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Il linguaggio delle pietre
Il frate domenicano Agostino Del Riccio (15411598) con la sua Istoria delle pietre è uno dei
primi autori del rinascimento italiano che tratta
delle pietre antiche fornendo una guida litologica
dei marmi e pietre utilizzati nella città di Firenze
per il loro uso e la loro importanza
nell’architettura fiorentina del XVI secolo; egli
raccoglie nel volume i nomi delle pietre da lui
conosciute, del loro colore, dell’area estrattiva,
della loro grandezza, “sodezza o tenerezza, della resistenza all’ingiurie
dell’acque, dei venti e dei ghiacci”. L’autore indica poi i templi, i palazzi, le
cappelle e case dove le pietre stesse possono essere ammirate nella città
di Firenze; si sofferma con perizia di dettagli a parlare dei marmi antichi
(porfido, giallo antico, portasanta, granito rosso, …) e delle pietre preziose
(diamanti, rubini, smeraldi, zaffiri, topazio, …). Il testo ha un valore più che
altro indicativo delle pietre antiche, pur tuttavia fu molto apprezzato dagli
studiosi del Settecento.
Anche il De antiquis marmoribus del poeta e antiquario napoletano Biagio
Garofalo (Blasius Caryophilus, 1738) fornisce una elencazione ed acute
dissertazioni sulle pietre antiche con riferimento alle fonti greche e latine
a lui note, mentre il testo di Faustino Corsi, Delle pietre antiche, pubblicato
nel 1828, cui hanno seguito due ristampe nel 1833 e nel 1845, è un trattato
che ha un elevato valore scientifico. L’opera di F. Corsi, redatta con grande
passione e spirito di ricerca, ha infatti una impostazione metodologica
della ricerca in senso scientifico e moderno; essa illustra l’utilizzo delle
pietre, i metodi di estrazione, trasporto e lavorazione del marmo nonché
il sistema amministrativo delle cave in epoca imperiale (I sec. d.C.). Per
ogni pietra viene fornita una descrizione morfologica, le diverse varietà, il
nome moderno e quello antico. È un testo che ha fatto ricorso alle fonti
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storiche e archeologiche conferendo in tal modo al trattato un carattere
scientifico.
Tutti i testi che parlano delle pietre, oltre a fornire informazioni di
carattere tecnico, fanno riferimento anche a fatti o vicende storiche che si
sono svolti nel sito in cui sono state utilizzate o giustificano il loro uso; esse
entrano in tal modo nella storia dell’architettura o dell’arte del luogo.
Ed è così che le pietre raccontano la storia del territorio, che narrano le
vicende del lavoro umano di categorie di semplici scalpellini o lapicidi; le
stesse, nelle loro diverse composizioni, hanno disegnato il volto edilizio,
artistico ed architettonico di tantissimi centri storici italiani.
Esse sono infatti capaci di rappresentare o comunicare sia nel loro insieme
che isolatamente; tali sono i mascheroni decorativi, gli stemmi nobiliari, i
capitelli, i portali e le opere varie; opere che hanno il volto di Aeŏlus che
anziché soffiare il vento fa invece sgorgare l’acqua dalle fontane; altre
volte si tratta di bassorilievi con raffigurazioni enigmatiche vagamente
somiglianti a fauni o a maschere teatrali; spesso sono raffigurati volti
umani con lo sguardo rivolto verso un lontano orizzonte,
dall’atteggiamento pensieroso, quasi filosofico.
Per non parlare poi delle figurazioni che rappresentano animali, tra i quali
troneggia il leone, o il sole, simbolo raggiante di vita, o il bue che
personifica il lavoro; ed ancora, sculture, colonne e capitelli finemente
decorati; bocche aperte delle maschere, degli animali, delle statue che
esprimono il simbolo del grido e del linguaggio ove il significato centrale
è quello acustico, dal bisbiglio al linguaggio, al grido; esse sembrano
passare dall’immobilismo all’azione attraverso la parola.
Nelle pietre c’è dinamismo, azione, movimento, è come se si creasse il
tempo, un movimento immateriale, come se vi fosse animazione.
Le pietre simboleggiano l’attività del passato, degli scalpellini, degli
ornatisti, e degli attrezzi usati quali scalpelli, mazzette, squadre, filo a
piombo e compasso; e, poi, ancora la bottega dell’artigiano con le sue
opere sparse, il disordine degli attrezzi e la polvere bianca delle pietre
sparsa dappertutto. Le pietre sono qualificate da parole come fortezza,
rocca, castello, torri, merli, mura, bastioni, statue, architettura, sculture,
bassorilievi, frontone, portici, metope, trabeazione, cariatidi; possono
chiamarsi granito, alabastro, carrara, cipollino, pavonazzetto, verde
antico, fior di pesco, rosso antico, broccatello, breccia dorata.
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In Campania esse hanno i nomi di Marmi di Vitulano, Breccia Irpina,
Piperno, Pietra di Cusano, Pietra di Padula, Marmi di Mondragone, Pietra
di Bellona, Alabastro cotognino, …
Esse ci comunicano ricordi, emozioni, storia, cultura, arte, mistero,
atmosfera, mito, inizio, fine. Le storie dell’uomo sono costruite, oltre che
dalle parole, anche dalle pietre: è difficile immaginare, infatti, un mondo
senza pietre (Piramidi, Colosseo, Partenone, …), senza statue (Venere di
Milo, discobolo di Mirone, …), senza sculture (Ara Pacis), senza colonne (di
Traiano, Marco Aurelio) o capitelli, castelli…
Sarebbe un mondo senza storia e senza volto.
In questo contesto di utilizzo antropomorfo, architettonico ed artistico si
inseriscono anche le pietre storiche della Campania; esse hanno un
rilevante interesse culturale perché sono state utilizzate in una edilizia
monumentale di grandissima importanza sia durante il rinascimento
napoletano (Maschio Angioino, Porta Capuana, Porta Nolana), sia durante
il barocco napoletano (Palazzo Reale di Napoli, Reggia di Capodimonte),
sia nel periodo del neoclassicismo (Teatro di San Carlo, Basilica di San
Francesco di Paola). In tali ambiti l’edificio storico-monumentale che più
di tutti gli altri raccoglie e valorizza le pietre ornamentali della Campania è
la Reggia di Caserta, anch’essa assegnabile al barocco napoletano anche
se rivela per taluni aspetti uno stile neoclassico. In essa infatti sono state
utilizzate molte pietre ornamentali della Campania sia in termini decorativi
che strutturali:
- marmi di Vitulano nella decorazione parietale dell’Échelle de
l'honneur;
- marmi di Mondragone a decoro di pilastri, colonne e Scalone
d’onore;
- pietra di Bellona nella facciata del Palazzo Reale;
- travertino dorato e alabastro cotognino nel Teatro di corte;
- lave flegree per rivestimenti e elementi decorativi interni.
Occorre pertanto conservare la memoria e valorizzare le pietre
ornamentali della Campania con la realizzazione di una lithoteca che ci
possa raccontare la storia del passato che sgorga dalle pietre stesse come
vene d’acqua, che porta con sé sedimenti antichi che il tempo non riesce
a cancellare, che rappresenta cultura, spirito umanistico e ricerca storica;
avventura, tra storia e leggenda, delle grandi realizzazioni architettoniche
delle città campane, ma anche di quelle realizzazioni semplici e modeste,
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ma altrettanto belle e fascinose, dei centri storici minori delle aree costiere
e dei piccoli vicus collinari e montagnosi delle aree interne della Campania
felix.

