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abstract - from outcrops to constructions

The stone resources of a territory have always been a major source of row material 
for human activity, in particular for constructions. During prehistory, man first gathered 
materials in riverbeds and outcrops, as in a sort of atypical quarry, for their direct 
use. Only later, they opened quarries, starting to use the stone as a raw material. This 
process resulted in the creation of a complete productive cycle: the choice of the right 
stone, its cultivation, extraction, rough-hewing, transportation, installation, finishing.
Since then, the use of stone as a building material, both for ordinary constructions of 
common use and for temples, tombs and other important buildings, is closely related to 
the history of man. The stone resources also represent a cultural element, in that they 
were employed as raw material for the creation of sculpture and architecture master-
pieces, which are part of the humanity cultural heritage and also a powerful instrument 
for the transmission of testimony, and therefore a cultural link between past and future 
generations.
The cultural knowledge of the historical stone resources, of their use, their cultivation 
techniques quarry and characteristics, from Roman times to the present, can provide a 
wide view of the historical and cultural significance of these materials, emphasizing the 
importance of a social and economic activity,very significant in the history and traditions 
of the people.
Studies and projects developed in recent years, and the present national conference, 
lead to disseminate and share some basic concepts regarding the use of historical 
stone resources:
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1 . our civilization is a stone civilization: without the use of stone our civilization and 
culture would not have developed and could not exist and survive;

2 . behind each stone artifact there is a quarry: every time we see or study an 
artifact that involves the use of stone we have to consider that somewhere there is 
a quarry that provided the raw material needed;

3 . the quarry is a cultural place: the presence of a quarry involves precise and 
coordinated actions, that can’t be random and must not be developed without a 
specific culture which implies knowledge of the territory, materials, manufacturing 
techniques, transport techniques, building techniques.

Therefore, the ancient quarry sites represent an Archive of Soil, which is a privileged 
location of cultural interdisciplinary symbiosis, where specialists from various fields must 
operate in close partnership, within the specificity of their own disciplines and skills.
The congress of the tenth anniversary of the Association “Geology & Tourism” decided 
to dedicate an entire session to a cultural tourism aware of this historical, artistic, 
scientific and economic heritage that, if not scientifically and culturally recovered and 
also properly enhanced and disclosed, is likely to be lost.
Currently, as shown by the different contributions of the session, we get the first signs of a 
renewed interest to these issues within the scientific world and the public administration. 
Our aim is to enhance culturally and historically the quarry sites, creating eco-museums 
and promoting other educational and informative activities carried out through various 
tools, also through a stronger use of communication and multimedia products.

Le risorse lapidee di un territorio hanno da sempre costituito una delle principali fonti di 
materiale per l’attività umana in genere ed edilizia in particolare. Durante la preistoria 
l’Uomo ha dapprima raccolto materiali in alveo ed in affioramento, come in una sorta 
di cava atipica, per un loro uso diretto, solo successivamente ha aperto cave passando 
dall’uso della pietra quale materia prima. Questo processo ha comportato la creazione 
di un ciclo lavorativo completo: scelta della pietra giusta, sua coltivazione, estrazione, 
sbozzatura, trasporto, messa in opera, rifinitura.
Da allora l’uso della pietra come materiale da costruzione, sia povero per costruzioni 
ordinarie e di uso comune, sia pregiato per templi, sepolcri ed edifici di alto impatto me-
diatico, è legato alla storia stessa dell’uomo e le risorse lapidee storiche rappresentano 
anche un elemento culturale in quanto impiegate come materia prima per realizzare 
i capolavori della scultura e dell’architettura che fanno parte del patrimonio culturale 
dell’umanità, che costituiscono uno strumento formidabile di trasmissione di testimo-
nianze, e quindi di collegamento culturale, fra le generazioni passate e quelle future.
La conoscenza culturale delle risorse lapidee storiche, del loro uso, delle loro tecniche 
di coltivazione, delle loro caratteristiche intrinseche, dall’epoca romana ad oggi, può 
fornire un ampio panorama del significato storico e culturale di questi materiali, sotto-
lineando l’importanza di un’attività sociale ed economica assai rilevante nella storia e 
nelle tradizioni dei popoli.
Studi e progetti sviluppati negli ultimi anni, e questo stesso convegno nazionale, portano 
a condividere e disseminare alcuni concetti base riguardo all’uso delle risorse lapidee 
storiche:
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1. la nostra è una civiltà della pietra: senza l’uso della pietra la nostra civiltà e la no-
stra cultura non si sarebbero sviluppate e non potrebbero esistere e sopravvivere;

2. dietro ad ogni litocostruito c’è una cava: ogni volta che vediamo, incontriamo, 
studiamo un manufatto che prevede l’uso della pietra dobbiamo pensare che da 
qualche parte c’è una cava che ha fornito la materia prima necessaria;

3. la cava è un luogo culturale: la presenza di una cava implica un insieme di azioni 
coordinate e finalizzate, non casuali e non sviluppabili senza una specifica cultura de-
dicata, che implica: conoscenza del territorio, conoscenza dei materiali, conoscen-
za delle tecniche di lavorazione, conoscenza delle tecniche di trasporto, conoscenza 
delle tecniche di messa in opera.

Pertanto, gli antichi siti di cava rappresentano un Archivio del Suolo, cioè luogo culturale 
privilegiato di incontro e di simbiosi interdisciplinare dove specialisti di varia formazione 
ed estrazione devono intervenire in stretta collaborazione, nella specificità delle proprie 
discipline e competenze.
Il convegno del decennale dell’Associazione “Geologia & Turismo” ha voluto dedicare 
un’intera sessione al recupero della memoria, alla conoscenza scientifica ed alla va-
lorizzare e fruizione di un turismo culturale consapevole di questo patrimonio storico-
artistico, scientifico ed economico che, se non solo scientificamente e culturalmente 
recuperato, ma anche correttamente valorizzato e divulgato, rischia di andare perduto.
Attualmente, come testimoniato dai diversi contributi della sessione, si colgono i primi 
accenni di un rinnovato interesse nell’ambiente scientifico e nell’amministrazione pubbli-
ca verso queste tematiche, mirate alla valorizzazione storica e culturale dei siti storici di 
cava, alla creazione di ecomusei ed alla promozione di altre attività didattiche e divulga-
tive, sviluppate con vari mezzi, anche con sempre più diffuso uso della comunicazione e 
della fruizione in rete e su supporti multimediali.
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Abstract - Ornamental stones of the Western Alps used in historic and contempo-
rary buildings of the city of Turin

In Piedmont (NW Italy), the stone has always been the most widely used raw material 
for buildings, characterizing the architectural identity of the city of Turin. The great 
variety of ornamental stones occurring in Turin is certainly due to the highly diversified 
geological nature of Piedmont region related to the presence of the metamorphic Alpine 
chain and the sedimentary Tertiary Piedmont Basin. 
This research provides a list of the great variety of the historic and contemporary 
Piedmont ornamental stones, which have been used  over the centuries in buildings 
and architecture. The main stones occurring in Turin were identified and studied from 
a petrographic and mineralogical point of view in order to find out the corresponding 
geological units and quarry sites. Multiple analytical techniques, such as optical 
and scanning electron microscope, electron microprobe, cathodoluminescence and 
microfluorescence, were used.

inTroduzionE

Le risorse lapidee rappresentano da sempre una delle principali fonti di materiale nel 
campo dell’edilizia ed, in particolare, un importante elemento culturale in quanto impie-
gate come materia prima per realizzare i capolavori della scultura e dell’architettura 
che fanno ormai parte del patrimonio culturale dell’umanità. Pertanto, la conoscenza 
delle risorse lapidee, delle loro caratteristiche minero-petrografiche, del loro uso e 
delle tecniche di coltivazione dall’Antichità ad oggi, può fornire un ampio panorama del 
significato storico e culturale di questi materiali, sottolineando l’importanza di un’attività 
economica assai rilevante nella storia e nelle tradizioni delle diverse culture che si sono 
sviluppate nel corso dei secoli nell’area mediterranea (Fiora et al., 2002).
Lo studio delle risorse lapidee riveste inoltre una particolare importanza per la corretta 
conservazione dei beni architettonici ed artistici; talora, infatti, l’attività di restauro delle 
opere d’arte è stata condotta con pietre esteticamente simili alle originali (per colore) 
ma non provenienti dal medesimo sito estrattivo. Solo recentemente si sta prendendo 
coscienza dell’opportunità e della possibilità di reperire il medesimo materiale originario, 
identificandone il luogo di provenienza.
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Fig. 1 – Schema tettonico 
delle Alpi Occidentali, con 
l’ubicazione dei distretti 
estrattivi delle principali 
pietre ornamentali 
piemontesi: 
1)  Pietra di Luserna;
2)  Gneiss della Val di  
Susa;
3) Pietra di Cumiana;
4)  Pietra di Malanaggio; 5) 
Quarzite Bargiolina;
6)  Gneiss Serizzo;
7)  Beola;
8) Marmi di  Chianocco e 
Foresto;
9)  Marmo di Brossasco;
10) Marmo di Prali;
11) Marmi di Candoglia e 
Ornavasso;
12) Marmi di Frabosa e 
Moncervetto;
13) Verde Alpi;
14) Graniti di Baveno e 
Montorfano;
15) Sienite della Balma;
16) Diorite di  Traversella;
17) Granito nero di Anzola;
18) Calcare di Gassino;
19) Pietra di Finale;
20) Verde Roja.

In rosso sono riportate le principali linee tettoniche: AR: Faglia Aosta Ranzola,  FSP: Fronte dei 
sovrascorrimenti padani, LI: Linea Insubrica, LS: Linea del Sempione, RF: Zona di deformazione 
di Rio Freddo, SV: Linea Sestri Voltaggio, VV: Linea Villalvenia Varzi. AG: Argentera, BTP: 
Bacino Terziario Piemontese, CT: Collina di Torino, DM: Dora Maira, GP: Gran Paradiso, MB: 
Monte Bianco, MF: Monferrato, MR: Monte Rosa, VP: Valpelline.
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In alcuni casi le rocce utilizzate sono facilmente riconoscibili e attribuibili a siti di estra-
zione prossimi al bene culturale in cui sono stati impiegati. In altri casi, si pone invece il 
problema della loro natura e provenienza, che può essere efficacemente risolto con l’ap-
plicazione di metodologie scientifiche. In particolare, il riconoscimento dei marmi, per la 
loro ben nota somiglianza macro e microscopica, risulta generalmente molto difficile e 
pertanto va affrontato su basi mineralogiche, isotopiche e geochimiche.
La grande varietà di pietre ornamentali e da costruzione presenti in Torino è sicuramen-
te da attribuire alla natura geologica estremamente composita della nostra regione. 
In Piemonte, infatti, sono presenti elementi geologici molto differenti tra di loro quali 
la porzione occidentale della catena metamorfica alpina e, in minor misura, il bacino   
sedimentario  ligure  -  piemontese,   oltre   che   un   limitato   settore   dell’Appennino 
settentrionale.  
Per questo motivo, in Piemonte la pietra rappresenta da sempre il materiale più utilizza-
to per costruzioni, connotando fortemente l’identità architettonica della città di Torino. 
Murature, pavimentazioni, rivestimenti, lose di copertura, elementi architettonici vari, 
statuaria, sono spesso realizzati nelle numerosissime varietà di rocce provenienti dalle 
diverse unità della catena alpina occidentale (Fig. 1).
In questo lavoro vengono brevemente descritte le principali varietà litologiche utilizzate 
nell’edilizia storica e contemporanea della città facendo riferimento, da un lato, all’unità 
geologica di provenienza e, dall’altro, riportando i principali esempi di utilizzo. La Fig.2 
raffigura il centro storico di Torino in cui è riportata la localizzazione dei principali edifici 
citati nel testo.

1. i maTEriali laPidEi 

Nella Città di Torino sono presenti oltre 150 varietà di pietre, utilizzate sia come ele-
mento strutturale, sia, più recentemente, a fini puramente estetici. Si tratta di una 
ricchezza straordinaria forse insuperata a livello nazionale.  
Attualmente, in città, le rocce metamorfiche sono le più diffuse, utilizzate sia come 
arredo urbano (gneiss e altre pietre) sia  per impieghi più pregiati (marmi). In ordine di 
abbondanza sono seguite dalle rocce magmatiche (graniti e altri granitoidi) e infine dalle 
rocce sedimentarie (calcari, arenarie e travertini). 
Tra le rocce metamorfiche rientrano soprattutto  gli gneiss provenienti dalle vallate alpi-
ne. Tra questi il materiale certamente più utilizzato risulta essere la Pietra di Luserna, 
un ortogneiss di età permiana, riequilibrato in facies eclogitica durante l’orogenesi alpi-
na, appartenente all’unità pennidica del Massiccio Dora Maira (1 in Fig. 1). Si tratta di 
una pietra caratterizzata da una evidente foliazione di natura tettonica definita dalla iso-
orientazione dei fillosilicati, prevalentemente mica bianca di alta pressione e, in quantità 
più ridotte, biotite e clorite (1 in Fig. 3).
Sono inoltre presenti  porfiroclasti magmatici di feldspato potassico, oltre a quarzo 
e albite ricristallizzati durante l’evento metamorfico alpino (Sandrone et al., 2000). 
Nell’insieme, la roccia, di colore grigio chiaro, mostra un aspetto tabulare e una buona 
fissilità essendo facilmente lavorabile lungo superfici a spacco naturale. Molti sono stati 
nel tempo gli utilizzi della Pietra di Luserna in città a partire dalle lastre che rivestono 
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la cupola della Mole Antonelliana (A in Fig. 4). Altri impieghi riguardano la facciata del 
museo dell’Automobile, recentemente restaurato, e la pavimentazione di molte vie e 
piazze cittadine, come, ad esempio, Piazza Castello. La zona di estrazione della Pietra 
di Luserna storicamente è la valle Pellice, anche se attualmente la maggior parte di 
questo materiale viene estratto nel Comune di Bagnolo Piemonte. In Val di Susa (2  in 
Fig. 1) molte altre varietà di gneiss simili alla Pietra di Luserna sono state estratte 
nel corso del tempo. Fra queste si possono ricordare la Pietra di Borgone, la Pietra o 
Gneiss di Vajes, utilizzata per le colonne della facciata di Santa Cristina e la zoccolatura 
di Palazzo Madama) e lo Gneiss di Villarfocchiardo, uno gneiss leucocrato a torma-
lina orientata, impiegato nel Ponte Isabella. Leggermente più a SE (3 in Fig. 1), era 
estratta la Pietra di Cumiana, materiale utilizzato per la realizzazione agli inizi del ‘800 
del Ponte Vittorio Emanuele I, primo ponte in pietra sul fiume Po’, che collega piazza 
Vittorio Veneto con la collina. Una varietà leggermente più scura della Pietra di Luserna 
è rappresentata dalla Pietra di Malanaggio o Perosa, rappresentata da un ortogness 
anfibolico – biotitico, avente come protolite una roccia a composizione dioritica, sempre 
appartenente al Massiccio Dora Maira (4 in Fig. 1). Questa pietra è stata utilizzata 
per le colonne della chiesa della Gran Madre di Dio, per i piloni del ponte Umberto I 
sul Po’, nella facciata della Basilica Mauriziana, oltre che nella zoccolatura di numerosi 
palazzi torinesi. Un’altra importante pietra storica piemontese è la quarzite Bargiolina, 

Fig. 2  -  Immagine satellitare con la localizzazione dei principali edifici storici del centro di Torino, 
in cui sono state impiegate pietre ornamentali alpine. (da Google Earth®, 20/11/2013)
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proveniente dal Monte Bracco (5 in Fig. 1). Geologicamente rappresenta il prodotto me-
tamorfico alpino della copertura quarzo-arenitica di età permo-triassica del Massiccio 
Dora Maira. Si tratta di una quarzite micacea a grana fine ed omogenea mostrante un 
aspetto tabulare (2 in Fig. 3). Commercialmente sono distinte tre varietà cromatiche: 
grigia, verde e dorata. Di importanza storica è la varietà “marmorina” di colore bianco, 
già citata da Leonardo da Vinci (Fiora et al., 2002). Questa roccia è stata prevalente-
mente utilizzata per pavimentazioni (scale interne dell’attuale sede del Museo Regionale 
di Scienze Naturali opera di fine ‘600 di Amedeo di Castellamonte; atrio della Chiesa di 
San Filippo, pavimentazione di Via Roma negli isolati di San Casimiro e Santa Costanza). 
Altre due importanti “pietre” piemontesi sono la Beola e il Serizzo ossolani. Il Serizzo è 
rappresentato da un ortogneiss occhiadino di colore grigio scuro (3 in Fig. 3), estratto 
in numerose cave dell'alta e media valle d’Ossola (6 in Fig. 1). Geologicamente appar-
tiene all’unità Antigorio del Pennidico inferiore ed è caratterizzato da relitti magmatici 
pluricentimetrici di feldspato potassico oltre che da abbondante biotite, in quanto rie-
quilibrato in facies anfibolitica durante l’ultimo evento metamorfico alpino  (Sandrone 
et al., 2004). Il principale impiego di questa varietà litologica è costituito dalle colonne 
monolitiche che caratterizzano i portici di Via Roma negli isolati compresi tra Piazza San 
Carlo e Piazza Carlo Felice (B in Fig. 4). La Beola è una varietà di ortogneiss affiorante 
nella bassa Valle d’Ossola (7 in Fig. 1) caratterizzata da una struttura milonitica e da 
una forte lineazione mineralogica definita dai componenti principali quali feldspato potas-
sico, quarzo, plagioclasio, mica bianca e biotite, oltre che tormalina presente in quantità 
accessorie (Cavallo et al., 2004). 
Sempre tra le rocce metamorfiche, in città sono da ricordare le numerose varietà di 
marmi bianchi piemontesi, provenienti dalle diverse unità geologiche che caratterizzano 
la catena alpina occidentale (Borghi et al., 2009). Tra questi, il più importante è sicu-
ramente il marmo della Val di Susa (marmi di Foresto e Chianocco), noto ed utilizzato 
fin dall’epoca Romana (vedi ad esempio l’Arco di Augusto a Susa, datato al 9 a.C.). Si 
tratta di un marmo bianco dolomitico di età triassica-liassica appartenente al Massiccio 
Dora Maira (8 in Fig. 1), caratterizzato da una debole foliazione di natura metamorfi-
ca definita dalla iso-orientazione di piccole lamelle di mica bianca (Fiora & Audagnotti, 
2001). In città il principale impiego del marmo della Val di Susa è rappresentato dalla 
facciata del Duomo di San Giovanni, unico edificio rinascimentale ancora oggi conser-
vato (C in Fig. 4).
I blocchi in marmo mostrano un colore debolmente variabile dal bianco crema al grigio 
chiaro e una ben evidente foliazione metamorfica, definita dall’alternanza di livelli centi-
metrici cromaticamente differenti. 
La loro disposizione casuale sulla facciata del Duomo, produce un effetto “a scacchiera” 
che contribuisce a rompere la monotonia architettonica, donando all'opera una certa 
profondità. 
Altri marmi importanti nell’architettura storica torinese sono il Marmo di Prali, il Marmo 
di Brossasco e il Marmo di Ornavasso. Per la statuaria sono invece da ricordare i mar-
mi di Pont Canavese e il marmo bianco di Frabosa. Storicamente meno importante è 
invece il marmo di Crevoladossola (noto soprattutto per la varietà palissandro), utilizzato 
principalmente per edilizia privata contemporanea.
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Fig. 3 -  Immagini rappresentative delle principali pietre ornamentali del Piemonte: 1) Pietra di 
Luserna: ortogneiss del Massiccio Dora Maira metamorfosato in facies eclogitica; 2) Bargiolina: 
quartzite permo-triassica del Massiccio Dora Maira; 3) Serizzo: ortogneiss delle unità pennidiche 
inferiori (Antigorio)  metamorfosato in facies anfibolitica; 4) Marmo di Frabosa: marmo a clorite 
e fengite di età triassica della Zona Brianzonese; 4) Verde Alpi: oficalcite della Zona Piemontese 
Esterna; 5) Granito rosa di Baveno: granito permiano della Serie dei Laghi; 7) Sienite della Balma: 
quarzo-sienite di età oligocenica intrusa nelle metamorfiti della Zona Sesia Lanzo; 8) Calcare di 
Gassino: calcirudite lito-bioclastica della Collina di Torino.
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Il marmo di Brossasco proviene dalla Val Varaita e appartiene all’unità geologica del 
Dora Maira (9 in Fig. 1). Si tratta di un marmo isotropo a grana grossolana, che riflette 
le alte temperature metamorfiche di formazione (oltre 700 °C). L’applicazione storica 
più importante è rappresentata dal colonnato neo-classico della chiesa di San Filippo 
Neri, l’edificio di culto più grande di Torino (D in Fig. 4). Le colonne sono costituite da 
rocchi sovrapposti decorati con scanalature. Nella facciata di San Filippo Neri sono inol-
tre presenti il marmo bianco di Frabosa utilizzato per il frontone e il timpano e il marmo 
statuario di Carrara utilizzato per le statue, i bassorilievi e altre decorazioni, mentre 
nelle zoccolature compare il Calcare di Gassino. 
Il Marmo di Prali proviene dalla Val Germanasca ed appartiene sempre all’unità geolo-
gica del Massiccio Dora Maira (10 in Fig. 1). É noto anche come marmo di Perrero 
o Gaggino. Si tratta di un marmo prevalentemente calcitico a grana fine di età pre-
triassica. Il suo aspetto è listato essendo caratterizzato da livelli verde chiaro che si 
alternano alla matrice di fondo bianca. Si tratta di domini dove si concentrano minerali 
femici come anfibolo, clorite e fengite. In marmo di Prali sono realizzati i basamenti 
in pietra della cancellata di Palazzo  Reale in Piazza Castello.  Altri impieghi di questo 
marmo si trovano negli interni sempre di Palazzo Reale e nelle statue della facciata della 
Basilica Mauriziana. 
Il marmo di Ornavasso proviene dalla bassa Valle d’Ossola ed appartiene all’unità 
geologica della Zona Ivrea Verbano (11 in Fig. 1). Si tratta di un marmo calcitico di 
età pre-triassica anch’esso caratterizzato da una grana grossolana (> 5 mm) per le 
elevate temperature di formazione. Questo marmo, affiorante sulla destra idrografica 
del Toce, è geologicamente analogo al più famoso Marmo di Candoglia, affiorante in 
sinistra orografica, da secoli ad uso esclusivo della Fabbrica del Duomo di Milano. Il 
Marmo di Ornavasso è stato impiegato negli anni ’30 del ‘900 per il rivestimento degli 
absidi esterni delle Chiese di Santa Cristina e di San Carlo in Piazza C.L.N. Il Marmo 
bianco di Frabosa è un marmo calcitico appartenente alla Formazione triassica delle 
Dolomie di San Pietro dei Monti della Zona Brianzonese (12 in Fig. 1). Per il suo aspet-
to compatto, la tessitura isotropa e la grana molto fine (< 1 mm) è stato il marmo 
piemontese più impiegato nella statuaria fin dal ‘600. Lo troviamo in molteplici edifici 
storici torinesi quali la Basilica Mauriziana (portale e stipiti), le Chiese di Santa Cristi-
na (statue e decorazioni della facciata), San Filippo (frontone e timpano), San Carlo 
(capitelli e decorazioni facciata), Gran Madre (capitelli delle colonne della facciata) e 
Palazzo Carignano (capitelli, mascheroni di chiave e parapetto del coronamento). Una 
varietà di questo marmo è il Verzino di Frabosa, caratterizzato da livelli a mica bianca 
e clorite (4 in Fig. 3).
Tra le pietre ornamentali di Torino sono anche da ricordare i numerosi marmi colorati 
provenienti dal distretto estrattivo del Monregalese, che hanno trovato impiego nel 
corso dei secoli nelle molte chiese barocche  e nelle residenze Sabaude (Badino et al., 
2001). Tra queste si possono ricordare il Bigio di Moncervetto, con cui sono state 
realizzate le colonne della facciata della Chiesa della Crocetta, il Bardiglio di Valdieri, 
utilizzato per gli interni delle Chiese di San Filippo Neri e del Santuario della Consolata, e 
la Breccia di Valcasotto con la quale sono state realizzate le colonne interne della Chiesa 
della Gran Madre di Dio (Fiora & Alciati, 2006).
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Fig. 4 -  Esempi rappresentativi di edifici storici torinesi in cui sono state impiegate pietre 
ornamentali piemontesi. 1) Mole Antonelliana, simbolo della città di Torino, in cui sono stati 
impiegati la Pietra di Luserna per la copertura della cupola e il Granito di Baveno per le colonne;
2) Colonnato di Via Roma in Gneiss Serizzo; 3) Facciata della Chiesa di San Giovanni Battista 
(Duomo) realizzata interamente in marmo di Chianocco e Foresto; 4) Colonnato della chiesa 
di San Filippo Neri in marmo di Brossasco; 5) Palazzo Carignano, sede del primo Parlamento 
italiano, caratterizzato da colonne in Granito rosa di Baveno e bianco di Montorfano; 6) Facciata 
di Palazzo Madama, sede del Senato Albertino,  realizzata in Calcare di Gassino e Marmi di 
Chianocco e Foresto.
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Tra le rocce metamorfiche, sono infine da ricordare le oficalciti provenienti  dall’unità 
ofiolitica del Monginevro-Chenaillet, che si estende lungo il confine italo-francese in alta 
Val di Susa (13 in Fig. 1) e che oggi troviamo  impiegate in città con il termine di Verde 
Cesana o Verde Alpi (5 in Fig. 3). Macroscopicamente la roccia è caratterizzata da 
una tessitura brecciata, cementata da una fitta rete di vene carbonatiche immerse in 
una matrice di serpentino a grana molto fine di colore verde scuro (Di Pierro & Fiora, 
1998). L’impiego più noto è rappresentato dalla Galleria  Subalpina e dalla Galleria San 
Federico. Nel primo caso il Verde Cesana è stato impiegato per la zoccolatura di interni 
ed esterni, per la pavimentazione e per i tondi. Nel secondo caso è impiegato per lese-
ne, stipiti di porte e cornici di tondi. 
Tra  i graniti, il Granito di Baveno rappresenta certamente la varietà più diffusa in 
città (6 in Fig. 3). Ha un colore rosato dovuto alla colorazione del feldspato potassico 
e proviene dal distretto estrattivo del Lago Maggiore. Geologicamente appartiene ai 
cosiddetti “Graniti dei Laghi” (Boriani et al., 1992), un insieme di masse intrusive di età 
permiana intruse nell’unita geologica della Serie dei Laghi (14 in Fig. 1). Gli impieghi 
del Granito di Baveno sono molteplici. Tra i più importanti vanno ricordati le colonne 
della Mole Antonelliana, la facciata della Chiesa di S. Carlo e le colonne e lesene della 
facciata ottocentesca di Palazzo Carignano, sede del primo Parlamento Italiano (E in 
Fig. 4). Sempre in Granito di Baveno sono anche le colonne degli isolati San Pietro, San 
Federico e San Giovanni Battista di Via Roma. 
Un altro granito molto diffuso nel costruito storico torinese è il Granito di Montorfano, 
sempre proveniente dal distretto estrattivo della bassa val Toce. Si tratta di un granito 
molto simile al granito rosa di Baveno, da cui si distingue per la colorazione grigio chia-
ra, dato che il feldspato potassico in questo caso è bianco. Il Granito di Montorfano è 
stato impiegato, ad esempio, sempre nella facciata ottocentesca di Palazzo Carignano, 
nelle colonne dei portici di Via Pietro Micca, nonché nelle colonne dell’isolato di San 
Vincenzo e nella pavimentazione di altri isolati di Via Roma. 
Sempre tra le rocce intrusive sono da ricordare la Sienite della Balma e la Diorite del 
Canavese. Sono entrambe costituite da due piccoli corpi intrusivi post-metamorfici di 
età oligocenica, appartenenti all’unità geologica della Zona Sesia Lanzo e affioranti ri-
spettivamente lungo la Valle del Cervo (15 in Fig. 1) e in Val Chiusella (16 in Fig. 1), 
nei comuni di Traversella, Vico e Brosso. La Sienite della Balma è una roccia composta 
prevalentemente da feldspato potassico, che nel caso specifico impartisce alla roccia 
una tipica colorazione violetta, con minori quantità di plagioclasio e tenori in quarzo 
molto bassi (7 in Fig. 3). Tra i femici sono da ricordare anfibolo e biotite. Pur essendo 
le sieniti rocce relativamente rare, il loro impiego in città, vista la relativa vicinanza, 
è notevole. In sienite è realizzato il Monumento a Emanuele Filiberto Duca d’Aosta, 
ubicato in Piazza Castello di fronte al Teatro Regio. Sempre in sienite sono le colonne 
di via Roma, nell’isolato di San Damiano, e parte della pavimentazione degli isolati di 
San Pietro e San Giovanni Battista. In sienite sono anche alcuni elementi della facciata 
della Chiesa di San Massimo e la colonna votiva del Santuario della Consolata (Fiora et 
al., 2000). La Diorite del Canavese è una roccia a grana eterogenea e colore variabile 
da grigio chiaro a molto scuro a seconda della grana e della percentuale dei minerali 
femici, sempre rappresentati da anfibolo e biotite, con più raro pirosseno. Tra i mine-
rali sialici è presente prevalentemente plagioclasio oltre a raro quarzo. Il suo impiego 
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in Torino è meno diffuso rispetto alla sienite. L’esempio più eclatante è rappresentato 
dal colonnato dell’isolato di Sant’Emanuele in Via Roma. É stata impiegata anche nella 
pavimentazione degli isolati del secondo tratto di via Roma, compreso tra le piazze San 
Carlo e Carlo Felice.  Un’altra roccia intrusiva particolare impiegata a Torino è il granito 
nero di Anzola. In realtà si tratta di una roccia molto più basica di un granito, nota con 
il termine di gabbro-norite proveniente dalla bassa valle d’Ossola (17 in Fig 1). Appartie-
ne all’unità geologica della Zona Ivrea – Verbano ed è di età permiana (Perissini et al., 
2007). Si tratta dell’unico “granito nero” estratto in Italia, anche se la sua coltivazione 
come pietra ornamentale è ormai interrotta da tempo. In città è stata impiegata nella 
zoccolatura esterna e nella scalinata della Chiesa della S.S. Annunziata in Via Po e nella 
pavimentazione dell’isolato di Santa Maria Maddalena di Via Roma.
Tra le rocce sedimentarie maggiormente impiegate a Torino è senz’altro da annoverare 
il “Calcare di Gassino”, noto anche come  “Pietra di Gassino” o “Marmo di Gassino” (18 
in Fig. 1). Questa roccia è geologicamente rappresentata da una calcirudite di età eoce-
nica appartenente al Bacino Terziario Piemontese (8 in Fig. 3). Seppur non più estratto 
da oltre un secolo, la sua diffusione in città è ancora notevole. In particolare in Calcare 
di Gassino è stato realizzato il colonnato del cortile del Rettorato dell’Università in Via 
Po’. Si ritrova anche nelle facciate della Chiesa di Santa Cristina, della Chiesa di San 
Filippo, del Palazzo del Municipio e di Palazzo Madama (F in Fig. 4). Fuori città è stato 
impiegato nel colonnato esterno della Basilica di Superga.  
Tra le rocce carbonatiche di origine sedimentaria è infine da citare la Pietra di Finale, 
una calcarenite bioclastica appartenente alla formazione miocenica del calcare di Finale 
Ligure (Donati, 2000, 19 in Fig. 1). Nella città di Torino è stata impiegata per il rive-
stimento esterno della Palazzina Fiat di Mirafiori e nella Galleria San Federico. Tra le 
rocce sedimentarie di origine terrigena è invece da ricordare il Verde Roja (20 in Fig. 
1), un’argillite ricca in clorite appartenente alla successione sedimentaria permiana del 
Massiccio dell’Argentera (dominio Elvetico-Delfinese). Il Verde Roja è stato impiegato 
nella facciata esterna del Teatro Regio e nella pavimentazione di Via Roma.
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ConClusioni

