
Forse la roccia più rappresentativa di Milano è il marmo del Duomo:

Lenti di qualche centinaio di metri di

lunghezza e decine di metri di spessore

entro le kinzigiti della Zona Ivrea-Verbano.

Le prime cave, forse di epoca romana, si trovano a

quote basse; nei secoli ne sono state aperte altre a

quote più alte.

Nel 1387 Gian Galeazzo Visconti accordò alla

Veneranda Fabbrica del Duomo i diritti esclusivi di

sfruttamento della Cava Madre e l’esenzione dal dazio.

Marmo di Candoglia: costituito da calcite

(90%), quarzo, muscovite + pirite. Rosa

con venature bianche o grigio chiaro;

grana medio-fine, omogenea, buona

compattezza e lavorabilità.



Nel XV-XVI secolo fu utilizzato anche nella

chiesa della Certosa di Pavia, nella Cappella

Colleoni a Bergamo, San Petronio a Bologna,

San Francesco a Piacenza.

Nel ‘900 fu utilizzato nel rivestimento

dell’Arengario (1937-42), insieme al marmo di

Ornavasso.



Marmo di Ornavasso e marmo grigio del Boden (“marmo bastardo”), appartengono

allo stesso insieme di lenti del marmo di Candoglia, ma meno puri e meno omogenei.

Impiegati per lo più per parti strutturali (basi di colonne di portici e logge), meno di

frequente per rivestimenti.

Cava di Ornavasso

Palazzo della Rinascente (F.Reggiori, 1950)



Granito rosa di Baveno: roccia magmatica intrusiva. Quarzo, K-feldspato,

plagioclasio, biotite.

Costituisce la parte sommitale e orientale del

M.Mottarone e fa parte dei cosiddetti Graniti

dei Laghi, di età ercinica (270 Ma fa).

Apprezzato per il colore, la grana media

abbastanza uniforme, la compattezza.

La possibilità di cavare grandi blocchi ne

favorì l’uso soprattutto per pilastri e colonne.

Attività estrattiva dall’inizio del XVI secolo e

tuttora presente.



XVI e XVII secolo: colonne del Lazzaretto (demolito nel 1880), cortili di palazzi come

Brera, Senato, Seminario, Ospedale Maggiore (ora Università Statale); colonne

monolitiche (> 10 m) ai lati del portale interno del Duomo (1637-45).

Da metà ‘600 a metà ‘700 poco usato nell’architettura barocca.

XVIII secolo: utilizzato negli zoccoli e nelle membrature architettoniche delle facciate

associato a sfondi intonacati (Teatro alla Scala, Palazzo Litta, Palazzo Serbelloni).

Zoccolo del 1° piano, lesene,

colonne, trabeazione, timpani

delle finestre e cornice del

timpano triangolare in pietra di

Viggiù (calcarenite grigia);

decorazioni del coronamento

in pietra di Vicenza (calcare),

la stessa delle decorazioni in

Galleria Vittorio Emanuele.

Palazzo Serbelloni, Corso

Venezia 16. (1774 – 1793).

Zoccolatura, colonne, pilastri e

lesene in granito Baveno;

loggia, architrave e cornicioni

in pietra di Viggiù (formaz. dei

Calcari selciferi lombardi, prov.

di Varese; età Giurassica).

Decorazioni in pietra di

Angera, una dolomia

rosata o giallina facile da

scolpire per la grana

finissima (si trova anche

nella facciata di S.Fedele).

Granito rosa di Baveno



Cimitero Monumentale: colonne del

Civico Mausoleo Palanti

Palazzo di fronte a Torre Velasca ang.

Via Albricci: rivestimento lastre granito

Baveno.

XIX sec.: colonne chiesa di S.Carlo, struttura muraria

Arco della Pace, zoccolatura Galleria Vittorio

Emanuele.

Palazzo Saporiti (1812) 

C. Venezia 40 (area ex 

Convento dei Cappuccini dei Promessi Sposi): bugnato di 

granito rosa, statue in pietra molera (arenaria a cemento 

calcitico del Flysch Cretacico Lombardo, fascia a S del 

Lago di Como).

XX secolo: edilizia privata, architettura

cimiteriale, pavimentazioni insieme a

cubetti di porfido (corso Vittorio

Emanuele).

Granito rosa di Baveno



Granito di Montorfano: quarzo, K-feldspato, plagioclasio, biotite. Fa parte, come il

Baveno, dei cosiddetti Graniti dei Laghi, di età ercinica (270 Ma fa).