Le PIETRE ORNAMENTALI della CAMPANIA
1. Marmi di Vitulano e Cautano (os.2)
I giacimenti sono
ubicati in provincia
di Benevento nel
territorio
dei
Comuni di Vitulano
e Cautano; si tratta
di marmi per lo più
rossi,
venati,
macchiati
o
fossiliferi
(lumachelle)
con
svariate apparenze
o brecce policrome
lucidabili. Sono stati
Caserta - Palazzo reale, scalone d’onore con balaustre
e parte dei rivestimenti in Marmo di Vitulano.
impiegati in diversi
edifici
storicimonumentali della Campania, tra cui i Palazzi Reali di Portici, Capodimonte
e Caserta, nella Basilica del Santuario di Pompei, nel Palazzo delle Poste di
Benevento e Napoli, Camera di Commercio di Benevento, nonché in tanti
altri edifici minori. Sono stati utilizzati anche in Francia, Inghilterra e
Russia.
2. Pietra di Cusano (os.)
I giacimenti ricadono nei Comuni di Pietraroja e di Cusano Mutri in
provincia di Benevento; è stata ampiamente utilizzata in epoca storica, in
architettura e quale elemento strutturale nell’edilizia, sia in Campania che
nel Lazio. Adoperata molto diffusamente in ambito locale come manufatti
di arredamento e decoro dell’edilizia comune, è stata altresì impiegata in
epoca romana; è presente, infatti, nei siti archeologici di Minturno,
Cassino e Pompei e quale pavimentazione delle strade consolari Appia e
Casilina. In età angioina (basso medioevo) è stata impiegata per la
realizzazione della Torre campanaria del monastero di Santa Chiara a
2
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Napoli; inoltre è stata usata nel maestoso Ponte Real San Ferdinando sul
fiume Garigliano a Minturno e in altre opere tra cui il Monumento ad
Antonio Gramsci a Formia e il Monumento ai Caduti di Formia e di
Benevento.

