
Notizie sulle septarie
dell'ltalia centro.settentrionale

Rodolfu Meli, Anici Miruralogisti Fiorentini, via Niccotò da Tolentino, 9 - 50141 Fbenze
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O L'athazione per l'insolito e l'originale è sem-
pre stata una sensazione consueta al variegato
mondo dei naturalisti. Così, anche nell'ahrbiente
dei collezionisti di minerali, le caratteristiche inu-
suali che mostrano alcune forme rocciose, una
volta sezionate, destano sempre ctrriosità ed inte-
resse; le septarie appartengono a queste singolari
formazioni e oltre a possedere validi motivi di ri-
chiamo, dovuti ad aspetti inconsueti o puramente
estetici, contengono dei particolari strumurdi che
spesso sono stati oggetto di profondi studi, con-
cernenti la loro origrne ed il loro sviluppo.
Le septarie sono considerate sia concrezioni che
noduli, in quanto certe loro modalità di genesi e
di struttura non escludono nè I'una nè I'dtra defi-
nizione; perciò anche il termine "noduli concrezic-
nati", comprensivo dei due tipi, può essere nor-

Fig. 1 - Tnne
di ritrovamento
delle septarie.

malmente adottato (1).
La sostanza di cui è composta una septaria è prin-
cipalmente il calcare, intimamente miscelato con
una parte minore di argllla. Di forma più o meno
arrotondata e dalle dimensioni variabili da pochi
centirnetri a circa un metro di diameEo, le septa-
rie sono, inoltre, caratterizz.ate da una serie princi-
pale di vene che procedendo verso il centro si al-
lqrgano di sqgssore e, nel loro andamento, _s'incr_o-
ciano in modo irregol$e a formare settori ben de-
limitati di varie ampiezze.Ir vene principali si e-
sauriscono ai margini della concrezione ove si in-
tersecano con alre più sottili, definite secondarie,
le quali hanno andamento concentrico. Il comples-
so delle venatrrre, visto in sezione, mostra gene-
ralmente forme pollgonali; solano in una picco-
la fascia intorno al perimero persiste I'andamento
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Fig. 2 - Septaria,
cm ?Axl2,
Caprese
Michelangelo (AR).
Coll. V. Santoni,
Foto G. Brizzi.

radiale, che raramente raggiunge I'esterno (1).
Molte septarie, separate dalla loro matrice argillo-
sa, vengono erose dall'azione di agenti atmosferi-
ci, mettendo così in evidenzail sistema di venatu-
re inteffio, in modo da assumere un aspetto simi-
le alle schiene di tartaruga. In altre, invece, I'ero-
sione libera completamente le vene dal materiale
aderente; in questo caso le formazioni, per la so-
miglianza alle cellette poligone delle api, vengo-
no chiamate con il nome Melikaria, dal greco
"melikérion" = favo di miele.
Il termine viene esteso anche a quelle septarie suf-
ficientemente erose da prendere anch'esse le sem-
bianze dei favi suddetti (1). La genesi del tipo di
septaria completamente libero dalla massa calca-
reo argillosa viene interpretata in maniera diversa
da quella delle altre septarie; si sostiene, infatti,
che questo tipo si formi indipendentemente nel se-
dimento, senza alcuna relazione con I'origine no-
dulare (2).
La caratteristica costrante, nei tipi sopra descritti,
è rappresentata dalla prepon deranzadel carbonato
di calcio nelle venature, le quali hanno spesso co-
lorazioni più o meno marcate nei toni bianchi,
gialli, bruni, grigi fino a nerastri. I colori diversi
dal bianco sono dovuti alla presenzadi ossidi e i-
drossidi di ferro-e, in misura minore, a quelli di
manganese; esempi di singolare bellezza per I'a-
spetto cromatico delle vene che risalta in maniera
gradevole dal fondo gngio della massa, si riscon-
trano nelle septarie provenienti dai calanchi della
fascia preappenninica bolognese (Fig. 6). Altra
particolarità di rilievo è costituita dalle geodi tal-
volta presenti, con belle cristallizzazioni di calci-
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te e barite e più ftramente di alri minerali come
il gesso e il quarzo; da segnalare i nitidi cristalli
di barite delle concrezioni di Ciano modenese, di
Vernasca nell'Appennino Piacentino e di Monte-
veglio in provincia di Bologna.
Va anche ricordato che le septarie, esposte in se-
zione alla luce della lampada di Wood, mettono
in evidenza una notevole fluores cerva; special-
mente i setti mostrano colore giallo vivo con ban-
de bianco gngie, dovute alla diversa disposizione
dei cristalli. Quando sono presenti sferuliti di cal-
cite, queste si distinguono per la differente colora-
zione di ogni singolo elemento. La fluorescenza
delle vene principali rimane per circa 5-6 secondi
una volta cessata I'azione dei raggi ultravioletti
(3).
Particolarmente interessanti, inoltre, sono le pro-
prietà non comuni dei noduli di barite e di quelli
c alcareo- ferrom an ganes iferi, ambedue con marca-
to aspetto septarico, recentemente individuati in
alcuni terreni, nei pressi di Irgri di Calenzano vi-
cino a Firenze.I primi sono composti da barite
frammista ad argilla, con venature totalmente
riempite da solfato di bario puro cristallizzato
(Fig. 9, 10, l1), mentre gli altri sono formati da
ciottoli di calcare, "fasciati" da limonite e da ossi-
di di manganese spiccatamente concrezionari. Le
fessure sono riempite sia da carbonati sia dagli os-
sidi sopra citati (Fig. 3, 4,5, 7, 8).

