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Journey into geology of italy travelling exhibit - second edition

The Associazione Italiana di Geologia e Turismo, www.geologiaeturismo.it, founded in 
2003 to promote a cultural tourism sensitive to geological issues, and the Museo 
Civico di Scienze Naturali di Bergamo, organized the second edition of the traveling 
exhibit "Journey into Geology of Italy", focused on the geological beauty and fragility of 
our country. 
The exhibition originates from the National Congress of the Decennial of G&T: 
63 posters presented in a standard format, then assembled on panels, formed a 
coordinated, appealing and engaging exhibit. One hundred and fifty-one geologists 
offered a summary of the scientific geological knowledge applied to tourism, providing 
an original and updated picture of Italy, also known as "Bel Paese", with its evocative and 
fragile environments and incomparable landscapes. 
The exhibition, interesting to anyone who owns unusual interpretation keys such 
as geology, opened with a first stop at the museum of Bergamo. From July 6th to 
November 31st, 2013, more than 40,000 visitors have been able to approach and 
learn about the geological beauty of our country, visiting the exhibit area, participating 
in guided tours offered during the events: MuseiNottiAperte, European Heritage Days, 
BergamoScienza  and the celebrations for 150 years of the Club Alpino Italiano (CAI). 
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The offer of excursions, guided tours and food tastings allowed to reach a wide audience.
The panels of the exhibition have been shown along a geographic path from Valle d'Aosta 
to Sardinia, addressing  unusual topics such as the geological stratigraphic sequences 
and itineraries, the lands that produce delicious wines or the stones used in some of 
the most famous monuments .
The most interesting and curious news concerned the Italian Geoparks and some 
geosites, the enhancing actions performed by parks and museums, but also the mining 
areas, some geological curiosities along the tracks or, finally, the inclusion of Etna 
among  the world heritage sites in 2013, defined as one of the "most emblematic and 
active volcanoes in the world ... " .
A unique opportunity to discover beauty, resources and places thanks to a new 
sustainable tourism.

L’Associazione Italiana di Geologia e Turismo, www.geologiaeturismo.it, nata nel 2003 
per promuovere un turismo culturale sensibile ai temi geologici, ed il Museo Civico di 
Scienze Naturali di Bergamo, hanno realizzato la seconda edizione della mostra itine-
rante “Viaggio nella Geologia d’Italia” focalizzata sul tema delle bellezze e delle fragilità 
geologiche del nostro paese.
La mostra scaturisce dal Congresso Nazionale del Decennale di G&T: 63 poster pre-
sentati in formato standard, successivamente montati su pannelli hanno costituito un 
percorso espositivo coordinato, accattivante e coinvolgente. 
Sono 151 i geologi che hanno offerto una sintesi delle conoscenze scientifiche geolo-
giche declinate nell’ambito turistico, delineando un quadro originale ed aggiornato del 
“Bel Paese” Italia, suggestivo e fragile con ambienti e paesaggi difficilmente eguagliabili. 
La mostra, offrendo motivi di interesse a chi possiede una chiave di lettura insolita 
come la Geologia, ha aperto i battenti con una prima tappa presso il Museo di Ber-
gamo. Dal 6 luglio fino al 31 novembre 2013 oltre 40.000 visitatori hanno potuto 
avvicinare e conoscere le bellezze geologiche del nostro paese: percorrendo la mostra, 
partecipando a visite guidate durante appuntamenti proposti in occasione di Musei Not-
tiAperte, Giornate Europee del Patrimonio, BergamoScienza, i festeggiamenti per i 150 
del Club Alpino Italiano. L’offerta di escursioni, visite guidate e degustazioni ha permesso 
di avvicinare un pubblico eterogeneo.
I pannelli della mostra sono stati proposti in un percorso geografico dalla Valle d’Aosta 
alla Sardegna, toccando temi e riferimenti insoliti come le successioni stratigrafiche e 
gli itinerari geologici, le terre che producono deliziosi vini o le pietre utilizzate in alcuni 
dei monumenti più noti. 
Le più interessanti e curiose novità hanno riguardato i Geoparchi italiani ed alcuni geo-
siti, le azioni di valorizzazione condotte da parchi e musei, ma anche le aree minerarie, 
le curiosità geologiche lungo sentieri, o infine l’Etna patrimonio mondiale dell'umanità 
proprio nel 2013, definito come uno dei vulcani "più emblematici e attivi del mondo…”.
Un’occasione unica per scoprire bellezze, risorse e luoghi grazie ad un nuovo turismo 
sostenibile.
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di Irene Fantone (1), Giovanni Grieco (1) & Andrea Strini (2)   

(1) Università degli Studi di Milano. Via Botticelli, 23 - 20133 Milano,
 irene.fantone@unimi.it; giovanni.grieco@unimi.it
(2) Geologo libero professionista, Studio Geosfera, Milano,
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Fin dall’epoca dei suoi insediamenti preromani, il territorio valdostano è stato interes-
sato da attività estrattive di minerali metallici e industriali che ne hanno trasformato 
profondamente la geografia in senso lato. In Valle d’Aosta sono oggi presenti decine di 
siti minerari dismessi o abbandonati, che racchiudono un patrimonio sociale, storico e 
scientifico considerevole. Alcune amministrazioni territoriali promuovono la caratterizza-
zione, il recupero e la valorizzazione delle aree minerarie dismesse, con riferimento alla 
legge regionale 12/2008. La miniera di Hérin, pur non rientrando ancora in un proget-
to di riqualificazione, rappresenta una notevole testimonianza di archeologia industriale 
e una potenziale attrattiva paesaggistica e scientifica: le strutture minerarie dismesse 
si inseriscono nel panorama offrendo scorci affascinanti; le gallerie rendono disponibili 
all’osservazione e allo studio ampie sezioni geologiche; il drenaggio acido dell’acqua pro-
voca la precipitazione di incrostazioni metallifere spettacolari negli ambienti sotterranei 
ed i fenomeni ad esso correlati sono oggetto di interesse geo-ambientale. 

Il sito minerario (1600 - 1700 m s.l.m.) si trova nel territorio del Comune di Champde-
praz, sulla destra idrografica della bassa Valle d’Aosta. Dal punto di vista geologico, l’a-
rea è inquadrabile nel contesto dell’unità Zermatt - Saas s.s., parte della porzione infe-
riore ed eclogitica della Zona Ofiolitica Piemontese (Dal Piaz et al., 2010). Il giacimento 
di Hérin si presenta sotto forma di corpi lenticolari di solfuri e minori ossidi, da massivi 
a disseminati. Le litologie incassanti osservate sono prevalentemente scisti granatiferi, 
a mica chiara o clorite dominanti, con più o meno quarzo, carbonato e diffusi clori-
toide e glaucofane. In letteratura sono state annoverate tra i litotipi incassanti anche 
glaucofaniti, anfiboliti e prasiniti (Virgilio, 1879; Piepoli, 1937; Dal Piaz & Omenetto, 
1978; Bottino et al., 1975; Castello, 1995; Fantone, 2012). Per la sua collocazione 
geologica, il deposito è stato assimilato alle mineralizzazioni a pirite e minerali cupriferi 
associate a metamorfiti ofiolitiche del complesso mesozoico dei calcescisti con pietre 
verdi (De Benedetti, 1965; Dal Piaz et al., 2010). 
Le prime testimonianze di coltivazione del giacimento di Herin risalgono al 1703, ben-
ché non sia escluso che esso fosse noto già in epoca romana, o addirittura preromana 
(Virgilio, 1879).  Sfruttato a fasi alterne per più di trecento anni, il deposito ha rivestito 
in passato un ruolo rilevante, contribuendo in gran parte alla produzione regionale di 
rame e di pirite fino alla chiusura degli impianti, avvenuta nel 1957 (Baretti, 1877; 
Squarzina, 1960; Binel, 1993; Ciardullo, 1994). 



492 493

Irene Fantone - GIovannI GrIeco - andrea StrInI

Tra il 2010 e il 2012 è stato condotto uno studio su questo sito minerario, con il triplice 
obiettivo di:
•	   documentare lo stato attuale della struttura mineraria;
•	   ricostruire l’evoluzione della coltivazione del deposito;
•	   indagare i processi di formazione del giacimento.

Una ricerca bibliografica preliminare ha consentito di delineare la storia dello sfrut-
tamento minerario e di individuare alcuni punti di riferimento per l’esplorazione degli 
ambienti sotterranei. É stata quindi eseguita una serie di ricognizioni nelle parti ac-
cessibili del complesso minerario, con raccolta di campioni e di materiale fotografico. 
Successivamente, si è proceduto al rilevamento di dettaglio di una galleria, utilizzando 
strumenti per il rilevamento topografico in grotta. L’insieme del materiale raccolto è 
stato confrontato con le informazioni ricavate dalla bibliografia storica, allo scopo di 
individuare le evidenze in situ delle fasi di coltivazione del giacimento. Per lo studio della 
minerogenesi, sono stati impiegati metodi di microscopia ottica a luce riflessa sulla 
paragenesi metallica e a luce trasmessa sulle litologie incassanti, integrandoli con ana-
lisi chimiche eseguite mediante microsonda elettronica. Particolare rilevanza è stata 
attribuita alla geochimica degli elementi in traccia e, in particolare, alla distribuzione di 
Co, Ni e As nella pirite. 
La formazione primaria della mineralizzazione è inquadrabile in un contesto vulcanoge-
nico di litosfera oceanica soggetta a processi idrotermali. Lo studio è stato focalizzato 
sulla relazione esistente tra le tessiture e la distribuzione degli elementi in traccia nella 
pirite. É stata individuata una serie di eventi di dissoluzione e ri-precipitazione che, du-
rante il percorso metamorfico di retrocessione, ha determinato l’attuale assetto morfo-
logico e geochimico del giacimento (Fantone, 2012).
L’insieme delle informazioni e dei dati raccolti ha permesso di mettere in luce una fitta 
interconnessione tra gli aspetti giacimentologici, gli elementi strutturali e paesaggistici 
e la storia di un’attività che ha condizionato la configurazione sociale, economica e am-
bientale del vallone di Champdepraz. 
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Gli itinerari “Le Cime di Segantini” e “Via dei Graniti”, tracciati per il progetto interna-
zionale della Via GeoAlpina dalla Val Bregaglia italo-svizzera al fondovalle valtellinese, 
hanno rivelato il potenziale geoturistico del territorio adottato come riferimento per 
il successivo Progetto Interreg Italia-Svizzera “Un Passo nel Geoturismo”. Nell’imme-
diato, quest’ultimo si propone la promozione del turismo culturale a tema geologico 
nell’area delle Rétiche occidentali che si affaccia sulla “Zona Raddrizzata Meridionale” 
(al margine nord del Lineamento Periadriatico) e sulla paleovalle lariana. Il territorio è 
attraversato da numerose vie storiche, itinerari escursionistici celebri come il Sentiero 
Roma e percorsi tematici come il recente Sentiero Giacometti. A medio-lungo termine, 
il Progetto Interreg si propone il riconoscimento di un àmbito territoriale opportuna-
mente delimitato, quale Geoparco del Granito. Esso sarebbe principalmente dedicato ai 
temi: geologico-strutturale; geomorfologico (forme del paesaggio alpino); petrografico; 
mineralogico. I temi riguardano il massiccio granitico, le rocce antiche che lo confinano 
e, in particolare, i rapporti geometrici con le unità geologiche sottostanti (esposti in 
condizioni di affioramento eccezionali e in un contesto geostrutturale unico nelle Alpi), 
oltre ai processi di metamorfismo di contatto e metasomatismo, tra i più spettacolari 
in Europa.
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Viaggio nella geologia d’Italia 

AUTORI
Nome e Cognome, Istituzione, contatti
Nome e Cognome, Istituzione, contatti Loghi istituzioni 

REGIONE

Rete di percorsi escursionistici. In azzurro: Via Alpina; in fucsia: vie storiche ( Prìula, 
Grigiona, Bregaglia, Spluga); in arancio: Via GeoAlpina, sequenza di itinerari “I 
Monti di Carducci”, “Le Cime di Segantini”, “Via dei Graniti” e “L’Antica Via Prìula. 
Il territorio del Progetto “Un Passo nel Geoturismo”         si trova nella “regione 
geologica” transfrontaliera che accomuna la parte settentrionale della Lombardia 
(Provincia di Sondrio) e quella meridionale del Canton Grigioni (Confederazione 
Elvetica), nel bacino idrografico dell’Adda alpino.
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LOMBARDIA

DALLA VIA GEOALPINA AL PROGETTO DI GEOPARCO DEL GRANITO, 
NELLA “REGIONE GEOLOGICA” DEL MÀSINO-BREGAGLIA

ABSTRACT
Gli itinerari “Le Cime di Segantini” e “Via dei Graniti”, tracciati per il progetto internazionale della Via GeoAlpina dalla Val Bregaglia italo-svizzera al fondo-
valle valtellinese, hanno rivelato il potenziale geoturistico del territorio adottato come riferimento per il successivo Progetto Interreg Italia-Svizzera “Un Pas-
so nel Geoturismo”. Nell’immediato, quest’ultimo si propone la promozione del turismo culturale a tema geologico nell’area delle Rétiche occidentali che si 
affaccia sulla “Zona Raddrizzata Meridionale” (al margine nord del Lineamento Periadriatico) e sulla paleovalle lariana. Il territorio è attraversato da nume-
rose vie storiche, itinerari escursionistici celebri come il Sentiero Roma e percorsi tematici come il recente Sentiero Giacometti. A medio-lungo termine, il 
Progetto Interreg si propone il riconoscimento di un àmbito territoriale opportunamente delimitato, quale Geoparco del granito. Esso sarebbe principalmente 
dedicato ai temi: geologico-strutturale; geomorfologico (forme del paesaggio alpino); petrografico; mineralogico. I temi riguardano il massiccio granitico, le 
rocce antiche che lo confinano e, in particolare, i rapporti geometrici con le unità geologiche sottostanti (esposti in condizioni di affioramento eccezionali e 
in un contesto geostrutturale unico nelle Alpi), oltre ai processi di metamorfismo di contatto e metasomatismo, tra i più spettacolari in Europa. 
La profonda incisione del Fiume Mera, dal Passo del Maloja al Pian di Spagna, è dominato da forme di paesaggio esemplari e magnifiche che narrano, da 
3.000 a 200 m di quota, la lunga evoluzione geomofologica delle Alpi Centrali e, in particolare, gli ultimi 12 - 10 milioni di anni. Queste forme sono così si-
gnificative da esser state descritte dai pionieri del geoturismo come Leonardo, Escher von der Linth e Berhard Studer e da aver ispirato artisti legati al ter-
ritorio bregagliotto come Giovanni Segantini e la famiglia Giacometti. Il Progetto ha inserito il tracciato della “Via dei Graniti” in una rete coerente di itinerari 
geoturistici (10 in tutto), di vario impegno e durata, distribuiti nelle diverse fasce altimetriche, e ubicati in una delle aree con il maggior numero di SIC e ZPS 
della Lombardia. La geodiversità (qui particolarmente concentrata per precisi motivi geologico-strutturali, al punto da suggerire il concetto inedito di “den-
sità” di geodiversità) è stata oggetto di un primo inventario, grazie al quale è possibile e opportuno suggerire il riconoscimento di nuovi geositi in Provincia 
di Sondrio e valutarne la proposta nell’adiacente territorio nel Canton Grigioni.
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La “Via dei Graniti”, dalla Val Bregaglia alla
Valtellina, è al centro di una rete di 10 percorsi
geoturistici. Sono state caratterizzati e descritti:
20 tappe (per un totale di circa 160 km) e 54
punti di sosta e osservazione. 
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Elementi di geologia strutturale delle Alpi 
Centrali, a Nord dei Laghi insubrici, sulla base 
di un fotomosaico di immagini da satellite, 
da Ghizzoni e Mazzoleni (2005). In rosso, 
gli Intrusivi Periadriatici (essenzialmente il 
massiccio granitico del Màsino-Bregaglia); in 
verde, i prodotti dell’erosione del massiccio 
granitico come deposito oligocenico (Gonfolite 
Lombarda), in posizione più occidentale 
rispetto all’attuale emissario del Lago di Como; 
in marrone le unità “africane” (Austroalpino). 
Si noti l’estrema laminazione delle unità 
geologiche nel settore di debolezza crostale in 
cui si èformato il massiccio granitico.
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Le attività didattiche in campo, che si focalizzano sull’osservazione e sulla sperimen-
tazione diretta dei processi che caratterizzano l’ambiente naturale, sono riconosciute 
quali strumenti molto importanti nell’apprendimento dei concetti relativi alla genesi e 
all’evoluzione del paesaggio alpino (Pelfini et al., 2010; Garavaglia & Pelfini, 2011). Il 
laboratorio in campo permette inoltre di affrontare un percorso costruttivo che porta 
alla conoscenza e alla consapevolezza della realtà attraverso l’esperienza. 
La realizzazione di itinerari culturali e didattici è un punto di partenza molto efficace per 
la realizzazione di una didattica partecipata. La predisposizione di itinerari educativi in 
ambiente alpino è infatti una pratica sempre più diffusa, specialmente nelle aree pro-
tette, dove la valorizzazione dell’ambiente naturale è al centro degli obiettivi di gestione, 
specialmente nel caso dei Geoparchi appartenenti alla Rete Europea o Globale.
La Valtellina rappresenta un’interessante area di studio e di ricerca. Un censimento dei 
sentieri didattici in essere nelle aree protette effettuato nel 2011, ha evidenziato la pre-
senza di 78 itinerari didattici, con caratteristiche diverse, in funzione dell’altitudine dei 
versanti su cui si articolano, del target didattico e delle tematiche affrontate. Le scelte 
metodologiche di divulgazione variano, spaziando dal semplice pannello didattico (13%), 
al centro visita con diverse attività di laboratorio proposte (69%), alla presenza di una 
guida designata (85%), e alla distribuzione di materiale illustrativo o palmari, con diversi 
livelli di informatizzazione, per l’utilizzo su terreno. I sentieri sono di facile percorribilità 
(95%) e sono spesso disponibili anche laboratori (79%) in cui possono essere svolte 
attività integrative e approfondimenti riguardanti il percorso.
La raccolta delle informazioni ha dimostrato una predominanza di sentieri a tema natu-
ralistico (48%) prevalentemente a carattere zoologico, con scarsa presenza di itinerari 
dedicati agli aspetti geografici, fisici e morfologici del paesaggio (un solo percorso a 
tema geologico). Sono quindi state realizzate due proposte di itinerari didattici, con ap-
procci diversi, a partire dal geosito Ghiacciaio dei Forni (Alta Valtellina, Sondrio), rivolte 
a studenti della scuola secondaria di primo grado. Il Ghiacciaio dei Forni (e relativa valle) 
è inserito nel catasto dei geositi della Provincia di Sondrio. L’area può essere definita 
un geomorfosito complesso grazie alle numerose evidenze morfologiche considerabili 
come singoli geomorfositi (Panizza, 2001). Il primo percorso, più corto, si articola dal 
Rifugio Stella Alpina fino all’Albergo dei Forni. Il secondo parte dall’Albergo dei Forni e si 
snoda collegando tratti dei già esistenti Sentieri Glaciologici Alto e Basso, attrezzati dal 
Parco Nazionale dello Stelvio (Casartelli et al., 1995).
Nel primo caso lungo il percorso sono stati individuati dieci punti di interesse didattico 



498 499

Irene BollatI - GIovannI leonellI - Sara BerGamaSchInI - chIara SanavIa - manuela PelfInI

per la morfologia glaciale, per le forme e i processi gravitativi di versante e per le rico-
struzioni paleoambientali (torbiera), per i quali sono stati predisposti materiali illustrativi, 
attività interattive rivolte agli studenti e un questionario di verifica delle conoscenze 
acquisite a fine esperienza.
Il secondo itinerario è stato creato partendo dalla valutazione quantitativa, secondo 
la metodologia proposta da Bollati et al. (2012a e b), dei punti di sosta di interesse 
didattico individuati lungo i Sentieri glaciologico alto e basso. Il percorso collega i punti 
didatticamente più significativi in funzione dell’accessibilità, considerato il target di de-
stinazione. L’itinerario ottenuto presenta valori più elevati dell’Index didattico rispetto ai 
singoli sentieri glaciologici (Alto e Basso) e un aumento del valore scientifico rispetto 
al solo itinerario glaciologico basso (il più accessibile). L’itinerario viene quindi proposto 
non solo per l’osservazione di elementi già presentati mediante lezioni in aula ma anche 
come fase di raccolta di dati morfologici, vegetazionali, fotografici ecc.) utilizzabili per 
attività di laboratorio successive e come prove di verifica basate sugli elementi osservati 
e sui dati raccolti in campo. Queste ultime permettono di contribuire all’acquisizione di 
competenze anche interdisciplinari (matematica, storia, letteratura).
La ricerca ha evidenziato quindi, da un lato, la necessità di una valutazione quantitativa 
della valenza scientifica e didattica non solo dei singoli geomorfositi ma anche degli 
itinerari nel loro complesso e, dall’altro, la possibilità di utilizzare la fase di raccolta dei 
dati direttamente sul terreno o da bibliografia scientifica per un apprendimento basato 
sull’esperienza diretta. 
In tal senso i geomorfositi glaciali rappresentano un’opportunità significativa perché 
abbinano la spettacolarità dei luoghi (attributo scenico) alla valenza scientifica resa 
possibile ad esempio dal complesso di forme di deposito testimoni dei processi geomor-
fologico-glaciali correlabili con il cambiamento climatico (Smiraglia et al., 2009), alla 
valenza ecologica, sottolineata con la vegetazione, ad esempio, dal fenomeno dell’ecesi, 
ben visibile nella valle dei Forni e utilizzabile per applicazioni didattiche e infine alla valen-
za didattica stessa, favorita dalla facile accessibilità del luogo.
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MAIN ELEMENTS 
GEOMORPHOSITE 

GEOMORPHOSITE GROUP 
ITINERARY 

GEOGRAPHIC INFORMATION 
LOCATION 
ITNERARY 

HYDROGRAPHIC BASIN 
X/LATITUDE 

Y/LONGITUDE 
ALTITUDE 

CARTOGRAPHIC REFERENCES 
GEOMORPHOLOGICAL DESCRIPTION 

LANDFORM 
GENETIC PROCESS 
GENETIC CLASSIFICATION Morfostructure 

Morfosculpture 
LANDFORM TIPOLOGY b-Erosion-Ablation 

a-Sedimentation 
c-Composite 
d-Residual 

COMPLEXITY Simple landform 
Complex of landforms 

ACTIVITY DEGREE a-Active 
b- Quiescent 
c-Inactive 
d-Differentiate 

SCIENTIFIC VALUE (SV) 
Model of 
geomorphologica
l evolution (GM) 

0 
0,33 
0,67  
1 

Poor representativeness of a morphogenetic system 
Discrete representativeness of a morphogenetic system 
Good representativeness of a morphogenetic system 
Exemplar representativeness of a morphogenetic system 

Model of 
palaeogeomorph
ological evolution 
(PgM) 

0 
0,33 
0,67  
1 

None representativeness of an extinct morphogenetic system 
Discrete representativeness of an extinct morphogenetic system 
Good representativeness of an extinct morphogenetic system 
Exemplar representativeness of an extinct morphogenetic system 

Educational 
exemplarity (EE) 

0 
0,33 
0,67  
1 

Representativeness of a morphogenetic system without any educational 
value 
Representativeness of a morphogenetic system with poor educational value 
Representativeness of a morphogenetic system difficult for non experts 
Representativeness of a morphogenetic system with good/excellent 
educational value 

Spatial extension 
(SE) 

0 
0,25 
0,50 
0,75  
1 

Punctual 
1 m2 
100 m2 
Landscape 
Landscape and punctual sites 

Geodiversity (Gd) 0,50 
0,75 
1 

1 process, 1 landform 
1 process, n-landform; n-processes, 1 landform 
n- processes, n-landforms 

