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La nostra società presenta a livelli decisamente os-

sessivi una forma di sacralizzazione della tecnolo-

gia moderna. Sarebbe solo una delle tante esagera-

zioni della nostra approssimativa civiltà se ciò non 

avesse come conseguenza immediata la tendenza a 

dimenticare le radici da cui la nostra cultura deriva. 

Fortunatamente sono molte anche le iniziative che 

tendono , al contrario a tenere viva la tradizione 

di momenti di fatica e sacrificio nella storia della 

nostra terra.

Il “Museo delle Pietre Coti” di Nembro si inserisce 

a pieno titolo in questa rivalutazione del passato 

tecnico, professionale e umano. Si tratta di un’azio-

ne di testimonianza e documentazione su uno dei 

lavori che ha rappresentato un importante capito-

lo dell’economia locale della Bassa Valle Seriana. 

Nembro e Pradalunga sono stati infatti, per secoli, 

come è noto, territori di  produzione e commercia-

lizzazione delle “Coti”, le indispensabili pietre che 

servono a ridare il filo agli attrezzi da taglio, in par-

ticolare alla falce fienaia. Nell’’800 un migliaio circa 

di persone erano impegnate in questa lavorazione 

che vedeva mobilitati tutti i membri della famiglia, 

anche se con mansioni diverse. 

La prima fase di questa valorizzazione del passato 

ha visto un minuzioso e attento lavoro di raccolta 

e catalogazione dei documenti relativi. Ecco allora 

l’interesse per gli attrezzi e gli strumenti, ma anche 

per le testimonianze di coloro che hanno avuto un 

rapporto diretto con il mondo delle “cote”.

Il percorso museale offre un ordine suggestivo per 

avvicinarsi a quella affascinante realtà. La storia del-

le pietre diventa quindi indagine su quegli strumen-

ti da taglio per cui erano usate: la falce messoria 

per la mietitura del frumento; la falce fienaia per la 

raccolta dei foraggi; i piccolo attrezzi da taglio come 

la roncola, l’ascia, l’accetta.

Sono esposte attrezzature per i sistemi di evacua-

zioe del materiale: la ruota calcatoria, l’argano mos-

so dall’energia umana, l’argano meccanico, i vina-

rietti Dacauville, e i vagonetti. Si presenta il lavoro 

del “pichèt” o “picadur”, il tagliatore delle lastre dal-

la cui abilità e destrezza dipendeva in gran parte la 

produttività dell’industria. Sono esposti gli attrezzi 

del cavatore, con i loro nomi in lingua e in dialetto, 

vari martelli a becco d’oca usati nel lavoro di tagli e 

fenditura delle lastre.

STORIA GEOLOGICA

La Pietra Coti apparentemente è una pietra comu-

ne, grigia, a grana fine, ruvida. Se però viene stro-

finata su una lama metallica si può apprezzare la 

sua straordinaria particolarità. Caratteristica delle 

pietre Coti è un’esclusiva capacità di abradere e af-

filare altri oggetti, soprattutto metallici: lame di falci, 

falcetti, coltelli, forbici.

Il suo impiego risale all’antichità, tanto che non è 

possibile proporre datazioni certe di riferimento. 

Comunque l’uso delle “cos aquariae” ( nella denomi-

nazione latina) compare già nella “Naturalis Histo-

ria” di Plinio nel I secolo a.C.

Nella provincia di Bergamo sono diversi i luoghi di 

estrazione di pietre “da affilatura e da mola”. A veni-

re sfruttate furono rocce appartenenti a formazioni 

geologiche di epoche differenti. Siti storicamente 

accreditati sono: Palazzago, Sarnico, Calolzio, Torre

de’Busi, Almenno San Bartolomeo, Pontida, Gavar-

no, Foresto Sparso, Adrara, Viadanica, Monte di 

Grone, Fiobbio-Abbazia Monte Prenda.

