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e letta nella Sessione del 16 Mam 1870.

Dopo la mia prima escursione in Valacchia, persuaso della con
venienza di ben precisare i rapporti cronologici fra le formazioni
terziarie italiane e quelle del bacino di "Vienna e della catena dei

Carpazi^ intrapresi nuove ricerche nel versante settentrionale dell'Apennino fra Ancona e Parma e più specialmente nei dintorni di S. Marino,
Perticara, Sogliano, Cesena, Imola e Bologna.
Nel 1867, trattando dei giacimenti peti-oleiferi dì Valacchia, non
solo ricordai quelle mie ricerche e feci un primo tentativo di com
parazione cronologica fra i terreni terziari delle sopra ricordate loca
lità; ma annunziando la scoperta delle scogliere (oggi riconosciute
come scogliere a celUj^ore e nullipare) della valle della Marecchia,
ci-edetti scorgervi analogie col Calcare di Leitha (1) che allora rite
neva alquanto più giovane di quel che è realmente, sicché in seguito
credetti opportuno di dichiarare che le scogliere della valle della
Marecchia dovevano riportarsi alla base della formazione miocenica.
Avèzzo a non pubblicare le mie osservazioni, prima di aver la
sciato trascorrere un tempo abbastanza lungo ed essere quindi ritor-

(1) Capellini G. Giacimenti petroleiferi di Valacchia e loro rapporti coi
terreni terziarii dell' Italia centrale. Memorie dell'Accademia delle Scienze
dell'Istituto di Bologna. Serie II Tom. VII. Bologna 1868,
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nato ripetutamente a esaminare e studiare con ogni cura sopratutto
le relazioni stratigrafiche, finora non mi era deciso a trattare in modo
speciale nè dei terreni terziari del Forlivese^ nè di quelli del Bolo
gnese pei quali le mie prime ricerche risalgono al 18C1.

Frattanto il dott. A. Manzoni nel 1869 pubblicava un suo la
voro sui fossili di Sogliano (1) e più recentemente altro sul Monte
Titano 0 Monte di S. Marino, una delle più importanti masse calcaree

fra quelle che aveva segnalate nella Alalie della Marecchia (2). Poivero dire, se quei lavori nulla lasciano a desiderare quanto alle de
terminazioni dei fossili e per le curo infinite che egli si è dato

sicché per altri paleontologi resti appena da spigolare; la stratigrafia
per certo non è stata trattata col necossario .sviluppo ; ed anzi mi
era persuaso che le note da me raccolte fino dal 1865 e confermato

o rettificate in seguito, anche dopo la pubblicazione di quei lavori
avrebbero potuto offrire tuttavia qualche interesse se mi fosse riescito

di trovar tempo per completarlo e se mi fossi deciso a pubblicarlo.
Quando seppi che il dott. T. Fuchs aveva fatto una escursione
nella valle della Marecchia e aveva visitato Sogliano in compagnia
del dott. Manzoni, tenni per certo che, egli profondo conoscitore
di terreni terziari, con quella perspicacia che tanto lo distingue
avrebbe visto tutto e poscia detto 1' ultima parola sulla serie strati

grafica dei terreni terziari del Forlivese e del Bolognese; ma dopo
la Nota pubblicata dal dott. Fuchs nel Resoconto dell' Accademia

delle Scienze di Vienna, nella quale mi ha fatto l'onore di citare
tante volte i miei lavori, ho dovuto convincermi che talune cose vide

in fretta e per altre si è fidato troppo, sicché sono dolente di non
potere accettare come esatto tutto quanto ivi é riferito (3).

(1) Manzoni dott. A. Della Fauna marina di due lembi miocenici dell'alta

Italia. Sitzungsberichte der Akad. d. Wissenscli. B. LX. Jalirg. 1869. Wien 1869.
(2) Manzoni dott. A. Il Monte Titano, i suoi fossili, la sua età ed il suo
modo di origine. Bollettino del R. Comitato geologico d'Italia. Anno 1873.
Roma 1873.