L’ampia varietà di pietre ornamentali ha da sempre caratterizzato l’identità architetto-
nica della città di Torino, anche se la forte geo-diversità della città e dell’architettura 
storica e contemporanea è stata finora sottovalutata.
A questo proposito è stato da poco avviato un progetto di ricerca  (PROGEO Piemonte) 
rivolto al censimento e alla caratterizzazione delle numerose pietre ornamentali estratte 
sul territorio piemontese ed impiegate nel costruito storico torinese, con particolare 
riguardo a quelle provenienti dal settore alpino (Borghi et al., 2013).
La sua finalità principale sarà la diffusione delle conoscenze sulla pietra dal punto di 
vista scientifico-didattico e turistico-culturale, mettendo a disposizione di chi opera nella 
pianificazione del territorio uno strumento di facile utilizzo e offrendo agli operatori del 
restauro le conoscenze basilari indispensabili per qualsiasi intervento.
In particolare, partendo da una banca dati che riporti tutti i materiali lapidei impiegati 
nel costruito storico e contemporaneo di Torino, sarà possibile allestire un percorso 
storico-petrografico lungo le vie del centro storico torinese, con indicazioni facilmente 
fruibili non solo dagli addetti ai lavori ma soprattutto da un pubblico più vasto. 
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abstract - stones of Liguria. a project to know and appreciate the monuments

This paper describes an ongoing project aiming to promote the knowledge of Ligurian 
stones starting from their role in the architecture of the city center of Genoa, from 
medieval to modern age.
The project starts from the collection of some information about the localization of 
some relevant Ligurian stones in the city center, both in buildings and monuments and 
in specific architectonic details, through a survey carried out through GIS applications 
for mobile devices. Field data have been organized in a GIS desktop and integrated with 
bibliographic information, in order to suggest some ‘lithological itineraries’ for tourists 
and residents as educational  tool. The intent is to let people know the twofold meaning 
of each stone: on one hand, valuable building material for monuments in the city, on 
the other hand a witness of its land of origin, both a component of natural Ligurian 
landscape and the result of the man induced territorial transformation, through 
quarries. To this aim, a study of the landscape evolution along the centuries has been 
carried out in some of the main Ligurian quarry districts, such as the urban area close 
to the Lanterna lighthouse, used for quarrying the so-called Promontorio Stone, and 
the “Finalese” area in the western Riviera, for the so-called Finale Stone. This approach 
allows to highlight relations between the city and its surroundings and it also aims at 
promoting some interesting regional areas. 
Different tools for public divulgation have been then considered, both traditional and 
web-based, and a specific website has been developed as example. 
The project can be considered a prototype which represents the base for further 
developments on a larger scale,  a good example of promotion of the regional geological 
heritage, also aiming to foster a different form of tourism.
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inTroduzionE

Il lavoro presenta un progetto attualmente in corso per la promozione e la divulgazione 
della conoscenza delle litologie liguri, a partire dal ruolo che rivestono nei monumenti del 
centro di Genova, comprendente edifici medioevali, rinascimentali, ma anche moderni. 
Il lavoro ha come base una ricognizione della presenza delle principali litologie liguri nel 
centro cittadino, sia a livello di edifici e monumenti sia di singoli dettagli architettonici, 
attraverso un’apposita scheda e avvalendosi di applicazioni mobile. Sulla base dei dati 
rilevati, organizzati in un GIS ed integrati con altre informazioni, sono stati proposti alcu-
ni percorsi “litologici”, fruibili da turisti e cittadini o anche a livello didattico. Attraverso 
di essi si vuole far conoscere il duplice aspetto che ogni pietra porta con sé: materiale 
pregiato nei monumenti della città, ma anche testimonianza del suo territorio di origine, 
insieme elemento caratteristico del paesaggio naturale ligure e risultato del lavoro di 
trasformazione del territorio da parte dell’uomo, attraverso le cave. 
É stata quindi realizzata anche un’analisi della trasformazione storica del paesaggio in 
alcune aree di cava particolarmente rappresentative, fra cui ad esempio la zona cit-
tadina della Lanterna per la Pietra di Promontorio o il Finalese per la Pietra di Finale, 
creando un collegamento tra la città ed il territorio ligure finalizzato anche alla valoriz-
zazione di queste aree.
Sono state infine valutate diverse forme di pubblicazione e divulgazione dei percorsi ed 
è stato sviluppato un esempio di portale dedicato.
Il lavoro svolto rappresenta un “prototipo” che può essere integrato ed ampliato e co-
stituisce la base per uno sviluppo successivo a più ampia scala (tematica o geografica), 
nonché un buon esempio di valorizzazione del patrimonio litologico finalizzato contempo-
raneamente a promuovere forme alternative di turismo.

1. il ProGETTo “PiETrE di liGuria”

Il Geomorfolab1  ha in corso una linea di ricerca per individuare sul territorio ligure alcuni 
percorsi che offrano ai visitatori l’opportunità di conoscere, oltre agli aspetti storici ed 
architettonici del costruito, la loro componente litologica. Nelle pubblicazioni turistiche 
e divulgative, infatti, questo tema è raramente affrontato e molte guide turistiche non 
sono preparate ad esporlo adeguatamente o a rispondere a domande sui materiali lapi-
dei che si incontrano nei diversi itinerari di visita. Si ritiene tuttavia che tale aspetto sia 
interessante sotto molteplici punti di vista: le varie litologie impiegate nell’architettura ri-
vestono una funzione strutturale ed un’importante componente cromatica, ma possono 
anche essere osservate, in una visione più ampia, come un elemento di trasformazione 
del territorio, legato all’attività estrattiva, alle peculiari caratteristiche geologiche del 
materiale ed alle caratteristiche dei siti di provenienza.

1 Laboratorio di Geomorfologia Applicata del Dipartimento di Scienze per l’Architet-
tura della Scuola Politecnica dell’Università di Genova (http://geomorfolab.arch.
unige.it/).
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1.1  Le rocce liguri nell’architettura

L’impiego dei vari litotipi in architettura non è mai neutro né casuale. Esso, infatti, può 
risponde ad esigenze che possono essere quelle espressive dell’artista (e dell’architet-
to), oppure quelle economiche o di rappresentanza sociale proprie della committenza. 
Ne consegue una notevole varietà di relazioni tra materiali, tecniche di lavorazione, 
tipologie di manufatti ed esiti formali. Tipica, a titolo esemplificativo, è la produzione 
dei portali in pietra per palazzi nobiliari, creati – non solo a Genova, ma anche in altri 
grandi centri del Ponente e del Levante (Finale, Savona, Sestri Levante) – tra la fine del 
XV secolo e il primo trentennio del successivo. L’associazione di diverse categorie di 
maestranze (dal semplice “piccapietra” allo scultore vero e proprio) entro la creazione 
di un solo manufatto comportò soluzioni assai diversificate, che attendono ancora una 
convincente ermeneutica. 

Nonostante la Liguria abbia una 
superficie alquanto limitata, grazie 
alla sua notevole e singolare geodi-
versità, offre un’elevata quantità ed 
eterogeneità di rocce che, nel corso 
dei secoli, sono state ampiamente 
utilizzate per realizzare ed abbellire 
edifici importanti, quali palazzi nobi-
liari, chiese e monumenti. Alcuni di 
questi litotipi sono considerati anco-
ra oggi materiali altamente pregiati 
e conosciuti in tutto il mondo. 
In aggiunta, tutte le rocce utilizzate 
come materiali lapidei, oltre ad es-
sere apprezzate da un punto di vista 

estetico ed architettonico, possono raccontarci importanti “storie”, sia sulla loro genesi 
ed evoluzione geologica nei milioni di anni all’interno del territorio regionale, sia sui suc-
cessivi periodi storici e sulle modalità di coltivazione, trasporto ed impiego come pietra 
ornamentale. Nel territorio ligure, infatti, sono presenti numerose cave e siti estrattivi, 
spesso già conosciuti in epoche remote, che hanno rivestito una notevole importanza 
nella trasformazione del territorio.
Può risultare piuttosto emozionante sapere che, osservando ad esempio la cattedrale 
di S. Lorenzo nel centro città (Fig. 1), possiamo trovare affiancate molte delle rocce 
ornamentali liguri che arrivano da settori regionali anche molto lontani tra loro e, spe-
cialmente, apprendere che si sono originate in contesti, periodi ed ambiti geologici 
totalmente differenti. 

  Fig. 1 - Particolare di un portone della Cattedrale di 
Genova, S.Lorenzo.
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2. lo sViluPPo dEl ProGETTo

2.1 individuazione e localizzazione dei principali materiali lapidei nei monumenti 
ed edifici storici di Genova

Nella prima fase del lavoro, tramite analisi bibliografica e sopralluoghi, sono stati indi-
viduate le principali litologie di provenienza ligure usate nel centro di Genova, riassunte 
nella Tabella 1. Si può osservare come la provenienza dei materiali lapidei riguardi l’in-
tero territorio regionale, come evidenziato anche in Figura 2.

Tabella 1 -  Lista delle principali litologie liguri utilizzate in architettura nel centro di Genova, con 
le relative informazioni sulla provenienza e sull’utilizzo.

nome
commerciale

InformazIonI specIfIche

Tipo di 
roccia Provenienza Principale utilizzo

Portoro Calcare 
fetido

Portovenere – 
Palmaria (SP)

Pietra ornamentale e 
pavimentazioni

Ardesia Ardesia

Val 
Fontanabuona 
(GE) – Valle 
Argentina (IM)

Coperture di tetti, piani 
da biliardo, portali e 
pavimentazioni

Rosso 
Levanto Oficalce Levanto (GE) Pietra ornamentale e 

pavimentazioni
Verde 
Polcevera Oficalce Pietralavezzara 

(GE)
Pietra ornamentale e 
pavimentazioni

Pietra di 
Finale

Arenaria 
fossilifera Finale L. (SV) Pietra ornamentale e 

pavimentazioni

Pietra di 
Promontorio

Calcare 
marnoso / 
arenaceo

Genova (GE) Pietra ornamentale e 
pavimentazioni

Alabastro 
Monte Gazzo Alabastro Sestri P. (GE) Pietra ornamentale (esaurita)

Arenaria di 
Celle Arenaria Celle (SV) Pietra ornamentale

Diaspro Diaspro Val Graveglia 
(GE)

Pietra ornamentale e 
pavimentazioni

Serpentiniti Serpentiniti Località varie
Pietra ornamentale, 
pavimentazioni, coperture 
tetti
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Fig. 2 - Carta geologica della Regione Liguria, con indicazione degli ambiti del piano cave. I colori 
rappresentano le diverse litologie considerate nel progetto.

Partendo da una carta turistica distribuita dal Comune di Genova, sono stati identificati i 
principali monumenti caratterizzati dall’impiego strutturale o ornamentale di alcune delle 
litologie liguri citate. Successivamente, sono stati effettuati sopralluoghi per individuare 
altri manufatti in cui i litotipi liguri avessero un ruolo importante a livello costruttivo o 
ornamentale. Oltre ai monumenti più conosciuti (chiese, palazzi, teatri, ecc.), ne sono 
stati infatti considerati anche alcuni localizzati in aree meno turistiche della città (come 
alcuni portali in ardesia). Infatti, la proposta di itinerari tematici specifici, come quelli 
litologici appunto, può essere considerata anche come un’occasione per promuovere 
una fruizione diversa della città, che miri a valorizzare aree meno note.
Per il rilievo dei monumenti è stato sperimentato l’uso di tablet, avvalendosi di applica-
zioni e software GIS dedicati, grazie ai quali è stato possibile, già sul campo, posizionare 
su una mappa georiferita gli edifici o i manufatti e collegare a ciascuno le principali 
informazioni sui materiali lapidei utilizzati (Fig. 3).  A questo proposito è stata predispo-
sta una scheda in cui inserire le informazioni sull’utilizzo delle pietre liguri negli oggetti 
rilevati. In particolare, sono stati rilevati i tipi di pietra prevalenti, il colore, lo stato di 
conservazione, l’uso all’interno del manufatto, la lavorazione, l’associazione con altre li-
tologie. Per ogni monumento considerato, sono stati censiti diversi elementi, sia esterni 
(rivestimenti, facciate, portali, campanili) sia interni (colonne). 

Fig. 3 – Metodologia di rilievo tramite strumenti mobili.
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2.2 organizzazione dei dati acquisiti in un Gis

I dati rilevati sul campo con il tablet sono stati esportati e organizzati come livelli vetto-
riali, utilizzando il software open source QuantumGIS (Fig. 4). 
Sono stati rappresentati come poligoni quegli edifici in cui una delle litologie liguri consi-
derate ha un ruolo prevalente (struttura o rivestimento), mentre i singoli elementi in pie-
tra (es. colonne, portali, ecc.) sono stati rappresentati come punti. Agli oggetti mappati 
sono state collegate anche alcune informazioni reperite tramite la ricerca bibliografica 
relative all’epoca di costruzione dei manufatti, alle cave di provenienza dei materiali 
lapidei e ad altri aspetti storici e architettonici utili a collocarli nel contesto genovese. 
Inoltre, a ciascun oggetto è stata associata la relativa documentazione fotografica.
I dati sono stati quindi organizzati in modo da permettere interrogazioni. In particolare, 
tramite query specifiche diventa possibile: 

- selezionare i manufatti rispondenti ad una serie di requisiti
- visualizzare per ciascuno le informazioni relative
- ottenere informazioni relative al rapporto tra i materiali e il loro territorio

Fig. 4 - Esempio di schermata del software Qgis, con i punti ed i poligoni censiti e le informazioni 
associate.

2.3 Dai monumenti al territorio: le cave e la trasformazione del territorio

Sono state successivamente approfondite anche le relazioni tra le diverse pietre ed 
i rispettivi luoghi di estrazione, evidenziandone i principali aspetti ambientali, storici e 
socio-economici. 
Fra i vari esempi considerati, è risultato di particolare interesse quello relativo ai luoghi 
di estrazione della Pietra di Promontorio, chiamata così perchè già nell’antichità veniva 
estratta da alcune cave situate sul Promontorio di San Benigno, dove successivamente 
fu costruita la Lanterna, simbolo della città. 
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La cava della Chiappella, presso la Lanterna è ancora nominata come principale luogo 
di provenienza delle pietre da costruzione per la città in documenti del 1600, anche se 
la “pietra nigra”, come veniva chiamata per il suo colore grigio scuro, veniva estratta 
capillarmente anche dai diffusi affioramenti di calcari marnosi praticamente in tutta 
Genova. A partire dal 1625 si procedette alla chiusura della maggior parte delle cave. 
Gli scavi effettuati alla fine del XIX secolo per alcuni lavori portuali, oltre a riscoprire a 
monte della Lanterna la vecchia cava, misero allo scoperto ottimi banchi della stessa 
pietra nera usata nel passato, che si cominciò a sfruttare con metodi di coltivazione più 
efficienti, che però portarono allo stravolgimento del territorio nel corso del XX secolo, 
fino alla scomparsa del Promontorio stesso. Attraverso le carte dell’Archivio storico di 
Genova è stato possibile ricostruire un profilo di evoluzione del Promonotorio dal 1890, 
quando era ancora nella sua interezza, alla situazione attuale, in cui il monte è ormai 
presente solo nella parte sottostante la Lanterna (Fig. 5). 

Fig. 5 – Ricostruzione storica delle trasformazioni del territorio genovese indotte dall’estrazione 
della Pietra di Promontorio, ampiamente utilizzata nella costruzione del centro storico medio-
evale.

2.4 individuazione di percorsi tematici, urbani ed extraurbani

Sui dati organizzati in Qgis, sono state definite alcune interrogazioni specifiche (query) 
che hanno permesso di creare diverse tipologie di percorsi sulla base dei vari tema-
tismi. Ogni campo, infatti, può essere considerato il tema per creare un itinerario
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(Fig. 6), in cui vengono evidenziati tutti i monumenti con una data caratteristica e da cui 
è possibile realizzare una percorso tematico. 

Fig. 6 - La tabella evidenzia con diversi colori le varie colonne degli attributi utilizzabili per query 
specifiche per la definizione di percorsi tematici di vario genere.

Sono stati quindi individuati, in primo luogo, alcuni itinerari urbani che mettessero in 
evidenza gli aspetti legati all’utilizzo delle pietre locali, come ad esempio il percorso tra 
gli edifici realizzati in Pietra di Promontorio dal medioevo ad oggi (Fig.7), il percorso 
dei cosiddetti “marmi” liguri nell’edilizia religiosa, ossia il Rosso Levanto, il Portoro ed il 
Verde Polcevera e così via.

Fig.7 - Esempio di una parte del percorso tematico urbano sulla Pietra di Promontorio, con indi-
cazione dei singoli edifici.

L’impiego delle varie litologie liguri è spesso caratteristico di un periodo storico ben pre-
ciso e il suo impiego è legato ad una serie di condizioni contingenti: facilità di trasporto 
e rotte commerciali, prosperità della città, classe dirigente, stili artistici ed architetto-
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nici. Un altro esempio interessante di percorso tematico proposto è proprio quello che 
illustra questo aspetto, ripercorrendo le diverse fasi storiche (Fig. 8).

Fig. 8 – L’utilizzo delle litologie liguri nei monumenti di Genova nel corso dei vari secoli.

L’analisi dei rapporti tra pietre e cave di origine ha portato anche alla definizione di 
alcuni percorsi tematici extraurbani, che completano ed integrano gli itinerari urbani, 
approfondendo la storia dei materiali utilizzati, dalla cava al monumento.
Un esempio particolarmente interessante fra quelli aprofonditi riguarda il territorio del 
Finalese, nella riviera ligure di ponente, luogo di origine della Pietra di Finale. Attualmen-
te l’estrazione della Pietra è cessata e sul territorio sono rimasti solamente i segni di 
un’attività, in alcuni casi male integrata in un territorio di pregio paesistico e naturalisti-
co. La proposta di un itinerario litologico ha lo scopo di coniugare la riqualificazione e la 
valorizzazione dei luoghi simbolo della coltivazione e della lavorazione della pietra, con la 
fruizione del patrimonio naturale e storico-artistico, spesso esso stesso caratterizzato 
dall’uso della pietra locale (Fig. 9). 

Fig. 9 – Proposta di 
un percorso litologi-
co nel Finalese.

2.5 La pubblicazione via web

L’ultimo passo è stato quindi rendere accessibili al pubblico le informazioni raccolte nel 
corso della ricerca. In particolare, sono state elaborate alcune proposte per la divulga-
zione ed è stato realizzato il prototipo di un portale che permette, tramite browser, di 
effettuare alcune delle interrogazioni impostate su Qgis, fra cui:
	avere informazioni di base sui singoli monumenti - ad ogni manufatto sulla mappa 
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è stata associato un simbolo cliccabile che porta ad informazioni di base ed alla 
corrispondente scheda con una breve descrizione e con informazioni specifiche 
sulle pietre e che rimanda ad altre fonti più specializzate per gli aspetti storici e 
architettonici;

	scegliere un percorso  tematico –  per una serie di tematismi individuati (litologici, 
storici, ecc.) il sito propone itinerari specifici lungo i quali è possibile ammirare edi-
fici e monumenti in cui sono utilizzati i materiali lapidei locali;

	risalire ai luoghi di origine dei diversi materiali lapidei - per ogni litologia si può 
risalire alla cava di origine, di cui sono forniti riferimenti e fonti, iconografiche e  
cartografiche, sia storiche, sia attuali.

Fig. 10 – Esempio di schermata del portale “Le Pietre di Genova”. 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3. PossiBili sViluPPi FuTuri

Questa sperimentazione ha portato a risultati interessanti e pertanto la ricerca prose-
guirà, secondo due linee d’azione così definite.

- Linea 1: approfondimento. Numerosi esempi di “pietre di Liguria”, alcune delle quali 
anche piuttosto preziose e ricercate in tutto il mondo, si trovano esposte nella 
facciata e negli interni della Catterdrale di Genova. Il primo passo sarà quindi quello 
di utilizzare questo “museo a cielo aperto” come banco di prova per realizzare un 
modello di dati in grado di localizzare, gestire e restituire informazioni più nume-
rose e collegate da relazioni più complesse (es. pietre provenienti da cave diver-
se, materiali rari, localizzazione in elementi diversi dell’edificio, utilizzi diversi della 
stessa litologia, ecc.). Una volta testato, in questo modello si potranno includere 
altri edifici e monumenti su tutto il territorio ligure, anche fuori dall’ambito urbano 
o poco conosciuti, fino ad arrivare ad una banca dati georeferenziata, fruibile ed in 
continuo aggiornamento.

