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La Pietra da Cantoni sul territorio di Rosignano Monferrato 

(Dott. Alfredo Frixa, Geologo) 

 

 

La Pietra da Cantoni (PdC) è una delle unità geologiche più importanti e complesse, affioranti nel 

Monferrato Casalese ed è anche la più studiata da varie generazioni di geologi. 

 

I suoi terreni sono chiamati generalmente “tufi”, secondo il linguaggio dei cavatori italiani. 

I tufi, in realtà, sono rocce vulcaniche molto diverse dalle nostre (es. quelle laziali e campane) 

 

Gli strati della PdC sono formati, a seconda delle zone, da Calcare e/o da Marna (roccia mista 

formata da calcare e argille), di mare da poco profondo a profondo, formatisi nel corso della 

costruzione dell’Appennino; in questo periodo, le Alpi erano già emerse e il mare entrava già 

dall’attuale Pianura Padana. 

 

La componente calcarea della PdC è costituita quasi esclusivamente da fossili (interi), frammenti 

di fossili e da microfossili (foraminiferi). Questi ultimi protozoi marini che potevano vivere 

attaccati a bassi fondali marini (se bentonici) o galleggiavano in mare aperto (se planctonici). 

Questi microorganismi sono importanti perché hanno permesso di datare questi terreni al 

Miocene e in particolare al Burdigaliano-Langhiano (circa 20 a circa 14 milioni di anni fa ; Fig. 1) 

e a dare indicazioni sull’ambiente in cui si sedimentava la PdC. 

 

 
 

Fig. 1 – Scala cronostratigrafica con la posizione della Pietra da Cantoni. 

 

In questo intervallo di tempo il clima era particolarmente caldo, rispetto al resto del Miocene; 

questo ha permesso il proliferare di numerosi tipi di animali a guscio calcareo (bivalvi, 

gasteropodi, ricci di mare, coralli isolati, balanidi, foraminiferi, briozoi, ecc..) e di noduli di alghe 

rosse calcaree (rodoliti).  
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La PdC si depositava, quindi, in un ambiente di piattaforma carbonatica (vedi Fig. 2), per molti 

versi simile a quelli tropicali e subtropicali attuali (es. scogliere delle Bahamas). 

 

  
 

Fig. 2 - Tipico margine di piattaforma carbonatica (Isole Cook, Nuova Zelanda), che 

mostra la transizione tra la laguna e la barriera corallina (reef) (verso destra 

nell'immagine), e tra la barriera stessa e il mare aperto (verso sinistra). Ciascuno di questi 

ambienti è caratterizzato da un particolare ecosistema e da peculiari modalità di 

sedimentazione (foto Bullitt, Svezia) 

 

 

Sul territorio di Rosignano Monferrato la Pietra da Cantoni può essere divisa nelle seguenti tre 

parti principali sovrapposte: 

 

1. PdC “lagunare” (Burdigaliano inferiore: circa 20- ?19 milioni di anni fa).  

E’ la parte più antica della PdC ed affiora solo a Rosignano paese (nel resto del Monferrato 

non è stata riconosciuta). Si tratta i calcari argillosi di mare poco profondo, intensamente 

bioturbati (Thalassinoides) da crostacei miocenici (Fig.3). Le gallerie scavate dai crostacei 

sono ben visibili alla base della “rocca calcarea”  di Rosignano paese (nei pressi della 

cappelletta in Viale della Repubblica). Di questo intervallo di tempo si conosce solo questo 

ambiente lagunare. 

 

 
Fig. 3 - Strati  “lagunari” interessati da gallerie  

scavate da crostacei miocenici a Rosignano paese (Viale della Repubblica). 
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2. PdC di mare poco profondo  (Burdigaliano Superiore; da 19? a 17.5 milioni di anni fa, 

circa): questa unità è molto sviluppata sul territorio di Rosignano Monferrato e più essere 

interpretata come il passaggio tra la “scogliera” e la scarpata superiore della piattaforma 

carbonatica. 

 

 La “scogliera” era ubicata nei pressi delle frazioni di Colma e Uviglie, dove di osservano 

numerosi  macrofossili ancora ben conservati, tra i quali, accumuli di rodoliti (noduli di 

alghe rosse calcaree), foraminiferi bentonici e bivalvi (Fig. 4).   

 

 
Fig. 4 - Alga rossa attuale (Rodolite) (Minorca, Spagna)  

e accumulo di rodoliti nella PdC a Colma 

 

 

 Nella “rocca di Rosignano” (piazza Faletti, infernot del Municipio e cantoni rosignanesi; Fig. 

5), sopra ai più vecchi depositi “lagunari” visti al punto 1,  si osservano terreni di mare 

poco profondo, riferibili al margine tra la “scogliera” e la scarpata.  