(3) Fuchs Th. Die Oliederung der Terliàrbildungen am NordàbJiange
der Apenninen von Ancona bis Bologna. Sitzungsberlchte der k. Akad. di
WissensciL B. LXX. Jalirg. 1774. Wien 1875. — Tradotta dal dott. A. Manzoni

e ristampata nel Bollettino dei R. Comitato geologico d'Italia. Anno 1875.
Roma 1875.
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La citata pubblicazione del dott. T. Fucbs avendomi quasi co
stretto a rompere il silenzio per far conoscere in che differiscano le
mie vedute e quanto mi era occorso di osservare, ho creduto indi

spensabile di cominciai-e con una rapida rivista delle formazioni esa
minate dal geologo viennese, notando i malintesi e le interpretazioni

diverse e quanto mi parrà non essere stato esaminato abbastanza ac
curatamente; da ciò prenderò quindi argomento per pubblicare taluni

appunti che potranno servire anche come materiale per la geologia
del Bolognese.

Nel versante settentrionale dell'Apennino la formazione del Flysch

e delle pià antiche argille scagliose costituisce ovunque la base delle
più giovani formazioni terziarie ossia del miocene e pliocene di Lyelì.
Con poche eccezioni questi rapporti stratigrafici si verificano anche
nel versante del Mediterraneo; mentre però nella regione dell'Emilia

predominano le argille scagliose., in Toscana d' ordinario si hanno il
calcare alberese, gli schisti galestrini o loro modificazioni, il macigno

e più spesso la pietra forte, quelle roccie insomma che in parte spet
tano air eocene in parte al cretaceo e corrispondono alla così detta

arenaria dei Carpazi, al figsch dei Tedeschi e in parte degli Svizzeri,
e alla arenaria del Bacino di Yienna fWietier SandsfeinJ.

Ma se da lungo tempo considero, la maggior parte delle argille
scao'liose come prodotto di metamorfismo delle roccie dell' eocene, e
del Cretaceo in ispecie; nei Carpazi e nell'Apennino ho riconosciuto

esservi argille scagliose in diversi piani, perfino nel miocene superiore.
Chiunque vorrà esaminare la mia colleziono di roccie e fossili dei
terreni terziari di Valacchia si persuaderà facilmente che quasi tutte

le aro-ille terziarie salifere e bituminose dei Carpazi assumono la
forma scagliosa-, sicché se vogliamo renderci conto della età e origine

probabile anche di queste dell'Apennino non solo è d'uopo di tenere

a calcolo le sorgenti salate e bituminose e le azioni meccaniche che
devono aver tanto contribuito a questa specie di metamorfismo delle
roccie marnose schistose e arenacee, ma conviene altresì non riguar
darle come limitato ad un solo piano.

Nelle argille scagliose, intendo di parlare di quelle in masse
isolate e che non alternano con altre roccie, i fossili non mancano

assolntaraente ; anche nel Forlivese, nelle vicinanze di Perticara, ho
trovato, bellissimi esemplari di Inoceramus in frammenti dì arenaria

del cretaceo superiore, il dott. A. Manzoni ha citato le ammoniti ohe
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il dott. Azzardi ha raccolte fra S. Marino e S. Leo, e il dott. Fuchs
ricorda di avere veduto nel museo di Bologna Ammoniti, parecchi
Inocerami ed un frammento di Ham'ttes raccolti nelle argille scagliose
della valle dej Reno e dell' Idicc (1).

Questi fossili nelle argille scagliose dimostiano, a mio avviso,
che esse in gran parte derivano da metamorfismo e rimaneggiamento
in posto delle roccie del cretaceo superiore o pietra forte dalle quali
in Toscana presso Firenze, sopratutto in questi ultimi anni, si sono
estratti numerosi esemplain di Inocerami e Ammoniti indubitatamente

cretacei. A questo proposito mi piace ricordare che in talune masse

di argille scagliose si incontrano anche frammenti di denti di squali,
spesso rivestiti di rame nativo forse depositato per un processo elet
trochimico, e benché i generi ai quali si possono riferire risalgano

quasi tutti fino al cretaceo (2) e delle specie non si possa decidere,
pure non e improbabile che essi derivino, almeno in parte, dalle mo

lasse e marne mioceniche e ìnessiniane le quali localmente hanno
contribuito alla formazione delle argille scagliose essendo state trasfor
mate insieme alle marne e schisti eocenici e cretacei.

