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IV ELENCO DEI PRESIDENTI — ELENCO DEI SOCI

Elenco dei Presidenti

K DELLE SEDI DELLE ADUNANZE GENERALI ESTIVE.

1882. G. Meneghini - Verona

1883. G. Capellini - Fabriano.

1884. A. Stoppani • Milano.

1885. A. De Zigno - Arezzo.

1886. G. Capellini - Terni.

1887. I. Cocchi - Savona.

1888. G. Scarabelli - ltimini.

1889. G. Capellini - Catanzaro.

1890. T. Taramelli - Bergamo.

1891 . G. G. Gemmellaro - Catania

1892. G. Omboni - Vicenza.

1893. A. Issel - Ivrea.

1894. G. Capellini Massa M.

1895. I. Cocchi - Cucca.

1896. G. De Stefani - Cagliari.

1897. D. Pantanelli - Perugia.

1898. F. Bassani - Lagonegro.

1899. M. Canavari - Ascoli.

1900.

N. Pellati * Acqui.

1 poi. c. F. Parona - Brescia.

1902. G. Capellini - Spezia.

1903. A. Verri - Siena.

1904. R. Meli - Catania.

1905. T. Taramelli Tolmezzo.

1906. L. Mazzuoli • Scstri Lev.

1907. F. Sacco - Torino.

1 908. A. Portis • Koma.

1909. G. Di Stefano - Palermo.

1910. L. Baldacci - Elba.

1911. M. Cermenati - Lecco.

1912. B. Lotti • Spoleto.

1918. C. F. Parona - Aquila.

1914. G. Dal Piaz - Koma.

1915. G. D'Achiardi - Roma.

1916. V. Novarese - Roma.

Soci onorari.

S. A. R. LUIGI DI SAVOIA DUCA DEGLI ABRUZZI.

Deliberazione dell'Assemblea in Acqui, IO settembre 1900.

Soci perpetui.

1. QUINTINO SELLA (morto a Biella il 14 marzo 1884).

Deliberazione dell'Assemblea in \ rezzo. I l settembre 1885.

2. FRANCESCO MOLON (morto a Vicenza il 1" marzo 1885).

Deliberazione 'ledi' Assemblea in Arezzo, 14 settembre ISSÒ.

3. GIUSEPPE MENEGHINI (morto a Pisa il 29 gennaio 1889).

Deliberazione dell'Assemblea in Savona, 15 settembre 1887.

4. FELICE GIORDANO (morto a Vallombrosa il 16 luglio 1892).

Deliberazione dell' 'Assemblea in Taormina, 2 ottobre 1891.

5. GIOVANNI CAPELLINI, senatore del Regno.

Deliberazione deLl’Assemblea in Taormina, 2 ottobre 1891.



ELENCO DEI SOCI V

Elenco dei Soci per l’anno 1917

Soci residenti in Italia.

Il millesimo che precede indica il primo anno di associazione
;

la sigla [s. V.J indica i Soci a vita.

i. 1894. Aichino ing. cav. Giovanni - R. Ufficio geologico. Roma.

1898. Airaghi prof. Carlo - Museo civ ico «li Storia Naturale, Ga-

binetto di geologia. Milano.

1912. Allievi sac. dott. Cristoforo - Seveso (Milano).

1913. Almagià prof. Roberto - R. Università. Roma.

1904. Aloisi dott. Piero - Museo mineralog., R. Università. Pisa.

1891. Ambrosioni sac. prof. Michelangelo - Morate (Como).

1913. Amoretti ing. Vittorio - Via Donizotti, 44. Milano.

1907. Anelli dott. Mario - Via Favini. 94. Parma.

1886. Antonelli prof. d. Giuseppe - Via del Biscione, 95. Roma,

io. 1896. Arcangeli prof. cav. Giovanni - R. Orto botanico. Pisa.

1908. Artini prof. Ettore - Museo civico di Storia naturale.

Milano.

1912. Audisio di Somma cav. Federico - Direttore Società Lario

di elettricità. Via Giulio, 12. Torino.

1912. Azzi dott. Girolamo - Imola (Bologna).

1881. Baldacci comm. Luigi - Ispettore Capo del R. Corpo delle

Miniere. Ministero di Agricoltura. Roma.

1905. Baraffael ing. Angelo - R. Ufficio minerario. Via S. Su-

sanna, 13. Roma.

1890. Baratta prof. Mario - Via Cavour, 21. Voghera (Pavia).

1864. Bargagli cav. Piero - Via de’ Bardi, palazzo Tempi. Fi-

renze [s, v.].

1917. Bazzi ing. Eugenio - Viale Venezia, 4. Milano.

1906. Bentivoglio conte prof. Tito - R. Liceo. Modena.

2o. 1883. Berti dott. Giovanni - Via Zamboni. 18. Bologna.

1900. Bianchi prof. ing. Aristide - Oliieri (Torino).

1917. Bianchi dott. Angelo - Istituto di Mineralogia. R. Univer-

sità. Pavia.

1898. Biblioteca civica - Bergamo.

1910. Biblioteca comunale - Verona.



VI elenco dei soci

1915. Biblioteca militare centrale - Comando del Corpo di Stato

maggiore. Roma.

1907. Bibolini ing. Aldo - R. Scuola mineraria. Agordo (Belluno).

1916. Blengiuo geoin. Andrea - Ufficio tecnico Catasto. Sassari.

1915. Bonfanti Belgiojoso conte Enrico - Castelsangiovanui

(Piacenza).

1914. Bongo prof. p. Francesco - Via Toscana, 12. Roma,

so. 1907. Bonomini don Celestino - Concesio (Brescia).

1904. Bordi prof. Alfredo - R. Scuola nomi, fenun. Catanzaro.

1897.

Bortolotti-Baldanzi prof. Emma - Via Metauro,19. Roma.

1885. Brugnatelli prof. Luigi - lt. Istituto mineralogico univer-

sitario. Pavia.

1891. Bucca prof. oav. Lorenzo - R. Università. Catania.

1911. Bussami ri capitano Giacomo - Distretto militare. Venezia.

1889. Cacciamali prof. Giovanni Battista - R. Liceo. Brescia.

1897. Caetani ing. Gelasio - Palazzo Caetani. Roma.

1898. Caffi dott. sue. Enrico - Piazza Cavour, 10. Bergamo.

1912. Caldera sac. Francesco - Salò (Brescia).

io. 1883. Canavari prof. Mario - Istituto geol., R. Università. Pisa.

1905. Caneva prof. dott. Giorgio - Piazza Eremitani. Padova.

1881. Capacci ing. comm. Gelso - Via Valfouda, 5. Firenze.

1899. Capeder prof. Giuseppe - Corso V. E. Ili, 44. Voghera

(Pavia ).

1915. Cappelli dott. Giuseppe - Gabinetto di Geomineralogia del

R. Politecnico. Torino.

1883. Cardinali prof. Federico - R. Istituto tecnico. Macerata.

1890. Cermenati prof, couuu. Mario - Deputato al Parlamento.

Via Cavour, 238. Roma.

1895. Cerulli-lrelli dott. Serafino - Teramo.

1900. Checchia-Rispoli dott. Giuseppe - Sansevero (Foggia).

1903. Ciampi ing. Adolfo - Via di Camporeggi, 4. Firenze.

go. 1914. Cimino ing. Emanuele - R. Ufficio minerario. Girgenti.

1915. Cimpincio Publio — Via Stetano Visciotti (presso Bordoni).

Terni.

1909. Ciofalo dott, Michele - Termini Imerese (Palermo j.

1882. Ciofalo prof. Saverio - Termini Imerese (Palermo).

1906. Ciofi dott. Gino - Via Guerrazzi, 20. Firenze.

1886. Clerici ing. comm. Enrico - Via del Boccaccio, 25. Roma,



ELENCO DEI SOCI VII

1899. Colomba prof. Luigi - R. Università. Modena.

1912. Compensa ing. Domenicangelo - Gildone (Campobasso).

1895. Conedera ing. cav. Raimondo - Massa Marittima (Grosseto).

1902. Corio prof. Francesco - Istituto tecnico. Spezia (Genova),

ac 1881. Cortese ing. comm. Emilio - Corso Firenze, 25, Genova.

1916. Cozzaglio prof. Arturo - Via della Rocca. Brescia.

1906. Craven ing. H. Robert - Miniera Libiola. Sestri Levante

(Genova).

1910. Craveri prof. Michele -

1895. Crema ing. dott. Camillo - R. Ufficio geologico. Roma.

1912. Crida Ugo - Direttore di miniere. Abbadia San Salvatore

(Siena),

1917. Cumin Gustavo - Istituto Mineralogico. R. Università.

Roma.

1895. D'Achiardi prof. Giovanni - Istituto mineralogico, R. Uni-

versità. Pisa.

1900. Dainelli dott. Giotto - Via La Marmora, 1 2. Firenze [s. v.].

1902. Dal Lago dott. cav. Domenico - Valdagno (Vicenza).

70. 1899. Dal Piaz dott. prof. Giorgio - Istituto geologico, R. Univer-

sità. Padova.

1893. De Alessandri dott. Giulio - Museo civico di Storia natu-

rale, Gabinetto di geologia. Milano.

1891. De Angelis d’Ossat prof. cav. Gioacchino - Via Volturno, 34.

Roma. — Istituto superiore agrario. Perugia.

1907. De Castro ing. cav. Calogero - Via Maggio, 13. Firenze.

1917. De Fiore barone dott. Otto. Istituto di Mineralogia. IL Uni-

versità. Roma.

1883. De Gregorio Brunaccini dott. march. Antonio - Molo, 128.

Palermo.

1900. Del Campana dott. Domenico - IL Museo geologico, Piazza

S. Marco, 2. Firenze.

1914. Del Grosso dott. Mario - Via Principe Amedeo, 31. Torino.

1910. Della Beffa dott. Giuseppe - Museo geologico, R. Politec-

nico. Torino,

1886. Dell'Erba ing. prof. Luigi - IL Scuola applicazione inge-

gneri. Napoli.

so. 1892. De Lorenzo prof. Giuseppe - Senatore del Regno. Istituto

di Geografia tìsica, R. Università. Napoli.
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Dell’Oro comm. Luigi (di Giosuè) - Via Silvio Pellico, 12.

Milano fs. V.J.

Del Prato prof. Alberto - R. Università. Parma.

Dei-Zanna dott. Pietro - Poggilionsi (Siena)
|

s. v.J.

De Marchi dott. Marco - Horgonuovo, 2:». Milano |s. v.J.

De Ponti dott. Gaspare - Direttore Stali, diim. min. di

Calolzio. Via Vincenzo Monti. Milano.

De Pretto dott, Olinto - Schio (Vicenza).

D'Erasmo dott. Geremia - R. Università, Largo S. Marcel-

lino, 10. Napoli.

Dervieux sac. Ermanno — Via XX Settembre, s:{. 1 orino.

De Stefani prof. cav. Carlo - li. Muschi geologico, Piazza

S. Marco, 2. Firenze.

De Stefano prof. Giuseppe - R. Liceo. Cesena.

Di Franco dott. Salvatore - li. Università. Catania.

Di-Stefano prof. cav. Giovanni - Istituto geologico, li. Uni-

versità- Palermo.

1896. Dompè ing, comm. Luigi - Foro Honaparte, 5. Milano.

1903. Eliotipia Calzolari e Ferrario - Viale Monforte, 1 4. Milano.

1917. Elter dott. Francesco - Via Ormea, 10. Torino.

1905. Fabiani dott. Ramiro - Istituto geol.,R. Università. Padova.

1912. Fano prof. Augusto - Via Ludovici, 35. Roma.

1902. Fantappiè prof. Liberto - Via Mazzini, 4. Viterbo (Roma).

1894. Ferraris >ug. eomui. Erminio - Direttore della Miniera di

Monteponi. Igienias (Cagliari) [s. V. |.

ioo. 1904. Ferruzzi ing. Ferruccio - Poggi bon.si (Siena).

1912. Fiorentin ing. Luigi - R. Ufficio geologico. Roma.

1897. Flores prof. Edoardo - Direttore li. Scuola normale fem-

minile. Foggia.

1911. Folco ing. prof. Carlo - Piazza Campo, 20. Palermo.

1881. Fornasini dott. cav. Carlo - Via Lame, 24. Bologna.

1913. Forti dott. cav. Achille - Via 8. Eufemia, 1. Verona
|
s. V. ].

1914. Fossa-Mancini dott. Enrico - Museo geologico, IL Univer-

sità. Pisa.

1892. Franchi ing. comm. Secondo - R. Ufficio geologico. Roma.

1890. Fucini prof. Alberto - Istituto geologico, R. Università.

Catania.



ELENCO DEI SOCI IX

1914. Gabinetto di geologia applicata - R. Scuola applicazione

ingegneri. Roma.

no. 1898. Galdieri doti Agostino - Museo geologico, R. Università.

Napoli.

1891. Galli prof. cav. don Ignazio - Via Conte Rosso, 24. Roma.

1907. Gemmellaro doti Mariano - Museo geologico, R. Univer-

sità. Palermo.

1891. Gianotti prof. Giovanni - Regia Scuola normale. Vercelli

(Novara).

1916. Giusti cap. prof, Pietro - Riardo (Caserta).

1 903. Gortani doti Michele - Deputato al Parlamento. Tolmezzo.

1887. Gozzi ing. Giustiniano - Via Oallieru, 14. Bologna.

1892. Greco prof. Benedetto - Istituto di geologia, Piazza S. Mar-

co, 2. Firenze.

1912. Grossi ing. Mario - R. Ufficio minerario. Iglesias.

1913. Guerini doti Berardo - Corso Palestre, 45. Brescia.

io». 1917. Henny dott. ing. Gerardo - Via Nicolò Porpora, 1. Ro-

ma. [8. V. ].

1911. Istituto geografico De Agostini - Novara.

1881. Issel prof. comm. Arturo - Corso Magenta, 63. Genova.

1906. Istituto sperimentale delle Ferrovie dello Stato - Roma.

1916. Istituto Geologico della R. Università - Roma.

1883. Lais prof. sae. Giuseppe- Vicolo del Malpasso, 11. Roma.

1884. Lattes ing. comm. Oreste - Via Nazionale, 96. Roma.

1909. Lincio ing. dott. Gabriel - R. Università. Cagliari.

1910. Lomeo Cirino - Direttore della Miniera Fioristella. Val-

guarnora Caropepe (Oaltanisaetta).

1905. Lorenzi prof. Arrigo - R. Università. Padova,

tao. 1881. Lotti ing. dott. Bernardino - R. Officio geologico. Roma.

1915. Luda di Cortemiglia ing. Cesare - Gabinetto di geoinine-

ralogia del R. Politecnico. Torino.

1905. Maddalena ing. dott. Leonzio - Istituto sperimentale delle

Ferrovie dello Stato. Roma.

1914. Malladra dott. Alessandro - R. Osservatorio Vesuviano.

Resina (Napoli).

1916. Malvano dott. Giorgio - Via Saluzzo, 19. Torino.

1899. Manasse prof. dott. Ernesto - R. Istituto Studi Superiori.

Firenze.
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1910. Manzella in*, prof. Eugenio - K. Scuola applicazione inge-

gneri. Palermo.

1905. Marcantonio dott. Ireneo - Lanciano per Mozzagrogna

(Chieti).

1910. Marchese cav. Camillo - Via XX Settembre, 98 B. Roma.

1895. Marengo ing. Paolo - Sturbi (Genova).

ho. 1886. Mariani prof. Ernesto - Museo civico di storia naturale,

Gabinetto di geologia. Milano.

1892. Mariani prof.” Giuditta - R. Scuola Normale G. Milli.

Roma.

1899. Mariani dott. Mario - Camerino (Macerata).

1894. Marinelli prof. Olinto - R. Istituto studi superiori. Firenze.

1900. Martelli prof. cav. Alessandro - R. Istituto superiore fore-

stale, Piazzale del Re. Firenze.

1910. Martelli ing. cav. Giulio - lutrobio (Como).

1915. Martinotti dott." Anna- Via circonvallazione, 566. Torino.

1881. Mattirolo ing. comm. Ettore - Via Carlo Alberto, 45. To

rino [s. v.j.

1917. Mazzeri Anna - Via Abruzzi, 5. Roma.

1908. Mazzetti ing. cav. Lodovico - Ispettore nel R. Corpo delle

miniere. Ministero di Agricoltura. Roma,

tao. 1881. Mazzuoli ing. comm. Lucio - Via Depretis, 86. Roma.

1881. Meli prof. cav. Romolo - Via Alessandrina, 84. Roma.

1899. Merciai dott. Giuseppe - Via della Faggiola, 3. Pisa.

1890. Meschinelli dott. Luigi - Vicenza.

1906. Migliorini ing. Carlo- Viale Principe Amedeo, 15. Firenze.

1897. Millosevieh prof. cav. Federico - Istituto di Mineralogia,

R. Università. Roma.

1903. Monaci Pietro - Bagni S. Filippo (Siena).

1907. Monetti ing. Luigi - R, Ufficio minerario. Carrara.

1915. Monterin dott. Umberto - Greasoney la Trinità (Torino).

1900. Monti dott. Achille - Via Punteria, 3. Pavia.

iso. 1895. Morandini ing. Bernardino -Massa Marittima (Grosseto).

1910. Museo e Laboratorio di geologia del R. Istituto superiore

agrario. Perugia.

1904. Napoli dott. p. Ferdinando - Parroco di S. Martino. Asti

(Alessandria).

1908. Negri dott. Giovanni - R. Istituto botanico. Torino.
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1897.

1883.

1888.

1909.

1911.

1911.

170. 1910 .

1906.

1881.

1892.

1881.

1899.

1893.

1903.

1901.

1910.

iso. 1911.

1891.

1908.

1909.

1895.

1898.

1901.

1908.

1910.

1910.

ino. 1912.

1906.

Nelli doti. Bindo - Via Pellegrino, 18. Firenze.

Neviani prof. cav. Antonio - R. Liceo « Ennio Quirino Vi-

sconti ». Roma.

Novarese ing. cav. Vittorio - R. Ufficio geologico. Roma.

Oddo prof. Giuseppe - R. Università. Pavia.

Oddone prof. cav. Emilio - Via Carovita, 7. Roma.

Oliveri ing. Angelo - Via Cattaneo, 22. Lecco (Como).

Pangella dott." Giorgina - Corso XX Settembre, 6. Torino.

Parma ten. colon n. cav. Augusto - Scstri Levante (Genova).

Parona prof. comm. Carlo Fabrizio - R. Istituto geologico,

Palazzo Carignauo. Torino.

Patroni prof. Carlo - R. Istituto tecnico. Arezzo.

Paolucci march. Marianna -Via de’Pinti, 68. Firenze
[
s.v.j.

Pelloux ten. colono, prof. Alberto - Villa Caterina. Bordi-

ghera (Porto Maurizio).

Peola prof. Paolo - R. Scuola normale femminile « R. Lam-

bruscliini ». Genova.

Perrone cav. Eugenio - Via Cola di Rienzo, 133. Roma.

Picasso ing. prof. Vittorio Emanuele - Via Arcivesco-

vado, 1. Torino.

Pilotti ing. Camillo - R. Ufficio geologico. Roma.

Pintacuda ing. Michele - Via. Girgenti, 1. Palermo.

Platania-Platania prof. Gaetano - Via Vittorio Ema-

nuele, 34. Catania.

Plueschke ing. Riccardo - Scafa (Chieti).

Ponte dott. Gaetano -Istituto mineralogico, R. Università.

Catania.

Porro ing. Cesare - Via Cernuschi, 4. Milano.

Portis prof. comm. Alessandro - Istituto geologico, R. Uni-

versità. Roma.

Prever prof. Pietro - R. Istituto geologico, Palazzo Cari-

guano. Torino.

Principi dott. Paolo - R. Istituto geologico, Villetta Di

Negro. Genova.

Pullè ing. conte Giulio - Portoferraio (Livorno).

Pullè ing. Guido — Portoferraio (Livorno).

Quaglino ing. Firmino - R. Corpo delle miniere. Carrara.

Raffaelli don Gian Carlo - Bargoue (Genova).
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1903.

1908.

1911.

1899.

1900.

1894.

1913.

1898.

2oo. 1890.

1903.

1917.

1895.

1892.

1892.

1910.

1885.

1904.

1890.

2 io. 1909.

1910.

1914.

1881.

1916.

1913.

1882.

1904.

1912.

1913.

Raimondi ing. Luigi - Miniere solfifere Trezza. Cesena

(Porli).

Ravagli dott/ prof/ Maria - R. Scuola normale. Vicenza.

Redaelli ing. cav. Ernesto — Industriale siderurgico. A ia

Monforte, 34. Milano.

Reichenbach ing. Arno - Scafa di S. Valentino (Ohieti).

Rcpossl doti. Emilio - Museo civico di storia nat. Milano.

Ridoni ing. Ercole - Via Bonaignore, 5. Torino.

Rizzanti Tempini Angelo - Via S. Susanna, 2. Roma.

Roccati prof. Alessandro - Gabinetto di geomineralogia

del R. Politecnico. Torino.

Roncalli dott. conte Alessandro - Piazza Lorenzo Masche-

roni, 3. Bergamo.

Rosati dott. Aristide - Istituto mineralogico, R. Università.

Roma.

Rodriguez iug. Francesco - Via Cibrario, 30 bis. Torino.

Rosselli ing. cav.Emanuele-Via del Fosso, 1 . Livorno [s.v.].

Rovereto march, prof. Gaetano - R. Istituto geologico, Vil-

letta Di Negro. Genova.

Rusconi sac. Giuseppe - Valmadrera (Como).

Sabelli ing. Annibaie - R. Utlìcio miniere. Via Scuole, 10.

Torino.

Sacco prof. cav. Federico - Gabinetto di geomineralogia del

lt. Politecnico. Torino.

Sangiorgi prof. Domenico - Via Cavour, 70. Imola (Bo-

logna).

Scacchi ing. prof. Eugenio - Via Monte Uliveto, 44. Napoli.

Scalia dott. Salvatore - Istituto geolog., R. Univ. Catania.

Schopen ing. Corrado - Piazza Canteinuovo, 15. Palermo.

Scotti cav. Luigi - Via Solferino, 21. Piacenza.

Segrè iug. comm. Claudio - Corso Vitt. Eman., 229. Roma.

Serra prof. Aurelio - Sassari.

Signorini ing. Francesco - Via Solferino, 6. Firenze.

Silvani dott. Enrico - Via Garibaldi, 4. Bologna [s. v.].

Silvestri prof. Alfredo - Preside del R. Liceo Garibaldi.

Palermo.

Società boracifera di Larderello - Via Cavour, 9. Firenze.

Società Petrolii d’Italia - Via Andegari, 12. Milano.



ELENCO DE] SOCI XIII

220 . 1915. Spalletta conte G. Battista - Via Piacenza, 4. Roma.

1907. Stefanini dott. Giuseppe - R. Istituto geologico, Piazza

8 . Marco, 2. Firenze.

1908. Stegagno dott. Giuseppe - Via Vignatagliata, 20. Ferrara.

1891. Stella ing. prof. Augusto - R. Politecnico, Castello del Va-

lentino. Torino.

1909. Stella-Starabba Francesco - Via Vitt. Emanuele. Catania.

1910. Tancredi cav. Alfonso Mario - Maggiore nelle R. Truppe

coloniali. Cava dei Tirreni (Salerno).

1910. Tansini ing. Mario - Galleria Mazzini, 1/9. Genova.

1912. Tanziani Fausto - Ascoli Piceno.

1881. Tarameli! prof. comm. Torquato - R. Università. Pavia.

1907. Taricoo ing. Michele - R. Ufficio geologico. Roma.

28o. 1891. Taschero dott. Federico - Mondovi (Cuneo),

1911. Terrile doti. sue. Filippo - Salita S. Anna, 9*. Genova.

1908. Testa ing. Leone - R. Ufficio minerario. Vicenza.

1881. Tittoni avv. comm. Tommaso - Senatore del Regno. Via

Rasella, 155. Roma.

1889. Toldo prof. Giovanni - Preside del R. Liceo. Sondrio.

1881. Tominasi prof. Annibaie - Corso Vitt. Eman., 13. Mantova.

1898. Tonini dott. Lorenzo - Ripa (Seravezza) per Risciolo.

1905. Toniolo dott. Antonio - Istituto di geografìa fìsica, Regia

Università. Padova.

1883. Toso ing. comm. Pietro - Corso Vitt. Eman., 87. Torino.

1890. Trabucco prof. Giacomo - II. Istituto tecnico « Galileo Ga-

lilei ». Firenze.

24 i. 1882. Turcke ing. John - Ufficio dell’Acquedotto. Bologna [s. V.].

1882. Verri ten. gen. comm. Antonio - Via Auroliana, 53. Roma.

1893. Vinassa de Regny prof. P. Fmgenio - R. Università, l’arma.

1908, Viola ing. prof. cav. Carlo - R. Università. Parma.

1914. Zaccagna ing. cav. Domenico - R. Ufficio geologico. Roma.

1902. Zamara noi», colonn. Giuseppe - Corso Carlo Alberto, 23.

Brescia.

1915. Zangheri rag. Pietro - Via Cesare Allucini, 8. Porli.

1912. Zerilli dott. Vito - Via Gallo, 51. Trapani.

1910. Zucclii ing. Gerolamo - Bagnoli (Napoli).

1917. Zuflardi-Comerci dott/ Rosina - R. Istituto geologico,

Palazzo Carigli ano. Torino.
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Soci residenti all’estero.

260 . 1908. Bibliothèque de l'Université (Médecine-Sciences) - Tou-

louse (Francia).

1911. Boussac prof. Jean - Institut cathol., Rne Falguière, 27.

Paris.

1887. Charlon ing. E. - Rne Pierre Duprèt, 25. Marsiglia.

1910. CommissSo do Servilo Geologico de Portugal - Lisbona.

1901. De Dorlodot clian. prof. Henri - Rue de Bériot, 44. Lou-

vain (Belgio.) [s. v.].

1893. Deecke prof. Wilhelm - Freiburg, Bade» (Germania).

1895. De Piati ing. cav. Luigi - Via Kitissia, 51. Atene.

1914. Ferraz (de Aranjo) ing. Jorge - Servilo geologico e mine-

ralogico, Ministerio de Agricoltura. Rio de Janeiro

(Brazil) [s. v.].

1905. Frenguelll dott. Gioacchino - S"
1

Tome (prov. di S*
n
Fè)

Rep. Argentina

1911. Friedlaender dott. Immanuel - Dolderstrasse, 90. Zurigo

(Svizzera).

28o. 1912. Geologisch-palaeontologisches Institut und Museum der

Universitat - Bonn (Germania).

1911. Glgnoux Maurice - Professeur ;i la Facultó des Sciences.

Grenoble (laère).

1917. Guébhard doct. prof. Adrien - S.* Vallier de Thiey (Al-

pes Maritiines. Francia).

1899. Hassert doct. Kurt - Vorgebirg-S trasse, 31, II. Koln am

Rhein (Germania).

1890. Johnston-Lavis doct. Henry - Beaulieu (Alpes Maritiines.

Francia) [s. v.
J.

1884. Levat ing. David - Boulevard Malesherbes, 174. Paris XVII

[s. .].

1913. Loesch (von) doct. Karl Christian - Universitat, Geologi-

sches Institut. Miinchcn Baviera).

1906. Lugeon prof. Maurice - Université. Lausanne (Svizzera).

1903. Margerie (de) prof. Emmanuel - Rue dii Bac, 1 10. Paris VII.

1881. Pélagaud doct. Elisie - Chàteau de. la Pinède, Antibe (Al-

pes Maritimes, Francia [s. v.J.
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270.

276.

1915. Pinon ing. Girolamo - Société dea Minea du Bou-Thaleb.

Colbert (Algerie).

1908. Roccati doet. sai-. Mathieu - Monteiro de Sào Beato. Rio

de Janeiro (Brazil).

1895. Salomon doet. Wilhelm - Uni versi Bit. Heidelberg (Baden).

1908. Schraidt prof. Cari - Universitht. Base! (Svizzera).

1915. Spitz Albrecht - Alserstras.se. 27. Vienna III.

1908. Tornquist doet. Alexander - Geolog. Instit. d. Universitat.

Kònigsberg (Germania ).

1914. Washington doet. Henry Stephens - Geophysical Labora-

tory. Washington D. C. (U. S. A.).
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Elenco dei cambi

Di ogni pnbMioaaiono è indicato da qual volume od anno comincia la serie

posseduta dalla Società.

L'asterisco (*) indica che il cambio è limitato ai Rendiconti dello adunando della

Società.

Le pubblicazioni non periodiche vengono a volta a volta elencate con gli omaggi.

Italia.

Catania. — lì. Accademia Gioenia di scienze naturali.

Atti [anno LXIX, 1892-93].

Bollettino delle sedute [fase, XXX, 1892].

Iesi (Ancona). — * Sezione di lesi nel Club alpino italiano.

L’Appennino centrale [anno I, 1904].

Iglesias (Cagliari). — * Associazione mineraria sarda.

Resoconti delle riunioni [voi. Ili, 1898].

Parma. — Ispettorato compartimentale del Po (Ufficio idrogr.).

Roma. — lì. Accademia dei Lincei (Via Lungara).

Rendiconti della classe di scienze fisiche, matematiche e naturali,

serie 3*, [voi. VII, 18821.

Rendiconti delle sedute solenni [1892],

li. Ufficio geologico
(
V ia S. Susanna, 13).

Bollettino del R. Comitato geologico d’Italia [voi. 1, 1870].

Memorie descrittive della carta geologica d’Italia [voi. I, 1886].

Memorie per servire alla descrizione della carta geologica d'Italia

[voi. 1,1871],

Carte geologiche diverse.

— Ministero di Agricoltura
,
Industria e Commercio.

Rivista del Servizio minerario [1896].

Carta idrografica d'Italia - Memorie.

lì. Società geografica italiana (Via Plebiscito, 102).

Bollettino [serie 2', voi. VII. 1882],

Memorie [voi. V, 1895].



ELENCO DEI CAMBI XVII

Roma. — Società degli Ingegneri e degli Architetti italiani
(
Via

Poli, 29, Palazzo Coen).

Bollettino [anni I-XV, 1893-1907, serie chiusa].

Annali [anno I, 1886].

— Istituto internazionale d’ Agricoltura.

Venezia. — li. Magistrato alle Acque.

Bollettino [anno I, 1908].

Pubblicazioni varie.

Austria-Ungheria.

Budapest. — K. Ungarisehe Geologische Ileiehsanstali (Stefània-

ùt. 14).

Mitteilungen aus doni .Tahrbuche [bd. I, 1872].

Jahresbericht [1883],

Fbldtani K'izlony kot. XV, [1885].

Pubblicazioni diverse.

— Ungarisehe Geologiche Gcsellschaft (Stefania-ut. 14 sz.).

Mitteilungen tal. I, [1910],

— Socicté Hongroise de Gcographie (Sàndor-Utcza 8. sz.).

Bulletin (Foldrajzi Kozlcinènyek) [t. XXXI, 1908].

Abrégé du Bulletin [id.].

Gratz. — Mitteilungen des Naturwissenschaftliche Vereines fùr

Steierniari: [bd. 48, 1912].

Krakau. - Acmine ir des Sciences (Akad. d. Wissenschaften).

Bulletin iuternational (Anzeigeri [1889],

Iglò. — Magliaro?stagi Kdrpuleggestile! (Ungarischer Karpathen-

Verein).

Jahrbucli [voi. XVII, 1890].

Trieste. — * Società alpina delle Giulie (Via G. Rossini, 30).

Alpi Giulie [auno VII, 1902].

Wien. — K. k. Geologisehe JReichsanstalt (Rasumofskigasse, 23).

Verhandlungen |jahrg. 1880].

Jahrbuch [bd. XXX, 1880].

— K. k. Naturhistorisches Hofmuseum.

Annalen [bd. I, 1886].
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Wien. Paldontologisches Institut der k.k. Universitàt (I., l’ ranzens-

ring).

Beitriige zur Paleontologie unii Geologie Oesterreieh—Ungarns und

des Orienta [bd. XI, 1897].

— Geologiche Gesellschaft .(I., Franzensring. Geol. Institut d.

Universi tilt).

Mitteilungen [I, 1908].

Belgio.

Bruxelles. — Socieie Rogale malacologique de Belgique.

Annales [voi. XVI, 1881 |.

— Société Belge de Geologie, de Paleontologie et d'Hydrologie

(Palaia du Cinquantenairc).

Bulletin voi. I. 1887J.

Nouveaux Mémoires ]fasc. 1°, 1903].

Liége. — Societe géologique de Belgique.

Annales [voi. IX, 1881J.

Mémoires [voi. 1°, 1900[.

Francia.

Bordeaux. — Société Linnéenne de Bordeaux (Rue des Trois-Conils
;

Athénée).

Aetes [voi. XXXVI, 1882.]

Havre. — Societe' geologique de Normandie (Hotel de Ville).

Bulletin [t. XX, 1900.J

Lille. — Société géologique du Nord (Rue Brille-Maison, 156).

Annales [voi. XXXII, 1903.]

Paris. — Société de Speleologie (Rue de Lille, 34).

Bulletin (Spelunca)
[
t. I, 1895.]

— Société géologique de France (Rue Serpente, 28).

Bulletin [serie 3
tt

,
voi. X, 1881 1.
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Germania.

Berlin. — Deutsche geologiche Gesellschaft.

Zeitechrift |bd. 35, 1883],

— Kònigìichen geologischen Landesanstalt (Bibliothek. — In-

vai idcnst passe, 44).

Jalirbuch [bd. I, 1880],

Bonn. — Niederrheinische Gesellschaft.

Sitzungsberichte [1895].

Verhaudlungen f «1. naturhistorischen Vereins) [LUI, 1896],

Freiburg ini Brcisgau (Baden). — Naturforschende Gesellschaft.

Beri eh te [bd. IV, 1888 |.

Mllnchen. — Deutschen und Oesterreichischen Alpenverein (NVesten-

ri edentrasse, 21, HI).

Zeitschrift.

Mitteilnngen.

Gran Bretagna.

Dublin. — Rogai Dublin Society.

Scientific proceedings [N. S., voi. IV, 1885].

Scient. transaetions [ser. II, voi. Ili, 1885],

Economie proceedings [voi. 1°, 1 8 9 9 1

.

Edinburgh. — Edinburgh Geologica 1 Society. (Synod Hall Buildings,

Castle Terrace).

Transaetions [voi. VII, 1894].

Glasgow. — Geologica 1 Survey.

Memoirs 1 1905].

— Geologica 1 Society.

Transaetions 1908].

London. — Geologica 1 Society.

Quarterly Journal [voi. XXXVIII, n° 149, 1882].

Geological literature [n° 1, 1894].
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Portogallo.

Lisbona. Comisedo do Servilo geologico de Portugal (lina do Arco

a Jesus, 113, 2°).

Cominunica^òes [t. 1, 1883].

Mémoires.

Rumenia.

Bukarest. — Institutului geologie al Ilomdniei (Soseana Kiselet, 2).

Anaarulù |t. I, 1307 |.

— Musenlu de Urologia i de Paleontologia.

Auuarulù [anno 1894].

Jassy . — Université de Jussy.

Annales scientifiques [t. I, 1900].

Russia.

llelsingfors. Commissioni géologique de Finlande.

Bnlletin [ii' 6, 1897].

Kharkow. — Société des naturai istes à VUniversité Imperiale.

Travaux.

Novo-Alcxanclria. — Annuaire géologique et minéralogique de la

Russie [voi. I, 1896].

Pietroburgo. — Comité géologique (Institut (les mines).

Bnlletin [t. I, 1882].

Mémoires
|
voi. 1, 1883].

Bibliothèque géologique de la Russie [t. I-XIII, 1885-1897],

Kxploratious géologiquea dans les régions aurifères de la Sibèrie

[1900].

— Minietère, de la maison de VEmperenr

.

Travaux de la «ectimi géologique du Cabinet de sa Majesté [voi. I,

1895].

— Société impér. minerai. (V. O., 21 Ligne, n° 2 ).

Verhandlungen
[
bd. 32, 1896].

Materiatien zìi r Geologie Russland [bd. 18, 1897 |.

— Société Impériale des Naturaiistes.

Coinptes-rendus des séances [voi. XXVI, 1 885 J.

Travaux de la seetion de Geologie et de Mineralogie [voi. XIX,

1888J.
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Svezia.

Stockholm. — Geo!offisica fùreningen i Stockholm.

Forbandliugar [bd. XII, 1890|.

— K. Smista Vdenskaps A kademien.

Arkiv fi'ir Keini, Mineralogi och Geologi [bd. 2, 1 905 J.

Arkiv tor Zoologi [bd. 3, 1906 |.

Arkiv f<Vr Botanik [bd. 5, 1905].

Upsala. — Geological Institution of thè University of Upsala (Bi-

bliothèque de l’Univcrsité R.).

Bulletiu
|

voi. I, 1892 J.

Svizzera.

Zurich. — Naturforschende Gesellschaft.

Vierteljahrsscfarift [anno LV, 1910].

Africa.

Pretoria. — Geologica! Survey. (The Librarian, Department of Agri-

colture).

Annual report [1°, 1896].

Johannesburg. — Geological Society of South Africa.

Transactions [voi. Vi, 1904].

Proceedinga [anno 1905].

America.

Baltimore (U. S. A.). — Maryland Geological Survey.

Reports [voi. I, 1897).

Berkeley, California (LI. 8. A.). — University of California.

Bulletiu of thè dopartment of Geology [voi. 5, 1906].

Buenos—Ai rea (R. Argentina). — Instituto geografico Argentino.

Boletin [t. X, 1889).

— Ministerio de Agricultura. Dirisión de Minas, Geologia é

Ilidrologia.

Anales [t. IV, 1910].
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Chicago (U. S. A.). — Field Museum of Naturai Ifistory.

Reports [voi. Ili; 1906].

Cleveland (U. S. A.). — Geoloyical Society of America.

Bulletin [voi. 1, 1890J.

Columbus (U. S. A.). — Geoloyical Survey of Ohio.

Bulletin [4" serie, n° 1, 1903].

Jefferson City (U. S. A.). — Missouri Bureau of Geology and Mines.

Lima (Perù). — Cnerpo de Ingenieros de Minas del Perù (Apar-

tado de Correo, 889).

Boletin !n° 1, 1902].

Madison (U. S. A.). — University of Wisconsin.

Bulletin (Science series) [voi. I, 1894].

Mexico (Mexico). — Instituto geològico de Mexico (6
n
del Ciprèa, 176).

Boletin n° 12, 1889].

Parergones [t. I-V, serie chiusa].

Auales
1
1. 1, 1917].

— Sociedad geologica (6* del Ciprèa, 176).

Boletin [t. I, 1905].

Montevideo (Uruguay). — Museo de Historia naturai.

Analcs (t. I, 1894).

Ncw-York (U. S. A.). — The American Geographical Society.

Ottawa (Canada). — Department of Mines. Mines branch.

Annills reports.

Bulletins.

Pubblicazioni varie.

— Id. Geoloyical Survey.

Annunl Report.

Memoires.

Pubblicazioni varie.

Parà (Brazil). — Museu Paraense de Historia Naturai e Ethnogra-

phia (Caixa postai, n° 399).

Boletim [voi. I, 1 896 1.

Sào Paulo (Brazil). — Museu Paulista (Caixa do Correio, 500).

Rovista publicada por II. v. Ihering [voi. I, 1895].

Urbana (U. S. A.). — Illinois State geoloyical Survey.

Bulletin [n° 9, 1908].

Washington -li. S. A.). — United States Geological Survey.

Bulletin [n° 34, 1883].
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Animai reports [sixtli ann. 1884J.

Monographs [voi. I, 1882].

Minerai resourocs
|

anno 1881»].

Water-Supply and Irrigatimi paper [u° 65, 1902].

Professional paper [n® 1, 1902].

Asia.

Calcutta (Untiseli Indien). — Geological Survey of India.

Memoirs [voi. IV, 1865].

Palaeontologia indica [ser. 1", voi. I].

Records
[voi. I].

Pubblicazioni diverse.

Sendai (Japan). — Tohoku Imperiai University.

The Science Reports [voi. I, 1912].

Tokio (Japan). •— Geological Society.

The Journal [voi. Vili, 1901].

— College of Science Imperiai University.

The Journal [voi. XVI, 1901].

Australia.

Melbourne (Victoria). — Austral. Instit. of Mining Engineers.

Transactions [voi. IV, 1897].

Proceedings [anno 1898J.
— Rogai Society of Victoria.

Transactions [voi. I, 1888].

Proceedings [voi. I. n. s., 1889].

Sydney (New South Wales). — Geological Survey of New South

Wales.

Record s [voi. IV, 1894].

Memoirs
[ 1894].

Animai report [1894].

Minerai Resources
[
n° 1, 1898].





PRIMA ADUNANZA ORDINARIA

DELLA SOCIETÀ GEOLOGICA ITALIANA
tenuta in Milano il 4 aprile 1917

Presidenza del Presidente ing. prof. A. Stella

Nella sala delle adunanze della Società Italiana di Scienze

Naturali, presso il Museo Civico di Storia Naturale di Milano,

ha luogo la prima adunanza ordinaria della Società Geologica

Italiana, per svolgere il seguente ordine del giorno, comunicato

ai soci con circolare del 14 marzo 1917:

1. Lettura per Tappi-ovazione del verbale della seduta precedente.

2. Comunicazioni della Presidenza.

3. Nomina «li nuovi soci.

4. Bilanci della Società e del Legato Molon.

ó. Nomina dei commissari del bilancio.

fi. Comunicazioni scientifiche.

7. Affari eventuali.

Alle ore 10 il Presidente dichiara aperta la seduta.

Dietro proposta del Presidente, e approvazione dell’Assem-

blea, funge da Segretario il prof. E. Repossi, che è poi coadiu-

vato iti seguito dal vice-segretario dott. P. Elter, essendo stata

convalidata la stia nomina a socio c a vice-segretario.

Sono presenti il consigliere ing. C. Seghe e i soci: C. Aikaghi;

M. Baratta; L. Brugxatblu; G. B. Cacciam ali; A. Cozzaguo;

G. De Alessandri; M. De Marchi: 0. De Stefani; G. De Ste-

fano; G. Gozzi; L. Maddalena; E. Mariani; E. Mattirolo;

A. Monti ;
V. Novarese; E. Re possi ; T. 'Caramelli; F. Ter hi le;

G. Zamara; ed i soci proponendo Bazzj ing. Eigkmo; Elter

dott. Francesco; Gueuhakd dott. Adriano. Scusano la loro as-

senza: G. Aichino; E. Aktini; M. Cek.menati; R. Meli; F. Mil-

u
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losevich; A. Neyiani ;
A. Rosati; C. Capaci; S. l< ranchi

;
A. Hoc-

cati; F. Sacco; C. F. Parona; L. Colomba; E. Caffi; E. Fer-

raris; F. Toso.

Nel l’aprire la seduta il Presidente pronuncia le seguenti

parole :

Cari Colleglli
,

Nel ringraziarvi di cuore dell’onore tattomi col chiamarmi

alla Presidenza della nostra Società, io non farò un lungo di-

scorso. È ora di fatti questa, più diedi parole; ce lo dice l’as-

senza di quasi tutti i nostri giovani da questa adunanza.

Essi lavorano e combattono ancora per la patria, alla quale

parecchi di essi hanno già donato la vita piena di speranze :

onde è cresciuto per noi rimasti l’obbligo di intensamente ser-

virla colle opere civili.

Come studiosi di Geologia insieme associati, noi dobbiamo

fortemente intensificare l’opera nostra per contribuire sempre

meglio alla conoscenza del suolo della patria, lo penso, coi no-

stri maestri, che in qualunque direzione volgano questi contri-

buti, essi costituiscono tutti un patrimonio prezioso. Ma penso

altresi che i nostri studi, la nostra competenza, la nostra energia

saranno meglio utilizzabili nel Tinte resse del Paese — che è ora

e sempre interesse supremo -se noi ci uniremo con ferma fede

al movimento fortunato, che fa ora più die mai sentire la so-

lidarietà fra le scienze sorelle, e fra le scienze e le loro appli-

cazioni.

È questo movimento die ha fatto nascere la Società per il

progresso delle Scienze, e recentemente il Comitato scientifico-

tecnico in seno ad essa.

La indissolubile complessità di molti problemi vitali per il

nostro Paese, richiede spirito di alta concordia e sforzo di attiva

collaborazione da campi diversi. E anche dal campo dei no-

stri studi i noi possiamo, noi dobbiamo rispondere all'appello :

noi pure dobbiamo efficacemente collaborare a questa ultima fase

del risorgimento patrio, come i geologi nostri predecessori fin

dalla prima metà del secolo scorso fortemente cooperarono agli

albori del risorgimento italiano.
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Con questo augurio io apro la Riunione della Società Geo-

logica Italiana.

Il Presidente, nell’annunciare le cause dell’assenza del

prof. Artini, vice-presidente, propone che gli si inviino auguri in

nome della Società e l’Assemblea approva plaudendo alla pro-

posta.

Il Presidente fa in seguito una breve comunicazione all’As

semblea, spiegando le ragioni della scelta del luogo della riu-

nione, essendo contemporaneamente riunito a Milano il Con-

gresso della Società per il progresso delle Scienze ed il Comi-

tato scienti fico-tecnico per l’incremento dell industria italiana.

II. Il verbale dell’adunanza precedente (28 dicembre 191(5)

distribuito in bozze è dato per letto e approvato senza osser-

vazioni.

III. Sono in seguito nominati soci i Signori:

Razzi iug. Euoknio di Milano (proposto dai soci E. Mariani

e E. Repossi).

Eltek dott. Francesco di Torino proposto dai soci A. Stella

c C. F. Parona).

Guébhard dott. Adriano di St. Vallier de Thiey (Francia)

(proposto dai soci G. Capellini e A. Issel).

Henny ing. dott. Gerardo di Amsterdam residente in Roma

(proposto dai soci A. Stella e C. Segrò).

11 Presidente ricorda poi il socio defunto Colonnello dot-

tor Ippolito Nievo, della cui commemorazione, che verrà pub-

blicata nel Bollettino, fu incaricato il dottor Giovanni Negri.

IV. Il Presidente rammenta che per inevitabili ritardi della

tipografìa nella stampa del Bollettino sociale, non fu potuto

ancora compilare il bilancio consuntivo del 1916, che sarà stam-

pato e distribuito ai soci non appena pronto. Viene invece posto

in discussione il bilancio sociale preventivo 1917.

Il Presidente aprendo la discussione, propone che la So-

cietà Geologica dia la sua adesione, versando la relativa quota,
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y Per la Commissione del bilancio la Presidenza propone

la riconferma dei commissari ing. L. Mazzetti, prof. A. Clerici

e prof. A. Rosati e tale riconferma è votata alPunanimità.

VI. 11 Presidente comunica l’elenco delle seguenti pubbli-

cazioni giunte in omaggio alla Società:

Beker F. and Davy A. L., Note ori thè linear force of growing crystales.

— Journ. of Geology, Washington, 1916.

Choffat P.. Sur le volmnìsvie dienti le littoral portugais au noni du Tage.

— Compì, rcrjd. Ac. d. Se., t. 162 e 16-5, Paris, 1916.

Cossmann M., Xounlles reehnches sur Ics fossile* Bathoniens du gisements

de Gourmet (A-M). — Ann. de la Soc.d. Lettr. Se. et Ar. de» Alpes-

Marit., Nice, 1906.

De Anobi.]» D’Ossat, Applicazioni della geologia. — XX. Esperimenti

sul rigonfiamento e. sull'energia dell'argilla per assorbimento d’acqua.

— Ann. d ingegn. ed architeli., Roma, 1916.

— Applicazioni della geologia. — XXI. Materiali notevoli da costruzione

nel Viterbese. - Riv. d'ing. sanit. ctl ediliz., Biella, 1916.

— Applicazioni della geologia. XXII. Esperimenti sull’evaporazione

dei terreni (Jhy-Formiug).— Le Stazioni agrarie italiane, voi. XL1X,

Modena, 1916.

Greco B., Fauna cretacea dell’Egitto raccolta da Figari Bey. — Palent. it.,

voi. XX 11, Pisa, 1916.

GuèBHARD A., Teet(inique d'un coin difficile des Alpes Marilimes. — Ass.

Frani;, p. Pavane, d. se. Congrès Caen, 1H94, Pari», 1894.

— Propositions géierales de représentation graphigue des accidente tecto-

niques. — Bull. Soc. Géol. d. Fr., Pari», 1897.

— Esquissc génlugiqur de la communi• de Mons ( Var ). Bull. Soc. d‘é-

tudes scient. et archéol. d. I. ville de Dragnignan, Dragnignan, 1S97.

Le* accidents fronteux de la Barre de Caussols (Alpes-Marit.). — Pulì.

Soc. Oéol. d. Fr., Pari», 1889.

— Notes paur la feuìlle de Nice S-0 et confins. — Bull. Soc. Croi. d. Fr.,

Paris. 1900.

— Notes sur le S-0 de* Alpes Maritimes. X et XI. — Bull. Soc. Géol.

d. Fr., Paris, 1900.

— Notes <b geologie Varaise. — Bull. Soc. d’étud. scient. et archéol. de

la ville de Dragnignan, Dragnignan, 1900.

— Le* problèmi* tectoniqurs de la coni mime d' Estrdgnolles (A-M). —
Coiti pt . rend. Ass. Frani;, p. l’av. d. Se., Cougrès Paria, l’aria, 1900.

Guébhard A. et Laurent L., Sur quelques gisements nouveaux de végé-

teaux tertiaires dans le sud-est de lu Fennec. — Compì, rend. Ass-

Frani}, p. l’av. d. Se. — Congrès Paris, Paris 1900.
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Guébhard A., Carte géologique de la cornitimie d'EstragnolIes (A-M .

—

Ann. d. 1. Soc. de Lettr. Se. et Arte d. Alpes Marit,, Nice, 1901.

— Notes sur Ics Alpes Maritimeli. XII-XVII. — Bull. Soc. Géol. d. Prance,

Pari», 1901.

— Sur les récoupements et leu étoilements de pii* obserrès dune les A Ipes

Maritimes. — Coiupt. rend. Vili. Congrès géol. int., Paris, 1901.

— Sur mie expérimee dii prof. Tito Martini réproduisant e.rpérimen ta-

leinent eertains phénomènes éruplifs du volcanisme. — Bull. Soc. Géol.

d. Pr„ Pari», 1902.

— Note sur les debouts de Veoeène aux environs de Venee (A-M).— Bull.

Soc. Géol, Fr., Paria, 1902.

— Sur les hrèehes et poudingues observables entre Stagne et Var. — Bull.

Soc. Géol. d. Fr., Pari», 1903.

— Sur les terrasses de taf et le mrcreusement non glaciaire de la haute

vallee de la Stagne. - Compì, rend. Ass, Frani;, p. Pav. d. Se. —
Congrès Grenoble, 1904, Pari», 1904.

— Les Préalpes Maritimes. 1. Excnmom géologiques. — Soc. Géol. d. Fr.,

Paris, 1904.

Guébhard A. od altri, Les Préalpes Maritimes. II. Paléontologie et stra-

tigraphie. — Contiene 17 note di differenti autori. — Soc. Géol.

d. Fr., Paria, 1904.

Gi'ÈBHARD A., Notes sur Ics S-(J (les Alpes Maritimes. XIX-XXY. Bull.

Soc. Géol. d. Fr., Paria, 1903.

— Carte géologique defai lire d’une portimi uccidealee de la commune de

Voice (A-M). Bull. Soc. Géol. d. Fr., Paris, 1906.

— A propos de l'aimantutton des poteries préhistorigues. — Saint- Vallier

de Thieng (A-M). — 1911.

— Applications nouvelles de la radiographie a Vhistoire naturelle. — La

Feuille dea jeuues naturaliates. — Paris, 1914.

— Carte stmcturale des environs de Castellane (Jìasses-Alpes). — Bull.

Soc. Géol. d. Fr., Paris, 1915.

— Notes sur le S-E des Jiasses-A'lpes. — Compt. rend. somm. d. seanc.

Soc. Géol. d. Fr., Pari», 1916.

— Notes sur le S-E des Basses-A Ipes. VI -XI. — Compt. rend. somm.

seanc. Soc. Géol. d. Fr., Paria, 1916.

— Notes sur les Alpes Maritimes. XXYl-XXYIl. — Compt. rend. somm.

seanc. Soc. Géol. d. Fr., Paris, 1916.

— Notes géologiques sur les envtrous de Castellalo f llasses-A Ipes) et du

N-E du de’pa rtnnent da Par. — Compt. rend. Ac. d. Se., Paris, 1916.

Hkrkkra L. e V. Pere/. Amador, Estudio sobre algunos puntos de fisico-

qutmica. — Mexico, 1916.

Lambert .1. et SoviN L. IL, Notes sur des echiu idea des Alpes Mari-

times. Ann. Soc. d. lettr. Se. et Art» des Alpes Maritimes, Nice, 196.

Lambert J., Eludeii sur les éehinides de la molasse de Venee. — Ann. Soc.

lettr. Se. et Arts des Alpes Maritimes, Nice, 1906.
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Millosevich F., Commemorazione del soc. prof G. Striiver. Remi. R. Acc.

Line., Roma, 1915.

- A lo trichite de Rio (Isola d'Elba). - Remi. H. Acc. Line., Roma, 1915.

_ Studi litologici sull'isola del Giglio. - I. Le roccie verdi. — Remi.

R. Acc. Line., Roma, 1916.

— Studi litologici sull'ìsola del Giglio. — IL II granito. — Remi. H. Acc.

Line., Roma, 1916.

Navarro R. y Gomhz dk Llarmna, Datos topologicos del quaternario de

Casti Ila la Nutra. — Truhajos del Museo Nacional de Ciencias Na-

turala, — Ser. (tool. N. IH, Madrid, 1916,

Raukin and Mkkwìno. The Thernary System Cer 0-A1t
OrMg 0. —

Jour. of thè Am. Chemic. Soc., Washington, 1916.

Rodrioubz F., Nel Sud-A fica, Congo-Katonga, S. Benigno Canavese

(Torino), 1911.

Jl permo-carbuiiifero alpino (Alpi occidentali italiane), S. Benigno Ca-

navese (Torino), 1916.

Comunica quindi l’invito fatto ai soci di assistere alla con-

ferenza dell’ing. Rodriguez avente per titolo I giacimenti potas-

sici della depressione Dancala e che sarà tenuta presso l’Asso-

ciazioue chimica industriale di Torino il 6 aprile, alle ore 21.

VII. Per quanto riguarda il premio Molo» sul tema dei ear-

reggiamenti scaduto il 31 marzo 1917, il PRESIDENTE comunica

che si è presentato un concorrente con due lavori manoscritti,

e, data la presenza di due soli membri del Consiglio direttivo,

prega l’Assemblea di passare alla noiniua della Commissione

aggiudicatrice, la quale deve essere composta di 3 soci diversi

da quelli che proposero il premio.

L’Assemblea su proposta del prof. De Stefani lascia la fa-

coltà di nomina al Presidente. 11 Presidente accetta nel senso

di designare tre nomi da sottoporre mediante circolare alla vo-

tazione dei colleglli del Consiglio direttivo.

Vili. Passando alle comunicazioni scientifiche il Presidente

presenta due comunicazioni scientifiche scritte: la prima del socio

ing. Franchi, è una breve notizia che ha per titolo Su alcuni lembi

di oligocene nei dintorni di Isoverde nel gruppo di Veltri (Ap-

pennino Genovese): l’altra è una nota del compianto dott. P. Zuf-

tardi avente per titolo Per una vasta collaborazione allo studio del-

l’Italia fisica trovata fra le sue carte al fronte e consegnata dalla



RESOCONTO DELLA PRIMA ADUNANZA ORDINARIA XXXIII

vedova dott. Iiosina Zuffardi Conierei, interpretando il desiderio

dell’Autore che la scrisse al campo. Il Presidente ne legge gli

ultimi periodi che trovano il consenso commosso dell’Assemblea.

Questa approva l’inserzione delle due note nel Bollettino sociale

(vedi Appendice).

Il Presidente infine ringrazia vivamente la Direzione del

Museo Civico e la Società di Scienze naturali per la cortese ospi-

talità accordata per la riunione ed avverte gli astanti che i Di-

rettori delle singole Sezioni del Museo si mettono a disposizione

di coloro che volessero visitare le collezioni.

Prima che la seduta sia tolta il socio dott. cav. Marco De

Marchi, Presidente della Società Italiana di Scienze Naturali,

nella cui sede è adunata l’Assemblea, pronuncia le seguenti

parole :

« Mi sia coucesso, quale Presidente della Società Italiana di

Sienze Naturali, di rivolgere un cordiale fraterno saluto alla

Società Geologica Italiana, ospite oggi come noi del Musco Ci-

vico. la grande istituzione cittadina lustro e vanto del comune

patrimonio scientifico. Questo saluto si inspira alle alte finalità

della scienza che ci sono comuni e a preziosi ricordi, cari alla

tradizione della .Società nostra. Non è senza significato nell’ora

solcarne della Patria il ricordare le origini della nostra Società.

Essa sorse nel 1856 in Milano quando l’eterno nostro nemico

ancora l’opprimeva col suo giogo e quando ogni affermazione

spirituale d’italianità era atto di coraggio e di fede, e sorse

appunto cui nome di Società Geologica, solo dopo le battaglie

liberatrici mutato nell'attuale più vasto e comprensivo. Suo primo

Presidente ed animatore fu un illustre paleontologo il Corualia,

continuatore lo Stoppani
;
nè questi legami si affievolirono quando

per il progressivo specializzarsi delle Scienze Naturali sorsero

per ogni branca singole Società, tra cui la Geologica. La Società

nostra ne circondò il sorgere di sincera simpatia, persuasa della

necessità scientifica che la creava, convinta che dalla loro va-

lida cooperazione al fine comune, sarebbesi accresciuta impor-

tanza ed estimazione alle scienze nostre, conscia che nell’affer-

mazione del legame ideale che unisce tutte le Scienze Naturali

permaneva la ragione della sua esistenza. Un sessantennio di
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vita operosa e feconda, la prosperità oggi raggiunta ne sono la

riprova.

v E ancora quando, compiendosi nel 1006 il cinquantennio

della sua fondazione e mentre Milano celebrava una grande

festa del lavoro, la Società Italiana di Scienze Naturali chiamò

a raccolta le consorelle, tutte risposero a l l'appello, prima la

Geologica, e il Congresso potè onorarsi della Presidenza dell'il-

lustre prof. Taramelli, al quale rivolgo il reverente saluto della

Società nostra e quello che parte «lai cuore d’ira antico allievo

che anche oggi ammira il suo giovanile fervore nel ricercare ed

affermare le ragioni scientifiche e naturali delle rivendicazioni

italiane, poiché i naturalisti italiani ed i geologi in ispceie fu-

rono sempre coscientemente e seriamente irredentisti, quando

molti erano gli immemori.

» In quel Congresso, mi è grato ricordarlo, fu lanciato dal

Senatore Volterra col plauso incondizionato di tutti i natura-

listi, il primo appello per la fondazione di quella Società per

il Progresso delle Scienze che oggi compie così magnifica afler

inazione di forza e d’operosità, dando occasione alla vostra ve-

nuta fra noi.

» Ma se l’intensa e continuata attività scientifica è nell’attuale

momento prova di bella serenità, la grave ora che volgo ci è

richiamata dal comune rimpianto per la perdita dolorosa di

Pietro Zuftardi, cui si rivolge il reverente nostro omaggio, come

ai professori Sacco e Parona si rivolge il compianto nostro

sincero per il grande sacrificio che la Patria ha loro richiesto.

* Senoncbè pari all’altezza dei sacrifici sarà per la Patria no-

stra il premio che eolia vittoria l'attende e in questa fiducia

io rivolgo a noi tutti l’augurio di ritrovarci coi colleglli delle

regioni italiane alfiue redente in una riunione clic sia manife-

stazione di solidarietà e di fede nell’avvenire della Patria e della

Scienza italiana ».

Il Presidente ringrazia a nome della Società Geologica, dopo

di che toglie la seduta.

Torino. 3 maggio 1917.