Minturno - Real Ponte San Ferdinando, in Pietra di Cusano.

3. Breccia Irpina (os.)
È un litotipo molto utilizzato nell’architettura storica e nell’arredo urbano
di vari comuni delle province di Avellino e Benevento. Le cave sono ubicate
nei Comuni di Sant’Andrea di Conza, Gesualdo, Fontanarosa, Melito Irpino,
e nel Comune di Pescopagano in Basilicata. Esistono sei varietà in cui il
colore dominante è il grigio tranne che per la Breccia rossa. Molto usata
nell’edilizia monumentale dei centri irpini.

Sant’Angelo dei Lombardi - Abbazia di San Guglielmo al Goleto in Breccia irpina.
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4. Pietra di Bellona (os.)
È stata largamente impiegata nel costruito storico della Campania. L’area
estrattiva è ubicata nella piana del fiume Volturno tra i Comuni di Bellona

Napoli - Duomo, facciata in Pietra di Bellona.

e Capua lungo la dorsale di Monte Maggiore. È stata utilizzata
nell’anfiteatro romano di Santa Maria Capua Vetere, nel Palazzo Reale di
Caserta, nella Basilica di San Francesco di Paola, nel Duomo di Napoli e nel
Santuario di Pompei.
5. Marmi di Mondragone (os.)
Le cave sono ubicate alle pendici del Monte Massico (in provincia di
Caserta); il litotipo è stato estesamente utilizzato durante il XVIII secolo.

Napoli - Chiesa di San Francesco di Paola, colonnato e pavimentazione
in Marmo di Mondragone.
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Molto usati come rivestimenti ed elementi architettonici strutturali. Gli
edifici più importanti sono il Palazzo Reale di Caserta e di Napoli
Capodimonte, la Reale Cappella e Chiesa di San Francesco di Paola.
6. Pietra di Padula (os.)
È una pietra che ha raggiunto la sua notorietà per essere stata utilizzata
nella Certosa di Padula. Ha un uso limitato nella realizzazione di opere
scultoree ma molto ampio nel Vallo di Diano, in Val d’Agri e nell’area del
Lagonegro sia in manufatti, sia in termini strutturali. La cava più
importante in località “Serre di Lonardo” è situata nel Comune di Padula
(SA).

Pietra di Padula - Scultura di M. Goglia.

Pietra di Padula - Scultura di V. T .Mayer.

Napoli - Università degli Studi
“Federico II”. Facciata in Lave
vesuviane (fascia basale).

