
Le "seplorie" bergomosche.

Antonn Berklini - Via lrtont? Sanù,20 . 21020 P.rtnica . BC

di quazo. Il taglio effettuato da un marmista sarà fa-
cile perché queste septarie sono abbondanza tenere ad

esclusione di quelle con i setti di quarzo. E' da esclu-
dersi Ia lucidatura classica. costosa e sicuramente non
all'altezza del materiale; meglio utilizzare qualche
prodotto liquido lucidante da marmisti da applicare
velocemente con un pennello a causa della rapidità di
essiccazione. Dalle varie sezioni. è il caso di dire fet-
te. sono state evidenziate anche strutture inteme a for-
ma di geode con l'intemo cristallizzato da minuscoli
cristallini lenticolari traslucidi di calcite. a volte riu-
niti in piccole strutture arborescenti con tracce di den-
dridi di pirolusite.

Queste cristallizzazioni sono accompagnate raramen-
te da piccoli cristallini isolati, ialini e lucenti di bari-
te o da gruppi di cristalli tabulari riuniti a tasci e di
color bianco. Altri geodi delle septarie mostravano
l'intemo cristallizzato da calcite e con discreti cristalli
di quarzo con abito regolare lunghi un paio di centi-
metri e discretamente trasparenti.
Rari i piccoli cristallini di quarzo morione che caoti-
camente possono costituire il nucleo centrale della
septaria. Rara anche I'aragonite in masserelle raggia-

Fig. I - l'rincipali zone à septarie nella provincia di Bcrgamo. Schizzo di À. Bertolini.
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Le "septarie" bergamasche.
L'aria presa in esame per il ritrovamento di septarie
è localizzata nella parte intermedia delle Orobie in
provincia di Bergamo ed è compresa tra i comuni di
S. Ciovanni Bianco (vaì Brembana), oltre il Colle e
Gomo (val del Riso).
La septaria è quella caratteristica formazione nodula-
re con l interno suddiviso da settori concrezionati: da
qui il nome di septarie.
Generalmente la forma estema appare sferica od ovoi-
de: oppure reniforme o bitorzoluta. Quasi sempre ha
Ia superlìcie eslema liscia ed il colore è in genere noc-
ciolu chiaro: raramente I estemo ingloba porzioni sca.
gliose di arenaria verde. Le dimensioni variano da
quattro-cinque centimetri fino (raramente) al metro.
Dal materiale trovato in alcune località bergamasche
posso consigliare la ricerca di quelle con diarnetri com-
presi tra i dieci ed i trenta centimetri che sono quelle
con I'intemo meglio concrezionato. Consiglio di se-
zionare i campioni dalla pule del diametro minore p€r
evidenziare al meglio Ia slruttura inlerna concrezio-
nata che appa rà generulmente con aspetto vagamente
radiale e con riempimento di calcite e più raramente
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Fig. 3 - Pirite, cristalli sino a 2 cm ,

Capatelli, Cespedosio. Foto e coll. A Bertolini
Fig. 4 - Vistosa geode (12 cm) in grossa
septaria. Foto e Coll. A. Bertolini.

sostegno dove sono molto comuni anche se piccole e
ftu?mente concrezionate. l-e più belle, pafiicolamente
scure e di colo contrastanti, vennero trovate lungo
la strada nel tlatto a tomanti ra Capatelli e Pianca. Al-
tle molto belle, grosse e con i setti a quarzo, nelle val-
lecole e lungo la stada Bretto e Brembella.
Nelle stesse formazioni geologiche localizzate nella
val Secca di Cespedosio, in passato vennero trovati
bei e grossi cristalli pentagonododecaedrici singoli (x
3 cm) o in grossi gruppi di cristalli (O 6 cm) di pirite
generalmente limonitizzata.
ln cristalli piìr piccoli ma freschi e spesso con iride-
scenze erano presenti comunemente nel taglio e negli
affioramenti rocciosi nei pressi di Bretto e poco pri-
ma del bivio per Pianca in val Taleggio. Numerosi cri-
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Fig. 2
Panoramica

di Pianca-Capatelli
dalle miniere

di Dossena.
Foto di

A. Bertolini.

te debolmente rosate. E' pure presente la pirite, pen-
tagonododedrica, generalmente limonitizzata incro-
stante l'esterno della septaria o inglobata all'intemo
della stessa ma nella zona piìr periferica.
Quesle septarie si rinvengono nelle arenarie e mame
facenti pane di formazioni rocciose del Camico, Trias
sup€riore, (Carta Geologica d'Italia - Foglio 33 - Ber-
gamo) che formano il fondovalle e i pendii mediani
della val Brembana. entrc i comuni di S. Giovanni
Bianco e Camerata Comello.
Consiglio di effettuare le ricerche lungo i nuovi trac-
ciati stradali e nelle vallecole torrentizie che solcano
numerose i pendii. In particolare neì primo tmtto del-
la strada della val Taleggio, poco oltre il bivio per
Pianca, esiste un'ampia sezione stndale con muro di
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Fig. 5 - Septaria,
lunghezza 20 cm.

