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dapprima da Giuseppe' Monti nel 1717 ( conosciutissima
da tutti i paleontologi per i diversi errori incorsi nella
determinazione della medesima ), trovava altri resti dì
verteiDfati fossili scoperti in questi dintorni e non ancora
descritti ; descrizioni e figure di altri che per le vicende

dei tempi temo siano andati irreparabilmente perduti (1).
I terreni terziari, e specialmente il pliocene, essendo
sviluppatissimi nel Bolognese, prima d'intraprendere ri
cerche in queste località, divisai visitare i dintorni di

Casteir Arquato nel Piacentino, ed apprendere sul posto
in quali precise condizioni geologiche giacessero i cetacei
e gli altri xnarnmiferi scoperti dal Cortesi verso il princi
pio di questo secolo, recandomi in seguito ad Imola per
analoghe osservazioni sulla provenienza dei fossili onde i
signori Cei'chiari e Scarabelli composero la bella raccolta
che ora fa parte del museo civico di quella città.
Per tali studi, fino dalle prime esplorazioni fatte nelle
colline bolognesi, mi tenni sicuro che resti di cetacei
non dovessero mancare nelle argille plioceniche di questi
dintorni , e se in una prima escursione a Monte Biancano
non mi riesci trovar tosto la esatta località ( Balzo del
musico ) dove le acque avevano dissotterrato il monumentum diluvianum (2), esaminai però le balze di S. Lorenzo

in collina, dimostrai agli alunni che mi accompagnavano
la perfetta corrispondenza di quel piano con le località
ove il Cortesi aveva scoperto le balenottere, ed ebbimo
la soddisfazione di ritornare in Bologna portandone con
noi i primi saggi, consistenti in alcune vertebre.

Fatto ardito per il felice esito delle prime investigazio
ni, dopo aver precisato che le vertebre trovate a S. Lo
renzo spettavano ad una Balenottera, credetti poter desi

gnare il posto in cui presto o tardi si sarebbero scoperte
(t) Dei pi'incipali esemplari di mammiferi fossili del Bolognese ho fatto pa
rola in ima Nola pubblicata nello scorso anno. V. Capellini — Balenottera
fossile ec. Bologna 1862.

(2) V. Monti — De Monumento diluviano nuper in agro bononiensi deiecto. Bononiae MDCCXIX.
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altre porzioni delio scheletro, ed allorché queste mie pre
visioni si realizzarono, annunziai che non avi'emmo tardato

a scoprire restì di altri mammìferi e segnatamente di Del
fìni (!)■
Pochi giorni eran scorsi dalla pubblicazione della mia
Nota e a voi, colleghi rispettabilissimi., presentava le pri
me vertebre di delfino j'scoperte pure nella balza di S. Lo
renzo a circa metri 132 dal posto in cui giace tuttavia

sepolto gran parte dello scheletro della Balenottera (2).

La balza trovasi a settentrione della Chiesa e dove a

questa è più prossima scendeva quasi verticalmente per
molti metri di altezza. Scorgendovi legni carbonizzati ed

un gran numero di esemplari del Pecten cristatus ^ accu
mulati a pochi metri di profondità sotto il livello del
suolo, la difficoltà di recarmi sul posto non valse a tener
mene lontano, poiché già mi era abituato a riconoscere
come spesso concomitanti ì resti di legni carbonizzati,
r abbondanza di ostriche e pettini, e gli avanzi di verte
brati. Infatti anche questa volta fra le schegge di legno

parvemì riconoscere a qualche distanza un piccolo fram

mento osseo, quindi trovato modo di poterlo staccare fui
lietissimo ma non sorpreso di riconoscere in esso un fram
mento di vertebra di Delfino.

Fatto immediatamente eseguire un piccolo lavoro in

quali* argilla tenacissima e di difficile escavazione ottenni
gli esemplari che primi vedeste ed alcuni dei quali sono
fio-urati nella tav. IF. Trattandosi di dovere scavare pro

fondamente e non poteva prevedere fi n dove, credetti mio
dovere di non pi'oseguire senza prima ottenerne il neces
sario permesso dalla proprietaria del luogo la signora con
tessa Grassi-Marsigii, alla quale mi è grato di qui rinno-

(1) Dopo la lettura della preseme Memoria ^ nei mesi di giugno e luglio

feci completare T escavazione della Balenottera affidandone la direzione al Dott.
L. Foresti.

.

Ci) Capellini — Bcdmottcra fossile ec. V. Rivista italiana di scienze, lelte-

,-e ed arti, N. 114. 24 nov. 1862.

6

vare i miei più sinceri ringraziamenti, per la tanta gen
tilezza onde si compiacque accordarmi di condurre a ter
mine la mia esplorazione.
In quel penoso lavoro il mio discepolo Dott. L. Foresti
mi fu compagno ed aiuto, ed anche questa volta sento il
dovere di dargli una pubblica testimonianza della mia ri
conoscenza, essendosi sempre assoggettato ai disagi ed alle
privazioni che nelle nostre escursioni geologiche egli pure
taìfiata dovette affrontare perchè riescissi nel mio intento.
Tracciata brevemente la storia della scoperta dei resti
d' un delfino fossile a S. Lorenzo in collina è con la de

scrizione di questi che oggi mi son proposto di intratte
nervi facendo precedere una breve notizia geologica su
quella località, accennando in ultimo ad alcuni avanzi
spettanti allo stesso genere scoperti nel territorio bologne
se dal 1771 ìnfino ad oggi. In seguito spero potere nel
modo stesso trattare del genere Balenottera, e più tardi
dei Rinoceronti, degli Elefanti e degli altri mammiferi, se
le mie incessanti ricerche, il zelo e fattività di alcuni
dei miei alunni, saranno coronati di felice resultamento.

