
LORENZO LAZZARINI 

I GRANITI DEI MONUMENTI ITALIANI 
E I LORO PROBLEMI DI DETERIORAMENTO 

INTRODUZIONE 

Tr~ tutte le pi~tre naturali, i graniti hanno spesso 
esercttato un particolare fascino sulfuomo, che li ha 
sen:pre as~ociati a u~' i_dea di grande durezza e resistenza 
agh ~gentl atmosfenc1~ e non_ appena in possesso dei 
mezzt e della tecnologta adattl alla loro lavorazione ne 
ha utilizzato notevoli quantità. 

La storia del loro uso come materiali da costruzione 
s,ia c_on . ~na~ità str~tt~ral~ eh~ ornamentali, presenta dal~ 
l ~?tlchtta a1 nostn g10rm _altt. e ba~si r_imarchevoli, legati 
p1u che altro alla tecnologta d1 colt1vaz10ne e lavorazione. 
Ma r apprezzamento di queste pietre per la loro bellezza 
e durevolezza, è da sempre una costante. 
. ~'in:~ie_g? di rocce di tipo granitico in monumenti 
1taham ~mzta su_ vasta sca~a in epoca imperiale romana. 
Nel bacmo mediterraneo s1 hanno esempi più antichi di 
uso, anche massiccio ed esteso. Basti pensare all'Egitto 
dove già alle_ sogli~ dell'Antico Regno si aprirono l~ 
prm~e cave d1 gra'}-zto _rosso presso Siene. I) Di questo 
gramto, lavorat~ p~1ma m ma~s.i squadrati, poi in pilastri, 
colonne e obehsch1, e qu'ind1 m statue e in lastre ven
nero ad~irittura rivestite piramidi, quali ad es~mpio 
quella dt Cheope. 2 l Anche la Diorite che si cavava nella 
stessa loca~ità, yenne p_recocement~ usata dagli Egizi per 
stat~e e ptccoh og~ett1, mentre btsogna arrivare ai Ro
mam per vedere mcrementare grandemente l'esporta
zione e la coltivazione di nuove cave di graniti. 

Come per la maggior parte delle pietre colorate, anche 
per q~e~ti ma_t~riali i Romani _ pr~ferirono per lo più ap
provv1g10narstm lontane provmc1e piuttosto che in Italia 
e furono proprio i graniti egiziani, la Sienite e il marm~ 
claudiano, 3) ad essere impiegati per primi a Roma, forse 
anc~e _per la sussistenz~ in Egitto di manodopera già 
spectahzzata ~ella estraztone e lavorazione di pietre così 
dure d~ tagl~ar~. 'f rov_iamo i~fatti 9ueste pietre già in 
opera m ed1fic1 d1 eta Flavta, assteme a quel granito 
bzanco ~ nero che essendo reperibile solo in piccoli affio
ram_entt, v~nne sfruttato solo per colonnine e per tessere 
pav1mentah. 

Un altro granito che troviamo già lavorato nel primo 
secolo, anch'esso di provenienza egizia, è quello dell' Uadi 
Fawahkir, sicuramente identificato ad Ercolano su pavi
menti, ma che verrà usato anch~ per le colonne. Sempre 
nello stesso secolo dovettero p01 essere aperte le cave di 
granito elbano, come è testimoniato dalle colonne scol
pite ~all'Iseo Campense, ora nei Musei Capitolini. Que
sta p1etra manterra a lungo la sua fortuna, forse per la 
notevole estensione e vicinanza a Roma delle sue cave 
d~vene_ndo fra le più apprezzate proprio per colonne ~ 
p1lastr1. 

Ancora _in epo~a . imperiale _furono impiegati il granito 
verde fiorzto dz bzgw, 1l granzto della Colonna, il mar
mo troadense, il granito del Giglio e il granito sardo. 4l 
Da queste rocce, che essendo lucidabili erano chiamate 
marmora dai Romani, 5l vennero prevalentemente ricavate 
colonne e pilastri, ma anche grandi vasche, tazze di varia 

dimensione, lastre per uso pavimentate e più raramente 
per rivestimenti parietali, cornici, basi e' piani di ta~oli: 

. Il Medioev? e il Rinascimento riutilizzarono la mag
g~or parte d_e1 manufatt~ grat;1itici come quelli di altre 
p~etre, spoghando. temph, fon, terme e basiliche, reim
ptegand~ soprattutto le colonne, tal quali o adattandole, 
sl?esso nlavoran_dole, _cas_o per caso~ con basi e capitelli 
d1 opportu_ne dtmens~on~. questo nuso, evidente già in 
n:onum~ntl tar~o:-anttcht, s1 può osservare in numerosis
su_ne chtese cnsttane o nelle ·più antiche moschee isla
mt_ch~. Fortunatar_nente i graniti, grazie alla loro natura 
chtmtca, n~n sub~rono la tris~e ~ort~ ~i marmi e pietre 
cal~are~, s1stem~t1camente e mdtscnmmatamente utiliz
zati da1 calcaran per la produzione di calce. Molte co
l~nne però vennero segate secondo la loro lunghezza, o 
d_tmezzate, _o let~eralmente _affettate trasversalmente, per 
ncayarne. nspetttvamente sta lastre che tondi (rotae) da 
pavtmentl o per rivestimenti di altari e di tombe. I nu
merosissimi esempi di opere cosmatesche testimoniano 
ampia~ente di qu~sto riutilizzo divenuto di gran moda 
ne~ ~e~10do ro~am_co, ma in Oriente già introdotto dai 
pr1m1 1mperator1 btzantini. 

Nel Rinascimento si assiste spesso a rilavorazioni che 
comportano la risagomatura e la nuova lucidatura di 
C<;llont;le _e J?ilastri p_e~ l' adatta_met;lto ag_li sfarzosi interni 
dt ed1_fi~1 . s1~ pubbhc1 che pr1vat1. 6l Ptù recenti invece, 
forse tmztatl ne~ _XV~I se~ol?, son~ i reimpieghi, certa
n:ent~ depre~abth, dt ant1ch1 mass1 e colonne tagliati e 
rtd~tt~ a s~rvtre d~ soglie ~i P?rtali o da paracarri o cippi 
dehm1tant1 aree ctrcostantl chtese e palazzi. 7l 

Per l'interesse connesso con la loro identificazione e 
de~erminazione della provenienza, con lo studio dei traf
fici e della diffu~io~e! si riportano <l:i seguito per ognuna 
d_ell~ r~cce gramt01d1 8l sopra menz10nate delle informa-

. ZlOD;l ~~ carattere generale, assieme a una fotografia degli 
olot1p1, avvertendo che, no.nostante i graniti e le rocce 
ad_ ~ssi _affini siano caratterizzati da una notevole omoge
netta d1 aspetto, è sempre rilevabile una variabilità sia 
cromatica che tessiturale. 9l 

Si è poi condotto un limitato studio microscopico allo 
sco~o d! d~finir~, _pe~ quanto in via del_ tutto approssi
mativa, ol 1 var~ htot1p1 da un punto d1 vista petrogra
fi<:o. u) È c~sì rtportata per i più importanti di essi una 
mtcrog~afia tllustrante la struttura e la composizione mi
neralogica, che può essere utile per una identificazione 
più probante dei graniti qui illustrati. 

Per ciò che concerne l'alterazione invece, essendosi 
co_n~tata~o da lunghe ?sservazioni che per le rocce grani
tOldt es1ste una considerevole uniformità di comporta
mento da mettere senz' altro in relazione alla comune 
struttura olocristallina granulare e composizione minera
logi~a gros~omod~ simil~, si è pensato, a scopo esempli
ficativo, dt descr1vere m dettaglio le forme e le cause 
d~ deterioramento del solo marmo troadense, già oggetto 
d1 un precedente studio, 12l qui ampliato e completato. 
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I GRANITI PIU FAMOSI USATI NELL'ANTICHITÀ 

Sienite: è ora chiamata anche granito rosso egzzzano, 
mentre in epoca romana era nota come Marmor (o Lapis) 
Pyrrhopoecilus o Thebaicus. 13) 

È una granitite di colore rosso o rosato (figg. I e 2) 
che si cavava nei pressi dell'antica Siene, l'odierna As
suan. 14) Ha grana variabile, prevalentemente grossa, e 
solo raramente fine. La sua composizione mineralogica 
(fig. I3) data essenzialmente da microclino, quarzo, bio
tite, poco plagioclasio, orneblenda, più titanite, apatite, 
clorite, minerali opachi, calcite e zircone, farebbe pen
sare a un granito anfibolico, sebbene una più esatta clas
sificazione necessita oltre che di più esaurienti esami 
microscopici, anche di complete analisi chimiche. 15) 

La Sienite è senz'altro il granito più diffuso del mondo 
antico e una delle poche pietre che in epoca romana 
vennero esportate in tutte le provincie dell'Impero, es
sendosene ritrovati esempi sia a Palmira, che in Asia 
Minore, Dalmazia (ben I2 colonne nel palazzo di Dio
cleziano a Salona), Spagna, Francia, e in varie città del 
Nord Africa. Di essa si ricavarono colonne, pilastri e 
obelischi, nonché vasche, tazze, vasi, lastre, basi e più 
raramente piastrelle pavimentati. Il reimpiego e la ricol
locazione hanno portato questa bella pietra ovunque, 
anche nel Nuovo Mondo, non solo in Musei quali il 
Metropoli tan di N ew Y ork, il Bri tish di Londra o il 
Louvre, ma anche in siti all'aperto. Basta infatti ricor
dare l' 'Ago di Cleopatra' nel Centrai Park di New 
York e l'obelisco sul Victoria Embankment di Londra. 
Esempi importanti di Sienite in Italia si trovano oltre 
che a Roma (obelischi, grandi colonne del Pantheon, nel 
tempio di Saturno, nella Porta del Popolo, nei Fori, 
reimpiegate nella chiesa di Santa Croce di Gerusalemme, 
vasca della salita al Pincio, ecc.), a Venezia (colonna di 
T odar , e due colonne nella facciata sud della Basilica 
di San Marco), a Terracina (vasca all'ingresso del Duo
mo), -a Piazza Armerina, ecc. 

