


Quando ci capita di passeggiare, senza meta ma con 

grande piacere, nella nostra bella città di Bergamo 

raramente ci soffermiamo a valutare i caratteri dei 

materiali con cui sono costruiti i palazzi che hanno 

fatto e fanno la fisionomia del “centro”. Rimaniamo 

ammirati di fronte al gusto estetico e alla capacità di 

scelta dei progettisti, ma non approfondiamo. Come 

sempre siamo pronti ad ammirare ciò che troviamo 

fuori dal nostro ambiente, e non riusciamo proprio 

a considerare che anche a casa nostra gli avi proget-

tisti hanno effettivamente saputo fare le cose bene. 

Consideriamo due edifici simbolo: la solida struttu-

ra della Camera di Commercio, con la facciata che 

dà su Piazza Dante; la particolare e maestosa linea 

della sede della Banca d’Italia. Entrambe le costru-

zioni impiegano la “pietra di Grè”. Forse  per i non 

addetti ai lavori questa indicazione potrà significare 

poco. Ma chi nel settore tratta la materia sicuramen-

te sa dare il giusto valore a questa precisazione. 

Va sottolineato infatti che proprio ad opera della Ca-

mera di Commercio di Bergamo con il supporto di 

Servitec srl. e del CNR ( Consiglio Nazionale Ricer-

che) - IDPA ( Istituto Dinamica Processi Ambientali), 

è stato istituito il marchio di origine delle pietre oro-

IL CEPPO DI GRE’, UNA PIETRA 
STRAORDINARIA DAL LAGO D’ISEO 
ALL’EUROPA.

UN’ANTICA TRADIZIONE NELL’INDUSTRIA DI ESTRAZIONE HA 
PORTATO QUESTO STRAORDINARIO MATERIALE A DIVENIRE 
ELEMENTO UNICO NELLA TECNOLOGIA COSTRUTTIVA.
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biche. Questa “denominazione controllata” rappre-

senta una garanzia della provenienza  dei materiali 

lapidei ad uso ornamentale la cui estrazione è av-

venuta nella provincia di Bergamo. Tale definizione 

costituisce uno strumento importante per la valo-

rizzazione e la promozione della conoscenza del 

prodotto lapideo bergamasco. Anche se non sem-

pre conosciuta, questa è una risorsa economica im-

portante nel nostro territorio oltre che un’eredità 

di tradizioni e cultura che appartiene alla storia. E’ 

fondamentale valorizzare, soprattutto tra gli addetti 

ai lavori, le validissime caratteristiche tecniche ed 

estetiche dei materiali orobici, cui a volte vengono 

preferite “pietre” di diversa provenienza. La certifi-

cazione completa vuole essere un agile riferimento 

per stabilire, oltre all’origine, anche le varietà com-

merciali del prodotto. Il materiale messo sul merca-

to con la garanzia del marchio rispetta i parametri 

stabiliti nel “disciplinare di produzione”. Si tratta di 

un documento strutturato in sei articoli in cui com-

paiono informazioni geologiche, che definiscono 

l’unicità del materiale sotto il profilo genetico e am-

bientale, e tecniche, che sottolineano le proprietà e 

la possibile applicazione della “pietra” in vari con-

testi edilizi. In particolare gli elementi evidenziati 

sono: formazione geologica di appartenenza; bacini 

di estrazione e distribuzione geografica degli affio-

ramenti nella provincia di Bergamo; composizione 

chimica e mineralogica; caratteristiche petrografi-

che; proprietà meccaniche, con valori derivati da 

prove attuate secondo la norma vigente; varietà e 

formati disponibili in commercio. 

PIETRE D.O.C. IN DIVERSE TIPOLOGIE

Quando si parla dei diversi di materiali, cioè delle 

“pietre”, la prassi vuole che essi siano classificati 

a seconda del luogo di provenienza. Meglio, a se-

conda della località dove la natura ha posizionato i  

vari giacimenti. 