CENNO GEOLOGICO
Sui diniorni di S« ft^orensEO in collina

La collina di S. Lorenzo fa parte d' un gruppo mon
tuoso compreso fra la Samoggia ,ed il Lavino, e nel cui
centro su tutte le altre sommità si eleva Monte Avezzano

il quale però raggiunge appena 1' altezza di rn. 416,09 (1).
Zola Predosa , Pradalbino , Olivato , Monte Maggiore,
Monte Biancano , Fagliano, Monte S. Pietro, Monte Sari

(1) L'altezza indicala per Monte Avezzano resulta da una misurazione da
me eseguita col barometro Forlin P 8 febbraio 1863.

•'■è I tii^

_
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Giovanni 5 come pure i riì Landa, S. Martino, Martignone, delle Meraviglie, località abbastanza note per i bei

fossili che vi si incontrano e per le descrizioni che ce ne
lasciarono Marsigli , Monti, Biancani ed altri, trovansi
tuttecjuante nell' area alla (juale ho posto per limiti { almen per tre lati ) Samoggia e Lavino.

Il terziario superiore, e segnatamente il pliocene infe
riore forma gran parte di quel gruppo montuoso; nella

porzione mediana però si incontrano terreni più antichi,
i quali tuttavia non scendono al disotto dell' eocene o
terziario inferiore. Particolareggiate notizie su tutte quante

le colline rapidamente sopra accennate non potendo oggi
direttamente interessare per V argomento che mi sono pro

posto , limiterò la mia descrizione alla collina di S. Lo
renzo , e conducendo un taglio geologico attraverso ad es

sa e prolungandolo sufHcientemente fino all' incontro del
Lavino e della Samoggia avrò modo di far conoscere l'in
tera serie dei terreni che nel citato gruppo montuoso
s' incontrano , e l' ordine col quale si sovrappongono,

dando luogo talvolta a degli hiatus i quali ci rivelano
oscillazioni del suolo in quella località durante 1' epoca

terziaria, come ve ne ebbero in tutte le epoche ante
riori e fino all' attualità.

Il taglio tav. I.'' fig. l.'' comincia a Nord Est presso le
case dette Rialto lungo la strada che va da Casalecchio a
Razzano, e diligendosi verso Sud Ovest attraversa il Lavi

no, passa per la Gasa bianca. Mucchio, Monte Brollo,
S. Lorenzo, Monte Avezzano, indi piegando un poco al
l' Est prosegue per Monte Maggiore e di là fino alla Samoggìa-

Seguendo questa direzione, da Rialto fino al Lavino si
incontra un conglomerato pliocenico di piccola potenza ,

il quale a quando a quando essendo stato esportato, lascia
vedere al disotto le sabbie gialle sulle quali riposa.
Questo conglomerato si ritrova costantemente sulla col
lina salendo verso S. Lorenzo, e localmente si trasforma
in vera puddinga , essendo talvolta quei ciottoli saldamen
te cementati da carbonato calcare, come se ne ha un
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hellissimo esempio a Mucchio in vicinanza del casino Ber-

^'^'oualche ciottolo siliceo è frammisto ai ciottoli calcarei
nnde risulta quasi esclusivamente quel conglomerato; nes

suno dì essi è improntato non essendo quello il piano ove

tali ciottoli incontransi, formando allora un orizzonte che

facilmente si distingue e si riconosce in mezzo alla straor

dinaria potenza che talvolta assumono i conglomerati phoGli'strati di conglomerati a ciottoli improntati riscontransi senza interruzione in corrispondenza specialmente
d' una gran faglia la quale dal Monte delle Formiche pas
sa per Livergnana, Monte Adone, Monte Battidizzo , Mon
te Mariano e si si continua al di là del Reno lungo la
riva sinistra del rio Gemese.

, .

La posizione degli strati a ciottoli improntati ci lende
conto della enorme pressione che dovettero subire anche
in occasione di quel dislocamento, sicché una volta am

messo il rammollimento loro per azione di apnti chimici
come ho espresso altra volta (1), riesce facile la spiega
zione di quel fenomeno. Un fatto che ebbi occastone di

osservare a Livergnana e credo torni in appoggio alla teo-

vìa del rammolUmento del calcare, si è che alcuni ciottoli

serpentinosi ed altri di diaspro che trovavansi frammisti ai

ciottoli calcarei improntati, nel tempo stesso che mostrp
vano le tracce d' una leggera modificazione per opera di
acaue ferruginose delle quali furono evidentemente in con

tatto d' altra parte non essendo stati rammolliti non si
improntarono per Fazione concomitante della pressione,
ma allorché non resistettero all' azione meccanica si scre
polarono.

ì

4.4.

j•

Le sabbie gialle trovansi immediatamente al disotto dei

conglomerati

puddinghe a cemento calcareo indicate a

(li Capellini — Conglomerato a ciottoli improntali del rio Gemese

V.

Renlo„?o dell' Accademia delle Scienee dell' le.m.lo d. Bologna pec 1 anno
1862-63.
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Mucchio 5 e credo se ne possa calcolare la potenza a circa
cento metri. Bellissimo taglio naturale dì tali sabbie co
stituisce la riva sinistra del Lavino di faccia a Gesso;
alcuni ciottoli sparsi sono allineati in modo da formar qua

si dei piani distinti i quali ci attestano quando quel de
posito avveniva lentamente e regolarmente , e quando per
circostanze straordinarie la forza delle acque cresceva per

modo da trasportar ciottoli ove ordinariamente arrivavano
le sole sabbie.

Mentre adunque i ciottoli dei conglomerati prima esa
minati ci ijidicano una formazione decisamente littorale,

questi che noi troviamo trasportati nella zona ove si de
positavano le sabbie , sono soltanto la prova di acque tor
renziali le quali ad intervalli più o meno lunghi, e per
breve tempo, accrebbero la forza di trasporto dei torrenti
dai quali derivavano i materiali che si depositavano in
seno al mare pliocenico.
Poco dopo Monte Brollo, proseguendo verso S. Lorenzo,

il deposito di sabbie sì assottiglia tanto da ridursi a qual
che metro di potenza in vicinanza di quest' ultima locali
tà, come si può vedere nei Lei tagli naturali dei quali
non si difetta.