Geo-historical 
importance (GI) 

0 
0,33 
0,67  
1 

Without production or scientific divulgation 
Low frequent topic for scientific research (communications, papers…) 
Relevant topic for scientific research 
Fundamental for the development of Earth Sciences in general 

Ecologic support 
role (ES) 

0 
0,33 
0,67  
1 

Without any connection with the biologic element 
Presence of interesting flora and fauna 
The geomorphological features condition/favour the ecosystems 
The geomorphological features determine the ecosystems 

Other geological 
interests (OI) 

0 
0,50 
1 

No geologic interest 
Geologic interests not correlated with geomorphological ones 
Geologic interests correlated with geomorphological ones 

Integrity (In) 0 
0,50 
1 

Essential geomorphological elements are not preserved 
Essential geomorphological elements are just preserved 
Essential geomorphological elements are intact  

Rareness (Ra) 0 
0,50 
1 

Frequent also at level of the study area 
Rare at level of the study area, abundant at national level 
Rare at national level 

MAXIMUM 
SCORE 

10 

ADDITIONAL VALUES (AV) 
Cultural value s.s. 
(C) 

0 
0,50 
1 

Any cultural assets s.s. in the surroundings  
Presence of cultural assets s.s./customs not correlated with 
geomorphological features 
Presence of cultural assets s.s./customs correlated with geomorphological 
features 

Aesthetic value 
(Ae) 

0 
0,50 
1 

Not relevant 
Strong contrasts in morphologies, lithologies and colours respect to the 
surroundings, spatial limited 
Strong contrasts in morphologies, lithologies and colours respect to the 
surroundings 

Socio-economic 
value (SE) 

0 
0,33 
0,67  
1 

Element without exploitation or insertion in an economic valued area (Not 
touristic) 
Element with exploitation or insertion in an economic valued area (Not 
touristic) 
Element inserted in an economic-touristic area 
Element inserted in an economic-touristic circuit 

MAXIMUM 
SCORE 

3 

MAXIMUM 
SCORE 

13 GLOBAL VALUE 

RISK AND IMPACT SCENARIOS 
HAZARD 

FLOODS Yes/No 
GRAVITY PROCESSES Yes/No 
DEBRIS FLOW Yes/No 
GLACIAL DYNAMICS Yes/No 
SNOW AVALANCHES Yes/No 
COASTAL EROSION Yes/No 
SEA FLOODS Yes/No 
SHEET AND GULLY EROSION Yes/No 
KARST PROCESSES Yes/No 
OTHERS 
THREAT TO GEOMORPHOSITE 
SURVIVAL 

Yes/No 

HAZARD DEGREE Absent 
Low 
Medium  
High 

VULNERABILITY 
MILEAGE DIFFICULTIES Yes/No 
ENVIRONMENT KNOWLEDGE Yes/No 
METEOROLOGIC CONDITIONS Yes/No 
VULNERABILITY DEGREE Absent 

Low 
Medium  
High 

OTHERS 
HUMAN IMPACT 

LEVEL OF VISUAL IMPACT  Absent 
Low 
Medium  
High 

LEVEL OF IMPACT ON SCIENTIFIC 
VALUE 

Absent 
Low 
Medium  
High 

DEEPENINGS AND DESCRIPTION 
SCIENTIFIC VALUE 

OTHER GEOLOGIC INTERESTS 
ADDITIONAL VALUE 

EDUCATIONAL SUITABILITY AND TARGET 
ACCESSIBILITY NOTES 

BIBLIOGRAPHY REFERENCES GEOMORPHOSITE 
CALCULATED 

VALUES EQUATION RANGE Comments 

(1) Scientific Value SV = (GM + PgM + EE + SE + Gd + GI + EI + OI + In + Ra) 0,5-10 
(1) Additional Value AV = (C + Ae + SE) 0-3 

(1) Global Value GV = (SV + AV) 0,5-13 
(1) Index of use 

(2) Potential for use s.s. 
(3) Partial potential for use 
(4) Calculated Accessibility 

(5) A_Factor_c 
(6) A_Factor_s 

(7) Potential for use 
(for on-foot itineraries, 

excluding main roads) 
(1) Potential for use 

IU = EE + SE + Ae 
PUss = (TA + Vi + Se + NT + SA + LC + UGI + UAI + SGs)  

PPU = (PUss + IU) 
CA = (Ti + St + Sl + Wi + GM + WSP + SI + SM + DC+ HI + TI) 

AFc = ((CA/11)+(SA/0.4))/2 
AFs = (1+(SA/1))/2 
PUc = PPU + AFc 

 
 

PUs = PPU + AFs 

0-3 
0,25-9 

0,25-12 
0-11 

0,25-1 
0,8-1 

0,5-13 
 
 

1,05-13 

 
SA ≤ 0.4  
SA ≥ 0.6 

(1) Scientific Index  
(2) Educational Index 

SIn= (GM + PgM + GI + OI)/4 
EIn= [EE + Ae + (A_Factor_c/s)]/3 

0-1 
0,083-1 

ITINERARY 

 

Σ (GM,PgM,EE,SE,Gd,GI,ES,In,Ra,O) I/ (n° sites * MAX) 
Σ (Cu,Ae,EC) / (n° sites * MAX) 

Σ (SV,AV) / (n° sites * MAX) 
Σ (TA,Vi,Se,NT,SA,LC,UGI,UAI,SGs,EE,SE,Ae,Accessibility) / (n° sites * MAX) 

Σ (GM,PgM,GI,OI) / (n° sites * MAX) 
Σ (EE,Ae,Accessibility) / (n° sites * MAX) 

0-1 
0-1 
0-1 
0-1 
0-1 
0-1 
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inTroduzionE

L'area oggetto di studio, corrispondente all'attuale area del Parco Regionale del Campo 
dei Fiori, ha una superficie di circa 63 km2 ed è situata in Lombardia, 60 km a nord-ovest 
di Milano. Nella prima parte dell'elaborato viene descritta, nei suoi principali aspetti, 
l'offerta turistica, facendo chiarezza sulla situazione odierna del reale utilizzo dell'area 
Parco e delle eventuali lacune. Partendo da queste valutazioni, si passa in seguito ad 
un diverso approccio analitico, basato sullo studio morfografico del territorio del Parco. 
Il documento prodotto evidenzia il complesso degli aspetti morfologici, tendenzialmente 
non compresi nell'esigua cartografia tecnica disponibile per l'area e spesso posti in 
secondo piano nei documenti specifici.
Sono stati riconosciuti una serie di soggetti geomorfologici, rappresentati sulla relativa 
carta. Lo studio termina con una ulteriore selezione di tredici sotto-aree nel territorio 
del Parco ed in quelli limitrofi, in cui vengono descritti più nel dettaglio gli aspetti salienti 
del paesaggio fisico (ad esempio terrazzi glaciali, forme conoidali, forme relitte, ecc.), 
utili spunti per la comprensione dell'evoluzione dei caratteri che compongono l'area e 
che potrebbero essere proposti in futuro sia per integrare l'offerta turistica, sia per fini 
didattici.

•	 Lo scopo è quello di fornire una descrizione del paesaggio fisico dell'area, in modo 
da fare più chiarezza  nell'esperienza percettiva di primo impatto.

•	 L’obiettivo di fondo è costituito dalla possibilità di incrementare i possibili oggetti 
costituenti l’offerta formativa del Parco o comunque di proporre un'ipotesi di miglior 
valorizzazione di alcune peculiarità che il territorio offre, ma che non sempre (o non 
ancora) vengono portate alla conoscenza dell'utente.

•	 La funzione di un'analisi preliminare, oltre a fornire un inquadramento migliore 
dell'area, è quella di fare il punto sulla serie di forme che compongono il paesaggio, 
comprendere più a fondo le interazioni con l'ambiente biotico e con l'azione antropica 
in particolar modo, aumentare la consapevolezza e valutare eventuali carenze in 
ambito di offerta, tutela e programmazione. 

•	 L'analisi geomorfologica preliminare del territorio si è svolta principalmente 
attraverso lo studio delle curve di livello e delle rotture di pendenza, esaminando carte 
topografiche di base e varia cartografia specifica. Ne è derivata un'identificazione 
delle forme di cui il paesaggio fisico è composto ed una loro restituzione.
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inquadramEnTo

Il Parco Regionale si trova in Lombardia, in provincia di Varese, all'interno dell'ambito 
prealpino. Al momento della sua istituzione, nel 1984, copriva una superficie di 5.400 
ha mentre, in seguito all'ampliamento del 2009, raggiunse un'estensione di 6.300 
ha, interessando l'area di 17 comuni.  È caratterizzato dalla presenza di due massicci 
montuosi: il Campo dei Fiori (quota max 1227 m slm) ed il Martica-Chiusarella (1025 m 
slm). Le vallate principali sono quella di Rasa-Brinzio, la Valganna (confine orientale), la 
Valle Olona, che nasce a sud alla confluenza delle precedenti, la Valcuvia (confine nord-
occidentale) ed il versante del Lago di Varese a sud.
La roccia, prevalentemente carbonatica, permette un ampio sviluppo del carsismo 
ipogeo; oltre alle cavità carsiche, ulteriori ambiti di protezione mirata (riserve naturali) 
sono gli ambienti umidi ed i prati sommitali.

ValuTazionE dEll'oFFErTa

Sono stati analizzati i principali aspetti che costituiscono l'attuale offerta del Parco 
insieme a varie modalità di fruizione: dalle suddette aree oggetto di particolari 
programmi di tutela, all'offerta didattica e alle attività ricreative che possono essere 
svolte all'interno dell'area;  dalle strutture di cui l'Ente si serve per la gestione, a quelle 
messe a disposizione dei visitatori, ai servizi presenti sul territorio (collegamenti, viabilità, 
trasporto pubblico); dalla fruibilità per i residenti alle diverse modalità d'approccio con 
cui la visita viene proposta ai turisti. Al termine della valutazione, sono stati posti in luce 
alcuni elementi di criticità emersi durante la ricerca. 

il PaEsaGGio FisiCo

Per quanto riguarda la seconda parte del lavoro è stato necessario considerare, ai fini 
dell'analisi, i tratti geologici  e morfologici fondamentali dell'area esaminata: formazioni 
principali, copertura morenica, fenomeni carsici, cenni di neotettonica e glacialismo 
(Bini et al.1993, 2004), traendo e confrontando dati da articoli specifici, studi geologici 
e relazioni tecniche. Gran parte delle informazioni sono state desunte grazie all'analisi 
di cartografia dedicata: Carta Geologica Nazionale, Carta Geologica della Lombardia, 
Carta Litologica della Provincia di Varese, Carta Geomorfologica della Pianura Padana 
(Castiglioni), Carta Geologica del Mendrisiotto (CH), Carte Tecniche del Parco, Carte 
Geomorfologiche dell'Archivio Regionale, numerosi database cartografici disponibili 
online, etc.

ElEmEnTi morFoloGiCi riConosCiuTi

•	 Sistema	terrazzato	di	Castel	Cabiaglio	e	Cuveglio
•	 Valletta	bivergente	dei	torrenti	Broveda	e	Caprera
•	 Depositi	morenici	di	Caldana
•	 Trimline	e	doppio	sistema	idrografico	del	versante	sud
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•	 Valle	bivergente	del	fiume	Olona
•	 Valle	sospesa	di	Brinzio
•	 Circhi	glaciali	del	Campo	dei	Fiori
•	 Paleofrana	di	Orino	(ipotesi)
•	 Paleolago	di	Cuvio	(ipotesi)
•	 Valganna
•	 Glacis	di	Brinzio
•	 Forme	terrazzate	di	Poggio	terrazza	e	Casciago
•	 Conoidi	del	lago	di	Varese
La carta morfografica allegata allo studio evidenzia tutti gli oggetti ed i gruppi di oggetti 
sopraelencati.

oPPorTuniTÀ E ProPosTE

In chiusura sono state avanzate diverse proposte come, ad esempio, nuovi spunti 
per la comprensione delle dinamiche che hanno influito sull'evoluzione del paesaggio, 
idee per permettere all'utente una migliore conoscenza della storia del territorio e 
della toponomastica; si propone una più opportuna integrazione tra rete sentieristica 
ed elementi puntuali, in modo da creare percorsi tematici più efficaci. In vista di un 
ampliamento dell'offerta turistica, infine, e di una apertura ad un bacino d'utenza più 
vasto, si suggerisce una rivalutazione delle strutture ricettive nell'area.
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In chiusura sono state avanzate di-
verse proposte come, ad esempio, 
nuovi spunti per la comprensione 
delle dinamiche che hanno influ-
ito sull’evoluzione del paesaggio, 
idee per permettere all’utente una 
migliore conoscenza della storia 
del territorio e della toponomasti-
ca. Si propone una più opportuna 
integrazione tra rete sentieristica 
ed elementi puntuali, in modo da 
creare percorsi tematici più effica-
ci, auspicando una maggior atten-
zione agli aspetti morfologici del 
territorio.
In vista di un ampliamento dell’of-
ferta turistica, infine, e di una aper-
tura ad un bacino d’utenza più va-
sto, si suggerisce una rivalutazione 
delle strutture ricettive nell’area.

Non va dimenticato, dunque, 
l’aspetto sinergico/catalizzatore 
della geomorfologia come ele-
mento di coordinamento delle ri-
sorse storico-culturali-ambientali-
economiche del territorio: tutte le 
dinamiche naturali ed antropiche 
hanno preso forma grazie alle 
particolarità fisiche del paesag-
gio.

Sistema terrazzato di Castello Cabiaglio e Cuveglio
Valletta bivergente dei torrenti Broveda e Caprera
Depositi morenici di Caldana
Trimline e doppio sistema idrografico del versante sud
Valle bivergente del fiume Olona
Valle sospesa di Brinzio
Circhi glaciali del Campo dei Fiori
Paleofrana di Orino (ipotesi)
Paleolago di Cuvio (ipotesi)
Valganna
Glacis di Brinzio
Forme terrazzate di Poggio Terrazza e Casciago
Conoidi del Lago di Varese

La carta morfografica allegata allo studio evidenzia 
tutti gli oggetti ed i gruppi di oggetti sopraelencati.
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L’area oggetto di studio, corrispondente all’attuale area del Parco 
Regionale Campo dei Fiori, ha una superficie di circa 63 km2 ed 
è situata in Lombardia, 60 km a nord-ovest di Milano.
Nella prima parte dello studio viene descritta, nei suoi princi-
pali aspetti, l’offerta turistica, facendo chiarezza sulla situazione 
odierna del reale utilizzo dell’area Parco e le eventuali lacune. 
Partendo da queste valutazioni, si passa in seguito ad un diverso 
approccio analitico, basato sullo studio morfografico del territo-
rio del Parco. Il documento prodotto evidenzia il complesso degli 
aspetti morfologici, tendenzialmente non compresi nella carto-
grafia tecnica disponibile per l’area e talvolta posti in secondo 
piano nei documenti specifici.
Sono stati riconosciuti una serie di oggetti geomorfologici, rap-
presentati sulla relativa carta. Lo studio termina con una ulteriore 
selezione di tredici sotto-aree nel territorio del Parco ed in quelli 
limitrofi, in cui vengono descritti più nel dettaglio gli aspetti salienti 
del paesaggio fisico (ad esempio terrazzi glaciali, forme conoi-
dali, forme relitte, ecc.), utili spunti per la comprensione dell’evo-
luzione dei caratteri che compongono l’area e che potrebbero 
essere proposti in futuro sia per integrare l’offerta turistica, sia per 
fini didattici.

Lo scopo è quello di fornire una descrizione del paesaggio fisico 
dell’area, in modo da fare più chiarezza nell’esperienza percet-
tiva di primo impatto.
L’obiettivo di fondo è costituito dalla possibilità di incrementare i 
possibili oggetti costituenti l’offerta formativa del Parco o comu-
nque di proporre un’ipotesi di miglior valorizzazione di alcune 
peculiarità che il territorio offre, ma non sempre (o non ancora) 
vengono portate alla conoscenza dell’utente.
La funzione di un’analisi preliminare, oltre a fornire un inquadra-
mento migliore dell’area, è quella di fare il punto sulla serie di 
forme che compongono il paesaggio, comprendere più a fondo 
le interazioni con l’ambiente biotico e con l’azione antropica in 
particolar modo, aumentare la consapevolezza e valutare even-
tuali carenze in ambito di offerta, tutela e programmazione. 
L’analisi geomorfologica preliminare del territorio si è svolta prin-
cipalmente attraverso lo studio delle curve di livello e delle rotture 
di pendenza, esaminando carte topografiche di base e varia car-

tografia specifica. Ne è 
derivata un’identificazione 
delle forme di cui il pae-
saggio fisico è composto 
ed una loro restituzione.

Il Parco Regionale si trova 
in Lombardia, in provin-
cia di Varese, all’interno 
dell’ambito prealpino. Al 
momento della sua istitu-
zione, nel 1984, copriva 
una superficie di 5400 ha 
mentre, in seguito all’am-
pliamento del 2009, rag-

giunse un’estensione di 6300 ha, interessando l’area di 17 co-
muni. È caratterizzato dalla presenza di due massicci montuosi: 
il Campo dei Fiori (q max 1227 m slm) ed il Martica-Chiusarella 
(1025 m slm). Le vallate principali sono quelle di Rasa-Brinzio, 
la Valganna (confine orientale), la Valle Olona, che nasce a sud 
alla confluenza delle precedenti, la Valcuvia (confine nord-occi-
dentale) ed il versante del Lago di Varese a sud-sudovest.

Sono stati analizzati i principali aspetti che costituiscono l’attuale 
offerta del Parco, insieme a varie modalità di fruizione: dalle aree 
oggetto di particolari programmi di tutela, all’offerta didattica e 
le attività ricreative proposte all’interno dell’area; dalle strutture di 
cui l’Ente si serve per la 
gestione, a quelle messe 
a disposizione dei visita-
tori, ai servizi presenti sul 
territorio (collegamenti, 
viabilità, trasporto pub-
blico); dalla fruibilità per 
i residenti alle diverse 
modalità d’approccio 
con cui la visita viene 
proposta ai turisti. Al termine della valutazione, sono stati posti in 
luce alcuni elementi di criticità emersi durante la ricerca.

Per quanto riguarda la seconda parte del lavoro è stato neces-
sario considerare, ai fini dell’analisi, i tratti geologici e morfo-
logici fondamentali dell’area esaminata: formazioni rocciose 
principali, copertura morenica, fenomeni carsici, cenni di ne-
otettonica e glacialismo (Bini et al.), traendo e confrontando 
dati da articoli specifici, studi geologici e relazioni tecniche.
Gran parte delle informazioni sono state desunte grazie all’ana-
lisi di cartografia dedicata: Carta Geologica Nazionale, Carta 
Geologica della Lombardia, Carta Litologica della Provincia 
di Varese, Carta Geomorfologica della Pianura Padana, Car-
ta Geologica del Mendrisiotto (ch), Carte Tecniche del Par-
co, Carte Geomorfologiche dell’Archivio Regionale, numerosi 
database cartografici disponibili online, etc.
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Massime estensioni glaciali, ultimi 13 episodi rintracciati. Bini et al., 1996 Bini A., Rigamonti I., Uggeri A., 1993
Evidenze di tettonica recente nell’area Monte Campo dei Fiori - Lago di Varese

Il Quaternario, 6 – pp. 3-14
Bini A., Zuccoli L. et al., 2004

Glacial history of the southern side of the central Alps, Italy
Ehlers & Gibbard ed. - pp. 195-200

Castiglioni G.B., 1991
Geomorfologia - Edizioni Utet, 2004

Carta Geologica d’Italia, 1932
scala 1:100.000. Foglio N.31 “Varese”

Oggioni V., Vercesi P.L., 2009
Conoscere e leggere la geologia delle Aree Protette Insubriche
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La geomorfologia può apportare alla fruizione turistico-culturale un 
importante arricchimento tematico, sia in termini di consapevolezza 
dell’evoluzione ambientale (e quindi “paesaggio come bene cultura-
le”), sia in termini di pura conservazione e valorizzazione del paesaggio 
come elemento autentico, nonchè di sollecitazione allo sviluppo della 
ricerca di base (per una più approfondita definizione degli oggetti indi-
viduati).

Torbiere in Valganna.
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Alle SORGeNTI del BReMBO. ITINeRARIO GeOTuRISTICO 
Nelle OROBIe 

di Federico Confortini & Anna Paganoni 

Museo Civico di Scienze Naturali “E. Caffi”, Piazza Cittadella 10, Bergamo,
museogeo@comune.bg.it

1. il ProGETTo dElla Via GEoalPina

La “Via Geoalpina” è un progetto internazionale coordinato dall’Associazione Italiana di 
Geologia e Turismo e realizzato da geologi di università, musei e centri di ricerca per 
far conoscere al grande pubblico alcuni tra i fenomeni geologici più eclatanti presenti 
nell’arco alpino.
I circa 700 km di percorsi alla scoperta delle bellezze geologiche delle Alpi, sono divisi 
in 18 comodi itinerari arricchiti da oltre 200 punti di sosta per conoscere rocce, fossili, 
minerali ed ambienti, in alcuni dei panorami più attraenti al mondo.
Nei punti di sosta vengono descritti dettagliatamente i fenomeni geologici direttamente 
osservabili; sono state scelte parole adatte a rendere la comprensione affascinante, 
integrando i testi con schede, immagini e mappe esplicative.
Gli itinerari sono scaricabili gratuitamente da vari siti (www.viageoalpina.eu; www.geo-
logiaeturismo.it; www.museoscienzebergamo.it) per poter raggiungere un pubblico più 
vasto. Solo nel caso dell’itinerario “Alle sorgenti del Brembo”, grazie ad enti patrocina-
tori, quali il Sistema Parchi della Regione Lombardia ed il Parco delle Orobie Bergama-
sche, è stato possibile dare alle stampe il percorso in formato tascabile e distribuirlo 
gratuitamente nei punti di partenza delle tappe.