Marmo claudiano: è chiamato anche granito del Foro, 
dal Foro di Traiano ove è largamente impiegato. 16> Le 
sue cave, forse aperte da Claudio, erano situate sul monte 
omonimo, ora Gebel Fatireh, nel deserto orientale egi
ziano. 17> Di colore bianco a macchie nere (fig. 3) e con 
grana media, è caratterizzato da una più o meno marcata 
anisotropia evidenziata da un orientamento dei minerali 
femici in letti pressoché isoparalleli, con ogni probabilità 
dovuto a fenomeni metamorfici, e da frequentissimi filon
celli bianchi o rosati di composizione aplitica. Petrogra
ficamente si può definire come una granodiorite, essendo 
costituito (fig. I4) da un plagioclasio oligoclasico, K
feldspato, biotite, orneblenda e quarzo, con titanite, apa
tite, clorite e minerali opachi come accessori. 

L'uso che se ne fece in antico è del tutto simile a 
quello della Sienite, salvo che per un maggior impiego 
in lastre di rivestimento parietale (esempi nella Villa 
Adriana di Tivoli). Di questo granito si trovano colonne 
sparse in molte città del Mediterraneo, tra cui Costanti
nopoli (scavi nei pressi di Santa Sofia), Smirne (Agorà), 
Efeso (Basilica di San Giovanni e Via Marmorata), Co
rinto (Basilicata a mare), Salona (Palazzo di Diocleziano), 
Taormina (Teatro), ecc. È particolarmente abbondante a 
Roma; ove nei Fori Traianei si possono ancora ammirare 
molte colonne di cui alcuni frammenti di dimensioni 
enormi, paragonabili a quelle che ornano il Pronao del 
Pantheon. Altre colonne si possono vedere in situ nel 
tempio di Venere a Roma, nell'edificio triabsidato di 
Villa Adriana, o riutilizzate nelle chiese di Santa Maria 

in Aracoeli, San Clemente, San Giovanni e Paolo, nei 
cortili di Palazzo Borghese e della Cancelleria, ecc. Grandi 
vasche si trovano dinnanzi a Palazzo Farnese e al Quiri
nale, come pure nel cortile di Santa Sabina, mentre 
" rotae" o lastre sono frequentissime in molti pavimenti 
cosmateschi, come in quelli di Santa Maria Maggiore e 
San Giovanni in Laterano. 

Diorite egiziana: dai Romani veniva anch'essa chiamata 
Lapis Thebaicus, come la Sienite, in quanto si cavava 
pressoché nelle stesse località. Più precisamente le cave 
sono situate a Sud di Assuan, presso Gebel Nagug, sul 
Nilo. È stata anche più volte indicata col nome di gra
nito bigio o Storno, o Sienite nera, 18> mentre è nota 
come granito grigio o nero presso gli egittologi. Ha gra
na medio-fine e un colore nero punteggiato di bianco 
(fig. 4). È costituita da una granodiorite, passante a quar
zodiorite, 19) i cui minerali principali sono orneblenda, 
plagioclasio oligoclasico, quarzo, K-feldspato, mentre ac
cessori sono apatite, titanite, zoisite, clorite, calcite e mi
nerali opachi (fig. I5). 

Questa roccia, abbondantemente cavata dagli Egizi, è 
piuttosto rara in manufatti romani quali mortai, vasche, 
piccole colonne e tessere pavimentati. 

Granito verde fiorito di bigio: venne cavato in piccoli 
blocchi dall'Dadi Umm Balad, alle pendici sud-ovest del 
Gebel Dokhan, ove si estraeva il porfido rosso antico. :~o) 
Si tratta di una roccia con colore di massa verde-grigio 
scuro, a grana fine (fig. 5), talora facilmente confondibile 
con l'Ofite (detta anche granito verde minuto o a " er
betta ") e classificabile come una quarzo-diorite. La sua 
paragenesi è data da un plagioclasio di composizione an
desinica fortemente saussuritizzato, clorite derivante dal
l'alterazione pressoché completa della biotite, e respon
sabile del colore verdastro della roccia, quarzo, poco 
K-feldspato e biotite, con minerali opachi, titanite, epi
doto, calcite, apatite e sericite (fig. I6). Di essa gli Egizi 
ricavarono piccole statue e stele, mentre i Romani la 
impiegarono raramente per tazze, mortai, cornici e co
lonnine, ma soprattutto in lastrine per " opera sectilia ". 
Due belle colonne di questa pietra sono in opera nel 
primo altare a sinistra della chiesa di Santa Cecilia a 
Roma, mentre un raro capitello si può vedere nel Lapi
dario della Soprintendenza Archeologica ai Fori, una bella 
lastra nell'ambone di Santa Maria in Ara coeli, e varie 
tessere in molti pavimenti cosmateschi, sempre nelle 
chiese romane. 

Granito bianco e nero: di questa pietra, come per le due 
precedenti, non si conosce il nome antico. Veniva cavata a 
Sud- Est del Monte Claudiano, 21 > presso l'Uadi Barud 
e fu, tra le egizie, una delle prime usate (si vedano i 
vasetti di età predinastica sparsi in molti musei) e ad 
arrivare a Roma. È di colore bianco con grandi cristalli 
neri rettangolari, talora fittissimi (fig. 6), e una grana 
media. È classificabile come una diorite, essendo com
posta da orneblenda e plagioclasio andesinico, con clo
rite, titanite, apatite, epidoto come minerali accessori 
(fig. I7)• 

Di essa si conoscono solo piccole colonne e basi, vasche 
e vasi, e soprattutto lastre da pavimenti e pareti. Due 
colonnine di granito bianco e nero sono a Roma nella 
cappella di San Zenone a Santa Prassede, una nella piaz
zetta di San Francesco di Paola, due nel ciborio a San 
Saba. Un'altra, molto bella, è nell'altare del crocefisso 
della Basilica di San Marco a Venezia, mentre numerose 
tessere sono state trovate nei pavimenti della Domus 
Flavia e Tiberiana e, fuori Roma, della Villa Adriana 
a Tivoli, oltre che in abitazioni di Ercolano e Pompei. 
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Granito dell' Uadi Fawakhir: non se ne conosce alcun 
nome, né antico, né moderno. Si cavava presso l'omonima 
località in Egitto. 22> È caratterizzato da una grana da 
fine a media, con numerosissimi porfiroblasti talora delle 
dimensioni di vari cm, di feldspati bianchi o rosati. Il 
colore di massa è · normalmente grigio-rosato, passante 
spesso a un grigio più deciso (fig. 7), ciò che lo fa con
fondere col granito elbano, e talora con quello del Giglio. 
È classificabile come una granitite contenente quarzo, un 
plagioclasio oligoclasico, microclino spesso micropertitico, 
biotite e muscovite secondaria con clorite, apatite, zircone, 
titanite, calcite, 6pidoto, minerali opachi come accessori 
(fig. 19). Non è pietra molto comune, ed è stata usata 
per lo più in colonne e lastrine pavimentati. Esempi sono 
a Roma nel Palazzo della Cancelleria, dove oltre a cin
que colonne si possono osservare anche tre grandi pila
stri. Una colonna è nel protiro di Santa Prassede, e due 
frammentarie sono murate nel palazzetto romanico al 
n. 31 di Via Capodiferro, mentre tre belle colonne rilu
cidate sono nel ciborio di San Giovanni in Laterano. 
Sono note lastre pavimentati da case ercolanesi. 

Granito della Colonna: p11ende il nome dalla colonna 
alla quale si crede venne legato e flagellato Gesù Cristo. 23> 
Proveniente secondo la tradizione dalla T err~ Santa, 
un frammento di questa colonna, che altro non è se non 
una base di tavola, è conservato nella Cappella di San 
Zenone a Santa Prassede. Il granito della Colonna è una 
roccia con una grana vistosissima di tipo pegmatitico a 
grandi cristalli neri (talora di parecchi cm) immersi in 
una massà bianco-lattea o rosata (fig. 8). 