110



L’attuale sede della 
Camera di Commercio 
venne inaugurata il 1 
novembre 1925 alla 
presenza del re Vittorio 
Emanuele III. L’edificio si 
colloca nel nuovo centro 
civico commerciale 
di Bergamo disegna-
to, intorno al 1920, 
dall’architetto romano 
Marcello Piacentini. 
Con lui collabora l’ing. 
Luigi Angelini (Bergamo 
1884-Bergamo 1969) 
che viene incaricato, 
nel 1923, di progettare, 
tra gli altri, il nuovo 
Palazzo della Camera di 
Commercio. Ancor oggi 
la struttura si presenta 
come un elegante 
edificio caratterizzato  da 
colte citazioni classiche 
rielaborate con una sotti-
le e raffinata modernità, 
riallacciando il passato 
artistico e architettonico 
della città all’epoca 
contemporanea. 
L’opera di Angelini si 
spinse fino a progettare, 
nei minimi dettagli, 
anche le componenti 
minori dell’edificio, quali 
le pavimentazioni, le 
coperture, i corrimano 
delle scale, i cancelli in 
ferro battuto, le cornici 
delle finestre, i capitelli. 
Oltre che dal punto di 
vista architettonico il 
Palazzo della Camera di 
Commercio rappresenta 
ancor oggi un’eccellenza 
nel patrimonio artistico 
bergamasco. Nelle sue 
sale e negli uffici sono 
presenti opere d’arte di 
notevole pregio. Un pa-
trimonio che testimonia 
il felice legame e il forte 
rapporto con l’ambiente 
culturale della provincia.
Nel 2005, l’allora presi-
dente dell’Ente, Roberto 
Sestini, affidò ad una 
specifica pubblicazione
( F. Noris - Due secoli a 
fianco dell’arte. Il patri-
monio della Camera di 
Commercio di Bergamo) 
il compito di docu-
mentare e descrivere 
il patrimonio artistico 
dell’istituzione.
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Ecco allora che abbiamo diversi “ceppi” delle pietre 

ornamentali: ceppo di Grè, di Poltragno, Brecciola, 

Dell’Adda, Di Camerata Cornello, San Pellegrino, Pre-

solana, Muscoline. L’origine della parola ceppo non 

è chiara. Qualcuno ritiene che possa fare riferimento 

ad una voce dialettale ,“cep” o “scep”, che significa 

macigno.  In passato il termine faceva riferimento ge-

nericamente a rocce di tipo conglomeratico, tipiche 

dell’alta pianura lombarda, soprattutto nelle zone di 

Bergamo e Milano. Servivano come materiale da co-

struzione fin dai tempi dell’antica Roma: gran parte 

dei manufatti archeologici di cui oggi nell’area dispo-

niamo  sono fatti di ceppo. In particolare il “liberty” e 

lo stile “Piacentini” hanno spesso impiegato all’inizio 

del ‘900 questo materiale. I risultati sono sempre sta-

ti esteticamente interessanti grazie alla particolarità 

del “ceppo”, che si presenta con aspetti diversi, e ren-

de quindi ogni creazione assolutamente irripetibile. 

Questa caratteristica è uno degli elementi che hanno 

fatto e fanno apprezzare il materiale non solo in Ita-

lia, ma all’estero, soprattutto in Austria e Germania. 

Un secolo fa numerosi erano gli insediamenti estrat-

tivi: oggi rimane attiva solo la cava di Grè (Castro) 

sulla sponda ovest del Lago d’Iseo, e quella di Pol-

tragno (Pianico) dove viene anche “coltivato” il cep-

po Brecciola.Si tratta di ceppi relativamente giovani, 

nei limiti che questa definizione può avere in ambito 

geologico. Risalgono infatti al Pleistocene inferiore o 

medio: un periodo che si colloca da 1,8 milioni a 125 

mila anni fa. Il territorio orobico allora presentava già 

un assetto molto simile all’attuale. La struttura della 

dorsale alpina era già formata. 