Anche ricostruzione ottocentesca della basilica di San

Paolo fuori le mura a Roma: 82 colonne monolitiche (11

m con diametro 3.5 m) delle navate; colonnato esterno,

insieme col granito di Baveno.

Nel 2006 ripavimentazione di Corso Garibaldi.

Corso Matteotti

XVI sec.: alcune colonne del

Lazzaretto, Cappella Trivulzio,

chiostro di S. Pietro in Gessate;

XVII sec.: chiesa di S. Angelo,

chiostri di S. Vittore, cortile

dell'Ospedale Maggiore.



Riolite o porfido: roccia vulcanica a grana

fine. Cristalli di quarzo e feldspati in una massa

rosso scuro. Cubetti o lastre per

pavimentazioni stradali, anche insieme a

graniti di vari colori (es. Corso Vittorio

Emanuele).

Formazione dei Porfidi del Varesotto e

Luganese, vulcaniti di Auccia (porfidi della Val

Camonica), oppure la cosiddetta Piattaforma

Porfirica Atesina. Età Permiana.

Uscite delle stazioni urbane del Passante.

Basilica di S.Ambrogio: 

altare maggiore con 

colonne in porfido 

rosso lucidato



Granofiro di Cuasso: composizione simile al

granito ma grana molto più fine: quarzo, K-feldspato,

plagioclasio, biotite. Roccia subvulcanica di poco

successiva all’intrusione dei Graniti dei Laghi (260

Ma fa), con cui è geneticamente associata.

Pilastri del porticato del Palazzo Toro, P. San Babila.

Caratteristica la presenza di noduli di tormalina nera.

Palazzo Assicurazioni 

Toro: rivestimento in 

calcare fossilifero



Altre rocce di tipo “granitico” in senso commerciale:

Sienite della Balma Roccia intrusiva granitoide povera di quarzo, con feldspato di

colore violaceo e abbondanti minerali neri (biotite e anfibolo).

Plutone tardo-alpino (Oligocene) della Valle del Cervo (Biella).

Uso dapprima limitato agli edifici del

circondario, poi gradualmente esteso

a tutto il territorio italiano, soprattutto

a partire dal XX secolo.

A Milano è stata molto utilizzata in

lastre lucidate per il rivestimento delle

facciate di edifici di civile abitazione e

nell’architettura funeraria.

Per le proprietà strutturali usata anche

per colonne, come i graniti.



Altre rocce di tipo “granitico” in senso commerciale:

- granodiorite: es. “ghiandone” della Val Masino (massi erratici in Brianza).

Zoccolature o lastre lucidate per rivestimenti (es. Edificio INPS in piazza Missori,

arch. Piacentini, 1930) e … le panchine della metropolitana.



Altre rocce di tipo “granitico” in senso commerciale:

- diorite: Val Masino - Bregaglia (serizzo, lievemente orientato) o altre piccole masse

in Valtellina.

Fontana Piazza S.Babila: graniti di

Montorfano e Baveno, granodiorite e

diorite, simboli dei monti attorno a Milano.



Serizzo Val Masino: zoccolatura di

Palazzo Castiglioni, C. Venezia 47,

basamento Palazzo di Giustizia.

Cimitero Monumentale, 

Edicola Porcile: serizzo 

Masino, diorite e marmo 

scuro tipo Varenna



Serizzo Val Masino: Porta Nuova e

Porta Ticinese (quelle originarie,

medievali).

Porta Nuova, via Manzoni -

P. Cavour

Porta Ticinese (vicino al Carrobbio e alle

colonne di San Lorenzo

La “nuova” Porta

Ticinese del Cagnola,

in Piazza XXIV Maggio,

ha pilastri e colonne in

granito di Baveno



Beola: usata in edilizia civile per l’elevata resistenza all'usura: lastre per

gradini, balconi, zoccolature, coperture di tetti.

Serizzo: grande impiego per fusti di colonne nel Medio Evo fino a fine

XV secolo (Ospedale Maggiore), quando fu sostituito dai graniti. Fu

utilizzato sia per lo zoccolo che per il nucleo interno dei piloni del

Duomo. Nel XX secolo largo impiego per il rivestimento di edifici privati.

Lastre per pavimentazione: corso Buenos Aires.

Stessa composizione mineralogica (+ muscovite) ma tessitura orientata: gruppo degli

ortogneiss. A Milano soprattutto 2 tipi:

- beole: dalla località di Beura (Domodossola); sono gli gneiss del M.Rosa. Varietà

bianca, grigia, argentea.

- serizzi Antigorio e Formazza