2. l’iTinErario: allE sorGEnTi dEl BrEmBo

L’itinerario si trova nelle Alpi Orobie Occidentali, in provincia di Bergamo, e consta di 5 
tappe per ciascuna delle quali vengono fornite informazioni su geologia, geomorfologia, 
utilizzo dei suoli, vicende storiche, economiche e sociali che hanno caratterizzato i luoghi 
attraversati (Confortini & Paganoni, 2010).
Il percorso inizia in comune di Mezzoldo dal Rifugio Passo San Marco 2000, prossi-
mo all’omonimo valico, ed attraversa la testata dell’Alta Valle Brembana mantenendosi 
sui 2000 m di quota a cavallo dello spartiacque con la Valtellina fino a raggiungere il 
fondovalle presso l’abitato di Carona. Il cammino si svolge lungo mulattiere e sentieri 
indicati con i segnavia del Club Alpino Italiano, per un totale di 46 km, in un’area ad alto 
pregio naturalistico, attraversando due Siti di Importanza Comunitaria. Il tracciato, pur 
tra vette di 3000 m, è facilmente accessibile con la viabilità ordinaria ed i punti di inizio 
delle tappe sono raggiungibili tramite georeferenziazione GPS. Le tappe sono calibrate 
per essere percorse giornalmente e, pur essendo classificato come escursionistico, è 



506 507

Federico conFortini - AnnA PAgAnoni

adatto a tutti coloro che sono abituati a camminare per parecchie ore di seguito.
Dal punto di vista del contesto geologico la zona appartiene al Dominio Sudalpino, setto-
re paleogeograficamente considerato come margine continentale della Placca Africana. 
Le unità litostratigrafiche più antiche del substrato sono rappresentate dal basamento 
cristallino paleozoico, derivato da una successione terrigena intrusa da corpi granitoidi 
metamorfosati, sul quale si è sedimentata, in discordanza, una sequenza sedimentaria 
di età carbonifero-permiana, prevalentemenete terrigena carbonatica e, localmente, 
vulcanica.
Sul territorio si incontrano due delle principali superfici di sovrascorrimento del settore 
Sudalpino appartenenti ai Thrust Orobici: la Linea Orobica e la Linea del Porcile. Le 
superfici che delimitano le scaglie tettoniche maggiori si evidenziano in affioramento tra-
mite fenomeni di dislocazione e deformazione minore come faglie, fasce cataclastiche, 
pieghe e foliazioni.
Nella zona dello spartiacque orobico sono presenti delle mineralizzazioni di ferro, co-
stituite da corpi filoniani di siderite associata a quarzo e barite, di estensioni tali da es-
sere sfruttate fino in tempi storici come risorse minerarie e dando luogo ad una locale 
attività metallurgica. Nella zona di Carona, la fissilità della roccia è tutt’oggi sfruttata 
a scopo commerciale al fine di ricavare lastre da rivestimento, in dialetto dette piode, 
utilizzate principalmente nella copertura dei tetti. Le viste panoramiche permettono 
l’osservazione di interi versanti dai quali spiccano paesaggi di recente formazione tipici 
della morfologia alpina. La catena montuosa presenta infatti forti dislivelli modellati 
da processi erosivi glaciali e fluviali. Antichi ghiacciai ora scomparsi hanno scolpito le 
forme attuali lasciando a testimonianza cordoni morenici, rock glacier, dossi con rocce 
montonate e conche con laghetti. Frane e collassi di versante, assieme alle valanghe 
nel periodo invernale, sono gli esempi più vistosi dei processi geomorfologici in atto. 
L’aspetto paleontologico più interessante riguarda le impronte di tetrapodi appartenenti 
ai generi Anphisauropus, Varanopus, Dromopus e Camunipes ed il ritrovamento di re-
sti vegetali attribuibili a Walchia, rinvenuti nella Formazione di Collio ed ora conservati 
presso il Museo Civico di Scienze Naturali di Bergamo. 
Da non sottovalutare l’azione dell’uomo in un contesto ambientale comunque decisa-
mente antropizzato. L’itinerario si snoda attraverso sentieri e mulattiere tra alti pascoli, 
sfruttando cammini già utilizzati in epoca preistorica per arrivare alle zone di caccia. A 
testimonianza della lunga frequentazione di questi luoghi, si trovano incisioni rupestri su 
alcuni massi nei pressi del Passo San Marco e graffiti con incisioni "nord etrusche" su 
alcune pietre nel territorio di Carona. 
L’ubicazione delle baite e delle casere che si trovano in mezzo ai pascoli, assieme ai 
complessi recinti per il bestiame, localmente chiamati barèk, rivelano le severe regole 
secolari di gestione tramandate dai malgari. L’attento utilizzo della montagna come ri-
sorsa rinnovabile è dimostrato fin nei minimi particolari dalla cura con cui sono disposti 
i cumuli di sassi per spietramento dei prati, dalle attente opere di canalizzazione per 
l’irrigazione di campi e dai muri di sostegno a secco per preservare quel poco di suolo 
agricolo pianeggiante coltivabile disponibile.
Alcuni nuclei rurali non ancora oggetto di interventi di riammodernamento, mostrano 
tradizionali tipologie abitative mentre i centri storici di fondovalle conservano rari edi-
fici di pregio architettonico. Queste testimonianze sul territorio di attività umane sono 
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espressione dei valori culturali in questo settore delle Alpi, quando gli abitanti, in rispetto 
dei luoghi, riuscivano a mantenere un rapporto di equilibrio con l’ambiente circostante. 
Per favorire e diffondere un approccio geologico al consueto escursionismo montano, 
l’Istituto di Geologia del Museo di Bergamo ha organizzato alcuni appuntamenti con 
diversi gruppi. Dopo l’incontro inaugurale del 6 settembre 2009, quando oltre 200 
geoturisti si sono incontrati nei pressi del Rif. Calvi dirigendosi alle Sorgenti del Brembo, 
altri appuntamenti hanno coinvolto in più occasioni soci di Slow Food e della sezione CAI 
di Bergamo.

riFErimEnTi BiBlioGraFiCi

CONFORTINI F. & PAGANONI A. (2010) – Alle sorgenti del Brembo. In: AA.VV., Via 
GeoAlpina. Itinerari Italiani: Un’escursione nello spazio e nel tempo, a cura dell’Ass. 
Geologia e Turismo, ISPRA Editore, 10-26, Roma, pp. 216-247.
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LOMBARDIA

La “Via Geoalpina” è un progetto internazionale coordinato dall’Associazione Italiana di Geologia e Turismo per 
far conoscere al grande pubblico, tramite comodi itinerari, alcuni tra i fenomeni geologici più eclatanti presenti 
nell’arco alpino. L’itinerario “alle sorgenti del Brembo” si trova nelle Alpi Orobie Occidentali, in provincia di 
Bergamo, e fornisce informazioni su geologia, geomorfologia, utilizzo dei suoli, vicende storiche economiche e 
sociali dei luoghi attraversati.
Il percorso si snoda mantenedosi sui 2000m di quota a cavallo dello spartiacque tra l’Alta Valle Brembana e la 
Valtellina. Il cammino si svolge lungo mulattiere e sentieri indicati con i segnavia del Club Alpino Italiano, per 
un totale di 46km, in un’area ad alto pregio naturalistico attraversando due Siti di Importanza Comunitaria. Il 
tracciato, pur tra vette di 3000m, è facilmente accessibile con la viabilità ordinaria. Le tappe sono calibrate per 
essere percorse giornalmente ed i punti di inizio sono raggiungibili tramite georeferenziazione GPS.
Dal punto di vista geologico la zona appartiene al Dominio Sudalpino, settore considerato paleogeograficamente 
come margine continentale della Placca Africana. Le unità litostratigrafiche più antiche del substrato sono 
rappresentate dal basamento cristallino paleozoico, derivato da una successione terrigena intrusa da corpi 
granitoidi metamorfosati, sul quale si è depositata, in discordanza, una sequenza sedimentaria di età carbonifero-
permiana prevalentemente terrigena carbonatica e localmente vulcanica.
Sul territorio si incontrano due delle principali superfici di sovrascorrimento del settore Sudalpino appartenenti ai 
Thrust Orobici: la Linea Orobica e la Linea del Porcile. Le superici che delimitano le scaglie tettoniche maggiori 
si evidenziano in affioramento tramite fenomeni di dislocazione e deformazione minore come faglie, fasce 
cataclastiche, pieghe e foliazioni.
Nella zona dello spartiacque orobico sono presenti delle mineralizzazioni di ferro, costituite da corpi filoniani 
di siderite associata a quarzo e barite. I giacimenti sono sfruttati fino in tempi storici come risorse minerarie ed 
hanno dato luogo ad una locale ma significativa attività metallurgica. Nell’Alta Valle Brembana, la fissilità della 

roccia è tutt’oggi sfruttata a scopo commerciale al fine di ricavare lastre da rivestimento utilizzate principalmente 
nella copertura dei tetti. Le panoramiche su interi versanti permettono l’osservazione dei paesaggi di recente 
formazione tipici della morfologia alpina. La catena montuosa presenta infatti forti dislivelli modellati da processi 
erosivi glaciali e fluviali. Antichi ghiacciai ora scomparsi hanno scolpito le forme attuali lasciando a testimonianza 
cordoni morenici, rock glacier, dossi con rocce montonate e conche con laghetti. Frane e collassi di versante, 
assieme alle valanghe nel periodo invernale, sono gli esempi più vistosi dei processi geomorfologici in atto. 
L’aspetto paleontologico più interessante riguarda il ritrovamento nella Formazione di Collio di resti vegetali e 
di impronte fossili di rettili ed anfibi, ora conservati presso il Museo di Scienze Naturali di Bergamo. Da non 
sottovalutare l’azione dell’uomo in un contesto ambientale comunque decisamente antropizzato. L’itinerario si 
snoda attraverso sentieri e mulattiere tra alti pascoli sfruttando cammini già utilizzati in epoca preistorica per 
arrivare alle zone di caccia. A testimonianza della lunga frequentazione di questi luoghi, sul territorio, sono 
state trovate varie pietre con incisioni rupestri, alcune anche di epoca nord etrusca. 
L’ubicazione delle baite e delle casere che si trovano in mezzo ai pascoli, assieme ai complessi recinti per il 
bestiame, localmente chiamati barèk, rivelano le severe regole secolari di gestione tramandate dai malgari. 
L’attento utilizzo della montagna come risorsa rinnovabile è dimostrato fin nei minimi particolari dalla cura 
con cui sono disposti i cumuli di sassi per spietramento dei prati, dalle attente opere di canalizzazione per 
l’irrigazione di campi e dai muri di sostegno a secco per preservare quel poco di suolo agricolo pianeggiante 
coltivabile disponibile.
Alcuni nuclei rurali, non ancora oggetto di interventi di riammodernamento, mostrano tradizionali tipologie 
abitative mentre i centri storici di fondovalle conservano rari edifici di pregio architettonico. Queste testimonianze 
sul territorio di attività umane sono espressione dei valori culturali in questo settore delle Alpi, quando gli abitanti, 
in rispetto dei luoghi, riuscivano a mantenere un rapporto di equilibrio con l’ambiente circostante.

Foto aerea dell’Alpeggio Azzareto-Casù, l’asterisco indica il 
rockglacier che scende dal versante del Monte Tartano

2

Località Forno di Valleve, piega nel Servino a testimonianza 
delle spinte compressive legate alla Linea del Porcile

Passo di Tartano, panoramica dalla forcella orientale sulla 
conca di origine glaciale dei Laghi del Porcile
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5

Tratto del Fiume Brembo nei pressi delle Baite di Poris,  
sullo sfondo il Pizzo del Diavolo di Tenda (2916m)

Rifugio Longo, sul sentiero che sale al Passo di Cigola 
si apre un antico imbocco di miniera di ferro

976

Passo Dordona, trincee della Prima Guerra Mondiale con 
vista sulla Valtellina ed il Gruppo del Monte Disgrazia

Particolare di un affioramento con lembi scuri di  
Filladi di Ambria incluse nello Gneiss del Monte Pedena

1

Alle sorgenti del BremBo
Itinerario geoturistico nelle Orobie

Panoramica del Passo di San Simone con gli strati di 
Calcare di Angolo verticalizzati durante l’Orogenesi Alpina

3

Impronta fossile di anfibio rinvenuta nella Formazione di 
Collio ora esposta al Museo di Scienze Naturali di Bergamo
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*
Bivacco Zamboni

Baita Piedivalle

Panoramica dell’antico abitato di Pagliari edificato  
sul bordo di un terrazzo fluviale del Fiume Brembo 
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(P) Passo San Marco

(A) Carona

Tracciato dell’itinerario con i punti di riferimento delle soste più interessanti 
lungo il percorso; foto di sfondo: dai pascoli dell’Armentarga il Pizzo del 

Diavolo di Tenda (2916m) e la Cima del Diavolino separati da una faglia.
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ARChITeTTuRA VeRNACOlARe dI PIeTRA:
lA VAlle IMAGNA
di Grazia Signori 

Laboratorio Prove, Centro Servizi Marmo 1, Dolcè (VE), 
g.signori@videomarmoteca.it 

La Valle Imagna, insieme ad alcune zone della contigua Val Taleggio, ha sviluppato nei 
secoli un’architettura rurale caratterizzata da forme e modalità di impiego della pietra 
molto tipiche, al punto da rappresentare una vera e propria architettura vernacolare.

1.  la VallE imaGna E l’arCHiTETTura VErnaColarE

La Valle Imagna è una piccola valle laterale chiusa della Valle Brembana, in provincia 
di Bergamo, al confine con la provincia di Lecco con lo spartiacque del massiccio del 
Resegone. 
Il collegamento con la valle principale è stato fino al dopoguerra molto difficoltoso, 
perciò la valle Imagna è rimasta a lungo isolata ed in contatto quasi esclusivamente 
con le contigue Val Taleggio e Valsassina, con cui condivide un patrimonio caratteristico 
unico: l’edilizia rurale di pietra.
Anche qui, come per la Lessinia, è il caso di parlare di architettura vernacolare di 
pietra, intesa come architettura popolare contadina tipica di un territorio.

2.  la PiETra dElla VallE imaGna 

La tipica pietra da costruzione dell’architettura rurale della Valle Imagna è oggi 
commercialmente denominata “Pietra di Berbenno”.
Da un punto di vista geologico, si tratta di rocce sedimentarie, petrograficamente 
classificabili come calcari micritici, di un caratteristico colore grigio ed appartenenti alla 
Formazione dell’Argillite di Riva di Solto, di età triassica (circa 215-210 milioni di anni).
Le rocce della Formazione dell’Argillite di Riva di Solto affiorano in Lombardia lungo 
una fascia ad andamento est-ovest dal lago di Lugano sino al Lago d’Iseo, ed è stata 
localmente oggetto di escavazione sporadica.
In Valle Imagna, invece, la Pietra di Berbenno è stata fino al secondo dopoguerra 
materia prima insostituibile (insieme al legno) per costruire i luoghi dell’abitare, del 
lavoro, della fede e della tradizione di quasi tutta la Valle Imagna. Dagli anni sessanta 
in poi, in seguito all’avvento in campo edile di materiali “industriali”, come i mattoni e il 
cemento, l’utilizzo della pietra si è notevolmente ridimensionato; negli ultimi anni invece 
una più attenta gestione del territorio e valorizzazione dell’edilizia rurale ne ha rinnovato 
l’impiego e il mercato.
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La scelta d’uso di questa pietra si perde nella notte dei tempi e deriva dall’abbondante 
disponibilità in loco, nonché dalle proprietà del materiale, ben resistente e durevole, ma 
anche facilmente lavorabile e declinabile per tutte le destinazioni d’uso.
L’impiego della Pietra di Berbenno è testimoniato in numerose ed antiche “contrade 
e cà” della Valle Imagna e costituisce l’elemento caratterizzante - nonché di maggior 
fascino - del paesaggio valdimagnino, soprattutto della sinistra orografica e più in quota 
della valle, unitamente all’alta Val Taleggio e di parte della Valsassina (AA.VV., 2002; 
AA.VV., 2003; Guglielmi & Offredi, 2001).
L’edilizia rurale è in quest’area talmente particolare che alcuni Autori vi identificano
un’ “isola culturale” autonoma rispetto alle altre valli circostanti.
Gli elementi distintivi e peculiari dell’architettura tradizionale della Valle Imagna e delle 
falde montuose attigue sono strettamente legati all’uso della pietra e all’organizzazione 
spaziale dei manufatti: la rustica semplicità della pietra, versatile ed idonea a qualsiasi 
funzione architettonica, determina forme, geometrie, volumi e colori.
L’adattabilità di impiego del materiale lapideo è tale che anche il linguaggio locale ne 
evidenzia le specificità, attribuendo agli elementi in pietra due denominazioni ben diverse: 
prída e piöda.  
Prída, è il termine usato per identificare le pietre squadrate, di varia dimensione e 
forma prismatica, utilizzate soprattutto per la costruzione dei muri perimetrali degli 
edifici, nonché dei muri di contenimento dei terrazzamenti e delle pavimentazioni delle 
mulattiere. Dal momento che questo tipo di prodotto richiede quasi sempre rifinitura a 
mano con martello e scalpello, gli abili artigiani cesellatori della pietra prendono da qui 
il proprio nome “pecaprìde”.
Piöda, è il termine usato per identificare le lastre impiegate nelle coperture dei tetti e 
per le pavimentazioni in virtù di morfologie lastrolari, dove lo spessore è nettamente 
subordinato per dimensioni rispetto alle due facce piano-parallele. Il termine è 
comunemente usato nel linguaggio alpino per indicare elementi planari ottenuti a spacco 
sfruttando la tessitura planare della roccia, generalmente cristallina e caratterizzata 
dalla disposizione di minerali appiattiti lungo orizzonti più o meno piano-paralleli e regolari. 
Va precisato però che in Valle Imagna vale solo la connotazione morfologica del termine 
piöda, poiché il piano di spacco corrisponde non ad una orientazione mineralogica bensì 
ad un orizzonte sedimentario, cioè ad un livello stratigrafico. Questa specificità implica 
proprietà differenti (soprattutto in fatto di elasticità e di resistenza alla flessione) e 
spiega quindi la tecnica costruttiva e la conseguente forma del tetto, completamente 
diverse da quelle relative ad altre piöde s.s., come ad esempio quelle di Branzi o di 
Valleve.

3.  lE ConTradE PiÙ CaraTTErisTiCHE

Prida e piöda sono due “facce/versioni” dello stesso materiale, nonchè elementi 
fondamentali della tradizione insediativa locale delle cosiddette “cà” e “contrade” di 
pietra: Arnosto ne è l’esempio più noto, insieme a Cà Taiocchi, Cà Berizzi, Cà Gavaggio, 
Cà Magnano, Cà Danì, ecc., a cui si aggiungono più o meno anonime le numerose 
case/stalle isolate che punteggiano il versante orientale della valle.
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Questi antichi nuclei permettono di osservare gli elementi peculiari ed unici 
dell’architettura dell’isola culturale della Valle Imagna: le murature in príde con cantonali 
ben squadrati, la copertura a falde ripide in piöde, la caratteristica apertura del fienile 
a forma di “T”, ecc. 
Quest’insieme di caratteri insediativi ed ambientali tanto peculiari, di cui l’uso così 
accorto della pietra locale è protagonista indiscusso, è, secondo molti, uno dei segreti 
del genius loci della Valle Imagna.
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ARCHITETTURA VERNACOLARE DI PIETRA:  
LA VALLE IMAGNA 

. 
La valle Imagna è una piccola valle laterale chiusa della Valle Brembana, in provincia di Bergamo, al confine con la provincia di Lecco con lo spartiacque del massiccio del Resegone.  

Il collegamento con la valle principale è stato fino al dopoguerra molto difficoltoso, perciò la valle Imagna è rimasta a lungo isolata ed in contatto quasi esclusivamente con le contigue val Taleggio e Valsassina, 
con cui condivide un patrimonio caratteristico unico: l’edilizia rurale di pietra. L’edilizia rurale infatti in quest’area è talmente particolare che da una lato alcuni Autori vi identificano un’ “isola culturale” 

autonoma rispetto alle altre valli circostanti dall’altro che è il caso di parlare di architettura vernacolare di pietra, intesa come architettura popolare contadina tipica di un territorio. 
  

Gli elementi distintivi e peculiari dell’architettura tradizionale della Valle Imagna e delle falde montuose attigue sono strettamente legati all’uso della pietra e all’organizzazione spaziale dei manufatti: la rustica 
semplicità della pietra, versatile ed idonea a qualsiasi funzione architettonica, determina forme, geometrie, volumi e colori. 

L’adattabilità di impiego del materiale lapideo è tale che anche il linguaggio locale ne evidenzia le specificità, attribuendo agli elementi in pietra due denominazioni ben diverse: prída e piöda.   
  

Prída, è il termine usato per identificare le pietre squadrate, di varia dimensione e forma prismatica, utilizzate soprattutto per la costruzione dei muri perimetrali degli edifici, nonché dei muri di contenimento dei 
terrazzamenti e delle pavimentazioni delle mulattiere. Dal momento che questo tipo di prodotto richiede quasi sempre rifinitura a mano con martello e scalpello, gli abili artigiani cesellatori della pietra prendono 

da qui il proprio nome «pecaprìde». 
Piöda, è il termine usato per identificare le lastre impiegate nelle coperture dei tetti e per le pavimentazioni in virtù di morfologie lastrolari, dove lo spessore è nettamente subordinato per dimensioni rispetto alle 

due facce piano-parallele. Il termine è comunemente usato nel linguaggio alpino per indicare elementi planari ottenuti a spacco sfruttando la tessitura planare della roccia, generalmente cristallina e 
caratterizzata dalla disposizione di minerali appiattiti lungo orizzonti più o meno piano-paralleli e regolari.  

  
 Prida e piöda sono due “facce/versioni” dello stesso materiale, nonchè elementi fondamentali della tradizione insediativa locale delle cosiddette “cà” e “contrade” di pietra: Arnosto  (nella foto in basso a 
destra) ne è l’esempio più noto, insieme a Cà Taiocchi, Cà Berizzi, Cà Gavaggio, Cà Magnano, Cà Danì, ecc., a cui si aggiungono più o meno anonime le numerose case/stalle isolate che punteggiano il 

versante orientale della valle. 
Questi antichi nuclei permettono di osservare gli elementi peculiari ed unici dell’architettura dell’isola culturale della Valle Imagna: le murature in príde con conci ben squadrati, la copertura a falde ripide in 

piöde, la caratteristica apertura del fienile a forma di “T”, ecc....  
La combinazione di caratteri insediativi ed ambientali tanto peculiari, di cui l’uso così accorto della pietra locale è protagonista indiscusso, incarna, secondo molti,  

uno dei segreti del genius loci della Valle Imagna. 
 
 

LA PIETRA DELLA VALLE IMAGNA  
 

La tipica pietra da costruzione dell’architettura rurale della Valle Imagna è oggi commercialmente nota come “Pietra di Berbenno”. 
Da un punto di vista geologico, si tratta di rocce sedimentarie, petrograficamente classificabili come calcari micritici, di un caratteristico colore grigio ed appartenenti alla Formazione delle Argilliti di Riva di 

Solto, di età triassica (circa 215-210 milioni di anni fa). 
Le rocce della Formazione delle Argilliti di Riva di Solto affiorano in Lombardia lungo una fascia ad andamento est-ovest dal lago di Lugano sino al Lago d’Iseo,  

ed è stata localmente oggetto di escavazione sporadica. 
In valle Imagna invece la Pietra di Berbenno è stata fino al secondo dopoguerra materia prima insostituibile (insieme al legno) per costruire i luoghi dell’abitare, del lavoro, della fede e della tradizione di quasi 
tutta la Valle Imagna. Dagli anni sessanta in poi, in seguito all’avvento in campo edile di materiali “industriali”, come i mattoni e il cemento, l’utilizzo della pietra si è notevolmente ridimensionato; negli ultimi 

anni invece una più attenta gestione del territorio e valorizzazione dell’edilizia rurale ne ha rinnovato l’impiego e il mercato. 
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Il CePPO: uN SOlO NOMe PeR TANTe PIeTRe 
GeOlOGICAMeNTe dIVeRSe
di Grazia Signori 

Laboratorio Prove Centro Servizi Marmo 1, Dolcè (VE), g.signori@videomarmoteca.it   

Il termine Ceppo identifica in Lombardia molte pietre diverse tra loro per aspetto, com-
posizione e genesi ma accomunate dall’impiego millenario in edilizia.

1.  ma È daVVEro una roCCia?!?

Sollevando lo sguardo ai palazzi che costeggiano una qualsiasi strada di Milano, ci si può 
imbattere con una probabilità piuttosto alta, in rivestimenti di colore grigio, vacuolari, 
che sembrerebbero quasi costituiti da un aggregato artificiale legato da cemento.
In realtà, pur essendoci “imitazioni” artificiali, ci troviamo davanti ad una pietra tipica 
lombarda che vanta una tradizione d’uso bimillenaria: il Ceppo.

2.  l’oriGinE dEl nomE

L’etimologia del nome “ceppo” viene fatta risalire alla voce dialettale lombarda scèpp 
o cep, che significa macigno, pietra macigna, pietra con cui si realizzano conci per le 
costruzioni.
Originariamente il termine si utilizzava per indicare le rocce di aspetto conglomeratico 
facilmente reperibili nell’alta pianura lombarda e sfruttate come materiale da costruzio-
ne fin da tempi molto antichi.

