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Eslratta dalla Serie II. Tom. IX. delle Memorie dell' Accademia
delle Scienze dell' Istituto di Bologna.

.lell'autunno
dello scorso anno 1868, dopo avere stu
N,
diato i terreni devoniani delle rive della Mosa, in compa

gnia del prof. Gosselet di Lilla che intorno ad essi ha pub
blicato lavori interessantissimi, mi recai nel Belgio per
esaminare le ricche collezioni di cetacei fossili dei musei
di Bruxelles e Louvain e visitai ripetutamente Anversa per

studiare, in posto, i depositi del crag d' onde provennero
la maggior parte di quelli avanzi.
Da ultimo, percorsa rapidamente la riva sinistra del
Reno, dopo breve fermata a Magonza, i cui dintorni già.
avevo altra volta perlustrati, tornai in Heidelberga e quin

di a Stuttgarda; proponendomi di visitare Canstatt, celebre

per i resti di elefanti dei quali si conservano esemplari an
che nel museo della nostra Università.

Trovandomi per la terza volta nel Wurtemberg pensai
altresì di raccogliere notizie che un giorno spero mettere

a profitto per lo studio della serie giuraliassica dei monti
della Spezia ; pregai quindi il prof. Fraas ad essermi guida
e maestro in alcune escursioni destinate a verificare la suc

cessione stratigrafica dal piano inferiore del Giura nero fi

no al superiore dal Giura bruno-, lasciando in disparte il
Giura bianco di cui ero riescito a rendermi conto nelle

montagne del Giura francese, principalmente nel diparti
mento del Doubs nelle vicinanze di Montorge.

Mi interessava sopratutto di visitare Boll e i suoi din

torni per vedere in posto gli strati con impronte di Powidonomie e Ammoniti, analoghi a quelli da me scoperti nei
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monti delia Spezia fino dal 1853 e nei monti Pisani ed

Oltre Serchio nel 1856; e speravo poter vedere in posto
qualche ittiosauro poiché se ne incontrano sovente in que
gli schisti, come ne fanno testimonianza i superbì esemplari
che figurano in tutti i principaii musei di Europa e spe
cialmente in quello di Stuttgarda (1).

Spesa, cosi, buona parte delle mie vacanze Oltr' Alpe,
tornai in Italia, e poiché la stagione era favorevole e mi

restava ancora un mese da poter dedicare agli studi in
campagna, pensai di fare una escursione nelle provincia me
ridionali, desideroso di visitare il Vesuvio c i classici vul

cani spenti dei Campi flegrci che mi vergognavo di co
noscere soltanto per gli altrui studi.
La Direzione della Società delle ferrovie meridionali,
per mezzo del sig. ing. Gav. Protche, avendomi gentilmente

inviato un biglietto di. Ubera circolazione fra Bologna e Na
poli invitandomi a visitare alcune gallerie, presso Aliano,

per le quali il terreno offriva qualche, difficoltà, ne appro
fittai per la gita a Napoli e per una prima escursione in
Terra d'Otranto.

Quando partii da Bologna., 13 ottobre 1868, il Vesu
vio prometteva una nuova eruzione, anzi la lava aveva co

minciato a versarsi da una piccola bocca aperta sul cono
nel lato NNO ; mi decìsi quindi a proseguire direttamente
il mio viaggio fino a Napoli, riservandomi a visitare al ri
torno le gallerìe di .Monte Calvo e Ariano.
Omettendo di parlare di quanto ho potuto studiare nei
Campi flegrei, al Vesuvio e nei dintorni di Gastellamare,
Sorrento, Capo di Massa e Cava, accompagnato quasi sempre
dal mio carissimo collega ed amico prof. G. Guiscardi, con la
presente memoria mi propongo soltanto di accennare le os
servazioni fatte nei dintorni di Ariano, rilevare l'importan

za di luoghi quasi affatto sconosciuti geologicamente e far
conoscere quali rapporti esistano fra la geologia dell' Italia
meridionale e quella dell'Italia centrale, fra. la valle del
Gervaro e quella del nostro Reno.
U) Un superbo eseniplare di /. yua^ZriscissMS di Boll si trova nel Museo
puleoniologico della R. Universiiù di Bologna.

CE]\[]*I GEOLOGICI
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DELL' UFITA DEL CALORE E DEL CERVARO

Prendendo le mosse da Napoli, per far meglio apprezisare ciò che riguarda i dintorni di Ariano accennerò rapi
damente (juanto mi è occorso di osservare prima di raggiunr
gere la meta che mi ero prefissa.
Tufi vulcanici, diversi fra loro pei caratteri litologici e cer
to anche per l'età relativa, si estendono largamente intorno a

Napoli e seguendo la ferrovia che passa per Casoria eAversa,
prima di giungere a Caserta non si incontrano altre rocce. Fra

Caserta e Maddaloni, però, e meglio ancora alla stazione di
Maddaloni, attraverso i tufi vulcanici spuntano rocco cal
caree e fra cjueste e quelli non di rado si vedono inter
posti sottili lembi di rocce schistose, argillose ed arenacee,

come si verifica anche fra Sorrento e Capo di Massa.
Il calcare di Maddaloni è una continuazione della gran

massa di calcare a rudiste che costituisce il picco di Monte
Taburno Tav. I. fig. I. alto circa 1100 metri sul livello

del mare, e quel picco fa parte della catena di calcare, per
la maggior parte cretaceo, che comincia a mostrarsi nel

l'Urbinate e nelle Marche, raggiunge il massimo sviluppo
nell'Umbria e negli Abruzzi, passa in Terra di Lavoro e si
estende in Calabria, nelle Puglie,ed in Sicilia.
'
La Strada ferrata passa ad occidente e s.ettentrione del