Le sabbie che si osservano presso Monte BroUo ed a
S. Lorenzo, ci rappresentano adunque la porzione la più

profonda di quelle or ora esaminate ed abbondano di re
sti di molluschi, in generale mal conservati , benché fra
le diverse colline sopra ricordate ve n' abbiano alcune ove

nelle sabbie gialle si possono tuttavia raccogliere esempla
ri discreti.

Prima di terminare di dire delle sabbie gialle, torna a

proposito di ricordare un fatto il quale serve di appoggio
ad alcune considerazioni intorno al modo di trovarsi di
certi molluschi in famiglie isolate, od in banchi come le
ostriche.
.
. .
Nei potenti depositi di sabbie gialle in vicinanza di Pia
noro , Gorgognano, Riosto , veggonsi numerose concrezioni
amigdaloìdi molto allungate e tanto sottili da poterle con
siderare come vere lastre. Queste concrezioni formano piani
2
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distinti i quali resistendo alla denudazione a preierenza

delle sabbie disaggregate, rimangon sporgenti ne e paia i
delle balze ove si incontrano

Quando si spezzi una di tali Jastie J

i

^
jT* 1
d UH metro, si trova
non superano di molto la Jungiiezza u

che le sabbie furono cementate dal carbonato ca carco ce
duto dalle conchiglie rimaste in esse sepote,e ques e or
dinariamente non rappresentano che pocie specie, ra e
cjuali nna è però sempre la predominante.
•. .

^ Nelle localhà citate è la Corbula gibba che trovasi tanto
straordinariamente abbondante, che non esiteiei a piopoire

per quelli strati a lastre il nome di lastre di arenaria a corbenché in piccola scala; nel Balzo del Musico su a uva
destra della Landetta o rio Gigli se ne osservano nella
porzione superiore, ed in una di esse ritengo fosse incluso

L/e Lungo la Landa si hanno esempi di simili lastre,
il fossile illustrato dai Monti, poiché piccoli frammenti
di arenaria a corbule vi restano tuttavìa aderenti.
A S. Lorenzo le sabbie gialle ricoprono appena e ar-

ffille turchine inferiori , le quali sono ivi svi uppa issiine.
Nella balza Foresti detta ancora Bel poggio sono evi en

rissime alcune terrazze tracciate nelle argille e colmate
posteriormente dalle sabbie, questa balza trovasi a mezzo

giorno della chiesa ed è disgiunta da quella che si apre al
nord (indicata col nome di balza della chiesa^ per mezzo di
una striscia di terreno la quale si può prevedere olle nel
corso dei secoli, minata compìetarnente dagli agenti atmo
sferici farà sì che le due balze verranno a riunirsi in una

sola. La chiesa di S. Lorenzo oggi è appena distante me
tri 108 dal margine della balza, ed il casino Foresti tro
vasi a soli 18 metri dal ciglio di quella dì Bel Poggio,
la quale è molto più ripida della precedente.
Queste diligenti misure a capo di alcuni anni ci per
metteranno di stabilire una cifra media del progresso del
la denudazione di quei terreni, ed a tal uopo non ho
limitato le mie osservazioni alle citate località, ma ho già

pensato a procurarmi simili misure per la balza di Pra-

dalbino, nella quale sembra destinata a precipitarsi la

11

chiesa e la casa parrocchiale, in un tempo forse non trop
po lontano.
Benché le due balze di S. Lorenzo sìeno tanto prossime

fra di loro, è rimarchevole il predominio nell' una di al
cune specie di molluschi le quali trovansi assai raramente
neir altra e viceversa, del che non sapremmo renderci
conto senza ricorrere a quanto ci insegna 1' attualità in
torno alla distribuzione della vita nel mare, cioè alla riu

nione di certi generi e specie in famiglie ed in gruppi,
sicché mentre per circostanze particolari alcune specie si
sviluppano ed abbondano straordinariamente in un' area
talvolta assai limitata, mancano spessissimo quasi comple
tamente ad una piccola distanza da quel focolare^ le
famìglie di corbule superiormente citate ce ne porgono
esempio.

Al lìmite delle sabbie gialle con le argille turchine,
vale a dire quando localmente la profondità del mare plio
cenico era scemata per modo che le sabbie invadevano la
zona ove le argille prima si depositavano, notevoli modi
ficazioni si verificavano nella fauna locale dei molluschi;

infatti è verso quel limite che trovansi predominanti i ge

neri pecten, modiola, avicula, ed abbondanti le ostriche.
Le escavazìoni fatte eseguire a S. Lorenzo mi hanno

permesso di studiare piuttosto minutamente i cambiamenti
che si riscontrano passando dalle argille alle sabbie, e

potei così constatare che i generi di molluschi poc anzi
ricordati predominano nel miscuglio di sabbia ed argilla
che sta fra le vere sabbie e le ai'gille ben caratterizzate.

Le seguenti misure fanno conoscere la profondità a a

quale furono scavati i resti di delfino e la serie dei de
positi che li ricoprivano dall' alto in basso {1).

(1) te fi?'

®

perraeltono di apprezzare la naliira della Balza

la r.hiesa
della
Chiesa e le dimensioni dell'escavazione dei resti che intendo illustrare.
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Terreno sabbioso modificato dalla vegetazione, in. 1,10
2. Sabbie gialle con concliiglie univalvi jirincipabnente.
„ 1,00

3. Sabbie gialle ed argille turcfiine rimaneggia

te, con straordinaria quantità dì esemplari di pe-

cten cristatus, modiola, avicula, arca ec
» 0,25
. Aigilie turchine con esemplari di pecten cristatus^potenza delio strato clic ricopriva le ossa
di delfino ,
r> ^

^ /«a
» 0,00

;

Potenza totale delle argille stesse

» i'

Totale potenza dei depositi, sovraincombcnti ai

resti ai delfino

riore ai ^cinrAr*^
samente disperse e

9 <)5

comprese in una altezza non supe'.f "«usuavano perù conf.i-

mento avvenne I r'

rilevare che il loro intcrri-

grandi avarie duran"te'Tl''r'
'

do del mare co

prolungato soggiorno sul fon-

in seguito. '

occasione di far conoscere anche

nuisce la^^partT

prolungato domina^re

siccità e venti

'

r

coperte da un sai.

magnesia ), il

argille sono più fine, dimiP'ogge od al

•

succedono giornate di

ffl

««tensioni ri-

^ crescente ( Epsomite o solfato di

tuite ritengo identirn

nelle argille dei T

™to da Marsiali

difFerisca (1).