3.  la GEnEsi dEllE PiETrE CHiamaTE CEPPo

Da un punto di vista geologico, le pietre che chiamiamo ceppo si sono formate per la 
cementazione naturale di sedimenti prevalentemente alluvionali plio-pleistocenici “ab-
bandonati” nelle piane alluvionali da antichi fiumi che drenavano acqua e detriti dagli 
estesi complessi glaciali dell’arco alpino. 
Anche se attualmente le antiche piane alluvionali sono sepolte e sigillate da decine di 
metri di depositi successivi, alcune porzioni affiorano in modo evidente lungo i canyon 
scavati in epoca relativamente recente nell’alta pianura lombarda da numerosi fiumi 
come l’Adda, il Brembo, l’Olona, il Serio, il Tornago, la Lura, il Seveso, ecc.
Nonostante, originariamente, il termine “ceppo” si riferisse a questo tipo di rocce, con 
il passare del tempo sia nel linguaggio comune, sia in quello geologico, è diventato un 
termine molto generico per designare rocce di età recente, costituite da detriti cemen-
tati e a granulometria più o meno omogenea e più o meno grossolana.
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Sotto il nome di “ceppo”, infatti, è nota una grande varietà di rocce, molto diverse una 
dall’altra per:

•	 genesi
•	 tessitura
•	 forma e composizione petrografica dei granuli
•	 aspetto
•	 colore
•	 grado di cementazione
•	 incidenza del volume dei vacuoli, ecc.

Di conseguenza, piuttosto che di “ceppo”, si parla di “ceppi”, specificando per ciascuno 
il toponimo dell’area di affioramento nell’intento di indicare con maggior precisione le 
caratteristiche del deposito.

Principali “ceppi” di origine fluviale:
•	 Ceppo dell’Adda (di Capriate, di Trezzo, ecc.)
•	 Ceppo di Brembate
•	 Ceppo del Lambro
•	 Ceppo dell’Olona
•	 Ceppo del Tornago
•	 Ceppo di Camerata Cornello
•	 Ceppo di San Pellegrino
•	 Ceppo di Muscoline.

Varietà estetiche di “ceppo” fluviale e relative destinazioni d’uso:
•	 Ceppo rustico (ciottoli pluricentimetrici): zoccolature
•	 Ceppo mezzano (ciottoli centimetrici): rivestimento di facciate, colonne
•	 Ceppo gentile (granulometria arenacea): sculture. 

Principali “ceppi” di origine diversa (brecce originatesi dall’accumulo di detriti di versante 
più o meno frammisti ad altri detriti di origine glaciale o fluviale):

•	 Ceppo di Grè (talora indicato anche come Ceppo del Lago d’Iseo) 
•	 Ceppo di Poltragno (talora indicato anche come Ceppo del Lago d’Iseo)
•	 Ceppo Presolana (Songavazzo)
•	 Ceppo della Valgandino
•	 Ceppo di Toline.

4.  una TradizionE molTo anTiCa

In Lombardia la tradizione di escavazione dei “ceppi” fluviali è molto antica e certamente 
riconducibile al fatto che questo genere di rocce affiora in aree molto prossime alla 
pianura dove, oltre ai “bordanti” di fiume, non sono facilmente reperibili materiali da 
costruzione altrettanto resistenti e durevoli in alternativa alla pietra.
A Milano un “ceppo” di provenienza locale si impiegò già in epoca romana (per le mura 
della città, come in seguito per le antiche chiuse), si utilizzò ampiamente nell’epoca 
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comunale (murature e pilastri di Sant’Ambrogio, in San Simpliciano e in Sant’Eustor-
gio), ma la richiesta e l’uso del “ceppo” raggiunsero il massimo dal XVI secolo in poi, in 
seguito alla costruzione dei navigli, che garantivano alla città un rapido ed economico 
approvvigionamento dai giacimenti delle sponde dell’Adda.
A partire dall’inizio del XX secolo si attivarono anche le cave dell’alto Sebino (Ceppo di 
Grè e di Poltragno), che resero disponibile finalmente un “ceppo” lavorabile anche in 
spessore relativamente sottile, ideale per impieghi non più strutturali bensì decorati-
vi, come i rivestimenti verticali e le pavimentazioni: da qui in poi, quindi, anche in una 
medesima costruzione, si usano vari tipi di “ceppo” per i differenti scopi architettonici, 
sfruttando le proprietà peculiari di ciascuna varietà.
Anche nell’ambito della provincia di Bergamo (Rosa, 1858; Fiorentini, 1888; Pesenti, 
1914; Rodolico, 1953; Pieri, 1964; Signori, 2003) i “ceppi” vantano un’antichissima 
tradizione d’uso come pietra da costruzione, soprattutto in prossimità delle zone di 
produzione. Accanto all’utilizzo strettamente locale come pietra da costruzione, ci sono 
in città numerosi esempi di impiego: i palazzi della Camera di Commercio, della Banca 
d’Italia e della Prefettura, il Teatro Donizetti e il Cimitero Unico; in provincia la splendida 
chiesa di Valgandino e numerose costruzioni, ad uso civile e no, nella zona dell’isola 
(Brembate, Trezzo, Capriate, Crespi d’Adda, ecc.) e di Castro e Lovere.
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IL CEPPO: 
UN SOLO NOME PER 

TANTE PIETRE 
GEOLOGICAMENTE 

DIVERSE
MA È DAVVERO UNA ROCCIA?!?

Sollevando lo sguardo ai palazzi che costeggiano una qualsiasi strada di Milano, ci si può 
imbattere con una probabilità piuttosto alta in rivestimenti di colore grigio, vacuolari, che 

sembrerebbero quasi costituiti da un aggregato artificiale legato da cemento.
In realtà, pur essendoci “imitazioni” artificiali, ci troviamo davanti ad una pietra tipica lombarda che 

vanta una tradizione d’uso bimillenaria: il ceppo.

L’ORIGINE DEL NOME
L’etimologia del nome ceppo viene fatta risalire alla voce dialettale lombarda scèpp o cep, che 

significa macigno, pietra macigna, pietra con cui si realizzano conci per le costruzioni.
Originariamente il termine si utilizzava per indicare le rocce di aspetto conglomeratico facilmente 
reperibili nell’alta pianura lombarda e sfruttate come materiale da costruzione fin da tempi molto 

antichi.

LA GENESI DELLE PIETRE CHIAMATE 
CEPPO

Da un punto di vista geologico, le pietre che chiamiamo ceppo si sono formate 
per la cementazione naturale di sedimenti prevalentemente alluvionali plio-pleistocenici 

“abbandonati” nelle piane alluvionali da antichi fiumi che drenavano acqua e detriti dagli estesi 
complessi glciali dell’arco alpino. 

Anche se attualmente le antiche piane alluvionali sono sepolte e sigillate da decine di metri 
di depositi successivi, alcune porzioni affiorano in modo evidente lungo i canyon scavati in epoca 

relativamente recente nell’alta pianura lomnbarda da numerosi fiumi 
come l’Adda, il Brembo, l’Olona, il Serio, il Tornago, la Lura, il Seveso, ecc.

Nonostante, originariamente, il termine ceppo si riferisse a questo tipo di rocce, con il passare del 
tempo sia nel linguaggio comune, sia in quello geolgoico, è divenmtato un termine molto generico 

per designare rocce di età recente  costituite da detriti cementati e a granulometria più o meno 
omogenea e più o meno grossolana.

Sotto il nome di ceppo, infatti, è nota una grande varietà di rocce, molto diverde una dall’altra per:

Genesi
Tessitura
Forma e composizione petrografica dei granuli
Aspetto
Colore
Grado di cementazione
Incidenza del volume dei vacuoli, ecc

Di conseguenza, piuttosto che di «ceppo», si parla di «ceppi», specificando per ciascuno il 
toponimo dell’area di affioramento nell’intento di indicare con maggior precisione le caratteristiche 

del deposito.

UNA TRADIZIONE MOLTO ANTICA, 
MA SI VINCONO PREMI DI 

ARCHITETTURA ANCHE OGGI!
In Lombardia la tradizione di escavazione dei ceppi fluviali è molto antica, almeno dall’epoca 
romana, e certamente riconducibile al fatto che questo genere di rocce affiora in aree molto 

prossime alla pianura doce, oltre ai borlanti di fiume, non sono facilmente reperibili materiali da 
costruzioni altrettanto resistenti e durevoli in alternativa alla pietra.

I due “ceppi” ancora in coltivazione sono: il Ceppo di Grè, che recentemente ha vinto un premio di 
architettura con la realizzazione della nuova sede della Bocconi (Milano) e del Museo Gallo-

Romano (Belgio), e il ceppo di Poltragno, scelto per il nuovo palazzo della regione Lombardia, per 
cui ha vinto il primo premio di architettura nel 2011.

NUOVA SEDE BOCCONI - MILANO

Palazzo Banca d’Italia, 1914, Bergamo

Fascia liscia: Ceppo mezzano
dell’Adda

Fascia liscia: Ceppo mezzano
dell’Adda

Zoccolatura: Ceppo rustico dell’Adda

Fascia bugnata: Ceppo di Poltragno

Fascia decorativa: Ceppo gentile dell’Adda

Fascia decorativa: Ceppo gentile dell’Adda

Contorno finestre: Ceppo gentile dell’Adda
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INTeRNAZIONAle: Il PARCO PAleONTOlOGICO dI CeNe (BG)
di Anna Paganoni (1), Annalisa Aiello (1), Margherita Ferraiuolo (2) & Elena 
Pezzoli (3)

(1) Museo Civico di Scienze Naturali “E. Caffi” di Bergamo, museogeo@comune.bg.it
(2) Associazione Didattica Naturalistica. margherita.ferraiuolo@huge.it
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1.  la sToria

Nel 1965 una frana di notevoli dimensioni si staccò dal versante meridionale del Mon-
te Bue, a Cene, in provincia di Bergamo.
Lo scivolamento portò alla luce resti fossili risalenti al Norico, Triassico superiore, 
concentrati in pochi centimetri di spessore di roccia appartenente alla formazione del 
Calcare di Zorzino. 
L’area venne posta sotto tutela e nel 1970 iniziarono le campagne di scavo del Museo 
Civico di Scienze Naturali di Bergamo che portarono alla luce migliaia di preziosi fos-
sili. A partire dal 1992 la Regione Lombardia, la Provincia ed il Comune di Bergamo 
e la Comunità Montana della Valle Seriana si impegnarono in forma congiunta in un 
progetto di tutela e promozione turistica di questo importante sito fossilifero, inaugu-
rando il Parco nel 2002 (Paganoni A., 2003).
Da allora l’attenzione, così come le azioni di tutela verso il Parco, hanno continuato 
a crescere e l’area è stata riconosciuta nel 2010 come Geosito di rilevanza interna-
zionale (Paganoni, 2010). Oggi infatti è un contesto naturalizzato ideale per abbinare 
esperienze didattiche e culturali ad un ambiente di grande rilevanza per chi desidera 
praticare turismo geologico.

2.  i TEsori 

Le sistematiche campagne di scavo condotte dai ricercatori del Museo di Bergamo 
negli ultimi trent’anni hanno permesso il recupero di migliaia di fossili in ottimo sta-
to di conservazione, tanto che oggi il giacimento di Cene è considerato uno dei più 
importanti al mondo relativamente al Triassico. La scoperta più nota risale al 1973, 
quando furono individuati i resti del rettile volante Eudimorphodon ranzii conservati in 
modo perfetto.
La scoperta rivoluzionò le teorie scientifiche fino ad allora conosciute sui rettili volanti, 
si trattava infatti del più antico esemplare mai ritrovato. Ancora oggi, a seguito delle 
ricerche, numerosi reperti si aggiungono a quelli finora rinvenuti, sono pesci, crosta-
cei e rettili che contribuiscono a migliorare la conoscenza del paleohabitat del lontano 
Triassico superiore.



518 519

AnnA PAgAnoni - AnnAlisA Aiello - MArgheritA FerrAiuolo - elenA Pezzoli

3.  GEoTurismo al ParCo

Il Parco Paleontologico di Cene è dotato di un Centro Visitatori e di un Sentiero Natu-
ralistico. Famiglie e scolaresche possono essere accompagnate dagli operatori didat-
tici in visite guidate o cimentarsi con attività di laboratorio (Aiello  & Paganoni, 2003). 
Durante l’anno scolastico per i giovani visitatori è possibile scoprire la storia del Par-
co, conoscere come avviene uno scavo paleontologico, scoprire gli eventi della storia 
della Terra, ricevendo uno stimolo per conoscere il territorio in cui vivono.
In una zona esterna è persino possibile simulare lo scavo paleontologico nelle rocce 
triassiche grazie a materiali e strumenti didattici appositamente progettati che ripro-
ducono realisticamente le operazioni svolte dagli specialisti del Museo di Bergamo.
La funzione educativa del Parco si svolge prevalentemente nei pressi del Centro Visita-
tori e soprattutto lungo il Sentiero Naturalistico; quest’ultimo, allestito con bacheche 
e pannelli informativi riguardanti le rocce, la fauna e la flora (Aiello, Lodovici & Sta-
blum, 2003), viene ulteriormente arricchito durante l’estate. In questo periodo grazie 
al continuo processo di naturalizzazione dell’area, si offrono ai visitatori le opportunità 
di nuove osservazioni naturalistiche ma anche spunti per la conoscenza del territorio 
circostante grazie alla collocazione del Parco lungo la pista ciclopedonale della Valle 
Seriana.
Il riconoscimento da parte della Regione Lombardia del Geosito “Parco Paleontologico 
di Cene” conferma il percorso intrapreso per il recupero dell’area estrattiva, confer-
mando il giacimento quale elemento di sviluppo culturale ed economico del territorio 
e favorendo le attività di ricerca, turismo, educazione e ricreazione.
Inoltre il Parco, con il Museo Civico di Scienze Naturali “E. Caffi” di Bergamo, il Monu-
mento Naturale della Valle Brunone ed il Museo Brembano di Scienze Naturali di San 
Pellegrino Terme, appartiene al sistema “Triassico.it” (Paganoni, Panseri & Pellegrini, 
2003). Questo sistema è una rete di luoghi di ricerca e di studio il cui obbiettivo è 
dare ai reperti e al loro contesto naturale un rapporto di reciproca valorizzazione tra-
mite progetti di promozione e tutela del patrimonio geologico e paleontologico.
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Geoturismo in un’area protetta di rilevanza internazionale
il parco paleontoloGico di cene 

LA STORIA
Nel 1965 una frana di notevoli dimensioni si staccò dal versante meridionale del 
Monte Bue, a Cene, in provincia di Bergamo. Lo scivolamento portò alla luce resti 
fossili risalenti al Norico, Triassico superiore, concentrati in pochi centimetri di 
spessore di roccia appartenente alla formazione del Calcare di Zorzino. 
L’area venne posta sotto tutela e nel 1970 iniziarono le campagne di scavo del 
Museo Civico di Scienze Naturali di Bergamo che portarono alla luce migliaia di 
preziosi fossili. 
A partire dal 1992 la Regione Lombardia, la Provincia ed il Comune di Bergamo 
e la Comunità Montana della Valle Seriana si impegnarono in forma congiunta 
in un progetto di tutela e promozione turistica di questo importante sito fossilifero, 
inaugurando il Parco nel 2002. Da allora l’attenzione, così come le azioni di tutela 
verso il Parco, hanno continuato a crescere, e l’area è stata riconosciuta nel 2010 
come Geosito di rilevanza internazionale. Oggi infatti è un contesto naturalizzato 
ideale per abbinare esperienze didattiche e culturali ad un ambiente di grande 
rilevanza per chi desidera praticare turismo geologico. I TESORI 

Le sistematiche campagne di scavo condotte dai ricercatori 
del Museo di Bergamo negli ultimi trent’anni hanno 
permesso il recupero di migliaia di fossili in ottimo stato 
di conservazione, tanto che oggi il giacimento di Cene è 
considerato uno dei più importanti al mondo relativamente 
al Triassico. La scoperta più nota risale al 1973, quando 
furono individuati i resti del rettile volante Eudimorphodon 
ranzii conservati in modo perfetto. La scoperta rivoluzionò le 
teorie scientifiche fino ad allora conosciute sui rettili volanti, 
si trattava infatti del più antico esemplare mai ritrovato. 
Ancora oggi, a seguito delle ricerche, numerosi reperti si 
aggiungono a quelli finora rinvenuti, sono pesci, crostacei 
e rettili che contribuiscono a migliorare la conoscenza del 
paleohabitat del lontano Triassico superiore.

GEOTURISMO
Il Parco Paleontologico di Cene è dotato di un Centro Visitatori e di un Sentiero Naturalistico. Famiglie e scolaresche 
possono essere accompagnate dagli operatori didattici in visite guidate o cimentarsi con attività di laboratorio. 
Durante l’anno scolastico per i giovani visitatori è possibile scoprire la storia del Parco, conoscere come avviene uno 
scavo paleontologico, scoprire gli eventi della storia della Terra, ricevendo uno stimolo per conoscere il territorio in 
cui vivono.
In una zona esterna è persino possibile simulare lo scavo paleontologico nelle rocce triassiche grazie a materiali e 
strumenti didattici appositamente progettati che riproducono realisticamente le operazioni svolte dagli specialisti del 
Museo di Bergamo.

La funzione educativa del Parco si svolge prevalentemente nei pressi del Centro Visitatori e soprattutto lungo il Sentiero 
Naturalistico; quest’ultimo, allestito con bacheche e pannelli informativi riguardanti le rocce, la fauna e la flora, viene 
ulteriormente arricchito durante l’estate. In questo periodo grazie al continuo processo di naturalizzzaione dell’area, 
si offrono ai visitatori le opportunità di nuove osservazioni naturalistiche ma anche spunti per la conoscenza del 
territorio circostante grazie alla collocazione del Parco lungo la pista ciclopedonale della Valle Seriana.
Il riconoscimento da parte della Regione Lombardia del Geosito “Parco Paleontologico di Cene” conferma il percorso 
intrapreso per il recupero dell’area estrattiva, sottolineando il valore del giacimento quale elemento di sviluppo 
culturale ed economico del territorio e favorendo le attività di ricerca, turismo, educazione e ricreazione.
Inoltre il Parco, con il Museo Civico di Scienze Naturali “E. Caffi” di Bergamo, il Monumento Naturale della Valle 
Brunone ed il Museo Brembano di Scienze Naturali di San Pellegrino Terme, appartiene al sistema “Triassico.it”. 
Questo sistema è una rete di luoghi di ricerca e di studio il cui obbiettivo è dare ai reperti e al loro contesto naturale un 
rapporto di reciproca valorizzazione tramite progetti di promozione e tutela del patrimonio geologico e paleontologico.
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lA BeRGAMO MOdeRNA: PeRCORSO uRBANO
AllA SCOPeRTA delle PIeTRe IMPIeGATe Nel CuORe 
dellA CITTà MOdeRNA
di Grazia Signori (1), Maria Mencaroni Zoppetti (2) & Anna Paganoni (3) 
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 g.signori@videomarmoteca.it
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Il cuore della città moderna di Bergamo, realizzato nella prima metà del XX secolo, 
nasce da un importante intervento di riqualificazione urbana, in cui l’uso della pietra ha 
un ruolo da protagonista.

1.   un’anTiCa FiEra 

Lo spazio che ora è il cuore della Bergamo “bassa” è stato in passato, a partire almeno 
dal IX secolo e fino alla fine del XIX, la sede dell’antica fiera di Bergamo. In concomitanza 
con le feste patronali per Sant’Alessandro, dal 22 agosto all’8 settembre, infatti l’area, 
un ampio prato pianeggiante solcato dalla Morla e attiguo all’ospedale di San Marco, 
ospitava produttori, mercanti e uomini d’affari da tutto il nord Italia e da molti paesi 
europei. Era un appuntamento molto importante per la compravendita di manufatti di 
lana, cotone e seta, panni di lana, seta grezza e semilavorati sericei, ferro, pietre coti, 
ecc.
Attorno alla fiera, che costituiva uno straordinario richiamo di visitatori, gravitavano 
anche numerose attività ricreative, ben testimoniate dall’elevato numero di teatri per 
ospitare commedie, balletti, operette, spettacoli di varietà e circensi. 

2.  il ConCorso PEr la riqualiFiCazionE dEll’arEa

A partire dalla seconda metà dell’Ottocento, per tutta una serie di motivi - tra cui una 
grave epidemia dei bachi da seta e lo spostamento su Milano delle direttrici commerciali 
più importanti - la fiera perde di importanza, al punto che nel 1906, in concomitanza 
anche con il trasferimento di molti servizi dalla città alta alla città bassa (provincia, 
comune, prefettura, e anche ospedale) viene indetto un concorso per la riqualificazione 
dell’area. Nessuno degli 11 progetti pervenuti viene approvato dalla Commissione, che 
quindi indice un ulteriore bando l’anno successivo.
Vengono presentati 27 progetti. Il vincitore è il progetto “Panorama”, proposto dall’in-
gegnere Giuseppe Quaroni e dall’architetto romano Marcello Piacentini, probabilmente 
grazie all’attenzione posta nelle linee architettoniche e nelle altezze delle costruzioni, 
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pensate per non interferire con la visione panoramica della città alta nella prospettiva 
ottica. 

3.  il nuoVo CEnTro PiaCEnTiniano

Il progetto prevede molto di quello che vediamo oggi: la piazza centrale con fontana, il 
porticato affacciato sul Sentierone ripreso anche sul lato opposto con l’inserimento di 
una torre, la conservazione dell’impianto stradale ottocentesco. 
Il progetto si realizza con qualche compromesso imposto dalle esigenze locali e grazie 
alla collaborazione di numerosi professionisti locali (Mencaroni & Zoppetti, 2012).
L’elemento più caratterizzante tuttavia, unito all’impronta stilistica declinata in forme 
anche diverse ma molto armoniose tra loro, è la presenza della pietra, tipica dell’archi-
tettura piacentiniana ma anche degli stili architettonici di allora. Fin dall’inizio del secolo 
la modernizzazione delle tecniche di estrazione e di lavorazione della pietra aveva reso 
disponibile un’abbondante varietà di materiali lapidei, che il governo stesso promuoveva 
nell’uso delle nuove costruzioni, a cui venne dato un forte impulso sia per contrastare 
la disoccupazione che per propaganda.
Tutti gli edifici del nuovo centro piacentiniano, infatti, sono costruiti o rivestiti con la pie-
tra, principalmente con materiali locali come il Marmo di Zandobbio e i Ceppi (Rodolico, 
1953; Signori, 2003). 
Nella Tabella 1 sono indicati, per ciascun edificio, l’anno di realizzazione, il progettista 
ed i principali materiali lapidei impiegati per gli esterni.

edificio Banca d’italia

anno 1914

progettista Marcello Piacentini

Principali materiali lapidei impiegati 
per gli esterni

Ceppo di Brembate; Ceppo di 
Poltragno, Rosa Baveno

edificio Palazzo della Camera di Commercio

anno 1924

progettista Luigi Angelini

Principali materiali lapidei impiegati 
per gli esterni

Ceppo di Poltragno

edificio Torre dei Caduti

anno 1924

progettista Marcello Piacentini

Principali materiali lapidei impiegati 
per gli esterni

Pietra di Bagnatica, Marmo di 
Zandobbio
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edificio Edifici sentierone

anno 1925

progettista Marcello Piacentini

Principali materiali lapidei impiegati 
per gli esterni

Ceppo di Brembate, Ceppo del Lago 
d’Iseo, Ceppo Artificiale, Nembro e 
altri calcari gialli o rosso-aranciati 
veronesi, Bardiglio, Tonalite, rosa 
Baveno

edificio Palazzo della Banca Bergamasca, 
oggi Banca Popolare di Bergamo

anno 1926

progettista Marcello Piacentini e Giovanni Muzio

Principali materiali lapidei impiegati 
per gli esterni

Marmo di Zandobbio, Pietra della 
Roja

edificio Palazzo di giustizia

anno 1927

progettista Marcello Piacentini, Ernesto Suardo

Principali materiali lapidei impiegati 
per gli esterni

Ceppo di Brembate, ceppo del Lago 
d’Iseo, Verrucano

edificio Ex banca industriale di Bergamo

anno 1928

progettista Marcello Piacentini

Principali materiali lapidei impiegati 
per gli esterni

Ceppo di Brembate, Ceppo del Lago 
d’Iseo

edificio Palazzo delle poste

anno 1932

progettista Angiolo Mazzoni

Principali materiali lapidei impiegati 
per gli esterni

Ceppo di Camerata Cornello
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edificio Casa san marco

anno 1938

progettista Dante Fornoni

Principali materiali lapidei impiegati 
per gli esterni

Marmo di Zandobbio, Pietra Simona

edificio Ex Casa littoria antonio locatelli

anno 1940

progettista Alziro Bergonzo

Principali materiali lapidei impiegati 
per gli esterni

Marmo di Zandobbio, Porfido, Bianco 
Carrara

edificio Toro assicurazioni

anno 1948

progettista Luigi e Sandro Angelini

Principali materiali lapidei impiegati 
per gli esterni

San Benedetto, Nembro Rosato

edificio Palazzo dei contratti e delle 
manifestazioni, oggi Borsa merci

anno 1954

progettista Marcello Piacentini e Sandro Angelini

Principali materiali lapidei impiegati 
per gli esterni

San Benedetto, Marmo di Zandobbio, 
calcari gialli o rosso-aranciati veronesi

edificio la “palazzata” di Piazza della 
repubblica

anno 1959

progettista Enrico Sesti, Federico Rota, Nestorio 
Sacchi

Principali materiali lapidei impiegati 
per gli esterni

Travertino, Ceppo del Lago d’Iseo, 
Marmo di Zandobbio

Tab. 1 – Edifici del centro piacentiniano nella Bergamo moderna.