- Linea 2: valorizzazione e divulgazione delle informazioni. Le informazioni raccolte 
nel corso della ricerca verranno messe a disposizione del pubblico, principalmente 
tramite strumenti web, con possibilità di accesso anche da dispositivi mobile. Si sta 
infatti valutando la possibilità di realizzare un’applicazione webGIS su diversi livelli, 
su cui siano visualizzati ed interrogabili sia i monumenti, sia i singoli elementi in cui 
vengono utilizzate le varie litologie. Da qui sarà anche possibile passare a conte-
nuti più specifici sulle singole litologie così come sui siti di estrazione e sulla storia 
dell’utilizzo. Gli utenti interessati potranno infine costruire percorsi personalizzati 
sulla base delle loro preferenze. Tale applicazione potrà essere utilizzabile anche da 
smartphone o tablet posizionando in prossimità dei monumenti censiti un pannello 
illustrativo con un QR code che permetta di accedere direttamente alle informazio-
ni di dettaglio e al portale webGIS.
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Abstract - The travertines of Massa Marittima

The recent geological history of Southern Tuscany and of a large part of the Central-
Western sector of Central Italy, is characterized by a widespread magmatism and natural 
geological phenomena associated with it. One of the most striking of this kind is the 
presence of numerous travertine deposits, very frequent for the widespread presence 
of thermal waters rich in bicarbonate and associated with a recent magmatism. These 
travertines are located mostly on the Successione Ligure formations and, in limited 
cases, on the Serie Toscana and Neoautoctono Toscano.
In the area surrounding Massa Marittima, the numerous existing travertine outcrops 
were included by Costantini et alii (2002) within a single formation (Travertini of Massa 
Marittima). These deposits, very uneven,  are situated in very distant areas and at 
different altitudes, ranging between 250 and 650 meters above sea level. Most of the 
town of Massa Marittima is placed on a plateau which consists of a travertine plaque 
(specifically calcareous tufa, carbonates of low thermal waters), characterized by a 
clear stratification and a high porosity due to fouling of marsh plants.
Travertine deposits are formed mainly at the mouth of thermal springs, whose waters 
are particularly rich in calcium bicarbonate.
The travertines of Massa Marittima, on the other hand, are formed farther from the 
sources, in bogs, where the precipitation of calcium carbonate was favored by the 
action of bacteria and algae or aquatic plants photosynthesis.
The Calcareous Tufa are by their nature very permeable due to the many existing gaps 
between elements of plants and its clastic elements constitute the skeleton.
Although they are not particularly competent lithotypes and susceptible to erosion, they 
were used to build most of the town of Massa Marittima, including numerous historical 
buildings and monuments such as the beautiful Cathedral of St. Cerbone, in whose 
facade you can recognize the different carbonate facies.
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inTroduzionE

La storia geologica recente della Toscana meridionale è caratterizzata da un diffuso 
magmatismo e da fenomeni naturali a carattere geologico ad esso associati. Uno dei 
più evidenti fenomeni di questo genere è la presenza di numerosi depositi di travertino, 
assai frequenti per la diffusa presenza di acque termali e ricche in carbonato associate 
ad un magmatismo recente. 
Nell’area intorno a Massa Marittima, i numerosi affioramenti di travertino esistenti sono 
stati inclusi da Costantini et alii (2002) all’interno di una unica Formazione (Travertini di 
Massa Marittima). Tali depositi, alquanto discontinui, si ritrovano in aree anche molto 
distanti fra loro e a quote diverse, variabili fra i 650 e 250 s.l.m (i maggiori sono presso 
l’abitato di Massa Marittima, sul Monte Arsenti, sul Poggio al Montone e su altri piccoli 
rilievi della zona)  (Fig. 1).
Gran parte della città di Massa Marittima sorge su un altopiano (Fig.2) costituito da una 

 

Fig. 1 - Carta geologica d’Italia 1:50.000.
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placca di travertino poggiante per lo più su formazioni appartenenti alla Successione 
Ligure e, in limitati casi, a quella Toscana ed al Neoautoctono Toscano (Fig.3).

Figg. 2 e 3 - Massa Marittima (Gr) e appoggio del Travertino sulla Formazione Ligure       

1. il GEosiTo    

I carbonati sul quale si erge Massa Marittima sono nello specifico Calcareous Tufa. 
Questo tipo di carbonati presentano stratificazione poco evidente e porosità elevata. 
Sono carbonati di acque di bassa termalità (Ford & Pedley, 1996; Pedley, 2009) 
ottenuti dall’incrostazione di piante palustri, di accumuli caotici di frammenti di steli o di 
batteri, alghe e briofite che formano concrezioni laminari e cuscini. 
Le più abbondanti sono: la facies fitoermale (Phytoerm Framestone), costituita da 
muschi, tronchetti, cannucce e briofite in posizione di vita. É tipica di acqua a temperatura 
ambiente, bassa, che permette a vegetali e batteri di vivere e la facies fitoclastica 
(Phytoclast Tufa), costituita da steli erbacei, alghe e fusti di piante incrostati, rimossi 
dalla originaria posizione ed accumulati a breve o brevissima distanza; assumendo in 
tal modo una disposizione caotica. Questa facies testimonia la presenza di correnti ed 
energie variabili (Figg. 4 e 5).
Sporadicamente è presente anche la facies granulare-sabbiosa che denota un aspetto 
più terrigeno-sabbioso, frammisto a piccolissimi clasti. Testimonia basse energie e 
depositi sabbiosi.

 

 

Fig. 4 e 5 - Facies fito-
ermale  e Facies fitocla-
stica.     
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2. la riCosTruzionE PalEoamBiEnTalE

Le osservazioni sedimentologiche e le datazioni effettuate sui Tufa permettono di 
ricostruire l’evoluzione paleoambientale dell’area. 
Durante il Pleistocene medio-superiore, la superficie dove adesso sorge Massa Marittima 
era un ampio fondovalle alimentato da un corso d’acqua nel quale si depositavano i 
Calcareous tufa (Fig. 6).  In tempi più recenti, l’attività di faglie hanno radicalmente 
cambiato l’idrografia locale. 

Fig. 6 - Situazione paleoambientale nel Pleistocene medio-superiore.

Fig. 7 -  Situazione paleoambientale nel Pleistocene superiore.
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In particolare la zona a NE di Massa (oggi Piano della Ghirlanda) è stata progressi-
vamente ribassata, causando la disattivazione del sistema di barrage e deviandone il 
corso d’acqua verso E (Fig. 7).
Il sistema carbonatico si è venuto a trovare, di conseguenza, a quote sempre più elevate 
rispetto alle aree di fondovalle circostanti in un tipico esempio di “inversione morfologica 
del rilievo”, termine che identifica il processo naturale di progressivo posizionamento “in 
alto” di rocce originariamente collocate in aree depresse.
Questo processo, condizionato dall’azione di locali faglie, è stato sicuramente favorito 
dall’azione degli agenti erosivi, che modellano il territorio in relazione alle tipologie di 
roccia che lo costituiscono. Essi hanno operato una selezione delle rocce da erodere, 
in base alle caratteristiche chimico-fisiche delle medesime, sviluppando una forma par-
ticolare di erosione, detta appunto erosione selettiva. 
Sebbene il travertino sia un litotipo non particolarmente competente e sensibile a feno-
meni di erosione carsica, nell’area di Massa Marittima occupa le quote più alte e si erge 
al di sopra delle argille a Palombini ampiamente affioranti nella zona. La spiegazione è 
probabilmente da cercare nella differente permeabilità di questi due litotipi.
I travertini sono per loro natura molto permeabili a causa dei numerosi vuoti esistenti tra 
gli elementi clastici e vegetali che ne costituiscono lo scheletro. Le acque meteoriche si 
infiltrano in questa roccia fino al contatto con le argilliti sottostanti, impermeabili, dove 
sviluppano un reticolo di drenaggio superficiale che alimenta i principali corsi d’acqua. 
I corsi d’acqua sviluppano delle vallecole, che progressivamente vengono approfondite 
ed ampliate dall’erosione fluviale. Tramite questo processo, gli originali ampi depositi 
tabulari di travertino vengono progressivamente frammentati e restano come forme 
relitte in rilievo nel paesaggio circostante. Le pareti di questi rilievi sono invece soggetti 
a fenomeni di crollo e ribaltamento di roccia, per mezzo dei quali le pareti arretrano e 
le superfici delle placche di travertino si riducono.
La morfologia particolare e la distribuzione delle due diverse litofacies riconosciute per-
mettono di ipotizzare che i Calcareous tufa dell’area di Massa Marittima si sono deposi-
tati secondo un modello di barrage (Pedley, 2009). In particolare, il continuo processo 
di incrostazione aveva localmente creato alte barriere calcaree capaci di sbarrare il 

 

Fig. 8 -  Barrage (Plitvice, Croazia).
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corso d’acqua, formando aree lacustri-palustri a monte e cascate nella loro porzione 
frontale. Simili modelli deposizionali di barrage sono tuttora attivi in molti siti mondiali 
(ad esempio presso i laghi di Plitvice, in Croazia – Fig. 8).    
Con il Pleistocene superiore, l’inversione del rilievo si è progressivamente amplificata, 
portando i travertini di massa agli attuali 400 m s.l.m. rispetto alle pianure alluvionali 
circostanti (Piano della Ghirlanda a NE, Piano del Fiume Pecora a SW e quote intorno 
ai 150 m). L’ambiente si è vegetato e successivamente (in tempi storici) antropizzato 
(Fig. 9). 

Fig. 9 - Situazione paleoambientale dall’Olocene ad oggi.

3. dall’aFFioramEnTo al CosTruiTo

La parte più antica della città a partire dalla cinta muraria è costituita da blocchi di 
calcareous tufa.
La scelta di un materiale così poroso è sicuramente dovuta alla sua abbondanza, 
alla praticità di approvvigionamento e trasporto e alla facilità di lavorazione. L’altro 
materiale presente nelle vicinanze, le argille a Palombini, come si è visto, non è adatto 
alla costruzione di edifici. 
Un’altra roccia che gli antichi avevano nelle immediate vicinanze era il granito di 
Gavorrano, ma è una roccia difficile da lavorare, da tagliare e da trasportare (con i 
mezzi di allora!).
Pertanto la pietra da costruzione è diventata il calcareous tufa.
Come già detto, a partire dalla cinta muraria ai numerosi palazzi duecenteschi che 
sorgono nel centro storico, tutto è stato costruito in questo materiale. Dal Palazzo del 
Podestà, sulla cui facciata si vedono finestre bifore e stemmi dei podestà del Comune e 
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di Siena, la Torre del Bargello, il Palazzo dei Conti di Biserno attuale sede del Comune, 
Palazzo Malfatti con le logge e le Fonti dell’Abbondanza dove al loro interno è stato 
restaurato recentemente un affresco del 1200.
Così come i numerosi edifici sacri. Dalla chiesa di S. Agostino con il suo campanile e il 
chiostro che ospita il Museo di Arte Sacra (Fig. 10).

Fig. 10  - Chiostro di S. Agostino, Abside e Torre Campanaria.

L’edificio più importante e bello della città, la Cattedrale di San Cerbone, è costruito per 
la totalità da blocchi di Calcareous Tufa, al suo interno è custodita la Maestà dell’artista 
Duccio da Buoninsegna (1316). E in un materiale così poroso sono state realizzate le 
minute sculture e i particolari architettonici che arricchiscono la facciata (Fig.11).

Fig. 11 -  Particolari della facciata della Cattedrale di San Cerbone.
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Oltre ad essere una magnifica opera architettonica, se “leggiamo” le sue pareti esterne 
e la sua splendida facciata ritroviamo le impronte di giunchi, cannucce in posizione 
di vita e caotici, foglie e vuoti perfettamente circolari lasciati dai tronchi e filamenti 
algali, oltre che i riempimenti secondari di calcite, tutte caratteristiche di un sedimento 
che si è deposto in un ambiente fluvio-palustre, dove la vita era permessa dalla mite 
temperatura delle acque e dal loro basso spessore. Le sfumature rossastre dei tufa 
testimoniano il passaggio di un fiume che depositava carbonato e suolo: ci racconta 
l’ambiente di circa 120.000 anni fa (Fig.12).

Fig. 12 - Particolari della facciata della Cattedrale realizzati in Calcareous Tufa.

ConClusioni

Massa Marittima è un geosito molto importante dove ancora c’è molto da valorizzare. 
É uno dei sette Comuni che costituiscono il Parco Tecnologico Archeologico delle Colline 
Metallifere Grossetane e una delle sue “Porte”, cioè dei punti di accesso ideale all’interno 
del territorio del Parco. 
Molte sono le iniziative intraprese; ultima in ordine di tempo è stato il Convegno “Un 
anno nel geoparco” tenutosi a Massa Marittima nel corso del quale è stata svolta una 
visita ai travertini partendo dall’affioramento fino al costruito, che ha riscosso successo 
e interesse.
Si può così confermare, che attraverso i geositi  si valorizza e conserva il territorio.
A tal fine si sta ancora procedendo nel rilievo di campagna, nella datazione degli affiora-
menti e nella realizzazione di una carta geologica di dettaglio che comprenda l’intera area 
della Formazione dei Travertini di Massa Marittima e sono in programma visite guidate, 
convegni e altre iniziative divulgative con lo scopo di valorizzare e rendere fruibile un ter-
ritorio già di per sé ricco e meritevole di essere conosciuto e apprezzato da tutti.
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CANOSA dI PuGlIA SOTTeRRANeA: uSO delle 
CAlCAReNITI dAlle CAVe Al MANuFATTO

di Gioacchino Francesco Andriani, Giuseppe Diprizio & Giovanna Fioretti
Università degli Studi di Bari Aldo Moro, gioacchinofrancesco.andriani@uniba.it;
giuseppe.diprizio@uniba.it; giovanna.fioretti@uniba.it 

abstract - Canosa di Puglia Underground (southern italy): the use of calcarenite 
from mines to artifacts

In Apulia and in the easternmost part of the Basilicata region (Southern Italy), 
widespread deposits of calcarenite rock belonging to the Calcarenite of Gravina Fm. 
(Pliocene – Lower Pleistocene) crop out. These are porous and soft rocks, characterized 
by different grain size (from fine to coarse). Due to their workable properties and 
remarkable availability, this stone, locally known as tufo calcareo, was used in many 
historic buildings, churches and monuments of Canosa di Puglia. The town presents 
ruins of ancient exploitation activities and several open and underground quarries, even 
though the peculiarities of Canosa di Puglia are the “architetture derivate” (Marino, 
2006), namely anthropogenic cavities, realized starting from the 10th  century B.C. in 
the upper portion of the calcarenite unit. These ancient structures were used as human 
settlements, burial sites and storages. At date, this peculiarity of Canosa di Puglia is 
object of scientific studies and promotional activities, which represent a starting point 
for safeguarding and valuing this significant Cultural Heritage of Apulia. In this overview, 
in order to illustrate further evaluations, an overall description of the material, in terms 
of physical and mechanical properties, decay features and instability phenomena of 
anthropogenic cavities were reported. 

1.  CEnni sToriCi

Tra le numerose leggende circa la nascita della città, l’ipotesi più accreditata è quella 
secondo cui l’antica Canusium, oggi Canosa, sarebbe stata fondata da Diomede, un 
condottiero greco che avrebbe abbandonato la sua patria per insediarsi sulle coste 
della Daunia e dare origine ad alcune città pugliesi. Aldilà del mito, Canosa nacque 
come villaggio di pastori, i quali, in breve tempo, si spostarono su un colle isolato per 
l’improvviso incremento demografico e per necessità difensive. In età romana, secondo 
quanto riportato dagli autori classici, Canosa instaurò con Roma ripetutamente alleanze 
che le garantirono prosperità e prestigio: la città fu sede di magistrati, consoli, senatori 
e cavalieri, tanto da farle guadagnare l’appellativo di parva Roma. In età augustea (I 
sec. d.C.), Canosa divenne colonia romana e acquisì, nei decenni a seguire, maggiore 
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potere per la sua favorevole posizione geografica di ponte tra Oriente ed Occidente. Di 
particolare interesse è, infatti, la via Traiana, arteria stradale di transito di Cristiani che 
dall’Oriente sbarcavano a Brindisi e si dirigevano a Roma. È a questo periodo che risale 
la realizzazione di infrastrutture pubbliche e private, tra cui le terme, un anfiteatro, un 
tempio dedicato a Giove e domus ornate di mosaici di gran pregio (Mola, 1997). Con il 
nuovo assetto istituzionale imposto dagli imperatori Diocleziano e Costantino (III-IV sec 
d.C.), la città divenne sede di una solida comunità cristiana. Questa, due secoli dopo, 
ospitò una personalità di spicco della sfera religiosa canosina, il Vescovo Sabino, il quale 
con la sua influenza contribuì a consolidarne fama e grandezza. A seguito di un irrimediabile 
declino, causato dapprima dalle guerre fratricide e dalla decadenza dell’impero romano 
e successivamente dalle invasioni barbariche, Canosa fu lentamente riedificata in uno 

spazio più ristretto; tuttavia 
riuscì a ripristinare l’antica 
prevalenza sulle città vicine, 
principalmente per mano dei 
Normanni stanziatisi in loco nel 
XII sec. Nei secoli successivi, 
Canosa, insieme al resto del 
Meridione d’Italia, rimase 
teatro di lotte e di supremazie 
straniere fino al 1861.

2.  GEoloGia

Il territorio comunale di 
Canosa di Puglia si estende 
lungo il bordo occidentale delle 
Murge, in corrispondenza del 
confine tra il dominio geologico 
della Fossa bradanica e 
l’Avampaese apulo. Ad 
un substrato carbonatico 
mesozoico non affiorante 
(Calcare di Bari), segue in 
trasgressione una estesa 
copertura di calcareniti plio-
pleistoceniche (Calcarenite di 
Gravina), di spessore massimo 
non superiore ai 50 m, che 
si dispongono a quote via via 
decrescenti, a ridosso della 
scarpata murgiana, nel settore 
più occidentale (Caldara, 
Iannone & Baldassarre, 2006) 
(Fig. 1). Nell’abitato di Canosa 

 
Fig. 1 - Carta geolitologica delle Murge (Caldara, Iannone & 
Baldassarre, 2006, modif.).
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di Puglia e nelle aree circostanti, gli affioramenti calcarenitici a grana medio-grossolana, 
di tipo grainstone o packstone, mostrano clinostratificazione ad assetto progradante 
e poggiano, tramite una netta superficie di erosione, su calcareniti fini bioturbate a 
stratificazione indistinta e tessitura packstone. In generale, si tratta di rocce di colore 
variabile dal bianco al giallino, costituite per la quasi totalità da carbonati. Per le loro 
proprietà petro-fisiche e meccaniche sono classificabili come “very soft” e “soft” rock 
(sensu Andriani & Walsh, 2010). Le aree di affioramento più significative si riscontrano 
nel settore più depresso del centro abitato, lungo le incisioni naturali e nell’area più a 
S-SW, laddove si è sviluppata nel tempo una intensa attività estrattiva.

3.  CaVE E CaViTÀ anTroPiCHE soTTErranEE

Canosa di Puglia è considerata uno dei principali centri di interesse storico e artistico 
della regione, in virtù della densità di siti archeologici, necropoli, chiese, da cui deriva un 
elevato numero di reperti di ogni fattura e materiale, come testimonianza della vivacità 
culturale e sociale dei suoi abitanti. A Canosa, oltre alle antiche costruzioni in calcareni-
te dei siti archeologici e dell’edilizia storica, si attesta una particolare tipologia costrutti-
va, costituita da cavità che si estendono nel sottosuolo a diverse profondità e lunghezze, 
per formare una fitta rete di gallerie e cunicoli. Osservazioni in situ e dati storici con-
sentono di individuare almeno due fasi distinte di realizzazione delle cavità antropiche 
(Cassano, 1992). La più antica coincide con l’esigenza di realizzare dei degni luoghi di 
sepoltura per le famiglie più aristocratiche delle popolazioni Dauna ed Ellenica. Tali ipo-
gei, interamente scavati nel banco calcarenitico e costituiti da diversi ambienti funerari, 
conservano colonne, capitelli, lesene, cornici, timpani ed altri elementi architettonici 
e decorativi, a luoghi affreschi, ed hanno restituito corredi funerari, ricchi in preziosi 
reperti in oro, ceramica e pietra (Fig. 2). Alcuni esempi sono la tomba Varrese (IV sec. 
a.C.), miniera di un ricco e ben conservato corredo funerario, l’ipogeo dell’Oplita (IV sec. 
a.C.), arricchito da un bassorilievo raffigurante un guerriero che mostra tracce di poli-
cromia (Fig. 3), e l’ipogeo Lagrasta (III-II sec. a.C.), noto per il discreto stato di conserva-

zione (Fig. 4). All’architettura 
funeraria si affiancano cavità 
antropiche di più recente co-
struzione. A partire dall’Ot-
tocento, infatti, il sottosuolo 
calcarenitico è stato interes-
sato da un’intensa attività di 
estrazione della pietra che 
ha portato alla realizzazione 
di cave sotterranee chiama-
te “grotte”. Anch’esse rap-
presentano un’importante 
testimonianza sia storica ed 
antropologica, che artistica, 
alla luce dei frequenti rinveni-
menti di piccoli oggetti scol-

Fig. 2 - Pittura su una parete dell’Ipogeo del Cerbero (VI-III 
sec. a.C.), Canosa di Puglia.
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piti e decorazioni pittoriche 
murarie, legate alla sfera re-
ligiosa ed alla cultura popo-
lare. Un esempio di “grotta” 
è l’ipogeo Matarrese, inte-
ressante per la presenza di 
figure scolpite raffiguranti u 
munecacidde e la fata, per-
sonaggi immaginari della 
cultura popolare locale. La 
coltivazione della calcarenite, 
localizzata in sotterraneo, 
avveniva in pieno centro della 
città, per ricavare conci utili 
alla costruzione di edifici, in 
alcuni casi realizzati proprio 
in corrispondenza dell’ipogeo 
prodotto. Al termine delle 
attività di estrazione, all’ini-
zio del secolo scorso, alcu-
ne delle cavità sotterranee 
sono state utilizzate per la 
conservazione di vino, olio e 
derrate alimentari. L’estra-
zione della calcarenite in 
cave sotterranee, era age-
volata dalla realizzazione di 
cunicoli a varie profondità: le 
cavità più superficiali (5-6 m 
di profondità) erano destina-
te alla costruzione dell’abita-
zione sovrastante ed erano 
“a conduzione familiare”; al 
contrario, gallerie poste a 
15-20 m di profondità erano 
riservate ad attività estratti-
ve più intense e ad uso edili-
zio e commerciale (Cherubini 
& Pagliarulo, 2006) (Fig. 5). 
La coltivazione della pietra fu 
inizialmente del tutto manua-
le; da blocchi informi estratti 
con il piccone si ottenevano 
conci sbozzati a mano, con 
dimensioni approssimative di 

Fig. 3 - Bassorilievo raffigurante un guerriero. Ipogeo dell’Oplita 
(IV sec. a.C.), Canosa di Puglia.

 

 

Fig. 4 -  Ipogeo Lagrasta, Canosa di Puglia.

 

Fig. 5 - Cava in sotterraneo di calcarenite. Località “Pietra 
Caduta Alta”, Canosa di Puglia.
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20 × 25 × 40 cm, variabili in base alle proprietà fisico-meccaniche del materiale. Nel 
XIX ed in parte del XX secolo, infatti, le altezze dei blocchi di “tufo” coincidevano spesso 
con la misura del “palmo napoletano”, misura ripristinata definitivamente da Ferdinando 
II di Borbone con una legge del 6 aprile del 1840 (Chiovelli, 2007).

4.  il “TuFo CalCarEo”

Nella ormai dismessa cava di “Pietra Caduta Alta”, l’attività estrattiva, condotta negli 
ultimi due secoli, ha portato alla luce la formazione calcarenitica nella sua variabilità 
granulometrica e tessiturale. Sulle ampie e profonde pareti di cava si susseguono le 
tre differenti varietà del “tufo” calcareo locale, ben distinguibili per colore e aspetto, dal 
basso verso l’alto, in calcareniti a grana fine, media  e grossolana (Fig. 6). I tre livelli mo-
strano omogeneità chimico-mineralogica, essendo tutti costituiti quasi esclusivamente 
da carbonato di calcio (97%); tuttavia sono contraddistinti da peculiari proprietà fisico-
meccaniche (Tab. 1) e da differenti tessiture (Andriani, Baldassarre & Walsh, 2006) 
(Fig. 7).
La varietà più grossolana è di colore biancastro, tendente al giallino, è costituita pre-
valentemente da bioclasti e subordinatamente da clasti sub-angolari ed è classificabile 
come packstone bioclastico con matrice micritica inferiore al 10%.
La varietà media mostra, all’esame visivo, un colore giallo; l’osservazione in sezione 
sottile rivela un grainstone bioclastico, caratterizzato dalla presenza di bioclasti (perlo-
più frammentati), oncoliti e clasti calcarei. La varietà fine è di colore bianco-giallino e 
mostra un’elevata omogeneità tessiturale, talvolta interrotta da macrofossili isolati; la 
varietà è classificabile come grainstone. In relazione alle prove fisico-meccaniche con-
dotte, si è osservato che le rocce mostrano una elevata porosità totale, esclusivamente 
aperta per le varietà fine e media, mentre per la varietà grossolana è stato evidenziato 

un contributo della poro-
sità chiusa pari al 2-3%. 
Le tre varietà sono 
caratterizzate da una 
permeabilità media per 
le varietà fine e media 
e da una permeabilità 
più bassa per la varietà 
grossolana, imputabile 
ad un maggiore grado 
di cementazione che 
determina l’isolamento 
di domini di pori chiusi. 
Circa i parametri mec-
canici, è stato osserva-
to che, in condizioni di 
saturazione d’acqua, si 

verifica un marcato abbassamento della resistenza a compressione uniassiale, in parti-
colare nel caso della varietà più fine.

Fig. 6 - Cava di “Pietra Caduta Alta”, Canosa di Puglia.  
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Tab. 1 - Parametri fisici e meccanici delle tre varietà di calcarenite di “Pietra Caduta 
Alta”, Canosa di Puglia.