Monte Taburno; anzi bisognerebbe dire che po^^tidare da
Dugenta a Vitulano descrive quasi un semicerchio al nord

di (jueJla montagna, seguendo in gran parte il corso del
fiume Calore, il cjuale fra Molizzano e Gampagnano mette
foce nel Vulturno. Lungo questo tratto di strada, giunti
sulla riva destra del Calore, al calcare a rudiste si vedono

qua e là addossate piccole inasse di conglomerati e sabbie
plioceniche^ risparmiate dalla denudazione, le quali hanno
rapporto col terreno terziario sviluppatissimo nella valle su

periore del Calore e nei dintorni di Benevento e Ariano.
Presso Telese, invece, tufi calcarei e travertini recenti stan
no immediatamente al disotto dei suolo ed accennano al

prolungato ristagno di acque calcarifere lungo la sponda de
stra del Calore. Fra Ponte della Valle e Benevento si ha

una serie completa e ben ordinata, a partire dal calcare a
rudiste risalendo fino al terziario superiore, e si possono
vedere le argille scagliose interposte fra il calcare cretaceo
e schisti galestrini alternanti col calcare alberese come ri

scontreremo anche altrove. A queste rocce fanno seguito,
nella serie ascendente, marne identiche alle mioceniche

delP Italia centrale, ricoperte alla loro volta da rocce plio

ceniche e segnatamente da sabbie gialle e conglomerati.
La città di Benevento poggia tuttaquanta sopra un
lembo di pliocene superiore che si addossa direttamente
alle argille scagliose, come si verifica assai sovente anche
nel Bolognese p. e. a Monte Maggiore fra il Lavino e la
Samoggia. Fra Benevento e Ponte Valentino, il Calore at
traversa pure le stesse argille che sopportano piccoli lem
bi di pliocene meglio accennato presso la confluenza del

fiume col Vallone d'Auria che scende da Calvi, Pappacorte
e S. Agnese, i cut congIomer.ati e sabbie gialle si possono
riguardare come' una dipendenza della gran massa plioce
nica sulla quale torreggia la città di Ariano che da un la
to domina le valli dell'Ufita e de! Calore che recano tri

buto delle loro acque al Volturno e per mezzo di esso al
mediterraneo, e dall'altro guarda la gran vallata del Gervaro le cui acque corrono all'adriatico.

Al confluente dell'Ufita coi Miscano, i quali dopo bre
ve corsa confondono le loro acque con quelle del Calore

cui cedono il nome, si hanno le argille turchine pìioceni-
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che le quali nel versante meridionale di quella parte dell'a-

pennino si possono seguire risalendo il corso dell' Ufita fin
presso Sonato nella valle di Palazziso, Vallone della Chioppera^, valle S. Angelo ed altre che hanno origine nei monti
di Ariano^ come pure sulla riva sinistra del Miscanello fi
no sotto Monte Calvo.

Se invece dell' Ufita si segue la strada ferrata e dopo

la stazione di Apice^ piegando a NE, si rimonta la riva de
stra del Miscano, si incontrano marne e mollasse che proba
bilmente sono da riferirsi al miocene; ma intorno a queste
non azzardo di pronunziarmi definitivamente senza nuove
osservazioni stratigrafiche e senza essermi procurato fossili

che valgano a caratterizzarle. Queste rocce ad oriente ^ a
mezzogiorno e a ponente confinano con le sabbie ed
argille plioceniche ^ ed a settentrione sono limitate dalle
rocce nuinmulitiche le quali formano una gran zona che
si estende non interrotta verso V Est da Bonalbergo fino
ai monti di S. Vito, Greci, Orsara, Monte acuto sulla sini
stra del Gervaro.

Questa imponente e ben caratterizzata zona nummulitica si adagia direttamente sulle argille scagliose nelle quali
si sta cavando la galleria di Monte Carlo; ed in più luo
ghi è facile riconoscere che quelle argille altro non sono
che un prodotto di rimaneggiamento degli schisti galestri
ni, argille schistose, calcare alberese e pietra forte, già da
tempo riferiti al cretaceo superiore. Nelle cave di pietre di
Monte Falco questo gruppo si può vedere in serie concor
dante con i sovrapposti calcari numraulitici madreporitici e
fucitici dell' eocene inferiore.

Le argille scagliose cretacee le quali al nord di Monte
Calvo ed Ariano formano quasi una gran zona serrata fra
l'eocene ed il pliocene che vi sono addossati, si continuano

ad oriente di Ariano passando per Villanova a SE, e si
avanzano fino a Grotta Minarda d'onde si collegano con le

argille scagliose della valle superiore del Calore, cingendo
così e sopportando tutta la massa terziaria sulla cui vetta,
come già ho accennato, sì trova Ariano. Ariano si eleva
ad 800 metri sul mare ed è nello spartiacque dell'Apenni-
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no,, il quale per singolare anomalia ivi resulta di sabbie ed
argille che d'ordinario costituiscono le colline tìancheggianti
l'apennino stesso e perciò indicate, dal Brocchi e da altri
geologi italiani, col nome di sabbie ed argille s.ubapennine,
oppure teJTeno- subapennino.