LA BERGAMO MODERNA: PERCORSO URBANO ALLA SCOPERTA DELLE PIETRE IMPIEGATE
NEL CUORE DELLA CITTÀ MODERNA

526

rinGraziamEnTi

Ringraziamo la CCIAA ed il FAI di Bergamo.

riFErimEnTi BiBlioGraFiCi

RODOLICO F. (1953) - Le pietre delle città d’Italia. Le Monnier, Firenze.
MENCARONI ZOPPETTI M. (2012) - La Bergamo moderna di Piacentini Mazzoni Ber-

gonzo. Sestante edizioni, Bergamo, 32 pp.
SIGNORI G. (2003) - Il fascino discreto ed elegante del Ceppo orobico. Bg. Econ., 4, 

20-26.



526 527

Grazia SiGnori - Maria Mencaroni zoppetti - anna paGanoni

Viaggio nella geologia d’Italia 

AUTORI
Grazia Signori - Laboratorio Prove Centro Servizi Marmo
Maria Mencaroni Zoppetti - Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo
Anna Paganoni - Museo Civico di Scienze Naturali “E. Caffi”

LOMBARDIA

Percorso urbano alla scoperta delle pietre impiegate nel cuore della città

LA BERGAMO MODERNA
All’inizio del XX secolo la parte bassa della città di Bergamo, da secoli sede di un’antica fiera annuale, è 
oggetto di un significativo intervento di riqualificazione urbana, conservato intatto fino ad oggi.
Il progetto d’insieme è coordinato dall’Arch. Marcello Piacentini e importanti professionisti locali si dedicano 
alla realizzazione di singoli edifici.
L’elemento più caratterizzante, unito ad un’impronta stilistica declinata in forme anche diverse ma molto 
armoniose tra loro, è la presenza della pietra, tipica dell’architettura piacentiniana ma anche degli stili 
architettonici di allora. Fin dall’inizio del secolo la modernizzazione delle tecniche di estrazione e di 
lavorazione della pietra aveva reso disponibile un’abbondante varietà di materiali lapidei, che il governo 
stesso promuoveva nell’uso delle nuove costruzioni, a cui venne dato un forte impulso per contrastare la 
disoccupazione e per propaganda.
Tutti gli edifici del nuovo centro piacentiniano infatti sono costruiti o rivestiti con la pietra, con priorità dei 
materiali locali come il Marmo di Zandobbio e i ceppi, a cui si aggiungono litotipi “esotici” di provenienza 
prevalentemente piemontese o veneta. 
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1 - Banca d’Italia - 1914
progettista Marcello Piacentini

pietre principali Ceppo di Brembate, Ceppo di Poltragno, Rosa Baveno

2 - Palazzo della Camera di Commercio - 1924
progettista Luigi Angelini

pietre principali Ceppo di Poltragno

3 - Torre dei Caduti - 1924 
progettista Marcello Piacentini

pietre principali Pietra di Bagnatica, Marmo di Zandobbio

4 - Edifici Sentierone - 1925
progettista Marcello Piacentini

pietre principali Ceppo di Brembate, Ceppo del Lago d’Iseo, Ceppo 
Artificiale, Nembro e calcari gialli o rosso-aranciati veronesi, 
Bardiglio, Tonalite, rosa Baveno

5 - Banca Popolare di Bergamo - 1926
progettista Marcello Piacentini, Giovanni Muzio

pietre principali Marmo di Zandobbio, Pietra della Roja

6 - Palazzo di Giustizia - 1927
progettista Marcello Piacentini, Ernesto Suardo

pietre principali Ceppo di Brembate, Ceppo del Lago d’Iseo, Verrucano

7 - Ex Banca Industriale di Bergamo  - 1928
progettista Marcello Piacentini

pietre principali Ceppo di Brembate, Ceppo del Lago d’Iseo

8 - Palazzo delle Poste - 1932
progettista Angiolo Mazzoni

pietre principali Ceppo di Camerata Cornello

9 - Casa San Marco - 1938
progettista Dante Fornoni

pietre principali Marmo di Zandobbio, Pietra Simona

10 - Ex Casa Littoria Antonio Locatelli - 1940
progettista Alziro Bergonzo

pietre principali Marmo di Zandobbio, Porfido, Bianco Carrara

11 - Toro Assicurazioni - 1948
progettista Luigi e Sandro Angelini

pietre principali San Benedetto, Nembro Rosato

12 - Borsa Merci - 1954
progettista Marcello Piacentini, Sandro Angelini

pietre principali San Benedetto, Marmo di Zandobbio, calcari gialli o rosso-
aranciati veronesi

13 - La “palazzata” di Piazza della Repubblica - 1959
progettista Enrico Sesti, Federico Rota, Nestorio Sacchi

pietre principali Travertino, Ceppo del Lago d’Iseo, Marmo di Zandobbio
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le PIeTRe “dOC” dellA PROVINCIA dI BeRGAMO 
di Grazia Signori 

Laboratorio Prove Centro Servizi Marmo 1, Dolcè (VR), g.signori@videomarmoteca.it 

Nella provincia di Bergamo, come in tante altre province italiane, è possibile trovare 
numerosi giacimenti di materiali estratti ad uso ornamentale. Dal secondo dopoguerra 
in poi sono rimasti attivi i siti estrattivi più estesi ed in cui è stato possibile introdurre 
sistemi di lavorazione compatibili con le richieste del mercato. Le pietre tuttora in pro-
duzione costituiscono un unicum dal punto di vista geologico, pertanto, analogamente a 
quanto già a disposizione per i prodotti agroalimentari del territorio, è stato realizzato 
uno studio per definire le caratteristiche tipiche delle pietre ornamentali della Bergama-
sca, per poi giungere ad un marchio di origine.

1.  il Primo marCHio di oriGinE PEr lE PiETrE ornamEnTali

A partire dal 2001, per prima in Italia, la Camera di Commercio di Bergamo, con il 
supporto di Servitec srl e del  CNR-IDPA, ha promosso alcune attività di ricerca finaliz-
zate alla definizione di un marchio di origine per le pietre ornamentali orobiche, proprio 
come quelli già collaudati per i prodotti agroalimentari. L’obiettivo del marchio è quello 
di garantire la provenienza geografica dei materiali lapidei ad uso ornamentale estratti 
nella provincia di Bergamo.
Le pietre ornamentali attualmente in estrazione nell’ambito della provincia di Bergamo, 
infatti, sono tutte contraddistinte dalla caratteristica di affiorare in ambiti geografici ben 
definiti e di essere delle eccezioni o degli unici geologici. Pertanto il punto di estrazione 
e la connotazione genetica sono due elementi distintivi delle risorse lapidee riconosciute 
dal marchio d’origine.
Il marchio è uno strumento volto alla valorizzazione ed alla promozione della conoscenza 
del prodotto lapideo bergamasco, che costituisce non solo una risorsa economica, ma 
soprattutto una preziosa eredità di tradizioni e cultura inscindibili dalla storia del territo-
rio. Infatti, pur trattandosi di materiali molto nobili e durevoli, le ottime caratteristiche 
tecniche ed estetiche sono in gran parte sconosciute anche a livello locale, con il risul-
tato che spesso vengono preferite pietre di altra provenienza e di limitata o sconosciuta 
tradizione. 
Il fine dell’operazione è non solo la promozione commerciale dei litotipi, ma anche la loro 
valorizzazione attraverso l’attribuzione di un valore,  considerandoli  “risorsa naturale 
non rinnovabile”.
L’attenzione al concetto di sostenibilità nell’ambito dell’edilizia, fortemente caldeggiata 
dalla normativa recente e dalle nuove tendenze dell’architettura, porta sempre più nella 
direzione del prodotto a km 0 anche per i materiali da costruzione. Da questo punto di 
vista, quindi, l’iniziativa per la definizione del marchio d’origine si inquadra perfettamente 
nella conoscenza e nell’uso del prodotto locale per il rispetto dell’ambiente e la connota-
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zione cromatica e materica del costruito tipica del territorio.
Il marchio è stato ideato in modo da fornire un agile riferimento agli addetti ai lavori e 
non solo, relativamente ad origine, caratteristiche tecniche e varietà commerciali del 
materiale.
Ogni pietra commercializzata con il marchio rispetta le caratteristiche stabilite nel rela-
tivo disciplinare di produzione, un documento strutturato in 6 articoli, mediante i quali 
vengono fornite sia informazioni geologiche, che indicano l’unicità del materiale da un 
punto di vista genetico e ambientale, sia informazioni tecniche, che mostrano le proprie-
tà e l’applicabilità del materiale nei vari contesti edilizi.
Nel dettaglio sono indicati:

•	 formazione geologica di appartenenza
•	 bacini di estrazione e distribuzione geografica degli affioramenti nell’ambito del-

la provincia di Bergamo
•	 composizione chimica e mineralogica
•	 caratteristiche petrografiche
•	 proprietà meccaniche (valori ottenuti da prove meccaniche eseguite secondo 

la normativa vigente)
•	 varietà e formati disponibili in commercio, ecc.

2.  lE PiETrE oriGinali dElla BErGamasCa

Le pietre originali della bergamasca ad oggi riconosciute dal marchio sono 9, raggrup-
pate in 7 denominazioni specifiche.
L’Arabescato Orobico è un calcare triassico compatto che si estrae in località Cespe-
dosio (alta Val Brembana), caratterizzato da venature rosse, grigie o grigio rosate. Il 
particolare cromatismo lo rende indicato soprattutto per le finiture interne, ma è molto 
richiesto anche in finiture rustiche per esterni.
L’arenaria di Sarnico è una tipica arenaria impiegata storicamente sia per conci da 
costruzione sia per pavimentazioni, prevalentemente esterne.
I “ceppi” bergamaschi comprendono tre diverse pietre, simili per tessitura, ma differenti 
per cromatismo. Si tratta di pietre costituite da frammenti di roccia di dimensioni e 
morfologia eterogenea e consolidati da cemento naturale e caratterizzati da vacuolarità 
macroscopica.
Hanno una fortissima tradizione d’uso all’estero e nel Milanese, dove sono una delle 
pietre storiche della città per antonomasia. Si impiegano per pavimentazione e per rive-
stimenti verticali sia in interni sia in esterni.
Il Ceppo di Grè è grigio, con clasti relativamente omogenei, calcarei o dolomitici.
Il Ceppo di Poltragno è grigio in varie tonalità, generalmente più calde, e può contenere 
clasti e talora ciottoli di varia natura.
Il Ceppo Brecciola è grigio-bruno, con prevalente matrice arenacea, ciottoli e talora 
clasti di diversa natura e grado di arrotondamento.
Il marmo di Zandobbio è una dolomia bianco-rosata, lucidabile, che storicamente ha 
costituito uno dei tipici marmi decorativi per interni e per esterni. È stato recentemente 
riattivato un sito estrattivo che ha nuovamente reso disponibile sul mercato il pregiato 
materiale.
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La Pietra di Berbenno è la tipica pietra da muratura della Valle Imagna. Di colore grigio 
scuro, è molto richiesta per rivestimenti in conci a vista e per pavimentazioni, soprattut-
to esterne, oltre che per il recupero dell’edilizia storica della Valle Imagna.
La pietra di Credaro è una calcarenite color nocciola dorato, anch’essa tipica pietra da 
costruzione della fascia collinare pedemontana bergamasca. Si impiega per rivestimenti 
esterni, murature in pietra e pavimentazioni esterne.
I porfiroidi sono due particolari e durevolissimi litotipi dell’alta Val Brembana che si 
lavorano a spacco e si impiegano prevalentemente per coperture in pietra e per pavi-
mentazioni esterne. 
Il Porfiroide Grigio si estrae a Branzi, ha tessitura arenacea e composizione comple-
tamente silicatica, mentre il Porfiroide Grigio Scuro proviene da Valleve, ha tessitura 
argillitica e composizione mista, silicatica con una modesta quantità di carbonato, che 
lo rende molto simile alla Lavagna.
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LE PIETRE "DOC" 
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

A partire dal 2001, per prima in Italia, la Camera di commercio di Bergamo, con il supporto di Servitec srl e del  CNR-IDPA, ha promosso alcune attività di ricerca finalizzate alla 
definizione di un marchio di origine per le pietre ornamentali orobiche, proprio come quelli già collaudati per i prodotti agroalimentari.

L’obiettivo del marchio è quello di garantire la provenienza geografica dei materiali lapidei ad uso ornamentale estratti nella provincia di Bergamo.
Le pietre ornamentali attualmente in estrazione nell’ambito della provincia di Bergamo infatti sono tutte contraddistinte dalla caratteristica di affiorare in ambiti geografici ben 

definiti e di essere delle eccezioni o degli unici geologici.
Pertanto il punto di estrazione e la connotazione genetica sono due elementi distintivi delle risorse lapidee riconosciute dal marchio d’origine.

Il marchio è uno strumento volto alla valorizzazione ed alla promozione della conoscenza del prodotto lapideo bergamasco, che costituisce non solo una risorsa economica, ma 
soprattutto una preziosa eredità di tradizioni e cultura inscindibili dalla storia del territorio. 

L’attenzione al concetto di sostenibilità nell’ambito dell’edilizia, fortemente caldeggiata dalla normativa recente e dalle nuove tendenze dell’architettura, porta sempre più nella 
direzione del prodotto a km 0 anche per i materiali da costruzione. Da questo punto di vista, quindi, l’iniziativa per la definizione del marchio d’origine si inquadra perfettamente 

nella conoscenza e nell’uso del prodotto locale per il rispetto dell’ambiente e la connotazione cromatica e materica del costruito tipiche del territorio.
Nel dettaglio nel marchio sono indicati:

 formazione geologica di appartenenza
 bacini di estrazione e distribuzione geografica degli affioramenti nell’ambito della provincia di Bergamo
 composizione chimica e mineralogica
 caratteristiche petrografiche
 proprietà meccaniche (valori ottenuti da prove meccaniche eseguite secondo la normativa vigente)
 varietà e formati disponibili in commercio, ecc.

Le pietre originali della bergamasca ad oggi riconosciute dal marchio sono 10, raggruppate in 9 denominazioni specifiche.
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ANTIChI CANTIeRI dI PIeTRA: SANTA MARIA MAGGIORe
A BeRGAMO 

di Grazia Signori 

Laboratorio Prove Centro Servizi Marmo 1, Dolcè (VR), g.signori@videomarmoteca.it 

Santa Maria Maggiore, oltre ad essere una delle chiese più care ai bergamaschi, 
rappresenta un ottimo esempio dell’uso delle pietre in epoca medievale: le murature 
esterne in conci squadrati, il manto di copertura in lastre di ardesia, i dettagli decorativi 
in marmi policromi. Grazie ad un recente distacco di una piccola porzione dello stucco 
cinquecentesco applicato su tutta la muratura interna, è ora possibile ammirare anche 
un inaspettato lavoro di ricerca d’uso decorativo della pietra da costruzione.

1.  un CanTiErE di PiETra

La Basilica di Santa Maria Maggiore, la “Cappella della Comunità”, è forse la chiesa a 
cui i bergamaschi sono più affezionati.
Da un punto di vista geologico-artistico, si tratta di uno splendido esempio di impiego 
della pietra, che qui esplica tutte le funzioni necessarie per una costruzione di questo 
tipo:
•	 funzione strutturale: basamento e muratura, realizzati con le due arenarie dei colli 

di Bergamo, oggi note come Arenaria di Sarnico (di colore grigio-azzurrognolo e/o 
ambrato) e Pietra di Credaro (di colore dorato e sempre in conci più piccoli e di 
forma meno regolare);

•	 funzione strutturale e decorativa
 - logge esterne, realizzate anch’esse in arenaria di Sarnico;
 - pavimentazioni esterne, realizzate in marmo bianco e calcare nero a scacchi, e 

gradini portanti bianchi e neri alternati (Marmo di Zandobbio e Nero di Gazzani-
ga);

 - pavimentazioni interne, realizzate in marmo bianco/azzurro e calcare nero a 
scacchi, ripristinate negli anni cinquanta con Marmo di Zandobbio e Nero di 
Gazzaniga;

•	 funzione strutturale e protettiva: tetto, in ardesia di Branzi, caratterizzato da ele-
menti “lastrolari” di dimensioni irregolari;

•	 funzione decorativa: protiri, portali, capitelli, realizzati prevalentemente con materiali 
decorativi lapidei molto colorati provenienti o dalla zona ticinese, come il marmo di 
Ornavasso, la Pietra di Angera, il marmo di Musso, portati con sé dai “maestri la-
picidi” campionesi, o marmi colorati del veronese o anche materiali locali, come ad 
esempio la Volpinite (Buonincontri, 2005).

Nel corso dei secoli, a partire dal XV, vengono intrapresi lavori di riassetto generale 
dell’interno, e, tra il 1613 e il 1651, vengono completate le nuove decorazioni a stucco 
che coprono del tutto i paramenti murari interni, nascondendo sia gli affreschi sia le 
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tessiture murarie (AA.VV., 2002).
Mentre qualche lacerto degli affreschi trecenteschi oggi è fruibile dai visitatori, nulla 
purtroppo è visibile della decorazione litica interna originaria.

2.  una sTraordinaria sCoPErTa

In occasione di una recente visita finalizzata alla verifica dei percorsi didattici litici più 
interessanti, mi sono imbattuta in un recente distacco dello stucco seicentesco dal sup-
porto originario, verificatosi lungo circa un metro di spigolo del pilastro sinistro dell’al-
tare maggiore, in corrispondenza dell’accesso all’ambone. L’arenaria sottostante, che 
costituisce l’ossatura strutturale del pilastro, è caratterizzata dall’alternanza cromatica 
di conci di Arenaria di Sarnico di color grigio-azzurro e di colore ambrato. Questo recen-
tissimo rinvenimento porta, da un lato, a ripensare la ricerca e l’uso strutturale e con-
temporaneamente decorativo della pietra locale, dall’altro, a rileggere gli stili espressivi 
e i codici estetici originari della basilica (Buonincontri, 2013, com. pers).
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ANTICHI CANTIERI DI PIETRA: 
SANTA MARIA MAGGIORE  

A BERGAMO 
La Basilica di Santa Maria Maggiore, la “Cappella della Comunità” è forse la chiesa a cui i bergamaschi sono più 
affezionati fin dall’inizio della sua costruzione nel XII secolo. 
Da un punto di vista geologico-artistico, si tratta di uno splendido esempio di impiego della pietra, che qui esplica tutte le 
funzioni necessarie per una costruzione di questo tipo: 
  
Fuzione strutturale: basamento e muratura, realizzati con le due arenarie dei colli di Bergamo, di colore grigio-
azzurrognolo o ambrato. 
Funzione strutturale e decorativa: logge esterne, realizzate anch’esse in arenaria dei colli di Bergamo. 
Funzione strutturale e decorativa: pavimentazioni esterne, realizzate in marmo bianco e calcare nero a scacchi, e gradini 
portanti bianchi e neri alternati (Marmo di Zandobbio e Nero di Gazzaniga). 
Funzione strutturale e decorativa: pavimentazioni interne, realizzate in marmo bianco/azzurro e calcare nero a scacchi, 
ripristinate negli anni cinquata con Marmo di Zandobbio e Nero di Gazzaniga. 
Funzione strutturale e protettiva: tetto, in ardesia di Branzi, e caratterizzato da elementi lastrolari di dimensioni irregolari 
Funzione decorativa: protiri, portali, capitelli, realizzati prevalentemnte con materiali decorativi lapidei molto colorati 
provenienti o dalla zona ticinese, come il marmo di Ornavasso, la Pietra di Angera, il marmo di Musso, portati con sè dai 
maestri lapicidi campionesi, o marmi colorati del veronese o anche materiali locali, come ad esempio la Volpinite. 
  
Nel corso dei secoli, a partire dal XV, vengono intrapresi lavori di riassetto generale dell’interno e tra il 1613 e il 1651 
vengono completate le nuove decorazioni a stucco che coprono del tutto i paramenti murari interni, nascondendo sia gli 
affreschi sia le tessiture murarie. 
Mentre alcuni lacerti degli affreschi trecenteschi oggi sono fruibili dai visitatori, nulla purtroppo è visibile della decorazione 
litica interna originaria. 
 
  

UNA STRAORDINARIA SCOPERTA 
Un occasionale e recente distacco dello stucco seicentesco dal supporto originario lungo lo spigolo di un pilastro ha messo 

a giorno l’arenaria sottostante, che costituisce l’ossatura strutturale del pilastro. È ben visibile l’alternanza cromatica di conci 
di Arenaria di Sarnico color grigio-azzurro e di colore ambrato, bicromia tipica dell’epoca. 

Questo recentissimo rinvenimento porta da un lato a ripensare la ricerca e l’uso strutturale e contemporaneamente 
decorativo della pietra locale, dall’altro a rileggere gli stili espressivi e i codici estetici originari della basilica. 
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ACQuA: SINeRGIe PeR dIFFONdeRe lA CulTuRA del BeNe 
NATuRAle PIù PReZIOSO
di Anna  Paganoni & Annalisa Aiello

Museo Civico di Scienze Naturali “E. Caffi”. Piazza Cittadella, 10  24129 Bergamo,
museogeo@comune.bg.it

1.  PrEmEssa 

Il progetto di comunicazione e di educazione ACCADUEORO – PER CONOSCERE IL BENE 
NATURALE PIÙ PREZIOSO è stato sviluppato dall’Istituto di Geologia e Paleontologia 
del Museo di Scienze Naturali di Bergamo con la collaborazione di una rete di partner 
istituzionali, privati ed una ONG che hanno portato il proprio contributo in risorse e 
competenze a scala locale, provinciale e regionale. 
Questo progetto è nato nell’ambito delle iniziative e delle celebrazioni dedicate all’Anno 
Internazionale del Pianeta Terra (IYPE). Gli obiettivi dell’IYPE non hanno solo previsto la 
realizzazione di programmi scientifici, ma in Italia si sono concentrati nella realizzazio-
ne di programmi di divulgazione con lo slogan comune “Le scienze della Terra per la 
società”.
Il principale interlocutore di questo progetto è stato il Soroptimist International d’Italia 
- Club di Bergamo. Altri partner sono stati il Comitato Italiano Planet Earth, la Regione 
Lombardia, la Provincia e il Comune di Bergamo, l’Ufficio Scolastico Provinciale, il CESVI 
(Fondazione di partecipazione Ong e Onlus), il Lab 80 (società di produzione e distribu-
zione cinematografica bergamasca), il Museo Donizettiano di Bergamo e l’Associazione 
Didattica Naturalistica ADN. 
La collaborazione con i diversi partner ha permesso di stendere un calendario ricco di 
appuntamenti articolati nell’arco del triennio 2007-2008-2009. Le differenti tipologie 
di proposte ed iniziative hanno permesso di coinvolgere un pubblico molto eterogeneo 
per età ed interessi.