Parametri
fisici e

meccanici
Varietà

fine
Varietà
media

Varietà
grossolana

γd (kN/m3) 12.85 14.03 15.79

γs (kN/m3) 26.50 26.50 26.50

n (%) 51.5 47.2 40.2

Sr (%) 100 100 97.4

wa (%) 39.4 33.1 24.4

σd (MPa) 1.3 1.3 2.1

σsat (MPa) 0.7 1.0 1.4

K20 (m/s) 5.1 · 10-5 7.3 · 10-5 3.2 · 10-5
 

Fig. 7 - Campione macroscopico e relativa microfoto delle tre varietà della calcarenite di “Pietra 
Caduta Alta” (Canosa di Puglia).
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ConsidErazioni ConClusiVE

Nell’ultimo secolo, alla scoperta fortuita delle cavità artificiali nel centro abitato canosino 
e nel territorio rurale circostante e al diffuso degrado legato ad un inspiegabile abbandono 
sono seguiti fenomeni di saccheggiamento di gran parte dei corredi funerari ad opera 
di tombaroli. Tuttavia nell’ultimo ventennio, tale straordinario patrimonio archeologico 
ha suscitato l’interesse della comunità scientifica e degli enti privati e pubblici locali, i 
quali hanno messo in moto una rete di iniziative, volte al ripristino ed alla rivalutazione 
di alcuni ipogei, ed una rassegna di eventi a carattere scientifico e divulgativo, quali 
convegni, mostre e performance teatrali. Ciò nonostante, ancora molti ipogei, “grotte” 
e cave a cielo aperto dismesse di calcarenite risultano essere in uno stato di totale 
incuria ed, in alcuni casi, mostrano indizi di deterioramento della pietra e di grave 
dissesto statico, che mettono in pericolo la conservazione degli stessi siti e la sicurezza 
dei fruitori. Ad esempio, nelle cave di Pietra Caduta, si riscontra una diffusa instabilità 
dei fronti a giorno di scavo e di quelli in sotterraneo, questi ultimi contrassegnati da 
fenomeni di schiacciamento dei pilastri e di crolli delle volte delle gallerie. Tali dissesti 
sono riconducibili, oltre che ad una intensa fratturazione variamente orientata, anche 
ad una errata valutazione e programmazione del piano di coltivazione delle cave, fondato 
su criteri tecnici e scientifici non adeguati. Poca attenzione, infatti, è stata posta alle 
caratteristiche geomeccaniche delle calcareniti e degli ammassi calcarenitici nonché alla 
variazione di tali proprietà nel tempo, per fenomeni di infiltrazione di acque meteoriche 
o di sollecitazioni di tipo sismico o antropico. Allo stesso modo, considerazioni analoghe 
possono riguardare lo stato di degrado ed i dissesti statici di alcuni ipogei disseminati 
nel centro abitato di Canosa, tra i quali l’ipogeo Lagrasta.
Pertanto, in virtù di quanto mostrato, risultano necessarie azioni e forze per avviare 
piani strategici di messa in sicurezza, di restauro e di restauro preventivo dei siti, volti a 
garantire la difesa e la fruizione di tale testimonianza materiale del vissuto locale. Questo 
non può che avvenire, attraverso un approccio di tipo multidirezionale e multidisciplinare 
che comprenda oltre a ricerche ed analisi storiche, architettoniche e strutturali dei 
manufatti anche studi sulle proprietà fisico-meccaniche della calcarenite, sotto l’azione 
di differenti tipi di sollecitazione, variabili da caso a caso, nei diversi contesti stratigrafici 
e geologico-strutturali.
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CONVeRSIONe A FINI SOCIO-CulTuRAlI e TuRISTICI deI SITI 
eSTRATTIVI NON PIù COlTIVATI

di Marco Sertorio 
Presidente Settore Minerario, Associazione Mineraria Italiana (AMI),
sertorio@avvmarcosertorio.it

abstract - Conversion to socio-cultural and tourist purposes of mining sites no 
longer cultivated

Environmental recovery of no longer cultivated mining sites (mines and quarries), 
especially the oldest ones, abandoned because of lack of security requirements, 
constitutes an emergency and requires actions both in the public and private sector.
Considering the great work necessary for the remodeling operations, alternative systems 
have been developed. Among them, mining museums are particurarly interesting, 
because of their specific cultural role of public service.
It would be necessary, however, that this path would be further organized into regional 
offices through a specific planning. In this regard, it is relevant the initiative of the 
Region of Valle d’Aosta. Also the other Regions should move in this direction.
Recently, in reference to the drawing in gallery, an interesting initiative has been launched 
in the field of quarries, using the abandoned tunnels for cultural-tourism.
This positive experience involves the resolution of relevant legal issues that are the 
subject of this study.

PrEmEssa

1. I giacimenti minerari nel nostro Paese e la loro coltivazione hanno costituito nei seco-
li1 ricchezza naturale rilevante per l’economia generale e fonti, in quelle zone, della vita 
produttiva e sociale di una serie millenaria di generazioni.
Nel tempo si sono sviluppate e si sono evolute le tecniche di escavazione (specie in 
galleria): ma l’attenzione precipua fu sempre limitata ai fattori produttivi.
Anche la stessa legge unitaria nel nostro Paese - R.D. 29 luglio 1927 n. 1443, tuttora 
vigente - non si è fatta carico dei risvolti ambientali e di tutela del territorio connessi a 
questa attività.
Solo con il trasferimento della materia delle cave dallo Stato alle Regioni e con l’istitu-
zione del Ministero dell’Ambiente (legge n. 349/1986) si sono portate attenzione e 

1 L’attività mineraria è stata rilevante sin dall’epoca romana: cfr. AGRICOLA, De re metallica e 
più in generale v. SQUARZINA, L’Italia mineraria, Roma, 1964, passim.
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cure per neutralizzare il più possibile i risultati negativi sul territorio derivanti dall’attività 
in parola.
Oggi tutte le attività estrattive sono soggette sia a prescrizioni di tutela ambientale nel 
corso della coltivazione sia a prescrizioni finali di recupero ambientale.
A partire dalla fine della seconda guerra mondiale si vennero sempre più riducendo, nel 
nostro Paese, le risorse minerarie con particolare riferimento ai minerali metalliferi: la 
creazione dell’EGAM (e passaggi successivi), dà il segno istituzionalizzato della crisi del 
settore e della sua fase terminale (per i minerali metallici), mentre proseguirono con 
successo le vicende relative ai minerali industriali ed alle cave.

2. Proprio in questo contesto si sono manifestati i problemi creati dalle attività minera-
rie abbandonate, sia sotto il profilo della ricerca dei luoghi, sia sotto quello della stabilità 
dei siti estrattivi, sia sotto quello delle ferite lasciate sul territorio e sui valori paesaggi-
stici delle stesse. Problemi che nascono da periodi passati, ma hanno trovato riscontro 
solo nella nuova coscienza e sensibilità socio-culturale a riguardo dell’ambiente, della 
tutela del territorio e dei valori paesaggistici.
Da qui l’attenzione e la ricerca di porre rimedio anche ai problemi lasciati dai siti mine-
rari dismessi.
L’urgenza impose di dare soluzioni ai problemi di sicurezza e stabilità del suolo.
A seguire, si attivarono iniziative sia pubbliche sia private per intervenire sui siti minerari 
abbandonati, in particolare quelli in galleria, per destinarli a fini museali, offrendo così 
accesso al pubblico per rinnovare la memoria di una vicenda di lavoro e di vita rilevante 
del nostro Paese e segnatamente di molte comunità che ancora conservano impressi 
nella gente e nella loro storia i segni dell’attività mineraria passata.

3. La prima esperienza di questa nuova funzione museale fu applicata ai siti di minie-
ra, sia perché tale attività (con riguardo ai minerali metalliferi) veniva svolta in galleria 
(e quindi presentava “vuoti” fruibili per le visite e pregnanti di significati della memoria 
mineraria) sia perché la normativa relativa alle miniere agevolava l’attuazione di questa 
nuova fruizione.
Ciò si evidenzia in modo particolare nei rapporti con la proprietà fondiaria, dove, in linea 
generale, vige il principio previsto dall’art. 840 c.c., secondo cui il proprietario del suolo 
lo è anche del sottosuolo.
La stessa norma, tuttavia, fa espressa deroga per le miniere: i giacimenti minerari, 
infatti, costituiscono beni autonomi rientranti nel patrimonio indisponibile delle Regioni, 
e come tali percorrono nel sottosuolo le varie proprietà private, consentendo lo sfrut-
tamento delle risorse minerarie da parte del concessionario, senza subire interferenze 
da parte del proprietario del suolo2.

2 Cfr., amplius, SERTORIO, Caratteristiche del diritto minerario in Italia, in Riv. Giur. Ambiente, 
2013, 28 e ss.
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3.1 La richiamata disciplina mineraria consente:
a) di utilizzare lo strumento della concessione mineraria anche per l’utilizzo museale dei 
siti minerari abbandonati ma non esauriti3;
b) conseguentemente di fruire delle gallerie minerarie (quali pertinenze inseparabili delle 
miniere ex art. 23 R.D. n. 1443/1927) come luoghi museali con accesso al pubblico 
dei visitatori, con totale conservazione di qualsiasi intervento o richiesta da parte dei 
proprietari del suolo;
c) di avere, sotto il profilo della sicurezza e salubrità di tali siti, l’operatività della disci-
plina di polizia mineraria ed il controllo del direttore di miniera e degli Organi regionali 
specifici preposti alla polizia mineraria.
Lo scenario si è così strutturato:
a. la concessione mineraria ricomprende anche i siti destinati a funzione museale;
b. unica resta la gestione di polizia mineraria anche a riguardo di tali siti;
c. il concessionario affida ad altro soggetto (Comune o Comunità Montana) la gestione 
dell’attività museale, ma sempre nel rispetto della disciplina mineraria che assicura il 
buon governo anche di questa nuova e diversa fruizione pubblica.
In certi casi è stato lo stesso Comune a rendersi concessionario della miniera nel suo 
complesso (ricomprendente anche i siti dismessi a fini museali), pur non essendo la 
coltivazione mineraria più attivata.
Questa soluzione, alla luce della sola legge mineraria nazionale - presenta profili di critici-
tà, in quanto la concessione mineraria è stata finalizzata alla coltivazione del giacimento 
ed ha come presupposto che il concessionario abbia la capacità tecnico-economica per 
coltivarlo, così che, per un verso, la sola utilizzazione museale contrasta con la finalità 
intrinseca della concessione mineraria e, per altro verso, presenta, come concessiona-
rio, un Ente Pubblico privo delle capacità tecnico - economiche.
Tuttavia, in concreto, non sono sorti contenziosi e contestazioni al riguardo.

1. la sVolTa PEr una ConVErsionE a Fini soCio - CulTurali E Tu-
risTiCi dEi siTi minErari dismEssi: l’EsEmPio dElla lEGGE rEG. 
dElla rEGionE auTonoma VallE d’aosTa 18 aPrilE 2008 n. 12.

L’esperienza museale in parola ha trovato positivo riscontro come oggetto di attenzione 
del pubblico, delle scuole, dei turisti di passaggio.
Ciò ha consentito di rendere efficienti le strutture museali: adozione di trenini per il 
trasporto persone, locali accessori di ristorazione e svago, ecc.
Da qui si sono originate e realizzate le attenzioni e la sensibilità sia da parte pubblica 
che privata sulla fruizione alternativa dei siti minerari dismessi.
In questa nuova rivisitazione del tema, su iniziativa pubblica, si è inteso realizzare un 
progetto strutturato di tali interventi “museali” in modo unitario ed articolato.

3 Tale condizione è essenziale, in quanto, in caso di esaurimento della miniera, viene meno il 
vincolo minerario e il suolo (e sottosuolo) ritorna nel regime di diritto comune: proprietà del 
proprietario del suolo (Cass. 14 novembre 1975 n. 3829, Foro it., 1976, I, 1626; Cass. 
6 giugno 1987 n. 4950, Giur. it. rep., 1987, v. miniere, p. 11; TAR Lazio 8 luglio 1997 e 
Cons. Stato 14 gennaio 2003, riportato in SERTORIO, Miniere e cave, cit., 109 e ss.).
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Il Parco Minerario della Sardegna è un esempio concreto di tale nuova ispirazione e 
tendenza.
Dal singolo sito museale si è pervenuti ad un progetto che raggruppa quasi l’intero 
sistema minerario regionale, creando collegamenti di percorsi culturali ed insieme tu-
ristici tra i vari siti.
Nello stesso tempo si amplia il profilo socio culturale dell’intervento, offrendo una rete 
coordinata di segni lasciati dall’attività estrattiva nel tempo e nei vari luoghi del territo-
rio.
I connotati socio culturali sono così esaltati in sé proprio in vista dei collegamenti con gli 
altri, nei confronti e nelle differenze o nelle identità rispettive.

1.1 Un ulteriore sostanziale passo avanti è rappresentato dalla legge regione auto-
noma Valle d’aosta del 18 aprile 2008.
Queste le novità principali:
a) è stato utilizzato lo strumento della pianificazione, che consente di estendere l’esame 
all’intero territorio regionale;
b) viene dato un contesto tematico al piano;
c) vengono individuate le diverse situazioni in cui si possono trovare i siti estrattivi, attri-
buendo per ogni situazione,diversa destinazione e regolamentazione;
d) per ogni singolo sito minerario viene accertata:
- la presenza di un giacimento minerario e della sua futura economica coltivabilità;
- l’esistenza del rapporto pertinenziale tra gli edifici già collegati alle miniere in relazione 
all’attuale consistenza delle stesse;
- la stabilità statica del sito e la relativa pericolosità per le persone e per le cose;
- la documentazione amministrativa esistente;
- la proprietà del suolo;
- la valenza storica e socio-culturale del sito in rapporto sia ai valori ambientali e culturali 
regionali sia a quelli delle comunità locali;
e) si delinea un programma a carattere regionale per il riordino e la esplicitazione dei 
valori storici e socio culturali dei siti minerari;
f) si stabilisce - tramite lo strumento normativo - l’utilizzo della concessione mineraria 
anche a soli fini socio-culturali: strumento questo necessario e idoneo a mantenere i siti 
minerari nella disponibilità pubblica regionale e con l’applicazione della polizia mineraria 
in sede gestionale.
In questo sviluppo si aprono automaticamente le porte alla destinazione a fini turistici di 
questo complesso, organizzando percorsi regionali  ed illustrati, coordinati da una base 
unitaria di documentazione, in sede regionale, come guida e supporto.

2. EsTEnsionE di TalE “ConVErsionE” allE CaVE

Nella realtà, sul territorio nazionale ancor più numerosi di quelli di miniera, sono i siti 
di cava abbandonati.
Ciò in quanto sino all’avvento delle Regioni che, come ricordato, hanno disciplinato la 
materia introducendo l’obbligo del recupero ambientale del sito di cava al termine della 
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coltivazione4 - l’attività estrattiva di cava era assolutamente libera da ogni controllo 
analitico pubblico, salvo l’applicazione della polizia mineraria e nelle zone soggette a 
vincolo idrogeologico e paesaggistico, il rilascio delle relative autorizzazioni regionali e 
conseguenti funzioni di recupero ambientale.
Purtroppo, è constatazione evidente e su larga scala il disastro territoriale creato dalle 
cave dismesse: situazione tanto più aggravata rispetto alle miniere, dal momento che, 
essendo le cave di proprietà privata (del dominus soli), è impedito dall’Amministrazione 
di imporre prescrizioni a riguardo delle cave abbandonate a carico dei proprietari.
Ed ancora, se per le cave di pianura e di collina la natura, nel tempo, è riuscita a ricopri-
re, in parte, con vegetazione spontanea, in quelle di monte (con particolare riferimento 
alle pietre ornamentali: marmo, granito, ecc.) la vegetazione spontanea ha potuto fare 
poco o nulla per la caratteristica intrinseca di tale materiale e per i fronti di cava “a 
picco”.
Spesso, inoltre, le cave sono state realizzate per fini contingenti (realizzazione di opere 
private o pubbliche) e quindi con durata limitata nel tempo: ciò ha contribuito ancor più 
all’inerzia nel recupero del sito dismesso, non essendovi una continuità di impresa che 
impegni l’operatore a mantenere in buone condizioni anche ambientali e territoriali la 
propria attività estrattiva.

2.1 A riguardo dei siti di cava abbandonati, non potendo le Regioni intervenire in modo 
impositivo, hanno - tramite le leggi di settore - cercato di sopperire in modo indiretto:
a) o (quelle poche che avevano i mezzi finanziari) dando contributi al proprietario che 
proponesse iniziative di recupero ambientale;
b) ovvero dando “spazio” privilegiato al proprietario che attivi la continuazione della col-
tivazione del giacimento abbandonato, a condizione che effettui il recupero ambientale 
dell’intero sito di cava al termine della coltivazione.
Ma questi percorsi hanno dato pochi risultati.

2.2 La quasi totalità delle cave risulta coltivata “a cielo aperto”: il che comporta che i 
siti abbandonati presentano una brutta immagine sul territorio, non certo utilizzabile a 
fini museali.
Questo spiega la mancanza sinora di iniziative previste di attivazione di recupero a fini 
museali dei siti di cava dismessi.
È, quindi, giusto e con piacere che si segnale, anche in questa sede, l’iniziativa assunta 
dalla ESTRAZIONE GESSO di CALLEGHER ANNA & C. Snc, operatore minerario nella 
Regione Piemonte, a riguardo della cava di gesso nel Comune di Murisengo, coltivata 
in galleria.
Tale operatore ha utilizzato la galleria (esaurita come giacimento) sia a fine museale 

4 Questo è avvenuto tramite l’introduzione del sistema autorizzativo per la coltivazione 
delle cave: cfr. Corte cost. 29 dicembre 1982 n. 250, Giur. cost., 1982, 1982, I, 
20. Per un’ampia bibliografia cfr. SERTORIO, Miniere e cave tra disciplina nazionale 
e regionale, Ed. Il Sole 24 Ore, 2003, 206 e ss. ed in particolare, di recente, VAC-
CARELLA, La disciplina delle attività estrattive nell’amministrazione del territorio, 
Torino, GIAPPICHELLI, 2010, premessa e pagg. 98 e ss.
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sia - e questa è la novità interessante e premiante - come spazio per convegni e mostre 
di quadri.
Un primo avvenimento ha avuto successo per affluenza di pubblico, con risvolto positivo 
sotto il profilo turistico, anche per essere la zona particolarmente vocata sia per la 
presenza di edifici storici sia per le note e  preziose caratteristiche enogastronomiche.
Da qui la volontà di realizzare tale iniziativa in modo stabile, a beneficio in particolare 
della collettività locale tramite la localizzazione di agriturismi collegati e simili: da qui la 
necessità di dotarla di una veste amministrativa che possa coniugare la convivenza con 
l’attività estrattiva, che prosegue in parallelo nello stesso sito.
Questa iniziativa è interessante già in sé, in quanto l’operazione non è limitata al profilo 
museale minerario e correlativa valorizzazione socio culturale dell’attività estrattiva nel 
tempo, ma si apre ad un utilizzo del sito estrattivo a fini imprenditoriali numerosi e di-
versi, rivolti a servizi sociali e di funzione pubblica turistica.
È una riconversione industriale (socio-turistica) del sito estrattivo, che ha come base 
statica il sito di cava dismesso, ma si attua con attività di impresa, proiettata allo svilup-
po di interessi sociali e della collettività, con ritorno di utilità economica per la collettività 
locale.
Operazione, tra l’altro, che continua a convivere con la coltivazione di cava, attraverso 
altra galleria inserita nella stessa area complessiva di cava.
Lodevole l’iniziativa, probabilmente premiante il risultato, ma non semplice lo strumento 
giuridico da adottare, che non può certo essere mutuato dal sistema minerario per la 
differenza intrinseca del bene minerario “giacimento” e del correlativo ambito giuridico.

2.3 La “costruzione giuridica” di questo percorso di utilizzo alternativo.
a) Il primo problema riguarda il profilo privatistico.
A differenza della miniera che, come rilevato, appartiene al patrimonio indisponibile delle 
Regioni, come bene autonomo separato dalla proprietà fondiaria, la cava appartiene al 
dominus soli, donde la proprietà del soprassuolo deve ricomprendere tutta l’estensione 
del sottosuolo interessato dalla presenza della galleria di coltivazione5;

5 SERTORIO, Profili giuridici della coltivazione di cava in sotterraneo, Riv. Giur. Ambien-
te, 2007, 27-28. A questa conclusione si perviene anche con il suffragio di una 
recente sentenza della Suprema Corte (6 settembre 2002, n. 12983, giur. it., 
2003, 429),  che riguarda fattispecie diversa da quella in esame, ma ribaltabile in 
tema di cave, essendo identico il meccanismo operativo.

 È condivisibile, tuttavia, la precisazione svolta dall’annotatore della citata sentenza 
(FERORELLI, Esercizio della proprietà e regime dei beni ritenuti nel sottosuolo, Giur. 
it., 2003, 431) secondo cui “l’estensione della proprietà del suolo al sottosuolo si 
fonda sul presupposto dell’unitarietà del bene giuridico costituito dal suolo e dal sot-
tosuolo: grado di unitarietà del suolo e sottosuolo viene meno, non si deve più par-
lare di sottosuolo, ma di un bene giuridico individuo, oggetto di un autonomo diritto 
di proprietà (e, in questo caso, sottosuolo è da intendersi in senso naturalistico solo 
come luogo in cui si trova il bene)”.

 Al riguardo l’Autore riporta un esempio (scolastico) già formulato dal NEGRI (Per una 
sistemazione giuridica del sottosuolo, Riv. Dir. Min., 1953, 211): “nella proiezione 
geocentrica di un fondo possono trovarsi molteplici beni di diversa natura, assogget-
tati a discipline giuridiche diverse, che non hanno alcuna attinenza con la proprietà 
fondiaria e con il problema dell’estensione del suo oggetto, è cosa evidente, se solo 
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b) il secondo profilo ha carattere pubblicistico connesso al fatto che nell’area prosegue 
l’attività estrattiva in base ad autorizzazione.

Una separazione della galleria non più oggetto di coltivazione rispetto a quella oggetto di 
coltivazione (nel senso di eliminare la prima dall’autorizzazione alla coltivazione di cava)  
è operazione possibile, ma comporterebbe la chiusura della galleria non più coltivata, 
come adempimento della prescrizione di recupero ambientale finale.
Questa si presenta, quindi, come soluzione necessaria ed adeguata per mantenere l’au-
torizzazione di cava nell’intera area, precisando, tuttavia, che nella galleria abbandonata 
non sia più consentita la coltivazione e che la stessa venga delimitata, sia come area 
sia come destinazione, ai limitati fini di museo minerario e spazi per convegni e altro.
Questa soluzione presenta l’ulteriore vantaggio, anche nell’interesse pubblico del con-
trollo, affinché ciò che avviene nella galleria abbandonata non produca riflessi negativi 
sull’attività estrattiva, e viceversa.
Unica resta la gestione dei due fenomeni (che parte dall’unico soggetto autorizzato), uni-
co il contratto pubblicistico (Regione, Provincia e Comune secondo le rispettive compe-
tenze e connotazioni estrattive). Unica la gestione di polizia mineraria. Anzi, a quest’ulti-
mo riguardo, sarà l’Ente preposto alla polizia mineraria a dettare le linee di delimitazione 
tra le due attività, prescrivere i sistemi fisici di separazione ed i relativi controlli del 
corretto svolgimento delle due attività.
Il soggetto autorizzato (che è il proprietario o suo dante causa) potrà, poi, affidare la 
gestione operativa del comparto museale, recettivo di convegni, mostre, ecc. ad un 
gestore terzo (specializzato nel campo), ma tutto sotto la stessa disciplina giuridica, 
amministrativa e di controllo.

3. la ProiEzionE FuTura dEi riuTilizzi alTErnaTiVi dEi siTi di 
CaVa dismEssi risPETTo a quElla morFoloGiCo-urBanisTiCa

Come sopra ricordato il modo normale (nel senso di “più usato”) di recupero dei siti 
estrattivi al termine della coltivazione resta quello morfologico-vegetazionale.
È il sistema elementare che può presentare profili ostativi:
a) non sempre è possibile un recupero di questo tipo (cfr. quanto esposto in tema di 
“cave di monte per pietre ornamentali”);
b) in alcuni casi si presenta strumento incompleto (ad esempio, residua un lago di cava 
nella coltivazione sotto falda);
c) è oneroso.

Sarebbe interessante, di contro, ritrovare riutilizzi del sito estrattivo a carattere pro-
duttivo, così da capovolgere il vuoto creato con la coltivazione in impresa, utile per 
l’operatore e per la collettività.

si pensa come un tesoro possa trovarsi in una cava sovrastante un corso d’acqua 
che scorre, a sua volta, su una miniera. E, come nessuno si azzarderebbe a soste-
nere che il tesoro, la cava, il corso d’acqua e la miniera costituiscano <il fondo> del 
proprietario sovrastante, è ugualmente <iperbolico> sostenerlo per una grotta sita 
a circa 15 metri al di sotto del piano di campagna”.
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3.1 Le considerazioni sopra riassunte hanno, nel tempo, suscitato una serie di risposte 
alternative non sempre positive:
a) utilizzare lo scavo come sito in cui costruire edifici;
b) utilizzare lo scavo come sede di discarica per rifiuti non nocivi;
c) inserimento di impianti fotovoltaici;
d) mantenimento di laghi a fini di sport nautici o per la pesca sportiva;
e) utilizzo di terre e rocce da scavo e sottoprodotti per il recupero ambientale dei siti 
estrattivi.
Senza entrare nel dettaglio, alcuni di questi riutilizzi hanno creato problemi con ripercus-
sioni negative, anche gravi, sul territorio.

ConClusionE ProsPETTiCa

Il presente studio ha, per sua intrinseca natura, connotazione giuridica, lo stesso così è 
inidoneo a formulare opzioni operative concrete sugli utilizzi alternativi dei siti estrattivi 
dismessi.
Tuttavia, il percorso della “conversione” socio-culturale-turistica in esame evidenzia una 
soluzione interessante e significativa sotto vari profili.
Essa prende le mosse dalla presa d’atto che miniere e cave sono beni strategici per 
l’economia del Paese, e, come tali, fonti primarie dello sviluppo economico generale.
Prende coscienza che l’attività estrattiva è parte della storia socio-economica del Pae-
se, con segni particolari infissi sul territorio e nelle comunità interessate.
Accanto al sistema tradizionale - che in molti casi resta prioritario - del recupero am-
bientale-morfologico-vegetazionale cerca di indicare l’operatività di una scelta alternativa 
non solo priva di rischio di conseguenze negative sul territorio, ma per di più tesa, per 
un verso, a promuovere i valori culturali e ambientali di tali siti e, per altro verso, a 
destinare i siti stessi ad attività economica di tipo turistico e culturale, tali da creare 
produttività nuove e permanenti sul territorio.
Una traccia nuova che può costituire punto di partenza per ulteriori riflessioni e so-
prattutto stimolo a ricercare attraverso studi ingegneristici e interventi innovativi di 
imprese, iniziative pubbliche tese a favorire attività private del tutto diverse dall’attività 
estrattiva, ma che utilizzano i siti estrattivi come punto di partenza e base per queste 
nuove attività.
In un periodo di grave crisi economica si è tutti chiamati (tecnici, imprenditori ed Am-
ministrazioni statali e regionali) a farsi carico ed attivarsi per ricercare soluzioni evolu-
tive.
In questo percorso il diritto può ancora offrire (e questo sarà compito dell’Amministra-
zione Pubblica) ulteriori strumenti agevolativi all’attività estrattiva, sotto forma di percor-
si amministrativi sia per l’autorizzazione relativa a tale attività sia per l’attività economica 
diversa, ma collegata, che da questa si diparte
Per superare le difficoltà congiunturali di periodo il rimedio è sempre uguale ed antico: 
studiare, ricercare, attivarsi  su nuove iniziative,  che permettano di proiettarsi verso 
nuove frontiere.
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abstract - The stones of the Brunelleschi’s Cupola: a sustainable quality supplying 

Brunelleschi conceived and built the Cupola of Santa Maria del Fiore in Florence in the 
years 1417-1436. In order to build the a strong and self-sustaining Cupola, Brunelleschi 
used selected materials (stones, marbles, bricks, limestones, etc.) at the best of their 
own performances and each one for a specific purpose. In  recent years, our studies 
allowed to locate the sites of provenance of these materials. It resulted that all the 
selected materials were taken from the closest site to the Cupola yard, therefore saving 
costs due to transportation and taxes.

inTroduzionE

Brunelleschi concepì e voltò la Cupola della Cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze 
(Fig.1) negli anni 1417-1436; egli costruì la Cupola senza l’ausilio di ponteggi ed im-
palcature da terra progettandola in modo che fosse autoportante. (Coli et al., 2013). 
Per raggiungere questo fine Brunelleschi introdusse nuove tecniche e fece un uso speci-
fico e selezionato dei materiali. Lo studio e l’analisi della documentazione presente negli 
Archivi dell’Opera del Duomo (AOD) evidenziano la cura posta nella scelta dei materiali 
e nel loro uso. 
La cura posta nella posa in opera dei vari materiali è attestata dal fatto che nel cantiere 
della Cupola lavoravano fissi circa 50 operai, che, statisticamente, mettevano in opera 
20 mattoni/giorno ciascuno, mediamente la Cupola cresceva di circa 2,5 m/anno 
(Coli, 2012, cum biblo); in realtà la sua progressione non fu costante ma legata anche 
a fattori “politici” esterni che comportarono alcune interruzioni (Fig. 2).
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Fig. 1 – Firenze: la Cupola del Brunelleschi si erge a coronamento della Cattedrale di Santa Maria 
del Fiore.