Il Vice-Segretario

F. Ei.ter.
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APPENDICE

ALCUNI NUOVI LEMBI DI OLIGOCENE

NEI DINTORNI DI ISOVERDE

NEL GRUPPO DI VOLTUI (APPENNINO GENOVESE)

Comunicazione del socio ing. 8. Franchi

II più importante di questi lembi di conglomerati oligoce-

nici è quello che comprende tutta la parte alta del Eric Ron-

casei, ad occidente di 1 soverde, ed il cui limite N. E b sfiorato,

per breve tratto, dalla mulattiera che dalla officina elettrica Pa-

ciuolti dell'acquedotto del Garrente, conduce al Passo di Prato

Leone ed al Lago Lungo. I conglomerati si sviluppano per

grande altezza nel contrafforte S. E di quella cima, scendendo

tino alla quota 600, mentre alla falda X. 0 non scendono sotto

il livello «Iella bocchetta di displuvio fra Iso e Garzente, a circa

m. 7(30 s. m. Il materiale di gran lunga prevalente è la llier-

zolite, ma vi abbondano pure gli elementi di serpentina e di

eutdtidc. «Iella quale ultima sono rimasti liberi alla superticie nu-

merosi e grossi blocchi.

A «piesto primo lembo si ricollega direttamente un altro lembo

ristretto e allungato, il «piale dal basso del vallone, da cui ha

origine il braccio orientale del Lago Lungo a S. 0 del Passo

Prato Leone, si prolunga verso S. E fino alla linea di displuvio

fra la quota 840 e la sella che la separa dal Eric Roucasci,

e, restringendosi molto e mostrandosi sgretolato come se si trat-

tasse di morenico, esso scende verso il M. Pasturo, a nord del

quale una lunga collina isolata, tagliata dalla mulattiera, di ma-

teriale ciottoloso e di blocchi sciolti Ini tutto l’aspetto di una col-

lina morenica (alla quota (380 circa). Questo secondo lembo ol-
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trepassa il limite occidentale della tavoletta di Ousallo per

penetrare per nn tratto a N. E della C. Vallecalda in quella di

Masone.

Si è in questa tavoletta, nella regione attorniante il M. Ordi

tano, ehe si trovano altri lembi interessantissimi di terreni oli-

gocenici, nella valle del Lisebeo a N. N. 0 di quel monte e a

S. 0 di esso, nei rami terminali della Stnretta, affluente della

Stura. I primi si trovano adagiati sulla I lierzol ite più o meno

serpentinizzata alle falde N. E della cima di quota 024, fra le

quote 7bO e 820, nel valloncello che sta a ponente del Rio

Ciampassi e sulla costa diretta verso nord clic sta ad occidente

di esso. t>i tratta di lembi residui di poca potenza, i quali in

alcuni plinti sono solo rappresentati da blocchi e ciottoli roto-

lati e 4>iù raramente da blocchi conglomeratici. Alla quota 820,

presso un sentiero segnato sulla carta al 25000, e a N. E del

p. 924 sunnominato, vi è un piccolo affioramento di lignite picea,

in cui il proprietario del terreno, ha eseguito degli scavi. Lo

strato lignitoso di potenza da 1 5 a 20 cm. poggia direttamente

sul fondo roccioso con qualche blocco serpentinoso molto alte

rato e come argil liticato, ed è ricoperto da un banco di arenaria

bigio-verdastra, alterata in sabbione bruno nella parte esposta

all’aria con traccie di organismi.

Si narra che nello stesso vallone, più in basso in qualche

scavo prodotto da grandi pioggie si fosse visto del materiale

carbonioso-, e non c improbabile che il banco di lignite si estenda

più in basso dove possa avere potenza anche maggiore, ma si

tratta sempre di lembi molto ristretti ehe saranno della natura

di quelli ehe sono stati rinvenuti alla base dei depositi oligo-

cenici in vari punti della valle del Morsone nel territorio di

Voltaggio. Qualche saggio più in basso lungo la linea del val-

lone potrà permettere di sincerarsi se e con quale maggior po-

tenza si estenda il banco di lignite.

1 n altro ristretto lembo di conglomerati sta sul contrafforte

S. E di M. Orditane a poche centinaia di metri dalle C. Schic-

cai uga, e non è escluso che sotto il terreno pianeggiante su cui

sorgono queste case e le pittoresche pinete circostanti si estenda,

forse con forme arenacee, TOligocene stesso. Il breve tempo che
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vi trascorsi non mi permise di fare adeguate ricerche in pro-

posito.

Un’altra isola di materiali ciottolosi più minuti (al massimo

di crii. 0,30) si trova fra la Sturetta e la C. Fregen ed è attra-

versata dalla mulattiera per oltre 500 in. Vi si trovano pure

ciottoli minuti e sabbie con caratteri meno locali dei lembi pre-

cedenti. K interessantissimo il rinvenimento di ciottoli perfet-

tamente rotolati di dolomia, di cui uno di 10 era. di gros-

sezza del tipo delle dolomie della Madonna del Gaso. Si tratta di

depositi di un seno marino che si insinuava nell'alta valle della

Sturetta fra le alture serpentinose dei monti Panello (990), Pro-

ratado (928), Scjcn (901), Orditane (950) e Vesolina (974), seno

che veniva quindi dal mare aperto verso S. O, cioè verso il ca-

nale che attraverso la bassura del Turchino metteva in comu-

nicazione il mare del golfo padano col Tirreno. 11 ciottolo di

dolomia rinvenuto nella valle Sturetta presso la quota 800 in

un punto, separato dalla zona dolomìtica Madonna del Gaso

M. Terbi dall’alta linea dei M. Panello, Proratado, Sejen, Or-

ditane supcriore ai 900 m. ha dovuto fare un lungo percorso,

se proviene dalla zona suddetta, e non meno lungo, se proveniva

invece dalle masse dolomitiche di cui si osservano ancora resti

presso Arenzauo ed a Cogoleto.

Ma nell’ipotesi clic quest’ultimo lembo di materiali più ela-

borati rappresenti un lembo di Miocene, di cui sono indicati nu-

merosi altri dal Rovereto, i ciottoli di dolomia potrebbero già

provenire dallo smantellamento di conglomerati oligocenici, per

cui le indagini sulla loro provenienza si verrebbero a complicare.
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per una vasta collaborazione

ALLO STUDIO DELL’ITALIA FISICA

Nota postuma del socio doti. 1*. Zuffardi

Per quanto il dotto investigatore si affanni e studi con tutti

i mezzi che la scienza gli fornisce i fenomeni della natura, ben

difficilmente può riuscire da solo a scoprirne c a spiegarne più

di un numero limitatissimo. Anche tutta una vita di studio non

riesce che a portare un piccolo raggio di luce su gli innumeri

misteri della natura. Sicché si può essere più che soddisfatti

quando si sia potuto aggiungere un nuovo gradino nella scala

del progresso e aperto un nuovo orizzonte per i venturi. Così

come tutte le scienze collaborano a vicenda per il raggiungi-

mento di un unico fine, la verità, cosi in una singola disciplina

tutti i suoi cultori con sforzi singoli collaborano al raggiungi-

mento «li un unico obbietto. Ma molte volte la collaborazione

dei singoli studiosi non è sufficiente e non può prescindere dalla

collaborazione di altri che pure si ritengono fuori della cerchia

degli studiosi. Quanto meno l<> sforzo dei cultori di una Scienza

riuscirebbe più arduo e più lungo, mentre per ottenere lo stesso

scopo si sarebbe avvantaggiati appunto in tempo ed in fatica,

accettanto e promovendo la collaborazione di altri.

11 (reoloyo che voglia decifrare tutti i problemi che costi-

tuiscono il complesso geologico di una regione anche limitata

ha bisogno di tanti e così disparati clementi, che ben difficil-

mente riesce da solo a fare opera completa e perfetta. Donde

la necessita pratica, ad esempio, di chiedere informazioni alla

gente del luogo su lavori artificiali fatti in precedenza e che

possono svelare ottime sezioni di terreno su piccoli recessi ta-

lora sfuggenti a chi percorre anche minutamente una regione e

che possono fornire ottime sezioni naturali. Quanti esempi non
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si hanno di località fossilifere notevoli, di rinvenimenti di fossili

importanti fatti accidentalmente da contadini e accidentalmente

venuti a conoscenza di qualche geologo? Per non dilungarmi e

per citare esempi a me più famigliari ricorderò come la paleon-

tologia delle argille scagliose, che ha ormai raggiunto una re-

lativa ricchezza, è dovuta quasi per intero a simili processi. Chi

ha percorso anche per molto tempo quella sterile formazione si

meraviglia ancora che da essa si sia potuto trarre una così re-

lativamente ricca messe di fossili. A me è accaduto di percor-

rere di proposito una stretta zona di argille scagliose senza trovar

nulla, mentre un proprietario della regione in venti anni di per-

lustrazione, fatta con tutt’altro scopo, era riuscito a raccogliervi

un piccolo museo di fossili. Ma non sempre si trova la persona

intelligente che intuisce l’importauza del rinvenimento e si in-

teressa della raccolta. Molto più spesso accade il contrario. E

quanti fossili, anche di grossa mole e di importanza non comune

sono stati irreparabilmente perduti.

Clic se poi, lasciando da parte la parte più strettamente geo

logica entriamo nel vastissimo campo della Geografia l

,
le insuf-

ficienze dello studioso e le necessità della vasta collaborazione

da parte di molti altri si manifestano all’evidenza. Qui infatti,

oltre alla scoperta del fenomeno in atto, c’è il divenire, l’evol-

versi di esso,

E per abbracciare un solo fenomeno anche in una sua sem-

plice manifestazione locale non basta la vita di un uomo. Si

può affermare, senza tema di cadere nel l ’esagerazione, che ogni

capitolo, ogni paragrafo della Geografia tisica di una regione

richiede la continua diuturna osservazione. Ciò che non può asso-

lutamente essere disimpegnato da uno solo.

Per ricordare qualche caso di utilità anche immediatamente

pratica, quanto tempo e quante osservazioni si richiedono per lo

studio di una sorgente, di una corrente d'acqua, delle condizioni

climatiche di un paese con tutte le conseguenze della vita eco-

nomica di una regione! E quante incertezze regnano ancora su

certi elementi precedenti e concomitanti alcuni fenomeni, come

i terremoti, clic pure sono oggetto di studio speciale da parte

1 Sottinteso fìsica.



XI, RESOCONTO DELLA PRIMA ADI’NANZA OKDINAKIA

di appositi istituti. E chi potrebbe darci una monografia com-

pleta di certi fenomeni secondari dell 'attività vulcanica nel loro

divenire, nella loro relazione con altri fenomeni congeneri? Chi

può sorprendere, ad es., lo eventuali relazioni tra le salse e i

torrenti e la pressione barometrica e la temperatura dell’aria,

se non chi si trova costantemente sul posto?

Non forse i bradisismi interni basano ancora su accidentali

osservazioni degli abitanti delle regioni interessate? E per ta-

cere di molti altri, basti ricordare ancora il fenomeno, purtroppo

abbastanza comune in Italia, delle frane. L’Almagià b riuscito

a darci una bella monografia di esse ricorrendo appunto alla

collaborazione di persone ed enti locali, i quali hanno molto

spesso dato risposte vaghe e incomplete. Ma chi può dire quante

frane non sono state registrate e quante altre da allora si sono

succedute senza che si siano potute registrare?

Necessita adunque una più intima e più vasta collaborazione

degli Italiani per Io studio del nostro suolo, nella sua costitu-

zione. nella sua, direi, fisiologia morfologica. E si badi che tale

indispensabile collaborazione può ottenersi senza cadere negli

eccessi del dilettantismo scientifico. Si tratta solo di promuo-

vere
,
sorvegliare, coordinare le osservazioni che verrebbero for-

nite. In altri termini abituare all’osservazione dei fenomeni di

(Teografìa fisica, quelli che meglio sono in grado per condizioni

intellettuali e sociali incanalandone i risultati nel laboratorio

dei cultori di tale scienza. Nessun dilettantismo quindi, ma anzi

un correttivo e un perfezionamento anche a quelle osservazioni

che con formulari e con altro mezzo si è stati costretti già per

il passato a richiedere.

*
* *

E vi è tutta una massa di collaboratori che, manipolo sul

principio, potrebbe in poco tempo divenire legione. In questo

tempo in cui. per la giusta importanza data all’educazione fisica

e per la facilità della viabilità, Io sport ha avuto tanto svi-

luppo in tutti gli amatori di paesaggi nuovi, del moto, delle gite,

delle escursioni potrebbero agevolmente divenire preziosi infor-

matori pel nostro stadio. Lo ha già praticamente dimostrato,
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per quella balda categoria di escursionisti alpini, la benemerita

Associazione del Club Alpino, promuovendo lo studio del movi-

mento dei ghiacciai.

il molte preziose osservazioni sono già state in poco tempo

acquisite alla scienza glaciologia.

Tutta poi una numerosa categoria di professionisti che, pel-

le condizioni stesse della loro professione sono costretti a vivere

in zone lontane dai centri di studio, potrebbe diventare fonte

inesauribile di osservazioni, cooperatori validissimi delio scien-

ziato. Parroci, Medici condotti, Farmacisti, Maestri, Notai, Mi-

litari, Proprietari, Studenti, ece. possono essere altrettanti col-

laboratori dello scienziato. Poter arrivare a loro, fornendo i

mezzi soprattutto intellettuali della osservazione, sarebbe arric-

chire il patrimonio di osservazioni di cui ha bisogno la scienza

e dar loro anche il mezzo per ricreare Panimo nelle luuglie ore

di lavoro molto spesso monotono e negli ozi demoralizzanti della

solitudine. Non credo di essere soverchiamente ottimista pen-

sando che. se si insegnasse all'escursionista a leggere più ad-

dentro nel paesaggio e si aprissero nuovi orizzonti nello studio

della natura al Professionista relegato a vivere nelle solitudini

montane, la gratitudine loro sarebbe almeno pari a quella cui

avrebbero diritto dalla scienza della Natura.

Quanto ai mezzi pratici possono essere relativamente sem-

plici e facili:

1° Ogni studioso potrebbe fare propaganda nel cerchio delle

sue conoscenze, nell’ambito della propria regione.

2° Promuovere conferenze nei piccoli centri.

3° Propaganda nei giornali e nelle riviste proprie a ciascuna

categoria di professionisti. In questo secolo del 4° potere non man-

cano Hi viste.

4° Rivolgersi agli Enti che più particolarmente hanno atti-

nenza col nostro studio.

« Uffici lavori di Connine, di Provincia, del Genio Civile,

Uffici forestali » « Amici degli Alberi ». ece.

In modo speciale, oltre al già ricordato Club Alpino , un

validissimo mezzo di propaganda potrebbe essere il Touring-

Club- Italiano. Questa nostra grande Associazione nazionale che

conta già molti anni di prospera vita ed ha tra i suoi scopi
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principalissimi la « Propaganda per la conoscenza del paese »

per finalità, per mezzi, per spirito risponde meravigliosamente

al nostro scopo. Essa infatti per opera degli egregi uomini che

la dirigono non limita la conoscenza del paese — oltre che

al resto — alla visione superficiale delle bellezze naturali, ciò

che presuppone già una disposizione allo studio delle leggi che

governano l’evolversi del paesaggio. Ma ha già dato opera vali-

dissima per la conoscenza di alcuni fattori geografici promuo-

vendone l'opera restauratrice: voglio dire la propaganda per il

bosco. E avemmo già serie e fondate pubblicazioni in proposito,

opera di valenti specialisti. Inoltre la bellissima carta al 250.000

che gli valse la medaglia d oro della Società Geografica Italiana

e la poderosa Guida d’Italia che sta pubblicando insieme alle

numerose altre Guide Regionali, Carte Stradali, eoe., dimostrano

di quale serietà di intendimenti e di quanta ricchezza di mezzi

disponga questo Sodalizio nel raggiungimento dei propri scopi.

Dopo questo periodo preparatorio di propaganda si potrebbe

subito addivenire a una parziale applicazione, insegnando per

mezzo di articoli sulle Riviste o con speciali formulari, o con

brevi circolari inviate dapprima nelle singole regioni ove più

particolarmente abbonda l’uno o l’altro fenomeno — a tare

quelle osservazioni che non richiedono speciali strumenti.

Tali potrebbero essere lo studio delle frane, delle correnti,

delle acque, dei terremoti, eco.

Cosi, a poco a poco, gradualmente si arriverebbe ad un risii

I

tato tangibile, sempre più completo per la bontà e continuità di

osservazioni.

E si pensi agli enormi vantaggi che se ne avrebbero. Oltre

a quelli di cui bo già parlato indirettamente fin da principio

e di utilità immediata, altri ve ne sono dei quali non può sfug-

gire l'importanza. Basti fra tutti il fatto di creare cosi una per-

manente disposizione a dare il giusto valore ai fattori geogra-

fici. Dapprima saranno i fattori piu evidenti quelli che attire-

ranno l’osservazione dei neofiti, ma a mano a mano che si affi-

nerà in essi il senso dell'indagine c si dispiegheranno alle loro

anime le meravigliose armonie che intercedono tra l’uomo e

il mondo materiale, appariranno come immagini che prendono

corso attraverso un velo che gradatamente scompaia. Si rivele-
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ranno così ai loro occhi tutti quegli altri agenti geografici cui

prima non avevano mai posto niente. K allora riuscirà assai più

agevole all’uomo di studio approfondire nelle ricerche, perchè

non dovrà più operare su un terreno sterile e vergine di aratro,

sibbene in un campo ubertoso preparato a ricevere il buon seme.

Per tacere del resto, se la gran massa fosse più preparata,

quanto più proficue sarebbero le osservazioni fatte con gli istru-

rncnti meteorologici diffusi già da temjio in molte Jocalità.

Eppoi vi è un tesoro di notizie, tutta una messe di consta-

tazioni. di fatti geografi co-fisici avvenuti che giace ignorata e

negletta nel fondo degli archivi sia pur rudimentali di Parrocchie

e di Comuni. A me è dato di avere notizie di notevoli passate

accidentalità nel decorso di un importante torrente visitando

appunto una piccola parrocchia di montagna. Del resto chi abbia

avuto occasione di sfogliare qualche « Libro di Conti » di vecchi

Comuni, trova notizie di piene di fiumi, di terremoti, di frane,

di disboscamenti, ecc., accanto alle spese giornaliere per i messi e

gli operai! Ma per impadronirsi di queste notizie che pure tanta

luce potrebbero fare su vitali questioni di Geografia fisica, non

basterebbe la vita di un uomo. Invece qualora si fosse ottenuto

di illuminare quelli die io chiamerei nostri collaboratori, fiori-

rebbero i dati, si chiarirebbero molti punti oscuri dei problemi

a cui si affatica lo studioso e ne risulterebbe un progresso non

indi (ferente nella conquista del vero.

lo ho sommariamente prospettato la necessità e i vantaggi

della collaborazione da parto dei profani al nostro studio per

poterne concludere che, anche se non sarà che un tentativo, è

prezzo dell'opera dare l'energia nostra a questo lavoro elio mi

sembra ben degno corollario del nostro amore allo studio della

scienza del suolo e del suolo italico in ispeeial modo.

Certo non ci pud illudere sulla facilità nel conseguimento

dei risultati. Se relativamente semplici sono i mezzi di propa-

ganda, non altrettanto pronti saranno i risultati. Si tratta di

impiantare un edificio grandioso, ili promuovere una corrente

poderosa che rompa la naturale inerzia verso le cose nuove e

dilaghi poi in una salutare inondazione su tutta l’Italia nostra.

E gli esordi son sempre difficili. Ma se si potrà almeno dare

inizio a questo orientamento, se si riuscirà a promuovere un
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il 3 gennaio corrente nella persona del suo illustre ex-presi-

dente Prof. Giovanni Di Stefano e con commossa parola rias-

sume brevemente la nobile vita dell’illustre estinto. Si asso-

ciano al Presidente ncll iuviare un saluto alla caia memoria il

Prof. Sacco a nome del Comitato Geologico, Plug. Lotti a nome

dell’Ufficio Geologico, e Plug. Novarese a noine dei compagni

di lavoro. Dopo di che il socio Checcliia, allievo dell’estinto,

con il quale trascorse lunghi anni di studio e di collaborazione

intima ed affettuosa, pronuncia le seguenti parole:

Onorevoli Colleglli,

11 grande turbamento dell'animo non mi consente la calma

e la ponderazione necessarie per parlare degnamente dell'Uomo,,

la cui improvvisa fine, in un momento come questo, è gravis-

sima perdita per la Scienza italiana. Ma se grande è il gene-

rale compianto suscitato da si inaspettata ed immatura morte,

vivissima è l’angoscia di quelli, e non sono pochi, i quali ebbero

la fortuna ili vivere da vicino al Prof. Giovanni Di Stefano in

una comunanza di aspirazioni e di intendimenti. 1! come i grandi

dolori rendono muto il labbro, così nella presente dolorosa con-

tingenza preferirei meglio tacere, attendendo il ritorno della

calma indispensabile per parlare di Lui corno si conviene, se-

non fossi tormentato dal dubbio che il mio silenzio possa essere

interpretato come mancanza di doveroso senso di gratitudine

verso la memoria di Colui, che per lunghissimi anni fu mio

Maestro.

Consentitemi ordunqtte questi fugaci e disadorni accenti, che

sgorgano dal più profondo dell’animo mio.

Conobbi il Prof. Giovanni Di Stefano in questo Ufficio Geo-

logico circa venti anni or sono, quando venni a chiedergli di

essere guidato nei primi passi dell’arduo cammino di questa

nostra Scienza, nella quale Egli era già grande. Fui accolto

con quell’aria paterna colla quale Egli accoglieva lutti; m’in-

coraggiò, mi consigliò, mi promise tutti gli aiuti. Da quel

giorno e per sedici anni ininterrottamente non mi staccai più da

Lui. lo poi ritornai a Roma, e qui ci rivedemmo l’ultima volta

nel maggio scorso!
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In questo luogo cd in questo istante s’affollano nella niente

i ricordi del tempo assieme vissuto! Tornano i ricordi delle ore

serene di lavoro, delle ore di lotte, di entusiasmo, insieme

con le ore di ansie e di sconforto, che una sua parola subito fu-

gava. Tornano alla mente i suoi ammaestramenti, gli incitamenti

al lavoro assiduo ed i saggi consigli ! Perchè Egli non è stato

solo il Maestro che dispensava ai discepoli i tesori del suo grande

ingegno, ma anche c sempre il Compagno della vita, Colui che,

oltre alla coltura, si sforzava di formare in noi giovani un ca-

rattere dandoci a modello della nostra vita la sua, fatta di

somma rettitudine, di grande modestia e di lavoro tenace.

Or voi potete immaginare come io sia rimasto scosso al

ferale annunzio della sua morte inaspettata c quanto io deliba

aver sofferto per la impossibilità di poter deporre sulla sua bara

tutti i fiori della mia riconoscenza e della mia devozione!

Signori !

Molte commemorazioni avrà Giovanni Di Stefano ed io son

sicuro che riusciranno degne dell’Uomo. Ma chiunque parlerà

di Lui, c questo dico senza tenia clic la venerazione verso la

sua memoria faccia velo alla verità dei mici detti, non potrà

avere che parole di ammirazione per la bontà del suo cuore,

per la fortezza del suo carattere, per la sua vasta c seria col-

tura e parole di rimpianto per la immatura perdita. Con la sua

fine purtroppo la scienza ha perduto un luminare di prim’or-

diuc, la società un galantuomo nel vero senso della parola.

Spirito altero e sdegnoso di ogni bassezza e cimi* d’oro ebbe

Giovanni Di Stefano c soprarutto una personalità diritta e se-

rena come quella dei grandi pensatori. E come questi ebbe una

propria coscienza ed una forma propria in tutte le manifestazioni

della sua vita, di cui seppe rendersi padrone assoluto. A com-

pimento delle interne virtù corrispondeva un corpo robusto cd

aitante, dallo sguardo sempre vivo, dal viso energico e risoluto,

recante impressi i segni di una volontà indomita.

L’Uomo che ieri si è spento fu sommo geologo e paleontologo.

Diede alla scienza saggi indirizzi, scoprì influiti nuclei di ve-

rità e lasciò opere durevoli, che Lo resero conosciuto anche fuori
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del nostro paese, acquistandogli un posto davveio eminente tra

gli scienziati contemporanei.

Chi commemorerà Giovanni Di Stefano solo allora riuscirà

ad intendere la grandezza dei suoi scritti, quali il suo pensiero

concepiva, quando li avrà coscienziosamente analizzati; scorgerà

allora dappertutto i segni della sua personalità c troverà le sue

opere sera] tre organiche e perfette in tutte le partì, perchè Egli

diede un grande significato a tutto ciò che taceva, e faceva

sempre bene tuttociò che voleva.

In questo Ufficio Geologico prima, poi a Palermo in quel glo-

rioso Istituto di Geologia, sempre e dovunque fu lavoratore instan-

cabile ed intese la vita come una missione sino al suo estremo

anelito. Ed Egli muore mentre si apprestava ad offrire alla scienza

altri superbi frutti del suo poderoso ingegno. « Prima di morire

voglio finire il lavoro sul Trias », mi scriveva in una sua lettera

datata da pochi giorni, quasi presago della prossima fine. E

muore come il suo maestro Gaetano Giorgio Gemmcllaro, sulla

breccia, curando nel suo letto, ahimè! la sua ultima opera!

Strano destino della vita! Quest'Uomo che seppe abituare il corpo

alle sofferenze fisiche e lo 'spirito agli urti del dolore, e pareva

dovesse raggiungere gli estremi anni di una florida vecchiaia,

qnest’Uomo di un tratto scompare dalla scena del mondo dopo

una breve insidiosa malattia, aggravata dalle dolorose vicende

di questa orrenda guerra. Pochi giorni dopo la nostra grande

ed immeritata sventura militare mi scriveva; « fi cuore mi san-

guina per le disgrazie d’Italia! Ora ei vuole molta forza e

resistenza e concordia per risollevarci. In questo momento la

Sicilia < ammirabile per patriottismo e per fede »; e quando le

notizie de) nostro fronte peggioravano, aggiungeva: « Sento tanto

dolore per le disgrazie accadute che temo di peggiorare ».

Signori !

Queste mie modeste parole non possono clic assai debolmente

aver tratteggiato la nobile figura del grande Scienziato di cui

tutti piangiamo la perdita. Ma voi tutti Lo conoscevate c saprete

aggiungere al mio dire il molto che vi è di manchevole.
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Clic la memoria e l’esempio delle virtù di Giovanni Di Ste-

fano possano sempre parlarci all’animo e condurci col lavoro

assiduo alla ricerca della verità, alla quale Egli lia dedicato

tutta la sua esistenza. Sarà questo il miglior tributo alla me-

moria dell’Uomo che abbiamo riverito come nostro Maestro e

amato come nostro Compagno negli studi e nella vita.

Ed or vada il nostro mesto pensiero alla vedovata casa sì

fieramente colpita dal dolore e rechi alla Nobile Compagna del

Prof. Giovanni Di Stefano, alla sventurata figliuola Sara, al

piccolo Guido la nostra parola di conforto, la quale dica che

se il frale del loro Diletto lui pagato il suo tributo alla Natura,

sopravvivono le opere clic sono testimoni del suo ingegno, so-

pravvivono tutte le azioni della sua vita, che Lo classificano

fra i Giusti.

Il Segretario aggiunge che, a nome della Società, furono

inviate condoglianze alla famiglia e all’Università di Palermo

e che fu incaricato il socio De Gregorio di rappresentare la So-

cietà ai funerali.

Riassumendo l’opera sua durante l'anno di presidenza, il

Prof. Stella fa le seguenti comunicazioni e proposte:

Purtroppo anche questa volta mancano alla nostra riunione

quasi tutti i colleglli giovani ancora in armi al servizio della

nostra patria. A loro mandiamo il più caldo saluto e il più

fervido augurio per loro e per l’Italia che essi difendono contro

l’invasore.

Il dolore dell'invasione nelle belle terre del Veneto, se è

acuto per tutti, c acutissimo per noi geologi, che amiamo le

nostre terre quasi direi doppiamente, dell'amore di Italiani e

dell’amore di studiosi. Parecchi nostri colleglli hanno diretta-

mente subito e sofferto l'abbandono forzato dei loro paesi: ri-

cordo fra essi i professori Dal Piaz e Gortani. A loro vogliamo

rinnovare l’augurio, già da me fatto, di un prossimo ritorno ai

loro amati paesi, augurio che si confonde con l’augurio per la

fortuna d’Italia. «

Convegno Minerario Nazionale. — Nella cronaca del 1017

non debbo passare sotto silenzio il Convegno Minerario Nazio-
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naie che ebbe luogo a Roma in principio del giugno per la

prima volta, sotto la presidenza delPOn. Oermenati, vicepresi-

denti Ingg. A. Ferrari e A. Stella. I)a quel convegno è nata

la Federazione Mineraria Italiana, che riunisce i cultori della

scienza e della tecnica mineraria in unico fascio, al quale la

nostra Società Geologica manda il più caldo saluto.

È buon auspicio una prima importante iniziativa sorta in

quel convegno, cioè la preparazione di uno studio completo sulle

risorse ilei nostro paese in l'atto di minerali di ferro c di com-

bustibili fossili. I risultati di questo studio collettivo saranno

pubblicati in apposito volume sotto la direzione di due nostri

consoci, cioè delFIng. Novarese per la parte Combustibili, e

sotto la mia direzione per la parte Ferro; e noi speriamo nella

buona volontà dei colleglli della Geologica per notizie su questo

argomento, dovuto a felice iniziativa del collega ing. Capacci.

Comitato Geologica». Come presidente della nostra Società

io ho fatto parte quest’anno 1017 del R. Comitato Geologico,

e reputo doveroso e utile rendervi conto del mio operato come

membro di quel Comitato che presiede alla attività geologica

di Stato. Questa è ora c da tempo assai ridotta per un complesso

di circostanze note, e l’azione del Comitato, vivamente incitata

e appoggiata dal Sottosegretario all’Agricoltura e nostro consocio

S. E. Cenncnati, ha cercato nella sua riunione estiva di concre-

tare un minimo di fabbisogno per il funzionamento del nostro

Ufficio Geologico, specialmente col rassicurargli la completa di-

sponibilità dell’edificio di S. Susanna, e coll’aggiunta immediata

di un chimico al laboratorio, e possibilmente al più presto di

un conservatore delle collezioni e di un paleontologo.

Per parte mia, oltre alFappoggiare calorosamente queste pro-

poste, ho creduto di farne alcune altre nell’interesse delle colle-

zioni dei materiali utili del nostro paese. Il Comitato e la dire-

zione del Servizio Geologico furono di accordo con me in queste

proposte e cioè che in tutte le visite che gli ingegneri del Corpo

delle Miniere e gli incaricati del Commissariato Combustibili

eseguiscono per qualunque ragione a nuovi giacimenti minerarii,

sia di ^minorali metallici che litoidi e sia di combustibili fossili,

siano da essi prelevati campioni non soltanto per le eventuali

analisi ma anche per essere depositati nella Collezione generale
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di Minerali utili dell’Ufficio Geologico a illustrazione dei gia-

cimenti italiani.

Altra proposta da me fatta su iniziativa dclITng. 0. Crema

e dal Comitato accolta, è quella della creazione di un Archivio

geo idrologico, comprendente i «lati delle numerose trivellazioni

che si eseguiscono nel territorio nazionale. Senza una continuativa

sorveglianza c raccolta alle trivellazioni i dati di queste restano

perduti per la scienza e per la pratica, ed è solo in grazia del-

l’attività privata di alcuni studiosi clic finora ne furon conser-

vati; come, per esempio, nel caso della Pianura padana per

opera del Prof. Sacco c mia.

Su parecchie altre questioni io avrei richiamato l’attenzione

del Comitato Geologico nella riunione che doveva tenersi in au-

tunno, ma che dopo la dipartita del Cernieuati dal Ministero di

Agricoltura più non ebbe luogo. Fra queste non debbo tacerne una

di argomento alquanto delicato, ma altrettanto importante.

Si tratta della « Bibliografia geologica italiana » che dalla

fondazione il nostro Ufficio Geologico pubblica nel sito Bollettino

e che c certamente un prezioso contributo ai nostri studi e un

valido aiuto agli studiosi. Se non che le già accennate condizioni

manchevoli del l'Ufficio hanno avuto la loro ripercussione anche

in questa parte clic tutti auguriamo possa essere rimessa all'al-

tezza clic le compete. E sentimento degli studiosi che una « bi-

bliografia geologica » soltanto in tal caso sia uno strumento

utilizzabile, altrimenti sarebbe forse più consigliabile ridurla

radicalmente al semplice elenco esatto delle pubblicazioni ri-

guardanti la geologia del nostro paese.

Comitato Glaciologie!» e Talassografico. — K opinione mia

e d’altri colleglli che la nostra Società debba partecipare col

massimo interesse all’oliera di questi due Comitati creati dalla

Società delle Scienze, opera che si svolge in campi cosi affini

al nostro. Anzi potrebbe dirsi che essi svolgono ampliata e meglio

definita un'azione die ha avuto per pionieri i geologi nostri.

Alcuni di essi partecipano personalmente come i colleglli Pa-

rolai, Sacco e Itoccali di Torino ai lavori glaciologici che colà

hanno la loro sede sotto la direzione dell'illustre Prof. C. Somi-

gliami. L’importanza del nuovo indirizzo impresso a queste ri-

cerche è nota in quanto tende mediante misure geometriche, lido-
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metriche c idrologiche, a studiare il regime dei nostri alti bacini

glaciali in relazione alle precipitazioni e alle portate dei loro

emissari i. Cosa del massimo interesse scientifico c della massima

importanza pratica in riguardo al problema capitale della utiliz-

zazione delle forze idrauliche alpine. Fa quindi meraviglia il dover

constatare, che parecchi nostri colleghi non rispondono con suf-

ficiente premura allo richieste di dati e documenti da loro ac-

quisiti in argomento fatte dalla Direzione del Comitato Glacio-

logico. il che, sono certissimo, non avverrà più noM'avvenire.

Che anzi è da vedere, se oltre ad una collaborazione, dirò

cosi, occasionale da parte di qualche nostro socio, non conver-

rebbe che la Società Geologica avesse in seno sia al Comitato

Glaeiologico, sia al Comitato Talassografico una effettiva dele-

gazione di collaborazione come avviene per il Comitato

Scientifico tecnico — del quale passo a dire.

Comitato Scientifico-tecnico. Ricordo che la nostra So-

cietà ha aderito alla mia proposta di iscrizione in questo Comi-

tato, delegandomi a rappresentante in seno ad esso. Per tal modo

la Società è iscritta alla Sezione « Agraria » c alla Sezione « Mi-

niere ». La Sezione Agraria non ha finora avuto campo di svi-

luppare notevole attività: c nella riunione che essa tenne in

principio di luglio, non avendo io potuto trovarmi a Milano,

fu data delegazione in mio nome al nostro socio Prof. K. Ma-

riani di (pici Museo Civico — specialmente allo scopo di soste-

nere anche in seno di quel Comitato l'opportunità dell’Archivio

Geo-idrologico di cui ho già parlato. K il Comitato adottando

questo ordine d’idee trasmise in proposito un voto al Ministero

di Agricoltura che contemporaneamente riceveva quello del Go-

mitato Geologico.

Quanto alla Sezione Miniere, io ho partecipato alla riunione

del Consiglio Direttivo di essa, in aprile, e col suo mezzo ho
avuto il campo di mettermi in accordo coi dirigenti della nostra

industria petrolifera per concretare un piano di studii che già

accennai al nostro Consiglio Direttivo e che riguarda le ema-

nazioni gasose concomitanti ai petroli.

Studio delle emanazioni gasose nella zona dei petroli

emiliani. La importanza di queste emanazioni gasose è non
soltanto di carattere scientifico, ma di pratica utilità

;
cd è
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altrettanto deplorevole la pochissima conoscenza che di esse

abbiamo, sia dal lato qualitativo, sia dal lato quantitativo

malgrado la loro parziale utilizzazione molto conveniente. È

questo uno dei problemi di confine fra scienza e industria a

cui il momento attuale deve richiamare la attenzione per favo-

rirne la soluzione. Tenuto conto, che in diverse parti della zona

petrolifera emiliana già si sono sviluppati gruppi di lavori sia

di ricerca, sia di coltivazione e specialmente in Valle Sta flora,

nella Valle Miglio, nella Val le del Taro, e in qualche punto

delle valli Bolognesi, ho pensato che si sarebbe potuto intrapren-

dere più facilmente e più utilmente una serie di ricerche rego-

lari qualitative e quantitative in queste regioni, colla collabo-

razione di colleglli universitari! di Parma, Modena e Bologna e

col concorso degli industriali locali, clic, mi hanno assicurato il

loro valido aiuto, oltre che col concorso del Ministero Armi e

Munizioni (lai quale ho affidamento di un concorso finanziario da

stabilirsi.

Con ciò io spero di riuscire senza onere per la nostra So-

cietà a renderla partecipe di un tale contributo scientifico-tecnico

di cui a suo tempo potrà accogliere la pubblicazione nel nostro

Bollettino.

Stuilii relativi a profonde trivellazioni. — Su questo altro

problema richiamo l’attenzione dei soci facendo eco a idee re-

centemente espresse e caldeggiate da industriali e tecnici nostri

colla visione specialmente «li scoprire iti profondità ciò che all’I-

talia manca, il earboti fossile. Ma noi, senza soverchie illusioni

ma neppure con esclusioni aprioristiche, possiamo e dobbiamo

studiare il problema generalizzandolo e domandarci: data la

possibilità pratica di trivellazioni del nostro suolo scendenti a

profondità nuche maggiori dei 1000 metri e fino a 2000 metri,

possiamo noi in base, alle attuali conoscenze geologiche, delle

nostre regioni italiane riprometterci eventuali risultati utili da

uno o più gruppi di dette trivellazioni? quali sarebbero questi

probabili risultati e dove sarebbero da affondare i fori di sonda

per conseguirli?

Il problema 6 arduo ma merita, io credo, la più attenta

disamina da parte dei geologi italiani in questo momento: forse

nessun geologo singolo potrebbe azzardarsi a tentarlo da solo
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seriamente
;
ma le forze dei diversi geologi nostri consoci insieme

associate io credo clic- possano assumersene la icsponsabilita.

Se ciascuno dei competenti della geologia regionale collabo-

russe a rispondere a quella domanda nei limiti delle conoscenze

geologiche finora acquisite, l'insieme di queste risposte costitui-

rebbe certamente il miglior fondamento scientifico per il Governo

o per il privato che volesse porsi a simili ardite iniziative.

11 concetto di utilità di iniziative di tal fatta è naturalmente

esso pure suscettibile di varia valutazione: utile potendo esser

la scoperta di un bacino carbonifero, come di una serie petro-

lifera; o di sali industriali; di una sorgente idrotermale speciale,

come di gas combustibili o di soffioni mineralizzati; utile può

ritenersi anche un risultato scientifico importante, come la con-

ferma di una ipotesi di grandi carreggiamenti o ricoprimenti,

o lo accertamento della legge di progressione locale noi grado

geotermico terrestre. Ond'ò che io concludo invitando la Società

nostra a farsi iniziatrice di un tale studio, il cui responso do-

vrebbe essere pubblicabile nel più breve tempo possibile.

Programma per Pavvcnire. — In questa collaborazione di

stud i i io credo debba avviarsi ormai con miglior lena la Società

nostra. Nè mancheranno ad essa i problemi, sia quelli diretta-

mente geologici, sia quelli che anche alle scienze geologiche si

connettono, come sono i problemi didattici sia dclPiusegnamento

secondario e superiore delle scienze geologiche sia delle dotazioni

di musei e di laboratori e dello stato del personale assistente:

problemi tutli che hanno un’enorme importanza in quella eleva-

zione della nostra patria che tutti fervidamente auguriamo.

Intorno alle comunicazioni del Presidente prendono la pa-

rola plaudendo alle medesime ring. Clerici e il socio A zzi. /Vi-

etine aggiunte e chiarimenti intorno al loro contenuto special-

mente per ciò che riguarda l’opera dell’Ufficio Geologico sono

date dal ring. Novarese e dall’lng. Aiuhino. Dopo di che si ac-

coglie unanimemente il voto di plauso espresso dall' Ing, Clerici

e si dà mandato al Presidente di svolgere nel migliore o più

pratico modo possibile la iniziativa di far partecipare l’opera

collettiva dei soci allo studio intorno alla convenienza di tri-

vellazioni profonde in qualche regione italiana.
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Nuovi soci. — Viene approvata l’iscrizione a nuovi soci

dei signori :

Associazione Mineraria Sarda (proposta dai soci Stella ed

Aioli ino).

Attolico iug. Domenico, di Parma (proposto dai soci Stella

ed Aichino).

Bigliani prof. Luigi, di Carcare (Genova) (proposto dai soci

Maddalena e Millosevich).

Pariente iug. Gino, di Roma (proposto dai soci Segrè e

Maddalena).

Piazzasi Umberto, di Roma (proposto dai soci Aichino e

Crema).

Villa iug. Filippo Benvenuto (proposto dai soci Stella ed

Àichiuo,.

Stampa del Bollettino. — Il Segretario dà notizia intorno

alla stampa del bollettino; ricorda ai soci l'aumento di tariffa

concretato dal Consiglio con la Tipografia e la conseguente limi-

tazione sia dei diritti degli autori, sia anche della mole del bol-

lettino stesso onde la spesa del medesimo rimanga contenuta

dentro la somma stanziata nel bilancio. Di conseguenza comu-

nica clic il fascicolo in corso nel quale sono in via di pubbli-

cazione note e memorie dei soci Bonomini, Scalia, Do Stefano,

Portis, Sacco nonché le commemorazioni ilei defunti Rovasenda

e Zàmara dovrà necessariamente essere l’ultimo del volume

trentaseesimo (1017).

Omaggi pervenuti alla Società. — Il Segretario stesso

dà lettura del seguente elenco di omaggi pervenuti alla Società

dopo la seduta dell'aprile scorso:

Agamennone («., He(tifiche e considerazioni sulla velocità del terre-

moto del Ui gennaio t9I5
t
Roma, 1017.

Agamennone G. »* Cavasino A., La velocità di propagazione del ter-

remoto ligure del 'Jd febbraio 1887, Roma, 1017.

Annals of thè South Afrfcctn Moseum, voi. XII, parto II, 191(1.

Annual repori of thè (flouveniemeni (VCologisl far 191&, Adelaide, 1916.

Associazione Mineraria Sarda, voi. XXII, n. 7, n. 8.
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Austrolimi instante of mining ingeneer. Proceedings N. S.n. 24, Mel-

bourne, 1910.

fìoletin del Petroleo
,
voi. Ili, ti. 3 e 4, Mexico, 1917.

_ voi. IV, li. -•

Bohtino Minerò, voi. IV, n. 1, *2. 9, Mexico, 1917.
_

Bowes N. L., The problem of thè anorthosithes, 1917.

'The ftodium-potassiuni ne.phefUes, Mashington, 1917.

Cacciamali Cr. B., Falde alpine e loro rodici ; limite alpino-dinarico ;

pieghe dìnoriche, Milano, 191 1 .

Carneo! k Institittios oe Washington, Annua/ Ileport of thè Di-

rector of thè geopkysiati laboratori/, 1919.

Comitato nazionale scientifico-tecnico per lo sviluppo e l’incremento

delT industria italiano. — Atti, fase. (5-10, Milano, 1917.

— Atti della I" riunione della sezione trasporti, Roma, 1917.

Crema C., .Yuovi affioramenti di hnn.rite nell’Abruzzo Aquilano,

Roma, 1917.

Antiche caldaie litoranee nell’ istmo di Catanzaro, Roma, 1917.

Cumin (1., La conca di Albano
,
Roma, 1917.

Deportarnent of Mine* South Australia. — Metallurgical Report, n. 2,

Adelaide. UU7.

Geologica! Surirey of thè Western Australia. Bull. n. (57, Perth, 1918.

fri'Éun \ rd A . Xotes sur le S-F des liasses A//>es. XII-XIII, Paris, 1915.

— Notes prorenqales, n. 1, 8. Valliers de Tiey, 19 L7.

Johnsti.n ,J.
t
Some aspeets of recent high pressure investigaiioti, Wa-

shington, 1917.

Johnston J. ami Adams IL, Chi thè measnreinent of temperature in

Bore-lloles, Washington, 1918.

Johnston J. and Williamsox K. !>., The rote of inorganic agencies

in thè depositimi of addurli carbonate, Washington, 191*5.

La Geografìa, anno V, nn. 3-4, 5-8, 7-8, Novara, 1917.

Malladra A., Terremoti olla Sacra di S. Michele in Val di Suso,

Pavia, 1!*08.

— Scolo dette distanze ad uso detta sismologia, Modena, 1909.

— Le marmitte dei giganti in Val d' Osatola, Domodossola, 1910.

— Il sismogramma alpino ilei grande terremoto calobro-messinese, Pa-

via, 1909.

L'attività scientifica di Giuseppe Mercalti, Firenze, L914.

— Ut pioggia sul ]'esurlo net perìodo 1863-1913, Modena, 1914.

— Il terremoto, Napoli ed il Vesuvio, Firenze, 1913.

— Necrologia di Giuseppe Mercalti, Napoli, 1914.

— 1 gas cuIconici e la vegetazione, Modena, 1914.

— L’impianto sismico dell’ Osservaiorlo vesuviano, Modena, 1914.

— Sui fenomeni consecutivi all'apertura della bocca ò luglio 1913 nel

cratere del Vesuvio, Napoli, 1914.

— Nel cratere del Vesuvio
,
Roma, 1914.
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Mai,ladra A., Sulle modificazioni del Vesuvio dopo il 1906 e la livel-

lazione geometrica del vulcano, Roma, 1914.

— Commemorazione ilei prof. Giuseppe Mercal/i tenuta alla Società

dei Naturalisti in Napoli, Napoli, 1915.

— La solfatara dell'Atrio del Caciàio, Napoli, 1913.

— Sigma due proietti calcarei dell'eruzione vesuviana di aprile 1906,

Napoli, 1917.

— Il fondo del cratere Vesuviano, Napoli, 1912.

— Sopra l’attività del Vesuvio nell’aprile 1917, Napoli, 1917.

— Grotta di scolamento lavico negli efflussi vesuviani del 1868, Na-

poli, 1917.

Montkros.vto (Marchese di
,
Molluschi viventi e quaternarii raccolti

lungo le coste della Tripolitauia daU'ing. C. Crema, Roma, 1917.

Morky (». W., .! votivenlent forni of Autoclave, Washington, 1917.

— The Ternari) System IL, ()— A'
a
Sì — Si02 . Washington, 1917.

Okada Y., A repor/ of thè Cycloslnmatous liryozoa of Japan, To-

kyo, 1917.

PekrktF. A., The lava eruption of SI rombali, Summer-autumn 1915

Washington, 1916.

Rei’ONI E., I.a bassa valle della Mera — P, IIa
,
Pavia, 1910.

Sociedad scientifica « Antonio Alzate. ». — Memoriaa y Revista, t. 36,

p. 1 e 2.

Società thdiana per il progresso delle Scienze. — Atti della IX riu-

nione Milano-Torino ,i 1917, Roma, 1917.

Washington II. <1., And appare» t correspondance between thè che-

mistg of igneous magmas and of organic metabolismo, Washing-

ton. 1916.

— Persistente of vents ut Strambali and its hearing an Volcanic Me-

co nism, Washington, 1917.

Wi i.son E. IL, Pelroteo crudo conio combustibile, Messico, 1917.

Il socio Clerici a nome anche dei soci Mazzetti e Rosati

legge la seguente relazione intorno al bilancio consuntivo 1916:

Egregi Colleglli,

%

Abbiamo riscontrato la esatta corrispondenza fra i docu-

menti sottoposti al nostro esame e le indicazioni riportate nei

prospetti dei bilanci.

Circa le spese rileviamo che ai capitoli 3 e 7 vi furono

comprese quelle fatte dal Segretario uscente nei primi mesi del

1917 ad esaurimento della sua gestione, che, sebbene di lieve

importo, avrebbero dovuto essere riportate nel consuntivo 1917.
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Nel proporre all’Assemblea l’approvazioue dei bilanci 1916

ripetiamo tutte le raccomandazioni fatte a proposito del con-

suntivo 1915 esprimendo il desiderio clie di esse venga tenuto

conto in avvenire.

Roma, 10 gennaio 1918.

Firmati : Clerici

Mazzetti

Rosati

Alle osservazioni contenute nell’ultimo periodo della rela-

zione suddetta replicano il Tesoriere e l’Archivista, assicurando

ebe le spese nel cap. 7 sono state sempre contenute nel limite

minimo possibile. Il socio Clerici dichiara che non ha inteso

muovere appunto all’entità delle spese erogate per il personale

di servizio, ma piuttosto alle imputazioni delle medesime nei

capitoli del bilancio, ed esprime una parola di lode per l’opera

del Tesoriere in prò della Società. Dopodiché i bilanci consun-

tivi per il 1916 della Società e del Legato Molon risultano

approvati.

Premio Molon. — Il Presidente ricorda che al premio

Molon scaduto nel marzo 1917 concorse soltanto il socio Cac-

ciamali con due memorie manoscritte. Ricorda clic la Com-

missione definitiva risultò composta dei soci Panimi, Dal Piaz

e Mariani avendo quest’ultimo sostituito il socio Franchi clic per

ragioni di delicatezza volle dimettersi dall’incarico prima affi-

datogli. Il Segretario legge la relazione della Commissione sud-

detta :

Tema: « Posto che non fu ancora dimostrata in modo esau-

riente la legittimità della ipotesi teutonica nota sotto il nome di

carreggiameli to, si desidera che i concorrenti, premesso un sunto

storico e critico della questione, si facciano ad esaminarla e.rnovo

in base ad uno studio diligente desunto da esempi italiani, dei

quali si chiede Pii lustrazione, notando, qualora si riconoscessero

fondate le affermazioni circa i supposti carreggiamenti, se questi

avvennero sopra o sotto il livello marino, e in quali propor-
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zioni rispetto al volume delle masse rocciose e alla misura

dello spostamento sofferto ».

I

Al X Concorso a premio Molon, bandito dalla Società Geo-

logica Italiana, venne presentata un’unica memoria da parte

del prof. Giov. Batt. Cacciamali.

Il lavoro del prof. Cacciamali è diviso in due parti fra

loro nettamente distinte.

La prima parte, costituita da un fascicolo in dattilografìa,

porta per titolo: Cenno storico-critico della teoria dei carreg-

giamenti , Esposte delle nozioni generali sul modo di iniziarsi e di

svolgersi del fenomeno dei carreggiamenti, LA. passa in rassegna

la nomenclatura più in uso nei riguardi delle falde di ricopri-

mento, soffermandosi specialmente su qualche particolare più

complesso ed in vero difficile ad essere reso per mezzo di una

semplice descrizione, mentre degli schizzi illustrativi, opportu-

namente scelti nel l’ormai ricca letteratura, avrebbero contri-

buito con grande efficacia a chiarire ed a precisare i concetti

esposti. Ciò sarebbe Stato tanto più utile c desiderato, in quanto

clic il lavoro doveva avere carattere di divulgazione di una

teoria non da tutti accolta collo stesso favore, e della quale

i criteri fondamentali dovevano di necessità essere discussi cd

illustrati colla massima larghezza di mezzi.

L’esame storico, clic segue al capitolo sulla nomenclatura,

dimostra che l’autore ha il pieno possesso della vasta biblio-

grafia, specialmente straniera, dai primi c fondamentali lavori

del Bertrand alle più recenti cd accurate ricerche dei geologi

svizzeri o francesi. Particolarmente dettagliato ed efficace il

riassunto relativo agli studi dello Schardt e del Lngeon sulle

Alpi Roma mie, dove la nuova teoria raccolse i maggiori risul-

tati e dove tutti i geologi rivolsero la loro attenzione, sorpresi

e meravigliati davanti all’inattesa ed ardita concezione che

veniva a rovesciare i principi fondamentali (ritenuti ormai de-

finitiva conquista della scienza) fino allora universalmente am-

messi sulla struttura delle Alpi.

In questa rassegna bibliografica l’A. descrive, nell’ordine

indicato dai diversi geologi, le varie falde di ricoprimento e
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specialmente quelle delle Alpi Occidentali, dandone poi on

quadro d’insieme secondo i più recenti concetti esposti dall Ar-

cami nella sua celebre memoria sulla struttura delle Alpi

Penili ne.

Meno completa risulta invece la rassegna dei lavori italiani

giacche a questo riguardo dobbiamo rilevare qualche lacuna,

nou trovando, ad esempio, cenno alcuno al ricoprimento ilei

Colle di Tenda illustrato da Ibridarci e Franchi, a quello di

Spoleto rilevato dal Lotti, ai lavori del De Stefani tendenti a

dare delle interpretazioni opposte a quelle risultanti dall’ap

plicazione della teoria delle falde di ricoprimento, ecc. mentre

altri lavori, anche importanti per la Geologia italiana, sono

ricordati in maniera troppo sommaria.

Oltre a ciò dobbiamo osservare che al riassunto storico, per

quanto condotto con metodo e con precisione, manca quel ca-

rattere critico ch’era richiesto dai termini stessi del tema e

che venne giustamente ritenuto indispensabile affinché il lettore

senza perdersi in una vera selva bibliografica, potesse formarsi

un concetto sintetico delle nuove concezioni tettoniche e sce-

verare, con relativa facilità, le vere conquiste della scienza da

(incile clic, per la mania del nuovo o del fantastico, della

scienza non hanno che I llusione.

Alla stessa guisa, per quanto compito di non lieve portata,

si sarebbe desiderato che l’autore avesse cercato di portare

qualche contributo personale alla soluzione di qualcuno dei

problemi che si connettono alla nuova teoria c riguardo ai quali

i vari geologi sono ancor discordi. Così ad esempio all’interes-

sante questione sul movimento d’insieme subito dalle Dinaridi

(che il Termier giudica il più importante problema della Geo-

logia alpina), l’autore non porta alcun nuovo elemento, mentre

nou v'ha dubbio che dall’esame dei rapporti strutturali della

zona di contatto fra le masse autoctone e la sovrastante falda

dinarica avrebbero dovuto scaturire dei dati di fatto di un

certo peso. Questa ricerca avrebbe potuto fornire qualche nuovo

contributo a meglio comprendere le flessioni e gli scorrimenti

dinarici, la cui interpretazione come pieghe di ritorno non sod-

disfa completamente neppure i più ferventi ed autorevoli so-
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stenitori della teoria delle falde di ricoprimento, clic per molti

altri fatti ha dato invece nn’ inattesa e brillante spiegazione.

La seconda parte del lavoro presentato dal prof. Caccia-

mali consta di un fascicolo (pare in dattilografia) che porta

per titolo: Revisione geologica dei dintorni di Brescia alla luce

della teoria dei carreggiamenti.

J1 lavoro che si limita ad un’area piuttosto ristretta, circa

un centinaio di kmq., è accompagnato da una carta geologica

nella scala di 1 a 25.000 e da una tavola, di spaccati, dise-

gnati con molta cura, ma ai quali è raccomandabile siano ag-

giunte maggiori indicazioni di località e di quote, senza le

quali essi non possono dare tutto il sussidio desiderato per la

giusta e facile interpretazione del testo.

La Revisione geologica dei dintorni di Brescia è uno studio

di una grande minuziosità, dal (piale traspare tutto lo scrupolo

e lo zelo che l’autore applica nelle sue pazienti cd assidue

ricerche. In luogo di ricorrere a trasgressioni, il prof. Caccia-

mali spiega le discordanze stratigrafiche che si avvertono nella

regione esaminata, con fenomeni tettonici, la quale interpreta-

zione, almeno nella generalità dei casi, appare corroborata dalla

constatazione che, anche a breve distanza da località profon-

damente disturbate, dove non si ebbero forti spostamenti tet-

tonici per scorrimento, la serie si presenta regolare e continua

senza lacune per trasgressione.

Constatato clic la tettonica dei dintorni di Brescia risponde

ad una serie di sinclinali e di anticlinali complicate da suc-

cessivi scorrimenti, il C'acciauiali passa alla ricerca delle cause

che determinarono una simile struttura, a spiegare la quale

ricorda che nella regione esaminata sono particolarmente inte-

ressanti due masse calcarco-dolomitiohe, di cui una, che rap-

presenterebbe la forza agente, è. costituita di calcari sineinu-

riani noti col nome di Corna, c l’altra, situata più a nord,

costituita di Dolomia principale, rappresenterebbe la reazione.

La zona intermedia, compressa fra le due masse accennate, si

sarebbe adunque, in una prima fase, corrugata in una doppia

serie di sinclinali c di anticlinali, mentre poi la sottostante

Corna, scavalcando i terreni più sottili e più plastici del Giura
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e del Cretaceo, avrebbe dato luogo a delle falde di ricopri-

mento spinte verso sud.

Una simile struttura trova facile riscontro in parecchie re

gioni anche non molto lontane e la sua interpretazione, oltre

che per la nota accuratezza con la quale l’autore compie le

sue ricerche, acquista, a nostro avviso, il massimo grado di

probabilità.

Ciò nonostante non possiamo a meno di rilevare clic il fe-

nomeno di dislocazione descritto dal prof. Cacciameli è ben

lungi dall’assumcrc le proporzioni di un vero carreggiamento

nel senso classico della parola, ma rientra nel novero delle

pieghe rovesciate e delle pieghe-faglie accompagnate, in qualche

caso particolare, da lievi scorrimenti clic non mutano il carat-

tere fondamentale della tettonica delle Prealpi calcaree, la quale,

come afferma l’autore, risponde ad un sistema di pieghe di

ritorno di un’unica e vera falda di ricoprimento costituita dalle

Dinaridi.

Per le esposte considerazioni riguardanti specialmente la

prima parte del lavoro presentato dal prof. Cacciainali, visti

i precisi termini del tema bandito a concorso, che oltre al-

l’indirizzo critico della rassegna storica esigevano un’esposi-

zione tv novo dell’ipotesi tettonica dei carreggiamenti in base

ad itti diligente studio desunto da esempi italiani; la Commis-

sione c dolente di non poter concludere con la proposta che

alla memoria presentata sia conferito il premio stabilito dal

Concorso stesso.

Tuttavia, tenuto presente che la memoria del concorrente

se non risponde ai precisi termini del terna (di cui nessuno

può dissimularsi la eccezionale difficoltà è però sempre, c in

ispeeial mudo per la parte originale, un lodevole contributo al

progresso della Geologia prealpina; ricordando inoltre che il

prof, ('acclamali, lungi da centri di studio specializzati e eoi

solo sussidio dei mezzi personali persevera da lunghi anni e

con lusinghieri risultati nel l’il lustrazione geologica della regione

bresciana e nel l’applicazione e divulgazione della teoria delle

falde di ricoprimento, della quale è certamente fra gli studiosi

italiani uno dei più autorevoli cultori, la Commissione è con-

corde neU’esprimere il voto che al concorrente sia concessa, a
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titolo di plauso per l’attività scientifica svolta e di incorag-

giamento a continuare sulla via delle intraprese ricerche, una

parte della somma che era destinata al premio.

Roma, gennaio 1918.

La Commissione

G. Mariani

A. Parona

G. Dal Piaz, relatore.

In seguito alla proposta della Commissione il Presidente

annuncia che il Consiglio avrebbe deliberato, salvo l’approva-

zione dell’assemblea, di conferire al prof. Cacciamali un premio

di incoraggiamento di Lire 1000. La proposta viene accolta ad

unanimità.

Per quanto riguarda il prossimo premio, dopo matura di-

scussione si delibera che una Commissione designata dal Con-

siglio proponga il tema e che la scadenza del concorso debba

aver luogo tre anni dopo la data della conclusione ufficiale della

pace, allo scopo soprattutto di permettere ai giovani geologi

che attualmente compiono il loro dovere verso la Patria di

prender parte al concorso per un premio, che è specialmente

destinato a loro.

Cambio del Bollettino. — Viene accolta la proposta di

cambio del Bollettino della Società con la Rivista Tecnica delle

Ferrovie.

Modificazioni al Regolamento sociale. — Prendendo oc-

casione da una proposta del socio Dervif.ux di consegnare come

quota di socio a vita una cartella del debito pubblico a 3,50
ft

/0

del capitale nominale di L. 200, il socio Crema prospetta al-

cune modificazioni all’articolo del regolamento che disciplina

questa materia. Si delibera che la proposta Dervieux e le mo-

dificazioni suggerite dal socio Crema formino argomento di ma-

tura discussione in una prossima seduta.
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Eiezioni sociali. — Il Presidente invita i soci presenti

Grossi e Stefanini a fungere da scrutatori dello schede inviate

per posta o consegnate a mano dai soci presenti pei le elezioni

sociali. II risultato dello scrutinio è il seguente:

Votanti 78.

Schede bianche 1.