Le Coti in Bergamasca derivano fondamentalmente 

da due  sistemi stratigrafici: calcari di età Giurassica 

della Bassa Valle Seriana (180 milioni di anni fa); area 

dei Flysch Cretacici (80 e 60 milioni di anni fa), cioè 

le coti di Palazzago. Le rocce giurassiche si presen-
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tano in affioramenti soprattutto nell’area del Monte 

Misma (Pradalunga). Sono calcari silicei prodotti dal 

consolidamento di fanghi costituti da gusci e sche-

letri di organismi depositatisi in un mare aperto, 

relativamente profondo. Negli strati calcarei di que-

sta formazione si inseriscono “banchi” a tenore di 

quarzo molto più elevato, derivanti sia dalla disso-

luzione del calcare sia dall’accumulo di “spicole”: 

si tratta di resti micrometrici di animali a scheletro 

siliceo della famiglia delle spugne.

La seconda formazione è costituita da rocce detri-

tiche portate da correnti di torbida. Gli strati cavati 

sono arenarie, cioè sabbie ricche di granuli di quar-

zo legate da cemento calcareo. Dal punto di vista 

qualitativo le pietre di questo giacimento hanno un 

potere abrasivo meno valido ed omogeneo rispetto 

a quelle giurassiche. Per tale carattere nel gergo co-

mune degli addetti ai lavori sono note come “false 

coti”. Questo materiale presenta però  il vantaggio  

della facilità di estrazione e di una maggiore abbon-

danza: ciò ne ha agevolato la diffusione.

IMPIEGO E DIFFUSIONE

E’ stata proprio la particolare funzionalità di utiliz-

zo, legata sicuramente alle origini geologiche della 

pietra eccezionali nell’area della pianura padana, a 

rendere importante la “Coti” orobica fin da tempi 

molto antichi, anche fuori dall’area padana.

Certo il successo va anche attribuito ad una condi-

zione economico sociale oggettiva: nel secolo scor-

so  in campo economico era nettamente prevalente 

il settore agricolo e ciò rese quasi automatica la cre-

scente richiesta di questa miracolosa pietra. 

Il cuore della millenaria produzione rimane la lo-

calità di estrazione in Bassa Val Seriana tra Nese e 

Pradalunga. Addirittura viene denominato “la Pra-

dalunga” uno dei tipi più apprezzati di pietra CotI. 

La documentazione attesta che già nel Medioevo le 

“Coti” erano usate  non solo nel settore agricolo, ma 

anche in quello metallurgico, per rifinire manufatti 

metallici; a farne uso in particolare erano gli arma-

ioli dell’alta Val Seriana.

Poi l’area di diffusione si dilatò progressivamente 

non solo in Europa (la Germania fino alla II guerra 

mondiale era uno dei maggiori importatori) ma an-

che nel resto del mondo, dalle Americhe all’Austra-

lia. Conoscenza e impiego delle Coti seguiva i flussi 

degli emigranti bergamaschi che portavano con sé 

tradizioni, metodi di lavoro e strumenti.

E se per le altre pietre orobiche l’uso è strettamente 

connesso al radicamento locale, per le pietre Coti va 

rilevata un’importanza culturale che va oltre questa 

dimensione e si configura come crescita sociale del-

la comunità. L’attività di produzione generò un in-

dotto che mobilitava paesi interi intorno a questa ri-

sorsa. A Pradalunga la produzione delle pietre Coti 

era l’occupazione di tutta la comunità. Gli uomini 

si dedicavano all’estrazione e alla lavorazione; le 

donne e i bambini alla rifinitura e all’imballaggio. E 

si trattava di un “sistema” assolutamente collaudato 

che già nell’800 prevedeva precise quote di lavoro “a 

domicilio”per le donne che, in tal modo, potevano 

dedicarsi anche ai parenti e alla casa.

PROPRIETA’

Il carattere abrasivo delle rocce va messo in relazio-

ne alla composizione mineralogica e petrografica. 

Fondamentale è il contenuto elevato di minerali con 

durezza maggiore di 6.5 (cioè maggiore di quella 

dell’acciaio) cementati e coesi da minerali di durez-

za inferiore. Il potere abrasivo è è tanto maggiore 

quanto più ridotte e omogenee sono le dimensioni 

delle particelle abrasive (poche decine di micron). 

Inoltre è importante la loro forma spigolosa o allun-

gata e la distribuzione omogenea.

Questa condizione mineralogica è comune a moltis-

sime rocce, mentre le caratteristiche petrografiche 

sono decisamente più particolari e relative a pietre 

originatesi in condizioni geologiche tipiche e loca-

lizzate sul territorio.

