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Estratta dalla Serie II. Voi. IV. delle Memorie dell' Accademia
delle Scienze dell' Istitìito di Bologna.

N.elle brevi parole d* introduzione

alla monografìa dei
Delfini fossili del Bolognese, accennando come specialmen

te i dintorni di S. Lorenzo in collina fossero stati presi
di mira nelle mie investigazioni dopo avere studiato nel

Piacentino le località rese classiche dalle scoperte del Cor
tesi e del dottor Podestà, annunziava che alcune vertebre
di balenottera erano stati i primi frutti delle minuziose
ricerche fatte, con l'aiuto di alcuni fra i miei allievi, fìno

dal maggio del 1862. Da alcuni cenni del professor Bustico e da una breve mia nota pubblicata in quello stesso
anno nella Rivista italiana^ si rileva come la scoperta di
cetacei fossili nelle balze di S. Lorenzo e dintorni fosse

prevista dopo aver precisato V orizzonte geologico cui
erano da riferirsi le argille marnose che costituiscono la

maggior parte di quei calanchi. In quelle notizie è pure

fatta menzione del penoso lavoro eseguito per riesciré a
salvare una delle mandibole della balenottera stessa, il cui

esatto giacimento fu svelato dalle piogge dirotte del due >
novembre mille ottocento sessanta, due; dopo le quali por-
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zione della mandibola ed un masso con parecchie vertebre
cervicali furono disotterrate tre o quattro metri inferior
mente al piano che fin da principio aveva indicato dietro

I' unica guida dei caratteri rnineralogici, dell' argilla cioè
che cementata si trovava aderente alle prime verte]>re sco
perte a qualche centinaio di metri di distanza nel fondo
della balza.

Dal novembre 1862 fino al giugno 1863 non fu possi
bile intraprendere una regolare escavazione per avere il
rimanente di quel cetaceo, e poiché il primo del mese di
luglio doveva lasciar Bologna per intraprendere un viaggio
neir America settentrionale, ne affidai la direzione al bravo

nostro collega dottor Lodovico Foresti, il quale ormai abi
lissimo in quel genere di lavoro e nelle restaurazioni che

occorrono immediatamente in posto, disimpegnava egregia
mente il difficile incarico.

E qui prima di esporre gli ultimi resultamenti di così

lunga e dispendiosa ricerca ( della quale ad onta che aves
si ardito annunziare molto anticipatamente ciò che rni era
indotto a sperarne, pure temeva sempre di dover confes
sare di essermi illuso ), avrei a premettere alcuni cenni
geologici sui dintorni di S. Lorenzo in collina, se già non
avessi avuto occasione di dirne sufficientemente nella me

moria sui delfini fossili (1).
Rimandando a quei cenni nei quali è discusso 1' ordine

di successione stratigrafica ed il valore cronologico delle
rocce che s' incontrano nella sezione che si può condurre
dal Lavino alla Samoggia, mi b^^sterà ricordare che i resti
della balenottera che intendo illustrare, furono disotterrati

in quella stessa balza della chiesa in cui giacevano gh
avanzi del delfino scoperto in seguito. Di una porzione

di questa balza o calanco mi piace oggi di presentarvi un
altro disegnino eseguito dal dottor Foresti Tav. 1 figper servire di illustrazione alla esatta località in cui fu

scavata la balenottera a circa cento trenta due metri a

(t) Capelline. Delfini /bssi/t del Bolognese pag. 6. Bologna 1864.
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nord-ovest del giacimento del delfino, e nel tempo stesso
percliè meglio possiate apprezzare il carattere che oiFrono
le denudazioni delle argille turchine e le difficoltà di ese
guire delie ricerche in quegli instabili dirupi. E parimenti
perchè possiate rendervi conto come i resti sui quali in
tendo di fissare la vostra attenzione giacessero sepolti nei
sedimenti del mare che occupava il posto delle nostre col
line, quando il delfino che trovammo a così pìccola dìstanza da essi certamente non era ancor nato, ho creduto

indispensabile unire 1* indicazione della successione geolo
gica quale fu riscontrata in corrispondenza del giacimento
del fossile.

A partire dal piano del prato che dietro le ripetute mi
surazioni barometriche si può ritenere a circa 265 metri
sul livello del mare, scendendo in basso fino al posto dei
resti fossili dei quali si tratta, si riscontra la seguente serie
litologica.
Terreno sabbioso modificato dalla vegetazione, m. 0, 50
Sabbie gialle concbigìifere
»
Sabbie gialle ed argille turchine rimaneggiate,
con esemplari di pecten cristatuSi avìcula, .
modìola eco

»

1, 30

2, 50

Argille turchine caratterizzate dal pecten cristatus^ ricche di una quantità di conchiglie
univalvi e bivalvi del pliocene inferiore;
potenza dello strato sovraincombente ai re

sti della balenottera (J)

» 14, 00

Potenza totale delle argille fino al fondo del
la balza

Potenza totale dei depositi sovraindicati

?

.

»

18, 30

(l) Nella memoria sui Delfini fossili parlando delle argille delia balza
della chiesa ricordai che talvolta si vedono ricoperte da ima efflorescenza sa
lina, della quale avendone raccolto una quantità sufficienle per averne alcuni

cristalli, in essi potei riconoscere i caratteri della Epsomite.
A quella nota, V. mem. cit. pag. 12, credo oggi interessante di aggiungere

Il delfino essendo stato scavato alia profondità di metri
due e centimetri novantacinque sotto il livello del prato,
si conclude che i resti della balenottera erano ad un li

vello inferiore di ben quindici metri e trentacinque centi
metri.