Vice Presidente: Domenico Zaccagna voti 7 (

»

Consiglieri : Cesare Porro » 70

Michele Goktani » 70

Mario Canavari » 08

Giuseppe De Lorenzo » 64

Inoltre ebbero i seguenti voti, come consiglieri :

Giorgio Dal Piaz 5

Romolo Meli 4

Antonio Verri 4

Bernardino Lotti 4

Oreste Lattes 4

Antonio Nkyiani 3

Ernesto Mariani 3

Torquato Tara merli 1

Salvatore Scalia 1

In seguito al risultato della votazione il Presidente pro-

clama eletti ring. Domenico Zaccagna a Vice Presidente per

il 1!)18 e ring. Cesare Porro, il prof. Michele Gortani, il

prof. M .rio Canavari c il prof. Giuseppe De Lorenzo a Con-

siglieri per il triennio 1918-1920.

Comunicazioni scientifiche. — Passando all'ultima parte

dell’ordine del giorno vengono presentate e lette all’assemblea

le seguenti comunicazioni scientifiche:

Sull’opportunità di abbandonare nella nomenclatura geolo-

gica la denominazione di T
'

lysch
,

specialmente nei riguardi

della geologia applicata
,
del socio C. Segrè;
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Ialite della lava di Vermicino, del sòcio E. Clerici
;

Comunicazioni sulla geologia di Roma, del socio A. Verri
;

Gli affioramenti piritiferi di Valle S. Valentino in comune

di lavré (Trentino), del socio A. Bibolini;

Sull’estensione del miocene nella regione settentrionale del

Promontorio yartjanico
,
del socio G. Cecchia-Rispoli.

Infine ottiene la parola il socio Stefanini per comunicare

clic l’Ufficio Storiografo della Mobilitazione presso il Ministero

delle Armi c Munizioni raccoglie fra gli altri, anche elementi

per la storia degli studi circa le applicazioni della Mineralogia

e Geologia durante il presente periodo di guerra e per raccoman-

dare ai soci di volere inviare al detto Ufficio eventuali loro

pubblicazioni in proposito.

L’ordine del giorno essendo esaurito la seduta è tolta alle

ore 12 1

2
.

Il Segretario

F. Millosevich



SULL’OPPORTUNITÀ

di abbandonare nella nomenclatura geologica

la denominazione di FLYSCH

SPECIALMENTE NEI RIGUARDI DELLA GEOLOGIA APPLICATA 1

Nota dell’ing. Claudio Segrè

La denominazione di Flysch venne, come è ben noto, intro-

dotta dallo Stnder fin dal 1827 per distinguere la formazione

eocenica essenzialmente argi Ilo schistosa di carattere incoerente

e in molti punti scorrevole, ch’egli aveva studiato nelle Alpi

Elvetiche (Flysch da fliessm scorrere, finire).

Siccome simili depositi d’origine batiale a facies general-

mente schistosa ma di composizione ben varia quantunque in

predominio argillosa ed argi Ilo-arenacea si ripetono in diversi

livelli dell'eocene ed anche sopra, nell’oligocene e sotto in terreni

secondari, ne seguì che molti geologi applicarono questa deno-

minazione a parecchi orizzonti geologici, che conviene invece

mantenere ben distinti, anche nei riguardi del loro nome, a

scanso di possibili equivoci, specialmente pei riferimenti geo-

gnostici cui di frequente si ricorre nelle applicazioni della geo-

logia nelle industrie estrattive, nelle costruzioni stradali, eec.

Il quadro che fa seguito riassumendo parecchi casi di appli-

cazione di tale denominazione comune a diversi orizzonti o

livelli stratigrafici, rende evidente il carattere ingombrante della

denominazione medesima che prese purtroppo tanta estensione,

per cni non solo venne adottato come si disse per terreni in posi-

1 In uno scambio di idee avuto prima della presentazione di questa

Nota con i colleglli ingegneri Lotti, Novarese, Franchi e dott. Checchia-

Rispoli ho potuto con piacere rilevare che anche questi studiosi dividono

il mio modo di vedere circa l'abolizione della parola Flysch dalla ter-

minologia geologica.



Epoca Piano Caratteri e livelli di alcuni depositi di origine batiale denominati Plysch
J1—

Oligocene Tongriano J-I>8<h

\\ Ipi ‘ Mrè-Dl' -mÌ.i li ' ^ vir/r-rr-.

1 S°"° "f""* 11 'iWSta niw 1 Spositi batiali delle

Allo stesso orizzonte sono riferite in liciti quadri le argille scagliose appenniniche

Eocene Priabonese

Battoli iano

e

Auversiano

Flyscli nero Formazione «eliisiosn del «Col dn Tolun * e del «Lago ili Allo*. (Basse Alpi con sovraunosi-
/.nme ilei gres (di , Annoi •) corrispondente il macigno appenninico (lluug,

Dal lavoro ileJI'liig.S, IVatiiln le • Alenano di Annoi » eia • Zona ad Uelminthoida . nell'Eoceno
(Ielle \lpi marittime . dell Appennino Genovese 2 alla lav. IV tig. 4 (Schernii stratigrafico della
sene eoeemeu fra il coliline fraiiro-italiiuto. nell’Alta Valle Stura, e il bacino di Muntone! ven-
gono distinti i seguenti llysrh

:
|

Flyscli
|

Hit' . . . Flyscli Superiori a 11. Irregularis (\'al del Boia''
Ludiano

|
fili . . . Flyscli con calcali ad II. dellTbayc (Ptoiriae>LatisanÌef)

Flyscli I
A • * Fl\>eh includente eon maggior 0 minor frequenza banchi di arenarie e passante regionalmente in

'

A 1

parte maggiore 0 minore alle arenarie,

I
tln. . a puddinghe ed a forme seliistose scure.

Flyscli delle Alpi Svizzere Set timi rionali collocato nel Bartoniano nei quadri del Renevier.
Flyscli calcareo

Auversiano del lago di Allo» ,llang).

Lutcziano Flyscli delle Alpi Svizzere settentrionali [Ihitevier), — Questo deposito costituisce ima striscia di largbwzza

assai variabile clic partendo dal sutl della regione Ginevrina e del Chiablese e dal Sud di Fri-

burgo. ove si stende fino verso le Alpi Bernesi, continua restringendosi tino a Salzburg, (Vedi

carta goni. Internation. di Europa). Sarebbe questa la rosidetta zona ilei Flyscli propriamente detto.

Il mimmulitico pelle Vlpi Svizzere, dice llaug,
H é rappresentato dal Lntc'ziiino e dal Flyscli che

Cretaceo
Superiore

ed
Inferiore

mente cretaceo.

Sellisi! a Inorerò mi del bacino di Vienna sono riferiti a Flvsch cretaceo 4 (Campali inno) nei quadri

del Ile tievlpr.

Secondo la carta Internazionale una «.liscia di Flyscli al Sud-Ovest del bacino di Vienna appar-

terrebbe al Cretaceo Inferiore.

A'

afa . Si aggiunga rito E. Botti nel suo Manuale » dei Piani e Sottopiatti in Geologia* riferendosi ai lavori del Bertrand M. e dello Stuart-

Menteatli I'. \V. ricorda come si sia parlalo di un 1 riseli triassico e gi 1

1

rese nonché di un Flyscli carbonifero e di un Flyscli siluriano iu Scozia,

Culni in Bretagna ed in Sassonia. Trias nelle Alpi e pcrtinu di mi Flyscli precambriano!

1 La finitima scagliosa nelle masse argillose essendo dovuta ad liti metamorfismo meccanico delle masse medesime originariamente compatte o achi-

stOBe. i ti freni ad argille scagliose si ripetono in divetsi livelli slratigralki, segoatatuo 'ite nell'Eocene Sop. e medio. Il plot. Sciupìiu Ita anche trovate

delle aiutile scagliose eon latina > l'iniwintiùnni noti solo in Niellili oiil alt resi in vati [aiuti dt’ll‘a|ipemiino mcridipuaW ed argille scagliose temo itulxate nello

stesso orizzonto nei aitali quadri del Heneviei II B,'ridacci nel mio lavoro: * Ih v. rnione gecìogii a delta SuiHa • disunirne in quest Isiila^ arguir

mioceniche, eoceniche. cntru-ee. simili unisse argillosi: non dovrebl
seni pr

a trov

, ... ,. Iirrn quindi indicare uno specifico orizzonte geologico, tanto più elle i terresi medesimi non

e si trovano in posto. Intatti non di cario li vediamo in conilmonr franosa. ed allora nelle mosse caotiche ubo ite risultano, vtjugo'o fns|imntctiiente

i arsi inolili si mila pasta scagliosa o foglie! tata, pezzi di stratificazioni rocciose con fossili ,appartenenti a livefli bntt diversi da quelli isirrtspoeuen i

al giacimenti 'l'origine delle argille scagliose. (I Capellini alla ri Milione ilei settembre IHW! della nostra Società murili dova tuia sua diclttnntxmr - .sii le argi e

scagliose esprìmendo la speranza •'•fa ./nenia tfnh.ii Hine ih niijill. amijhime drhha aromfnirìrc dal Invjmigia neologieo, limiate xulm iwpwWWBto « l,,0P~

(mtuuUà di nthitniinn niani lieti stoitt nonnltntieti k ir attuilo ani un , per milione analoga ehi la parola l’/yi» non figurerà nella uggendo ih Uà -or « or

II,. njtg. 114 e segg. ove / alt resi riprodotta ini’iinportaiite diseussimte circa 1 inopportunità di indicare
logira df.niii/,11 .

• (V"d;iM Boll. Sor. I » eoi . 11 .. I NN.'i. pag. ILI e segg.
eoi termine UMotiìm di argille scagliose mi o rir.'/.o ute 1ro indugici)).

5 Bollettino del li. I omitalo ecologico d'Italia voi. XLV, fase. .‘5-1.

1 Traité tipologie. II. J’èritnles gdqlogiquts, Paris, 11108 liti I.

4 A quetrio riguardo occorre notare clic è ormai accertato per gli studi del Lotti, del Paiuclli e

vano anche neU’eoeene.

del bainoseli» per la Galizia, die «li Ttuuerami si
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zioni stratigrafiche ben diverse fra loro, tua altresì per terreni in

condizioni strutturali differenti, È per qnest’ultima circostanza

clic specialmente viene a soffrirne la geologia applicata che,

come è ben noto, essenzialmente si fonda su esatte distinzioni

di livelli non solo nei riguardi di nomenclatura stratigrafica ma
altresi di denominazioni per rapporto ai caratteri strutturali e

litologici dei vari elementi rocciosi costituenti uno stesso livello,

pur ammettendo l’identità delle condizioni genetiche degli ele-

menti medesimi.

Ciò premesso mi permetto di sottoporre alla Società nostra

il quadro comparativo, qui annesso, di vari casi caratteristici di

applicazione «lei nome di Flyscb.

Dai casi citati a titolo d’esempio, nello annesso quadro,

si vede come la denominazione di Flyscb abbia invaso vari

orizzonti stratigrafici dall’Oligocene al Cretaceo, ed anzi questa

invasione si sarebbe spinta ancora più in basso, mentre sembra

che si sarebbe potuto, pei vari depositi batiali sopraindicati,

accennare il riferimento ai loro piano stratigrafico, aggiungendo

l’indicazione dei loro caratteri strutturali e fossiliferi che in ge-

nerale sono ben diversi da flyscb a flyscb. Non contribuisce

certamente alla chiarezza stratigrafica dare una denominazione

comune ad un accoppiamento vario di elemeuti diversi quali

l’arenaceo, Io schisto argilloso a struttura scagliosa, lo sebisto

calcareo, il calcareo marnoso, ecc. sia pure a struttura general-

mente 8cliist08a con carattere generale di rapido riempimento

di geosi ne I ì ua 1 i
;
ma trattasi di clementi e caratteri che corri-

spondono nei vari loro aggruppamenti, come si è avvertito, a

diversi livelli della scala stratigrafica.

Ma ciò che a noi qui importa notare è appunto la proprietà

di scorrevolezza e di franosità generalmente posseduta da simili

terreni manifestantesi con caratteri vari ed in circostanze diverse

a seconda dell’accoppiamento e della struttura dei suddetti ele-

menti, ossia del livello stratigrafico corrispondente ai terreni

medesimi. Una denominazione comune a simili depositi può

togliere un termine di pratico riferimento stratigrafico assai utile

nella geologia applicata, per es. nel caso delle diagnosi dei fra-

namenti di falda, interessanti abitati e strade di montagna, o

di lavori in sotterraneo per le costruzioni ferroviarie.
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In questi casi invero lo circostanze clic determinarono smot-

tamenti nei quali in seguito si creò la condizione franosa, de-

vono essere ben fissate, nei riguardi dei terreni d’origine od in

posto; dai caratteri differenziali di questi si ricavano quasi

sempre utili norme pel trattamento dei depositi provenienti dalla

alterazione dei terreni medesimi, onde fissare i criteri pratici

che guidano nei provvedimenti da prendersi per ristabilire le

coudizioni di stabilità dei terreni clic smottarono e poi fra-

narono ed anche clic arrestandosi al detto primo stadio di mo-

vimento, rimasero in una condizione di alterazione da compro-

mettere la stabilità dello opere che in essi vennero eseguite.

Citiamo alcuni esempi:

I terreni franosi fra Bordighcra e Porto Maurizio sono

costituiti da arenarie grossolane con intercalazioni argillose so-

vrapposti a seliisti argillosi e galestrini, marne e calcari marnosi,

alla loro volta ricoprenti banchi di arenarie con interposizioni

di schisti galestrini. Dalla alterazione degli affiorame liti di

Bobisti argillosi si determinarono smottamenti e frane in questi

ultimi che richiesero provvedimenti immediati e studi per quelli

da eseguirsi in via definitiva in parecchi punti di quella fer-

rovia litoranea.

Di carattere ben diverso sono i provvedimenti presi per vin-

cere le difficoltà create dalPincocrenza dei terreni in parecchi

punti ove si compie il raddoppio della piattaforma stradale fra

Genova e. Spezia. L’elemento calcareo e calcareo marnoso con

seliisti argillosi interposti è ivi generale, e la facies dei due tratti

di litorale accennati è pertanto assai diversa, come del resto è

ben noto, ed agli effetti costruttivi ossia della geognosia applicata,

ripugna la denominazione comune di Flyseh ai terreni degli

anzidetti tratti di litorale lignre costituiti da depositi tanto di-

versi fra loro.

Il riferimento all’Eocene superiore ed al rispettivo livello in

questo orizzonte eolia descrizione particolareggiata della natura

delle stratificazioni in posto e di quella dei terreni derivati

dagli eventuali loro movimenti, sembra sufficiente all’Ingegnere

costruttore clic dalla geologia reclama utili norme per i suoi

lavori. Ugualmente dicasi per lo studio dei tracciati per la diret-

tissima fra Genova e Tortona coi quali si attraversa la plaga fra
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Genova e Rigoroso essenzialmente a sebisti argillosi e galestrini,

in cui movimenti teutonici impressero in modo assai esteso la

struttura scagliosa nella, massa argillosa. L’adozione pure del

nome di Flyseh a questi depositi coi ben noti loro caratteri spe-

ciali, manifestantisi principalmente nei lavori di scavo in sotter-

raneo, non è ammissibile, se con esso si sono anche indicati terreni

a caratteri ben diversi del litorale anzidetto. Ancor meno è da

accettarsi che si chiamino pure terreni del Flyseh quelli che si

incontrano sul tracciato della Genova Bobbio-Piacenza.

I depositi argillo-schistosi nerastri o varicolori del Bobbicse e

fra Bobbio e Iti vergare dell’Eocene medio c superiore, a tipo in-

coerente e franoso, non ammettono certamente lo stesso nome di

Flyseh che si applicherebbe ai terreni precedentemente indicati

ma presentanti la incocrenza e la franosità eon altri caratteri,

mentre anche il loro aspetto complessivo, specialmente per le

roccie originarie, è ben diverso da quello dei terreni precedenti.

Senza continuare nella citazione di esempi tratti da studi

geognostici stradali, diremo solamente che agli effetti della

geologia applicata, neppure sarebbe da adottarsi il nome comune

di Flyseh pei terreni dell’Eocene medio (parte superiore) essen-

zialmente argillo-schistosi e galestrini tormentati dalle intru-

sioni ofiolitiche deU’appennino tosco-bolognese e per quelli di

livello forse più elevato nella scala eocenica delPappennino

meridionale. A questi depositi ad elementi variabili ina quasi

sempre sehistosi nel loro complesso, ed a carattere general-

mente incoerente, non è conveniente applicare pure Ponzi detta

denominazione comune di Flyseh. Ed invero sopra tali forma-

zioni eoceniche attraversate con ferrovie nel Molise negli Abruzzi

nella Basilicata ' ben vari furono i criteri costruttivi c di trac-

ciato adottati.

Un esempio caratteristico può aversi anche in Sicilia. Il

I)ott. G. Chccchia-Rispoli osservò come nella parte collinosa e

pianeggiante delle Madonie vi sono due distinti membri imo

nettamente eocenico e un altro oligocenico ". Ora adoperando il

1 Segrè C., Sulla struttura ilei ferretti considerata rtyuardo ai lavori

ferroviari, lìollettino Società Geologica Italiana, voi. XXI, 1902.

2 Checcliia Kispoli G., Sui terreni terziari inferiori del versante set-

tentrionale delle Maiìonie. Pubblicato dal K. Comitato Geologico, 191 lì.



I.XX SECONDA ADCNANZA ORDINARIA

termine sintetico di Flysch per questi livelli terziari argillosi

ed arenacei essi verrebbero a confondersi fra loro. Avendo avuto

occasione di percorrere quella regione per studi geo idrologici

potei constatare quanto sia necessaria la netta distinzione di

quei due livelli terziari anche per rapporto agli studi medesimi.

Non sembra pertanto possa riuscire opportuno specialmente

nei riguardi della geologia applicata, come s’ò premesso, adot-

tare lo stesso nome per indicare tanta varietà di depositi forse

aventi la stessa origine, ma certamente appartenenti a vari li-

velli stratigrafici, ed aventi struttura, costituzione e proprietà

molto diverse sopratutto per quanto interessa le costruzioni in

genere.

Simile denominazione non è fortunatamente generalizzata e

molti geologi che studiarono le stesse anzidetto regioni si asten-

nero dall’aduttare tale denominazione; ma ciò clic importa notare

è, come osservò il Botti che lo stesso Studcr fini per usarla in

un scuso puramente petrografìe») anzi quantunque ne avesse li-

mitato il suo significato stratigrafìeo nel senso di designare col

nome di Flysch gli sehisti argillosi superiori al calcare nura-

mulitico, egli stesso, temendo potesse ingenerarsi confusione

applicando questa denominazione agli sehisti alpini di cui non

era ben determinata l'età geologica, li distinse col nome di sehisti

grigi (grauer schicfcr anziché chiamarli col nome di Flysch.

Ricorda altresì il Botti * che Murchison chiamò del resto il

Flysch un « gruppo anomalo ».

La Commissione permanente del Congresso Geologico Inter-

nazionale nelle Sessioni di Pois e di Zurigo proponeva di to-

gliere dalla nomenclatura geologica la denominazione di Flysch.

Ma nella Carta geologica internazionale d'Europa eseguita a

Berlino sotto la direzione dei Professori Prussiani Bcyrich 3

Hauchecorne *

e Beyschlag il quale ultimo la compilò e terminò,

vennero considerati due Flysch nel terziario (uno oligocenico

1
1. c.

!
1. e.

3 Professore all’ Università di Berlino, co-Direttore dell’Istituto geolo-

gico prussiano.

* Direttore della Scuola delle Miniere di Berlino e Direttore dell’I-

stituto suddetto.
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ed ano eocenico) o due Flysch cretacei (uno del Cretaceo su-

periore ed uno dell’Inferiore; mentre Heim al congresso geolo-

gico di Bologna del 1881 si era limitato all’indicazione di un

solo Flysch nell’Eocene Supcriore \ La carta geologica del no-

stro Paese, inserita in quella internazionale d’Europa, non porta

segno alcuno di Flysch il clic prova clic i membri Italiani della

Commissione Internazionale non ammettevano la denominazione

di Flysch almeno per l’Italia \

In conclusione e dopo quanto precede si fanno voti affinchè

la nostra Società promuova la soppressione del nome di Flysch

non solo barbaro
,
come lo chiamò il Franchi, ma, aggiungiamo

ingombrante e forse anche dannoso. Speriamo che anche questo

Autore rinunzi alla apparente comodità che può presentare tale

denominazione, sostituendo ai vari Flysch, contrassegnati nel

suo pregevolissimo lavoro sull’Eocene delle Alpi marittime e del-

l’Appcnnino Genovese a

,
le indicazioni litologiche c stratigrafiche

quali risultano dai suoi studi.

1 Nomenclatura di lle formazioni sedimentane. Memoria presentata al

Congresso di Bologna del ISSI. Nei processi grafici per le carte geologiche

l’indicazione pel Flysch era limitata al solo Eocene superiore.

?
1 membri italiani per la compilazione della carta geologica inter-

nazionale d'Europa erano i Sigg. Prof. Capellini e gli Ingg. Giordano e

Pollati, Ispettori Generali del R. Corpo delle Miniere (Carta decisa al

Congresso internazionale geologico di Bologna, 1881). Ricordiamo ancora

come il Capellini non riteneva che la parola Flysch fosse inclusa nella

nomenclatura di detta Carta (Vedi nota 1 a piedi del Quadro comparativo).

s Ing. Franchi S., lav. cit.



IALITE DELLA LAVA DI VERMI CI NO

\

Comunicazione dcll'ing. Enrico Clerici

La prima indicazione relativa alla presenza della ialite fra

i minerali del Lazio si deve a Lavinio de Medici Spada che,

in una lettera del dicembre 1 84-1 indirizzata ad Arcangelo Sene-

chi, scriveva: « L’ho osservata sebbene poche volte spalmare le

cavità della lava di Capo di Dove, e snll’Allumite della Tolfa,

ed in saggi sempre mediocri »

Lo StrUver imprendendo i suoi studi sui minerali dei Lazio *

ritrovò, nelle collezioni del Museo mineralogico della K. (’ni-

versità di Roma, i campioni di ialite raccolti dallo Spada a

Capo di Bove e sulla lava della solfatara di Marino.

A queste due località altre non ne vennero aggiunte finora *.

Di recente trovai la ialite in due luoghi, fra loro poco di-

scosti, nella corrente di lava dal Ponzi 4
e da altri detta del

1 Sopra alcune specie minerali non in prima osservate nello Stato

pontificio. Raccolta ili lettere od altri scritti intorno alla fisica od alle

matematiche compilata dal Doti. C. Palomba e Corap. Roma, 18 ir», anno

primo, pag. 117.

* Atti della R. Accademia dei Lincei, serie IL tomo 3°, 1876. Lo

StrUver avverte che, por quante ricerche avesso fatto, nello collezioni

non ritrovò l’opale segnalata da Lavinio de Medici Spada, nella lotterà

allo Scaccili, per le stesse lave che gli fornirono la ialite*. Por la Tolfa

l’opale ò citata dal Brocchi (Catalogo ragionato rii una raccolta di mede
,

pag. 132 e 133) o dal prof. Meli (Boll. Soc. (Seoi. Italiana, voi. XV, 1896,

pag. 4n6).

Io l'ho constatata nei tufi di Valchetta e Grottarossa e nelle scorie

della pozzolana rossa di Salone.
3 Però nella regione Chitina riti velinosi la ialite nella lava ciminite

alla Madonna della Quercia (Fantappiè L., Minerali nuovi od in nuore

condizioni di giacitura per la regione Cimino. Riv. di Min. e C’rist. Itul.,

voi. XXIII, 1839).

4 Catalogo ragionato di una collezione di materiali da costruzione e

di murmi da decorazione dello Stato Pontifìcio. Acc. Pont, de* Nuovi Lincei,

seduta 9 marzo 18G2, pag. 14 estr.



SECONDA ADUNANZA ORDINARIA LXXIII

Yermicino; e più precisamente nella vigna Covi sulla via Tn-

scolana. poco oltre il fontanile tli Yermicino salendo verso Fra-

scati, e a sinistra della carrareccia (via Cavona) andando dal

detto fontanile verso l'osteria ilei Finocchio, sulla via Casilina,

a circa un chilometro a sud-est dalla Botte di Luciano in tenuta

di Torre Nuova.

Nella Carta Geologica della Campagna romana pubblicata

dal B. Ufficio Geologico ed in quella, pure edita dal mede-

simo l Hit-io, allegata alla illustrazione del Yulcano Laziale

dell ing. Sabatini, la corrente lavica di cni trattasi, principia

tra Frascati e Grottaferrata e non raggiunge la ricordata car-

rareccia. Però essa ha estensione un poco maggiore, al di là

della carrareccia, deducibile anche dalla morfologia del terreno,

malgrado il parziale e sottile ricoprimento di tufo terrosodapil-

loso. Gli scassati eseguiti nel mantello «coriaceo e la lava cavata

lo dimostrano.

(.piivi la lava ha il solito colore bigio più o meno volgente

aMazzurrognolo ed è costituita come le comuni letichiti, in cui

le leuciti presentano abbondanti inclusioni simmetriche e l’ac-

cenno alla feldspatizzazione. Il feldspato, d’origine secondaria,

è constatabile tanto nelle sezioni sottili, quanto con la separa-

zione meccanica. Le augiti, ancor esse con inclusioni di ma-

gnetite. hanno colore verde giallognolo chiaro e le più grandi

sono zonate e con evidente policroisiuo. Rare sono le segrega-

zioni macroscopiche di leucite e più ancora quelle di augite.

La ialite costituisce rivestimenti nelle cavità della roccia e

talvolta nelle litoclasi, in forma ili inerostazioui tubercolose, le

cui singole perline, clic di rado superano un millimetro di dia-

metro, sono o fittamente confuse, oppure meglio conformate e

riunite in gruppetti più rilevati.

In questo caso hanno lucentezza vitrea più accentuata, in

grazia delle superflui rotondeggianti e dei riflessi interni. Sono

anche incolore e perfettamente ialine.

In altra varietà, specialmente a vigna Covi, le incrosta-

zioni, ad evidenti stratcrelli successivi, hanno perline meno ben

conformate e presentano colore bianco giallognolo c graziosa

lucentezza perlacea.
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Tanto le incrostazioni perlacee, come quelle incolori ialine,

arroventate al cannello divengono opache e bianchissime; umet-

tate con diluita soluzione di cobalto e arroventate nuovamente

prendono colorazione azzurrognola sporca. Sono lentamente so-

lubili nella perla al borace, in vetro incolore limpido. Scaldate

in tubo chiuso imbiancano e svolgono acqua Sono infine inat-

taccabili dall’acido cloridrico.

Le perline ialine restano inalterate e trasparenti anche dopo

trattamento con acido solforico concentrato e a caldo.

A questi saggi, già sufficienti per la identificazione, si ag-

giungono alcune osservazioni al microscopio. Frattura concoide,

più appariscente nella varietà ialina la quale è più pura ed

apparentemente omogenea. Nella varietà perlacea è invece evi-

dentissima la costituzione a singoli strati sottilissimi c vi si

notano impurità cd abbondantissimi vacuoli.

L’indice di rifrazione, cercato per immersione in diversi li-

quidi alternativamente di rifrangeuza maggiore o minore e

sempre meno differente, risulta compreso fra quello del tetra-

eloruro di carbonio 1,462; e del bromuro d'umile (1,444). In for-

rniamide (ri = 1,452) i contorni tendono a scomparire, ma l’indice

è di poco superiore.

Coll’immersione si riconosce pure che la varietà ialina,

apparentemente omogenea, è ancora essa costituita da molteplici

straterelli dotati di indice leggermente diverso.

In luce polarizzata, a nicol incrociati, si constata die la

sostanza non c sempre isotropa, ma spesso birifrangente e in

diverso grado, e mostra la croce sferolitiea a barre molto de-

formate e deformabili con la rotazione, di segno negativo.

Quella ialina, che l’arrovcntainonto ha reso bianche fragile,

si vede al microscopio tutta screpolata e le screpolature mettono

specialmente in evidenza la struttura sfogliacea concentrica a

strati sottilissimi che, a nicol incrociati appare assai più bella.

Inoltre, in queste condizioni, senza alcuna particolare cura, anzi

in preparati estemporauei in acqua, si possono vedere grandi

1 Una determinazione della perdita di peso per arroventamento fatta

sulla varietà perlacea ini ha dato 6,26 per cento e il residuo era legger-

mente colorato da ossido di ferro: con la varietà ialina ho ottenuto 6,41

per cento.
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e nitide croci, nonché aggruppamenti di piccole croci che, tal-

vo Iti), ncirinsieme, simulano un reticolato a righe nere.

Le cavita della lava di Vernicino, irregolari di forma c di-

versissime nelle dimensioni, non offrono, nelle località indicate,

q nelle belle e interessanti cristallizzazioni ben note e ricercate

nelle lave di Capo di Bove, della solfatara alle Frattocchie, di

Acqnaeetosa, di Chiesaccia, di Lunghezza, ecc.

Ho soltanto notato, sia nelle cavità contenenti la ialite, sia

in quelle che non ne hanno, piccoli gruppi, sparsi sulle pareti,

di piccolissimi cristalli clic, neppure con la lente, si possono

discernere in modo soddisfacente. Appariscono bianchi, hanno

lucentezza vitrea, e prendono colorazione colla soluzione acquosa

di blu metilene.

Xel tritume ottenuto raschiando le cavità ho ravvisato, al

microscopio, dei prismetti longitudinalmente striati con base e

smussature presso questa, estinzione retta, segno negativo, in-

dice di rifrazione compreso fra clorobenzene (1,528) e uitro-

benzeue (1,552; e qualche frammento a contorno esagonale,

sempre estinto a nicol incrociati. E perciò nefelite.

Il tritume contiene anche frammenti di feldspato, appiattiti

secondo (010). E che si trattasse di diversa sostanza deducevasi

già dalla osservazione delle raschiature di campioni in cui la

colorazione con blit metilene era stata fatta precedere da un

bagno in acido cloridrico
;
con che la parte spettante alla nefe-

lite era intensamente e profondamente colorata c l’altra parte no.

L’indice di rifrazione di questi feldspati è minore del bal-

samo e, in conseguenza, sarebbero da escludere i termini dal-

l’audesina, alla labradorite e alTanortite. L'angolo di estinzione

rispetto alla traccia di (001) è variabile, avendo notato angoli

di 19", 18', IO’, 9°, 7", clic apparterrebbero a termini dall’al-

bite all’oligoclasio.

Finalmente in una cavità la ialite, della varietà ialina, era

incrostata di calcite.



COMUNICAZIONI SULLA GEOLOGIA DI ROMA

del Socio Generale A. Verri

Presento un ciottolo di trachiandesite, trovato nell’ammassa

mento di ghiaie e ciottoli sulla destra della valle di Acquatra-

versa. Questo ciottolo di dimensioni non comuni (assi di cen-

timetri 16 c. 6) in un settore, nel quale ho segnalato altre volte

dimensioni notevoli nei ciottoli calcarci, e persino pezzi ili lastre

calcaree con spigoli vivi, mi conferma sempre più nel convin-

cimento che rilievi della costa prcplioccniea da nord ovest si

spingano molto avanti verso Roma, sotto la coperta ilei mate-

riali vulcanici posteriori alla emissione di quei magma tradii-

andesitici.

Presento altro ciottolo trovato nel taglio di Via Milano. Nel

giugno il professore Giovanni Pinza, docente di Paleoetnologia,

m’invitava a visitare quella trincea, sembrando a lui di vedervi

fondi di capanne intagliate nei tufi.

La sezione della trincea, combinata colle sezioni che rilevai

negli scavi per fondazioni del palazzo del Ministero dell lnterno,

mi dava: argille e tartari sino alle quote tra 37 e 38; sopra

esse banchi di tufi leucitici grigi ed argille verdognole, sino a

quote tra 44 e 46; sopra questi banchi lembi saltuari di poz-

zolana e scarichi.

Via Milano prolungata ha in media la quota 41 (38 all’in-

contro di Via Nazionale, 44 in Piazza di Panisperna). Più in alto

del piano stradale del tratto prolungato, all’ingrosso tra le

quote 41 e 45, il professor Pinza mi mostrò due intagli nei tufi

della parete sinistra: uno con sezione curvilinea avente corda

di circa un metro, altro con sezione trapczia lungo circa 4 metri
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e profondo una ventina di centimetri; ambedue riempiti da

argilla verdognola, della quale un banco copre i tufi. Più avanti

verso Panispcrua mi mostrò un letto di ciottolame tufaceo.

Il primo mio pensiero fu clic si trattasse di scavazioni ed

interrimenti prodotti dalle, acque. Ma ritornato sul luogo, esa-

minando il riempimento, trovai nel cavo di sezione trapezia un

pezzo di selce pirornaca rozzamente scheggiato. Mostrato questo

al professor Pinza, egli non vi ravvisò scheggiature intenzionali;

pure a me quel frammento dette da pensare, essendomi difficile

persuadermi clic jtotcs.se essere stato trasportato là dalle acque.

Volli fare un’altra visita per frugare il letto del ciottolame, e

da questo estrassi il ciottolo in parte scheggiato che jtresento;

il quale mi sembra uu ciottolo di calcare, forse silicizzato {ter

la lunga permanenza in mezzo al materiale vulcanico. A me è

molto difficile attribuire la presenza di questo grosso ciottolo

(assi di centimetri 7 e 6) a trasporto acqueo
;

perciò chiamo

sul fatto Tattenzione dei colleghi studiosi della Geologia romana,

tanto meglio che quella parete della trincea è tuttora in vista.

Anzi, poiché si tratta di documenti che potrebbero avere

interesse considerevole nella storia fisica c nella preistoria umana

di questo paese, i quali documenti in mano mia potrebbero an-

dare perduti, prego il professore Portis di accogliere benigna-

mente in protezione i due ciottoli nella collezione locale del

Museo geologico della Università.

[ma. prcs. 13 genn. - ult. bozze 24 marzo 1918].



GLI AFFIORAMENTI PIRITI FERI DI VALLE S.VALENTINO

IN COMUNE DI IAVRÉ (TRENTINO)

Nota (leU’ing. Aldo Bibolini

La valle di S. Valentino nella quale, alla quota 1650 circa,

si presentano gli affioramenti piritiferi in esame, costituisce uno

degli affilienti di destra della Valle di Rendena che delinca

quivi col suo andamento la grande faglia della Giudicarla la

quale a sua volta pone in contatto gli scisti antichi (in gran

parie paleozoici o prepermiani) con i terreni secondari (trias-

sici). Tale grande rottura fa parte di quelPcsteso campo di frat-

tura che ha per centro la Cima d’Asta e che secondo Ed. Suess

ha dato origine allo sprofondamento adriatico. Entro esso campo

trovanti altresi la linea di frattura Agordo-Comelico, la faglia

di Belluno, ecc.

I fenomeni orogenici che dettero origine al manifestarsi di

dette faglie vennero accompagnati, in tempi diversi, da emissioni

di differenti magmi vulcanici i quali, o intnisivamente o e-stru-

sivaiucntc, si elevarono dalle profondità, metamorfizzaudo più o

meno intensamente le rocce a contatto e apportando talvolta in

esse minerali metallici.

Un ben noto esempio è quello presentato dal giacimento mi-

nerario di Agordo, il quale è situato in prossimità della linea

di frattura (o di faglia inversa, secondo G. Dal Piaz) Agordo-

Comelico a breve distanza dai porfidi quarziferi (Val Sarzana)

della grandiosa colata di Bolzano, e l’ammasso di pirite colti-

vato può esser detto, seguendo la classificazione del Lotti, for-

mato per estrazione magmatica, nella zona di contatto da rocce

di media acidità, oppure, secondo il Bergeat, metasomaticamonte.

Tale è sistematicamente altresì il caso della formazione pi-

riti fera di Val S. Valentino la quale è situata, come abbiamo
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detto, in prossimità della linea di frattura della Giudicarla, sen-

sibilmente al contatto del granito detto da voni Ratli tonalite

c da Zirkel diorite quarzifera, e il filone che vi si osserva si

può dire formato per riempimento di spaccatura metasomatica-

nientc negli scisti antichi fortemente metamorfizzati, die ne co-

stituiscono le salbande.

Come si è detto, gli affioramenti piritiferi si trovano nella

parte alta della Valle di S. Valentino, alla quota 1 «350 m., poco

lungi dallo sperone granitico che si inoltra nella valle stessa

e forma l’insenatura nella quale scorre il Rio Bodù. L’affiora-

mento è stato intaccato in tre punti dalle e.searazioni a giorno

effettuate: in quello più ad ovest si 6 messa a nudo la cassa

del filone, nella quale il filone stesso misura circa in. 1,20 di

larghezza, è diretto V 32° E ed a pendenza di 78° 0; in quello

intermedio, distante dal precedente circa 50 m., il filone apparisce

di 20 a 40 cui. di potenza; in quello più ad est, distante dal

precedente una ventina di metri, il filone è appena segnato come

passaggio della spaccatura.

Nel primo dei tre lavori il filone apparisce mineralizzato

soltanto ai lati e precisamente: verso la massa granitica, con

pirite cristallizzata di bellissimo aspetto, dello spessore di 20

a 30 cui., mentre verso gli scisti c costituito da pirite alterata

di colore cupo clic si può dire analoga al tipo di essa cono-

sciuto a Vallinferina (Agordo) sotto il nome di slteco {pirite

friabile). Qui per l'alterazione stessa, verosimilmente dovuta alle

più facili vie dì attacco verso gli scisti, la pirite possiede co-

lorazione bruna e proprio al bordo colorazioni bluastre iride-

scenti, dovute a sali di rame (borii ite). La presenza «lei rame

in questa regione, confermata dall’analisi, potrebbe spiegarsi

come già per la pirite di Agordo, come effetto di una successiva

venuta di minerali/,za lori ramiferi per vie laterali o per fessure,

ciò che costituisce elemento di alto interesse industriale.

Rilevante è l’entità del cappello di ferro o bmeione in cor-

rispondenza del primo punto mineralizzato, ciò che dà a ritenere

che la parziale mineralizzazione piritifera attualmente residua

entro la cassa del filone, sia dovuta alla limonitizzazione del

preesistente solfuro.
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I lavori di ricerca finora eseguiti sono dunque oltremodo

embrionali e davvero non permettono di esporre nessuna cifra

sull’entità del giacimento. Soltanto che, sebbene sia evidente

l’ impossibilità di una stima c per quanto sia anche vero che

le potenze apparenti del filone risultano esigue in superficie e

quindi poco incoraggianti, non può essere dimenticato che in

regioni di scisti le formazioni metallifere hanno andamento assai

capriccioso e mentre in superficie si presentano talvolta esigue,

non raramente aumentano in profondità.

D’altra parte non si può neppure trascurare clic si ha qui

una vasta estensione di zona di contatto e un andamento filo-

niano quasi verticale: dalla prima osservazione discende la pos-

sibilità di forti cubature con potenze utili relativamente piccole,

dalla seconda la possibilità della esecuzione di lavori di ricerca

con spesa relativamente lieve.



SULL’ESTENSIONE DEL MIOCENE

NELLA

REGIONE SETTENTRIONALE DEL PROMONTORIO GARGANICO

Nota del dott. G. Checchia-Rispoli

In una Nota edita vari anni or sono diedi notizia dell’esi-

stenza negli immediati dintorni di Cagnano-Varano di un pic-

colo lembo di Miocene, che fino allora era sconosciuto in tutto

il Gargano '. Alla mia Nota fece seguito parecchio tempo dopo

un’altra del dott. C. Crema nella quale sono contenuti alcuni

importanti ragguagli su quella formazione miocenica con l’in-

dicazione anche di un nuovo lembo presso la sponda meridio-

nale del lago di Varano

2

. Ciò non pertanto l’estensione di detta

formazione lungo (pud versante settentrionale restava sempre

molto limitata rispetto al maggior sviluppo che gli stessi terreni

assumono nel versante meridionale del Promontorio \

Le escursioni da me eseguite nella scorsa estate nei ter-

ritori di Sannicandro garganieo, di Cagliano e di Carpino, tra

i vari risultati hanno anche portato alla constatazione di nuovi

e più importanti lembi di Miocene, il quale si può dire che

interrottamente si estende lungo il perimetro del lago di Va-

rano dalle pendici orientali del Monte Devio fino al Crocifisso

di Varano. Alcuni di questi lembi erano del tutto sconosciuti,

altri venivano riferiti al Pliocene; e siccome la roccia che sta

a rappresentare sul Gargano il Miocene è chiamata tufo, così

1 II Miocene nei dintorni di Cannano- Varano sul Gargano (Boll.

Soc. Geol. Ital., voi. XXIII), 11)04.

2 Croni.» C., (barreminni geologiche nei dintorni di Cagnano-Varano

(M. Gargano) (Boll. U. Coni. Orai. (l’Italia, voi. XLIV), 1915.

3 C’hecehia-Uispoli G.. Il Miocene nei dintorni di San Giovanni Ro-

tondo sul Gargano (Capitanata). (Boll. Soc. Geol. Ital., voi. XXXIV), 1915.
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questo veniva paragonato in tutto al tufo della regione Inau-

rano presso Apricena, a quello dei dintorni di Manfredonia,

eoe., la cui età pliocenica ù fuor di discussione.

Trovo opportuno a questo riguardo rilevare che in tutta la

regione garganica la parola tufo è molto generalizzata ed in-

dica indifferentemente rocce del Cretaceo supcriore, come a Vico

cd a Montesantangelo, dell'Eocene come a Peschici, del Mio-

cene come a S. Giovanni Rotondo, Carpino, C'agnano, ed infine

del Pliocene come ad Apricena, Lesina, Manfredonia, ecc. Tutte

queste rocce differentissime per età presentano, a dir vero,

varie analogie, come quella del colorito in genere bianco, di

essere molto tenere appena scavate, piuttosto leggere c di risul-

tare di resti o di tritumi di organismi riunir i da un cemento

per lo più calcareo-sabbioso. Sono rocce di origine prevalente-

mente organica formatesi tutte a poca profondità, il cui debole

spessore contrasta fortemente con quello imponente delle roccie

mieroclastiehe (marne e calcari marnosi del Neocomiano e cal-

cari compatti del Ccnomaniano) a spese delle quali si sono for-

mate. Ora quando queste rocce non presentano che fossili di

cattivissima conservazione e non facilmente riconoscibili, non è

prudente stabilire l’età di esse dopo un esame solo superficiale

ed affrettato. K stata certamente questa la ragione per cui la

formazione del Miocene dei dintorni di San Giovanni Rotondo

e delle sponde del lago di Varano sono state riferite ni Plio-

cene ed anche al Quaternario, mentre per la fauna che esse

contengono appartengono al più tipico Miocene. È superfluo

aggiungere che la parola tufo, che già è passata nell’uso dei

geologi, c riservata solamente a distinguere la facies calcareo-

sabbiosa, grossolana, che il Pliocene assume in tutta la regione

appulo-garganica e limitrofe.

*
* *

Dei vari nuovi depositi miocenici scoperti il più considere-

vole per estensione e per potenza è quello clic è adagiato sili

calcari cretacei delle basse pendici di M. Devio (in. 252) ad

occidente del lago di Varano. Detto deposito dalla regione I3a-

rosella e per quella di Pascilupo si estende sino a San Nicola
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Varano fiancheggiando per un buon tratto e solo in pochi punti

spingendosi al di là della nuova strada rotabile, che attraversa

gli antichi beni di Casa Forquet e va a finire presso i diruti

di San Nicola sulla sponda sud-occidentale del Lago.

Un secondo lembo poco distante da quello ora descritto e

quasi della medesima estensione occupa una parte della regione

Ingarano alle falde del Monte lo Sfrizzo (m. 639), spingendosi

1. Deposito di 8. Nicola — 2. D. della Regione Ingarano — 3. 1). della

Regione Puzzone. — 4. D. della Regione S. Marena — 5. D. presso la

cisterna di Cagliano — - <>. D. «Ielle Regioni Le Macere e lut.ua

7. D. della Regione I rollio.

sin quasi all’incontro della strada provinciale che congiunge

San Nicandro garganico a Lagnano. Data la poca distanza che

separa il primo dal secondo lembo è evidente che essi in epoca

non remota dovevano costituire un Bolo deposito occupante tutta

la depressione che separa lo sperone di M. Devio dalla massa

del Gargano e che in seguito a causa delle azioni degradatici

furono profondamente erosi e disgiunti.
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Dalla regione Ingarano a quella detta Puzzone manca ogni

traccia di terreno miocenico e le ripide pareti «lei lago in tutto

quel tratto sono torniate dai calcari secondari. Il piccolo lembo

della regione Puzzone, una volta riferito all 'Itacene, è quello

indicato dal Crema.

Tutta la bassa regione interposta tra la Casa di Ragno ed

il Vallone Corrcntino è occupata dal terreno alluvionale; sa-

lendo però verso Cagliano ricompare il Miocene in due piccoli

lembi nella regione S. Murena e presso la cisterna «lei paese.

Tra Cagliano e Carpino tornano a svilupparsi i calcari del

Miocene (R.no Le Macere e R." e Tatara); l’ultimo deposito in-

fine affiora proprio lungo la sponda orientale del lago nella

regione Irchio a sud del Crocifisso di Varano.

*
* 4=

T depositi ora descritti sono adagiati in trasgressione nelle

depressioni e contro i pendìi dei terreni secondari seguendo

ad un di presso il contorno dell’antico sinus Urianus di Plinio,

che diventò un lago solamente nei tempi storici, quando av-

venne la formazione della barra che lo separò del tutto dal

mare 1

. Essi non si spingono mai ad una quota elevata
:
quello

della regione Ingarano non supera la quota di 150 metri sul

livello del lago: gli altri sono a (piota ancora più bassa. Gli

strati con debole pendenza vanno ad immergersi nel lago e

non sono ricoperti da terreni più giovani.

La roccia che costituisce questi depositi, che raggiungono al

massimo uno spessore di una quarantina di metri, ò un cal-

care nettamente stratificato, per lo più tenero, ora un po’ più

compatto, ora un po’ farinoso, talora anche debolmente marnoso,

più spesso arenaceo. Appena scavato è molto tenero, di color

giallo pallido e contiene molta acqua di cava, ma diventa più

consistente e di colorilo più chiaro, quasi bianco, dopo esposto

all’aria. Perciò appena scavato c facilmente lavorato e tagliato

1 Checchia-Rispoli G., Osservazioni geologiche sull'Appennino della

Capitanata
,
Parte III (Giorn. So. Nat. ed Econ. di Palermo, voi. XXX), 1914.
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in prismi a base quadrata e largamente adoperato per costru-

zioni d’ogni specie. La varietà più compatta e a grana fina è

adoperata anche come pietra ornamentale.

*
* *

Il calcare è qua e là fossilifero. Oltre ad alghe calcaree, che

formano talora in punti determinati la roccia, vi si raccolgono

foraniiniferi tra i quali abbondano le globigerine. briozoi, echi-

nidi, brachiopodi, molluschi, rarissimi decapodi, ed ittiodontoliti

di ottima conservazione. Il giacimento che ha fornito la quasi

totalità dei fossili citati qui appresso c quello di S. Nicola, che

in vero è molto ricco di avanzi organici.

In quello della regione Ingarano non ho raccolto che

qualche ittiolito isolato {Qdontnspis acutissima). Lo stesso it-

tiolito ho raccolto nel deposito della Regione Tufàra tra La-

gnano e Carpino, ed un modello interno di un grosso pettine

del gruppo del Plùbcllipecten flabellifornite e una valva di

una piccola ostrica molto prossima all' Ostrea langhiana. Nel

calcare della regione lrchio a sud del Crocefisso di Varano non

m’è riuscito ancora di trovare traccia alcuna di fossili.

Fra i fossili di San Nicola quelli che per abbondanza di

specie c di esemplari occupano il primo posto sono i Pteropodi.

Questi molluschi sono cosi abbondanti che col loro accumulo co-

stituiscono una vera formazione rocciosa ben distinta fra le as-

sise di quel giacimento. Come c noto le lumachelle a Pteropodi

sono più che rare nelle formazioni geologiche.

Ecco intanto l'elenco dei fossili determinati:

Dentalina elegans d'Orbigny,

Lengulina costata d’Orbigny,

Xodosaria bacillum Defrance,

Motalina cfr. Partschiana d’Orbigny,

Ileterostegina costata d'Orbigny,

Cidaris (Cgathocidaris) avenioncnsis Desmoulins,

Fibularia stellata (’apeder.

Ilemiastcr sp. aff. H. Canavarii Cbecchia-Rispoli,

Liothyrina miocenica Michelotti var. rotundulina Sacco,

Limca strigilata Brocchi,
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Ledina sublevis Bellardi,

Miocardio, moltkianoidcs Bellardi,

Aequipecten Baveri Michelotti,

» scàbrellus Lauiarek,

PseudamussiuM corneum Sowerby v’ar. denudata Reuss,

Amussiopeclcn efr. flabelluni Ugolini,

Gadila gadus Mntg. var. gracilina Sacco,

Cylkhnina cfr. tcsticuUm Bonelli,

Cuvierina garganica Checchia-Rispoli,

Creseis spina Heuss,

Stgitola Lesueuri Checehia-Rispoli,

Vaginella lapugyensis Kittl,

» » var. garganica Cliccchia-Rispoli,

» austriaca Kittl,

» depressa Dand in,

» gibbosa Audenino,

Clio pedemontana Maycr,

» pulcherrima Maycr,

» Distofanoi Checchia-Rispoli,

» Baldaccii Checchia-Rispoli,

» Sacrai Checchia-Rispoli,

Cavolinia garganica Checchia-Rispoli,

» italica Checchia-Rispoli,

Ca reità.radon megalodon Agassi z,

Lamna salentina 0. G. Costa,

Oclontaspis acutissima Agassiz,

» cuspidata Agassiz,

Oxyrina hastalis Agassiz,

Chrysoplirys cfr. cincta Agassiz.

*
* *

I giacimenti delle Regioni Ingarano ed Irchio non erano

stati finora indicati; quelli di San Nicola e (li Carpino erano

ritenuti pliocenici
1

e da qualche autore addirittura quaternari.

1
II punto più orientale del versante settentrionale del Gargano dove

si trova ancora la formazione pliocenica ò il Posto di Capojale, dal quale

si spinge sino alla foce di Capojale per scomparire tra le sabbie della
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I fossili raccolti ila me permettono ora di riferire tutta quella

formazione calcarea al Miocene medio non solo, ma Pabbon-

danza di Pteropodi ', c la presenza di grandi vertebrati pelagici

da una parte, e dall’altra la presenza di piccoli echinidi, di la-

niell ibranclii a guscio leggero e di piccolissimi gasteropodi, fa-

rebbero ascrivere tutti quei sedimenti al Langhiauo piuttosto

che alPElvcziano. Del resto negli stessi luoghi è rappresentata

anche un’altra zona del Miocene medio clic per aspetto litolo-

gico e per la fauna accenna ad nn sedimento litorale del Mio-

cene medio ed c la lumachclla di Cagnano a balani, grosse

ostriche, grossi pettini e grandi gasteropodi ( Balanus concarus,

Oslrm crassicostata
,

Chlcttnys Besseri, Chi. Tournali, Turri-

fella vcrmiculnris, eoe.). Questa breccia, secondo le osserva-

zioni del Crema, passa a dei calcari marnosi teneri, giallastri,

molto simili a quelli da noi descritti. Sicché nei dintorni del

lago di Varano sarebbero rappresentate le due zone pia comuni

del Miocene medio, cioè l’Elveziano ed il Laughiano.

Dalle varie osservazioni compiute finora risulta che la forma

zionc miocenica nel Garganieo se pur non raggiunge quella note-

vole estensione die essa assume in altri punti relativamente

lontani della Puglia, cioè nel Leccese, occupa tuttavia un posto

non trascurabile tra le formazioni terziarie del Promontorio gar-

ganico. Non è improbabile, continuando le ricerche, che altri

lembi riferiti ora al Pliocene o a qualche altro terreno debbano

passare invece nel Miocene !
.

barra del lago. Il tufo corona la base di M. Devio e gli strati perfetta-

mente orizzontali sono tagliati a picco sul mare. È il solito tufo gial-

liccio, grossolano, calcareo-sabbioso, talora del tutto incoerente e pas-

sante a vero sabbione, composto addirittura di un impasto di tritumi di

conchiglie. I. azione delle onde in quel punto isola i fossili, e sul posto

ho potuto determinare: finUiuns coticurus, Osttea lamellosa
,
A mmusrium

cristallini, Ch tatui/* scaturita, Preterì rhegitnsis, eco.

1 La descrizione dei Pteropodi è stata fatta in un lavoro a parte,

che è per pubblicarsi nel Boll. d. lì. Coni. Geologico.

1
II materiale di cui si parla in questa Nota si conserva nelle col-

lezioni del lì. Ufficio Geologico.

Roma, lì. Ufficio Geologico, gennaio 1918.



L’AUTUNIANO IN SARDEGNA

Nota dell’ing. V. Novarese

Debbo alla squisita cortesia dell’ing. cav. Francesco Sartori,

direttore della Miniera di Monteponi, alcune filliti paleozoiche

che ho avuto l’onore di presentare ai soci della Società Geo-

logica nella seduta del 28 dicembre 1916 l

. Esse provengono

tutte, salvo una, da quel piccolo lembo di terreno attribuito

genericamente al Permo-ca rbo n i fero che si trova a mezz’ora

circa di distanza da Iglcsias, nella località detta Planns de

San Giorgio, ed è attraversato dalla ferrovia Iglesias-Monteponi.

Nei campioni sono rappresentati Artnuìftrìa stellata Schltb.,

Cordaitos efr, principali

s

Geinitz, e la IValrhia pinifonnis Sterni).,

specie che, per quanto mi consta, si trova per la prima volta

in quel terreno. L’ing. Sartori mi ha pure gentilmente comu-

nicato che fra i campioni di una serie mandata alcuni anni fa

al prof. Fraas di Stoccarda, oltre la piniformis , era stata pure

sicuramente determinata la Wa/chia fìlicifonnis Stendi.

L’esemplare che ho più sopra eccettuato proviene anziché

da San Giorgio, dai noti giacimenti antracitiferi della Sardegna

orientale, dai dintorni di Seni, e fu trovato negli scisti imme
diatamentc superiori alle puddinghe di base, nella località di

San Gerolamo illustrata da un profilo del Kamarmora ?
. E pure

una Walchia pinìformis, notevole per la perfetta conservazione.

Questa pianta è già stata descritta sotto il nome di Lycopodites

dal Meneghini * fra quelle trovate a Seui fino dal tempo del

1 In tale seduta la presente nota fu annunciata col titolo Filliti

pr rm iun e dell ’Iglessiente.

* La Marmora, Voyage en Sardaigne, III par ti e, Turin 1857, tome I,

pag. HE fig- IH-

3 Ibidem, tome II, pag. 229.
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Lamarmora, e segnalata dagli autori successivi fra cui il Grand’

l’jiiry il Pampaioni ’ e 1 Arcangeli 3

,
però sempre sopra esem-

plari male conservati. Quello che ho presentato ai soci della

S. Gr, !.. e si conserva nelle collezioni del K. Ufficio Geologico,

basta ad escludere ogni dubbio.

La presenza sicura delle due specie di Walchia caratteri-

stiche del Permiano inferiore precisa la posizione stratigrafica

del lembo di terreno deU'Iglesiente rimasta finora incerta fra

il Carbonifero ed il Permieo. Lo stesso dubbio d’altronde sus-

siste per Seni, non ostante la ricchezza molto più grande della

fiora: tuttavia anche qui il ritrovamento di buoni esemplari di

Wniellia pinifonnis , confermerebbe l’attribuzione al Permieo

inferiore a cui l’Arcangeli inclina nella conclusione del sno

lavoro. Quello che fu finora detto in Sardegna Carbonifero sa-

rebbe propriamente la base del Permieo, corrispondente agli

strati di Gusci germanici, ed all’Autuniano francese, e come

questo in visibile trasgressione sopra i terreni più antichi coin-

volti nei grandi sistemi di ripiegamento paleozoici.

Palla più precisa determinazione dell’età del terreno fin qui

attribuito in Sardegna al Carbonifero, od al Pernio-carbonifero,

derivano alcune interessanti conseguenze concernenti la tetto-

nica dell’Isola, e l’età dei giacimenti metalliferi.

11 terreno ad annoiane e vvalchie di Planus di San Giorgio

nell’Iglesiente, come è noto, e come io stesso ho già detto al-

trove \ mostra facies recentissima, con stratificazione indistur-

bata e pressoché orizzontale, e poggia sopra gli scisti cambriani

a Paradoxidcs mediterraneus Pompecky, fortemente raddrizzati

e recanti le tracce di almeno duci* ipiegamenti successivi.

1 Grand’Eury, Flore cari, du dép, de la Foire, 1872, pag. 433.

* rampaioni L., 1 terreni carboniferi di Seni ed ooliiici della Far-

daliana in Sardegna. Atti della R. Acc. dei Lincei, anno CCXCVII,

ser. 5*, voi. IX, fase. 11% pag. 345, Roma, 1900.

3 Arcangeli G., Contr. dello studio dei vegetali pernio-carboniferi della

Sardegna. Pai. Italica. 1901.

* V. Novarese, Sii geoi della tavoletta di Jglesias c di Nebida. Boll,

d. R. C. Geol. d’Italia, voi XL1V, fase 1°, pag. 52. Roma 1914.
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Una cosa analoga può direi ilei terreni antracitiferi di Seui

e degli altri luoghi della Sardegna orientale, aneh’essi in tra-

sgressione sul Siluriano, per lo più orizzontali o quasi, rotti ap-

pena da piccole dislocazioni di carattere locale, ed attraversati,

conte descrive il Laniarmora, da dicchi di porfido grigio, con-

tenente cristalli di felspato bianco, antibolo e mica nera, essi

[tare indisturbati.

Da ciò risulta clic la fase di maggior intensità dell’ultimo

corrugamento che ha sconvolto il Paleozoico sardo, cade prima,

del Fenilico inferiore. È probabile che tale ultimo corrugamento

sia stato l’ercinieo; ma ciò può supporsi soltanto per analogia

col resto dell’Europa, non conoscendosi in Sardegna il Carbo-

nifero inferiore, ed essendo malnoto il Devonico, che soli po-

trebbero dare una prova decisiva.

Siccome tanto il Fenilico quanto tutti i terreni secondarli

e terziari i non presentano tracce di pieghe, ò certo che la Sar-

degna ò rimasta totalmente estranea al corrugamento alpino.

Come già ho detto in altra occasione

1

le prove di qucsfultimo,

che il Tornquist • ha creduto di vedere neU’Iglesiente sono

insussistenti e frutto di un equivoco.

Però i filoni di rocce porli riche ohe a Seui solcano il For-

mico c si arrestano al Secondario, dimostrano clic vi fu un’at-

tività eruttiva posteriore alla sua deposizione. Anche nell’lgle-

siente filoni di rocce basiche molto alterate, che fnrono dette

diabasi, mclafiri, ecc. posteriori a tutti i ripiegamenti, attraver-

sano i terreni paleozoici. Queste intrusioni sono probabilmente

i postomi delle grandi manifestazioni eruttive a cui si debbono

i graniti sardi che hanno metamorfosato i terreni siluriani del-

l’Iglcsicnte e del Sarra bus. Ed è verosimile che a questa fase

eruttiva postuma sia legata l'origine dei giacimenti metalliferi

principali della Sardegna (piombo e zinco), essi pure essen-

zialmente indisturbati e per ciò più recenti dei grandi movi-

menti tettonici. Infatti a Monteponi i cosidetti filoni di diabase

incontrati in profondità coi lavori di miniera, mostrano fra gli

1
1. c., pag, f>4.

2 A. Tornquist, Ergébnisse einer Bereisung der Insel Sardinien (Sitzber.

d. k. Preuss. Ak. d. W., Jahrg. 1902, H. XXXV, pag. 808-829).
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elementi accessorii ricchezza di solfuri metallici, presentando

impregnazioni di blenda, galena c pirite. Altra prova, sebbene

negativa, è la mancanza rilevata dal ring. Testa
1

fra i ciottoli

dei conglomerati del Perni ieo di San Giorgio, di pezzi di ga-

lena, blenda e calamina non ostante l’estrema vicinanza dei

grandi giacimenti di Monteponi, San Giovanni, San Giorgio e

Cabitza.

1 Testa L., Il terreno carbonifero a sud di Monteponi, Res. d. riun.

dell’Ass. Min. Sarda, anno XIX, n. 3, pag. 31, Iglesias, 1914.

[ras. pres. 13 genn. - ult. bozze 1 apr. 1918].





IL GHIACCIAIO ED I LAGHI DEL RUITOR

Nota del socio prof. Federico Sacco

(Tav. I, II)

Fra le tante vallate secondarie della grandiosa Valle d’Aosta

un posto speciale e particolarmente interessante tiene quella del

Ruitor affluente di destra della Dora, scendendo alla 'l imile

c poi sboccando, a Pré St. Didier, nella Valle principale.