Il calcare di S. Marino (strati di Monte Titano) costituisce gli
strati più profondi del miocene, quindi mi preme di ripetere che fino

dal 1865 aveva apprezzata la rassomiglianza fra il calcare delle rupi
della valle della Marecchia ed il calcare di J^eìtlia del Bacino di

Vienna ; per questa ragione e per aver ci'ediito di poter a prima giunta
conguagliare con esso tutto quel calcare a briozoi non azzardai di

collocarlo subito nel .Bormidiano benché lo avessi giudicato l'ultimo
termine inferiore del terreno miocenico forlivese (3).
(1) Nelle argille scagliose della valle del Cervaro, oltre gli Inocerami Ho tro
vato anche un Ippunle. V. Capellini. Cenni geologici sulle valli deW Vfxia,
del Calore e del Cervaro. Memorie dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto,
«li Bologna. Serie II. Tom. Vili. Bologna 1869.

(2) I IVamraenti dei denti di squali raccolti nelle argille scagliose saettano
ai generi Carcharodon, Olodus, Lavina che si trovano anche nel cretaceo e

ai generi Nolidanus e Oxyrhina dei quali si hanno esempi anche nei giurese
(3) Gli strati del Monte Titano corrispondono alia più antica zona del
miocene di Sicilia (6^ del Segueuza) essa pure costituita da calcare a briozoi

che fa passaggio ad arenaria; la descrizione del prof. Seguenza quanto alla
natura delia roccia ed al modo di presentarsi corrisponde egreo-jamente a quanto
isosserva nel Forlivese. V. Seguenza G. La serie terziaria della Provincia
di Messina. Boll, del R. Comitato geologico d'Italia. Anno 1873 La stessa zona
raioconica, secondo il Seguenza, si trova anche nella vaile Amendolea nel
Reggiano.
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Ma se per gli studi del dott. Manzoni ormai tutti conoscono il
calàare a hriozoi del Monte Titano, non mi lascerò sfuggire 1' oppor
tunità di accennare che non presenta minore interesse il masso di
Verucchio, il primo da me esplorato in compagnia del senatore Scarabelli il 13 ottobre 1865. Il calcare di Yerucchio, infatti, risulta in

gran parte di briozoi, vi si riscontrano il Pecten Bendanti ed altre
specie e vi si notano una quantità di frammenti di echinoderni e di
ostriche sicché la frattura della roccia talvolta ricorda quella del calere a entrochi.

- L'esame microscopico di detto calcare ridotto in sottili lamine
rivela una quantità di foraminifere, frammenti di briozoi; coralli e

conchiglie che formano la parte detritica che colma gì' interstizi delle
ramose cellepore, come avviene pei calcari corallini. Bisalendo la valle
della Marecchia si trovano le rupi di Scorticata; Madònna di Sajano,
Pietracuta, Uffogliano, La Doccia, Rompetrella (1) ed altre costituite
da varietà dello stesso calcare di S. Marino e Yerucchio, e ciascuna

di quelle masse offre speciale interesse: sicché per un lavoro completo

non solo gioverebbe di esplorarle tutte, ma sarebbe.conveniente di
tener conto dei rapporti scambievoli fra le varie forme litologiche dalle
quali resultano, dal calcare compatto, al detritico, al grossolano, al
l'arenaceo e màrnoso, poiché ritengo che esse debbano trovarsi disposte
fra loro in modo analogo a quello delle masse coralline delle scogliere
madreporiche e dei calcari pisolitici e colitici e della creta tufacea
che da quelle derivano. Queste analogie mi furono suggerite dall' esame
dei materiali provenienti dalle scogliere madreporiche della penisola

di Florida e se avessi dovuto occuparmi di uno studio completo dei
calcari a briozoi della valle della Marecchia non avrei certo mancato

di considerarli anche sotto questo aspetto. A DffoglianO e Rompetrella
(l) Nella valle del Cervaro, io Capitanata, presso la Taverna diMontereale
ho riscontrato un vero atollo costituito da calcare di Leitha identico a quello
della valle della Marecchia e dell'Ascolano. Dopo averne riconosciuto la per

fetta somiglianza con talune delle forme litologiche dell* Italia centrale, p^suaso
che dovesse trovarsi in stretti rapporti con il calcare nummu i ico i
falco, accolsi, e me né duole, l'opinione dei geologi che

°®

l'eocene il gruppo dei calcari a cellepore e

nel Forlivese e Sanmarinese non resta più alcun du io ce e

identificarsi in gran parte col calcare di Leitha del Bacino di Vienna ed in
complesso siano da ritenersi nella base del mioce.ne.
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si vedono le molasse e i conglomerati miocenici che si addossano al
calcare a briozoi a S. E. e a S. 0. (1)