Da tutto questo resulta che i cetacei carnivori finora
scoperti nel Piacentino e nel Bolognese si incontrarono

costantemente nella parte inferiore del pliocene, in de

positi formati in acque piuttosto profonde, i delfini al li
mite delle argille turchine con le sabbie gialle, e le ba

lenottere in un piano un poco inferiore; le quali circo
stanze giova conoscere ed aver di mira, quando si tratta

di esplorare certe località ove la presenza di parecchi pia
ni geologici ci può far dubitare del vero orizzonte in cui
converrebbe estendere le nostre ricerche.

Accennato cosi il giacimento della balenottera di S. Lo

renzo, tornerà opportuno che anche questa volta io mi

intrattenga alquanto sul modo con cui fu praticata la esca
vazione, sotto la diretta sorveglianza del dottor Foresti il
che in occasione del recenle mio viaggio in Valacchia ebbi sovente occasione

di osservare slagni salati e porzioni di prateria ricoperta di croste o di efflo

rescenze saline le quali per la massima parte sono di Epsoraite.
A sette chilometri circa a mezzogiorno di Ibraila sulla riva sinistra del

Danubio, e forse a tre chilometri dalla sponda del fiume, ho esaminato un
piccolo Slagno non molto profondo detto Salla sarata le cui acque sono tal
mente cariche di Epsomile che il fondo e le rive del lago sono tutte tappez
zate di bellissimi cristalli di questo sale, anche quando la temperatura è tale
che la maggior parte di esso resta sciolto nelle acque che ne sono sature.

Questo sale disgraziatamente non può tornare di alcuna utilità per le in
dustrie; cristallizza nel sistema trimetrico al di sotto di 16° C. ma fra 26®
e 30° C. cristallizza nel sistema monoclìno.

Quando è puro si compone di
Magnesia. . . . 16, 26
Acido solforico. 32, 62
Acqua . . . 61, 22

Si trova sotto '«''ma di efflorescenza in molle grotte di Europa ed in Arac
Sa"dtorma di fiocchi di neve aderenti alleKentucky
pareti. ( Mammolh cave ) si vede sotto

. .. ....

-■
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quale dopo il
ritorno dall America si diè premura
rendermi conto esattissimo del suo operato; ed in questa

'j

circostanza ripeterò i miei sinceri ringraziamenti alla si

gnora contessa Grassi-Marsigli per essersi compiaciuta per
mettermi di condurre a termine le mie ricerche nella balza

che in gran parte le. appartiene.

La balza della chiesa che in alcuni punti è quasi taglia
ta a picco, in altri costituisce una specie di piano più o
meno fortemente inclinato, condizione che per buona sor
te in parte si verificava ove si dovevano intraprendere i

lavori. Il sistema di tagliare delle specie di gradini supe
riormente al piano che si voleva ingrandire per disotterra

re i fossili, fu trovato indispensabile fino dal primo giorno
in cui ci accingemmo all' opera ad onta di una pioggia di
rotta che dava luogo a continue lavine, non senza pericolo
dei lavoranti e di chi dirigeva lo scavo.

Quando feci riprendere i lavori nel giugno del 1863,
non solo non modificai il piano generale di lavorazione,
ma questa si continuò con ferri a punta come si era pra
ticato per lo innanzi ; e prima della mia partenza diedi
sul posto le opportune istruzioni per il compimento del

taglio, e tracciai una strada che credeva indispensabile per
risalire la balza con i voluminosi massi che avrebbero con
tenuto gli avanzi fossili.

Intanto il dottor Foresti stanco dal lento progredire del
lavoro e dal dovere staccare la roccia a bocconcini anche

in quei punti nei quali si aveva certezza della non esi
stenza di ossa spettanti alla balenottera, pensò d' impiegare
le mine fidando nella buona stagione e nella compattezza
dell* argilla.

Questo tentativo ebbe un felice resultamento, lo scop
piar delle mine convenientemente distribuite produceva
grandi screpolature nella roccia, che con robuste leve si
riesciva a cavai di posto senza doverla ridurre a minute
schegge.

Aperta così una larga breccia ad un livello sufificientemente superiore al letto del fossile, delineato iLmasso che
supponevasi contenere la mandibola sinistra ed il cranio,

à
I

I
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mediante un solco profondo fu isolato, sperando di poterlo
staccare inferiormente come si era fatto in simili circostan

ze e quindi disotterrare le ossa quando 1' insieme fosse stato

trasferito in posizione più conveniente. Conosciuta 1' im
possibilità di cavar di posto quel masso atteso la partico
lare sua situazione, il Foresti immaginò di dividerlo in tre
almeno, studiando che le fratture non potessero tornare a

danno dell' esemplare; ma ogni qualvolta ci siamo trovati
a lavorare nelle balze di S. Lorenzo abbiamo sempre avuto

a lottare con la pioggia, fosse già inoltrato 1' inverno ov-^

vero il sole di luglio ci avesse consigliati a trovar modo
di ripararci dai cocenti suoi raggi piuttosto che temere
dell' acque, e per conseguenza anche in questa circostanza
il nostro penoso lavoro rischiò d' esser rovinato d' un
tratto.'

II dottor Foresti minacciato improvvisamente da uno di

quei rovesci d' acqua, che sono rari ma talvolta assai di

sastrosi in estate, ebbe appena tempo di dare provvedi
menti perchè tutto non andasse perduto, prevedendo anche
la possibilità di una lavina che si manifestasse nella dire
zione dei preziosi massi già quasi estratti. Cessato appena
il diluvio si trovò, che il gran masso era stato fratturato

in più punti e 1' acqua s' era fatta strada fino alle ossa,
porzione delle quali era stata ridotta in una vera polti

glia. Questa impreveduta circostanza rese necessaria per
alcuni giorni la sospensione dei lavori, poiché azzardando
di disotterrare quelle ossa mentre erano tuttavia imbevute
d' acqua, quasi certamente si sarebbero perdute ; quindi
compiutane 1' estrazione furono necessarie parecchie setti
mane di cure pazienti, per giungere a restaurare le varie
parti quali ora si trovano nel museo di questa regia uni
versità.