Cenni genetico-strutturali: le septarie _ dell'a-
rea centro settentrionale italiana si sono formate
neiperiodi eocenico ed oligocenico, 4 bacini ma-
rini poco profondi ad acque calde e relativamente



Fig.3-Aspettodi
septaria in un
nodulo limonitico,
cm 9x6. Legri di
Calenzano (FI).
Coll. R. Meli,
Foto G. Brizzi.

Fig. 4 - Fessure di disseccamento
ad impronta septarica in un nodulo
limonitico, cm L0x7,
Legri di Calenzano (FI).
Coll. R. Meli, Foto G. Brrzzi.

Fig. 5 - Nodulo septarico calcareo
limonitico, cm 5r5x4,
Legri di Calenzano (FI).
ColI. R. Meli, Foto G. Brrzzi.
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Fig. 6 o Septaria, cm 38x16,
Appennino Bolognese.
Coll. G. Piccioli, Foto G. Brizzi.

vicini alla costa; il sedimento includente i noduli
è argilloso con frazioni calcaree ed organiche non
molto elevate e contiene cristalli di gesso e solfu-
ri di ferro (3).L'origine dei noduli septati, come
già accennato, è sta[a oggetto di considerevole ri-
cerca; sono state formulate diverse ipotesi, soprat-
tutto da parte di studiosi stranieri, ed oggi si di-
spone di un'ampia bibliografia. Nonostante ciò ri-
mangono ancora aperti alcuni problemi riguardan-
ti non soltanto la genesi ma anche il processo
formativo. Qui di seguito viene riportato qualche
cenno sulle ipotesi più accreditate.I-a formazione
di una septaria inizia con- Q Se-resi di un nodulo,
quasi sempre originato dalla decomposizione di
sostanze organi.hq provenienti dai resti di macro
e micro organismi, decomposizione ritenuta re-
sponsabile di localizzate vurazioni del pH, n_eces-
sarie per provocare deposizioni di carbonato di cal-
cio intorno alle parti più solide delle sostanze (3).
Inoltre è possibile che la formazione di un nodulo
abbia inizio partendo da un frammento di roccia o

9 "lqe 
particelle sia minerali che yegetali (7).

