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Vertumnite. Aggregati “a rosetta”. Colle Fabbri.



L’AMBIENTE E LE CONDIZIONI DI CRISTALLIZZAZIONE A COLLE FABBRI E SAN
VENANZO-PIAN DI CELLE

Nonostante l’attività degli apparati vulcanici di Colle Fabbri e di San
Venanzo-Pian di Celle abbia avuto breve durata temporale e sia stata poco
estesa nello spazio, essi evidenziano una straordinaria ricchezza di minerali
rari e inusuali.

Nella zona di Colle Fabbri il magma si è aperto la strada attraverso le argil-
le che costituiscono la copertura sedimentaria della zona e dalla loro combi-
nazione sono derivate alcune delle peculiarità chimiche e mineralogiche del-
l’affioramento, costituendo un luogo privilegiato per studiare i fenomeni di
interazione. L’impermeabilità delle argille ha limitato la dispersione dei fluidi
favorendone la concentrazione e potenziandone quindi l’azione. A loro volta,
per effetto dell’intenso riscaldamento subito ad opera del magma (termome-
tamorfismo) le argille hanno rilasciato nell’ambiente alcuni elementi chimici,
quali l’alluminio, che sono andati ad arricchire ulteriormente la composizione
dei minerali in via di formazione.

L’associazione nella struttura vulcanica di San Venanzo-Pian di Celle di
rocce ignee aventi un chimismo molto diversificato costituisce un’opportunità
unica per definire le modalità evolutive e i processi di differenziazione che
legano i magmi ultralcalini e quelli carbonatitici.

Per una corretta descrizione dei minerali sia da un punto di vista collezio-
nistico, sia scientifico, è necessario operare una distinzione. I minerali primari
sono quelli formatisi direttamente nel magma durante la sua solidificazione. I
minerali secondari si sono invece formati ad opera dei fluidi circolanti nelle
fessure e nelle cavità del magma ormai completamente solidificato.

A Colle Fabbri e San Venanzo-Pian di Celle, i minerali primari rivestono un
notevole interesse scientifico perché consentono di definire le modalità di for-
mazione di magmi particolari. I minerali secondari sono invece utili nello stu-
dio dei processi tardivi che hanno interessato gli apparati vulcanici, e inoltre
possiedono un grandissimo valore estetico e collezionistico per la rarità e per
la straordinaria bellezza delle forme.

I minerali secondari più belli si rinvengono nelle fratture e nelle cavità delle
rocce ignee. Le fratture (diaclasi) si sono prodotte principalmente, per contra-
zione durante il raffreddamento delle rocce, lungo le pareti delle fratture dove
i fluidi circolanti hanno deposto strati di materiale in genere microcristallino
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sotto forma di concrezioni.
Le cavità tondeggianti od ovoidali lasciate dai gas che erano contenuti nel

magma sono spesso riempite dalle mineralizzazioni secondarie bianche o
gialle. Quando sono riempite parzialmente, tali cavità si dicono vacuoli, se
riempite totalmente dai minerali sono denominate geodi.

A Colle Fabbri le mineralizzazioni secondarie sono dovute a due agenti che
hanno agito in successione. I fluidi tardomagmatici erano presenti nel breve
intervallo di tempo durante il quale il magma si raffreddava e perdeva il suo
contenuto di gas dopo essere giunto in superficie. I fluidi idrotermali invece
hanno espletato la loro azione in tempi più lunghi, quando il magma, ormai
solidificatosi, dissipava nell’ambiente il calore residuo rimastogli e mobilitava
acqua dai sedimenti circostanti.

A San Venanzo-Pian di Celle, invece, i fluidi non hanno incontrato ostacoli
alla libera fuoriuscita per cui il loro ruolo nel generare mineralizzazioni rile-
vanti è stato meno rimarchevole. Le rocce e i minerali di questo vulcano sono
dunque poco rappresentativi dei fenomeni tardomagmatici e idrotermali. Essi,
invece, costituiscono la registrazione degli eventi di formazione ed evoluzio-
ne del magma in profondità e dei fenomeni che ne hanno accompagnato la
risalita verso la superficie (stadio ortomagmatico).

La maggior parte dei minerali che compongono le rocce ignee di entrambi
gli apparati vulcanici appartiene alla classe dei silicati: essi sono infatti i prin-
cipali costituenti delle rocce del nostro pianeta.

Cristalli di una stessa specie minerale possono crescere assieme ordinata-
mente (aggregati) oppure in parte sovrapposti o compenetrati secondo leggi
geometriche che rispecchiano la loro simmetria (geminati). Comunemente
però specie mineralogiche diverse cristallizzano insieme (paragenesi).

Quando hanno a disposizione elementi chimici e spazio a sufficienza, i
minerali cristallizzano secondo solidi geometrici regolari aventi forma esterna
(abito) anche molto varia e complessa, ma sempre rispondente alla simmetria
della specie mineralogica considerata.

In genere, i cristalli più piccoli presentano un abito meglio formato rispetto
a quelli più grandi: per questo motivo, pur essendo generalmente possibile
osservare le mineralizzazioni con una semplice lente o con un microscopio
ottico, è stata preferita l’osservazione al microscopio elettronico a scansione
(SEM). Questo strumento consente infatti di raggiungere un ingrandimento
molto elevato, dell’ordine di alcuni micron (simbolo µm: 1 micron corrisponde
ad 1/1000 di millimetro), che permette di svelare un complesso ed affasci-
nante universo di forme.

A conclusione di queste note introduttive, occorre sottolineare che i geositi di
Colle Fabbri e San Venanzo-Pian di Celle sono due autentici gioielli dal punto
di vista mineralogico. Nella loro estensione piuttosto ristretta è concentrato un
numero di specie mineralogiche straordinario, sia per bellezza delle cristalliz-
zazioni, sia per la loro rilevanza scientifica. Un bene prezioso ma fragile che
per essere goduto da tutti necessita di un uso consapevole e rispettoso.
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I MINERALI DI COLLE FABBRI

Il centro vulcanico di Colle Fabbri è costituito da una roccia di colore gri-
gio a grana fine-media. Fu originariamente chiamata “euremite”, dal greco
eurema che vuol dire “cosa trovata insperatamente”, mentre nella nomencla-
tura scientifica corrente è definita melilitolite. Essa, infatti, è costituita preva-
lentemente da melilite assieme a wollastonite, anortite, leucite, kalsilite, cli-
nozoisite, schorlomite, titanite (silicati); titanomagnetite (ossidi); apatite
(fosfati) e calcite (carbonati).

La lava di Colle Fabbri è di grigia e piuttosto compatta e viene classificata
come melilitite, per la preponderanza di melilite cui si aggiungono diopside,
anortite, leucite, wollastonite, clinozoisite, titanite (silicati) e titanomagnetite
(ossidi).

Le argille, riscaldate dal magma, assumono colorazione bruno-rossastra:
l’insieme delle forme e dei colori presenti lungo la fascia di interazione tra le
rocce ignee e l’argilla risulta di notevole effetto e conferisce alla roccia di con-
tatto un elevato pregio estetico.

Le cavità, sedi delle più belle mineralizzazioni (Fig. 1), sono diffuse per lo più
nella fascia di contatto, laddove la concentrazione dei fluidi ha consentito una
più cospicua cristallizzazione.

Fig. 1
Roccia di contatto di Colle
Fabbri. Si notano le cavità di
varie forme riempite parzialmente
o completamente dalle mineraliz-
zazioni secondarie. 
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Generalmente, le diverse specie mineralogiche si formano in successione
colmando progressivamente le fratture e le cavità dall’esterno verso l’interno.
In molti casi si passa da materiale microcristallino lungo le pareti, a indivi-
dui ben cristallizzati verso l’interno della cavità (v. fig. 1b). La successione
delle specie mineralogiche individua il loro ordine di cristallizzazione. Esso
risulta influenzato principalmente dal decrescere della temperatura dei fluidi
nutrienti - gas e vapore acqueo - che passano da uno stadio tardomagmati-
co a uno idrotermale.

Nelle fratture e nelle cavità della lava e del dicco di Colle Fabbri si rinven-
gono le seguenti specie mineralogiche, sia in masse microcristalline, sia in cri-
stalli più grandi ben formati: calcedonio, tridimite e titanomagnetite (ossidi);
calcite e aragonite (carbonati); barite ed ettringite (solfati); apatite (fosfati);
cordierite e zeoliti (silicati); minerali idrati complessi quali thaumasite (carbo-
nato-solfato), tobermorite e le rare afwillite, jennite e vertumnite (tutti silicati).

Particolare menzione meritano le zeoliti, un importante gruppo di silicati
idrati, rinvenuti a Colle Fabbri in quattro specie diverse: dalle più comuni phil-
lipsite e cabasite, alla rara gismondina fino alla rarissima willhendersonite
(terzo ritrovamento mondiale).

Le zeoliti sono tra i minerali più utilizzati nell’industria. Ciò è dovuto alla
loro struttura, che consiste in un’impalcatura formata dai diversi cationi e
anioni all’interno della quale sono presenti delle cavità - “gabbie” e “cana-
li” - di solito occupate da molecole d’acqua o altri cationi. Questi ultimi, non
essendo legati strettamente alla struttura, possono essere facilmente scam-
biati con l’ambiente esterno: questa caratteristica conferisce alle zeoliti le
notevoli proprietà di “setacci molecolari”, importanti in numerosissime appli-
cazioni industriali.

In base all’ordine di cristallizzazione, i minerali di Colle Fabbri possono
essere raggruppati in due associazioni suddivise in gruppi: paragenesi tar-
domagmatica, di alta e di bassa temperatura, paragenesi idrotermale e pro-
dotti di alterazione.

Paragenesi tardomagmatica di alta temperatura

La paragenesi tardomagmatica di alta temperatura consiste di cordierite,
titanomagnetite, tridimite e apatite. Essa è stata osservata solo nelle cavità
della lava.

La cordierite (Mg2Al3AlSi5O18) forma patine microcristalline. 
La titanomagnetite (Fe(Fe,Ti)2O4) è presente in forma di ottaedri, neri, opa-

chi, assai piccoli (dimensioni fino a 20 mm).
La tridimite (SiO2) costituisce una delle tante forme cristalline che la Silice

può assumere a seconda della temperatura e della pressione dell’ambiente di
cristallizzazione (Fig. 2). Essa si forma a bassa pressione e alta temperatura. A
Colle Fabbri i cristalli di tridimite sono presenti in forma di prismi aciculari a
simmetria ortorombica, uniti in geminati di tre individui (trigeminati), incolori,
dotati di lucentezza vitrea e di dimensioni che possono raggiungere i 3 mm.
L’associazione di tridimite e cordierite è indice di termometamorfismo di tem-
peratura medio-alta.

L’apatite (Ca5(F,Cl,OH)(PO4)3) è un minerale che si forma durante lo stadio
tardomagmatico sia di alta, sia di bassa temperatura. Si presenta in forma di
prismi aciculari esagonali, le cui tonalità variano dall’incolore al giallastro,
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caratterizzati da lucentezza resinosa, e le sue dimensioni arrivano fino a 2
mm. Non è in paragenesi con gli altri minerali tardomagmatici, bensì costi-
tuisce degli aggregati paralleli presenti nelle cavità della lava.

Paragenesi tardomagmatica di bassa temperatura

La paragenesi tardomagmatica di bassa temperatura comprende, in ordine
progressivo di formazione: calcedonio, calcite e aragonite, tobermorite,
ettringite, jennite. Questi minerali sono presenti sia nelle fratture, sia nelle
cavità della lava e del dicco, tranne l’ettringite e la jennite che si rinvengono
solo nelle cavità del dicco.

Calcedonio (SiO2), calcite(CaCO3), aragonite (CaCO3), tobermorite
(Ca5Si6O16(OH)2*4-8H2O) ed ettringite (Ca6Al2(SO4)3(OH)12*26H2O) forma-
no patine microcristalline cresciute l’una sull’altra.

A differenza della tridimite, il calcedonio costituisce una varietà criptocri-
stallina della silice. Anche l’aragonite rappresenta una varietà del carbonato
di calcio avente struttura diversa rispetto alla più comune calcite.

La tobermorite si rinviene in aggregati microcristallini di individui prismatici
lamellari che pur avendo simmetria ortorombica simulano dei prismi esagonali
(pseudo-esagonali), bianchi, di lucentezza vitrea e dimensioni fino a 20 mm.

La jennite (Ca9H2(OH)8Si6O18*6H2O) (Fig. 3) forma cristalli prismatici acicu-
lari triclini, biancastri, a lucentezza vitrea e dimensioni fino a 0.5 mm. Gli
individui possono essere aggregati a feltro.

Fig. 2
Tridimite in prisma acculare.

Fig. 3
Jennite: cristalli aciculari
aggregati a feltro.
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Paragenesi idrotermale

La paragenesi idrotermale comprende: thaumasite, vertumnite, zeoliti e
calcite. 

La thaumasite (Ca3(CO3)(SO4)Si(OH)6*12H2O) (Figg. 4 e 4b) si trova sia nelle
fratture, sia nelle cavità della lava e del dicco. Le altre specie, invece, sono
presenti solo nelle cavità del dicco. La thaumasite è assai comune a Colle
Fabbri, dove si rinviene in individui prismatici allungati esagonali; il suo
aspetto varia dal vitreo incolore al bianco opaco, e le dimensioni possono
raggiungere i 3 mm. Frequentemente costituisce splendidi aggregati fibrosi
che arrivano a riempire completamente le fratture e le cavità. Si tratta di un
minerale estremamente complesso, in quanto caratterizzato dalla presenza di
tre gruppi anionici diversi quali (CO3)2-, (SO4)2-, (OH)-, oltre a singole mole-
cole di H2O. Il nome stesso, che vuol dire “stupefacente”, è riferito alla sua
inconsueta formula chimica ibrida, che da un punto di vista sistematico lo col-
loca tra i carbonati, i solfati e i silicati idrati.
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Fig. 4
Thaumasite. Roccia di
contatto di Colle Fabbri:
aggregato fibroso di cri-
stalli aciculari che riem-
piono pressoché comple-
tamente la cavità.
Lunghezza massima dei
cristalli 1 mm.

Fig. 4b
Geminazione “a coda di
rondine” nella thaumasite.
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La vertumnite (Ca4Al4Si4O6(OH)24*3H2O) (Fig. 5) forma invece cristalli pri-
smatici tabulari pseudo-esagonali, biancastri, dotati di lucentezza vitrea e di
dimensioni fino a 100 mm. I singoli individui possono costituire splendidi
aggregati “a rosetta”.

Da un punto di vista morfologico, le zeoliti spesso presentano il fenomeno
della mimesia: piuttosto che formare singoli cristalli esse costituiscono gemi-
nati per compenetrazione che possono coinvolgere un numero di individui tale
da simulare simmetrie superiori a quella realmente posseduta. 

La phillipsite (KCaAl3Si5O16*6H2O) (Fig. 6) offre uno dei migliori esempi di
mimesia (Fig. 6b): i cristalli monoclini ad abito prismatico formano geminati via
via più complessi che simulano simmetrie sempre più accentuate - dalla orto-
rombica fino alla tetragonale - giungendo addirittura a quella cubica. A Colle
Fabbri la phillipsite si presenta in cristalli prismatici tozzi, incolori, di lucen-
tezza vitrea e di dimensioni fino a 1 mm, che formano geminati “a croce”
pseudo-ortorombici. 

Fig. 5
Vertumnite. Roccia di
contatto di Colle Fabbri:
aggregato “a rosetta” di
cristalli tabulari a gemi-
nazione pseudo-esago-
nale. Alcuni individui

Figg. 6 e 6b (in basso)
Phillipsite e mimesia.
Roccia di contatto di
Colle Fabbri: cristalli 
prismatici geminati “a
croce” (SEM in modalità
BSE). 
Tale geminazione simula

137

L’ARMONIA DELLE FORME E DEI COLORI: I MINERALI E LE ROCCE DI COLLE FABBRI E SAN VENANZO

M              O              T                                                   C

sono compenetrati.
Microscopio elettronico
a scansione (SEM):
osservazione degli elet-
troni retrodiffusi (moda-
lità BSE).

la simmetria ortorombi-
ca (O), e corrisponde
ad uno stadio mimetico
intermedio tra la sim-
metria monoclina (M) e
quelle tetragonale (T) e
cubica (C).



I cristalli trigonali di cabasite ((Ca,Na)Al2Si4O12*6H2O) (Fig. 7) hanno abito
romboedrico, sono incolori e vitrei o biancastri e opachi, hanno dimensioni
fino a 300 mm. Danno origine a geminati pseudo-cubici.

I cristalli monoclini di gismondina (CaAl2Si2O8*4H2O) (Figg. 8 e 8b) hanno
abito prismatico tozzo, sono incolori, hanno lucentezza vitrea e dimensioni
fino ad 1 mm. Giungono a simulare la simmetria cubica dando origine a
geminati pseudo-ottaedrici.

I cristalli triclini di willhendersonite (KCaAl3Si3O12*5H2O) (Figg. 9 e 9b)
hanno abito prismatico tabulare, sono incolori o biancastri, sono dotati di
lucentezza vitrea e dimensioni fino a 200 mm. I geminati sono costituiti da
tre individui compenetrati a circa 90° gli uni rispetto agli altri: essi infatti
formano degli intrecci così caratteristici da essere denominati geminati “a
graticcio”. 

Tra i minerali idrotermali di Colle Fabbri è presente anche la calcite (CaCO3)

caratterizzata da una buona cristallizzazione: gli individui a simmetria trigona-
le formano dei prismi aciculari, le cui variazioni di colore vanno dall’incolore al
bruno, di lucentezza vitrea e possono raggiungere le dimensioni di 1.5 mm.
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Fig. 7
Cabasite in geminati
pseudo-cubici.
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Prodotti di alterazione

I prodotti di alterazione sono costituiti generalmente da barite, gesso e cal-
cite. In particolare, gesso e calcite costituiscono i prodotti dell’alterazione
della thaumasite.

Oltre all’interesse collezionistico, i minerali secondari di Colle Fabbri rive-
stono anche un notevole interesse scientifico e applicativo.

I silicati idrati presenti a Colle Fabbri si formano anche nel cemento Portland
quando viene fatto reagire con l’acqua, e possono costituire dei prodotti della
sua degradazione. In particolare, lo studio della struttura della jennite può
aiutare a comprendere i meccanismi di consolidamento del cemento Portland.

L’analisi chimica suggerisce inoltre la possibilità che la struttura cristallina
della tobermorite di Colle Fabbri sia selettiva nei confronti degli atomi di
cesio. Per questo motivo, lo studio in dettaglio della struttura di questo mine-
rale potrebbe aiutare ad ottimizzare le procedure di preparazione delle malte
cementizie impiegate per sigillare i depositi di scorie radioattive.

Fig. 8
Gismondina. Roccia di
contatto di Colle Fabbri:
aggregato parallelo di
cristalli prismatici a gemi-
nazione pseudo-ottaedri-
ca (SEM in modalità
BSE).

Fig. 8b (a destra)
Abito pseudo-ottaedrico
nella gismondina.

Fig. 9
Willhendersonite. Roccia
di contatto di Colle
Fabbri: aggregato di cri-
stalli tabulari geminati “a
graticcio”. SEM in moda-
lità BSE.

Fig. 9b (a destra)
Geminazione a graticcio
nella willhendersonite.
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I MINERALI DI SAN VENANZO E PIAN DI CELLE

Nel centro vulcanico di San Venanzo-Pian di Celle si trovano piroclastiti
(tufi), lave e dicchi. Le piroclastiti sono costituite da una massa vetrosa in cui
sono dispersi minerali quali melilite, olivina, diopside-augite, flogopite, leuci-
te, sanidino, kalsilite (silicati); spinello e perovskite (ossidi); apatite (fosfati);
calcite (carbonati) e vetro.

La lava di Pian di Celle è nota da tempo per la sua paragenesi mineralogi-
ca tanto particolare ed unica da conferirle il nome di “venanzite”. Si tratta di
una varietà di melilitite, grigia a cristallinità variabile, composta da melilite,
leucite e olivina e, in minori quantità, da diopside, flogopite, kalsilite, monti-
cellite (silicati); spinello e perovskite (ossidi); apatite (fosfati); calcite (carbo-
nati) e vetro.

La roccia del dicco è una melilitolite dal colore nero-bluastro a grana varia-
bile. Risulta formata da melilite, leucite, olivina, flogopite, augite, nefelina,
kalsilite, monticellite (silicati); spinello e ilmenite (ossidi); apatite (fosfati); cal-
cite (carbonati) e vetro.

Anche a San Venanzo-Pian di Celle occorre distinguere tra minerali apprez-
zabili da un punto di vista collezionistico e minerali scientificamente impor-
tanti.

Le mineralizzazioni di maggior pregio estetico si rinvengono nelle fratture
della lava e soprattutto negli spazi che si generano tra i granuli che costitui-
scono il dicco, lì dove sono state deposte dai fluidi idrotermali circolanti nel
sistema in via di raffreddamento.

Le specie mineralogiche osservate sono: melilite, flogopite, apofillite, philli-
psite, cabasite e willhendersonite (silicati); titanomagnetite (ossidi); calcite
(carbonati). Occorre rimarcare che quello di San Venanzo è stato il terzo ritro-
vamento mondiale di willhendersonite, in virtù del quale gli studiosi hanno
potuto classificarla come nuovo membro del gruppo delle zeoliti.

I minerali più interessanti scientificamente sono invece gli accessori. Sono
presenti negli spazi intergranulari o come inclusioni in altri minerali. Hanno
normalmente dimensioni di poche decine di micron. Tuttavia, il loro interesse
scientifico è notevolissimo perché permettono di seguire l’evoluzione del
magma di San Venanzo-Pian di Celle. Essi, infatti, si sono formati sia in uno
stadio precoce all’interno del magma, sia in uno stadio tardivo nei vacuoli
lasciati dai gas a consolidazione avvenuta.

Tra i minerali accessori si annoverano alcune specie assai rare: delhayelite
e rhodesite, cuspidina, götzenite, khibinskite (tutti silicati). Anche per la khi-
binskite quello di San Venanzo è stato il terzo ritrovamento mondiale.

Il minerale tipico di queste rocce ultralcaline, la melilite
((Ca,Na)2(Mg,Al,Fe)(Al,Si)SiO7), forma cristalli prismatici tozzi tetragonali, di
colore variabile dal giallo scuro al rosso bruno al verde grigio. La lucentezza
è resinosa o addirittura può risultare opaca e le dimensioni arrivano fino a 6
mm.

Nel dicco gli individui di melilite costituiscono un intreccio che forma buona
parte dell’impalcatura della roccia, mentre negli interstizi cristallizzano le
altre specie minerali: pur raggiungendo dimensioni apprezzabili, in tale asset-
to è difficile rinvenire dei cristalli di melilite perfetti. Tuttavia, individui isolati
e ben formati non sono infrequenti e si prestano all’osservazione morfologica.

I TESORI DELLA TERRA

140

I I -  U N M U S E O A L L ’ A R I A A P E R T A



La melilite di San Venanzo-Pian di Celle presenta inoltre il fenomeno della
pseudomorfosi: infatti, individui di apatite e diopside risultano sostituiti chimi-
camente dalla melilite mantenendo però inalterate le morfologie del cristallo
originale.

Tra le altre specie mineralogiche che forniscono belle cristallizzazioni vi
sono le paragenesi a titanomagnetite, flogopite, apatite e zeoliti, e quelle a
flogopite, apatite e apofillite. Minerale secondario è invece la calcite.

Per quanto concerne la prima paragenesi, la titanomagnetite (Fe(FE,Ti)2O4)
forma cristalli ottaedrici, neri, opachi e di dimensioni che possono arrivare
a 2 mm.