«d esso isti-

dal Baldassari

^ incerto tuttavia se quello ossei-

^ argille scagliose di Paderno non ne

(1) Baldassari Doti P rt

"•"lyota.
"J produzioni
naIurah JZ'ZT
— Baldassari r...
Stalo sanese. —

"llemrì'òne"'"'"'''
'"ssefva'nX
'one succede
a quelli ,r f

P'"

Siena MDCCr

""

''"PPdma
al suodi
appare, allorché
il venie

> mezzogiorno, sparisce compleiamenie appena

*
5k
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Gli studi fatti finora non mi permettono di stabilire dif
ferenze paleontologiche secondo le diverse altezze ossia i

diversi piani pliocenici; per quel che spetta ai molluschi
sui quali tali distinzioni dovrebbero basarsi, non ho par

anco riordinati tutti i materiali che già si posseggono per
la nostra provincia, ma fin d'ora è facilissimo l' intrave
dere che notevoli differenze esistono fra la fauna delle sab
bie gialle, quella delle argille turchine ed i loro diversi
piani.
Il taglio prolungandosi attraverso monte Avezzano mette

in chiaro i rapporti stratigrafici fra le argille turchine plio
ceniche e certe marne bìgie, le quali talvolta diventano

molto sabbiose ed accompagnano gli strati gessosi che nella
provincia bolognese si manifestano presso il paese di Gesso
e di là si prolungano verso oriente, mostrandosi in tutta

la loro bellezza a monte Donato ed a Rastignano. In queste
marne che per la loro posizione stratigrafica devono rife
rirsi al miocene superiore, rarissimi sono i resti organici
ben conservati, quantunque non sia quasi possibile stac
care un esemplare di roccia il quale non presenti fram
menti di conchìglie, spesso triturati altrettanto quanto ì
minuti grani di sabbia.

Nella serie completa, al di sotto delle marne bigie trovansi sabbie quarzose candide o bionde le quali passano
inferiormente alla vera moUassa; ciò per altro non sì può
l'aria si fa umidiccia. Nelle posizioni esposte all'ingiuria dei venti Io trovò soltanto

sotto forma di leggera polvere bianco-cenericcia, ma nei luoghi riparati gli si mostrò

come lanuggiiie o muffa i cui filamenti erano lunghi oltre un pollice (m. 0 0^7)
Sono curiose ed inieressanii le ricerche istituite dal Baldassari per sconriré

la natura d. quel sale e fu soltanto al seguilo di lunghi e penosi traltanienti

che sospettò vi si trovasse acido solforico e magnesia. Dall' abbondanza di que
sto sale credelle ne derivasse la bontà dei frutti e degli erbaggi che crescono in
quelle località, come anche la quantità di piante aromatiche e specialmente del
sen/ìo montano, il quale si sviluppa abbondaulemcnie nelle argille più dilavale
e più ricche di detto sale.

" '

Finalmente citando anche 1'autorità di Marcigli, crede che detto sale con-

corra alla formazione del gesso speculare. V. Marsigli L. F. Del fosforo mtnerale ossìa della fnetra illuminabile bolognese. Lipsia MDCXCVIU pag ^

li

vedere a monte Avezzano, mentre alle prime succedono
inferiormente le argille scagliose. Continuando verso monte

Maggiore abbiamo un esempio di hiatus ancora più inaicato,

poiché sulle argille scagliose trovansi riposare immediata

mente le sabbie gialle plioceniche , per cui manca per in
tero il miocene ed anche il pliocene inferiore. Di un tale

hiatus si può trovare la spiegazione ricorrendo alle oscil
lazioni del suolo, non essendo il caso di invocare la de

nudazione per r esportazione troppo localizzaU di una
massa di roccia cosi potente.

Nella zona nella cjuale si depositavano le sabbie gialle,
erano sviluppatissimi e prosperavano i molluschi litofagi spe
cialmente il genere Petrìcola. Il calcare alberese dissemi
nato in frammenti nelle argille scagliose, ove queste furono

ricoperte dalle sabbie gialle, trovasi non di rado perforato
da qua' molluschi, come anche il prof. Bianconi aveva no
tato in diverse località, quindi le argille scagliose della

base di monte Maggiore ce ne offrono esempio specialmente

in alcuni punti che stanno ad indicare le antiche rive del
mare pliocenico.

Sulle argille scagliose non mi intrattengo per ora , per

chè troppo sarei costretto a deviare dall' argomento prin
cipale; e d' altronde mi basta averne fatto apprezzare le
relazioni stratigrafiche nella località per la quale ho con
dotto il taglio geologico , e per la formazione che più di
rettamente ci interessava conoscere.

DESCRIZIONE
dei pcséi dei neliino scoperio a.
Ejoreiizo
in eoiiina, preceduta da un bre^e cenno sul
modo con cui fu condotta la escavazione*

Dopo aver parlato del piano geologico ove trovavansi
resti di delfino, prima di descrivere quanto potei ottenere
dello scheletro di quel!' animale, dovrò premettere un
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breve cenno intorno al modo con cui fu condotta la esca

vazione, il che non riescirà affatto inutile per chi fosse
tanto fortunato da avere a compiere simili esplorazioni.