Non viene esclusa neppure una genesi causata da
precipitazione di carbonato di calcio quasi puro
che, in questo caso, potrebbe costituire diretta-
mente concrezioni primitive (3). Comunque sia,

alla fine del processo d'accrescimento segue una
fase di consolidamento dell'esterno del corpo della
concrezione e di prosciugzLmento della parte inter-
Da, con conseguente fessurazione. If fessure si
formano, per contazione dovuta all'essiccamento
dei colloidi argillosi,partendo dal nucleo dei singo-
li poliedri (4). La formazione di piccole fenditure
considerate posteriori al reticolo principale dei set-
ti è da ritenersi causata da fenomeni meccanici
(3). Il successivo riempimento, parziale o comple-
to, delle fenditure awiene per precipitazione di so-
stanze minerali quasi sempre rappresentate da
carbonato di calcio. Le concrezioni sovente sono
avvolte da strati di cristalletti di gesso o di marca-
site e più ftramente, come nel caso dei noduli di
Legri di Calenzano (FD, da limonite concreziona-
ria contenente cristalli millimetrici di vivianite.

Distribuzione regionale: lEmilia Romagna
è la regione più ricca di località dove è ancora pos-
sibile reperire le septarie, h particolare in alcune
zone della fascia collinare preappenninica, ove as-
sumono un notevole sviluppo le argille, dal dila-
vamento delle quali si originano quei solchi più o
meno profondi conosciuti con il nome di calanchi
(Fig. l). In questo ambiente erosivo si trovano le
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Fig. 7 r Septaria a mangan€s€r
Legri di Calenzano (Ff), cm 11x8,
Coll. R. Meli, Foto G. Brizzi.

Fig. E - Septaria limonitica,
cm 10xt, I*gri di Calenzano (FT).
Coll. R. Meli, Foto G. Brizzi.

concrezioni, quasi sempre distribuite in stnati en-
tro il sedimento argilloso. L'ubicazione delle se-
ptarie si estende anche a nord-ovest del confine e-
miliano, nei terreni delte colline vogheresi e del
Pavese-Tortoniano per continuare in quelli del
Monferrato, del Casalese e del Torinese (3). So-
no stati inoltre segnalati, in passato, riEovamenti
nel Vicentino e in provincia-di Trento. In Tosca-
na, le concrezioni sono presenti nei calanchi della
provincia di Arezzo, in alcuni terreni nei pressi di
Firenze e segnalate nelle "biancane" senesi e nelle
erosioni del Volterrano. Ricordiamo, infine, un ri-
trovamento di piccoli noduli septati (circa un cen-
timetro di diamero) avvenuto a Numana in pro-
vincia di Ancona (5).

Località di ritrovamento
e minerali connessi

Provincia di Bologna:
Monte Paderno: sei chilometri circa a sud del
capoluogo; nei calanchi disribuiti ad occidente
della località ihdicata.
Septaria: di varie dirnensioni con buon aspetto
nelle sezioni. Moderatamente diffusa.
Calcite: cristalli scalenoedrici color crema o bian-
castri nelle geodi delle septarie. Difftrsa.

Monteveglio: dal capoluogo a Ba-zano, prìose-
guire per Monteveglio; le concrezioni sono pre-
senti nei calanchi a sud e a sud-ovest di questa lo-
calità (6).
Aragonite: compatta di colore giallo più o meno
sfumato, biancasEo e gngro nelle vene delle se-
ptarie. Diffusa.
Barite: bellissimi cristalli limpidi ed incolori, in
abito prismatico nelle cavità delle concrezioni.
Poco comune.
Calcite: piccoli cristalli nei vacui dei noduli. Mo-
deratamente diffusa.
Septaria: di buon aspetto nelle sezioni per la pre-
senza delle geodi tappmate dai minerali suddetti.
Comuni le concrezioni, moderatamente diffusi i
minerali.
Tiola: da Monteveglio a Castelletto, indi per Sa-
vigno a Tiola. L-e septarie sono presenti nei calan-
chi a sud dell'abitato di quest'ultima località. I
minerali connessi sono gli stessi di Monteveglio.
Castel di Britti: da S. l-azzaro di Savena a
Idice indi a Pizzmalvo e a Mercaale; da qui
risalendo il torrente Idice fino ad una zona a sud-
ovest di Castel di Britti.
Separia: di aspetto apprezzabrle, sopra$utro per i
minerali contenuti nelle sue cavità- Discretamen-
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Fig. 9 - Septaria
a barite, cm 8
di diametro,
di Calenzano
Coll. R. Meli,

Fig. 10 - Septaria
a barite,

cm 10x6, Legri
di Calenzano (FD.

