
Un’altra roccia molto “milanese”: il Ceppo (in dialetto Cepp

o Scepp = pietra con ciottoli).

Termine generale per indicare conglomerati composti da

ciottoli di rocce magmatiche o metamorfiche (16-46 %) e

sedimentarie (8-38 %) in matrice arenacea. Grana da

grossa a molto grossa.

Se ne distinguono diversi tipi a seconda delle origini:

depositi fluviali o di versante

Ceppi di origine fluviale: sedimenti pleistocenici di origine

fluviale o fluvio-glaciale affioranti allo sbocco delle valli dei

fiumi alpini nella Pianura Padana (Olona, Lambro, Adda,

Brembo, Serio).

I più usati sono il Ceppo del Brembo e il

Ceppo dell’Adda, più ricco del primo in ciottoli

di rocce cristalline alpine.

Facile da reperire e da trasportare a Milano,

bassi costi di estrazione, bassa durezza e

facile lavorabilità, anche se non può essere

lucidato o scolpito.



Nella Milano romana usato in conci

per teatro (I secolo d.C.), anfiteatro

(II secolo), circo (inizio IV secolo) ed

altri edifici. Durante il Medio Evo

riuso di elementi dalle rovine

romane (San Lorenzo e

Sant’Ambrogio).

Rinnovato impiego nel XVI secolo (Palazzo Giureconsulti, Palazzo Marino,

Palazzo degli Omenoni), dopo un periodo in cui i laterizi furono i principali

materiali da costruzione. Assai usato nella città Neoclassica del tardo

Settecento: l’Arena fu costruita (1809) con conci provenienti dalle distrutte

strutture difensive del Castello Sforzesco. All’inizio del XX secolo diffuso

nelle zoccolature degli edifici, che per i regolamenti edilizi del Comune di

Milano dovevano essere in pietra.



Corso Venezia  42-44 (palazzo con arco)

Ceppo del Brembo: ciottoli varicolori

(bianco, grigio, bruno, violaceo, nero) in

matrice giallastra. Commercialmente si

distinguono tre varietà:

Ceppo rustico: conglomerato a grana

grossa usato per conci, rocchi di

colonne, basamenti e architravi;

Ceppo mezzano: arenaria con ciottoli

arrotondati

Ceppo gentile: abbondante frazione

arenacea con ciottoli piccoli e radi,

usato per decorazioni e sculture

ornamentali (es. cortile di Palazzo

Marino).

Cortile di Palazzo Marino: Ceppo Gentile 

delle cave di Brembate e Trezzo d’Adda.



Altri esempi di Ceppo

Ceppo associato a  travertino



Planetario Hoepli, ceppo di Poltragno
Ceppo di Poltragno (Lago d’Iseo):

conglomerato a ciottoli subarrotondati o

discoidali, striati (origine glaciale),

comprendenti calcari scuri e dolomie, in

matrice grigio-giallastra.

Dimensioni dei ciottoli fino a 40-50 cm.



Ceppo di Grè piano sega

Ceppo di Grè (Lago d’Iseo): breccia

monogenica formata da ciottoli spigolosi

dolomitici a cemento calcareo, di colore

grigio. Deriva dal consolidamento di depositi

di versante del Pleistocene. Molto utilizzato a

partire dal primo dopoguerra, in lastre per il

rivestimento di facciate di edifici civili Esempi:

la casa dei Giornalisti (1936) di G. Muzio,

l’ampliamento del Linificio-Canapificio (1938)

e l’ampliamento di Casa degli Atellani (1952)

di P. Portaluppi.

Nel 2003-08 utilizzato da Grafton architects nell’ampliamento dell’Università Bocconi

per la facciata e per la pavimentazione esterna e interna.

Curiosità: usato

anche sul sagrato

del Duomo di

Colonia e nella

metropolitana di

Monaco di Baviera.



Dolomia di Crevola d’Ossola

Marmo dolomitico a flogopite, bianco-grigio con venature beige (varietà

“palissandro”). Impiego limitato: es. colonne monolitiche, di oltre 10 metri d'altezza,

dell'Arco della Pace (1807-1838); colonne del frontone del Planetario Hoepli. Nel XX

sec. usato in lastre per rivestimento di edifici privati.



Aurisina fiorita

Pietra Aurisina: calcare compatto, omogeneo, con fossili di Lamellibranchi (Rudiste) 

e in misura minore Foraminiferi e resti algali.

Le diverse varietà dipendono dalle dimensioni,

dalla classazione e distribuzione dei fossili.

Formazione "Calcari di Monte San Michele"

(Cretacico sup), caratterizzata da sedimenti di

scogliera fossiliferi.

Cave presso Aurisina (Nabrežina) nella parte

Occidentale del Carso (Trieste).