Fig. 2 – Date e 
tempi di costruzio-
ne della Cupola.
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Questi numeri evidenziano l’importanza dei lavori di tracciamento e l’attenzione che il 
Brunelleschi poneva nell’organizzazione e nella buona pratica del lavoro, il quale doveva 
essere eseguito bene ed a regola d’arte.
Questa attenzione all’organizzazione ed al lavoro ebbe riflessi anche sulla sicurezza: la 
costruzione della Cupola comportò solo un solo infortunio mortale e pochissimi infor-
tuni minori ai lavoratori, che godettero poi di assistenza sociale da parte dell’Opera del 
Duomo.

1. i maTEriali 

L’analisi della documentazione presente negli archivi dell’Opera del Duomo, ora disponi-
bile on-line (http://www.operaduomo.firenze.it/cupola/home_eng.html),  e la lettera-
tura in merito (Targioni Tozzetti, 1751-1754; Repetti, 1833; 1845; Savi, 1850; Lo-
sacco, 1957, Ragghianti, 1977; Barbi et al., 1986; Banchelli et al., 1997; Ippolito & 
Peroni, 1997; Malesani et al., 2003; Fanelli & Fanelli, 2004; Corazzi & Conti, 2011), 
così come i rilievi diretti eseguiti in Cupola (Coli, 2012), evidenziano che i vari materiali 
lapidei furono usati ognuno con un suo specifico uso e fine (Fig. 3).

Fig. 3 – Struttura 
di una vela della 
Cupola, ed, in 
prospettiva, di un 
Costolone, con il 
dettaglio dei vari 
materiali usati nella 
sua costruzione.
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- Pietraforte: fu usata per la muratura del Tamburo e della sua sovrastruttura e per 
il primo anello della Cupola fino ad un’altezza di 7 braccia dalla sua imposta (circa 
2,30 m dal piano del primo camminamento).

- Marmo: venne usato in blocchi per la nervatura esterna degli 8 costoloni di spigolo 
e per la costruzione della Lanterna; lastre di Marmo sono state usate per il bianco 
della dicromia dei rivestimenti esterni del Tamburo e della sua sovrastruttura, rive-
stimenti eseguiti in epoca post brunelleschiana. 

- Macigno: fu usato per le tre catene di Macigno e per il Serraglio alla base della Lan-
terna sommitale, come anche per altri elementi strutturali, come stipiti e cardinali, 
scalini e per gli occhioloni.

- Verde di Prato: è stato usato come nero per la dicromia dei rivestimenti esterni del 
Tamburo e della sua sovrastruttura.

- Mattoni: furono usati per la muratura delle otto vele, e dei costoloni di spigolo e per 
quelli interni di nervatura. 

- Cotto: speciali tegole in “terracotta”, oggi cotto, furono usate per la copertura della 
Cupola e del resto della Cattedrale.

- Malta: una malta di ottima qualità fu usata per tutte le murature della Cupola.

2. ProVEniEnza E dEsCrizionE dEi maTEriali

Gli studi da noi svolti negli ultimi anni hanno consentito di individuare, in alcuni casi con 
precisione, la cava e persino il livello di estrazione (Coli et al., 2005; 2006; 2008), i siti 
estrattivi di provenienza dei materiali lapidei usati dal cantiere brunelleschiano (Fig.4). 

Pietraforte

La struttura della sovrastruttura del Tamburo, e la muratura di imposta della Cupola, 
fino ad un’altezza di 7 braccia, è costituita da conci di Pietraforte apparecchiati in file 
regolari, alte circa 15-20 cm (che corrisponde all’altezza degli strati cavati).                              
La Pietraforte è una torbidite arenacea quarzoso-calcarea, bruna, in strati da medi a 
spessi (10-70cm), a cemento calcitico e sequenze di Bouma Tb-e Tc-e, con rapporto 
A/P ≈ 1, fa parte dell’Unità Ligure di Monte Morello, largamente affiorante nei dintorni 
di Firenze.
Dal punto di vista petrografico è un’arenaria litica costituita da grani silicatici (quarzo, 
feldspati e frammenti di rocce magmatiche) e carbonatici (dolomite), immersi in un 
cemento calcitico che la rendono particolarmente tenace. Al taglio fresco ha un colore 
grigio, ma la componente ferrosa si ossida rapidamente dando alla Pietraforte il colore 
bruno ocra tipico del bugnato degli edifici fiorentini; questo processo procede dalla su-
perficie verso l’interno senza perdita di coesione. 
La Pietraforte è caratterizzata da buoni parametri di resistenza fisico-meccanica grazie 
alla cementazione per diagenesi della matrice carbonatica ed è non geliva.
Le prime cave di Pietraforte furono aperte già in epoca romana nelle propaggini delle 
colline subito “di là d’Arno”, a sud di Firenze; per la vicinanza alla città e la facilità di 
trasporto in discesa verso la città, la Pietraforte è stata ampiamente usata nell’edilizia 
monumentale fiorentina sin dai tempi romani.
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Queste, e quasi tutte le altre cave di Pietraforte aperte successivamente nei secoli in 
queste colline, sono poi state inglobate nell’area urbana d’Oltrano: alcuni rari resti sono 
localmente visibili o sono rammentate da toponimi quali “via della Cava”.
È documentato che le cave usate per la base della Cupola sono state quelle di Monte 
Oliveto, di Campora e di Marignolle, tutte ad una distanza di circa 2 km dal Duomo.
Lo sfruttamento della Pietraforte era fatto a strati, usando la stratificazione (20-40 
cm di spessore) ed i set di joint naturali (circa ortogonali e spaziati da poche ad alcune 
decine di centimetri) per “smassare” il materiale in cava.
I blocchi grezzi così ottenuti avevano l’altezza pari allo spessore dello strato e lunghezza-
larghezza a seconda della spaziatura dei joint; successivamente venivano regolarizzati 
squadrandoli alle dimensioni richieste.

Fig. 4 – Ubicazione dei siti di approvvigionamento dei materiali usati nella Cupola: P = Pietraforte; 
Mg = Macigno; Mt = Mattoni; Ml = Malta; V = Verde di Prato; C = Cotto; MC = Marmo di Carrara; 
MCM = Marmo di Campiglia Marittima.
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Marmo

Il marmo usato per i Costoloni della Cupola è il marmo di Carrara (Unità Toscana 
Metamorfica delle Alpi Apuane); esso deriva da trasformazione tettono-metamorfica del 
Calcare Massiccio ed è composto da oltre il 98% di calcite con grani di 0,5÷0,6mm. 
Il Marmo di Carrara è famoso nel mondo grazie a Michelangelo ed ai suoi capolavori, 
primo tra tutti il David. Ancora oggi è estratto in molte cave per uso ornamentale. 
Appare impossibile stabilire con certezza da quali cave provenga il marmo usato nella 
Cupola in quanto acquistato da commercianti carrarini che si rifornivano in varie cave 
non meglio definite. 
Quando nel 1430, in seguito alla guerra tra Firenze e Lucca, il Marmo di Carrara, allora 
non dominio fiorentino, ma di accertata qualità, non poteva più essere trasportato at-
traverso il territorio lucchese, l’Opera del Duomo fece fare alcuni sondaggi nelle antiche 
e dismesse cave di Campiglia, allora neodominio fiorentino. L’indagine, che vide più mis-
sioni di vari capomastri dell’Opera ed una volta anche dello stesso Brunelleschi, portò 
all’estrazione di alcuni blocchi di prova. Ma, in seguito alla stipula di una nuova pace con 
Lucca, non portò alla riapertura della cava negli anni della Cupola. Il Marmo di Campiglia 
fu forse usato per parte della Lanterna e per il più tardo rivestimento del Tamburo. 

Il marmo di Campiglia deriva da metamorfismo di contatto del Calcare Massiccio do-
vuto all’intrusione plutonica del granito di Botro ai Marmi, è composto da oltre il 98% 
di calcite con grani di 0,5÷0,6mm. 
Di recente abbiamo ritrovato nei Monti di Campiglia un’antica cava con iscrizioni del XV 
secolo ed evidenti antiche tracce di coltivazione; successivi approfondimenti ci consenti-
ranno di verificare se la cava citata nei documenti dell’Opera è questa da noi ritrovata.
Il marmo era trasportato da Carrara per mezzo di carri e barche, lentamente e con nu-
merosi trasbordi; Brunelleschi, al fine di evitare i numerosi cambi di mezzo di trasporto 
richiesti, progettò uno speciale carro anfibio, detto  “Badalone”, per un trasporto diretto 
del marmo fino a Firenze per mare e lungo l’Arno, ma questa idea non ebbe successo 
in quanto il Badalone si arenò miseramente in Arno!
Nel piazzale di cava i blocchi erano sagomati alla loro misura finale e quindi trasportati al 
cantiere della Cupola dove, prima di essere messi in opera, venivano rifiniti e lucidati.

Macigno

Nella Cupola Brunelleschi usò il Macigno per costruire tre catene che collegano la Cu-
pola interna e la Cupola esterna, e per il Serraglio che blocca in alto la Cupola; Brunel-
leschi prevede per il Macigno un uso specifico: “… cinti di cerchi di forti Macigni, lunghi 
e ben sprangati di ferro stagnato …  ”.
Il Macigno (Falda Toscana) è una torbidite arenacea quarzoso-feldspatica di colore grigio 
chiaro in strati da medi a spessi (10-70 cm) e banchi anche amalgamati (spessi fino a 
12 m), con matrice argillosa e scarso cemento calcitico (>15%), presenza di sequenze 
di Bouma Ta-d Tb-e, rapporto A/P > 1.
Il Macigno è una grovacca a grana medio-grossa costituita da quarzo, feldspati, mica 
e frammenti di rocce metamorfiche; la matrice è abbondante ed è costituita da illite, 
caolinite e clorite-vermiculite, la granulometria dei livelli usati in architettura varia da 
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media a medio-fine (circa 0,25-0,3 mm). Il Macigno ha ottime proprietà di resistenza 
(100 MPa), ma è gelivo.
I migliori strati di Macigno, di colore grigio chiaro-azzurrognolo al taglio fresco ed usati 
come pietra ornamentale, sono noti con il nome di Pietra serena. 
Questi strati sono quasi totalmente costituiti dalla sequenza Ta e non presentano quindi 
strutture sedimentarie, pertanto hanno un’ottima lavorabilità. Per tale motivo la Pietra 
Serena è stata largamente usata nell’edilizia fiorentina per rafforzare le murature, per 
scopi di arredo urbano e per pavimentazione, ed inoltre, nell’architettura fiorentina, per 
usi ornamentali da artisti quali Brunelleschi, Michelangelo e Vasari. 
La coltivazione del Macigno cominciò con gli Etruschi nel VII secolo a.C. e finì nella se-
conda metà del XX secolo.
Le cave di Macigno erano nelle colline a Sud ed a Nord di Firenze, a pochi km dal can-
tiere della Cupola. Cave abbandonate di Macigno sono ancora ben visibili in queste zone; 
solo poche cave sono state recuperate.
Nello specifico della Cupola, la massima parte della fornitura di Macigno proveniva, 
come risulta dagli Archivi dell’Opera, dalla cava di Trassinaia di proprietà degli Ales-
sandri, sul poggio di Vincigliata tra Settignano e Fiesole. In misura minore, si attingeva 
anche alle cave di Fiesole, come quella Salviati servita per alcune grosse lastre del 
“Serraglio” poste a chiusura sommitale della Cupola. 
Recenti studi (Coli et al., 2005; 2006; 2008) hanno portato ad individuare con certez-
za la cava di Trassinaia in un sito di cava, ora abbandonato e degradato sul versante 
destro di un torrente, oggi senza nome ma storicamente conosciuto come di Trassina-
ia, sotto il Castello di Vincigliata, a 5 km dal Duomo. 
I nostri rilievi hanno evidenziato che a Trassinaia venivano coltivati tre livelli di Macigno, 
ma solo tramite la memoria storica  rappresentata dall’ultimo scalpellino di Borgunto 
(Sig. Enrico Papini) si è potuto attribuire i termini tecnici presenti nei documenti dell’Ar-
chivio (Falda Grossa, Falda Gentile, Masso, Galazone) ai vari livelli di Macigno presenti 
nella cava di Trassinaia, collegandoli anche alle specifiche caratteristiche geologiche dei 
singoli livelli cavati e quindi al loro uso specializzato in opera.

Verde di Prato

Il Verde di Prato, chiamato nei documenti “marmo nero”, era storicamente usato per il 
nero della dicromia dell’architettura toscana; nella Cupola è stato usato per il nero dei 
rivestimenti del Tamburo.
Il Verde di Prato (Ofioliti nell’Unità Ligure di Monte Morello) è una peridotite lherzolitica 
con pirosseni, olivina ed altri minerali accessori inglobati in una matrice vetrosa, anche 
afanitica di colore verde-verde scuro. 
Il Verde di Prato usato nella Cupola (Corti, 2006), ha documentate provenienze dal 
Monte Ferrato di Prato, l’unico luogo nel quale il Verde di Prato sia mai stato coltivato. 
Le cave erano ubicate a nord di Prato, a monte dell’abitato di Figline, ad una distanza 
di circa 30 km dal cantiere della Cupola.
Le cave, attive per secoli, furono abbandonate negli anni ‘70, ora sono naturalmente 
riforestate, ma conservano ancora tracce delle ultime coltivazioni cessate verso la 
metà del XX secolo.
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Mattoni

A partire da un’altezza di 7 braccia dall’imposta della Cupola, nel 1422 fu deciso di pas-
sare ad una muratura a mattoni. Per costruire la Cupola furono usati circa 8 milioni di 
mattoni, ogni anno venivano forniti al cantiere della Cupola circa 400.000 mattoni. 
I rilievi hanno evidenziato come la Cupola sia stata costruita con una muratura piena a 
mattoni e malta, ben ammorsati e serrati. Nei passaggi a faccia vista la posa in opera 
dei mattoni è più rifinita e serrata che nella muratura andante, una specie di “falso 
d’autore”.
I mattoni per la Cupola, detti quadroni, furono fatti in speciali forme con misure pari a 
circa: a) 17x34x5 cm; b) 22x44x5 cm; c) 22x22x5 cm. I mattoni di tipo a) e b) furono 
posati di piatto con geometria a “cordablanda”; i mattoni del tipo c) furono messi per 
ritto circa ogni 1,2 m. La combinazione di queste due pose in opera ha dato luogo alla 
famosa apparecchiatura a “spinapesce”.
Per gli spigoli del tamburo e del primo livello dei costoloni furono usati speciali mattoni 
angolati a 135° per evitare segmentazioni nella muratura.
L’Arno ed i suoi affluenti periodicamente straripano, sulla piana fiorentina lasciando 
uno spesso strato di fango, costituito da limo e argilla, essenzialmente CL della USCS 
(argille inorganiche a plasticità da media a bassa), materiali molto buoni per realizzare 
mattoni. Nel Medioevo Firenze era infatti famosa per le sue fornaci e per la bravura dei 
suoi lavoratori. 
Dagli Archivi dell’Opera risulta che i mattoni venivano da fornaci poste nella campagna 
ad ovest di Firenze: Badia a Settimo, Lastra a Signa, Campi Bisenzio (tra i 5 ed i 10 km 
di distanza da Firenze). 
Le Fornaci in tali zone sono state attive fino alla seconda metà del XX secolo; successi-
vamente vennero dismesse, e le aree recuperate ed edificate. Attualmente sono rima-
ste solo sporadiche tracce sia nel territorio, che a livello documentale.

Cotto

Speciali tegole di “Cotto” furono e sono tuttora usate per ricoprire le vele della Cupola e 
il resto della Cattedrale. Ai tempi della costruzione della Cupola però il termine “Cotto” 
non era in uso, veniva usato il termine “Terrecotte”. Dagli Archivi dell’Opera è però ben 
documentato che le tegole provenivano dall’Impruneta, ora ed allora zona tipica di pro-
duzione del “Cotto”; il Cotto dell’Impruneta rappresenta tuttora un prodotto pregiato. 
La materia prima per il cotto è costituita dalle argilliti tettonizzate delle Argille a Palombi-
ni (Complessi di Base dell’Unità Ligure di Monte Morello), largamente affioranti nell’area 
dell’Impruneta, circa 10 km a sud di Firenze, dove cave e fornaci sono ancora attive. 

Malta

La malta è stata usata per l’ammorsamento della muratura del Tamburo, della sua 
sovrastruttura e della Cupola.
La malta (Pecchioni, 2012, cum biblio) è di tipo grasso, con abbondante legante ri-
spetto alla frazione dell’aggregato, accuratamente realizzata, utilizzando, come era in 
uso all’epoca a Firenze, l’Alberese (Formazione di Monte Morello, Unità Ligure di Mon-
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te Morello) come pietra da calce. Questo forniva alla malta particolare durevolezza e 
caratteristiche di leggera idraulicità. L’Alberese veniva accuratamente selezionato in 
base al colore (= composizione) privilegiando quello più chiaro (= + calcareo) per fare la 
“calcina forte”, come nel caso della Cupola. 
Nel Medioevo, l’Alberese veniva dalla zona di Pontassieve, circa 20 km ad est di Firen-
ze, dove cave per cemento sono state attive fino agli anni ‘70. Negli archivi dell’Opera 
sono documentate forniture di Alberese da Pontassieve e dalla sua frazione Le Falle 
per “calcina”.
La sabbia utilizzata nell’impasto delle malte, era prelevata dai numerosi renai, presenti 
in città e dintorni, realizzati nel letto del fiume Arno; tale sabbia è ricca in quarzo prove-
niente dal disfacimento a monte del Macigno.

ConClusioni

Questi studi hanno evidenziato, ancora una volta, come nel XIV secolo vi fosse una 
profonda conoscenza del territorio, dei materiali ivi presenti e del loro migliore uso in 
opera. 
In relazione al territorio contermine a Firenze, i vari materiali lapidei appaiono usati al 
meglio, sia in relazione alle loro proprietà, ma anche alla loro disponibilità in funzione 
della distanza dall’opera: trasporto e gabelle evidentemente incidevano pesantemente 
anche allora sul prodotto finito e quindi a parità di prestazioni si privilegiavano i materiali 
a km 0, o quasi.
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le CAVe dI MARMO A CARRARA:
VAlORI  STORICO-NATuRAlISTICI e QuAlITà PAeSISTICA

di Antonino Criscuolo
Comune di Carrara, Settore Marmo, acriscuolo@comune.carrara.ms.it 

abstract – Carrara marble quarries: historic-naturalistic values and landscape 
quality

Carrara marble quarries sum up more than 2.000 years of history and the scientific 
research has always shown interest in their natural, geological, mineralogical, historic 
and archaeological peculiarities. 
The landscape, one of a kind, has been shaped by rocky steep slopes and by wide 
working areas where natural sides have been modelled in geometrical forms by cuts 
and waste storages. It is still a dynamic scenery with large touristic appeal. 
Nevertheless  quarrying works, open-sky or underground, may have a heavy impact on 
the environment, affecting not only the landscape, and  require a careful planning and 
specific projects.  

inTroduzionE  

Le cave di marmo a Carrara, per il grandioso scenario creato dall’attività d’escavazione 
in più di duemila anni, hanno da sempre attirato l’attenzione di visitatori che nel 
tempo hanno documentato questo particolare ambiente naturale con memorie, note 
scientifiche, immagini pittoriche. Singolare ad esempio è la tradizione, protrattasi dal 
Rinascimento fino ai primi del ‘900, della visita all’edicola romana di Fantiscritti. Sono 
poi da citare, oltre ai numerosi studi geologici sulle Alpi Apuane, le descrizioni del ‘700-
‘800 redatte da studiosi italiani e da turisti stranieri in occasione del “Grand Tour”. Una 
prima escursione geologica di gruppo viene documentata nel 1881, quando Domenico 
Zaccagna guida i partecipanti al II Congresso Internazionale di Geologia di Bologna 
alla visita dei bacini marmiferi di Carrara, utilizzando la Ferrovia Marmifera da poco 
inaugurata.
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1. sToria dEll’aTTiViTÀ EsTraTTiVa

Recenti datazioni al C14, effettuate su materiale proveniente da ravaneti dell’area 
carrarese, hanno permesso di identificare attività di estrazione marmorea risalente a 
2.500 anni fa. Lo sviluppo delle lavorazioni di cava si ebbe comunque in epoca romana 
dopo l’89 a.C. Lo scavo era effettuato a mano; sfruttando al meglio le fratture e i piani 
di scistosità naturali, venivano preparate trincee e tagli a “formelle” mediante uso di 
picconi, mazze, scalpelli e cunei di ferro. Questo primo periodo di coltivazione termina 
alla fine del quarto secolo. 
La ripresa delle coltivazioni è accertata a partire dal XV secolo, quando nel Rinascimento 
viene riscoperto il fascino del marmo. All’epoca, poco era cambiato nelle tecniche di 
lavorazione; il trasporto avveniva ancora calando i blocchi con funi (lizzatura), caricandoli 
poi su carri trainati da buoi. Unica novità fu l’uso, dalla fine del ‘500, della polvere da 
sparo, che permise di abbattere grandi volumi di roccia (varate) con rese produttive 
molto basse. Ne risultò una enorme crescita dei detriti di risulta, la cui collocazione 
divenne uno dei problemi maggiori per lo sviluppo delle coltivazioni. 
I sistemi di coltivazione furono modificati con l’introduzione nel 1895 del filo elicoidale. 
Questo metodo consentiva di coltivare il marmo con una velocità di taglio di circa un 
metro quadrato all’ora. L’avvento di nuove attrezzature meccaniche e l’introduzione di 
moderni sistemi di trasporto quali i “piani inclinati”, le trattrici e il treno, permisero di 
raggiungere produzioni sempre crescenti. Ma la grande innovazione avvenne a partire 
dal 1980 con l’utilizzo del filo diamantato. La sua velocità di taglio, almeno dieci volte 
superiore al filo elicoidale, e la sua versatilità, accompagnata dall’uso della tagliatrice 
a catena e dall’arrivo di mezzi di movimentazione sempre più potenti (pale gommate, 
escavatori, dumper, camion), hanno permesso di raggiungere a Carrara produzioni 
utili di circa un milione di tonnellate annue. Negli ultimi decenni è divenuta poi rilevante 
l’attività di prelievo dei detriti marmorei per la produzione di carbonato di calcio, nonché 
per vari usi civili e industriali. 

    
2. morFoloGia E inquadramEnTo GEo-sTruTTuralE

Le Alpi Apuane si presentano come un rilievo, in gran parte di natura carbonatica, che 
si erge vicino alla piana costiera con forte dislivello altimetrico e notevole rilevanza visiva. 
L’aspetto morfologico che caratterizza in particolare i bacini marmiferi carraresi è il 
netto contrasto tra i nudi e scoscesi versanti naturali e le vaste aree di lavorazione. Qui 
infatti le pareti rocciose risultano geometricamente ritagliate dalle lavorazioni delle cave 
che hanno abbassato cime di monti, creato alti fronti sub-verticali (tecchie), modellato i 
versanti in ampie gradinate per la coltivazione in bancate, perforato l’ammasso roccioso 
con gallerie e cave in sotterraneo. Altro aspetto dominante è la presenza dei “ravaneti”, 
accumuli degli scarti di lavorazione, che hanno riempito nel tempo le fosse limitrofe alle 
cave, con tipica forma a V, e che solo da pochi decenni sono oggetto di asportazione.
I livelli marmorei giacciono in più orizzonti appartenenti a diverse unità tettoniche che 
si sono sovrapposte durante la formazione della catena appenninica, per venire poi 
ad affiorare con le successive fasi di collasso ed erosione sub-aerea. In particolare il 
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Marmo di Carrara appartiene all’Unità delle Apuane e deriva da formazioni calcaree 
depositatesi in età giurassica (200-180 Ma) successivamente metamorfosate in 
facies di scisti verdi (20-27 Ma). Sono riconosciute due fasi tettoniche principali: la 
prima  compressiva, o D1, durante la quale le unità inferiori  raggiungono profondità 
anche di 10-30 km all’interno della crosta, con conseguenti deformazioni plicative e 
trasformazioni metamorfiche; la seconda a carattere distensivo, o D2, alla quale sono 
associate strutture che deformano quelle realizzate precedentemente ed accompagnano 
la progressiva esumazione delle unità metamorfiche verso la superficie, passando da 
una fase duttile ad altra, più recente, fragile.

Fig.1 – Panoramica del bacino di Torano.

3. CaraTTErisTiCHE GEoloGiCHE

Lo sfruttamento della risorsa lapidea è dettato dalla storia geologica del giacimento 
oltre che dalla sua collocazione geografica. Così l’originario ambiente di sedimentazione 
marina ha portato alla formazione in fase metamorfica di numerose e differenti qualità 
merceologiche del marmo secondo una precisa sequenza stratigrafica. Dopo la 
formazione in età triassica di depositi dolomitici (Grezzoni), nel Giurassico si sviluppò una 
nuova piattaforma carbonatica che portò all’origine della formazione dei Marmi. Erano 
presenti ambienti con caratteristiche differenti: piane costiere interessate da maggior 
attività, depressioni più profonde in cui si accumulavano detriti provenienti da aree di 
scarpata, bacini lagunari poco ossigenati. Da questi differenti ambienti deposizionali 
deriva in gran parte l’ampia varietà merceologica dei marmi apuani, tra le quali lo 
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Statuario, il Bianco Ordinario, i Venati, il Calacatta, il Paonazzo, il Bardiglio, il Nuvolato, 
gli Arabescati, il Cremo e lo Zebrino.
Dalla fine del Lias la piattaforma carbonatica cominciò ad approfondirsi per arrivare 
poi alla fine del ciclo di sedimentazione marina con la deposizione di flysch e arenarie 
(Macigno) in età miocenica-oligocenica. 
L’evoluzione tettonica del massiccio apuano determina l’andamento e l’estensione degli 
affioramenti marmorei, nonché la loro successiva fratturazione lungo direzioni ben 
conosciute e utilizzate in fase d’escavazione (“verso-secondo-contro”). La composizione 
mineralogica e la microstruttura cristallina, dovuta alle strutture di deformazione, 
condizionano poi le proprietà fisico-meccaniche della roccia e quindi il suo utilizzo 
ornamentale e industriale.
Da ricordare poi la ricchezza mineralogica dei marmi apuani, con oltre 100 specie 
conosciute e cristalli, come i solfuri e i quarzi ialini, presenti nelle più importanti collezioni 
mondiali.