Nelle argille scagliose che sopportano il calcare di XJffogliano e
Rompetrella si trovano avanzi di roceie del cretaceo superiore.
Per la conoscenza che ho degli strati dì Lecce, che sono identici

a quelli di Malta, non mi saprei decidere a riconoscere un parallelismo
fra essi ed il calcare di S. Marino e credo invece di poter annunziare

che la serie di Lecce e di Malta deve trovarsi nell'Apennino centrale,
poiché dai dintorni di Popoli ho avuto anche esemplari del calcare a
Heterostegina ; che nella serie dei terreni di Malta si trova principal
mente sotto r arenaria calcarifera che corrisponde alla Leccese. Potreb
be darsi che il parallelismo fosse possibile con le molasse sovrainconbenti ; quando non si vogliano tutti insieme confondere gli strati ap
partenenti alla serie marina infrasarmatiana.
Seguendo 1' ordine tenuto dal dott. Fuchs nella 'sua Nota devo
ora spiegarmi sul valore cronologico delle marne che nel mio abbozzo
di Carta geologica dei dintorni di Bologna riferisco in parte al Messiniano, ed in parte al Tortoniano, marne che il dott. Fuchs pensa
doversi confondere con le vere molasse marnose e quindi da identifi
carsi con lo Schlier (2).

Nelle molte sezioni naturali nelle quali ho potuto studiare i
rapporti stratigrafici fra le marne in quistione, i gessi e le altre
(1) Queste molasse devono corrispondere pure esattamente con la

zona

miocenica dei Seguenza nella quale si trovano sabbie, argille, arenarie a Briozoi,

che negli strati inferiori si collegano col calcari a briozoi fino ed alternare
talvolta con essi per sottili strati.- Alla 3® zona in serie ascendente, 4° di Se

guenza, devono corrispondere le molasse e i conglomerati di Perticara. Nel Bo
lognese si ha il corrispondente nelle molasse di Loiano e Vergato, e meglio
ancora in quelle di Africo che contengono bellissimi noccioli eli calcare a cel-

lepora. Il calcare lamelloso di 8. Chierlo che trovasi entro la moìlassa o are
naria silicea grossolana contiene avanzi di briozoi ed altri fossili ed anche
fra Monte Tortore ed il Tolè ho raccolto una arenaria grossolana, con avanzi

di cellepore e foraminifere, la quale ricorda alcuni esemplari della valle della
Marecchia. Una roccia analoga trovasi anche a Vigiuda presso Bornbiana.

(2) Lo Schlier rappresenta un piano prevalentemente marnoso il quale
deve corrispondere ai conglomerati serpentinosi delle colline di Torino, dei
monti Livornesi, del Bolognese e del Modenese, quindi in parte al piano del
calcare di Leitha ossia alla zona inferiore del miocene. In molti luoghi è evi
dente il nesso fra il calcare a briozoi, le molasse i conglomerati calcareo-ser-

pentinosi 11 passaggio dall'una all'altra di queste forme litologiche.
ttt
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roccie dei terreni terziari nel Bolognese e nel Forlivese ed anche nei

Carpazi ove ho trovato identiche forme litologiche, ho riconosciuto
che d' ordinario i gessi non solo sono in rapporto con le marne mes-

siniane, ma sovente intercalati con esse ne fanno parte a tal segno
che il loro sviluppo e la loro potenza sono inversamente proporzionali
allo sviluppo delle marne stesse, delle quali a parer mio i gessi altro
non sono che una dipendenza.Da questo è facile capire che qui è proprio
il nodo principale della quistione^ e per conseguenza credo conveniente
di diffondermi alquanto per chiarire il mio concetto e per citare fatti
i quali valgano a persuadere che se la distinzione da me proposta

nella mappa sopra accennata non è abbastanza precisa, il dott. Fuchs
però non ha apprezzato ginstamente il criterio sul quale essa era
fondata, e che anzi se la mia mappa fosse stata accompagnata dalle
necessarie note esplicative non avi*ebbero potuto nascere malintesi sulla
vera posizione assegnata ai gessi.

Nella ricordata mappa ho infatti notato marne biancastre supe
riori e marne più decisamente turchiniccie, più compatte e sabbiose

le quali si trasformano parzialmente in vere molasse e d'ordinario
stanno alla base (1).