Coll. R. Meli,
Foto G. Brizzi.

Legri
(FI).

Foto G. Brizzi.

te diffusa.
Barite: cristalli limpidi ed incolori sia in abito pri-
smatico che tabulare nei vacui dei noduli concre-
zionati. Poco comune.
Settefonti (Val Quaderna): da Castel S.
Piero Terme a S. Niccolò; da qui proseguire per
Varignana e Buriano, indi risalire il torrente Qua-
derna fino all'alte zzadi Settefonti; nell'argille. cir-
costanti il torrente (6).
Septaria: di aspetto zrssai attraente nelle sezioni.
Moderatamente diffusa.
Calcite: piccoli cristalli scalenoedrici gialli e bian-
castri nelle cavità delle concrezioni. Comune.
S. Clemente: da Castel S. Pietro Terme per la
valle del torrente Sillaro fino a S. Clemente; riro-
vamenti possibili nei calanchi a nord dell'abita-
[o. Sia le septarie che i minerali connessi sono
dello stesso tipo di quelli della Val Quaderna (6).
Inoltre, nel comprensorio provinciale bolognese
sono genericamente segnalate le seguenti località
dove è possibile reperire le concrezioni: Valle del
torrente Lavino, S. Chierlo, Monte Maggiore,
lungo il torrente Samoggra e a S. Donato.

Provincia di Modena
Ciano: da Modena a Bazzano, indi a Monteve-
glio e Tiola per proseguire fino a Ciano; nei ca-
lanchi vicino all'abitato (6).
Septaria: caratteristiche simili a quelle del bolo-
gnese con bell'aspetto per i colori delle venature.
Moderatamente diffusa.
Barite: cristalli trasparenti sia tabulari che prisma-
tici nelle geodi delle sepatlarie. Poco comune.
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Calcite: cristalli romboedrici di bell'aspetto nei
vacui dei noduli concrezionati. Diffusa.

Appennino Vogherese
Borgoratto Mormorolo, Case Scragno,
Torre degli Alberi, Rio Ruzzà: in queste
località sono stati trovati campioni con la parte
corticale rivestita da cristalli aciculari di gesso o,
alcuni, assai rappresentativi del tipo Melikaria
(3).

Provincia di Arezzo
Caprese Michelangelo: da Arezzo ad Anghia-
ri, indi a Caprese Michelangelo; nei calanchi ad
est" sud e ovest dell'abitato.
Septaria: di varie dimensioni e di aspetto simili
alle concrezioni emiliane per le varietà dei colori
delle vene che risaltano dal fondo grigio delle se-
zioni (Fig. D; e presente il tipo a "schiena di tar-
taruga". Diffusa.
Barite: in cristalli che possono raggiungere il cen-
timetro; bianchi raslucidi, di forma tabulare o la-
minare, nelle geodi su calcite. Poco comune.
Calcite: in cristalli di circa un centimetro nelle
geodi; colori bianco, bnrno, crema. Discretamen-
te diffusa.

Provincia di Firenze
Legri di Calenzano: da Firenze a Sesto Fio-
rentino, indi a Calenzano, da qui proseguire per
La Chiusa e lrgri; Oa questo paese fino al quadri-
vio del Quercetino situato immediatamente a sud
di Case Trebbiole.



Fig. 11 - Septaria a barite,
cm 5 di diametro,
Legri di Calenzano (FI).
Coll. R. Meli, Foto G. Brizzi.