Napoli - Chiesa di San Francesco di Paola.
Colonnato in Lave flegree.
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7. Lave (ov.3)
Sono di due tipi: lave vesuviane e lave flegree; le lave del Vesuvio sono
anche note come Pietrarsa (pietra bruciata). Sono state utilizzate già in
epoca greco-romana per lastricati stradali dell’acropoli di Cuma e nell’area
archeologica di Arco Felice e Pompei. Adoperate anche nell’anfiteatro
Flavio di Pozzuoli e nell’architettura di età angioina. Il loro uso è presente
negli edifici monumentali napoletani (Chiesa di San Francesco di Paola,
Basilica di Santa Chiara, Maschio Angioino, Università “Federico II” di
Napoli.
8. Piperno (ov.)
Il nome deriva probabilmente dal termine latino piperinus (dal latino pĭpĕr,
ĕris= pepe) che i romani utilizzavano per indicare un tipo di roccia
vulcanica “lapis piperinus, seu albidus cum punctuis nigris, durus atque
fortissimus” (pietra piperina, di colore ceruleo con punti neri, dura e molto
resistente”.
È un lapideo di origine vulcanica con giacimenti di limitata dimensione
nell’area dei Campi
Flegrei; le cave sono
presenti in gallerie che
si
sviluppano
irregolarmente sotto la
collina dei Camaldoli,
tra Pianura e Soccavo. È
un
litotipo
caratterizzato come il
prodotto di una nube
piroclastica che ha
costituito un deposito
Napoli - Porta Capuana, torrioni in Piperno.
(come se fosse un tufo
saldato, sono presenti
quindi piccoli buchi), rispetto alle lave che sono il prodotto del magma
eruttivo che scorre in superficie. È una roccia ornamentale molto
adoperata nell’architettura napoletana (Maschio Angioino, Porta Capuana
e Nolana, facciata della Chiesa del Gesù Nuovo, facciata del Museo
Filangieri, Museo Nazionale, Chiesa di Santa Maria la Nova, …).
9. Tufo giallo napoletano (ov.)
3
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È una pietra da costruzione diffusamente utilizzata nell’area napoletana
da tempi remoti. Anticamente veniva estratto in cave sotterrane ma poi si
è passati all’estrazione di versante o a fossa a cielo aperto. Le cave
sotterranee erano quelle che sono state più utilizzate nell’antichità; il tufo
veniva estratto “spesso direttamente dal sottosuolo dell’area di
edificazione, per evitare gli oneri connessi al trasporto del materiale, per
conservare il terreno superficiale alle altre attività antropiche e inoltre per
disporre, al di sotto dell’edificio, di volumi da adibire a deposito o cisterna
in cui raccogliere le acque piovane”4. Le cave sono presenti nella periferia
dei Campi Flegrei, all’interno della città di Napoli e nella Piana Campana. Il
periodo più florido dell’impiego del TGN come materiale da costruzione è
quello angioino durante il quale sono state realizzate chiese e basiliche in
stile gotico (Santa Chiara, San Domenico Maggiore, San Lorenzo Maggiore,
…). Anche Castel dell’Ovo, Castel Sant’Elmo, Castel Nuovo, Cappella
Pappacoda, San Giovanni a Carbonara, Accademia di Belle Arti e tanti altri
edifici storici-monumentali sparsi in tutta la Campania.
10. Ignimbrite campana (ov.)
È una roccia utilizzata in edilizia e ampiamente diffusa sul territorio
campano fin da epoca romana. È stata adoperata in diverse opere
monumentali come il mastio del castello di Caserta Vecchia, castello di
Manocalzati, la cattedrale di Sessa Aurunca, la Basilica di Sant’Angelo in
Formis e la Cattedrale di Caserta Vecchia. Le aree ove è maggiormente
presente sono in provincia di Caserta e nel comprensorio NocerinoSarnese. È presente in due facies: gialla e grigia.

Napoli - Castel dell’Ovo.
Tufo Giallo Napoletano.

Caserta Vecchia - Mastio del castello.
Ignimbrite Campana in facies gialla.