La flogopite (KMg3(OH,F)2AlSi3O10) forma cristalli prismatici lamellari pseu-
do-esagonali, di colore rosso con il tipico riflesso dorato dovuto alla lucen-
tezza metallica che contraddistingue le miche, aventi dimensioni fino a 3 mm.
Frequentemente gli individui danno origine ad aggregati paralleli.

Anche a San Venanzo-Pian di Celle le zeoliti sono ben rappresentate. La
phillipsite forma cristalli prismatici aciculari monoclini, bianchi, a lucentezza
vitrea e dimensioni fino ad 1 mm. Gli individui costituiscono geminati “a
croce” o più frequentemente aggregati raggiati.

La cabasite (Fig. 10 e 10b) forma cristalli romboedrici, bianchi, vitrei, di
dimensioni fino a 2 mm. Talora si osservano geminati per compenetrazione,
più frequenti sono invece gli aggregati sferoidali.

Fig. 10
Cabasite. Dicco di San
Venanzo: aggregato di
cristalli romboedrici com-
penetrati. SEM in moda-
lità BSE.

Fig. 10b
Abito romboedrico 
nella cabasite.
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La willhendersonite forma cristalli prismatici tabulari triclini, incolori o bian-
castri, vitrei, di dimensioni fino a 250 mm. Comunemente questa specie dà
origine ad aggregati costituiti dai caratteristici geminati “a graticcio”.

Per quanto concerne la seconda paragenesi, l’apofillite forma cristalli pri-
smatici tabulari tetragonali, incolori o bianchi, vitrei od opachi, di dimensio-
ni fino a 2 mm. Prevalentemente si rinviene in aggregati sferoidali molto simi-
li a quelli costituiti dalla phillipsite.

L’apatite forma cristalli prismatici aciculari esagonali, da incolori a gialla-
stri, con lucentezza resinosa, di dimensioni fino a 5 mm. Frequentemente for-
mano aggregati a feltro che riempiono completamente le fratture e le cavità
delle rocce ignee.

L’associazione di minerali idrati e contenenti fluoro quali flogopite, apofilli-
te e apatite, e soprattutto l’abbondanza degli aggregati di apatite nelle cavità
del dicco, indicano che questi minerali costituiscono i prodotti di cristallizza-
zione di tasche gassose di origine vulcanica ricche di fluoro. Questo elemen-
to chimico ha dunque svolto un ruolo rimarchevole nell’evoluzione dell’appa-
rato vulcanico di San Venanzo-Pian di Celle.

Come minerale secondario, la calcite (Figg. 11 e 11b) a San Venanzo fornisce
le cristallizzazioni più rilevanti per la varietà di forme e le modalità di aggre-
gazione. I cristalli trigonali, da incolori a bianchi, vitrei, raggiungono dimen-
sioni di 1.5 mm e possono formare prismi aciculari, prismi pseudo-esagonali,
forme composte dalla combinazione di romboedro e prisma oppure di scale-
noedro e prisma, in aggregati paralleli o “a rosetta” esteticamente ragguar-
devoli.

Infine, a San Venanzo-Pian di Celle sono presenti minerali accessori appar-
tenenti a specie assai rare.

La delhayelite (Ca4(Na3,Ca)K7(Si14,Al2)O38Cl2F4) si rinviene in cristalli pri-
smatici tabulari ortorombici, incolori, vitrei od opachi, di dimensioni non
superiori a 350 mm, spesso in aggregati fibrosi. È presente come minerale
tardivo negli interstizi del dicco. Questa specie mineralogica è un silicato
ricco in cloro oltre che fluoro: esso quindi è indice della presenza aggiuntiva
del cloro tra i componenti dei gas vulcanici.

La rhodesite (HKCa2Si8O19*6H2O) è un minerale avente struttura simile alla
delhayelte e privo di fluoro e cloro.

La cuspidina (Ca4(F,OH)2Si2O7) forma prismi monoclini, da incolori a rosa-
ti, spesso intrecciati a feltro. 

La götzenite (Ca2Na(Zr,Ti)Si2O7(O,OH,F)2) forma prismi aciculari triclini,
che variano da incolore a rosato, talvolta geminati, anche con aspetto fibro-
so, a volte concresciuti con cuspidina. Le dimensioni dei cristalli di queste spe-
cie mineralogiche non superano i 0.5 mm. 

La khibinskite (K2ZrSi2O7) origina prismi tabulari monoclini, di dimensioni
non superiori a 10 mm, ed è stata rinvenuta solo come inclusione in cristalli
di olivina.

La cuspidina è stata rinvenuta solo nel dicco, mentre götzenite e khibinskite
sono presenti sia in quest’ultimo, sia nella lava. Questi minerali possono avere
due giaciture: come inclusioni nella melilite, nell’olivina e nella flogopite;
come cristalli impiantati sulle pareti dei vacuoli. Nel primo caso appare evi-
dente che la loro formazione è precoce e riferibile allo stadio ortomagmatico.
Nel secondo caso, invece, risultano di formazione posteriore ad opera dei
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fluidi tardomagmatici.
Cuspidina, götzenite e khibinskite sono silicati estremamente ricchi in zirco-

nio: la loro presenza permette di sottolineare l’importanza di questo elemento
chimico durante tutto il decorso della cristallizzazione del sistema magmatico
di San Venanzo-Pian di Celle, a partire dalle prime fasi fino a quelle tardive.

Allo stesso tempo, ciò pone importanti interrogativi circa l’eccezionale mobi-
lità mostrata dallo zirconio - elemento piuttosto “pesante” - che potrebbe tro-
vare utili applicazioni nell’industria dell’estrazione e del trattamento di questo
elemento chimico assai ricercato.
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Fig. 11
Calcite. Dicco di San Venanzo: aggregato “a rosetta” di cristalli dal-
l’abito composto dalla combinazione delle forme del romboedro (R)
e del prisma esagonale (P) (SEM in modalità BSE).

Fig. 11b (in alto a destra): 
Abito composito nella calcite.
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Facciata del Duomo di Assisi intitolato a San Rufino.
Il rosone centrale è circondato dai simboli degli evangelisti e sorretto da tre telamoni poggianti su esseri mostruosi. 
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INTRODUZIONE

La natura geologica dell’Umbria, caratterizzata dalla presenza di dorsali
calcaree e di dolci rilievi arenacei e marnosi alternati ad ampie conche allu-
vionali, ben si riflette nella varietà e nell’abbondanza dei tipi litologici impie-
gati nei monumenti della regione e rappresentati prevalentemente da calcari
e, in misura più ridotta, da flysch e travertini. Né mancano testimonianze del
contributo delle formazioni vulcaniche della Provincia Magmatica Romana,
affioranti nel margine sud-occidentale della regione (Fig. 1a).

CAPITOLO 2-2

L’umile sasso diventa palazzo e cattedrale

Beatrice Moroni

SPOLETO

Norcia

CITTA'
DI CASTELLO

GUBBIO

PERUGIA ASSISI

FOLIGNO

TODI

         CITTA'
DELLA PIEVE

TERNI

NARNI

ORVIETO

calcari
flysch
travertini
vulcaniti

LEGENDA

alluvioni

Fig. 1a 
Carta geologica 
semplificata dell’Umbria 
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I calcari caratterizzano l’edilizia storica delle città d’arte ubicate nell’area
centro-orientale e meridionale della regione. Mentre in alcune località come
Assisi, Foligno e Gubbio i calcari costituiscono la quasi totalità degli edifici,
in altre città come Perugia, Foligno, Spoleto e Narni essi si accompagnano ad
altri tipi litologici ugualmente rappresentativi.

Il flysch, costituito da arenarie e marne in regolare alternanza e da lenti di
areniti a composizione prevalentemente calcarea (calcareniti), ha fornito il
materiale dei monumenti della zona settentrionale e centro-meridionale della
regione. Mentre le arenarie sono la roccia prevalente nei monumenti ubicati
nell’Umbria settentrionale, in particolare a Città di Castello, diversamente le
areniti divengono man mano più abbondanti procedendo verso sud, in parti-
colare a Narni e a Spoleto (Fig. 1b).

CITTA'
DI CASTELLO

GUBBIO

PERUGIA ASSISI

SPOLETO

TODI

            CITTA'
DELLA PIEVE

Norcia

TERNI

NARNI

ORVIETO

FOLIGNO

 

calcari

areniti
arenarie

travertini

altre pietre

tufi
lave

LEGENDA

Fig. 1b
Distribuzione dei materiali
lapidei nei monumenti di
alcune città d’arte della
regione
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Diversamente dalle arenarie, che hanno conosciuto un impiego significativo
in tutte le epoche storiche, le areniti, e in particolare le calcareniti, hanno
avuto un utilizzo particolarmente marcato nel Rinascimento (Fig. 2).

Il travertino compare in maniera massiccia negli edifici di alcune località,
tra cui Perugia, e in maniera meno marcata, ma ugualmente significativa,
nei monumenti di Assisi, Foligno e, soprattutto, Orvieto. Ciò malgrado la
limitata estensione degli affioramenti di travertino rispetto a quelli di
“Calcare” (v. fig. 1a).

A Perugia si registra un ampio utilizzo del travertino fin dall’antichità (Arco
Etrusco e mura antiche, fig. 3), e in diverse epoche dal Medioevo (Palazzo dei Priori,
Fontana Maggiore, fig. 4) al Rinascimento (Palazzo del Capitano del Popolo), per poi affie-
volirsi progressivamente nei secoli successivi. Assisi e Foligno conoscono un
impiego del travertino soprattutto dal Medioevo, con dei massimi tra il
Cinquecento e il Settecento, tuttavia doveva essere cavato già in epoca roma-
na come evidenziato dai resti del Tempio di Minerva, ad Assisi (Fig. 5). Ad
Orvieto, il travertino compare nel Medioevo probabilmente in concomitanza
con l’affermazione dello stile bicromo ottenuto, in questo caso, alternando
cortine chiare di travertino a bande scure di lava (Fig. 6). 

Se il travertino è il materiale più utilizzato a Perugia, le vulcaniti - tufi e
lave - caratterizzano i monumenti orvietani (v. fig. 1B). Ad Orvieto il tufo domi-
na l’architettura urbana fino al Medioevo quando negli edifici compaiono il
travertino e le lave, dapprima come elementi architettonici isolati, quali colon-
ne e pietre angolari delle costruzioni, e successivamente, come già detto,
quali costituenti unici delle cortine bicrome degli edifici.

Tutti questi materiali, dai calcari alle areniti, dai travertini alle vulcaniti, pur
essendo a volte di modesto pregio sono stati nobilitati e valorizzati con l’im-
piego nella realizzazione di importanti monumenti umbri.

Fig. 2
Portico della cattedrale di
San Giovenale (Narni).
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Fig. 4
Fontana Maggiore e,
sullo sfondo, Palazzo dei
Priori (Perugia).

Fig. 3
Arco Etrusco (Perugia).
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Fig. 6
Duomo di Orvieto: particolare dell’area absidale. 

Fig. 5
Tempio di Minerva
(Assisi).



LITOLOGIE UMBRE E RELATIVI IMPIEGHI

Numerose sono le litologie di calcari utilizzate a diverso titolo e in diverse
epoche nei monumenti umbri. Di queste litologie alcune - come quelle appar-
tenenti alla formazione geologica della “Scaglia” - risultano estremamente dif-
fuse in Umbria sia in termini geografici che di abbondanza nei monumenti,
altre - come i calcari del “Rosso Ammonitico” - conoscono una discreta diffu-
sione geografica a fronte di un modesto impiego nella realizzazione dei sin-
goli monumenti, altre ancora - come le litologie riferite al “Calcare Massiccio”
- presentano una diffusione estremamente ristretta in termini geografici, ma
assolutamente pervasiva a livello di impiego nei monumenti. 

I calcari della “Scaglia” costituiscono senz’altro il materiale da costruzione
più diffuso in Umbria. Localmente noto anche con il nome di “Pietra di Assisi”,
è rappresentata da calcari e calcari marnosi stratiformi di colore variabile dal
rosato al rossiccio al biancastro. Il materiale in opera nei monumenti provie-
ne principalmente dagli strati più calcarei della porzione bianca e di quella
rosata della formazione geologica, mentre è raro e limitato l’impiego dei cal-
cari rossi perché molto più marnosi.

La “Scaglia” è notoriamente una formazione geologica a notevole omoge-
neità di caratteri nei diversi affioramenti, tuttavia si rilevano differenze sia chi-
miche sia tessiturali tra i calcari rosati della porzione settentrionale e orienta-
le dell’Umbria. Nell’area di Assisi sono tipiche le chiazze bianche di decolo-
razione, mentre quelli coevi provenienti dall’area centro-meridionale della
regione sono invece rosso scuro e presentano chiazze color crema. Per il suo
colore, la grana estremamente fine e le buone proprietà meccaniche, la
“Scaglia” ha conosciuto un impiego prevalente come pietra da taglio sotto
forma di blocchi squadrati destinati alla realizzazione delle pareti esterne
degli edifici e alla costruzione di cinte murarie. 

Esempi notevoli di tale utilizzo sono visibili ad Assisi dove gli edifici religiosi
principali, dalla cattedrale di S. Rufino alle chiese di S. Francesco e di S.
Chiara (Fig. 7), quelli civili, come il Palazzo del Capitano del Popolo (Fig. 8), e
persino le mura urbiche, sono fatti esclusivamente di “Scaglia”. 

A Spoleto l’utilizzo della “Scaglia” prevale nella maniera più assoluta nel-
l’edilizia medievale con esempi particolarmente significativi nella facciata del
Duomo (Fig. 9), nelle chiese romaniche di Sant’Eufemia (Fig. 10) e di San
Ponziano (Fig. 11), nelle chiese gotiche di San Nicolò e di San Domenico e,
mirabilmente, nella splendida Rocca. La scarsa potenza degli strati negli affio-
ramenti sicuramente facilita l’estrazione del materiale e la realizzazione di
blocchi. D’altra parte, la tendenza della pietra a scagliarsi sotto i colpi del
martello ha esaltato l’abilità degli scalpellini rendendoli capaci di ottenere in
taluni casi, come nel paramento del Palazzo del Bargello a Gubbio, una note-
vole finezza di esecuzione. 

In altre situazioni blocchi di “Scaglia”, sempre ben rifiniti, sono stati invece
destinati alla realizzazione di elementi architettonici. È il caso dei corti pila-
stri ottagonali posti a sostegno del catino superiore della Fontana Maggiore,
a Perugia (v. fig. 4), o quello degli archetti ciechi sommitali e delle tettoie del
secondo ordine di trifore del Palazzo dei Priori, in questa stessa città (Fig. 12). 

Un ulteriore impiego di questa roccia va registrato nella realizzazione di
pavimentazioni di interni e di rivestimenti esterni. In questo caso la facilità di
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Fig. 7 (a sinistra)
Chiesa di Santa Chiara
(Assisi): area absidale e
torre campanaria.

Fig. 8 (a destra)
Palazzo del Capitano del
Popolo (Assisi)

Fig. 9
Duomo di Spoleto. Da notare l’estrema differenza delle dimensioni dei conci utilizzati nel campanile
e nella facciata. Le litologie in opera sono il “Calcare Massiccio” nel campanile e la “Scaglia” bian-
ca in facciata.



I TESORI DELLA TERRA

154

I I -  U N M U S E O A L L ’ A R I A A P E R T A

Fig. 10
Chiesa di Sant’Eufemia
(Spoleto): particolare del-
l’area absidale.

Fig. 11
Chiesa di San Ponziano
(Spoleto). 

Fig. 12 
Palazzo dei Priori
(Perugia).



estrarre strati di materiale di modesto spessore, unita alla buona lucidabilità
della pietra, hanno permesso di ottenere lastre di diversa ampiezza destinate
a finalità prettamente decorative. Un esempio notevole di entrambi questi uti-
lizzi può essere osservato nel Duomo di Orvieto dove la “Scaglia” compare,
limitatamente, nel rivestimento esterno delle guglie e, diffusamente, nella pavi-
mentazione interna. In entrambi i casi si tratta di un bel materiale dal carat-
teristico colore rosso acceso, particolarmente apprezzabile nelle lastre luci-
date. Esso è noto localmente con il nome di “marmo rosso di Prodo” dal nome
della località di estrazione nei pressi di Todi. Il termine “marmo” è utilizzato
in questo caso non già in senso petrografico, secondo cui il marmo è una roc-
cia derivante dalla trasformazione metamorfica di rocce calcaree ad alta
pressione e temperatura, bensì secondo una terminologia tecnica, in base alla
quale viene definita marmo qualunque roccia passibile di lucidatura. Nel
caso specifico l’utilizzo del termine tecnico “marmo” fa riferimento proprio
all’ottima lucidabilità della pietra.

In alcune situazioni le chiazze chiare di decolorazione, presenti nella
“Scaglia” e dovute alla circolazione di fluidi all’interno di fratture di origine
tettonica, sono state sfruttate a fini estetici nella realizzazione di motivi deco-
rativi nei pavimenti come nel caso della pavimentazione della basilica di S.
Maria degli Angeli.

Il suo impiego come pietra da pavimentazione ha conosciuto una diffusione
relativamente maggiore negli ultimi due secoli con l’avvento di tecniche di
lucidatura più sofisticate di quelle antiche. Attualmente l’impiego della
“Scaglia” come pietra da taglio risulta essere molto ridotto rispetto al passa-
to e assolutamente secondario nell’impiego come breccia da massicciate. Ciò
a causa degli alti costi di produzione dei blocchi squadrati, imposti da una
lavorazione ancora in gran parte artigianale, rispetto ai costi di produzione
del materiale frantumato che peraltro mostra anche una buona resistenza al
rotolamento, prerogativa indispensabile dei materiali da breccia (Fig. 13).

Il “Rosso Ammonitico” è costituito da calcari marnosi nodulari (da cui i nomi
locali di “mandorlato” e “pomato”), teneri alla lavorazione e passibili di luci-
datura, tipicamente stratiformi, facilmente cavabili, dotati di buone proprietà
meccaniche. Pur costituendo modesti affioramenti sfruttabili, si tratta di una
formazione geologica diffusa in tutta l’Umbria. Per queste ragioni il “Rosso
Ammonitico” è un materiale impiegato ovunque nei monumenti, ma il suo uso
è in genere limitato alla realizzazione di pochi elementi architettonici come
colonne e portali. Conosce anche un utilizzo sporadico nei paramenti lapidei,
con funzione decorativa in alternanza ad altri materiali chiari come il traver-
tino e la “Scaglia” bianca, e nella realizzazione di dettagli figurativi.

Tutti questi diversi impieghi possono essere osservati nella facciata laterale
della cattedrale di San Feliciano a Foligno. La porzione inferiore della fac-
ciata colpisce infatti per la bicromia del paramento, ottenuta sovrapponendo
file di “Rosso Ammonitico” a strati di travertino, e quella del portale, è stata
invece ottenuta alternando due fasce di “Rosso Ammonitico” a tre giri di
marmo bianco intarsiato o finemente scolpito. Tra gli elementi decorativi, spic-
ca un grosso leone a destra del portale (Fig. 14).

Un ulteriore tipo di impiego del “Rosso Ammonitico” si ha nella realizza-
zione di rivestimenti di esterni e nelle pavimentazioni di interni e di esterni.
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Fig. 14
Leone in “Rosso
Ammonitico”
(foto Macchioni).

Fig. 13
Cava di “Scaglia” rosata
presso la Rocca di Assisi
con chiazze di decolora-
zione e faglie oblique
alla stratificazione.
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Lastre di “Rosso Ammonitico” formano il catino superiore della Fontana
Maggiore di Perugia e le pareti del pozzo della Università della Sapienza,
nella stessa città. Un dettaglio interessante che accomuna questi due monu-
menti è la presenza in entrambi di due diverse tipologie di “Rosso
Ammonitico”, una di colore rosa e l’altra tendente al violetto (Fig. 15).

Le due litologie sono state utilizzate in epoche diverse e precisamente quel-
la rosa nel Medioevo e quella rosso-violetto durante il Rinascimento. La carat-
terizzazione di entrambe le litologie ha portato a escludere l’origine umbra
di quella di colore rosso-violetto e ad ipotizzarne una provenienza dal Nord
Italia.

Fig. 15
Lastre di “Rosso
Ammonitico” rosa (a
destra) e violetto (a sini-
stra) nella vasca superio-
re della Fontana
Maggiore (Perugia).
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Il “Calcare Massiccio” è rappresentato da calcari bianchi, grossolanamen-
te stratificati o in giacitura massiva, ceroidi o criptocristallini, facilmente cava-
bili e teneri alla lavorazione, più o meno compatti ma comunque dotati di
buone proprietà meccaniche. Tale formazione geologica, che costituisce il
nucleo delle dorsali mesozoiche, affiora in maniera piuttosto limitata presso il
margine orientale dell’Umbria, da Monte Cucco a Monte Pennino, e in manie-
ra più estesa nel settore sud-orientale della regione. La presenza di affiora-
menti ben individuati, unita al modesto valore commerciale del materiale, ha
fatto sì che il “Calcare Massiccio” sia stato impiegato, almeno in antico,
esclusivamente in località prossime ai siti estrattivi.

Per le sue caratteristiche tecniche il “Calcare Massiccio” ha conosciuto un
impiego prevalente come pietra da taglio sotto forma di grossi blocchi squa-
drati o di forma poligonale irregolare destinati, come a Spoleto, alla realiz-
zazione delle pareti esterne degli edifici (campanili del Duomo e della chiesa
di San Gregorio Maggiore; fig. 9 e fig. 16) e alla costruzione delle cinte mura-
rie (Fig. 17). Un ulteriore, limitato impiego del “Calcare Massiccio” si registra
nella realizzazione di decorazioni architettoniche come nel caso dei rilievi
della facciata della chiesa di San Pietro a Spoleto, vero capolavoro della pla-
stica medievale umbra (Fig. 18). Come materiale di recupero, derivante dal
rimaneggiamento di edifici romani, il “Calcare Massiccio” compare nella rea-
lizzazione di elementi architettonici di sostegno. È il caso di alcune delle
colonne all’interno della chiesa di San Salvatore a Spoleto, singolare esem-
pio di architettura paleocristiana umbra (Fig. 19).

Fig. 16 
Chiesa di San Gregorio
Maggiore (Spoleto): da
notare, come nel Duomo,
il contrasto tra i grossi
blocchi di “Calcare
Massiccio” costituenti il
campanile e i conci della
facciata e del portico.
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Fig. 18
Rilievo in “Calcare Massiccio” nella facciata 
della chiesa di San Pietro (Spoleto).

Fig. 17
Particolare delle mura urbane di Spoleto: da
notare il contrasto tra la parte inferiore, più
antica, della muratura realizzata in grossi
blocchi prima poligonali e poi squadrati di
“Calcare Massiccio”, e quella sovrastante,
di epoca medievale, realizzata a filari di
conci di “Scaglia” bianca.



In epoca contemporanea il “Calcare Massiccio” è stato utilizzato quale
materiale sostitutivo del marmo nel restauro di importanti monumenti umbri. È
il caso della pietra in opera nel secondo ordine di trifore del Palazzo dei
Priori a Perugia, o quello del materiale utilizzato per il rifacimento dei rosoni
nella facciata della chiesa abbaziale di San Pietro ad Assisi. Nel primo caso
il materiale, citato nei documenti di archivio come “pietra di Sigillo” o “tra-
vertino di Montecucco”, venne cavato in località Pignola sul versante occi-
dentale del Monte Cucco; nel secondo caso il materiale, citato nei documen-
ti come “travertino di Ceselli”, proveniva da cave ubicate a S. Anatolia di
Narco e a Scheggino, in Valnerina. Da notare l’uso del termine “travertino”
per indicare entrambe le litologie, frutto della innegabile somiglianza riscon-
trabile ad un primo esame del materiale.