II sig. ingegnere Luciano Lanino coadiuvato dal sig. ing.
Saltnoiraghi ha tracciato una piccola carta geologica dei din

torni di Ariano e nella rapida mia escursione, grazie alla gen
tilezza del di lui fratello sig. ing. G.Lanino, ho potuto averne
un esemplare a mia disposizione ed ho verificato che i li
miti dei diversi terreni erano stati tracciati con sufficiente

precisione. Al signor Salmoiraghij poi, devo la comunicazione
di buon numero di fossili delle sabbie gialle di Ariano, i
quali, benché mal conservati, valsero a conrennare quanto
avevo potuto dedurre dai caratteri litologici, dalla strati
grafia e dai. pochi esemplari che avevo raccolto lo stesso..
Scendendo ad oriente della città di Ariano verso la valle

del Cervaro si va dalle sabbie.gialle superiori alle argille tur-:
chine e poscia alle argille scagliose che occupano il fondo
della valle; quindi si può studiare gradatamente la serie dal
l'alto in basso. Ora mi converrà confessare che quantunque
mi fossi pròposto di verificare se fra le argille plioceniche e le
argille scagliose vi eraao argille od altre rocceda poter riferire
al miocene^ pure non vi riescii e restai tuttavia dubbioso se

.la porzione inferiore delle argille, indicate dal signor Lanino
come plioceniche, in realtà non fossero alquànto più .antiche.
. Ma se in quella prima escursione non ebbi la fortuna
di risolvere questo, dubbio, ebbi però la soddisfazione di
trovare anche nel rnezzogiorao .d' Italia una córtférma alle

idee dà me altra vòlta espresse, intorno all'età di una par
te delle argille scagliose e segnatamente dì quelle della zona
superiore diell'apennino, ed è.perciò che senZà ambagi ho
già annunziato come cretacee le argille scagliose d.ella val
le, del Cervaro.

■
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. Quando si- analizza una. massa di . argille scagliose nelle
quali il metamorfismo non ha completamente cancellali i
oarattèrl delle, rocce originarie,; non solo si .riescé a riconQ'
scere che quelle argille resultano in gran, parte da ro0oe

schistose, calcaree e arenacee profondamente moditìcate; ma
sovente vi si trovano grandi frammenti di queste rocce,

pochissimo alterate , e per mezzo di esse si riesce a sta
bilire qual terreno originariamente ci rappresentino (1).
Ora mentre in alcune di quelle masse argillose quasi ad ogni passo si incontrano avanzi di rocce eoceniche e forse
anche più recenti, in altre invece tutto quanto vi si l'ac
coglie ci riporta col pensiero alle rocce'del cretaceo supe
riore dell'apennino, indicato in Toscana col nome dì grup
po della Pietra forte^ per accennare ad una roccia che in
quel gruppo prevale ed è con tal nome conosciuta da lun
go tempo in Toscana, soprntutto nei dintorni di Firenze.
Per venire alla pratica, resti dell'eocene si trovano
abbondantissimi nelle argille scagliose di Paderno e di altri

giacimenti che costituiscono la prima zona di argille sca
gliose nella provincia Jiologncsc • ma quando tocchiamo a
quelle della zona più elevata sulla quale riposano anche i
macigni di Porretta, nei frammenti di rocce sparse in mez
zo alle argille troviamo i fossili più caratteristici...del cre
taceo superiore (2).
Che se la collezione del museo di Bologna finora per

.questo Iato non è ricchissima, ho ragione di sperare che
dopo avere attirala l'attenzione del dott. Lorenzìni e di

(1) Dopo avere esaminalo la magg'ior parte delie argille scagliose del Bolo
gnese, mi ero convinio rlie ve ne t'ossero di età diversa; ma questa opinione
avevo accennalo soltanto nelle lezioni e coi geologi che me ne chiedevano,

senza darmi pensiero di insistere per renderne geneiale l'accettazione. Alcuni

geologi che fino allnia avevano pensato divorsamenle accettavano senz'altro le
nuove veduto, altri Invece anche riconoscendo argille scagliose inferiori al ma
cigno, associavano quest'ultimo alle molasse mioceniche, anzi che ammettere cre
taceo quanto si trovava inferiormente.
Le cose erano a questo punto allorché nel mio lavoro Sui giacimenti peiro'
leiferi di Valacchia segnai argille scagliose in orizzonti diversi, e sulla età del
macigno non credetti di dover modificare il concetto che me ne ero formato

studiandole in Liguria, nel Parmense, nel Modenese, nel Bolognese, in Toscana
e nei Carpazi.

(2) Il musco (li Bologna già possiede ima impronta di Humifes, un fram-

nienlo di fnoceramus ed una vertebra di Olodus appendiculalusP, raccolti nelle
argille scagliose del Porrottaiio e donati dal dott. Lorenzìni.
2
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altri porrettani sulla importanza dei fossili che si possono
raccogliere in mezzo alle argille scagliose, in breve sarò in

grado di presentare buon numero di esemplari, non bene
conservati ma altrettanto caratteristici e non equivoci.
Fino dal 1858 il sig. Mortillet offriva in dono ai mu

seo della nostra università un esemplare di Inoceramo pro
veniente dalle argille scagliose dell'Idice e precisamente
dalle vicinanze di Monte Armato, e nel 1863, mediante i
lavori della strada ferrata, la collezione veniva arricchita

di altro fossile non meno prezioso ma non troppo ben conser
vato, un Ammonite proveniente dalle argille scagliose della
galleria di Casale e raccolto dal signor ingegnere Sieben.
Nelle argille scagliose che sono lungo il rio Anevo presso
Vergato il Mortillet aveva pure osservato frequenti tracce
di resti organici i quali ricordavano ciò che si trova nella
Pietra forte della Toscana, in quella della Brianza e dei

dintorni della Spezia e quindi fino dal 1863 egli pure am
metteva che probabilmente una parte delle argille scaglio
se spettavano alla creta.