In un banco di argillapanialmente rimosso per la-
vori stradali: Sep-taria "a barite": noduli septati Oi
dimensioni varie, anche di aspetto gradevole nelle
sezioni. Diffusa.
Barite: bei cristalli millimetrici, limpidi e traspa-
renti nelle cavità dei noduli septati, di forma tabu-
lare e talvoltaa "scalpello"; più raramente prisma-
tici. Poco comune (Fig. l3).
Calcite: rari cristalli romboedrici di colore giallo
pallido nei vacui dei noduli.
Marcasite: masserelle di piccoli cristalli che rive-
stono i noduli. Poco comune.
Legri di Calenzano: zona ad un chilometro
circa a sud-ovest del paese, all'inizio di una stra-
da in costnrzione:
Noduli calcareo -ferroman ganes iferi septati : in ter-
reni parzialmente argillosi, in forma irregolarmen-
te arrotondata; talvolta a "focaccia". Diffusa.
Vivianite: millimetrici cristalli raggiati che for-
mano piccoli aggruppamenti sulle croste limoniti-
che dei noduli. Rara.
Le località sopra citate sono quelle dove i ritrova-
menti sono avvenuti recentemente, controllati di-
rettamente o rilevati da una docum entazione ag-
giornata. Altri luoghi indicati in "Distribuzione
Regionale" non sono stati inseriti perchè solo ge-
nericamente eccennati in bibliografia.
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SI.IMMARY

"Septariae" from north-entral Italy
S,eptariae are typical concretiotury nodules, madc by an
intirnate mixture of clay and limestone, and associated
with clayish rocks.Uswlly roundcd, sized from a few cms
to I m in diarneter, they are crossed by a mesh of veins:
main radiating ones, filled with calcite, and seconfury
concenlrc otus. Sotnetitnes seplariac are loose Iro^ tlw
embeiling ruk ard erded to slow these lardcr veins li-
ke ribs, thus resernbling honeyombs and being called
Melikariae.Calcite fillings may fu of many dtfferent co-
lors ard hucs Iro^ white to yellow, brown, gra\ bla-
ckbh, due to inclusions of Fe and Mn oxi&s. Polislud
sections of septariae rrulu outstardingly fuautiful speci-
mens. Cavities are often presenl in tlu veins, exhibiting
beauiful euhedral transprent xls of ulcite, furite,
quartz, gypsum. Veiw are strongly fluorescent. Best spe-
cimeru are found in tlu provirrces of Bologna, Modcna
and Pbcenza.Septariae have formed d*in1 eocenc, in
slullow warm water sea bsins, aroutd corcs of decornpo-
sed organic matter tlat locally altered tlu PH valtus,
thus allowing tlu ùposition of &CO3. Afrer increasing
in size tlu nodules lardcrud and tlu ilrying process cra-
cked tlu cores formkg veins and frssutes, later filled by
precipilation of calcite ard otlwr mirurals.Tlu richest a-
rea for scptariae collccting is tlu pre-appenninic hilly fo-
reland in thc regionof Emilia, in claybh growds, dceply
erodzd wilh tlu fornution of gullics.Sonu lavc been

found in similargrounds, l{lY in Picdnont and NE in
Veruto. Similarorus, but riclur in Ba, Fe, Mn, lave also
been fowtd in Tuscany. Main localities drc:
Bobgna pruvhcc:
Monb Pdcmo: in guilie^t 6 Km S of Bologna,
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Fig. 12 - Piccoli cristalli
di barite in septaria di cm llx7,
Legri di Calenzano (FI).
ColI. R. Meli, Foto G. Brrzzi.

Fig. 13 - Cristatli di barite
da mm. 4 in geode di septaria,
Legri di
Coll. R.

Calenzano
Meli, Foto

(FI).
G. Brizzi.

septariae with calcile xls in cavities of the veins,'
Monteveglio: in gullies, .S and SW of this village.
Cavities in septariae's veins yield aragonite, beautiful
colorless clear barile xls, and calcite xls,'
Tiola: satne as above,'
Castel di Britti: septariae with well crystallized
calctte in cavities; also barite xls;
Settcfonti: septariae with beautiful colorful sections
and calcite xls'
Sr. Clemente': in gullies, N of the village, same as
above.
Modena province:
Ciano: in gullies around tlu village: septariae with very
attractive colodul sections, tabular prisrnatic transparent
barite xls, nice calcite rlnmboludrons;
Areao province (f uscany) :
Caprese Michelangelo: in gullies around the village.
Colorful septariae, with white translucent large barite xls
and cream lo brown calcite xls.
F lorence province :
Legri di Calcnzano: in clays exposed by recenl road
ctls, septariae with beautiful and colorful patterns, clear
barite xls, yellow calcite rhombohedrons, marcasite
crystallized masses.