Aurisina chiara

Già cavata nella Roma imperiale, usata nella costruzione 

di Aquileia dal I sec. a.C. al V sec. d.C. La Cava Romana 

fu riattivata nel 1845 sotto l'Impero austroungarico per 

importanti opere (Opera e Parlamento di Budapest, 

Parlamento e palazzi di Vienna).



Rivestimento metropolitana M3- Fermata 

Duomo

38.000 tonnellate di pietra d'Aurisina usate nella Stazione Centrale. Materiale per

rivestimenti (conci) o pavimenti, ma anche elementi ornamentali, quali statue, fregi,

ecc. finemente lavorati nei laboratori carsici.

Pavimenti e opere di decorazione della Linea 3 della metropolitana.

Con questa pietra è stato realizzato anche il grande Sacrario militare di Redipuglia.

In anni recenti, rivestimenti per le metropolitane di Atlanta (USA) e Francoforte,

palazzi nel centro La Défense a Parigi, grattacieli in Giappone.

Zoccolatura esterna Stazione Centrale



Sempre nella Stazione Centrale:

rivestimenti della Galleria delle Carrozze

in travertino: roccia sedimentaria calcarea

di tipo chimico. Colore variabile dal latte al

noce a seconda degli ossidi presenti.

Tipica del Lazio, ma in Lombardia se ne

trova in Val Ganna (Va).

Usata anche per architravi, cornicioni e

davanzali di finestre.

E’ la roccia più rappresentativa di

Roma (S.Pietro, Fontana di Trevi).

Palazzo della Borsa, Piazza Affari



Ancora Stazione Centrale: pavimentazione della

piazza in trachite degli Euganei: roccia vulcanica

di colore grigio con piccole macchie biancastre

(feldspati) e puntini neri (biotite e orneblenda).

Appartiene alla Provincia magmatica veneta di

età Eocenica. Cave attorno a Padova (Monte

Merlo, Zovon). Sotto la repubblica Veneta era

detta Masegna e costituisce la pavimentazione di

Venezia in lastre a spacco spesse 8-15 cm.

A Milano si trova anche nel rivestimento della

Torre Snia in Piazza S.Babila.

Torre Snia, piazza

S.Babila (angolo

corso Matteotti):

rivestimento in

trachite gialla di

Montegrotto, pilastri

in serpentino.



Serpentinite

Roccia metamorfica di colore verde scuro composta in maggior parte da serpentino.

Appartiene al gruppo delle “rocce verdi”, unità del dominio Pennidico affiorante in Val 

Malenco. Cave attuali a Chiareggio (Sondrio).

Simili alle serpentiniti per colore sono i marmi verdi

del gruppo delle oficalci. Sono brecce costituite da

frammenti di serpentinite cementate da materiale

calcareo. Diverse varietà sotto il nome di “Marmo

Verde Alpi”.

Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria



Marmo Rosso Veronese

Comprende diversi tipi di calcari fossiliferi con vari colori. Grana fine, struttura 

nodulare. Fossili di Ammoniti, Bivalvi e resti di pesci.

Formazione del "Rosso ammonitico" (Giurassico) affiorante nella fascia

prealpina a E del lago di Garda (Valpolicella, Monti Lessini).



Pietra di Prun rosa 

(calcare marnoso)

Nembro rosato

Nell'Ottocento impiegati nella Galleria Vittorio Emanuele e

nella pavimentazione dei portici di piazza del Duomo.

Si distinguono diversi tipi in base alla colorazione

Rosso Verona



Marmo Botticino

Calcare a grana fine, colore bianco o giallino-rosato, con sottili venature,

compattezza notevole. Componenti: calcite, dolomite.

Appartiene alla serie sedimentaria delle Alpi meridionali; formazione "Corna"

(Giurassico inf., 190-160 m.a.), affiora nella prima fascia collinare a Nord-est di

Brescia. Cave ancora attive.

Impiegato soprattutto a Brescia; in misura minore a Mantova, Cremona, Bergamo. A

Milano impiegato a partire dal XIX sec. (Cimitero Monumentale) e più ampiamente

nel XX sec., soprattutto perché rispondeva ai gusti dell’epoca fascista. Es. il

rivestimento del nuovo Ospedale Maggiore (1932-39) e del Palazzo di Giustizia

(insieme col marmo Strona; 1932-40). A Roma: Altare della Patria, Tempio

Israelitico, cortile del Palazzo di Giustizia (secolo XX).



Rosso di Arzo: calcare microcristallino rosso con venature

bianche più o meno pronunciate, con presenza di bioclasti.