^

Per la decisa somiglianza fra alcune varietà di argille
scagliose e l'argilla plastica che nel 1859 potei studiare in
posto nei dintorni di Meudon, più volte ero stato tentato,

di dichiarare che le argille scagliose per la maggior parte
rappresentino fra noi l'argilla plastica del Bacino di Parigi

e quindi anche giovandomi dei caratteri litologici non tro
vavo difficoltà a riconoscerle come rappresentanti delle ar
gille che ovunque sono inferiori al piano nummulitico. Ma
su questo argomento chi sa fino a quando avrei serbato il

silenzio, tenendo per me e per conto della mia scuola que
ste vedute un po'co spinte, se non avessi trovato le argille
scagliose ben sviluppate anche nel mezzogiorno d* Italia e
quel che più importa se, oltre all'avere la fortuna di ve

derle in serie ben ordinata col piano nummulitico, non vi
avessi raccolto io stesso tali fossili che non permettono di
vagare in supposizioni per decidere a quale orizzonte geo
logico si debbano riportare. Nelle argille scagliose della val
le del Gervaro avevo scorti numerosi avanzi di rocce del

gruppo della Pietra forte, e per conseguenza non dubitavo
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di trovarvi fucoidi, neinertiliti e qualche frammento di Inoceramo. Cominciai la mia esplorazione ad oriente di Ariano

sulla riva destra del fiume e notai anzi tutto che le argille
erano subordinate a masse gessose allineate da SSE a NNO

paralellamente al corso del fiume stesso. Di questi gessi
dirò altrove e frattanto continuando ad accennare i carat

teri delle argille farò notare l'abbondanza dei frliinraenti di
calcare alberese e pietra forte coi soliti corpi in rilievo,
d'ordinario indecifrabili, e qualche frammento di nemertilite.

Nel primo lembo da me percorso in campagnia del Cav. La
nino notai che presso i gessi erano frequenti i frammenti
di semiopalo talvolta con i caratteri dell' idrofane ; ma per

quanto cercassi non scoprii nè la iyarite solfata nè tanti
altri minerali concrezionati frequenti nelle argille scagliose
di Paderno e Monteveglio nel bolognese. Scrutando atten
tamente i numerosi frammenti di rocce calcaree e arenacee

disseminati nelle argille, e fissando più particolarmente la
mia attenzione sui massi che sospettavo fossiliferi, potei

raccogliere alcuni esemplari di fucoidi, ed attraversando la
Masseria Giccotti ebbi la fortuna di imbattermi in un bel

frammento di Inoceramo Inoceramus problematicus d'Orb ?

il quale benché non fosse cosa nuova nè per le argille sca
gliose nè per la pietra forte, pure era nuova conferma che
le argille scagliose le quali servono di imbasamento alle
rocce plioceniche di Ariano ed ai gessi del Gervaro erano
da ritenersi come cretacee.

Gontinuando le mie ricerche ed augurandomi di tro
vare almeno un ammonite, qual non fu la mia gioia al

lorché scorta una lastra di pietra forte con frammento di
fossile, raccoltala appena mi avvidi che si trattava di una

Rudista! Quel frammento Tav. I fig. IL benché imperfet
tissimo non dava luogo a dubitare; anzi la fossilizzazione

avendo conservato la struttura del guscio era facile preve
dere che sarei riescito a precisarne non solo il genere ma
ben anche la specie.

Incoraggiato dal felice successo continuai ad esplora
re le argille scagliose dirigendomi verso la taverna di
Gampo reale e potei verificare che verso settentrione, alle
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mas&egessose facevano seguito masse di calcari corallini
disposti in arco con la concavità rivolta verso il fiume.

Anche di questa scogliera, interessante sotto varii aspetti,
tornerò a parlare quando tratterò dei gessi coi quali inti
mamente si collega; frattanto mi basti l'averla accennata,

continuando per ora la perlustrazione delle argille scagliose
verso Montefalco e Mazzancollo.

Per guadagnar tempo salii sopra un vagone il quale, scen

dendo rapidamente per un piano un poco inclinato , mi
condusse alle cave dette di Montefalco attivate per i lavo
ri della strada ferrata; ivi ebbi la bella opportunità di os
servare la pietra forte in posto ed in strati pressoché orizzontal.i, e superiormente uno schisto molto argilloso zep
po di fucoidi, alternante con pietra forte e calcare mar
noso, sul quale riposa in stratificazione concordante il ve
ro calcare, nummulitico.

Da quelle cave iti: cui tutto, si trova coordinato senza a-

ver bisogno di ricorrere ad inversioni e. sconvolgimenti, di
rigendomi verso nord-est esplorai la valle di Mazzancollo ove
le argille scagliose sono pure ben sviluppate ed in rappor
to con le rocce poc'anzi accenrìàte. Ivi raccolsi un fram
mento di gigantesco nemertilite (Nemertilites. Strozzii) che
per la dimensiono dei tronchi supera il bellissimo esempla
re che si conserva nel museo di Pisa (1); trovai alcune
bxoo'\ò.\^ Fucoides. Targionn; F, intricatus;F. recurvus;F furcatusy Zosterites pelagica^ frammenti copiosi di calcare num
mulitico, abbondanti lastre di arragonite, tracce di manga
nese ed un cristallo di dolomia grosso quanto un pugno e
non spregevole benché un poco sciupato. Scendendo la val
le verso Ponte pecoraro, mentre le guide cercavano atten
tamente in varie direzioni qualche fossile nelle argille sca

li) Il Nemertilites Strozzii Mgh. del museo di Pisa è largo trenta a trenta
sette millimetri e si compone dì sette tronchi della complessiva lunghezza di
metri undici. L'esemplare raccolto nella valle del Cervaro è largo cinquantadue
millimetri, corrisponde alla var. 3 della descrizione del prof. Meneghini Con