La prima escavazione al seguito del piccolo frammento
di vertebra trovato sporgente nella balza di S. Lorenzo
fornì altre quattro vertebre, le quali conservavano gran

parte delle loro apofisi. 11 lavoro era stato spinto circa un
metro verso 1' interno della collina, e T esplorazione non

si estendeva a più d' un metro e cinquanta centimetri
circa in direzione opposta (1). Allorché ripresi V escavazio

ne, approfittando della poca profondità al disotto del li
vello del suolo pensai di tagliare direttamente dall' alto
in basso avanzando in direzione della chiesa ossia verso

mezzogiorno per metri due circa ed altrettanto in dire
zione opposta 5 onde il lavoro presentava in totale circa
quattro metri quadrati di superficie.
Raggiunto lo strato argilloso, vale adire alla profondità
di metri due e trentacinque centimetri, si praticò un pri

mo gradino verso la balza per scendere al piano nel quale

precedentemente eransi trovate le altre vertebre, ed alla
prorondità di circa m. 0, 60 si scoprirono tracce dì ossa.

Scandagliando que'punti ove tali tracce mancavano, si
isolarono diverse masse sufficientemente grandi, le quali

per mezzo di cunei posti attorno ed inferiormente al pia
no dì massima profondità alla quale si era verificato tro

varsi que' fossili, venivano completamente staccate, la
sciando cosi le ossa per quanto era possibile tuttavia se

polte nella roccia, tav. L fig. 3"^
Cinque masse principali furono estratte di tal guisa e
tutto quanto si potè rilevare su! posto fu, che in esse vi
erano probabilmente sole vertebre e coste. Proseguendo
allora per togliere il gradino rimasto e raggiungere così

il piano inferiore in tutta quanta P area sovraindicata,
si incominciò a trovare alcuni denti i quali appena sca

vati apparivano neri come ebano; finalmente scoprendo
(1) V. Tav. 1" fig. 2^ e 3'

\
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con molta precauzione notai trovarsi in quel masso un
osso di natura diversa dai precedentemente scavati ,e pen
sando si trattasse del cranio mi adoperai perché si riescisse ad isolare un masso abbastanza grande che quella
parte tanto interessante vi potesse tutta esser compresa
senza venir danneggiata. La stagione che fino allora mi
aveva favorito

mutossi ad un tratto, e nel momento il più

difficile il vento ed una minuta pioggia gelata misero a

prova la perseveranza specialmente di quei poveri contadini,
i quali mentre sudavano per un lavoro faticosissimo, d'al
tra parte per poco che si fermassero si sentivano intiriz
zire pel vento.
Il masso fu staccato mediante i cunei, ma non era fa

cile Io smuoverlo del posto in cui si trovava , fu mestieri
allargare il piano inclinato sul quale doveva salire per gua
dagnare il piano del prato superiore, s' improvvisò una
slitta, e dopo avervelo aggiustato sopra giovandoci di leve,
assicuratolo con funi fu rimosso mediante un buon paio
di buoi.

Malgrado il pessimo tempo e f ora già tarda tutto riesci
come desiderava, e per quel giorno scavato altro piccolo
masso di minore interesse furon sospesi i lavori ; tanto più
che avendo esplorato il terreno attorno attorno, niente al
tro mi era riescito scoprire. Trasportate al museo tutte
quelle masse di argilla, dalla principale di esse disotterrai
non un cranio, come sperava, bensì le due mandibole,
alcune vertebre ed una gran quantità di denti dei quali
le manbibole stesse erano completamente sprovviste, un

osso deir udito, gran parte dell' atlante, porzioni di altre
vertebre cervicali , alcune vertebre dorsali e porzioni di

coste sono tuttociò che si potè ricavare dalle masse accenuate. Le ricerche posteriori furono infruttuose , e per ora
non oso ancora pronunziarmi in modo assoluto sulla sorte
toccata al cranio, alle altre vertebre ed a quelle parti dello

scheletro delle quali non mi riesci trovar traccia (1).
(1) Pa un frammento trovalo nella stessa balza dal Dott. Foresti ho motivo
di credere che il cranio sì fosse ridotto iu minnzzoli e sia andato disperso per

la denudazione, prima che si scoprissero i resti dei quali è parola.
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Mandibole e Oenii.

La mandibola disegnata nella tav. ir fig. V e 2" gia
ceva sepolta Dell' argilla presentandosi il ramo destro si
tuato inferiormente e con la sua faccia interna rivolta in

alto, il sinistro appoggiato contro il destro in direzione

quasi normale al primo ( per modo da formare una croce)
e con la faccia esterna posta superiormente, il tutto in un

piano paralello a quello del prato che dalla chiesa inclina
dolcemente verso la balza.

Immaginiamoci il nostro delfino dopo che cadavere tra

sportato per opera delle correnti venne ad ai-enarsi, ap
prossimativamente ove noi ne riscontrammo gli avanzi. In
capo a non molto tempo di quel cadavere non sarà rima
sto che un nudo scheletro abbandonato sul fondo del mare

in una zona ove tuttavia si depositavano le argille, ma che

ben presto doveva essere invasa dalle sabbie che incomin
ciarono a depositarsi appena la profondità delle acque era
ivi scemata di circa sessanta centimetri.

Quanto più fini sono gli elementi che costituiscono i se
dimenti, tanto più lentamente questi si accumulano od
aumentano di potenza ; quindi mentre quel cadavere in vi
cinanza d' una spiaggia poteva facilmente restar sepolto
al seguito anche di uno sconvolgimento durato per pochi
o-iorni, alla profondità alla quale invece trovavasi (benché
non dovesse allontanarsi molto dai trentadue o trentacinque

metri) il suo interrimento avvenne più lentamente; nel

qual fatto possono anche avere contribuito circostanze af

fatto particolari come sarebbero 1' azione di una corrente
che non avrebbe facilmente lasciato depoeitare le fine par
ticelle argillose, ovvero la denudazione delle rocce del
continente rallentata per il succedersi di stagioni ad essa
poco favorevoli.