Monte Pedrozio. BG.
Foto e coll. A Bertolini.

Fig. 6 - Septaria,
lunghezza 17 cm.

Monte Pedrozio. BG.
Foto e coll. A. Bertolini.
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Fig. 7 - Septarie sino a l5 cm.
Pianca Capatelli. Foto e coll, A. BertoliDi.

stalli di pirite. grossi come biglie, vennero [ovati du-
ranti i lavori della strada ferrata eseguita nel primo
ventemio del 900. I ragazzi della zona ci gioca!ano
a palline. Presso località Piazzeri, dove Ia strada con
andamento pianeggiante evidenzia la parte più peri-
ferica di quesle arenarie. vennero trovati grossi cri-
stalli di quazo lunghi alcuni centimetri ma di aspet-
to tozzo ed opachi.
Discreti geodi a quarzo ialino vennero rinvenuti nel
materiale estratto durante lo scavo delle gallerie, qua-
li varianti della provinciale N.470.
Lavori stradali nei pressi del parcheggio di Camerata
Comello evidenziarono venuzze e geodi con cristal-
lizzazioni di epidoto forse in miscela con clinozoisi.
te sul tipo di quello comunemente trovato nella loca-
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Fig. 8 - Rara septaria con i sctti in quarzo.
Capatelli. Foto e coll. A. B€rtolini.

lità mineralogica detla val dei Frati, e successivamente
nell'attigua valle del Vallone e nella valle del lago di
Sardegnana, nel comune di Carona.
Gli stessi cristallini vennero tovati, con piccoli e lu-
centi cristalli scalenoedrici di calcite, lungo il tmtto
iniziale della muÌattiera che va daÌ ponte in ferro sul
fiume Brembo. nei pressi di Comello. a costeggiare
le falde del monte Grumo. In località Bruga vennero
trovati, sempre a seguito di lavori stradali effettuati
nelle arenarie verdi. interessanti geodi contenenti mi-
nute cristallizzaz ioni di calcite con laminette micacee
di color verde brillante (clorite?).

Queste formazioni arenacee accompagnano la "Do-
lomia Metallifera" e penanto i medesimi minerali ven-
nero ritrovati anche in altra località b€rgamasche. Nel-
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Fig. 9 - Affioramento a septorie
Pianca. BG.
Foto A. Bertolini.

Fig. l0 - Septarie, forse in forrnazione.
Scarpata stradale presso Capatelli.
Foto A. Bertolini.

lig. I I - Pirite, x maggiore di ,l cm.
('esprdosio. Foto e coll. pA llertolini,

le miniere abbandonate dei Canali dell'Era. l'arena-
ria riappare nei pressi dell'accesso stradale provenendo
da Dossena. Qui vennero trovati bei cristallini di pi-
rite limonitizzata.
I lavori stradali di congiunzione tra i paesi di Dosse-
na e di Serina evidenziarono. nei pressi di monte Pe-
drozio interessanti "septarie" calcitiche e geodi di cal-
cite Iamellare.
Le slesse formazioni arenacee sono presenti anche in
Val Vedra ed in val Parina dove intagli stradali o il
fiume evidenziano la possibilità di poter trovare bei
cristalli timpidi e lucenti di quarzo e di calcite.
Da ultimo bisogna ricordare il ritrovamento di belle
"septarie . sempre nelle stesse formazroni arenacee.
evidenziate dalla galleria di servizio del Iivello Riso.
appunto in Val del Riso nei pressi di Erdenno (Gro-
mo). Il ritrovamento fu punroppo riservato a pochis-

368

simi ricercatori!
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Fig. l2 - !'rammento di una septaria
di dimcnsioni eccezionali.

l'rìto e coll- A Brrtolini.

l'ig. 13 - Interno di una grossa septaria con xx
sino ad l, 5 cm di quarzo, barite e calcite.

l'oto ecoll. A. Bertolini.
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SUMMARY
Scpt ràae i the Rergamo prcvince (Irmbard!)