Tale interesse è dato, oltre che da vani altri fatti, da quelli

storico-geologici che vi si verificarono in questi ultimi secoli

richiamando su di essi l’attenzione non solo del geologo, ma
anche del governo, del elero e della popolazione in genere.

Prima di considerare tali fatti esaminiano sommariamente

come si presenta il Bacino del Ruitor. Geologicamente esso è

costituito, nella parte alta, da una potente serie di Gneiss e

Micaschisti del Paleozoico medio-inferiore disposti in forte an-

t idi naie un po’ rovesciata a SE, e, nella parte media e bassa,

dal l 'addensarsi di alcune pieghe sinclinali, variamente inclinate,

di diversi Schisti gneissiformi, micacei, anagenitici o molliere-

sitici, filladiei, cce. dcll’Autracolitieo, inglobante intatti qua e

là lenti di Antracite (die vennero e vengono escavate in pa-

recchi punti: infiuc nel Bacino della Tintile tali schisti grigio-

1
11 nome di questa vallata è variamente indicato, specialmente dagli

scrittori antichi che usano le denominazioni di Untoli,
Unitoti. Untori«, Un-

tar, Retora, Unitor, Jtutlwd, cce.; talora anche diviso come Un Tors, ciò

che farebbe dubitare, col Buvetti, che la sua etimologia sia in relazione

colle torsioni che ha fatto ed in parte fa tuttora questo rio torrenziale.

La comparazione latta dal Favre (f>; del nome Ruitor col Rotigli Tur della

( ’ornovaglia non parafi accettabile.

N. B. — I numeri tra parentesi si riferiscono ai lavori citati in fine

nella Bibliografia cronologica.
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brunastri si rovesciano sui Calcari dolomitici c sui ( alcescbisti

del Mesozoico che sviluppansi tanto estesamente dal Piccolo

S. Bernardo a Pro St. Didier. Per dettagli rinvio alla Memoria

sopra « I giacimenti di Antracite nelle Alpi Occid. 1 tal., 1903 »

del R. Ufficio geologico.

Data tale costituzione geologica e tale tettonica, complicata

dal trovarsi detti terreni fortemente pigiati e compressi tra i

grandi gruppi cristallini del M. Bianco a nord e del Gran

Paradiso a sud-est (come si può vedere nettamente schematiz-

zato nella sezione 0* del mio lavoro sintetico sopra « Les Alpes

occidentales, 1913»), risultò che le acque del Ruitor, le quali

scendendo tagliano quasi ortogonalmente tutta questa serie di

sohisti cristallini aventi varia resistenza chimico-fisica, nella

loro lenta ma coutiuua, lunga e antichissima opera di erosione

vi si incisero (in direzione sud-nord) una valle relativamente

Stretta ed a pendio ripido ma irregolare,,

Infatti la valle del Ruitor presenta una successione di tratti

(variamente estesi i poco inclinati, come, per es.. quello dei prati

c casolari di La Joux, quello di Parrei, quello del cosidetto

Lnc du Glacier (che sulla Carta top. antica è indicato anche

come Pian La IÀere
),

quello del Lago di S. Margherita, quello

dei Laghi superiori o piccoli, quello dei Laghi piccolissimi, ecc.
;

tratti pianeggianti altcrnantisi con altri ripidi od anche ripi-

dissimi, mediocri o giganteschi, caratterizzati orograficamente da

rilievi e croste (come por cs. la dorsale di S. Margherita, quella

clic chiude il cosidetto Lac du Glacier, ecc.) ed idrografica-

mente da grandiose cascate, fra cui alcune giustamente famose

per la loro altezza e per l'incassata forra clic le acque si sono

scavate nella roccia.

Tali fenomeni sono in stretto rapporto sia colla tettonica a

successive pieghe sinclinali ed anticlinali (a strati inclinati di

circa 45°, prevalentemente a SE circa), sia specialmente colla

costituzione litologica che presenta alternanze di terreni sehi-

stosi teneri con altri più cristallini, compatti c resistenti. Prova

di tale estesa ed intima correlazione fra la costituzione geolo-

gica c la configurazione topografica sta il fatto che ai sovrac-

cennati ripiani succedentisi nella Valle del Ruitor spesso cor-

rispondono lateralmente depressioni od anche vere vallette molto
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estese, come, per es,, la Bella Comba rispetto al piano-bacino

del Lac du (Under.

Del resto quasi tutte le valli trasversali (cosi a destra la

parte bassa della Comba (Ics Usselleftes c la Comba sorda, ed

a sinistra la Bella Comba, la Val Thuilette, la Valle di Pon-

te! 1 Ics, eco., sino alla Valle inferiore clic sviluppasi dal Piccolo

S. Bernardo a Prò 8. Didier) sono tra loro subparallele e di-

rette da OSO ad KNK, precisamente in corrispondenza dell’ana-

logo andamento stratigrafico che, assieme alla costituzione geo-

logica, fu appunto il principale elemento plasmatore dell’orografìa

sovraccennata.

E naturalmente non solo le vallette ma anche le principali

creste montuose hanno consimile andamento, come appunto in-

dicano gli allungati rilievi che dividono le sovraccennate Valli

laterali del Ruitor e che culminano (a cominciare dàlia Testa

del Ruitor) alle Envcrgneures, al M. Colmet. ccc. a destra, e

alTAssaly, al M. Cltarve, alla Freduaz, alla Touriasse-Terre

Moire, ccc. a sinistra.

Quanto alla Glaciologia antica si nota come i depositi mo-

renici, mentre sono estesi e potenti nel Bacino della Thuile

(dove formano anche un bell’arco estondentesi da sopra Golettaz

a Thovez, eee.ì, scarseggiano invece nella Vallata del Ruitor

perchè la sua forma un po’ incassata ed a ripido pendìo

ne ostacolarono la costituzione e ne facilitarono l'abrasione;

viceversa da Boeambre in su i fenomeni di lisciatura e stria-

tura glaciale sono sviluppatissimi e meravigliosamente caratteri-

stici iti maniera da provarci nel modo più patente l’intensità

dell'azione glaciale anche molto in alto sulFattuale fondo

vali ivo.

Però nella parte alta della valle, a cominciare dal piano

dell’antico I.nc du (Under, vediamo elio alle mirabili zone le-

vigate si connettono pure qua e là depositi morenici, sia in

forma di materiale sparso sulla roccia lisciata come sonvene

esempi splendidi sulle dorsali rocciose, levigate, di 8. Marghe-

rita, dei Laghi superiori e dei Laghi piccolissimi), sia in forma di

piccoli archi giacenti sui ripiani: cosi le belle, caratteristiche

morene chiudenti ad ovest il Bacino allungato dell'antico Lac du

Glacier; come pure quelle costituenti il mirabile Anfiteatro del
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Lago glaciale (Lago dei Seracchi) del ramo sinistro del Ghiac-

ciaio, nonché altre depositate invece dal ramo destro del Ghiac-

ciaio e sbarranti (assieme alle soggiacenti dorsali rocciose) i

Laghi superiori o Laghi piccoli, i Laghi glacio-marginali ed i

Laghi piccolissimi ed infine i Laghetti minimi, di origine re-

centissima anzi in via di formazione.

Premessi schematicamente questi principali dati geologici

sulla valle del Ruitor, vediamo ora un po’ più particolarmente

quali fenomeni glaciologici ed idrologici vi si andarono verifi-

cando.

Dopo l’epoca pliocenica o diluvio-glaciale, in cui tutti i

Ghiacciai aostani erano riuniti in uno solo gigantesco sboccante

dalla valle alpina in modo da depositare il grandioso Anfiteatro

morenico di Ivrea, essi, poco a poco regredendo, con vari periodi

successivi di sosta, finirono per ritirarsi nella propria valle ori-

ginaria.

Cosi nella seconda metà dell’epoca olocenica il Ghiacciaio

del Ruitor rimase ben individualizzato, occupando però tutta la

sua vallata sino alla regione inferiore, dove la sua fronte si

arrestò a lungo in modo da depositare estese e potenti forma-

zioni moreniche, sparse o foggiate ad arco, su cui sorsero più

tardi varie borgate costituenti il paese di la Thuile.

Allora naturalmente col Ghiacciaio principale, assiale, del

Ruitor confluivano pure quelli laterali di Ponteilles, di Th nilette

e di Bella Comba, di Comba grossa e di Ussellettcs; valli che

conservano tuttora quasi tutte nella loro parte superiore qualche

residuo glaciale, come mostrano pure, più che non notevoli de-

positi morenici, frequenti ed estese zone levigate e striate a

prova dell’antica grandiosa glaciazione.

In quel tempo il grande Ghiacciaio del Ruitor o della Thuile

doveva presentare diverse zone di seracchi, corrispondenti alle

gradinate più spiccate e quindi, iu complesso, alle attuali ca-

scate nitorine più notevoli.

Allora infatti anche le dorsali rocciose trasversali alla valle

(come, per es., quella di S. Margherita e quella sbarrante il piano

dell’antico Lac <lu Glacìer) dovevano essere completamente

coperte dal manto glaciale e quindi potentemente levigate, striate,
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montonate, ecc., come esse mostrano tuttora nel modo più ti-

pico e meravigliosamente spiccato.

Dopo questo periodo (Dauniatio ?) di sosta preistorica, il

Ghiacciaio del Ruitor, come tutti gli altri alpini, entrò di nuovo

in un periodo di regresso notevole ed abbastanza rapido, per

cui, ritirandosi anche i Ghiacciai minori delle sovraccennate val-

lette laterali (per ultimo quelli di Bella Comba e di Ussellettes),

esso rimase individualizzato quasi come oggi.

Però lìn d’allora il Ghiacciaio del Ruitor, tanto caratteri-

stico per il suo ampio bacino di raccoglimento a dolce pendio,

e per le emersioni rocciose submediane (che accennano ad uua

suddivisione orografica, per quanto mascherata dal potente manto

glaciale), doveva già presentare nella regione frontale la sua

parte destra più corta, pur raggiungendo la conca del Lago di

S. Margherita, e la sua parte sinistra ben più lunga, tanto da

raggiungere cd anche talora oltrepassare alquanto la regione

di sbocco della Bella Comba. Ciò ci indica che Passe di scolo

0 filone principale del Ghiacciaio del Ruitor trovasi alquanto a

sinistra della linea mediana della gran massa glaciale rutorina.

E allora che questa così estesa fronte glaciale, sbarrando ed

in parte anche alimentando idrologicamente la depressione oro-

grafica trasversale detta del piano del Lac du Glacier
,
vi ori-

ginò appunto un lago abbastanza notevole, presso cui fu costruita

la Maison du Glacier, già indicata sul disegno del Carelli

del 1752. Queste denominazioni, come pure quella di Torr. du

Glacier usata per il torrente emissario del Lac du Glacier,

sono interessanti costituendo prove storiche di tale antica esten-

sione del Ghiacciaio rutorino.

È allora, o meglio in alcuni più lunghi periodi di sosta,

alla fine di questa importante fase di grande sviluppo glaciale,

clic la fronte della estesa lingua del Ghiacciaio in questione de-

positi) nella parte occidentale ilei Piano de la Liete o du Lac

du Glacier, a destra delPattnale torrente, tre regolari archi mo-

renici, alti (verso l’esterno} 2 a 4 metri, costituiti da grossi

blocchi angolosi, ed a sinistra, allo sbocco di Bella Comba, al-

trettanti cordoni morenici più piccoli e meno regolari : mentre

intanto sui fianchi della lunga lingua glaciale si deponeva qua

e là sulla roccia levigata una sparsa morena destra ed invece
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sulla sinistra una bella, regolare, c tuttora abbastanza ben con-

servata morena laterale sinistra che, partendo da sopra 1 attuale

fronte glaciale, discende, solo con qualche interruzione, sino allo

sbocco della Bella Coinlm. (V. fot. 3*, I'
1

e 7 ).

È allora che, come è facile comprendere, tale ramo sinistro

dei Ghiacciaio del Kuitor premendo fortemente contro lo sprone

roccioso occidentale di S. Margherita ed occludendo cosi la via

alle acque che scendevano nella grande conca trasversale sita allo

sbocco della ('ondai des IJ ssei letta (coadiuvato anche dallo sbar-

ramento prodotto dalla grande sua morena destra continua-

mente inualzautesi) riusciva con sbarramento glacio-morcnico ad

originare un esteso lago, detto poi Lago del Kuitor o di 8. Mar-

gherita, diventato tristamente famoso come accenneremo fra poco.

Intanto, specialmente in certi periodi di maggiore sviluppo,

la parte inedia e sinistra della fronte glaciale del Kuitor si af-

facciava verso valle scavalcando anche la porzione mediano-

occidentale della dorsale rocciosa di 8. Margherita, che c infatti

tutta mirabilmente lisciata, montonata, striata, cosparsa di ma-

teriale morenico nelle parti un po’ subpiaue e di massi erratici

su quelle rilevate.

Attraverso detta dorsale, dove più depressa (verso i 2430

m. s. 1. ni.), si verificò anche per lungo tempo un parziale de-

flusso delle acque del lago e del Ghiacciaio del Kuitor diretta-

mente verso il sottostante Lac <iu Giacer o Pian La Lidre,

come mostrano le roeoie erose e tuttora biancheggianti lungo

rarifica linea di discesa sul fianco settentrionale della gran dor-

sale di 8. Margherita e come del resto indica l'antica carta

topografica degli Stati Sardi al 50.000 (Foglio XXIX, La Thuile)

rilevata forse verso il 1840, ma pubblicata solo assai più tardi;

però questa carta, sia per l'epoca del suo rilevamento, sia per

la sua rappresentazione grafica, presenta molte incertezze oltre

ad evidenti inesattezze; ad ogni modo in essa il lago di S. Mar

gherita apparirebbe lungo allora circa 900 metri per oltre 300

di larghezza.

Anelie il Favre che visitò la regione verso il 1800, forse

nel 1862, indica (5) che: « A la Maison du Glacier on voit line

belle Cascade et un petit lac peu curieux »; sono il Lac ila Glacier

e la cascata che le acque di troppo pieno del Lago di 8. Mar-
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gherita producevano precipitando lungo la balza o parete setten-

trionale della gran dorsale rocciosa di S. Margherita.

Naturalmente date tali condizioni di cose, dette acque scen-

denti dal Lago di S. Margherita nel Lac du Glacier fluivano

poi direttamente a NO per riunirsi con quelle della Combassa o

Cornila sorda, come indica la relativa profonda incisione rocciosa

che non è spiegabile coll’odierno piccolo deflusso acqueo fuoru-

scente dal Lac du Glacier.

Cu» prova materiale, caratteristica, dell’altezza ed ampiezza

dell’antico Lago di S. Margherita l’abbiamo tuttora nella doppia,

tipica linea di spiaggia che ne è rimasta all’altezza di 30 e

23 metri circa sopra il livello del residuo, meschino, lago at-

tuale (Vedi fot. 5" e figura nel lavoro del Porro (17)).

Un’altra prova, di analoga origine, si trova nel fatto che la

vecchia ed alta morena destra del ramo sinistro del Ghiacciaio

del Ruitor, sia nella sua parte principale (dividente i due bacini

attuali del Lago del Ruitor o di S. Margherita e del Lago dei

Seraochi), sia nel suo residuo frontale appiccicato contro la dor-

sale rocciosa di S. Margherita, ò perfettamente spianato nella

sua regione di culmine, in modo da costituire una specie di

curioso altipiano allungato, prodotto evidentemente dall’azione

livellatrice delle acque dell'antico Lago. Infatti Linteressautis-

simo disegno fatto dal l’avre (5) verso i) 1860 0 1862 (V, fot, P),

mentre ci mostra i rapporti di detto grande Lago collo sbar-

rante ramo sinistro del Ghiacciaio del Ruitor non indica affatto

la sovraccennata alta morena vecchia che quindi doveva allora

trovarsi nascosta sott’acqua.

Un altro disegno pure interessante, per quanto forse non così

preciso, che riguarda questo periodo storico di grande sviluppo

glaciale del Ruitor è quello dell’Aubert (3), riferentesi alla metà

circa del secolo scorso, e che ci mostra il Ghiacciaio del Ruitor

scendente verso la Tliuilc sino alla gran cascata rutorina su-

periore che ne era allora la diretta derivazione.

Il Favre nel sovraccennato lavoro (5), oltre alla interessante

figura riprodotta, così descrive il lago in questione: « Il est res-

asi* rre entro dos roehers arrendi» et moutonnés et l’enorme

» giacici* du Ruitor. La giace, qui a mie grande épaisseur, s’avance

» au-dessus de l’eau. .. » .
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» Elle se raaintient à ime petite distance au dessus de la

» sortisce du lue et se termine par un escarpement abrupt, d’où

» se détachent de temps en temps dVmormes lames verticales

» de giace qui en tombant s’enfoncent dans l’cnu, ressortent eu

» pavtie, oscillent, et (iuissent par flotter tranquillement ».

Data tale condizione di cose è facile comprendere ciò che

doveva verificarsi specialmente in certe fasi in cui il Ghiacciaio

del Ruitor era meno esteso c quindi meno potente e meno ef-

ficace nel suo sbarramento. Durante Testate (specialmente in

Luglio-Agosto) si verificava un aumento straordinario della massa

acquea di abbondante fusione estiva del Ghiacciaio, in modo da

originare grandi piene nel Lago di S. Margherita (solo in parte

sfiorante attraverso le depressioni della dorsale rota* iosa di 8. Mar-

gherita, mentre in parte l'acqua subglaciale doveva già seguire

la linea attuale); inoltre verifieavansi fusioni e facili fratturazioni

di parte ili Tale sbarramento glaciale. Perciò contro di esso, così

indebolito, siccome veniva a premere una massa d’acqua straor-

dinariamente grande (il Bacino lacustre in esame potendo rac-

cogliere da tre a quattro milioni di me. d’acqua), essa rieseiva

talora, più o meno facilmente e rapidamente, a sbrecciare lo

sbarramento glaciale e farsi strada tra la roccia ed il ghiaccio;

cosicché poteva verificarsi un rapido svuotamento del Lago

sovraccennato e quindi originarsene grandiose inondazioni nella

Valle d’Aosta, ciò che appunto è avvenuto più volte, come

indicheremo meglio fra breve.

Quanto tempo è durato questo periodo storico di grande svi-

luppo glaciale del liuitor colle relative oscillazioni?

Il Baretti nel suo studio (10) tanto interessante, anche pei

documenti storici allegati, indica graficamente (Tav. Ili ) questa

fase nel 1800; ma tale data corrisponde certamente solo alla

fine del periodo storico in questione, di cui ci rimane affatto

ignoto l'inizio. Siccome però naturalmente il Ghiacciaio del Ruitor

dovette presentare oscillazioni di sviluppo un po’ consimili a

quelle degli altri Ghiacciai delle Alpi in generale e del gruppo

del M. Bianco in modo speciale, così, procedendo per analogia,

credo si possa dedurre: l" che detto periodo dovette culminare
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verso il 1820, momento in cui il Ghiacciaio del Ruitor doveva,

col suo ramo sinistro, discendendo sino allo sbocco della Bella

Comba, sbarrare il Bacino dell’antico Lue du tìlacier
,
deposi-

tandovi caratteristici cerchi morenici, ricoprendo contemporanea

niente buona parte della dorsale rocciosa di S. Margherita (tuttora

così fortemente e meravigliosamente levigata!, facendo innalzare

quindi naturalmente (sopra la sovraindieata linea di spiaggia)

il livello del Lago di S. Margherita, allora estesissimo; quindi

naturalmente nc derivava anche un parziale sfogo delle acqne

lacustri direttamente, per sfioramento o troppo pieno, verso l’an-

tico Lue du Giacier; 2" che l’inizio di tale importante periodo

glaciale storico deve risalire complessivamente a parecchi secoli

addietro, come ci indicano i dati finora raccolti sui Ghiacciai

alpini, i quali, per quanto oscillanti nel loro sviluppo e con

momenti di regresso più o meno importanti (per es., verso il

1620 1030, 1650-1060, 1695-1710, 1745 1760, 1 795 1805, ecc.),

tuttavia nel complesso mantennero un’estensione abbastanza no-

tevole, almeno rispetto a quella attuale ohe è assai minore del-

l’estensione raggiunta negli ultimi tre secoli; come ci provano

le morene spesso assai grandi e più o meno inerbile od imbo-

schite (ma relativamente recenti od almeno storiche) che giac-

ciono talora anche a più centinaia di metri a valle delle attuali

fronti glaciali.

Qualcosa di analogo ci è indicato storicamente dai fenomeni

glaeio-idrologici «lei Ruitor, notando qui subito clic l’ultimo

rapido svuotamento del Lago di S. Margherita (per etti il grande

e profondo lago primitivo si ridusse all’attuale ridottissimo lago-

palude) si verificò nel Settembre 1864, quando il ramo sinistro

del Ghiacciaio del Ruitor, quantunque già in fase di ritiro, e forse

non toccante più, o di poco, il piano de la Lière o del Lac du

(ilacier. era però ancora assai sviluppato, cioè circa 1 km, più di

oggi. Quindi è probabile che tale fosse ad un dipresso lo svi-

luppo del Ghiacciaio rotolino (sia avanzantesi sia rifrantesi)

quando si verificarono i precedenti svuotamenti, i quali natu-

ralmente ei furono tramandati dalla storia solo quando erano

rapidissimi (anche di sole sei o sette ore), tanto da produrre

disastrose inondazioni nelle sottostanti valli aostane, e non quando
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essi erano un po’ più lenti (anche della durata di parecchi giorni),

in modo da non cagionare danni notevoli, come appunto si ve-

rificò nell’ultima volta (1804).

*
* *

Premessi questi dati generali, pur lasciando da parte il pe-

riodo leggendario del mitico Ercole attraversante il Colle del

Piccolo S. Bernardo alla fino del 2° millennio a. C., ciò che

potrebbe tuttavia indicarci che la glaciazione alpina vi era re-

lativamente ridotta e che quindi il Ghiacciaio del Ruitor già

allora non si estendeva più sino alla Timi le, e venendo a tempi

meno lontani, ricordiamo che il De Ti 1 1 ier (1) accenna come già

avanti il 14.40, senza piu potersene precisare la data, si fos-

sero prodotte, per causa rutorina, inondazioni grandiose nella

Valle aostana tanto da distruggere la Torre ed il Castello dei

De Rubillys e dei Rovarey a Morgex.

Mac specialmente nei secoli seguenti a cominciare dalla fine

del secolo XVI che sono più precisamente indicate dal sopra-

citato De Tillier, dal Canonico Orsières (2), dal Canonico Car-

rel (4
*,
eoe. (senza citare gli scritti, le Guide, eec., che non fanno

che ripetere i dati segnati dai sovraeeennati scrittori), alcune

disastrose inondazioni; cosi nel 151)4, nel 151)5 (in coi dovette

verificarsi una delle inondazioni più forti c dannose), nel 151)6

e il 15 Luglio del 1597.

Tali fenomeni catastrofici richiamarono naturalmente l'atten-

zione degli Stati Generali e del Consiglio dei Commessi diri-

genti il Ducato d’Aosta che (24 Luglio 1596) fecero perciò

suppliche al Duca di Savoia, Carlo Emanuele 1, onde si ese-

guissero opere di difesa, di cui si allegava un progetto.

Il rimedio proposto da un certo Simon© Tubinger consisteva

nel traforare a mezza costa la diga rocciosa (sprone di S. Mar-

gherita) sbarrante il Lago, in mudo che le sue aeqne potessero

evacuarsi gradatamente attraverso tale condotto ed impedissero

così quei rialzamenti del livello lacustre che poi portavano a

subitanei svuotamenti catastrofici per sfiancamelo estivo della

diga prodotta dal Ghiacciaio, allora detta rosa.
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L’idea era laiuna tant’è che fu poi adottata in casi analoghi,

come per es. pel Lago di Marjelen
;
ma siccome per eseguire

l’opera il Tuhinger chiedeva 10.000 dueatoni (circa 04.000 lire)

ed altri obblighi di taglio di boschi, di trasporti, di costru-

zioni, ecc., essa non potè essere accettata ed effettuata.

Allora, come risulta da speciale notificazione fatta in Con-

siglio dei Commessi (Iti Agosto 1590), il Duca di Savoia mandò
il suo Ingegnere, Jaeomo Soldati, per esaminare il tristamente

famoso Lago. Nella sua interessante relazione del 10 Ottobre 1506

l’Ing. Soldati propose, per impedire le lamentate catastrofi, due

metodi diversi, cioè, come egli dice: o per csalatione
,
scavaudo

nel sasso vivo un cunicolo di oltre 300 metri (cioè secondo l’idea

del Tuhinger), traforo però che egli dubita abbia ad ostruirsi

per congelamento; oppure per retmtione

,

chiudendo con pietre

vive, incatenate con ripari di legno, la bocca del lago, bocca

che egli accenna esistere tra il Ghiacciaio e la roccia viva ilei

monte (ciò che sarebbe costato sedo circa 2.000 scudi, poco più

di 20.000 lire), in modo che l’acqua si accumulasse nel lago,

da cui però ne sarebbe solo più uscita gradatamente l’eeeedenza

senza più produrre inondazioni.

Siccome poi egli prevedeva che nessuna delle due soluzioni

si poteva affettuarc in tempo utile per impedire l’inondazione

del seguente anno, propose di fare nei mesi di Maggio, Giugno

e Luglio 1597 un’altra retentione , cioè di chiudere e stringere

con pietre vive e legnami, le due aperture da cui escono le

acque del piano sottostante al Lago in questione (cioè del piano

del Lete (tu (ìlacier

)

t
ciò clic avrebbe costato 4000 o 6000

scudi (2800 a 4200 lire circa) secondo i metodi adottati, ed

avrebbe impedito le disastrose inondazioni perche il bacino che

nc sarebbe risultato sarebbe stato capace di ritenere tutta l’acqua

scendente dal famoso Lago superiore e di lasciarla poi esalare

poco a poco; costituendo cosi un vero bacino regolatore o mode-

ratore che dir si voglia.

Mentre il progetto della indigatura superiore, cioè del Lago

del Ruitor, indica la mancanza (naturale per quel tempo) di ogni

conoscenza della formazione, dei movimenti e della potenza dei

Ghiacciai, quello invece della indigatura inferiore, cioè del piano

del Lac <lu Giacici’, era assai più pratico, tanto che peuso esso
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verrà effettuato in avvenire anche non lontano, per (pianto con

metodi ed intenti ben diversi da quelli ohe poteva escogitare

ring. Soldati tre secoli fa.

Tali diverse proposte del Tubingher e del Soldati vennero

prese in esame, come risulta da vari atti, sia del Consiglio dei

Commessi, in data 20 Ottobre, 1 9 Novembre 1590, sia del Consiglio

generale (11 e 12 Dicembre 1590); dopo di clic il 2 Gennaio 1597,

il Consiglio dei Commessi proclamò l’incanto dei lavori. A tale

incanto (Come risulta dagli atti del Consiglio del 28 Gennaio 1597)

accedettero i fratelli P. e J. Remonde o Regmondé, forse di

Chain bery, i (piali pare avessero proposto sin dall’Agosto 1595

il rimedio dei traforo della roccia chiudente il Lago del Routor,

assumendosi di compiere l’opera a 1000 ducatoui meno di quanto

pretendesse il Tubinger o Timburgher.

Segni una fase invernale di corrispondenze tra detti fratelli

Remondé (che presentarono come azionisti i fratelli Ch. E. e

Ph. De la Tour en Champion), il Duca Emanuele Filiberto ed

il Consiglio dei Commessi, come risulta dalle ricerche del Vac-

carone inserite dal Baretti nel suo lavoro (10); il 18 Marzo 1597

il Consiglio dei Commessi bandisce ad Aosta per percer le rocker

du dict Lac un nuovo incanto che pare sia andato deserto, anche

perchè nel frattempo uno dei fratelli Remondé era stato messo

in prigione.

Intanto il lago svuotatosi nell’estate del 1590 andava di

nuovo poco a poco riempiendosi finché il 15 Luglio 1597 si

verificò una nuova rottura e conseguente inondazione disastrosa.

Allora ritornò in campo il Simone Tubingher che però, in-

vece dei 10.000 ducatoni chiesti prima, ne pretese 12.000; spesa

che parve eccessiva al Consiglio dei Commessi che quindi chiese

al Duca, con suppliche del V Settembre e del 28 Ottobre 1597,

di esserne esentato; e cosi ogni progetto fu abbandonato, forse

anche perchè, quantunque nell'Agosto del seguente anno 1598

si verificasse qualche inondazione per rapido sfogo del Lago

del Ruitor, tuttavia tale sfogo spesso avveniva abbastanza len-

tamente (come si verificò l'ultima volta nel 1864) in maniera

da non produrre danni gravi.

Ad ogni modo per scongiurare le lamentate catastrofi nel

1603 il Vescovo di Aosta, Bart. Ferrerò di Mondovì (come ri-
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sulta da una sua lettera del 20 Giugno al Duca Carlo Emanuele I)

permetteva che da Aosta si portasse il Capo dì S. Grato in

processione sino alValto monte dal quale, si sfoga il Lago, ce-

lebrandovi la Messa, ciò che fece sorgere l’idea di costruire una

Cappella presso il Lago del Kuitor.

Tre anni dopo, cioè nel 1600, avendo un certo P. Dottiti,

cacciatore della Thuile, narrato una sua visione avuta presso

il Lago del Kuitor, secondo la quale lo spirito di un altro cac-

ciatore defunto, apparsogli in sogno, consigliava l’erezione di

una Cappella in onore di S. Grato e l’annuale funzione della

Messa per placare il Lago (secondo relazione del Canonico

J. Pascal d’Aosta), il 18 Luglio dello stesso anno 1606 si sti-

pulava un regolare contratto con certo P. Guettaz della Thuile

per la costruzione di detta Cappella presso il Lago del Kuitor,

colla spesa di 130 fiorini; opera che dovette essere compiuta,

secondo il contratto, entro l’Agosto del seguente anno 1607 1

e

la Cappella fu dedicata a S. Grato e S. Margherita.

Dopo d’allora tutti gli anni nel giorno 20 Luglio, consacrato

appunto a S. Margherita, gli abitanti della Thuile col loro cu-

rato salivano in processione a detta Cappella dove veniva ce

lebrata la Messa
;
dopo di che sulla sponda del Lagosi faceva

un'invocazione affinchè esso non producesse inondazioni deva-

statrici. Frattanto, a cominciare dalla fine del secolo XVI, i de-

flussi estivi del Lago del Kuitor diventarono meno repentini e

quindi poco o nulla dannosi, poiché non se ue fa più menzione.

Ma ecco che verso il 1630 si verificarono nuove inondazioni

e relative devastazioni per repentini sfoghi del Lago in que-

stione, come risulta dalla supplica presentata dal borgo di Morgex

al Consiglio dei Commessi, in data 18 Febbraio 1682, per le

necessarie riparazioni.

Dopo ciò, con intervalli di relativa quiete, sono menzionate

nuove inondazioni del Kuitor nel 1610 e nel 1646, poi nuova-

mente nel 1670, come risulta dagli atti del Consiglio dei Com-

messi radunatosi il 25 Settembre di detto anno.

Quanto all’inondazione di cui si occupò detto Consiglio il

10 Giugno 16S0 (per cui ricorse alla Duchessa reggente di

1 Sulla porta della Cappcllelta furono incise varie date, come fanno

spesso i pastori; la più vecchia che potei osservare è del 1731.
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Savoia, la cosidetta Madama reale), è probabile ma non certo

che si riferisse al fenomeno in qnestione.

Più tardi, cioè dopo un lungo periodo durante il quale par-

rebbe che il Lago del Kuitor non abbia causato devastazioni

notevoli, e precisamente nel P Agosto del 1751, troviamo essersi

verificata una nuova rupture impreme et precLpite'e du Lue du

liuto r, come risulta da varie lettere (21 Agosto, 28 Agosto,

11 e 18 Settembre) del Conte di S. Laurent, Miuistro dell’In-

terno di Carlo Emanuele 111, al signor Lambert, Comandante

la Città di Aosta.

In seguito a ciò il Consiglio dei Commessi del Ducato di

Aosta, quasi riprendendo le pratiche fatte un secolo e mezzo

prima, incaricava (il 9 Ottobre 1752) Plug, topografo Domenico

Carelli di un sopralnogo e di riferire in merito, ciò che egli

fece subito. Infatti il 21 Ottobre stesso egli presentava apposita

relazione con Dotali des causes et effets des Irrupfions du T.ac

du Ila Tors , clic egli dice essere allora lungo 240 tese circa

450 metri) e largo 12(1 (circa 230 metri) e le cui acque si erano

fatte un canale di circa 200 tese (340 metri) sotto il Ghiacciaio,

canale che però durante l’inverno veniva talora ostruito nel suo

imbocco da neve o ghiaccio, per cui il Lago si rialzava di 13

a 14 tese (come egli potè constatare da relative tracce); finche

nell’estate, fondendo tali nevi e ghiacci ostruenti il canale, questi

ritornava Ubero, per etti succedeva in solo sette ore lo sfogo

delle acque che. precipitavano a valle devastando ogni cosa al

loro passaggio: ponti, strade, case e terreni coltivi. Per ovviare

a tali disastri il Carelli progettò una Barrière du Lac du Ret-ors

mediante un muro di legnami e pietrami da costruirsi in due

mesi e mezzo con una spesa preventivata in L. 13399. Alla

relazione sono allegati disegni della barriera ed un piano ge-

nerale complessivo assai interessante poiché, malgrado la sua

relativa semplicità, esso ci mostra come allora il Ghiacciaio del

Kuitor discendesse verso valle in modo da oltrepassare alquanto

(ad ovest) la linea della dorsale minore di 8. Margherita, pur

lasciandola parzialmente libera, o sbarrando il Lago del Kuitor.

Evidentemente Plug. Carelli (come nel 1590 Plug. Soldati)

non aveva idea dei movimenti e della potenza dei Ghiacciai i
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quali avrebbero facilmente distrutto la progettata barriera, che

del resto rimase allo stato di progetto.

Fortunatamente, forse per essersi intanto iniziato un periodo

di sviluppo generale nei Ghiacciai alpini e quindi anche di rin-

forzo della barriera glaciale del Ruitor, per oltre un secolo non

si verificarono più i lamentati sfoghi repentini e catastrofici del

Lago in questione; tanto più che intanto detto lago doveva aver

perduto un po’ di altezza e quindi di massa e conseguentemente

era diminuita la grande sua forza spingente contro la diga gla-

ciale, ciò che aveva causato le antiche catastrofi.

Il Ghiacciaio od il Lago del Ruitor continuarono a preseli

tare sino oltre il 1800 una grandiosità imponente, come si è

già sopra indicato, accennando, quali prove: sia i disegni (fot. 1)

interessanti del Favre (circa il Lago di S. Margherita) e del-

l’Ànbert (riguardo al Ghiacciaio del Ruitorj sia la Carta topo-

grafica degli Stati Sardi (che mostra l’antica defiuenza del Lago

di S. Margherita nel sottostante Lue du (Under
,
e la defiuenza

di quest’ultimo presso la Maison du Glacier nel Vallone di Coni

basse, riunendosi così il suo emissario collo acque del Vallone

del Ruitor solo più in basso); sia la lisciatura relativamente

recente della parte occidentale della dorsale di S. Margherita,

tipicamente cosparsa di materiale morenico e di massi erratici
;

sia gli archi morenici esistenti nella parte occidentale del piano

de la Line dell’antico Lac du (Under (in modo che questo

piano-bacino non potò poi più ricevere direttamente dal Ruitor

il tributo idrico (salvo qualche defiuenza sotterranea tuttora esi-

stente fra il materiale morenico», come crasi verificato nel pas-

sato e come mostra anche il disegno del Carelli (1752) ante-

riore alla deposizione di detti archi morenici); sia le linee di

spiaggia, di cui si veggono ancora tracce evidenti (vedi foto-

grafia 5i, l’inferiore delle quali corrisponde allo spianamento

del culmine della grande ed alta morena vecchia, destra, del-

rAnfiteat.ro storico del Ruitor.

Allora la fronte glaciale sbarrante il Lago di S. Margherita

doveva avere uno spessore di 50-60 metri, di cui 15 a 20 metri

dovevano emergere sopra il livello del Lago. Questo lago, lungo

oltre mezzo chilometro e largo circa 300 metri, era profondo

originalmente quasi una quarantina di metri, poi si ridusse e si
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abbassò di circa 7 metri (ciò clic è provalo dalle linee di spiaggia),

come si presentava all’epoca dell’ultimo svuotamento nel 18(34.

Siccome dal 1860 all’incirca incominciò un rapido regresso

dei Ghiacciai alpini in generale e naturalmente anche di quello

del Ruitor, ecco che nel 186+ esso, avendo perduto parte del

suo precedente spessore e quindi non solo della sua potenza di

sbarramento ma anche della sua ampiezza, ed essendosi accor-

ciato alquanto in modo da non raggiungere quasi più, in basso,

il piano del Lac du Glacicr
,
esso si trovò di nuovo in condi-

zioni tali da non resistere alla pressione dell'acqua del Lago

del Ruitor durante il periodo estivo di fondita e rottura del

ghiacciaio.

Quindi per rultima volta, nei primi di Settembre del 1 S64 ,

le acque del lago, facendosi strada Ira il Ghiacciaio e la roccia,

fuoriuscirono in gran parte, però abbastanza lentamente, cioè

in 8-10 giorni, come indica il Carrel (4), in modo quindi da

non produrre danni a valle, giacché, mentre nelle antiche fuo-

ruscite subitanee (in tì o 7 ore) le acque del Ruitor aumenta-

vano di una settantina di metri cubi al 1’, diventando devastatrici,

per la sovraccennata lenta fuoruscita esse si accrebbero solo di 2

a 3 metri cubi al 1" e perciò non cagionarono inondazioni.

'l'ale svuotamento, nei primi di Settembre, del Lago del Ruitor

nou dovette essere allora completo, ma dovette continuarsi e com-

piersi più tardi, giacché il Carrel parla di un abbassamento di soli

10 metri e tuttora osservasi (Vedi fotografie Casanova 1880,

Gabinio 1001), oltre ad una linea di erosione poco sotto il cui

mine, una più netta linea orizzontale di erosione sul fianco esterno

della grande vecchia morena una diecina di metri sotto il suo

culmine spianato; tale linea, indicante uu periodo di arresto dello

svuotamento lacustre in questione, probabilmente è in rapporto

collo sbarramento formato da una morenula esterna e dall’in-

completa sbrecciatura della morena alta (Vedi fotografie Casa-

nova 1886 e Gabinio 1901), le quali ostacolarono per un certo

tempo il libero deflusso delle acque del Lago di S. Margherita,

finche, approfonditasi gradatamente l'incisione del torrente emis-

sario, il pelo acqueo del Lago sempre più si abbassò raggiun-

gendo abbastanza presto lo stato attuale.
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lale pelo acqueo e relativa ampiezza del Lago è però lungi

anche oggi dal Tesser costante, variando secondo le stagioni e

persino secondo le ore del giorno, giacché potei constatare, p. es.

durante TAgosto, che, per abbondante tributo delle acque di

fusione glaciale, detto livello si innalza di 20, 30 e più em. dal

mattino alla sera.

Ad ogni modo il livello del Lago del Ruitor che crasi già

abbassato più volte successivamente, come mostra, sia la cessa-

zione del l'antica alta sua detluenza attraverso qualche depres-

sioni; della dorsale rocciosa di 8. Margherita, sia la doppia linea

di spiaggia clic esiste tuttora ben distinta a circa 30 metri e,

meglio, a 23 metri sopra il livello attuale del Lago, per lo

svuotamento del 1804, perdette ormai la sua grandiosità primi-

tiva e si ridusse poco a poco alle proporzioni assai modeste di

mi lago-palude (fot. 3, 5) relativamente piccolo, pochissimo

profondo ed in via di graduale riempimento per cui ò facile pre-

vedere che fra qualche decennio il Lago in questione diventerà

un pianoro paludoso, e più tardi pratense, analogo a quello att -ale

del Lue da Giada- o de la Idi re. salvo clic il Ghiacciaio Rntorino

riprendesse un'avanzata tanto notevole da riuscire a sbarrarlo

di nuovo.

Dopo lo svuotamento del Settembre 1864 il Lago di S. Mar-

gherita non potè più crescere e raggiungere l’altezza e la lar-

ghezza di prima, perché intanto il Ghiacciaio del Ruitor andava

rapidamente perdendo di lunghezza, altezza e spessore, per cui

lo sbarramento prodotto dal suo ramo sinistro non potè più agire

colla primitiva potenza, ed anche perchè intanto le acque si

erano sempre più profondamente aperta la strada, mediante ero-

sione, attraverso l’alta morena vecchia a poca distanza dalla

dorsale rocciosa di 8. Margherita come tuttora si vede.

Quindi le acque, sia di fondita del Ghiacciaio del Ruitor,

sia scendenti dal Vallone des Ussellettes, poterono fluire abba-

stanza liberamente verso ovest e nord sotto la massa glaciale

del ramo sinistro, gettandosi nel Vallone «lei Ruitor e poi, dopo

essersi riunite con quelle di Bel Iaconi ha, nel vallone delle ca-

scati 1 rutoriue, senza più passare pel bacino del Lue du Gia-

da-, anche per esserne impedite dai tre archi morenici sovrac-

cennati.

2
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Da allora il già tristamente famoso Lago di S. Margherita

essendo passato allo stato di basso laghetto inoffensivo, ed es-

sendo quindi cessato il pericolo delle inondazioni, cessarono pnre

le annuali processioni religiose e la relativa Messa alla (-ap-

pella di S. Margherita che venne quasi abbandonata, cangian-

dosi in temporaneo rifugio di uomini ed anche di pecore.

Per il suddetto svuotamento del lago rntorino venne defini-

tivamente a giorno l'antica morena storica del ramo sinistro del

Ghiacciaio, morena incompleta nella stia parte anteriore (perché

ridotta a lembi e massi sparsi sul promontorio roccioso occi-

dentale di S. Margherita), ma quasi perfetta invece specialmente

nella sua parte destra foggiata ad arco.

Cosi si chiude, almeno per ora, la storia del Lago del Ruitor

o di S. Margherita, già così nefastamente famoso per tanti secoli

in causa delle sue grandiose inondazioni, ed invece ridotto ora ad

una specie di stagno fangoso, profondo 3 metri al massimo, e

che, per le torbide continuamente apportategli dai suoi affluenti

(sia di valle Ussellettes, sia di fondita del Ghiacciaio del Ruitor),

tende gradatamente a restringersi ed a colmarsi (come indicano

le aree di deflazione in via di continuo accrescimento) per ri-

dursi allo stato di piano acquitrinoso o pratense, salvo che un

nuovo intenso sviluppo glaciale lo taccia ritornare all’antica

grandiosa fase lacustre.

Frattanto la fronte glaciale del Ruitor, seguendo l’andamento

generale dei Ghiacciai alpini, si ritirava rapidamente, cosicché

già nel 1SRS l'abate Gorret (6) poteva indicare che detto Ghiac-

ciaio recule terriblement depuis quelques annees, mentre che nello

stesso tempo lamentava la triste bruttezza e fangosità del Lago

del Ruitor.

Pochi anni dopo, cioè nel 1S?3, la regione era visitata dal

geologo M. Baretti che ce ne lasciò una descrizione pittoresca (8);

allora il torrente Ruitor sgorgava « dalle viscere di una enorme

» cascata di ghiaccio, termine inferiore del grande Ghiacciaio

» Il Ghiacciaio termina su ili una spianata ghiaiosa cui con-

» vergono il Vallone di Bellecombe, la conca del Ruitor e la

» Ohmha dee Ussellettes », ed esiste « una stupenda cascata di

» ghiaccio di fronte allo sprone di roccia su cui sta la Cappella

» di S. Margherita». Più precisamente il Baretti nel suo la-
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voro speciale sul Kntor (10) indica che «nel 1873 io potei

» constatare come il Ghiacciaio del Ruitor rivestisse ancora gran

» parte del gradino di rocce a sud del Lago ili S. Margherita
» e da esso si rinversasse in lembi infranti e sconci uassati sino

» alle acque di esso che erano alquanto più elevate di oggidì.

» Il cunicolo per cui le acque del Lago si facevano strada sotto

» la porzione di ghiacciaio che attraversa rimbocco del bacino

vera molto più lungo (che nel 1879). Le masse di ghiaccio

v risalivano alquanto sullo spigolo di roccia che si protende a

» SO della Cappella, e scendevano ancora molto in basso sulla

v sinistra del Ruitor, tanto che dai Choklcts dos (ìlaciers si po-

v teva vedere un estremo lembo di ghiaccio quasi presso l’im-

v hocco del Vallone di Rei leeonihe. Lo spessore della massa di

v ghiaccio corrispondentemente all’emissario del Lago poteva

» essere di 10 a 15 metri al più; questo emissario però aveva

v libera la via o tra la roccia c ghiaccio, o. per un tratto di

» quasi -100 metri, in un cunicolo sotto-glaciale, e shoccava a

v giorno poi un cento metri circa più in basso che non oggidì (1879)

» nella discesa che mette al piano o bacino des (flaciers. La

v massa del Ghiacciaio otturava è vero rimbocco del bacino,

v ma non da ostacolare l’uscita delle acque per via del cunicolo

v sotto-glaciale ».

Nel ls?9 il Ila retti ritornò a studiare^ l)la regione del Ruitor,

scrivendone poi, cóll’ninto di L. Varcarono, le sopracitate in-

teressanti ricerche storico-scientifiche corredate da un rilievo

topografico del Gemo. Marengo: da esso risulta come allora il

ramo sinistro del Ghiacciaio fosse ancora molto sviluppato, ampio

e lungo tanto da venire ad appoggiarsi (con spessore, di 5-6

metri) contro il piede della parte occidentale dello sprone roc-

cioso ili S. Margherita (presso cui si era formato un piccolissimo

laghetti uo ora asciugato celie denominai Laghetto Garetti
,
affac-

ciandosi cosi al vallone scendente al piano del Lue dii Glucier

:

tale ramo glaciale era « di tanto ridotto che una debole falda

» ili esso raggiunge la roccia (del sopracitato sprone) passando

» come ponte sul torrente di sfogo per appena una trentina di

v metri ».

Secondo il Garetti dal 1860 al 1879 il Ghiacciaio in esame

erasi ritirato di circa 800 metri in lunghezza e 350 metri in
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larghezza lasciando scoperta un’arca di circa 300.000 raq., in-

dicandoci una diminuzione di parecchi milioni di ine. di ghiaccio.

Intanto il ramo destro del Ghiacciaio rotolino aveva già

lasciato allo scoperto due Laghi piccoli o Laghi superiori.

Il torrente dì deflusso delle acque di C'omba Usscllcttes e di

fusione ilei ramo destro del Ghiacciaio del Kuitor, dopo attraver-

sata in profonda breccia la morena antica, scorreva tra la roccia

dello sprone occidentale di S. Margherita e la fronte glaciale;

poi, dopo aver formato il laghetti no Garetti, si insinuava in

una forra rocciosa (tuttora ben distinta), dopo di clic si univa

col torrente di origine suhglaeiale del ramo sinistro, gettandosi

allora in cascate verso il basso.

La cartina del Marengo mostra anche un rivoletto, allora

alimentato dalla fusione glaciale, che dalla parte destra della

fronte del ramo glaciale sinistro si dirigeva fra i cordoni mo-

renici di destra dell’Anfiteatro morenico; ora tale rivoletto è

scomparso pur rimanendovi, quale residuo, una vallettina in-

termorenica.

Nel 1N8‘2 veniva rilevato dall’Istituto Geografico Militare

la Tavoletta al 50.000 di Morgex dove è compresa la regione

in esame, ma purtroppo la fronte glaciale che ci interessa mag-

giormente non è dettagliata ed offre incertezze di delimitazione

tra roccia e ghiaccio, e son neppure indicati i Laghi superiori

che pure già esistevano nel 1879 quando li rilevò il Marengo;

sembra però che in quel tempo esistesse ancora il piccolo la-

ghettino Garetti.

Nel ISSI», cioò l’anno prima che il C. A. I. costruisse il

itifngio del Kuitor, il Cav. F. Casanova visitava, in line Agosto,

questa regione per la compilazione, in unione col C. Gatti, della

Guida della Valle d'Aosta 11), dove sono indicati cenni sul

Lago e Ghiacciaio del Kuitor (come anche ne diede l’antica

Guida di Gorre! e Bich (9)); ma il più interessante è che in

quell’occasione il Casanova esegui due fotografie, una del Lago

del Kuitor [png. 332, P ed. (Il)] già ridotto in stato parzial-

mente paludoso, ed una [pag. 350, 11“ ed. (Hi)] del ramo

sinistro del Ghiacciaio del Kuitor.

Da tale fotografia (2
a
),

di notevole importanza, risulta chiara-

mente che detto ramo sinistro era ancora molto allungato oriz-
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zontalmentc (quasi 300 metri) dopo la cascata, a scracchi, clic

caratterizza anche ora tale fronte glaciale; esso era inoltre più

rigonfio e largo che non oggi in detta regione di cascata ed

abbastanza potente; sul fianco destro e nella parte anteriore di

questo lungo ramo glaciale, linguiforme, apparivano duo aree

lacustri tra cui il Ghiaccialo strapiombava per una diecina di

metri; tali laghetti preludiavano al lago glaciale, o dei scracchi,

formatosi dopo, ma in realtà essi dovevano occupare aree ora

in gran parte emerse.

In quel periodo il torrente di deflusso dal Lago di S. Mar-

gherita non correva più tra la fronte glaciale e lo sprone roc-

cioso di S. Margherita come nel 1879, ma si dirigeva già li-

beramente, quantunque tortuosamente, a sfociare nel laghcttino

inferiore alla fronte glaciale come mostra molto bene la foto-

grafia (vedi fot. 2%
E però probabile che in certi periodi, specialmente di piene,

per piogge torrenziali o fondite estive, allora, come anche più

tardi (come mostra la fotografia 5”, Brucherei, 1909), una parte

delle acque di tale corso defluisse ancora verso la forra roc-

ciosa sovraccennata
;
ciò è indicato tuttora da un alveo pianeg-

giante che appare di recente abbandonato e che, svolgendosi

fra cordoni morenici giovani, va ad imboccare detto corridoio

roccioso il quale ora però, dopo un certo tratto di sviluppo, è

sbarrato dalla fra natura delle pareti c di massi di roccia.

Inoltre in certi periodi di piene massime una parte di queste

acque (prima di giungere alTimbocco del detto corridoio, carat-

terizzato a destra da uno sprone roccioso mirabilmente levigato

e foggiato a scarpa), riusciva anche a scavalcare, a sua sinistra,

mia morcnclla trasversale, senza inciderla completamente, ed a

gettarsi cosi più presto nel torrente Uuitor percorrendo una val-

letta intermorenica.

Notisi che in questo periodo, e per molti anni ancora in

seguito, siccome non era ancora stata profondamente sbrecciata

Barellata morena frontale attraverso cui fuoriesce ora il torrente

Kuitor per gettarsi nel Vallone inferiore, naturalmente i ristagni

acquei o biglietti (Vedi fot. 2'1

), che si formavano presso i mar-

gini della fronte glaciale avevano un livello più alto di quello

del grande attuale Lago dei Scracchi
;

ciò ci spiega, oltre a
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piani minori, il bello, grande, subtriangolare piano terrazzato

che esiste oggi nella regione di sfociamento del torrente nel

Lago stesso, piano clic si continua anche assai, sia largamente

a sinistra dell’immissario, sia anche nella sua destra nella re-

gione del sovracccnuato alveo recentemente abbandonato.

Intanto il Laghettino Baratti aveva dovuto prosciugarsi per

l'arretramento della fronte glaciale.

Osservandola fotografia 2“, del 1 880, si vede anche quanto

materiale morenico portasse il ramo glaciale sinistro nella sua

parte destra, corrispondente alla parte subcentrale dell’intiero

Ghiacciaio del Kuitor; ciò ci spiega sia le numerose morene

state depositate abbastanza regolarmente sul fianco destro del-

l’Anfitcatrino in questione, sia le irregolarità dei depositi mo-

renici esistenti ora specialmente nella regione attorno al Iago

glaciale, cosi presso il promontorio ed a destra dello sfociamento

dell’immissario.

Detta fotografia 2" ci mostra inoltre che allora il ramo gla-

ciale sinistro in esame colla sua parte orientale, tanto inqui-

nata di terreno morenico, si estendeva e si appoggiava ancora

contro il grande affioramento roccioso che è ora tanto estesa-

mente ed altamente emergente fra i cordoni morenici della parte

destra del TAnfiteatri no.

Lo sfociamento dell’emissario del Lago di S. Margherita nel

Lago dei Scrocchi d'alloro era ancora alquanto lontano dal punto

che esso oggi occupa.

Intanto continuava, con relativo ingracilito culo ed assotti-

gliamento, il graduale arretramento della fronte linguiforme del

ramo sinistro del Ghiacciaio rut ori no, con qualche momento di

sosta od arresto, ciò che produsse il succedersi dei depositi di

cordoni morenici: lineari e comprccnsivi sulla sinistra (fot. 3*,

4* e 7“) contro i fianchi del gruppo dell’Assaly, multipli e regolari

verso la parte autero-sinistra della fronte presso l’emissario

(fot. 4* e 7*), regolarmente subarcuati sulla destra; però tali de-

positi sono un [to’ irregolari nella parte frontale a destra del-

l’emissario e presso Dimniissario, sia per l’emersione di spuntoni

rocciosi, sia per l’azione erosiva del l’immissario, sia per la vera-

mente irregolare deposizione originaria del materiale morenico
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come fu sovracceniiuto
;
donde i curiosi cumuli ed intrecci dei

cordoni morenici che si possono ora osservare in molti punti.

Nel 1894 il ramo sinistro del Ghiacciaio rutorino occupava

ancora quasi tutta l’area dell’attuale Lago dei Seracchi, avendo

la sua porta ad un dipresso nella regione dell’attuale sbocco

dell emissario, porta che era avvicinabile a piedi asciutti, come

mi riferì il sig. M. Gabinio che visitò per la prima volta la

regione alla metà d’Agosto del 1894 e non si accorse esservi

un Lago.

Fu verso il 1 8911-94 che. secondo quanto mi riferì la guida

Maurice Bognier di La Tliuile (che dal 1887* sale al Ruitor più

volte all’anno), in seguito a notevoli siccità estive e scarse ca-

dute nivali nell’inverno, il ramo glaciale in esame si ritirò ra-

pidamente in modo da lasciar apparire una porzione, la setten-

trionale, dell’attuale Lago glaciale, mentre intanto, per sempre

maggior incisione dell’emissario, si abbassava gradualmente il

suo livello; quindi aree interne dell’A ufi teatrino già prima co-

perte da acqua lacustre (Vedi fot. 2" del 188<5) emersero poco a

poco, lasciando apparire i cordoni morenici che vi erano stati

gradatamente deposti in parte sott’acqua.

Naturalmente le primo aree apparse del Lago dei Seracchi

(che del resto crasi già iniziato da molto tempo, quantunque

più elevato che oggi, come mostra la fotografia 2* di Casanova),

furono assai irregolari, variabili cogli anni e colle stagioni, anche

persino dal mattino alla sera nella stagione estiva di forti fon-

dite; quindi tali apparse dovettero essere (come risulta dal so-

vraccennato) variamente considerate dai visitatori della regione

secondo le stagioni, i punti ed i criteri di osservazione, eco., non

avendo esse allora importanza.

Ad ogni modo si può dire che verso la fine del secolo XJX
cominciò a costituirsi il grande Lago glaciale o dei Seracchi

ad un dipresso colla forma attuale, ma occupato ancora per un

tratto, dapprima amplissimo, poi d’anno in anno sempre più

piccolo, dalla lingua terminale del ramo sinistro del Ghiacciaio

del Ruitor come mostrano varie fotografìe.

La fotografia 3", di M. Gabinio, presa (16 Agosto 1901)

dalla sponda orientale del litigo di S. Margherita ci mostra net-

tissima la morena alta vecchia che separa questo lago (formante
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il primo piaiio della fotografia/ da (j
nel lo dei Seracohi o gla-

ciale, nel quale si vede sporgere appena, per la sua parte dor-

sale, il ramo sinistro del Ghiacciaio del Itili tor già ben più

corto che nel 1880, ma che doveva tuttavia occupare ancora

buona parte dell’attuale area del Lago dei Seracchi.

La fotografia 4 \ gentilmente favoritami dai Prof. (’omm. Frali

ccseo Porro, che Posegui nella sua prima visita al Kuitor il

10 Agosto IÌMK», mostra il Lago dei Seracchi già libero dal

ghiaccio nella sua parte settentrionale. Allora la fronte glaciale

(come da comunicazioni verbali e scritte favoritemi dal cortese

amico) terminava a nord in un curioso cono di ghiaccio (ben

visibile nella fotografia) coperto di detrito linissimo e rilegato

ancora al resto del Ghiacciaio per mezzo di un piccolo istmo di

ghiaccio; conciti simili (come sono tuttora tanto frequenti sul

Ghiacciaio del Kuitor, nuche ben lontano dalla regione frontale)

sorgevano qua e là sulla fronte, solcata, come di solito, da

numerose crepature longitudinali e trasversali.

Allora, sempre secondo le preziose note del Prof. Porro,

contro il fianco dell’Assaly il lago rientrava per 150 metri fra

11 Ghiacciaio e la montagna, piegandosi ad angolo retto nel

senso dell’asse principale del Ghiacciaio.

Invece il fianco destro del ramo glaciale in esame era un

eora espanso in modo da spingersi sin contro una parte del de-

posito morenico interno ilei lato destro dell'Aufìteatrino attuale

(in quel tempo ancora, direi, in costruzione) come indicherebbero

detta fotografia 4* ed i dati favoritimi dal Prof. Porro; egli in-

fatti, sotto ai detriti morenici, trovò ancora ghiaccio sino ad

una ventina di metri dalla fronte scoperta ed osservò come le

aeque che scendevano al lago si infiltrassero anche in grotte

sotto il Ghiacciaio.

Nello stesso anno 14105, nella prima quindicina di Settembre,

un mese dopo al Porro, la Prof. K. Monti nel compiere i suoi

studi biologici* sui laghi del Kuitor (14, 15) visitava pure il

1 Fra i tanti fatti interessanti che presenta la regione rutorina i* pure

assai importante quanto riguarda il Limnobimi cioè la vita vegetale ed

animale di questi laghi alpini, vita e fisionomia parzialmente glaeio-bo-

realo, quasi residua di quella dell'epoca glaciale e che accompagnò i

margini dei Ghiacciai nel loro graduale ritiro entro le valli alpine. Questo
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Lago in questione, dandogli appunto il nome di Lago dei Se-

racchi per i attracchi glaciali die vi discendono originandovi

una quantità di piccoli iceberg» galleggianti. Questo lago di tinta

grigio-scura e con acqua torbida pel molto materiale che tiene

in sospensione, aveva allora una superficie libera di circa

30.000 mq., mentre oggi essa è di circa 80.000 mq., essendo

il Lago quasi completamente libero. Il Ghiacciaio infatti lo oc-

cupava ancora per parte notevole, quantunque con margine

frontale molto rotto, traforato, (formando un bel l’arco naturale

di ghiaccio originato per frattura /io ne, erosione e fusione alla

fine di detta estate) e con propaggini irregolari, come il pro-

montorio (notato in Agosto dal Porro ed ancora esistente in

Settembre) originato probabilmente in parte da protezione fatta

dai detriti morenici, come specialmente appare nel cono termi-

nale ben spiccato (li, fig. .‘Vi.

Le misure della Prof. Monti mostrano che questo Lago era

allora, come tuttora, pochissimo profondo presso l’immissario,

dove anzi si andò formando un irregolare e frastagliato delta

sempre più ampio i fot, 4", 5% 7*); invece verso il centro la

JAvinohiuìti sviluppasi, man mano che formatisi i laghi e lo condizioni lo

permettono, per graduale colonizzazione a mezzo di migrazioni attive o

passive (Uccelli, Insetti, Vento, ecc,).