Si cavava in Egitto a Umm Shegilat, poco lontano dal 
Mons Porphyrites (Gebel Dokhan). Petrograficamente 
può essere considerata una roccia pegmatoide basica (di 
composizione dioritica ?) essendo costituita da un plagio
clasio andesinìco in grandi individui, alterati in calcite e 
sericite e da clinocloro, probabilmente derivante dall'al
terazione di anfibolo (fig. 19); accessori sono calcite e 
minerali opachi. Di questa pietra i Romani scolpirono 
oltre che basi di tavoli e vasche, rare colonne (come 
quelle anteriori del ciborio della chiesa di San Saba a 
Roma), e tagliarono lastre per " opus sectile ". Una di 
queste è nel Mitreo sotto l'Ara Massima di Ercole, e 
molte altre vennero reimpiegate dai cosmati e scalpellini 
moderni in pavimenti preziosi come quello della cripta 
di San Pietro in Vincoli. Frammenti di lastrine sono stati 
trovati a Tivoli nella Villa Adriana. 

Granito dell'Elba: coltivato su vasta scala, sia in epoca 
romana che medioevale, alle pendici del Monte Capan
ne, 24> è tra i graniti più comuni a Roma, dove è tradizio
nalmente chiamato Granitello Antico. Ha colore bianco
grigio, grana medio-fine e omogenea (fig. g), solo rara
mente punteggiata da porfiroblasti bianchi di ortoclasio. 
Nella sua facies normale è costituito da una granodiorite 
di età terziaria (limite Miocene-Pliocene) 2 s> composta da 
plagioclasio oligoclasico-andesinico, quarzo, K-feldspato, 
biotite, con titanite, apatite, clorite, zircone e rutilo quali 
accessori (fig. 20). Il granito elbano è stato prevalente
mente utilizzato per colonne, più raramente per basi e 
vasche. Grandi colonne sono in opera a Roma nel Tem
pio di Saturno, o abbattute, sempre ai Fori e sul Colle 
Oppio. Quelle reimpiegate in chiese e palazzi sono troppo 
numerose per essere citate e danno l'impressione che il 
granito elbano sia stato di gran lunga il più cavato e 
usato fra tutti i graniti. Sono comunque da ricordare le 
dieci colonne all'interno di San Giorgio in Velabro, le 
dodici di San Gregorio Magno e, fuori Roma, le colon
ne all'int~rno dei Duomi di Cefalù e di Monreale. 

• 

Granito del Giglio: venne cavato, meno abbondante
mente di quello elbano, sulla costa orientale dell'isola 
.(Punta Arenella, ecc.). Il litotipo della Cala delle Can
nelle, sicuramente sfruttata in epoca romana, ha un co
lore grigio tendente al bruniccio per alterazione inci
piente dei componenti femici (fig. 10), e grana da fine 
a media con frequenti porfiroblasti sia chiari che scuri 
di grosse dimensioni. 

Esso si può classificare come un granito a due miche 
composto da quarzo, ortoclasio, plagioclasio oligoclasico, 
biotite e muscovite (fig. 21). Accessori sono apatite, tita
nite, rutilo, zircone, calcite e clorite. 

Nell'isola esistono anche facies a sola biotite, e grano
dioritiche; 26> tutte sono di età pliocenica e talora carat
terizzate da grumi verdastri di materiali di trasforma
zione dei feldspati. Colonne di granito del Giglio sono 
a Roma nel porticato romanico di Via Santi Quattro 
Coronati, vicino a San Giovanni in Laterano, in quello 
di San Lorenzo in Lucina, nel pronao (frammentarie) 
della chiesa di Santa Croce di Gerusalemme, e una in 
ciascun colonnato (inferiore e superiore) del Palazzo della 
Cancelleria; all'interno se ne può vedere una nella chiesa 
di San Giovanni e Paolo. A Ostia ve n'è qualche fram
mento nel Foro. 

Granito sardo: cave romane di questa pietra sono tut
tora visibili in varie località di Capo Testa, tra cui Cala 
Spinosa, Punta Acuta, e a Santa Reparata. 27> Il granito 
ha colore rosato e grana da media a grossa (fig. u), con 
tipici feldspati ben sviluppati e colorati in rosa. È stato 
anche esso, come l'Elbano, coltivato in quantità apprez
zabili in epoca romana (forse per la somiglianza alle va
rietà pallide della Sienite) e medioevale. 

È una granitite di età ercinica e genesi migmatica, 28) 

costituita da quarzo, microclino, ortoclasio, plagioclasio, 
biotite, con titanite, apatite, zircone, epidoto, clorite e 
minerali opachi come accessori (fig. 22). 

Il granito sardo venne quasi esclusivamente tagliato 
in colonne. A Roma di antiche se ne possono vedere in 
opera: una nel cortile di Palazzo Borghese e una in quello 
della Cancelleria; due nel protiro di San Clemente; una 
nel portico di San Lorenzo in Lucina; tre, piccole e spez
zate, nel chiostro di San Giovanni in Laterano; una nella 
navata sinistra di Santa Maria in Aracoeli e un'altra di 
fronte alla chiesa dei Santi Nereo e Achilleo. Vari fram
menti poi si possono osservare sparsi negli scavi, ad 
esempio sopra la Domus Aurea, sul Viale del Belvedere 
al Pincio, ecc. 

IL MARMO TROADENSE 

Cenni storici 

Marmo troadense è il nome che i Romani attribui
rono a una roccia di aspetto granitico che si cavava nella 
Troade alle pendici del massiccio montuoso ora noto 
come çigri Dag presso la città turca di Ezine nel di
stretto di çanakkale (fig. 23). 

Il suo uso, iniziato localmente in età greca arcaica 
nella città di Neandria sita sul monte stesso, proseguì 
in epoca ellenistica nella vicina Alexandria Troas ed 
ebbe enorme sviluppo e diffusione in tutto il Mediter
raneo soprattutto a partire dal II secolo d.C. Gli esempi 
forse più antichi di utilizzo di colonne di Troadense 
sono infatti a Tivoli nella Villa Adriana (Piazza d'Oro) 
e a Ostia nel Foro, anch'esso di età adrianea. 
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MICROGRAFIE DI SEZIONI SOTTILI A NICOLS INCROCIA TI 

I 3 - SIENITE: Microclino plagioclasio saussuritiz zato (con sericite e calcite) biotite. 
I4- MARMO CLAUDIANO: Plagioclasio quarzo ortoclasìo ,-biotite orneblenda. 
I 5 - DIORITE EGIZIANA: Orneblenda, anche geminata + plagioclasio quarzo. 
I6- GRANITO VERDE FIORITO DI BIGIO: Plagioclasip fortemente sericitizzato biotite clorite. 
I7 - GRANITO BIANCO E NERO: Orneblenda, anche geminata plagioclasio sericitizzato. 
I8- GRANITO DELL'UADI FAWAKHIR: Plagioclasio zonato ortoclasio caolinizzato + quarzo biotite. 
I 9 - GRANITO DELLA COLONNA: Plagioclasio geminato e sericitizzato + clinocloro con relitti di anfibolo e minerali opachi. 
20- GRANITO DELL'ELBA: Plagioclasio geminato e zonato ortoclasio + biotite. 
21 - GRANITO DEL GIGLIO: Plagioclasio sericitizzato quarzo + ortoclasio + biotite + muscovite. 
22 - GRANITO DELLA SARDEGNA: Ortoclasio quarzo + biotite. 
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j 23 - MAPPA CON L'UBICAZIONE 
DELLE CA VE DI " MARMO TROADENSE " IN TURCHIA 

L'apice estrattivo si deve probabilmente situare in età 
tardoimperiale, ed è {>robabile che le cave siano rimaste 
aperte almeno nei prtmi secoli dell'impero bizantino. Il 
riuso dei manufatti in marmo troadense fu diffusissimo 
in tutto il Medioevo e il Rinascimento. Gli Ottomani 
spogliarono sistematicamente i monumenti di varie città 
antiche e riutilizzarono molte colonne di Troadense; il 
granito delle estesissime rovine di Alexandria Troas 
servì alla costruzione del porto di Istanbul, a edificare 
moschee, fabbricare proiettili di catapulta, ecc. Recen
temente sono state riaperte nel çigri Dag piccole cave 
per coprire il fabbisogno locale di blocchetti per pavi
mentazioni stradali. 

Il marmo troadense, detto anche granito violetto dagli 
scalpellini romani, venne soprattutto coltivato per la 
produzione di colonne successivamente esportate in tutto 
il mondo antico. Per avere un'idea della fortuna di 
questa pietra e della sua diffusione si riporta un elenco 
delle località dove sono state identificate, per lo più dallo 
scrivente, colonne di Troadense (fig. 24): 

(Se non altrimenti specificato si intendono all'esterno 
degli edifici; fra parentesi, il numero di colonne). 

