
LE SEPTARIE DEL BOLOGNESE

Ar)endo partecipato alla IV e V
Giornata di scarnbio d.i fiineruli, indet-
te dal G.M.L.. bo poluto laciltrente ri-
leaare come le Septarie cbe i Bolo-
gnesi allineano ben eoidenziate sai loro
taooli, incontrino noteuoli dilficoltà e

perplessità xel corso degli scambi. Le
seplarie Pur sascilando interesse riman-

Eono spesso confrute nell'incerto ap-

panto per la mancanza o pet la iflsulf-
cienza delle inlormaziotti che le riguar-

daao-

Altri, il un prossimo laturo, d.iran-

ro nteglio e cor rigore sciertifco di
qaeste strufie conctezioni associale a

rocce argillose qxali sono appunto Ie

sePta e.

Le septorie soto costituite da locce

argillose dalla lorrxa preualentenente

ouloidi e tondeggiaxri, alle oolte rag-

giangono grandi dirnensioni ma gexeral-

meate la misura media si aggira sui

4O-50 cn di dianetro. Una delle prix-
cipali carattetitticbe delle septaie ri-
grarda la conlormazione della super-

ficie cbe si presenta reticolata, diuisa

da setti (da qui il loro none) i cui tra-

mezzi, cbe lra loro s'ixtersecano, sot o

costituiti do straterelli fbrosi di arago-

nite. Rifiarrgot o eoidenziati in saperfi-

cie a caasa della diuersa durezza con

la roccia cbe cofipongono.
L itreftro delle septarie spesso si prc-

senta con dei geod.i riccbi di molteplici
cristallizzazioni salle quali larò cenro

G. De Argelis

più aua*i.
I terreni nei cui otizzonli aon oncora

bene definiti si rinuengono le seplaùe

sono i "CALANCHI" i qaali sono

lorrue specifcbe dei terreni argillosi,

lorme causate dalle acque di dilauamen-
to che scauano prolonde erosioni lungo
i t)ersafiti mettendo, in questo modo,

in rilieuo il materiale irrlruso e succet-

siuawenle lo larno ruirare nelle oalle-

cole. Ix generale il paesaggio dei ca-

laxcbi i cai terreni appaiono screpolati

e sconuolti 
- 

ue ne sono in Emilia,
Romagna e Toscana 

- 
comqollarro

scarsissima uegtaziorre, sia pet la spe-

cifica composizione dei terreri a lorte
coffcentrazione ninerole, costituiti dal-

le ARGILLE SCAGLIOSE la cui carut'

teristica è quella della noleuole com'

pallezza, sia ancbe a causa dei continai

smolla?renli dei terreni che nox lauori'
scono la lormazione dell'bumus.

L'interno delle septarie segue I'anda'

mento dei trawezzi aro4ot itici e spesso

oerso il centro degli sleroidi si trouano

delle cauità geodicbe doue le soluzioni
cot centrate dei minerali, fr.ltlate tru-

mite le linee dei tran ezzi, banno cosli'

tùto nelle pareti interue le cristallizzl'
zioni. Qaosi sempre si llltra di micrc-

cristalli romboedrici e scalenoedrici di
calcite, alle aolte con strutlura ruicro'
pisolitica diuersaneflte cololati d secon'

da delle ixtrusioai nelle sostanze fltra-
te, dal giallo limonitico. all'arancio ac-



ceso, al bralto e al t)iola capo doDulo

ai solluri di lerro preserti nelle argille.

Molto piìr larameùe accade cbe nel-

le microcristallizzazioni di calcite si tro-
uito associati linpidi cristalli di BA-
RITE (qrclcaro di eccezionale bellezza

è stato trcuato da L. Fantiri, decano

dei icercatori naturalisti bolognesi).

Sul come e del percbè si lormino sxlla
superficie di queste rocce tondegqiaflti
le setole lungo le quali si costitaiscot o

i setli, esis!ono diuerse leorie ma di
esse e delle notizie che rigaardaro le

Strutture Secondarie, per coloro cbe

aorranno opprolondire, segralo in calce

un appunto di rilerimento bibliografico.

lnterno di Soptotià geodica con mictocris-
talli .calohoedtici di calcite e uistdlli di
baÌite.