Ma per renderci conto delle vicende alle quali andarmi
soggette quelle ossa, prima di essere ricoperte e protette
dai sedimenti argillosi, è duopo vi accenni in qual modo
giacevan sepolte, ciò che del resto si può rilevare diretta

mente dalla fig. 2 Tav. I tolta da un disegnino del
dottor Foresti. Quando il tre novembre 1862 informato
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della scoperta di ossa gigantesche nella balza di S. Loren
zo mi recai immediatamente sul posto, trovai che un gros
so masso contenente alcune vertebre cervicali era già stato
tolto, ed una mandibola la quale si era resa sporgente per
la sua estremità posteriore era stata mutilata e ridotta in

così piccoli frammenti che disperai di riescire a ricompor
re quel brano. Compiuta la scavazione del rimanente di
quali' osso che trovai essere Ja mandibola destra, dalla sua
posizione potei argomentare che verosimilmente ivi esistes
se il rimanente del cranio che però non potea sospettare
fosse così guasto come fu trovato a lavoro finito.
Assicuratomi che durante T inverno la denudazione non

avrebbe potuto nuocere a quanto restava ancora sepolto^
la escavazione fu sospesa, come già dissi, fino alla seconda

metà del giugno dell' anno seguente. Persuaso che il cra

nio non dovesse essere quasi scomposto, fu tracciato un
primo lavoro in guisa che si potesse mettere allo scoperto
superiormente, e si trovò la mandibola sinistra nella posi
zione che doveva occupare relativamente alla destra, ma
a questa molto ravvicinata e portata in un piano un poco
superiore V. Tav. I fig. S'' h. Nessun frammento del
cranio o delle mascelle si incontrò in quella direzione, ma

avanzando verso sud-est fu trovato 1' occipite che occupa

va una posizione quale il dottor Foresti ha procurato di
rappresentare nella figura già ripetutamente citata; quest' osso trovavasi saldato alla mandibola sinistra mercè un

pezzo di legno incrostato da sostanza calcareo-ferruginosa.
L'escavazìone che si praticò per liberare quel grosso fram
mento di cranio fece scoprire che altre ossa si trovavano
tuttavia sepolte nella direzione poc' anzi accennata, per
cui ingrandito successivamente il nostro scavo, il piano
finale presentava una superficie di metri quadrati 24, 22

non calcolando quanto si era fatto per accedere agevol
mente alia località (1).

(1) La linea che contorna la fig. 2® segna il piano esalto dello scavo
ridotto ad
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Quest' ultimo lavoro mise allo scoperto gran parte del
vomere, il quale era piantato quasi normalmente ai piano
di stratificazione, distante circa quaranta centimetri dal

frammento di occipite già accennato. Lo spazio interposto
era ripieno di un impasto di argilla e di minuzzoli di
ossa le quali si potè arguire che provenissero da uno dei
mascellari, il sinistro, di cui si ebbe soltanto un piccolo
frammento. Da ultimo il mascellare destro, che con molta

pena si è potuto restaurare, stava quasi orizzontalmente^
poggiando la sua estremità posteriore verso la porzione in

feriore del vomere cui probabilmente erano saldate alcune
porzioni degli intermascellari come si può meglio vedere
nella già citata figura.
Da tutto ciò si rileva che anche in questo caso, come

altra volta ebbi occasione di fare osservare per i resti di
delfino, le argille turchine nelle quali si trovano i resti
di cetacei carnivori si depositavano tanto lentamente da

lasciar campo alle ossa di slegarsi ed essere sconvolte e
deteriorate per il movimento delle onde o delle correnti;
giacché dall' insieme dei fatti sono inclinato a sostenere
ciò che esposi altra volta, cioè che una gran corrente
avesse appunto la direzione nella quale trovaronsi quasi
allineati i resti del delfino, quelli della balenottera, una

quantità di frammenti di legno e strobili di pino che ri

conobbi spettare al Pinus Haidingeri V. Tav. I fig. 3^.
In favore di questa lentezza di interrimento sta un altro
fatto che cioè alcuni grandi balani e parecchie ostriche
furono trovati aderenti alle ossa, specialmente alle mandi

bole ed alle vertebre; dei legni poi che dissi accompa
gnare le ossa e che già ebbi opportunità di indicare come

una. traccia per ritrovare altri resti fossili, alcuni presen
tavano ùn fatto piuttosto raro, di esser cioè essi pure tutti
ricoperti di balani di una specie diversa da quella che in
crostava le ossa e molto più piccoli.
Era già stato rimarcato dal Cortesi che ove si trovano

scheletri di grandi cetacei, generalmente non mancano den

ti di squali, perduti forse in occasione che questi animali
divoravano quei colossali cadaveri ; ed infatti in uno dei
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massi con vertebre trovati da principio scoprii un piccolo
dente riferibile al Carcharodon sulcidens, Agass. V. Tav. I
fig. 4^% specie già segnalata dall' Agassiz come trovata in
analoghe circostanze a Castell' Arquato. (1).

Il dottor Foresti poi, tenendo conto degli altri denti di
pesci che accompagnavano le ossa delle quali diresse lo
scavo, ha notato le seguenti specie:
Galeus aduncus, Agass. Tav. I fig. 7^ a h c
Galeus?
Tav. I fig. 6® a ^
Sphcerodus parvus^ Agass. Tav. I fig.
a h

l^i queste credo più che sufficiente 1' aver qui riportato
le figure rimandando al lavoro di Agassiz per le descrizioni.
DESCRIZIONE
dei pesii delia. ba.lenoiiepa. fossile irovaia
a Si. BLiOpenzo in collina.