ARABIA: Palmira, nella Via Colonnata. CIPRO: Kourion, 
pç)rtico di ingresso posteriore alla Basìlica (2). PA~ESTINA: 
Nazareth, vari' frammenti all'esterno e all'interno della 
Basilica dell'Annunciazione. AsiA MINORE: Efeso, varie 
colonne . nella Via Marmorea, tutte le colonne dell'Agorà 

Est; Smirne, tutte le colonne della prima elevazione del
l'Agorà; Costantinopoli, varie colonne riutilizzate nella 
Moschea Azzurra, in quella di Beyazit, e in altre ancora; 
Side, moltissime colonne nelle due Agorà. NoRD AFRICA: 
Tripolitania, Leptis Magna, varie colonne nella Chiesa 
del Foro Vecchio; Numidia, Kairouan, varie colonne nella 
Moschea. GRECIA: Atene, chiesa di San Assomato (I), 
vari frammenti nel Monastero di Kaissariani e nel Museo 
Bizantino; Tessalonica, chiesa dei Santi Apostoli (4), 
chiesa di Santa Sofia (2), chiesa del Profeta Elia (3, inter
no), Fortezza di Vardar (I fr.); Isola di Lesbo, Museo (I); 
Isola di Chio, Chio, frammenti nel cortile della chiesa 
di San Marco; Isola di Creta, Iraklio, chiesa di San 
Marco (2, interno + I nel portico); Gortina, colonnato 
esterno del Tempio di Augusto (8), Basilica bizantina (I). 
FRANCIA: Arles, teatro (2). ITALIA, Veneto, Venezia, Fon
damenta del Monastero, Sottoportico della Ca'd'Oro, 
Fondamenta della Pescaria San Bartolomeo, nella sala di 
consultazione dell'Archivio di Stato (2, interno), nelle sale 
X e XI delle Gallerie dell'Accademia (4, interno), Ruga 
Vecchia San Giovanni, colonne di Marco nella Piazzetta 
San Marco, chiesa di San Giacomo dell'Orio (I, interno), 
chiesa di San Canzian (I, interno), Basilica di San Marco 
all angolo destro (esterno), angolo sinistro e destro del 
transetto, (6, interno), angolo destro della loggia (esterno); 
Murano, sotto{>ortico Fondamenta Manin; Vicenza, pro
tiro laterale dt Santa Corona (I); Lombardia, Brescia, 
ingresso del Broletto (2); Emilia, Ravenna, ingresso del 
Museo Archeologico (2), chiesa di San Giovanni Evan
gelista (I + I framm. interno), chiesa di San Apollinare 
Nuovo (I framm. nel pulpito, interno), Palazzo Veneto 
di Piazza del Popolo (8); Modena, Lapidario (I); Toscana, 
Pisa, frammenti nella spianata dietro il Duomo, Firenze, 
cortile dell'Opificio delle Pietre Dure (2); Lazio; Roma, 
chiese di San Giovanni e Paolo, _portico (I), Quirinale, 
Porta San Felice (2), Basilica dei Santi Apostoli, ingresso 
del convento (2), chiesa di Santa Prassede, protiro (I), 
quadriportico (I), interno (2), chiesa di San Saba (I), 
Palazzo Lateranense, portale (2), chiostro di San Giovanni 
in Laterano (2), chiesa di San Clemente, quadriportico (4), 
chiesa inferiore (I) e superiore (I), chiesa dei Santi Quat
tro Coronati, quadriportico (2), chiesa di Santa Sabina, 
nartece (4), chiesa di Santa Maria in Cosmedin (4), 
chiesa di Santo Stefano Rotondo (8), grandi colonne di 
fronte alla Cappella dei Santi Primo e Feliciano, più due 
colonne della cerchia esterna, Galleria Doria Phamphili, 
ingresso (2), chiesa di San Lorenzo in Lucina, portico (I), 
Palazzo Borghese, ingresso (2), cortile (10), Palazzo dei 
Conservatori, cortile (I), museo (2), Palazzo della Can
celleria, cortile (7), Palazzo Farnese, vestibolo (2), chiesa 
di San Giovanni a Porta Latina, portico (I), chiesa di 
Sant'Agata dei Goti (8), chiesa dt San Crisogono (5), 
chiesa di Santa Maria in Trastevere (I), chiesa di San 
Vitale, portico (3), lato destro, esterno (7), Pantheon (2); 
Ostia, Foro (2), Domus di Amore e Psiche, ninfeo (2); 
Campania, Amalfi, Duomo, portico (3); Santa Maria 
in Capua Vetere, chiesa di Sant'Angelo in Formis, 

, facciata (I); Puglia, Troia, Cattedrale, abside esterna; 
Barletta, Duomo, lato .destro; Trani, chiesa di Ognissanti, 
portico, Cattedrale, interno, Bari, vari frammenti sul 
lungomare, chiesa di San Nicola, facciata (2), interno, 
cripta (I); Canosa, Cattedrale (4); Taranto, Duomo (4); 
Sicilia: Palermo, Duomo (47, interno); Monreale, Duomo 
(3 + I2 all'interno, di cui IO enormi); Cefalù, Duomo (I); 
Siracusa, abside della chiesa di San Martino (I, interno), 
edificio in Via della Maestranza (4), palazzo all'angolo di 
Via della Conciliazione (I). 
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24- MAPPA CON LA DIFFUSIONE DI COLONNE DI MARMO TROA
DENSE NEL MEDITERRANEO: 
l) Palmira, 2) Kourion, 3) Efeso, 4) Smirne, 5) Costantino
poli, 6) Leptis Magna, 7) Venezia, 8) Brescia, 9) Ravenna, 
10) Pisa, 11) Firenze, 12) Roma, 13) Santa Maria Capua 
Vetere, 14) Amalfi, 15) Barletta, 16) Trani, 17) Troia, 
18) Bari, 19) Canosa, 20) Taranto, 21) Atene, 22) Tessa
Ionica, 23) Tarragona, 24) Kairouan, 25) Siracusa, 26) Vi
cenza, 27) Modena, 28) Aquileia, 29) Trieste, 30) Arles, 
31) Cefalù, 32) Palermo-Monreale, 33) Lesbo, 34) Naza
reth, 35) Chio, 36) Side, 37) Iraklion, 38) Gortina. 

25- YEDI TA~LAR, CAVA 

26 - YEDI TRASLAR, CA VA - TRACCE DEI FORI PER IL PIAZZAMENTO 
DI CUNEI 'E DELLE TAGLIATE CON L'ASCIA 

25 
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27- YEDI TRA~LAR, CAVA- FORME MAMMELLONARI 
E DETERIORAMENTO "A BOULES" PRESSO LA CAVA 

Le cave e la loro coltivazione 

Secondo lo Gnoli e il Cook 29l le cave del marmo 
troadense erano di proprietà (praedium) imperiale. Alcune 
delle cave antiche sono situate sul versante nord-ovest 
del monte çigri Dag (fig. 23). In una di esse presso la 
località chiamata Vedi Ta:;;lar (= Sette Pietre) vicina al 
villaggio di Koçali, è ancora possibile vedere sette grandi 
colonne monolitiche 3ol del tutto sbozzate, e abbandonate 
forse in età tardo-antica (fig. 25). Poco lontano, in altra 
parte della cava, giacciono due colonne più piccole, di 
cui una fratturata, e massi squadrati. Dappertutto sono 
visibili tracce dei fori per il piazzamento dei cunei 
che servivano per il distacco dei blocchi, e canaletti, 
probabilmente scavati con un'ascia o un piccone, atti ad 
isolare i blocchi stessi. I tipici segni orizzontali di ta
gliate effettuate con un'ascia sono pure evidenti sia sul 
fronte principale di cava (fig. 26), che su altri piani più 
piccoli di estrazione. Ad essi si aggiungono talora segni 
verticali o inclinati lasciati da un grosso scalpello a punta 
che doveva forse servire a spianare la superficie del fronte 
di cava. I blocchi, spesso utilizzati localmente anche per 
la manifattura di sarcofaghi, venivano squadrati e rifiniti 
con una subbia e uno scalpello piano, ambedue usati per 
la sbozzatura e l'arrotondamento delle colonne. Non si è 
potuto capire il motivo dell'abbandono di quest'ultime 
nella cava, in quanto non presentano peli né fratture 

evidenti; si sono constatati invece i segni di un recente, 
mal riuscito tentativo di stacco di più basi con l'intento 
di ricavarne macine da mulino. 3Il 

Le colonne antiche di marmo troadense in opera si 
presentano raramente ben lucidate, com'è invece la re
gola per la Sienite, il Claudiano e altri graniti; esse mo
strano per lo più una fine levigatura, che doveva forse, 
mediante " passate " di cera, portarle ad una superficie 
lustra. 

L'area di estrazione del materiale e cenni geologici 

La regione del çigri Dag è difficilmente percorribile 
per la penuria di strade, per cui non è stato possibile 
verificare in modo esauriente non solo la presenza di 
altre cave, ma anche di delimitare il massiccio granitoide. 
Nonostante le quote relativamente basse, e la morfologia 
del terreno per lo più ondulata, il rilevamento risulta del 
resto complicato dalla presenza di spesse coltri argillose 
da disfacimento delle rocce granitoidi stesse. In fig. 23 
vengono ubicate le cave di marmo troadense e schiz
zata l'area di affioramento del plutone granitico. Anche 
l'esame preliminare di carte geologiche a media scala 
della Troade non è risultato molto utile per una localiz
zazione sufficientemente precisa dei limiti formazionali e 
per ricavare indicazioni sull'età di messa in posto del 
plutone. 