Al microscopio ottico e al SEM (microscopio elettro-

nico a scansione) bene si evidenzia la microstruttu-

ra delle Coti di Pradalunga: minuti aghetti di quarzo 

(le spicole) “galleggiano” nel cemento calcareo.

Le spicole non sono gli unici resti fossili integrati 

nelle coti di Pradalunga: a volte si possono trovare 

fossili di 100 micron o 10 micron.

In passato, la Coti era indispensabile nelle attività 

agricole. Oggi l’evoluzione ha portato alla diffusio-

ne di processi agricoli su ampia scala e quindi alla 

scomparsa di alcune interventi manuali, sostituiti 

da mezzi meccanici. Ma l’impiego delle Coti rima-

ne tuttavia fondamentale nell’ambito delle piccole 

coltivazioni.

Prima di utilizzare la falce fienaia è ancora neces-

saria la preparazione della lama: prima del taglio 
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viene “battuta” ed affilata con la Coti. Esistono natu-

ralmente in commercio anche abrasivi sintetici; ma 

la Coti naturale con la sua delicata azione abrasiva, 

mantiene la lama efficiente, che dura di più. 

Dopo l’estrazione la pietra cote viene sagomata in 

panetti ellittici di dimensioni maneggevoli (circa cm 

20x60 cm.), per un facile trasporto ed impiego. E’ 

una vera  e propria arte l’affilatura delle lame con le 

pietre Coti sfregando la costa della Cote sulla lama.

Apparentemente si tratta di una  gestualità semplice 

e facile, attuata con movimenti fluidi e morbidi. In 

realtà si acquisisce solo con la pratica e l’esperien-

za. L’operazione di affilatura viene ripetuta più volte 

nel corso della mietitura: per tale ragione i contadi-

ni conservano la Coti in un contenitore legato alla 

cintura, il “cudèr”.  In esso viene lasciata dell’acqua 

per una funzione particolare: scioglie leggermente 

il cemento calcareo che lega i frammenti silicei, e 

mette continuamente in rilievo  nuovi granuli abra-

sivi per l’affilatura.

Le delicate operazioni che portano le 
Pietre Coti a potere essere impiegate per 
la loro essenziale funzione sono bene 
documentate negli allestimenti del MU-
PIC Museo delle Pietre Coti di Nembro. 
Le immagini a corredo di questo articolo 
rappresentano l’argano che consentiva 
le operazioni di movimentazione del ma-
teriale escavato e, qui a fianco, il tornio 
che provvedeva alla sagomatura unifor-
me delle pietre. Ma queste operazioni 
per così dire meccanizzate erano solo 
una fase della produzione. L’intervento 
più delicato e rigorosamente manuale,  
portava l’ operaio-artista a ricavare dalla 
lastra grezza estratta in galleria il mag-
gior numero possibile di pietre di forma 
utilizzabile come strumento. Una volta 
sbozzata la dimensione e la struttura 
della “pietra” essa doveva venire oppor-
tunamente levigata. Tale funzione era di 
competenza delle donne che trascorre-
vano la loro giornata di lavoro sagoman-
do le pietre sfregandole su un masso di 
pietra di fiume che faceva da base. Que-
sta sagomatura per attrito richiedeva 
tale energia, e fatica, che nell’arco di un 
anno il masso a volte doveva esser sosti-
tuito perchè si era consumato. Non era 
certo più agevole il lavoro degli uomini 
nelle gallerie di estrazione del materiale. 
Oltre al pericolo sempre incombente di 
crolli, che venivano solo parzialmente 
scongiurati con rinforzi di legno alla vol-
ta della galleria, era importante anche la 
possibilità di una adeguata illuminazione 
del luogo di lavoro. Venivano per que-
sto usate lampade a gas acetilene, che 
sfruttano le capacità del calcio carburo 
di reagire con l’acqua e produrre gas il-
luminante. La lampada disponeva di due 
sezioni separate. Il carburo in frammenti 
veniva posto nel contenitore inferiore. 
Posto a contatto con l’acqua che scende-
va goccia a goccia dal contenitore supe-
riore, sviluppava il gas che fuoriusciva dal 
beccuccio posto all’estremità della lam-
pada e consentiva l’lluminazione.    
 