Dopo i calcari della “Scaglia”, il travertino è il secondo materiale per diffu-
sione in Umbria. 

A differenza della “Scaglia”, il travertino è un materiale estremamente
variabile già alla scala del singolo affioramento. Si passa infatti dalle tipo-
logie bianche o giallastre tipicamente vacuolari o a bande tipiche di
Perugia, Assisi e Foligno al tipo in opera nel Duomo di Orvieto, quasi un cal-
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Fig. 19 
Chiesa di San Salvatore
(Spoleto): la colonna centrale è
composta di blocchi di
“Calcare Massiccio”, le altre
due sono state realizzate utiliz-
zando marmi greci. Il carattere
rimaneggiato dei materiali
costituenti le colonne è eviden-
ziato dalla eterometria dei
blocchi e dalla varietà di stili.  



care compatto per l’aspetto esteriore, finemente vacuolare e dal tipico colo-
re avorio-nocciola. 

Per le sue buone proprietà meccaniche e la bassa gelività dovute, rispetti-
vamente, alla natura concrezionale e alla presenza di ampi vacuoli, i traver-
tini umbri hanno trovato ampio utilizzo in architettura nella realizzazione
delle opere in muratura, e un impiego più limitato in scultura nella realizza-
zione di fregi, cornici e decorazioni di monumenti.

Due degli esempi forse più significativi del primo tipo di utilizzo sono il già
citato Arco Etrusco, a Perugia, e il Duomo di Orvieto. Dell’arco, e delle mura
etrusche, colpisce la maestosità ottenuta utilizzando conci molto grandi, lun-
ghi anche sessanta centimetri e dello spessore di una quarantina di centime-
tri, e la presenza di blocchi dall’aspetto laminato - dovuto all’alternarsi di
livelli concrezionali a livelli più francamente vacuolari - insieme a blocchi fine-
mente porosi. Del Duomo di Orvieto colpisce invece il bell’effetto di ordine
derivante dall’utilizzo di blocchi tutti uguali e di spessore identico a quello dei
conci di lava, e il bel risultato estetico ottenuto trattando la superficie del tra-
vertino come quella di un comune calcare.

Numerosi sono gli esempi di impiego del travertino come pietra da ornato,
nonostante le difficoltà riscontrabili durante la scolpitura rispetto ad altri
materiali a frana più fine e più omogenei. Tra gli esempi più significativi,
quello di alcuni degli elementi decorativi della cattedrale di San Feliciano a
Foligno (Fig. 20).

Litologie abbastanza diffuse nei monumenti umbri sono i flysch della
“Marnoso-Arenacea” e del “Macigno”.
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Fig. 20 
Testine di animali in tra-
vertino della cattedrale di
San Feliciano (Foligno).
Immagine scattata in can-
tiere durante l’ultimo
restauro del 1991-92
(foto Macchioni).
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Il flysch conosce una diffusione discreta nei monumenti umbri. Sia le arena-
rie, sia soprattutto le calcareniti, presentano diverse litologie distinguibili a
livello chimico-mineralogico e tessiturale (Fig. 21). Tale varietà di caratteri spie-
ga la vastità di impieghi che questi materiali hanno avuto nei secoli. 

Così, se da un lato i tipi litologici più duri e compatti sono stati frequente-
mente utilizzati come pietra da taglio per la realizzazione dei paramenti lapi-
dei degli edifici (come a Todi), dall’altro tipi più teneri e facilmente lavorabi-
li come la cosiddetta “pietra caciolfa” sono stati utilizzati prevalentemente
negli elementi scultorei e architettonici di particolare finezza esecutiva, spes-
so addirittura, come nel Palazzo dei Priori a Perugia, in sostituzione di parti
danneggiate in marmo (Fig. 22).

Figg. 21 a, b, c
Immagini in sezione sotti-
le petrografica di areniti
da monumenti di 
Foligno (“pietra caciolfa”,
nicols //; a);
Orvieto (nicol X; b); 
Narni (nicols //; c). 

Da notare l’abbondanza
di microfossili in a e b, e
la rimarchevole presenza
di frammenti di quarzo
(cristalli incolori) in c. Il
lato lungo delle immagini
misura 5 millimetri.

a

b

c



La “pietra caciolfa” (v. fig. 21a) è una calcarenite dal bel colore avorio, a
grana fine ed omogenea, che deve il proprio nome alla facile scolpibilità che
la rende “simile al cacio”. Conobbe un periodo di grande fortuna nel
Rinascimento (altare di San Bernardino nella cattedrale di San Lorenzo a
Perugia) per essere poi impiegata in età contemporanea nel restauro di ele-
menti degradati (come nel già citato caso del Palazzo dei Priori) o nell’ag-
giunta di nuovi elementi come i rosoni della cattedrale di San Feliciano a
Foligno. Oggi la “caciolfa” non viene più estratta e si è quasi persa la memo-
ria storica dei siti estrattivi. Ciò è un vero peccato, sia per motivi storici sia
perché in questo modo viene a mancare un materiale pregiato da sempre
destinato a interventi di ripristino di monumenti. 

Materiali significativi anche se assai poco diffusi nei monumenti umbri sono
le vulcaniti. Tufi e lave compaiono in maniera massiccia nei monumenti
dell’Orvietano dove sono stati utilizzati come pietra da taglio. Nel Duomo di
Orvieto il tufo costituisce le pareti non a vista e le volte, mentre la lava, local-
mente denominata “basaltina”, è impiegata nel paramento lapideo e negli
elementi architettonici a vista insieme al travertino in modo da creare il bicro-
matismo che caratterizza l’edificio.
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Fig. 22
Archetti in “caciolfa” di
una trifora del Palazzo
dei Priori (Perugia).



La scelta del tufo come materiale da costruzione può risultare a volte parti-
colarmente felice da un punto di vista estetico sotto il profilo cromatico e della
scolpibilità (come nel caso del Palazzo del Capitano del Popolo), nel caso del
Duomo è stata dettata soprattutto dalla leggerezza di questo materiale che lo
ha reso particolarmente adatto alla costruzione delle volte di copertura e alla
realizzazione della muratura a secco che perimetra l’intero edificio. Tanta leg-
gerezza nasconde però l’insidia di una porosità marcata, che spiega i nume-
rosi problemi di patinatura sofferti dalle volte e dalle pareti della tribuna e
della cappella di San Brizio, provocati dall’infiltrazione di acqua dal tetto.

L’utilizzo della “basaltina”, peraltro assolutamente peculiare dell’Orvietano,
è dovuto oltre che all’indiscutibile pregio estetico derivante dall’effetto bicro-
mo, anche alle ottime proprietà meccaniche di questa pietra. Uno studio di
caratterizzazione della “basaltina” in opera in Duomo ha evidenziato la pre-
senza di due litologie principali, denominate “a grana grossa” e “a grana
fine” sulla base delle dimensioni dei bianchi cristalli di leucite che caratteriz-
zano questo materiale (Figg. 23a e 23b).

Il litotipo “a grana fine” deve a quest’ultima caratteristica la maggiore resi-
stenza meccanica e la migliore scolpibilità, motivi per cui è stato utilizzato
nella realizzazione delle parti più delicate come le finestre circolari strom-
bate e le nervature delle volte. Quello “a grana grossa”, in cui l’esistenza di
cristalli spesso centimetrici di leucite rende più difficile un’adeguata rifinitu-
ra dei conci, è stato invece destinato esclusivamente alla costruzione della
cortina muraria.
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Fig. 23a e 23b
Caratteri macroscopici
della “basaltina”:
“a grana grossa” (a);
“a grana fine” (b).
(foto Achilli)

a
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ARCHEOMETRIA STORICA: PROVENIENZA, TECNICHE DI ESTRAZIONE E REIMPIEGO
DI MATERIALI

Con il termine archeometria si intende l’applicazione delle scienze speri-
mentali-naturali e delle metodologie connesse allo studio della composizione
dei materiali, alla conoscenza storica e alla conservazione dei beni archeo-
logici e storico-artistici. L’archeometria non è quindi una disciplina, ma è ciò
che risulta dall’incontro e dalla collaborazione tra diverse discipline scientifi-
che variamente specializzate.

Uno degli obiettivi primari degli studi archeometrici è l’individuazione delle
antiche cave e zone di provenienza delle pietre in opera nei monumenti. Ciò
è importante per motivi sia storici, sia prettamente conservativi.

A fini storici serve per ricostruire le vicissitudini storiche, direttamente perti-
nenti il monumento in oggetto, che hanno portato alla sua realizzazione for-
nendo informazioni sui commerci, sulle influenze culturali e politiche, sulle vie
di scambio, sulle associazioni economiche, in pratica sulla situazione storica
nel cui contesto si colloca la realizzazione dell’opera.

A fini conservativi, la conoscenza dei siti di estrazione è importante perché
dal confronto tra il materiale sano, prelevato in cava, e il materiale degra-
dato campionato dai monumenti, o addirittura dalla simulazione in laborato-
rio del degrado dello stesso materiale sano, deriva la comprensione dei mec-
canismi di alterazione e quindi l’individuazione di soluzioni ottimali di ripri-
stino e conservazione. In situazioni di degrado particolarmente grave la
conoscenza delle cave può essere anche sfruttata per la sostituzione delle
parti più danneggiate.

Il problema archeometrico della provenienza dei materiali antichi si pone in
termini diversi in funzione delle caratteristiche peculiari di ciascun materiale.
Il corredo di caratteri chimici, mineralogici e tessiturali che contraddistingue
ogni materiale richiede infatti il ricorso ad approcci metodologici mirati per
essere studiato nel modo più adeguato.

b
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Si è parlato dell’esistenza di materiali da costruzione molto omogenei, come
la “Scaglia” e il “Rosso Ammonitico”, e di materiali molto variabili da luogo
a luogo, come i travertini e le lave.

Nel caso della “Scaglia” le differenze sia chimiche, sia tessiturali riscontra-
bili tra i calcari rosati della porzione settentrionale e orientale dell’Umbria e
quelli provenienti dall’area centro-meridionale della regione, unitamente ai
dati stratimetrici ricavabili dalla misura dello spessore dei blocchi in opera e
alle informazioni sul contenuto micropaleontologico, consentono di individua-
re con una certa approssimazione le possibili zone di provenienza dei mate-
riali impiegati nei monumenti. L’identificazione dettagliata delle cave può
essere poi effettuata sulla base del lavoro di campagna partendo da eventuali
notizie storiche o di archivio e tenendo conto della posizione dei probabili siti
di estrazione rispetto alle località di utilizzo.

Uno studio di questo tipo è stato condotto sulla “Scaglia” in opera ad Assisi
dove, sulla collina sormontata dalla Rocca medievale, è ancora oggi visibile
un’ampia zona di cave. Dopo aver caratterizzato la pietra utilizzata in edifi-
ci di diverse epoche storiche dal XII al XIV secolo è stato possibile individua-
re, nell’ambito dell’intera zona, i siti di estrazione dei materiali impiegati nei
monumenti e quindi isolarli dal resto dell’area estrattiva. L’intento di un simile
lavoro, che potremmo definire di archeologia industriale, è finalizzato alla
valorizzazione dei siti di antica estrazione nell’ottica del loro recupero.

Nel caso dei travertini, e nonostante la variabilità tessiturale e geochimica
tipica di questi materiali, l’attribuzione della provenienza può avvalersi del
contributo fornito dall’analisi chimica della roccia totale e, in casi particolari,
dall’analisi chimica dei minerali.

Uno studio condotto sui travertini in opera in monumenti di epoche e località
umbre diverse ha infatti dimostrato che i caratteri geochimici contraddistin-
guono travertini di affioramenti differenti, e che la variabilità intraformazio-
nale dei travertini, per quanto ampia, è comunque minore di quella esistente
tra le diverse formazioni travertinose. Ciò consente di risalire alle zone di pro-
venienza dei travertini purché si disponga di una adeguata campionatura
delle cave e si ricorra ad una trattazione statistica dei risultati.

Per quanto riguarda il contributo dell’analisi chimica dei minerali, un esem-
pio significativo è quello del Duomo di Orvieto. L’analisi dei pirosseni - mine-
rali di origine magmatica - rinvenuti in gran parte dei campioni prelevati da
diverse localizzazioni sia all’interno che all’esterno dell’area absidale del
Duomo ha infatti evidenziato strette analogie rispetto ai prodotti del distretto
vulcanico vulsino di cui l’area orvietana rappresenta il margine più setten-
trionale. Queste osservazioni, insieme ai risultati dell’analisi tessiturale che
evidenziano l’appartenenza ad un ambiente di tipo lacustre, sono state inter-
pretate concludendo che si era in presenza di travertini di provenienza loca-
le, presenti sotto forma di lenti intercalate alla formazione di tufi, che affio-
ra nei pressi di Tordimonte.

Resti di una presunta attività estrattiva, peraltro testimoniata dall’esclusiva
presenza di travertino nelle costruzioni del minuscolo borgo (Fig. 24), sono visi-
bili appena prima dell’abitato di Tordimonte lungo la strada che dalla valle
del Paglia conduce a Castiglione in Teverina. Qui una potente bancata di tra-
vertino compatto si erge al di sopra di un piccolo pianoro, forse il risultato del
riempimento di una cava al termine dell’attività estrattiva.



167

L’UMILE SASSO DIVENTA PALAZZO E CATTEDRALE

Il travertino è in genere un materiale sostanzialmente “povero” il cui valo-
re commerciale non sempre è in grado di sostenere la spesa di un trasporto
a grandi distanze, determinandone un utilizzo in siti vicini alle località di
estrazione.

Nel caso dei travertini perugini l’ampia disponibilità di materiale eviden-
ziata dall’enorme impiego di questo materiale in diverse epoche storiche deri-
va dall’esistenza di una estesa placca travertinosa affiorante tra Ellera e
Santa Sabina, capace di fornire una buona pietra da taglio cavata a blocchi
spessi fino a quaranta centimetri. L’attività estrattiva nella zona, che è carat-
terizzata da una morfologia pianeggiante, avveniva secondo un procedimen-
to di escavazione a fossa a partire dal piano campagna. Gli scavi non dove-
vano risultare molto profondi considerando lo spessore relativamente modesto
della porzione di materiale economicamente sfruttabile. Per questa ragione
oggi sopravvivono solo poche evidenze di questa attività.

Le tracce ancora visibili dell’attività estrattiva, rigorosamente manuale (Fig.
25), testimoniano che essa procedeva mediante lo scavo di trincee e l’isola-
mento di blocchi successivamente scalzati mediante cunei. Tali modalità di
escavazione si sono mantenute in vita fino al secolo scorso quando l’estra-
zione del travertino a Perugia è andata esaurendosi rapidamente.

Malgrado la ricchezza del giacimento perugino è stato dimostrato che alme-
no una parte del travertino in opera nella Fontana Maggiore di Perugia non
è di provenienza locale. L’analisi chimica di alcuni campioni di materiale pre-
levati in diverse parti della fontana ha infatti evidenziato una generale incom-
patibilità nei confronti dei travertini locali, mentre la composizione chimica
dei pirosseni rinvenuti negli stessi campioni è risultata compatibile con quella
dei materiali vulcanici appartenenti al contesto geologico laziale. Questi risul-
tati sono stati interpretati assumendo la provenienza da Roma di almeno una
parte del travertino in opera nella Fontana Maggiore. 

Fig. 24
Castello di Tordimonte.



Un risultato del genere, apparentemente sbalorditivo, può essere spiegato
ritenendo che questo travertino sia in realtà materiale di reimpiego prove-
niente dallo smantellamento di monumenti della classicità.

Il reimpiego era una pratica piuttosto diffusa nel Medioevo, evidenziata
anche nella Fontana Maggiore di Perugia dalla presenza di marmi greci e pro-
venienti dall’Asia minore. Il più importante esponente di questa tendenza fu
Arnolfo di Cambio. È noto che Arnolfo fu chiamato a Perugia prima dei Pisano
per essere incaricato della realizzazione della fontana, e che si tirò indietro
all’ultimo momento per sopraggiunte divergenze con la committenza. Si sa
anche che al famoso marmorario romano era stato affidato l’incarico di pro-
curare il materiale da utilizzare per l’opera, e che Arnolfo era autorizzato
dalle autorità romane a procurarselo anche smantellando edifici antichi. È leci-
to quindi supporre che Arnolfo si sia procurato il travertino ricavandolo dagli
antichi monumenti romani.

L’analisi geochimica dei minerali e della roccia totale è anche alla base
della caratterizzazione delle lave. Nel caso della “basaltina” orvietana lo stu-
dio del materiale in opera nel Duomo ha evidenziato, come si è detto, l’esi-
stenza di due litologie principali, definite “a grana grossa” e “a grana fine”.
Il confronto tra queste litologie e quelle affioranti nell’intero contesto vulsineo,
selezionate sulla base dello studio geologico e con il supporto delle fonti sto-
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Fig. 25
Tracce di escavazione manuale a Santa
Sabina. Sono chiaramente visibili i solchi
obliqui derivanti dall’incisione a scalpello.



riografiche e archivistiche, ha portato all’individuazione delle località estrat-
tive dei materiali. Così mentre il tipo “a grana grossa” è risultato provenire
dalle cave orvietane situate in località Buonviaggio, quello “a grana fine”
venne estratto da un’unica cava, ancora oggi visibile, situata nei pressi di
Bagnoregio in località La Petrara.

I risultati ottenuti dimostrano che le necessità di approvvigionamento di
“basaltina” di qualità superiore da destinare agli impieghi più delicati spin-
sero i costruttori del Duomo verso affioramenti non sempre vicinissimi a
Orvieto, addirittura in un territorio oggetto di contesa tra Orvieto e
Bagnoregio come evidenziato dai toponimi locali (Fosso Litigato è ancora
oggi il nome del fosso presso il quale si situa la cava della Petrara).

In ogni caso, e come documentato dai tagli ancora visibili, l’escavazione
della lava procedeva in genere sfruttando le incisioni naturali, come i fossi, e
si svolgeva senza troppa continuità alternando fasi di estrazione a periodi di
stoccaggio durante i quali il materiale poteva venire addirittura interrato.

La maggior parte del lavoro avveniva nel luogo di estrazione. Qui venivano
sbozzati i conci e preparati i blocchi da destinare agli utilizzi più particolari,
la finitura dei blocchi avveniva invece in cantiere.

L’esperienza e la valenza degli scalpellini era essenziale per una buona riu-
scita del lavoro. Ancora oggi gli anziani cavatori orvietani sanno riconosce-
re il “verso”, cioè la direzione preferenziale di distacco della pietra, e la
sanno sfruttare per tagliare e rifilare il materiale nel modo voluto evitando un
inutile dispendio di materiale, mezzi ed energie.

Per tutte queste ragioni gli scarti della estrazione e della lavorazione della
“basaltina” erano modesti e questo fatto, insieme al naturale ripristino della
vegetazione conseguente alla cessazione delle attività estrattive rende, oggi,
particolarmente difficile il riconoscimento delle cave antiche.

ARCHEOMETRIA CONSERVATIVA: LITOLOGIE E DEGRADO

Il degrado è un fenomeno naturale legato all’adattamento dei materiali nei
confronti dell’ambiente chimico-fisico esterno. 

Tutti i materiali si alterano, sia quelli in affioramento, sia quelli in opera nei
monumenti. Il tipo e l’entità del degrado dipendono dalle proprietà intrinse-
che dei materiali, oltre che dalle condizioni ambientali. Solo dalla cono-
scenza dettagliata delle caratteristiche e del comportamento dei materiali nei
confronti dell’ambiente è possibile risalire alle cause del degrado e quindi
intervenire in sede di restauro rispettando e valorizzando la specificità di
ciascun materiale.

La composizione chimico-mineralogica può condizionare notevolmente la
resistenza dei materiali. È il caso del “Rosso Ammonitico” in cui la presenza
di un certo contenuto di argilla può favorirne l’erosione a causa degli agenti
esogeni. Il degrado consiste nel distacco dei noduli dalla matrice e comporta
una generale disgregazione della pietra. Ciò è particolarmente evidente nelle
lastre da rivestimento e da pavimentazione, in cui le modalità di estrazione e
di lavorazione fanno sì che le superfici esposte siano quelle interne agli stra-
ti e quindi più suscettibili al degrado (Fig. 26), ma può riguardare anche ele-
menti architettonici o decorativi.

Anche la tessitura può influenzare notevolmente la risposta dei materiali nei
confronti dell’ambiente esterno. Confrontando, ad esempio, la distribuzione
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delle dimensioni dei pori all’interno della “Scaglia” con quella delle areniti si
rileva una notevole differenza tra i due tipi di materiali (Fig. 27). La “Scaglia”
infatti è dotata di una porosità rappresentata da vacuoli di dimensioni estre-
mamente ridotte, tali da ostacolare la circolazione dei fluidi all’interno della
pietra, veicolo dei principali agenti di degrado, sia naturale, sia indotto dal-
l’inquinamento atmosferico. 

Ciò spiega perché la “Scaglia” non risente degli effetti del gelo alle condi-
zioni climatiche caratteristiche della nostra regione e, quindi, resiste molto
bene all’ingiuria del tempo al contrario delle areniti che invece possono anda-
re soggette a processi di esfoliazione nei tipi più porosi e, quindi, vulnerabi-
li al gelo (Figg. 28 e 29).

Per contro, è chiaro che se la “Scaglia” in opera è di qualità scadente per la
presenza di discontinuità preesistenti alla messa in opera ha caratteristiche di
porosità inadeguate a resistere al degrado, e quindi tenderà a degradarsi in
modo severo. È il caso della pietra costituente gli archetti ciechi che orlano la
sommità del paramento lapideo del Palazzo dei Priori, a Perugia. In questo
caso la presenza di fratture finemente dentellate prodotte dalle sollecitazioni
tettoniche (stiloliti) ha indotto fenomeni di degrado molto intenso (Fig. 30) a cui
si è posto rimedio nei secoli con ripetuti interventi di sostituzione.

Unitamente alle caratteristiche di porosità anche lo stato di aggregazione
può influenzare in maniera decisiva la durevolezza dei materiali lapidei in
opera. È il caso della litologia di “Calcare Massiccio” in opera nel Palazzo dei
Priori a Perugia la quale essendo poco cementata risulta molto porosa e fria-
bile ed è, di conseguenza, particolarmente soggetta tanto alla disgregazione
meccanica quanto al disfacimento chimico.
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Fig. 26
Lastre degradate in
“Rosso Ammonitico” della
Fontana Maggiore
(Perugia).
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Fig. 27
Istogrammi della distribuzione della porosità
nella “Scaglia” (1) e in due varietà di arenite
(2 e 3). Il grafico evidenzia la presenza di
pori di dimensioni superiori nelle areniti.
Nell’arenite (2), in particolare, il massimo di

frequenza corrisponde alle dimensioni dei
pori capillari, cioè i pori attraverso cui l’ac-
qua penetra e si sposta più velocemente per
capillarità. Ciò comporta un maggior degra-
do dell’arenite (2) rispetto alla (3).

Fig. 28
Esfoliazione della “caciol-
fa”. Particolare del porta-
le del Palazzo dei Priori
(Perugia).
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Fig. 29 
Esfoliazione e scagliatura
della “caciolfa”.
Particolare dell’area absi-
dale della chiesa di San
Nicolò (Spoleto).

