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I MARMI COLORATI
DI VITULANO E CAUTANO

Chiunque

che negli ultimi anni abbia prestato
attenzione alla pianificazione estrattiva in Campania
avrà sicuramente notato come il legislatore regionale
abbia assegnato alle Pietre Ornamentali uno specifico
spazio privilegiato per l’apertura e coltivazione di
questa tipologia di cave, svincolando le stesse dagli
altri materiali; esse sono state considerate una risorsa
da tutelare e valorizzare nel più generale contesto che
le pietre ornamentali sono la storia e l’identità
culturale
nell’edilizia
storico-monumentale,
nell’edilizia nobiliare, in quella di culto e, più in
generale, nei centri storici.
In tale contesto si inseriscono la Breccia irpina, la
Pietra di Bellona, il Tufo grigio campano, i Marmi di
Mondragone, il Travertino campano, la Pietra
vesuviana, il Piperno, la Pietra di Terzigno, la Pietra
di Cusano, il Marmo di Pietraroia, ed infine, i Marmi
colorati di Vitulano ed il Rosso Cautano.
La storia dei marmi rappresenta la storia delle sculture,
della bellezza dei colori, delle più belle forme
espressive dell’arte, degli arredi, del decoro, degli
artisti scultorei del mondo classico, rinascimentale e
dell’età contemporanea.
Sul piano storico scultori famosi hanno firmato le
grandi opere dell’antichità: Fidia, Policleto, Prassitele,
Canova, Vasari, Michelangelo o hanno realizzato
imponenti opere architettoniche come la Reggia di
Caserta del Vanvitelli, ove sono stati utilizzati i marmi
per decoro, arredo ed arte scultorea. Marmi utilizzati ?
Quelli della Campania, tra cui i Marmi colorati di
Vitulano e Cautano. Gli stessi sono stati adoperati nel
passato soprattutto per colonne di piccole dimensioni,
pavimentazioni e decorazioni, mentre oggi sono
adoperati anche per opere scultoree, mosaici, design,
arredo e oggettistica.

Questo

nuovo indirizzo nasce per il riconosciuto
valore attribuito alle pietre ornamentali che hanno una
loro identità culturale come del resto i Marmi Antichi

che avevano valenza simbolica di potere, valore e
prestigio delle classi dominanti.
Con il marmo, e con l’opera dello scultore, la pietra
grezza diventa opera
d’arte. Le sculture
hanno un nome, ma
prima di essere tali
devono inserirsi nella
concretezza
della
materia prescelta la
quale a sua volta ha un
nome. In questo caso le
opere ci sono ed il
materiale
è
rappresentato
dai
Marmi di Vitulano e
Cautano che in questo
caso assumono il ruolo di coprotagonista.

Quando parliamo di marmo è opportuno conoscere di
quale marmo si tratta (bianco, colorato), quale è la sua
composizione petrografica e mineralogica, dove sono i
suoi giacimenti, quale è la sua origine, come si estrae,
si lavora, si commercializza, come si coltiva la cava,
quali sono i possibili dissesti, come si effettua il
recupero ambientale, quale è lo status della
pianificazione estrattiva in Campania.
Sono questi i temi che saranno sviluppati nel
convegno.
Il convegno intende offrire un contributo tecnicoscientifico per la conoscenza delle pietre ornamentali
della Campania, ma soprattutto è un focus sui Marmi
colorati di Vitulano e Cautano.
In un contesto macro-economico poco propulsivo la
possibilità di conoscenza di una risorsa del territorio
può senz’altro sostenere l’economia locale, perché è
chiaro che bisogna puntare su risorse, energie e
processi di sviluppo che valorizzino le risorse
territoriali ed ambientali.

I

marmi del Massiccio del Camposauro sono
sicuramente una risorsa locale, hanno una loro storia

ed un utilizzo più o meno diffuso nei diversi contesti
edilizi-architettonici della Campania.
Sul piano geologico i giacimenti dei marmi di Vitulano
sono ubicati sul versante orientale del Monte
Camposauro, tra Vitulano e Cautano; gli stessi sono
attribuibili al Cretacico medio.
Sul piano mineralogico-petrografico le due varietà
rossa e grigia sono caratterizzate, la prima, da clasti
calcarei immersi in una matrice bauxitica di colore
prevalente rosso-bruno e, la seconda, da clasti calcarei
a spigoli vivi con poca matrice di colore grigio-avana.
Sul piano merceologico la varietà più diffusa è la
“breccia” o “brecciato” con variazioni cromatiche di
rosso (Brecciato, Uria Rosso), chiaro o scuro; indi
“Grigio Perla” e la “Lumachella”. Sono stati
utilizzati nell’edilizia storico-monumentale della
Campania tra il XVII e XVIII sec. Risultano adoperati
nella Chiesa dei SS. Severino e Sossio, Chiesa del
Gesù Nuovo, Chiesa di S. Pietro a Majella e Certosa di
S. Martino; indi nei Palazzi Reali di Portici,
Capodimonte e di Caserta, nel palazzo della Provincia
di Caserta, della Camera di Commercio di Benevento e
nel Santuario di Pompei; inoltre sono stati impiegati
anche in S. Giovanni in Laterano e dei SS. Apostoli a
Roma.

In

parallelo con i marmi di
Vitulano si presenta anche un
approccio con i marmi
colorati del Mediterraneo
antico; marmi con nomi da
favola che portano con se il
fascino di terre lontane e che
erano simbolo di potere e
ricchezza:
Marmor
pentelicum,
Lychnites,
Proconnesium, Rosso Antico,
Portasanta, Fior di pesco,
Cipollino, Africano, Pavonazzetto, Porfido Rosso ed
altri ancora con i quali sono state realizzate sculture
come la Venere di Milo in m. pario, Aura Matidia in
nero di Vitina e m. pentelico o la Menade in bigio
antico o i Barbari inginocchiati in marmo docimeno.
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