
LE SEPTAR
della Provinci i Piace nzaad

C. Buhli::o»t'*

Bobbiorluogo

di ritrovamento
delle septarie,

Se ne può notare

uno strato

atfioranle sulla
sinistra, a melà

allezza

della scarpata.

La recente lettura dell'ottimo lavoro
di Giancarlo Emiliani sulle septarie ( I )
è stata per me stimolo a stendere que-
ste note relative alle septarie rinvenute
in passato o ancora oggi rinvenibili nel
territorio della provincia di Piacenza;
o. pitr precisamente. per parlare dei mi-
nerali delle septarie stesse e delle loca-
lità di loro ritrovamento.
Nell'operacitata ( I ) vengono descrilte
Ìe località di Verna'ca e di Pianello (ri-
curamenle quelle che hanno fornito i

campioni esteticamente migliori ) e

viene fatto appena cenno a quelle di
Bobbio, Velleja e Rocca d'Olgisio.
A beneficio di quanti posseggano cam-
pioni provenienti da queste località ed
anche di coloro che sono interessati al-
Ìa ricerca penso possa essere di interes-
se una descrizione dettagliata delle
cinque località . facendo rilerimento
all atluale possibilit.r di rilrovamenti.

Vernasca: le septarie della loca-
lità Poggi Rossi in frazione Bignoni
del comune di Vernasca sono conosciu-
te da oltre un secolo, piil volte hanno
formato oggetto di studio e sono state
citate e descritte in letteratura. Credo

re chiaro- nel caratteristico àhito sel-
liforme.
Quanto alla possibilità di ritrovamenti
bisogna riconoscere che attualmente
non è facile trovare septarie sia per lo
stato di abbandono dei campi che non
vengono piir arali. sia . anche. per la in-
tensa ricerca effettuata negli anni pas-

sati che ha privato gli strati più superfi-
ciali dei terreni di quasi tune le septa-

rie presenti.
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sia qui pleonastico rimandare ai vari
autori che. partendo da Doderlein si

sono occupati dell'argomento. Valga
per tutti la relativamente recente Guida
Mineralogica d'Iralia (2)dove la località
è ben descritta, e così i minerali più co-
munemente rinvenuti nelle septarie: cal-
cite e, soprattutto, barite.

Quest'ultima. oltre che nel caratteristico
abito prismatico. talora ricco di fuccetti-
ne. e di colore grigio chiaro si presenta.

raramente, in due abiti particolari:
a) aghetti di colore ambrato. a sezione
quadrata, della lunghezza massima di
l0 mm, adagiati su xx di dolomite sel-
liforme lattea:
b)»rosette,', anche queste di dimensio-
ni sino a 1O mm. di colore ambrato scu-
ro. derivanti dalla geminazione di piir
cristalli, sempre in paragenesi con do-
lomite.
lnoltre vorrei segnalare altri due mine-
rali, da me ritrovati già alcuni anni or
sono e, a quanto mi risulta. nuovi per la
località:
Quarzo: xx impiantati o adagiati su

xxllini di calcite. di dimensioni non su-
periori a l0 mm. incolori e trasparenti:
Dolomite: xxllini millimetrici di colo-

Pianello val Tidone:in località
Chiarone. sulla sponda destra dell'o-
monimo torrente, un ricco giacimento
di septarie per molti anni è stato lonte
di grandi soddisfazioni per i ricercato-
ri. Sia le ararure dei campi sovrustunli
il torrente sia le sue periodiche. tumul-
tuose piene mettevano in luce numero-
se septarie, alcune delle quali di di-
mensioni ragguardevoli.
I primi ri(ercalori lro\.crono le septurre
nel greto del torrente addirittura a di-
stanza di centinaia di metri dall'affio-
ramento. là trasportate dalla forza delle
acque.
Da qualche anno. per regimentare il cor-
so del torrente. sono state costruite al-



cune briglie che, avendo ottenuto il loro
scopo. impediscono di fatto I'erosione
della sponda nel punto ove affioravano
le septarie; il ritrovarne di nuove è di-
venuto pertanto oggi più difficile.
I minerali già segnalati per Ia località
sono:

Calcite: si rinviene sia in xx
giallo/bruni romboedrici, an-
che lucenti. di dimensioni fi-
no a circa 10 mm. sia in xx
detti « a testa di chiodo" lat-
tei o paglierini, fino a 30 mm,
traslucidi. talvolta isolati ma
più frequentemente concre-
sciuti gli uni sugli altri, con
notevole effetto estetico e bel
contrasto cromatico con la
matrice, costituita a sua volta
da calcite spatica sovente di
color bruno. Sono stati rinve-
nuti anche xxllini aciculari.
molto addensati gli uni agli
altri. a costituire quasi un fel-
tro ricoprente tutte le cavita
all'interno delle septarie e sul
quale sono impiantati i xx a

testa di chiodo.
Barite: decisamente non co-
mune, si presenta in xx anche

centimetrici trasparenti o tra-
slucidi, color giallo bruno o
grigio, talvolta associati a xx
di calcite testa di chiodo. con
grande effetto estetico.
Come anche per la barite di
Vernasca qualche xx di pic-
cole dimensioni. immerso
nella calcite. può essere mes-

so in evidenza mediante blanda acida-
tura.
Minerale di cui non ho trovato segnala-
zioni, ma rinvenuto in questa località:
Gesso: forma intrecci di xx che talvolta
avvolgono come una crosta le septarie.
All'interno delle stesse è invece da con-
siderarsi raro: solo in poche occasioni
ho avuto modo di vedere xx di selenite.
anche perfettamente trasparenti, di di-
mensioni centimetriche. annidati. con
calcite. nella cavirà di grosse seplarie.

Bobbio: la località è raggiungibile
seguendo la SS.15 di val Trebbia. Su-
perato I'abitato in direzione di Marsa-
glia. subito dopo I'ultima casa del pae-

se si nota, sulla destra. un muraglione

Calcite. Cristalli di mm.25. Torrelte Chiarone. Foto e collezione Benzo BabbÌ.

in cemento armato eretto a protezrone
della strada per contenere la sovrastan-
te scarpata.
Ed è proprio da quella scarpata che,

quando ancora il muro non esisteva, ca-
devano direttamente sulla strada le sep-

tarie. Ora per raccoglierle è necessario

salire (non senza qualche difficoltà) late-
ralmente al manufatto e cercare nel ma-
teriale che periodicamente si accumula
dietro iÌ muro dopo temporali, gelate ecc.
E' superfluo ricordare che bisogna

prestare attenzione per non
e"ere...colpiti tè propritr il caso di dir-
lo) da qualche septaria che cade dal-
l'alto!
Le possibilità di ritrovamenti sono tut-
tora buone. anche senza arrampicarsi

A sinistraicalcite "t€sta di chiodo" cri-
slallo maggiore mm.25,

Torrcnte Chiarone,

Foto Renzo Bobbi.

co I I ez i o ne G i u se p pe Bal d i zzo ne.

(pericoloso!) sulla scarpata per far ca-

dere quelle in bilico.
Caratteristica di queste septarie, mai di
grandi dimensioni, è quella di avere
sovente tbrma allungata e di contenere
talvolta dell'acqua che naturalmente
fuoriesce quando vengono aperte.
I minerali rinvenibili sono:
Calcite: xx lattei, romboedrici. di di-
mensioni anche superiori al centime-
tro. Comune
Pirite: rara, si presenta in xxllini di di-
mensioni millimetriche, lucenti, riuniti
a formare piccoìi «cordoni» o «chiaz-

Quarzo: raro. in xxllini millimetricr:
Barite: rara. si può a prima vista
confondere con la calcite sia per il co-
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Sopra: Calcite xx "testa di
chiodo" di10 mm., campione

cm.t8x13, Torrenle Chiarone.
Foto Benzo gobbi.

( Collezione Giuseppe

Ealdizzone.



Piccola septaria. Torrerle Chiatone. Foto Renzo Bobbi

lore, sia per l'abito dei xx che sono
però. per il solfato. più ricchi di facce.