L’area bergamasca era  emersa e subiva i processi 

di evoluzione morfologica dovuta agli agenti esoge-

ni: ghiaccio, acqua, vento. In particolare  nel bacino 

dell’Oglio si individuano diverse unità stratigrafiche: 

i depositi continentali della sponda occidentale del 

Lago d’Iseo (Neogene-Quaternario); depositi alluvio-

nali di fondovalle del torrente Gera- Valeggia- Borlez-

za (Pleistocene superiore – Olocene); e, in particolare, 

il “complesso di Poltragno”, che comprende i diversi 

depositi  del ceppo del Grè, del ceppo di Poltragno, 

del ceppo Brecciola, che fa parte dell’unità postgla-

ciale del bacino dell’Oglio. 
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FORMAZIONE DEI MATERIALI

I depositi conglomeratici del “complesso” si presenta-

no con discontinuità da Costa Volpino a Castro, allo 

sbocco della Val Borlezza. In genere si tratta di plac-

che isolate, sfruttate con attività estrattiva fin dall’an-

tichità, spesso con caratteristiche petrografiche e 

“facies” (aspetto) diverse. Queste rocce sedimentarie 

sono tipiche del territorio alle falde del Monte Clemo 

e traggono origine da grandiosi fenomeni franosi per 

cui il materiale, per “scorrimento” del terreno, è scivo-

lato verso l’area tra Pianico e Castro. Ne è derivato un 

ambiente di scarsa vegetazione, molto simile a quello 

che si presenta in alta montagna: migliaia di anni fa 

i ghiaioni del Monte Clemo hanno coperto il versan-

te montuoso modificandone in parte la morfologia. I 

numerosi crolli hanno prodotto sfasciumi che si sono 

accumulati in aree concave, che ora rappresentano i 

giacimenti. In seguito l’azione delle acque meteoriche 

ha saldato tra loro i singoli detriti: in pratica una natu-

rale cementazione, che ha prodotto una roccia solida 

detta appunto “breccia cementata”. La classificazione 

dei geologi colloca i due ceppi (Grè e Poltragno) nella 

medesima unità stratigrafica, dove hanno individuato 

in modo indifferenziato tutti i depositi recenti,  senza 

considerare la loro natura genetica. In sostanza si fa 

riferimento ad una identità di mappatura geologica, 

non ad una identità del litotipo.  Si tratta di rocce 

uniche, in quanto la loro composizione mineralogica 

e petrografica fa riferimento solo alle rocce che  costi-

tuiscono il Monte Clemo. Il materiale è in prevalenza 

dolomia norica, che presenta pezzi spigolosi di diver-
se dimensioni.

POSSIBILITA’ DI IMPIEGO

La versatilità di impiego e le caratteristiche specifiche 

sotto il profilo tecnologico hanno reso nei secoli  as-

solutamente efficace e versatile il ceppo di Grè come 

materiale da costruzione e da rivestimento in esterno. 

Fondamentali in proposito alcuni dati tecnici: massa 

volumica ( UNI 9724/2) , indica il peso di un metro 

cubo di roccia; coefficiente di imbibizione, indica la 

tendenza ad assorbire acqua; resistenza a compres- 

113



sione e flessione ( indica la resistenza che un ma-

teriale oppone alle sollecitazioni di schiacciamen-

to e incurvatura; resistenza al gelo (DIN 52104–A) 

definisce le variazioni di resistenza ad escursioni 

termiche estreme gelo/disgelo; resistenza all’usu-

ra (R.D. 2234/5), cioè la resistenza all’abrasione o al 

logoramento per attrito; variazione lineare termica 

(DIN 18155), con cui si intende la dilatazione indotta 

per riscaldamento.  La valutazione del ceppo di Grè 

sulla base di questi parametri colloca il materiale 

in posizione assai interessante sul mercato. Il co-

efficiente di imbibizione, apparentemente elevato, 

non costituisce un elemento a sfavore. E’ infatti la 

porosità macroscopica a determinare la tendenza 

ad assorbire acqua. Ma proprio questo elemento 

evita la permanenza dell’acqua nei pori, ed evita 

quindi la formazione di tensioni notevoli in caso 

l’acqua presente possa ghiacciare.  I buoni dati di 

resistenza a flessione e variazione lineare termica 

rendono il “Grè” assolutamente adatto ad opere di 

rivestimento, sia in interno che in esterno.