Così mentre nei laghetti glaeiu-mai ginali rhe compaiono ora sulla

fronte glaciale non ebbi a notare vita organica. la Prof. Monti nel 1U05

osservò come nel Lago dei Seraeehi. formatosi da pochi anni (ed anche,

io credo, per la sua bassa temperatura), appaiono solo rare Diatomee e Pal-

mellacee, mostrandoci cosi un primo stadio di colonizzazione lacustre ini-

ziale: invece nei Laghi piccoli o superiori (Verde e Grigio) formatisi da

molti decenni, e quindi in ulteriore fase di colonizzazione, oltre a mol-

tissime Diatomee e liizopadi nudi o cigliali, vi è una Fauna pelagica a

Koiifeti. (Yclopsidi, ecc., ed una Panna littornuea a Planarie, larve di

Friganee, qualche Coleottero, ecc., società lacustre che è specialmente

abbondante nel Lago Venie meno freddo e con acqua meno torbida, anzi

trasparente; la mancanza di Molluschi è probabilmente connessa alla po-

vertà dell Vleiimuto calcareo, qualcosa di analogo, ma anche con maggior

accentuazione, mostra il vecchio Lago del Kuitor o di S. Margherita. Se

poi discendiamo al Lue du (j'ìader, constatiamo un ulteriore fase di co-

lonizzazione lacustre, giacche vediamo anche comparirvi le Rane (come

nel Lago di Veruey i Pesci), voriiicandovisi condizioni climalologirlio e

biologiche atte alla vita di questi Vertebrati inferiori.



26 F. SACCO

profondità era di circa 11 metri. La sua temperatura (essendo

quella dell’aria di circa 11°) era di 1° a 2° alla superficie,

secondo la vicinanza o lontananza della fronte glaciale (causa

la fusione continua della massa glaciale sovrastante e l'immis-

sione del torrente subglaciale), mentre verso i 9 metri di pro-

fondità essa saliva a 4°, mostrando così nettamente il fenomeno

di inversione della temperatura.

La fanghiglia sabbiosa di questo Lago, come in generale

anche degli altri laghi interini, consta di elementi quarzosi,

micacei, feldspatici, non di rado con clorite, antiboli, granati, ere.

La fotografia 6\ di J. Broeberel (10 Agosto 1909 ), come

una analoga favoritami dall’Ing. F. Cairn detti (presa il 18 Agosto

1909), ci mostra splendidamente non solo la fronte glaciale più

lunga di oggi ed ancora occupante una parte del Lago, ma

anche, sulla sua destra, un cumulo morenico, ancora posante sul

ghiaccio, analogo a quelli che originarono le sov raceennate irrego-

larità dei cordoni morenici dell’Ànfiteatrino; inoltre essa ci fa

vedere la morena subcentrale, frantumata e quindi in parte in-

ghiottita dalle crepacce trasversali, nonché (presso la cascata

d’acqua sulla sinistra) le mirabili levigature-striature fatte dal

Ghiacciaio (coi materiali frammentari inglobati) premente e stri-

sciante da secoli sulla roccia.

La fotografia ó\ di .J. Bracherei, presa puro nello stesso

giorno del 1909, vi mostra più in complesso la fronte del Ghiac-

ciaio del Ruitor, colle sue morene submediane, il Lago dei Se-

raechi eolia sua forma complessivamente analoga all’attuale, la

morena alta vecchia di destra e gli spuntoni rocciosi connessi;

in fondo il Lago di 8. Margherita colla sua antica linea di

spiaggia alta 23 metri sopra l’attuale specchio d’acqua: parrebbe

inoltre dalla fotografia clic allora fosse in attività l’alveo, ora

asciutto, di sfogo laterale (verso destra) del torrente emissario

del Lago di 8. Margherita poco prima dello sbocco nel Lago dei

Seraechi.

La fotografia 7* presa dal Dott, A. Monti nell’estate del 1912

indica come allora la fronte glaciale, tutta frastagli atti, appun-

tita, si avanzasse ancora di qualche diecina di metri nel Lago.

Infine la fotografia 8* che presi il 12 Agosto 191(1 mostra

la fronte glaciale in esame ridotta a meschina lingua che appena
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di poco si immerge nel Lago dei Seraccbi, i quali però conti-

nuano a formarsi, ma in minor quantità che nel passato.

Mentre si verificavano tali successivi interessanti arretra-

menti ed ingraeiliinenti del ramo sinistro del Ghiacciaio del

Ruitor colle relative mutazioni idrografiche, un regresso, per

quanto meno appariscente, si compieva pure naturalmente nella

regione frontale del ramo destro.

Infatti sin verso il 1860 questo ramo glaciale destro si af-

facciava sul Lago di S. Margherita con una fronte che si esten

dova dalla Comba «lei Matts fino alla sua discesa direttamente

in detto lago verso occidente, e nelle sue soste deponeva col-

linette ad archi morenici (con grossi massi erratici sparsi fra

cui uno grandissimo sulla cima di alta collina, a circa 2550

metri s. I. in.), quali osservausi specialmente a destra: in seguito

tale fronte andò ritirandosi anche abbastanza rapidamente, tónto

che già nel 1870 apparivano i Laghi piccoli o superiori (come

indica benissimo la carta del Marengo in Ra retti) chiusi da begli

archi morenici appoggiati sopra una dorsale rocciosa levigata.

Parecchie fotografie che ebbi occasione di esaminare mo-

strano che verso il 1000 presso i Laghi superiori ancora giun-

gevano le propaggini della fronte glaciale, dal cui margine ante-

riore andavano intanto nascendo depositi morenici (oggi ben

lontani «hd Ghiacciaio), nonché sorgendo rivoletti anche assai

notevoli che ora sono in parte scomparsi o diminuiti od alquanto

deviati. Una fotografia un po' panoramica presa dal Rifugio

del C. A. I. da M. Gabinio il Hi Agosto UMH mostra ancora

coperta di ghiaccio (scendente a seraccbi linearmente regolari)

quella gradinata rocciosa che ora, denudata e mirabilmente li-

sciato—striata, procombe ai Laghi piccoli e forma lo sbarramento

fondamentale dei Laghi piccolissimi i quali quindi allora ancor

non esistevano.

Più tardi, arretratasi ancora la fronte glaciale dietro un’altra

dorsale rocciosa più alta, apparvero (anche fra materiale tnore-

nico disposto a cordoni o sparso sulle rocce mirabilmente striato-

levigate) diversi altri laghetti minori, quelli che indicai col nome

di Laghi piccolissimi e che sono ora in parte asciugati.
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Il Prof. Porro nella sua prima visita al Ruitor a metà Agosto

del 1905 esaminò pure questo ramo destro del Ghiacciaio ed

eseguì alcune fotografie che mostrano il nascere di laghetti ni

(forse i Laghi piccoli) fra il margine glaciale e le antistanti

zone rocciose cosparse di materiale morenico; inoltre nelle note

cortesemente trasmessemi egli indica clic, secondo dati tratti da

segnali e da informazioni di J. Barmaz, la bocca del Ghiacciaio

si ritirò dal 1S9S al 1905 di circa 80 metri c che la fronte

glaciale in complesso dal 1900 al 1905 retrocesse di circa (50

metri, ciò che indicherebbe un ritiro di circa 10-12 m. aH’aimo.

Ma naturalmente tale cifra è un po’ variabile non solo se-

condo le annate (in rapporto alle condizioni climatologiehe od

alle precipitazioni atmosferiche) ma anche secondo i diversi punti

della fronte glaciale, la sua posizione in piano od in pendio, cec.

La Prof. K. Monti, che nella prima quindicina di settembre

dello stesso anno 1905 esaminò i Laghi del Ruitor dal punto

di vista biologico (14), diede pure indicazioni ili vario genere

sui Laghi piccoli o superiori, che essa indicò come Lago venie

l’orientale (per la sua bella tinta verde smeraldo) e Lago grigio

l’occideutale appunto per il suo colore grigiastro (1).

Il Lago verde, subcircolare, profondo poco più di 3 metri

verso la sua metà, ad acque trasparenti, è alimentato special-

mente da poche sorgenti fuoruscenti dal terreno morenico della

sua parte orientale; la sua temperatura era in Settembri di circa

1 r verso i 2-3 metri di profondità, essendo 13° la tempera-

tura esterna.

11 Lago grigio è circa due metri più basso del Lago verde,

dal quale c separato da un cordone morenico depresso, proba-

bilmente in parte per spianamento dovuto all’azione delle acque

lacustri stesse; è ovoidale, assai più grande (circa ni. 250X 180),

profondo oltre 10 metri presso la sua sponda meridionale roc-

ciosa, mentre il suo fondo va innalzandosi gradatamente verso

la sua sponda settentrionale morenica; l’acqua è un po’ limac-

ciosa, torbida, giacche il Lago è alimentato, oltre che dall ’emis-

1
II foglio XXX del Catasto del Comune della 'rimile li indica ri-

spettivamente come Cago verde e Lago superiore, segnando invece come

Lago inferiore quello antico del liuitor o di S. Margherita.
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sario del Lago verde, anche dal torrente subglaciale; la tem-

peratura era, in Settembre, di 9°-10° alla superficie e solo di 4°

da 5 metri di profondità in giù.

L interessante notare come la Monti indichi che la parete

rocciosa, alta una cinquantina di metri, che chiude a sud il

Lago grigio, era allora sormontata da una lingua (visibile dal

disotto) del grande Ghiacciaio, mentre ora questo margine gla-

ciale si è assai ritirato. Infatti colla graduale regressione del

Ghiacciaio andò poco a poco apparendo verso ovest., sul margine

della fronte glaciale arretrantcsi, una specie di collana di la-

ghetti che denominai perciò glacio-marginali chiusi tra bassi

cordoni morenici c di cui tre principali appaiono ora
(1916)

molto bene.

In questa regione frontale destra svilupparsi diverse morene

alte e potenti (culminanti in quella che porta sulla cima un

grosso masso erratico» che rappresentano in complesso la vecchia

morena storica della fronte del ramo destro del Ghiacciaio del

Ruitor; il Ghiacciaio porta diversi allineamenti longit. di morene

vanno a portare il loro materiale sulle varie fronti: è curiosa che

la struttura alveolare del margine glaciale per speciale fenomeno

di fusione; qua c là appaiono le roeeie arrotondate (cosparse

di elementi morenici) le quali da pochi anni soltanto hanno

perduto il loro manto glaciale.

Finalmente in questi ultimi anni, essendosi ritirata ancor di

più la fronte glaciale in esame, risalendo essa un altro cordone

roccioso più alto (che appare quindi levigato e striato in modo

meraviglioso), i sottostanti laghetti piccolissimi rimasero privi

del deflusso acqueo prima originato dal sovraincombente ghiac-

ciaio e quindi alcuni di essi poco a poco asciugarono; fatto che

si verificò pure per altri laghi più grandi, ma pochissimo pro-

fondi, giacenti quasi sul piano dei Laghi superiori tra questi

ed i tre Laghetti glacio-marginali.

Anello il più grande ilei Laghi superiori o Lago grigio, per

diminuito tributo acqueo, causato dalla sovraccennata retroces-

sione glaciale, abbassò il suo livello di quasi due metri (natu-

ralmente restringendosi alquanto), come indica una sua larga,

elevata c piatta zona di spiaggia. È curioso come i detti due

laghi superiori, per quanto contigui, abbiano tinta un po’ di-
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versa, giacché il più grande o Lago grigio, ricevendo diretta-

mente l’acqua dal sovrastante Ghiacciaio, è di tinta grigio lat-

tiginosa, mentre il più piccolo, o Lago verde, ricevendo l’acqua

giù filtrata e depurata, è di tinta verde chiara, come sovraccennai.

Mentre si compievano le sovraindicate graduali trasforma-

zioni dei Laghetti piccoli e piccolissimi, sul nuovo margine della

fronte glaciale, in questione apparvero e stanno ora formandosi

nuovi laghettini, pochissimo profondi c larghi solo pochi metri, che

indicai come Laghettini minimi, glaeio-nmrginali
;

essi sono

limitati a nord da morenule recenti appoggiate alla roccia le-

vigata ed a sud dal margine glaciale qua e là curiosamente

pseudocariato per fusione estiva.

Per tal modo risulta che in epoca storica, pel graduale ri-

tiro del Ghiacciaio del Ruitor, si andò costituendo successiva-

mente una serie, sia di gradinate rocciose più o meno coronate

da materiale morenico, sia ili piani con laghi e laghetti sempre

più elevati, cioè: l’antichissimo e basso Lac du Glacier (in. 2135),

l’antico e famoso Lago di S. Margherita (ni. 2402) ed il re-

cente Lago glaciale o dei Seraechi (in. 2373), i Laghi superiori

o piccoli (verso i 2500 metri circa) ed i Laghi giacio-marginali

(tn. 2510), quindi i Laghi piccolissimi (verso i ni. 2580) ed

infine i Laghi minimi (m. 2630 circa) che stanno formandosi

ora; per cui è a prevedersi che, se il Ghiacciaio continuerà ad

arretrarsi, nuovi* laghetti si costituiranno lungo la sua regione

marginale sia nelle conche di erosione in roccia, sia nelle

depressioni prodotte da piccoli cordoni morenici man mano che

questi vanno depositandosi, mentre viceversa i Laghi antichi

andranno riempiendosi.

Riguardo al materiale morenico del Ghiacciaio attuale, oltre

a quello convogliato internamente dalla massa glaciale che

quindi lo deposita in gran parte lungo la sua fronte, se ne os-

serva molto sparso ed allineato in vere serie alla superficie del

Ghiacciaio (Vedi fot. 2
a

, 3\ 5*, 6", 7", 8
a
); in esse sono fre-

quenti piccoli funghi di ghiaccio e curiosi conetti sabbiosi gri-

gio-brunastri che. per fenomeno analogo a quello originante detti

funghi, cioè per protezione contro l’azione solare, risultano da

una specie di infarinatura dctritica mascherante conetti di

ghiaccio (vedi fot. 4
a

,
5
a

e 6
a
).
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*
* *

Allo scopo di poter riconoscere i movimenti futuri della fronte

glaciale del Ruitor, nella sua parte destra, dalla porta del Ghiac-

ciaio andando verso est, segnai quattro linee di minio sulla

roccia levigata a pochissima distanza ed altezza dal margine

estremo del Ghiacciaio, cioè:

1" Una. linea orizzontale, lunga oltre un mezzo metro, sor-

montata da una croce pure in minio, a circa 10 metri di dis-

livello sopra la porta del Ghiacciaio (il cui torrente subglaciale

si scavò un profondo solco nella roccia), sopra una roccia le-

vigata, un metro e mezzo all’incirca di altezza sopra il mar-

gine del Ghiacciaio elio terminava allora al piede di detta

roccia.

2° Una linea orizzontale, lunga oltre un mezzo metro, a circa

trecento metri dalla prima, sopra una roccia arrotondata, levi-

gatissima e spaccata in varie direzioni, presso una forte insel-

latura, alla distanza di circa un metro dalla fronte glaciale.

8" Una linea orizzontale, alla distanza di un trecento metri

circa dalla seconda, lunga quasi un metro, segnata sopra un

grande masso erratico angoloso (largo m. 5,50 ed alto m. 3,50);

detto masso è sito sulla morena recente, prossima al margine

glaciale inquinato di materiale morenico, tanto che non si po-

teva distinguere nettamente la morena depositata da quella an-

cora inglobata nel ghiaccio. Tale linea di minio fu segnata

mediante un pennello attaccato all’alpenstock a quasi tre metri

sopra il piano di posa del masso.

4° Una linea orizzontale (alla distanza di oltre 300 metri

dalla terza), lunga quasi un metro, protetta da una cornice na-

turale della roccia inicaschistosa, a meno di 2 metri dal piede

della balza rocciosa; a sinistra di tale linea segnai anche una

croce in minio.

Il margine del ghiacciaio depositò recentemente una more-

nula al piede di detta balza o sprone roccioso che appare ben

distinto per avanzarsi fortemente verso il Ghiacciaio, mentre a

monte ed a valle di esso (cominciando poco ad est della se-

conda linea) per lunghissimo tratto il margine glaciale è con-
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tornato da estesi depositi morenici più o meno recenti, depositi

disposti talora in serie di tre o quattro cordoncini ohe parreb-

bero quasi corrispondere a speciali cumuli annuali.

*
* *

A chiusa di questi cenni limno-glaeiologiei sul Iiuitor sembra

opportuno di almeno indicare come questa regione, oltre al suo

grande interesse scientifico, non sia meno importante dal punto di

vista economico.

Infatti, data l’ampiezza del Ghiacciaio (circa 9 kmq.) e della

Valle (circa 40 kmq.) del Ruitor, c data la precipitazione atmo-

sferica abbondante (circa 1000 min. annui al prossimo Ospizio

del Piccolo S. Bernardo, ma probabilmente alquanto superiore

in parte dell'alta Valle rutoritm), si ha un tributo acqueo note-

volissimo, probabilmente di 00 a 70 milioni di me. d'acqua

all’anno, certamente non inferiore ai 00 milioni.

Ma considerando su tale proposito la fortissima differenza

esistente fra il regime idrico invernale e quello estivo, sorge

subito l’idea di regolarlo coll’invasamento dei bacini sopraindi-

cati onde ottenere, assieme ad un salto di parecchie centinaia

di metri in breve percorso, un deflusso quasi costante.

Ma, senza trattare dei Laghi superiori (troppo piccoli, alti,

vicini al Ghiacciaio, nonché poco capaci e contornati da molta

morena disadatta agli sbarramenti), purtroppo anche il grande

Bacino complessivo del Lago di S. Margherita (che da solo non

é sbarratole per la permeabilità della grande antica morena e

del Lago dei ,Scrocchi non è adatto ad uno sbarramento arti-

ficiale; ciò sia per il copioso materiale morenico lacustre che

ormai lo ingombra, sia per la difficoltà d’inibasamento della

diga sul lato sinistro, in gran parte morenico-franoide, della

regione emissaria del Lago dei Seraeehi (diga clic d’altronde

dovrebbe essere altissima, data la forte differenza di livello dei

due laghi), sia per l’impendente pericolo dell’avanzamento gla-

ciale, quale la storia di questi ultimi secoli ha ben dimostrato.

Quindi abbandonata l’idea, che sorride a primo tratto, di

far ritornare a grandioso Bacino utile l’antico e tanto dannoso

Lago di S. Margherita, sembra più logico e più pratico (anche
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per accogliere maggior quantitativo acqueo ed essere viceversa

molto meno soggetti a fluitazioni (li riempimento) e più facil-

mente attuabile, di invasare sia i Laghi di Bella Contini che

con comodo sbarramento possono essere ridotti ad accogliere

oltre 3 milioni di me. d’acqua, sia il bel Bacino dell’antico

Lue (hi Glacirr chiudendolo convenientemente ed in modo non

difficile (data la natura unicamente rocciosa delle sue due strette

incisioni di deflusso attualo) in maniera da poter accogliere circa

4 milioni di me. (l’acqua.

In tale guisa si otterrebbe un invasamento di circa 7-8 mi-

lioni di me. d’acqua, con successivo salto di circa 500 metri

(salvo che si volessero utilizzare a parte gli 800 metri di salto

che presenterebbe il Bacino di Bella Comba), potendosene cosi

ricavare parecchie migliaia di IIP a beneficio svariato e grande

della Valle d’Aosta, tanto più se si indigassero anche altre

vai lette della regione rutorina e di alcune prossime.

3
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SPIEGAZIONE DELLE TAVOLE

Tav. I.

Questa carta fu disegnata daJl’Allievo ingegnere S. Brandestini (die

accompagnò l’autore nella prima escursione a) Kuitor), alla scala di

1:10.000 e lidotta poi in cliché alla scala di 12000, perdendo cosi di

chiarezza anche per mancanza di tinte differenti.

Tuttavia pure cosi ridotta, con l'annessa sezione longitudinale, essa

correda utilmente il lavoro mostrando la forma generale della regione,

la sua gigantesca gradinatura coi diversi bacini e relativi laghi e laghetti,

il grandioso regresso della fronte glaciale, dalla metà del secolo scorso

ad oggi, il tipico, mirabile anliteatrino morenico, storico, costruito dal

ramo sinistro del ghiacciaio del Kuitor attorno alla conca del lago gla-

ciale o dei seracclii, io stato in cui si sono ora ridotti sia l’antico e già

grandioso Lago del Kuitor o di 8. Margherita, sia il 1mc du tìlacicr
,

nonché i depositi morenici, alluviali e detritici ben differenziati dai rilievi

rocciosi più o meno rotondeggianti per levigatura glaciale.

Tav. II.

Fig. 1. — Disegno di A. Favre [TOch, geni., pi. XXVI, fig. 5) fatto

verso il 18(12 e che mostra il ghiacciaio originante, per sbarramento, il

famoso, grande e profondo Lago del Kuitor o di S. Margherita, ora di-

ventato un depresso e piccolo lago-palude (fotografìa 5“).

Fig. 2. — Fotografia di Fr. Casanova, presa "dalle vicinanze della

Cappella di S. Margherita, che mostra il grande sviluppo (anche in al-

tezza e gibbosità) che aveva ancora il ghiacciaio nel 188*!. Notisi che i

laghetti marginali (anteriore e destro) non corrispondono a parti peri-

feriche dell'attuale lago dei Setaccili (come potrebbe supporsi a primo

tratto), ma a regioni ora emerse; la grande, arcuata, morena vecchia di

destra mostra, esternamente, quasi a mezza costa, una linea di erosione

lacustre e due morenule oblique.

Fig. 3. — Fotografia di M. Oabinio, presa presso la foce del tor-

rente tsselett.es nel Lago di S. Margherita o del Kuitor, che mostra: l'Im-

paludamento di questo lago tristamente famoso, la morena destra vec-

chia spianata nella sua parte superiore e con una linea di antica azione

lacustre nella sua parte esterna verso metà altezza. La lingua glaciale,

portante un caratteristico cordone morenico longitudinale, rimane ma-

scherata da detta morena nella sua parte terminale. Vi è visibile la

vecchia morena laterale sinistra sui fianchi detritici della propaggine

montuosa del gruppo dcll’Assaly.

Fig. 4. — Fotografia «li Fr. Porro, presa dalla morena alta vecchia

destra; notisi la fronte glaciale ancora assai estesa a destra e molto
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avanzata nel lago dei Saracchi, con larghe fratture marginali, di cui

una a caverna, che la K. Monti nel seguente mese di settembre notò

costituire un vero arco naturale sul lago (vedasi suo lavoro 14, fig. 3, 4);

osservisi bene (in direzione dello sprone roccioso emergente sotto la linea

della morena vecchia sinistra) il promontorio tipico a conetto glaciale

coperto di detrito morenico. Il l.ago dei Seraechi, che appare già nella

sua parte anteriore, era alquanto più elevato dell'attuale, occupando

quindi (specialmente verso lo sprone di S. Margherita) zone alluvio-mo-

retiiche ora emerse.

Fig, ó. — Bella fotografìa di insieme ili J. Brochure! presa dalla

morena vecchia alta di sinistra. Mostra la lingua glaciale già ben ac-

corciata ed il lago dei Seraechi (coi relativi icrhmjs, fra cui alcuni

scuri per detrito morenico) già ben delineato e coi suoi margini ana-

loghi agli attuali in causa della forte incisione prodotta dal suo emis-

sario che ne fece abbassare alquanto il livello: pare tuttavia che Fim-

m issa rio presentasse ancora una parziale deviazione a destra verso l'antica

via. Ad est del Lago dei Seraechi appare, in successivi piani, la gra-

dinata della parte destra deU’Anfiteatrino, la morena alta vecchia di

destra, il Lago di S. Margherita ridotto a ilepressa zona paludosa, e. 23 m.

sopra di esso, la biancheggiante linea d'erosione littoranea che ne precisa

l'altezza nel 1864, prima del definitivo suo svuotamento.

Fig. 6. — Fotografia di J. Bracherei presti dalla sponda orientale

del Lago ilei Seraechi; essa mostra Viene Io stato orepacciato della fronte

glaciale già ben arretrala, col suo solito corrione morenico longitudinale

eil uno dei caratteristici conetti glacio-morenici presso il margine destro

del ghiacciaio; a sinistra della cascata di ghiaccio appare la fuoruscita

di un torrente snbglaeinle e la roccia tipicamente Ifscìato-striuta.

Fig. 7. — Fotografia «li A. Monti presa, un po’ dall’alto, sul fianco

della dorsale rocciosa di S. Margherita; mostra la fronte glaciale ormai

ridottissima e quindi il Lago dei Seraechi i molto ricco in iceberg*) un

po' più abbassato che nella fotografia 6a
,
già quasi libero ed analogo

all'attuale: con l'immissario ben incassato; la morena sinistra, vecchia

alta, si delinca abbastanza bene, specialmente verso nord, perchè se-

gnata da placche nevose.

Fig. 8. — Fotografia di F. Sacco presa dal margine settentrionale

del Lago dei Seraechi, coi relativi iceberg* in miniatura; mostra la fronte

glaciale che ormai scende appena ad immergersi per poco nel Lago; il

torrente stihglaeiaie di sinistra (che nella fotografia 7" è quasi inattivo,

forse in causa della stagione) appare assai netto, ma è ben più distante

dal margine del ghiacciaio che non nella fotografia 6".
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RESTI DI CANIS

NEL PLIOCENE LACUSTRE PRESSO CHIUSI

Nota del prof. Domenico Del Campana

(Tav. Ili)

Il Prof. Carlo De Stefani acquistava recentemente pel Museo

ili Geologia e Paleontologia di Firenze dagli eredi del compianto

naturalista Cav. Sigismondo Rrogi di Siena, insieme a molti

altri fossili, alcuni resti di Canis provenienti dai depositi plio-

cenici lacustri che si trovano tra il lago Trasimeno ed il lago

di Chiusi 1

;
resti de’ quali ini affidava gentilmente lo studio.

Nell’aecingermi pertanto a renderne noti i resultati, esprimo

al mio superiore e maestro la mia gratitudine per avermi dato

occasione di tornar sopra ad argomento già diffusamente da me

trattato, controllando osservazioni e fatti altra volta accertati
2

,

non senza interesse, oso sperarlo, per la conoscenza dei mam-

miferi pliocenici italiani.

I resti da me esaminati sono i seguenti :

A. Cranio costituito dalla sola calvaria. E andato sottoposto

dal lato anteriore e dal destro a profonde rotture e compres-

sioni, sicché rimane difficile il farne uno studio un po' accu-

rato. Mancano completamente le ossa della regione occipitale

e della faccia inferiore del cranio; delle quali ultime attestano

la presenza pochi frammenti inclusi o aderenti alla roccia fos-

silizzante, clic ha invaso, oltre alla cavità cefalica, anche le altre

cavità del cranio.

A gindicare dalle poche traccie di suture che ancora si pos-

sono seguire, la calvaria esaminata apparteneva senza dubbio

ad un individuo ormai adulto, poiché, non ostante il difetto di

conservazione, la sutura frontale e la sutura parietale, appaiono

quasi del tutto obliterate. Soltanto la sutura del parietale collo

1 Per la geologia di «pittati terreni vedi: Ristori G., Il Bacino del

Tru.sitne.no, Memorie della Società Italiana delle Scienze detta dei XL,

serie 3", tomo XI II. Roma, 1905.

* Del Campana D., 1 Cani pliocenici di Toscana. (Palaeontographia

ltaliea, voi. XIX, Pisa, 1913).



38 r>. OKI. CAMPANA

squamoso si vede ancora sul lato sinistro della ealvaria, le cui

ossa si presentano compresse e meno deformate, coinè già sopra

ho detto, che non le ossa del lato destro.

li. Ramo sinistro di mandibola (tav. Ili, tip 3, 4; tabella

delle misure B), rotta anteriormente in corrispondenza di Piu 1

e mancante dal lato posteriore del condilo e della meta supe-

riore della branca montante.

Dei denti sono in posto i Premolari ed il Ferino. M 2 è

mancante perche la branca ha iu quel punto subita una pro-

fonda rottura; di M 3 rimane soltanto l’alveolo.

Lo stato di conservazione di questo pezzo è sodisfacente,

in quanto che la leggerissima compressione in senso laterale,

alla quale c andata soggetta la mandibola, ne ha menomamente

alterati i caratteri morfologici.

Anche i caratteri dentari si possono seguire con sicurezza,

non ostante clic le cuspidi principali di Pm 3 e Pm 1 sieno

andate rotte, con probabilità, all'atto della escavazione. L’in-

cipiente stato di usura che si osserva su tutta indistintamente

la corona rivela altresi che la mandibola appartenne ad un in-

dividuo non vecchio ma ormai adulto.

C. Altro ramo mandibolare sinistro (tav. Ili, tig. 1,2; ta-

bella delle misure A) rotto anteriormente in corrispondenza del

canino, posteriormente iu corrispondenza del margine posteriore

di M 3, del quale è conservato solo l’alveolo.

La branca iu questione, sebbene meno completa dell’altra,

ha però conservati meglio i suoi caratteri. Col canino souo pre-

senti i Premolari, MI ed M 2; i quali tutti avendo la corona

profondamente usata possiamo concluderne che siamo in pre-

senza di un individuo molto vecchio.

D. Ai pezzi precedentemente indicati devono aggiungersi

due altri frammenti di mandibola sinistra, l’uno appartenente

alla regione sinfisaria, l’altro alla parte inferiore della branca

montante e più precisamente all ’apotisi mandibolare.

Non h da escludersi, in seguito a quanto ho potuto osser-

vare, che questi due frammenti appartengano, col ramo mandi-

bolare sinistro ricordato poco sopra, ad un medesimo individuo.

Pel secondo frammento possiamo appoggiarci soltanto sul-

l’identico modo di fossilizzazione; quanto al primo, avendo esso
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ancora in posto buona parte del premolare, il grado inoltrato

di usura che questo presenta induce a ritenere quanto sopra ho
accennato.

La prima conseguenza che noi possiamo trarre dall’esame

sommario clic abbiamo fatto di questi fossili si è quella ch’essi

appartennero almeno a due diversi individui di età ben distinta,

sebbene, come avremo luogo di far notare in seguito, di dimen-

sioni non molto disparate.

Mi resta ora a chiarire le ragioni per le quali vanno con-

siderati appartenenti alla forma recentemente da me fatta co-

noscere sotto il nome di Canis oìivolanus ciò che spero verrà

a resultare da alcune considerazioni che andrò facendo special-

mente nei riguardi delle mandibole.

Invero per quello che riguarda la cal varia, l’unico migliore

argomento per riunirla specificamente al Canis oìivolanus Del

Camp., è dato dalle dimensioni; chè i caratteri morfologici, o

sono mancanti, o non hanno grande importanza.

Le misure da me date altra volta per la larghezza massima

della cassa cefalica in tre esemplari di Canis oìivolanus Del Camp,

sono rispettivamente di inni. Gl, min. 00 e min. 57.

Nella calvaria di Chiusi misurando sul lato sinistro la di-

stanza che corre, in linea retta, tra la cresta sagittale e la

tangente al punto di massima dilatazione della cassa cefalica,

otteniamo una cifra di inni. 30.

Considerato quindi che il cranio allo stato normale era sim-

metrico, ne viene che noi possiamo stabilire in nini. «50 la lar-

ghezza massima della cassa cefalica nella calvaria di Chiusi,

con tutta la certezza di approssimazione al vero.

Un’ osservazione che si può fare si c la moderata spor-

genza della cresta occipitale in confronto di quella che si nota

in qualche cranio di Canis oìivolanus Del Camp. Ma il fatto

che uua variante consimile ho potuto riscontrarla nei crani di

una stessa specie vivente (
Canis lupus Liuti., Thos aureus Limi.,

Thos mesomelas Sdirei».), senza che questa si trovasse in rap-

porto costante col sesso o coll’età degli individui esaminati, mi

consiglia a non attribuirle importanza speciale in merito alla cal-

1 Del Campana D., op. cit.
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varia di Chiusi, come già ritenni in riguardo dei crani di Oli vola,

trattandosi di variante avente più che altro un valore individuale.

Osservazioni più estese ed importanti di (piclle compiute

sulla cal varia, possiamo fare sulle due mandibole e sulla loro

dentizione.

Le misure che ho potuto raccogliere in proposito, sono date

nelle seguenti tabelle.

Altezza della Mandibola in corrispondenza del

M 2 Pm 4 Pm 1

Canis olivolanvs Del Camp. (Chiusi. A) 23 * 20,5 19 *

» ( » li) 25 21,7 19,0

» (Oli vola) 21,5 20 19

» » 24,5 22 20

Dimensioni dei Premolari e Molari inferiori

Canis oli volanus Del Camp.

Chiusi
A

Peccioli
(vau d'kha) Valdarno superiore Oli vola
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A maggiore intelligenza delle misure che precedono, gio-

verà tener presente che le cifre segnate con asterisco sono date

con approssimazione; e per quelle che si riferiscono agli esem-

plari di Chiusi, la lunghezza massima rii M 2 dell'esemplare A
è stata presa, per le ragioni espresse in principio, misurando lo

spazio che intercedeva tra M 1 e l’alveolo di M 3; e la lun-

ghezza massima di M 3 è stata ottenuta misurando nelle due

mandibole direttamente l’alveolo che si trova in buono stato di

conservazione.

Quest’ultima circostanza mi ba permesso di poter dare la

lunghezza complessiva della serie dei premolari e dei molari.

A tal riguardo non sfuggirà seuza dubbio la differenza che

passa nella mandibola (B) tra la cifra che rappresenta il totale

della lunghezza dei singoli denti, e quella che rappresenta la

lunghezza della serie. La differenza si spiega con facilità ove

si ponga mente che la mandibola in questione essendo appar-

tenuta ad individuo molto vecchio ed avendo, come già ho no

tato, i denti in stato di avanzata logorazione, ne viene che le

corone dei premolari sono marcatamente distanziate tra loro,

ed hanno tutte, sia pur di poco, ridotta per l’uso la loro lun-

ghezza.

Ralla mia memoria precedentemente citata sui Cani plioce-

nici di Toscana, ho riportato le misure relative al Canis olivo

lanuti Del Camp, poste nella tabella come termini di confronto.

Dopo aver notato clic le mandibole del Cane di Chiusi, si

uniformano per le loro dimensioni al Canis olieolanus Del Camp,

veniamo ora a confrontarne i caratteri morfologici.

Alcuni di questi caratteri la specie ora ricordata gli ha co-

muni colle forme affini Canis etruscus Maj. e Canis MaJori Del

Camp, c sono i seguenti.

In primo luogo nelle tre specie la branca mandibolare pre-

senta, in corrispondenza dei molari, una curvatura verso l’esterno,

per ripiegarsi poi nello stesso modo verso l’interno in corrispon-

denza dei due premolari mediani e sporger di nuovo in fuori

colla regione sinfisaria. 1 denti, seguendo colla loro disposizione

la linea sinuosa tracciata dalla branca, si trovano perciò di-

sposti su di una linea curva verso l'esterno.
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Sicché una linea vetta che divide per metà Pm 1 e M 3,

noti interseca mai Pm 3 e Pm 4 ed interessa ben poco anche

il dente ferino.

Le mandibole di Chiusi ripetono ambedue questo carattere,

che resulterà ancor meglio esaminando la figura qui inserita,

e paragonandola con quelle già date nel mio lavoro preceden-

temente citato.

Un secondo carattere che il Canis olivolanus Del Camp, ha

comune soltanto col (’anis etruscus Maj. è quello di presentare

i Premolari e Molari inferiori semplicemente ravvicinati e non

mai sovrapposti, ad eccezione di Pm 4, clic si sovrumetto leg-

germente a M 1; mentre in Canis Major

t

Del Camp. Premolari

e Molari si sovrappongono tra loro spiccatamente.

Le mandibole di Chiusi ripetono anche in questo caso il ca-

rattere del Canis olivolanus Del Camp.

Finalmente il Canis olivolanus Del Camp, presenta, come

carattere peculiare, Pm 2 inferiore privo costantemente di lobo

sul bordo posteriore mentre lo presenta sempre Pm 3, sebbene

in generale questo lobo sia mediocremente sviluppato. Il Canis

etruscus Maj. ha invece, come è noto, Pm 2 e Pm 3 interiori

privi di lobo sul bordo posteriore, mentre nel Canis Major

i

Del Camp, ambedue questi Premolari lo presentano.

Nelle Mandibole di Chiusi Pm 2 si presenta privo di lobo,

ma Pm 3 lo ha, e viene cosi a stabilirsi un nuovo punto di

somiglianza col Canis olivolanus Del Camp.
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Riassumendo pertanto le osservazioni fatte, mi sembra ohe

si possa concludere in merito ai resti da noi esaminati:

1° Che essi appartengono indubbiamente a quel gruppo di

forme costituito dal Canis olivolanus Del Camp., Canis Majori

Del Camp., Canili etruscus Maj.

2° Che non potendo, per le differenze già vedute, essere attri-

buiti a queste due ultime specie, e presentandosi d’altra parte

per le loro dimensioni e pei loro caratteri morfologici in per-

fetto accordo col Canis olivolanus Del Camp., a questo possono

con tutta sicurezza venire riuniti.

Vi sono ancora altre conclusioni clic, da questo breve studio

mi sembra possano trarsi in merito alla specie da me fondata

sotto il nome nuovo di Canis olivolanus.

Osservavo infatti, nella precedente mia memoria sui Cani

pliocenici, che la presenza, o l’assenza, oppure il diverso svi-

luppo, nei denti, di certe parti, essendo caratteri che nei Callidi

viventi si ripetono con costanza, ne conseguiva che le differenze

identiche riscontrate nel materiale fossile da me allora studiato,

assumevano una speciale importanza.

Importanza la quale diviene anche maggiore ove si consi-

deri che i resti «li Canis di (divola si uniformano tutti ad un

identico tipo; mentre gli esemplari provenienti dalle varie lo-

calità del Valdarno, si possono distinguere, come facevo notare,

in due gruppi almeno, secondo il Major, in tre secondo le osser-

vazioni da ine fatte nei riguardi delle mandibole.

Osservavo altresì, in quella mia memoria, clic passando tra la

dentizione della mascella e quella della mandibola nei Cani di

Olivola, le stesse relazioni passano tra un molare superiore e una

mandibola di Pecchili in Val d’Rra, queste relazioni assumono

un valore piuttosto specifico, invece di essere dovute a differenze

locali.

I resti di Chiusi non permettono osservazioni ugualmente

estese, ma rivelandoci la presenza in una stessa località di almeno

due individui, con identità completa di caratteri al Canis oli-

volanus Del Camp., convalidano, mi sembra, le osservazioni ge
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iterali da ine fatte, e in particolare l’istituzione da me proposta di

questa nuova specie.

La quale, a differenza del Canis Hruscus Mnj. e del Canis

Majori Del Camp., ebbe, durante il pliocene superiore, un’area

di diffusione assai più vasta; in quantoobè non limitata, come

quelle, al solo Valdarno superiore, ma estesa verso il nord nella

Val di Magra, verso il sud nella Val cl’Era e nel lato sud-

ovest del Bacino del Trasimeno.

[iiis. pres. 1° febbr. - tilt, bozze 30 maggio 1917|.

SPIEGAZIONE DELLA TAV. III.

P ig. 1. Canis olivolunus Del (’anip. Ramo sinistro di mandibola visto dal

lato esterno.

Lo stesso, veduto dal lato interno.

Ramo sinistro di mandibola visto dal

lato esterno.

Lo stesso visto dal lato interno.4.
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ANCORA SULLA STRUTTURA A CONI CONCENTRICI

DI ALCUNI MINERALI E ROCC1E

Nota del prof. A. Nevjani

In una nota aggiunta durante la correzione delle bozze del

mio lavoro sulle Icoliti, pubblicato in questo Bollettino dello

scorso anno (v. XXXV, pag. 189-214) ini riservavo presentare

altra breve comunicazione in seguito a gentile avvertimento del

prof. Al. Porti».

Senza dire come successivamente sia venuto alla conoscenza

di varie memorie e ili alcuni esemplari trattanti e ripetenti la

struttura conica sulla quale mi dilungai nel mio suindicato lavoro,

da pag. 200 a 206, per mezzo del predetto prof. Portis e del

dott. OoruIIi— I relli che qui pubblicamente e doverosamente rin-

grazio, mi preme constatare che il fenomeno che apparve nuovo

per l'Italia, non lo era per varie località straniere, e che dei

cornei , coue-ìn-cone, tufmstnn e tnienmergel, se ne va trovando

qua e là parola nei trattati e in alcune memorie.

Al presente, credo opportuno ritornare un momento sopra

qualcuno dei miei campioni, e dire di due conservati nel museo

Geologico della R. Università di Roma, perchè da un più mi-

nuto esame che di questi ho tatto, trovo in essi una struttura

intima diversa da quella indicata in un interessante lavoro del

prof. Gremii le A. .1. Cole per cui non mi sembra che regga

la spiegazione che egli dà di questa struttura, la quale rimane

di conseguenza ancora enigmatica.

1 On some examples of cone-in-cone strutture. Min. May., voi. X,

n. 46, p. 136.
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I .
— Descrizione dei campioni conservati nel Gabinetto

di Geologia della R. Università di Roma.

A. — Il primo, acquistato per mezzo di B. Stlirtz di Bonn,

porta il seguente cartello: Nagelhilk. Doggcr. Bruuìin -Tara y

- Teufelslock, Wnrrttcmbery. Il prof. Portis sostituì alla deter-

minazione dello Stlirtz quella di Tatmkalk.

Esso è un campione di cent. 7,5 X 5,5, alto cent. 8, di cal-

care aragonitico fibroso grigio oscuro. E esclusivamente formato

da coni concentrici ed intersocantisi, con le rigature interne

trasversali di tipo comune. Longitudinalmente si notano due

sorta di striature. L una più evidente, che per me è una falsa

striatimi, che chiamerò di contatto, si osserva alla superficie

esterna dei coni lungo gli apotemi: l’altra è meno appariscente,

e la si osserva solo qua e là lungo qualche frattura dei coni,

ed è subparallela all’asse dei singoli coni, c questa per me la

striatala che rivela la vera fibrosità della massa.

Molto interessante è la superficie della lastra verso la quale

sono rivolte le basi dei coni, e che amo considerare come su-

periore. Qui si vedono dei noccioli conici sporgere dalla superficie,

come nel campione che ho illustrato nel mio lavoro (tav. XII);

inoltre un complesso di coni concentrici, indeterminabili in nu-

mero, sporge elegantemente a gradinate, per non meno di 7 min.,

essendo vuoto per asportazione di alcuni coni centrali; però il

fondo di questo piccolo cratere, che ha una apertura media di

17 ram., non ò a cono acuto, ma tronco, c la superficie di tron-

catura non solo mostra le zone concentriche dei vari coni aspor-

tati, ma convince che l'asportazione fu dovuta ad un urto vio-

lento, sia stato esso naturalmente od artificialmente procurato.

L’accennata sporgenza graduale dei coni, mostra ad evidenza,

almeno per me, la pressione che si è esercitata uniformemente

e successivamente attorno ai singoli coni già costituiti, dai più

piccoli ai maggiori.

B. — Il secondo campione fu raccolto nel 1010 dal dott. Ce-

rulli— Irelli, e porta il seguente cartello: Tutenmergel - Trias

di Dickson Bay ; Spitzberg. Esso misura cent. 13,5 X d, 5, alt.
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cent. 9. La superficie verso la quale sono rivolti i vertici dei

coni ò irregolare e come punteggiata. L’altra superficie (supe-

riore?) è grossolanamente incavata, a cavità coniche piccole

irregolari, con superfici interne trasversalmente rugose. I noccioli

conici mancanti sono stati asportati dalla erosione. Solo in qualche

punto si osserva la superficie primitiva superiore dello strato

sufficientemente levigata al tatto, con evidenti solcature circolari

che limitano basi di piccoli coni.

La superficie di frattura, nel senso dell’altezza dello strato,

compresa quella di un frammento di cent. 7 X 2 distaccato,

ove non sicno patine argillose di infiltrazione, mostra evidente

la struttura a coni concentrici ed intersecanti, unitamente ad

una apparente struttura fibrosa. È sufficiente un esame con una

semplice lente da tasca, per convincersi che fibrosità vera e

propria non esiste, ma clic tale apparenza risulta dalle sezioni

delle sottilissime lamine, spesso inferiori a mezzo inill., stipate

le tuie contro le altre, con prevalente parallelismo gruppo per

gruppo. È poi evidente, in qualsiasi punto del l’interessante esem-

plare, che la rigatura trasversale dei coni, è data dal bordo

dei sigoli coni foliacei inscatolati. Fra i coni ora vi è contatto

diretto, ora si nota qualche incavo con materiale di infiltrazione.

II. Ulteriore esame di due esemplari di Brancaleone

di Calabria.

A. — Uno è il campione n. 2, del quale tenni parola a

pag. 203 della mia memoria sulle Icoliii (tav. XIII, fig. 2 ').

Dopo la pubblicazione del lavoro, ho fatto eseguire, ad un terzo

circa della lastra, una sezione, con la sega e relativa pulitura,

perpendicolare alle superfici della lastra; il frammento maggiore

l’Iio rotto in tre, in seguito a ripetuti leggeri colpi di martello,

battuti dalla parte dei vertici dei coni. Quest’ultima prova mi ha

separati alcuni coni nettamente, rompendone altri longitudinal-

mente attorno a questi, in modo da veder meglio ancora la loro

struttura.

1

1 numeri delle figure della tavola sono stati nel testo erroneamente

invertiti.
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Confermando i particolàri precedentemente pubblicati, ag-

giungo :

le lastre coniche concentriche non sono di eguale spessore;

esse vanno da frazione di millimetro a tre mi 1 1 . e forse più;

i vari coni inscattolati presentano tutti la loro base al livello

della superficie superiore della lastra;

per quanto l’esemplare abbia subito una spatizzazione se-

condaria, la struttura fibrosa primitiva è qua e là rilevata e

si mostra prevalentemente parallela aliasse dei coni; negli

spazi compresi fra cono e cono, specialmente verso la super-

ficie inferiore della lastra, la fibrosità è rigorosamente perpen-

dicolare ad essa superficie;

le rigature circolari lungo la superficie concava non hanno

alcun rapporto con la formazione a lastra dei singoli coni; in

altri termini, non corrispondono alla base dei coni, in quanto

che essi Thanno tutti sulla superficie superiore;

la superficie convessa dei coni è bene spesso incavata; in

uno dei maggiori, ad cs., su di una lunghezza di 34 min., si

ba una curva con una saetta eccentrica di circa 3 inni., cosicché

questi coni vengono a prendere forma a bocca di tromba.

B. — Altro campione è quello figurato a tav. XIII, fig. 1,

c descritto nel testo a pag. 203, n. 4. — In questo i coni hanno

apertura molto acuta, non solo, ma per un tratto, prossimo al

vertice, presentano un andamento ogivale, per farsi poi netta-

mente cilindrici, in guisa che si confonderebbero con delle be-

lemniti. Jn una sezione condotta parallelamente alla superficie

di stacco, rappresentata nella detta tavola, l’andaniento paral-

lelo della fibrosità é tanto evidente quanto nella figura inserita

a pag. 202 del mio precedente studio.

III. — Interpretazione del fenomeno secondo W. von

Guembel ( Geologie von Bayern, Erster Tlieil: Grumiige der

Geologie, Kassel, 8°, 1888).

A chiarimento, riporto per intero la traduzione che mi fu

favorita dal prof. Portis. Una figura (n. 178) trovasi a pag. 253.

« Le pietre a cartoccio (Tutenstein) per lo più rinvenibili

» nelle marne e nel calcare (molto particolari individuazioni
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» rocciose ad andamento coniforme corrispondentemente a car-

» tocci di pietra posti I nno nell’altro e per mezzo di margini

» sporgenti striati trasversalmente a gradinate, oppure corrugati),

» devono la loro origine a certi processi di infiltrazione del-

» l’acqua, arricchite con sostanze minerali, particolarmente car-

» lionato di calce, che trovò il passo soltanto in singoli punti

» del fondo argilloso, tutt’altrove impermeabile, allargandosi in

» tali punti nel materiale sottostante, depositò in esso il proprio

» contenuto minerale (carbonato di calce) sotto la forma di una

» sorta di stallatile coniforme. Tali individuazioni si trovano:

» nel Musette}kalk
,
particolarmente frequenti nel Lias, raramente

» anche negli strati del carbonifero (Dudley). Simili forme de-

» vono anche trovarsi nel carbone ».

Le notevoli differenze con i miei campioni sono poste in evi-

denza dal seguente parallelo.

Arayonite di Hrancaleone.

Lastre di aragonite a strut-

tura fibrosa.

Noccioli conici a superficie

liscia o striata longitudinal-

mente.

I coni concentrici hanno

tutti la loro base su di una

superficie della lastra (supe-

riore ?).

Superficie interna del cavo

conico a gradinate, non corri-

spondenti alla superficie ester-

na del nocciolo conico.

Per la disposizione sopra-

delta, fra le due superdei si

ha uno spazio occupato da

materiale aragonitico polve-

rulento.

Spostamento frequente, in

senso verticale, dei noccioli

conici.

Tutmstein del Gufnbel.

Lastre di carbonato di cal-

cio o di marne, senza indica-

zione di struttura.

Noccioli conici a superficie

striata trasversalmente a gra-

dinate o corrugata.

I coni concentrici sono, su

per giù, di eguale lunghezza,

e sporgono lateralmente nelle

gradinate sopra accennate.

Superficie interna del cavo

conico a gradinate, corrispon-

denti a quelle della superficie

esterna del nocciolo conico.

Per la disposizione sopra-

detta, le due superfici sono

a contatto.

Nessun spostamento; anzi

se si sta alla sola figura, le

basi dei coni sembrano inca-

vate.

4
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Senza entrare in ulteriori minuti confronti, noto quanto sia

nebuloso il periodo del Giimbel circa l’origine dei coni, che ven-

gono confrontati a stallatiti coniformi, originate da infiltrazioni

di acque calcari fere, ed incluse in strati che dovrebbero essere

di sostanza diversa; mentre £ ormai dimostrato che il mate-

riale di tutto lo strato, entro e fuori dei coni, è eguale; ecce-

zione fatta, naturalmente, del materiale di impurità più o meno

uniformemente distribuito nello strato al momento di sua for-

mazione, e poscia, per varie canee molecolari, distribuito attorno

ai coni o altrimenti.

IV. — l NT ERIMIETÀZIONE DEL FENOMENO SECONDO GrENVILLE

Cole.

In questa interessante monografìa, pubblicata nel 1892, e

più sopra citata, l’Autore, dopo aver riportato l’opinione di altri

che si occuparono dell’argomento, come il Sorby, il John Young,

il Gresley ed il Newberry, pure affermando clic la interpreta-

zione può essere questione di opinione [may he a metter of opi-

nìon)
y

si mostra inclinato a riunire il fenomeno col processo «li

cristallizzazione del quale si ha evidenza in tanti esemplari

(but I am strongiy inclined to connect it with proceas of crystal-

limtion of tohich we tiare evidence in so many specimens): ed

il processo di cristallizzazione, del quale fa una molto minuta

e lunga descrizione, è riportate alla ben nota c comune struttura

fibroso-raggiata; ammettendo che i vertici dei coni rappresentino

i centri dei raggruppamenti delle fibre, le quali vengono limi-

tate da superfiei coniche per la vicinanza di parecchi centri di

concentrazione; i coni inscatolati poi sarebbero dovuti a spo-

stamenti verticali dei medesimi centri. Costituitasi una prima

lamina conica fibroso- cristallina, su di essa per attrazione cri-

stallogeniea, a guisa di guaina, si addossa, ed all’interno, una

seconda lamina; c cosi di seguito, originando le serie inscat-

olate dei coni, i quali rimangono separati da sostanza amorfa,

per lo più polverulenta, ritenuta dal Cole come materiale impuro

clic uou più cristallizza e clic viene spinto fuori od espulso

da quello più puro che cristallizza. La scanalatura o ripiegatura

interna è intesa come formata dalla estremità dei coni sussidiari
;



ANCORA SULLA STRUTTURA A CONI CONCENTRICI 51

e si ammette clic i coni si succedono nella direzione dei vertici

alle basi {thè wholr, structure also growing upwards).

V. — Osservazioni.

L’esame dei campioni con struttura di coni inscattolati di

Brancaleone, e di quelli posseduti dal Museo Geologico della

li. Università di [ionia, non permette di dare al fenomeno una

spiegazione plausibile. Esclusa assolutamente quella del Gttmbel,

rimane l’altra del Cole.

Clic possa intervenire uno speciale processo di cristallizza-

zione, non mi sento autorizzato a negarlo; ma certo si è che

la struttura a coni multipli si può avere anche senza cristal-

lizzazione; ce lo insegna l’esemplare di marna dello Spitzberg.

Secondo la descrizione del Cole, le fibre cristalline dovrebbero

essere disposte lungo gli apotemi dei coni: ma ho replicata-

mente detto clic vi sono campioni nei quali la direzione delle

fibre corrisponde a quella degli assi dei coni; ciò si osserva

bene specialmente in quei coui clic, hanno un discreto spessore,

e più nella superficie di frattura irregolare che nelle sezioni

levigate. La sporgenza dei noccioli conici lungo la superficie

corrispondente alle basi dei coni dimostra, secondo me, che i

coni cominciarono a formarsi da questa parte, e non da quella

dei vertici, ammettendo cioè che costituitosi un primo conetto,

quello successivo o i successivi, hanno ravvolto il primo e lo

hanno compresso tutt’attorno in modo da spingerlo in fuori, con

allungamento di fibre e non con spostamento del cono, inquan-

tocliè non si osserva dietro di esso alcuno spazio. Se così è

realmente, come credo, è evidente che i vertici dei coni non

rappresentano centri di attrazione.

Se la mia interpretazione, circa l’andamento delle fibre, non

è errata, cade pure l’ipotesi che le scanalature o ripiegature

interne sicno dovute ai bordi, direi penatomi, dei coui succes-

sivi, D’altronde non si spiegherebbe perchè queste, scanalature

si dovessero in molti casi formare solamente aH’iuteruo, e non

anche all’esterno, conio si è osservato nell’esemplare dello Spitz-

berg e nella figura del Gtimbel.

Lasciando da parte la soluzione circa la causa prima di tutti i

riferiti fenomeni strutturali, riassumo questi nel seguente ordine:
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a) La struttura conica compare in lastre di minerali e roccie

diverse, indipendentemente dalla struttura fondamentale fibrosa

della lastra, che può mancare (marne).

h) Allorché vi ha struttura fondamentale fibrosa, le fibre

ordinariamente sono parallele o suparallcle tra loro, c quindi

perpendicolari alle superfici delle lastre (ortofibroliti). Se vi si

aggiunge la struttura conica, le fibre mantengono la predetta

direzione tanto nel cono quanto nella massa intercalata tra cono

e cono, e spesso c possibile osservarne la continuazione. Solo in

alcuni casi, secondo il Cole, le fibre prendono la direzione degli

apotemi dei coni.

c) Le superfici esterne dei coni non sempre sono a sezioni

verticali mediane rettilinee, ma incavate in modo da dare al

cono la forma di bocca di tromba; in altri casi si hanno se-

zioni ogivali, che si continuano con noccioli cilindrici.

ri) l coni inscatolati, in alcuni casi, presentano le loro

basi sulla medesima superficie della lastra, cosicché i coni cen-

trali sono i più piccoli; i maggiori, esterni, hanno per lo più

i loro vertici sulla seconda superficie della lastra. In altri casi

i coni sono tutti di eguale o subeguale lunghezza, cosicché una

serie longitudinale di essi viene a prendere la forma complessiva

di un cilindro. Tanto nell'un caso, come nell’altro, i coni pos-

sono essere intersecanti.

e) Lo spessore delle varie lamine coniche che formano un

sistema, non è sempre eguale, né sempre sono disposte concen-

tricamente.

f

)

Sulla superficie interna delle lamine coniche si osservano

in tutti i casi delle rigature trasversali irregolari, ora finissime

(meno di mezzo milL), ora grossolane (più che due mi IL); con

una superficie approssimativamente parallela alla base dei coni.

Questa speciale rigatura si osserva all’esterno dei coni solamente

se questi sono brevi ed inscatolati a cilindro, come si è detto

innanzi; altrimenti detta superficie appare striata longitudinal-

mente (striaturn di contatto), senza che questa corrisponda alla

fibrosità della massa.

<j) Fra lamina e lamina conica, o fra gruppo e gruppo di

lamine, si trova una quantità maggiore o minore del materiale

eterogeneo originariamente polverulento e successivamente man-
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tenuto tale, o resosi compatto e cementato. Solo raramente i

coni contigui hanno le superfici perfettamente a contatto.

h) Sovente lamine coniche e noccioli conici sporgono al-

quanto dalla superficie basale. Se si tratta di coni concentrici,

essi presentano una specie di piramide ottusa a scalini. In ogni

caso al vertice dei singoli coni non si osserva alcun spostamento,

cosicché sembra trattarsi di aumento della massa nella direzione

delle fibre.

R. Liceo « E. Q. Visconti », luglio 1917.

[ras. pres. 3 luglio — ult. bozze 25 luglio 1917].



APPUNTI

SOPRA ALCUNI LEMBI DI L1AS ROSSO AMMONITILO

DEI DINTORNI DI NARNI (UMBRIA)

Nota del prof. Romolo Meli

Ho raccolto esemplari di animonitidi del lias superiore

(piauo toarsiano) in due nuovi punti dei dintorni di Narni (Um-

bria). Entrambe le località sono in vicinanza della città, a si-

nistra di chi, uscendo dalla Porta Romana, cammini per l’an-

tica via Flaminia, la quale, come è noto, fino al 1 Stili, cioè

prima della costruzione e dell’esercizio della linea ferroviaria

« Roma-Orte-Terni-Spoleto-Ancona » era la grande arteria stra-

dale, che poneva in comunicazione le Marche e l’Umbria e in

generale il N. W. dell'Italia superiore con Roma, ed era con-

tinuamente percorsa dai viaggiatori col mezzo delle diligenze

postali.

La l
ri

località è a pochi passi da Narni e trovasi presso il

fabbricato dell’ex-chiesa e convento delle Grazie, precisamente

a monte della svolta della via, innanzi di arrivare alle Grazie,

ove comincia un piccolo muro di sostegno, a sinistra della

rotabile.

Vi ho raccolto esemplari, più o meno integri, di

Phylloceras Doderleinianum C’at. (Ammonites)

Hildoceras bifrons Brug. (Ammonites)

Grammoceras radians Rein.
(
Nautilus

)

Il lembo di lias rosso si appoggia in discordanza sul cal-

care, che in altra pubblicazione ho chiamato rupestre gene-

1 Meli K., La gola del fiume Nera sotto Numi. Cenni geologici e notizie.

Nel Bollett. d. Soc. Geografica ital., 15)08, fase. X, pag. 946-967 e fase. XI,

pag. 1122-1146 (ved. per il calcare rupestre pag. 960 966 = pag. 20 del-
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miniente riferito al lias inferiore (ma che potrebbe anche es-

sere retico; e die costituisce l'ossatura ed i rilievi dei monti,

tanto a destra che a sinistra, della ristrettissima, valle della

Nera, a principiare dai resti dell’antico ponte romano fino oltre

Taizzano presso la stazione ferroviaria di Nera-Montoro, allo

sbocco della gola della Nera \ A valle di questa, il fiume cir-

cola nell'alveo scavatosi alla base di colline plioceniche, rico-

perte da depositi alluvionali, più o meno estesi, incisi e demoliti

in parte dall'erosione; poi si scarica sulla sinistra del Tevere,

poco a valle del ponte ferroviario di Orte.

Evidentemente questo nuovo affioramento di lias rosso è la

continuazione del lembo, sovrastante verticalmente alla ora ac-

cennata località, il quale si osserva all'ultima svolta della strada

della Rocca, ove era stato veduto già e citato dal Terrenzi 2
.

L’altra località, nella quale parimenti ho raccolto numerosi

esemplari di ammonitali del lias rosso, trovasi passata Costa

Romana, ad oltre 4 km. di distanza da Narni, a sinistra della via

Flaminia, muovendo dalla città, dopo il monte, che sovrasta la

spianata s
,
ove è sita la chiesetta della Madonna della Scoperta.

Testr,). A questa memoria fa seguito l’altra « Sopra alcune vedute pro-

spettiche della città di Narni dei secoli Xt ’IT e XVII I con pochi cenni

sulle notizie stampate intorno questa città in talune opere geografiche della

stessa epoca. Nel Boll, predetto 1909, fase. X, pag. 1114-1131.

1 ('he il calcare, da uie chiamato rupestre, sia da riportarsi al piano

retico, conio ne ho piu volle espressa l'opinione (Medi R., Jm gola del

fiume Nera. UHK Ved. pag. -20-22 delTostr.), resterebbe confermato,

in deficienza del criterio paleontologico, perché mancante finora di fossili

macroscopici, dall’analogia, che presenta coi calcari del vicino gruppo

montuoso di Amelia, i quali furono determinati dal Principi come appar-

tenenti al retico per i fossili ritrovativi (Principi Paolo. Fossili retici del

gruppo montuoso d' Amelia {Umbria), In Rivista ital. di Paleontologia,

anno XVI, 1910, fase. 1-11, pag. 13-37, con una tav.).

* Terrenzi (1., Contribuzione allo studio della Flora narnese. Appunti

e note. Terni, Si ab. tip. Umbro-Sabino, 1890, in-8". Nella Introduzione,

indicatisi le località del Narnese. in cui «'incontra il lias superiore ammo-

nitico, e tra queste è citala la Rocca di Narni.