Venendo ora a trattare partitamente dei resti della ba
lenottera trovata a S. Lorenzo, e cominciando dalla testa,

collocati al loro posto relativo i diversi frammenti e pun

teggiando le ossa che andaron perdute prima ancora che
le altre fossero seppellite, o forse disperse in seguito alla
denudazione delle balze prima che i paleontologi vi por
tassero la loro attenzione, si avrebbe quanto si osserva nella.
Tav. II fig. 1".

Ma perchè meglio si possano apprezzare i rapporti e le
differenze fra i resti che possediamo, e quelli pregevolissi

mi scopèrti dal Cortesi e dal dottor Podestà, conservati
nei musei di Milano e Parma, converrà che mi intrattenga

in una particolare descrizione delle singole pàrti.
(t) AGASSIZ. Poissons fossiles. Voi. Ili pag. 264 Tav. 30® fig. 3-7.
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Osso Occipiéale

I'

Quest' osso Tav. II flg. 2^ molto deteriorato special
mente nella porzione superiore e nel Iato destro, misurato
transversalmente offre un

diametro

di sessanta centimetri

circa.

II foro occipitale di forma ovale, presenta le seguenti
dimensioni :

Diametro maggiore ossia verticale.

ni. 0, 115

Diametro

M

minore

ossia

trasversale.

0, 087

I due condili i quali verso la base del foro occipitale
sono separati da un solco di m. 0,050 — 0,055 se si consi-dera il loro margine interno, in alto confluiscono e si fon

dono nella cresta occipitale, della quale resta appena una
traccia nel nostro esemplare. Questi condili di fórma grossoianamente ovale, presentano una superfìcie mediocremen
te convessa; alcune misure prese sopra uno di essi, il de
stro, darebbero circa il seguente risultato : lunghezza, ossia
misura della faccia

articolare del

condilo destro dall' alto

in basso e seguendone la convessità m. 0,20; larghezza
ossia misura transversale della faccia in corrispondenza del
diametro trasversale del foro occipitale m. 0,095.
II basilare è scavato a doccia come nei delfini, e si è
potuto in gran parte mettere allo scoperto. Le ossa del
l' udito non si sono trovate, probabilmente si erano stac

cate prima dell' interrimento del cranio e rimaste sepolte
a qualche distanza da esso saranno andate smarrite fra, i
massi creduti non fossiliferi. Che queste ossa non siano

state trovate, deve tanto più dispiacere in quanto che
principalmente coi caratteri che si possono desumere dal

la cassa dell' udito, net cetacei ed in particolare nelle

balenottere si riesce a ben precisare le differenze specifi

che, come si può ricavare dagli studi in prof)OSÌto fatti
dal professor Van-Beneden, il quale da cetotoliti più o meno
rotolati trovati nelle argille del bacino di Anvers riesci a

constatare la presenza di parecchie specie di balenottere

m

È'- ■'
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diverse da quelle dell'attualità. Il prof. Owen con lo stes
so mezzo ha segnalato non poche specie di balenottera nel
crag d' Inghilterra, ed il prof. Gervais ne ha così consta

tato una specie nel miocene di Poussan [Herault), ed al
tra nelle sabbie marine di Montpellier (1).
^Bssa. S9a.9cellai*i

Dei mascellari superiori non ci resta che il destro come

già ebbi occasione di notare, e questo essendo fragilissimo
atteso 1' estrema sua sottigliezza relativa, s' ebbe non poca
pena per riescire a conservarlo. Quest' osso V. Tav. Ili

iig. 1 2 ha la forma di un triangolo isoscele allyingatissimo, il margine esterno offre una linea leggermente con
vessa, ed altrettanto può dirsi del margine interno; la
faccia inferiore se si considera sezionata trasversalmente è
appena convessa verso 1' estremità anteriore, indi conser

vandosi tale verso il margine interno comincia a farsi con
cava verso il lato esterno, e sotto questa forma ci si pre
senta decisamente nella estremità posteriore. Esaminato su
periormente Tav. Ili fig. 2" alla porzione concava soprac
cennata corrisponde una forma affatto diversa; vedonsi in

fatti due piani che partono dai margini interno ed ester

no, e tutt ad un tratto s' innalzano per formare uno spi
golo che corre longitudinalmente dall' apice verso P estre(1) Alcune seltimane dopo la presentazione di questa memoria^ ricercando
attentamente fra i resti scavati a S. Lorenzo vi trovai frammenti delle ossa

dell' udito. Con essi potei ricomporre due porzioni delle casse, delle quali la
meno sciupata è disegnata nella Tav. Il fig. 6% ed una delle apofisi del

l' osso pietroso che è rappresentata nella Tav. II fig. 3'' 4^ vista per due
iati onde apprezzarne le scabrezze della superficie nei punti d' attacco con la
cassa timpanica e col cranio.

Essendo questi resti incompleti e molto guasti non si può decidere la spe
cie; ma è facile riconoscere quanta differenza vi abbia fra la cassa dell'udito

di una baleiioltera e quella di un delfino, e come per queste ossa sia facile
distinguer subito i due generi auche quando manchino altri avanzi. II lavoro

di Van-Beneden sulle Cetotoliii non è pubblicato, quindi mi riesce impossi
bile giovarmi di quegli studi per ulteriori ravvicinamenti. \
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Jiiità posteriore, ove si dilata s' ingrossa e finisce per bifor
carsi. Questa specie di cresta determina verso il lato ester
no una superficie triangolare molto allungata; il triangolo
interno doveva essere ricoperto in gran parte dall' intermascellare.