The described arca is locoted in the Mittulle Orchioe Prc-Alps,
betuee S. Giovanni Bi.tnco(in Brenbana Valle''), Ohre il Col-
le and Gomo (Ri$o V.tll.!).
Septdriae fro,n this irea are simillJr toan| other ones: rounded
otegg-shapcd, pale ha.el-bton n snooth tuia.e: theb si.e run-
ges fn n 1 to ltn cn ( rdre). but best ones aR in the runge l0
to 30 tm. The inner structure is rddiatin? with either colcire or
quart. (rarer) fillin9s: somerines rhe core is hollow, nith bld-
ded rrunslucent calcirc .tlti Brouped in arborescent structuret
un.l t\rolusite dendites.
Rarel| other minerals dre prusent inside: barite as Lolotless to
whilìsh, tdhulat tnit:to - s: quan. ds either good cok, ess tran-
sparent xls to 2 cm, or hlack,nicro rls: aragonìte ds /nkish ra-
diatDry /rtl§ses: p\rite, as eirher alrered crusrs on outer surfa-
ce, or snall xls embedded near the surfac.
Septdnae drc found loose (ot alnoe) in narl ot sandstones [or-
ninR tallc\ beds ond k,h,er slopes; besr places ure recenr road
cuts and srream beds. Noteworth,- kcalities are: Val Talessio,
just oftet the Piatrcafo*; oside Ìhc hairìins between Capdtel-
li arul Piatrca: abng the rood beheen Rretk, and Brenhella.
Other ni,rcrals are olie found $'ith septuùae in the sanz sand-
ttone li,rmations: lrose. sinsle p,*ritohedrons to 3 cn arulp-
ite groups to6 cm: smaller, roundzd, iidescent pràte.rls in
Val Talegeio nr Rreuo: qua z tls nr Piazzeri and alo g hi-
gh\td\'170: epidote rls nr Cunerata Comcllo, ValVaUone, Val

The se san l sto e forùat ioùs ore ossociat.d v,ih th. 'Metdlli
femus Doktmia , hene septuriae ond atsociated mineral!, ore
founl in ìnan| other k,Lalilies in the areo: p,"ite ne.tr the Ca-
nal? Jell Era nnes: Cood tdl.rtp.\ls- hcdnn! s?phria? ncor
Mt Pedro.io: Bood quart.ond calcite rls long road.uts in Val

Fig. l,l - Septaria "doppia" (20 cm.)
Pianca. l'oto e coll. A. Bertoli[i.

Vedru and Val Porha: colotfill septariae in th? Riso Valle| neot

ZUSAMMENFASSUNG
Die Septunen det Pruù,t. Rersamo

Dos in diesem Anikel beschnebene Furulgebier liegt im ninle-
rcn Abschnitt.ler Orobie-Votalpen, zrischen deù Gzmeinden
von S. Gìoyanni Rianco ( Brcmbanabl ), Oltre il Colle uùd Gor.

Die Septarien die hier sefunden \erden Bleichen denen die an
aùdereùOhell gefiùdenwerden. Imallgemeinen sind sie rund
oder eifiirrnie, wn hellbrouner Farhe mit einet Blatten Ob.r-
flàche. Der Durchnesser yariiert z\1lischen I und 100 cm, die
interessantesten tind jene nit einem Durchnesser *ischen )0
uùd -30 cm. Dic innerc Struktur ist radialstruhlig ausgebilder
meist mit Calctt. sehener mit Owtt.. Gan.selten ist das lnnere
auth in Form einer Geode ousqebildet un l nit Calci XX ou-
sgekleidet, .. T. auch ìnit kleinen Pirolusit-Dendntn.

R.M.l.,l/9{ 369
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Fig. 15 - Septaria di 25 cm.
Pianca.
Foto e coll A. Bertolini.

Fig. 16 - Septaria di 20 cm,
tempestata di pirite,
Pianca. Foto e coll, A. Bertolini.

Monchmol sind auch noch andere Minerale vorhanden. so Baryt
in farblosen bis *'eilen, rafeligen Mikro-JO(. QuaE in Form far-
blosetrunspate er bk 2 cn groPer XX oder als schwane Mik-
ro-XX, Afagonit in rosaroteù Massen, Pyit in Form von um-

8e\tandelten Kruslen ouf det Au$enseire det Septotien odet als
kleine, eingewochsene XX in del Au§enschale.
Die Seplarienlinde sichiù komischen Meryeln und Sondstei-
hen, die im Brefibanotal anslchen.
Die besten Fundmòelicllkeilen bestehen in den Strafenauf-
schlùssen und in den Gràbeh der Cegend. Nomcntlich seien
hìer genannt: das etste Stiick der Strule ins ToleSgiotol nach
der Kreuaung nach Pianco: entlane det Str$c zt+,ischen Ca-
pate i und Pianca: lònqs der Srufe .h'ischen Rreno und Brcm-

In den gleichen Fonationen wurde im Secca di Cespedosio-
tal noch $,eìtere Mineral gefunden: bis 3 on gro$e Pyrite in
Form von Pfritoedem odet auch in )O<-Gtuppen (o bis 6 cm),
kleine iridisiercnde 4nk imTaleqgiotal nohe Breio, Quan.

( nahe Pia..en und entlonsdcr Stra$c 470; Epidot-Xx nahe
Ca eruto Comello, im Valloneral, im Sardegnanatal.
Die Sandstein Fomution begleitet itber eine weite Strccke die
"dolonia nerallifera , daher- kònnen die Eleichen Minerale
auch nochanderen Orten der Provinz Bergarno Befuhden v,,e r
den: p)it inden vedassenen Stollcn det Caùoli dell Eta. scht
ne Quarze und Colcitxx cntland der Strqlle in Vedratal und
im Paritatal, schòne Septarun kònne auch im Risotalnohc Er-
denno Befunden weden.

GEMME
DA COLLEZIONE
RARE-BELLE-NATURALI
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