Fig. 30
“Scaglia” esfoliata nel Palazzo dei Priori (Perugia): la presenza di discontinuità nel materiale di cava ha favorito il degrado della
pietra. È  riconoscibile, indicato da un adesivo numerato, il punto di prelievo di un campione. Foto scattata in cantiere durante l’ul-
timo restauro del 2000-2001 (foto Berardi).
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Pur essendo un ottimo materiale da costruzione anche la “basaltina” può
degradarsi a causa delle sue proprietà tessiturali. Processi di esfoliazione inte-
ressano i conci di “basaltina” “a grana grossa” dell’intera parete SSE del
Duomo (Fig. 31), ma anche i conci “a grana fine” della finestra circolare di SSE
della tribuna absidale (Fig. 32). Nel primo caso il degrado è un effetto dell’in-
solazione, reso marcato dal colore scuro della pietra, nel secondo caso esso
trae origine da problemi di instabilità dell’intera tribuna absidale, già esistenti
al momento della sua costruzione e mai risolti nei secoli.

Fig. 31
Esfoliazione della “basal-
tina” all’esterno del
Duomo di Orvieto.

Fig. 32
Esfoliazione della “basalti-
na” all’interno della tribu-
na absidale: il degrado
della pietra ha provocato
il distacco degli affreschi.
Da notare la perfetta con-
servazione dei conci di 

travertino sulla cui superfi-
cie è ancora possibile
notare le tracce della lavo-
razione a martellina che
veniva eseguita per favori-
re l’adesione dell’affresco
al substrato (foto Achilli).
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Il Rodolico, nel fondamentale volume “Le pietre delle città d’Italia” (Firenze,
1964), colloca la città di Spoleto al confine tra due territori geologicamente e
morfologicamente diversi. Ad ovest, verso i monti Martani, le dolci colline
formate dai terreni ciottolosi, sabbiosi ed argillosi del villafranchiano, ad est
i monti del Serano, delimitanti l’ampio bacino della Valle spoletana, costituiti
prevalentemente dai calcari liassici e cretacei. 

Nei secoli le pietre estratte da queste montagne hanno fornito il materiale
per la costruzione della città. Pietre solide, tenaci al gelo, ruvide adatte alla
costruzione di solide mura, ma anche tenere per offrire all’abilità degli scal-
pellini rinascimentali la possibilità di realizzare opere di alto valore orna-
mentale che ancora oggi decorano e danno prestigio ad una città fatta di pie-
tra. 

Al Lias inferiore appartengono i calcari grossolanamente stratificati e a volte
massicci, di colore bianco, ceroidi o criptocristallini rintracciabili sui versanti
del Monteluco e nei pressi di Spoleto in località Colle Attivoli. Da questa loca-
lità si estraeva un calcare detto del Castellaccio, molto noto a Spoleto con cui
è stato costruito un gran numero di edifici della città. 

È riconoscibile per il colore bianco caldo, per la struttura molto compatta
dalle sottili venature di calcare cristallizzato e per la presenza di fori piccoli,
diffusi e circolari, dovuti ai vuoti capillari, che rendono la superficie microfo-
rata tale da sembrare “tarlata”; nell’aspetto superficiale è simile al travertino.
Si estraeva da banchi omogenei dello spessore di circa 2 metri, alternati a
sedimenti variamente incoerenti di pochi centimetri, che facilitavano il lavoro
di distacco dei blocchi. Arpago Ricci, nell’interessante volume “Il calcare com-
patto di Castellaccio presso Spoleto e la sua importanza come materiale da
costruzione” (Spoleto, 1883) descrive queste cave di cui si ricordano i segni
lasciati dagli scalpelli e dai paletti di ferro temperato per l’estrazione del
materiale che, con l’aiuto delle tregge e de carri trascinati da coppie di buoi,
venivano trasportate nei cantieri della vicina città. Priva di cavità, poco geli-
va e a frattura concoide contenuta, la pietra risultava, a dire del Ricci, “trat-
tabile tanto allo scalpello ed alla subbia come alla martellina; sebbene dura
non va in iscaglie e sbozzandola dà pochissimo scarto”. 

Per l’altezza degli strati poteva essere estratta in blocchi di grandi dimen-
sioni, da cui ricavare lastre, monoliti e conci che spesso costituivano i rocchi
di colonne, architravi, blocchi e pietre per la muratura portante degli edifici. 

Blocchi poligonali di calcare massiccio furono sapientemente utilizzati, con
mirabili incastri diagonali, per innalzare le possenti mura della cinta urbica
risalente all’incirca al VI secolo a.C., di cui ampi tratti murari sono visibili
lungo via Cecili e lungo il muro esterno della Rocca Albornoziana nel lato est
e sud. L’uso di questo materiale, abbondante e facilmente reperibile in zona,

Bernardino Sperandio

LA SPOLETO DI PIETRA



175

LA SPOLETO DI PIETRA

perdurò anche nei secoli successivi in sostituzione del classico travertino che
non era presente nel territorio prossimo alla città. I romani, infatti, per la
costruzione delle loro opere utilizzarono prevalentemente il calcare massiccio
in grandi blocchi squadrati come nell’esempio dell’arco di Druso e
Germanico, databile al 23 d.C., o nella sopraelevazione in opera quadrata
delle mura poligonali. 

Nel medioevo, anche se la tecnologia costruttiva preferiva l’impiego di
conci di piccole dimensione, secondo l’uso dei mastri muratori provenienti
dalla vicina Toscana e dalla Lombardia, fu ancora impiegato il  calcare mas-
siccio, insieme ai conci di scaglia, e fu prevalentemente lavorato in bozze
anche di recupero, proveniente dalla demolizione degli edifici esistenti. In
alcune chiese il calcare massiccio fu impiegato per la costruzione delle fac-
ciate monumentali come nel San Pietro, ove i blocchi sono sapientemente
impiegati, sia per la realizzazione dei partiti compositivi ( basamenti, lesene,
cornici), sia per l’apparato decorativo scultoreo, insieme al marmo e al
palombino proveniente dalle cave della via della Spina. 

Nella costruzione della trecentesca Rocca Albornoziana il bianco calcare
massiccio fu impiegato largamente da Matteo di Giovannello detto il
Gattapone per la realizzazione dei portali, delle monofore, del pozzo e dei
capitelli del cortile d’Onore, nonché per i beccatelli delle torri mediane.

Il suo uso proseguì poi per tutto il Rinascimento con la realizzazione del por-
tico del Duomo, opera del fiorentino Pippo di Antonio del 1504, che lo uti-
lizzò sia per la costruzione dei basamenti e delle semicolonne che per il fre-
gio della trabeazione. Nel secolo successivo è da ricordare il palazzo Toni le
cui parti ornamentali sono tutte realizzate in calcare compatto, la cui estra-
zione fu compiuta a sud-ovest del Castellaccio ad opera dei mezzadri che abi-
tavano quella zona e che erano impiegati in questa attività e nel trasporto
delle pietre. E si trattava di lavori integrativi che i contadini facevano nel
periodo invernale quando le attività produttive della campagna erano ferme.
Tale attività fu più volte contestata dalle coorporazioni dei muraturi e scalpel-
lini ma , almeno dalla verifica documentale, non fu mai circoscritta. L’impiego
del calcare massiccio continuò anche nel Settecento nella soluzione delle can-
tonate e delle mostre delle finestre di palazzo Collicola opera compiuta del-
l’architetto romano Sebastiano Cipriani fra il 1717 ed il 1730.

Fra il 1823 ed il 1829, per volere di Annibale della Genga di Spoleto,
papa con il nome di Leone XII, fu costruita la porta di San Gregorio totalmente
innalzata con i conci della pietra del Castellaccio, “come da testimoni della
lavorazione fatta in quei tempi si può oggi ancora attestare” secondo il Ricci
che vivente testimonia che “da mesi si va facendo vantaggiosamente,
costruendo la villa Gismondi, della pietra del Castellaccio per conci, e dei
suoi detriti torrefatti per far calce grassa, la quale, o colla sola arena del
Tessino, o con questa ed una pozzolana locale rinvenuta al nord est della
Paladina dell’ing. W. Foll e forse anche migliore della pozzolana di Eggi
verso Spoleto “.

Altre cave di calcare del liassico si trovavano nella zona compresa fra
Caprareccia e Forca di Cerro ad est di Spoleto. Qui, lunga la strada che col-
lega le due località, sono ancora visibili le cave, oggi dismesse, da cui si
estraeva un calcare bianco avorio e bigio. Dalla cava più in alto, nei pressi
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del piccolo paese di Cerro, si estraeva invece un calcare bianco tendente al
grigio, a grana molto fine con piccole venature bianche. 

Nella cava sottostante, appena sopra Caprareccia, è visibile un ampio fron-
te di cava, anch’essa dismesso, da cui si estraeva, fino a non molti anni fa,
una pietra da costruzione detta calcare compatto di Caprareccia o, impro-
priamente, travertino. 

Il nome derivava sia dal colore bianco caldo, tendente all’avorio, sia dalla
presenza di frequenti vacui, disposti irregolarmente sulla superficie, che la
rendevano simile al travertino e, soprattutto se esposta all’attacco degli agen-
ti atmosferici, la sua superficie si faceva ruvida e ricca di lacune più o meno
ampie. 

In realtà i vacui non erano parte della formazione della pietra, ma si origi-
navano in seguito alla perdita di materiale in corrispondenza delle venature
di calcite e di quarzo. Gli strati dei due giacimenti non sono molto alti e le
pietre estratte furono impiegate prevalentemente per la muratura degli edifici
medievali della città nonché, in epoca moderna, per la costruzione dei via-
dotti e dei muri di contenimento della ferrovia Spoleto-Norcia edificata sotto
la direzione di Erwin Thoman fra il 1913 ed il 1926. 

Altre cave di calcare massiccio, note agli scalpellini della zona, erano ubi-
cate a sud di Spoleto, lungo il fosso della Vallecchia in località San Giuliano
e Testaccio da cui si estraeva la pietra forte bianca la cui cava è visibile lungo
il percorso della Flaminia poco fuori Spoleto in direzione Roma. Entrambe le
cave furono chiuse intorno al 1941. La cava della Vallecchia si trovava appe-
na sopra Villa Tea. Dopo la chiusura, per approvvigionare materiale da costru-
zione, fu aperta una cava in località Torricella, che fu fatta chiudere nel 1950.

Il travertino non era presente nella zona se non sotto forma di pietra spon-
ga, di colore avorio scuro e ricca di macro vacui, essa veniva estratta nella
zona del Fortilizio dei Mulini (Ponte delle Torri) per essere impiegata saltua-
riamente ed in minima quantità per la costruzione delle volte e degli archi
delle porte degli edifici medievali, come è possibile riscontrare in molte città
dell’Umbria ove era estraibile questo tipo di materiale (ad esempio Foligno).

Se il calcare massiccio fu impiegato prevalentemente per la costruzione di
strutture portanti, nel Rinascimento gli architetti e le maestranze della città di
Spoleto utilizzarono frequentemente e sapientemente un’altra pietra, facile da
lavorare con lo scalpello, che fu impiegata esclusivamente a scopo ornamen-
tale per scolpire mostre di camini, finestre, portali, marcapiani, peducci, men-
sole. Questa pietra, detta in loco caciolfa o casciolfa, si estraeva nel versan-
te est della catena dei Monti Martani nei pressi del paese di Rosselli e del
monte Casciolfo, da cui prende il nome. 

Dalle pendici dei Martani i blocchi di pietra, appena estratti dalla cava,
venivano trascinati per mezzo di “tregghie”, slitte di legno a trazione anima-
le,fino alla strada carrozzabile per poi essere caricati su carri trainati da buoi
fino a Spoleto.

La caciolfa è una marna del cenozoico di colore prevalentemente grigio
chiaro dalle sfumature talvolta giallognole talune altre grigio-verde scuro. Ha
una notevole omogeneità e finezze di grana, “tenera al punto da potersi lavo-
rare d’intaglio e di scultura con estrema facilità, purché sia fresco di cava,
indurendo assai col passare del tempo” secondo il Rodolico. 
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Lo scalpellino, cui era affidata l’opera, aveva l’obbligo di trovare la cava
della pietra da utilizzare, generalmente nei pressi dell’opera da realizzare,
ma a volte anche in luoghi più lontani se un certo tipo di pietra non era dispo-
nibile in zona. Reperita la pietra, veniva tagliata nelle dimensioni volute , era
poi sgrossata e succesivamente lavorata allo scalpello alla punta, piatto o alla
gradina per ottenere una superficie liscia.

Questo litotipo fu ampiamente utilizzato nei palazzi e nelle chiese di Spoleto
dal Rinascimento in poi, quando si fece strada la necessità di avere una pie-
tra idonea a modellare e sagomare gli elementi compositivi  interni ed esterni
degli edifici. Nella facciata di Palazzo Arroni la pietra caciolfa compare nelle
mostre delle finestre, nei marcapiani, nel portale scolpito e nella loggia.

Per la sua freschezza e delicatezza di grana fu impiegata nei pulpiti esterni
del citato portico del Duomo, mentre all’interno fu utilizzata per i monumenti
sepolcrali degli Orsini e di Filippo Lippi, nonché per alcuni elementi della sei-
centesca cappella Eroli e per i basamenti dei pilastri della ristrutturazione
della cattedrale ad opera del Valadier. Non mancano esempi di caciolfa uti-
lizzata per i gradini delle scale, per le balaustre, per le colonne dei loggiati
delle case patrizie, per i tabernacoli, per i fregi, per gli sciacquai. È la pietra
che senza dubbio caratterizza le parti ornamentali dei palazzi di Spoleto.

Un altro tipo di pietra ornamentale, utilizzata a Spoleto, era la pietra detta
di Faubello. Di questa si ha notizia nei documenti di archivio il cui uso era
stato raccomandato dai sovrastanti l’Opera del Duomo per la realizzazione
della Cappella dell’Icone, il cui compito fu affidato a mastro Giovanpietro de
Bossis. Nel contratto stipulato con lo scalpellino fu espressamente dichiarato,
tra le altre cose, che la pietra doveva essere tratta dalla cava detta Faubello,
rimettendo al Consiglio la decisione sulla eventuale scelta delle colonne, “nel
caso nella predetta cava non sia possibile trovare monoliti di dimensioni adat-
te”. L’uso di questa pietra fu prescritta anche per la realizzazione delle parti
ornamentali del portico del Duomo. 

Come fosse questa pietra e dove fosse ubicata la cava non è dato sapere,
anche se alcuni l’hanno individuata nella località Fauvella, sita nei pressi del
Casaletto di Orsano nel comune di Sellano. 

Dalle cave ubicate in prossimità della Somma, attive fino a quaranta anni fa
e i cui fronti di cava sono ancora visibili lungo la strada Flaminia, si estrae-
vano dei calcari compatti stratificati, alquanto marnosi del Cretaceo superio-
re, di vario colore. Il bianco si presenta in strati di circa 30 centimetri massi-
mo di spessore ed è assai resistente all’esterno. Il Rosso, della medesima
altezza, presenta delle venature bianche di calcite, è discretamente lucidabi-
le ma è poco resistente all’esterno. Il verde con macchie grigio scure fu uti-
lizzato prevalentemente come pietra da taglio. 

Tutte le pietre finora ricordate furono impiegate nella costruzione degli edi-
fici della città, in particolar modo nella facciata della cattedrale insieme al
bigio ed alla pietra forte. Per questo edificio furono abbondantemente impie-
gate pietre calcaree di colore rosso di varia tonalità, sia per la pavimenta-
zione romanica e per le sue successive integrazioni, sia per alcune murature.
La provenienza di alcune di esse è possibile individuarla nelle cave di Spello
e forse di Assisi, per altre il luogo di estrazione è possibile localizzarlo nei
pressi del passo della Spina ove è documentata una cava fin dalla fine del
Quattrocento da cui si estraevano dei calcari marnosi di colore rosso in stra-
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Fig. 1
Molte delle murature
degli edifici minori della
città sono ottenute con
pietre sbozzate di calca-
re massiccio o di pietra
stratificata delle cave
della Somma.

ti anche di 50 centimetri. 
Per le pavimentazioni della città, insieme ai caratteristici ciottoli provenien-

ti dai fossi e dalle chiuse del circondario, fu utilizzata la pietra arenaria pro-
veniente dai territori di Francocci e Terraja. Questa fu utilizzata, soprattutto in
epoche relativamente recenti, in blocchetti oppure in lastre insieme ai mattoni
o agli acciottolati di calcare. Nelle zone di estrazione la pietra era impiega-
ta appena sbozzata per la realizzazione delle pareti degli edifici come nel
caso delle murature laterali della Pieve di San Gregorio o per gli edifici e le
mura di Castel Ritaldi. 

Da ricordare nel territorio di Spoleto, come inerte per le malte impiegate
nelle murature degli edifici, le cosiddette pozzolane rosse di Eggi che veni-
vano utilizzate principalmente per la realizzazione dei massi fondali. Tale
impiego, ricordato anche oggi dai muratori più anziani, è stato riscontrato
nelle fondazioni della rocca Albornoziana, ove il materiale forma una con-
crezione assai resistente con le scaglie di pietra. 

LE IMMAGINI 
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Fig. 2
Le sculture e le architettu-
re della Fontana del
Mascherone sono state
realizzate alla fine del
XVII secolo con blocchi di
Calcare massiccio del
castellaccio.

Fig. 3
Piazza del Duomo, corti-
le del Seminario, portale
costruito con blocchi di
travertino e calcare mas-
siccio di recupero.
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Fig. 5
Facciata del Duomo, par-
ticolare del rosone centra-
le realizzato in materiale
di recupero
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Fig. 7
Cripta di San Gregorio.
La muratura esterna della
cripta è costituita da
blocchetti di scaglia
rossa; le colonne e i
capitelli sono in parte di
recupero, in parte realiz-
zati con pietra caciolfa.

Fig. 8 
Chiesa di San Pietro,
particolare della facciata.
A Spoleto si è fatto spes-
so uso del calcare mas-
siccio come pietra orna-
mentale.
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Geometrie della natura... geometrie dell’uomo.
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INTRODUZIONE

I geositi rappresentano aree di limitata estensione (5-15 ettari) in cui si
manifestano e sono testimoniati beni culturali a carattere geologico di parti-
colare valore. Tra i geositi, alcuni autori comprendono anche quei punti di
osservazione dai quali è possibile ammirare e comprendere paesaggi e strut-
ture geologiche significative di un territorio o di una regione. 

L’elevato valore paesaggistico dei geositi o la percepibilità dei processi geo-
logici che li hanno determinati permettono anche ai non esperti in geologia
di comprenderne il valore naturalistico e scientifico. Per coloro che li studia-
no e ne propongono la tutela, la valorizzazione e dunque la fruizione, i geo-
siti rappresentano delle preziose memorie ed una efficace possibilità di comu-
nicare l’affascinate storia del pianeta su cui viviamo.

L’individuazione dei geositi si fonda sulla loro importanza ed unicità ed
essendo al contempo testimonianze scientifiche e beni culturali necessitano di
una “lettura” guidata. 

I geositi individuati in un territorio più o meno esteso e caratterizzato da un
specifico assetto geologico, stratigrafico, strutturale e morfologico costituisco-
no una rete di scenari del paesaggio naturale, capaci di “restituire” la sua sto-
ria geologica.

È immediata la valenza assunta dunque dai geositi per coloro che in esso
vivono, per chi li visita, e non da ultimo, per coloro che sono chiamati a
governare le trasformazioni compatibili e la conservazione del territorio. 

Vengono descritti di seguito alcuni geositi scelti a meglio rappresentare la
storia geologica dell’area umbra. 

I geositi sono stati divisi a seconda del tipo di elemento geologico osserva-
bile: morfologico se sono presenti particolari forme (o morfologie) risultanti
dall’azione di fiumi o dall’erosione delle rocce ad opera degli agenti atmo-
sferici (piogge, nevi, etc.); morfologico-strutturale, se agli agenti che creano
le morfologie si unisce una attività tettonica; stratigrafico se è invece osser-
vabile la successione stratigrafica, suddivisibile nelle formazioni descritte nel
capitolo 1-2, del bacino umbro; paleontologico se sono presenti resti fossili di
eccezionale interesse.

Vengono inoltre segnalati anche alcuni View Point cioè punti di osservazio-
ne panoramica dai quali è possibile osservare e percepire in tutta la loro este-
sa dimensione sia aspetti strutturali del territorio (grandi faglie), sia processi
morfologici.

CAPITOLO 2-3

I monumenti geologici dell’Umbria meridionale

Silvano Agostini



GEOSITI MORFOLOGICI

GEOSITO: RUPE DI ORVIETO

Località: Orvieto
Tipologia: Geosito Morfologico
Itinerario: Orvieto, centro raggiungibile percorrendo da Nord e da Sud
l’Autostrada A1 ed uscendo all’omonimo casello.

La rupe dalla sommità tabulare (plateau) su cui sorge l’importante centro
umbro è formata da una successione di argille grigie marine di età plioceni-
ca alla base e da una potente formazione vulcanica piroclastica di composi-
zione trachi-fonolitica. Verso la parte orientale della rupe affiora inoltre,
sopra le piroclastiti, un deposito di travertino. 

La rupe di Orvieto costituisce un lembo residuo e isolato di un antico pae-
saggio tabulare. Nel tempo l’evoluzione legata alla formazione del reticolo
idrografico del fiume Paglia ha profondamente inciso l’originaria superficie
con un azione progressiva. La formazione vulcanica, attraversata da un insie-
me di fratture dovute sia a processi di contrazione per raffreddamento dei
depositi vulcanici, sia a movimenti tettonici, ha favorito i processi di sgretola-
mento delle rocce ed i crolli, mentre le argille di base sono state e sono tut-
tora prevalentemente soggette ad erosione o a frane. 

Questi due fenomeni nella Rupe di Orvieto tuttora interagiscono tra di loro,
continuando a determinare l’arretramento dei versanti ed esponendo così al
rischio di frana il soprastante centro storico. È interessante notare che le piro-
clastiti, formate da granuli tra loro separati (porosità primaria) e interessate
dalle fratture (porosità per fatturazione) possono essere attraversate dalle
acque piovane; esse si accumulano al contatto con le argille, impermeabili, e
formano una falda idrica. Il noto pozzo di San Patrizio, attraversando il tra-
vertino e le piroclastiti, attingeva l’acqua proprio da questa falda idrica.
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Visione panoramica della superficie sommitale e del centro storico di Orvieto.



GEOSITO: CASCATE DELLE MARMORE

Località: Marmore (Terni)
Tipologia: Morfologico-Idrogeologico
Itinerario: Da Terni seguire le indicazioni specifiche per la S.S. 209, da cui si
possono raggiungere i punti di osservazione alla base o alla sommità delle
cascate. Ingresso a pagamento e informazioni presso il Centro Visite (0744-
62982).

Le cascate si trovano alla confluenza tra il fiume Velino, che raggiunge il
pianoro delle Marmore attraverso un canale artificiale che ha origine nel Lago
di Piediluco, ed il fiume Nera. Le due valli fluviali sono separate da un disli-
vello di circa 160 m. di cui gli ultimi 50 m costituiscono il salto in cui le acque
del Velino bagnano una parete di travertino, formata da potenti bancate oriz-
zontali di carbonato di calcio. La storia geologica delle cascate è strettamen-
te connessa con quella dell’uomo ed in particolare con le alterne vicende che
hanno portato a convogliare le acque della valle del Velino sin dal III sec.
a.C. per bonificare la zona.

Più recente è l’utilizzo delle acque per la produzione idroelettrica. È possi-
bile infatti vedere le cascate “in attività” solo quando le chiuse degli impian-
ti posti a monte vengono aperte ( in tutti i giorni festivi e nel solo periodo esti-
vo tutti i giorni dal 15 Luglio al 31 Agosto) rilasciando al suono delle sirene
circa 20 metri cubi di acqua al secondo. 