Mutilato anteriormente ed un poco posteriormente, 1' os
so che noi esaminiamo ha una lunghezza di m. 1,45, la
sua larghezza misurata verso la porzione mediana è di
m, 0,22 ; verso 1' estremità anteriore si vede esser rotto

trasversalmente mentre stava per essere sepolto, la rottura
si saldò in seguito, con piccolo spostamento, mediante un
cemento di argilla e carbonato di calce.
Del mascellare sinistro resta un frammento insignifican
te; abbiamo anche una grossa porzione del vomere, ma
in così cattivo stato da meritare appena d'essere ricordata.
Delle ossa nasali e dei parietali non si è trovato alcun
avanzo, e solo si e potuto conservare un frammento di

frontale ed altro di apofisi zigomatica i quali figurano al
relativo loro posto nella Tav. II fig. 1^.
SBandibole

Il cattivo stato di conservazione delle mandibole ne ha

resa estremamente penosa la restaurazione. Una parte della
mandibola destra dai contadini era stata ridotta in minuz

zoli, dei quali poscia me ne furono consegnate tre piccole
ceste; ad onta di ciò si potè aggiustare e ricostruire dal

l' estremità anteriore fino all' apofisi coronoide, cioè per
una lunghezza di m. 2,10, ai quali aggiungendo quaranta
cinque centimetri circa per la porzione che manca, desun
ta da una proporzione stabilita col confronto di un cranio

di balenottera comune, si avrebbe per la lunghezza totale
delle mandibole m. 2,55, misurando il lato esterno e se
guendo la curva delle medesime.

Il ramo sinistro è il meglio conservato, ma anche di que
sto manca la porzione posteriore, non avendo in totale più

di metri 1,95 di lunghezza ; V. Tav. Ili fig, 3\
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Per quel che si può dedurre da resti così imperfetti, la
maggior circonferenza di queste ossa corrisponde a circa un
metro dalia estremità anteriore, ove P ho trovata di 0,34;
a cinquanta centimetri dall' estremità stessa è soltanto di
0,30, ed ho calcolato che a soli ventisei centimetri circa
si riducesse verso 1' apice. Questa mandibola oltre alla

curva principale nel piano orizzontale, è appena piefijata
nel piano verticale, e mostra benissimo una specie di in
flessione verso il lato esterno a principiare dall' ultimo ter
zo anteriore, nel qual tratto conservando ancora ufia forma

tondeggiante superiormente diviene acuta a guisa di grossa
costa nel lato inferiore ; 1' estremità anteriore è notevol
mente compressa. "

Queste due ossa riportate approssimativamente al loro

posto formano un ovale mollo allungato che però non mi

è dato di stabilire con precisione per le cose finora espo
ste. Nelle brevi mie escursioni a Milano ed a Parma non

ebbi modo di procurarmi le necessarie misure per con
frontare la balenottera bolognese con quelle di Castell' Arquato, però ritengo che il nostro esemplare avesse un mu
so molto più allungato della bellissima e quasi completa
balenottera di Cortesi la quale si osserva al museo civico
di Milano (1).

Ma se è possibile un ravvicinamento qualunque, questo
mi parrebbe si dovesse fare con la balenottera trovata dal
signor Podestà, ed ora facente parte della collezione del
museo di Parma; stupendo esemplare che avrebbe bisogno
di tin lungo lavoro e di essere in parte disotterrato perchè
si potesse convenienternénte studiare.
"Weriebre eepv3ea.B5

In un masso che si vede accennato nella Tav. I fig. a®"
si trovarono le sette vertebre cervicali e le due prime
dorsali.

(1) Cortesi — Saggi geologici pag. 62 Tav. li) lìg. 1». Piacenza 1819.
CuviER — Osseraents fossiles. pàg. 309 PI. XXVIl fig. 1®.
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Dell' atlante si ha appena un frammento neJ quale però
si ravvisa quasi completa una delle due cavità articolari.
Questa vertebra era perfettamente indipendente dall' asse
il quale fu trovato nella sua naturale posizione rispetto al

frammento della prima vertebra, ma esso pure notevol
mente mutilato. Di questa seconda vertèbra importantissima
e tanto caratteristica Tav. II fig.
e fig. T'' abbiamo infatti
il corpo sprovvisto dell'anello e di tutte le apofisi trasverse
notevolmente guasto nel lato destro. L' apofisi odontoide

è pochissimo sviluppata e forma appena una piccola, pro
tuberanza piuttosto ottusa quasi sul centro della faccia del
corpo della vertebra.
La lutighezza è 0,055 ; 1' altezza misurata sulla faccia
posteriore 0,11 ; la larghezza o diametro trasverso della

stessa faccia si può ritenere che fosse 0,17: questa faccia
posteriore è leggermente concava.

La terza e la quarta vertebra di forma un poco ovale,
assomigliano grandemente fra loro. La terza è notevolmen
te danneggiata avendo perdute le apofisi, tranne la sinistra

superiore la quale si presenta, schiacciata, piantata obliqua
mente, curvata in arco dall'avanti all'indietro. Questa ver
tebra era fornita di apofisi anche inferiormente e se ne ve
de infatti un rudimento nello stesso lato sinistro che è il

meglio conservato; le apofisi inferiori doveano esser più

corte delle superiori. Le faccie della vertebra un poco rav
vicinate nel centro si fanno convesse verso la periferia e
lateralmente tornano ad avvicinarsi. La lunghezza misurata
nel centro è m. 0,04-0; ove corrisponde il rigonfiamento
arriva fino a 0,04-5. Non si è trovato alcun resto del

l' anello che probabilmente anche in questa specie come
nella pluralità delle balenottere sarà stato saldato con la

porzione corrispondente dell' asse (!)•

(I) Colgo questa opporluniià per correggere, prima che alcuno se ne avveg
ga, un errore incorso nel mio lavoro sui delfìni.