1 La spianala della Madonna della Scoperta ha la quota altimetrica

di ni. 314 sul mare. Nei calcari bianchi del lias inferiore della Madonna

della Scoperta, e, più oltre, al Poggio, osservai una bella zona di tori,

operativi dai litodomi del mare pliocenico, che batteva allora quelle

scogliere calcaree.



Dalla via Flaminia, presso la chiesetta indicata, si stacca, a

sinistra e ad angolo retto coll’asse stradale della Flaminia, una

via mulattiera, ohe poi conduce ai Moretti e alla Fontana di

S. Nicolò. A circa 1 km. dalla deviazione della Flaminia, si

incontra una vailetta incisa nelle calcarie bianche del lias infe-

riore, e più oltre, passato il casale di Costa Humana, o Casale

Mnnciuelli, affiora il lias rosso e si prosegue ai Moretti, alla

fontana di S. Nicolò, c poi ad Ittieli. Del resto, tutte le anzi-

detto località, nelle quali fu trovato il lias rosso ammonitico,

nei dintorni di Narni. cioè: svolta della strada della Rocca

(Ferogna); fianco sinistro del Fex-convento delle Grazie; Caprile;

S. Nicolò; Moretti; Ittieli; S. Urbano e Vaseiano, eee. (località

tutte, clic ho visitato), formano una zona, diretta da N-W a

S-E nel rilievo dei monti, che si innalzano sulla sinistra della

gola narnese. Invece runico lembo di lias rosso sulla destra

della Nera, nella montagna di Santa Croce, indicato dal Ter-

renzi, ma clic non ho potuto riscontrare, si stacca dalla zona

ora citata. Credo che debba formare (e in ciò sono d’accordo

col Lotti
l

), una delle ali di una sinclinale ristrettissima, il cui

vertice è rivolto verso il thalweg della gola, mentre l’altra ala

della sinclinale sulla sinistra del fiume è indicata dagli affio-

ramenti «lei lias russo, che si presentano, salendo dal fiume alla

Rocca: 1® sulla scorciatoia, che da Porta Pietra va verso il

ponte del Lecinetto; 2° nella nuova località alle Grazie; 3° sulla

svolta della rotabile della Rocca. In tutti tre questi affioramenti,

limitatissimi per estensione, ho raccolto esemplari, più o meno

frammentari, delle forme di ammonitali, che sono comuni e

note in tutto F Appennino centrale.

Ritornando al lias ammonitico, che si mostra oltrepassata

Costa Romana, vi raccolsi le specie seguenti :

Hildoceras Mercati Hauer (Ammonites)

» comense von Ruoli (Ammonitesi

Hammatoceras insigne SchUbl. (Ammonites)

1 Lotti R, I terreni secondari nei dintorni di Narni e di Terni. Re-

lazione sulla campagna geologica del 1002. In Itoli, li. Comitato (teolo-

gico, voi. XXXIV, n. 1, pag. 4-33, con tav.
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Phylloccras heterophyllum Sow. (
'Ammonites)

» Capitanti C'at. (Ammanita)
» Nitesoti t Hc!>. (Ammonites)

Harpoceras celebratimi File. < Grattimoce.ras)

» discoides Ziet. (AmmoniIcs)

» hifrons Brug. (Ammonites).

Questa specie è hi più abbondante in confronto delle altre,

come, del resto, si verifica in tutti i giacimenti toarsiani del-

1 Appennino romano, sabino, umbro e marchigiano.

Harpoceras sp. ? (Forse è una varietà dell’//, hifrons
,
ma le

linee lobuli sono poco distinte).

Harpoceras serpmtinum Rein. (Argonauta)

Poecilomorphus subcarinatus Youug e Bird (Nautilus)

Caeloccras crassum Young e Bird (Ammonites) *.

Per quello, che riguarda le ammonitoli dei monti Narnesi

e dei vicini monti di Cesi, di Terni e di Stroncone (dalla quale

ultima località ho avuto alcuni grandi esemplari di ammoniti

1 Per la determinazione delle specie, oltre ai confronti colle ani-

moniti liassiclie di altre località italiane ed estere, mi sono servito delle

figure e descrizioni contenute nelle opere seguenti, elencate per ordine

di data : •

l) Orbigny A., Paleontologie fran^aise. Termina Jurassigues Cépìtalo-

podes Paris, 1842, in-8°.

Savi P. e Meneghini (1., Considerazioni sulla geologia statigrafica della

Toscana (in appendice alla traduzione italiana dell’opera di Murcliison:

Memoria sulla struttura geologica delle Alpi , degli Appennini e dei Car

pati, Firenze, stamp. Granducale, 1850, in-8°, da pag. 278 a 027).

Meneghini .1., Monograpbie des fossiles du calca i^e rouge unimonitique

(TuVi supérieur) de Lombardo et ile l Apenuin centrai, Militi), 1ternanioni,

1867-81, in—1°, con tav. — hi.. Appendice à la Monogr., ili pag. 56.

Zitte I K., Geolog. Jteobachtungm ausiteli Central-Appenni nen, pub-

blicato in Geognost, palAontolog. Beilr.’tge von Benecke, M II lichen, 1869.

Iteynès I’., Monogrupìuc des Ammonites aree pia nehes ltthogriXplue.es

tVaprès nature et de grandeur nature Ile. (LiasA Paris, J.-B. Baillière et

tìls, 1.879, con atlante in fol. di 58 tavole.

Tararne! li T., Monografìa del Lias nelle proci ime venete. 1880.

lionarelli <*., Ossecrazioni sul toarciano e Talentano dell Appennino

centrale. Contribuzione alla conoscenza della geologia Marchigiana. Boll.
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dei Mas medio), non che dei monti di Spoleto, sembrami ohe

i primi a farne parola sieno stati De Saussure e Giambattista

Passeri.

Infatti, De Saussure in una sua lettera, in data 17 dicembre

1774, ma pubblicata nel gennaio 1776
|
De Saussure Horace

Béncdict, Lettre à S. E. le chev. Hamilton ,
Ministre eie. à

Naples, (in 17 dicembre 1774, stampata nelle Observations sur

la physique, l’hist. naturelle et sur les arts, toni. VII. Janvier

1776, pag. 1P-38J, fa menzione delle ammoniti, che si trovano

nel Mas rosso di Cesi: « On trouve dans line terre rotige, dcrriòre

» la montagne de Cesi, des Comes d’Amman de la niente eouleur.

» Ces cornes dWmtuon sont reiuarquables par leurs artienlations

» ramitiées, qui forment à leur surface des espèees de feuil-

v lages * (
Ved. pag. 31).

Contemporaneo a De Saussure, anteriore per data di pub-

blicazione (1775) e, come io ritengo per certo, anche per l’epoca,

nella quale fece le sue osservazioni, è il Passeri.

Giambattista Passeri, che visitò i monti di Cesi, di Spoleto,

quando si trovava a Terni, ove suo padre era protomedico, scrive:

« nei monti di Massa, verso lo Spulatine, raccolsi parecchi nauti!

i

» e spire d’ammone, ed altre da’ monti di Terni, ora in rossa,

» ed ora in bianca pietra conversi; e da' monti di Cesi mi fil-

arono mandati due echini, convcrtiti in calcedonio» *.

d. Soc. (ieol. ital., voi. XII. 1893, pag. 195-254. — Bonarelli G., Le Am-
mattiti del Lassa ammonitici), descritte e figurate da Giuseppe Meneghini.

In Bullett. d. Soc. Malaeolog. ital., voi. XX (1897-99), pag. 199-219.

Fucini A., Ammaniti dei Liats media dell'Appennino centrale esistenti

nel Museo dt Lisa. Nella Palaeontographia italica, voi. VI, 1900, pag. 17-78,

tav. YU-XIII. Fucini A., Cefalopodi Lassici del Monte di Citami , 1901.

Ztiffardi I*., A mjnanìti liastiche dell
1

Aquilano. Boll. d. Soc.Gcol.it.,

voi. XXXI 11, 1914, pag. 565-61S, tav. X XI.

Principi I’., Ammaniti del I.ias superiore dei Monti Mariani (Cmhria).

Boll. d. Sor. Geol. Ital.. voi. XXX IV, 1915, pag. 429-168 e tav. XV-XVil.
1 Passeri G. B., Della storia dei fossili dell'Agro pesarese, (‘dizione II

a
,

Bologna, Ponghi, 1775, pag. 72. Ved. anche pag. 77, ove torna a parlare

degli echini di Cesi, convertiti in focaia, e pag. 1 73-174, nelle quali men-
ziona i marmi di Terni o Stroncone.

Domenico Passeri, padre di Giamhai lista, medico, nacque a Gubbio
e si laureo a Fermo nel 1687. Fu medico a Farnese nel circondario di

Viterbo nel 1693. Nel 1699 passò ad esercitare l’arte medica ad Acqua-
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Poi viene il Brocchi (1814). Lessi nel Collegno che: «il

» calcare ammoni tico era stato riconosciuto dal Brocchi nei

» monti di Àcquasparta fra Todi e Terni » (Collegno Giacinto,

Elementi di geologia pratica e teorica destinati principalmente

ad agevolare lo studio del suolo d'Italia. Torino, G. Bomba,
1847, in—8 Ved. pag. 265). Su questa indicazione, consultando

le varie opere del Brocchi, ho difatti trovalo nella Conchiologia

fossile suhapprnnina, Milano, 1814, voi. I, jmg. 24 (Osservazioni

geologiche sugli Apennini \ e 2“ edizione, 1843, voi, I. pag. 1<JG,

che, parlando della calcaria appennina e delle sue numerose

varietà, scrive clic i fossili marini non mancano in essa «e
» sono per lo più corni di aminone, che s’incontrano con fre-

» ijueiiza nei monti Catria e Nerone nell’ex-ducato di Urbino,

» in quelli di Gubbio e di Terni, ma non rimangono di essi che

» i soli nuclei di pietra bianca o rossa ».

Riccardi Giuseppe, nelle varie edizioni delle sue: Ricerche

istoriche e fìsiche sulla caduta delle Marmare ed osservazioni sulle

adiacenze di Terni parlando dei monti dominanti Cesi, scrive

clic « vi è gran copia di petri libazioni marine e le più frequenti

» sono i corni d'A milione », osservando che si trova grande quan-

tità di questi, specialmente al N.VV. del monte Eolio, sovrastante

Cesi.

pendente, e nel 1700 in Orvieto. Nel 1710 era primo medico a Terni e

nel 17 IH a Pesaro, ove mori nel 1773. Pubblicò una dissertazione sul-

l'aria di Terni (Passeri Dominimi», Aerisi salubris specimen spedatimi in

gualitatihus aeris Intcramnac. Narniae, tvpis 1incredula Corbelloni, 1712,

iii-8”. Ristampata nel 1715 a Todi).

Più recentemente, nel 1K27, fu scritta sull'aria di l’orni un’altra me-

moria da Angelo Moretti, medico primario di Terni (Moretti Angelo, Me-

moria nuli' insalubrità dell' atmosfera che si respira entro la città iti Terni

prodotta dallo devastazione delle stradi urbani*, dedicala agl’ Illihi sig.

Membri, componenti la Magistratura ed il Consiglio Manicipale, eee. Terni,

S. Laureati, IH27. in-S
0

,
di pag. 40. In questa memoria è (lato un cenno

sulla costituzione geologica del suolo di Terni).

1 Delle Ricerche istoriche e fisiche del Riccardi furono fatte parecchie

edizioni nella prima metà del secolo NIX. La l
n edizione fu stampata

a Spoleto, Stami), vescovile, ISIS, in-8°. «li pag. 70 con carta topografica.

La ò" edizione, accresciuta dall'autore e corredata di nuore tarale In stam-

pata a Roma, F. e N. De Romani», 1.8*25, in-8°, di pag. 00, con 3 tavole.

Conosco altra edizione del 1837 (Terni, Possenti, 1837, in-8°).



60 IL MELI

Ami Bone, nella sua Guide du géologue-voyageur sur le

moddle de /'<* Agenda geognostiea » de M. Leonini rd, Bruxelles,

Soc. belge de Libraine, 1836, voi. 2, iti-12°, con tav., dà alcune

indicazioni geologiche sulla via rotabile da Perugia a Roma,

e cita il calcare scaglia aimuonitico ad Assisi, a Foligno, tra Spo-

leto e Terni (ved. voi. II, pag. 287).

Fino a quel tempo, si avevano soltanto indicazioni generiche

sulle ammoniti dei monti umbri. Il primo, che indicò una specie,

sia pure dubitativamente, è il Pilla. Nel suo Saggio compara-

tivo dei terreni che compongono il suolo d'Italia Pisa. Fili Nistri,

1845, iu-8° gr., con tav.), parlando del terreno giura-liassieo,

alla pag. 70, scrive: « Nello Stato Romano io non posso citare

» che il calcare delle vicinanze di Terni, il quale abbonda di

» ammoniti che sembrano avere stanza in un calcare rosso. Un

» esemplare, clic ho ricevuto dalla gentilezza del mio amico

» P. Giordani di Napoli, panni molto identico v\VÀmmonites

> tortilis del D’Orbigny, la quale specie appartiene al Lias».

È la prima determinazione specifica riguardante le ammoniti

ternane.

Nello stesso anno, 1845, G. Ponzi pubblicava una lettera

sui terreni di Cesi (Ponzi Giuseppe. Sui terreni che si riscon-

trano presso la città di Cesi nel bacino di Terni. Lettera a Mon-

signore Lacinia de Medici Spada. Roma. tip. Marini e C., 1845,

in-8°, di pag. <5. Estr. dalla Raccolta Scientifica, voi. I, Roma,

1845, pag. 89-92), nella quale si fa appena un accenno ai fos-

sili della calcarea rossa, senza precisarne le specie.

Lo stesso Pilla, nel suo Trattato di geologia diretto special-

mente a fare un confronto tra la struttura fisica del settentrione

e del mezzogiorno d’Europa (Pisa, Vannucchi, 1847-51, 2 vo-

lumi in-8"), stampava che « il calcare rosso ammonitifero com-

parisce co’ suoi caratteri ben distinti nei monti di Gerfalco nella

Maremma Toscana, presso S. Caschino nel Senese, nelle vici-

nanze di Terni nello Stato Romano, dove contiene le solite am-

moniti e specialmente VA. tatricus ». Ved. voi. II, pag. 411.

Ecco tutte le cognizioni paleontologiche, che si avevano, ap-

pena una sessantina di anni fa, sui fossili del lias rosso di

Cesi, e dell’Appenuiuo umbro-sabino.
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Mnrchison Roderiek ( On thè geologica!, struciare of thè Alps,

Apennines and Carpaili ians, London, John E. Taylor, 1849.

Nel Quarterly Journ. of thè Geolog . Soc. of London. Proceedings,

18 deceinher 1848), cita due specie di ammoniti, cioè l'Animo-

nites tatricus e 1\1. biplcx, rinvenuti nel rosso ainmonitieo di

Cesi.

Nella traduzione italiana del lavoro del Mnrchison, fatta da

0. Meneghini e P. Savi (Firenze, Stamp. Granducale, 1850, pag.

191 e pag. 450-457), sono indicate 5 specie di ammoniti nel cal-

care rosso di Cesi, cioè: Amni. hifrons, A. hcterophyllus, A.subar-

matus
,
A. eudesianus

,

e A. tatricus

.

ed altre specie sono citate

ad Assisi. Spoleto, Montecucco, ece. Ved. anche Savi Paolo e Me-

neghini Giuseppe, Considerazioni sulla geologia della 'Toscana
,

Firenze, l. Grassini, 1851, in-8°, alle pag. 180-183. Questo la-

voro, come è noto, fu anche stampato in appendice alla tradu-

zione italiana del libro di Sir Roderick I. Mnrchison sopracitato).

In seguito fu data una sezione geologica dei monti di Cesi

da A. Orsini e da A. Spada-Lavini, Qudques obsermtions geo-

logiques sur Ics Apcnnins de VItalie centrale. (Nel Bull, de la

Soc. gèol. de France, 2m ' sèrie, toni. XII, 1855, pag. 1202-1203,

con 1 tav. color.), e vengono indicate una trentina di specie

di ammoniti dei diversi piani del lias e dell’oolite «li Cesi.

In una memoria dell’itig. Angelo Vcscovali, col titolo Sui

minerali di ferro nello Stalo pontifìcio e sui vantaggi delle sue

lavorazioni , Roma, 1’. Ajani, 1858, in-8°, di pag. 47, con l tav.

(Kstr. dal Tom. Vili della nuova serie del Giornale Arcadico),

trovo stampato che l’autore raccolse una piccola belemuitc e

due ammoniti Am. serpentinus
,
Ani. comcnsis) nel lias rosso

ainmonitieo alla base delFAppennino umbro, compreso tra Monte

Cucco e Nocera-Umhra (ved. meni, eit., pag. 13). Altre am-

moniti (!) specie e 3 di bclcmniti) furono raccolte dal Vescovali

nella valle del fiume Feo, presso il fosso di Campitelli in una

calcaria grigia, riferita al lias medio '.

1 Oggi, che si parla tanto dei giacimenti «li ferro in Italia e che per

ogni dove si ricercano c si accaparrano minerali ferriferi, la memoria del

Voscovali presenta — specie dal lato industriale un vero interesse,

anche per i preventivi e le analisi di spesa e di rendimento, contenutivi.
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Lo Zittel poi, nel 1869, citò parecchie specie di ammoniti

rinvenute a Cesi (Zittel Iv., Gcologische Heobachtungm aus d.

Central-Appenninen. Mttnehen, 1869, pag. 95, 119, 132-135).

Molte specie di ammoniti del lias di Cesi sono pure indi-

cate da G. Meneghini nella sua ben nota Monographic des fos-

siIcs du cale, rouge ammonitique (Lias svpdrieur) de Lombardie

et de l'Apennin centrai. Milan, 1867-81, in-4°, con tav. Altre

specie si trovano menzionate incidentalmente nell'altro lavoro

dello stesso Meneghini, Nuove specie di PhyUoceras e Lgfoceras

del Lias superiore d'Italia. Atti d. Soc. Tose, di Se. nat. re-

sidente in Lisa, voi. I, 1895.

GL Scarabei li Gommi Flamini cita parecchie specie Mas-

siche e titoniehe di ammonitali umbro-marchigiane nella me-

moria: Sugli scavi eseguiti nella caverna detta di Frasassi

(provincia di Ancona ), pubblicata negli Atti d. R. Aecad. dei

Lincei, Memor. d. ('lasse di Se. tis., mat. e nat., Serie III, voi. V,

1879-80, pag. 86, 105, 106.

Una prima nota di ammoniti, raccolti nel Narnese, a S. Ni-

colò. Ittioli, S. Urbano, fu stampata da R. Uanebianco (Sui monti

del. Comune di Numi. Atti (1. R. Aecad. dei Lincei, Transunti,

Serie III, voi. IV, 1879-80, pag. 42-43).

G. Terrenzi, che pubblicò molte memorie geo-paleontolo-

giche sui dintorni di Narni, fin dal 1880, dette gli elenchi

delle specie di ammonitidi, da lui raccolte nel lias rosso della

catena Narnensc, indicando le località fossilifere di S. Nicolò,

di Ittioli, di S. Urbano, di Vasciano \

Lo stesso Terrenzi cita in altro scritto il lias rosso
2

,
ammoni-

tieo a Santo Pietro, a San Girolamo sotto Narni, nella montagna

di Santa Croce e delFAnnunziata, a Ferogna, a Caprile sopra

Testaccio ed in special modo ai Moretti i sopra Vittore): però, si

Ma i computi delle spese per l'estrazione e trattamento del minerale,

oggi, dopo oltre un mezzo secolo, si capisce facilmente che non sono più

attendibili e dovrebbero essere rifatti ex novo.
1 Terrenzi (f„ Il Lias superiore nel versante orientale della catena

montuosa Narnese. Atti d. H. Accad. dei Lincei, Transunti, voi. IV,

Serie :t*. Seduta del 6 giugno ISSO.
1 Terrenzi G., Ammoniti e belanniti trovate nelle vicinanze di Narni

Firenze, 1880, in-8°. Estratto d. Rivista seient.-industr. di Firenze.
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affretta ad avvertire che nelle prime quattro località non gli fu

dato di trovare fossili, mentre nelle ultime tre ne ritrovò in abbon-

danza. Io debbo osservare che il calcare, alquanto scistoso, rosa o

rossastro, che si osserva sotto S. Girolamo c che affiora sulla strada

rotabile, la quale dal pittoresco ponte medievale sul Nera sale

a Narni, non è spettante al lias rosso ammonitieo, ma invece

appartiene al calcare rosso marnoso, alla così detta scaglia rossa,

della creta superiore (senoniano), per l’analogia e l’aspetto lito-

logico, identico a quello del cretaceo dei dintorni di Spoleto e

della stretta gola del Nera a Triponzo e verso la conca di

Norcia. La medesima scaglia rossa, cretacea, si vede scoperta e

tagliata lungo la strada, che dal Civico Ospedale di Narni va

verso Villa Martinori.

Delle tre località: Ferogna, Caprile e Moretti, il Terrenzi

dà gli elenchi delle aminonitidi raccolte, che contengono specie

comuni al lias supcriore (piano toarsianoj dell’Umbria e del-

l’ Appennino umbro-romano.

Altra pubblicazione dello stesso autore ha il titolo: Fossili

trovati nel calcare liassico della catena montuosa narnese. Nota

preventiva (in Rivista scientifica-industriale di Firenze, 1884).

Vi sono indicati i fossili del lias medio di Miriano a N-E di

Narni, tra i quali i radiali della Cidaris, che fu descritta dal

Faruna col nome di C. Terrenzii (Fannia C. F., Uccisione della

fauna Itasica di Garzano in Piemonte. Nelle Memor. della

R. Accad. d. Se. di Torino, Ser. II, toni. X LI II, pag. 1-00,

con 2 tav. Ved. pag. 54-55 e tav. II, tig. 33, 34, 35, ove sono

figurati tre radiali, provenienti dal lias medio dei dintorni di

Narni. Esattamente provengono da Miriano, a circa 3 km. da

Porta Ternana).

Un altro elenco di ammonitidi, molto più ricco dei prece-

denti, è dato dal medesimo autore per un lembo di lias rosso,

riscontrato sulla destra della gola della Nera, nella montagna

di Santacroce, di fronte a Narni (Terrenzi G., Sopra un lembo

di lias rosso ammonitieo rinvenuto nella montagna di Santacroce

presso Fami. Boll. d. Soc. Geol. I tal., voi. V, 1880, fase. 1,

pag. 39-41).

Paroma 0. F., nella sua nota preventiva, letta al R. Isti-

tuto Lombardo nella adunanza del 25 maggio 1882, col titolo:
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Sopra due piani fossiliferi del Lias nell' Umbria, parla dei fossili

(lias inferiore e medio) trovati a Papigno presso Terni, a Val

Mandora ed alla («rotta del Miele presso Cesi.

I fossili del lias superiore di Cesi, gli Aptychus di Papigno

presso Terni e le auimonitidi di Narni sono poi elencati nel

lavoro di A. Verri e C. F. Parona : l. Studi geologici sulle

conche di Terni c di Rieti
;

11. Contributo allo studio delta

fauna liassica dell' Appennino centrale Atti d. R. Accad. dei

Lincei, Serie 3“, Meni. d. ('lasse di se. fis., mat. e nat., voi. XV.

Seduta del 6 maggio 1883. Ved. pag. 22-26, 110-1 13 dell’estr.).

Verri A.
(
incisione tra le formazioni tinsiche, giu resi e cre-

tacee nei monti dell’ Umbria. In Boll. d. Soc. Geni. Ital., voi III,

1884, pag. 100-113), cita fossili di Papigno e dei monti di Cesi.

Ancora un’altra pubblicazione ilei Terrenzi, ove si parla del

lias superiore narnese (S. Urbano; Ittieli; S. Nicolò; Caprile;

Rocca di Narni ; Monte Santa Croce) e dove è stampato un elenco

di ammonitidi, ha per titolo; Contribuzione allo studio della flora

narnese. Terni, Stabilimento tip. l'nibro-Sabino, 1800, in-8°

(ved. Introduzione , ove c dato uno sguardo geologico alla re-

gione).

Dopo il 1890 sono comparsi a tutt’oggi numerosi scritti sui

terreni Massici, dcITAppennino umbro-marchigiano, nei quali

si indicano occasionalmente anche alcune delle specie ritrovate

nei monti di Cesi e di Narni. Sarebbe pure utile di stampare

una bibliografia ragionata «li tutte le pubblicazioni riguardanti

i terreni Massici, ginresi ed oolitici deH’Appennino umbro-mar-

chigiano, e di quello sabino-romano. Io ho in animo di far ciò,

appena potrò avere un poco di tempo disponibile, quando avrò

lasciato, tra pochi anni, l’insegnamento secondario, che mi porta

via molte ore della giornata. Ho riunito a tale scopo presso di

me un copioso materiale di libri, di pubblicazioni e molte schede,

specialmente per le regioni dell’Umbria, delle Marche e della

provincia di Roma.

Molto numerose sono poi le citazioni- bibliografiche intorno

ai terreni giuraliassici dell’Appennino marchigiano, dal quale

provengono le prime ammonitidi figurate nell’opera del Mer-
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cali Come è noto, queste ammonitidi furono estratte dai ter-

reni del lias superiore di Cantiano nel circondario di Pesaro-

Urbino.

Durante questo ultimo quarto di secolo (1891-1916), scris-

sero sui terreni Massici dei monti di Narni, Terni, Cesi, Amelia,

dei Monti Martani. ccc. e ne indicarono le varie specie di am-
monitidi. rinvenute nella regione, parecchi autori, tra i quali

ricordo: G, Bomuvlli (1893, 1896, 1899, 1900). K. Bellini (1897,

1899, 1900, 1913), A. Fucini (1900), Merciai (1900), B. Lotti

(1902), De Angeli» G. 1902), Pariseli c Viale (1906), li. Meli

(1908), P. Principi (1908, 1909, 1910, 1915), P. Zufifardi

(1914), Fossa Mancini (1915), eco.

Ai piedi dei monti calcarci della catena narnese, nel ver-

sante rivolto ad W, ossia verso la valle del Tevere, si trovano

poi i terreni pliocenici, che formano le colline interposte tra

i predetti monti ed il Tevere. Là, dove dai calcari secondari

si passa ai terreni pliocenici, per solito si ha una zona di fori

operati dai litodomi sulle roccie calcari, la quale zona indica

l’antica linea costiera battuta dal mare '. 11 pliocene marino si

1 Michael is Mercati Metallotheea. Ojnts jtosthunium , , . opera... Joann.

M. La » cisti illasfratum. Kmnae, Salvioni, 1717, in-fol.

Ved. pag. 309- ?U0. ove parlasi delle ammoniti marchigiane, che sono

tigniate, e nelle ipiali si possono riconoscere aldine delle forme più co-

muni del lias superiore doU'Appennino centrale (n. 1. Amiti, bifrons;

2. I. Mercati

;

3. .1. Dettitiacri
;
Phyllnaras heterophyllus

;
l‘h. tal ricus;

Ph. Xiksmti).

* Nei calcari bianchi del calcare rupestre, ritenuto come appartenente

al lias inferiore, alla spianata della Madonna della Scoperta, trovasi una

zona di fori dei litodomi, alla (piota di circa 340 in. sul mare, come ho

giù indicato in precedenza.

Nella frazione del Poggio, detta l’Ara Vecchia, vicino alla strada

rotabile, che dal Poggio va verso ('alvi, a sinistra andando verso questo

paese, poco dopo oltrepassata la cappella dell 'Assunta, le calcarie del lias

inferiore sono in contatto col pliocene e presentano una zona di fori,

praticativi dai litodomi. La zona foracchiata è assai appariscente e molto

migliore di quella, che indicai nel 1HH2 alla Mola Paris sotto Fara Sa-

bina, alla quota tra 2*>Km.ll e 272m.M sul mare (Meli IL. Sulla cotta di

fori lasciati dai litodomi /dimettici nella calca-ria (jiuresc di Fara Saldila,

nel Boll. d. IL Comit. tìcol. d’Italia, Anno XIII, 1SS2, pag. 119-155), e
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osserva nei dintorni di Narni: a Borgheria, tra l’antica abbadia

di S. Angelo e S. Pudenziana, a Scbifanoia, sotto Calvi, ad

Otricoli, alle Vigne, a Montoro, a Fornoli, ad Amelia, e poi si

collega con quello di Monte Campano verso N, mentre verso S

il pliocene prosegue a Magliano-Snbino, ad Aspra, nella valle

del Galantina, e, passata la valle del Far fa i.ove si trova una

massa di pliocene vali ivo), si continua a Monterotondo, Mentana,

Palonibara-Sabina, ai piedi dei Cornicolaui (Formello sotto Man

lecci io), cangi ungendosi al pliocene romano c formando cosi una

fascia di terreni, diesi addossano ai piedi dell’Appennino sabino-

romano dai monti di Narni fino alla sponda destra dcU’Aniene,

poco prima di Roma.

Sul pliocene narnesc scrisse il Terrenzi e le principali sue

memorie su questo argomento hanno i titoli seguenti:

Fossili pliocenici delle subbie gialle, trovati nelle vicinanze

delle Vigne, di Sckifanoia e di Montavo, con m cenno sulle for-

mazioni subappennine di questi tre luoghi (nella Rivista scient.

industr., Firenze, aprile 1880, pag. 159- 104).

Sui dintorni di S. Vito [ Narni). Nella Rivista scient. ind.

predetta, Anno XI li, Firenze, 1881, pag. 183-196.

Il pliocene dei dintorni di Narni. Nel Bollett. d. Soc. Geol.

Ita!., voi. V, 1886, fase. 3, pag. 320-336.

delle altre, che ho rimarcato sotto Monte Olio e sulla via rotabile Pa-

lomhara-Moriconc, nel circondario di Roma e di Aspra in Sabina.

Altre zone con i fori dei litodomi si trovano, nel N amese, alle Vigne;

sotto il Poggio, e lungo la strada, che, partendo dal Poggio nella dire-

zione di Narni, si rannoda alla via Flaminia nel luogo detto Casa Mo-

riconi prima di giungere alla Madonna della Scoperta, non che sopra la

frazione di Scbifanoia, nello 8tradei lo sotto la chiesa di S. Michele Ar-

cangelo alla quota di circa «305 m. sul livello del mare.

Un'altra zona di fori di litodomi fu accennata dal Terrenzi presso

Porga ria (Terrenzi Sui fori lanciati dui litodomi pilori airi nel calcare

Hassico di tiorgariu presso Narni. In Rivista scient. industr.. Anno XXI,

n, 6-7, Firenze, 1S*9, pag. 103-108). Finalmente rinvenni fori di litodomi

nei calcari sulla strada, che da Narrd-Stazione della ferrovia va a For-

noli e poi ad Amelia, quasi sulla sommità della salita della via, ove,

anni indietro, era impiantata una fornace di calce idraulica. Affisse a

queste rocoie trovai alcune valve inferiori di Osterà (A lectryonia) cucul-

iata Bora., alla quota di circa m. 323.
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In molte memorie del Tnccimei e del Verri si parla, più o

meno diffusamente, del pliocene narno-sabino e vi si trovano

stampate liste di fossili, le quali potrebbero aumentarsi, spe-

cialmente per le forme di piccole dimensioni, le quali sono oggi

ricercate c studiate di preferenza da coloro, che si occupano di

conchiologia.

Ritornando al lias rosso ammonitico della catena narnese,

esso presenta la solita facies litologica dell’Appennino centrale,

ossia si mostra con calcari argillosi, talvolta aventi l’aspetto

di conglomerati, ma più comunemente alquanto scistosi, ros-

sastri. vSi collega a S col lias dei monti di Fara-Sabina, de-

scritto dal Tnccimei 1

e poi con quello dei monti Cornicolani

sotto Tivoli, e dei monti Lucani (Monte Gennaro, S. Polo dei

Cavalieri) nell’Appennino romano. Verso E S-E si collegllerebbe

col lias rosso dell’Aquilano (Gran Sasso, Portello, Conca degli

Invalidi, Paganica, Assorgi, eco.)

\

Tempo indietro ebbi parecchie specie di ammonitidi (Phyl-

loceras Doderleinianutn (Cat.l, Harpoceras bifrons (Brug.), Har-

1 Tnccimei G., Sulla struttura e i terreni che forviano la catena di

Fara in Salina. Bollett. d. Soc. Geol. Ital., voi. II. 1883, fase. 1°, pag. 16-39.

— Il sistema liassiro di Rareantica e i suoi fossili, Bollett, d. Soc. Geol.

Ital,, voi, VI. 1887, pag. 117-159, con Invola, Fate stratitjruficlie sopra

la formazione secondarvi dei monti salini. Nello Memorie d. Acead. Pont,

dei Nuovi Lincei, voi. VI. Roma. 1891.

2 Paroma ('. F., Fuori tinti paleontologici sui terreni mesozoici del-

l'Abruzzo, Nel Boll. d. IL Comit. Geol. It.., voi. XXXIX, n. 4. Roma,

1908, pag. 263-272. — Zufifardi P., Ammoniti liassiche dell' Aquilano. Nel

Boll. <1. Soc. Geol. Ital., voi. XXXIII, 1911, pag. 565-618, e tav. X-Xl.

Baldacei L. e Canavari M., La rei)ione centrale del Gran Sasso d'Italia.

Nel Bollett. d. K. Comit. Geol., 1884, n. 11 e 12, con 1 tav. di sezioni

geologiche.

Sulla cima ilei Gran Sasso, raccolsi, molti anni fa, in una prima

ascensione, che vi feci quando il Club Alpino Italiano (Sezione di Roma)

vi inaugurò il primo rifugio, un gastcropodo turriculato. da riferirsi ad

una Vscudonuìanin efr, penniva Paroma 0. F., Recisione della fauna

Uasini di Garzano. 1893, pag, 12, tav. I, tig. 1-2). in un calcare bianco

appartenente al lias inferiore. Raccolsi anche due esemplati di polipai

del gruppo Astraridoe igen. Fa ria ?). I predetti fossili si conservano nelle

collezioni del Gabinetto di Geologia Applicata della R. Scuola di Ap-

plicazione per gli Ingegneri di Roma, al quale li donai.
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poceras comense (v. Buch), Harpoccras discoides (Ziet.), ecc.) dal

lias rosso superiore, che trovasi verso l’Appennino Aquilano al

Salto del Cicco, alla quota di m. 1054 sul livello del mare.

Le suddette specie furono ritrovate sciolte e sparse sul suolo.

Il Salto del Cieco si trova sul lato SW del Monte Carpel-

lonc, a circa 0 miglia all'W di Monteleone nel circondario

di Spoleto. La suddetta località é menzionata da Scipione Breis-

lak nella sua interessante [delazione sulla miniera di ferro di

Monteleone e ferriera di Temi, presentala dal cittadino Scipione

Ureisiale, Ispettore de’ lavori mineralogici della Rep. Romana

al cit. Toriglioni
,

Ministro dell’ Interno. Roma, V. Poggioli,

Anno VI Repubblicano, in-8° (ved. pag. 8 .

Invece, verso X, il lias rosso prosegue con quello dei monti

di Cesi, e, più oltre, con quello dei monti Martani, di Spoleto,

della Rossa e di Albaeina presso Fabriano; andando ancora più

verso N, si continua nei monti di Cantiano e del Furio, le quali

località sono tutte cognite, perché citate ed illustrate, per i

fossili ritrovativi, nei lavori stampati sul lias dell’Appennino

centrale dalla metà dello scorso secolo, fino ad oggi.

Roma, 20 dicembre 1916.

[ms. pres. 7 marzo - tilt, bozze 24 giugno 1917],
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DI CAPITOLAR PRESSO SALONICCO

Memoria del dott. D. Del Campana

(Tav. IV, V)

Il sig. prof. Domeuico Franceschi, che ha dimorato lungo

tempo in Oriente, rendendo onore all’Italia colla sna abilità di

insegnante, fece dono al Museo di Geologia e Paleontologia del

R. Istituto di Studi superiori di Firenze di una tartaruga fossile

rinvenuta a Capudjlar nei dintorni di Salonicco, i cui terreni

appartengono, come ebbe già a dimostrare il Nelli ', al piano

Pontieo, cioè al Mio-plioeeue secondo alcuni, al Miocene su-

pcriore secondo altri.

Si tratta del guseio di un individuo adulto, che ha lo scudo

abbastanza conservato, non però presente con tutti i suoi pezzi.

Infatti mancano buona parte della piastra lineale, alcune delle

piastre neurali posteriori colle anali e le costali posteriori
;
così

pure mancano le piastre marginali posteriori si di destra elio di

sinistra.

Il piastrone, essendo stato sottoposto ad una pressione assai

sentita dal basso iti alto, non dà luogo che a sommarie osser-

vazioni. .Sono infatti scomparse in quest’ultimo quasi del tutto le

linee di delimitazione delle placche cornee e tutte le suture delle

piastre ossee.

Nello scudo, al contrario, le mie e le altre sono in gran parte

ben conservate e visi Itili.

1 Nelli B., Alcune specie pontiche di CapoiigiU.tr presso Salonicco, Bol-

lettino della Società Geologica Italiana, voi. XXXI 11 (1014), pag. 212,

Roma, 11)14.
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Ho accennato ora alla pressione alla quale il tossile andò

soggetto dall’alto in basso. Questa pressione non influì solo sul

piastrone, bensì anche sullo scudo spostandone in alto le piastre

marginali del lato destro e diminuendone così un poco la con-

vessità.

Le misure che ho potuto raccogliere sul fossile in questione

sono le seguenti:

Lunghezza dello scudo non.

v » secondo la curva .... »

Larghezza dello scudo a circa metà della lunghezza »

» » secondo la curva »

Diametro unterò posteriore del piastrone (parte con-

servata) »

Diametro antero posteriore approssimativo del pia-

strone allo stato normale »

Diametro trasverso anteriore del piastrone . . . . »

» » posteriore »

Altezza del guscio »

170

206

130

220

155

105

100

108

90

Qualche osservazione sul modo con cui queste misure sono

state prese riuscirà utile per hi studio che andiamo facendo. Le

lunghezze dello scudo sono state prese tenuto conto dello svi-

luppo che la placca nucale poteva assumere c del massimo punto

di curvatura della caudale; le larghezze invece si sono com-

putate defalcando approssimativamente l’aumento che in ([nelle

poteva portare lo spostamento già notato sopra delle placche

marginali di destra; finalmente il diametro approssimativo del

piastrone allo stato normale e i due suoi diametri trasversi sono

stati raccolti misurando il piastrone nelle sue diverse parti

e sommando le singole misure. La cifra che ne è resultata è

da ritenersi assai prossima alla reale, pel fatto che la com-

pressione alla quale il piastrone andò soggetto non lo alterò in

modo da rendere impossibile il prendervi delle misure parziali

con molta approssimazione.

La forma generale del guscio ò, nel complesso, quella di un

ovale poco allungato, quasi uniformemente largo tanto sul lato

anteriore quanto sul posteriore.
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Anteriormente la curvatura dello scudo sembra più dolce,

a cominciare cioè dalla 2“ piace* neurale verso la placca nu-

cale; posteriormente tutto lascia ritenere che tanto la 5' placca

neurale, quanto la caudale si piegassero bruscamente in basso

aumentando così la curvatura dello scudo.

Del piastrone, come già ebbi luogo di avvertire, ben pochi

sono i caratteri conservati; tra questi è notevole la insenatura

al lato anteriore (Epi piastrone) clic, non si riscontra nelle forine

affini sia estinte che viventi appartenenti al gen. Testitelo Li un.

Vengo ora a prendere in esame le placche cornee e le pia-

stre ossee si dello scudo che del piastrone.

Placche cornee.

Scudo.

Fiacche ncurali. Il carattere che in queste sembra più ap-

prezzabile a prima vista, si è di avere dimensioni piuttosto svi-

luppate in proporzione delle placche costali.

Le dimensioni in millimetri che ho potuto ricavarne sono

le seguenti ;

1* 2* 8» 4* 5»

Placca Placca Placca Placca Placca

Lunghezza massima inni, 39 36 32 30 34*

Larghezza massima » 34 42 47 39 35*

Ho indicato con asterisco le cifre relative alla 5* placca, in

quanto che esse sono state prese misurando lo spazio che detta

placca presumibilmente occupava sullo scudo.

Le linee di separazione di dette placche tra loro sono rap-

presentate da una litica retta o leggermente sinuosa.

Giudicando dalla superficie poco scabrosa delle piastre ossee,

corrispondenti alle placche in discorso, parrebbe clic quest ultime

dovessero avere molto ridotte quelle strie concentriche che in ge-

nerale si notano nel gen. Testudo Limi. Giova però avvertire

che il processo stesso di fossilizzazione può avere in parte in-
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fluito nel diminuire le scabrosità delle piastre ossee nomali,

sicché la presenza sulle placche del carattere sopra indicato, va

accennata con certa riserva, sebbene si abbiano buoni motivi per

ammetterne l’esistenza.

Eccettuate la 1" c la 5* ehe hanno forma pentagonale, le tre

mediane hanno forma di esagono, e mentre la 2‘ e la 4", seb-

bene orientate in senso inverso, sono rappresentate da un esa-

gono asimmetrico, la 8* invece ha forma di esagono simmetrico,

i cui lati maggiori corrispondono alle linee di separazione tra

la 2
ft

e la 4* placca neurali.

Fiacche costali. Le dimensioni che su queste ho potuto rac-

cogliere sono le seguenti :

1* 2* 8» 4*

Placoa Placca Placca Placca

Altezza massima . . . nini. 48 56 57 48*

Larghezza massima . . » 55 41 35 33

La 5" placca avendo il bordo inferiore in piccola parte man-

cante, la sua altezza e stata data con una cifra approssimativa.

Tranne la T\ clic Im forma sub-triangolare, e la 4\ che è

rettangolare, le due mediane sono rappresentate da un penta-

gono di cui il lato di base corrisponde alla linea di separazione

colle placche marginali c l’angolo al vertice coincide colle

linee di separazione delle placche neurali 1

1

c 2‘, e 2" e 3\

Le strie concentriche non dovevano probabilmente mancare

sn tali placche, in quanto che la loro presenza si rivela abba-

stanza chiaramente esaminando le piastre ossee corrispondenti,

e dovevano essere distribuite specialmente sul terzo mediano ed

inferiore delle placche, mentre nel terzo superiore, molto pro-

babilmente, mancavano o erano eccessivamente ridotte.

Fiacche, marginali. La placca lineale, come già ebbi a no-

tare, essendo in gran parte mancante, non si presta ad osserva-

zioni di sorta. Quanto alle vere placche marginali è notevole

la riduzione ch’esse subiscono in altezza, in confronto della lar-

ghezza.

Altro carattere è la presenza su di esse «li ben scolpite strie

ornamentali specialmente nella metà superiore.
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Quelle che si son prestate ad essere misurate sono le se-

guenti :

2“ 3* 4* 5»

Placca l’Iucca Placca Placca

Larghezza massima . . . min. 19 20 23 20

Altezza misurata al punto do-

ve la piastra si piega per

formare il ponte del pia-

strone » 28 30 20 25

Piastrone.

Placche gulari . Non è possibile dare di queste placche al-

cuna notizia relativa alla loro conformazione. Da (pianto però

ho detto in precedenza esse sono tra loro alquanto scartate alla

loro sommità che doveva essere piuttosto appuntata. Di qui la

presenza di una sella all'estremità anteriore del piastrone più

breve probabilmente, ma più marcata, come già accennavo sopra,

che in altre specie congeneri, quali ad es. Testudo Amia tur Pant.

e Testudo gracca Limi.

1 1 resto del piastrone non offre materia ad osservazioni si-

cure; vero è che sul lato sinistro rimangono debolmente accen-

nale le linee di delimitazione di alcune placche, ma la com-

pressione avendo prodotto numerose rotture i caratteri mortolo

giri di queste sono del tutto scomparsi; solo sembra di poter

asserire che tali placche, nella loro conformazione generale, non

dovevano troppo allontanarsi dalle omologhe del gen. Testudo

Limi.

Piastre ossee.

Se non molto è ciò che abbiamo potuto dire in merito alle

placche cornee, assai meno è ciò che si può osservare in me-

rito alle piastre ossee, pel fatto già notato, che buona parte delle

suture som» obliterate e che quelle poche ancora conservate si

hanno soltanto sullo scudo, ed in questo unicamente tra le piastre

costali.
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Ecco le misure che io ho potuto raccogliere:

2* 3» 4 * 5* 6* 7*

Piastra Piastra Piastra Piastra Piastra Piastra

Altezza min. 59 07 00 05 57 52

Larghezza alla estre-

mità superiore 10 20 14 21 12 13

Larghezza alla estre-

mità inferiore . . » 27 11 29 18 17 19

Queste cifre essendo state prese direttamente sulle suture,

non hanno bisogno di illustrazione. Non sarà per altro fuor di

luogo notare che esse alternano come iu tutte le Testuggini vi-

venti e fossili le loro rispettive larghezze massime e minime,

ora all’ima, ora all’altra estremità.

*
* *

Dobbiamo ora, dopo aver presa cognizione del fossile, og-

getto di questo nostro studio, vederne i rapporti e le diffe-

renze, colle specie (lei medesimo genere che più gli si avvi-

cinano.

Queste sono a parer mio le seguenti:

Testuilo antiqua Broun.

1

del Miocene superiore, Testudo

globosa Port. * del Pliocene superiore del Valdarno, Testudo

Amìatae Pant.
1

del Miocene superiore del M. Andata, Testudo

graeca Lino, quaternaria e vivente.

1 Broun, Nova A età, Acad. Loop., 1831, voi. XV, parte II, pag. 203,

tav. LX11I a LXIV. Ilohetihowen.

Von Meyer li., Tndividuelle Alweichungen bei * Testudo antiqua » und
« Kiuvs europaea ». — Palaeontographiea. Beitrdge zur naturgeachiclite der

Yor.welt. Tuntzenter Band, pag. 201, tav. XXX 1 1 1-XXX V, < 'ossei, 1865-68.
a Porti» A., I rettili pliocenici del Valdarno superiore e di alcune altre

località plioceniche di Toscana, pag, 2, tav. I, lig. 1 a 4. Firenze, Succes-

sori Le Mounier, 1890.

3 Pantanelli I)., Testudo Amìatae n. s. Atti della Società Toscana di

scienze naturali, residente in Pisa. Memorie, voi. XII. — Ulteriori no-

tizie sul giacimento della » Testudo Amiatae » Pant. Ibid., Processi verbali,

voi. Vili, pag. 90, Adunanza del 15 maggio 1892.
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La prima diversità che emerge dai confronti colla Testudo

antiqua Bronn., oltre alle dimensioni molto maggiori, si è che

in questa lo scudo va allargandosi dall’innanzi alPindietro, a dif-

ferenza della forma da noi studiata ohe ha lo scudo rotondeg-

giante.

Quanto alle placche cornee, cominciando dalle neurali, esi-

stono delle differenze piuttosto notevoli.

Infatti la 1 ' placca, pur mantenendosi anche nella Testudo

antiqua Bruno, pentagonale, è però molto più slargata ed ha

molto più arrotondati gli angoli laterali del pentagono.

Riguardo alle altre placche neurali, è facile notare come la

linea ili delimitazione tra le unc e le altre formi, a metà circa

della larghezza, un leggero angolo, il cui vertice va ad incunearsi

nella placca precedente.

Notevole è poi lo sviluppo che assume la 5* placca neurale,

nella Testudo antiqua Bronn., anche tenute nel debito conto le

maggiori dimensioni offessa presenta di fronte alla Testudo di

Salonicco.

Relativamente alle placche costali, la forma è quasi iden-

tica nei due termini di confronto, colla sola differenza per le

placche 2' e 3* che nella Testudo di Salonicco, la forma pen-

tagonale apparisce più netta, perchè le placche sono più alte,

e l’angolo al vortice, coincidente, al solito, colle linee di deli-

mitazione delle placche neurali, è assai meno ottuso che nella

Testudo antiqua Bronn.

Quanto al piastrone, le diversità che si possono notare ri-

guardano le placche gulari ed i seni femorali. Le prime hanno

nella specie del Bronn, come nella nostra, Vestremità anteriore

assai ristretta, ma sono, a quanto sembra, più avvicinate; i se-

condi si presentano nella specie del Broun proporzionalmente

più larghi.

Colla Testudo globosa Fort, del Pliocene superiore, della quale

ho potuto confrontare direttamente l’esemplare, le somiglianze

generali si fanno più notevoli, a cominciare dalle dimensioni che

si presentano quasi identiche.

La curvatura dello scudo presenta pur essa delle differenze

poco notevoli, sebbene appaia nella nostra un po’ maggiore.
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Le proporzioni e la forma delle placche cornee neurali, non

sono facilmente confrontabili, perché non sono nell’esemplare del

Valdamo superiore troppo ben conservate. All’opposto riescono

possibili alcuni confronti nei riguardi delle placche costali.

Di queste la 2'* anziché avere, come nella Testudo di Salo-

nicco, forma pentagonale, c rappresentata da un rettangolo non

regolare, perchè la linea di delimitazione colla 2“ e 3* placca

nenrale ò semplicemente una curva.

Altra differenza da tenersi presente è data dalle placche

marginali, che sono più sviluppate in altezza nella Test u<lo glo-

Uosa Port., anche tenuto conto che nella Testudo di Salonicco

l’altezza di dette placche può in piccola parte essere stata ri-

dotta, dalla rottura di quelle piastre in seguito alla pressione

che il fossile ha subito dall’alto in basso.

Per ciò che riguarda il piastrone, tutto lascia ritenere clic

nella Testudo da noi studiata andasse piuttosto slargandosi;

anche il ponte piastronale doveva quasi certamente esser più

lungo che nella Testudo globosa Port.

Differenze piuttosto sentite si notano pure esaminando i

margini anteriore e posteriore del piastrone nelle due forme poste

a raffronto. Infatti il primo di detti margini, contrariamente a

(pianto si è osservato nella 'Testudo di Salonicco, si presenta leg-

gerissimamente incavato. Al contrario il margine posteriore del

piastrone nella Testudo globosa Port. ha una incavatura molto

profonda e larga che manca tanto nella forma di Salonicco,

come nelle altre fossili e viventi prese come termini di con-

fronto; non esclusa Testudo antiqua Broun, che pel carattere in

parola è forse lina di quelle che più si avvicinano alla nuova

specie del Portis.

Vengo ora ai confronti colla Testudo Amiatae Pant.., che ese-

guirò tenendo presente lo studio fattone dal Pantanelli; ciò

darà modo di vedere al tempo stesso anche i rapporti e le

differenze che la Testudo di Salonicco presenta colla Testudo

graeca Limi.

Possiamo intanto stabilire un primo punto di contatto tra la

forma da noi studiata e la Testudo Amiatae Pant. nella convessità

dello scudo che si presenta nelle duo forme più accentuata che

nella Testudo graeca Limi.
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Altra affinità è data dalla 1" placca nenrale la «piale in

ambedue le forme fossili citate ha i lati confinanti colle placche

costali concavi. Il Pantanclli ha osservato che nella Testudo

graeca làmi, questi lati sono generalmente convessi, ma nei non

molti esemplari di tale specie «die ho avuti a disposizione «piesto

particolare non si noia. Invece si osserva sempre che le lince

di delimitazione tra la 1* placca nenrale e le due prime costali

presentano una concavità nella metà anteriore ed una convessità

nella posteriore.

Anche nella Testudo di Salonicco, come nella Testudo Amia-

lue Pant., le linee «li delimitazione tra le placche ncurali e le

costali sono più angolose che nella Testudo graeca Limi., non

esclusi i giovani individui di questa specie.

(Visi pure le placche marginali appaiono nella forma da noi

studiata, come nella specie del Pantanclli, più corte delle placche

omologhe della Testudo graeca Limi.

Relativamente al piastrone si nota una differenza nelle

placche gii lari, che nella Testudo Amiatae Pant. si avvicinano per

la loro forma e disposizione a quelle della Testudo graeca Linn.,

ciò che non avviene per la Testudo di Salonicco, come poco sopra

lasciavo intendere.

Ho indicato già in quest’ultima l'altezza del guscio e la lun-

ghezza del piastrone. A quelle cifre corrispondono nella Te-

studo Amiatae Pant. le rispettive cifre di nini. 8(3 e mm. 10(3,4. Ciò

vuol dire che questa aveva forme più arrotondate della nostra.

Il Pantanclli stabilisce il rapporto tra la lunghezza del pia-

strone e l'altezza del guscio nella cifra di 1,23 per la sua Te-

studo Amiatae
, mentre per la Testudo graeca Limi, tale rap-

porto varia da 1,31 a 1,11 per i maschi, e da 1,51 a 1,59 per

le femmine.

Nella Testudo di Salonicco questo rapporto è di 1,77 ; ma deve

osservarsi ch’io ho riscontrato la stessa cifra in uno degli esem-

plari di Testudo graeca Limi, da me esaminati, ciò che induce

a dare alle differenti cifre trovate dal Pantanclli e da me un

significato diverso da quello clic in apparenza verrebbe fatto di

dar loro.

Un altro dei rapporti considerati dal Pantanelli nella Te-

studo Amiatae è quello tra la lunghezza della seconda placca
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costale e la placca marginale corrispondente; rapporto che, secondo

questo autore, è di 1,81; mentre nella Testudo graeca Limi, è

di 1,45.

Nella forma da noi studiata si trova invece la cifra di 1,86; la

quale riconferma quanto già abbiamo osservato sulla altezza delle

placche marginali, minore nellcdue forme mioceniche di M. Annata

e di Salonicco, che nella Testudo graeca Limi.

Altri confronti non è possibile fare, dato lo stato di imper-

fetta conservazione in cui si trova il fossile che forma oggetto

di questo breve studio.

Non di meno il poco che abbiamo potuto dirne, ne mette

in chiaro la sua appartenenza al tipo della Testudo graeca Limi.;

mentre, specificamente, esso, pur non allontanandosi di troppo

da questa forma, si avvicina per la maggior parte dei suoi ca-

ratteri morfologici alla Testudo Amiatae Pant. dalla (piale ho

creduto di non tenerlo distinto.

Tali considerazioni ci richiamano al pensiero le osservazioni

che il Porti»
1

ebbe già luogo di fare circa le affinità che col-

legano la Testudo Amiatae Pant. alla Testudo gioiosa Pori, ed

ambedue queste alla Testudo graeca Limi.

L’unico esemplare da noi studiato, non ei permette di por

tare nuovi e sicuri argomenti in favore della proposta riunione

di quelle tre specie nella Testudo graeca Limi.

Possiamo però riconfermare con sicurezza che il tipo di Testa-

dande, caratterizzato dalla Testudo graeca Limi., discende attra-

verso il Pliocene ti ti negli strati del Miocene supcriore; presen-

tando varianti morfologiche, la importanza delle quali è in ra-

gione inversa del lunghissimo periodo di tempo entro il quale

si verificarono.

1 l’ortis A., Contribuzione aita storia fìsica del Bacino di Roma e

studii sopra l’estensione da darsi al Pliocene superiore, voi. 2°, pag. 9-12,

Torino, 1896.

[ms. pres. 12 apr. - ult. bozze 17 agosto 1917].
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Testudo Amiatae Pani, vista dal lato dello scudo.
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OSSERVAZIONI GEOLOGICHE SULL’APPENNINO

DELLA CAPITANATA

PARTE V 1

Nota del doti. G. Checchja-Eispoli

(Tav. VI, VII, Vili)

Il rilievo montuoso che circonda a ponente la vasta pianura

pugliese dopo essersi diretto da nord a sud piega alquanto a

sud-est con i monti di Bovino, Diliceto, Panni, Sant’Agata di

Puglia, Candela ed Ascoli Satriano, che insieme con quelli di

Ariano (Irpinia) formano il gruppo dei monti della Puglia.

Su questo estremo angolo della catena appenninica si estende

quasi tutto il territorio del circondario di Bovino; una limitata

parte, completamente separata dalla prima dai corsi del Sannoro

e del Cervaro, è situata invece sul gruppo dei monti della Daunia,

da noi sommariamente descritti nel corso di questi appunti. La

interposta stretta zona limitata dai corsi dei due torrenti appar-

tiene amministrativamente alla provincia di Avellino, il cui ter-

ritorio s’inoltra profondamente in quello della Capitanata per

una quindicina di chilometri circa sino a Giardinetto, presso

l’orlo del Tavoliere di Puglia.

E poi ancora sia verso Diliceto clic verso Ascoli il territorio

irpino torna ad insinuarsi in quello della provincia di Foggia,

il cui confine, per lo più non segnato nè da un corso d’acqua

di una qualche importanza, nè da una linea di monti, è in

1 Per le Parti 1, II e III si vedano i volumi XXIX (1912) e XXX (1914)

del Giornale di Scienze Naturali ed Economiche di Palermo c per la

Parte IV il volume XXXV (1916) della Società Geologica Italiana.
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questa parte quanto mai frastagliato. Solo verso sud il corso

deirOfanto divide nettamente la nostra provincia dalla Basilicata

prima e poi dalla Terra di Bari sino all’Adriatico.

11 territorio del circondario di Bovino non partecipa affatto

del piano come quelli di Foggia odi Sansevcro, ma è interamente

montuoso e solamente in piccola parte collinoso all’inizio della

vasta pianura. Ivi si hanno infatti le. maggiori elevazioni di

tutta la regione pugliese con il VI. Cornacchia (ni. 1152), il più

alto di tutti, M. La Difesa fin. 1054), sopra Faeto, M. San Vito

(m. 1015), tra le sorgenti del Gelone e del Satinerò, M. Crispi-

niano (m. 1 1 05 1

,
presso Panni, sulla destra del Cervaro, oltre

a varie elevazioni minori. Prima di entrare nella. Lucania V Ap-

pennino manda ancora in Capitanata un’ultima e bassa propag-

gine. clic forma i monti di Candela (tri. 515) ed i monti Cnr-

pinelli (m. 5051, presso Ascoli, tra il Cara pel le e l’Ofanto.

Tutti questi monti scendono dapprima rapidamente, poi de-

gradano più dolcemente verso la pianura. A causa della loro

differente costituzione litologica varia anche l'aspetto di essi:

così là dove predominano le marne ed i calcari marnosi, come

nel gruppo del M. Cornacchia, del M. S. Vito e del VI. La Di-

fesa, sopra Facto, non si osservano che forme tondeggianti sulla

dorsale e ricolme sui fanelli, solcate da ampie valli trasversali;

se invece si sviluppano i calcari e le marne si trovano asso-

ciate in modo subordinato, come nei monti sulla destra del Cer-

varo, si hanno forme più alpestri, a fianchi fortemente inclinati

c con valli strette e profonde, come quella in cui scorre il Cer-

varo. Questo fiume, che nasce presso Monteleone ili Puglia (Avel-

lino), entra dopo un breve tratto in Capitanata scavando il suo

letto angusto nei calcari nnmmul'tici del P Focene; passa poi sotto

Bovino, che lascia a destra, in una profonda e stretta gola, detta

Vallo rii Bovino; al di là del ponte comincia ad allargare

il suo letto, che diventa già ampio prima di shoccare nella

pianura (v. tav. Vili).

Verso Candela e nei dintorni di Sant’agata il paesaggio è

del tutto differente: ivi su ampia base di argille scagliose si

poggiano in trasgressione le sabbie ed i conglomerati del Plio-

cene superiore, i quali formano generalmente il cucuzzolo di

quei monti. Questi depositi rappresentano i resti di una forte
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denudazione. A causa dell’erosione si sono originate così delle

forme spiccatamente coniche, talora molto acute, come il monte

su cui sorge Sant’Agata (m. 795) e l’altro attiguo chiamato il

Monte (m. 760), il M. Scrharola (m. 827), ecc. sulla destra del

Oalaggio e la collina su coi sorge Candela (in. 515), ecc. sulla

sinistra.

I monti dianzi descritti dal lato che guardano la pianura

terminano in basso in una serie di leggere ondulazioni, che

danno luogo a tante caratteristiche colline disposte ad emiciclo

verso occidente del Tavoliere di Puglia. Dette colline, non alte

più di 400 m., si ergono del tutto isolate sul piano mostrandosi

abrupte da tre lati, specialmente verso nord-est, mentre verso

oriente, donde sono facilmente accessibili, degradano iusensibil-

mente verso la pianura. La collina di Lucerà e quella di Fio-

rentino sono caratteristiche sotto questo aspetto, ma il fatto si

ripete per molte altre elevazioni, che si trovano sulla destra del

Volgano, del Celone, del Cervaro e di altri torrenti appuli. Queste

rappresentano bensì le ultime ondulazioni dell’Appennino, però

la loro forma attuale è dovuta all'azione delle acque dei tor-

renti, una volta più copiose di oggi, alla quale quei terreni fa-

cilmente attaccabili (argille e sabbie plioceniche) furono per

molto tempo sottomessi. Si isolarono così tratti di territorio più

0 meno estesi emergenti quali isolotti dalla circostante pianura.