Quando le septarie non sono geodi-

cbe allora soko conpatte e i disegni
geomettici dei selli possono trouani
qriti rel centro di modo cbe sezionan-

do una septaria si ottiene un disegro
schemdtizzato raggiato, quasi an simbo-
lo solare, il cui ceùro e i raggi con il
loro colore tiepidamexte rosato dell'ara-
gonite, spiccano contro il grigio scuro

Sezione dal nucleo compatto di atcgonita
di un. Septatia

Come detto all'inizio, questa breoe

tota è stato latta con l'intento di met-

tere in eoidenza il materiale dei " col-

legbi bolognesi " i qaali continueranno
nelle lutare Giorxate di scambio, co-

me per il passato, a destirare buona
parte dei loro tauoli alla presentaziote

delle loro septarie.
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della roccia argillosa. Le septarie di qae-

sto tipo soro sascettibili di bel polinen-
to. Non esiste alcuru possibilità di utiliz-
zazione pratica o hdastriale delle sep-

tarie e il loro interesse rigturda il Col-

leziottista cbe ama le irfxite manilesta-

ziori della natura.
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NOTA BIBLIOGRAFICA
IN ORDINE CRONOLOGICO

ALDROVANDI U. - Museaum metal-
licum - 71p/r Jo. Baptistae Ferro,
Bononiae, 1668.

Le septarie erano a conoscenza di U.



Aldrovandi che presenta il disegno

di una di queste nel suo volume a

pag. 768 presentandola sotto il nome

di " Marmor figuris Mathematicis
naturaliter exeratur)>

BOMBICCI L. - Montagne e vallate
di Bologna. - Tipografia Faua e Ga-
ragnani, Bologna 1882, p. 208.
Il Bombicci riunì in questo volumet-
to i suoi articoli riguardanri la costi.
ruzione 6sica dei rerritori montani
del bolognese, articoli che erano il
suo connibuto alla opera pubblicata
in quegli anni a cura della Sezione
del Club Alpino Italiano << L'Appen-
nino bolognese - descrizioni e itine-
rarj ».

NEVIANI A. - Di un orizzonte a septa-
rie nel bolognese. - Bollett. Soc. Geo-

logica Itoliafta, Roma, 1881, vol. II.
BRASA C. - Curiosità naruralistiche nei

Calanchi bolognesi. - Le Vie d'ltolia,
Milano, 19.17, vol.4l, n.4. Da pag.
270 a pag. 275.

ZANGHERI P. - Cenni sui Calanchi
argillosi pliocenici ecc. Stazione
agraria A. Mussolini-Fotlì. - Attività
dell'Istituto nel triennio 19)4-19)6,
Forlì, 1917. Da pag. 223 a pag. 252.

FANTINI D. - Curiosità geo.minerc.
logiche dell'Appennino bolognese -

Strenna Storica Bolognese, Bologna,
1960, vol X, da pag. 41 a pag. 65.

AUTORI VARI - Minerali e rocce -

Ist. Geografico De Agostini, Novara,
1968, vol. II, pag. 471 b.

DAL RIO G. - I minerali delle argille
scagliose - Natura e Monta2na, Bo-
logna, 1970, n. 1, pp. 16.

(segue da pag. 17\
OGGETTOA-moneta-
, tnoneta - OGGETTO B

è ueccbio quanto la ciuiltà, ed a Zio
Ambrogio seccouo essere considerato
I'Uomo di Neandertbal.

Inoltre il baratto diretto paò essere
un piaceuole giocberello, ma è molto
aleatorio percbè, mancando di una base
di ualutazione comune, si tende a so-
prauaalatale i propri campioni ed a
sailire gli altrui, quando la prepotenza
o la lurlanteria xot alterino le cose.

E'bensì oero cbe Zio Ambrogio ba
tefltalo di intrcdure una tabello di oa-
latazione, la lamosa MET, credendo di
lar baona cota ed ottirua figura, ma ba
raccolto, e giastatnefite, sollafito poco
beneuoli dissersi.

L'altra considerazione consiste nel
latto che oEgi etiste un fiorentissimo
commercio di ninedi, il quale, colla
sua legge della dowanda-offerta è il
miglior mezzo di Dalutazione dei pezzi.
Se si oxole qxindi procedere con logica

tei cambi, occorre rilerirsi ai prezzi
commerciali, indicati sui calaloqbi e li-
stini, e cioè:

ll rnio pezzo A oale - le stesse Pa-
lanche - del tuo pezzo B. Ma allora
perchè non dtthEerc a Milano iqaattri-
ni aendendo il peuo A, ed attingere
a Desio il pezzo B con gli stesti qaat-
trini? Da qaesti logos ad aatorizzare la
propria coscienza al doppio scambio il
passo era latale e Zio Ambrogio l'ba
conpiùo-

Ma occoteua frssare i limìli a tarrta
con(etsione, e Zio Ambrogio, costita.
ziotalrue e taccagto, li ha fissati così:
lanlo si spende in totutl per i sassi,

ttnto si può realizzare uendexdo i pro-
pri doppi. Non an baiocco di piìt, nott
uno di meno.

Hic lrctas, oale a dire con qaesti bei
prircipi, fnora Zio Ambrogio ba speso
flooontasette?rila cirquecento lire e ne
ba caoate dxemilace ouenticirque.
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