Broccatello: calcare costituito principalmente da bioclasti in

matrice di calcite microcristallina con predominante colore

rosso-violaceo; i bioclasti sono articoli di Crinoidi e gusci di

Brachiopodi che, in sezione trasversale, appaiono spesso

riempiti di calcite in parte microcristallina e in parte spatica.

Macchiavecchia: breccia calcarea di colore vario (grigio,

nocciola, giallo e rosso).

Pietre di Arzo

Si tratta di calcari microcristallini fossiliferi del Lias inf. Cave presso l’abitato di Arzo

sulla strada che da Viggiù conduce a Mendrisio (territorio svizzero dal 1526).

Per l’ottima lucidabilità e i

colori vivaci molto usati per

effetti decorativi, per es.

pavimenti e altari.



Altre rocce

Pietra di Angera: dolomia; colore rosa, giallo, bianco; grana finissima. Decorazioni

del cortile dell’Ospedale Maggiore (ora Università Statale – inizio XVII secolo) e della

facciata della chiesa della Certosa di Garegnano (secolo XVI); facciate di San

Fedele e di San Raffaele (sec. XVII). Nel Cimitero Monumentale (seconda metà XIX

secolo) utilizzata per le basi delle colonne degli edifici principali.

Pietra di Viggiù e Pietra di Saltrio: calcarenite a grana media di colore nocciola e

calcare fine grigio. Val Ceresio. Sec. XV (colonne del piccolo chiostro di S. Maria

delle Grazie e colonnine della tribuna bramantesca); sec. XVII e XVIII: uso massiccio

per le membrature architettoniche delle facciate degli edifici privati, su sfondati

intonacati (Biblioteca Ambrosiana, Palazzo Reale, Annoni, Archinto, Litta, Trivulzio,

Tharsis e il teatro alla Scala; numerose chiese) e sia per strutture che per

decorazioni. Nel sec. XIX soprattutto per portali, finestre e balaustre dei balconi degli

edifici, ma anche per la parte superiore degli arconi della Galleria Vittorio Emanuele.

L’uso cessò alla fine del XIX secolo con l’avvento della pietra artificiale, nuovo

materiale che consentiva di realizzare gli stessi motivi decorativi con una spesa

nettamente minore.



Altre rocce

Calcare di Varenna: calcare di colore nero intenso; grana finissima, compattezza

buona. Formazione dei "Calcari di Perledo e Varenna" (Ladinico, Triassico medio)

che affiora sulla sponda E del lago di Como. Impiegato soprattutto nel Rinascimento,

per cornici, modanature e tondi in contrasto cromatico con rivestimenti in marmo

bianco, es. La Loggia degli Osii e la facciata della chiesa della Certosa di Pavia.

La varietà venata di bianco “Grande antico” fu utilizzata per fusti di colonne negli

altari del XVII e XVIII secolo (es. altare del Sacro Cuore in Duomo).

Pietra molera: arenaria - grovacca a cemento calcitico, di colore giallo-grigio; grana

medio-fine, durevolezza scarsa. Appartiene al Flysch Cretacico lombardo; cave (di

dimensioni molto ridotte) nella zona di Viganò e Oggiono. Usata dall’epoca

medievale soprattutto a Como e in Brianza, sia per conci da muratura sia per

elementi decorativi. A Milano e dintorni fu utilizzata in elementi decorativi di molti

palazzi del XVII-XVIII secolo (villa Belgiojoso, villa Reale di Monza) o in conci per

muratura e per colonne (Porta Nuova, 1813). La scarsa durabilità obbligò spesso a

sostituzioni con altri materiali in un breve lasso di tempo.



Pietra di Vicenza: calcare bianco-giallastro, grana

media, stratificazione massiccia.

Formazione delle "Calcareniti di Castelgomberto"

dell'Eocene, caratterizzata da sedimenti di

scogliera ricchi di gusci frammentati di

microfossili. Cave nella parte Nord-Orientale dei

Monti Berici. Già impiegata per stele ed elementi

architettonici romani. A Milano, le decorazioni del

coronamento della facciata del teatro alla Scala e

della Villa Reale e le decorazioni della Galleria

Vittorio Emanuele.

Pietra di Urago: conglomerato con clasti di calcare, scisti, selce e arenaria, matrice di

calcite microcristallina e cemento calcitico. Fondo grigio chiaro con clasti scuri o neri.

Grana da fine (clasti 0.2-0.7 cm) a grossolana (clasti 10 cm); clasti allungati da sub-

angolosi a sub-arrotondati secondo la litologia.

Nel tardo XIX secolo l’uso si espanse considerevolmente, per zoccolature di facciate:

la varietà più grossolana nello zoccolo inferiore, la varietà più fine nello zoccolo

superiore. La realizzazione più significativa è il Pronao della basilica di San Lorenzo

a Milano (1894).


