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Nel giugao 1877 il mio amatissimo maestro ed amico prof. G. Meneghini
mi annunziava che, nei dintorni di Volterra, era stato scoperto uno scheletro di
cetaceo e mi compiegava un rozzo disegno che gli era stato ti-asmesso, invitandomi
a considerare se valeva la pena di occuparmene, nel qual caso gentilmente mi delegava
le offerte che gli erano state fatte in proposito.
Il prof. Meneghini aveva raccomandato che per impedire le dispersioni, anche
di frammenti, e por evitai-e i danni della insolazione, ogni cosa fosse ricoperta di terra;
non vedendo quindi uecessitìi di recarmi subito sul posto mi affrettai a ringraziare

per tanta cortesia l'illustre amico, e , solamente verso la fine di settembre lo pregai
di una sua lettera per potermi recave ad esaminare i resti del cetaceo di Volterra.

Ottenuto quanto desiderava, scrissi a Volterra pregando il signor Chierici perchè,
si compiacesse di faro scoprire i supposti resti di cetaceo, affinchè arrivando in quella
città il 20 ottobre potessi recarmi ad esaminarli.
Conoscendo altri avanzi di balenottere trovati subito fuori delle mura di Vol

terra, supponeva che mi sarebbe stato agevole di compiere rapidamente e senza dif
ficoltà la mia esplorazione; ma appena giunto imparai che mi restava da fare buon

tratto di strada, poiché i resti che mi proponeva di esaminare giacevano a quasi
300 metri sotto il livello della città. Fui allora informato che il fossile si trovava

in un podere della signora Maddalena Sermolli Matteoui e, prima ancora di arrivare

sul posto, mi persuasi che non subito, uè tanto facilmente, quelle ossa sarebbero stato
disotterrate e restaurate.

Accompagnato dal signor Chierici e dal fattore della signora Seimolli, mi recai
al podere le Colombaie e poiché m'avvidi, che, tranne il caso di pagar quelle ossa

a peso d'oro non avrei potuto ottenerle ; temendo che potessero andare, almeno in

parte, sciupate o disperse prima che mi fosse stato conceduto di scavarlo e studiarle
accuratamente, disposi per tornar sul luogo il giorno seguente onde fare eseguire un

disegno e approfittare di quei resti il meglio che avessi potuto prima che fossero scon
volti e maggiormente guastati. La mattina della domenica 21 ottobre 1877, da
VolteiTa scesi nuovamente al podere le Colombaie, ed anzitutto riscontrai che ì resti

del cetaceo giacevano a mei 250 sul livello del mare, sulla destra del torrente Zambra,
nel lato occidentale del botro di Senlpoli. Imparai, allora come i contadini Michele

e Ottaviano Signorini, avendo ivi scoperti alcuni frammenti ossei, ne tenessero discorso

col signor Alessandro Chierici di Volterra, il quale dopo avere consigliato ulteriori
indagini diresse Io scavo che guidò alia scoperta di quanto è rappresentato nella
unita figura ridotta da un disegno eseguilo, sotto la mia direzione, dal suo figlio
Italo cui sono lieto di porgere pubblicamente i più sinceri encomi e ringraziamenti.
Plesiocetus sp.

0 — Mandibola destra vista per la faccia in
feriore.

b — Atlante o 1 ° vertebra cervicale,
c — 1" vertebra dors.ale.

d — Apofisi tr.osverse delle vertebre.
e,e,e — Coste.

e — Scapola.
g,g — Omeri.
h — Radio,

t, i — Cubiti.
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Per potere, almeno, render conto esattissimo come quelle ossa giacessero sepolte

c-v

e quanto restasse ancora del cetaceo delle Colombaie, dopo avere tracciato un reti

] "J.

colo sull'originale per mezzo dì funicelle, feci disegnare 11 fossile a un ottavo della
grandezza naturale, e da quel disegno ridotto a '/b ottenni poscia la qui unita fi<rura la
quale, per conseguenza, rappresenta il fossile atesso nella proporzione di
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Mentre il signor Italo Chierici, disegnava, io prendeva note e misnrava scrupo
losamente tutte le ossa messe allo scoperto, sicché le misure stesse servivano per le
correzioni del disegno il quale per tal modo riesc; esattissimo. Finalmente indicai
all'intelligentissimo artista come avrebbe dovuto procedere per la estrazione e imbal
laggio di quelle ossa, qualora avessi avuto il permesso di farle cavare. E qui prima
di dire in che consistano i resti del cetaceo delle Colombaie e a qual animale siano
presumibilmente da riferirsi, aggiungerò: che appena tomai a Firenze, con lettera com
mendatizia della mia zia marchesa Paola Niccolini mi recai a visitare la signora Madda
lena Sermolli Matteoni nella sua villa di Borgo a Buggiano sperando, invano, di ottenere
il permesso di fare scavare a tutte mie spese i resti del cetaceo delle Colombaie.