Il ceppo di Grè è una pietra che evidenzia un aspet-

to irregolare ma, a dispetto delle apparenze, vanta 

una composizione chimica molto omogenea, costi-

tuita da carbonati di calcio e magnesio/dolomite. In 

alcuni casi si evidenziano plaghe di argille seconda-

rie. Nello studio delle rocce la tessitura rappresenta 

la relazione che i vari elementi che costituiscono 

la roccia hanno tra loro. Sulle lastre di “ceppo del 

Grè” questi particolari sono bene individuabili.  “La 

roccia è costituita da clasti, cioè da granuli di forma 

spigolosa e irregolare, saldati fra loro da cemento di 

composizione calcarea. La morfologia e le dimen-

sioni dei clasti sono variabili e distribuite in modo 

irregolare. Le dimensioni dei clasti variano da qual-

che centimetro fino a qualche decimetro e conferi-

scono alla roccia il tipico aspetto “mosso”, oltre alla 

garanzia che ogni lastra è un pezzo unico.” (dal Sito 

Ufficiale di Pietre Originali della Bergamasca). An-

che la colorazione è assolutamente variabile: da un 

fondo grigio-azzurro, si possono rilevare variazioni 

da toni chiari a toni scuri. Decisamente interessante 

114



ripercorrere per  grandi linee la varie fasi che han-

no caratterizzato l’industria di estrazione. La prima 

attività di  sfruttamento degli affioramenti del Cep-

po del Grè avviene a partire dal 1896. Era limitata 

alla “coltivazione” a cielo aperto: fondamentale era 

l’uso dell’esplosivo e particolarmente pesante era 

l’impegno della manodopera. Il passo successivo fu 

la coltivazione a gradoni con filo elicoidale. Si deve 

attendere l’inizio degli anni ’90 per il passaggo alla 

coltivazione in sotterraneo. Questa evoluzione ha 

permesso di ridurre decisamente l’impatto ambien-

tale dell’attività estrattiva consentendo una più ade-

guata convivenza tra questa forma produttiva e la 

risorsa turistica, essenziale nell’area del Lago d’Iseo. 

UNA PIETRA D CARATTERE

Dal punto di vista della lavorazione notevoli sono 

gli elementi a favore del “ceppo del Grè”. Il materia-

le è formato solo da carbonati è ciò determina una 

importante omogeneità mineralogica che rende 

possibile una vasta gamma di lavorazioni, con par-

ticolare riferimento alla finitura superficiale delle 

lastre. La tipologia delle lavorazioni prevede: Ceppo 

del Grè bocciardato; idroscolpito profondo; sabbia-

to; stuccato e levigato.

L’impiego prevalente del “Ceppo del Grè” è relativo 

a rivestimenti e pavimentazioni di interni ed esterni. 

In questo ambito l’assoluta versatilità di lavorazione 

della pietra permette di realizzare anche complesse 

creazioni architettoniche: volumi squadrati, contor-

ni netti, linee sobrie, rivestimenti bugnati con gio-

chi di pieni e vuoti, oltre alla perfetta possibilità di 

integrazione con soluzioni più moderne con vetro 

e ferro. 

Valida anche l’applicazione come pietra da costru-

zione, peraltro tradizionale nell’area lombarda, o 

l’impiego per elementi architettonici decorativi: 

cornici di finestre, davanzali, balaustre. Altro im-

portante settore di intervento per le lavorazioni in 

“Grè” è il recupero degli antichi edifici di interesse 

storico: in Lombardia  va ricordato il recupero degli 

A pianta quasi perfetta-
mente quadrata, la sede 
della Banca d’Italia, costruita 
tra il 1912 e il 1915, fu il 
primo edificio realizzato 
nell’ambito del progetto ur-
banistico dell’Arch. Marcello 
Piacentini per sistemare 
l’area della ex fiera di S. 
Alessandro, situata appena 
fuori dalla città antica. 
Progettato in collaborazio-
ne con E. Suardo e A. Berizzi 
secondo stilemi neoquat-
trocenteschi, il fabbricato 
è alto due piani, oltre a 
seminterrato e sottotetto, 
ed occupa circa la metà 
della superficie del lotto 
disponibile mentre l’altra 
metà è sistemata a giar-
dino. Le superfici esterne 
sono in ceppo di Poltragno, 
lavorato a bugne a punta 
di diamante nella fascia 
basamentale e ai cantonali; 
tre arcate su colonne binate 
in pavonazzetto enfatiz-
zato l’ingresso principale 
sormontato da pannelli 
decorativi in bassorilievo 
rappresentanti le scienze 
ed i mestieri, opere di G. 
Guastalla.
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argini dei Navigli di Milano. Le straordinarie carat-