La natura calcarea ed i vuoti presenti nel travertino hanno favorito la for-
mazione di un complesso reticolo di cavità sotterranee (o ipogee), mentre
sulle pareti bagnate dalle acque avviene ancora oggi la deposizione di tra-
vertino. In quest’area è presente una particolare biocenosi vegetale. 
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In basso a sinistra: 
il canale aduttore del
Fiume Velino.

In basso a destra: 
l’ultimo salto delle cascate.

Nella pagina seguente:
il primo e più alto salto
delle Cascate delle
Marmore.
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GEOSITO: PIANI DI COLFIORITO

Località: Colfiorito (Foligno)
Tipologia: Morfologico 
Itinerario: Da Foligno seguire le indicazioni specifiche per la S.S. 77 

I piani di Colfiorito costituiscono una delle depressioni umbre di origine
strutturale (vale a dire delimitate da faglie) formatesi a partire dal Pliocene
superiore. Nel tempo la loro evoluzione è stata controllata dalla attività delle
faglie, ma anche dall’azione delle acque superficiali, che hanno creato un
insieme di cavità sotterranee (ipogee) nei depositi carbonatici (cavità carsi-
che). Il termine geografico Piani di Colfiorito identifica un insieme di depres-
sioni chiuse (endoreiche), poste tra le valli dei fiumi Chienti e Topino, in cui le
acque derivanti dalle piogge e dallo scioglimento delle nevi nella stagione
tardo invernale e primaverile ristagnano per alcuni brevi periodi, o perma-
nentemente come avviene nella Palude di Colfiorito.

Da queste depressioni le acque vengono disperse grazie alla presenza delle
cavità carsiche ipogee e da qui raggiungono importanti falde e sorgenti poste
alla base dei rilievi. Tra i più evidenti di questi sistemi morfologici si segnala
quello del Piano di Ricciano (breve deviazione dalla S.S. 77 in direzione
Capodacqua) in cui è ben osservabile l’ampia dolina con inghiottitoio in cui
si perde il torrente che solca il piano.

In basso: 
visione panoramica dei
piani di Colfiorito.

Nella pagina seguente:
particolare della palude
di Colfiorito, importante
zona umida ricca di asso-
ciazioni floristiche e vege-
tali, rifugio per una fauna
altrettanto differenziata.
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GEOSITI MORFOLOGICO-STRUTTURALE

GEOSITO: PIANO DI SANTA SCOLASTICA

Località: Norcia-Santa Scolastica
Tipologia: Morfologico Strutturale
Itinerario: Da Norcia direzione Forca di Ancorano; presso il bivio per Todiano
punto ideale di osservazione.

Il Piano di Santa Scolastica è una depressione rettangolare estesa circa 32
Kmq ed orientata in direzione NW-SE, parallelamente alla struttura
dell’Appennino centrale. La depressione di origine strutturale, “graben”, è
delimitata da due importanti linee di faglia di tipo distensivo; quella che deli-
mita il piano nella parte orientale, il lato maggiore lungo circa 8 Km, è ben
percepibile per lo stacco morfologico che ha determinato con il versante.
Questa faglia nota in letteratura come la linea Nottoria-Preci, è ritenuta da
alcuni studiosi ancora attiva. Il Piano di Santa Scolastica è occupato da depo-
siti di origine lacustre, fluviale e provenienti dall’erosione dei versanti (depo-
siti di versante e conoidi); sono tutti di età compresa tra il Pleistocene inferio-
re e l’attuale, e risultano vistosamente troncati da dislocazioni tettoniche. Alla
confluenza di alcuni torrenti è dovuta invece la costruzione di alcuni conoidi
verso il margine NE del pianoro.
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Panoramica della Piana
di Santa Scolastica e del-
l’abitato di Norcia.
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GEOSITO: PIAN GRANDE

Località: Castelluccio di Norcia
Tipologia: Morfologico Strutturale
Itinerario: Da Norcia direzione Santa Scolastica, si prenda poi per Castelluccio.

L’articolata depressione di origine strutturale di Castelluccio è costituita da
tre principali piani chiusi (endoreici): il Pian Grande, il Pian Piccolo ed il Pian
Perduto. Ben noti per il loro valore paesaggistico a cui fa da cornice uno stu-
pendo panorama sul versante occidentale del Monte Vettore e la cerchia di
rilievi minori, sono stati più volte in passato teatro di importanti ambientazio-
ni cinematografiche. 

Il deflusso delle acque che si raccolgono nelle tre depressioni (circa 120
milioni di metri cubi di acqua ogni anno) avviene per drenaggio ipogeo, attra-
verso numerosi inghiottitoi carsici e doline. Nel bacino di Castelluccio questo
fenomeno è ben espresso dalla scomparsa improvvisa del Fosso dei Mergani
che solca tortuosamente il fondo alluvionale del piano.

L’ampio Piano di
Castelluccio con, in primo
piano, il Fosso dei
Mergani.



GEOSITI STRATIGRAFICI

GEOSITO: MONTE SCHIGNANO

Località: Monte Schignano
Tipologia: Stratigrafico 
Itinerario: Da Todi per Ponte Rio, poi per Bastardo, Viepri.

Dalla cima del Monte Schignano procedendo in direzione Nord è possibile
osservare un’importante successione stratigrafica del Giurassico inferiore e
medio, riconducibile ad un ambiente di piattaforma sommersa (alto struttura-
le) e dunque in posizione elevata rispetto al circostante bacino pelagico
umbro che caratterizza in generale la successione della dorsale dei Monti
Martani. Seguendo tracce di sentiero nei pressi degli affioramenti rocciosi si
possono osservare, nell’ordine: la formazione del Calcare Massiccio i cui stra-
ti sono attraversati da filoni e cavità riempite da brecce sinsedimentarie; la
formazione della Corniola con resti di spugne calcaree; calcari nodulari e
calcari micritici; calcari micritici con resti di gusci di Posidonie; calcari micri-
tici con resti di cefalopodi; la formazione della Maiolica, in parte interessata
da dolomitizzazione secondaria.

GEOSITO: LIVELLO BONARELLI

Località: MonteCanalini Sassovivo
Tipologia: Stratigrafico 
Itinerario: Da Foligno si prenda la SS 77 direzione Colfiorito, dopo pochi chi-
lometri si prenda per l’Abbazia di Santa Croce di Sassovivo: 200 metri prima
dell’abbazia è osservabile il Livello Bonarelli.

All’interno della successione geologica Umbro Marchigiana, in particolare
nell’intervallo di età cretacica pertinente alla Formazione della Scaglia
Bianca, ben evidente sul taglio stradale, è presente un livello spesso non più
di un metro, costituito da argilliti e siltiti nere e brune che sovrasta un tipico
letto di selce nera noto come marker MKN. Il livello di argilliti nere è noto ai
geologi come Livello Bonarelli, dallo studioso che per primo lo indagò e
segnalò compiutamente. Esso rappresenta un accumulo a forte componente
organica formatosi in condizioni di assenza o forte carenza di ossigeno nelle
acque sui fondali del bacino pelagico. Cristalli di solfuri, incrostazioni di sol-
fati, resti di spine e scaglie di pesci caratterizzano talora il livello Bonarelli
insieme alla microfauna di foraminiferi e radiolari.
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Particolare del “Livello Bonarelli”, affiorante sul taglio stradale per l’Abbazia di Santa Croce di Sassovivo.
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GEOSITO: MARNE DI MONTE SERRONE

Località: Monte Serrone
Tipologia: Stratigrafico 
Itinerario: Da Foligno prendere la SS 77 direzione Colfiorito, dopo pochi chi-
lometri dirigersi verso l’Abbazia di Santa Croce di Sassovivo e poi in dire-
zione Casale; dopo il quinto tornante affiorano le Marne di Monte Serrone.

Superata l’Abbazia di Santa Croce di Sassovivo e le fonti del Beato Alano
(XIII sec.) lungo la strada affiora con continuità la successione geologica del
Bacino Umbro che si caratterizza per litologie ben distinguibili tra di loro,
anche ai non esperti, per il differente colore della roccia, lo spessore degli
strati, la maggiore o minore componente argillosa, la presenza di selce colo-
rata. 

Si incontrano nell’ordine dalle formazioni più recenti a quelle più antiche:
la Formazione delle Marne a Fucoidi, la Formazione della Maiolica, la
Formazione dei Calcari Diasprigni, la Formazione dei Calcari a Posidonia, la
Formazione del Rosso Ammonitico. Dopo una serie di tornanti affiora ben
esposta la Formazione delle Marne di Monte Serrone che caratterizza nell’a-
rea l’intervallo Giurassico Lias medio p.p. - Lias superiore (Domeriano-
Toarciano). È infatti proprio in questi affioramenti che si è descritta e studiata
la successione tipo presente in uno spessore totale di circa 60 metri, con una
alternanza di calcari marnosi e argille marnose di colore grigio, verde e ros-
sastro, a cui si intercalano ripetuti livelli calcareo clastici. Tra la fauna fossile
presente si segnala l’importante presenza di zone (associazioni) ad Ammoniti.
La migliore esposizione della Formazione delle Marne del Monte Serrone si
ha scendendo sotto la strada, lungo un piccolo fosso; qui è anche possibile
osservare il contatto stratigrafico con la sottostante Formazione della
Corniola.

A destra: 
l’intervallo di base delle
Marne di Monte Serrone.

Nella pagina seguente:
particolari degli intervalli
argilloso-marnoso (in alto)
e marnoso-calcareo (in
basso) rispettivamente al
tetto e alla base della for-
mazione delle Marne di
Monte Serrone (località
Casale).
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GEOSITO: PONTE ARVERINO

Località: Ponte Arverino Poggio 
Tipologia: Stratigrafico 
Itinerario: Da Orte dirigersi verso Narni sulla SS 204. Poi,seguire le indica-
zioni per Stifone-Borgaria fino a Vigne. Da qui seguire la SP 18 verso Calvi
fino a Poggio. Da Narni, sulla SS 3 proseguire fino al bivio per Calvi, quindi
prendere la SP 18 fino a Poggio.

Dal bivio per Poggio verso Narni, per circa un centinaio di metri lungo la
strada è possibile seguire con continuità l’intervallo triassico della successio-
ne del Bacino Umbro, costituita dalla Formazione del Monte Cetona in lette-
ratura nota anche come “Strati a Rhaetavicula contorta” (un mollusco). La
Formazione del Monte Cetona è suddivisibile in due membri: quello inferiore
è costituito da marne laminate alternate a calcari, organizzati secondo cicli
regolari; il secondo membro è prevalentemente calcareo e dolomitico, e pre-
senta interessanti strutture sedimentarie. 

Alla Formazione del Monte Cetona segue in continuità stratigrafica la
Formazione del Calcare Massiccio qui caratterizzata da potenti strati dolomi-
tizzati e con evidenti resti di gusci di Concodon (molluschi), osservabili negli
affioramenti presso il bivio per Poggio.

Particolare di alcuni gusci
“a forma di cuore” di
Concodon.
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GEOSITI PALEONTOLOGICI

GEOSITO: FORESTA FOSSILE

Località: Dunarobba
Tipologia: Paleontologico
Itinerario: Da Terni seguire la E45 fino all’uscita di Collevalenza e da qui
verso Avigliano Umbro.

La Foresta Fossile di Dunarobba rappresenta un unicum a livello internazio-
nale ed è pertanto un sito sottoposto a particolari norme di protezione. La visi-
ta guidata è a pagamento ed è organizzata attraverso il “Centro di
Documentazione di Paleontologia vegetale” (Tel. 0744-940348). 

Nella ex cava sono oggi ben visibili circa quaranta tronchi fossili alcuni con
diametro di oltre due metri ed ancora in posizione originaria di vita, perti-
nenti ad una conifera (Taxodiacea), un albero simile ad una sequoia, chia-
mata Taxodioxylon gypsaceum. L’antico ambiente doveva essere di tipo palu-
stre, popolato anche da pesci, granchi e gasteropodi di acqua dolce, carat-
terizzato dalla deposizione di argille alle quali si intercalano, lì dove la con-
centrazione di sostanza organica era prevalente, ligniti. La tranquilla deposi-
zione palustre veniva interrotta localmente, sui bordi del bacino, dagli appor-
ti di sedimenti grossolani trasportati da torrenti, che sboccavano nella palude
formando dei modesti apparati deltizi. 

A sinistra:
le protezioni messe in
opera per la salvaguardia
dal degrado dei tronchi
fossili.
A destra:
particolare della corteccia
ben conservata di un tron-
co di Taxodioxylon gypsa-
ceum (Toxodiacea).
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VIEW POINTS

Wiew Point 1

FAGLIA MARTANA

Da San Gemini presso la porta meridionale si prenda a destra il bivio per
la circonvallazione. Dal Belvedere è possibile osservare il brusco stacco
morfologico corrispondente alla faglia marginale dei Monti Martani in tutto il
suo sviluppo ben oltre il paese di Cesi. Presso San Gemini è anche opportu-
no fare una visita al “Geolab”(Tel. 0744-331293), museo laboratorio dove è
possibile fare un viaggio attraverso le Scienze della Terra in modo ludico.

La Faglia Martana dal Belvedere di San Gemini.

A destra: 
la Valserra il cui versante orientale (a
destra della fotografia) costituisce
uno dei lineamenti di faglia più sug-
gestivi dell’Appennino Umbro.
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View Point 2

FAGLIA DELLA VALSERRA

Da Rocca S. Zenone lungo la Via Flaminia SS3 dai primi tornanti è possibi-
le osservare la spettacolare faglia della Valserra.
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View Point 3

Faglia della Valnerina

Si percorre la SS 209 della Valnerina in un territorio selvaggio e partico-
larmente suggestivo. Dopo aver raggiunto Ferentillo si prosegue fino al bivio
per Spoleto e da qui fino al bivio per Schioppo. Proseguendo lungo la strada
è possibile vedere un’ampia esposizione della Faglia della Valnerina. La
morfologia aiuta a percepire il contatto tettonico tra la Formazione della
Maiolica e la Formazione della Scaglia Cinerea. Proseguendo in salita per
una stretta strada fino a Schioppo, è inoltre osservabile un evidente e sugge-
stivo piano di faglia che si sviluppa lungo la frazione per oltre 200 metri.
Tornando sulla SS 209, un altro punto di osservazione della faglia della
Valnerina è ubicato presso il suggestivo borgo medioevale di Vallo del Nera. 

Giunti ormai nei pressi di Borgo Cerreto, il taglio stradale mette in eviden-
za le numerose e ripetute pieghe e gli strati verticali che interessano la
Formazione della Scaglia.

La Faglia e la posizione, molto suggestiva, della piccola frazione di Schioppo.
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Panorama sulla Valnerina dal balcone naturale di Vallo del Nera. Si notano il profondo solco vallivo impostato sulla Faglia della
Valnerina e numerosi ripiani morfologici rimasti sospesi a varie quote sui versanti.
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View Point 4
RUPE DI ORVIETO

Una delle migliori panoramiche sulla Rupe di Orvieto, nella quale risaltano
tutti gli aspetti morfologici relativi ai processi erosivi che interessano l’impor-
tante centro storico umbro, si ha presso la località di Sferracavallo, posta alla
periferia Nord di Orvieto Scalo.

Tutti gli itinerari qui proposti per raggiungere i diversi View Points costitui-
scono dei percorsi ideali per attraversare paesaggi naturali e storico-artistici
dell’Umbria meridionale, di elevato valore culturale e eno-gastronomico.
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Fig. 1
Vista panoramica del paese di Colle Fabbri. La casa in primo piano è localizzata in corrispondenza delll’af-
fioramento principale. 
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I GEOSITI: DAL RICONOSCIMENTO DI UN “BENE GEOLOGICO” ALLA COSTRUZIO-
NE DI UN MUSEO ALL’”ARIA APERTA”

L’idea della valorizzazione di un Geosito non nasce solo dalla volontà di
tutelare il “bene geologico”- essendo spesso di notevole importanza scientifi-
ca- ma è anche finalizzato alla valorizzazione e alla diffusione della cultura
geologica; tali operazioni riescono soprattutto in contesti in cui sia presente
un buon sviluppo delle potenzialità culturali, sociali ed anche economiche
delle località attigue al sito geologico stesso (Fig. 1).

La costituzione di un geosito avviene normalmente seguendo tre tappe prin-
cipali. Dapprima si individua il “bene geologico” caratterizzato dalla rarità
dell’affioramento (e allora si parla di “Sito unico”) o dalla eccezionale espo-
sizione (“Sito migliore”). Qualora esso fosse ritenuto adatto alla valorizza-
zione, si passa alla fase di individuazione delle possibilità di sviluppo dell’a-
rea, che prendono in considerazione le condizioni reali del sito, le sue poten-
zialità e le interazioni con la comunità locale.

La terza fase è data dalla progettazione del “museo all’aria aperta”. Infatti,
contrariamente a quanto avviene per la maggior parte dei beni storici e archi-
tettonici, i “beni geologici” non possono essere presi e trasportati in un
museo. Il processo è contrario: occorre costruire un museo intorno a queste
singolarità. E poiché si parla di natura, il museo sarà all’aperto, a contatto
diretto con il territorio. 

In questa fase si tiene conto anche della presenza di altre emergenze natu-
ralistiche, paesaggistiche, culturali e storiche dell’area in esame e tutte le
infrastrutture saranno organizzate così da offrire al visitatore una idea preci-
sa non solo dell’ assetto geologico ma anche della storia del territorio e della
evoluzione del rapporto tra uomo e ambiente. 

PERCHÉ UN GEOSITO A COLLE FABBRI?

Nel 1984 è stata riconosciuta poco ad est dell’abitato di Colle Fabbri una
roccia di natura vulcanica unica nel suo genere a cui è stato dato il nome di
Euremite, dalla parola greca “eurema” che significa “cosa ritrovata inaspet-
tatamente”.

A partire dal 1985 numerosi studiosi provenienti dall’Europa, dall’Asia e
dall’America hanno visitato il complesso vulcanico di Colle Fabbri, ricono-
scendone l’importanza scientifica a livello internazionale e la stessa regione

CAPITOLO 2-4
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A poche centinaia di metri a nord di Colle Fabbri, sul fondo di una piccola
conca creata durante lo sfruttamento delle miniere di lignite si trova un laghet-
to asfaltico intermittente. Questa zona, ricca d’acqua, ospita anfibi e rettili,
ad esempio la salamandra e la biscia, e piccoli mammiferi, come l’istrice (Figg.
3 e 4). Inoltre offre la possibilità di osservare un giacimento fossile in forma-
zione poichè l’asfalto intrappola e conserva piccoli animali e resti di piante. 

Oltre alle peculiarità geologiche e naturali, l’area in esame è ricca di reper-
ti archeologici. Le prime tracce di insediamenti umani risalgono alla preisto-
ria, come testimoniato dai resti di una tomba neolitica rinvenuta in località
Querce Strette, vicino al torrente Marroggia. 

Di epoca romana sono invece l’ara rinvenuta a S. Martino in Trignano dedi-
cata alla Pietas dal console Calvisio Sabino, oggi costudita presso il museo di
Spoleto; i resti di una necropoli a Colle Ferretto, il monumento funerario a
Santo Chiodo e le numerose iscrizioni rinvenute a San Silvestro, a Colle
Burano e a Sant’Angelo in Mercole. 

Di epoca medievale (XII secolo) è la chiesa di San Claudio detta anche del
Santo Chiodo. Al XIV secolo risalgono la villa fortificata di Sant’Angelo in
Mercole, la torre mozzata di Colle Ferretto e i resti del fortilizio di Scatarci.

Nelle immediate vicinanze di Colle Fabbri sorgono altre importanti emer-

Umbria ha classificato tale affioramento come “Geotipo Protetto” includendo-
lo nel Catalogo Regionale dei Beni Culturali.

È però necessario tutelare l’affioramento, impedirne la distruzione e render-
lo contemporaneamente fruibile dalla popolazione locale e dai turisti; per-
tanto si è fatta strada l’idea delle valorizzazione del geosito, incentivata
anche dalle caratteristiche locali del territorio, dalla sua storia e dalle risorse
ambientali, archeologiche e architettoniche che necessitano di tutela e valo-
rizzazione (Fig. 2).

Fig. 2
Rovine della Chiesa di
Sant’Angelo in Mercole;
sullo sfondo il cementificio.
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Fig. 3
Biscia.

Fig.  4
Salamandra.



genze storico artistiche e storico industriali che testimoniano l’importanza eco-
nomica di quest’area tra il 1930 e il 1950, legata all’attività estrattiva di ligni-
te. Il sottosuolo nell’area compresa tra Colle Fabbri, Uncinano, Santa Croce,
Morgnano e San Angelo in Mercole è ricco di questo materiale, ed il suo sfrut-
tamento ha richiamato forza lavoro e capitali. Delle discenderie, pozzi,
impianti di sollevamento e lavorazione della lignite, come nella zona di Santa
Croce-Morgnano, ora rimangono sono solo ruderi abbandonati, che potreb-
bero essere recuperati nell’ambito di un progetto di archeologia industriale.

Nella zona di Sant’Angelo in Mercole giacciono i ruderi dell’antica chiesa
omonima andata abbandonata nel dopoguerra a causa delle frane che ne
hanno compromesso la stabilità. Un importante ciclo pittorico, oggi conser-
vato nella Galleria Nazionale Umbra, ne adornava l’interno; questa stessa
chiesa peraltro costituiva un punto di riferimento per la popolazione locale
durante gli anni dello sfruttamento minerario dell’area.

Il forte degrado sta compremettendo i monumenti dell’archeologia indu-
striale e i reperti storico-artistici, cancellando le tracce della storia e della
civiltà proprie di quest’area.

Pertanto una loro riqualificazione e valorizzazione potrebbero contribuire
sensibilmente all’offerta turistica dell’area di Spoleto e allo sviluppo economi-
co dell’area di Colle Fabbri.

PROPENSIONE ALLA VALORIZZAZIONE

Con questo termine si indica la seconda fase di creazione del geosito, vale
a dire la valutazione delle possibilità di sviluppo dello stesso nell’ambito del
territorio in cui sono presenti le singolarità geologiche-ambientali-culturali
sopra descritte.

L’area di Colle Fabbri gode di una collocazione favorevole ed è facilmente
inseribile nei percorsi turistici trovandosi a pochi chilometri di distanza da un
centro culturalmente rilevante come Spoleto e lungo l’antica e suggestiva stra-
da romana, la Flaminia, che collegava e collega la Valle Umbra con la Valle
del Tevere.

Colle Fabbri è già inserito in un percorso geologico regionale “Guide
Geologiche Regionali: Appennino Umbro-Marchigiano” (edito dalla Società
Geologica Italiana, 1994, 301 pp.) che tocca i principali affioramenti vulcanici
umbri. Il percorso muove dalla dorsale del Monte Peglia ai Monti Martani e
passa per Todi, Acquasparta, Carsulae e Dunarobba per terminare a Spoleto.
Lungo questo suggestivo percorso si possono osservare le formazioni sedi-
mentarie dal Giurassico al Cretacico inferiore (Monte Schignano), le rocce ed
i centri vulcanici nei pressi di Acquasparta (Torre Lorenzetta, Colpetrazzo e
Colle Pulcino), la città Romana di Carsulae, la Foresta Fossile di Dunarobba.
Salendo poi da Acquasparta sui Monti Martani in direzione Spoleto, si incon-
tra la dolina di Stifene, poco dopo il bivio per Castel del Monte, scendendo
verso Spoleto, lungo il fianco orientale dei Martani, si incontra il lago
Fiorenzuola e poi più in basso Colle Fabbri.