A rendere quelle elevazioni più ripide dal lato nord-ovest cer-

tamente vi ha dovuto concorrere il fatto, constatato altrove, che

1 corsi d’acqua, che dall’Appennino scendono all’Adriatico, hanno

avuto la tendenza sempre di erodere molto più fortemente il

lato destro del sinistro, clic si foggiava invece a dolce pendio.

Il prof. Sacco spiega tale circostanza col modo speciale di emer-

gere della regione appenninica.

*
$ s£

A differenza delle varie regioni appenniniche della Capita-

nata quella, clic ora esamineremo, è stata di frequente visitata

dai geologi. I dintorni di Bovino in ispecial modo richiamarono

il maggior numero di studiosi per trovarsi sulle adiacenze della

6
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grande via di comunicazione clic, sin dai tempi più remoti, ha

congiunto Foggia a Napoli per Benevento.

Giambattista Brocchi nel 1814 per il primo ha parlato, per

(pianto fugacemente, nella sua classica opera, delle sabbie e dei

conglomerati che affiorano lungo la valle del Cenuro, riferen.

doli al suo terreno subappennino \ Per ordine cronologico ven-

gono le osservazioni di un tale Casimiro Perifano, che in un

suo appunto statistico su Candela, pubblicato nel 1842, ci ha la'

sciato anche alcuni cenni, non trascurabili, sulla costituzione geo-

logica dei dintorni di quella città. Descrive, tra l’altro, questo

scrittore la successione delle sabbie argillose, delle sabbie e dei

conglomerati, che giustamente riferisce alla formazione subap'

pennina \

Al calcare nummulitico dei monti di Bovino ha accennato

per il primo Leopoldo Pilla, che ne notò anche i rapporti con

quello della Toscana, della Lombardia e di altri luoghi \

Eccetto queste brevissime notizie, non possediamo altro sino

verso il 1870, epoca in cui con i lavori per la costruzione del

tronco ferroviario Foggia-Benevento si moltiplicarono anche le

osservazioni e gli studi sui terreni attraversati dalla ferrovia.

La regione fu visitata e studiata da geologi ed ingegneri, fra

i quali vanno ricordati Luciano e Giuseppe Lanino, lo Stoppani \

il Capellini ed il Salmojragbi.

Luciano Lanino è stato i! primo a dare una descrizione geo-

logica del tratto compreso tra Bovino e Ponte accompagnata

da una cartina a colori \ Quasi contemporanee sono le impor-

1 Brocchi G. B., Conchiologia fossile subapenmna con osservazioni

geologiche sugli A pennini e sul suolo adiacente, tomo primo, Milano, 1814.
2 Perifano C., Storia statistica di Candela, comunità numerata nel di-

stretto di Bornio ipr. di Capitanata) (Atti H, Soc. Econ. di Capitanata,

voi. Vili), 1842-43.

3 Pilla li.. Saggi comparativi dei terreni che compongono il suolo d'I-

talia, Pisa, 1845 ;
— iHsttnzione del terreno etrario tra i piani secondari

del mezzogiorno d'Europa, Pisa, 1*46.
4 Stoppani A., Note ad un corso annuale di Geologia, 1*. Iti, Milano,

1*70 e Corso di Geologia, P. Ili, Milano, 1873.

Lanino I... Sulla costituzione geologica dei terreni adiacenti alla

strada ferrata Foggia-Napoli nel tronco Bovino-Ponte (Atti ri. lì. Acc. d. Se.,

voi. V), Torino, 1869.
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tanti osservazioni del Capellini sui terreni della Valle del Cer-

varo Ambedue questi autori indicarono in quella regione l’Eo-

cene ed il Pliocene, che più limitatamente affiora lungo la valle

del Cervaro.

Il più notevole contributo alla geologia di quei luoghi si

deve al Salmojraghi. che, nel suo lavoro sui terreni adiacenti

alla ferrovia Benevento-Foggia \ illustra anche gran parte del

circondario bovinese. Il Salmojraghi ci ha «lato pure una carta

geologica dei luoghi nella scala di 1 : 1 11.000

3

,
chetrovasi an-

nessa alla Memoria tecnica di G. Lanino sulle gallerie attra-

versanti PAppennino meridionale \

Il lavoro del Salmojraghi è frutto di lunghe ed appassio-

nate ricerche; a parte certe idee sulla origine delle argille sca-

gliose, oramai abbandonate, e nelle quali segue lo Stoppani, e

l’inesatto riferimento al Miocene dei conglomerati della valle

di Bovino, questo lavoro ò di grande precisione specialmente

per quanto riguarda la descrizione e successione dei vari membri

della serie eocenica non solamente dei dintorni di Bovino, ma

di quelli di Castel luccio Vaimaggiore, di Celle S. Vito e di Facto

sul Coione.

In epoca più prossima a noi si è occupato della geologia

di Bovino e di luoghi vicini il prof. Sacco nel suo studio sul-

FAppennino meridionale, che è accompagnato da una cartina

geologica a colori nella scala di 1 : 500.000. Le osservazioni

eseguite da questo autore coincidono presso a poco con quelle

del Salmojraghi. È a notarsi però che mentre il Sacco rife-

risce giustamente al Pliocene le marne arenacee con i sovra-

stanti conglomerati, che affiorano presso la stazione di Bovino,

continua invece a riferire al Miocene, come il Salmojraghi, le

1 Capellini G., Cernii geologici sulle valli dell' ( (ita, del Calore e del

Ceivaro (Mera. d. Acc. d. Se. deH’lstit.. di Bologna, sor. 2a , voi. IX), Bo-

logna, 1839.

Salmojraghi F., Alcuni appunti- salCAppennino tra Napoli e Foggia

(Boll. R. Coni. Geol. d'Italia, sor. 2\ voi. 2°), Roma, ISSI.

3 Salmojraghi Carta geologica <l> i terreni adiacenti alla ferrovia Tie-

ne vento- Foggia, annessa alla Memoria del ring. Giuseppe Lanino.

4 Lanino G., Cenni suite gallerie della traversata dell"Appennino nella

linea Foggia-Napoli (Giorn. del Genio Civile, 1872-75).
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identiche rocce che compariscono sotto l’abitato di Bovino ed

in altri luoghi della valle del Cernirò

Recentemente il sig. Michele Cassetti del R. Utììcio (ìeolo-

gico, incaricato della revisione del vecchio rilevamento da lui

eseguito durante gli anni 1888-80 per la stampa definitiva «lei

fogli di quella regione, ha pubblicato alcune sue osservazioni

sulla geologia del Vallo di Bovino, concludendo che tutta quella

zona appenninica adiacente al corso del Corvaro è occupata

dalla formazione delle argille scagliose eoceniche ed in modo su-

bordinato dai depositi del Pliocene

Le nostre osservazioni, come si vedrà nel corso di questi ap-

punti, confermano pienamente quelle del sig. Cassetti.

EOCENE.

In tutto il territorio del circondario di Bovino PEocene rap-

presenta la più antica formazione e quella maggiormente svilup-

pata. La sua composizione litologica, identica a quella di altri

punti dell’Appennino e a quella della Sicilia, si può riassumere

così: argille policrome facilmente sfaldabili (scagliose, come le

chiamò la prima volta il Bianconi), marne per lo più di colorito

chiaro, calcari marnosi, calcari fucilici, calcari c hveeciuole

nummulitiche, arenarie, ora in grossi banchi, ora in istrati sottili,

strati di selce. Questi sono i componenti principali di quella

formazione eocenica, conosciuta anche sinteticamente col nome

di formazione delle argille scagliose, per la prevalenza di que-

st’ ultime rocce sulle altre.

Generalmente alla base di tutto il gruppo predominano le

argille policrome con rare intercalazioni di sottili straterelli

calcarei e talora di lenti di un calcare bianco, semicristallino,

durissimo. Nel circondario di Bovino le argille, pur essendo

1 Sacco F,, L’Appennino meridionale (Itoli. Soc. (tool. Ita 1., voi. XXIX),
Roma. 1910.

2 Cassetti M., Appunti urologici su alcune regioni della Capitanala,

deU’lrpinia e dell'Abruzzo Chietino ed Aquilano (Boll. R. Com. Gool. d’I-

talia, voi. XLIV), Roma, 1915.
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sviluppate, non assumono una grande estensione, essendo per

lo più ricoperte dai calcari nnmmulitiei, come nei monti sulla

destra del Cernirò, o da quelli marnosi, come nell’area com-

presa tra il Gelone ed il Saimoro.

Lembi, limitati però, di esse sono stati da noi riscontrati

lungo l’ampia valle del Gelone nella regione San Domenico

sotto Castellnecio Vaimaggiore, dove sono immediatamente ri-

coperte dalle marne grigie del Piaeen/.iano, che si vanno svilup-

pando verso Troja. Altri lembi s’incontrano sotto Celle San Vito,

Sezione geologica attraverso la Collina di Candei-a

(m. 515)

ea — argille scagliose policrome con lenti di calcare (ec) bianco, sub-

cristallino con Orbitoides s. str. (Eocene medio),

ps sabbioni giallicci più o meno cementati passanti a conglomerati

(pc). (Pliocene superiore).

lungo il corso del Cervaro e del torrente detto La Velia di Panni

c tra Panni e Diliceto.

Il più grande affioramento di argille scagliose è quello che

è attraversato dal Colaggio, affluente del Carapclle e che è un

ramo del grande deposito ad ovest di Rocchetta Sant’Antonio

(Avellino). Esse si spingono sin quasi sotto all’abitato di Can-

dela, dove sono ricoperti dai depositi dell’Astiano, poi si conti-

nuano al di là del Colaggio c costituiscono il gruppo dei monti

di Sant’Agata di Puglia, il M. Serbando, ricoperte sempre dalle

formazioni astiane.

Tutte queste argille sono di tinta predominante verdiccia

od anche di eolor cioccolata: presso Candela esse racchiudono
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degli strati di un calcare giallognolo, poroso, ma abbastanza

duro, che è un impasto di piccole Numniuhtes, Orthofragmina

ed altre forum ini fere. Negli stessi immediati dintorni di Candela

affiorano anche delle lenti di un calcare bianco, clic, a causa

della erosione delle argille, forma delle rupi isolate sporgenti

di qualche metro sul terreno circostante. Un notevole affiora

mento di detto calcare si trova nella località detta Murgia

(tale nome indica roccia) che sta presso la rotabile Rocchetta

S. Antonio. Altri se ne osservano nella regioue detta Calane

di poco pasto.

Detto calcare talora è breccioidc e tra i frammenti clic lo

formano si distinguono dei pezzi di rudiste irriconoscibili; però

passa anche ad un calcare compatto, bianchissimo, subcristal-

lino, tenacissimo, offrente un’ottima pietra per torti costruzioni.

Esso è fossilifero e da varie sezioni sottili eseguite ho po-

tuto riconoscere numerose e ben conservate Orbitoides s. str.,

nonché Xummulitcs
,
Orthophragmina, Alveolina, oltre a varie

altre forainiuifere ( Bilamiina, Rotalia, Globigerina, ecc.), di

molto minor valore cronologico.

Il sig. Michele Cassetti del li. Ufficio Geologico, al quale

ho mostrato i vari campioni del calcare di Candela, mi assi-

cura di averne incontrato uno simile ili vari punti dei dintorni

di Rocchetta S. Antonio, dove si presenta sempre in forma di

lenti intercalate tra quelle argille eoceniche.

Ciò che m’interessa ora di rilevare è clic questo calcare per

l’aspetto, la consistenza e per i fossili ò perfettamente uguale

a quello della cima del Monte detto Cresta del Gallo presso

Teora nell’attigua provincia di Avellino. È nota la controversia

sorta sull’età di quel calcare creduto una volta cretaceo per la

presenza di frammenti di rudiste e di Orbitoides s. str., e che

è stata nettamente risoluta dallo scavo della grande galleria

sottostante al detto monte per la costruzione dell’Acquedotto

Pugliese. Per brevità non riporto qui quanto ho già scritto intorno

ad esso avendo avuto l’opportunità di occuparmene anch’io '.

1 Checchia-Hispoli (r., JJ Eocene dei dintorni di Itoselo Valfortore

e considerazioni sulla sua fauna (Boll. R. Coni. (J eoi. d’ital., voi. XLYI).
1916.
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Dirò solamente che la constatazione da noi fatta nei din-

torni di Candela porta nuova luce, dato che ve ne fosse bi-

sogno, sulla questione dell’età di quel calcare, che per posizione

stratigrafica (Cassetti, Caldi) e per i caratteri litologici e pa-

leontologici, è corrispondente in tutto a quello di Candela e di

altri simili affioramenti dei dintorni di Bocchetta S. Antonio

(Cassetti).

La constatazione di Orbitoides s. str. in quel calcare del-

l’Eocene medio è un’altra prova da aggiungersi alle numerose

altre della sopravvivenza nell’Eocene di forme credute esclusive

del Cretaceo superiore.

Ritornando alle argille scagliose resta ad aggiungere che

esse contengono anche qua e là degli strati di arenaria, di co-

lore cenerino, poco compatta c con piccole foramitiifere. Ma ge-

neralmente questa roccia non spesseggia nella regione da noi

studiata. II deposito più importante si trova lungo il Calaggio

e si sviluppa sulla destra del fiume per formare il dorso del

Monte Vaccaro (Avellino).

*
* *

Tutta l’alta valle del Celone a cominciare dalla sella di

Faeto è scavata nei calcari marnosi, continuazione di quelli del

circondario di Foggia già descritti, i quali da soli costituiscono

quasi interamente il gruppo dei Monti della Daunia. Le marne

sono sempre di colorilo chiaro: gialliccio quelle del M. La Di-

fesa sopra Facto, cenerine quelle Monte !S. Vito sopra Celle,

quasi sempre alternate a strati di calcari marnosi ugualmente

di colorito chiaro e clic, sulla superficie mostrano frequenti im-

pronte di fucoidi e di nemertilidi ed a strati di calcare tena-

cissimo, compatto, zeppo di foraminifere. Presso Celle gli strati

del calcare marnoso, che scendono quasi verticalmente nel Ce-

lone, sono piuttosto teneri e sotto i colpi del martello sprigio-

nano un odore di bitume.

La formazione dei calcari marnosi non contiene affatto strati

o banchi di arenaria, ma frequentemente noduli ed iuterstrati

di selce scura spessi fino a 10 cui. Per lo più nella parte più
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elevata della formazione la marna scarsella e finiscono col

prevalere i calcari nuiimml itici nettamente stratificati, che nei

dintorni di Castellacelo Valmaggiorc assumono un notevole spes-

sore. Le varie cave aperte nei dintorni di questo paese, situate

per lo più lungo la carrozzabile che va a Faeto, mostrano una

successione di tali strati calcarei spessi circa 1 metro, separati

da sottili letti di marna chiara.

I calcari sono compatti, talora tenacissimi, di colorito gial-

lognolo od anche verdognolo per la presenza di glaucoma, che

oltre a trovarsi diffusa nella pasta, si trova anche in forma di

piccole concrezioni grosse tino a 5 inni. Tale calcare è attiva-

mente esplorato, perche fornisce una solida pietra per stipiti

di porte, lastre di balconi, gradinate, cce.

Esso è molto ricco di fossili, che si raccolgono più abbon-

danti nella parte superiore dei banchi che in quella inferiore.

In altre parole man mano che dalla parte inferiore dello strato

si passa a quella superiore il cemento diminuisce mentre i fos-

sili aumentano, finché verso il tetto di ogni strato il primo si

riduce a ben poca cosa, i fossili sono straordinariamente ab-

bondanti e la roccia assume l’aspetto di una vera lumacltella

a foraminifcrc. Per tale circostanza i cavatori sono costretti a

pulire i blocchi del calcare estratto da questa specie di crosta

superficiale, che non offre nessuna resistenza per la costruzione.

II rieco materiale paleontologico finora studiato mi ha for-

nito la seguente fauna, composta al solito, di foraminifere :

Alveolina milium Pose.

» oblonga Fortis.

» festuca Pose, ecc.

Flosculina da unica Checehia-Rispoli, ecc.

Nummulites distans Dcshayes (A) e (B).

» atacicus Leymerie (A) e (B).

» vascus Joly et Leymerie (A) e (B).

» cartolarius Lamarck (A) e (B).

» biconicus Checchia Pispoli (A).

» Bcaumonti d’Arehiac (A).

» perforaius Denys de Monfort (A) e (B).

» laccigatus Bruguière (A) e (B).
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Nummulites JSronyniurli d’Archiae et Haime (A) e (li).

» sub- Capederi Prover (A).

» Fabiani Prever (A).

» mille.caput Boubée (A).

» sp. div. nov.

Assilina spira de Roissy (A).

» exponens J, de Sowerby (A).

Opcrculina libt/ca Schwager, ecc.

Ih-tcrostrgina reiioniafa Rutimeyer.

Lepidocyclina marginala Michelotti sp.

» Morgani Lemoine et Douvillé.

» Genméllaroi Chceebia-Rispoli.

» inflexa Checehia Pispoli, eec.

Orthophraymina ephippium Schlotheim

.

» Di -Stefanoi ('liecchia-Pispoli.

» Archiaci Schlnmberger.

» sca larìs Se li 1 umberger.

» dìspansa J. de Sowerby.

» aspera Glirabel.

» radiuns d’Archiac.

» sp. div. nov.

Gypsina globulus Pcuss, ecc. ecc.

Tutti questi fossili, comprese le Lepidocyclina , come ho avuto

occasione di scrivere altrove \ provengono dai vari pezzi di

calcare, staccati da uno stesso banco della più grande cava dei

dintorni di Castellacelo Val maggiore, situata snlla destra della

rotabile che va a Facto, poco dopo passato il ponte sul canale

detto Valle del Freddo, che nasce dalle pendici del M. Cor-

nacchia e va a sboccare sulla sinistra del Gelone.

Lo studio di questa importante fauna sarà argomento di una

Memoria speciale, pressoché ultimata. Fra i più notevoli risul-

tati ottenuti v’c una nuova constatazione di Lepidocyclina in

rocce dell’Eocene medio. Si ripeto sicché constanteniente il fatto

constatato in altri punti deH'Appennino pugliese (Roseto Yal-

1 v. Di alcune rocce a furamini/ere dell*Eocene della Capitanata ,

(Boll. 8oc. Geol. Ital., voi. XXXV), 1916.
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fortore, San Marco la Calda, Casalnuovo Monterotaro), nonché

in Umbria, Irpinia, Basilicata, Sicilia, ecc.

Marne e calcari marnosi si estendono in tutta l’area com-

presa tra il Gelone ed il Sannoro ed occupano tutta la regione

compresa tra il Sannoro ed il Cervaro.

In tutta la zona adiacente al corso del Cervaro tanto sulla

sua sinistra, che sulla sua destra, invece mancano i calcari

marnosi e si sviluppano i calcari nummulitici, che ora descri-

veremo, con pochissime intercalazioni di argille scagliose, le

quali, come si é detto, compariscono di tanto in tanto in fondo

alla valle del Cervaro, ove sono state messe a nudo dall’ero-

sione del fiume e di altri torrenti.

Salendo dalla stazione di Bovino verso la città s’incontrano

i primi calcari nummulitici in istrati piuttosto sottili con rare

intercalazioni di scisti argillosi giallastri: i calcari sono per lo

più a struttura quasi sempre frammentaria e più o meno gros-

solana, di color gialliccio e talvolta fanno passaggio a brec-

cioline calcaree od anche a vere breccie monogeniche.

Detti calcari sono poco fossiliferi
; in un saggio raccolto

presso il convento di Vaiverde, a metà della strada tra la sta-

zione e la città di Bovino, ho potuto raccogliere :

Nutnmulites Partschi de la Uarpe (A).

» atacicus Leymerie (A).

» millecaput Boubée (A), ecc.

Assilina spira de Roissy sp. (A), ecc.

Orthophragmina sp. div., eco.

1 calcari formano ondulazioni e talora forti pieghe, come
quelle che si osservano presso il cimitero di Bovino. Poco prima

di giungere all abitato essi diventano molto arenacei, durissimi,

di color grigio, e al microscopio si mostrano zeppi di pic-

coli foraminiferi
;

questi chiudono in alto la serie di quell’Eo-

cene.

Presso le prime case di Bovino la formazione eocenica cede

il posto a quella pliocenica. .Ma i calcari nummulitici vi con-

tinuano per tutti quei dintorni, fortemente ondulati e formano

il Monte Castro a sud di Bovino, poi salgono a Monte S. Qui-
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rico (ni. 731), a M. Saleccbia, a M. Celezza presso Diliceto e

raggiungono la quota di 1105 in. a M. Crispiuiano a sud-est

di Panni. Le argille scagliose appaiono qua e là alla base di

questi calcari in fondo alle valli tagliate dai vari torrenti che

scendono nel Cervaro. Il calcare miimuulitico ò anche svi-

luppato nell’area compresa tra il Cervaro ed il (alaggio;

ma a questo abbiamo di già accennato nel principio del ca-

pitolo.

Abbiamo cosi descritto tutta la formazione eocenica del cir-

condario bovinose ed abbiamo pure visto la fauna che si rac-

coglie in detti strati. Tale fauna, composta esclusivamente di

fornminifero, è pressoché identica a quelle già da noi studiate

e provenienti da vari punti della stessa formazione t Casal nuovo

Monterotaro, San Marco la natola, Roseto Y
T

al fortore). Noi ab-

biamo attribuite tutte queste faune all' fiorone medio, come è

stato inteso da noi, c che comprende il lutezio ih> e fauversiuno.

Ora anche la ricca fauna di Castellimelo Vaimaggiore deve es-

sere ascritta nell’Eocene medio: se essa differisce dalle altre

per qualche elemento un po’ più antico, ciò devesi attribuire al

fatto che, essendo presenti ad una formazione che raggiunge un

rilevante spessore, le faune devono naturalmente variare secondo

l’altezza in cui esse furono raccolte, in altre parole che in quel

complesso argilloso-calcareo siano rappresentati i veri livelli

dell’Eocene medio *.

1 In tutta l’arca descritta mancano i gessi che pur sono sviluppati

nell'attigua provincia di Avellino. Di essi quindi non abbiamo occasione

di occuparci; diciamo solamente die sulla sinistra del torrente l.a Velia

di Panni, che segna il confine tra la Capitanata e l'Irpinia. cominciano

ad apparire delle masse di gesso cristallino, che emergono dalle argille

scagliose. Queste masse gessose furono dal Salmojraghi attribuite al Mio-

cene: ma secondo il Cassetti ed altri studiosi della geologia dei luoghi

ess** sono da attribuirsi all'Eocene, essendo nettamente intercalate tra

quelle argille scagliose.
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PLIOCENE.

La formazione pliocenica in questa parte della Capitanata

si presenta con la solita facies marnoso-arenacea, die già, ab-

biamo riscontrata in tutte le colline subappenniniche. Alla base

stanno le marne grigie (Piaeenziano), le quali gradatamente

verso l’alto passano ai depositi astiasi (sabbie e conglomerati

in alto).

Le marne formano la regione collinosa a dolce pendio che

da Biccari si estende sino a Troja. Lo sviluppo di queste marne

si può constatare seguendo il corso del Gelone, il quale, dopo

aver tagliato e messo in mostra le varie roccie che costitui-

scono l’Eocene, alla quota variabile tra i 450 ed i 400 metri,

incide il suo ampio letto nelle marne azzurre del Piaeenziano,

clic continuano a svilupparsi ad ovest di Troja per passare

proprio presso l'abitato di questa città, alle sabbie più o meno

cementate ed ai conglomerati. Gli strati delle marne sono sempre

più o meno orizzontali, e solo alle falde delle zone montuose,

in vicinanza dei terreni eocenici, esse sono leggermente rial-

zate.

Da Troja le marne si estendono sino al Sannoro ed ivi scom-

pariscono sotto i depositi più recenti.

Oltre di questi grandi depositi, non abbiamo potuto riscon-

trare che limitati affioramenti di esse lungo i fianchi delle val-

late dei monti dei dintorni di Bovino, ricoperti subito dalle

sabbie e dai conglomerati dell’Astiano. t

La potenza delle marne b di circa 300 metri. Qua e là esse

sono scarsamente fossilifere. Nelle antiche cave abbandonate

dei dintorni di Troja e lungo le sponde incise dal Gelone, ho

potuto raccogliere la seguente fauna, che corrisponde a quelle

delle colline di Lucerà e di Biccari, da noi riferite al Piacen-

ziano :

Ditrupn incurva Ben. sp.

Chlamys scabrella Link. sp.

Dentalium sexanyulum Schroth.
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Naticina fuseci Blainv.

Turri fella subangulata Br,

Typhis pustulosus Br.

Nassa sentisiriata Br.

Surcula dimidiata Br.

Pleuroloina turricula Br., eoe.

*
* *

I sedimenti del Pliocene superiore a differenza delle marne

non formano un deposito continuo; essi costituiscono le parti

più elevate dei monti (al M. Serbarola raggiungono 800 metri

di altezza) e siccome furono maggiormente esposti alla denuda-

zione così hanno lasciato qua e lù dei lembi, talora del tutto

isolati, che, man mano che si scende in basso, si fanno meno

discontinui.

Nella parte inferiore i depositi dell’Astiano sono generalmente

costituiti da sabbie di colorito giallo, talora un po’ argillose e

tenere e passanti a veri sabbioni, tal’altra sono compatte e dure

e possono assumere auehc una tinta cenerognola; in alto ter-

minano con un conglomerato, per lo più fortemente cementato,

giallastro o rossiccio. Gli elementi che compongono questo con-

glomerato sono prevalentemente calcarei ed arenacei, mentre il

cemento è la solita sabbia più o meno cementata che si trova

sotto al conglomerato, La forma dei ciottoli è elissoidale e la

loro grandezza è molto variabile, perchè dalle semplici ghiaie

(come quelle su cui sorge il Castello di Bovino) si passa ad ele-

menti di circa mezzo metro di diametro. Questo deposito non

è fossilifero, mentre le sabbie lo sono molto scarsamente.

In rapida rassegna noteremo ora i vari punti dove affiorano

i depositi astiani.

II torrente Calaggio dopo aver attraversato le argille ed i

calcari eocenici del M. Sisieri incide il suo corso fra grossi banchi

di conglomerati, che si sviluppano sulla sua sinistra sino al rio

la Spera, suo affluente, c vanno a costituire insieme con le

sabbie la sommità dell’erto cono detto il Monte presso Sant’A-
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gata, e quella dell’attiguo su cui sorge questa città e la cima

del M. Serbarola. Sulla destra i depositi astiani ricompaiono

di nuovo sotto Candela.

Sia nei diutorni di Sant'Agata che di Candela i depositi astiani

stanno direttamente sulle argille policrome con la seguente suc-

cessione: nel basso della serie sono le sabbie, sempre un po’ ar-

gillose, di color gialliccio e passanti ora a sabbie sciolte, ora

ad arenarie un po’ cementate. Verso l’alto le sabbie passano a

ghiaietto., che alla lor volta passano ai conglomerati.

Tutti questi depositi si mostrano fortemente inclinati per lo

più verso est.

Le sabbie sono poco fossilifere: oltre a qualche esemplare

di Ostrra lamHìosa e a resti di altri molluschi ridotti sempre

allo stato di modelli, io ho potuto raccogliere nei dintorni di

Candela numerosi esemplari di tutte e due le valve di una

forma di pettinale piuttosto rara nei nostri depositi pliocenici,

cioè del Pecleti laevicostatus Seguenza. La quale per la prima

volta è stata trovata nel Pliocene inferiore della Calabria e poi

nel Piacenziano superiore dell’Astigiano* È lina forma molto in-

teressante e ancora poco ben nota e che io spero di far cono-

scere al più presto.

Da Candela le sabbie scendono in basso e acquistano un

colorito azzurrognolo
;
poi la formazione s’interrompe per un largo

tratto per ricomparire di nuovo presso la linea ferroviaria Can-

dela-Ascoli Satriauo.

Tutta la regione adiacente al corso del Carapelle, che è

la continuazione del Calaggio, è ricoperta dalle sabbie gialle

delPAstiano: sulla sinistra queste si spingono sino a Castcl-

lttceio dei Sauri ed oltre sino al Cenuro, adagiandosi sulle

argille policrome eoceniche del M. Celezza, del M. S. Quirico

e della IL Femmina Morta, che il torrente Carapellotto, affluente

del Carapelle. inette in luce dopo aver tagliato le sabbie del-

PAstia.no. .Sull» destra di détto torrente i depositi salgono sino

a 500 in. e da sole costituiscono il gruppo collinoso dei Monti

Carpinelli presso Ascoli. Ora mentre la regione a sinistra del

Carapelle è foggiata a dolce pendio, la sua destra invece è

profondamente incisa. Salendo l’erta salita di Ascoli si ve
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dono in basso le argille di color giallo, adoperate per fab-

bricare grossolani laterizi, che in allo diventano alquanto sab-

biose e sono nettamente stratificate (v. tav. VII); alla sommità

abbiamo il solito coronamento di conglomerati a ciottoli cal-

carei.

Nelle argille sabbiose ho potuto raccogliere qualche esem-

plare di Chlamys opercularts, ecc.

*
* *

I depositi sabbiosi si continuano a nord di Sant’Agata tra

Dilieeto ed il Ponte di Bovino.

Abbiamo di già accennato alle sabbie più o meno cemen-

tate ed ai conglomerati di Bovino, fortemente inclinati verso il

letto del Cervaro. Aggiungiamo che una volta tutti questi de-

positi ininterrottamente dovevano scendere in giù da ambo i lati

della valle, come lo mostrano i resti della denudazione clic fre-

quentemente s’incontrano lungo il corso del Cervaro, special-

mente là dove la valle s’allarga un poco, insinuati nelle inse-

nature dei monti, dove poterono essere risparmiati dall'erosione

fluviale. Il più grande di questi lembi c quello che si osserva

dirimpetto alla stazione di Bovino nella sponda sinistra del

Cervaro; una cava lavorata per l’estrazione di materiale per i

lavori della linea, mostra dal basso in alto prima una marna

arenacea piuttosto dura, di color grigio passante per gradazioni

al giallognolo; poi la marna si arricchisce di sabbia, i cui ele-

menti, diventando man mano sempre più grossolani, finiscono

col formare alla sommità dei conglomerati. Gli strati di questa

cava sono rialzati e pendono di circa 45“ a N RE, come quelli

sottostanti dell’Eoceue di M. Fedele, su cui si appoggiano.

Le marne sono fossilifere; ma essendo ivi la roccia piut-

tosto dura, l’isolamento di essi è difficilissimo: ciò nonostante

ho potuto raccogliere esemplari di Cardimi hians, Pcctm jaco-

boeus, Chlamys opercularis, Osimi Invidiosa, ecc. che mostrano

l’appartenenza al Pliocene di quella formazione, come anche il

Sacco per primo ha scritto.
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Sabbie e conglomerati appaiono ad est dell’abitato di Panni,

fortemente inclinati verso il letto del T. La Velia, Un altro depo-

sito appare tra Diliceto ed il soprastante M. Salecchia, dove,

al disotto delle arenarie giallastre più o meno tenere, com-

paiono anche le sottoposte marne grigie del Piacenziano.

Gran parte di questi depositi della Capitanata furono rife-

riti dal Salmpiraghi al Miocene, senza però che questo riferi-

mento fosse giustificato da dati di un qualche valore. II Sal-

mo
j
rughi rappresentò anche in una sezione geologica la for-

mazione delle sabbie e dei conglomerati come racchiusa tra le

pieghe dell’Eocene; invece, dalle osservazioni del Cassetti e

dalle nostre, risulta ohe quei depositi sono semplicemente ap-

poggiati sulle argille scagliose eoceniche con fortissima discor-

danza.

Inoltre quelle sabbie e quei conglomerati per aspetto e per

posizione sono identici a quelli della base di M. Fedele e agli

altri che formano la sommità del colle di Candela e del monte

di Sant’Agata e che contengono, come abbiamo visto, una fauna

pliocenica. Tutti questi depositi poi non sono che la continua-

zione di quella formazione, che più potentemente si sviluppa

nell’attigua provincia di Avellino e che ad Ariano è ricca di

fossili e nella limitrofa Basilicata, ove è stata studiata dal De Lo-

renzo che la riferì al Pliocene superiore.

Tutti questi depositi, da principio più o meno fortemente

rialzati, vanno man mano verso la pianura assumendo una po-

sizione quasi orizzontale, con lievi ondulazioni da principio, e

finiscono per essere ricoperti dai depositi quaternari del Tavo-

liere (v. tav. VI), rappresentati da altre sabbie ed argille

giallastre e da conglomerati di ghiaia. Questi ultimi a differenza

di quelli pliocenici sono incoerenti e si potrebbero chiamare più

propriamente ciottoleti, essendo generalmente quasi sempre sciolti.

Gli elementi che li costituiscono sono inoltre più piccoli e meno

arrotondati.

È interessante rilevare, come ho avuto occasione già di scri-

vere, che fra i depositi pliocenici e quelli quaternari vi è con-

tinuità perfetta, in modo che riesce difficile tracciare un limite

netto tra gli lini e gli altri.



98 G. CHECCHIA-R1SP0IU

Le formazioni attuali in tutta la regione descritta sono rap-

presentate unicamente dai depositi alluvionali sviluppati lungo

le valli del Cervaro, del Gelone, del Carapelle e di tutti quegli

altri corsi minori clic vanno a scaturire sia nei detti corsi prin-

cipali o direttamente verso la pianura.

R. Ufficio Geologico. Roma, 20 marzo 1917.

[ma. pres. 28 marzo - alt. bozze 10 luglio 1917 1.
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LE SORGENTI MINERALI DELLA COLLINA DI TORINO

Memoria del dott. Giorgio Malvano

INTRODUZIONE.

Lo acque minerali.

Prima di parlare delle sorbenti minerali della nostra collina,

e dei loro costituenti, mi si presenta spontanea la già tanto dibat-

tuta questione della definizione esatta delle acque minerali;

che, dalle acque ordinarie, si passa a quelle diesi dicono mi-

nerali per leggiere transizioni, e non si hanno precisi criteri

geologici, fisici o chimici, per la definizione di queste acque.

Per delimitare tra le acque naturali quelle minerali, quindi, ge-

neralmente si adotta un criterio terapeutico: il Daubrée. il clas-

sico trattatista delle acque sotterranee, definisce le acque mi-

norali, in contrapposto alle potabili, « corno quelle che in ra-

gione della natura o della proporzione dei loro principi salini,

e della loro temperatura, possono essere usate come agenti te-

rapeutici
1

». E questo criterio del « valore a produrre effetti par-

ticolari nell’organismo umano » c stato appunto applicato in ge-

nerale da tutti coloro che si sono occupati particolarmente delle

acque minerali. Geologicamente si potrebbe forse meglio, par-

lando di queste ncque, tener presente la capacità loro di dare

depositi minerali; ma poiché (pienti depositi dipendono da con-

dizioni fisiche, chimiche e biologiche tali, che possono essi essere

dati da qualunque acqua sotterranea, e poiché, d’altra parte,

certe acque, con un residuo salino uguale e persino inferiore

all’ordinario, possono dirsi minerali perchè contengono anche

1 Danbrée, Les eaux souterraines à Vépoqw ncfucile, Paris, Punod,

1887 tomo II, pag. 2.
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una sola sostanza clic ordinariamente non si trova e che non

ha importanza speciale da questo lato, il criterio accennato, pur

essendo talvolta giusto, non può essere adottato in linea gene-

rale. In conclusione dunque, bisognerà giungere a distinguere

le acque minerali dalle ordinarie per differenze graduali: e si

potranno intendere come minerali quelle acque che, o conten-

gono una quantità complessiva di sali notevolmente superiore

a quella delle acque ordinarie (è tollerato per queste, come è

notò, un massimo di circa gì*. 0,5 di residuo a 100° per litro), o

alcune sostanze in quantità scnsibihnmte maggiori delTordinario,

o tengono in soluzione sostanze speciali, che, abitualmente, non

si trovano nelle acque.

Nella classificazione delle sorgenti minerali si potrà seguire

lo stesso criterio usato por la loro definizione. Ciascun tratta-

tista, si può dire anche qui, le divide e suddivide in classi c

sottoclassi, a seconda dell’origine medicamentosa predominante,

spessissimo incerta a determinarsi : così si hanno classificazioni

basate sulla presenza di acidi: Acque clorurate, carbonate, sol-

fate, silicee, sulfuree, ecc.
;
altre fondate sul predominio di certe

basi: Acque ferruginose, magnesiache; o di sali: Acque gessose,

clorurate-sodiche, solfate-caleichc. Senza dare eccessiva impor-

tanza a queste divisioni, io parlerò di acque sulfuree, ferrugi-

nose, saline, denominandole secondo il principio che maggior-

mente le distingue dalle ordinarie.

Vari fattori infittiscono sulla mineralizzazione delle acque:

Principale la natura e la composizione dei terreni incontrati,

la lunghezza del percorso sotterraneo dell'acqua, la sua tempe-

ratura, c anche la pressione cui e sottoposta. Riguardo alla na-

tura del terreno, è noto che le acque si mineralizzano più fa-

cilmente nei terreni sedimentari, perchè questi sono già il ri-

sultato di una preci lutazione meccanica e biologica ed anche

chimica, in bacini marini o lacustri: I sali quindi saranno in

essi sotto forma più facilmente ridissolubile, e le acque circo-

lanti fra di loro si caricheranno più o meno dei loro elementi;

proporzionalmente, come è naturale, alla loro solubilità. Cosi

alla fine troveremo più facilmente nelle acque circolanti tra i

terreni sedimentari i sali sciolti nell’acqua del mare, e quelli

più comuni delle roccie della superficie terrestre; e prevarranno
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qui le acque calcaree, saline, gessose ed anche ferruginose. I

terreni cristallini e metamorfici, invece, contenendo gli elementi

in forma meno direttamente solubile, daranno acque più pure,

e solo mineralizzate per azioni speciali, fisiche o chimiche, come

temperature elevate, reazioni di gaz, ece. Questo naturalmente

inteso in linea generale e per forti mineralizzazioni. La quan-

tità di sostanze minerali sciolte è poi maggiore nell’acqua cir-

colante in roccie incoerenti, invece minore nelle roceie ad ele-

menti fluitati, come arenarie ed argilloschisti.

La temperatura dell’acqua ha naturalmente una grande in-

fluenza sulla solubilità delle diverse sostanze. Nelle sorgenti

minerali essa conserva una certa costanza; ed c di regola

uguale alla media ilei luogo nelle sorgenti poco profonde; e su-

periore se le acque provengono da una profondità considerevole

(il grado geotermico, è in media di 33 metri circa). Essa può

inoltre essere aumentata perii lavoro chimico dell’acqua. Anche

la pressione, che in molti casi può, nell’interno della super-

ficie terrestre, essere assai grande, deve influire sulla minera-

lizzazione, specialmente se l’azione sua è accompagnata da au-

mento di temperatura. Sappiamo che i gaz si sciolgono nei

liquidi in proporzione diretta colla pressione, e che sciolti pos-

sono a loro volta dar luogo a reazioni chimiche; sappiamo pure

clic la pressione, in azione colla temperatura, aumenta l’energia

fisica e chimica dell’acqua; è poi superfluo il ricordare che ad

alta pressione, l’acqua, mantenendosi allo stato liquido a tem-

peratura maggiore di 100°, può esercitare un potere solvente assai

maggiore del Loti! imirio '.

Lo acque così, più o meno favorite nelle loro azioni dalle

condizioni fisiche e geologiche del loro percorso sotterraneo, di-

1 Èqui acoentiabile l'antica teoria ripresa dal Kìinig (Dk Vcrthrìhutg

dm 1 Passere uber, <vtf, und in di r Krdc. ove, 1001) il (piale non ammette che

le acque sotterranee profonde derivino da parte ili quelle atmosferiche,

penetrate nel terreno, ina lo crede provenienti esclusivamente da vapori

d’acqua dell’atmosfera sotterranea, derivati dall’acqua marina penetrata,

e evaporata per influsso dell’alta temperatura a profondità. Cosicché negli

strati profondi avverrebbe un'evaporazione c tuia precipitazione dì acqua

evaporata successivamente, azione indipendente completamento dall'atmo-

sfera.



102 O. MALVANO

sciolgono delle roccie attraversate gli elementi solubili; poi, per

i sali che tengono in soluzione, possono produrre reazioni con

altre sostanze minerali del terreno prima insolubili, in modo da

ricavarne nuove sostanze o da liberarsi per precipitazione rii

elementi di soluzione; ed anche per i gaz disciolti raggiungere

una nuova attività chimica tale da permettere loro di appro-

priarsi di elementi su cui non avrebbero prima avuto azione.

Benché sia impossibile scindere le varie azioni tra loro, e

distinguere Fattività, che diremo fisica, di soluzione, da quella

chimica esercitata per i salio i gaz disumiti, si potrà tuttavia,

come esempio, accennare, fra gli elementi delle roccie sciolte

direttamente dall’acqua nel suo passaggio, al sodio nello stato di

cloruro, di bromuro, di ioduro, preesistente nel salgemma, al calcio

nello stato di solfato, tolto ai gessi; ed altri elementi si po-

tranno notare, che vengono pure sciolti direttamente nell'acqua,

ma solo dopo clic (in gran parte per la sua azione) i minerali

e le roccie, originalmente insolubili, sono stati oggetto ili ossi-

dazione, di riduzione, di decomposizione. Il ferro della pirite,

per es., dopo ossidazione, viene, come solfato, poco a poco, «li-

sciolto, e appunto sono caratteristiche le acque di molte mi-

niere di pirite, tra le altre di quella di Brosso, per la ricchezza

loro in solfato ferroso. LViutìnità poi di corpi sono introdotti

nelle acque per l'azione di sostanze già prima disciolte su nuovi

composti trovati nel passaggio. F notissimo che alcuni sali «piasi

insolubili nell’acqua pura, come il solfato di bario, di cui, in

condizioni ordinarie la solubilità è di 1 a 400.000, si sciolgono

più facilmente nell’acqua salina; il solfato «li bario ha solubi-

lità di 1 a 20.000 in soluzione al 23 % di cloruro di sodio;

il gesso stesso in una soluzione di cloruro di sodio, o di sol-

fato d’ammonio, è assai meglio solubile che in soluzione acquosa.

Inoltre il solfato sodico, potassico, i solfati «li alluminio, derivano

spesso dalle acque solforiche, il cui acido, prodotto originaria-

mente per reazioni diverse sulle piriti (la più comune è «piella

data dall’azione dell’acqua c dell’aria: Fe S
¥
-+- 70 -h H, O=

Fe S0
4
-+- fcL S0

4 ), attacca i feldspati sodici; i solfuri di sodio, di

calcio, ecc. possono facilmente provenire dalle acque solfate, di

cui comunissime le gessose, ridotte da sostanze diverse, quali

combustibili fossili, ecc.; la silice viene «liseiolta in quantità
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sensibile dalle acque ricche di carbonato sodico. E non posso

qui trattenermi dall’accennare all’azione inversa, alla precipi-

tazione dei sali cagionata da reazioni delle sostanze tenute In

soluzione; così grande importanza hanno nella litologia e nella

geodinamica le incrostazioni, le cementazioni, i depositi (con-

crezioni, secrezioni, ocre, ece.) di calcare (tufi, travertini, eec.),

di gesso, di silice, di liinonite; esse, depositate per reazione

chimica, talvolta coll’ausilio di diminuzione di temperatura o

di pressione, o, come vedremo, di azione biologica delle sostanze

organizzate, specialmente del regno vegetale, costituiscono poi

giacimenti su cui si eserciterà in seguito l’azione solvente di

nuove acque.

Dei gaz solubili, il più importante fattore di mineralizza-

zione c l’anidride carbonica: essa, proveniente in parte dall’at-

mosfera e dalle materie organiche delia terra vegetale, e in

parte (astraendo dall’origine vulcanica) da reazioni chimiche,

quale la decomposizione dei carbonati provocata dalle, acque

acide, solubilissima nell’acqua qual’è (a temperatura ordinaria

si scioglie a volumi uguali), le conferisce un potere chimico

straordinario, cosi da permetterle di agire sui calcari e sulle

dolomie per sciogliere calcio e magnesio sotto forma di bicar-

bonati, e sulle roccie ricche di alcali, di terre alcaline e di ferro,

per asportarne le basi allo stato di carbonati o di bicarbonati,

e la silice come acido silicico.

Nessuna roccia, del resto, resiste completamente all’azione

delle acque carhonicate: sono classiche a questo proposito le

esperiente del Muller sull’olivina, augite, oligoclasio, c del Cossa

sulla peri doti te. Solo ne sono meno influenzati i silicati di ma-

gnesio, c specialmente ili alluminio. E appunto su queste de-

composizioni c trasformazioni delle roccie per azione dell’acqua e

dell’anidride carbonica è fondato uno dei maggiori processi geo-

logici, quello dell’argillifieazione. Le roccie silicee, a poco a

poco intaccate c diseioltc da queste acque, abbandonano loro

tutti i vari elementi, lasciando solo residuo di caolino, silicato

idrato di alluminio, il quale forma il costituente essenziale delle

argille. Conviene però notare che alcune teorie moderne attri-

buiscono la prima e principale azione all’idrolizzazione per mezzo
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dell’acqua, e solo azione secondaria all’acido carbonico \ 1 sili-

cati complessi si trasformerebbero, scomponendosi, in presenza

di acqua, in silicati alcalini solubili, e silicati di alluminio (cao-

lino) amorfi, secondo una reazione di questo genere:

3A1
S
0

3 ,
12 Si 0„ 3Kj 0 = 3 Kj 0, 8SiO, 3 A1

8
0

3 , 4 Si0
2

ortoclasio silic. potassio caoliuo

e questi ultimi, per idrolisi, darebbero silicato idrato di allu-

minio, e successivamente anche acido silicico e idrato di allu-

minio. La silice idrata è, come è noto, solubile in parte. Cosi

dai minerali di ferro si formerebbero silicati idrati, e idrati di

ferro, c dai silicati di magnesio silicati idrati di magnesio.

Sull’azione chimica dell’ossigeuo sciolto nelle acque, pure

cosi importante, non credo di dover insistere: le ossidazioni

varie di minerali e di roccie, di cui è già stato accennato

qualche esempio, mutando la composizione loro, mutano natu-

ralmente le loro condizioni di solubilità
;
e sono evidentemente

più forti presso la superficie del terreno che non a profondità

grande.

Anche le sostanze organiche ed organizzate hanno una

grande importanza nella mineralizzazione delle acque: come

molte alghe marine, (Laminaria, Fueus, Zostera) e alcune d’acqua

dolce, quali le Ulotrix, Nostoe, Cladophora, e molti licheni

concentrano il jodio fissandolo nei loro tessuti, come molte piante

acquatiche, tra cui le alghe del genere Ohara, hanno la prò

prietà di appropriarsi il carbonato di calcio (cosicché, accumu-

landosi danno poi luogo a formazione di calcari e travertini),

ed altre alghe fissano la silice nelle sorgenti termali, c delle

conche lacustri, costituendo il « Tripoli », cosi molti bacterii

(scbizomiceti) hanno notevolissime funzioni nelle precipitazioni

0 nella soluzione delle sostanze minerali delle acque. Teorie di

questi ultimi anni specialmente, attribuiscono all’azione micro-

biolitica sulle soluzioni acquose l’accelerazione e spesso anche

la produzione di un’infinità di reazioni chimiche, da cui si sono

formate in altre epoche geologiche, e si formano ancora con-

1 Ramami, Bodenkunde (3* edizione, Berlino, Springer), pag. 24.
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tiimamente sotto i nostri occhi sostanze (l’immensa importanza

nella geologia, e, talora, pure nell’economia della vita umana.

Già 1 origine della torba, della lignite, del earbon fossile,

si ammette ormai generalmente, dopo le ricerche del Renault ',

come dovuta a fermentazione della cellulosa vegetale per azione

di microrganismi anaerobiei, micrococchi, bacilli, bacioni di di-

versi generi, trovati appunto da lui allo stato fossile inclusi

nelle diverse sostanze carboniose, i quali produrrebbero sulla

cellulosa reazioni di questa specie:

4 C
fi
H

10 05
= C

9
H

c 0 -h 7 CH, 8 C0
2 + 3H,0.

Cellulosa Carbon fossile

In quest’azione però l’acqua avrebbe solo funzione indiretta,

costituendo il mezzo, e mantenendo la temperatura, e preser-

vando dalla combustione dell’ossigeno atmosferico. Ma all’azione

di bacterii anaerohici è attribuita pure da alcuno la formazione,

in seno all’acqua marina, di calcite t Bacterium Calcia del Drew)

2

;

di aragonite e di dolomite presso ai banchi coralligeni costi-

tuiti di Lithothamnium, attorno ai quali i bacterii fisserebbero

come carbonato il calcio e il magnesio sciolti come cloruri e

solfati nell'acqua stessa.

Nelle acque dolci poi, i forrobacterii, cosidetti dal Wino

gradsky, il più insigne loro ricercatore, sono agenti di preci-

pitazione dell’idrato ili ferro dal bicarbonato (e, secondo alcuni,

dai composti ferrosi organici) che trasformano in idrato ferrico

insolubile; morfologicamente sono ascritti a diversi generi. Fra

le specie più note sono citabili la Leptotrix ocracea, la Clado-

thrix dichotoma, la Crenothrix polyspora, la Galiionella ferru-

ginea *, la Clouotrix flisca
4
. La loro azione fisiologica non è,

neppure ora, ben nota, essendo l’ossidazione dei composti fer-

1 Renault, Lcs Bactèrcs fossiles d leur teucre géologiqw. Revue gé-

nérale de» Sciences, VII, pag. H04, 1896; Renault, Sur quelgues micror-

ganismes a comlmstibles fossile*. lini loti n de la Societé de 1 industrie

minoralo, 3° sèrie, XIII, libro 4°, 1899; XIV, 1° libro, 15)00.

• General Jourdy, Bull, de la Société Géologique de Franco, IV* sèrie,

tomo XIV, fase. 6, 1915.

3 Miglila, System tler Baktenen, I, pag. 347.

4 Schorler, Centrali. far Bakteriologie, 2, 15)04, Bd. 12, pag. 681.
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rosi, secondo alcuni essenziale alla loro energia vitale, secondo

altri

2

invece, funzione secondaria; e solo principale e caratte-

ristica la facoltà di accumulare gli ossidi di ferro in talune

parti del loro protoplasma. Probabilmente anch’essa non è ugnale

per tutte le diverse specie. Comunque, da questi baeteri, da ta-

luni in particolare, viene provocata direttamente (cosa ritenuta

sempre probabile, ma non ammessa da tutti i ricercatori) o fa-

vorita e facilitata la formazione delle limoniti.

Importantissimi fra tutti per le azioni chimiche mineraliz-

zanti, da cui si determinano precipitazioni o soluzioni nelle acque,

sono i lmetcrii ossidanti (Tiobaeterii/ e i baeteri i riducenti dello

zolfo, di cui ogni giorno, si può dire, si scoprono nuove pro-

prietà ed a cui si attribuiscono nuovi processi. I primi, dei ge-

neri Beggiatoa, Thiotrix, e delle Khodobaeteriacee, viventi albori

lìcio delle sorgenti sulfuree, e, in generale nelle acque in cui

si sia, per qualsiasi causa, prodotto acido solfidrico, dove, riu-

nendosi, formano gli ammassi gelatinosi conosciuti col nome di

gleriua e baregiua, ossidano l’acido solfidrico in zolfo, poi, a

quanto pare ossidano anche questo zolfo in acido solforico; per

reazione seguente dell’acido solforico cosi formato sui carbonati,

comunissimi nelle acque e nei terreni, si producono solfati di-

versi, tra cui gesso. Fra i baotcrii poi di azione riducente sullo

zolfo, sono molto importanti quelli che agiscono sui suoi sali

ossigenati, riducendoli, secondo teorie più antiche e meno gene-

ralmente ammesse, per mezzo di produzione di gaz riduttori

(II, CHJ
*

pel loro ricambio organico, o, secondo l’opinione più

accettata, di Murray e Irvviue a spese del carbonio del loro

1 Winogradsky, Die Eimenbakterien, Botanteche Zeitung, 1888, Bd. 4(5,

p. 261.

* Moliseli, Die Pflnmer in ihren Beziehuvgen ziim h'isen (1892).
:5 Winogradsky, Ueber die Schivefelhakterir n, Botan. Zeitung, 1887,

Bd. 45, pag. 489; Beitrdye zar Morphologìe und l’hysiologie der Bakte-

rien, 1888, li. I".

4 Petri e Masseti, Veroff. der Kaiser. Ges.Aint. (1892), n. 7, Arb. Kais.

(ie-s. Ani., 1 *99 , 8, pag. 918, 9, pag. 490; Hoppe-Seiler, Zeitscìmft fur

physiol. chemie, Bd. 10, pag. 401 (1886).
5 Murray e Invine, Transact of thè K. 8oc. of Edimburg, 1899, Bd. 97,

pag. 496.
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protoplasma, producendo acido solfidrico, secondo le due rea-

zioni generali

1) MS0
4
h- 2C = 2C0j h- MS

2) MS -+- C0
2
-+- H 2 0 = H

s S -+- MC0
3

Quest’azione sarebbe data dallo Spirillum desnlfuricans, dal

Vibrio hydrOBulfurcus, dal Bacterinm sulfureuni, dalla Micro-

spira desull’pricaus ed aestuarii, ecc., e questa fermentazione

sarebbe spesso simultanea alla precedente formando un ciclo

completo.

Fondate sulle azioni ossidanti di tiolmcterii, di ferrobactcrii,

e di microrganismi di simile azione fisiologica (Bacillus ferru-

giuus, ecc.), oggi sorgono nuove teorie sull’origine dello zolfo

(già veramente accennata nel senso di un'azione microrganica

dal Plauchud nel 1882 *) prodotto, secondo alcuni da ossida-

zione di solfuro di calcio o di acido solfidrico, sciolto nelle acque

di antichi bacini lacustri o lagunari, sulla formazione della la-

goni!,e, minerale costituito di borati di ferro, per azione micro-

bica ossidante sui sali di ferro dei fanghi e delle acque dei

lagoni boraciferi

3

;
infine si tende a spiegare colla loro azione

persino la formazione dei giacimenti minerali per precipitazione

delie loro soluzioni *.

Nel terreno continue e perenni sono le riduzioni dei sali

esistenti, prodotte dalle sostanze organiche per mezzo del loro

carbonio, direttamente, o, più facilmente, per azioni di presenza

e acceleratimi dei microrganismi; fra le altre notevoli quelle

date dalla decomposizione degli acidi umici e dei loro sali, che,

1 Plauchud. Comptes- llnulus, 95, pag. 1333 1882).

* Purgagli Petru coi. Un'ipotesi biologica sitilo deposizione dillo zolfo

durante reputa gessoso-solfifera, Atti U. Accademia dei Lincei, XXIV, 6,

1° aero., pag. 331.

3 Purgagli Potnieei, Studi sulla fora microscopica della regione bo-

racifero toscana.— HI. Il bacillus ferruginus

,

Nuovo Giornata Botanico Ita-

liano, voi. XX, pag. 1 (1913).

4 Toso, ('ontributo allo studio dei giacimenti cinabrifin del Monte

Amiatei, Bollettino del K. Comitato Geologico d’Italia, voi. XI, IV, fase. 3

(1915); Sul modo di fonnationc dei gioiimenti petroliferi e solfi/eri, Poli.

Coni. Geol., voi. XLV, fase. 1-2.
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oltre ad agire superficialmente possono infiltrarsi colle acque

nella roccia. Ultima, fra le azioni organiche di soluzione, potrà

essere citata quella delle radici delle piante, le quali, per gli

acidi clic secernono (i succhi corrispondono in media, secondo

il Dcyer, a soluzioni all’l
n

„ di acido citrico), danno alle acque

circolanti tra loro il potere ili ridurre e di sciogliere il ferro

disseminato specialmente nelle argille e nello sabbie del terreno

allo stato di ossido idrato, in sali organici solubili o in bicar-

bonati ferrosi. Quest’azione, ( Ite, secondo moderne vedute, sa-

rebbe solo secondaria, intervenendo anche iti questo caso ra-

zione dei baeterii, è il contrapposto detrazione di precipita-

zione limonitiea data dai baeterii del ferro, or ora accennati.

In natura, per le acque, come per il terreno, nel regno mine-

rale, come nel vegetale e nell’animale, e per azioni vicendevoli,

è continuo lo scambio, perenne la trasformazione della materia

e dell’energia!

I principali elementi mitieralizzatori delle acque della no

stra collina sono i calcari, i gessi, il cloruro di sodio, il ferro

esistente in varii stati di combinazione nelle sabbie, nelle serpen-

tine (di cui i conglomerati sparsi assai abbondantemente sono

specialmente formati) e negli arnioni, nei noduli di pirite bianca

spesso presenti nelle marne.

Le acque minerali nostre sono quindi calcaree, gessose, sa-

line, ferruginose e spesso anche sulfuree per le azioni varie di

riduzione sui solfati.

La collina di Torino.

Se noi diamo uno sguardo generale alla carta geologica

della zona collinosa, che si inizia sopra a Torino, e si continua

verso est fino a Casale cd a Valenza, noi rileviamo clic essa è

formata di terreni dell’era cenozoica o terziaria, e precisamente dei

quattro periodi : Eocene, Oligocene (che qualche geologo ammette

solo eccezionalmente in pochissime località), Miocene c Pliocene;

terreni spesso in discordanza tra loro e talora con lacune. Intorno

ad essa il Quaternario diluviale e allindale della valle Padana
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fascia questi terreni, addentrandosi talvolta tra loro, ed anche rico-

prendoli qua e là per trasporto eolico (Loess). Vediamo inoltre che

i terroni più antichi sono scoperti, secondo certe direzioni abba-

stanza ben definite. Il sollevamento dei nuclei principali della

collina, avvenuto dall’Eocene all’Oligocene, a zone ellissoidali

(nuclei di Gassino, Mannorito, Ottiglio, ecc.j, ne ha costituito

il motivo tettonico, su cui, per le pieghe susseguenti, si è for-

mato l’asse principale. Cosicché la eoi lina nostra si può oggi

considerare come la volta di una grande anticlinale ideale, for-

mata dalla riunione di parecchie singole, che si origina presso

Torino (Lavoretto e che è orientata dapprima da SO a NE fino

a Chivasso, poi da NO a SE per Piazzo, Oddalcngo Grande,

Ottiglio c lai fino a San Salvatore e Valenza, circondata a nord

da una grande sinclinale fino alla catena alpina, e a sud da

un’altra sinclinale più stretta, su cui sono costituite le colline

negative astigiane. Una prima anticlinale va da Cavoretto a

San Dalmazzo per Superga e Rivodora; il nucleo eocenico ori-

ginario, di un’estensione di 8 km. di lunghezza e, in alcuni

punti, di oltre 1500 m. di larghezza, tra liivodora e Bussolino

(C. Laurenti), è formato specialmente di sabbie, marne e calcari

in banchi potenti, nummulitici. La parte più centralo dcll’afììo-

ramento, tra C. Laurenti e San Martino, con banchi arenacei,

marnosi e calcarci, non molto potenti (distinti dal Prever ') in

tre orizzonti e riferibile al Lntcziano (Bartoniauo o Gassiniano

del Sacco'); ed è assai fossilifera. Specialmente vi si trovano

nummuliti (Lalmrpcia, Giimbelia spissa, alcune Paronacc), orto-

fragmine, lithothamni, resti di molluschi. Essa è circondata

(piasi completamente dal Bartoniano (Sestiano-Tongriano del

Sacco), assai potente e formato di conglomerati alternantisi con

marne e sabbie; vi si trovano spesso ciottoli di calcare albe-

rese. I fossili sono specialmente nummuliti (Laharpeia gassinen-

sis, Paranuca orbignyi-elegans e contorta-striata), poi anche ga-

1
11 Prever non ammette l’Oligocene nella collina di Torino clic in

alcuni strali intorno a Mannorito, ma dimostra (.! percu géologiquc sur

In culline tir Turni, Mémnires de la Sociétc geologiquo de Franco, sòr. IV,

t. 1, Móni. 2, 1907) che, in questo periodo, ci fu nella nostra collina un

movimento di emersione.

* Sacco, Il bucino terziario del Piemonte. Milano, 1889.
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steropodi, lamellibranchiati. Sul nucleo eocenico si appoggiano

in discordanza e trasgressione i terreni miocenici.