Anche nel delfino dì S. Lorenzo I' atlante è saldalo con 1' asse, come nel
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La quarta vertebra Tav. II fig. 8* offre qualche difièrenza nella forma delle apofisi superiori delle quali è con
servata la sinistra, le apofisi inferiori doveano esser cortis
sime e non ne resta traccia. La lunghezza del corpo di
questa vertebra si può ritenere da 0,035 a'0,040; la
larghezza 0,155; l'altezza 0,112.
Le due vertebre ultime accennate come anche le seguenti
erano separate da dischi di calcare argilloso il quale ci rap

presenta i corpi intervertebrali; la grossezza di questi di
schi è in media: 8-12 millimetri.

Come la terza si accorda con la quarta, così la quinta

vertebra cervicale assomiglia grandemente alla sesta, alme

no per quel che riguarda la forma e le dimensioni del
corpo; poiché nell' esemplare di S. Lorenzo riferibile alla
sesta cervicale mancano tutte le apofisi e sulla forma di
queste non possiamo istituire confronti. Per la quinta si
hanno le seguenti misure: lunghezza del corpo della ver

tebra 0,040 — 0,045; larghezza 0,150; altezza 0,115
— 0,120. A queste misure corrispondono anche sensibil
mente quelle del corpo della sesta cervicale che tutt' al
più ne differisce per una lunghezza maggiore di quattro a
cinque millimetri.

L* ultima delle vertebre cervicali Tav. II fig. 9^ 10 ha

una lunghezza di 0,052 — 0,056; larghezza 0,160; al
tezza 0,112, apofisi robuste simili a quelle della prima
dorsale.

La quinta, la sesta e la settima cervicaile delle balenottere
mancano di apofisi trasverse inferiori e nessuna traccia in
fatti se ne osserva nei nostri esemplari; giova però notare

che nella quinta le apofisi trasverse inferiori sono ancóra
accennate da una specie di tubercolo che ne tiene il posto.

D. Cortesi» e probabilmente nel D. Brocckii; quindi il frammento di corpo di

vertebra creduto spettare all' asse, sarebbe invece porzione delh terza cervi
cale. V. Capeuihi Delfini fossili del Bolognese; pag. 22. Bologna 1864.

1
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Weriebre dorsali

Delle vertebre dorsali, che doveano essere in numero di

quattordici, sono riescito a raccapezzare soltanto i resti di
sei, delle quali per le prime quattro ho potuto assicurar
mi dei loro rapporti scambievoli, ma per le altre non oso
accennare V esatta lor posizione.
La fig. 4-® Tav. Ili rappresenta la prima dorsale vista

posteriormente; questa vertebra per la forma non si scosta
molto dall'ultima cervicale, la sua lunghezza è di 0,060;
la larghezza 0,155; 1' altezza 0,110. Della quarta dor

sale si ha soltanto il corpo sprovvisto delle apofìsi, la fig. 5''
Tav. Ili ci rappresenta 1' esemplare visto dal lato inferiore
ed obliquamente; le misure calcolate come nelle prece
denti mostrano come avanzandosi verso le vertebre lomba

ri, le dorsali crescano rapidamente in lunghezza, la quale

neir esemplare in discorso è di 0,082; la larghezza si
può ritenere di 0,152 e l'altezza 0,125 — 0,130. Una
delle apofisi doveva esser rotta quando avvenne 1' interri

mento, poiché la frattura è incrostata di argilla e sabbia
cementate come il rimanente della roccia nella quale que
sti avanzi si trovano sepolti.
'WerAebpe lombari

Ritenendo come spettanti allo stesso individuo tutte le
vertebre trovate nel rio corrispondente alla balza ove. fu
rono disotterrati i resti della balenottera, si sarebbero rac

colti sette corpi di vertebre lombari dei quali i meno sciu
pati sono disegnati nella Tav. Ili fig.
Impossibile
sarebbe di precisare il relativo loro posto e mi contenterò
di darne le misure.

L' esemplare rappresentato dalla fig. 6'^ è lungo 0,130;

largo 0,160; alto 0,135, e benché sia dei meglio con
servati é sprovvisto di tutte le apofisi.

Nelle figure 7® 8* è disegnata la meno guasta, e certa
mente Una dellè più grandi delle vertebre accehnatè, è
su di èssa ho creduto poter fare la restaurazione indicata
nella Tav. Ili fig. 9".
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La sua lunghezza è di 0,132; la larghezza 0,160;
rattezza 0,135; gioverà notare. che l'altezza e la lar
ghezza sono state sempre misurate sulle faccie delle verte

bre, le quali come si rileva dai disegni, specialmente nelle
lombari ultime accennate, presentano una espansione e quin
di non esprimono la dimensione media del cilindro della
vertebra.

Tutte queste vertebre, ed in modo particolare le ultime
indicate, sono compenetrate da sostanze minerali e sopra
tutto da carbonato di calce , che le ha petrefatte e «ne ha
elevato moltissimo la densità.

L'esemplare della fig. 6^ pesa grammi 3420; quello del
le figure 7^-9* grammi 3600.
Coste

Ammettendo che le vertebre dorsali nelle balenottere

arrivino al numero di quattordici, altrettante doveano esse
re le paia di coste del nostro esemplare; quindi farà me
raviglia che di una quantità cosi grande non si abbiano
che appena alcuni frammenti, i quali atteso la loro graci
lità inclino a credere spettanti ad alcune delle ultime po

steriori considerato l'animale nella ordinaria sua posizione.