L'ammasso granitoide è comunque a contatto a Nord, 
pressappoco in corrispondenza del Kuru Dere, con filladi 
e micascisti, e a Sud del Kose Dere con lave di composi
zione andesitica e trachitica, anch'esse sfruttate in antico 
come pietre da costruzione ed esportate, seppur su scala 
ristretta, soprattutto sotto forma di sarcofaghi, forse solo 
parzialmente lavorati. 32 l 

Le rocce granitoidi sono per lo più suddivise in massi 
di dimensioni variabili (da varie decine a pochi metri) a 
causa di sistemi di diaclasi prevalentemente subverticali, 
ma anche obliqui e suborizzontali. Tutti i massi si pre
sentano arrotondati e danno luogo frequentemente alle 
tipiche morfologie di degrado a " boules" (fig. 27). Alla 
loro base è quasi sempre presente una zona di arena più 
o meno soliftussata, formata da "grus" granitico e, più 
in basso, un terreno argilloso. 33) Le superfici esposte, 
scabre e dilavate, spesso estesamente ricoperte da licheni 
variamente colorati, sono facilmente disgregabili sotto 
la pressione delle dita. Presentano talvolta patine gialle 
o rossastre di ossidi di Ferro che, alla frattura, mostrano 
una certa stratificazione anche in profondità con livelletti 
paralleli alla superficie, e tra loro. 

Il materiale e il suo deterioramento 

Il marmo troadense è stato campionato nella grande 
cava di Vedi Ta:;;lar sia allo stato sano che in vari gradi 
di alterazione. Tutti i campioni sono stati analizzati da 
un punto di vista mineralogico-petrografico e chimico; 
sono stati eseguiti anche alcuni tests di carattere fisico e 
prove di invecchiamento artificiale accelerato. 34l 

Molti degli stessi esami ed analisi sono stati infine 
condotti su campioni prelevati da colonne deteriorate 
veneziane, allo scopo di capire le cause e i meccanismi 
di degrado di questo materiale una volta messo in opera. 

Descrizioni petrografiche 

Il tipo litologico più rappresentativo della cava di Vedi 
Ta:;;lar è una roccia di aspetto granitico con un colore 
d'assieme grigio-violetto e una grana media attorno ai 
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0,3-0,5 cm2 (fig . 12) . Il carattere strutturale più evidente 
a occhio nudo è dato dalla presenza di feldspati di colore 
violaceo e di vistose dimensioni, raggiungendo talora i 
2 cm di lunghezza e facendo così assumere un aspetto 
ghiandolare alla pietra. Essi appaiono frequentemente 
isorientati, conferendo alla roccia una certa anisotropia , 
e mostrano una rete di microfratture per lo più ortogo
nali al loro allungamento, probabilmente collegabile a 
protoclasi per tensioni da raffreddamento. 3Sl Sono pure 
presenti locali variazioni di grana. Una peculiarità tessi
turate è costituita da abbondanti " Sclieren" distribuiti 
in maniera casuaie nella roccia o raccolti in sciami . Essi 
sono per · o più di composizione biotitica, e assumono 
talora dimensioni di parecchi dm2

• Più rari sono filon
celli aplitici di colore giallino. 

L'an;tlisi modale qui di seguito riportata indica chia
ramente che si tratta di un litotipo inquadrabile nel 
gruppo delle quarzo-monzoni ti. 

TABELLA I 

Composizione modale della quarzo-monzonite sana ( t}{,) 

K - Feld .. 
Plagioclasio 
Quarzo .. 
Orneblenda 
Biotite 
Accessori comuni 
Opachi 
Prodotti di alterazione 

':l., 

38.8 

30 · 3 
12.4 

11.9 

2.7 
1.5 
1.6 

o .6 

La struttura è olocristallina granulare porfirica (fig. 28). 
Il feldspato , otticamente definibile come ortoclasio, è il 
minerale più abbondante ; risulta spesso geminato Karl
sbad ed è talora torbidiccio per fenomeni di caolinizza
zione singenetica. Il plagioclasio, anch'esso abbondante 
e in cristalli di medie dimensioni frequentemente micro
fratturati, è geminato secondo le leggi albite, albite-Karl
sbad e periclino, si presenta talvolta zonato con nuclei 
di composizione andesinica e periferica oligoclasica. La 
sua composizione media è oligoclasica (25-30 °o di An.) . 
Talora mostra una debole saussuritizzazione, e sericitiz
zazione prevalente lungo le microfratture. Il quarzo oc
cupa gli interstizi; è frequentemente fratturato e presenta 
estinzione ondulata. Tra gli elementi colorati, l'ome
blenda verde prevale sulla biotite . La prima è in cristalli 
idiomorfi, frequentemente corrosi, più raramente alterati 
in clorite, spesso associati a minerali opachi, titanite e 
apatite. La biotite mostra abbondanti inclusioni , per lo 
più isorientate, di apatite. Accessori comuni sono: ossidi 
e solfuri di Ferro (magnetite e pirite), titanite, apatite e 
più raro epidoto. 

Dalla descrizione petrografica e dali ' analisi modale ri
cavata dalla media di tre preparati microscopici , il lite
tipo in oggetto, conosciuto come granito violetto va defi 
nito come una quarzo-monzonite, e ciò in buon accordo 
anche con i risultati dell'analisi chimica (Tabella II). 

Morfologia del degrado in cava e nei monumenti 

Si è già accennato ai principali effetti dell'alterazione 
sulle rocce in posto. I litotipi alterati raccolti nella cava 
presentano una struttura interessata da una rete di mi-

crofratture molte delle quali sembrano impostate su quelle 
di rilasso preesistenti nei feldspati e plagioclasi (fig. 29) , 
con tendenza alla loro trasformazione in microfessure 
(fig. 30). Da un punto di vista composizionale si nota 
una forte lisciviazione del Fe da orneblende e soprat
tutto da biotiti , che in alcuni casi presentano degli indi
vidui di piccole dimensioni del tutto trasformati. 

Il fenomeno di cessione del Fe inizia lungo i bordi e 
le tracce di sfaldatura dei cristalli: i composti solubiliz
zati , presumibilmente limonitici , tendono a riempire le 
fessure non solo dei minerali femici, ma anche dei sialici 
(fig. 31). Lo studio al microscopio elettronico a scansione 
(SEM) dei prodotti dell'alterazione chimica da imputare 
ad azioni idrolitiche dell 'acqua, necessita di ulteriore ap
profondimento. Basti qui accennare ad una spinta tra
sformazione dei feldspati in minerali argillosi, che si 
accrescono preferenzialmente lungo fessure (fig. 32) e 
tracce di sfaldatura, la cui genesi e morfologia è già 
stata oggetto, per altri materiali , di numerosi studi. 36l 

L'analisi diffrattometrica del grus setacciato (200 
ASTM) mostra la presenza nella frazione siallitica di 
caolinite disordinata e di illite e, subordinatamente, di 
argille a strati misti , montmorilloni te e dori te. 

La prevalenza di caolinite sugli altri prodotti argillosi , 
indica un ambiente di alterazione essenzialmente acido. 

Le colonne di marmo troadense in via di deteriora
mento qui esaminate, sono site all'esterno o all'interno 
di edifici veneziani . Esse presentano generalmente mor
fologie di degrado riconducibili a tre .fenomeni: 

1) formazione di patine giallastre o brunastre; 
2) corrosioni superficiali e fessurazioni perpendico

lari alla superficie ; 
3) scagliature e polverizzazioni in presenza o assenza 

di depositi e croste nere o di sali solubili. 
Il primo di questi fenomeni è rilevabile sulle colonne 

esposte direttamente al dilavamento meteorico ed è con
nesso ad un meccanismo del tutto simile a quello di 
lisciviazione del Ferro. L'alterazione cromatica è in alcuni 
casi (ad esempio nella colonna di San Marco) decisa
mente apprezzabile. 