4

M. de Gennaro, D. Calcaterra, A. Langella, Le pietre storiche della Campania,
Luciano Editore, napoli, 2013, pag.143.

9

Italo Abate
11. Pietra di Bellona
È uno dei lapidei campani molto utilizzato in numerosi centri storici. L’area
di estrazione è situata nei pressi del Volturno, tra i comuni di Bellona e
Capua (Monte Maggiore e Monte Raggeto). Sono presenti alcune varietà
merceologiche tra cui le più diffuse sono la Pietra Bronzina, la Pietra
Moscia e il Travertino (noto anche come Travertino Campano o Travertino
di Bellona); è stata utilizzata dai romani nell’Anfiteatro di Santa Maria
Capua Vetere, nei Palazzi Reali di Caserta, Capodimonte e Portici, Basilica
di San Francesco di Paola, Duomo di Napoli, Santuario di Pompei. Ha

Caserta - Palazzo Reale, facciata nord
in Pietra di Bellona e laterizio.

Bisaccia - Loggiato Castello ducale
in Pietra di Bisaccia.

trovato poi impiego in palazzi nobiliari e pubblici della Campania per la
realizzazione di scale d’onore, nonché nell’edilizia degli edifici
monumentali dell’epoca fascista.
12. Pietra di Roccadaspide (os.)
È utilizzata nella provincia di Salerno per opere architettoniche, quasi
sempre a superficie grezza. Il litotipo però si presta ad essere lucidato e
levigato per essere adoperato anche a scopo ornamentale. I giacimenti
affiorano nel promontorio del Cilento; i siti estrattivi sono presenti alle
pendici del Monte Vesole e lungo il versante del Monte Soprano nel
Comune di Roccadaspide. È stata adoperata sia nell’edilizia di pregio in
vari comuni in provincia di Salerno, sia per la produzione di oggettistica ed
arredo urbano. È conosciuta anche col nome di “pietra palombina”.
13. Pietra di Bisaccia (os.)
È uno dei lapidei di minore uso tra quelli estratti in Campania. I giacimenti
sono diffusi nella valle del Torrente Calaggio, tra Scampitella e Bisaccia, e
lungo l’alta valle del Torrente Cervaro. Molto utilizzata nell’architettura
locale nei Comuni di Bisaccia, Lacedonia, Vallata e Trevico. Tra gli edifici di
grande testimonianza storica dell’uso di tale lapideo ritroviamo il Castello
Ducale e la Cattedrale di Bisaccia.
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14. Pietra di Fontanarosa (os.)
È un litotipo di impiego prevalentemente locale per opere architettoniche
minori. L’area estrattiva è ubicata nei Comuni di Mirabella Eclano,
Fontanarosa e Gesualdo in provincia di Avellino. Presenta un gradevole
colore nocciola chiaro con un tipico disegno a piccole macchie di colore
bianco o scuro.
15. Calcari a Lithiotis (os.)
Il Lithiotis è un mollusco bivalvo i cui frammenti o sezioni di guscio sono
fortemente inglobati nei sedimenti calcarei o dolomitici.
In Campania, questa pietra, affiora in corrispondenza del settore orientale

Reggia di Caserta - Teatro di Corte.
Colonne in Alabastro cotognino.

Calcare a Lithiotis

Paestum - Tempio di Nettuno
in travertino di Paestum.

Gesualdo - Acquasantiera
in Alabastro cotognino.