Altri frammenti sono stati trovati i quali presentavano
grande difficoltà per esser liberati dalla roccia ; mentre li
mitatissimo sarebbe stato l' interesse scientifico che se ne

avrebbe avuto anche occupandosi della loro restaurazione.
Si trattava per la maggior parte di frammenti di apofisi
di vertebre, porzioni di coste, qualche frammento delle
ossa della mano, insieme con conchìglie e resti d,i vegeta
li, il tutto cementato da carbonato calcare ed argilla, for
mando così una specie di breccia.
Dovrei oi*a riepilogare, e sarebbe questo U momento di

domandarci a qual genere ed a quale specie sieno da ri
ferirsi tutti questi ossami che siam venuti brevemente de

scrivendo ; ma poiché ho già anticipatamente detto che si

trattava di una balenottera, e le cose esposte sono venute
a convalidare la mia asserzione, mi limiterò a ricordare
come questi animali diversifichino dalle vere balene.
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lì nome generico di balenottera o balenoptera parrebbe
desunto dalla protuberanza dorsale pinnatiforme che è una
delle caratteristiche per distinguere questi animali dalle
balene ordinarie. Quanto al nome latino Rorqualus col qua
le si indicano nelle classificazioni, pare si debba derivare
dalla parola rork-wale che in lingua norvegica significa ba
lena a pieghe, perchè appunto il corpo di questi animali
nella porzione anteriore è inferiormente tutto pieghettato,
ciò che non si verifica nelle grandi balene.
La testa è di forma ottusa, e 1' occhio relativamente

assai piccolo; il solo esemplare che io abbia avuto occasio
ne di osservare in Europa è quello che trovasi al Giardi
no delle piante di Parigi, il quale fu pescato nel medi
terraneo. Le mascelle sono anche in questo genere guernite
di fanoni, i quali però sono piccoli e non hanno quasi
alcuna importanza industriale.

Riguardo poi alla specie cui si dovrebbero riferire ì re
sti descritti, per potere emettere un giudizio senza esita

zione, bisognerebbe per lo meno possedere una parte del

l' apparato auditivo oppure una mandibola completa ; ma
nel caso nostro bisogna limitarci a dei ravvicinamenti e a
delle induzioni, augurandoci che altre scoperte ci mettano
in grado di riconoscere se vi hanno vere ed essenziali dif
ferenze fra questo nostro esemplare e quello del museo di
Parma indicato col nome di Rorqualus Cortesii^ Desmoulins;

specie alla quale riferirò intanto dubitativamente i resti
che ho creduto interessante di farvi fin d' ora conoscere.

Un'ultima notizia credo bene di aggiungere ed è: che

per una proporzione fra le mandibole della balenottera bo
lognese e quelle del Piacentino, si avreb})ero m. -7,4-0 per
la lunghezza totale dello scheletro cui le prime sono da
riferifsi, cifra che però intendo si debba riguardare solo co
me approssimativa.

• •

•

-
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Altri resti di balenottere nel Bolog'nese

Nel tomo quarto dei Commentari dell' Accademia bolo
gnese si ha una memoria di Giacomo Biancani intitolata

« De quibusdam anìmalìum exuviis lapidefactìs » nella qua
le sono descritti e figurati quattro corpi di vertebrej evi
dentemente spettanti ad una balenottera.

Dette vertebre furon trovate nelle balze di Monte maggiore, ed è a notare che 1' autore della Memoria dice es
sere state raccolte da un contadino intento a scavar pietre
per farne calce, le quali pietre ordinariamente si scavano
in mezzo alle argille scagliose, ove oltre ad una infinità
di altre rocce e minei'ali si incontrano massi di calcare al

berese proveniente da strati eocenici e cretacei sconvolti

e rimpastati insieme con le argille.
Si potrebbe credere adunque che nelle argille scagliose

si fossero trovate vertebre di balene, se non si sapesse che
a queste argille, per la massima parte riferibili all' eocene
superiore, in più posti sono sovraincombenti le sabbie gialle
0 le argille turchine .plioceniche dalle quali ultime detti
avanzi doveano certamente derivare ; oltre che si può In
ogni caso argomentare che fossero state trasportate dalle

acque J>en lontane dal posto in cui originariamente giace
vano sepolte.

Biancani sospettò che quelle quattro vertebre fossero da
riferirsi ai cetacei, tanto più che sapeva essere state sco
perte nel Bolognese altre ossa che i dotti aveano giudicato

ossa di cetacei; quanto poi al loro valore osteologico le
giudicò da riportarsi alle vertebre caudali, il che non pare
da contraddire se esatta è la figura che ce ne ha lasciata,
non essendosi più trovato I' esemplare che dubito se mai
abbia esistito nelle collezioni dei museo (1).
Nel 1751 poi, sulla riva destra del rio Cavrula, non
molto distante dal Balzo del Musico^ trovò lo stesso Bian.

(1) De Bononiensi Scieniiarum et Arlium Jnstiliito atqiie Academia, Commenlarii — Tom. IV. Bononijc M DCCLVII.

■ Ai
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cani un osso in parte ancora sotterrato, e fatta scavare una

fossa quatuor et ultra pedes profinda, totideni fere lata, ne
estrasse un frammento di osso lungo che giudicò una costa
di un immenso cetaceo, ma che ho ragione di credere fos
se porzione di mandibola di una balenottera. Quel!' osso
figurato nella Tav. Ili della memoria citata era lungo dicianove oncie e largo dieci in misura bolognese, ossia
0,60 in lunghezza e 0,32 in larghezza; nella stessa loca
lità trovò altri frammenti dello stesso genere, ma molto
più piccoli e da ritenersi come porzioni di quel primo,
V. Mem. citata Tav. IH e IV.

l^rammenio di Mandibola,

iro-vaio a Pradaibino
>:.

i.fCj

Nel febbraio del 1863, nel rio che corre in fondo alla

balza di Pradaibino trovai un frammento di osso lungo, il
• >

quale mostra di essere stato per molto tempo rotolato dal
ie acque non solo dopo che fu disotterrato dai depositi
argillosi dei quali sembra aver fatto parte, ma eziandio in
tempi molto più remoti.
Infatti quest' osso lungo circa trenta centimetri, è rotto
nel senso della sua lunghezza, e la parte rotta si mostra

tutta incrostata di sabbia finissima ed argilla conglutinata,
e vi si osserva aderente anche un' ostrica, ciò che prova
quanto quella rottura sia antica.