Per le marne superiori biancastre da lungo tempo non mi restava
più alcun dubbio per riconoscerle come wesssìniane, avendo potuto

convincermi che litologicamente e stratigraficamente, ed anche per i
fossili corrispondevano alle -marne vaticane del Ponzi e in parte alle
marne zancleane del Seguenza. E poiché i gessi del Bolognese in pa

recchi luoghi, ma segnatamente a Castel de Britti, presso il forte di
.Monte Donato, a Gaibola e a Gesso li aveva trovati associati colle
dette marne caratterizzate dalle foraminifere e dai fossili delle marne

vaticane, zancleane o subapennino inferiore, secondo i diversi autori,
(1) Di queste marne nello stesso anno della pubblicazione della mia Carta
geologica l'ingegnere Mottura scriveva: « il calcare niarnoso_ bianco a lora« mÌQiferi si incontra altresì nel Bolognese, esso si sovrappone immediatamente
« anche in questa località ai depositi gessosi dall epoca soli era, con lent. u^^
« tavla pochissime orbuUne e pocbissime globigerine ed e più arenaceo, pm
« marnoso e meno duro che non f truhi a foramintferi

« generale si presenta come una formazione meno cara eris ica ®

« nita e può esser forse considerata come una parte

'

®

mI"

Mottura S. Sulla formazione terziaria nella

morie del R. Comitato geologico d'Italia. Voi. I. Estratto pag. 3,.. Firenze 18/1.
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Nella porzione profonda delle marne dove queste passano a molasse
(e si intercalano con conglomerati?) e dove in parte si trasformaronò
in argille scagliose, dovremo noi tentare di trovare degli strafì che

rappresentino non solo una parte del Sarmatiano o Messinìàno inferiore
di Mayer ma forse ancora qualche cosa di più antico ? (1).
Il Ponzi ritiene che la porzione profonda delle marne vaticane
sia decisamente da riferisi al miocene, e i fossili delle marne romane,

sono destinati a portare gran luce nella geologia del Bolognese e
forse anche in quella del Modenese; se nei pochi fossili citati- dal
dott. Fuchs nelle marne di S. Luca, di Paderno e di S. Leone, egli,

vi ha trovato ragione per sospettare che quelle marne potessero life^
rirsi allo Schlier^ dopo aver dichiarato che sonò invece disposto ad
assegnarne grandissima parte al messiniano, per óra non discuterò se

una parte di esse quella che spetta alla zona più profonda e che nella
mia carta geologica aveva'riferita all' elveziano, invece possa o debba
riportarsi,in parte aliùeno, al vero <or^on?aMO.Questa quistione hisogneri
risolverla raccogliendo con ogni cura i "fossili; non nei talìis di sezioni

ove sono strati che rappresentano piani divèrsi, bensì nelle roccie in.
posto e tenendo conto scrupoloso del piano dal quale derivano ; ormai
mi sono convinto che nella geologia dei terreni terziari in Italia vt
è moltissimo da fare sotto questo aspetto, avvegnaché i paleontologi
fidandosi troppo di raccoglitori inesperti, spesso devono avere confuso
insieme fossili spettanti a strati disparati, benché la località dalla quale
provenivano fosse una sola (2).

(1) Le marne che ticoprono i gessi e quelle che

teneììe

devono riferirsi al messiniano medio; quelle inferiori ai gessi «

molto più basse devono rappresentare in parte il

u^oio-

inferiore ed in parte il Tortoniano, ma

gici si cercherebbe il modo di separare questi f

^

gliarsi se spesso all'uno o all'altro sottopiano si è attribuito complessi .a
te ciò che doveva riferirsi a orizzonti diversi.

(2) Secondo i più Importanti lavori etratigraflc iel
mattone pliocenica deÌPÌlaUa meridionale,
™

^uita For-

antico, ossia di

parte rappresentare 1 depositi di "«"/"l'Sfslta » "Te di terreno »«-

quella formatone ebe altra J°''«

^

oleano e che pel oomptesao de. carattei.
risponda benissimo alle marne vaticane aù
S. Leone, Lummaso ecc.