2.  iniziaTiVE CulTurali 

Di seguito vengono descritte le diverse iniziative organizzate nell’ambito del progetto Ac-
cadueORO (Paganoni & Aiello, 2011) che di volta in volta, e sempre in forma gratuita, 
sono state programmate nell’ambito di rassegne già avviate negli anni precedenti come 
il festival scientifico BergamoScienza, la Giornata Mondiale dell’Acqua e la rassegna 
cinematografica Creature dal Tempo e dallo Spazio.
L’impegno principale ha riguardato il mondo dell’educazione ambientale nella scuola 
grazie all’ideazione di un pratico kit centrato sullo studio e l’analisi dell’acqua. Nello spe-
cifico abbiamo curato la progettazione, la realizzazione e la consegna di 205 kit a tutte 
le scuole primarie dei distretti scolastici di Bergamo e provincia. Il kit è stato realizzato 
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in forma originale dai ricercatori del Museo in collaborazione con gli operatori dell’Asso-
ciazione Didattica Naturalistica (ADN); il kit contiene gli strumenti per realizzare un mini 
laboratorio facilmente trasportabile e consente di produrre in classe 20 facili esperien-
ze per comprendere le proprietà fisiche e chimiche dell’acqua.
Nel dicembre del 2007 è stato pubblicato il quinto volume della Collana Junior, un libro 
per ragazzi edito dal Museo del Comune di Bergamo. Cruciverba, giochi da tavolo, quiz, 
esercizi di enigmistica, sono solo alcune delle tante attività proposte nel volume Acca-
dueORO (Ferraiulo & Fiorentino, 2007).
Il 22 marzo 2008, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua è stato organizza-
to in museo un appuntamento all’insegna del gioco; il partner della giornata è stato il 
CESVI. In questa occasione sono stati coinvolti bambini tra i 6 e 13 anni, per trasmette-
re loro il concetto del risparmio idrico attraverso il divertimento in squadra con il gioco 
da tavolo “Acqua Game”. 
Nella stessa giornata è stata inoltre presentata la prima raccolta musicale prodotta dal 
Museo in collaborazione con il Conservatore del Museo Donizettiano di Bergamo. L’ori-
ginale CD “Note d’acqua” include brani di Franz Listz, Maurice Ravel, Richard Wagner, 
Claude Debussy, ma anche brani della tradizione popolare come “Tamburi d’Acqua” an-
cora oggi eseguito dai pigmei Baka del Camerun percuotendo l’acqua dei fiumi durante 
alcune cerimonie. 
Durante l’estate 2008 sono state organizzate escursioni per trattare l’argomento ac-
qua sotto un profilo geologico-turistico. La prima esperienza ha riguardato la Valle Se-
riana (BG) con la visita guidata alla Sorgente Nossana che soddisfa le esigenze idriche 
di circa 200.000 abitanti, compresa la città di Bergamo. La seconda proposta estiva è 
stata la geoescursione “Ieri ed oggi: Bergamo e le sue acque”; il circuito della passeg-
giata questa volta si è snodato attraverso le vie cittadine cercando di seguire il percorso 
naturale del torrente Morla oggi completamente alterato a causa dell’urbanizzazione. 
L’appuntamento ha permesso anche di far rivivere nella memoria dei partecipanti an-
tiche tradizioni condividendo ricordi sulla cultura e sullo stile di vita delle precedenti 
generazioni. 
Tra il mese di ottobre e novembre 2008, nell’ambito della manifestazione Bergamo-
Scienza, abbiamo realizzato la sesta edizione della rassegna cinematografica “Creature 
dal tempo e dallo spazio” grazie alla collaborazione della società cinematografica Lab 
80. Il tema scelto non poteva che essere l’acqua; la fantascienza è stato il genere prin-
cipale delle pellicole proiettate. 
A conclusione dell’intero progetto triennale, il 22 novembre 2008 è stato organizzato, 
presso la sala congressi del Palazzo della Provincia di Bergamo, il convegno “Acqua: 
cultura e gestione per conoscere, conservare ed educare” (Paganoni, 2008). L’appun-
tamento, organizzato dal Club di Bergamo del Soroptimist International in collabora-
zione con il Museo, la Provincia e l’Ufficio Scolastico Provinciale ha previsto numerosi 
interventi: tra i tanti si sono alternati i responsabili del Servizio Risorse Idriche della 
Provincia, di Uniacque, il Soprintendente dei Beni Archeologici della Lombardia e il Di-
rettore dell’Istituto di Geologia del Museo. 
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LOMBARDIA

L’impegno principale ha riguardato il mondo 
dell’educazione ambientale nella scuola grazie 
all’ideazione di un kit centrato sullo studio e l’analisi 
dell’acqua: 205 kits sono stati consegnati a tutte le 
scuole primarie di Bergamo e provincia. Il kit contiene 
gli strumenti per realizzare un mini laboratorio 
che consente in classe di produrre 20 esperienze 
per comprendere le proprietà fisiche e chimiche 
dell’acqua. La pubblicazione del quinto volume della 
Collana Junior, un libro per ragazzi edito dal Museo-
Comune di Bergamo corredato di cruciverba e quiz, 
ha accompagnato il materiale in dotazione nel kit.

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua è stato 
organizzato in Museo un pomeriggio all’insegna del gioco. 
I più giovani si sono divertiti con il gioco da tavolo “Acqua 
Game” superando in gruppo alcune prove centrate sul 
risparmio idrico.

Acqua:Sinergie per diffondere la cultura 
del bene naturale più prezioso

Il progetto di comunicazione e di educazione ACCADUEORO – PER 
CONOSCERE IL BENE NATURALE PIÙ PREZIOSO è stato sviluppato 
dal Museo di Scienze Naturali di Bergamo con la collaborazione di 
una rete di partners istituzionali, privati ed un ONG che hanno portato il 
proprio contributo in risorse e competenze. Il progetto è nato nell’ambito 
delle iniziative e delle celebrazioni dedicate all’Anno Internazionale del 
Pianeta Terra (IYPE) con l’obiettivo di realizzare programmi di divulgazione 
articolati nel triennio 2007-2008-2009; la proposta di differenti tipologie 
di iniziative ha permesso di coinvolgere un pubblico molto eterogeneo 
per età ed interessi. Il principale interlocutore di questo progetto è 
stato il Soroptimist International d’Italia - Club di Bergamo. Altri partner 
sono stati il Comitato Italiano Planeth Earth, la Regione Lombardia, la 
Provincia e il Comune di Bergamo, l’Ufficio Scolastico Provinciale, il CESVI 

(Fondazione di partecipazione Ong e Onlus), il 
Lab 80 (società di produzione e distribuzione 

cinematografica) il Museo Donizettiano 
di Bergamo e l’Associazione Didattica 

Naturalistica ADN.

Nella stessa giornata è stata inoltre presentata la prima raccolta musicale prodotta dal Museo 
in collaborazione con il Conservatore del Museo Donizettiano di Bergamo. L’originale CD “Note 
d’acqua” include brani di Franz Listz, Maurice Ravel, Richard Wagner, Claude Debussy, ma 
anche brani della tradizione popolare come “Tamburi d’Acqua” ancora oggi eseguito dai pigmei 

Baka del Camerun percuotendo l’acqua dei fiumi durante alcune cerimonie. 

Durante l’estate 2008 sono state organizzate due 
geoescursioni. La prima esperienza ha riguardato la 
Valle Seriana (BG) con la visita guidata alla Sorgente 
Nossana che soddisfa le esigenze idriche di circa 
200.000 abitanti compresa la città di Bergamo. La 
seconda proposta estiva è stata la geoescursione “Ieri 
ed oggi: Bergamo e le sue acque”; il circuito della 
passeggiata questa volta si è snodato attraverso le vie 
cittadine cercando di seguire il percorso naturale del 
torrente Morla oggi completamente alterato a causa 
dell’urbanizzazione. L’appuntamento ha permesso 
anche di far rivivere nella memoria dei partecipanti 
antiche tradizioni condividendo ricordi sulla cultura e 
sullo stile di vita delle precedenti generazioni. 

Nell’ambito della manifestazione BergamoScienza è stata 
realizzata la sesta edizione della rassegna cinematografica 
“Creature dal tempo e dallo spazio” grazie alla collaborazione 
della società cinematografica Lab 80. Il tema scelto non 
poteva che essere l’acqua; la fantascienza è stato il genere 
principale delle pellicole proiettate. 

Quasi a conclusione dell’intero progetto triennale è stato organizzato il convegno “Acqua: cultura 
e gestione per conoscere, conservare ed educare”. All’appuntamento hanno partecipato non solo 
i partners coinvolti direttamente nel progetto ma anche sostenitori quali i responsabili del Servizio 
Risorse Idriche della Provincia, di Uniacque e il Soprintendente dei Beni Archeologici della Lombardia 
che da subito hanno condiviso l’importanza e le finalità del progetto stesso. 

10 OTTOBRE - 1  NOVEMBRE   2008 
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dIVulGAZIONe delle GeOSCIeNZe e STRATeGIe
GeOTuRISTIChe del MuSeO dI SCIeNZe NATuRAlI dI
BeRGAMO
di Anna Paganoni, Annalisa Aiello, Federico Confortini, Matteo Malzanni

Museo Civico di Scienze Naturali “E. Caffi”- Istituto di Geologia e Paleontologia.
Piazza Cittadella, 10 24129 Bergamo; museogeo@comune.bg.it

L’argomento del presente poster è approfondito nell’omonimo contributo pubblicato nel 
Capitolo “Sinergie, strategie e tecnologie per la divulgazione geo-turistica".
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Nelle collezioni del Museo di Scienze Naturali di Bergamo primeggiano reperti paleontologici appartenenti ai maggiori 
giacimenti bergamaschi, presso cui ogni anno, il personale del Museo conduce campagne di ricerca. Nell’ambito delle 
collezioni del Quaternario si distinguono i resti di grandi vertebrati come cervi, orsi delle caverne, rinoceronti, bisonti, elefanti 
e mammut ma anche di specie vegetali testimoni dei diversi paleoambienti.
L’Istituto di Geologia e Paleontologia del Museo è impegnato non solo negli ambiti legati all’attività di ricerca ma anche 
nella realizzazione di progetti legati a nuove strategie di divulgazione nell’ambito delle geoscienze.Permettere ai fruitori di 
vivere occasioni di conoscenza e favorire una divulgazione più efficace nei confronti del bene comune sono obiettivi primari 
del Museo. In questi anni l’impegno si è concentrato nella progettazione e realizzazione di nuovi spazi da allestire all’aperto 
con vocazione didattica e turistica. L’esperienza maturata con il Progetto “Esplorare le rocce del Triassico” presso il Parco 
Paleontologico di Cene, partner del Museo nell’ambito del Sistema Museale “Triassico.it”, ha posto le basi per una nuova 
progettazione: un’area all’aperto, adiacente ai laboratori didattici del Museo, attrezzata per la simulazione di uno scavo 
paleontologico e destinata alla divulgazione e promozione di alcuni giacimenti paleontologici bergamaschi oggi riconosciuti 
geositi. Al fine di valorizzare i beni geologici e le attività di ricerca ad essi legati, è stata realizzata una particolarissima e 
versatile area presso cui poter sperimentare l’attività di ricerca sul campo simulando le procedure e il metodo di lavoro così 
come viene svolto dai ricercatori del Museo durante le campagne di scavo paleontologico.
La realizzazione del nuovo GEOLAB, adibito ad attività di laboratorio, favorisce un approccio didattico pratico che, passando 
attraverso la metodologia hands-on, aiuta i ragazzi delle scuole, ma non solo, a contestualizzare la conoscenza del patrimonio 
paleontologico in rapporto al proprio territorio.
La promozione del nostro territorio si arricchisce della conoscenza dei suoi beni geologici intesi non solo come reperti ma 
anche come giacimenti paleontologici e geositi. L’allestimento di questo nuovo spazio, quindi, permette di organizzare proposte 
culturali durante il periodo primaverile ed estivo, periodo dell’anno in cui la popolazione turistica di Bergamo Alta mostra di 
apprezzare l’offerta di momenti di svago ed apprendimento legati alla cultura.

DIVULGAZIONE DELLE GEOSCIENZE E STRATEGIE GEOTURISTICHE 
DEL MUSEO DI SCIENZE NATURALI DI BERGAMO

Il Museo, nell’ottica di ampliare il progetto legato al GEOLAB estendendolo 
al territorio provinciale, ha proposto escursioni geoturistiche come quella 
organizzata in occasione del G&T day del 2012 presso il geosito di Pianico 
- Sèllere (Sovere, BG). 
In quest’occasione i partecipanti hanno seguito una visita guidata alla scoperta 
dei sentieri naturalistici per osservare i sedimenti del bacino lacustre entro 
cui sono stati recuperati i resti fossili di Cervus acoronatus, protagonista 
della simulazione di scavo paleontologico proposta in Museo. 

I ragazzi, con la simulazione di uno scavo paleontologico, attrezzati 
come un geologo in un cantiere di ricerca, scoprono ed identificano i 
reperti fossili sperimentando il lavoro sul campo per poi procede con 
ricostruzioni paleoambientali. 
Per ovviare al problema dell’unicità e dela fragilità dei reperti il personale 
tecnico del Museo ha realizzato calchi che riproducono copie fedeli di 
alcune parti dello scheletro dei grandi vertebrati e di alcuni elementi 
vegetali opportunamente selezionati perché ritenuti i più significativi per 
lo svolgimento dell’attività proposta.
Il laboratorio diventa una proposta flessibile che, a seconda dei reperti 
utilizzati durante le attività, diventa un’occasione per la promozione dei 
geositi di rilevanza paleontologica del territorio provinciale nell’ottica di 
favorire la conoscenza del bene comune e la sua promozione attraverso 
un turismo qualificato: il geoturismo. Le proposte legate al GEOLAB 
estendono il ruolo educativo del museo ad un ambito che esce dal museo 
stesso per svilupparsi nel contesto cittadino e sul territorio provinciale 
arricchendo i servizi proposti alla cittadinanza.

GEOLAB

L’Istituto inoltre, nella prospettiva di rendere più efficace il processo di divulgazione 
legata alla scoperta del cervo fossile di Sovere ha avviato con l’Istituto Europeo 
del Design di Milano alcune tesi di laurea in comunicazione che hanno portato 
alla realizzazione di libri divulgativi centrati sui grandi mammiferi estinti vissuti 
insieme al Cervus acoronatus e rivolti ad un pubblico di giovani lettori. 
L’ideazione di ulteriori strumenti di comunicazione nell’ambito di questo progetto 
ha visto in fine la realizzazione di spillette, magneti e borse di tela personalizzate 
ispirate ai grandi vertebrati del Quaternario; in occasione della Giornata Mondiale 
della Terra e della Settimana del Pianeta Terra questi gadgets sono stati distribuiti 
ai partecipanti delle proposte culturali offerte in ambito geologico dal Museo.
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1. inTroduzionE

La divulgazione al pubblico delle Scienze della Terra non può prescindere dall’individua-
zione di percorsi e metodologie idonee alla loro diffusione nelle scuole di ogni ordine e 
grado. Questa diffusione deve, però, avvenire attraverso l’utilizzo di tecniche e meto-
dologie nuove che permettano di fare breccia negli interessi degli studenti, in modo da 
poter raggiungere dei risultati positivi dal punto di vista didattico. 

2. ProGETTo GECo

Il progetto GECO nasce con lo scopo di introdurre tecniche di ancoraggio innovative nel 
presentare nelle scuole dell’infanzia, elementari, medie inferiori e superiori tematiche 
di interesse geologico.
Il primo obiettivo, promosso attraverso il progetto, ha riguardato un percorso didattico 
per le scuole medie superiori, articolato secondo uno schema modulare che meglio 
permette di adattarlo alle esigenze delle singole scuole. I moduli previsti sono:
•	 incontro con gli studenti a scuola, sotto forma di conferenza dialogata con videopro-

iezioni (modulo 1);
•	 sviluppo del progetto in singole classi con uno o più incontri con il geologo (modulo 2);
•	 visite guidate presso siti di interesse geoturistico (modulo 3).
Tra le metodologie introdotte per raggiungere il successo formativo, particolarmente 
innovativo si presenta l’utilizzo del romanzo “C’est l’Afrique” di G. Grieco (Grieco, 2012): 
un giallo catalogato come intrigo industriale, che sviluppa una trama avvincente, legata 
al lavoro di un geologo impegnato in studi minerari in Madagascar. In essa confluiscono 
sia informazioni e curiosità geologiche che la descrizione dell’attività svolta dal geologo, 
che consente di comprendere l’importanza del metodo e del rigore scientifico in questa 
disciplina. L’incontro con gli studenti, sotto forma di conferenza, viene incentrato sulle 
tematiche del libro, illustrato da immagini relative alle aree descritte nel romanzo, ed in 
una cornice volta a enfatizzare l’importanza della conoscenza del territorio che si va a 
visitare in viaggi di qualsiasi tipo.
Le fasi successive, in classe e attraverso visite guidate, fanno perno sulla conoscenza 
del proprio territorio (nel caso specifico la Lombardia) da un punto di vista geologico e 
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ambientale, e, prendendo spunto dalla prima fase, prevedono un percorso di visita a siti 
di interesse geoturistico. Scopo fondamentale di questa fase è la comprensione della 
storia geologica del territorio, ma anche dell’attività svolta, oggi o in passato, dall’uomo 
nella sua interazione con l’ambiente.
La modularità del percorso permette una fruizione adeguata alle esigenze della scuo-
la. In particolare il modulo (1) è stato finora sviluppato con successo in 4 scuole, due 
licei classici e due licei scientifici, il modulo (3) è stato sviluppato in due scuole, un 
liceo scientifico e un gruppo misto classico-scientifico e il modulo (2), il più complesso, 
articolato e oneroso in termini di tempo, è in fase di organizzazione per lo sviluppo nel 
prossimo anno scolastico.
Un secondo obiettivo del progetto è indirizzato alle scuole dell’infanzia e alle scuole 
elementari. 
Questa parte del progetto, in corso di sperimentazione presso la scuola dell’infanzia 
Alessandrini di Zibido San Giacomo, in provincia di Milano, prevede l’utilizzo di perso-
naggi inventati con stretto collegamento al mondo geologico, fiabe ad argomento am-
bientale e naturalistico, che permettano ai bambini un primo approccio semplice, ma 
comunque corretto ed efficace, alle tematiche geologiche.
Il progetto rivolto ai bambini è anch’esso organizzato con la medesima modularità, 
cercando di far comprendere i concetti geologici di base con esperienze dirette che 
vanno dal disegno alla manipolazione di materiali naturali, i quali possono poi essere 
riutilizzati anche in un secondo momento e autonomamente direttamente dall’insegnan-
te. Al primo approccio, che avviene in classe, segue poi un percorso geoturistico che 
utilizzerà una tipologia di geositi particolarmente significativa in Lombardia, quella dei 
parchi naturali, realizzati tramite il recupero ambientale di cave e miniere dismesse, e 
quella  dei massi erratici, ai quali sono da sempre legate testimonianze e leggende di 
particolare presa sui bambini, con possibilità di visita guidata ad uno dei tanti geositi di 
questo tipo della regione.
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NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE PER LA DIFFUSIONE DEL 

GEOTURISMO NELLE SCUOLE:

 IL PROGETTO GECO

Le Scienze della Terra sono una disciplina estremamente complessa 
e di fondamentale importanza nella vita dell'uomo. Da esse, ed in 
particolare dalla geologia, dipende anche una parte importante della 
qualità della vita di un'intera comunità, grande o piccola che sia. 
Purtroppo questo concetto spesso non è percepito né dalla 
popolazione né dalle pubbliche istituzioni. La geologia deve essere 
spiegata e raccontata alla popolazione per riuscire a fare quel grosso 
cambio di mentalità che permetterà alla popolazione di sintonizzarsi 
sui tempi e i modi in cui la Terra evolve. Solo così si potrà 
incominciare a capire quali sono le fonti delle catastrofi naturali che 
sempre più spesso ci colpiscono e quali sono gli atteggiamenti e gli 
stili di vita che bisogna adottare.
Il geologo ha il compito difficile di farsi messaggero di questi concetti 
e con questa consapevolezza nasce il progetto GECO (Geologia, 
Ecologia, Cultura & Orientamento).

Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone.

John Steinbeck, Viaggio con Charley, 1962
.

 SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA ELEMENTARE

SCUOLA MEDIA INFERIORE SCUOLA MEDIA SUPERIORE

La geologia nelle scuole dell'infanzia ed elementari viene introdotta in modo semplice e ludico 
con l'ausilio di favole e racconti che introducono concetti importanti e basilari come per 
esempio quello di erosione, trasposto fluviale, deposizione e materia prima. 

L'approccio, sempre insieme al geologo, è incentivato con domande ed esperimenti pratici che 
portano il bambino ad osservare l'ambiente intorno a sé sia nel momento in cui si sta facendo 
lezione sia in un secondo momento durante le esperienze personali lontano dalla scuola. La 
percezione sensoriale costituisce la base del programma didattico del GECO favorendo la 
manipolazione dei materiali a disposizione.

In Italia i luoghi che si prestano come laboratori naturali sono 
numerosissimi ed è quindi di fondamentale importanza associare 
alle lezioni svolte in classe riscontri sul territorio al fine di 
contestualizzare gli argomenti affrontati.

I concetti sviluppati in classe vengono quindi verificati anche 
fuori dalla scuola con escursioni che vanno dalle più semplici; 
partendo dal giardino della scuola o dal parco del paese, fino a 
vere e proprie gite in giornata che riprendono le tematiche 
affrontate in classe.

La scuola media inferiore rappresenta forse la sfida più difficile in termini di stimoli e interessi. La 
fascia di età molto delicata necessita un input di impatto e di evidente interesse quotidiano. Il 
GECO propone quindi per le scuole medie inferiori dei programmi fortemente incentrati su fatti 
geologici di vita quotidiana di cui spesso lo studente riceve notizia tramite i mass media e che a 
volte elabora in modo erroneo o addirittura non comprende. Il geologo affronta dunque nelle 
scuole medie le stesse tematiche proposte nelle elementari ma con un taglio più pratico e 
avventuroso, introducendo la figura del geologo come “Dottore della Terra” che li accompagna 
in laboratori pratici con esperimenti diretti come se fossero in un vero e proprio laboratorio.

Le tematiche molto attuali sviluppate in classe trovano un ottimo riscontro nelle escursioni di 
una o più giornate organizzate dal GECO sempre in compagnia del geologo. Le numerose 
miniere abbandonate e riqualificate a geo-parchi sono le mete più interessanti e adatte per 
la fascia di età in questione. 

La scuola media Superiore è un luogo dove poter formare, sensibilizzare e informare i giovani 
studenti che si affacciano al mondo dell'Università o del lavoro. L'approccio alla geologia avviene 
attraverso metodologie più innovative come ad esempio il romanzo “C'est l'Afrique”, thriller 
industriale a sfondo geologico di Giovanni Grieco, supporti multimediali e discussioni tecniche 
con il geologo. Con metodi più “pratici” si affrontano tematiche delicate con particolare 
riferimento al campo delle materie prime per l'industria, la salvaguardia ambientale e la 
professione del geologo. I numerosi spunti didattici sono facilmente agganciabili con gite ed 
escursioni di più giorni come ad esempio l'escursione alla frana della Val Pola in Valtellina o 
l'escursione al Monte Amiata, sito di particolare interesse per le problematiche ambientali 
connesse.