Fosse comunque, questi resti di delfino ci somministra

no prove evidenti che le argille nelle quali furon sepolti
depositavansi lentamente, poiché non solo ebbero agio di
scomporsi le varie parti dello scheletro , ma per lungo temo dovettero essere agitate e rimaneggiate sicché le man^
3
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dibole perdettero completamente i denti ond' eran guernite, e si disposero in una posizione di stabile equilibrio.
Che poi un tale rimaneggiamento fosse piuttosto prolun
gato che violento, può dedursl dal non avere avuto forza
sufficiente per trasportare quelle diverse parti a notevoi
distanza fra loro, poiché intorno ad esse, framezzo ad esse

e sopra di esse trovai anche i più piccoli denti sempre in
tal posizione da persuadermi che 1' agitazione alla quale
erano andati soggetti non fu mai violenta, interrotta bensì
da periodi di calma perfettissina. Riescii a liberare dalargiila i due rami della mandibola ben conservati esterna

mente; il destro specialmente, ad onta delle numerose
screpolature che ne resero penosa la restaurazione, presen
tasi in ogni parte perfetto. Alcune misure prese sul ramo
destro, tav.
fig. 2^ diedero le seguenti cifre.

Dal condilo articolare fino all' estremità anteriore m. 0,4-25
Lunghezza delia sinfisi
» 0,064Altezza dell' angolo inferiore alla sommità dell' apofisi coronoide
Altezza della porzione mediana
Altezza al termine della sinfisi

» 0,112
» 0,051
» 0,037

Sedici alveoli per ciascun ramo mandibolare sono distri
buiti sovra un piano che si svolge vei'so la porzione esterna

delle mandibole e rientra un poco verso 1' apice. Le di
mensioni degli alveoli rivelano che i denti crescevano dal
l' apice verso la porzione mediana e di là tornavano a de
crescere progressivamente fino -all' ultimo posteriore- I se
dici alveoli di ciascun ramo mandibolare accennano che

l' animale doveva avere in totale sessantaquattro denti; di

questi mi riesci di raccapezzarne sessanta, fra i quali potei
sceglierne sedici onde ricomporre la serie di uno dei ra
mi mandibolari inferiori ( il sinistro) come si vede nella

fig. 3^ tav. ir
Appena estratti dall'argilla que' denti erano intensamente
peri non solo nell'interno, come ebbi agio di osservare
essendo quasi tutti rotti benché nessuna delle loro parti
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mancasse o fosse spostata, ma nero si presentava anche
lo smalto che ne ricopriva la corona, e che dopo qualche

tempo apparve grigio tendente al turchiniccio.
Oltre alla diversa grandezza, molte altre cose sono a
notare nei denti dei quali si componeva una serie.
I più piccoli che dovevano trovarsi anteriormente, pre
sentano la corona smussata o quasi completamente logorata
dall' esterno verso l'interno, a questi ne succedono altri
che sembrano quasi segati per traverso come aveva notato
anche il prof. Balsamo per quelli dell' esemplare trovato
dal Cortesi; la corona non solo è conica ma eziandio un
cinata 5 e tutto il dente presentasi doppiamente curvo.

Questa doppia curvatura scomparisce nei denti della por
zione mediana che sono anche i meno usati ed i più gran
di, poiché raggiungono perfino i cinquantatrè millimetri
di lunghezza; mentre i più piccoli anteriori anche tenuto

conto della porzione di corona logorata, non oltrepassano
la lunghezza di diciassette millimetri. Denti che imitano

la forma dei piccoli anteriori e sono logorati al pari di
essi 5 ma ohe ne dilferiscono grandemente per le dimen
sioni , ho creduto fossero gli ultimi posteriori. Tav. ID
fig> ?'

Considerando poi che i delfini perdono i loro denti con

qualche facilità allorché cominciano ad invecchiare

si

avrebbe ragione di credere che i sessanta denti trovati
siano quanti ne contava ancor 1' animale all' epoca della
morte; d'altra parte non è inverosimile che i quattro
denti mancanti sieno sfuggiti alle mie indagini, ovvero
rimasti infissi nelle mascelle abbiano subita la sorte toc
cata al cranio.

per qiiest' ultimo dopo le circostanze minutamente espo

ste precedentemente mi trovo quasi necessitato ad ammet
tere, che una volta avvenuto 1' interrimento dei denti e

(jelle mandibole, restando il cranio tuttavia scoperto per
la maggior parte, essendo relativamente alle mandibole
assai voluminoso, per una qualche agitazióne del mare

fattasi risentire fino alla profondità in cui si trovavano
que'resti, rimosso dal posto che occupava allorché se ne
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separavano i denti , sarà stato trasportato verosimiimente
a non grande distanza, tale però da mettere il geologo
in grave imbarazzo per rintracciarlo, quando già non sia
andato perduto, come potrebbe essere se la direzione nella
quale era stato spinto fosse appunto quella in cui la de
nudazione aprì in seguito la balza di S. Lorenzo.
La scoperta del cranio del delfino di S. Lorenzo sareb
be del maggiore interesse per la scienza, poiché della

specie alla quale sono per riferire i resti da me trovati
non si conosce che la mandibola e di essa il ramo destro

infranto per cui il nostro esemplare merita attenzione an
che per la migliore conservazione. Il qual difetto di con
servazione nell' esemplare trovato nel Piacentino, ci rende
conto perchè il Cortesi nell' indicarne il numero dei den
ti ne citi prima quattordici nella Nuova scelta di opusco
li^ e poscia sedici nei Saggi geologici (!)•
Appa.ra.io audiiivo.

Delle due parti onde si compone V apparato scheletrico
dell' udito dei delfini, osso pietroso cioè e cassa timpanica,
trovai un esemplare dell' ultimo a non grande distanza
dalle mandibole.

Quest' osso di forma particolare è disegnato nella tav.
ir fig. 4'", S'' veduto da due lati onde potersene formare
un giusto concetto.

Le fig. 33-36 Tav. XXIII del Tom. V pari. I. Cuvier
Ossem. foss., rappresentano le due ossa superiormente ac
cennate viste da diversi lati per apprezzarne i vicendevoli
rapporti.

