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«CIAO, io sono Ceppo d’ Adda,
meglio conosciuto come Ceppo.
Sono nato ben 11mila anni fa dal-
la glaciazione di Würm. La mia
formazione è stata molto movi-
mentata: lingue di ghiaccio spes-
se anche 3000 metri avevano già
da tempo iniziato a sciogliersi e a
rigelarsi e l’acqua, travolgendo-
mi, mi aveva portato sulle rive
dell’Adda. Lì si stava molto bene
anche se in inverno faceva ancora
molto freddo. Si stava stretti sotto
il ghiaccio, così tanto che ho ini-
ziato a compattarmi con le rocce
vicine, e sono diventato Ceppo,
un conglomerato abbastanza resi-
stente per poter essere utilizzato
per costruire.

LÌHOVISSUTO in pace per an-
ni finché un giorno ho visto arri-
vare i temuti cavatori: ero sbalor-
dito, le leggendedel tempodeiRo-
mani erano vere!... Pian piano
hanno iniziato a cavarmi. I giorni

passavano e io venivo lavorato e
usato per costruire.Mentremi tra-
sportavano lungo il fiume, ammi-
ravo ilmondoda un’altra prospet-
tiva: querce maestose, lavandaie

appollaiate sui sassi, cinghiali na-
scosti dai canneti. Ho visto anche
la mia casa ma non più da sotto le
acque: com’era bella la miaAdda!
L’acqua cristallina faceva intrave-

dere il letto del fiume, questa me-
raviglia continuava per chilome-
tri e chilometri. Vidi anche le co-
struzioni dell’uomo: un paesino
sperduto nel nulla, due chiese e

quattro case, se ricordo bene il
suo nome era Suisio. Ma ritornia-
mo al mio utilizzo…venni usato
per il Castello visconteo di Trez-
zo e lì rimasi per secoli: vidimori-
re Bernabò Visconti e Paolo Col-
leoni conquistare la roccaforte.Ri-
copro ancora la centrale idroelet-
tricaTaccani e sono diventato Pa-
trimonio dell’Unesco grazie a Be-
nigno Crespi, chemi volle per co-
struire il suo villaggio industriale.
Che onore! Fui utilizzato anche
per ricostruire Milano dopo la
guerra e continuo ad osservare il
pubblico della Scala da palazzo
Marino,mentre aBergamo dal ci-
mitero monumentale veglio
sull’eternità. Negli ultimi anni
del mio «servizio» mi sono inde-
bolitomolto e ho smesso di essere
utilizzato. Sono contento di aver
dato il mio contributo amigliora-
re la mia terra: una zona piccola
ma bellissima, ricca di persone
che rispettano e curano lamia an-
tica casa. Arrivederci alla prossi-
ma glaciazione».
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Unmacigno vecchio di 11mila anni
fatto di sabbia omogenea
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IL PROFESSOR Davide Previtali
insegna matematica e scienze alla
scuola secondaria di primo grado di
Bottanuco. Può essere considerato
un esperto del «Ceppo dell’Adda» di
cui si è occupato nel libro «Suisio, ap-
punti di storia».
Che cosa è di preciso il Ceppo
dell’Adda?

«Lepareti dell’Addadi Suisio che co-
stituiscono la forra in cui scorre il
fiume sono formate da ciottoli arro-
tondati, tra loro cementati. Da circa
900000 fino a 11000 anni fa le Alpi
hanno visto alternarsi fasi glaciali e
fasi calde in cui il ghiaccio si scioglie-
va riversando attraverso numerosi
fiumi un’enorme quantità di mate-
riale, formato da ghiaia, sabbia e ar-
gilla. Una volta sedimentato, in mi-
gliaia di anni ha subito la cementa-
zione ad opera di soluzioni calcaree
circolanti nel sottosuolo.Questa roc-
cia in geologia è detta conglomerato.
Il termine “ceppo” deriva dal dialet-
to “scèpp” che vuol dire pietramaci-
gna. Se è grossolano è detto “rusti-
co”, se è più minuto “mezzano”,
mentre se è costituito da sabbia omo-
genea è “gentile”».

Come è nata la sua passione
per la geologia?

«Il mio interesse è nato durante gli
studi liceali. E’ stato ilmio insegnan-
te di scienze a trasmettermi la passio-
ne perché durante le lezioni ci mo-
strava campioni diminerali. E’ da al-
lora che ho iniziato a cercareminera-
li, che oggi formano la mia piccola
collezione».
Quali studiha condottoper rica-
vare le informazioni?

«Gli studi sul ceppo sono iniziati
all’università. Come nativo di Sui-
sio, ho voluto introdurre l’esame di
sedimentologia con la trattazione
stratigrafica del ceppo».
Oggi viene ancora cavato il
«ceppo»? E questa operazione
comporta problemi per l’am-
biente?

«Oggi l’estrazione del “ceppo” è del
tutto cessata, tuttavia è ancora attiva
l’estrazione di ghiaia e sabbia che
comporta la sottrazione diretta di ha-
bitat disponibile, la perdita di terre-
no vegetale e inquinamento acusti-
co.
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