ZUSAMMENFASSTJNG

"Septarien" aus nord - und mittelitalien
Typisch fiir die Septarien sind ihre Konl<retionen mit
Hohlreiurnen, die aus einer innigenVerbindung von Kalk
und Lelvn entstehen und mit Kalkgesteinen vergesellscha-
ftet sind.. Gewòhnlich abgerundet und von einer Grot3e
von einigen Zentimetern bis zu einem Meter Durclunes-
ser, werden sie von einem dichten Netz von hau-
ptsrichlich mit Calcit gefiillten, radialstrahligen und peri-
plwrisch lconzentrischen Adern durchzogen. Manchntal
werden Septarien von dem urngebenden Gestein abge-
trennt, wobei sie verwittern und dte fuirteren Adern ge-
rippt hervortreten, daher wabenfòrmig ausselun und "Me-
lilarien" genannt werden. Der darin vorl<ommcnde Calcit
l<ann eine Vielfalt an Farben atdweisen, die von weilS bb
gelb, braun, grau und aufgrund von Eisen - und Mangano-
xiden - schwcirzlich sein kann. Angeschlffine Fkichen
von Septarien ergeben sehr schòne Zeichnungen. Oft
sind in dcn Spalten Hohlrciwru uorlanden, welclrc sclwne

euhedrale, durchsichtige Kristalle von Calcit, Baryt,Quarz
und Gips aufweisen. Die Gringe stnd stark fluoreszierend.
Die besten Exemplare ftrdel man in dcn Provinzen von
Bologna, Modena und Ptacenza.Die Septarten bildeten
sich wcihrand des Eozeins, in seichtwarmen lagunen rund
utn einen Kern von zersetzter organischer Malerie, wel-
che lol<al den Ph-Wert verrindert und somtt die Ablage-
rung von CaCO ? verursachtNach dem Gròt|erwerden
lrirten sich die Hohlrriwttc uttd durch den Verdunstungspro-
zeti breclun die Kerne auf und bilden Rrsse und Kltifie,
welche spciter durch Ausfrillung von Calcit und anderen
Mineralien gefùllt werdcnDas ergiebigste Gebiet zurn
Sanvneln von Septarien liegt im hil.geligen Appenninen-
Vorland in der Region Emilia: in lehrnigen Schichten,
die durch Erosion zu tiefen Grriben ausgewaschen wurden.
Einige Septarien wurden auf einem rihnlichen Untergrund
im Nordwesten des Piemont und im Nordosten von Vene-
lien gefunden. l,hntiche, aber Ba, Fe und Mn-reiche, wur-
den auch in der Toslcaru gefmden. Die Hauptverbreitun-

Monte Paderno: In Grciben 6 Km siidlich von Bologna
findet man Septarien mit Calcitlqistallen ' in den
H ohlrciurnen dcr Gàng e.

Monteveglio: In Grriben, sildlich und sùdwestlich die-
ser Ortsclnft.Septarienrisse fiihren Aragonit und schòne

farblose, Hare Baryt - und Calcitbbtalle.
Tiola: wie oben
Castel di Brtffi: Septarien mit gut ausgebildcten Cal-
citlqbtallen in Hohlrciuunen, ebenso Barytluistalle.
San Clemente: In Grciben nòrdlich der Ortsclwfi wie
oben.
Provinz Modena:
Ciano: In Grriben rund utn die Ortsclnfi: Septarien mit
besonders schònen, farbtgen Qucrschnittàn; tafclige, dur-
chscheinende Barytprismcn, sowie htibsche Calcitrhombo-
eder.
Provinz Arezzo:
Caprcse' Michelangelo: In Grciben utn db Ortsclnft
farbige Septarien, mit duchsichtigen grotien Barytbistal-

Provinz Florenz.'
Legrt di Calcnzano: In einer durch rezente Strat3enar-
beilen fretgelegten l-ehmschicht findet man Septarien
mit schònen, farbenprcichtigen kichnungen, Haren
Barytl<rbtallen, gelben Calcitrhomboedern und kristalli-
s ier te Mar kas it - Ag gr e g at e .
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