4. imPaTTo amBiEnTalE E Turismo

L’attività umana ha fortemente modificato il paesaggio dell’area, modellando crinali, 
versanti e valli per lo sfruttamento intensivo dei giacimenti. L’impatto visivo, date le 
dimensioni e la continuità delle lavorazioni, è sicuramente unico nel suo genere, con 
architetture e geometrie artificiali di effetto straordinario. Alcuni potrebbero considerare 
devastato l’ambiente naturale, non tenendo presente la storia di questa attività e 
la sua acquisizione nella cultura e nella percezione paesaggistica locale. Sussistono 
in ogni modo aspetti ambientali critici - quali la sicurezza dei versanti, la corretta 
regimazione delle acque superficiali, il possibile intorbidamento di sorgenti, l’emissione 
di polveri in atmosfera - che dovranno essere sempre più sotto controllo. La logica 
della produzione non può comunque distruggere quanto la natura ha creato senza una 
precisa pianificazione e progettazione, che rispetti con giusto equilibrio l’attuale realtà 
paesistica.
La possibilità di visitare cave in attività, unitamente all’osservazione di caratteristiche 
peculiari quali quelle geologiche, nonché di emergenze storiche e archeologiche, 
costituisce un unicum nel suo genere, consentendo di realizzare itinerari turistici che 
possono contemplare percorsi su viabilità normale o per soli mezzi fuori-strada, sentieri 
per trekking o per escursionismo.
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abstract - The Cottanello marble: from the quarries in sabina area towards the 
Baroque in rome

The popularization of geology as a soft-science and the search in the Italian territory of 
contexts suitable to the educational and cultural tourism find a remarkable example in 
the “Marble Cottanello”, in the history of its discovery, its spread and its use in Baroque 
in Rome, suggesting the possibility of a geo-tourist path of high cultural value.
The Cottanello Marble, although already known and used in ancient Rome, had much 
more luck in the Baroque time and, thanks largely to its color, was widely used by the 
Church to give a sign of its splendor. Since this lithotype is present in several of the 
litho-mineralogical collections of the ISPRA (formerly Collections of the Geological Survey 
of Italy), it was possible to take into account this particular “marble” and to deepen its 
knowledge, through the activation of a research internships (stage) in the 2006 by the 
Agency for Environmental Protection and Technical Services (now ISPRA). The objective 
of the internship was to investigate both the characteristics of the lithotype and its 
spread first in Rome and Latium, but also in far more remote places. Thanks also to 
the work carried out by a local association, it was possible to check the will to keep the 
memory of the culture associated with this marble: its extraction, its use also in the 
local architecture and sculpture, the history of the people who have created their own 
economy starting from it. 
The intention is to use these ingredients to work on a cultural geo-tourist proposal, 
suggesting a path starting from the quarries in the Sabina area and, following the 
ancient tracks of the extracted materials, reach the Baroque churches and buildings in 
Rome. The goal will be to develop a tourist route in the Capital in order to bring back 
tourists in the Sabina area also rich in culture and charm. 
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PrEmEssa

La divulgazione della geologia come “soft-science” e la ricerca sul territorio di quei con-
testi favorevoli alla didattica ed al turismo culturale trovano un notevole esempio nel 
“Marmo Cottanello”, nella storia della sua scoperta, della sua estrazione dalle cave in 
Sabina (provincia di Rieti), della sua diffusione nel Barocco a Roma, suggerendo l’oppor-
tunità  di un percorso geo-turistico ad alta valenza culturale.
Il marmo Cottanello, per quanto già conosciuto ed utilizzato a Roma in Antichità, ebbe 
molta fortuna nel Barocco e, in virtù soprattutto della sua colorazione, fu ampiamente 
utilizzato dalla Chiesa per dare un segno del proprio splendore, soprattutto nei confronti 
della riforma protestante. Grazie anche alla presenza nelle Collezioni lito-mineralogiche 
del Servizio Geologico d’Italia (oggi ISPRA) di alcuni campioni di questo litotipo, è stato 
possibile prendere in considerazione questo particolare “marmo” ed approfondirne la 
conoscenza attraverso l’attivazione di uno stage di formazione  ambientale nel 2006 (Di 
Pace, 2006). Lo studio ha interessato sia il contesto geologico dell’area di estrazione che 
la diffusione del litotipo in Italia, innanzitutto a Roma e nel Lazio, ma anche in luoghi ben 
più lontani dalla Sabina; inoltre, grazie al lavoro portato avanti da un’associazione culturale 
locale, è stato possibile verificare la volontà di mantenere memoria della cultura legata a 
questo marmo, alla sua estrazione, al suo utilizzo, alla storia delle popolazioni della zona. 

1. il marmo CoTTanEllo nEllE CollEzioni GEoloGiCHE E

sToriCHE dEll’isPra

Le Collezioni Geologiche e Storiche 
del Servizio Geologico d’Italia, oggi 
conservate dall’ISPRA, rappresenta-
no le prime collezioni museali di scien-
ze della Terra dell’Italia unita. Costi-
tuiscono un imponente patrimonio di 
oltre 150.000 reperti e campioni per 
la maggior parte provenienti dal terri-
torio italiano ma non solo, distribuito 
in tre raggruppamenti principali: Col-
lezioni paleontologiche (reperti fossili 
di invertebrati e vertebrati, tra cui 
numerosi “tipi”, resti fossili di vege-
tali, tracce fossili e calchi), Collezioni 
lito-mineralogiche (rocce, marmi, mi-
nerali, materiali edilizi e decorativi) e 
Collezioni  storiche (piani-rilievo geolo-
gici e topografici, strumentazione tec-
nica, busti, cimeli, manufatti artistici, 
arredi storici). 
Le collezioni lito-mineralogiche costituiscono una documentazione puntuale della varia-
bilità litologica del territorio italiano e delle sue risorse minerarie e lapidee, a seguito 

Fig. 1 - Sala dei Marmi del Museo Agrario Geologico 
nella sede storica di Largo S. Susanna, 13 a Roma 
(1885-1994).
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dell’unità nazionale, e il corredo di campioni raccolto a sup-
porto del rilevamento per la Carta Geologica d’Italia, dai suoi 
esordi alla fine dell’800 agli anni ’70 del ‘900 (Fig. 1). Conta-
no oltre 55.000 campioni di rocce e minerali, oggi imballati 
e stivati nei magazzini dell’ISPRA. 
Tra le Collezioni lito-mineralogiche è sicuramente di rilievo la 
Collezione di materiali edilizi e decorativi, in cui sono presenti 
4 campioni di Marmo Cottanello, rappresentati da:

•	 un blocchetto (20 × 10 × 5 cm) appartenente alla  pre-
stigiosa Raccolta di marmi antichi “Federico Pescetto”, 
costituita prevalentemente da litotipi estratti fino al XVII 
secolo (Fig. 3);

•	 due blocchetti (di dimensioni e for-
mato uguali al precedente) appartenen-
ti alla Raccolta di Materiali decorativi 
delle Province del Regno, provenienti 
dalle prime cave attive del Regno d’Ita-
lia; 
•	 una lastra (100 × 50 × 2 cm)  ap-
partenente alla  Raccolta Lastre di 
marmo, proveniente dalle cave attive 
nell’ultimo quarto del XIX secolo.

2. lE CaVE Ed il loro inquadramEnTo GEoloGiCo  

Le cave del Cottanello sono situate sui Monti Sabini nei pressi dei centri abitati di 
Cottanello e Castiglione. L’area estrattiva del litotipo in studio ricade nella successione 
stratigrafica umbro-marchigiano-sabina, depostasi in ambiente di mare relativamente 
profondo ma soggetto a numerose ed alterne variazioni di profondità, che hanno ori-
ginato sedimenti diversi e, conseguentemente, rocce con caratteristiche diverse. La 
sedimentazione si presenta continua dal Mesozoico (Triassico) al Cenozoico (Oligocene). 
La formazione dalla quale viene estratto il Cottanello è la “Scaglia Rossa” (Cretacico 
Superiore - Eocene Inferiore-Medio) la quale è costituita essenzialmente da calcari micri-
tici stratificati.  L’assetto geologico dell’area in studio è rappresentato nello stralcio del 
Foglio Geologico n° 138 “Terni” della Carta Geologica d’Italia (Chiocchini et al., 1975), 
riportato in Fig. 4. La zona è stata sottoposta ad intensa tettonizzazione nel corso dell’o-
rogenesi appenninica. L’elemento tettonico più significativo è rappresentato dalla cosid-
detta “Faglia Sabina”, la quale è di tipo trascorrente destro, ha orientazione NNE-SSW 
e si estende con continuità per almeno trenta chilometri, tagliando i sedimenti della 
Scaglia Rossa e interessando quindi anche il materiale estratto a Cottanello.
La cava principale di Cottanello (n. 1 in Fig. 4), posta a quota 700 m s.l.m., è adiacente 
alla Faglia Sabina: è raggiungibile dal paese di Cottanello (da cui dista circa un chilometro) 

 

Fig. 2 - Teca dei marmi della Collezione Pescetto: 
alabastri 

Fig.3 - Cottanello antico 
- Collezione Pescetto, N. 
inv. 359.D    
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con una comoda strada asfaltata, che si interrompe e prosegue con un sentiero piutto-
sto ripido ma ampio in quanto utilizzato in passato per il trasporto dei materiali cavati. 
L’altezza del fronte di cava si aggira sui 15 m circa (Fig.5 a) e la formazione ivi affiorante 
è quella della “Scaglia Rossa”. Il fronte estrattivo coincide con uno specchio di faglia, reso 
evidente dalla presenza di strutture tettoniche aventi differente scala dimensionale, da 
centimetrica a metrica, sul quale risultano particolarmente evidenti le tipiche forme sig-

   

Fig. 4  -  Assetto geologico dell’area estrattiva del materiale. Sono indicate le cave di Cottanello 
(1) e Castiglione (2). Si noti la distanza progressivamente crescente delle cave rispetto alla Faglia 
sabina orientata NNE-SSW.

 
 

Fig. 5  - Cava di Cottanello: panoramica (a) e dettaglio (b) del fronte  di cava (con le strutture 
tettoniche evidenti)
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moidali dovute alla tettonizzazione. Il movi-
mento della Faglia Sabina ha infatti genera-
to delle particolari strutture (tettoniti S-C), 
che modificano profondamente la tessitura 
della roccia originaria (Fig. 5b).  
Il luogo presenta numerose tracce delle 
trascorse attività di estrazione e lavorazio-
ne risalenti, verosimilmente anche ad un 
passato non troppo lontano. La seconda 
cava, dismessa in tempi più recenti, è 
ubicata a nord-est della frazione di Casti-
glione, a circa 550 m s.l.m. (n.2 in Fig. 
4): presenta un caratteristico andamento 
a gradoni ed ha un’altezza complessiva di 
una trentina di metri circa.
È anch’essa impostata nella “Scaglia Rossa”, in un’area però assai meno interessata 
dalle azioni tettoniche rispetto a quella della cava precedente. La roccia, di conseguen-
za, appare assai più compatta e con un numero sensibilmente minore di venature cal-
citiche bianche e suture stilolitiche. L’estrazione di questa pietra ornamentale fu avviata 
dai Romani fin dal I sec. a.C. Le cave del marmo Cottanello mostrano diversi segni delle 
successive attività estrattive, dalle tracce di lavorazione rinascimentale, testimoniate 
dalla presenza di una colonna ancora non completamente enucleata dalla roccia madre 
(Fig. 6), fino alle tecniche in voga nella seconda metà del XX secolo. Le ultime fasi di 
coltivazione sono perfettamente visibili nei due maggiori siti estrattivi, testimoniando 
una continuità storica eccezionale. L’ultima cava attiva è stata quella di Castiglione, 
chiusa alla fine degli anni ’70, dove sono ancora presenti le ultime attrezzature utilizzate 
per l’estrazione e la lavorazione ed alcuni blocchi di materiale prelavorato. Attualmente 
i siti estrattivi sono tutti dismessi. La Cava del Marmo di Cottanello è stata riconosciu-
ta “Sito Geologico di Importanza Regionale” con Deliberazione di Giunta Regionale n. 
859/2009 (nella quale figura con il codice RI_02 e con il nome: Cava del “marmo” di 
Cottanello) ed è inserita nel Repertorio dei Geositi della Regione Lazio (Fattori & Manci-
nella, 2010) e nel “Geodatabase Geositi” dell’ISPRA (Giovagnoli, 2012).

3. minEraloGia, PETroGraFia E CaraTTErisTiCHE FisiCo-mECCa-
niCHE 

Il “Marmo Cottanello” è una roccia sedimentaria clastica, più precisamente una breccia 
tettonica, costituita da clasti di calcare biomicritico criptocristallino, di dimensioni 
decimetriche, aventi colore rossastro per la presenza di ematite, con abbondanti 
venature bianche e suture stilolitiche, e presenta una lieve alterazione superficiale. Tali 
clasti derivano dalla tettonizzazione del litotipo originario (“Scaglia Rossa”) che, durante 
l’orogenesi appenninica, è stato interessato da un’intesa attività tettonica. Quest’ultima, 
legata alla succitata Faglia Sabina, ha determinato fatturazione diffusa e fenomeni di  
clivaggio, con processi di dissoluzione e ricristallizzazione di calcite secondaria, che 
hanno caratterizzato il Cottanello, rendendolo un’importante roccia ornamentale.

 

Fig. 6 - Colonna ancora incastonata nella   
roccia madre nella Cava di Cottanello
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Caratteristiche fisico-meccaniche U.M. Valore
Resistenza a compressione semplice MPa 68,5
Resistenza a carico puntiforme PLT ls 5,2
Coefficiente di imbibizione in peso % 0,45
Massa volumica apparente kg/m3 2693
Peso specifico apparente kg/m3 2688
Peso specifico assoluto kg/m3 2704
Grado di compattezza - 2°

Questa deformazione ha fortemente modificato la struttura primaria e la tessitura della 
roccia, andando a costituire una roccia di faglia e variandone anche le proprietà fisico-
meccaniche (Funiciello & Mattei, 1991) (Tab. 1). In particolare la perdita dell’originaria 
stratificazione, propria della formazione originaria, ne ha aumentato la compattezza, 
rendendola adatta anche all’impiego costruttivo. All’interno degli elementi lapidei si 
possono riconoscere numerosi gusci di foraminiferi, in particolare Globotruncane ed 
Heterohelicidae, fossili tipici del Cretaceo Superiore e di ambiente deposizionale di mare 
aperto. Dal punto di vista petrografico e mineralogico all’esame al microscopio la roccia 
si presenta come una biomicrite fratturata e ricementata da calcite spatica secondaria. 
Sono presenti almeno due generazioni di fratture, tutte riempite da cemento calcitico; 
l’analisi diffrattometrica ha messo in evidenza una notevole quantità di calcite ed una 
scarsa presenza di quarzo, mentre quella del suo residuo insolubile ha mostrato la 
presenza di quarzo, fillosilicati di neoformazione quali 
clorite e muscovite, nonché tracce di ematite. I fillosilicati presenti nei 
giunti stilolitici della roccia, indicano condizioni di alte temperature e                                                                                                                                               

pressioni proprie dell’ambiente metamorfico. 
Per quanto riguarda le caratteristiche 
tecniche la roccia risulta ben lavorabile e 
suscettibile ad assumere un’ottima lucidatura 
speculare (Pieri, 1966), mentre non è dotata 
di grande durevolezza (Penta, 1956). 

4. l’imPiEGo dEl marmo CoTTa-
nEllo nEll’arCHiTETTura dElla 
roma BaroCCa 

La ragione della fama dell’impiego del Cottanel-
lo nel Barocco a Roma va ricercata nel fatto 
che il XVII secolo fu caratterizzato da una re-
lativa mancanza di pietre decorative, da utiliz-
zare come spolia, per il nuovo ed ambizioso 
progetto architettonico del papato. Esaurita la 
possibilità di impiegare gli straordinari marmi e 
graniti africani ed asiatici, si rese quindi neces-
saria la ricerca di nuovi materiali possibilmen-
te in aree non lontane dalla capitale. Vennero 

Fig. 7 – Basilica di S. Pietro: navata laterale, 
colonna in Marmo Cottanello. 
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pertanto “riscoperti” litotipi quali travertini 
e lave leucitiche, nonché  il “marmo Cotta-
nello”, di cui venne ripresa l’attività estrat-
tiva in Sabina (in un’area non lontana dal 
tratto navigabile del fiume Tevere). 
Trasportato a Roma con notevoli sforzi e 
costi, il Cottanello fu ampiamente utilizza-
to in numerose chiese del centro storico 
di Roma e della sua provincia. L’impiego 
più consistente fu nella Basilica di San 
Pietro dove Gian Lorenzo Bernini era dal 
1628 Architetto della Reverenda Fabbri-
ca. Bernini, deus ex machina dell’architet-
tura barocca, nel 1648 pose ampiamente 
in opera il marmo Cottanello nella Basili-
ca, per la quale ordinò ben 44 colonne da 
disporre nelle navate laterali (Fig.7). 
Bernini e Borromini (l’altro grande archi-
tetto dell’epoca e del Barocco) utilizzarono 
questo litotipo principalmente per struttu-
re portanti in molti dei loro progetti più 
prestigiosi, tra cui S. Andrea al Quirinale 
(Fig. 8) e S. Agnese in Agone. Qui i volumi 
architettonici, le forme e gli elementi sti-
listici, abbinati con le caratteristiche del 
Marmo Cottanello, diedero luogo a nuovi 
concetti dell’espressione architettonica. 
Inoltre la lavorabilità del materiale ne fa-
vorì ampiamente l’uso anche in arredi ed 
elementi decorativi di interni (Fig. 9). Que-
sto marmo fu ampiamente usato a Roma 
in numerosi altri edifici di culto  e nell’ar-

chitettura civile. Tra i primi si ricordano, oltre a quelli già citati, San Lorenzo in Lucina, 
Santa Maria degli Angeli, Santa Maria in Via Lata e Santa Maria Maddalena. 
Per portare i materiali dalla Sabina a Roma, furono aperte nuove vie di transito nel 
primo impervio tratto del percorso che attraversavano gli abitati di Vacone, Rocchet-
ta e San Polo, trasportati su rudimentali montacarichi, fino a raggiungere il Tevere a 
Stimigliano.  Qui i materiali venivano imbarcati su chiatte in prossimità di Ponzano Ro-
mano in una località, che porta ancor oggi il nome di “Porto delle colonne”, sulle quali 
raggiungevano Roma. L’arrivo avveniva in vari porti fluviali, fra i quali il principale era il 
Porto di Ripetta, dai quali i materiali lapidei venivano trasportati nei luoghi di  lavorazione 
e di posa in opera.
Applicazioni del Cottanello, alcune delle quali risalenti all’epoca romana, sono state 
rinvenute oltre che a Roma  in altre località del Lazio (Anguillara Sabazia, nella Muta di 
Santo Stefano, a Lucus Feroniae, Ostia, Albano Laziale),  e dell’Italia (Ercolano e Pom-
pei, Venezia).

 

Fig. 8  – Impiego del Cottanello all'interno della 
Chiesa di Sant'Andrea al Quirinale.

Fig. 9 - Particolare di un altare laterale di 
Sant'Agnese in Agone a Roma (Archivio fotogra-
fico dell'Associazione Culturale Castel Leone).
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5. la ValorizzazionE a liVEllo loCalE

Le cave del Comune di Cottanello si trovavano in uno stato di abbandono fino a pochi 
anni fa quando le comunità locali hanno cominciato a fare piccoli timidi passi per un’ope-
ra di valorizzazione delle stesse. Oltre all’impegno del Comune di Cottanello, l’Associazio-
ne Culturale Castel Leone (associazione di volontariato presente sul territorio dal 2000) 
ha inserito nei propri programmi dal 2009 attività riguardanti il marmo di Cottanello. 
In particolar modo è impegnata nella mappatura e nella catalogazione dei siti in cui è 
stato utilizzato il materiale (soprattutto a Roma, nel Lazio ed in Umbria) e nel realizzare 
eventi dedicati quali mostre fotografiche, conferenze e attività di laboratorio. Nel 2012 
l’Associazione ha prodotto un CD dal titolo: “I marmi colorati di Cottanello e Castiglione”.

ConClusioni

L’integrazione dei dati geologici e litologici con quelli storici e storico-artistici consente 
di avvalersi del Cottanello come case-study per la proposta di un itinerario geo-turistico, 
“la via del Cottanello”, che comporta presumibilmente anche lo sviluppo di  una serie 
di attività parallele, relative alla conoscenza, allo sviluppo di un progetto ed alla sua 
divulgazione. 
Ci sono in questo “marmo” e nella sua storia gli ingredienti giusti per lavorare alla propo-
sta di un percorso culturale geo-turistico dalle aree sabine di cava, seguendo il percorso 
dei materiali estratti, fino alla Roma barocca; per sviluppare un percorso nella capitale 
e da questa ricondurre ai luoghi di origine, ricchi anch’essi di cultura e fascino. 
La Via del Cottanello può assumere quindi un insieme di significati che non solo la 
rendono esemplare dal punto di vista geo-didattico, archeologico- industriale, storico ed 
artistico, ma che rappresentano anche parte delle identità della gente della Sabina ed 
un legame diretto tra questa e Roma. 
Il progetto dovrà pertanto poter contare su numerosi elementi conoscitivi tra cui la 
mappatura dell’area estrattiva, la diffusione del litotipo; l’individuazione della presenza di 
campioni e/o manufatti in Cottanello presso musei, istituti, etc., la storia dell’economia 
locale legata all’estrazione, e dovrà lavorare alla divulgazione del patrimonio culturale 
legato al “Marmo Cottanello”; all’individuazione di un itinerario “praticabile”, che dalla 
zona di estrazione segua il percorso dei materiali fino all’arrivo, alla lavorazione ed alla 
messa in opera nella capitale. Sarà indispensabile procedere non solo all’allestimento 
dell’itinerario ma anche alla sua pubblicizzazione, con il coinvolgimento delle comunità 
locali e l’innesco di sinergie tra gli operatori in loco e le guide turistiche soprattutto a 
Roma, non ultimo la creazione di un riferimento stabile come un “Museo del Cottanello” 
nell’area Sabina, quale punto di riferimento per le attività legate alla cultura del Cotta-
nello ed all’itinerario.  
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abstract - Dimension stones from ossola Valley: from the quarries to the buil-
dings 

The present and historical quarrying and processing activities in the cross-border area 
between the Ossola Valley (northern Italy) and the Canton Ticino (Switzerland), and the 
use of dimension stones in local and national architecture, represent with no doubt a 
historical and cultural heritage of unquestionable importance. The dimension stones of 
this area are in many ways a “unique case”, for their abundance and lithological variety, due 
to the peculiar geological and structural set-up. In the past, their extraction, processing 
and application characterized in a decisive way the architectural and constructive 
culture, both in terms of prestigious architecture and civil buildings, establishing a 
relationship between “stones and culture”, “territory and its resources”. The first step 
was devoted to the identification of architectural works built with stone materials, with 
particular artistic and cultural interest. The monuments were selected on the basis 
of both their historical and social importance, and on the basis of stone materials, in 
order to make coherent proposals for their protection and future restoration projects. 
The study area can be divided basing on the exploited materials: granites (Baveno, 
Montorfano, Mergozzo), marbles (Ornavasso and Crevoladossola), “Beola” gneisses 
(Vogogna, Beura-Villadossola Trontano-Domodossola, Crevoladossola-Montecrestese), 
“Serizzo” gneisses (Antigorio, Formazza, Simplon, Anzasca and Divedro valleys), 
dolostones (Angera-Arona) and greenstones (Bognanco, Vigezzo, Brevettola and Loana 
valleys). Quarries and monumental buildings could be included into geo-touristic routes 
(quarry – laboratory – monument), for the enhancement of the local cultural heritage 
and resources.
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inTroduzionE

Una valorizzazione del patrimonio costruito sul territorio non può prescindere dalla “co-
noscenza” dei vari materiali utilizzati. Tanto più se si tratta di risorse naturali lapidee, 
estratte per lo più dal medesimo contesto territoriale, ma anche provenienti da diversi 
areali geografici, comunque collegati per ragioni economiche od eventi politici sui quali 
è sempre opportuno riflettere: non solo per interesse architettonico, ma soprattutto 
storico e, in generale,”culturale”.
Non sempre però risulta facilmente percorribile una strada di “ricerca” che porti “dalla 
cava al monumento”, che impone oggi di affrontare, per un’investigazione scientifica 
probante, la caratterizzazione dei materiali con tutti i mezzi moderni disponibili, in buon 
appoggio ad ogni indagine di archivio e con l’aiuto di attendibili citazioni di letteratura, 
con l’obiettivo primo di un riconoscimento certo e non solo “verosimile” (AAVV 2006; 
Dino et al. 2006). Ciò al fine, in ultima analisi, non solo di un risultato storico documen-
tale ma soprattutto “applicativo”: per il mantenimento ordinario e straordinario delle 
stesse opere costruite, rispettando l’originalità dei materiali medesimi utilizzati. 
Ricerche interdisciplinari di questo genere, per quanto sempre interessanti e talvolta 
anche “gratificanti”, per certe scoperte ed individuazioni od anche solo per possibili 
ipotesi, risultano tuttavia impegnative e difficilmente finanziabili, in un quadro desolan-
te di scarsezza di fondi istituzionali. È per questo motivo che l’opportunità offerta dal 
Progetto Interreg IIIA OSMATER” (Osservatorio Materiali Territorio), al quale hanno par-
tecipato, con coordinamento della Camera di Commercio VCO, l’Università degli Studi 
di Torino e l’Università di Milano-Bicocca, insieme alla SUPSI di Lugano, è stata subito 
colta da un gruppo di Ricercatori, col sostegno anche di Aziende operanti nel settore 
lapideo del VCO, con una particolare attenzione alla cultura del costruito in pietra nel 
territorio trans-frontaliero italo-elvetico (Area Subalpina e Cantone Ticino).

1. maTEriali E mETodi

In questo ambito tradizionale sono stati selezionati alcuni monumenti e borgate rurali, 
di particolare interesse architettonico e paesistico: 

1. Chiesa di S. Giovanni a 
Montorfano

2. Chiesa Parrocchiale di S. 
Nicola ad Ornavasso

3. Borgo di Canova
4. Borgo di Roldo
5. Borgo di Veglio
6. Chiesa dei S.S. Pietro e 

Paolo a Crevoladossola

7. Chiese di Madonna della 
Guardia e di Madonna del 
Boden a Ornavasso

8. Chiesa di Madonna di 
Campagna a Pallanza

9. Chiesa Parrocchiale di S. 
Gaudenzio a Baceno

10. Torre di Feriolo.

Partendo da tale selezione sono stati impostati studi applicativi ed indagini: sui materiali 
lapidei originari, sulle rispettive caratteristiche geo-giacimentologiche e lito-applicative, 
sui metodi di escavazione, sulle tecniche di lavorazione e di impiego. Così procedendo, 
essenzialmente allo scopo di sottolineare l’indubbio legame tra il costruito storico e le 
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risorse lapidee del territorio, autorevolmente sostenuto da studiosi e cultori della ma-
teria (Rodolico, 1953), sono stati ipotizzati dei possibili percorsi “geoturistici”, nei quali 
risultano inserite “emergenze” territoriali, particolarmente significative ed esemplari, al 
fine di una potenziale valorizzazione culturale del patrimonio lapideo del VCO; compren-
dendo, oltre alle cave, pure i piccoli laboratori artigianali “lapicidi” più tradizionali ed i 
moderni impianti industriali di trasformazione di ovvia pertinenza ad attuali, grandi unità 
estrattive operanti nel bacino. In particolare, al fine anche di differenziare le tipologie 
applicative da presentare, sono stati proposti, per l’occasione, sei itinerari turistici, di 
potenziale valore attrattivo nel VCO:

1. Filiera dei Graniti
2. Vogogna e le sue Pietre
3. Le tappe dei Serizzi e delle 

Beole

4. Il percorso dei Marmi
5. Laugera e Pietre Verdi
6. La “via dell’oro” nella Valle 

Anzasca.