Il secondo avviene pure ali ' esterno ed è legato, per 
quanto riguarda le corrosioni, ad una dissoluzione idro
litica dei feldspati e ad un attacco dei femici che porta 
ad una superficie scabra, solcata da una miriade di mi
croscopici canali (fig. 33). Le fessurazioni sono imputa
bili ad un degrado chimico iniziale e successivo distacco 
fisico di particelle lungo i piani di sfalda tura (fig. 34) ; 
ne deriva l'asportazione di cristalli e la formazione di 
piccole cavità. Su quest'ultimo fenomeno influiscono an
che altri agenti di deterioramento quali il vento e gli 
sbalzi termici che sembrano ancor più efficaci nel pro
durre fessurazioni, come è dimostrato per i graniti in 
un vecchio, ma tuttora valido, lavoro sperimentale, e da 
studi più recenti. 37) 

Il fatto che le fessurazioni siano per lo più ortogonali 
alla superficie è collegabile anche alla lavorazione della 
roccia che, come tutte le pietre dure, è stata probabil
mente scolpita con utensili mantenuti per lo più perpen
dicolari alla superficie stessa, ciò che è deleterio poiché 
favorisce il successivo distacco di scaglie. 38 l Quest'ultimo 
fenomenò è senz'altro il più grave, poiché produce una 
riduzione progressiva del diametro delle colonne. Esso 
si manifesta con una separazione di frammenti di vario 
spessore parallelamente alla superficie esposta. Queste 
scaglie si possono definire di più generazioni: le prime 
sono generalmente più spesse (0 ,5-1 cm) , mentre le sue-
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28 - MICROGRAFIE DI SEZIONI SOTTILI MOSTRANTI LA STRUTTURA DELLA QUARZO-MONZONITE 
a sinistra: K-feldspato geminato, plagioclasio zonato, quarzo e-biotite (Nicols +, 30 x ); a destra: biotite, prismetti di orneblenda, 

masserelle di opachi e piaghe di Titanite (Nicols 11 , 78 x ). 

Analisi chimica degli elementi principali di campioni di quarzo-monzonite sana e variamente alterata. 
Dev. Std. stimata = 0,01 

TABELLA II 

DESCRIZIONE 

l 
Si O, 

l 
AL,O, 

l 
Fe,O l MgO l Ca O l Na,O l K,O 

l 
T iO , 

l P,O,I MnO l so, 
l 

CL 
l 

P.F. 
DEL CAMPIONE 10001 

Quarzo monzonite sana del-
la cava di Yedi Ta~lar . 64 ,87 17,01 4 . 38 1,62 2,30 2,70 5.72 o ,63 0 , 38 0 ,07 o ,oog 0 ,012 0,27 

Quarzo monzonite poco al-
terata, a zonature di ossidi 
di Fe, scavi di Neandria 67 ,62 15,32 4 ,08 o,86 2,02 3,II 5.53 o,67 0 ,31 0,03 0 ,015 0 ,031 0 ,40 

Quarzo monzonite molto 
alterata, dalla cava di Yedi 
Ta~lar 64 .43 r6,o4 3 .79 1,44 3.13 3.45 6,22 0,52 0 ,35 o ,o6 0 ,014 0,024 0 , 51 

"Grus" da un affioramento 
presso Gayacik . 63.36 15,50 3 .73 r,8o 2,93 4.35 5,03 0 , 52 0 ,29 o ,o8 0 ,017 0 ,074 2.37 

Scaglie di quarzo monzonite 
alterata, colonna di s. 
Marco (VE) 64,50 15,46 4 . 32 1,72 3.64 3.64 5 . 30 0 , 53 0,35 o,o8 0 ,014 0 ,030 0 ,43 

Scaglie di quarzo monzonite 

l 

molto alterata, dalla co-
lonna di S . Croce (VE) 64 .74 15,66 3.87 I ,48 3.70 3.94 5.14 0 , 53 o ;31 o ,o8 0,021 0 ,044 0 ,48 

l 

r66 
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29 30 

31 32 

34 

29- MICROGRAFIA DI UN PLAGIOCLASIO CON ABBONDANTI MICROFRATTURE (NICOLS + , 80 X ) 

30- MICROGRAFIA DI UNA SEZIONE SOTTILE DI QUARZO-MONZONITE ALTERATA DI CAVA CON RETE DI MICROFESSURE (NICOLS + ,52 X ) 

31 - MICROGRAFIA DI UNA SEZIONE SOTTILE DI QUARZO-MONZONITE CON FESSURE RIEMPITE DI LIMONITE DA ALTERAZIONE DELLA 
BIOTITE {NICOLS Il , 8o X ) 

32- MICROGRAFIA AL SEM DI UNA FESSURA NELLA QUARZO-MONZONITE ALTERATA DI CAVA RIEMPITA DI MINERALI ARGILLOSI (230 X ) 

33- MICROGRAFIA IN LUCE RIFLESSA DI CANALI DI CORROSIONE NEL K-FELDSPATO (I30 X ) 

34- MICROGRAFIA AL SEM DI UNA BIOTITE "SFOGLIATA" (1000 X ) 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



35 - VENEZIA, PIAZZETTA SAN MARCO 
ESTESA SCAGLIA TURA 

NELLA GRANDE COLONNA DI MARMO 

cess1ve non arnvano che a qualche millimetro. Ciò è 
stato osservato sia su colonne messe in opera all'esterno 
che all'interno di edifici, e in presenza o pressoché as
senza di croste nere e sali solubili (figg. 35 e 36). 

L 'esame al SEM di frammenti di scaglie tal quali e 
di loro sezioni lucide trasversali, ha consentito di rilevare 
la rete di fratture inter, intra e trans- granulari, 39l che è 
del tutto simile a quella osservata per i campioni alterati 
di cava (figg. 37 e 38) . 

Sembrano mancare invece evidenti segni di caoliniz
zazione dei feldspati, o di altre trasformazioni chimiche 
che abbiano portato a prodotti di neoformazione. 4o) 

In corrispondenza di croste nere si sono rilevati i 
componenti solitamente presenti a Venezia: particelle 
carboniose di varia forma e origine, gesso (fig. 39) , spore 
fungine, ossidi di Ferro, ecc . Essi si rinvengono anche in 
profondità nelle crepe della pietra, e talora penetrati sotto 
le scaglie sollevate. 

Nel caso di colonne alterate poste all'interno di edifici , 
al disotto delle scaglie in via di distacco (presentanti una 
morfologia di fessurazione analoga a quella già descritta) 
si è .più volte trovata la presenza di cristalli cubici di 
sale (NaCl) (fig . 40). 
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36 - VENEZIA, BASILICA DI SAN MARCO 
SCAGLIATURA LOCALIZZATA E CROSTA NERA 

SU UNA COLONNA DELLA LOGGIA 

A n a lisi chimiche 

La Tabella II riporta le analisi chimiche relative a un 
campione sano di cava e ad altri, variamente alterati, 
rispettivamente di cava e prelevati da colonne di marmo 
troadense. Da esse si può rilevare che, apparentemente, 
l'alterazione non provoca sensibili variazioni quantitative 
nei costituenti maggiori. Del resto altri studi 4'1 hanno 
dimostrato che piccole variazioni composizionali in rocce 
magmatiche possono originare effetti di degrado im
portanti. 

L'alterazione naturale tende a portare ad una certa 
diminuzione di Fe, Mg e Al , e a un leggero aumento 
di Na , Cl , S04 , e perdita al fuoco (elevato per il cam
pione di "grus "). 

La quarzo-monzonite delle colonne veneziane invece 
mostra incrementi di Ca e Na oltre che di S04 e Cl , 
dovuti probabilmente ad apporti dall 'esterno (inquinanti 
e aerosol marini) . 

Nella Tabella III sono riportati i risultati del conte
nuto in sali solubili di campioni prelevati dalle colonne 
veneziane. Si può facilmente rilevare come per quelle 
site all'esterno siano solo i solfati (soprattutto il gesso) 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



37 

40 

37- MICROGRAFIA AL SEM DI UNA SCAGLIA DELLA COLONNA DI SANTA CROCE (VENEZIA) 
Mostra una biotite sfaldata secondo la base e fortemente fessurata (60 x ). 

38- MICROGRAFIA AL SEM DI UN CAMPIONE DA UNA COLONNA INTERNA ALLA BASILICA DI SAN MARCO 
Mostra fessure da cristallizzazione di N aCl (250 x ). 

39- MICROGRAFIA AL SEM DELLA CROSTA NERA SULLA COLONNA DELLA LOGGIA DI SAN MARCO 
Mostra cristalli di gesso ben formati e isorientati all'interno di una microfessura (2800 , ). 

40- MICROGRAFIA AL SEM DI UNA SCAGLIA DELLA COLONNA DI SAN GIACOMO DALL'ORIO 
Mostra un cubetto di N aCl all'interno di una fessura (2600 x ). 

a raggiungere livelli pericolosi, mentre all'interno sono 
i cloruri, essenzialmente l'Alite, ad essere più abbondanti. 

Caratteristiche fisiche 

La quarzo-monzonite sana ha un peso specifico appa
rente di 2,87 gr/cm3; quella alterata di cava 2,51, men
tre quella della colonna di Santa Croce 2,55. Alcune 
analisi porosimetriche effettuate su due frammenti cia
scuno di questi stessi campioni hanno dato valori pura
mente indicativi, ma egualmente interessanti (vedi Ta
bella IV). 

Il materiale di cava risulta microstrutturalmente abba
stanza compatto, con una porosità aperta integrale (P %) 

di r,8, costituita quasi esclusivamente da pori di piccole 
dimensioni, con diametro inferiore al micron. 

L'alterazione pro::luce un notevole aumento della po
rosi tà (3-5 ° 0 ), e una vistosa mo::lificazione della distri
buzione del raggio dei pori, con un incremento percen
tuale di quelli con diametro delle dimensioni del micron. 