Velleia: G. Emiliani cita per questa
località la presenza di septarie. Ora, se

si assume per valida la definizione di
septaria fornita dallo stesso Autore
«...concrezione marnosa o calcareo-
marnosa che presenta al suo interno
una fessurazione radiale e\o concentri-
ca...', dobbiamo asserire che quelle rin-
venute a Velleja non sono septarie. Si
tratta, in effetti. di noduli di barite al

giallo paglierini trasparenti di barite. I
noduli hanno dimensioni modeste
(normalmente da pochi cm sino a circa
l5); si rinvenivano in una piccola frana
naturale assai vicina alla località nella
quale, anni or sono, sono stati raccolti
splendidi campioni di marcasite.
La zona è raggiungibile percorrendo la
provi[ciale che da Carpaneto conduce
a Velleja; prima di giungere in questa
frazione. in corrispondenza del birio
per Obolo ed appena prima di un ponte
che porta sulla sponda sinistra del fiu-

me, parcheggiata I'auto si prosegue a
piedi per pochi minuti per tracce di
sentiero, costeggiando la destra oro-
grafica il fiume Chero.
Attualmente non ritengo che esistano
possibilità di ritrovamenti, a causa del
continuo movimento della frana che ha

coperto con uno spesso strato di de-
positi il piccolo scavo realizzato dai ri-
cercatori.
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Sotto: Fellro

di cristallini
millimetricidi
calcite che

sovente

tappezzano le

cavilà delle
septarie d€l

Toaaente

Chiarone. Folo

e collezione

Renzo Bobbi.
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A sinistra:

Globulettiambra
§curo di ba.ite,
mm 10, Eu

dolomitc

§elliloime.

e foto Renzo Bobbi

cui interno. normal-
mente nell'unica ca-
vità esistente. sono
impiantati xxllini

,l

Rocca d'Olgisio: con questa
indicazione si vuol probabilmenre far
riferimento ad un affioramento di sep-
tarie raggiungibile percorrendo la pro-
vinciale Pecorara-Cicogni.
Oltrepassato Caprile ed appena prima
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di raggiungere la frazione di Case Bal-
dini, si parcheggia l'auto in corrispon-
,-lenzu di un'ampia curva. Le septarie
si rinvengono nei campi circostanti, a

valle della strada; seppure con qualche
difficoltà è ancora possibile qualche
ritrovamento-
L'unico minerale presente è la calcite,
normalmente in abito romboedrico.
con xx di dimensioni anche centime-
triche. lattei o giallini.
Talvolta si può presentare in fitti aggre-
gati cristallini riuniti a forma di sferet-
te. Alcune septarie, le cui fessure sono

state completamente riempite di carbo-
nato, ben si prestano al taglio ed alla
politura. con discreto effetto estetico.
Desidero ùngraziare l'amico Renzo
Bobbi per la collaborazione prestata
alla stesura di queste nole.
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SEPTARIE OF PIACENZA
In this article are spotted fite
outcrops of " septarie"
located in the
Province of Piacenza.
Vc asca: near "Poggi Rossi",
calcite and baryte cryslals dre
reported.
Baryte shows crystals
*,ith prismatic habit, rich
offaces up to I centimetre of edge
or dark amber aggregates
and twins crystals.
In addition, quartz
crystals up to
I centimetre and millimetric
dolomite crJstals
?re reported.
Piaaello Val Tidone: hear the
homonymus creek,
an outcrop of " septarie"
allowed to collect beautiful
specimen of baryte as
amber or grey crystals
up to 4 centimetres.
Bobbìo: the locdlity is
visihle from the

main road SS45, soon
after the last village house,
towards Marsaglia.
Here can be collected
plenty of "septatia" with
associqted calcite
as mil*y crystals
up to I centimetre,
rare whitish crystals
of baryte and small
crystals of quartz and pyrite
Velleja: years ago in
Velleja were collected
baryte as nodules and
aggre gates of c rystal s.

Rocca d'Olgisio: a small
outcrop of " septarie"
contains calcite with
lustre and lransporent
rombohedral crystals
up to I centimetre.
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SUMMARY

Commercio al minuto e all'ingrosso di:

Contenitori plastica e cartone

Espositori per gemme e pietre dure

Microscopi e fibre ottiche

Lampade U.V. onda lunga e corta

Supporti plastica e metallo

Bilance per carati

Sacchetti polietilene con chiusura a cerniera

Lenti ingrandimento

Bilancieri

Contatori geiger

Cataloghi illustnti e listino prezzi a ichiesta,
allegando L. 3000 in francobolli