del Monte Mai, M. Accellica e nella zona compresa tra Nocera Superiore e
Castel San Giorgio. Altre estese esposizioni sono osservabili in vari settori
dei M. Lattari e sui rilievi di Mercato San Severino. Nell’architettura
campana è stata utilizzata per la realizzazione di opere architettoniche
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(scalinata e pavimentazione della scala di accesso del Convento di
Sant’Antonio a Nocera Inferiore, pilastri del Porticato di Borgo Scacciaventi
a Cava de’ Tirreni e pavimentazione del Complesso di Palazzo Orsini di
Gravina a Napoli).
16. Travertino di Paestum (os.)
Costituisce la placca rocciosa su cui poggia Paestum la cui formazione è
attribuita al gruppo di acque delle sorgenti del Monte Soprano, in
particolare alle acque del fiume Capodifiume. È stato utilizzato per la
costruzione dei templi e delle mura della città.
Non si conoscono con precisione le cave dalle quali furono estratti i blocchi
di travertino, ma deve trattarsi di un’area compresa tra le montagne di
Capodifiume e il mare.
17. Travertino Dorato e Alabastro Cotognino (os.)
Le aree estrattive ricadono nei Comuni di Gesualdo e Villamaina in
provincia di Avellino.
Le cave sono al di sotto del livello di falda e la coltivazione avviene soltanto
nella piena stagione estiva quando il livello di falda è minimo.
L’Alabastro Cotognino è stato utilizzato nel Teatro di Corte della Reggia di
Caserta (colonne), nella Cattedrale di Avellino, all’interno della Basilica di
Santa Chiara e nell’edilizia dei centri storici locali a scopo ornamentale.
…
Loro … le pietre … hanno “costruito” la storia nel campo dell’architettura,
del decoro e dell’arte; hanno coinvolto artigiani, artisti, architetti; prìncipi,
re e regine le hanno adoperate per realizzare l’edificato storicomonumentale della Campania, mentre statue, busti e ritratti dei
personaggi storici più noti sono stati scolpiti con esse; osservare l’insieme
creativo di quanto realizzato con le pietre ornamentali ci riporta nel
passato, ci fa sentire le passioni dei personaggi che hanno ispirato il
costruito e la soddisfazione del senso di potere che gli stessi hanno
avvertito al completamento dell’opera (la reggia, il castello, la torre, l’arco,
la porta …); … ci fanno sentire importanti perché alcune delle opere con
esse realizzate sono state dichiarate
dall’Unesco “Patrimonio
dell’Umanità” ed, in ultimo, le pietre diventano cultura non tanto per sé
stesse in termini materiali, ma in quanto entrano a far parte della storia.
Adesso tocca a noi conservarne la memoria raccogliendole in uno scrigno
prezioso in cui ognuno possa ammirarne la bellezza, apprezzarne la cultura
e narrarne la storia.
Lo scrigno è la Lithoteca delle Pietre Storiche della Campania.
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N.
1

2

3

4

5

6

Pietre ornamentali della Campania - Localizzazione delle aree estrattive
Origine sedimentaria
N. Origine vulcanica
Marmi di Vitulano
7 Travertino Dorato e
13 Lave vesuviane
[Vitulano(1), Cautano
Alabastro Cotognino
[Area vesuviana (13)]
(1a)]
[Gesualdo (7), Villamaina
(7a)]
Pietra di Cusano
8 Pietra di Bisaccia
14 Lave flegree
[Cusano Mutri (2),
[Bisaccia (8),
[Area flegrea (14)]
Pietraroja (2a)]
Scampitella(8a)]
Marmi di Mondragone
9 Pietra di Padula
15 Piperno
[Mondragone (3)]
[Padula (9)]
[Campi flegrei (15),
Camaldoli, Pianura,
Soccavo]
Pietra di Bellona
10 Pietra di Roccadaspide
16 Tufo giallo
[(Bellona (4), Capua
[Roccadaspide(10)]
napoletano
(4a)]
[Campi flegrei (16),
Napoli (16a), Piana
campana]
Breccia Irpina
11 Calcari a Lithiotis
17 Ignimbrite campana
[S. Andrea di Conza (5),
[Nocera Superiore (11),
[Provincia di Caserta
Gesualdo (5a),
Castel S. Giorgio (11a),
(17), Comiziano
Fontanarosa (5b),
Mercato San
(17a), Comprensorio
Melito Irpino(5c)]
Severino(11b), Agro
NocerinoNocerino-Sarnese (11c)]
Sarnese(17b),
Sant’Agata de’ Goti
(17c), Dugenta (17d),
Faicchio (17e),
Altavilla Irpina (17f)]
Pietra di Fontanarosa
12 Travertino di Paestum
[Mirabella Eclano (6),
[Piana di Paestum (12)]
Fontanarosa (6a),
Gesualdo(6b)]
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