La gentildonna poiché mi ebbe notificato il suo divisamento di ofi&ire quello
ossa fossili alla città, di Volterra mi assicurava che, nel caso di non accettazione

da parte di quel municipio, avrei avuto quanto desiderava. Ond'io, fidando che i
padri coscritti volterrani, col loro buon senso, avrebbero riconosciuto inutile spesa

l'acquisto di poche malconcio ossa fossili di balena le quali solo possono interessare
un museo già ricco di simili avanzi, sperai ancora che la balenottera delle Colombaie
potesse venire a far compagnia ai suoi parenti che stanno nel museo di Bologna.
Frattanto il signor Italo Chierici ed il signor Ottavio Ferrini fattore della nobile
signora Sermolli convennero di mettere in salvo quelle ossa, anziché tornarle a sottemare per la terza volta;, e seguendo le norme che loro avevo indicate, vista la

impossibilità di estrarre tutta quanta riunita quella congerie di ossa che copriva una
superficie di oltre dodici metri quadrati, le ridussero in ben quaranta pezzi i quali,

dopo tanto tempo e per le avarìe che avranno sofferto, giacendo come giacciono
tuttavia nella casa del colono delle Colombaie, non sarà agevol cosa di ricomporre.
Trascorsi due mési senza che la signora Sermolli rispondesse a una mia lettem
nella quale, dietro suo invito, le aveva esposte le mie intenzioni riguardo alle ossa fossili
trovate nel suo podere delle Colombaie, le scrìssi nuovamente e in data 2 dicem

bre 1877 n'ebbi in risposta che: Qualora il Municipio di Volterra rifiutasse per
misura economica, quel dono,sarebbe suo desiderio di offrirlo al museo di Firenze,
a condizione che io potessi farne lo studio nell'interesse della scienza.

Trascorso quasi un anno scrissi di bel nuovo alla signora Sermolli chiedendo

notizie intorno ai contrastati avanzi fossili e questa volta n'ebbi in risposta che at
tendeva una decisione da parte della direzione del museo, di Firenze.

Stando le cose in questi termini, e nella quasi certezza che poco o nulla si
potrà ormai raccapezzare di quelle ossa che avrebbero dovuto essere con ogni sol
lecitudine restaurate perché non si a^/essero a ridurre in polvere e minuzzoli, ho

pensato di pubblicare gli appunti fatti fino dal 21 ottobre 1877, i quali ad ogni
buon conto potranno giovare anche per chi dovrà occuparsi di ricomporre gli avanzi
della disgraziata balenottera volterrana.

Un primo sguardo alla figura che rappresenta l'insieme delle .ossa come si
trovavano allorché furono messe allo scoperto in occasione della mia visita, ci fa
conoscere che si tratta di avanzi di un misticeto; e quando si esaminano le vertebre,

poiché fra esse vi hanno quelle della regione cervicale, si riconosce agevolmente
che quei resti sono da riferirsi ad una balenottera.
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Mentre d'ordinario si verifica che i cadaveri dei grandi cetacei fossili calarono
a fondo o fui-ouo gettati contro le spiagge adagiandosi sopra uno dei lati, qui si ri
scontrava che l'animale era calato a fondo restando supino e col rostro rivolto a
nord-ovest. Da ciò ne derivò che, esportando l'argilla che ricopriva le ossa, apparvero

le vertebre per la faccia inferiore come si vede nella figura, restando così a destra
dell'osservatore ciò che appartiene al lato sinistro e viceversa per il lato opposto;
qualora si guardi quel gruppo di ossa nella sua posizione normale come appunto fu
disegnato.

La mia attenzione si rivolse anzitutto alla bellissima mandibola (la destra a)
che trovasi spostata dal lato sinistro del tronco dell'animale; ne misurai la lunghezza
in met. 3,80 e trovai la esti'emità condiloidea perfettamente conservata alta met. 0,36,
ma la incrostazione calcarea dalla quale l'osso era interamente rivestito non mi per
mise di farne un esame più accurato. Dal lato esterno e cioè a sinistra dell'osser
vatore si notava una espansione prodotta da una concrezione calcaveo-marnosa co

stituitasi forse attorno a qualche frammento d'osso e probabilmente dipendente
dall'apofisi coronoide rotta e spostata; nella figura questa concrezione è accennata da
una linea scura che limita uno spazio bianco.

