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Uno dei numerosi motivi di interesse scientifico-naturalistico di una passeggiata nel centro di
Milano - e potenzialmente di qualunque altra città - è il gran numero di rocce utilizzate per costruzioni,
monumenti, pavimentazioni e rivestimenti, che nel loro insieme formano un vero e proprio atlante di
petrografia. Rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche si succedono lungo vie e piazze,
documentando vicende geologiche riguardanti varie zone d’Italia e del mondo.
Per esempio, il granito rosa di Baveno, cavato da secoli alle pendici del Monte Mottarone sulla
sponda occidentale del Lago Maggiore,
è una roccia magmatica intrusiva
formatasi durante l’orogenesi ercinica,
nella seconda metà dell’era paleozoica.
Si tratta di una delle rocce ornamentali
più utilizzate a Milano, dove le
innumerevoli lastre e colonne levigate
che si incontrano nel centro cittadino si
prestano al riconoscimento dei principali
minerali che la compongono: l’ortoclasio
di colore rosa, un feldspato del gruppo
dei plagioclasi di colore bianco, il quarzo
di aspetto grigiastro e lucentezza vitrea,
i minerali a elevato contenuto di ferro e magnesio di colore nero, come le miche del gruppo della
biotite. Si può vedere il granito di Baveno impiegato nelle due grandi colonne all’interno del Duomo,
sulla controfacciata ai lati della porta principale, oppure nelle colonnine barocche di fronte alla chiesa
di S. Alessandro, nella piazza omonima, e in numerosi altri fabbricati e lastricati del centro.
Un’altra roccia ignea facilmente visibile a Milano è la particolare granodiorite nota come
“ghiandone” per via dei grandi cristalli
bianchi di ortoclasio. Cavata in Val
Masino, ma in passato estratta anche dai
massi erratici, appartiene a una massa
magmatica di età oligocenica (orogenesi
alpina) situata tra la Val Masino e la Val
Bregaglia. Si può vedere il ghiandone in
innumerevoli luoghi di Milano, per
esempio nel palazzo tra Piazza Meda e
Via S. Paolo, nello zoccolo alla base del
Duomo oppure nell’antico sarcofago
che si trova all’Orto Botanico di Brera, a
pochi metri dall’aula didattica.

Tra le rocce sedimentarie lombarde è frequentissimo l’uso del cosiddetto “ceppo”, un
conglomerato di età plio-pleistocenica caratterizzato dai ciottoli arrotondati di diversi colori immersi in
una matrice arenacea. I ciottoli di colore
violaceo, a loro volta compositi,
provengono dalla formazione del
Verrucano Lombardo, di età permiana e
di origine sedimentaria continentale,
comprendente arenarie e conglomerati.
Il distacco di una parte dei ciottoli lascia
delle cavità arrotondate sulla superficie
della roccia. Si può vedere il ceppo
impiegato nella colonna di Piazza S.
Babila, nei Giardini Pubblici “Indro
Montanelli” dove forma i cordoli delle
aiole e il Monte Merlo oltre che in
numerosi palazzi. Lo zoccolo alla base del Duomo, costruito con blocchi di ghiandone, ingloba qui e là
conci di ceppo: evidentemente i costruttori non andavano troppo per il sottile nella scelta del materiale.
Un’altra roccia sedimentaria, ma di
origine chimica, è il famoso travertino
laziale. Questo calcare di colore bianco
presenta numerose piccole cavità,
residue dei detriti vegetali inglobati
durante la formazione della roccia e in
seguito scomparsi. Cavato e ampiamente
utilizzato fin dall’epoca romana e per
tutti i secoli successivi, il travertino è
largamente impiegato anche a Milano.
La fotografia a destra ritrae un
particolare del rivestimento di un palazzo
in Corso Matteotti, ma si può vedere del
bel travertino anche in Via Fratelli Gabba 6-8 e in innumerevoli altri luoghi milanesi.
Per quanto riguarda le rocce
metamorfiche, numerosi rivestimenti,
soglie e portali milanesi sono realizzati
con la serpentinite della Val Malenco, dal
tipico colore verde marezzato di bianco.
Si tratta di una roccia ultrabasica, cioè
formata da minerali, come l’antigorite,
con elevato contenuto di magnesio e
ferro e con basso contenuto di silice.
Questa roccia deriva dal metamorfismo,
durante l’orogenesi alpina, della crosta
terrestre di tipo oceanico appartenente

al Mare della Tetide, che si estendeva tra il continente europeo e quello africano prima dello scontro
tra le due placche di litosfera.
Tra le rocce metamorfiche impiegate
nell’architettura milanese si trovano
metagraniti e ortogneiss come quello, a
fianco, fotografato nei pressi di Piazza
Meda. Quando siete in attesa della
metropolitana, sulla linea M1, date
un’occhiata anche alla panchina sulla
quale siete seduti.
Numerosi altri litotipi - graniti,
dioriti, porfidi, calcari, marmi, gneiss,
eccetera - sono sotto i nostri occhi ogni
volta che ci troviamo per strada, ma
sarebbe necessario molto spazio per descriverli tutti. Per fare conoscenza con qualche altra roccia si
può andare di fronte all’ingresso principale di Palazzo Lombardia, sede della Regione, in Viale F. Restelli.
Qui, tra piccole aiole e qualche panchina, sono stati collocati otto monoliti (in realtà in alcuni casi si
tratta di due blocchi) ricavati da altrettante differenti formazioni rocciose lombarde, a rappresentare la
varietà geologica del territorio nella nostra regione. Ad esempio, vi si trova la bellissima tonalite
dell’Adamello, simile a un granito ma pressoché priva di ortoclasio, insieme al ceppo di Poltragno, al
serizzo della Val Masino e al granito di San Fedelino.

Palazzo Lombardia
Viale F. Restelli

Peccato che sulle targhette esplicative siano stati utilizzati i nomi commerciali delle rocce anziché
quelli petrograficamente, cioè scientificamente, corretti. Nel settore commerciale vengono molto
spesso definiti “marmi” e “graniti” rocce che marmi e graniti non sono affatto. Per esempio, guardate
nella fotografia sottostante il cosiddetto “granito verde dello Spluga”: ma dico, vi sembra un granito
questo? In effetti è, evidentemente, uno gneiss. Poteva essere una buona occasione per una pillola di
cultura scientifica sul nostro territorio… È così che vanno le cose quando, al posto di geologi e naturalisti
competenti, si interpellano gli architetti. A ognuno il suo mestiere, maledizione!