Il GECO vuole cercare un dialogo semplice ed efficace tra il mondo 
della Geologia (tramite la figura del geologo), il mondo della ricerca 
e sviluppo, (tramite le università) e il mondo del turismo inteso come 
fonte di percorso formativo e innovativo per avvicinarsi alle 
discipline legate alla Terra.
La divulgazione al pubblico delle Scienze della Terra non può quindi 
prescindere dall’individuazione di percorsi e metodologie idonee alla 
loro diffusione nelle scuole di ogni ordine e grado. 
Questa diffusione deve, però, avvenire attraverso l’utilizzo di 
tecniche e metodologie nuove che permettano di fare breccia negli 
interessi degli studenti, in modo da poter raggiungere dei risultati 
positivi dal punto di vista didattico. 
Il Progetto GECO nasce con lo scopo di introdurre tecniche di 
ancoraggio innovative nel presentare nelle scuole dell’infanzia, 
elementari, medie inferiori e superiori tematiche di interesse 
geologico.

Il giardino della famiglia Sassetti. (Laboratorio per piccoli scienziati alla 
scuola dell'infanzia Alessandrini di Zibido San Giacomo, Milano.

 Manipolazione di materiale sabbioso e ghiaioso da parte dei bambini

Percezione sensoriale del materiale manipolato

Dalla materia prima all'oggetto: la cromite come minerale utile di cromo 
e e i suoi derivati

 Miniera Anna estrazione di piombo 
e zinco, Pian dei Resinell, Bergamo.i

 C'Est l'Afrique: thriller geologico a sfondo industriale patrocinato 
dal Dipartimento di Scienze della Terra “A. Desio”

Avventure di un geologo in Madagascar

Intervista a Giovanni Grieco su ClassTV: mercurio e 
geotermia in Amiata

Esperimento di sedimentazione tramite la “magia 
dell'acqua sporca e acqua pulita”
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1. GEoTrail Bulla: 300 milioni di anni di sToria dElla TErra 
nElla Val GardEna

La più grande crisi ambientale della storia recente della Terra risale a 252 milioni di 
anni fa: l’estinzione di massa al limite Permiano-Triassico ed i suoi effetti sono registrati 
in una delle successioni sedimentarie tra le meglio preservate. Come si è formata da 
queste formazioni rocciose l’attuale catena montuosa delle Dolomiti? 

The biggest environmental crisis of earth history 252 million years ago: the mass 
extinction at the Permian-Triassic boundary and its aftermath, recorded in one of 
the best preserved sedimentary successions worldwide. How did today’s Dolomite 
mountains arise from these marine deposits?

2. dEsCrizionE

Il geotrail é un sentiero geologico tra passo Pinei e Bulla (Val Gardena) nelle Dolomiti 
dell’Alto Adige. Il professor Rainer Brandner dell’Istituto di Geologia e Paleontologia 
dell’Università di Innsbruck e il dottor Lorenz Keim dell’Ufficio geologia e prove materiali 
della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige ne sono gli autori. Otto tabelloni disposti 
lungo il percorso illustrano in modo semplice e chiaro l’evoluzione delle rinomate Dolo-
miti, divenute recentemente patrimonio naturale dell’UNESCO. Le descrizioni sono in 4 
lingue: ladino, tedesco, italiano e inglese.
Il sentiero, al confine della zona patrimonio dell’UNESCO, attraversa luoghi geologici di 
pregio delle Dolomiti in Val Gardena. Viene illustrata l’estinzione di massa avvenuta al 
confine tra il Permiano e il Triassico (ca. 252 milioni di anni fa), la genesi e il piegamen-
to, la deformazione, l’inclinazione e la rottura delle rocce sedimentarie durante l’oroge-
nesi alpina ed i processi più recenti che hanno modellato il paesaggio.
Il percorso geologico ad anello è facilmente percorribile ed offre straordinari scorci sul 
passato geologico e magnifiche panoramiche sulla Val Gardena, la Rasciesa, le Odle, il 
massiccio del Sella, il Sasso Lungo e la Bulacia.
Il sentiero é stato realizzato nel 2010 dall’Ufficio geologia e prove materiali della Pro-
vincia autonoma di Bolzano Alto Adige, dall’Ufficio parchi naturali e dal Comune di Ca-
stelrotto.
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Ludwig NoessiNg - doris Hofer

stop 1
La nascita delle Dolomiti: 300 milioni di anni in breve
The formation of Dolomite Mountains: 300 million years in time-lapse photography

stop 2
Il limite Permiano-Triassico: l’età della più grande estinzione di massa nella lunga storia 
della terra di 542 milioni di anni
The Permian-Triassic Boundary: the time of the biggest mass extinction of earth history 
for 542 million years

stop 3
Confini in successioni di rocce stratificate: che cos’è la stratificazione?
Boundaries in stratified rock successions: what is stratification?

stop 4
Ritratto di tempeste tropicali e di oscillazioni del livello del mare
Picture of tropical storms and sea-level fluctuations

stop 5
Deformazione, piegamento e sovrascorrimento di pacchi di rocce durante l’orogenesi
Deformation, folding and thrusting of rock packages during the orogenesis

stop 6
Dettaglio di rocce deformate: piegamento con sovrascorrimento
Close-up view of rock deformation: folding and thrusting

stop 7
Panoramica geologica: rocce e paesaggio
Geological panoramic view: rocks and landscape

stop 8
La frana di Pontives
The Pontives rockslide
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Dr. Ludwig Nössing, Claraia org., via Nicolodi, 47, I-39100 Bolzano, Ludwig.Noessing@rolmail.net

Doris Hofer, Design, via Val d‘Ega 48, I-39053 Cardano, geologia@provincia.bz.it

Il sito geologico si trova ai piedi delle Dolomiti inserite nel 2009 nel patrimonio naturale dell’Unesco.
Il Geotrail Bulla accompagna il visitatore in un vasto ambiente geologico con singoli poster sulla formazione,
tettonica e sedimentologia delle Dolomiti.
Il Geotrail è famoso per il profilo geologico del confine stratigrafico permo-triassico studiato e visitato da
scienziati di tutto il mondo.
Il sentiero si presta ad una passeggiata geologico-turistica per tutta la famiglia con belle immagini
sull’affascinante mondo delle Dolomiti.

GEOTRAIL Bula - Pufels - Bulla

- Dolomiti, patrimonio naturale dal 2009

- Geotrail Bula - Pufels - Bulla, Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige,
Comune di Castelrotto

- Geosito geologico sedimentologico con caratteristico affioramento col
confine Permiano-Triassico

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
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ARChITeTTuRA VeRNACOlARe dI PIeTRA:
lA leSSINIA
di Grazia Signori 

Laboratorio Prove Centro Servizi Marmo 1, Dolcè (VR), g.signori@videomarmoteca.it 

La Lessinia, grazie all’unica pietra disponibile localmente e lavorabile esclusivamente di 
strato in strato, ha sviluppato nei secoli un’architettura rurale caratterizzata da forme 
e modalità di impiego della pietra molto tipiche, al punto da rappresentare una vera e 
propria architettura vernacolare.

la lEssinia E l’arCHiTETTura VErnaColarE

La Lessinia è un territorio montuoso localizzato all’estremità settentrionale della provin-
cia di Verona ed in parte anche di Vicenza, al confine con il Trentino. 
È caratterizzata da un’antica vocazione silvo-pastorale, e da un’edilizia rurale (malghe, 
stalle, corti, case, fienili, ghiacciaie, ecc.) molto caratteristica e fortemente contraddi-
stinta dall’uso della pietra locale, declinata con incredibile maestria sia per le caratteri-
stiche della pietra, sia per la geniale versatilità di impiego da parte dei costruttori.
Nel 2007, infatti, anno di istituzione nell’ambito dell’International Award Architecture in 
Stone del premio di architettura vernacolare, intesa come architettura popolare conta-
dina costruita in pietra, è stata proprio una stalla della Lessinia a conseguire il primo 
premio (Stalla del Modesto).

la PiETra di Prun, o PiETra dElla lEssinia

La Pietra della Lessinia, storicamente denominata Pietra di Prun per la provenienza 
dalla storica cava in galleria sita in Prun), è nota anche come “lastame” per la tipica 
estrazione non in blocchi, bensì in lastre.
Complessivamente il lastame è costituito da una settantina di strati o corsi, ciascuno 
di spessore compreso tra 3-4 cm e 30-35 cm, per uno spessore totale di 7-8 m. Ogni 
livello è noto ai cavatori con un nome particolare ed è definito storicamente da caratte-
ristiche precise come:
•	 spessore
•	 colore, da bianco a rosa intenso, con numerose sfumature intermedie
•	 caratteristiche di prestazione come: resistenza al gelo, attitudine alla politura   
•	 tenacità, resistenza agli shock termici, impermeabilità (lo strato per i tetti, per gli 

acquai, per i camini, per i contorni delle porte e finestre, per i confini tra i poderi, 
per le pavimentazioni interne e per quelle esterne, ecc.)

•	 presenza di giunti argillosi (definiti in gergo “magrosità”)
•	 tradizionale destinazione d’uso nell’architettura locale.
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Tutta l’architettura rurale della Lessinia è costruita impiegando esclusivamente tale pie-
tra per ciascuno degli elementi costruttivi. Per questo motivo, giustamente, si ritiene 
che la Pietra della Lessinia sia l’unico materiale naturale al mondo capace di “interpre-
tare esaustivamente la sintassi architettonica del costruire: per ogni singola parte/
funzione del fraseggio architettonico esiste uno specifico strato” (Architetto Paolo Por-
toghesi 2005, com. pers.).
Da un punto di vista geologico, la Pietra della Lessinia appartiene alla Formazione della 
Scaglia Rossa basale, risalente al Cretacico Superiore, ed è costituita da calcari micri-
tici fossiliferi.
Contiene anche macrofossili come vertebre, denti e spade di squalo, resti di tartaru-
ghe, ammoniti, echinodermi e rudiste, di cui il Museo di Sant’Anna d’Alfaedo (Verona) 
conserva incredibili esemplari.
Attualmente, sia per la gradevolezza del colore, sia per la versatilità che ancora oggi 
offre alla lavorazione in grandi formati (resa possibile dalla lavorazione in falde), è una 
pietra molto richiesta anche al di fuori dei confini territoriali della Lessinia: l’esempio più 
prestigioso è un recente progetto di Mario Botta, la sinagoga cymbalista di Tel Aviv in 
Israele (Pavan, 2002; Pavan, 2003).

rinGraziamEnTi

Ringrazio il professor Vincenzo Pavan, per la sua instancabile ricerca sui temi dell’ar-
chitettura vernacolare ed in particolare della Lessinia, il Consorzio della Pietra della 
Lessinia e Angiolina Boldo.
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PAVAN V. (2003) – L’architettura di pietra in Lessinia. Percorso nella tradizione archi-
tettonica della Lessinia Veronese. Numero Uno Design Book, Verona
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ARCHITETTURA 
VERNACOLARE DI PIETRA: 

LA LESSINIA 
  
La Lessinia è un territorio montuoso localizzato all’estremità settentrionale della provincia di Verona ed in parte 
anche di Vicenza, al confine con il Trentino.  
È caratterizzata da un’antica vocazione silvo-pastorale, e da un’edilizia rurale (malghe, stalle, corti, case, fienili, 
ghiacciaie, ecc.) molto caratteristica e fortemente contraddistinta dall’uso della pietra locale, declinata con 
incredibile maestria sia per le caratteristiche della pietra, sia per la geniale versatilità di impiego da parte dei 
costruttori. 
Nel 2007, infatti, anno di istituzione nell’ambito dell’International Award Architecture in Stone del premio di 
architettura vernacolare, intesa come architettura popolare contadina costruita in pietra, è stata proprio una 
stalla della Lessinia a conseguire il primo premio (Stalla del Modesto). 
  

LA PIETRA DI PRUN,  
O PIETRA DELLA LESSINIA 

 

La Pietra della Lessinia, storicamente denominata Pietra di Prun per la provenienza dalla storica cava in galleria 
sita in Prun, v. figura 2), è nota anche come lastame per la tipica estrazione non in blocchi, bensì in lastre. 
Complessivamente il “lastame” è costituito da una settantina di strati o corsi, ciascuno di spessore compreso tra 
3-4 cm e 30-35 cm, per uno spessore totale di 7-8 m, v. figura 1.  
Ogni livello è noto ai cavatori con un nome particolare, definite storicamente da caratteristiche come: 
destinazione d’uso nell’architespessore. 
colore, da bianco a rosa intenso, con numerose sfumature intermedie.  
caratteristiche di prestazione come resistenza al gelo, attitudine alla politura, tenacità, resistenza agli shock 
termici, impermeabilità: lo strato per i tetti, per gli acquai, per i camini, per i contorni delle porte e finestre, per i 
confini tra i poderi, per le paviemntazioni interne e per quelle esterne, ecc. 
presenza di giunti argollosi (definiti in gergo “magrosità”) 
tradizionale ttura locale. 
Tutta l’architettura rurale della Lessinia  è costruita impiegando esclusivamente tale pietra per ciascuno degli 
elementi costruttivi.  
Per questo motivo giustamente si ritiene che la Pietra della Lessinia è l’unico materiale naturale al mondo capace 
di interpretare esaustivamente la sintassi architettonica del costruire: per ogni singola parte/funzione del 
fraseggio architettonico esiste uno specifico strato. 
Da un punto di vista geologico, la Pietra della Lessinia appartiene alla Formazione della Scaglia Rossa basale, 
risalente al Cretacico Superiore, ed è costituita da calcari micritici fossiliferi. 
Contiene anche macrofossili come vertebre, denti e spade di squalo, resti di tartaruga, ammoniti, echinodermi e 
rudiste, di cui il Museo di Sant’Anna d’Alfaedo conserva incredibili esemplari. 
Attualmente, sia per la gradevolezza del colore, sia per la versatilità anche ancora oggi offre grazie alla 
lavorazione in grandi formati resa possibile dalla lavorazione in falde, è una pietra molto richiesta anche al di 
fuori dei confini territoriali della Lessinia: l’esempio più prestigioso è un recente progetto di Mario Botta, la 
sinagoga cymbalista di Tel Aviv. 
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MARMOMACC lAB: Il PRIMO PeRCORSO 
SeNSORIAle dedICATO All’eSPeRIeNZA TATTIle 
delle SuPeRFICI lAVORATe dI PIeTRA 
di Grazia Signori 

Laboratorio Prove Centro Servizi Marmo 1, Dolcè (Vr), g.signori@videomarmoteca.it 

L’aspetto, la durevolezza, la compatibilità delle pietre ornamentali con l’uso previsto, 
dipendono molto dalla finitura superficiale dei manufatti, che generalmente propone 
anche effetti tattili inaspettati. Marmomacc Lab è un primo esperimento di percorso 
sensoriale in cui si vuol dare la priorità percettiva proprio al tatto; il colore, il disegno e 
l’aspetto verranno sperimentati solo dopo con la vista.

1.  l’EsPEriEnza sEnsorialE Con la PiETra

Quando abbiamo davanti a noi una roccia o una pietra, le caratteristiche che ci colpisco-
no in maniera prioritaria sono quelle estetiche, come il colore, il disegno, le venature, le 
stratificazioni, la presenza di fossili, l’omogeneità o l’eterogeneità, e quelle morfologiche, 
come la tridimensionalità, la spigolosità o l’arrotondamento della forma, ecc.
Solo in un secondo momento si prendono in considerazione altri aspetti come ad esem-
pio le caratteristiche fisiche della superficie: la superficie scabra di una frattura o quella 
liscia di un ciottolo lavorato dall’acqua o dal ghiaccio.
L’approccio descritto riguarda tanto le rocce o le pietre in cui ci imbattiamo casualmen-
te durante una passeggiata nella natura quanto le cosiddette pietre ornamentali, cioè 
i marmi, i graniti, i travertini, le ardesie, le quarziti, i porfidi, le arenarie e tutte le altre 
pietre impiegate in edilizia per fini prevalentemente decorativi.
Anche nella delicata fase di scelta di una pietra ornamentale per l’edilizia, la priorità 
di selezione si basa sulle caratteristiche estetiche, a volte anche correndo il rischio di 
trascurare la valutazione dell’idoneità del litotipo all’uso desiderato e l’effetto estetico-
prestazionale della finitura superficiale dello stesso litotipo. 
La finitura superficiale infatti è la “pelle” della pietra, e ne influenza la compatibilità 
tecnico-prestazionale con il progetto, la durevolezza e contemporaneamente declina in 
molte fisionomie alternative anche l’effetto estetico.
L’esperienza ultradecennale del laboratorio Prove, che valuta le caratteristiche tecni-
che delle pietre ornamentali in funzione delle destinazioni d’uso e che quotidianamente 
affianca i progettisti e i committenti nella selezione delle pietre ornamentali più idonee 
alle esigenze progettuali, ha evidenziato che un approccio nuovo e "controintuitivo" alla 
pietra ornamentale potrebbe essere molto efficace nel guidare nella scelta del prodotto 
più idoneo, nel far percepire la storia che ogni pietra racconta e il contenuto emozionale 
che la pietra trasmette non solo agli occhi, ma anche agli altri sensi. Da qui nasce nel 
2012 MARMOMACC LAB. 
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2.  marmomaCC laB

L’iniziativa è stata organizzata a partire dal 2012 in via sperimentale da Verona Fiere 
nell’ambito delle mostre culturali di Marmomacc, in collaborazione con il Centro Servizi 
Marmo come referente scientifico per la selezione dei manufatti e referente tecnico 
per il coordinamento delle aziende, ed è diventata ora un appuntamento fisso presso 
Marmomacc, fiera leader mondiale per il settore delle pietre ornamentali.
I visitatori per cui è nato MARMOMACC LAB sono non solo gli architetti, i designer, gli 
studenti, gli operatori del settore, ma soprattutto i visitatori liberi che con curiosità de-
siderano conoscere meglio le pietre ornamentali. MARMOMACC LAB viene allestito in 
modo da offrire al visitatore una vera e propria esperienza sensoriale caratterizzata da 
un taglio quasi “tecnico-didattico” (Ostuzzi et al., 2011; Rognoli & Levi, 2005; Rognoli  
& Levi, 2011). Lo studio scientifico del percorso infatti si concentra sull’interazione 
diretta con i materiali, per far percepire in maniera intuitiva, da un lato, la migliore 
idoneità estetico-prestazionale del manufatto una volta in opera, dall’altro, il processo 
che porta alla trasformazione della pietra, dalla fase creativa alla realizzazione finale.
L’intento scientifico e tecnico è quello di generare una relazione multisensoriale tra il 
visitatore ed il materiale, attraverso un coinvolgimento che cresce passo dopo passo, 
dalle sensazioni tattili a quelle estetiche e tecnico-prestazionali, fino al contatto con la 
produzione.

3.  il PErCorso sEnsorialE 

Con l’intento di dare la priorità all’esperienza sensoriale tattile, il percorso è stato stu-
diato in modo da proporre le medesime pietre e le medesime superfici in due modalità 
diverse: solo tattile e poi tattile e visiva, idealmente sempre con la presenza della guida 
del curatore scientifico per abbinare all’esperienza sensoriale anche quella tecnico-
applicativa.
Inizialmente quindi si segue un percorso completamente al buio, dove si apprezzano 
esclusivamente le sensazioni tattili offerte dalle varie campionature esposte: si percepi-
sce così quanto una superficie di pietra può essere fredda o sorprendentemente tiepida 
o quasi calda, quanto scolpita, liscia, irregolare, o inaspettatamente morbida, vellutata 
e “sentire” come una stessa pietra con varie finiture può risultare diversa al tatto, così 
come anche diversa sembrerebbe quando si trova immersa (sempre al buio) in acqua.
Il percorso guidato procede quindi in un’area dove si ripropone il medesimo allestimento 
ma inondato di luce, dando così spazio anche alla percezione della componente esteti-
ca.
Il visitatore qui può sperimentare nuovamente la memoria tattile precedente, abbinando-
la con l’effetto estetico, cromatico e tridimensionale della “pelle” di ciascun manufatto.
Rilevare come il colore, il disegno e la tessitura di una stessa pietra interagiscono con 
la finitura superficiale, e contemporaneamente vedere e, letteralmente, toccare con 
mano come una stessa finitura cambia in funzione del litotipo su cui viene eseguita, 
così come apprezzare i sorprendenti viraggi cromatici che l’acqua porta in evidenza 
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nella pietra sono le esperienze che i visitatori del 2012 ci hanno segnalato come più 
emozionanti ed inaspettate, cogliendo appieno le intenzioni della componente scientifica 
del progetto.

rinGraziamEnTi

Ringrazio Verona Fiere, nelle persone del già brand manager M. Albano e dell’attuale 
brand manager L. RizzI, oltre allo staff operativo dedicato al progetto: G. Benato, M. 
Scappini, J. Bombana, I. Pesente e A.Butturini.
Ringrazio M. Bosio (Centro Servizi Marmo) per iI coordinamento e tutte le aziende che 
hanno creduto nel progetto, mettendosi in gioco per escogitare l’esperienza tattile più 
sorprendente da regalare ai visitatori.
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MARMOMACC LAB: IL PRIMO 
PERCORSO SENSORIALE 

DEDICATO ALL’ESPERIENZA 
TATTILE DELLE SUPERFICI 

LAVORATE DI PIETRA 
  
Quando abbiamo davanti a noi una roccia o una pietra, le caratteristiche che ci colpiscono in maniera prioritaria sono 
quelle estetiche, come il colore, il disegno, le venature, le stratificazioni, la presenza di fossili, l’omogeneità o 
l’eterogeneità, e quelle morfologiche, come la tridimensionalità, la spigolosità o l’arrotondamento della forma ecc. 
Solo in un secondo momento si prendono in considerazione altri aspetti come ad esempio le caratteristiche fisiche della 
superficie: la superficie scabra di una frattura o quella liscia di un ciottolo lavorato dall’acqua o dal ghiaccio. 
L’approccio descritto riguarda tanto le rocce o le pietre in cui ci imbattiamo casualmente durante una passeggiata nella 
natura quanto le cosiddette pietre ornamentali, cioè i marmi, i graniti, i travertini, le ardesie, le quarziti, i porfidi, le 
arenarie e tutte le altre pietre impiegate in edilizia per fini prevalentemente decorativi. 
Anche nella delicata fase di scelta di una pietra ornamentale per l’edilizia, la priorità di selezione si basa sulle 
caratteristiche estetiche, a volte anche correndo il rischio di trascurare la valutazione dell’idoneità del litotipo all’uso 
desiderato e l’effetto estetico-prestazionale della finitura superficiale dello stesso litotipo.  
La finitura superficiale infatti è la “pelle” della pietra, e ne influenza la compatibilità tecnico-prestazionale con il 
progetto, la durevolezza e contemporaneamente declina in molte fisionomie alternative anche l’effetto estetico. 
L’esperienza ultradecennale del laboratorio Prove, che valuta le caratteristiche tecniche delle pietre ornamentali in 
funzione delle destinazioni d’uso e che quotidianamente affianca i progettisti e i committenti nella selezione delle pietre 
ornamentali più idonee alle esigenze progettuali, ha evidenziato che un approccio nuovo e controintuitivo alla pietra 
ornamentale potrebbe essere molto efficace nel guidare nella scelta del prodotto più idoneo, nel far percepire la storia 
che ogni pietra racconta e il contenuto emozionale che la pietra trasmette non solo agli occhi, ma anche agli altri 
sensi. 
Da qui nasce nel 2012 MARMOMACC LAB.  
L’iniziativa è stata organizzata a partire dal 2012 in via sperimentale da VeronaFiere nell’ambito delle mostre culturali 
di Marmomacc, in collaborazione con il Centro Servizi Marmo come referente scientifico per la selezione dei manufatti 
e referente tecnico per il coordinamento delle aziende, ed è diventata ora un appuntamento fisso presso Marmomacc, 
fiera leader mondiale per il settore delle pietre ornamentali. 
I visitatori per cui è nato MARMOMACC LAB sono non solo gli architetti, i designer, gli studenti, gli operatori del 
settore, ma soprattutto i visitatori liberi che con curiosità desiderano conoscere meglio le pietre ornamentali. 
MARMOMACC LAB viene allestito in modo da offrire al visitatore una vera e propria esperienza sensoriale 
caratterizzata da un taglio quasi “tecnico-didattico”. Lo studio scientifico del percorso infatti si concentra 
sull’interazione diretta con i materiali, per far percepire in maniera intuitiva da un lato la migliore idoneità estetico-
prestazionale del manufatto una volta in opera, dall’altro il processo che porta alla trasformazione della pietra dalla 
fase creativa alla realizzazione finale. 
L’intento scientifico e tecnico è quello di generare una relazione multisensoriale tra il visitatore ed il materiale, 
attraverso un coinvolgimento che cresce passo dopo passo, dalle sensazioni tattili a quelle estetiche e tecnico-
prestazionali, fino al contatto con la produzione. 
  