Bolognese.—Seguenza^

Formazione pliocenica delf,\Jlalia meridionale.

geologico d'Italia. Anno 1875. Roma 1875.

parmì cor-

Jsludi elraligraflci
g. Luca, Paderno,
euUa
^ Comitato
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Anche nei Carpazi ho riscontrato queste stesse marne, e la po-.
•sìzione che ivi occupano, rispetto ai gessi e ai veri strati a Congeria,
è quella stessa che si verifica nell' Italia centrale, come ho già avuto
occasione di notare altra volta (1). In generale ovunque ho avuto

r opportunità di studiare le marne in discorso, mi sono persuaso che
-d'ordinario esse non solo rappresentavano depositi costituitisi a profondità
nel mare ma corrispondevano ad altre formazioni lacustri, di estuario

o littorali ohe localmente mancavano; infatti il loro sviluppo e la
loro potenza mi parvero sempre subordinati alle formazioni che rite
neva equivalenti e la presenza delle une importarla la mancanza delle
altre. Questo» fatto meriterebbe di essere' discusso con conveniente svi

luppo, ma per ora mi basta di averlo accennato, e solo aggiungerò
poche cose per chiarire quanto vi possa essere di vero in quéste mie
vedute.

Il posto che d' ordinario il calcare marnoso a foraminifere occupa
dovunque e specialmente in Sicilia, è quello che ci viene indicato
dalle marne biancastre superióri ai gessi del Bolognese, nelle quali
infatti con maggiore facilità si scoprono le foraminifere, ma è noto
altresì che nella potente formazione solfifera gessifera questi trubi si
trovano talvolta interposti da vere marne e che l'insieme loro rag
giunge notevole potenza (2).

Questo fatto non mi lascia alcun dubbio che nel Bolognese le
marne biancastre che stanno sopra i gessi, distinte dalle ordinarie

argille turchine plioceniche, qualunque ne sia la potenza stratigrafica,
in complesso rappresentano le marne a foraminifere di Sicilia, nel

modo stesso che i gessi del Bolognese probabilmente spettano tutti"
alla zona superiore della formazione solfifera, la quale a poco a poco

(1) Capellini G. Giacimenti pelroleiferi di Valacchia e loro rapporti coi
terreni terziari dell'Italia centrale. Memorie dell'Accademia delie Scienze

dell'Istituto, di Bologna. Serie 2. Tom. VII. Bologna 1868.

(2) Col nome di truhi in Sicilia sono designatele marne a foraminifere
delle quali è parola. In alcuni strati marnosi della formazione gessoso-solfifera
di Cavoleto ho riconosciuto abbondantissime le foraminifere e tengo per cerio
che strati ricchi di orhuline e globigerine si abbiano anche nell'Iraolese e nel

Forlivese. Bellissimo è il calcare colitico a orbuline trovato in questo stesso piano
io Valacchia e del quale ho parlato nel mio lavoro più volte citato. Convengo
poi nella opinione di coloro ohe considerano come fanghi prodotti da spoglie
di globigerine le marne marine delle quali ho già discorso cosi lungamente.
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r orizzonte di mezzo del Messiriiano di Mayer (1). Questo nuovo

piano {Messiniano) intercalato fra il miocene superiore ed il pliocene
partecipa dei caratteri dell' uno e dell' altro, sicché fino ad oggi i
geologi si mostrarono discordi se i gessi e le marne gessose con
Lehias crassìcanda fossero da ritenersi nel terziario medio ovvero nel
superiore, Il dott. Fuchs afferma che le scoperte che ho avuto la
fortuna di fare nella formazione gessosa di Castellina marittima hanno

contribuito alla definitiva soluzione di questa quistione e opina che gli
strati a Congeria non debbano appartenere al miocene.
Se in realtà i gessi si mostrassero ovunque discordanti con le
naarne inferiori e sempre ricoperti dalle marne plioceniche con strati

ficazione concordante, troverei opportuno di staccare nettamente dal
miocene la formazione gessoso-solfifera ; ma poiché ciò non si vérifica,
panni più conveniente di considerarla come un piano distinto del
gruppo mio-pliocenico al quale spetta anche il Sarmatiano, senza af

faticarsi a combattere o a difendere l'una o l'altra delle opinioni
finora espresse dai diversi geologi. Anche in Italia, come nel Bacino