Neil' esemplare trovato a S. Lorenzo il margine interno
formato d' una lamina sottilissima è alquanto ^danneggiato

conie si vede nella fig. 4-% il margine esterno invece è

fi) Cortesi — Saggi geologici degli Stati di Parma e Piacenza. Piacenza
l!819.

•

lì -
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ben conservato e vi si scorgono distintissime certe rugosi

tà le quali facilitano la sua aderenza con T osso pietro
so con cui si connette in parte per quel lato e maggior

mente poi per la porzione bilobata esterna V. fig. 5^ a. b.
Poiché il margine esterno non aderisce completamente con
Posso pietroso, è la scontinuità di quella aderenza che
dà luogo ad una apertura irregolare, il foro timpanico.
Dall' insenatura fra i due lobi fino alP altra estremità ove

si apre la doccia formata dai due margini, la sua lunghez
za è di m. 0,035 ; la largezza delia porzione bilobata me

tri 0,020; larghezza della porzione mediana in. 0,022;

grossezza della lamina del margine interno sette decimil
limetri.

Nel crag rosso di Suffolk ( in Inghilterra ) che occupa
un orizzonte intermedio fra le nostre sabbie gialle ed ar

•

'.I

gille turchine plioceniche, sonvi cosi abbondanti -i resti
di denti di cetacei, che attirarono P attenzione degli agri
coltori, ed ora in molti punti si estraggono per cavarne i
fosfati dei quali sono ricchissimi.

In mezzo a quei resti di denti, s' incontrano frequente
mente Cetotoliti specialmente spettanti ai generi Zìphius,

Dioplodon 3 e Balaenodon; quei fossili come le altre ossa
ad essi commiste sembrano provenire dalla denudazione di
alcuni depositi miocenici, avvenuta mentre il crag rosso

si depositava (1).

Nelle nostre argille turchine non si incontrano facil
mente Cetotoliti, ma non sono rari i piccoli Ictyotoliti che
talvolta furono confusi con grosse foraminifere.
"Weriebr©.

Delle sette vertebre cervicali che si annoverano nei

delfini ( come nei quadrupedi ) a gran stento potei rin
tracciare l'atlante incompleto, e porzione del corpo di

altre quattro. L' atlante ( V. tav. Ili® fig. T ) benché
(1) Owen. S. R. Palaeontology. London 1860 pag. 342.

■■55
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manchi deli* apofisi spinosa ed abbia le apofisi trasverse
assai sciupate, si mostra però Ìii generale concordante con

quello del Delphinus Brocchii; dico in generale, poiché
esaminandone scrupulosamente ogni parte si nota qualche
differenza, e quando l'esemplare fosse completo si po
trebbe forse distinguere dall' esemplare del museo di Mi
lano sofisticando sulle minute particolarità. Se non che
avendo avuto occasione di notare che anche nell' atlante

di altri mammiferi si rilevano piccole differenze da uno

ad un altro individuo, senza che per il rimanente dello
scheletro fra loro discordino, poiché non mi sarei facil
mente deciso a fare distinzione di specie neppure se l'atlan
te fosse stato ben conservato, tanto meno sarebbe il caso

di farlo con quel che ci resta, d' altronde abbiamo il nu
mero dei denti, che si rileva dalle mandibole e deve ser

virci di guida.

Della seconda vertebra cervicale, ossìa dell'asse, disgra
ziatamente non resta che il corpo privo delle sue apofisi ;
ciononostante é interessante di osservare che né questo è
saldato con 1' atlante, né le altre vertebre cervicali fra loro,
mentre la saldatura

dell' atlante

coli' asse nel D. Cortesii

è indicata da Cortesi e Cuvier, e confermata dal prof.
Balsamo (1).
Per il D. Brocchii né il Cortesi né il prof. Balsamo ac
cennano se vi sia saldatura nell' esemplare che trovasi ora
al museo di Milano, né io potei rilevarlo dall' esame del
modello che mi fu favorito.

II corpo dell' asse è costituito di una lamina convessa
superiormente concava nella faccia opposta, della grossezza
media di m. 0,005, ingrossata verso il margine ed assot
tigliata un poco nella porzione centrale.
Parti del corpo di altre tre vertebre cervicali non dif
feriscono fra loro per la grossezza j in una è conservata

(1) Balsamo Crivelli G. Memoria per servire all'illustrazione dei grandi
mammiferi fossili esistenti nel Gabinetto di S. Teresa in Milano. — Biblio

teca ìtaliaoa Tom. 3. pag. 304 Milano 1842.
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l'apofisi spinosa, interessantissima per la sua forma partico
lare. Mediante 1' apofisi che si è conservata ,si può ritenere
che questa vertebra sia 1' ultima o la penultima delle cer
vicali. V. tav. IF fig. 6'^.
Delle prime vertebre dorsali si hanno soltanto esemplari
incompletissimi ; la lunghezza di una delle meglio conser
vate è m. 0,058, il suo diametro in 0,046. Si hanno esem

plari discreti delle ultime dorsali le quali sono lunghe da
m. 0,058 fino a m. 0,060 con un diametro approssimati
vamente eguale; V. tav. Il" fig. 7"-9". Alcune di queste
vertebre conservano tanto 1' apofisi spinosa che le trasver

se, di altre non resta che il solo corpo o porzione di que
sto ; in totale ho potuto calcolare di avere trovato i resti

di dodici delle tredici dorsali delle quali doveva esser for
nito il nostro esemplare. Mancano resti delle lombari e

delle caudali le quali prese insieme sarebbero quarant' otto,
ritenendo che 1- animale contasse in totale sessanta verte
bre non comprese le cervicali.

Per la posizione che occupavano le vertebre dorsali da
nie scavate, ho motivo di credere che le lombari e le cau

dali sieno state dissotterrate dalia denudazione e perdute

nella balza negli anni precedenti; la qual sorte (passando
quei restì inosservati) sarebbe toccata a quest' ora anche

ad alcune di quelle del dorso che erano destinate a figu
rare nel museo bolognese.
Coste.