teristiche di questa tipologia di materiale hanno se-

gnato il suo successo e la sua diffusione ben oltre 

i confini della nostra provincia. E’ soprattutto nel 

centro-Europa  e in Estremo Oriente che i proget-

tisti hanno una vera predilezione per questa pietra, 

ritenuta assolutamente adatta alle opere di grande 

visibilità, come grattacieli, metropolitane, centri con-

gressi. E non sono mancati riconoscimenti ufficiali 

alle realizzazioni in “Grè”. L’ampliamento del cimitero

di Sovere nel 1994 ha ottenuto il primo premio alla 

Marble Architectural Awards, concorso indetto ogni 

anno dalla Marmo Macchine di Carrara. Nel 2008 

il Festival Mondiale dell’Architettura a Barcellona 

ha insignito la nuova sede dell’Università Bocconi, 

dove è stato impiegato il “grè”, del titolo di “edificio 

dell’anno”. Nel 2011 è stata la volta del Gallo-Romeins 

Museum di Tongeren (B) ad essere premiato come 

museo europeo dell’anno: il rivestimento esterno 

della struttura era stato creato con parete ventilata 

in ceppo di Grè. 

CEPPO DI POLTRAGNO E CEPPO BRECCIOLA

Analogamente importanti sono il “Ceppo di Poltra-

gno” e il “Ceppo Brecciola”. Il sito di estrazione è, 

fin dall’inizio del secolo scorso, in località Pianico 

(BG). Si stanno ultimando le pratiche per la riapertura 

della cava anche del ceppo Brecciola. Tipica la carat-

terizzazione chimica e mineralogica anche di questa 

pietra. All’esame sono stati sottoposti campioni con-

sistenti in lastre “piano sega”, prive di finiture super-

ficiali. La grana del materiale è stata definita dagli 

esperti da “media a  molto grossolana”, con clasti da 

2 a 40 mm. La resistenza meccanica a flessione sotto 

carico concentrato ha mostrato valori bassi; l’assor-

bimento di acqua a pressione atmosferica presenta 

valori elevati; la massa volumetrica ha valori bassi. 

La definizione petrografica è conglomerato monoge-

nico a cemento spatico. Le prove fisico meccaniche 

eseguite sui campioni hanno confermato le buone 

proprietà tecniche di questi materiali. Si è procedu-

to anche ad un’osservazione macroscopica dei cam-

pioni per valutare colore, struttura, grana e altera-

zione del campione. Una certa differenziazione tra 

“Poltragno” e “Brecciola” si ha relativamente al colore. 

Grigio il primo materiale; marrone con variazioni di 

chroma in funzione della grana e della composizio-

ne dei clasti il secondo. Nel “Brecciola” l’alterazione è 

rappresentata da una “macchiatura” del cemento in-

tergranulare a cui va attribuita la colorazione marro-

ne. “Poltragno” e “Brecciola” sono stati impiegati negli 

anni successivi alla seconda guerra mondiale per la 

ricostruzione di interi quartieri a Milano. Il nuovo 

palazzo della Regione Lombardia, le cui facciate alte 

sono state rivestite con Ceppo di Poltragno, rappre-

senta un ulteriore testimonianza della versatilità di 

questo materiale. 

Con la medesima pietra a Bergamo si ricorda la rea-

lizzazione della facciata del “ridotto” del Teatro Do-

nizetti che guarda su Viale Papa Giovanni dove sono 

state impiegate lastre in massello a “piano sega”. Inol-

tre sempre nella nostra città nel 1996 si è ampliato 

con nuovi loculi il Cimitero Monumentale e si è usa-

to il ceppo di Poltragno per il rivestimento interno. 

Analoga tecnologia per l’Ospedale di Piario e la Villa 

Verilda di Brembate. Nel mercato estero il materiale 

è stato impiegato per la metropolitana di Monaco, il 

Duomo di Colonia, Villa Zen.
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