siderazioni sulla geologia toscana pag. 146 e si compone di due soli tronchi
della lunghezza complessiva di ventiquattro centimetri.
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gliose, continuai l'esame delle rocce cretacee in.posto^ le
quali ivi si trovano per alcuni tratti, allo, scoperto essen
done gli strati, localmente, rotti e sollevati. Xia brevità del

tempo non mi permetteva di perdermi in minute indagi
ni, ma una roccia intercalata con la pietra forte e che a
prima vista si poteva scambiare con i veri scbisti galestri
ni dell'apennino attirò in modo particolare la mia atten

zione. Quando mi avvicinai e volli "staccare qualche esem
plare delia roccia dubbiosa, riconobbi in essa uno schisto

eminentemente argilloso, o se si preferisce una,argilla schistosa, che facilmente si riduce in laminette e squaniniette

a faccie brunite e lucenti, e fa graduato passaggio al cal
care argilloso cinereo e verdastro chiaro (1). La roccia in
posto contiene moltissimi acqua ^ per cui appena staccata

mi riesci impastarla e riconobbi che con la s'emplice pres
sione assumeva i caratteri delle vere argille scagliose; non
mi restava quindi a dubitare che a quegli schisti e calcari
argillosi rimpastati e sottoposti.ad azioni chimico-meccaniche
fossero dovute le vere argille scagliose che-=jsi trovano a

così, breve distanza. In appoggio, di questa osservazione gùrva
notare che le argille scagliose le quali si trovano presso le
citate rocce in posto, diminuiscono a partire dai centri di

metamorfismo, e per graduati passaggi ed assottigliandosi
vanno a confondersi con le rocce in posto inalterate.
Questi fatti , se non erro , dimostrano ad evidenza

che le rocce schistose argillose, i calcari marnosi, la pie
tra forte e le rocce arenacee che talvolta l'accompagnano,

fornirono il principale materiale per le argille scagliose ;
materiale che venne elaborato da azioni meccaniche e chi

miche, riferendo alle ultime l'opera di sorgenti che vi ap
portarono sali diversi (talvolta anche bitume e zolfo) e
diedero luogo a reazioni chimiche molteplici come ce lo

(I) Questi schisti argillosi perdendo Tacque e indurandosi si trasformano
in veri schisti galestrini., ed il calcare argilloso tenero assume i caratteri del vero
calcare alberese. Artificialmente si possono ottenere queste trasformazioni scac

ciando l'acqua per mezzo del calore.

li

attestano le rocce metamorfiche e i diversi minerali concre-

zionati od in cristalli isolati che vi si incontrano (1).
Chiarita cosi l'origine di questa roccia che è la dispera
zione dei geologi e degli ingegneri di ponti e strade, si
capisce perchè vi si trovino tanti , avanzi dei terreno creta
ceo; e non solo non si deve più restare dubbiosi se in tal
caso nella scala cronologica si possa riportare all'eocene od

alla creta, ma parmi che per la presenza della rudista che
ho riconosciuto essere VHippurites cornupastoris si possa an
che precisare che^ almeno una parte delle argille scagliose
e della pietra forte corrispondono al turoniano o cretaceo
di Turenna (2).
Ma poiché si tratta di una roccia rimaneggiala, e del
prodotto di fenomeni di metamorfismo i quali verosimil
mente non si manifestarono ovunque né ovunque cessarono
nello stesso periodo geologico; sostenendo l'esistenza di ar

gille scagliose cretacee stratigrafìcamente, e paleontologica
mente, non negheremo ve ne possano essere di riferibili

all'eocene superiore e forse anche di più recenti.
LiO studio accurato delle argille scagliose del bolognese e
dei fossili che vi si incontrano conduce a queste stesse con

clusioni, ed è perciò che ho creduto importante di insistere
tanto su questo argomento e sulla importanza del nuovo fos
sile scoperto nelle argille scagliose della Valle del Cervaro.

(1) Sulla origine e cronologia delle argille scagliose scrissero lipeuiiamente
i prof. Bianconi e Saniagata, i primi che alle argille bolognesi corrispondenti
alle argille saiiferiane dei tedeschi applicarono il nome di argille scagliose come
ho accennato nella memoria sui giacimenti petroleiferi di Valacchia.

Per rilevare in quali punti mi trovi d'accordo coi citati naturalisti e per
qiiaii vedute difTeriscano le nostre conclusioni, rinvio il lettore alle diverse loro

pubblicazioni già da me in gran parte citale nel Cenno storico sulla geologia e
paleontologia del Bolognese.
(9) Il Turoniano ha per sinonimi la creta tufacea, creta con selce, creta doritica. Secondo D'Archiac corrisponde al !.° piano del calcare bianco a rndistedel Perigord. In Italia fu segnalato dai fratelli Villa e da D'Orbigny nella Brianza, nel Veronese, nel Vicentino. La Marmora e Gemellato l'hanno fatto conoscere

in Sicilia, e nell'Italia centrale e meridionale vi si riferisce gran parte del
calcare a rudiste degli Abruzzi, della Capitanala e delle Puglie. Le MantelUe

che si trovano erratiche nell'Idice e nel Sanierno, sospetto possano prove
nire dalle argille scagliose.
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DEI GESSI
E DEL CALCARE NUMMLLITICO
DELLA VALLE DEL CERVARO.-

Ho accennato che nei dintorni di Ariano vi sono due

masse di gesso, una nella valle del fiume Miscauo ed altra,
fiaminentata, nella valle del Cervaro. Non avendo potuto
esaminare Ìo stesso la prima di queste masse, che vidi pe
rò a breve distanza, ne chiesi notizie ai signori ingegneri
Salmoiraghi e Lanino i quali mi assicurarono che si trat
tava di un masso, in parte gessificato, e che inferiormente

vi si trovava il calcare a rudiste col quale lo credevano
intimamente connesso. Per le informazioni, quindi, dei ri

cordati ingegneri dovrei ritenere che il gesso della valle
del Miscano sìa prodotto di metamorfistno del calcare ìppuritico che spunta attraverso le argille scagliose come ho
avuto occasione di notarlo anche altrove^ ma poiché non
è mia abitudine di fondarmi esclusivamente sulle altrui os

servazioni, non credo di insistere sopra un fatto il quale

del resto si accorderebbe benissimo con quanto sono per
dire riguardo al gesso del Cervaro e riescirebbe istruttivo

per 1 origine che anche a quest' ultimo si deve attribuire.