La posizione di questa mandibola e il non avere trovato avanzi del cranio al
di sopra delle vertebre cervicali, eccezione fatta da qualche frammento osseo che potrebbe
appartenere alla regione occipitale, darebbe luogo a credere che il cranio spiccato
dal rimanente del corpo dell'ammalo, come avviene sovente, venisse spostato alquanto

più verso nord prima che la sedimentazione avesse impedito ulteriore dislocazione
delle ossa; cosiccbè se sì trattasse di tentare di ritrovare altro parti del cranio bi

sognerebbe ricercare dal lato di settentrione, ossia da .quella parte alla quale era
rivolto il lato intorno della mandibola. Quest'osso fu esportato rompendolo in quattro

partì, una delle quali so essersi ridotta in più minuti frammenti.
Dopo la mandibola, le ossa meglio conservate e dirò ancbe le più importanti
sono le vertebre che in numero di tredici, più una quattordicesima incompleta, trovavansi tuttavia nei loro rapporti naturali e costituivano una lunghezza complessiva

di met. 1,87; le misure riscontrato per la lunghezza delle singole vertebre sono le
seguenti.
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id.
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Queste cifre sommate danno per le tredici vertebre mei 1,211; la differenza
fra questo prodotto e la lunghezza totale complessiva rappresenta il valore dei corpi
intervertebrali sostituiti nel fossile da lastre di calcare maraoso. Parecchie delle apofisi
trasverse delle vertebre erano visibili dal lato sinistro dello scheletro e suppongo
che le vertebre stesse fossero tuttavia con le rispettive apofisi spinose abbastanza
ben conservate.

Le coste, in parte intere, in parte ridotte a frammenti, distribuite sui due lati
e pili 0 meno fortemente cementate e incrostate di calcare marnoso mi rappresen
tavano circa una metà dell'intera serie; una di esse la maggiore e meno guasta era
lunga met. 2,00 seguendo la curva esterna, e alla base era larga met. 0,18.
La scapola sinistra f si trovava sotto le coste e con la sua cavità glenoide
appena dislocata dal capo dell'omero corrispondente; la incrostazione calcareo-marnosa
non peimetteva di ben apprezzarne i contorni, ma se ne scorgeva abbastanza distinto
il margine superiore.

Gli omeri g sono cosi mal conci ; schiacciati, incrostati, che difficilmente sa
rebbero stati riconoscibili se tros'ati a parte; tanto il destro quanto il sinistro sono
tuttavia in rapporto coi rispettivi eubiti i e con essi avvolti per intero dalla solita
incrostazione; il cubito sinistro ha una larghezza media di met. 0,11.
Eiconobbi il radio destro h spostato e in così cattivo stato che dubito non
abbia potuto essere estratto e conservato.

Dopo avere rapidamente accennato in che consistano i resti della balenottera

scoperta nel podere le Colombaie presso Volterra, aggiimgerì) che, prima di aver

liberato le ossa dalla incrostazione calcareo-marnosa e prima di avere diligentemente
esaminato la mandibola e le vertebre cervicali sarebbe impossibile di precisare a qual
genere sia da riferirsi; ciononostante, per uu complesso di caratteri, azzardo di so
spettare che essa possa spettare al genere Plesiocetus, come lo stabilisce il prof. Van
Benedou nelle sue più recenti pubblicazioni sui vertebrati fossili del Bacino dì
Anversa.

Insieme con questi resti di balenottera non furono raccolti altri avanzi di

vertebrati, e bisogna aggiungere che essendo sepolta nelle più antiche marne plio
ceniche, gli avanzi di invertebrati incontrati, mentre quelle ossa venivano messe allo
scoperto, furono pochissimi. Fra questi ricorderò il Pecten comitalus e l'Osfrea

cochlear caratteristica delle più antiche marno plioceniche e segnatamente la varietà
grande, in parte ancora ornata di strisce paonazze, che incontrata dal Mayer anche
nel Piacentiuo diventò il tipo della sua Ostrea Brocchii.

E qui aggiungerò che; trovandomi a Volterra, mi ricordai dei resti di balenot
tera che si conservano nel E. museo di storia naturale di Firenze e che già ebbi a

menzionare in una mia Nota presentata a questa illustre Accademia nel gennaio 1876 {').

Intorno a quei resti, che a suo tempo figureranno nella monografia delle balene
fossili toscane, si sapeva soltanto che etano stati raccolti presso Volterra; fu quindi
mia premura di adoperarmi per sapere dove e come fossero stati trovati, e potei così
(*) Capellini, SuUe balene fossili toscane. Atti della R. Acc. dei Lincei serie 2® tomo HI.
Roma 1876.
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verificare che: gli avanzi della balenottera di Volterra che altra volta riferii provvi
soriamente alla stessa specie alla quale spetta una delle balenottere del Piacentino,
e precisamente il Cetotherium Cortcsii, furono scavati fuori le mura della città, verso

la porta s. Francesco nella proprietà del signor Giuseppe Topi. Eecatomi sul luogo
trovai che quei resti erano stati scavati ad una elevazione di circa 500 metri sul li

vello del mare, negli strati più recenti del pliocene volterrano.
E qui porrò fine a questa mia breve Nota, augurandomi che gli avanzi della
balenottera delle Colombaie non restino più a lungo abbandonati in preda a mille
cause di degra<lazione, e che le premurose curo dei signori Italo Chierici e fattore
Ottavio Ferrini, per salvare quelle o.ssa, abbiano almeno il compenso della ricono
scenza da parte degli studiosi.
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