L’area di Colle Fabbri è stata anche presa in considerazione nella “Ricerca
per la progettazione di una rete di itinerari turistici ed ecologici nell’area
dello Spoletino e Val Nerina” (pubblicata dal’ IRRES: Istituto Regionale di Ricerche
Economiche e Sociali, 2000). Nei percorsi indicati nella ricerca, tra quelli traccia-
ti per le evidenze archeologiche, ne è stato individuato uno, “La via per
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Carsulae”, che passa da Sant’Angelo in Mercole e Colle Fabbri. 
Da quanto esposto si facile dedurre che l’area ha un’ottima propensione alla

valorizzazione: la possibilità di avere buone condizioni di osservazione degli
affioramenti, la presenza di molte risorse geologiche, naturalistice, storiche
ed archeologiche in un’area di relativamente piccole dimensioni e la voca-
zione prevalentemente agricola del territorio, che lo rendono particolarmente
adatto alla istituzione del Geosito.

UN PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELL’AREA DI COLLE FABBRI

Criteri di sviluppo del “museo all’aria aperta”

La progettazione del recupero, della valorizzazione e della riqualificazione
dell’area di Colle Fabbri, date le sue risorse e la sua collocazione territoria-
le, richiede necessariamente un approccio di tipo naturalistico/ambientale.
Tale criterio è anche imposto dalla generale vocazione per il turismo cultura-
le della regione Umbria. 

Le risorse naturali e le trasformazioni apportate al territorio dall’uomo, nel
corso dei secoli, costituiscono il presupposto per la riqualificazione dell’area. 

La diversità delle risorse presenti e la necessità di integrarle in un’offerta
appetibile richiedono l’intervento, nelle fasi di recupero e di valorizzazione, di
specifiche competenze artistico archeologiche, urbanistiche e naturalistiche.

Si deve inoltre necessariamente tenere conto delle esigenze della popola-
zione e della strutture già esistenti nell’area, così da consentire un recupero e
uno sfruttamento sostenibili e che rendano attivamente partecipi sia le ammi-
nistrazioni, sia la popolazione locale.

Il recupero ambientale

Prima di passare alla descrizione del geosito è doveroso introdurre alcune
linee guida riguardanti il recupero ambientale. Il degrado ambientale è infat-
ti il primo problema da affrontare nella creazione di un Geosito. Bisogna quin-
di far in modo che la presenza antropica e le attività correlate coesistano con
il recupero ambientale; occorre programmare quindi attività edilizie e control-
lare lo stile architettonico. In Umbria sono molti gli esempi di piccole aree in
degrado recuperate e valorizzate al fine di creare un offerta agrituristica. Gli
agricoltori stessi sono i più impegnati nella salvaguardia del patrimonio natu-
ralistico. In tale ottica è necessario coinvolgere la popolazione locale nel pro-
getto. Inoltre gli interventi in una prima fase dovranno essere mirati al recu-
pero di quelle aree non coltivate e soggette al maggiore degrado.

Un altro problema è invece essenzialmente naturalistico. Nel corso degli
anni, infatti, l’uomo ha introdotto nell’area specie vegetali esotiche, vale a
dire non caratteristiche di questo ambiente. È opportuno quindi controllare lo
sviluppo eccessivo di specie infestanti quali Spartium Junceum e Robinia pseu-
doacacia e favorire l’espansione di specie endemiche (o locali). Il loro rein-
serimento deve avvenire in maniera graduale e deve essere accompagnato da
un attento studio delle reazioni d’adattamento delle specie introdotte e delle
eventuali modificazioni che potrebbero apportare all’ambiente. Anche in que-
sto caso gli interventi sono a basso impatto ambientale, così da dare tempo
all’ambiente per trovare un nuovo equilibrio, sia per evidenziare e rendere
apprezzabili i correttivi apportati durante il restauro ambientale.
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In aree adibite a servizi o ricreative vengono create isole verdi che non con-
trastano con il paesaggio attuale. In questo caso si introducono Aceri campe-
stri e platanoidi.

LA STRUTTURAZIONE DEL “MUSEO ALL’ARIA APERTA” 

Il geosito di Colle Fabbri si presta ad una fruizione a scopo culturale e didat-
tico. È quindi provvisto di servizi e attrezzature adeguati che tendono a ridur-
re al minimo l’impatto ambientale.

Attualmente gli affioramenti principali sia delle rocce ignee, sia dei deposi-
ti piroclastici sono ricoperti da vegetazione infestante e da materiale di ripor-
to. È necessario in primo luogo, ripulire le aree più importanti, ripristinare e
sistemare idoneamente i sentieri già esistenti che portano agli affioramenti e
realizzarne dei nuovi.

Per il corretto funzionamento del museo all’aperto si rendono necessari i
seguenti interventi:

• realizzazione di un percorso naturalistico costituito da un circuito carrabile
e uno pedonale;

• interventi di ripulitura, restauro, messa in sicurezza e valorizzazione delle
aree degli stop e del sentiero pedonale;

• realizzazione di pannelli esplicativi;
• realizzazione di piccoli parcheggi presso il centro d’accoglienza e lungo il

sentiero carrabile;
• realizzazione di un’area attrezzata di sosta e ristoro;
• rifunzionalizzare gli edifici presenti.

La comprensione degli aspetti geologici è aiutata da guide illustrate e da un
servizio di noleggio di apparecchi riproduttori con registrazione della guida.

I tracciati pedonale e carrabile hanno inoltre una adatta segnaletica stra-
dale che informa sulla direzione da seguire, sulle deviazioni e sui percorsi
alternativi, nonché un’apposita segnaletica che evidenzia con chiarezza tutte
le norme comportamentali da rispettare.

Il centro di accoglienza

Punto di partenza del percorso culturale del geosito è un moderno Centro
d’Accoglienza, che ha il compito di fornire tutte le informazioni generali sia
per un corretto uso delle strutture esterne, sia per la fruizione dei contenuti. 

Nel centro di accoglienza i pannelli illustrativi ricostruiscono l’attività mag-
matica del centro vulcanico di Colle Fabbri e illustrano la composizione della
flora e fauna odierna come punto di arrivo di una o più successioni ecologi-
che sviluppatesi in loco. La sistematica, la composizione delle varie associa-
zioni, la corrispondenza tra terreno e vegetazione, l'incidenza antropica, la
lettura del paesaggio, consentono di ricostruire i mutamenti che hanno inte-
ressato l’intera area nel tempo. 

Le informazioni sono trasmesse mediante l’utilizzo di collezioni didattiche e di
video. Questo moderno centro di accoglienza prevede anche la possibilità di
proiettare filmati introduttivi sull’area visitabile e di programmare proiezioni di
interesse ecologico e geologico di carattere regionale; in particolarevengono
fornite informazioni sui siti geologici di Dunarobba, San Venanzo e Pietrafitta. 

Nel centro d’accoglienza è presente anche un piccolo museo con spiccato
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carattere interattivo che offre un contatto diretto con le rocce, i minerali, i
microscopi, i modellini, gli schemi che illustrano le caratteristiche di Colle
Fabbri, al fine di facilitare, attraverso un approccio ludico-ricreativo, le acqui-
sizioni scientifiche. Il museo è attrezzato con una postazione computer per
agevolare il visitatore nella comprensione delle caratteristiche geologiche,
naturalistiche e storiche del parco e del sentiero, così da interessare anche un
pubblico scientificamente non motivato.

Infine, una sezione del Centro è dedicata alla distribuzione e alla commer-
cializzazione di guide sull’ area, della cartografia e di pubblicazioni specifi-
che o generali di carattere geologico, naturalistico e storico e anche di gad-
gets, di prodotti promozionali del parco (magliette, souvenir), e di prodotti
tipici locali.

Il percorso

Il sentiero, percorribile in un tempo ragionevolmente breve, consente di rag-
giungere dei punti di notevole interesse geologico, naturalistico e archeologi-
co (Fig. 5).

Il tracciato carrabile, più lungo, coincide con la sede stradale esistente. Il
tracciato pedonale sfrutta alcuni tratti di sentieri. I due tracciati sono inter-
connessi. Il sentiero pedonale forma un circuito più piccolo all’interno di quel-
lo carrabile di cui comunque svolge una funzione di servizio, in quanto chi
usa il percorso carrabile deve percorrere brevi tratti del sentiero pedonale per
raggiungere alcuni stop. Il sentiero pedonale richiede maggiore cura e manu-
tenzione di quello carrabile per poter essere messo in sicurezza e utilizzato
per la maggior parte dell’anno. A protezione delle aree impervie o nei tratti
in cui il sentiero pedonale non è delimitato sono poste delle staccionate di
legno e protezioni in rete metallica mimetizzate da siepi.

La fruizione di tutte le caratteristiche dell’area è facilitata dall’utilizzo di
pannelli con didascalie esplicative nei punti di maggior interesse o panora-
mici (stop), che contengono:

• ubicazione del luogo rispetto al sentiero;
• descrizione di massima della situazione geologica del luogo
• descrizione delle emergenze paesaggistiche osservabili
• descrizione della peculiarità della flora e fauna ove presenti

Stop 1 - Affioramento igneo di Colle Fabbri. La complessità geologica di
questo piccolo edificio vulcanico, parzialmente eroso, offre al visitatore la
possibilità di capire come un vulcano si formi, poiché si ha la possibilità di
osservarlo sia dall’esterno, sia nella parte interna. Inoltre le rocce e i minera-
li presenti sono eccezionalmente rari e unici al mondo. I pannelli informativi
illustrano in dettaglio le fasi di formazione e di evoluzione delle rocce e dei
minerali.

Stop 2 - La lignite. Banchi di lignite picea (carbon fossile) si trovano nelle
argille e nei limi di età plio-pleistocenica. Questi livelli sono stati coltivati a
lungo dalle miniere, in particolare tra il 1930 e il 1950, e hanno costituito la
principale ricchezza di questo territorio. Il carbon fossile veniva utilizzato per
il riscaldamento, ma soprattutto per alimentare i forni della cemeteria.
L’estrazione è terminata all’inizio degli anni 1950 a causa dell’alto costo e
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dei tragici incidenti dovuti allo scoppio del grisou, gas presente nelle miniere
di carbone.

Stop 3 - Laghetto asfaltico. Tale manifestazione secondaria è legata alla
presenza di idrocarburi distillati dalla lignite. Al pari dei celeberrimi stagni
“La Brea” della California, questa pozza asfaltica rappresenta un giacimento
fossile in formazione.

Stop 4 - Sedimenti Plio-Pleistocenici (substrato). Argille, argille-limose, livelli
lignitiferi, sabbie e conglomerati in sequenza che rappresentano l’evoluzione
del bacino tiberino. Si possono avere informazioni su differenti tipi di sedi-
menti (argille, limi, sabbie, ghiaie) e sulle strutture sedimentarie dei diversi
ambienti in cui essi si sono formati (mare, delta di fiume).

Stop 5 - Archeologia industriale. Resti di discariche, discenderie, impianti di
sollevamento e servizi distribuiti tra Sant’Angelo in Mercole e Morgnano. 

Stop 6 - Patrimonio Archeologico e storico. Chiesa di Sant’Angelo in
Mercole, Sant’ Angelo in Mercole e Morro.

WC

Stop panoramico
o generale

Stop paleontologico
o stratigrafico

Stop vulcanologico

Stop mineralogico

Stop monumento
artistico

Informazioni

Servizi

Centro d'accoglienza
e Museo Territoriale

area a prevalente
valenza geologica

area a prevalente
valenza artistica

area agricola

area di ripristino
ambientale

area degradata o
urbanizzata

attività estrattiva
dismessa

ripopolamento
floristico-faunistico

pascolo

archeologia
industriale

L E G E N D A

Fig. 5
Progetto della strutturazione
del geosito nell’area di
Colle Fabbri.
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Fig. 1
Paleoricostruzione: il disegno rappresenta la morfologia dei tre vulcani di S.Venanzo alcuni anni dopo l’eruzione avvenuta
265.000 anni fa, a destra il Maar di S. Venanzo su cui sorge il paese omonimo, al centro l’anello di tufo di Pian di Celle e la
colata lavica di Venanzite, a sinistra il piccolo cono di lapilli di Celli.
CONSULENZA VULCANOLOGICA: FRANCESCO STOPPA
DISEGNO E AMBIENTAZIONE: ANGELO SPEZIALI
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DAL CONTE FAINA AD OGGI: CENTO ANNI DI STUDI CI SVELANO I SEGRETI DEI
VULCANI DI SAN VENANZO

La natura vulcanica delle rocce presenti nell’area di San Venanzo è cono-
sciuta fin dal 1887, quando alcuni naturalisti dell’epoca le studiarono su
commissione del conte Faina. Per i successivi cento anni numerosi ricercatori
hanno indagato queste rocce, concentrando tuttavia la propria attenzione pre-
valentemente sulla colata lavica di “Venanzite”, caratterizzata da una com-
posizione mineralogica estremamente rara.

Studi recenti hanno permesso di ricostruire con un certo dettaglio la distri-
buzione e le caratteristiche delle rocce effusive ed intrusive e delle forme vul-
caniche ancora ben conservate, evidenziando così la presenza di ben tre cen-
tri eruttivi e la molteplicità di strutture vulcaniche concentrate in un’area molto
ristretta intorno al paese (Fig. 1).

Il Maar di San Venanzo, (Figg. 2a, b, c; fig 3) è costituito da un’area craterica
del diametro di circa 200 m, depressa 20/25 m rispetto alla superficie, ubi-
cato al margine sud del centro storico; attorno all’area craterica, ed esatta-
mente al di sotto del paese, è presente un accumulo di depositi piroclastici
disposti a mezzaluna, il cui spessore complessivo non supera i 15 m.

L’anello di tufo di Pian di Celle si colloca circa 500 m più a sud rispetto
all’edificio di S. Venanzo, e si è probabilmente formato al cessare delle atti-
vità di quest'ultimo. La sua forma e il tipo di attività attraverso cui è andato
formandosi differiscono rispetto a quelle del maar di San Venanzo. Tuttavia
questi due vulcani possono essere considerati gemelli in quanto generati da
un’unica eruzione di magma. L'anello di tufo di Pian di Celle è cresciuto su un
forte pendio preesistente all'eruzione e quindi i materiali amessi scivolandovi
sopra si sono accumulati a sud est della bocca eruttiva. Quest'ultima è iden-
tifi-cabile con l'area leggermente concava detta Pian di Celle e da cui pren-
de il nome tutto il vulcano.

L'orlo craterico originario doveva trovarsi diversi metri più in alto rispetto
alla quota attuale di 458 m slm (sul livello del mare) ma è stato eroso specie
nella parte nord; comunque, a differenza di quello di San Venanzo, il cratere
si trova al disopra della superficie pre-vulcanica e quindi, insieme all'edificio
piroclastico che lo circonda, può essere definito un tipico anello di tufo.

Attualmente si notano tre zone rilevate comprese tra le quote 466 m e 464
che corrispondono ai residui di due bocche effusive e un piccolo cono di scorie

CAPITOLO 2-5

I l  geos i to  d i  San Venanzo

Simone Sforna
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Figg. 2a, 2b e 2c
La carta geologica
dei vulcani di San
Venanzo
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da cui sono state emesse le due colate di lava, di cui la maggiore è quella de
Le Selvarelle e un'altra, molto minore, di podere Belvedere.

Il cono eccentrico di Celli (Fig. 4) è costituito da un piccolo cratere di circa
40 m di diame-tro che si trova approssimativamente 500 m a est di Pian di
Celle all’altezza del vocabolo Celli. Il cratere è circondato per due terzi verso
est da un anello di tufo del diametro di circa 100 metri e dello spessore mas-
simo di pochi metri. Sotto la zona craterica si sviluppa un condotto cilindrico,
esposto all'erosione per diversi metri al disotto della superficie pre-eruttiva,
che taglia con un contatto netto le rocce sedimentarie circostanti.

Fig. 3 
Area craterica del Maar
di San Venanzo.

Fig. 4
Il piccolo cono di lapilli
di Celli.
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Le colate laviche di Pian di Celle costituiscono una delle parti più belle ed
imponenti di tutto l’apparato vulcanico; si tratta di colate tipo pahoehoe ori-
ginate dal raffreddamento di lava molto fluida emessa a una temperatura di
circa 1250° C. Le colate laviche coprono tutta l'area intorno ai fianchi nord,
ovest e sud di Pian di Celle e sono state originate dalle tre bocche effusive.
Le due colate divergono in corrispondenza della sella morfologica posta ad
ovest del cratere principale. La colata lavica maggiore (Le Selvarelle) si è
infatti diretta prima 300 m verso nord e quindi si è incanalata in una piccola
paleovalle estendendosi per altri 300 m. La lava ha completamente riempito
questa depressione raggiungendo qui uno spessore massimo di circa 20 metri
e una larghezza di circa 200 m; questa colata principale copriva un'area di
circa 51.000 mq con un volume di circa 1 milione di metri cubi, pari ad 1/10
del volume del vulcano.

Il nome originale della roccia è venanzite o euktolite, ma con il tempo l'uso
del termine venanzite è divenuto più usuale.

IL MONUMENTO AMBIENTALE: L’USO COMPATIBILE, LA DISTRUZIONE, IL RECUPERO

Nell’area di San Venanzo, il rapporto uomo-vulcano costituisce un legame
antico ed indissolubile, che nasce con la fondazione del paese; la stessa col-
locazione dell’insediamento è infatti intimamente connessa con la morfologia
vulcanica (Fig. 5).

Per molti secoli gli abitanti di San Venanzo hanno sfruttato in maniera com-
patibile le risorse legate alla natura vulcanica dei terreni intorno al paese: la
loro particolare fertilità ha favorito l’agricoltura, la loro friabilità ha fatto si
che tutte le abitazioni del centro storico avessero una cantina direttamente
scavata nei tufi, particolarmente adatta per condizioni di temperatura ed umi-
dità alla conservazione del vino e degli alimenti, la venanzite è stata utiliz-
zata per ricavarne delle solide macine da molino (Fig. 6).

Fig. 5
Depositi piroclastici sotto
le mura urbiche.
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Negli anni ‘70 questo rapporto uomo - vulcano, basato su reciproco rispet-
to è improvvisamente cambiato, ed è iniziato uno sfruttamento intensivo delle
risorse naturali; i tufi sono stati scavati in maniera disordinata ed intensiva e
le aree di cava dismesse furono trasformate immediatamente in discariche; la
colata lavica di venanzite è stata invece sventrata in maniera sistematica, con
l’uso massiccio di avanzate tecniche industriali.

Il risultato ereditato da queste attività, conclusesi con l’asportazione quasi
totale della venanzite, è costituito da un’area di altissimo interesse scientifico,
ma totalmente degradata.

Entrando nella cava, si provano sensazioni contrastanti; la ferita inferta dal-
l’uomo ha squarciato l’integrità di un monumento ambientale, ma allo stesso
tempo ha permesso di osservare un edificio vulcanico e una colata lavica dal
suo interno, fornendo una “palestra didattica” che ci permette di osservare
l’interno del vulcano (Fig. 7).

Fig. 6
Una macina da molino
realizzata in venanzite.

Fig. 7
Stratigrafia di del vulcano
di Pian di Celle.
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Dall’interno dell’area di cava (Figg. 8 e 9) si osservano infatti i flussi lavici
sovrapposti e canalizzati uno nell'altro, interessati da fratture verticali che
disegnano delle forme geometriche precise (“giunti colonnari”), continui, la
cui formazione è legata alla contrazio-ne del materiale lavico durante il raf-
freddamento. Sono presenti bordi di canali lavici a forma di “U” con le tipi-
che strie da scorrimento che indicano la direzione di flusso della lava.

Istintivamente ci si trova a toccare con le mani la roccia compatta, di colo-
re grigio cenere chiaro ove fresca, grigio verdastro se alterata, spesso si
incontrano piccole vescicole talvolta riempite da calcite bianca e minerali
verdi (clorite). 

Nella porzione di colata lavica più lontana dal vulcano si osservano un
gran numero di piccoli dicchi formati da una roccia a grandi cristalli di meli-
lite, leucite, flogopite e calcite.

Le mineralizzazioni presenti nelle cavità di questa roccia sono meraviglio-
samente cristallizzate e si possono apprezzare con il semplice uso di una pic-
cola lente di ingrandimento.

Fig. 8
La cava di venanzite.

Fig. 9 
La cava di venanzite.
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L’AREA DEGRADATA DIVENTA UN MUSEO ALL’ARIA APERTA

Nel progetto di recupero dell’area degradata, si è deciso di ridurre al mini-
mo gli interventi di bonifica e ripristino, per evitare ulteriori traumi all’am-
biente. È stato quindi progettato un sentiero naturalistico attrezzato che si
muove all’interno della colata lavica di venanzite (area di cava dismessa).

Il percorso, che attraversa la profonda ferita inferta dall’uomo agli edifici
vulcanici, guida il visitatore all’interno del vulcano sezionato; la colata lavi-
ca, le intrusioni, le varie unità di flusso possono essere toccate con mano ed
osservate da un punto vista ravvicinato.

Il percorso consente una progressione logica delle osservazioni, toccando
tutti i punti di maggior interesse, anche dal punto di vista storico-paesaggisti-
co; lungo il sentiero inoltre, in più punti si osservano splendidi scorci ddel
paesaggio umbro, dal monte Peglia, alla Valle del Tevere, ai Monti Martani.

Tutte le infrastutture connesse al sentiero sono state pensate al fine di otte-
nere la massima funzionalità con il minimo impatto ambientale.

Il primo tratto di sentiero, ancora in via di realizzazione (Fig. 10), prevede un
percorso di circa 800 m che si sviluppa interamente nei pressi ed all’interno
l’area di cava della venanzite; lungo il percorso sono state individuate tre
aree di sosta principali (stops).

Il primo tratto di sentiero si sviluppa lungo il margine nord della colata lavi-
ca ed è costituito dalla cava delle mole, una testimonianza storica dell’uso
della venanzite fin dal medioevo. Ci si trova infatti all’interno di una radura
di forma semicircolare, sede di una ex cava medioevale in cui la venanzite
veniva estratta e lavorata sul posto. La roccia veniva scalpellata e poi proba-
bilmente staccata per mezzo di cunei di legno imbevuti di acqua che ne
garantivano l’espansione così da spezzare i blocchi prescelti. Il procedimen-
to era delicato e a volte non riusciva come testimonia la macina che, spez-
zatasi, fu abbandonata sul posto. Altre pietre di forma adatta e in schetato di
lavorazione meno avanzato giacciono intorno. 

Riprendendo il sentiero si attraversa il bosco. In questa zona il suolo è costi-
tuito da un sottile strato di materiale vulcanico friabile, frammenti e blocchi di
venanzite staccati dall'erosione e rotolati sul pendio poggiano su una base di
roccia sedimentaria costituita da marne (formazione Marnoso Umbra) molto
più antica del vulcano stesso.

Lo stop numero 2 (Fig. 11) permette una visione completa dell’edificio vulca-
nico di Pian di Celle; la piazzola di sosta è collocata sulla sommità piatta
della colata lavica, ai margini dell’area di cava, così da spaziare sul pano-
rama della cava. Di fronte allo stop si osserva una collina, un altro centro vul-
canico di emissione. 

L’estrazione della maggior parte del materiale vulcanico, permette di osser-
vare la colata dall’interno, apprezzando la grande quantità di materiale
igneo emesso.

Lasciato lo stop numero 2 si percorre un ulteriore tratto di sentiero entro il
bosco, fin quando, da un varco solo in parte naturale, si entra nella cava. Qui
dopo aver percorso poche altre decine di metri, si arriva ai piedi della pare-
te di fondo del fronte di abbattimento nord est della cava. Questo è il punto
piu’ basso raggiunto dalla lava.