Passo quindi direttamente ad occuparmi del gesso da me
esaminato ad oriente di Ariano, e prima dì tutto stabilisco
essere evidente la sua sovrapposizione alle argille scagliose
in mezzo alle quali quelle masse si trovano isolate.

E naturale che dopo avere studiato altri gessi in relazione
con argille scagliose nel Bolognese e nel Forlivese, pensassi
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separate da sottili lamine oalcedonicse e da gesso minuta
mente cristallino impastato con sostanza verdastra, la quale
sospettai potesse essere di origine organica, ricordandomi
una osservazione fatta nel 1856 sui gessi metamorfici di
Larderello e Monte Gerboli in Toscana (1). Infatti anche
questa volta avendo sottoposto al microscopio un poco del
la sostanza verde dei gessi del Gervaro vi riconobbi il clorococco che altra volta avevo visto prosperare in mezzo ai

vapori solforosi che si svolgono dalle bolge fangose di Lar
derello; e poiché a questo pioposilo mi sì potrebbero fare .
alcune domande, intendo di prevenirle e rispondervi per

quanto è possibile. Queste pìanticcine monocelluiari che si
trovano nei gessi del Gervaro sono contemporanee del me
tamorfismo dei calcari dai quali i gessi ebbero origine, e
vissero in condizioni presso a poco identiche a quelle in

cui vivono le altre raccolte a Larderello; ovvero comparvero
posteriormente e si svilupparono nelle crepacce del gesso
già formato benché forse non ancora perfettamente cristal
lizzato?

Quantunque si possa essere poco inclinati ad accorda
re che questi resti organici siensi conservati per un tempo
tanto lungo quanto dobbiamo ammettere sia già trascorso
dall'epoca in cui ebbe luogo la gessificazione dei calcari
dèlia Valle del Gervaro; pure quando si esamina il modo
di trovarsi della sostanza verdastra sopra accennata, non
credo si possa dubitare della sua contemporaneità col fe
nomeno metamorfico. Che se consideriamo i rapporti di
questa sostanza colorante, con i cristalli di gesso non solo,
ma eziandio con il semiopalo che loro è associato, non sarà
difficile immaginare che le sorgenti ed i vapori che rnetarrjorfizzarono il calcare si trovassero ad un.a elevata tempe-

(1) Ai lagoni (li Larderello e Monte Gerboli ima sostanza verdastra cono

sciuta dai lagonari col nome di Verderame ricopre abbondantemente il calcare
che è trasformato in gesso per opera delle emanazioni solforose che si svilup

pano insieme ai vapori ad alta temperatura i qtiali gorgogliando nelP acqua vi
abbandonano l'acido borico. Quella sostanza verdastra se si esamina al micro

scopio si riconosce esser formala da piccoli cìorococchi.
3
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ratura e forse di natura non molto diversa da quelli della
valle della Passera.

Ricercando nelle mie collezioni qualche saggio del ges
so dei lagoni di Larderello, benché per la distanza di tem
po il mio confronto non possa avere grandissimo valore^ pu
re sono lieto d'aver verificato l'identità de' caratteri of

ferti dai clorococchi dissecati nel gesso di Toscana raccol
to nel 1856 e da quelli racchiusi nei gessi della valle del

Cervaro (1). Anche il gesso che loro è associato presenta
le stesse forme cristalline; per cui tutto induce ad ammet
tere identità di cause.

Dimostrata l'origine metamorfica delle masse gessose del
Cervaro, conviene ora ricercare quali rapporti vi siano fra
esse e le rocce calcaree che già ho accennato trovarsi
verso settentrione. Per poco che si tenga conto della po

sizione relativa del calcare, in parte alterato ma non ges
sificato e di quello completamente metamorfosato, non si
tarda a riconoscere che le diverse modificazioni derivarono

da circostanze affatto locali. Le porzioni di calcare non ges
sificato che si trovano nelle rupi gessose potrebbero indurre a
credere che quella roccia fosse affatto diversa dalle altré
che costituiscono le rupi che stanno a settentrione, ma se
si considerano le numerose varietà di struttura che si pos
sono distinguere anche in un solo masso, ogni dubbio
svanisce. Ciò che mi riesci più difficile fu la determinazio
ne dei rapporti stratigrafici fra queste rupi ed ì calcari de
cisamente nurnmulitici che si trovano presso Mazzancollo,
in connessione con la pietra forte.
A prima giunta sospettai che la scogliera che andavo esaminando potesse avere soltanto qualche analogia con quel
le del Forlivese; ma dietro esame più accurato mi venne
fatto di scoprirvi tali varietà litologiche da dover pensare