Delle coste, delle quali dovevano esservene tredici paia,
non mi è riescito averne una soia intei'a, essendo tutte

ridotte a frammenti più o meno lunghi dispersi nella
massa di aigUIa che stava in prossimità delle mandibole.
Una delle porzioni più lunghe è di m. 0,18 misurata dal
lato esterno ; il che ci rappresenta forse meno della metà
sua lung iBzza totale se fosse intera, poiché probabilmente
doveva misurare circa m. 0,50 essendo una delle mediane.

Le prime coste, quelle che stanno in relazione con le prijue veite le

oisali, sono notevolmente schiacciate dal-

2-i

avanti all' indietro, corte e fortenientc curvate; un bel

frammento è disegnato nella Tav. II.' fig. 10.' Ji diiunctro
trasverso di essa costa è di rn. 0.0 io, hi sua grossiv./a me
dia ossia il diatiKitro antero-postf-ricjro in. O.OOS. Da <iue-

sta niassiina differenza Jfa i due diametri, die sì |»o-sono

considerare in mia sezione trasversa, si na^sa per gradi

alle coste della regione mediana ove diventa omisi iii-eii-

Slbile tav. Jl' %, ÌV e W ; la sryA.nu-, trasvc.rsa eli .|"e-

ste, nella <inirita |)i)iv,ioiie sii|)eii„re .Icir aupro'^iininnva

Inngl.ezza totale della eosta slessa, presente,ebbe una for
ma el.e s. avvicinerebbe alla mn.boi.lal,., ed i eoi iati mi

surerebbero

0,01.1;

0,000. Altro per ora non si
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SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE

TAVOLA. 1/

Fiq. l"" Taglio geologico dal Lavino alla Samoggia allraverso S. Lorenzo iti
collina e Monte Avezzano; scala di 1 — 50000.

/•nlliita p Monte Avezzano; scaia ui x —ouuow.

/. o

a Rialto - 5 Lavino; c Casa bianca; d Mucchio; e Monte

f

^

renzo- S Avezzano; A Rio delle crete'; z Monte Magg.ore; A Sa-

Fig. 2^°Balza della Chiesa nella quale furono scavali i cesti del Delphinus

Brocchii; da uno schizzo del dott. L. Foresti.
.
Fig. 3^ Pianta dell'escavazione del delfino nella «cala d 1

lOO. Si vede
^ ..^^ente

la distribuzione delle diverse masse che f'"'®"®.
quella nella quale irovavansi le mandibole, aa inuica » i'
per il quale si fecero salire i pezzi escavali.

inclinalo

TAVOLA 11.^

Fig. Mandibole del Delphinus Brocchii scavato a S. Lorenzo, s del vero.

Fio. 2® Ramo destro mandibolare visto dal iato interno.

j,

Fig. S'' Serie di denti di una mandibola; le lettere indican

p^Q.

gressivo dall' avanti all' indietro.
Figy 4"" Cassa timpanica vista internamente.
Fig. 5® La slessa vista esternamente.

^

j

Fig. e'' Vertebra cervicale supposta essere la 6*^ o la 7 j ®'
Fig.

Vertebre dorsali; i del vero.

Fig. 10^-12^ Porzioni di coste; à del vero.
TAVOLA 111.^

Fig. Resti dell'atlante del Delphinus Brocchiii i
Fig. 2^-4^ Denti di delfino trovati nelle collezioni dell anii
cordati dal Brocchi.

museo e ri-

- j manoscritti

Fig. 5^ Vertebra di delfino della quale esiste un disegno i
dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna; s

puseo ; a del

Fig. 6^ Vertebra di delfino esistente nelle collezioni dell' antic
vero.
.
Fig. 7^ Resti di mascelle di delfino, trovali nella mollassa «n
del dott. Cesari, fuori Porta S. Maraolo.

proprietà

31

INDICE

Introduzione

Pao-.

3

&•

Cenno geologico sui dintorni di S. Lorenzo in col
lina
^

(ì

Descrizione dei resti del delfino scoperto a S Lo
renzo in collina; breve cenno sul modo con cui
fu condotta la escavazione

. . . ,

»

14.

»

24

A quale specie dehhansi riferire i resti di delfino sca
vati a S. Lorenzo . . . . .

Altri resti di delfini fossili del Bolognese .
\
\,

» ^8

zJ
. /Jzz/;zz

z/z//z/

Fjg.2

^ o'. •- <%'jf-.o

i

■>->-^O'0>s.
OS ^ . ^ . ,•

i
V

«.
V---y

^/^''^■''' ^K'

f z/zzz,zzz

Z/Z'Y'/^Y/^^'Z^' /■//l^/Y//Vl'.jY r

ì

^

//>.
fZ/////</
Z'

I AnjìUz turthinr

J/

AryiOz snujlini^

3 7-^^''!"-- 'i M'iniz nmrznirìte

i [I "

f.,.-. .'I (oìt^fant^ttif*

/•

^ ^"■'" I Sn/iln'e ginlU

Rg 1

;

ti

L-

■ \

».

z/Sz^zzz- .

z.zz zz z zz ; zz zz z'

Senio di- J~ÌOO-

1

Kg. 3

zz-z ; ; zz/zz

j^'zzzz/z/ z/^z^

/z

S:

-j.;-' '-Ì'

js-i,-ii.a
isS-w

fV

:•

f-'
'.P-;,:7

•

V: .v".: .

".:-v'> /..■,
M
i!'>i 'X/<s
AiftiMiii mi lì-

.'

• ''. '
*'*' *.

r S;

r

■m
f\*- - 'fi

';.«gv* '1

f

l

kII
Hi

\m

IJ>.''S

scc.,/- .

,

•'-•.,*,0. <

■ '

t Capellini -Wini fossili del Bolognese Tav. U.
Fig. l

Fij. i.

%1.

1

PiJ.2

'jU & 'Weak.

OJanniw
:i:i