  

IL PERCORSO SENSORIALE: 
MARMOMACC LAB 2013 vi aspetta! 

 
Con l’intento di dare la priorità all’esperienza sensoriale tattile, il percorso è stato studiato in modo da proporre le 
medesime pietre e le medesime superfici in due modalità diverse: solo tattile e poi tattile e visiva, idealmente sempre 
con la presenza della guida del curatore scientifico per abbinare all’esperienza sensoriale anche quella tecnico-
applicativa. 
Inizialmente quindi si segue un percorso completamente al buio, dove si apprezzano esclusivamente le sensazioni tattili 
offerte dalle varie campionature esposte: si percepisce così quanto una superficie di pietra può essere fredda o 
sorprendentemente tiepida o quasi calda, quanto scolpita, liscia, irregolare, o inaspettatamente morbida, vellutata e 
“sentire” come una stessa pietra con varie finiture può risultare diversa al tatto, così come anche diversa sembrerebbe 
quando si trova immersa (sempre al buio) in acqua. 
Il percorso guidato procede quindi in un’area dove si ripropone il medesimo allestimento ma inondato di luce, dando 
così spazio anche alla percezione della componente estetica. 
Il visitatore qui può risperimentare la memoria tattile precedente, abbinandola con l’effetto estetico, cromatico e 
tridimensionale della “pelle” di ciascun manufatto. 
Rilevare come il colore, il disegno e la tessitura di una stessa pietra interagiscono con la finitura superficiale, e 
contemporaneamente vedere e letteralmente toccare con mano come una stessa finitura cambia in funzione del litotipo 
su cui viene eseguita, così come apprezzare i sorprendenti viraggi cromatici che l’acqua porta in evidenza nella pietra 
sono le esperienze che i visitatori del 2012 ci hanno segnalato come più emozionanti ed inaspettate, cogliendo 
appieno le intenzioni della componente scientifica del progetto. 
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Le rocce che affiorano nel territorio carnico costituiscono un patrimonio di enorme 
importanza. Le ricche e significative testimonianze fossili in esse contenute possono 
guidarci in un viaggio lungo quasi 500 milioni di anni. Un’avventura unica in Italia e che, 
probabilmente, non ha pari in Europa. 
Posti uno sopra l’altro, gli strati che testimoniano la storia geologica della Carnia rag-
giungerebbero l’altezza di dieci chilometri: una successione rocciosa che ripropone 
una porzione significativa dell’intera storia geologica del nostro pianeta, lunga oltre 4,6 
miliardi di anni.
Il primo grande valore delle Alpi Carniche è rappresentato, infatti, dal fatto che i suoi 
monti contengono le rocce sedimentarie - e fossilifere - più antiche dell’intera penisola 
italiana e di tutto l’arco alpino. Risalgono all’Ordoviciano, periodo geologico della parte 
più antica del Paleozoico. Hanno un’età che si approssima a 460 milioni di anni. 
Da solo questo primato basterebbe per rendere le Alpi Carniche una catena montuosa 
speciale (Muscio et al., 2012). Invece è solo l’inizio di una serie di peculiarità uniche nel 
loro genere. Ad esempio, per due volte in poco più di 300 milioni di anni le rocce delle 
Alpi Carniche hanno subìto le compressioni connesse a un’orogenesi, rispettivamente 
nel Paleozoico (durante il Carbonifero, orogenesi ercinica) e nel Cenozoico (con i massi-
mi effetti durante il Miocene, orogenesi alpina).
Ciò che appare interessante è anche la possibilità di fare riferimento ad una ricchissima 
documentazione paleontologica: le scogliere del Devoniano, le flore del Permo-Carboni-
fero, le ammoniti del Triassico medio, sino alle note faune di “Preone” con rettili volanti 
e terrestri del Norico, accompagnati da pesci e crostacei fossili.
Queste peculiarità geologiche si sviluppano spesso lungo la cresta di confine italo-au-
striaca: in molti casi, gli affioramenti si completano permettendo una lettura dettagliata 
della storia geologica del territorio (anche per quel che riguarda la sua evoluzione qua-
ternaria). 
I sentieri di Alpi e Prealpi Carniche sono quindi importanti percorsi della conoscenza 
testimoniati anche da una cinquantina di geositi (istituiti dalla Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia) localizzati in quest’area (Cucchi et al., 2009).
Con l’obiettivo di valorizzare questo patrimonio, nel 2011, è stato riallestito il Museo 
Geologico della Carnia di Ampezzo che rappresenta una importante “guida geologica” 
del territorio. 
Uno “Small Project” finanziato dall’Unione Europea nell’ambito dell’Interreg IV Italia-Au-
stria 2007-2013, ha consentito alla Comunità Montana della Carnia e al Museo Friu-
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lano di Storia Naturale, in collaborazione con il Geopark Karnische Alpen di Dellach e la 
Comunità Montana Comelico-Sappada, di realizzare iniziative destinate ad avvicinare al 
loro territorio gli abitanti delle aree interessate dal progetto (ma anche tutti gli appassio-
nati della natura e della montagna). Non solo: attraverso un progetto didattico condiviso 
con alcuni Istituti Scolastici coinvolti come partner associati, alcune scolaresche delle 
Scuole Secondarie di primo grado di Paularo e Villa Santina hanno potuto esplorare 
“on-site” la storia geologica, insieme ai compagni del Cadore e della Carinzia che hanno 
condiviso con loro progetto ed interessi.
La volontà comune è quella di aprire la strada alla realizzazione di un vero e proprio
Geo-parco delle Alpi Carniche, strada maestra per una “valorizzazione sostenibile” del 
territorio in chiave geologica. A conclusione della prima fase dell’iniziativa è stata rea-
lizzata una pubblicazione che suggerisce come leggere alcune pagine di questo libro di 
roccia “spesso” quasi 500 milioni di anni.  Sono state inoltre realizzate alcune pubbli-
cazioni didattiche da parte dei colleghi austriaci; ovviamente tutte le pubblicazioni sono 
bilingui.
La seconda fase, recentemente avviata sempre dalla Comunità Montana della Carnia, 
per il tramite del suo Museo Geologico, prevede la realizzazione di un centro visite a 
Timau (Paluzza), località strategica nel cuore delle Alpi Carniche e a ridosso del passo 
di Monte Croce Carnico, al confine con il versante austriaco, e la predisposizione di 
una dozzina di itinerari geologici che verranno proposti non solo attraverso un sito web 
o materiale cartaceo, ma anche come applicazioni da scaricare su tablet e smartpho-
ne.
Il progetto si pone l’obiettivo di giungere, entro pochi anni, alla costituzione del Geoparco 
delle Alpi Carniche che, in una fase successiva, intende operare in sinergia con i colleghi 
austriaci creando un unico grande geoparco transfrontaliero. Per fortuna la geologia 
non conosce confini.
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Le rocce che affiorano nel territorio carnico costituiscono un patrimonio di enorme importanza. Le

ricche e significative testimonianze fossili in esse contenute possono guidarci in un viaggio lungo quasi

500 milioni di anni. Un’avventura unica in Italia e che, probabilmente, non ha pari in Europa. 

Posti uno sopra l’altro, gli strati che testimoniano la storia geologica della Carnia raggiungereb-

bero l’altezza di dieci chilometri: una successione rocciosa che ripropone una porzione significativa

dell’intera storia geologica del nostro pianeta, lunga oltre 4,6 miliardi di anni.

Il primo grande valore delle Alpi Carniche è rappresentato, infatti, dal fatto che i suoi monti conten-

gono le rocce sedimentarie - e fossilifere - più antiche dell’intera penisola italiana e di tutto l’arco alpi-

no. Risalgono all’Ordoviciano, periodo geologico della parte più antica del Paleozoico. Hanno un’età

che si approssima a 460 milioni di anni. Da solo questo primato basterebbe per rendere le Alpi

Carniche una catena montuosa speciale. Invece è solo l’inizio di una serie di peculiarità uniche nel loro

genere. Ad esempio, per due volte in poco più di 300 milioni di anni le rocce delle Alpi Carniche

hanno subìto le compressioni connesse a un’orogenesi, rispettivamente nel

Paleozoico (durante il Carbonifero, Orogenesi Ercinica) e nel Cenozoico (con

i massimi effetti durante il Miocene, Orogenesi Alpina).

Ciò che appare interessante è anche la possibilità di fare riferimenti ad

una ricchissima documentazione paleontologica: le scogliere del

Devoniano, le flore del Permo-Carbonifero, le ammoniti del Triassico medio,

sino alle note “faune di Preone” con rettili volanti e terrestri del Norico

accompagnati, in particolare, da pesci e crostacei fossili.

Queste peculiarità geologiche si sviluppano spesso lungo la cresta di con-

fine italo-austriaco: in molti casi, gli affioramenti si completano permettendo

una lettura dettagliata della storia geologica del territorio (anche per quel che riguarda la sua evolu-

zione quaternaria). I sentieri di Alpi e Prealpi Carniche sono quindi importanti percorsi della cono-

scenza testimoniati anche da una cinquantina di geositi (istituiti dalla Regione autonoma Friuli Venezia

Giulia) localizzati in quest’area.

Con l’obiettivo di valorizzare questo patrimonio, nell’ambito del programma europeo Interreg IV

Italia-Austria 2007-2013, è stato riallestito il Museo Geologico della Carnia di Ampezzo, che rap-

presenta una importante “guida geologica” del territorio, ed è stato realizzato un piccolo progetto,

dal titolo Living Stones - lezioni transfrontaliere sulla geologia nelle Alpi Carniche, che ha

consentito alla Comunità Montana della Carnia e al Museo Friulano di Storia Naturale,

in collaborazione con il Geopark Karnische Alpen di Dellach e la Comunità Montana

Comelico-Sappada, di realizzare iniziative destinate ad avvicinare al loro territorio gli

abitanti delle aree interessate dal progetto (ma anche tutti gli appassionati della natura

e della montagna). Non solo: nell’ambito di “Living Stones”, attraverso un progetto

didattico condiviso con alcuni Istituti Scolastici coinvolti come partner associati, alcune classi

delle Scuole Secondarie di primo grado di Paularo e Villa Santina hanno potuto esplorare

“on-site” la storia geologica del loro territorio, condividendo con i loro compagni del Cadore e della

Carinzia progetto ed interessi.

La Carnia: una geologia transfrontaliera

A conclusione del progetto è stata realizzata una pubblicazione che suggerisce come leggere alcu-

ne pagine di questo libro di roccia “spesso” quasi 500 milioni di anni. A cura del partner austriaco

sono state inoltre realizzate alcune pubblicazioni a carattere didattico; ovviamente tutte le pubblicazio-

ni sono bilingue. Sull’onda di queste esperienze,  puntando ad una “valorizzazione sostenibile” del ter-

ritorio in chiave geologica, la Comunità Montana della Carnia, per il tramite del suo Museo Geologico

e della rete museale, CarniaMusei, di cui fa parte, ha recentemente avviato una nuova iniziativa che

prevede la realizzazione di un Centro Visite a Timau (Paluzza), località strategica nel cuore delle Alpi

Carniche e a ridosso del passo di Monte Croce Carnico, confine con il versante austriaco, e la predi-

sposizione di una dozzina di itinerari geologici che verranno proposti non solo attraverso un sito web

o materiale cartaceo, ma anche come applicazioni da scaricare su tablet e smartphone.

I primi itinerari geologici sono già stati individuati e sono oggetto di visite: 

> Cesclans, Cavazzo Carnico - Le tracce dei ghiacciai, una forra e una grotta nei conglomerati.

> Timau e il Fontanone - La più imponente sorgente carsica delle Alpi friulane e la grotta sovrastante.

> Monte Coglians - Il lago di Volaia e le più antiche rocce del Friuli (e delle Alpi).

> Monte Tinisa - Un viaggio nel Triassico medio, fra ammoniti e vulcani nel ricordo di G. Pisa.

> Zoufplan - Antichi vulcani, nascita delle catene montuose e laghetti glaciali.

> Cason di Lanza - Fra antiche scogliere, lagune tropicali e i segni delle prime Alpi Carniche.

> Preone e la valle del Seazza - Sulle tracce dei più antichi rettili volanti

> Da Pramosio ad Avostanis - Fra Devoniano e Carbonifero

La volontà comune è di aprire la strada e giungere, entro pochi anni, alla costituzione di un vero

e proprio Geoparco delle Alpi Carniche che, in una fase successiva, intende operare in sinergia con

i colleghi austriaci creando un unico grande Geoparco transfrontaliero. Per fortuna la geologia non

conosce confini…
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Museo Fiulano
di Storia Naturale

I geositi istituiti dalla Regione Friuli Venezia Giulia che ricadono nel territorio carnico. 

Il nuovo allestimento del Museo Geologico della Carnia di Ampezzo.Incontro fra scolaresche della Carnia e della Carinzia al Geopark di Dellach (Austria).

Alcune delle pubblicazioni che descrivono le eccellenze geologiche del territorio carnico.

Contrasti litologici (e cromatici) nelle Alpi Carniche. La successione triassica del Col Gentile.

Flore del Carbonifero superiore dall’area di Cason di Lanza (Paularo). Ammonoidi dal Triassico medio (Ladinico) del Clap di Val (Forni di Sopra).

In primo piano i depositi del flysch carbonifero, sullo sfondo il massiccio del Coglians, testimonianza
della potente scogliera devoniana che si è sviluppata per 1300 m di spessore in 20 milioni di anni. 

Il Costone Lambertenghi (a sinistra), al confine fra Italia e Autsria: una importantissima successione che
comprende depositi dell’Ordoviciano, Siluriano e Devoniano.

Austriadactylus: rettile volante dall’area di Preone.
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1.INTRODUZIONE

Il vocabolo “ardesia” sembra derivi da un etimo incerto, forse Ardenne, ed oggi è tradi-
zionalmente usato in Italia per le ardesie della Val Fontanabuona (GE), meglio conosciuta 
come Val Lavagna. L’ardesia ligure è conosciuta più generalmente con il nome lavagna 
in quanto assume il nome dell’omonima località ligure, centro commerciale dell’ardesia 
italiana fino al XX secolo. L’origine potrebbe derivare dal greco antico λἀς (las), ossia 
pietre, roccia, o ancora da claparia, cava o luogo di estrazione delle ardesie (clapae) 
che per riduzione intervocalica da p a v divenne lavania e poi lavagna.
La zona di estrazione principale si trova nell’entroterra di Chiavari, parte di Levante della 
Provincia di Genova, dove l’ardesia, in passato, ha avuto una fondamentale importanza 
sia storico-culturale che economica.
L’origine e l’utilizzo industriale dell’ardesia vengono datati in base a documentazioni scrit-
te o contratti di scambi di merci tra imprenditori di diverse zone, ma la conoscenza e 
l’uso di questa pietra sono sicuramente precedenti; i primi utilizzi,  nella necropoli pre-
romana della città di Chiavari, pare risalgano addirittura all’VIII-VII secolo a.C.. Il primo 
documento certificato, datato 1176 d.C., parla di un rinnovo (lasciando presupporre 
quindi precedenti scambi) delle forniture di ardesia al comune di Savona per il tetto della 
Basilica.
Oltre alle tipologie estrattive, le lavorazioni ed i principali usi, le modalità di trasporto 
e la loro evoluzione fino all’avvento dei mezzi motorizzati sono molto interessanti e, so-
prattutto, tipici.

2. GEOLOGIA

L’ardesia è parte delle Ardesie di Monte Verzi, membro degli Scisti della Val Lavagna 
(Pertusati & Horrenberger, 1975; Casella & Terranova, 1963) appartenenti all‘Unità 
del Monte Gottero, Unità Liguri Interne (Elter & Pertusati, 1973), che rappresenta la 
sommità dell’edificio strutturale ligure traslato sulla Falda Toscana (Marroni, 1988). 
Gli Scisti della Val Lavagna possono essere suddivisi in tre livelli principali, dal basso: 
scisti argillosi con subordinate intercalazioni di calcari pseudopalombini (Conti, 1963) 
ed argilloscisti manganesiferi con lenti di scisti rossi e strati di arenarie quarzose; scisti 
argillosi grigi, scisti argilloso-arenacei marnosi bruni ed argilloscisti zonati in eteropia 
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con gli scisti manganesiferi; il Membro delle Ardesie di Monte Verzi caratterizzato dalla 
presenza di ardesie, scisti marnosi ardesiaci e scisti argilloso - marnosi con intercala-
zioni di argilloscisti, calcareniti ed arenarie che imballano i livelli ardesiaci aiutando così 
l’individuazione dei banchi ardesiaci sfruttabili, detti “filoni”, termine più correttamente 
riconducibile all’attività mineraria. Gli strati di arenarie incassanti sono facilmente rico-
noscibili perché molto duri, non sfaldabili e di rilevanza geomorfica.
L’ardesia è una roccia costituita in prevalenza da illite e clorite, carbonato di calcio e 
quarzo, caratterizzata da una fissilità molto marcata secondo piani di scistosità. Risulta, 
però, essere particolarmente eterogenea dal punto di vista degli ossidi che la com-
pongono (SiO2, CaO, MgO, Na2O, FeO, Al2O3). Il colore nero è dato dal contenuto di un 
finissimo elemento grafitico (sostanze organiche).
La lavagna ha particolari caratteristiche chimico-fisiche quali resistenza a gelività, in-
temperie, alte temperature, ed abrasione che insieme ad impermeabilità e sfaldabilità 
lungo i piani di scistosità ne fanno un materiale tanto versatile da aver fatto sì che in 
architettura abbia ricoperto funzioni che spaziano dagli elementi portanti a quelli funzio-
nali, fino a quelli di arredo, storico-culturali del luogo di origine ed artistici.

3. TIPOLOGIE ESTRATTIVE

Le tipologie estrattive storiche erano principalmente due: l’arcaico sistema “a tetto”, 
detto anche “a cielo” ed il successivo “a letto”, conosciuto anche come “a terra” o “a 
soglia”, che prese piede a fine XIX secolo. Dalla metà del XX secolo è in uso la taglia-
trice a catena. Una volta localizzato il punto ritenuto idoneo, iniziava la coltivazione vera 
e propria che avveniva, ed avviene tutt’ora, in sotterraneo. La porzione di ardesia ad 
inizio galleria era per lo più di scarsa qualità e per tale motivo l’avanzamento continuava 
sperando di reperire materiale migliore, più tenero, fino a che, trovatolo, cominciava lo 
sfruttamento in senso stretto, ampliando gradualmente la galleria in camera in modo 
da permettere il lavoro di più operai contemporaneamente. In caso contrario si abban-
donava il sito; a testimonianza di ciò sono presenti nelle vallate numerosi assaggi di cava 
negli affioramenti ardesiaci.
Col più arcaico metodo di coltivazione “a tetto” la galleria, aperta con il piccone, doveva 
raggiungere la quota inferiore del banco d’ardesia presso lo strato arenaceo “incas-
sante” di base e, successivamente, veniva estratto il materiale dal basso verso l’alto 
utilizzando la scistosità dell’ardesia come linea di distacco a tetto e sfruttando l’aiuto 
della gravità per fare cadere i blocchi al suolo. Fondamentale risultava la predisposizione 
di una base di detriti per ammortizzare la caduta del blocco al suolo; una volta a terra 
il blocco si trovava già in posizione per la divisione in cippi (blocchi più piccoli) che suc-
cessivamente potevano essere lavorati. 
Nella coltivazione “a letto”, o “a soglia”, tipologia in auge dai primi del XX secolo, la 
galleria d’accesso veniva realizzata in maniera tale da raggiungere la parte superiore 
del banco utile, a contatto dell’arenaria “incassante” di tetto: ciò permetteva di intra-
prendere la coltivazione procedendo verso il basso con una posizione più “naturale” per 
l’operaio. Questa tipologia è caratterizzata da cave ampie, approccio al filone dalla fa-
scia superiore ed estrazione dei blocchi verso il basso. Vi sono numerose analogie con 
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il precedente, come la maggior parte degli attrezzi (piccone, palaferri, mazza e cunei), 
mentre differiscono la prospettiva e l’inquadramento generale del lavoro. Una volta deli-
neato e staccato, il blocco andava poi ribaltato per essere suddiviso in cippi regolari tali 
da poter essere lavorati dallo spacchino.
Recentemente nella seconda metà del XX secolo vi è stato l’avvento della tagliatrice 
a catena, prima, anni ‘50, con lama corta (50 cm) e successivamente, anni ‘90, con 
lama coltella più lunga (100 cm), e delle macchine sollevatrici (mancine) che hanno 
preso sempre più campo e fatto abbandonare le vecchie metodologie di lavoro semplifi-
candole e velocizzandole, ma seguendo sempre i vecchi principi estrattivi.

4. TRASPORTO

Il trasporto delle lavagne ebbe una grande importanza storico-culturale ed economica 
per il territorio. Gli spostamenti dell’ardesia dalla cava alla spiaggia di Lavagna, dove 
attendevano i leudi, venivano storicamente eseguiti dalle carmalle (portatrici d’ardesia) 
che, a piedi scalzi, portavano le lastre sul capo lungo le mulattiere ed in risalita lavora-
vano a maglia per sfruttare tutto il tempo a loro disposizione. In caso di lastre di grosse 
dimensioni il trasporto veniva fatto dagli uomini, i bajuli, che a gruppi le legavano con 
delle corde in verticale a dei legni e li appoggiavano sulle spalle. Agli inizi del XX secolo 
furono introdotte la teleferica ed i primi mezzi a motore che migliorarono tempi e quan-
tità del trasporto.

5. usi PrinCiPali

La lavorazione principe in assoluto per l’ardesia ligure è quella eseguita manualmente, 
oggi come in passato, dallo spacchino, ovvero la sfaldatura in lastre per tetti, abbaini. 
A questa segue l’utilizzo per la fattura delle lavagne e dei piani dei tavoli da biliardo, che 
hanno origine molto antica. Altre lavorazioni molto note per la pietra ardesiaca sono 
nell’utilizzo sia rurale che nell’ambito architettonico e casalingo quali piastrelle, mensole 
per la casa, stipiti di porte, delimitazione delle proprietà terriere ed infinite altre più 
particolari, tra le quali appare molto importante portare a conoscenza, perché cultural-
mente importanti, rare sculture e dipinti ad olio. Peculiare e molto specifico è l’impiego 
delle “prie böse”: scarti ardesiaci dove si innestavano i filari di vite per sfruttare i pochi 
spazi disponibili.
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