(I) Lo studio delie rocce per' mezzo del microscopio è destinato a svelare
fatti finora non sospettati, e probabilmente sì giungerà a scoprire che gli esseri
organici hanno largamente couti-ibiiito anche alla colorazione di molti minerali
e rocce.
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che le rocce del Forlivese hanno bensì con queste rapporti
strettissimi, ma sono pure più antiche di quello che io le
avevo altra volta giudicate; (1) che insomma coi calcari di
Leitha possano convenire per il modo di formazione^ l'a

spetto litologico, la distribuzione geografica ma che non si ab
biano a dire loro contemporanee nel senso dei geologi. In
fatti nella scogliera della valle del Gervaro si hanno supe
riormente certi calcari grossolani formati di detriti di co
ralli, conchiglie, echinodermi, i quali passano inferiormen

te a calcari grigiastri chiari a frattura scagliosa e lucci

cante per frammenti spalici provenienti da echinodermi e
forse anche crinoidi, e questi si collegano, in basso, con
brecciuoie calcaree nelle quali sono disperse alcune rare

nummuliti. Queste brecciuoie s'accordano perfettamente
con certe forme litologiche che nell'Ascolano ed in Tosca
na accompagnano i veri calcari nummulitici che stanno in

feriormente e dai quali non vengono disgiunte dai geologi,
come si può rilevare dai lavori di Murchison, Savi e Me
neghini per la Toscana, Orsini e Spada per l'Apennino
centrale.

Prendendo per norma la successione stratigrafica, quale
ci viene data dai ricordati autori per le località da essi
studiate, e tenendo conto di ciò che ho avuto occasione

di verificare nella valle del Gervaro, si può riconoscere che
le rupi costituenti le scogliere del Forlivese, probabilmen
te spettano ad orizzonti diversi che potranno essere deter
minati mercè i caratteri litologici, e paleontologici, ma com

plessivamente considerate rappresentano la parte superiore
del piano nummulitico, benché finora non mi sia riescito
di scoprirvi i fossili caratteristici.
Il calcare nummulitico vero, con tutte le sue varietà si

(1) Nella JHemon'a swi terreni petroleiferi di Valacchia, accennai in nota la
scoperta di scogliere madreporiche nel Forlivese e le confrontai con il calcare di
Leitha, riserbandomi a nuovamente studiarle. Pei confronti fra le rocce del

Forlivese e quelle delPapennino centrale e più ancora in seguito ad una escarsione nella Capitanata mi sono persuaso che le rocce prima supposte mioceni
che sono da riferirsi al piano nummulitico.
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trova in frammenti erratici alla superficie delle argille sca
gliose che nella Capitanata come nel Forlivese servono

di imbasamento alle scogliere madreporiche e nella Valle
del Cervaro si può studiare in posto alle cave di Montefalco e nei dintorni di Mazzancollo. I saggi che ne ho rac
colto si accordano coi calcari nummulitici di Comobbio in

Lombardia, non diversificano da quelli di Mosciano , Sei-

vena ed altre località toscane, e si potrebbero confondere
con i varii esemplari provenienti da Pizzo di Sivo, Matera,
Acquasanta, Monte Vettore nell'Italia centrale coi quali li

ho specialmente confrontati ; non è forse superfluo di fare
osservare che nelle varietà brecciformi si notano frammenti

di argilla scagliosa (1). Sulle superficie del calcare eroso
dagli agenti atmosferici e sulle facce levigate artificialmente,
si possono riconoscere parecchi dei resti organici che i pro
fessori Pilla e Meneghini scoprirono nel calcare di Moscia

no e fra gli altri si notano le seguenti specie di nummuliti. Nummulìtes curvispira^ Mgh ; N. intermedia^ D'Arch;
N. laevigata, Lk ; N. Ramondi > Dfr; N, striata^, D'Orb;
N. Lucasiana, Dfr; N. exponens ^ Sow; vi si trovano asso
ciate numerose orbituliti e piccole foraminifere.
Nel Saggio comparativo, dei terreni che compongono il
suolo d'Italia e nella Memoria sul terreno etrurio (2) il

prof. Pilla accennò, credo pei primo, nel 18i5 l'esistenza
del calcare nummulitico nei monti di Bovino, e fin d'allora a

lui non sfuggirono i rapporti fra quel terreno ed i calcari e
brecciole numrnulitiche della Lombardia e della Toscana ;
ma il Pilla ed il Gollegno, che si riferi alle osservazioni del
Pilla, indicano come rare le nurnmuliti , mentre non sono

(1) Alcuni calcari erratici del Monte Antiata ed il calcare di Pentiabilli

nell'Urbinate per nulla dilferiscono da quelli ricordati nel Forlivese e perciò
s'hanno a ritenere come eocenici; altrettanto credo si possa dire di certi cal
cari a crinoidi dell'apennino modenese.
(2) Pilla L. Saggio comparativo dei terreni che compongono il suolo d' Italia. Pisa 1846.

Pilla L. Distinzione del terreno etrurio tra i piani secondari del mezzo
giorno di Europa. Pisa 1846.
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meno abbondanti che nel calcare di Mosciano (1). Ad ec
cezione di queste semplici citazioni, finora nulla si sapeva

sulla importanza e sviluppo del piano mimmulitico nella
Capitanata, il quale per i rapporti che ivi presenta con il
terreno della pietra forte e per la scoperta in quest'ulti
ma delle rudiste, ritengo debba essere preso in qualche
considerazione. (2)

Fra il piano nummulitico ed il pliocene nei dintorni di
Ariano ho già accennato esistere un ìatus; V. tav. I fig. I;
è però probabile che verso Bovino vi abbia la conti
nuazione dell'eocene. Fra Bovino e Giardinetto vi sono

marne le quali verosimilmente spettano al miocene e forse

queste hanno rapporti coi lembi di pliocene che suppongo
debbano trovarsi nelle ondulazioni del suolo fra Giardinetto
e Cervaro. Uno studio, quindi, dei dintorni di Bovino ser
virebbe a completare le notizie sui terreni terziari della