Sembra impossibile distinguere i campioni alterati di 
cava da quelli deteriorati prelevati dalla colonna, pur 
notando che in questi ultimi la porosità è quasi integral
mente co3tituita da pori con diametro di I f.L. 

L'assorbimento d'acqua per immersione totale si può 
vedere in fig. 41. Esso è lento, ma contrariamente a 
quanto normalmente si pensa, anche se sana, questa 
quarzo-monzonite come altre rocce granitiche, assorbe 
quantità apprezzabili di acqua per capillarità. 

r6g 
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Descrizione del campione l Ubicazione l % Cl l % SO, l 

Scaglie di seconda generazione, colonne di S. Giacomo 
dall'Orio. 

Scaglie di prima generazione, colonna di S. Marco, piazzetta 

Deposito nero sottoscaglia, colonna di S. Marco, piazzetta 

Scaglie di seconda generazione, colonna di destra, transetto 
sinistro, Basilica di S. Marco 

Polvere e scagliette alla base, stessa colonna, Basilica di 
S. Marco 

Scaglie di prima generazione, stessa colonna, Basilica di 
S. Marco 

Crosta nera (spessore 1 mm), colonna della loggia, Basilica 
di S. Marco . 

Crosta nera e scagliette, ibidem 

Scaglie di seconda generazione, colonna di fondamenta 
Manin, Murano . 

Crosta nera e scaglie di prima generazione, stessa colonna 

~M 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

interno 

esterno 

esterno 

interno 

interno 

interno 

esterno 

esterno 

esterno 

esterno 

ASSORBI~NTO DI ACQUA PER I~RSIONE TOTALE: 
CURVA ~DIA SU UNA SERIE DI OTTO CA"PIONI 

0,10 0,04 

0,12 0,07 

1,06 o,o6 

o,85 

13,25 

TABELLA III 

Analisi Diffrattometrica 

Alite (NaCl) 

Gesso (CaS04 · 2H20) 

Gesso (CaS04 · 2H20) 

Gesso (CaS04 -2H20), Bassa
nite (CaS04 - I/2 H20)=tracce 

41 - DIAGRAMMA DELL'ASSORBIMENTO DI ACQUA PER IMMERSIONE TOTALE 
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TABELLA IV 

Campione 

l 
P % 

l 
D istribuzione Porosimetrica 

Di cava ~·~ .·1~ { 
I ,8 25 % dei pori con d = 0,075 1.1. 

t era t o pori con d 0,5 1.1. assenti 

I ,8 23 % dei pori con d = 0,075 1.1. 

pori cm d 3 m assenti 

Di cava alterat~ { 
5 .8 47 % dei pori con d = 2fl 

3.7 39 % dei pori con d = 2!.f. 
Dalla colonna di { 5, I go % dei pori con d = I !.f. 

Santa Croce . 
3 ·9 6o % dei pori con d = I fL 

La resistenza alla cristallizzazione salina della roccia 
sana sembra essere piuttosto scarsa. Dopo soli IO cicli 
di 24 ore ciascuno di immersione in una soluzione satura 
di NaCl e essiccazione in stufa a 6o0 , si è infatti con
statato un inizio di disgregazione dei componenti femici 
con deposito di scagliette nere sul fondo del cristallizza
tore. Dopo I 5 cicli si è potuto notare al microscopio 
stereoscopico che anche i sialici appaiono fratturati e 
facilmente disgregabili con una punta di legno. Dopo 
40 cicli si staccano anche granuli di roccia (fig. 42), e 
la perdita in peso è dello o,6 % (media su quattro cam
pioni). È interessante rilevare che questo comportamento 
alla cristallizzazione dei s~li riproduce esattamente quello 
reale rilevato sulle colonne deteriorate. 

Conclusioni 

Il marmo troadense, conosciuto anche come granito 
violetto va classificato pertanto come una quarzo-monzo
nite caratterizzata da una protoclasi, evidente anche a 
occhio nudo sui feldspati, che ne favorisce il deteriora
mento sia in cava che in opera nei monumenti. 

Il suo degrado è collegato a una concomitanza di fe
nomeni chimico-fisici, quali corrosioni e trasformazioni 
idrolitiche e sbalzi termici in presenza di umidità, ambe
due attivi sia sulla roccia esposta in cava che messa in 
opera in ambienti urbani. 

A Venezia a queste cause fondamentali si aggiunge 
l'effetto distruttivo della cristallizzazione dei sali solubili, 
principalmente solfati e cloruri. I primi, derivanti da un 
mquinamento atmosferico da gesso (prodotto per rea
zione dall'H2S04 sulle pietre calcaree del centro storico 
veneziano), provocano prevalentemente piccole scaglia
ture. I secondi, trasportati dai venti come aerosol, o da 
acque capillari che risalgono abbastanza agevolmente lun
go le colonne, data la loro discreta capacità di assorbi
mento, sono diffusi soprattutto in subeffiorescenze, sia 
all'esterno che all'interno degli edifici, e sono responsa
bili della scagliatura più estesa. 

Nonostante i bassi tenori di questi sali (spiegabili al
l'esterno con la loro asportazione da parte del dilava
mento meteorico, e all'interno con la progressiva caduta 
delle efflorescenze insieme alle scaglie della pietra, si ri
tiene, essendo suffragati in ciò anche dai risultati della si
mulazione sperimentale, che i cloruri siano la causa prima 
della scagliatura e polverizzazione della roccia a Venezia. 

Gennaio 1985 

42 - CUBETTI DI MARMO TROADENSE 
DOPO 40 CICLI DI CRISTALLIZZAZIONE SALINA (NaCl) 
Il no l è il campione non invecchiato, di riferimento. 

Ringrazio P. Rota per le misure porosimetriche, M . Mariottini per 
il contributo alle analisi diffrattometriche delle alteraz ioni argillose, 
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rispettivamente di Amalfi e di alcuni monumenti a Roma, e di Kou
rion e Piazza Armerina. Grazie anche a D. Zanella per i fotocolor 
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I) A. LucAs, J. R. HARRIS, Ancient Egyptian Materials and In
dustries, 4 th ed, London 1962. Per altre notizie sull'uso dei graniti 
da parte degli Egizi, e più in generale, nell'antichità, si veda la 
voce Granit curata da V. BLUMNER in A. PAULY, G. WissowA, 
KRoLL, Realencyclopiidie der Klassischen AltertumsWìssenschaft, VII, 
2, 19I2. 

2) c. ALRED, J. L. CERNIVAL, F. DEBONO, c. DEROCHES-NOBLE
COURT, J. PH. LANER, J. LECLANT, J. VERCOUTTER, Les temps des 
pyramides, Paris I978; F. A. ARBORIO MELLA, L'Egitto dei faraoni, 
Milano 1976. 

3) R. GNoLI, Marmora Romana, Roma 197I, pp. II5-I2I. 
4) Altri graniti, meno importanti perché d 'impiego locale, usati 

nell'antichità, furono quelli di Felsberg (Germania) e della Cala
bria, da Nicotera (A. SoLANo, Su una cava romana di granito a 
Nicotera, in Marmi Antichi, Roma I98I-Ig83, pp. 83-g6). 

5) Molti dei termini con i quali i Romani designarono queste 
pietre non sono noti ; i nomi qui riportati sono quelli tradizionali 
tuttora in uso presso gli scalpellini e marmorari romani. 

6) Esempi di ciò si possono vedere, sempre a Roma, nei palazzi 
B?rghese e della Cancelleria, e nelle chiese. 

7) Un gran numero di paracarri ricavati da colonne antiche è 
visibile davanti alla basilica romana di San Giovanni in Laterano, 
dove si possono identificare graniti elbani e Sieniti di vario colore. 

8) Non sono state qui considerate altre rocce intrusive usate in 
antico, quali ad esempio il gruppo dei gabbri e dei termini ultra
basici cavati in Egitto, per la loro marcata diversità di chimismo 
rispetto alle rocce granitiche, mentre sono state trattate alcune 
rocce mesosialiche per certe somiglianze macroscopiche coi graniti 
che frequentemente le caratterizzano. 

9) Il riconoscimento macroscopico sicuro dei graniti non è sem
pre facile, e la tavola a colori riportata nel testo non può al propo
sito essere sufficiente. In particolare è difficile la distinzione tra 
varietà " bigie" di granito egiziano o Troadense, e granito del
l'Elba, e tra questo e quello del Giglio, e tra l'Ofite (un gabbro) 
e il granito verde fiorito di bigio. È da tener presente che inclusi 
enallogeni " schlieren ", melanoliti gneissici, ecè., sono comunis
simi per tutte le rocce granitoidi, e affatto caratterizzanti. 

Spesso poi colonne e lastre pavimentali presentano alterazioni 
superficiali o cromatiche da patinature brune dovute a trattamenti 
protettivi effettuati con oli e cere, che rendono l'identificazione 
visiva del litotipo oltremodo difficile anche ad un occhio esercitato. 