<3i Vienna, negli strati a Congeria sono da distinguere orizzonti di
versi caratterizzati da fossili particolari e da diverse specie di Congerie ; giova però avvertire che finora presentano maggiori rapporti

con le formazioni del mezzogiorno della Russia, piuttosto che con
quelle dell'Austria e dell' Ungheria (2).
(1) Intendo riierirmi alle divisioni adottate dal Mayer negli ultimi lavori,
pei Gilè stando alle sue prime pubblicazioni in accordo coi lavori anche del
P«ireto la formazione gesspso-solfifera benché considerata come pliocene infC'
rlore o suhapennino era però designata col nome di Tortoniano. Taluno crede
che l'idea di riferire i gessi oeninghiani al pliocene anzi che al miocene su
periore sia da attribuirsi al dott. Puchs; ma per vero dire ciò fu assai prima
pensato da altri e non posso sospettare che il geologo viennese quando .scriveva
non conoscesse tutto quanto aveva detto in proposito il Pareto accennando anche

al miscuglio di fossili pliocenici e miocenici. Il lavoro del geologo ligure è
accompagnato da sezioni importantissime che nessuno potrebbe osare di mo
dificare teoricamente senza avere la coscienza di aver visto più e meglio di

quel che fece queir instancabile naturalista. Pareto L. Coupes à travers t'Apennin, des bords de Medilarrenée à la vallèe du Po, depuis Livourne jusqu'à

Nice. Bull. Soc. géol. de Prance. 2.® Sèrie T. XIX. Paris 1861. — Note sur
les suhdivisions que V on- pourrail établir dans les terrains tertiaires de

eApennin seplentrional. Bull. Soc. géol. de Prance. 2."Sèrie T. XXII. Paris 1865. •
(2) Gli strati a Congeria che- ebbi occasione di studiare in Val di Magra
inferiore devono essere comparaci \con gli strati a Paludiìxe' della Dalmazia,
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ternaria nel Bolognese sono certo che riescirehbe fecondo di impor^

tanti resultaraenti, e poiché finora poco è stato fatto in proposito e
bisogna confessare che scarsissime sono le nostre cognizioni riguardo
a questo terreno ancora inesplorato, non orametterò di citare alcuni
fatti che meriterebbero di essere diligentemente analizzati e discussi.

Anzitutto sarebbero da esplorare e studiare nei loro rapporti scambie- voli le terrazze di terreno quaternario che si trovano soi fianchi dello
valli dei diversi fiumi che scendono dall' Apennino ed attraversano

la provincia di Bologna, ed io non dubito che in taluna dì esse, 0
forse nelle più elevate e meglio conservate, sì troverebbero anche

importanti avanzi di animali fossili; chi desiderasse intraprendere tali
ricerche non dovrebbe tmciirare le terrazze della valle dell' Idicè

presso Bisano e quelle della valle del Reno specialmente fra Bontecchio e Marzabotto. Importanti sono le erosioni dei gessi di Gaibola
in forma di nidi e sacche ripiene di ghiaie quaternarie come quelle

dei depositi molto più importanti del vicino Ronzano e della Croaia;
tali erosioni e il loro modo di riempimento ricordano esattamente ciò
che si riscontra nel Bacino di Vienna ove le ghiaie e i ciottoli dilu

viali conosciuti col nome di Belvederschdtter riempiono e colmano le

cavità e le ineguaglianze prodotte dalla denudazione sulle argille degli
strati a Gongeria che nel Bolognese sono appunto rappresentate dai
gessi.

Questo fatto che annunzio oggi per la prima volta fu da me
osservato già da alcuni anni nella sezione di Savenà e dietro la chiesa
di Gaibola, ove più volte ho avuto occasione di indicarlo e renderne

conto ai miei allievi e compagni di escursione, T. Tav. I. fig. 4, 5.

ISPei conglomerati a ciottoli silicei misti con sabbie grossolane^ che
costituiscono la porzione superiore di questi depositi bep' caratterizzati
alla Croara e a Ronzano si trovano molari dì Elephas aniiqiim &

•frammenti di ossa di altri vertebrati di minor mole, ma dei quali

per. ora è impossibile, con le poche schegge raccolte, di stabilire nep
pure il genere. Alcuni avanzi di Cervtis elaphtis raccolti nej.Bolognese,
probabilmente devo.no ritenersi come quaternari ed ^che l -omero
bue raccolto dal prof. Santagata in una cavità dei gessi
on e
Donato riempita da argilla e ghiaia, si riferisce a un Bison prmm e

si può ritenere come quaternario ; tutto questo però è poca cosa in
confronto di quanto si trova in altre regioni in formazioni an og ò
0 che forse si poti;èbbe scoprire «neh® fra noi mediante accuiute ri
cerche. A completare questo rapido cenno potrei aggiungere
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NOTA