Per essi si sono potuti così sviluppare diversi e specifici argomenti di interesse cultura-
le, leganti, in tutta evidenza, la Pietra ed il Territorio.

2. inquadramEnTo GEoloGiCo dEll’arEa in EsamE

Il Verbano-Cusio-Ossola (VCO) è uno dei più grandi e variegati distretti estrattivi italiani 
di rocce ornamentali (Cavallo et al., 2004b); è caratterizzato da un complesso assetto 
geologico-strutturale nel quale sono presenti rocce appartenenti ai diversi domini strut-
turali della catena alpina, a partire dalle Unità di basamento del Sudalpino, sino alle 
Falde Pennidiche ed Austroalpine. I numerosi processi metamorfici e deformativi, che 
si sono succeduti durante la storia evolutiva delle Alpi, hanno pertanto coinvolto rocce 
appartenenti sia all’antico basamento paleozoico, sia alle coperture sedimentarie permo-
mesozoiche, determinandone un’impronta tettono-metamorfica polifasica. In particolare, 
procedendo da SE verso NW è possibile individuare due grandi domini strutturali: il basa-
mento cristallino Sudalpino, SE vergente, nella parte SE; i sistemi multifalda Austroalpino 
e Pennidico (superiore ed inferiore) a vergenza europea, nella zona NW (Fig. 1).
Il basamento cristallino Sudalpino è costituito da metasedimenti di crosta superiore 
in facies anfibolitica, appartenenti alla “Serie dei Laghi”, intrusi da rocce granitoidi cal-
calcaline, di età tardo varisica, a chimismo da granodioritico a granitico (“Graniti dei 
Laghi”) e da rocce basiche.  Il Sudalpino è costituito anche da metasedimenti ad alto 
grado metamorfico (facies anfibolitica e granulitica) di crosta profonda, appartenenti 
alla Zona Ivrea-Verbano (Cavallo et al., 2004b). Tale unità affiora nel basso ossolano 
(da Candoglia a Vogogna) ed è separata dalla “Serie dei Laghi” dalla Linea del Pogallo. 
La produzione (Fig. 1) comprende gneiss (Beole e Serizzi), graniti (Rosa Baveno, Bianco 
Montorfano e Verde Mergozzo) e marmi (Candoglia, Ornavasso, Crevoladossola). 
A Nord della Linea del Canavese affiorano invece le rocce appartenenti al dominio 
Austroalpino ed a quello Pennidico. In particolare l’Austroalpino affiora da Vogogna 
a Beura-Cardezza (Zona Sesia-Lanzo e Scisti di Fobello-Rimella). Le Falde Pennidiche 
superiori, rappresentate dalla Falda del Monte Rosa, sono anch’esse formate principal-
mente da ortogneiss e paragneiss, ed affiorano nel tratto da Beura Cardezza a località 
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Quarata (a N di Beura). Il Pennidico medio è invece rappresentato dalla Zona Orselina-
Moncucco-Isorno; le Falde Pennidiche inferiori, costituite da prevalenti ortogneiss grani-
tici caratterizzati da grandi pieghe isoclinali, sono esposte a N di Domodossola dove si 
riconoscono in successione, dall’alto verso il basso, le Falde di Monte Leone, di Leben-
dum, di Antigorio e di Pioda di Crana, sovrascorse sulla “cupola” di Verampio, costituita 
da ortogneiss granitici (Sandrone et al., 2004). 
L’assetto geologico locale si riflette pertanto sulla distribuzione delle unità estrattive 
dei principali materiali lapidei che caratterizzano il territorio del Verbano-Cusio-Ossola. 
A tal proposito si sottolinea come nel settore meridionale siano ubicate le principali 
cave di granito (Mottarone, Baveno, Montorfano, Mergozzo) e di marmo paleozoico 
(Marmi di Candoglia e Ornavasso) appartenenti al dominio Sudalpino; in quello centrale 
si riconoscono invece i siti estrattivi delle beole afferenti al Pennidico Superiore e Medio-
Inferiore, mentre nella zona più settentrionale si concentrano le cave di serizzo e delle 
rocce carbonatiche mesozoiche (Dolomia di Crevoladossola) appartenenti al dominio 
Pennidico Inferiore. 

Fig. 1 - Inquadramento geologico della Val d’Ossola e principali litotipi estratti (da Cavallo et al., 
2004b, con modifiche)

Caratterizzazione dei materiali

Dal punto di vista geologico, i graniti (Boriani et al., 1988; 1992; Pinarelli et al., 1993) 
appartengono ad un complesso intrusivo del Permiano inferiore, messo in posto a 
profondità relativamente superficiali all’interno del basamento Sudalpino della Serie dei 
Laghi (review in Boriani, 2000). Escludendo le facies basiche precoci (suite appinitica), 
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la loro composizione varia da granodioritica a granitica (Tab. 1), con carattere seriale 
calcalcalino. 
- Il Granito Verde di Mergozzo è un granito idrotermalizzato, formatosi al bordo del 

plutone del Montorfano, con marcata saussuritizzazione del plagioclasio e cloritizza-
zione della biotite. 

- Il Granito Bianco di Montorfano ha una colorazione che varia da bianco a grigio 
chiaro, classico granito “sale e pepe”1, caratterizzato da una granulometria medio-
grossolana, a cristalli ben sviluppati. La composizione mineralogica è data da quar-
zo, K-feldspato, plagioclasio (oligoclasio) e biotite; zircone ed apatite sono comuni 
minerali accessori.

- Il Granito Rosa di Baveno è un granito a grana medio-grossa omogenea, di colore 
rosa uniforme legato alla sostituzione isomorfa del Fe3+ sull’Al nel K-feldspato. La sua 
composizione mineralogica è: K-feldspato (più abbondante rispetto al Bianco Mon-
torfano), quarzo, plagioclasio (oligoclasio) e biotite. Tra i minerali accessori troviamo 
fluorite, mica bianca, zeoliti, allanite, zircone, Fe-olivina e magnetite.

Le Beole e i serizzi rappresentano il prodotto della deformazione e del  metamorfismo 
alpino di originarie rocce granitoidi di età varisica.  Con il nome di Beola (o Bevola) si 
designano in particolare ortogneiss granitici (Fig. 2 e Tab. 1) – occhiadini o tabulari, di 
colore da grigio-brillante a bianco-argenteo, con giacitura subverticale e marcata folia-
zione milonitica, spesso associata ad evidente lineazione – geologicamente appartenenti 
alle unità pennidiche superiori e medie del Monte Rosa (Beola Bianca e Ghiandonata), 
Moncucco-Orselina (Beola Grigia) (Bigioggero et al., 1982) e Monte Leone (Beola Faval-
le e Grigia) (Cavallo et al., 2004a). La loro lavorazione avviene sia per segagione (34% 
dell’abbattuto), sia per spacco naturale (29% dell’abbattuto).
Con il nome di serizzo (o sarizzo) si designano ortogneiss occhiadini granitici o grano-
dioritici (Tab. 1) di colore grigio più o meno scuro, con tessitura foliata, geologicamente 
appartenenti per la quasi totalità all’unità pennidica inferiore Antigorio (Serizzo Antigo-
rio, Formazza e Sempione) e molto subordinatamente, alla Falda Monte Rosa (Serizzo 
Monterosa). La loro lavorazione avviene prevalentemente per segagione (40% dell’ab-
battuto) e solo subordinatamente per spacco (4% dell’abbattuto).

% vol. Rosa Baveno
Bianco 

Montorfano
Verde 

Mergozzo
Beola Serizzo

Qtz 26-54 19-40 7-9 30-35 20-33
Kfs 24-44 26-43 35-38 15-34 15-35
Pl
(%An)

19-38
≤29

24-35
≤37

35-4
n.d.

15-36
15-25

30-57
<26

Bt e/o Chl 2-8 3-10 14-23 5-15 8-20
Ms / / / 2-14 0-8
Altri ≤0.7 ≤0.7 ≤0.3 ≤2 ≤8

Tabella 1 - Intervalli di composizione modale delle varietà di Granito, Beola e Serizzo. Qtz = quar-
zo; Kfs =K-feldspato; Pl = plagioclasio; An = anortite; Bt = biotite; Chl = clorite; Ms = muscovite. 

1 Detto, nel ‘700, “migliarino” perché “sembra composto da granelli”
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Il Verde Vogogna, classificabile come beola2, è un cloritoscisto ad epidoto di colore 
verde costituito da: albite micro-ocellare, quarzo, clorite ed epidoto, con tracce di car-
bonati ed altri minerali accessori (rutilo, titanite, apatite e zircone).  La roccia è carat-
terizzata dalla presenza di una marcata foliazione milonitica e banding composizionale. 
A Vogogna si estrae anche la varietà “quarzite bianca”: si tratta di un ortogneiss mi-
lonitico a grana medio-fine, di colore chiaro legato all’abbondanza di quarzo e feldspati. 

Il marmo di ornavasso (Fig. 2), assieme a quello di Candoglia, appartiene alla Zona 
Ivrea-Verbano (Sudalpino): si tratta di un marmo calcitico cristallino con peculiari ca-
ratteristiche estetiche e petrografiche, tali da identificare due varietà note con i nomi 
di “Rosa Val Toce” e “Grigio Boden”. Il “Rosa Val Toce” è rappresentato da un marmo 
calcitico a silicati di Ca con grana medio - grossa abbastanza omogenea; esso è carat-
terizzato da una tipica colorazione variabile dal rosa al grigio-scuro, con bande più scure 
dovute alla presenza di tremolite e diopside concentrati lungo piani di una grossolana 
foliazione. Il “Grigio Boden” è un marmo calcitico a silicati di Ca, scuro, con grana medio-
grossa omogenea di colore grigio, con deboli sfumature di colore grigio più chiaro. A 
differenza del “Rosa Val Toce”, la distribuzione omogenea dei silicati concorre a conferi-
re alla roccia un aspetto massiccio ed una colorazione tale da essere anche identificato 
come “Granitello del Boden”. Come nel caso del “Rosa Val Toce”, il componente principa-
le risulta essere la calcite, con minori quantità di quarzo, diopside, tremolite, feldspato 
di Ba, flogopite, epidoto, barite e solfuri di Fe.
Il marmo dolomitico di Crevoladossola (Fig. 2) è un marmo dolomitico con minori 
quantità di calcite e flogopite, quarzo, plagioclasio, tremolite, titanite ed epidoto. I colori 
e le tipologie del materiale, all’interno dello stesso giacimento, sono diversi e assumono 
le seguenti denominazioni: 
- Palissandro Classico: marmo dolomitico saccaroide, con subordinati flogopite e 

quarzo con tracce di plagioclasio, tremolite, titanite ed epidoto.
- Palissandro Oniciato: marmo dolomitico saccaroide, con subordinati flogopite, quar-

zo interstiziale e minerali opachi.
- Palissandro Nuvolato: marmo dolomitico saccaroide, con subordinata flogopite e 

quarzo (1-2%) e tracce di tremolite e minerali opachi (titanite, epidoto, solfuri).
- Palissandro Bluette: marmo dolomitico saccaroide, con subordinati flogopite (in mi-

nor quantità rispetto al nuvolato), e quarzo. Si trovano anche tracce di tremolite, 
plagioclasio e minerali opachi.

2 in località P.te Mesone  sono presenti le varietà bianca e la grigia argentea, mentre il log. S. 
Zeno è presente la varietà verde (Pieri, 1966).
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Granito Bianco di 
Montorfano

Granito Rosa di 
Baveno

Granito Verde di 
Mergozzo

Beola Bianca Beola Favalle

Beola 
Ghiandonata

Beola Grigia Beola Isorno 
Scura

Serizzo Antigorio Serizzo Formazza

Serizzo Monte 
Rosa

Serizzo Sempione Verde Vogogna Quazite bianca Grigio Boden

Rosa Val Toce Palissandro Blu 
Nuvolato

Palissandro 
Bluette

Palissandro 
Oniciato

Palissandro 
Classico

Fig. 2 - Principali varietà di Graniti, Beole, Serizzi e marmi ossolani.
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3. ConTEsTo EsTraTTiVo

Lo studio ha quindi preso in sistematico esame il contesto estrattivo, per le varie tipo-
logie di giacimento e di cava, comprese le configurazioni di coltivazione in sotterraneo 
(Fig. 3) e con particolare riguardo alle tecniche di stacco al monte (Dino & Fornaro 
2006), anche se in passato molto materiale d’opera fu tratto da “trovanti”, di movi-
mentazione fluviale e/o glaciale, direttamente impiegabile nella anonima costruzione 
di borghi ed infrastrutture sempre paesaggisticamente pregevoli, ma anche di opere 
architettoniche “monumentali”.
La ricchezza di insieme della regione, da questo punto di vista, non deve far dimentica-
re singole storie, documentate, di crescita tecnologica e di sviluppo di canoni estetici 
che, con l’attività “lapicida”, attraverso le costruzioni, furono esportate anche in altre 
contrade; mentre, in tempi relativamente recenti, nuove tecniche estrattive e macchine 
assai evolute hanno insegnato a nuovi Paesi lontani a valorizzare le tante loro risorse 
lapidee, grazie alle moderne facilità di trasporto (Primavori, 1999). Trasporto che, inve-
ce, ha avuto nella situazione storica in esame per il VCO, caratteristiche pionieristiche 
ed anche avventurose, comprendendo, dopo il difficile distacco in cava, non di rado, 
la discesa in via di lizza dei blocchi (Fig.4), un loro carico su chiatte ed un viaggio per 
vie d’acqua sino a celebrati cantieri di applicazione (a Milano, Pavia, etc.). Ciò spinse a 
lavorare, se e quando possibile, il materiale lapideo - trasportato con carri a trazione 
animale - vicino ai siti di produzione, favorendo così localmente la crescita di “scuole” 
per scalpellini (Antiquarium Mergozzo 1978).
In ogni caso si ottenne di implementare il valore aggiunto dei prodotti, per una più signifi-
cativa e qualificata ricaduta economica locale. Anche perché, così facendo, si trasporta-
va meno scarto, che si poteva anche valorizzare localmente (ad es. cuocendo la roccia 
carbonatica in fornace) per la importante produzione “strategica” della calce. Parimenti, 
si sviluppò la tecnologia di taglio dei blocchi grezzi, dopo la loro riquadratura da parte 
dei picasass, in lastre semilavorate utilizzando soprattutto l’energia idraulica, disponibile 
nelle valli ossolane. Tracce di tali installazioni costituiscono oggi un importante aspetto 
della c.d. “archeologia industriale”, che potrebbe essere meglio valorizzato se non fosse 
spesso intervenuta una speculativa obliterazione delle stesse strutture lapidee.
La profonda incidenza, sull’attività lavorativa della popolazione, della risorsa “pietra” 
risulta altresì attestata dall'introduzione, sin dai secoli scorsi, di specifiche norme  am-
ministrative atte a tassare la produzione delle aziende, secondo disposizioni ancor oggi 
confrontabili, curiosamente, con le attuali leggi.

Fig. 3 - Immagine cava in sotterraneo
di Ornavasso (foto anni ‘40).

Fig. 4 - Panoramica di una via di lizza
(foto storica).
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4. aPPliCazioni in oPEra

L’utilizzo della pietra sul posto ha “inciso” profondamente sul paesaggio, inteso non solo 
come naturale - con cave più o meno esposte sui versanti - ma anche come antropico, 
conferendo al costruito particolari caratteristiche, per forma e colore, di più spontanea 
armonia ambientale, sia in zone montane che a ridosso dei laghi vallivi. Baveno (Fig. 
5), a tal riguardo, ne è un esempio eclatante, ma non è la sola località interessante, 
considerando ad es. Mergozzo ed il Montorfano (Fig. 6), ad essa vicine, “unite” tutte e 
tre nel “tricolore” dei graniti coltivati sul Lago Maggiore. Le Esposizioni Internazionali dei 
due secoli scorsi ne diedero ragione “patriottica” e riconobbero il successo di quanto 
intrapreso da aziende coraggiose e lungimiranti, contribuendo alla crescita del prestigio 
dell’Italia, in questo come in altri settori produttivi. A ciò corrispose una qualificata ap-
plicazione dei materiali nelle città vicine ed in tutto il Paese, poi anche all’estero, tuttora 
riconoscibile (Borghi et al., 2013). La ricerca, al fine di un ”abbinamento” appropriato 
materiale/monumento, si è dunque sviluppata, per l’ambito del VCO, in un arco tempo-
rale volutamente assai esteso: nella fattispecie dal Neolitico fino a ieri. Tale studio ha co-
munque offerto l’occasione per una riscoperta di tante opere, spesso trascurate dalle 
agenzie turistiche che promuovono le visite al territorio, anche da parte di connazionali 
frettolosi od ignari di tanta ricchezza e così profondo significato storico e culturale. Ma 
nel panorama ossolano un largo spazio deve essere occupato dall’impiego della pietra 
in costruzioni rurali (baite, fienili, alpeggi, ecc.) ma anche in chiese (es. Baceno, Fig. 
7) e nell’ “arredo urbano” di paesi e borgate (ad es.Vogogna, Roldo e Canova,  Fig. 8) 
ove la risorsa locale - soprattutto serizzi e beole - ha sempre rappresentato non solo 
un’opportunità ma una necessità pratica, integrato spesso con l’uso dell’abbondante 
legname, in un esemplare equilibrio di architettura “Walser”. Al di là di applicazioni or-
mai “cittadine” a tutti gli effetti, per pavimentazioni e/o coperture, oltre che per edifici 
civili di rappresentanza e di culto, occorre segnalare l’abbondante presenza di strutture 
agricole che vanno dalle cascine ai muretti in pietra “a secco”, di recinzione ma anche 
di sostegno di preziosi terrazzamenti produttivi. La loro inopinata dismissione ed il pro-
gressivo decadimento strutturale è causa di ulteriore dissesto del territorio, con effetti 
idrologici pervasivi, almeno per i coltivi e gli spazi fruibili. Per non parlare dei pittoreschi 
montanti in pietra, a sostegno di coraggiose viti, disposte a pergolato; o delle lastre in 
piedi (Fig. 9), con processione ordinata, a delimitazione di sentieri e proprietà: quasi un 
“arredo rurale” ecocompatibile, pregevolissimo e senz’altro durevole.
Poter inserire in un percorso “lito-turistico” tratti siffatti per una passeggiata di sana 
meditazione, con soste presso fontane ristoratrici e cappellette votive, rigorosamente 
in pietra, al fine di raggiungere località nelle quali la roccia è stata davvero estratta ed 
applicata con mirabile risultato di insieme, è già cosa ragguardevole, sia che si tratti di 
una torre a vista o di un edificio fortificato, sia di altra opera architettonica: dall’ardito 
ponte su un torrente e dal mulino macinante all’elegante centrale idroelettrica “in stile”, 
sino al semplice portale, in masselli “bugnati”, di una storica galleria ferroviaria (Fig. 
10); dalla strada lastrificata, magari con le corsie dei carri, al molo in pietra viva. Il pa-
esaggio può così dare luogo a tante, fantastiche, immagini pittoresche, ma soprattutto 
ci ricollega ad un passato di civiltà meno frettolosa. Potendo poi salire in quota, verso le 
malghe, o più “comodamente” nelle numerose “Vie Crucis” che la devozione delle genti 
ci ha lasciato, si potrebbe anche osservare, dall’alto, un panorama fatto di boschi, di 
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acqua, ma soprattutto di pietra, per ciò che riguarda un “costruito” dai tetti coperti 
di “lose”, con comignoli anch’essi di pietra, come pure i balconi. Tutto ciò, prima che 
i manufatti in laterizio, peraltro prodotti a valle, come la calce, fossero storicamente 
riproposti: per sbrigatività di lavorazione e semplicità di applicazione. Poter osservare, 
invece, siffatte borgate, permetterebbe di apprezzare meglio, anche solo per un mo-
mento, il cambiamento di una filosofia di vita.

Fig. 5 -  Monumento allo scalpellino 
(lungolago di Baveno).

Fig.  6 - Chiesa di S. Giovanni in 
Montorfano.

Fig. 7 -  Facciata in serizzo della 
Chiesa di S.Gaudenzio, Baveno.

Fig. 8 - Vista dal Toce del borgo di 
Canova. 

Fig. 9 - Separazione dei terreni 
realizzati in lastre di pietra.

Fig. 10 - Galleria del Sempione 
(Amoretti C. 1794).
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ConsidErazioni Finali

La ricerca, senza nulla “inventare” ma semplicemente osservando e solo “indicando”, ha 
così contribuito allo sviluppo consapevole di iniziative volte alla divulgazione conoscitiva 
ed alla promozione turistica di attività e di luoghi tra loro visibilmente legati dalla Pietra, 
di diritto il “Genius Loci” del VCO. 
Fra le iniziative, a titolo solo esemplificativo, si devono citare l’importante ed articolato 
allestimento del Museo del Granito a Baveno, esposizione etnologica ricca di documen-
ti e testimonianze, oltre che di strumenti di lavoro, per un’attività che si è per secoli 
protratta nella zona, con dei risultati non solo economici sociali ma anche figurativi e di 
arredo di notevole bellezza e richiamo turistico. É poi da ricordare una annuale, “diffusa” 
manifestazione di spettacoli in cava (Tone on the Stone), sia nel campo musicale che 
teatrale, con suoni e luci, cori e canti, danze e balletti ecc. ma anche concerti ed opere 
liriche e persino recite d’Autore - commedie e tragedie, classiche e moderne – di note-
vole impegno e sempre con dei ragguardevoli risultati di pubblico. Esse si svolgono in 
varie serate estive, ambientate, con scenografie sapienti, in diverse cave (Fig. 11), già 
“teatro”, durante il giorno, della quotidiana attività estrattiva di cantiere delle Aziende, 
partecipi e convinte sostenitrici di tali iniziative, a loro modo “promozionali”, della cul-
tura familiare e collettiva della pietra, in ogni sua componente: a partire da una “certa 
atmosfera” di cava, e per poi tutti insieme concludere la serata in un accogliente locale 
di cucina tipica ossolana…

Fig. 10.a - Spettacolo CATS presso la ex 
Cava Donna a Mergozzo
(Rassegna Tones on the Stones).

Fig. 10.b - Spettacolo di musica jazz presso 
la cava MoroSerizzi
(Rassegna Tones on the Stones). 
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I GeSSI MeSSINIANI dI BeNeSTARe (lOCRIde - CAlABRIA 
MeRIdIONAle): dAllA FORMAZIONe COMe MINeRAle 
All'IMPIeGO Nell'edIlIZIA 
di Domenico Monteleone, Angela Alfieri, Domenico Carrà, Danilo Campo, 
Francesco Lupis, Salvatore Napoli, Teresa Pelle & Attilio Varacalli 
Associazione Culturale Geologia Territorio & Turismo - Via Paolo Romeo 46 - 89048 
Siderno (RC), associazionegtt@gmail.com

abstract - Gypsum outcrops in the Benestare village: a geological, architectural 
and anthropological treasure of the Locride area (south Calabria) 

In the North West part of Benestare, a small village situated in the South Ionian coast 
of Calabria, Messinian evaporite deposits outcrop extensively on a strip of territory.
In particular, gypsum outcrops border the eastern side of Monte Verraro and descend 
on the village by a place named “Timpa and Pignataro”, forming a basin. The gypsum 
open-pit sites in Timpa, represent the terminal portion of an outcrop that develops in 
length for approximately 1-2 Km.  
For decades, mining of gypsum has fueled the development of buildings: in fact houses 
of the historical center of Benestare are made of gypsum. The name of “Vena”, attrib-
uted by the inhabitants of Benestare to the outcrops of gypsum, is due to the mining 
use of evaporitic deposits.
In Benestare, mining of gypsum started in the second half of 1800 AD, initially through 
the use of hand tools and later through modern mechanical equipments.
The use of modern technologies for gypsum mining have changed the landscape quickly, 
producing a rapid progression of excavation.

Fig. 1 – Il borgo di Benestare e il quartiere del “gesso”.
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1.  inquadramEnTo GEoloGiCo
di Domenico Monteleone, Domenico Carrà & Teresa Pelle

Il gesso è un minerale evaporitico, composto da solfato di calcio biidrato (CaSO4*2H2O), 
e si rinviene comunemente nelle sequenze deposizionali messiniane. Nel Mediterraneo, 
l’origine dei depositi gessosi, è riferita principalmente al periodo noto come crisi di sali-
nità del Messiniano (Ruggeri et al.,1967). Durante le fasi di intensa evaporazione, nei 
bacini, si concentravano soluzioni di acque salmastre sovrassature, da cui si deposita-
rono sul fondo marino enormi spessori di rocce evaporitiche (Gautier et al., 1994). Se-
condo Cavazza (1997) la sequenza deposizionale messiniana nella Calabria meridionale 
è composta da un'unità basale di ambiente marino pre-evaporitica, ricoperta da un’unità 
conglomeratica a grana grossolana di origine alluvionale. Invece, la parte sommitale 
della successione è composta soltanto da un’unità deposizionale passante da condizioni 
di mare basso ad ambiente continentale: tali sedimenti indicano il ristabilimento delle 
normali condizioni marine e la fine della crisi di salinità. L’obiettivo principale di questo 
studio è legato alla comprensione dell’importanza culturale ed ambientale del gesso per 
la comunità di Benestare (centro abitato sito nella Locride, Provincia di Reggio Calabria), 
attraverso un approccio alla tematica di tipo multidisciplinare e che integra punti di vista 
geologici, antropologici, mineralogici ed analisi architettoniche (Alfieri et al., 2010).

2. i dEPosiTi di GEsso di BEnEsTarE
di Domenico Monteleone, Domenico Carrà & Teresa Pelle

A Benestare i depositi evaporitici messiniani affiorano nella porzione di territorio colli-
nare interposta tra il centro abitato e Monte Verraro. In quest’area sono presenti due 
cave, ubicate rispettivamente in località Timpa e Pignataro (Fig. 2).

Fig. 2 – Ubicazione e particolare delle cave presenti a Benestare: cave di versante;
Località Timpa (a); Località Pignataro (b).