Capitanata e farebbe meglio conoscere i rapporti fra la strut
tura geologica dell' estremità meridionale dell'apennino e
quella della regione centrale e settentrionale.
Per quel che riguarda il pliocene dij,Ariano e dintorni
avendone già precisato i limiti topografici ed i rapporti
stratigrafici, mi basterà aggiungere la nota dei fossili i quali
devo quasi esclusivamente alla gentilezza del signor inge

gnere Salmoiraghi. Per essi è facile di riconoscere la qua
si esatta corrispondenza fra le sabbie gialle sciolte e cemen
tate della Capitanata e quelle del Bolognese, ed il mio as
sistente dottor L. Foresti al cui esame avevo affidato que
sta raccolta, sopra 64- specie ne ha trovato appena 19 fi
nora non conosciute nel pliocene bolognese.

(1) Collegno G. Elementi di geologia pratica e teorica, pag. 244.Torino 1847.
(2) Fino ad oggi in Italia le rndiste si conoscevano soltanto nel calcare as
sociato a quella forma litologica di calcare a grandi niiriimnliti, di cui sLpuò
considerare come tipo-quello della Maiella e del Gargano da me scoperto a
S. Cesarla in Terra d'Otranto nel gennaio scorso.

22

NOTA DEI MOLLUSCHI PLIOCENICI DEI DINTORNI 01 ARIANO
Jlnrex brandaris, L.
»

Partschi ? Horn.

»
polymorphus, Brocc.
»
imbricatus, Brocc.
Cancellaria cancellata, L. sp.
»
nodulosa, Lk.
Fnsns lignarius, Lk.
»
rostratus, Olivi sp.
Terebra fuscata, Brocc. sp.
»
Basterotii, Nyst.
»
pertusa, Basi.
ìVassa clathrata, L. sp.
»
prysmatica, Brocc. sp.
»
reticulata, L. sp.
»
anguiata, Brocc. sp.
»

mutabilis, L. sp.

»
obliquata, Brocc. sp.
cassis saburon, Lk.
Conas mediterraneus, Brug.
»
var. turricula, Brocc.
Pieurotoma intermedia, Bronn.
»
turricula, Brocc. sp.
»
dimidiata, Brocc. sp.
»
Brocchii, Bon.
ivatioa millepunctata, Lk.
s>
olla, M. de Serres.
niiso eburnea. Risso.
ceriminm crenatura, Brocc. sp.

»
»
»
»

vulgatura, Brug.
bicinctura, Brocc. sp.
tricinctura, Brocc. sp.
varicosura, Brocc. sp.

»

irabricatura ? Bon.

Ciienopus pes-pelecani L. sp.
sicianfa oblonga? Bronn.
Vurriteiia Brocchii Bronn.

Solarium simplex Bronn.
Dcntalium elephantinum, L.
»

fossile L.

»
incurvum. Ben.
Corbuia gibba. Olivi sp.
Panopea Faujasi, Soie.
Solecurtns coarctatus, Gral.
nacCra iriangula, Ren.
Venus islandicoides, Lk.
»
gallina, L.
»
plicata, L.

Cardita intermedia, Brocc. sp.
Cardium hians, Brocc.
»
edule, L.
»
var. rusticum, L.
Arca diluvii, Lk.
Pectuncnlns pilosus Brocc.

»
^ insubricus, Brocc. sp.
ivucuia piacentina, Lk.
Uodiola sp.
Pinna Brocchii.

Ostrea plicata, Chem.

»
lamellosa, Brocc.
Anomia ephippium, L.
Pecten Jacobaeus, L.
»

opercularis, L.

»
»

flexuosus. Poli.
glaber? L.

»

flabelliformis. Brace.

I fossili citati provengono quasi esclusivamente dalle sab
bie gialle, nelle argille sono scarsissimi e ridotti spesso a
frammenti indecifrabili ; però neppure fra questi ho scorto
forme che potessero riferirsi al miocene.
Avendo pregato il Gav. Lanino a procurarmi esemplari
delle argille turchine che sono a contatto immediato con

le argille scagliose nella galleria di Ariano, ho potuto con-
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vincermi che in quella sezione si ha la conferma di quanto
si vede anche nelle lacerazioni naturali del suolo.

Dal fin qui esposto si deduce :
1.' Il pliocene è sviluppatissimo nei dintorni di Ariano
e riposa direttamente sulle argille scagliose.
2.° Nella valle del Cervaro il calcare nummulitico coi

caratteri che lo distìnguono in Toscana, in Lombardia, nel-

l'Emilia, nell'Urbinate, si trova in rapporto con il terreno
della pietra forte caratterizzata dai soliti nernertiliti, inocerami, fucoidi.

3.'' Il calcare nummulitico della Valle del Cervaro, come
quello di Mosciano in Toscana e gli altri tutti accennati
vanno distinti dal calcare nummulitico della Maiella, del

Gargano e di Terra d'Otranto; ma i loro rapporti con le
l'occe a rudiste sono i medesimi.

La scoperta di rudiste nella pietra forte frammenta
ria delle argille scagliose, mentre conferma la derivazione
di quelle argille da elementi riferibili al terreno cretaceo,
serve a pi'ecisare il piano cui la pietra forte è da riferire.

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA

Figura /. Taglio geologico condotto da Napoli a Foggia attraverso il Monte
Tabnrno ed Ariano.

Figuro II. fiippurites cornupastorù Dem. nella pietra forte della Valle delCervaro.

Figura III. Tessuto longitudinale dell'
Figura IV- Tessuto trasversale dell'

cornwpastoris ingrandito sei volte.
cornupastoris ingrandito sei volle.
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