 Qui la Pietra da Cantoni è costituita da arenarie calcaree (= sabbie calcaree cementate), 

composte quasi esclusivamente da piccoli frammenti dei fossili della “scogliera” 

(soprattutto alghe rosse), distrutti e rielaborati dal mare. Anche in questi terreni si 

osservano noduli algali (rodoliti) interi, sparsi. 

 

 

 
Fig. 5 - Arenaria calcarea della PdC più antica in Piazza Faletti e  

nell’Infernot del Municipio di Rosignano Monferrato  

 

  Il mare del Burdigaliano più recente (superiore) si approfondiva, a partire dalla zona di 

Ozzano Monferrato e Treville, verso Torino. Questi depositi profondi sono testimoniati da 
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fanghi calcareo–argillosi (soprattutto marne calcaree) a microfossili planctonici, simili a 

quelli della Pietra da Cantoni più recente (vedi sotto al punto 3).  

  

 

3. PdC di mare più profondo del Langhiano (17.5-14 milioni di anni fa).  

Circa  17.5 milioni di anni fa, per i movimenti dell’Appennino, il mare si approfondisce 

(profondità maggiori di 50 m) su tutta l’area casalese e i sedimenti fini (marne, calcari 

argillosi), di mare profondo, ricoprono quelli sottostanti, più grossolani, di mare meno 

profondo (visti la punto 2.).  

Da questi fondali profondi furono estratti ingalleria i cantoni pregiati della Colma e di 

Uviglie (Fig. 6; vedi anche sito www.amisdlacurma.it). Si tratta di marne e calcari argillosi 

ricchi in plancton (foraminiferi planctonici). In questi strati si possono trovare anche 

conchiglie intere di bivalvi isolati e denti di squalo. 
 

 
 

Fig. 6 - Cave in galleria della PdC più recente a Colma (www.amisdlacurma.it) 

 

__________________ 

 
Con la formazione delle colline monferrine (legata sempre ai movimenti dell’Appennino), 

avvenuta a partire dal Messiniano (7-5 Milioni di anni fa), gli strati della Pietra da Cantoni e delle 

altre unità geologiche si ripiegarono, perdendo la loro giacitura originale. 

 

L’erosione successiva e l’azione dell’uomo distrussero gran parte della Pietra da Cantoni 

originaria, per cui non tutti i paesi sono costruiti su questa unità geologica (questo fatto si vede 

facilmente nella carta geologica di Fig. 7). 

Inoltre, in altre aree  del casalese, la Pietra da Cantoni non affiora in quanto ricoperta dai 

depositi marini più recenti (terreni del Miocene superiore e Pliocene) e dalle alluvioni del Po e dei 

suoi affluenti (terreni del Quaternario). 

 

http://www.amisdlacurma.it/
http://www.amisdlacurma.it/
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Fig. 7 - La PdC affiorante è evidenziata dal colore arancione (A. Frixa). 

Le aree con i colori scuri sono più antichi della PdC;  

qui la PdC non c’è più (per erosione) o non c’è mai stata 

Le aree con colori chiari si riferiscono a terreno più recenti  

che ricoprono la PdC; qui la PdC è in profondità. 

 

_________________________ 

 

Per questo motivo non tutti gli infernot sono scavati nella Pietra da Cantoni. 

Nella  Pietra da Cantoni sono stati scavati per esempio gli infernot di Rosignano Monferrato, 

Cella Monte,  Ozzano Monferrato, Treville, Ottiglio (parte del territorio) e Vignale. 

 

Molti infernot sono anche nella Formazione di Cardona (già Arenarie di Ranzano) 

dell’Oligocene inferiore (34-28 milioni di anni fa circa). E’ un’unità geologica più vecchia della 

Pietra da Cantoni; in queste località la Pietra da Cantoni è stata erosa nel tempo o non si è mai 

depositata. Nella Cardona sono belli per es. gli infernot di Camagna Monferrato; ma sono in 

Cardona anche quelli di Lu, Altavilla, Olivola, Mombello, parte di quelli di Ottiglio, ecc…. 

 

Altri infernot sono nelle Sabbie di Asti del Pliocene (7-5 milioni di anni fa). Sono terreni molto 

più “giovani” della Pietra da Cantoni. In questo caso, la Pietra da Cantoni è in profondità nel 

sottosuolo e non può essere raggiunta negli infernot. Nelle Sabbie di Asti sono scavati gli 

infernot di Fubine, Grazzano, Casorzo, Terruggia (paese), ecc... 

 

Carta Geologica (Foglio Vercelli)

Mombello
Coniolo

RolascoQuarti

Casale Monf.

Olivola

Frassinello

Camagna

Casorzo

Moncalvo
Grazzano

Camino

Vignale

Sala

Cereseto

Treville
Serralunga

Ottiglio

Ponzano

Salabue

Pontestura

Cella Monte

Rosignano

S.Giorgio
Ozzano

Colma

Moleto

Brusaschetto
Fm di Casale Monferrato

Terruggia