Io) Data la difficile reperibilità di molte delle rocce granitiche 
studiate, si è potuto esaminare un solo campione, non certo rap
presentativo d1 ciascun litotipo. 
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I I) Sul problema generale della genesi petrografica e classifica
zione dei graniti, si vedano: V. MARMO, Granite Petrology and the 
Granite Problem, Amsterdam 197I e H. G . F. WINKLER, Come 
possiamo capire i magmi granitici?, SIMP, Milano 1979. 

I2) L . LAZZARINI, The Morphology and the Causes of Deterioration 
of Troadense Marble , a Quartz -monzonite Used in Antiquity, in 
Proceedings. of the International Sy mposium on Sc~entific J11ethodo
logies Applied to Works of Art, Ftrenze, 2-5 maggw 1984, m corso 
di stampa. 

I3) GNOLI, op. cit., pp. II9-I2I. 
I4) J. RoDER, Zur Steinbriichgeschichte des Rosengranits von As

suan, in Archiiologischer Anzeiger, III , I965. 
I 5) A. R. GIND, The Plutonic History of the Aswan Area, in Egy

ptian Geologica/ Maga zine, V. 9I, pp. 484-497 i R. e D . KLEMM, 
Die steine der Pharaonen, Miinchen I981 , p. 30. 

I6) GNoLI, op. cit., pp. I22-124. 
I7) T . KRAUS, J. RODER, Voruntersuchungen am Mons Claudianus , 

in jahrbuch des Deutschen Archaologischen Institut, I962, 77· 
I8) GNOLI, op. cit., p. 121. 
I9) KLEMM, op. cit., p. 30. 
20) GNOLI, op. ci t., pp. I 33 e I 34· 
2I) IDEM, ibidem, p. I24· 
22) IDEM, ibidem, p. I22. 
23) IDEM, ibidem, pp. I24-I26. 
24) C . DE STEFANI, Le cave di granito al Seccheto nell'Isola d'Elba, 

Firenze I907i A. CIAMPI, Cave di granito all 'Isola d 'Elba, Firenze 
I930. 

25) G. MARINELLI, Le intrusioni terziarie dell'Isola d 'Elba, in 
Atti della Società Toscana di Scienze Naturali , serie A, vol. _LXVI, 
pp. 50-253 i F . BARBERI, F . INNOCENTI, G. MARINELLI, ...l prop~s 
de l'age du stock granodioritique de Monte Capanne (ile d'E/be), m 
Academie Science, Paris 1966, tome 263, pp. IOI9-I02I. 

26) F. MILLOSEVICH, Studi litologici sull'Isola del Giglio, in Ren
diconti della Regia Accademia dei Lincei, XXV, nn. 7-II, sene V 
e Note illustrative della Carta Geologica d'Italia , foglio I36 e I42, 
Napoli I970, pp. IOç>-I 11. 

27) V. DE MICHELE, U. ZEZZA, Le pietre ornamentali di Roma 
antica della Collez ione Borromeo nel Museo Civico di Storia Natu
rale di Milano, in Atti della Società Italiana di Scienze Naturali, 
Museo Civico Storia Naturale di Milano, I20 (1-2), pp. 74 e 75 i 
si vedano anche T. SoTGIU, Le cave della Sardegna, in La Miniera 
Italiana, X, I926, e A. MELCHIONI, Sulle cave di Santa Reparata, 
in Gazzeà a Piemontese, I836, n. Ioo. 

28) L. MACCIONI, G . OPPI, V. RossETTI, Osservazioni geo-petro
grafiche sui graniti di Capo Testa, in Resoconti Associazione Mine
raria Sarda, LXXIII, I968, n. 8, pp. 5-49· Sui graniti della Sar
degna si veda anche, per l'aspetto tecnico, P . MONTALDO, I graniti 
della Sardegna, Cagliari I 962. 

29) GNoLI, op. cit., pp. 126 e I27i J. M. CooK, The Troad, an 
Archeologica/ and Topographical Study, Oxford I973, p. 201. 

30) Le colonne sono mediamente lunghe m I I-I I,5 ,.. I,5o-I,70 
di diametro alla base e m I a o-I .40 di diametro al collarino. 

3 I) I casi di ripresa di coltivazione e uso d i questo granito do 
vrebbero comunque essere numerosi stando a quanto riportano 
M . SAYAR, K. ERGUVANLI , Tiirkiy e Mermeleri ve Insaat Ta§lari , 
Istanbul I962, p. 85 e ss. 

32) Tre sarcofaghi romani in lapis sarcophagus da Assos sono 
stati ad esempio trovati a Classe e sono ora all'ingresso della chiesa 
di San Vitale a Ravenna. 
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33) La morfologia del degrado naturale corrisponde bene a quella 
descritta in dettaglio da G . CHEVASSU, Les roches granitiques et leur 
altération - reconnaissance géotechnique des tracés en Bretagne, Mi
nistère de l'équipement, Laboratoire Centrai des Ponts et Chaus
sées, Rapport de Recherche LPC n. 6I , s.d . pp. 33-46. 

34) Gli esami mineralogico- petrografici sono stati condotti con 
le consuete metodologie al microscopio polarizzatore e mediante 
diffrattometro (Seifert MZ III0 ) . L'identificazione dei minerali 
opachi è stata eseguita al diffrattometro su frazioni separate con 
liquidi pesanti . Le analisi chimiche dei campioni di granito sono 
state effettuate in fluorescenza-X (Spettrometro PHILIPS PWI400) 
su fusi ottenuti in crogiolo di Pt-Au mescolando i campioni con 
Li~B40 ; (I :7). I dati , confrontati con standards di graniti e grano
dioriti dell'U.S . Geologica! Survey, sono stati elaborati con il pro
gramma Mine 03 Digitai. Il dosaggio dei sali solubili è stato in
vece eseguito colorimetricamente per i solfati (Metrohom, Photo 
meter 6I6) e potenziometricamente per i cloruri (Metrohm E5oo). 
La morfologia dell'alterazione è stata studiata al SEM (PHILIPS 
505). La porosità è stata misurata con porosimetro a mercurio 
(Carlo Erba serie 2000) secondo le specifiche NORMAL 4/80. 
L'assorbimento in H.,O e la resistenza a cristallizzazione salina 
sono stati effettuati su- cubi di 5 cm di lato, secondo le raccoman
dazioni NORMAL 7{81. 

35) A. NUR, G. SIMMONS, The Origin of Small Cracks in Igneous 
Rocks, in International journal Rock Mechanics Minerai Sciences, 
vol. VII , I970, pp. 307-3I4. 

36) R. PELLIZZER i G . SABATINI, Rocks Alteration in Natura[ 
Environment in Understanding Monument's Degradation , in R. Rossi 
MANARESI (Ed.), Proceedings of International Symposium 11 The Con
servation of Stone I ", Bologna 11-21 Giugno 1975, Bologna I976, 
pp. 3-22; G. BoTTINO, M . A. RosA, L. STAFFERI, F . VENIALE, 
Studio mediante microscopio elettronico a scansione e microsonda di 
sequenze di alteraz ione atmosferica di feldspati, in Rendiconti S .I.M.P., 
I976, pp. 52I-537 i B. B. LAL, Weathering and Preservation of Stone 
Monuments Under Tropical Conditions: Some Case Distories, in Pro
ceedings of UNESCO RILEM International S y mposium " Deterio
ration and Protection of Stone Monuments ", Paris ]une 5-9, 1978, 
II, pp. 7-S. 

37) D. T . GRIGGS, The Factor of Fatigue in Rock Exfoliation , in 
]ournal of Geology, n. 44 (1936), pp. 783-796. Si vedano anche 
A. RODRIGUEZ-REY, M. MoNTOTO, Insolation Weathering Pheno 
mena in Cristalline Rocks, in Proceedings of UNESCO RILEM Inter
national Sy mposium, cit., I, pp. 2-7 e J. DELGADO RoDRIGUES, Labo
ratory Study of Thermally-Fissured Rocks, in Proceedings of 4 <h Inter
national Congress on the Deterioration and Preservation of Stone 
Objects, Louisville, ]uly 7-9 1982, University of Lousville, Loui
sville (Ky, USA) 1983, pp. 28I-294. 

38) Scagliature pronunciate sono state osservate e sono tuttora 
rilevabili negli obelischi (Cieopatra's Needles) di New York e Lon
dra (su quest'ultimo si veda: S . G . BuRGESS, R. J. ScHAFFER, Cleo
patra's Needle, in Chemistry and Industry, I952, pp. I026-I029· 

39) J. 0RDAZ, R. M . EsBERT, L. M. SuAREZ DEL RIO, A Proposed 
Petrographical Index to Define Minerai and Rock Deterioratio'} in 
Granitic Rocks, in Proceedings of UNESCO RILEM Internatwnal 
S y mposium, cit., I, pp. 2-6. 

40) Minerali argillosi certamente di neoformazi~ne so~o stati 
osservati, sempre al SEM, da A. Charola e dallo scnvente m cam
pioni di Sienite alterJta prelevati dall'obelisco di New York. 

4I) J. DELGADO RoDRIGUEs, Some Problems Raised by the Study 
of the Weathering of 1gneous Rocks, in Proceedings of UNESCO 
RILEM International S y mposium, cit. , I, pp. 2-4. 
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