Lo stop numero 3 è costituito dall'affioramento più interessante di tutto il com-
plesso vulcanico. Qui si ha modo di godere della grandezza, della bellezza e
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GEOLITOLOGIA

TERRENO AGRARIO E RIPORTI: terreni di riporto eterogenei a prevalente componente limo-
argillosa con la porzione superficiale a luoghi pedogenizzata dall'attività agraria.

VENANZITE: unità di flusso lavico massive con scarsa scoria di fondo e fratturazione colonnare 
molto irregolare; leucite olivin metililite. Nel fronte N-E della colata piccole intrusioni filoniane 
a grana grossa o pogmatoide con composizione carbonatitica uncompahgritica (M).

TEFRA SCORIACEI: strati fortemente inclinati con locali fenomeni di reomorfismo, in gran 
parte costituiti da lapilli grossolani, bombe e blocchi (depositi prossimali da lancio).

LIMI, SABBIE E CONGLOMERATI: depositi lacustri e fluviali del Pliocene sup. - Pleistocene inf. 
(Villafranchiano auct.).        

MARNE GRIGIASTRE: calanchiformi a minuta fratturazione prismatica, pre-flysch. Elveziano - 
Aquitaniano p.p.
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della rarità dei cristalli qui presenti. Sulla parete della cava la venanzite si pre-
senta brecciata e gli spazi tra i blocchi sono riempiti da un altro tipo di roccia
che forma verso l'alto una serie di piccoli dicchi o filoni. Si tratta di una roccia
a grana molto grossa in quanto il singoli cristalli raggiungono le dimensioni di
diversi centimetri, a testimonianza del suo lento raffreddamento che ha dato il
tempo ai cristalli di crescere. Il suo nome è "uncompahgrite" (Figg.12 e 13).

Grande importanza è data alla comprensione del visitatore, che viene gui-
dato lungo un percorso didattico da testi esplicativi; il fatto di trovarsi all’in-
terno di un edificio vulcanico, di fronte ad una sezione geologica reale ha
permesso inoltre di organizzare dei punti in cui le rocce possono essere toc-

Fig. 11
Sezione geologica dello Stop n. 2.

Fig. 12
L’uncompahgrite.
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cate ed osservate da vicino (touching points), con le descrizioni litologiche
direttamente presenti sull’affioramento.

La visita al sentiero costituisce sicuramente un’esperienza unica, in grado di
dare al visitatore anche meno motivato, un’idea precisa ed indelebile di quale
sia la forza e la bellezza dei vulcani. 

Lungo il sentiero sono inoltre osservabili specie botaniche di particolare inte-
resse e varie fasi di colonizzazione dell’area da parte di piante pioniere, che
appena cessata l’attività estrattiva, hanno ricominciato ad impossessarsi del
territorio (Fig. 14).

Alcuni relitti industriali ed altri segni del degrado legato all’esercizio del-
l’attività di escavazione vengono conservati, così da ricordare che l’attività
antropica può distruggere in maniera definitiva e irreparabile monumenti
ambientali di inestimabile valore.

Fig. 13
L’uncompahgrite.

Fig. 14
Piante pioniere.



LA TERRA CI È STATA DATA IN CUSTODIA COME EREDITÀ PER I NOSTRI FIGLI

226

I I -  U N M U S E O A L L ’ A R I A A P E R T A

IL CENTRO DI ACCOGLIENZA

Il centro di accoglienza (centro museale, fig. 15), ha la funzione principale di
fornire tutte le informazioni preliminari per un corretto uso delle strutture
esterne e per una facile fruizione dei contenuti naturalistici, geologici e bota-
nici del sentiero e paralellamente a questo svolge una funzione didattica
incentrata sui temi geologico-vulcanologici. 

Infatti, per quanto i fini del progetto comprendano anche aspetti ricreativi e
di valorizzazione ambientale-paesaggistico, essi vogliono essere raggiunti in
parallelo e solo dopo la fruizione dei contenuti culturali-naturalistici del sito. 

All’interno del centro sono presenti una sala audio video, due sale esposi-
tive a tema geologico-paleontologico ed una sala espositiva a tema minera-
logico-petrografico.

Nella sala audio video, vengono proiettate e commentate una serie di dia-
posite a tema vulcanologico; la prima parte della proiezione è dedicata ai
vulcani di San Venanzo, la loro localizzazione, la geologia, lo sviluppo del
sentiero naturalistico, i meccanismi di formazione in posto dei depositi vul-
canici presenti.

La seconda parte della proiezione è dedicata al delicato problema del
rischio vulcanico in Italia e nel mondo; vengono dettagliatamente descritti sia
la straordinaria bellezza sia i rischi legati all’attività vulcanica ed ampio spa-
zio è dato al concetto di pianificazione territoriale nei confronti dei rischi
geologici, anche mediante l’analisi di situazioni limite (ad esempio l’area
vesuviana).

Le sale espositive contengono un gran numero di reperti di grande valenza
didattica, alcuni dei quali (quelli meno fragili e rari) possono essere toccati,
osservati e studiati direttamente dal visitatore con l’ausilio di lenti di ingran-
dimento.

Grande importanza infatti è data all’esperienza diretta ed all’aspetto ludi-
co e sperimentale.

Poster esplicativi, disegni e ricostruzioni, forniscono al visitatore tutte le
informazioni necessarie.

La prima sala espositiva a tema paleontologico è dedicata alla breccia ossi-
fera del Monte Peglia. Si tratta di una serie di reperti fossili, la cui età quasi
coincide con quella dei vulcani di San Venanzo, che ci forniscono informa-
zioni sulla fauna che popolava la nostra regione circa 250.000 anni fa.

Nella seconda sala espositiva a tema paleontologico, il visitatore è con-
dotto attraverso l’ausilio dei fossili, a ripercorrere la storia dell’evoluzione
della vita sulla terra: le prime forme di vita, i dinosauri, lo sviluppo dei mam-
miferi e le grandi catastrofi che hanno colpito il nostro pianeta.

Nella sala espositiva a tema mineralogico-petrografico trovano collocazio-
ne prima di tutto le rocce di San Venanzo; la venanzite, l’intrusione e tutti i
prodotti piroclastici, divisi per classi granulometriche. Le rocce di San
Venanzo possono anche essere osservate al microscopio grazie alla presen-
za di un microscopio petrografico dotato di telecamera e video.

Oltre ai minerali provenienti da tutto il mondo, un’intera bacheca è dedi-
cata al quarzo, il minerale più diffuso sulla terra, puntando l’attenzione sui
suoi impieghi e sull’uso dei suoi derivati da parte dell’uomo nel corso degli
anni, dalle punte di frecce in selce ai transistor, dal vetro agli orologi.

Una postazione informatica permette al visitatore di imparare giocando,
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scoprendo un percorso informatizzato a tema vulcanologico con foto, filma-
ti e disegni esplicativi.

Fig. 15
La facciata del Centro
museale.
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Minatori al lavoro nella Miniera di lignite di Spoleto.
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La storia della città di Spoleto e di tutta la Valle Umbra è stata caratteriz-
zata quasi per cento anni dal lavoro delle miniere, finalizzato all’estrazione
della lignite presente a Gubbio (Branca), Cottanello, Aspra, Terni (Colle
dell’Oro), Torgiano, Tavernelle e Pietrafitta, Fontivecchie, Collazzone,
Dunarobba e Collesecco. L’area mineraria più importante senz’altro è stata
quella di Morgnano (Spoleto), con i cantieri Orlando, S. Croce, S. Silvestro,
S. Angelo, Uncinano (Fig. 1).

Numerosi pozzi di estrazione giungevano fino quasi a 400 metri di profon-
dità, con centinaia di chilometri di gallerie che si intersecavano da S. Angelo
in Mercole fino a Maiano; una teleferica portava il minerale dai cantieri di
Bastardo fino a Morgnano, ove una ferrovia mineraria serviva tutta l’area di
coltivazione, connettendola alla rete ferroviaria statale.

Nell’area di Morgnano, in corrispondenza del cantiere centrale, si sviluppò
praticamente una cittadina, con numerosi impianti (tramogge, essiccatoi, cava
di argilla, fornace per mattoni, officina elettrica, infermeria, mensa), di cui
oggi restano ancora alcune testimonianze, progressivamente deteriorate dal
tempo e dall’oblio.

Quella delle miniere, per Spoleto, fu una vera epopea operaia e contadina
che vide protagonista gran parte della popolazione, anche se con ruoli diver-
si. Le testimonianze giunteci mostrano immagini che sembrano tratte da un
libro di avventure, con eroi, comparse e caratteristi che narrano una storia
durata cento anni. Il lavoro in miniera è sicuramente il più impegnativo e peri-
coloso che l’uomo abbia mai affrontato sin dalla preistoria. E qui come nelle
altre zone di estrazione il minatore percorreva chilometri a piedi o in bici-
cletta per recarsi al cantiere di lavoro e tornare, dopo un duro turno di lavo-
ro sotterraneo, all’originario lavoro del contadino. È stata una vicenda forte,
che ha contribuito allo sviluppo economico della città e dato lavoro a nume-
rose famiglie, non poche delle quali hanno dovuto pagare un contributo di
vite umane, rimasto nella memoria collettiva.

La lignite si è depositata sul fondo del lago Tiberino a partire dal Pliocene. In
prossimità dell’odierno borgo di Santa Croce il lago presentava un’amena inse-
natura, ove la tranquillità delle acque permetteva l’accumulo di grandi spessori
di depositi vegetali. I ritrovamenti fossili (pollini e resti vegetali in grande quan-
tità ed inoltre resti di vertebrati quali mastodonti, tapiri, castori, cervi) testimo-
niano chiaramente come il clima di quei luoghi fosse di tipo caldo-umido (Fig. 2).

Già dalla prima metà del XIX secolo nelle campagne spoletine era nota la

CAPITOLO 2-6

I  s i t i  l ign i t i f e r i  e  l e  Min ie re  d i  
Morgnano -  Bas ta rdo

Bruno Mattioli, Aurora Gasperini, 
Lamberto Gentili, Tiziana Ravagli

(Associazione “Amici delle Miniere”)
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Fig. 1, a sinistra
Schema geolitologico
del bacino Tiberino
tratto da Ligniti e
torbe dell’Italia conti-
nentale, Gemina
1962.

Fig. 2, a destra
Immagine tratta da:
Terni Società per
l’Industria e l’Elettricità
Anonima. Sede in
Roma, 1884-1934
(Monografia).



LA TERRA CI È STATA DATA IN CUSTODIA COME EREDITÀ PER I NOSTRI FIGLI

232

I I -  U N M U S E O A L L ’ A R I A A P E R T A

presenza dell’affioramento di un materiale di aspetto simile al legno, ben evi-
dente sulla testata del fosso detto di Trepentino, tra Santa Croce, a sud, e
Morgnano, a nord. Gli abitanti della zona avevano già provato la facilità con
la quale quel materiale ardeva, ma la cosa non aveva destato l’interesse nella
popolazione perché di legna da ardere i ricchi boschi della zona ne assicu-
ravano più che a sufficienza, recuperabile con relativa facilità, senza le diffi-
coltà di estrazione che invece presentava quella specie di “legno minerale”.
A tale proposito ricordiamo che un’area di quel territorio, tra Santa Croce, a
settentrione, e San Silvestro, a meridione, era ricordata dagli abitanti come
“Campo del fuoco”, “perché i più vecchi della località assicurano di aver
udito parlare del fuoco ivi esistente”. 

Da qui parte la storia delle miniere di lignite di Spoleto, una storia che
abbraccia quasi un secolo di vita, di cui non è facile mostrare ricchezza e
implicazioni. È storia di un’impresa industriale, di tecnologie, di macchinari,
di dati statistici sulla produzione, sull’occupazione, sui salari, ma è anche sto-
ria degli scioperi, delle crisi, delle lotte che hanno sempre caratterizzato la
vita delle miniere. È la storia del movimento operaio spoletino che, nella
miniera, aveva il suo punto di maggiore forza ed organizzazione; è anche la
storia delle sciagure terribili che hanno fatto nelle gallerie, a 300, 400 metri
di profondità, decine e decine di morti.

Storia che cominciò nel 1880, con la scoperta di un notevole banco di otti-
ma lignite a pochi chilometri da Spoleto. La dichiarazione di scoperta della
miniera detta di Morgnano-S.Croce, in corrispondenza delle frazioni omoni-
me, fu rilasciata dal Distretto minerario di Roma nel marzo 1881. Si costituì
immediatamente la Società carbonifera di Spoleto, tra Francesco Ridolfi,
Saverio Comandini e il prof. Giovanni Moro di Cesena, in qualità di diretto-
re dei lavori, società che si impegnò subito seriamente nella nuova attività.
Nello stesso anno 1881 la Società, allo scopo di far conoscere maggiormen-
te l’ottima qualità del suo prodotto, prese parte alla Esposizione di Milano,
inviandovi un masso compatto di lignite del peso di 18 tonnellate, tagliato
nella miniera di Morgnano S.Croce (Fig. 3).

“Sparsasi la voce che il masso era per giungere alla stazione, una folla
immensa di cittadini con a capo il concerto civico, che spontaneo prese la
lodevole iniziativa, con molte fiaccole si recò ad incontrare il masso enorme
ad un chilometro circa fuori della Porta leonina; giunto il corteggio ai SS.
Apostoli si scoverse alla vista di tutti il masso, sovra cui erano stati inalberati
con gentil pensiero, la bandiera tricolore e la bandiera spoletina e facevan
mostra di sé lo stemma di Cesena, patria dell’ing. Moro e lo stemma di
Spoleto” 
(Cronaca cittadina, in “La Nuova Umbria”, 10 aprile 1881, Anno III, n.1).

Nel 1884 si pervenne alle dichiarazioni di scoperta di due nuove miniere:
quella di S. Angelo in Mercole e quella di Uncinano-S. Silvestro, nello stesso
bacino in cui era stata aperta la miniera di Morgnano-S.Croce. La gestione
della miniera di Uncinano-S.Silvestro fu assunta dalla Società mineraria
Apennina.

Figura centrale delle nuove ricerche fu quella del Prof. Arpago Ricci, pro-
fessore di fisica e chimica nell’Istituto tecnico di Spoleto. Questi nel 1881
avviò studi approfonditi, in particolar modo nel territorio di Sant’Angelo in
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Fig. 3 
“Nello stesso anno 1881
la Società, allo scopo di
far conoscere maggior-

mente l’ottima qualità del
suo prodotto, prese parte
alla Esposizione di
Milano, inviandovi un

masso compatto di lignite
del peso di 18 tonnella-
te, tagliato nella miniera
di Morgnano S. Croce”.
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Mercole ove nuovi affioramenti erano stati individuati nei terreni di proprietà
dell’Avv. Pietro Gismondi, dell’ Avv. Adolfo Ferretti e di Luigi e Filippo Testa,
che commissionarono al Ricci quelle ricerche. Al termine dell’indagine territo-
riale, condotta con cinquanta perforazioni, il Professore arrivò alla conclusio-
ne che la lignite di Sant’Angelo in Mercole

“...fosse, almeno per l’origine, la prosecuzione al sud di quella di S.Croce,
e situata più verso le sponde meridionali di quel gran lago, in fondo al quale
in migliaia di secoli deve essersi moltiplicata e poi seppellita cotanta vegeta-
zione. ... Il bacino lignitifero e cenozoico di Spoleto è dunque racchiuso fra
una lunga distesa di terreno umbro egualmente terziario, e in particolar modo
da sud a nord presenta in più luoghi e sovrapposti 1,2, ed anche 3 banchi di
combustibile fossile, i quali appartengono segnatamente al pliocene...”
(Arpago Ricci, “La lignite in S. Angelo in Mercole nel Comune di Spoleto - prime ricerche mine-
rarie”, Spoleto, 1862).

È interessante ricordare la descrizione di quei luoghi fatta dal Ricci nel suo
lavoro: 

“Il terreno è dolcemente accidentato lungo tutta l’estensione, ed in partico-
lar modo a sud-est ove dominano Colle Ferretto e Col Fiorito e a nord in cui
ha termine la collina di S. Angelo; si avvalla invece sensibilmente tanto al sud
ovest verso il rio Maroggiolo. E la vegetazione or dell’olivo, or della vite, or
di piante boschive ricopre ovunque codeste ridenti contrade, che lungi da
ogni specie di acqua stagnante, nè tanto a ridosso dei più alti monti appen-
nini, sono fra le più salubri dei dintorni spoletini” 

(Il riferimento è sicuramente legato al fatto che all’epoca nella pianura foli-
gnate-spoletina permanevano ancora alcune zone paludose e malariche).

Ed ancora:

“Ora, se da un lato tra Colle Fabbri e Colle dei Marchegiani emergeva visi-
bilmente l’affioramento di quella lignite, che per lenta ma efficace ossidazio-
ne o per un’evenienza qualunque eccitante calore si era combusta, lasciando
arrossata la materia terrosa con cui formava impasto; d’altro lato in punti dif-
ferenti era chiara l’esistenza di una testata del vegetale fossile, coperta forse
da pochi metri di terra, la quale, trasportata dalle acque pluviali, lungo certi
fossi la metteva a nudo...” 

Più affascinante, almeno per un geologo, è la narrazione del ritrovamento
del combustibile fossile che ci proietta almeno per un istante in un momento
epocale degli studi della terra in cui i sensi del ricercatore, allertati dall’e-
sperienza maturata ed approfondita sul campo, potevano condurre alle più
grandi scoperte, sopperendo così alla relativa povertà tecnologica di quei
tempi:

“...ciascuno dei 2 banchi di lignite veniva preannunciato da un odore di
bitume, di cui era imbevuta la terra che allo stesso banco sovrastava, odore
tanto più spiccato quanto maggiormente questa si trovava contigua al fossi-
le.”

La scoperta e l’avvio della coltivazione della lignite comportò per Spoleto la
sensazione che finalmente potesse arrivare il tanto agognato sviluppo indu-
striale che la carenza della risorsa “acqua”, forza motrice principale per le
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attività industriali di quei tempi, aveva invece fatto ritenere irraggiungibile. A
tale proposito è corretto sottolineare che documenti dell’epoca forniscono
indizi sul fatto che la scelta definitiva di realizzare a Terni la prima industria
siderurgica italiana, la “Alti Forni, Acciaierie e Fonderie di Terni”, è derivata
certamente dall’abbondanza di energia idraulica presente nella conca terna-
na ma anche dalla vicinanza delle miniere di lignite di cui si era iniziato lo
sfruttamento a Spoleto, perché quel combustibile fossile assicurava la sostitu-
zione del carbone per il quale l’industria italiana dipendeva dalle miniere
estere (Aurora Gasperini, “Le miniere di lignite di Spoleto 1880 - 1960” - Ente Rocca di
Spoleto, 1980). 

Sul bacino lignitifero scoperto nel 1880 si erano dunque aperte tre miniere,
ciascuna delle quali era gestita autonomamente (Fig. 4).

Un importante fatto nuovo modificò profondamente l’avvenire delle minie-
re di Spoleto, la cui gestione si era rivelata particolarmente difficile fin dai

Fig. 4
Immagine tratta da materiale documentario “Acciaierie Terni”.
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primissimi anni di attività per le scarse capacità imprenditoriali delle
Società esercenti. Il 10 marzo 1884 nacque la Società degli Altiforni
Acciaierie e Fonderie di Terni, la più importante industria siderurgica italiana
dell’epoca e soprattutto la prima e l’unica industria italiana impegnata nella
produzione del materiale bellico necessario alla difesa nazionale.

Le miniere di lignite di Spoleto ebbero, dalla nascita delle Acciaierie di Terni,
assicurato il proprio avvenire industriale, perché il suo prodotto sarebbe stato
utilizzato come combustibile nei forni Martin dello stabilimento ternano. 

La Società ‘Terni’ gestì le miniere di Spoleto fin dal 1886, dapprima indi-
rettamente, pagando un canone di affitto alle società proprietarie delle con-
cessioni minerarie e poi direttamente, ottenendo le tre concessioni di
Morgnano-S. Croce, S. Angelo in Mercole e Uncinano-S. Silvestro. Con l’in-
gresso ufficiale della Società “Terni”, l’Ingegnere capo del Regio Corpo delle
Miniere, Pietro Toso, fu incaricato di realizzare studi su tutto il bacino ligniti-
fero spoletino. Dopo tali ricerche arrivò alla conclusione che il banco si esten-
deva da Sant’Angelo in Mercole, a sud, e il fosso di Morgnano, a nord, copri-
va un’estensione non inferiore a 3.500.000 mq, per una potenza media di
sei metri e un volume di ventuno milioni di metri cubi.

“Considerando, altresì, che una parte del giacimento non poteva essere
sfruttata per la presenza di case, corsi d’acqua, strade, ecc., elementi rispet-
to ai quali era necessario lasciare una fascia di protezione, risultava comun-
que una disponibilità minima di sette milioni di tonnellate di lignite”
(La Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni e i suoi Stabilimenti, Monografia,
Terni, Stabilimento Alterocca, 1898).

Successivamente, valutando la possibilità di poter spostare alcune strade e
acquisire delle case per diminuire le zone di rispetto, la Società “Terni” riten-
ne vi potesse essere anche una più ampia diponibilità di lignite, così che il limi-
te indicato dall’Ing. Toso venne considerato il minimum al di sotto del quale la
produzione certamente non sarebbe scesa. Nuovi studi consentirono poi di
valutare le potenzialità delle miniere di Spoleto in circa 16,85 milioni di ton-
nellate delle quali, a tutto il 1933, risultavano estratte 5.247.234 tonnellate
(“Terni: Società per l’industria e l’elettricità, 1884-1934” - Genova, 1934).

Partendo dalla disposizione stratigrafica dei banchi lignitiferi spoletini, che
ne permetteva lo sfruttamento solo con metodologie di coltivazione in sotterra-
neo, non essendo applicabili in alcun modo i metodi più semplici a cielo aper-
to, per tale operazione (“La Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni ed i
cantieri navali” - Stabilimento Danesi, Roma, 1911) si utilizzarono diversi sistemi, alcu-
ni dei quali in un secondo tempo abbandonati per pericolosità e perché deter-
minavano la perdita di eccessive quantità di combustibile fossile. Inizialmente
si adottò il procedimento così detto dei pilastri abbandonati. Successivamente
venne utilizzato il metodo per zone orizzontali, che prevedeva l’escavazione
di fette di giacimento dal tetto al muro, e, a partire dal 1887, dal muro al tetto
del banco. Nel primo caso la grossa perdita di “minerale” e l’insorgere di peri-
colosi incendi consigliò un cambiamento della metodica di coltivazione, nel
secondo il sistema fu abbandonato per l’evidente anti-economicità dello sfrut-
tamento. A partire dal 1889 si impiegò la tecnica di coltivazione per scoscen-
dimento e per zone verticali (Fig.5). 

Essa consisteva in un regolare scavo di gallerie alla base del banco, lungo
la direzione dello strato lignitifero, utile per delimitare alla base il livello pro-
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Fig. 5
Immagine tratta da: “La Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni ed i suoi
Stabilimenti”, Monografia, Terni, Stabilimento Alterocca, 1898).
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duttivo. Poi si eseguiva un secondo tracciato con gallerie realizzate seguendo
l’inclinazione del banco e quindi perpendicolarmente alle prime, così da otte-
nere i massicci principali. Realizzando ulteriori piccole gallerie, sempre strut-
turate secondo l’inclinazione dello strato lignitifero, si isolavano i massicci
secondari, all’interno dei quali venivano scavate le camere. Queste erano ini-
ziate nella parte alta del banco, scavandole dal basso verso l’alto per fette
successive di altezza ≤ 1,0 m. Abbattuta, in tal modo, l’intera porzione dello
strato lignitifero, si lasciava franare il tetto della camera e si passava a lavo-
rare la camera successiva (Gaetano Castelli, “La coltivazione delle miniere di lignite” -
Nicola Zanichelli Editore, Bologna, 1921). 