Del resto benché sia impossibile di precisare a " quale
animale debbasì riferire quest' osso, la sua struttura emi
nentemente spongiosa, e la mancanza di grandi mammiferi

terrestri nelle argille turchine dei dintorni di Pradaibino,

mi fanno credere che si tratti anche in questo caso di
una balenottera, e che il frammento in quistione non sia
altro che piccola porzione di una mandibola riferibile ve

rosimilmente ad un esemplare molto più grande di quello
trovato a S. Lorenzo.
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Neil' autunno dello scorso anno 1864 il dottor Foresti

perlustrava i dintorni di S. Lorenzo in collina, sia per ac
crescere la ricca collezione dei molluschi fossili che già
possiede di quella località, quanto ancora per osservare se
la denudazione spontanea aveva messo a giorno qualche
avanzo di vertebrati che ci potesse guidare a nuove sco
perte. In quella circostanza, nelle vicinanze di Montevec-

chio e precisamente ove comincia la balza che è presso la
casa Isolani trovò una bellissima vertebra, la quale per le
sue dimensioni non ha bisogno di una illustrazione per
esser riconosciuta come una delle ultime caudali di un ce

taceo il quale non poteva esser altro che una balenottera.

Questa vertebra la cui larghezza è m. 0,058 è poi relativa
mente assai corta poiché misura appena m. 0,035; le sue
laccie anteriore e posteriore sono un poco convesse conside
rate nel loro insieme, e la superficie loro è piuttosto irrego
lare specialmente la posteriore. Sulla periferia, in corrispondenz.a della posizione che occupano le apofisi trasverse, vi
sono alcuni fori che peraltro non attraversano direttamente

il cilindro vertebrale da una parte all'altra, come è in molti
casi per vertebre di questa sorta.

Le fig. 10-11 Tav. Ili possono darc,ì una idea esattis

sima di questo esemplare, il quale avuto riguardo alla po
sizione in cui fu raccolto, non posso credere che neppur
esso spetti allo scheletro intorno al quale ci siamo princi
palmente intrattenuti ; ma unitamente agli altri resti dei
quali dissi da ultimo, ci prova che gran numero di bale
nottere come di delfini perirono o vennero a depositarsi

in quei paraggi del mare pliocenico ove ora sorgono le col

line che si comprendono fra il Lavino e la Samoggia, ed
Yianno quasi per centro Monte Avezzano del quale già al
tra volta vi feci conoscere le condizioni orografiche e srcognostiche.
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SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE
TAVOLA I.

Fiff. I' Porzione della balza della chiesa in cui si vede T esalto giacimento
dei resti della balenottera scoperta nel 1862. Il piano dello scavo è a
247 metri sol livello dell' Adriatico.

Fig. 2* Pianta dello scavo nella scala di rés nella quale si vede come si tro
vassero sepolti i diversi avanzi della balenottera, a mandibola destra,
6 mandibola sinistra, c occipite, d mascellare, e masso in cui si scopri
rono le vertebre cervicali.

Ftg. 3^ Strobilo di Pinus Haidingeri.
Fig. 4^ Piccolo dente di Carcharodon sxilcìdens, Agass ; faccia esterna.

Fig. 5® Sphairodus parvitSj Agass. a visto di lato, b superiormente.
Galeus? a faccia esterna, b profilo.
Fig. 7' Galeus aduncuSy Agass. a faccia interna, h faccia esterna, c profilo.
Fig.

TAVOLA II.

Fig. l'' Restaurazione del cranio del Rorqualus CortesH trovalo a S. Lorenzo.
Le porzioni punteggiate mancano j scala ie.

Fig. 2^ Osso occipitale; scala f,
Fig. 3^-A'^ Apofisi dell'osso pietroso ; scala l.
Fig. 6^ Fraranienlo della cassa dell'udito ; scala
Fig. 6® Vertebre cervicali viste di lato j b asse, c terza vertebra, d quarta,
e quinta, f sesta, g settima.
Fig. 7^^ Corpo dell' asse visto anteriormente per apprezzarne 1' apofisi
odontoide.

Fig.

Quarta vertebra cervicale vista anteriormente, manca l'anello e 1'apo
fisi destra, riportando i pezzi al loro posto.
Fig. 9® Settima vertebra cervicale vista posteriormente e con la restaurazione
dell' anello.

Fig. 10^ Settima vertebra cervicale vista anteriormente.
TAVOLA III.

Fig. 1® Osso mascellare destro visto inferiormente; scala
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

2^
3^
4^
5^
6®

Orso mascellare destro visto dal lato .superiore,
Mandibola sinistra vista dal lato esterno; scala
Prima vertebra dorsale vista posteriormente; scala 1.
Quarta vertebra dorsale vista dal Iato inferiore.
Vertebra lombare vista snperiornienle.

Fig. 7^ Vertebra lombare vista dal lato inferiore.

Fig. 8® Vertebra lombarp vista dal Iato posteriore.

Fig. 9^ Vertebra lombare con la restaurazione delle sue apofisi.
Fig. 10=' Una delle ultime vertebre caudali di balenottera vista di faccia.

Ftg. 11® La vertebra indicata nella fig. precedente vista di Iato.
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