Nel fascicolo 4 del volume XXV Jahrhiich der k. k. Geologìschen
Reichsanstalt, pubblicato il 31 gennaio 1876, il dott. R. Hoernes
ha messo in luce un interessante lavoro col titolo JBauna des Schlieì's

von Ottnang, Quel lavoro che vi hanno stretti rapporti fra lo Sphlìer di
■Ottnang, le marne inferiori ai gessi del Bolognese, le marne con concrezio
ni di gesso e piriti disseminate del Volterrano e della valle della Fine

'( Biancane dei geologi toscani in parte ) argille salifere di Valacchia

e di Wieliczka. L' autore, accettando per intero quanto il dott. Fuchs

ha scritto per l'Italia, riferisce al piano superiore mediterraneo le
marne o mattaioni {Schlier o tegel è sinonimo di mattaione) inferiori
ni gessi e non rende conto di ciò che deve rappresentare il Sarmatiano,
•quando non vi ha serie salmastra ma continuazione di depositi marini

•dal miocene inferiore al pliocene superiore. Dolente che quel lavoro
mi sia giunto troppo tardi per poterne tener conto, dirò soltanto che
i fossili descritti dall' Hoernes si ritrovano in parte nelle marne vati-

-cane inferiori e nella serie sarmatiana di Toscana, ove si può trovare
il corrispondente dello Schlier vero nelle molasse marnose serpéntinose di Paltratico e presso Castelnuovo della Misericordia.
Non bisogna perder di vista che fra noi alcuni pochi tipi di

piante e animali fossili si trovano in terreni più recenti che nelle

formazioni del nord d' Europa, e ciò fu per me causa d' errore allorché

nel 1860 riferii al miocene inferiore le ligniti degli strati a Congeria
»e Paladine di Val di Magra.

I
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COMPARATIVO

Forlivese con le corrispondenti in Toscana, Francia e Bacino di Vienna
FRANCIA

TOSCANA

Con{(lotnerati e ghiaie delle cave di S. Romano,
Elephas attsonius.
■ ■

AUSTRIA

Bacino di Vienna

Lehm
Terreno erratico

Diluvium.

Alluvioni antiche o glaciali
Vallebìaia e dintorni di S. Miiiinto.

Suese presso Livorno.

Sabbie e conglomerati dei dintorni dì Siena,
Monti di Cetoiia, Parln^cio, Monti Livornesi.

Sabbie marine di Montpellier; Tufi dì Meximieux.

Ligniti e marne di Ferraiuolo presso Siena.

Belvederstufe

Marne lacustri di Théziers; Hanterive.

Coroncica presso Siena ; Orcinno e dintorni di

Marne di Gajarde presso Montpellier.

Livorno.

Strali a Congeria superiori ni gessi, Valli ds'
Marmolaio e della Fine e dei dintorni di Siena.

Ligniti del tJasino presso Siena.
Marne con avanzi di cetacei, Valle della Fine,

Ligniti e marne grigie dei dipartimenti del
l'Ain, BhOne, leòre ,.(Tortoniaito ? di
Falsan ), Marne palustri di Cucuron f

Congeriensiufe

Gessi di Castellina marittima. Monti Livornesi,Cetonese ec. Ligniti di Val di Cornia,Val di Bruna ec.

Tripoli e marne scbistose con Qlliii e pesci del
Gabbro.

Conglomerato concbiglilero di Oasteani ? Porzione
profonda delle ligniti di Val di Cornia e Val

Léberon

di Bruna ?

Sarmatischestufe

Argille salifere della Val di Cecina.

Argille bituminose inferiori, con impronte di bi
valvi, Gabbro.

Marne conchiglifere di Popogna, e marne con
turritella ttirris delle vicinanze di Paltratico e,
Castelnuovo, con numerosi echini, resti di pesci,
coralli, briozoj. ecc.

Molasse serpentinose delle Valli della Fine e del
Marmolaio, Calcare di Rosignano e delle Parrane (calcare di Leitha).

Marne di Cabrières porzione superiore (Elveziano 111 secondo Falsan).
Mediterrànstufe

Calcpre moellon di Montpellier.
Melassa di 3. Paul troìs phateaux; Cucuron;
Théziers.(Elveziaiio li secondo Falsan ).

Panchine mioceniche delle diverse loc. toscane.

Conglomerati odolitici inferiori. Valli del Marmo*
laio e della Fìne'e altre località.
Monti della Verna.
t IL

(Calcare di Leitha e Schlier)