Si trattava di un metodo piuttosto sicuro per i minatori e peraltro richiedeva
poco materiale per il sostegno delle gallerie, consentendo di recuperare una
percentuale molto elevata di “minerale” commerciabile. La disposizione delle
camere di abbattimento era definita in base alle caratteristiche locali del gia-
cimento: le gallerie e le montanti andavano scavate nelle marne argillose del
miocene, evitando, per quanto possibile, le argille plioceniche che, specie se
a contatto con l’acqua, divengono spingenti e richiedono una dispendiosa
puntellatura in termini di armatura e manutenzione delle gallerie stesse. Le
marne argillose costituivano la base di appoggio delle argille plioceniche,
che a loro volta rappresentavano il muro dei banchi lignitiferi - mentre il tetto
era formato da sabbie argillose giallastre. Considerando queste complessità
si comprende come l’assetto stratigrafico sia stata una delle cause principali
della onerosità estrattiva delle miniere del comprensorio Morgnano-
Sant’Angelo e in definitiva del costo finale della lignite spoletina.

COS’ È LA LIGNITE? 

Con questo termine si indica un tipo di carbone fossile, intermedio tra la
torba e il litantrace. Il maggiore contenuto in sostanze humiche della torba, e
quindi la possibilità di decomposizione all’aria, costituiscono le differenze più
evidenti tra queste e il più pregiato litantrace, il carbone fossile più conosciu-
to ed utilizzato come combustibile nel mondo. In genere le ligniti hanno un
contenuto in carbonio variabile tra il 55 e il 57%, in idrogeno tra il 3 e il 6%
e in ossigeno tra il 19 e il 25%.

Le ligniti si classificano in due tipi principali: la lignite xiloide o piligno, mar-
rone chiaro, con evidente tessitura legnosa, e la lignite picea, nera, amorfa,
compatta, lucente, a frattura concoide. Quella di Morgnano appartiene alla
prima qualità.

Tra i due tipi principali esistono, ovviamente, delle varietà con caratteristi-
che intermedie: la lignite torbosa contiene elementi vegetali, minuti, cementa-
ti da una matrice consistente e scura; la lignite torbo-legnosa, simile alla pre-
cedente ha un maggiore contenuto di piligno; la lignite terrosa, è formata da
elementi ancor più piccoli, è friabile e pulverulenta se asciutta; il disodilo,
ricco in elementi fogliacei, friabile, giallo-brunastro; la lignite bruna è com-
patta, omogenea, bruna; la lignite scistosa risulta sottilmente stratificata, di
colore nerastro; il giaietto è compatto, facilmente lucidabile, nero, utilizzato
nel confezionamento di suppellettili.

Ma torniamo alle miniere del comprensorio spoletino: qui la lignite venne
classificata come lignite torbo-xiloide (“Terni: Società per l’industria e l’elettricità, 1884-
1934”, op.cit.) e classificata sulla base delle dimensioni dei pezzi estratti in
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quattro tipi: lignite in pezzi grossi - che venivano separati all’atto della colti-
vazione; trito - il materiale più fino che derivava dalla vagliatura effettuata
dopo la cernita dei pezzi maggiori; granitello - che si ricavava rivagliando i
rifiuti della prima vagliatura; polvere - ottenuta dagli avanzi della seconda
opera di vagliatura e con una percentuale di materiale combustibile non supe-
riore al 50%. Le due qualità migliori venivano utilizzate soprattutto dalla
Società “Terni” per la gassificazione; la terza era bruciata nelle miniere per
la produzione di vapore e in parte commercializzata per l’utilizzo da parte
degli opifici allo stesso fine e per la cottura dei laterizi; la quarta, infine, tro-
vava il suo utilizzo in agricoltura, come ammendante per i terreni eccessiva-
mente argillosi, o come concime, vista la capacità della lignite di assorbire i
gas ammoniacali (“La Società degli Alti Forni, Fonderie ed Acciaierie di Terni ed i suoi
Stabilimenti”, op. cit.).

La ricerca dimostrò che nel giacimento di Spoleto era presente un banco
principale di spessore variabile da 4 a 9 metri, con una altezza media di
circa 6 metri, per una pendenza di riferimento tra 30 e 35°. Al di sopra di
quello principale ne esisteva un altro di minor spessore e di valore economi-
co pressoché nullo. La lignite di Spoleto era di due qualità: la parte prepon-
derante del giacimento era costituito da una lignite scura, “color bruno cioc-
colata”, a struttura torbosa, contenente piccoli elementi legnosi, povera in ele-
menti volatili e con un più basso contenuto in carbonio; era presente soprat-
tutto nella zona centrale dell’originario bacino di deposizione. La seconda
era più chiara e presentava evidenti caratteri arborei, talvolta erano presenti
tronchi anche ben evidenti e di notevoli dimensioni, di cui conservava “il colo-
re e la struttura a tal segno che può con facilità riconoscersi la famiglia alla
quale apparteneva e che ordinariamente è quella delle conifere”.

Durante le successive fasi della coltivazione, questo tipo di lignite prevale-
va ai bordi del bacino di sedimentazione - in prossimità di quella che doveva
essere stata la riva, la spiaggia del bacino stesso - ed aveva complessiva-
mente un potere calorifero superiore a quello torboso. Ovviamente oltre alle
due qualità ne esisteva una serie dalle caratteristiche intermedie. 

Una curiosità: la lignite appena estratta conteneva circa il 35% di acqua
igroscopica. Si pensò allora di essiccarla per ridurre quell’acqua del 15%,
ma ciò determinava la perdita di idrocarburi volatili che indusse a ritenere
comunque più conveniente l’utilizzo della lignite appena estratta, seppure più
umida, tanto più che il prodotto essiccato tendeva a rompersi facilmente,
aumentando la quantità di lignite in piccoli pezzi, il così detto trito, di mino-
re valore commerciale.

All’inizio del 1900 la direzione della Società era riuscita a superare i nume-
rosi problemi tecnici che avevano impedito alle miniere di Spoleto di essere
una economica e razionale impresa industriale. Nei primi anni di esercizio,
quando i lavori si svolgevano presso le testate del banco, la lignite si estrae-
va dalle gallerie; poi, esaurite le parti più superficiali del banco, la lignite si
estrasse sempre più in profondità. Si costruirono pozzi, discenderie, ascen-
derie, chilometri di gallerie su cui transitavano centinaia di vagoncini carichi
di lignite; si impiantarono le pompe per il prosciugamento dei sotterranei
invasi dalle acque; si provvide ai sistemi di ventilazione per il ricambio del-
l’aria e all’esterno sorse una complicata rete di costruzioni, destinata agli uffi-
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Fig. 6
Cantiere Rosina Breda,
oggi praticamente inesisten-
te, situato lungo il fosso
Vallaccia: la valle, infatti, fu
successivamente riempita
con i materiali di risulta
della miniera, cancellando
la linea ferroviaria e
lasciando in uno stato di
completo abbandono le
strutture del cantiere.

ci e alla direzione, al deposito della lignite, a bascule, capannoni, officine ed
inoltre alla ferrovia delle miniere, che le collegava alla linea ferroviaria
Ancona - Roma, attraverso la quale la lignite raggiungeva Terni, sua destina-
zione (Fig. 6).

Nel 1900 la lignite estratta dalle miniere di Spoleto aveva superato le
100.000 tonnellate annue e il numero degli occupati era cresciuto considere-
volmente: dai 39 minatori che nel 1883 lavoravano alle dipendenze della
Società carbonifera di Spoleto, la manodopera nel 1900 era salita ad 844
unità. L’abbondanza di lavoro era tale che le maestranze disponibili a
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Spoleto e nei dintorni non erano sufficienti a soddisfare la domanda.

“Come sono reclutati gli operai delle nostre miniere? Basta che un indu-
striale chiuda il suo fondaco, manchi il lavoro al tale esercizio, difettino gli
avventori, perché i disoccupati trovino nelle miniere il loro rifugio. Se manca-
no le attitudini, la preparazione, l’abilità, non fa nulla. Si piglia il male in
peggio e giù, alle muraglie del carbone. Ed è così che l’esempio, le attrattive
del lucro, le notizie che il diavolo non è poi così brutto come si dipinge, tol-
gono le braccia anche ad industrie remunerative e fiorenti e quel che è peg-
gio all’agricoltura locale che ne soffre e lo vediamo dall’accorrere di gente
esotica che viene a supplire le braccia che mancano” 
(Le cose a posto, in “Il Popolo”, 31 maggio 1902, Anno I, n.6.).

Molto intensa fu in quegli anni l’immigrazione dalla Romagna, in particola-
re dalla zona di Cesena, dove le zolfatare, che fino ad allora avevano assi-
curato il lavoro, erano in crisi. I romagnoli, esperti del lavoro di miniera, furo-
no bene accolti dalla Direzione, ma molto meno dagli operai del posto, sia
perché erano accusati dagli spoletini di rubare loro il lavoro, sia per la diver-
sa collocazione politica dei romagnoli, vicini al partito repubblicano. Il
profondo dissidio tra operai romagnoli ed operai locali impedì per parecchi
anni alla massa operaia di unirsi per migliorare le proprie condizioni di vita
e di lavoro, così come andavano esortando a fare gli intellettuali socialisti di
Spoleto, riuniti intorno al loro giornale, “Giovane Umbria”. Ma una volta
superati i contrasti, i minatori spoletini diventarono l’avanguardia del movi-
mento operaio umbro; furono in prima fila non solo nel migliorare le condi-
zioni di lavoro in miniera, ma anche nel sollevare problemi di più largo inte-
resse sociale e nel promuovere iniziative per l’emancipazione di tutta la clas-
se lavoratrice. La costruzione della Lega di Resistenza, nel 1906, durante il
primo vittorioso sciopero dei minatori, fu lo strumento essenziale delle nume-
rose iniziative dei minatori di Spoleto. In occasione della festa di S. Barbara
del 1906, i minatori festeggiarono una santità nuova, la “Lega”, che nel suo
primo manifesto, datato 2 dicembre 1906, lanciava un appello agli operai
affinché si organizzassero per emanciparsi dall’ignoranza e dalla miseria. Più
volte i minatori furono additati ad esempio agli altri operai dell’Umbria per le
loro iniziative: gli scioperi per l’aumento delle paghe e una maggiore sicu-
rezza sul lavoro, le iniziative per costituire la Camera del lavoro di Spoleto,
la creazione di una cooperativa di consumo operaia per combattere il caro
prezzi, le sollecitazioni per la costruzione delle case popolari, i contributi
finanziari inviati agli operai di altre fabbriche in sciopero, sono soltanto alcu-
ni esempi. In effetti è forse proprio questo l’aspetto più interessante e origi-
nale della storia delle miniere: la presenza costante dei minatori nella vita
spoletina. Non solo infatti le miniere erano la fonte maggiore di reddito per
Spoleto, che allora era la seconda città industriale dell’Umbria dopo Terni, ma
i minatori e le loro organizzazioni sindacali e politiche si ponevano come
punto di riferimento, incidendo profondamente nella sua storia, la sua cultu-
ra, la sua economia. Questo discorso fu vivo dai primi anni di attività delle
miniere, fino alla vigilia della loro chiusura, negli anni cinquanta, quando la
lotta dei minatori in difesa del proprio posto di lavoro riuscì a coinvolgere
tutta la città e l’Umbria, determinando il dibattito parlamentare sulla situazio-
ne economica della città di Spoleto e di tutta la regione all’inizio degli anni
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sessanta.
I periodi di maggiore produzione per le miniere di Spoleto coincisero con

le due guerre mondiali e con le sanzioni economiche e l’autarchia. È stato
questo del resto il destino comune alla gran parte delle miniere di combusti-
bili fossili italiane, esse hanno funzionato in pieno soltanto nei periodi bellici,
quando era impossibile l’importazione del carbon fossile. Terminata la guer-
ra e ritornata la normalità nei mercati, puntualmente tutte o quasi le miniere
di lignite chiudevano i cantieri. Le miniere di Spoleto hanno invece sempre
funzionato, ma per un motivo ben preciso: esse erano al servizio dell’ac-
ciaieria di Terni, industria bellica impegnata a rifornire l’Italia del necessario
per la difesa militare. Le miniere fornivano il combustibile per alimentare i
forni dello stabilimento ternano e la direzione della Società fece la scelta di
tenere in funzione le miniere anche quando gli sarebbe convenuto chiuderle,
sopportando periodiche gestioni in perdita. La guerra avrebbe infatti ripaga-
to con ampi profitti i piccoli sacrifici affrontati nei periodi di normalità. La pro-
duzione delle miniere restò quindi costantemente legata alle necessità delle
officine siderurgiche e, rimasta per parecchi anni a livelli inferiori alle poten-
zialità produttive, aumentando così il costo di estrazione, ricevette grande
impulso durante l’autarchia fascista, quando l’impiego della lignite si estese a
tutti i servizi dell’acciaieria, allo stabilimento di Nera Montoro, alle cemente-
rie di Spoleto e perfino alla produzione di acciai speciali. In questi periodi di
intensa produzione la lignite estratta superò le 500.000 tonnellate annue e gli
occupati andarono oltre le 3.000 unità.

Il fascismo, soprattutto dopo le sanzioni economiche, nel 1935, fece la scel-
ta autarchica di utilizzare il combustibile povero nazionale. Si dovevano per-
ciò sfruttare tutte le risorse nazionali, si doveva estrarre quanta più lignite pos-
sibile, per rendere l’Italia indipendente dalle importazioni estere di materie
prime, per preparare la patria alla guerra e alla vittoria. Il minatore diventa-
va un elemento essenziale nell’allestimento della macchina bellica e il suo
lavoro, fatto di sacrifici e di pericoli, era paragonato nella retorica fascista a
quello del soldato; entrambi contribuivano, l’uno nel campo economico, l’al-
tro nel campo militare, a dare potenza e grandezza all’Italia.

“I minatori che scavano nelle oscure viscere della terra i prodotti che questa
custodisce gelosamente e segretamente, affrontano oggi orgogliosi e sereni le
fatiche, le lotte, i pericoli di questa loro vita tormentata, perché sanno che su
di loro come su tutti i lavoratori che costituiscono la granitica compagine
dell’Italia fascista, veglia la premurosa, paterna, indomita volontà del Duce”.
(Mille minatori delle miniere spoletine della Società Terni visitano la Mostra Autarchica del
Minerale Italiano, in “L’Alta Spoleto”, 7 gennaio 1939, Anno XIV, n.1.).

L’escavazione della lignite ad ogni costo, per raggiungere quote sempre più
alte di produzione, ebbe come risultato un forte sfruttamento della manodo-
pera e un aumento degli infortuni. Ormai la lignite era scavata ad oltre 300
metri di profondità ed il grisou, il micidiale gas di miniera, si manifestava
sempre più spesso.

Nel gennaio 1939, in piena battaglia autarchica, otto minatori delle minie-
re di Spoleto furono uccisi da una esplosione di grisou, sprigionatosi in una
galleria adiacente al pozzo Orlando. Il regime, tramite il Podestà, annun-
ciando la morte degli otto operai, definiti militi del lavoro, dichiarava che essi
erano caduti nell’adempimento del loro sacro dovere, combattendo contro le
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forze ignote della natura per dare potenza e grandezza alla patria. Alle
cause della disgrazia, alle eventuali responsabilità, alle possibilità di preve-
nirla non si faceva il minimo accenno. In compenso il giornale “L’Alta
Spoleto” annunciava nei giorni successivi “Eccezionali vincite al lotto con i
numeri della disgrazia di Morgnano” (Cfr. “L’Alta Spoleto”, 4 febbraio 1939, Anno XIV,
n.5. Il giornale informava che il lotto della città, dopo la disgrazia, aveva regi-
strato numerose giocate e un numero rilevante di vincite, come non si era mai
verificato a Spoleto. “Con i numeri: 8, 17 e 20, rappresentanti il primo il
numero complessivo dei morti, il secondo quello della disgrazia e il terzo il
giorno in cui essa è avvenuta, giocati in terni e ambo, per tutte le ruote, 500
tentatori della fortuna hanno vinto la somma complessiva di 20.000 lire con
l’ambo uscito nella ruota di Napoli. Più fortunati ancora sono stati quei quat-
tro che, basandosi ugualmente sulla disgrazia, hanno però giocato con il
numero 39 - 1939 anno - anziché il numero 20”).

COS’È IL GRISOU? 

Si tratta di un gas composto quasi esclusivamente di metano, più leggero
dell’aria e privo di odore, che dà luogo, a contatto con l’ossigeno, a miscele
esplosive quando raggiunge concentrazioni comprese tra il 5 e il 16%.

A determinare la deflagrazione possono concorrere numerosi elementi
innescanti quali particelle solide incandescenti legate ad esplosione di mine,
archi elettrici di apparecchiature non schermate, scintille prodotte da utensi-
li metallici.

All’interno di una miniera, il grisou si manifesta essenzialmente in tre modi:
con emanazione lenta; con soffioni, quando viene incanalato da faglie e frat-
ture della roccia; repentinamente, quando si trova isolato in sacche della roc-
cia. In questo caso può accadere che la pressione che consegue alla sua con-
centrazione e l’affinamento della parete rocciosa della camera che lo contie-
ne, per le operazioni minerarie che avvengono all’esterno della camera stes-
sa, possono determinare la rottura del diaframma roccioso, con la conse-
guente espansione del metano nelle gallerie di lavorazione della miniera. In
quest’ultima ipotesi i danni possono essere dovuti anche ad un effetto mecca-
nico, senza che si sia verificata alcuna esplosione.

Quella delle disgrazie, per la loro frequenza e tragicità, può costituire una
storia a parte. Basti qui ricordare l’altra, tremenda, del 22 marzo 1955, che
costò la vita a ventitré minatori (Fig. 7).

Fu ancora il grisou a provocarla, nel cantiere Orlando centrale, alle cinque
e quaranta del mattino, a pochi minuti dalla fine del terzo turno di notte. Una
sacca di grisou ruppe uno spesso diaframma di roccia e carbone e sfogò vio-
lentemente in una galleria in tracciamento. Il gas si diffuse nella gallerie vici-
ne e, mescolatosi all’aria, si trasformò in una micidiale miscela. Dopo quin-
dici, venti minuti, un bagliore accecante invase tutte le gallerie e un’onda
esplosiva colpì i minatori, uccidendone ventitré “… nel momento in cui stava-
no per riaffacciarsi al sole e alla vita”
(Sentenza del tribunale di Spoleto nella causa penale contro l’ing. G. Dolzani, 8 febbraio 1961,
p.26).

I soccorsi furono organizzati con rapidità, i minatori del turno di giorno, già
pronti, scesero immediatamente per cercare di salvare i compagni che si tro-
vavano a lavoro in quel cantiere. La maggior parte dei minatori morì per



LA TERRA CI È STATA DATA IN CUSTODIA COME EREDITÀ PER I NOSTRI FIGLI

244

I I -  U N M U S E O A L L ’ A R I A A P E R T A



I SITI LIGNITIFERI E LE MINIERE DI MORGNANO - BASTARDO

245

“asfissia da danneggiamento” per l’esplosione dei tessuti polmonari dovuta
alla violenza della deflagrazione.

Le indagini giudiziarie promosse per individuare eventuali responsabilità, si
chiusero assolvendo gli uomini e incolpando il “fato” e le forze della natura,
mai completamente domate. Un punto fondamentale però emerse nel corso
delle indagini. Le miniere di Spoleto, che fin dalla loro apertura avevano
manifestato fughe di gas, non erano mai state dichiarate grisoutose, cioè a
sviluppo di gas. In tal modo esse non erano dotate di tutti gli impianti di sicu-
rezza previsti per le miniere grisoutose, impianti che impediscono al gas che
ha invaso la miniera, di incendiarsi trovando innesco in una qualche parte
degli impianti. A provocare la morte dei ventitre minatori di Spoleto non fu
infatti la semplice fuoriuscita del gas, che ne determinò uno stordimento,
quanto la successiva esplosione.

COME SI COMBATTONO IN MINIERA I PERICOLI LEGATI ALLA PRESENZA DI GRISOU? 

Di primaria importanza è certamente la ventilazione dei condotti. Questa
tecnica evita di raggiungere concentrazioni pericolose di metano, che sono
alla base dell’esplosione della miscela gas-aria. Ottimi risultati si possono poi
ottenere drenando preventivamente il gas, che è più leggero dell’aria,
mediante fori comunicanti con l’esterno, per depressione del giacimento da
coltivare. È inoltre assolutamente necessario evitare qualsiasi causa che possa
innescare l’esplosione. Infine ricordiamo che le miniere grisoutose sono di
diverse categorie a seconda della quantità e del modo in cui il gas vi si svi-
luppa - elementi questi che ne definiscono la pericolosità. A ciascuna catego-
ria corrispondono particolari sistemi di prevenzione.

Dopo appena cinque anni dalla sciagura, le miniere di lignite di Spoleto
cessarono la loro quasi centenaria attività. I motivi addotti dalla Società Terni
a sostegno dell’istanza di rinuncia, inoltrata al Ministero dell’industria e com-
mercio nell’agosto 1960, erano quelli che da parecchi anni il suo Consiglio
d’amministrazione andava sottolineando nelle relazioni alle assemblee degli
azionisti, da una parte l’assoluta anti-economicità della gestione, dall’altra
l’impoverimento qualitativo e l’esaurimento delle miniere. La chiusura avven-
ne nel 1960, ma sarebbe avvenuta anche prima se la Terni, che fin dall’im-
mediato dopoguerra, aveva deciso di abbandonare l’attività mineraria, non
avesse incontrato la ferma opposizione dei lavoratori e degli Enti locali. A
partire dal 1950, mentre tale azienda a partecipazione statale cominciava lo
stillicidio dei licenziamenti a Spoleto e chiudeva le miniere al Bastardo, i
minatori, le loro organizzazioni e gli Enti locali diedero il via a una fittissima
rete di iniziative per salvare l’industria mineraria, costituendo un Comitato cit-
tadino di difesa. Fu una iniziativa unitaria, che ebbe il suo culmine nel 1958,
quando più volte tutta la città scese in sciopero generale per denunciare la
pesante situazione economica. L’Amministrazione provinciale di Perugia,
attraverso un convegno svoltosi nel 1953, aveva proposto nuove tecnologie,
come la gassificazione della lignite, che avrebbero reso meno pericoloso il
lavoro della miniera e più economica la sua gestione. D'altronde anche il
secondo motivo addotto dalla Società a giustificare la chiusura, cioè il pros-
simo esaurimento del bacino lignitifero, era in contraddizione con i sondaggi
precedentemente effettuati e con le dichiarazioni degli stessi dirigenti delle

Fig. 7
“Quel giorno i morti furo-
no ventitre, ventuno estrat-
ti dalla miniera, due
riportati alla luce del gior-
no ancora vivi ma che
perirono di li a poco…“
I funerali si svolsero in
forma solenne a spese
delle Stato, con la parte-
cipazione di tutta la città.
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miniere. In realtà a determinare la chiusura delle miniere di lignite furono le
scelte della politica energetica nazionale, che facevano del petrolio la princi-
pale fonte di energia. 

Così nell’ottobre del 1961, a cento anni circa dall’avvio dell’attività, fu scritta
praticamente la parola “fine” sulla lunga storia delle miniere di Morgnano.

Fig. 8
Vista di Morgnano con il Monumento al Minatore in primo piano e la torre
di estrazione del Pozzo Orlando sullo sfondo.
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