Per decenni l’estrazione del gesso ha rappresentato la fonte primaria posta alla base 
dello sviluppo del centro urbano, in quanto il gesso una volta estratto e sottoposto a 
cottura nelle “carcamuse” veniva utilizzato nell’edilizia come malta.

Caratteristiche mineralogiche

La Selenite rappresenta la specie minerale più abbondante nei depositi gessosi a Be-
nestare. Questo minerale generalmente è presente in varie forme macrocristalline. La 
sua origine può essere primaria, ovvero generata dalla cristallizzazione dalla soluzione 

	  



264 265

I GESSI MESSINIANI DI BENESTARE (LOCRIDE - CALABRIA MERIDIONALE):
DALLA FORMAZIONE COME MINERALE ALL'IMPIEGO NELL'EDILIZIA 

madre, o secondaria, generata dalla deposizione di soluzioni sovrassature nelle cavità 
delle rocce. Durante la fase di accrescimento, i cristalli condividono lo stesso piano di 
crescita e questo porta alla formazione di cristalli geminati. I cristalli di gesso che sono 
stati campionati  presentano due tipi di geminazione, a “ferro di lancia” (Fig. 3 A) e a 
“coda di rondine” (Fig. 3 B).

i depositi di gesso e l’ambiente deposizionale

I depositi di gesso messiniani 
di Benestare, si sono origina-
ti in un ambiente continentale 
caratterizzato dalla presenza di 
una laguna ipersalina, in cui si 
alternavano periodi di intensa 
evaporazione e inondazione do-
vuti a ricariche di acque marine 
per fenomeni di tracimazione. 
Dunque a causa dello scarso 

apporto nella laguna di acque continentali, si instaurarono condizioni di ipersalinità, 
comportanti la formazione di soluzioni sovrassature e ricche in minerali, da cui, per 
cristallizzazione, si formarono i depositi evaporitici. 
Il ripetersi ciclico di tale processo è alla base della formazione di depositi di gesso con 
potenze di varie decine di metri.

3.  dall’EsTrazionE alla PrEParazionE dEl GEsso:
la CaVa E la CarCamusa 
di Angela Alfieri & Attilio Varacalli 

L’estrazione del gesso dalla cava denominata Timpa, si è protratta fino alla metà degli 
anni ’50 utilizzando tecniche pre-industriali, limitando l’utilizzo del gesso alle attività 
edilizie connesse alla fase di sviluppo urbano del centro storico. In seguito, il processo 
estrattivo venne gestito tramite l’impiego di tecniche moderne favorendo lo sviluppo in-
dustriale e la nascita di fiorenti imprese, tra cui si ricorda la Gessi-Calabro, la cui attività 
si è sviluppata in maniera intensa fino agli anni novanta (Fig. 4).

	  

	  
Fig. 3 – Geminazione a ferro di lancia (A) e a coda di 
rondine (B).

Fig. 4 – Area di estrazione 
di competenza della Gessi-
Calabro.
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Il luogo ove si effettuava la prima trasformazione della 
materia grezza, era la cosiddetta “carcamusa”1, un 
edificio circolare costruito dai mastri "jibbisari", situato  
spesso nelle vicinanze dei cantieri edili. Le carcamuse 
di Benestare, di  proprietà demaniale e collocate per la 
maggior parte in località Perrone, erano considerate 
un enorme patrimonio sociale connesso allo sviluppo 
urbano del borgo. Tali strutture (Fig. 5) avevano una 
forma troncoconica, caratterizzata da una superficie 
di circa 3-5 m2, e diametro di base variabile da 2 a 2,5 
metri. Le “carcamuse” erano costruite con pietra ges-
saia e malta a base di gesso, e nella parte sommitale 
della struttura il cono era lasciato aperto per lo sfiato. 
All’interno delle stesse (Fig. 6), i blocchi da “cuocere” 
venivano sistemati secondo uno schema ben preciso, 

in pratica le pietre più grosse erano disposte in basso e quelle più minute in alto. Il pro-
cesso di cottura aveva 
una durata media di 
circa 12 ore. Quando 
le fiamme raggiunge-
vano la sommità coni-
ca e le pietre di coper-
tura assumevano una 
caratteristica colora-
zione biancastra, ave-
va termine il processo 
di cottura. Il gesso 
poco cotto era più 
resistente, ma aveva 
poca resa; quello ben 
cotto rendeva di più e 
si lavorava con più fa-

cilità, ma era un pò più “lento”, ovvero meno resistente. Dopo la cottura i blocchi veni-
vano raffreddati per circa ventiquattro ore e dopo tale fase, frantumati fino ad ottenere 
una polvere di gesso, la quale prima di poter essere utilizzata doveva essere setacciata.

4.  l’imPiEGo dEl GEsso nEll’Edilizia sToriCa di BEnEsTarE 
di Angela Alfieri & Attilio Varacalli 

L’uso del gesso nell’edilizia storica di Benestare riguarda soprattutto la tecnica della 
“muratura formacea”, il cui legante, la polvere di gesso cotto, era amalgamato con 
inerti di diversa pezzatura e litologia ed acqua, tale impasto consentiva di plasmare un 

1  La carcamusa veniva utilizzata già in epoca romana, e la sua struttura è rimasta immutata.

Fig. 5 – Evidenziazione 
delle parti componenti la 
“carcamusa”.

	  

	  
Fig. 6 – Carcamusa, componenti e disposizione dei “blocchi” da 
cuocere.
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nucleo compatto all’interno di un “incamiciamento”2 per formare il perimetro delle pareti 
del fabbricato in costruzione (Figg. 7-8).
Per muratura formacea3 si  indica una muratura costituita con un getto di materiale 
modellabile, come ad esempio la terra cruda o anche l’argilla che, indurendo in condi-
zioni climatiche caldo-miti, assume la configurazione della sua cassaforma. 

Le casseforme usate 
nell’edilizia di Benestare, 
erano strutturalmente 
sostenute da travi lignee, 
tecnicamente chiamate 
sergenti. Tali travi venivano 
inserite ortogonalmente 
all’interno della muratura 
e fissate con un’intricata 
annodatura di corda alle 
altre assi di legno che ser-
vivano ad intelaiare il tavo-
lato posto parallelamente 
alla muratura. Questa tec-
nica di incamiciamento del 
paramento murario era 

usata fin dall’antichità dai romani quando realizzavano l’opus caementicium (Figg. 9-10).
Il conglomerato di gesso colato all’interno dei casseri, che circondavano l’intero fabbri-
cato, era successivamente battuto per costipare la malta: tale operazione consentiva 
di eliminare i vuoti nel getto. Appena il gesso induriva4, l’incamiciamento del tavolato 
veniva tirato via, e quindi sopraelevato allo strato sottostante ormai indurito e pronto a 
sopportare un successivo livello di conglomerato di gesso. 
Gli elementi lignei, sia orizzontali che verticali, venivano sfilati dalla muratura una volta 
avvenuta la presa del getto e i fori residui in alcuni casi erano anche riempiti con pietra-
me collocato dall’esterno.

2 "Casseri” o “incamiciamenti”  o “casseforme”, costituiti da un semplice tavolato in legno peri-
metralmente alla struttura da sopraelevare.

3 La denominazione dei muri formacei deriva da Plinio il Vecchio (XXXV, 169), e sta ad indicare 
i muri realizzati in genere in argilla cruda vigorosamente pigiata entro casseforme; il naturali-
sta romano li descrive – nella sua Historia Naturale – come “costruiti o meglio riempiti compri-
mendo la terra in una forma delimitata da ambo i lati da due pannelli”, (…e terra parietes, quo 
appellant formaceos, quoniam in forma circumdatis II utrimque tabulis interficiuntur verius 
quam struuntur…). L’uso di tale tecnica ha avuto nella storia enorme diffusione geografica 
e permanenza cronologica tanto che la realizzazione di questo tipo di muro è ancora detta-
gliatamente descritta e consigliata per l’edificazione di costruzioni rurali nei trattati tecnici 
ottocenteschi.

4 L’indurimento del calcestruzzo di gesso avveniva in maniera rapida, ed a ciò contribuiva anche 
la temperatura della giornata che faceva così evaporare più rapidamente l’acqua contenuta 
nell’impasto. Si è stimato che l’indurimento di un giro di getto  poteva richiedere da 3 a 5 ore.

	  
Figg. 7-8 – Tracce dei casseri in tavolato sui prospetti della 
facciata.
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Figg. 9 e 10 - Messa in opera dell’opus caementicium nelle casseforme intelaiate (tratto da 
Cuppelloni,1997 - “Antichi cantieri moderni. Concezione, sapere tecnico, costruzione da Iktins a 
Brunelleschi”.  Gangemi Editore. Roma).  

Gran parte del borgo storico di Benestare è stato realizzato con questa tecnica costrut-
tiva, che viene considerata una pratica edilizia rara e di particolare importanza nelle 
tipologie murarie. 

5.  il TEssuTo Edilizio E l’uso dEl GEsso nElla FunzionaliTÀ 
dEGli sPazi arCHiTETToniCi 
di Angela Alfieri & Attilio Varacalli 

Il tessuto edilizio del nucleo originario di Benestare si caratterizza per essere densa-
mente costruito e composto da abitazioni strette e lunghe affiancate le une alle altre. 
Queste tipiche case in gesso erano realizzate mediante la tecnica della muratura for-
macea (Figg. 11-12). 
Queste unità tipologiche elementari si adattano organicamente all’articolato andamento 
altimetrico del terreno, che, coniugato all’uso dei materiali ed alle tecniche costrutti-
ve, determina la funzionalità degli spazi interni. La maggior parte delle unità tipologi-
che sono distribuite a schiera con dimensioni fisse (larghezza 4-5 metri e profondità 
7-10 metri). Nell’isolato esaminato si ritrovano diverse soluzioni tipologiche (d’angolo, 
intercluse su due lati e su tre), differenziate a seconda dei prospetti liberi (Fig. 13). Il 
numero di fronti aperto condiziona la distribuzione interna degli ambienti e la corretta 
illuminazione ed aerazione. Gran parte dell’edilizia storica  con carattere di muratura 
formacea è costituita da 3 livelli, di cui uno interrato (catojo). Il piano terra è composto 
generalmente da due o tre ambienti al massimo a quote interne diverse. Sul muro longi-
tudinale esterno si inserisce nella struttura conglomeratica l’assetto della scala, anche 
questa creata con materiale gessoso. Il piano superiore è diviso in altrettanti ambienti. 
I muri perimetrali portanti e il muro di spina interno sono in gesso colato con inerti, 
quelli di interconnessione tra i vari ambienti sono creati anche con semplici pannelli 
realizzati con strutture ad incannucciato isolato con malta a base di gesso, che funge 
da elemento ignifugo. 
I solai di interpiano (Figg. 14-15) sono costituiti da una struttura portante con orditura 
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di travi di legno, poggianti sui muri perimetrali, su cui è inchiodato il tavolato che regge 
dei fasci di canne, preventivamente pulite dalle foglie e dai nodi, poste una accanto 
all’altra, vicinissime fino a riempire i vuoti, annodate con corda e fatte annegare con 
gesso colato e spalmato mentre è ancora molle, come una sorta di caldana, o anche 
di astrico5 romano, ricordato da Vitruvio Pollione. 
La malta a base di gesso è quindi  usata come “rivestimento di sacrificio” per protegge-
re dal fuoco gli elementi metallici o anche gli elementi lignei. Infatti, in caso di incendio, 

5 L’astrico o astrigo è il sottofondo per pavimentazioni in mattoni, composto da pozzolana, inerti 
e calce, dallo spessore variabile da 1/3 a 1/6 di palmo.

	  

 8 

 
 
Figg. 11-12 – Ricostruzione ipotetica di un cantiere edile a Benestare di una struttura 
formacea.   

Queste unità tipologiche elementari si adattano organicamente all’articolato 
andamento altimetrico del terreno, che, coniugato all’uso dei materiali ed alle 
tecniche costruttive, determina la funzionalità degli spazi interni. La maggior parte 
delle unità tipologiche sono distribuite a schiera con dimensioni fisse (larghezza 4-5 
metri e profondità 7-10 metri). Nell’isolato esaminato si ritrovano diverse soluzioni 
tipologiche (d’angolo, intercluse su due lati e su tre), differenziate a seconda dei 
prospetti liberi (Fig. 13). Il numero di fronti aperto condiziona la distribuzione interna 
degli ambienti e la corretta illuminazione ed aereazione. Gran parte dell’edilizia storica  
con carattere di muratura formacea è costituita da 3 livelli, di cui uno interrato 
(catojo). Il piano terra è composto generalmente da due o tre ambienti al massimo a 
quote interne diverse. Sul muro longitudinale esterno si inserisce nella struttura 
conglomeratica l’assetto della scala, anche questa creata con materiale gessoso. Il 
piano superiore è diviso in altrettanti ambienti.  
 
 

Figg. 11-12 – Ricostruzione ipotetica di un cantiere edile di una struttura formacea a Benestare.
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il gesso ritarda il surriscaldamento dei materiali che protegge, in virtù dell’acqua conte-
nuta nella sua molecola. 

Figg. 14-15 – La tecnica dell’incannucciato su solaio di interpiano: a) strato di gesso, b)  letto di 
canne, c) orditura, d) muro perimetrale.

Fig. 13 – Analisi del tessuto edilizio ed indicazione del caso studio nel borgo di 
Benestare.
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TeCNICA eSTRATTIVA e STORIA NellA CAVA MAdRe
dI CANdOGlIA 

di Benigno Mörlin Visconti Castiglione (1), Claudio Oggeri (2) & Pierpaolo 
Oreste (2)

(1) Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, direzione@duomomilano.it 
(2) DIATI Politecnico di Torino, claudio.oggeri@polito.it;  pierpaolo.oreste@polito.it

abstract - Candoglia quarry: exploitation technique and history 

The paper provides a synthetic overview of the technical and historical features related 
to the exploitation of marble quarry used for the construction and maintenance of the 
Milan Cathedral. The quarries are located at the entrance of the Ossola Valley, in the 
Northern Alpine range, and during the last 40 years the majority of the exploitation 
has been carried out in the Cava Madre di Candoglia, which is made up of a large 
underground cavern. The particular historical interest of these quarries arises also 
from the patents given to the geological area, which can be used only by the Veneranda 
Fabbrica del Duomo, the owner of the cathedral, and also for the complex transportation 
system that has allowed during decades to move blocks, slabs and manufactured 
elements from the quarry to the city. During the last two decades the exploitation has 
been developed at the adit of the cavern, by adopting the wire cutting and the chain saw 
cutting techniques, that allow higher recovery rates of the marble blocks.
In the meantime geomechanical characterization, numerical modelling and site 
monitoring have been carried out, in order to better understand the static behaviour of 
the cavern and to reach satisfactory recovery rates. 

1. inquadramEnTo dElla CaVa

Le cave di Candoglia sono situate in comune di Mergozzo, sulla sinistra del fiume Toce. 
Interessano un banco marmifero di colore bianco-rosa, la cui lente marmorea principale 
è compresa nelle metamorfiti del “massiccio dei laghi” della bassa val d’Ossola e, sul 
versante opposto del Toce, è identificata con il marmo di Ornavasso.
Le cave di marmo di Candoglia erano note ai Romani e utilizzate dall’antichità. É stra-
ordinario il fatto che il duca di Milano, che donò al Duomo le cave, abbia potuto fare  
una scelta così felice: non solo per le caratteristiche artistiche,  ma soprattutto per le 
eccezionali qualità strutturali  del materiale, pur partendo da un giacimento così mode-
sto all’apparenza, che ha poi  consentito la realizzazione di un edificio così imponente.  
Il valore della donazione ducale alla Fabbrica del Duomo diventa  maggiormente signifi-
cativo considerando la possibilità di trasporto a poco prezzo, utilizzando le vie d’acqua 
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dotate  di opere idrauliche nuove, al servizio non solo del Duomo ma di tutta l’economia 
del Ducato. La realizzazione di idoneo pontile a Candoglia, l’allargamento di alcune anse 
del Naviglio, la nuova darsena e la chiusa di Viarenna, con il collegamento con i navigli 
interni fino al bacino del laghetto di Santo Stefano, sono interventi che hanno profonda-
mente connotato lo sviluppo della citta di Milano per più di 5 secoli, e che ancor oggi 
hanno una valenza turistico-culturale di grande importanza.  
Il particolare privilegio accordato alla Fabbrica venne recepito dal decreto del 19 ottobre 
1927 n°1924, in cui venne “confermata l’esistenza della servitù perpetua spettante al 
Duomo di Milano sui fondi pubblici e privati del monte di Candoglia di scavare liberamen-
te e gratuitamente marmi e selci per uso della Fabbrica, con divieto a chicchessia di 
cavare, trasportare e vendere il materiale suddetto, senza l’assenso dell’Ente stesso”. 
Detto decreto fu convertito in legge 19 febbraio 1928 n°514 e le stesse disposizioni 
sono state  assunte dall’articolo 22 della legge Regionale Piemonte 22 novembre 1978 
n°69 “Coltivazione cave  e torbiere”.
A fronte delle necessità di materiale per il cantiere di Milano si aprirono nuove cave via 
via salendo lungo il pendio  del monte.
Dalla seconda metà del 1800 la coltivazione  avviene  a quota  570 m, dove sul finire 
del ‘700 era stata aperta la cava Madre, servita soprattutto per il compimento della 
facciata del duomo, e a quota 900 m presso  la cava di Cornovo, studiata nel 1969 da 
Ardito Desio e da Enea Occella.  Le Cave sono tuttora in attività e permettono il prosie-
guo dei lavori di conservazione del monumento.
La Cava, gestita direttamente dalla Veneranda Fabbrica secondo una programmazione 
basata dalle esigenze di completamento del monumento, in questi ultimi 50 anni ha 
prodotto una media di 70 m3 all’anno di materiale di prima scelta per i  restauri. L’esca-
vazione avviene  per blocchi di circa 5 m di altezza e 10 di profondità. 
Poiché l’escavazione della Cava Madre è stata nel tempo condotta in galleria, si è 
formata una grande caverna, profonda quasi 85 m,  di larghezza massima di circa 
22 m e di altezza di circa 50 m.  La calotta di imbocco della galleria, dotata di scarso 
ricoprimento, è stata consolidata nel 1970 con grandi portali di calcestruzzo armato,  
mentre travi diaframma  sono state costruite nell’ultimo decennio per contrastare la 
spinta delle pareti ed accedere in sicurezza al marmo dell’imbocco, particolarmente 
pregiato.
L’importanza della cava per il Duomo è fondamentale: ne ha condizionato la realizzazio-
ne,  e  unico monumento al mondo  che possiede la cava di origine può procedere nei 
restauri con la certezza della disponibilità dello stesso materiale nei decenni a venire.
Ciò è importante nella conservazione delle professionalità specifiche degli scalpellini, 
dei cavatori e dei muratori della cattedrale: si tratta di attività  artigianali ed artistiche  
altrimenti abbandonate.
Il Duomo rappresenta una delle principali manifestazioni dell’arte gotica in Italia, e nel 
contempo è una palestra dal punto di vista statico e cantieristico. Basti ricordare che 
le strutture portanti del Duomo non sono realizzate solo in marmo ma anche in gneiss, 
con soluzioni “composite” di abbinamento dei materiali che pongono interessanti aspetti 
di studio per la loro differente rigidezza. 
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2. TECniCa di ColTiVazionE

Dal punto di vista ingegneristico e tecnico gli aspetti di interesse e studio sono molteplici.
Dal punto di vista statico la caverna è caratterizzata da grandi sfondi e da luci libere 
(Fig.1), createsi con la completa coltivazione del marmo costituente il banco sub ver-
ticale, talora sede di vuoti dovuti a processi di dissoluzione dei carbonati, e comunque 
caratterizzato da discontinuità parallele al banco e oblique ad esso. Le pareti incassanti, 
di roccia scistosa e quarzitica, presentano notevoli contrasti di rigidezza con il marmo. 
Oltre agli aspetti di complessiva stabilità delle pareti va ovviamente riguardata la stabilità 
locale anche nel riguardo di potenziali distacchi di scaglie che potrebbero costituire un 
rischio per gli addetti.

Fig. 1 - A destra la Cava Madre come si presentava agli inizi del 1900. Sulla destra, la volta 
e il fronte della parte più interna della cava, ad inizio anni ’90. La coltivazione di tale settore è 
attualmente ferma in considerazione della fratturazione del marmo e delle convergenze misurate: 
in tale contesto la resa in blocchi e lastre può scendere sotto il 20%.

La qualità del marmo, in termini di colorazione e integrità, non è omogenea nel ban-
co attualmente in vista, e ciò condiziona le decisioni operative di coltivazione anche 
su lungo termine. Inoltre, le coazioni presenti nel materiale e la risposta tipicamente 
elasto-fragile del materiale lapideo ne riducono la resa in termini di materiale di prima 
scelta, già a seguito della fase estrattiva. La tecnica di coltivazione tende quindi a ese-
guire distacchi graduali, grazie all’utilizzo di tecniche di taglio con tagliatrice a nastro 
diamantato ed a filo.
Il marmo, decisamente anisotropo, presenta una resistenza a compressione variabile 
tra 45 e 150 MPa ed una rigidezza da 40 a 100 GPa ed è sede di 5-6 sistemi 
di discontinuità a grande scala. Ciò nondimeno, nell’ultimo decennio, si è provveduto 
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a recuperare porzioni di banco nella zona di imbocco, dato il particolare pregio del 
materiale: ciò ha reso indispensabile adottare importanti opere di sostegno addizionali, 
quali travi puntone orizzontali in c.a., in grado di consentire anche il futuro ribasso degli 
scavi al di sotto del livello attuale (Fig. 2). I consolidamenti delle pareti sono completati 
con tiranti multi - trefolo e barre cementate di chiodatura (Pelizza et al., 2010).

Fig. 2 - A sinistra la zona di imbocco in fase di preparazione per il taglio dello sperone di marmo 
sulla destra; le pareti sono consolidate con tiranti e bullonatura, per contribuire alla stabilità nei 
riguardi delle discontinuità sub verticali. Sulla destra la situazione più recente dell’imbocco della 
Cava Madre: in primo piano la prima delle travi puntone, sulla destra è stato rimosso l’ultimo 
sperone di marmo e a sinistra della pala gommata vi è il gradone isolato e pronto per l’estrazione, 
attuata con filo diamantato e ribaltamento della bancata. La resa in blocchi e lastre in tal caso 
cresce a valori oltre il 70%.

3. asPETTi GEomECCaniCi, modEllazionE E moniToraGGio

Il marmo di Candoglia è un materiale lapideo anisotropo, di colorazione variabile dal 
bianco al rosa al grigio, sia con tonalità omogenee sia con tonalità sfumate e con stria-
ture o venature. Le caratteristiche geomeccaniche sono state determinate con prove di 
laboratorio volte ad individuare la distribuzione di tali parametri ed il comportamento in 
condizioni elastiche e in prossimità della rottura. L’anisotropia è evidente sia nei blocchi 
sia in bancata (Fig.3).

Fig. 3 - A sinistra, i blocchi ricavati 
dal taglio con filo, pronti sul piazza-
le. A destra, nella nicchia ricavata 
con tagliatrice a nastro, sono visibili 

l e venature grigio-rosa. 

	  

	  	  



276 277

tecnica estrattiva e storia nella cava madre di candoglia

Caratteristica

Parametri geomeccanici principali di marmo e 
paragneiss 

Simbolo unità Marmo Paragneiss

Massa volumica ρ kg/m3 2620 - 2830 2300 - 2690

Res. compr. 
monoass. C0 MPa 44 - 155 29 - 157

Res. traz. indiretta T0 MPa 1,8 – 12,3 5,8 – 10,8

Modulo elastic. 
tang. Et GPa 50 - 90 24 - 70

Modulo elastic. cec. Es GPa 40 - 98 14 - 115

Coeff. Poisson tang. νt - 0,18 – 0,39 0,20 – 0,32

Velocità onde longit. Vp m/s 3210 - 6390 2120 - 2920

Tabella di sintesi delle principali caratteristiche geomeccaniche del marmo rosa e dello gneiss 
incassante. Altre rocce incassanti, non riportate in tabella,  sono rappresentate da quarziti, sulla 
destra della vena, e micascisti, sulla sinistra.

Il comportamento del grande vuoto è stato quindi modellato con modelli numerici tri-
dimensionali e bidimensionali che hanno consentito di mettere in luce la potenziale 
formazione di zone di plasticizzazione e di debolezza nel marmo stesso e nelle rocce 
incassanti. I modelli hanno ripercorso nel modo più fedele possibile anche la storia delle 
fasi di coltivazione nei vari settori della caverna.
Il terzo aspetto di rilievo dello studio ha riguardato l’assetto geostrutturale della massa 
rocciosa e il comportamento tenso-deformativo a seguito degli scavi.
Particolare riguardo è stato allora dedicato al sistema di monitoraggio che consente 
di aggiornare con periodicità le condizioni tenso-deformative della caverna. Tale siste-
ma annovera mire topografiche, estensimetri, fessurimetri, celle di carico, clinometri, 
estensimetri e pendoli, la cui lettura regolare consente di agevolare le scelte delle sin-
gole  operazioni di scavo, correlandole nel tempo, e di fornire riscontro alle simulazioni 
numeriche (Fig. 4). Il monitoraggio degli spostamenti e lo studio del comportamento 
delle pareti, nonché il progetto delle opere di sostegno, è stato seguito negli anni dal 
dipartimento DIATI del Politecnico di Torino, i cui ricercatori hanno  messo a punto un 
modello numerico strutturale della caverna sia tridimensionale sia  bidimensionale (Pe-
lizza et al., 2000).
Per quanto riguarda il dettaglio del monitoraggio, sulla scorta dei risultati delle misure a 
disposizione, riferite in particolare ad una finestra temporale di osservazione di oltre 6 
anni (anche se non per tutte le strumentazioni), si può ritenere che la statica della ca-
verna presenti condizioni di sicurezza, in quanto i valori assoluti e le tendenze evolutive 
delle misure rientrano in campi di compatibilità con le previsioni e la stabilità. Il moni-
toraggio in particolare si incentra sulle misure di convergenza delle pareti dell’imbocco 
della caverna e sullo stato tensionale delle opere di sostegno quali i tiranti a trefolo e i 
travoni trasversali.
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Fig. 4 - Sulla sinistra il modello tridimensionale del filone sub verticale incassato nel versante mon-
tano, sviluppato soprattutto per comprendere la distribuzione delle tensioni nel massiccio. Sulla 
sinistra una sezione del modello 2D, elaborato con il codice alle differenze finite FLAC, in cui si evi-
denziano le zone plastiche in corrispondenza di fasce di rocce scistose di scadenti caratteristiche.

Fig. 5 - A sinistra il dettaglio di una mira topografica affiancata ad un tirante a trefoli strumentato 
con cella di carico anulare. A destra l’unità di oscillazione del pendolo diretto, il cui punto di so-
spensione è collocato sulla volta al di sopra del secondo travone trasversale.
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