
Un inedito ottocenteEico sulle
colonne basaltiche
di Garnbellana
VrNcllzo or Mrcrrrlr

SulÌ'interesse eccezionale del colon-
nato basaltico di Gambellara (Vicen'
za) si è già scritto abbastanza sulle
colonne di questa rivista. Chiediamo
scusa ai lettori se togliamo per un mc-
mento dalla naftalina il problema. ma
è solo per dimostrare, se ce ne fosse
bisogno, che Gambellara è sempre
stata località nota per la bellezza del
fenomeno (almeno per l'Italia setten-
trionale). In futuo promettiamo di
non occuparcene più e di lasciar dor'

mire sonni ranquilli a tutti.
Nel secolo scorso! come in quello

precedente, la forma prismatica rego-
Iare delle colonne basaltiche affascina-
va tutti i naturalisti, che cercavano per
quanto possibile di procurarsene esem-
plari. Nr-rn potendo per ovvie ragioni
rivolgersi alla Sicilia o all'Irlanda, gli
studiosi dell'area padana puntavano
sui prodotti alrettanto belli, ma piìr
prossimi, del Vicentino.

E'questo il caso del milanese Giu-
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seppe De Cristoforis (1801-1817), na-
turalista e collezionista di minerali, al
cui testamento si deve la nascita nel
18]8 del Museo Civico di Storia Na-
turale di Milano. Nella sua intensa at-
rivirà di ricerca - era sraro fino in
Norvegia ed in Siberia spendendo un
patlimonio 

- entra in contatto col
geologo padovano Niccolò Da Rio
\1775-1845) al quale tra I'altro chiede
qualche grosso prisma basaltico C-ome
risulta dalla corrispondenza De Cri-
stoforis conservata nell'Archivio del
Museo di Storia Naturale di Milano,
Da Rio risponde il 2 giugno 1826:
,, lntorno alla grandc colotna prismc
tica di basaLto che Ella desidera, lore
io potrei ptocurarlene un altto esem
plare dal Monte sletso da cui deriua.
no, cbe trouardosi a mezza struda tra
Vicenza e Verona scemerebbe ancbe
la spesa della cotdotta... ».

La richiesta non va in porto, proba-
bilmente per i molteplici impegni e

viaggi del De Cristoforis, che anzi nel
1829 si reca a Padova dove nelÌa vi-
sita a Da Rio ammira i campioni di
colonne che questi conservava nella
sua raccolta geognostica. Il nostro
rinnova allora la richiesta. desideroso
di enrare subito in possesso di pro-
dotti così singolari ed il vecchio geo-
logo padovano risponde con la lettera
che qui trascrivo integralmente. Che
Ie colonne di Gambellara siano arri-
vate a Milano, proprio non saprei di-
re. Ma ciò ha poca importanza e non
toglie nulla all'interesse per la località.

Al NobiLe Signore
Il. Sigr. D. Giaseppe De Cristolori
Contruda del Durino N. 428
Milano

Nobil Signore
Sono molti nesi da che riwane tat-

la oia in sospeso la spedizione della
colonna basaltilorme della qaale mi ba

latto ricerca e della quale io le auea
scritto cbe le aurei latto tenere un
esemplare. Or ecco come oa la loccer
da: rel latle l'esibizione ho credùo
la cosa tn po' più lacile che in latto
non era, petchè io aon interuleua già
di priuatmi di aru deLle mie, iL cbe fa-
cendo aurei altetato il nio catalogo, e

la mia stima, auendo io messi i pezzi
xumerati ed. opprezzati, ma di proar
rannene ancoro da S. Marco di Gam-
bellara, o da S. llarione dorde pro-
oengono i due esemplari da lei nella
nia corte ueduti. Ota fnalmente bo
Potuto abbarcortni con an aomo di
q e' contorni cbe la il mestiere di
raccoglier pierre petlelatti e minerali
per esita i, e questo si prenrlerebbe
I'impegno di consegnare una o due di
dette colonne ad ut carcttierc ifl Vi-
cenza, percbè floa tornerebbe a conto
cbe prima oenissero a Padooa; rua il
preuo che ne doruanda è an pò lotte
percbè ricbiede dae taleri pel wra o
tre per due. E' aero cbe il traspo/to
giù per Ia noùagna è diffcile, nè si
può paragonarlo ad ana cassa di rocce
quale Ella mi scrioe auer awtte dal
Sigr. Pasini, perchè le rocce si possolo
traspoltare o poco a poco ir piccioli
pezzi ed in esporte, nè costitaiscot o
grande ruassa se non quand.o sorro rac-
colte insierne, all'incontro le colonne
bisogna portarle giì, tatte i erc a
spdlle d'uotrini, tutla via io non mi so-
ro creduto in t'acoltà di lane la com-
missione, paticolarmente dopo tanto
tempo decorso, nè sapendo s'Ella an-
cord continai nel desiderurio d'auerla.

Io attenderò dunque il suo riscon-
trc e ni rcgolerò a rortna di 4uanto
mi dirà; iuererdola per parte d'ognu-
no di mia laniglia ni procaro I'onore
di segnarmi

Suo deo.no Obbl. Serpidore
Niccolò da Rio

Padooa 20 aprile 18)1.

6t)