11 Aunghiano (comprendente anche l’Aquitaniano del Sacco)

circonda interamente ad ellisse regolare il giacimento eocenico,

raggiungendo forse la potenza di oltre 1200 metri. Fisso va dalla

collina di Torino (Eremo, S. Margherita) tino a S. Dalmazzo,

Urie Martina, con una lunghezza di 15 km. circa; prosegue poi

ad est fino a raggiungere le colline di Berzano ed A ramengo,

dando luogo ad uu’anticlinale secondaria

1

diretta da est ad

ovest per Baipassano, Soiolze, Cinzano, Berzano, convessa a nord

sopra Cinzano. È formato di marne dure fogliettate, in alcune

zone grigiastre o azzurre, paragonabili a quelle dello Sdii ier

austriaco, alternate con sabbie e conglomerati, a lepidocicline

c miogipsinc, specialmente e. in alcune località, inoltre, con fossili

di mare basso, come Ostrea, Vermetus, Murex. ctc. Il Prever nel

Langhinuo della collina torinese distingue cinque orizzonti diversi,

a seconda delle facies.

Segue al Langhiano, PElveziano, circondandolo quasi com-

pletamente. interrotto all’est in un tratto (Casalborgone-Tonengo)

e all’ovest tra Torino e Tetti Rossi per l’erosione del Po, che,

ricoprendo pure la parte basale con terreni di alluvione, riduce

il resto della zona Elveziana ad occidente del Langhiano ad

una sottile striscia sabbioso-arenaeoa tra Tetti Rossi e il Rio

maggiore di Gassino. Il terreno Elveziano della collina torinese,

potente, secondo il Sacco v
in alcune località fino ad oltre 2000 m.,

prevalentemente sabbioso ciottoloso, assai fossilìfero a fora mi-

niferi, molluschi, antozoi, echinodermi, e distinto dal Prever nei

tre orizzonti: inferiore a rare miogipsinc. sabbioso-mamoso con

letti ciottolosi; medio o Serravai liano, specialmente sabbioso, a

opercoline e crinoidi; superiore (talora, come a Casalborgone,

mancante) di banchi marnosi con lenti ghiaiose e grossi ciottoli,

a lueine.

1
II Prever (loe. cit.) e lo Zutfardi (Geomorfologia dello collina di To-

rino, Memorie della R. Accademia delle Scienze, serie 11. tomo LXV,
anno 1914) distinguono due ordini di aiilielinali : Primarie, corrugate dal-

l’ Eocene ed a nucleo eocenico, e secondarie, modellate sulle precedenti e

originatesi nel Miocene.

2 Sacco, loc. cit., pag. 353 (Elveziano).
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A nord della zona di San Raffaele e Cimetia, gorge un’an-

ticlinale primaria, (die, dirigendosi da SE a NO verso S. Ge-

nesio, poi descrivendo un angolo di circa 1 20'*, e volgendo a

sud-est verso Piazzo, origina le colline di Chivasso. I terreni

eocenici di quest’anticlinale sono appunto scoperti nella valle

di S. Genesio, di cui occupano tutta la parte di fondo, special-

mente caleareo-mnrnosi, talora sabbioso-arenacei con lenti ciot-

tolose, e assai fossiliferi a nummuliti ( Paronaea, Labarpeia, GUm-

belia), ortofragmine (0. stella, 0. priabonensis), opere uliue, lie-

terostigine, orbitoidi, pcctcn, crinoidi, lithothamnium. Essi sono

compresi tra il Ranghinilo (Aquitaniano) che li segue in discor-

danza, marnoso-sabbioso con forum ini feri, antozoi, e molluschi

litoranei; sono visibili i tre orizzonti: inferiore, medio c supe-

riore, irregolarmente estesi.

Tra Panticlinale primaria ora menzionata, detta di S. Ge-

ncsio c quella secondaria langhiana di Bardassano-Cinzano, i

terreni Elveziani (della zona di Casalborgone) si dispongono a

sinclinale; questa si continua a sud-est verso A ramengo, e, ad

ovest si sdoppia per effetto dell’estremità delPantielinale di Gas-

sino, in due rami; proseguendo da una parte verso nord e di-

sponendosi parallelamente all'anticlinalc di S. Genesio, dall’altra

verso sud, parallela all'antielinale di Cinzano; compresa per la

maggior parte nel Langbiano di Rivalba-Bardassano.

Ncll’EIvcziano a sud-ovest della collina, Panticlinale secon-

daria Seiolze-Cinzano, clic si smorza presso Bardassano, pare

avere un prolungamento tra l’Eremo e Monealieri in una breve

antielinale che segue a sud parallelamente Panticlinale princi-

pale, da cui è separata da una strettissima sinclinale.

L'antielinale di S. Genesio si smorza presso Piazzo, per ri-

prendere subito dopo, sempre in direzione sud-est per Brozolo,

8. Antonio fino a Oddalengo Grande, dando luogo al grande affio-

ramento eocenico di Lauriano che, assai potente, si estende dalle

colline di Colombaro e Lauriano fino a quelle di Yerrua-Savoia

e S. Antonio, comprendendo i colli di Mareorengo e Brozolo.

A Oddalengo Grande si interrompe Panticlinale; si riprende poi

a Montalero Valle Stura) coll’asse abbassato, e prosegue ancora

a sud-est verso Piauecrreto, Ponzano, Salatine, Ott.iglio, col 1 Eo-

cene ridotto ad una sottile striscia di una quindicina di chilo-
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metri di lunghezza; e a Frassinelle, costituendo poi le colline

di Lu, e sparendo sotto i colli di San Salvatore Monferrato; in

quest 'ultima zona l'Eocene è sviluppatissimo nei colli di Olivola,

Frassinello Monferrato, dell'alta Val Kotaldo, di Camagna, di

Lu, e Cuccaro Monferrato. Intorno a Cuccare poi sembra ter-

minare un’altra antielinale primaria, che si sviluppa al sud della

precedente e parallelamente ad essa da Villadeati, costituendo

i colli di Villadeati e Penango; essa porta a giorno i terreni

eocenici della zona Vi 1 1adea t i-Penango, che si sviluppa per più

di 8 km. di lunghezza, presentando una larghezza media di poco

più di 1 km., costituita specialmente di arenarie e sabbie grigio-

giallastre. In relazione con qucst’auticlinale pare lo spuntone

isolato di Marmorito, ellissoide coll’asse principale diretto pres-

soché da est ad ovest, in cui l'Eocene in una zona pressoché

circolare, di circa 8 km. di diametro, dà luogo, come è general-

mente ammesso, ad alcuni banchi appartenenti (eccezionalmente

per la collina di Torino) all'Oligocene e precisamente all’oriz-

zonte Sucssoniano.

In questi colli noi possiamo ancora notare i nuclei residui

di un’antielinale primaria, a nord della principale, decorrente

forse presso il Po in direzione ovest-est, tra Hrnsasco e Casale,

in gran parte interrotta dall'erosione dal Po. Essi sono rappre-

sentati dalla zona più settentrionale dell’affioramento eocenico

Hrnsasco- Verrini, e dall’Eocene di Brusaschetto liocca delle Donne

(a facies marnosa specialmente).

Un’ultima antielinale, parallela ancora alla principale, pas-

sando per Mombello e Fabiano, dove dà luogo ad un affiora-

mento eocenico discretamente esteso, prosegue poi in direzione

sud-est, passa tra S. Giorgio e Ozzano e forma la grande zona

eocenica di Casale Monferrato.

Quest'ultiina ha uno sviluppo di circa 8 km. di lunghezza

per 5 di larghezza; è formata di banchi marnosi, grigiastri,

frammisti con arenarie e calcari verdicci e grigiastri i calcari albe-

resi) e argille (scagliose); ed è circondata a nord e ad est da

terreni quaternarii.

L’ultimo lembo dei terreni eocenici nella collina è quello Pa-

vone-Pietramarazzi. che si prolunga a nord in una strettissima

zona intorno a Bric Olio, e che pare collegarsi tettonicamente
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colle colline tortoncsi, cosicché geologicamente, come alcuni vo-

gliono» la collina torinese sarebbe poi proseguita nella regione

appenninica.

I nuclei eocenici finora accennati sono circondati da strati

langhiani ed elveziani
;

gli uni e gli altri in certi punti, per

ricoprimento di terreni più giovani e per sconvolgimenti tetto-

nici, sono ridottissimi ed anche mancano affatto.

Nella gamba meridionale dell’anticlinale principale si svi-

luppano sui terreni finora esaminati i seguenti miocenici e plio-

cenici; generalmente in fasce airincirca parallele tra loro, al-

meno nella parte occidentale della collina; mancano essi, in

generale, nella gamba settentrionale, perche asportati dall’ero-

sione e ricoperti dai terreni quaternari i della pianura.

Abbiamo così a sud delFElveziano, nelle colline sopra 'l'o-

rino (Monealieri, Pecette) l’inizio del Tortoniano, che si sviluppa

verso est per una lunghissima zona, giungendo, con poche in-

terruzioni fino a Val Grana. È esso generalmente marnoso, a

marne grigio-bluastre, poco potente, raramente fossilifero.

Nella parte più occidentale, da Monealieri a Peectto, é poco

sviluppato, e per larghi tratti ricoperto dal loess, d’origine in-

terglaciale (che si ammette ricoprisse tutta la porzione occiden-

tale della collina, asportato poi per erosione acquea e rimasto

solo in alcune placche sui diversi terreni dal Langhiano all ’A-

stiano). Tra Pecetto e Marentino, è più ampio, avendo talora

larghezza di oltre un km., generalmente marnoso e sabbioso; si

restringe poi lievemente tra Marentino c Monencco, nella quale

zona presenta anche lenti eonglomeratiehc, e fossilidi fauna lito-

ranea, cosicché questa é stata considerata come una facies lo-

cale litoranea del Tortoniano; ad est di Monencco si restringe

ancora fino a ridursi ad una sottilissima striscia che costituisce

piccoli colli marnosi sotto l’Elvezinno di Albugnano c Marmo-

rito, per proseguire poi, più o meno ampio, verso est.

Segue al Tortoniano il Messiniano, poco potente, special-

mente. sabbioso-ghiaioso alla base, e essenzialmente marnoso

nella parte superiore
;

caratteristiche di questo sono le lenti più

o meno vaste di gessi, talora inglobanti zolfo, e di calcari. E

esso nella collina nostra non molto fossilifero, a fossili per lo

più litoranei, come lueina, pecten, litliothamnium, eec. S’inizia

B



114 0. MALVANO

nelle colline sopra Torino, a sud del Tortoniano, in un sottilis-

simo affioramento inarnoso-sabbioso, poco ben distinto dal lor-

toniano, ricoperto in buona parte da loess, e prosegue, allar-

gandosi un poco, verso nord-est, toccando il lago di Arignano

e formando gran parte dei colli di S. Lorenzo, Canova c Bar-

della, S. Michele, S. Francesco, ece., eolie sue lenti di marne

calcari fere, utilizzate talora per estrazione di calce, e gessose;

queste ultime in giacimenti a volte notevolissimi, quale quello

di Moneticelo, sviluppato da Fornace S. Martino a Lotobar

-

dorè, che costituisce gran parte delle colline dei Canova presso

Bardella, assai potente e escavato da molti lati. Ultimi, a sud

della collina nostra, si sviluppano, sempre da occidente ad

oriente, addentellandosi fra loro, il Piaceuziano e FAstiano. 11

primo, a marne tipiche argillose, grigio-azzurrastre, talvolta con

intcrstrati sabbiosi, fossilifero, per Io più con fauna di mare pro-

fondo, e assai ridotto nella parte più occidentale; F Astiano, in

gran parte sabbioso (sabbie gialle), raramente marnoso, anche

esso non molto potente (generalmente meno di 100 metri), con

fossili di mare basso, fra cui abbondanti i peeten, ostrea, ba-

lanus. Con quest’ultimo orizzonte termina la collina torinese,

passando alla grande sinclinale astigiana. Nella parte occiden-

tale ad est di Chieri, una fascia stretta e potente di Villafran-

ehiano, sabbioso-maruoso, delimita la nostra collina dai terreni

quaternarii.

Le sorgenti minerali

DELLA ZONA COLLINOSA T0K1N0-CaSA LE-VALENZA

Accennando alle sorgenti minerali di questa zona osserve-

remo anzitutto che esse sono, per la maggior parte, sul fianco

meridionale dell’anticlinale principale, dove la maggior zona

d’impluvio, la maggiore coltivazione, il pendio meno ripido, e

gli strati meno inclinati, favoriscono il raccogliersi delle aeque

atmosferiche, dalle quali soltauto, in generale, si originano le

nostre sorgenti minerali. Abbiamo, in questa parte, da ovest

ad est
1 note le seguenti sorgenti: Le sulfuree di Kivodora, Ca-

1 L’esatta località di ciascuna di queste sorgenti, che rappresentano

almeno tutte quello note della collina, fu stabilita, oltreché sui trattati ed

idrologie (Bertini, Marieni, Paganini, Garelli, Jervis, Tioli, Schivanti, Sta-
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sti^lione, Gassino, Rivalba, tutte sull’asse (leH antielinale di Gas-

sino, la « l' untami Rossa», ferruginosa e leggermente sulfurea,

di Oli ieri, e alcune altre piccole e poco ferruginose delle val-

lette che salgono da Chieri verso Bald isserò, le sorgenti sul-

furee, saline e ferruginose intorno a Castellinovi) d’ Asti, le

sulfuree di Santa Fede (Cavaglielo), di Marmorito, la solfureo-

salina di Cerreto d’ Asti (Piova), la Fontana di San Dionisio,

solfureo-jodurata, di Montafìa, la Pirenta di Brozolo, solfurea,

la Pirenta di Muriscngo, salino-sulfurea, la Fontana .del Crè,

Sol tureo-jod arata, di Villadeati, le due sulfuree, del Troglio e

delle Are, di Al fìa no, la Pirenta di Caldano, salino-solfurea,

le tre di Vignale: Balera, salina, Fonte S. Lorenzo, salso-iodica,

Fontana dcll’Arò, salino-solfurea : le quattro sol fu ree-jodorate

(due in valle di Saifido, una a Valdolenga. una nella collina di

Vallara e le due salso-jodiche (Valle di Baldorie) di San Sal-

vatore, e l’Acqua Marcia, snlino-solfurea-jodurata, di Valenza;

inoltre alcune altre, poco importanti e poco note, tra cui, presso

l’asse delPantielinale, quelle sulfuree di Ponzano e di Salabue.

Nell’ala sei tenf rionale dell’anticlinale effluiscono, importanti,

le sorgenti solfureo-terruginose-salinc di S. Genesio, le solfurea

di Ottiglio, l’acqua di S. Giovanni, salino-sulfurco-jodurata, di

Lu-Miraladlo, tutte assai prossime all’asse delPantielinale, le

sorgenti salino-sulfuree di Venuta Savoia, di Treville e di Ca-

sale. E però ammissibile che altre sgorghino direttamente nel Po

o nella valle Padana passando dai terreni terziarii della collina

attraverso ai terreni alluvionali che ricoprono la baso.

Riguardo ai piani geologici in cui si formano queste sor-

genti, sebbene non si possa legare assolutamente il carattere di

certe acque mineralizzate a sistemi ed orizzonti, tuttavia si può

osservare una predoininanza di certi clementi minerali, sciolti

in determinati piani, causata appunto da una certa quale omo-

geneità nella deposizione dei terreni dei singoli orizzonti. Così

noi. fra le sorgenti enumerate, osserviamo che, per la maggior

parte, quelle sulfuree sono nei nuclei eocenici dellanticlinale

tistioa Ciuciale delle acque minerali del Pegno del 1868) e sul recentis-

simo volume di Vinai e l 'inali : Le an/ue minerali e gli sta Irilimen ti ter-

mali, idrupinici ed idroterapici d'Italia (Milano, lì rioni. 1016) anche per

informazioni assunte presso i segretari dei vari Comuni.
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principale o di anticipali primarie, portate a giorno da inci-

sioni vallive negli strati fortemente inclinati, altre in terreni

langhiani, col punto d’efflusso relativamente vicino alla linea di

contatto coll’Eocene, si possono considerare, data la forma delle

valli e l'inclinazione degli strati, come provenienti da questo e

mineralizzate in questi terreni, cosicché possiamo ammettere che

le sorgenti sulfuree nella collina sono prevalentemente derivanti

dall’Eocene; anzi parrebbe questo, della comparsa di sorgenti

sulfuree, essere un carattere secondario spesso presente di questi

terreni, come è stato già notato dal Sacco Probabilmente

questo dipende dall’essere nei terreni terziarii più antichi fre-

quenti le piriti c le ligniti, ed anche comunissimi i calcari.

Per reazioni di ossidazione, di combinazione e di riduzione, cau-

sate o favorite dall'azione dell’acqua e da microrganismi, si

avrebbero da queste roccie solfati c solfuri solubili cd anche acido

solfidrico libero.

Delle sorgenti citate sono direttamente sgorganti in terreno

eocenico quelle solfurcc di Castiglione, Gassino, Marmorito, Ca-

vagnolo, Verrua, Villadeati, Altiano, Ponzano, Salabue, Vignale

^Fontana dell’Aro), Casale e Lu, ed è possibile derivino da questo

terreno quelle di Kivodora, Rivalila. S. Genesio e Brozolo, che

sgorgano nel Langhiano, ma vicinissimo agli affioramenti eoce-

nici del nucleo dell’anticlinalc assiale, c quella di Muriscngo,

che viene a giorno nellTdveziano (Sacco) proprio al confine del

nucleo eocenico delFunticlinale di Villadeati. È pure nell’Eocene

la sorgente salso-bromo- jodica di San Lorenzo, di Vignale, che

ricava la sna mineralizzazione dai sali alcalini di idracidi aio-

genici, trovantisi negli strati sabbioso-marnosi e fra le lenti con-

glomcratiche di questa zona.

Dopo quelle eoceniche le sorgenti sulfuree più frequenti sono

nel miocenico Messiniano, orizzonte caratteristico generalmente

per le sorgenti minerali, le cui potenti e frequentissime lenti

gessose danno facilmente per riduzione in presenza di sostanze

carboniose, dei solfuri e sol fìd rati di calcio, e, per reazioni alto-

1 Sacco, lincino terziario del Piemonte
(Tongriano), pag. 214; e Geo-

logia applicata del Bacino terziario e quaternario del Piemonte, pag. 31.

Boll. R. Coi», geologico, anno 1890, n. 3-4.
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riori, dell’acido solfìdrico e del solfuro di sodio. Nel Messiniano

sgorgano le sorgenti di Galliano, San Salvatore c Valenza, e dal

Messiniano potrebbero derivare le solfureo-saline del Tortoniano),

presso ai gessi Mcssiniani, di Bardella, e la sorgente di Cerreto

d’Asti, che defluisce fra le marne piacenziane assai vicino alle

formazioni gessose degli strati mcssiniani verso Val Fabiasco, im-

mersi verso il sud.

Appaiono poi fra le arenarie clvcziane, presso, e in proba-

bile dipendenza dei calcari porosi, biancastri, langbiani, di Tre-

ville e Meleto, le sorgenti di Treville e di Ottiglio; infine, sono

nelle marne piacenziane quella ferruginosa, leggermente solfurea

di Chicri, quella solfurea di Montafia, quella ferruginosa a sud

di Castelliuovo.

Le sorgenti saline poi paiono essere specialmente frequenti

nella collina nostra, come del resto anche in altre zone del

Monferrato (sorgenti saline di Agliano, Barbaresco, Castagnole-

Lanze) in terreno tortoniano, dove abbiamo la sorgente salina

di Castelnnovo (un centinaio di metri a nord della solfurea) e

la Fons Salerà a nord di Vignale. Il cloruro di sodio, che sap-

piamo trovarsi sciolto in piccola quantità nella maggior parte

delle acque anche ordinarie potabili, ò notoriamente diffuso in

tutte le roccie. Potrebbe esso nelle marne tortoniano, sedimenti

di mare profondo, essere disseminato più specialmente in certi

tratti di profondità (c noto clic alcune argille hanno appunto

il cloruro di sodio fra i componenti), ma più probabilmente potrà

esserci qua e là in mezzo alla roccia qualche lente di salgemma

(clic viene sempre accoropugnato da bromuri e jodnri alcalini)

risultante per evaporazione litoranea c di bassi fondi special-

mente nel Tortoniano superiore, o Sarmatiano, facies marem-

mana del Tortoniano. Sappiamo infatti che zone salifere impor-

tantissime, come le saline del Volterrano in Val di Cecina,

sono nella zona di confino tra il Tortoniano e il Messiniano.

Nel Fesame particolareggiato delle sorgenti io mi limiterò a

quelle della collina torinese, propriamente detta, secondo Zuf-

fardi *, delimitandola a nord e ad ovest dal corso del Po, a

sud col limite delle alluvioni quaternarie, c ad est col torrente

1 Zuffardi, Geomorfologia, citata, pag. 3.
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Leona (rio di Berzano) nella parte settentrionale, e eoi E. Tra-

versola (Il Rio, Rio Traversa, Rio della Morra) nella parte ine

ridiouale.

Le sorgenti minerali, della collina di Torino.

Nella collina torinese, così delimitata, noi potremo distin-

guere quattro gruppi di sorgenti minerali: sorgenti sulfuree e

saline dell’anticliuale di Gassino a Rivodora, Castiglione, Roe

di Gassino, Rivalla; sorgenti ferruginose intorno e sopra Ciperi;

sorgenti sol fu reo-sai ine c ferruginose a San Genesio; e sorgenti

solfureo-saline e ferruginose intorno a Castclnuovo.

1° Le sorgenti deU'anticlinale di Gassino:

Rivodora.

A nord-est di Torino, alla distanza di 9 km., tra i paeselli

di S. Mauro e Castiglione, sbocca nei Po il Rio Dora: scende

esso dal Urie del Pilonetto, riceve dai due versanti, e special-

mente da quello destro, più ripido e a spartiacque più alto ge-

neralmente, numerosi torrentelli e dà luogo nel suo bacino idro-

grafico ad una valle di erosione, diretta da sud a nord, piut-

tosto stretta nella parte superiore, assai più ampia nell uitimo

tratto. È essa scavata per la maggior parte nel Langhiano, ohe

circonda verso ovest il nucleo eocenico di Gassino; nel tratto

più a nord, dopo i Tetti Lupo, c invece compresa nell’ Klveziano.

È formata di marne grigiastre friabili, di arenarie e sabbie con

lenti conglomeratiche.

Sotto al paesello di Rivodora, alla quota di 310 m. circa,

sbocca nel rio, dal versante destro, un torrentello che passatra

il cimitero e la cascina Spinelli, dopo di aver inciso la sua co-

noide di erosione ad est. del paese. E formato dalla riunione di

due rami che raccolgono le acque di scolo dei ripidi pendìi col-

linosi circondanti verso est il paese. Nel bacino del ramo più ad

ovest, all’altezza di un metro sul letto del ruscello, sgorga da una

breccia a minuti elementi, tra ciottolimi ed arenarie a strati

inclinati di 30-35 gradi verso nord-ovest, alla quota di 340 metri

circa, una sorgente leggermente solfurea, a cui si accede per
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un sentieruolo che se^ue il ruscello. Essa, nelle varie mie osser-

vazioni, conserva il regime costante di circa mezzo litro per mi-

nuto; la temperatura sua si mantiene tra 7° e 12” circa; essendo

7,2” il 20 gennaio 1915 (aria— 4,8); 7° il 17 febbraio 1915

(aria 0°); 7° il l i marzo 1915 (aria 6,2°)
;
9° il 29 aprile 1915

(aria 18°); 12,

2

J
il 18 luglio 1915 aria 22,6°); 10,8” il 29 ot-

tobre 1915 (aria 10°). L'analisi su di un campione del 18 lu-

glio 1915, mi ha dato i seguenti risultati: acqua limpida, con

leggero odore di 11,8 che perde dopo qualche ora, reazione leg-

germente alcalina alla carta di tornasole e alla fenolftaleina. In

un litro (note 1* e 2
a
):

Nota 1.* — Nel corso di questo lavoro, mentre trascriverò natural-

mente con fedeltà i risultati delle analisi dm cito, traendo li da qltri la-

vori, e li darò quindi nelle comi dilazioni dedotte dagli analisti, riferirò

gli elementi da me trovati, nella forma più semplice: tino ad alcuni anni

or sono, sui risultali analitici si deducevano le combinazioni probabili,

secondo il criterio del Bunsen. che proponeva di raggruppare i sali nel-

l’ordine in cui si deporrebbero svaporando la soluzione a 15°, tenendo

conto dei coefficienti di solubilità, o del Preseli ina, die riuniva, secondo

le leggi di affinità chimica, le basi più tòrti agli acidi più energici e cosi

via ipoteticamente. Sia runa clic l'altra forma sono arbitrarie 1
; la prima,

perchè l'ordine di deposizione dei sali è diverso a seconda della natura

dell’acqua, e inoltre la deco. n posizione deH'acqna varia man mano die si

concentra; la seconda, perchè è difficile conoscere l'energia dei diversi

acidi e basi nelle condizioni in cui si trovano nell'acqua. Inoltre, benché

raggruppamento in sali possa essere comodo nei rapporti geologici per

dare immediatanionte un'idea delle sostanze sciolte, non è assolutamente

più adottabile, allo stalo attuale della scienza.

Le acque minerali, specialmente quelle poco mineralizzate, come sono

generalmente quelle della nostra Collina, non sono che soluzioni diluite,

e, come tali, seguono le leggi di dissociazione elettrolìtica, e i loro com-

ponenti vi si trovano allo stato di ioni. Questa rappresentazione (pro-

posta dall’Ostwald nel I.V.M7, e raccomandata poi da illustri chimici idro-

logi, tra cui anche dal (ìuareachi 2
) a cui io mi atterrò, riducendo pure

col calcolo, al l'occorren za, i dati delle antiche analisi in ioni, è la più

semplice, perché data immediatamente dall'analisi, e generalmente la più

vera per acque poco mineralizzate ; cosicché altri aggruppamenti proposti

1 Nasini e Anderlini, Helazionc intorno all’analisi chimico delle acque

(It ile II. Soline e dd linijni di Sahomagyiore. Gazzetta Chimica Italiana,

HO, i. pag. 305 (1900).
2 Guareschi, Enciclopedia nuova, voi. II.
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in questi ultimi anni a scopo chimico-geologico come quelli «li Kossmann

1

di riunire le terre alcaline al cloro, poi all'acido solforico, poi all’acido

carbonico, e gli alcali caustici all'acido carbonico, poi all’acido solforico,

poi al cloro, sono poco seguiti oggidì. Orto aneli 'essa non sempre è di

esattezza assoluta, perchè talora anche in queste soluzioni sono presenti

sali di combinazione indissociati; perciò in questi ultimi anni, nelle ana-

lisi più precise, si deduce anzitutto il grado di dissociazione di un’acqua

dalla sua conducibilità elettrica, seguendo la legge generale di dissocia-

zione *, © ammettendo ohe, per la legge di azione di massa, le basi siano

ripartite fra gli acidi in proporzione alla concentrazione di questi ultimi,

e viceversa. Si ricava cosi, calcolando, con una certa approssimazione quali

sono i sali indissociati. Anche a scopo geologico è utile e praticata assai

oggidì la conducibilità elettrica, permettendo essa, come altri metodi di

misura, quali ad esempio la crioscopia, di riconoscere subito le varia-

zioni anche più piccole nella composizione dell’aequa, e ili paragonare

tra loro in breve tempo sorgenti vicine per conoscere si* la provenienza

sia comune o distinta. Per gli scopi di questo lavoro però credo queste

misure non inutili, ma anche troppo delicate, e quindi superflue, poiché

l'analisi chimica stessa ha rilevato e rileva sempre una qualche varia-

bilità nella composizione di queste acque.

Nota 2." — Nelle analisi di questo lavoro, la silice fu dosata col

solito metodo di successive soluzioni in acido cloridrico ed evaporazione;

il ferro e l’alluminio come ossidi, e sciolto poi il ferro in acido clori-

drico concentrato, ripesato l'alluminio per differenza (talora invece il ferro

fu dosato eolnrimetricamente col solfoeianato ammonirò); il calcio fu pre-

cipitato come ossalato e calcinato in ossido; il magnesio precipitato come

fosfato ammonieo-magnesico e calcinato in pirofosfato; l’acido solforico

precipitato in solfato di bario; il rioro dosato volumetricamente nell’acqua

col metodo di Mohr (soluzione decimonormale di nitrato d'argento); l'a-

ddo solfidrico pure dosato volumetricamente con soluzione decinormale

di iodio introdotta nell’acqua alla sorgente, e successivo dosamento del

iodio rimasto libero per mezzo delPiposoltìto sodico: l’acido carbonico

semicombinato e combinato fu misurato con soluzione decimonormale di

acido cloridrico, col metodo di VVarder 3 ed espresso come ione IIC03 ;

(essendo quasi sempre minima e trascurabile l'alcalimtà delle acque);

solo eccezionalmente in pochissime acque di reazione nettamente alcalina

fu espresso il ione C03
".

Non ho creduto necessario, dati gli scopi di questo lavoro, di accen-

nare alle sostanze che si trovano in traccio in queste acque, come l’am-

1 Knett, SUeungxberichte * Lotos », Bd. XXIV, li, 2, pag. 1Ó-52 (1904).
2 La dissociazione delle sostanze sciolte è data dal quoziente delle

conducibilità equivalenti alla diluizione in esame per la conducibilità a

diluizione infinita.

:i Zeitschrift fiir anorganisclie Cheilite, 13, 140.
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Residuo solido a 100° gr. 0,3624; a 180° gr. 0,360; alla

calcinazione (leggero imbrunimento), dopo ripristinazionc dei car-

bonati con carbonato ammonico: gr. 0,3272 (nota 3
a

).

Si Oj gr. 0,022 CT gr. 0,018

Ca" » 0,0141 S0"
4

tracci e

Mg" » 0,01 HC0'
3

» 0,335

Na' (K') » 0,0969 H„S » 0,001

moniaoa ’ c Pacalo nitroso c Pacido nitrico, il residuo fosforico, il litio occ.

nè di fare la separazione dal doro del bromo, e del iodio, in quantità

sempre piccolissima e proporzionalmente trascurabile. Riferisco sempre il

peso totale degli alcali come sodio (così del resto si trovano espressi nella

maggior parte delle analisi di acque minerali) non avendo mai trovato

il potassio, altro che in traccio; anzi spesso gli alcali vengono calcolati

per differenza, combinando gli anioni determinati coi cationi pure deter-

minati, o considerando gli anioni rimanenti come combinati a cationi di

metalli alcalini.

Non mi è stato possibile, per varie ragioni e dillicoltà di ogni specie,

di dosare i gas disciolti nelle diverse acquo esaminate. L'acido solfidrico

fu, come sopra si disse, determinato con quello combinato, volumetrica-

mente; l'anidride carbonica, poi, il più importante costituente, dal lato

geologico, di (piesti gas, è, allo stato libero, sempre in quantità assai

piccola nelle acque esaminate, e, per l’indole del lavoro, trascurabile.

1 gas uscenti allo stato libero nelle sorgenti, accompagnando l'acqua,

sono stati, dove il fenomeno era molto sensibile, qualitativamente deter-

minati.

Nota 3," — Il residuo solido viene anch’esso, nelle diverso analisi,

misurato diversamente: alcuni io riferiscono solo a 100° o a 110°, altri

solo a 160°, o a 180°, altri solo alla calcinazione: altri fanno tra queste,

due o tre determinazioni. È noto che a 180°, grado di temperatura che

pare prevalere oggidì per questo determinazioni, solo teoricamente tutti

i sili sono disidratati. Alcuni solfati metallici hanno idrati stabili ad

oltre 200°. Altri solfati poi a 180° perdono travede di S03 . Si aggiunga che

talora occorre un tempo lunghissimo per avere a 180° peso costante. Io

spesso darò, come in questo caso, il peso del residuo alle temperature

di 100°, 180° ed alla calcinazione, ma sempre riferirò il peso a 100°- 110°,

il che dà il criterio della quantità di sostanza sciolta nell'acqua, ed alla

calcinazione (possibilmente dopo ripristinazionc dei carbonati), la quale,

1 L'ammoniaca c i sali d'ammonio si trovano quasi sempre in traccie

almeno, nelle acque che sgorgano attraverso le argille terziarie, derivate

da sostanze azotate diffuse nelle argille stesse (v. nota di Dieulafait,

C. R. Academie Fr., 1878, t. LXXXVI, 2, 1\ 1470).
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11 residuo solido (ed sinché corrispondentemente i dati ano-

dici) ersi, in uu campione del 14 marzo 1915, assai leggermente

inferiore: A 100° gr. 0,347, a 180" gr. 0,345, alla calcinazione

gr. 0,310.

Dai dati analitici si vede corno l'acqua della sorgente non

sia assolutamente classificabile fra le minerali, se non per l’acido

solfidrico contenuto pressoché in traccio.

È un’ottima acqua, usata localmente per bevanda e por cu-

cina, senza proprietà speciali, se si eccettui una lieve alcali-

nità, probabilmente dovuta a carbonato sodico. La sorgente è

chiamata in paese fontana di S. Genesio, poco nota nel circon-

dario, c abbastanza frequentata invece nella borgata dai valli-

giani, che le attribuiscono proprietà medicinali.

Più in alto nella valle, appena oltrepassata la Borgata Tetti

Trivero, sbocca nel rio Dora, al confine di una valletta late-

rale e presso il punto di riunione col rio di un piccolissimo

ruscelletto affiliente, ad un’altezza di 340 metri circa, una sor-

gente assai più solfurea, così da essere nominata in paese Acqua

Marcia, e con caratteri di sorgente salina: in tempo di piena,

ed anche in tempo di regolare regime del rio, essa, avendo il

punto di efflusso nel suo letto, confonde le sue acque con quelle

del torrente, e non é quindi reperibile; è solo scoperta nella

stagione asciutta, in periodo di magra delle acque torrenziali.

Io non potei perciò trovarla mai nelle mie frequenti gite al-

l’uopo, fino al 2G agosto 1915; già in ottobre poi era frequen-

temente inquinata dalle acque del ruscelletto laterale obe vi

giungevano; essa sgorga nel Langhiano inferiore, proprio fra

gli strati dell’asse auticlinale, inclinati di circa 40“ verso il

sud-ovest e formati di marne fogl iettate c di arenarie conglo-

meratiche. con lenti estesissime di calcari alberesi, sfruttate fino

procurando, colla perdita completa dell’acqua di combinazione e delle so-

stanze organiche, una misura approssimativa della quantità di queste

ultime (deducibile anche, come criterio, dairannorimento del residuo), dà,

col peso dei sali rimasti, un'idea abbastanza esatta della somma delle

sostanze minerali esistenti nell'acqua. Naturalmente il residuo cosi otte-

nuto è quasi sempre leggermente inferiore alla somma dei dati analitici,

perchè una piccola parte dei sali (specie, alcuni cloruri) può decomporsi,

volatizzando in parte alla calcinazione.
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ad alcuni anni or sono qui c nella collina soprastante di Su-

perba

L’acqua, lentissima, viene a giorno in un piccolo cunicolo

scavato nel calcare e poco dopo si perde nel rio. Il suo regime

è piccolissimo, quasi insensibile; invisibile l’orificio di uscita:

la temperatura apparente del Tacq uà, pressoché ferma, si modella

cosi su quella esterna. Il 26 agosto 1915, al sole la sua tem-

peratura era di circa 19*, essendo la temperatura dell’aria 22°

all’ombra, 28" al solo. Il 30 settembre 1915 la temperatura era

di 12,2°, essendo l’aria di circa 12°. il 29 ottobre 1915 di 10,2°,

essendo l’aria di 10'.

L’acqua è limpida, con marcato odore solfurco e con forte

sapore salino e discretamente sulfureo. Un campione del 28 ago-

sto 1915 dava all’analisi, i seguenti risultati:

Reazione leggermente acida prima, neutra poi, fino a in-

sensibilmente alcalina per esposizione all’aria della carta di

tornasole; al uitroprussiato sodico nessuna reazione sensibile

(nota 4"). In un litro: Residuo solido a 100° gr. 2,6976; alla

calcinazione (notevole imbrunimento), senza ripristiuazionc nei

carbonati: gr. 2,3938:

Si0
2

gr. 0,0244 CI' gr. 1,426

Ca" » 0,1694 SO", » 0,022

Mg" » 0,03 HCOg » 0,305

Na (K'j (calcol.) » 0,798 H
2
S= » 0,0057

Un secondo campione, di confronto, preso il 30 settembre 1915,

mi dava un residuo a 100° di gr. 2,8912, e un contenuto in

cloro di gr. 1,438, dimostrando la costanza quasi assoluta di

composizione, a condizioni di temperatura assai diverse. È questa

un’acqua assai dura, contenendo gr. 0,19 di ioni alcalino-ter

rosi, fortemente salina, sensibilmente sulfurea. E da parecchi

anni ben nota nella regione e ricercata nella stagione estiva;

Nota 4.* — Al nitroprusaiato sodico, come è noto, i solfuri alca-

lini e alcalino-terrosi danno colorazione violetta, l’acido solfidrico libero

non dà invece reazione colorata.

1 Gastaldi, Frammenti di Geologia del Piemonte, Torino, 1831, pag. 7.
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a quanto pare, si tenterebbe ora di separarla stabilmente

dalle acque del rio, con lievi, opportuni lavori di scavo e di

sterro.

Castiglione.

Nel Luteziano del nucleo eocenico, proprio presso all’asse

dell’anticlinale, alcuni metri sopra al rio di Cordova, ramo cen-

trale dei tre torrenti (Crivello, Cordova e Maggiore) che riu-

nendosi formano il tronco inferiore del rio Maggiore di Bardas-

sano, all’altezza di poco più di 300 metri, viene a giorno una

piccola sorgeutella leggermente sulfurea, l'issa esce da un con-

glomerato a grossi ciottoli, tra arenarie inclinate fortemente a

nord-ovest, .su un sentiero, che a meno di un chilometro dalla

biforcazione della strada di Bardassano da quella di Cordova,

si stacca da quest'ult.ima nel putito in cui essa svolta brusca-

mente per fare un giro su sò stessa, e scende al rio.

La sorgente lui piccolo c incostante regime, e temperatura

variabile con quella atmosferica: il 19 aprile 1914 il termo-

metro immerso segnava 9,0° coll'atmosfera a 6,8". Il 30 di-

cembre 1911 5,0°, coll’aria a 0,6°; il G maggio 1915 10°, col-

l’aria a 1G,G°; il 27 luglio 1915 15,8° coll'aria a 23°. L’analisi,

su campione del 19 aprile 1914, mi dava i seguenti risultati:

acqua limpida con odore e sapore leggermente sulfureo, alle

carte reattive reazione leggermente alcalina; nessuna reazione

al nitro pntssiato :

Residuo solido a 100°: gr. 0,4448; a 180° gr. 0,4428; alla

calcinazione, con ripristinazione dei carbonati (osservandosi leg-

gero imbruni mento) gr. 0,38GG.

Sio, gr- 0,0198 cr gr. 0,0149

Al"' » 0,0012 so;' » 0,0141

Fe" » traccie hco; » 0,402

Ca" » 0,121

Mg" » 0,015

Na » 0,0115

K' » traccie

E dunque un’acqua debolmente mineralizzata e scarsamente

solfurea e salina. La sorgente, d’altronde, è in perfetto abban-
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dono, poco conosciuta e non accennata in alcuna idrologia an-

tica, nò moderna.

Sorgente di Castiglione è invece detta dal Berlini
1 una fon-

tanella esistente in fondo alla Valle di Bardassano e alla destra

della strada che da Castiglione tende a Bardassano, in regione

Gerhasso, e presso il rio Maggiore di Bardassano; egli dice

clic, la sorgente darebbe più di 20 litri d’acqua all’ora, c ri-

ferisce i risultati di un’analisi qualitativa fatta nel 1822 da

lui in collaborazione col Cantù da cui si sarebbero dedotti, come

componenti dell’acqua, acido solfidrico, cloruro e solfato sodico,

carbonato e cloruro di calcio e magnesio. La sorgente è poi

citata nei trattati del Garelli, del Jervis e nella Statistica delle

acque minerali del Regno d’Italia del 1870; è ricordata dai

vecchi della regione, perché anticamente rinomata. Ora è scom-

parsa; forse sgorga sotto il velo del rio, in un punto del quale,

a 500 m. dalla biforcazione delle due strade sotto la cantina

detta di S. Genesio, presso cui zampillava la sorgente, si av-

verte un odore marcato di acido solfidrico. Sarebbe anch’cssa

nel Luteziano, presso l’asse deU’anticlinale.

Risalendo di poco la valle, a 1 chilometro circa a sud-est,

nella regione Molinasso, presso la Villa Giretti, tra conglome-

rati arenacei a piccoli elementi in mezzo alle marne del Barto-

niano, a strati sollevati assai, fino quasi alla verticale, c in-

clinati verso sud, all’altezza di m. 250 circa, compare, nel letto

del rio, con regime poco costante, ma sempre assai piccolo,

un’altra sorgentella solfurea, clic talora, nei periodi più secchi,

è ridotta quasi ad uno stillicidio. Anche la sua temperatura è,

nelle diverse mie osservazioni, assai variabile e dà indizio di

una sorgente ben poco profonda. Il 0 maggio 1015 la sua tem-

peratura era di 11,2° coll’aria a 16° circa; il 22 luglio 1915

li, 8° essendo l'aria 24°; il 2d agosto 14,0°, coll’aria a 22"

circa; l’8 settembre 13,4°, coll’aria a 18°. Il regime, che dal

maggio era aumentato, finché alla fine di luglio l’acqua sgor-

gava in misura di circa 1 litro ogni 5 minuti, si rendeva mi-

nore, poi nell’agosto e nel settembre, assai. I saggi chimici

invece dimostrano una composizione abbastanza costante, perchè

1 Bellini, Idrologia minerale, 1822.
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il residuo solido a 100°, ohe, in un campione del 6 maggio 1915

era di gr. 0,55 per litro circa, in un successivo campione del

27 luglio 1915 era di 0,543, e, in un altro dell’8 settembre 1915

di 0,5148. L’acqua è limpida, di sapore e odore discretamente

solfurco, lascia dove scorre sedimento bianco di zolfo, ha rea-

zione antbtera alle carte reattive e, al nitroprussiato manifesta

una leggerissima reazione fugace. In un litro (campione 27 lu-

glio 1915):

Si0
2

gr. 0,0170 GT gr. 0,03 Residuo a 100° gr. 0,5436

Ca' » 0,101 SO/' » 0,0876 » alla calciti, (eoa ri-

prist. dei carbonati):

Mg" » 0,018 HCO; » 0,439 gr. 0,4484

Na' (K') traccio IT 0S libero e combinato gr. 0,006.

K notevolmente gessosa dunque, come molte acque delle vici-

nanze, e non molto, ma sensibilmente sulfurea; del resto è assai

poco mineralizzata.

Gassino.

Su di una cresta collinosa che forma da spartiacque tra due

piccoli affluenti di sinistra del rio Maggiore di Gassino, presso

al limite del Luteziano del nucleo eocenico, dall'antica cava,

ora abbandonata, di Villa Aprile (proprietà A inietti), sgorga,

alla quota di metri 330 circa una sorgente sulfurea di qualche

importanza. La sua falda fu trovata parecchi anni or sono

nei lavori di scavo: essa viene a giorno tra gli strati di cal-

care nummiilitico alternato colle marne e le arenarie grigie,

strati fortemente (35-45M
J, ma irregolarmente inclinati verso

il N-O, che il Prever, basandosi specialmente sulla presenza

nel calcare delle Paronaea erispa, mandila, su brai inondi, va-

riolaria, e nel l’assenza della nummiformis, delle Labarpeia e

Glimbelia, pone nel Luteziano superiore, e precisamente nel

quarto dei cinque orizzonti da lui distinti nel Luteziano di Gas-

sino l
. IS’el piccolo bacino, in cui viene a giorno la sorgente, si

riversa, per buona parte dell’anno, una sorgente più suporfi-

1 Prever, Apergu gcologique, citato.
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ciale, la cui acqua, sgorgando poco superiormente, c scorrendo

sul terreno, viene in parte a mescolarsi con essa. Non ho po-

tuto quindi fare esatte osservazioni su di essa fino al mese di

luglio, quando il filo d’acqua dell’altra era ridottissimo, e quasi

trascurabile la quantità di acqua che la inquinava; nei mesi

di agosto c settembre potei poi prelevarla pura. Essa è abbon-

dante d'acqua; probabilmente l’efflusso ò in media supcriore ad

un litro al minuto; la temperatura conserva pure una certa sta-

bilità: il 12 maggio 1915 (ancora impura perche mescolata

coll’acqua della sorgente superiore) mi dava una temperatura

di 11,8°, essendo l’aria 18° circa; il 22 luglio 1915 una tem-

peratura di 12,4°, coll’aria a 23,8°; l’8 settembre 1915 una

temperatura di 12,8°, cnU’nria a 1 7,8°. L’acqua proviene dunque

da mia certa profondità: è limpida, con sensibile odore e sa-

liere di acido solfidrico, e con reazione anfotera alle carte di

tornasole. Nel bacino scavato dalla sorgente il deposito di zolfo

ricopre in parte la vegetazione acquatica che vi prospera. L’ana

lisi, sul campione del 22 luglio 1915, mi dava i seguenti ri-

sultati: in un litro:

Residuo solido a 100° gr. 0,7052; alla calcinazione (osser-

vandosi leggerissimo imbrunimento) con ripristinazionc dei car-

bonati gr. 0,5912.

Si0
2

gr. 0,0172 SO/' gr. 0,1718

Ca" » 0,1685 cr traeeie

Mg" » 0,0285 hco; » 0,3904

Na' traeeie h
2
s = > 0,004

Un saggio di confronto sul campione prelevato 1*8 settem-

bre 1915 mi dava: residuo solido a 100° gr. 0,088; alla cal-

cinazione (con riprist inazione dei carbonati) gr. 0,0272; dati

quasi perfettamente concordanti coi primi. È dunque un’acqua

assai dura, gessosa. Quella della sorgente vicina è ancora più

dura (gr. 0,1959 di calcio c gr. 0,0359 di magnesio per litro) e

più gessosa (gr. 0,339 di residuo solforico per litro). Il residuo

a 100° di quest'acqua è di gr. 0,8070, alla calcinazione (con

ripristinazionc dei carbonati di gr. 0,0010; essa non è per nulla

sulfurea. La sorgente solfurea di Villa Aprile è poco nota nella
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regione, ignota affatto altrove, e non è stata mai menzionata

in alcun trattato, in alcuna statistica.

Nel nucleo eocenico di Gassino, compare ancora qualche

altra piccolissima sorgcntella, spesso temporanea: ima, a quanto

pare, ormai perduta, esisteva presso la Cascina Fei-di-Sopra.

lìivalba.

Nel Langhiano di Rivalba, a poca distanza ad ovest del

paese, scorre il ruscello detto li io San Rocco, affluente del Rio

Maggiore di Gassino. Esso è formato dalla riunione di parecchi

ruscelletti, di cui uno principale che lo alimenta nella parte

superiore viene detto La Papurella, c dà il nome alla regione

circostante. Nel letto di questo ruscelletto, alFaltezza di 375 m.

circa sul livello del mare, a un km. e mezzo a nord di Rivalba,

tra S. Dalmazzo, C. Puma e C. Audano, sgorga una piccola

sorgente d’acqua sulfurea. Essa viene a giorno tra strati di

marne dure, scagliose (Schlicr), qua e là un po’ arenacee, del

Langhiano medio circondante il nucleo eocenico, le quali, ucl

modellarsi sul nucleo, s’inourvano, modificando la direzione e

l’inclinazione nei vari punti. Presso la sorgente questi strati

sono inclinati di una sessantina di gradi verso nord-est, tro-

vandosi essa proprio salpasse delPantielinalc che di qui si va

perdendo. La sorgente è stata scoperta ed esaminata qualitati-

vamente dal Berlini nel 1820. e, col nome di sorgente di taira-

piano, è descritta nella sua idrologia, eia citata. È pure men-

zionata nel trattato del Garelli; poi parrebbe, a quanto ne dice

il Jervis, che temporaneamente si fosse smarrita, per effetto di

qualche avvallamento di terreno. È fra le poche notate nel

trattato del I)e-Launay Essa é scarsa; sgorga da un piccolo

filo sotterraneo, e si raccoglie in un piccolo bacino, in cui, per

il lento defluire, modifica la sua temperatura adattandola a) l’am-

biente, cosicché non sono possibili misurazioni termometriche

sicure. Al 23 dicembre 1914 aveva temperatura di 8,2°; il

9 maggio 1915, 12,8° (aria 19,5°); il 27 luglio 1915, 14,8°

1 De-Launav, Récherchc, captage et aménagement des sources thermo-

minérales, Paris, Baudry et C. ic
, 1899.
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(aria 22 ). L acqua e limpida; ha odore e sapore lievemente

sol fu reo
;
ha reazione leggermente alcalina alle carte di tornasole

e alla fenolftaleina; dà reazione colorata sensibile, ma fugace

al nitroprnssiato sodico. L’analisi del Berlini ne dà come com-

ponenti: acido solfidrico, carbonato e solfato sodico, cloruro di

magnesio e carbonato di calcio.

Su di un campione prelevato il 9 maggio 1915, in 1 litro,

si avevano i seguenti dati:

Residuo a 100 gr. 0,592; alla calcinazione (leggero imbru-

nimento) con ripristinazionc dei carbonati gr. 0,5334;

Si0
2

gr. 0,034 SO/' gr. 0,0541

Ca" » 0,0457 CT » 0,03

Mg" » 0,0176 HCO; » 0,050

Na'(K') » 0,149 H ?
S libero e combin. gr. 0,005

In un campione del luglio 1915, il residuo salino era lie-

vemente superiore: gr. 0,683 circa.

E un’acqua alcalina, poco mineralizzata del resto.

Nel letto del torrente, al sud di questa, sgorgano qua e là

temporaneamente altre sorgentelle solfuree.

Tutte queste sorgenti vengono a giorno proprio sull’asse

antieliualc (Rivodora, Castiglione, Rivalila) o prossime all’asse

(sorgente di Villa Giretti a Castiglione, sorgente di Villa Aprile

a Gassili») inoltre nell’Eocene del nucleo ellissoidico, come quella

di Castiglione e di Gassino, o, come quella di Rivodora e di

Rivalba, nel Ranghinilo seguente, ma assai prossime agli strati

eocenici, là dove gli strati del Ranghinilo si orientano sensibil-

mente su quelli dell’Eocene che circondano. L’asse antieliualc

rappresentando una linea di minore resistenza, dà spesso pas-

saggio a sorgenti minerali più o meno profonde, e l Eocene,

come è stato già dotto, è frequentemente la sede di riduzioni

elio danno luogo alle acque solfuree. Tipica fra le sorgenti esa-

minate è infatti quella di Gassino, di origine discretamente

profonda, abbondante, perenne. Essa, proveniente dai calcari,

qua e là talora gessosi, luteziani (il ebe è facilmente dedu-

cibile dalla sua abbondanza in gesso e in carbonati alcalino-

9
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terrosi), dovrà i suoi solfori a riduzioni interne, probabil-

mente per l'ausilio «li sostanze earboniose, non lare nella nostra

collina, specie fra gli strati più antichi: il solfuro di calcio,

proveniente da riduzione del solfato sciolto nell’acqua, coll’acido

carbonico formato nelle riduzioni stesse, o, per qualunque ra-

gione, presente nell'acqua, potrà poi, per azione di massa, es-

sersi mutato in carbonato, che in parte sarà precipitato, ma in

certa quantità ò sciolto ancora nell’acqua come bicarbonato, c

svolgere acido solfidrico f che del resto può formarsi anche diret-

tamente «lai solfuro di calcio, per idrolizzazioni e decomposizioni

successive); ed appunto, in generale, le sorgenti esaminate sono

piuttosto calcaree. L’acido solfidrico poi, nelle acque esaminate

di reazione alcalina, pure potrà essersi prodotto per doppie rea-

zioni di questi solfuri su carbonati alcalini: i solfuri alcalini

sono, come è noto, facilissimamente idrolizzati, con sviluppo di

acido solfidrico.

Per tutte queste sorgenti, data la frequenza loro qua e

là nei terreni eocenici e lnnghiani della collina, si potrebbe

credere ad un’origine profonda, nei piani inferiori, eocenici, della

serie: negli strati profondi dov’è lenta la circolazione acquea,

e dove l'acqua resta lungo tempo a contatto colle roceie, si

effettuerebbero reazioni chimiche del genere di quelle accen-

nate, per azione diretta o indiretta di sostanze riducenti, come

lignite, che non è infrequente nell’Eocene di Gassino, e la

cui azione sulla mineralizzazione delle acque sulfuree è nota

da gran tempo e rilevata in ogni trattato di idrologia minerale \

1
II Daubrée nel Tratt. già citato: Les eatix souterraines a Vepoque

actuelle
,
tomo li. pag. 92, dà appuntò alcuni esempi «li sorgenti solfuree,

in cui la riduzione producente acido solfidrico avviene por l’associazione

delle acque da una parte a solfati (speo. gessi), dall’altra a ligniti e so-

stanze carboniose e organiche diverso. Kgli nota così che le acquo d’in-

filtrazione delle miniere «li lignite di Manosque (Basses-Alpes), in cui

tutta la si ratifica/,ione è raddrizzata verticalmente, e inferiormente, a poca

distanza (G0 in.) dalla lignite, vi sono banchi di gesso, si caricano di

acido solfidrico; e spesso si ha sviluppo tanto abbondante di questo gas

da procurare danni ai minatori: inoltre fa menzione delle sorgenti sol-

furee d'Enghien presso Parigi che passano attraverso inaine contenenti

disseminati ammassi di materie organiche di origine vegetale.
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Già del resto, dal 1 820, le esperienze del Kastner, del Dober-

einer, del Henry e del Biscbof

1

avevano assodato la proprietà

delle sostanze organiche in generale di formare acido solfidrico

dalle soluzioni dei solfati; dopo lunghe discussioni tra gli scien-

ziati è ormai dalla teoria moderna intesa quest’azione come

dovuta a diversi lmeterii i quali, secondo le varie ipotesi già

accennate (vedi pag. 106), o ridurrebbero, svolgendo, per se stessi

o per le sostanze organiche presenti, dei gaz di tale proprietà,

o piuttosto avrebbero tale natura che, trovandosi in presenza

di sostanze organiche (che ossidandosi svilupperebbero l’energia

necessaria alla riduzione), trasformerebbero per il loro proto-

plasma stesso i solfati in solfuri. Ad ogni modo, per le espe-

rienze « in vitro » del Beverinek *, del Van Delden ’ e di altri,

tale presenza di sostanze più o meno facilmente ossidabili (car-

boniose, organiche, idrocarburate), sarebbe necessaria alla loro

azione, e la trasformazione chimica in questo, come in tanti

altri simili casi, sarebbe provocata, accelerata dai bacterii, che

funzionerebbero, per cosi dire, come i catalizzatori. Le azioni

biochimiche sono del resto a nell’esse già da qualche tempo am-

messe anche per le acque minerali. Già il Colin nel 1876 4 as-

seriva essere tutto l’acido solfidrico delle acque minerali formato

per decomposizioni di solfati e solfuri per azione di organismi

inferiori. E se esse parrebbero meno ammissibili a profondità,

dove difficilmente può passare ossigeno atmosferico (necessario

in piccola parte, a quanto pare, anche alla vita di microrga-

nismi anacrobiei), dove esistono speciali condizioni di tempera

tura, di pressione, ece», e dove la vita anche microbica non

dovrebbe avere (date almeno le nozioni, non molto sicure per

verità, che si hanno sulla fisiologia di questi bacterii) facilità

di penetrare prima ancora che di diffondersi, occorrerà pensare

1 Gmeling-Kraut, Uandbueh der anonjanische Cheilite, voi. I, p. I,

pag. 550.

* Beverinek, C’entralblatt f. Bakter.. 2 Ala.. B<1. 1, pag. 1.

3 Van Delilen, lieti rtaje tur Kninhiis dee Metuìreduetùm durali liukte-

rien, Ontralblatt f. Bakter., 2 Abt. Bd. 11, pag. si. 113.

4 Colui, Chem. Jahr.-Bericht., 187(1, pag. 352.
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clic coll’acqua possono internarsi nel terreno microrganismi e

spore delle più varie specie

Ed un bello, interessantissimo esempio di bactorii riscontrati

nello acque a profondità fu osservato nella galleria del Uottardo,

dove, sotto a 1000 metri di roccia, si ebbe un’invasione di acqua

ricca di bactorii viventi Si dovrà ancora riflettere all’ciiorine

resistenza che questi baeterii, cosi penetrati nel terreno, pre-

sentano poi alle condizioni più sfavorevoli, alle azioni più con-

trarie alle loro abitudini ed ai loro bisogni.

D’altronde, se si volessero cercare anche nella letteratura

altri appoggi a questa teoria di riduzione biochimica nelle

acque a profondità, si potrebbe ancora citare la memoria (lei

l’Andres*, il quale spiega la presenza di beggiatoe e. ili altri

microrganismi ossidanti trovati nel fango di Bormio, coll’ipotesi

di possibili altri baeterii sol lìd rigeni, che, a profondità riducono

i solfati dell’acqua e della roccia, produecndo acido solfidrico.

Formatisi dunque, probabilmente coll’ausilio di azioni microbio-

litiche profonde, solfuri ed acido solfidrico nelle acque, le sorgenti

poi, successivamente, nel venire a giorno, potrebbero modificare,

attraverso diverse roccie, la loro composizione primitiva. Ber

quelle specialmente di Castiglione che, data la variabilità del

loro regime, la loro temperatura, che segue assai da vieino

quella esterna, appaiono superficiali, si potrebbe in questo caso

ammettere che piccole quantità di acqua sulfurea, d’origine pro-

fonda, fossero portate all’esterno con acqua di falda superficiale.

Esse sono tutte in strati inclinati quasi alla verticale; e l’acqua

Sulfurea, che, per piccole plesioclasi, verrebbe a giorno, si con-

fonderebbe poco prima con quelle superficiali del bacino im-

brifero, scorrendo sugli strati marnosi poco permeabili. Questa

ipotesi potrebbe anche, sebbene non necessariamente, essere ap-

poggiata dal fatto che queste sorgenti, anche nel minimo regime,

mantengono, e spesso anzi aumentano, le loro proprietà sulfuree.

1 Osserva il Ramami nel suo trattato {ISodenkunde. citato, pag. 416)

clic, se la maggior parte dei terreni a ÌU-ÓO cui. dalla superficie sono

praticamente sterili, non mancano i baeterii anche a profondità dove

essi sono attraversati da iene d'acqua.
1 Parona, Trattato di geologia, Milano, Vallanti, pag. 101.

Andros, T'ormatone dal /'ungo termale di Bormio
;
IV, angine. Ren-

diconti del R. Istituto Lomb. di scienze e lettere, 2, XL (1007).
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Ma, se noi poniamo mente alle sorgenti langhiane di Ri-

vodora e di Rivalba, dovremo osservare (die il primo orizzonte

langhiano in cui si trovano q nel le di Rivodora e sopra al quale

sgorga quella di Rivalba, è potente parecchie centinaia di metri;

sebbene tutte queste vengano a giorno al fondo di valli, dove

la potenza dell’orizzonte è certo ridotta, e si trovino inoltre

fra strati inclinatissimi, orientati sugli eocenici, pare un po’ az-

zardata l'ipotesi clic esse possano pure, in tutto o in parte,

provenire dagli strati eocenici. $i potrà forse meglio pensare

ebe, poiché esse, uscenti nei fondi vallivi, provengono da

strati abbastanza concordanti, in generale, coi pendìi, Fazione

di drenaggio esercitata di solito dalle depressioni, c provocata

(pii dal l'incisione del torrente, abbia provocato mi abbassamento

della loro falda: esse apparterrebbero dunque ai tipi delle sor-

genti di Tbalweg, e l'affioramento loro avverrebbe in fondo alle

valli, a poca distanza da altre sorgenti ordinarie o poco mine-

ralizzate, che si trovano nei bacini di questi torrenti, perchè,

delle acque d’infiltrazione, una parte, fra strato e strato, od

anche attraverso gli strati, si sarebbe maggiormente e diversa-

mente caricata di sostanze minerali. Solo, tra queste, per la

sorgente superiore di Rivodora, quella dei Tetti Trivero, si po-

trebbe pensare, quantunque con molti dubbi, data la potenza

del Langhiano, ad una provenienza eocenica: questa sorgente

è caratteristica in tutto il gruppo esaminato, per la sna ric-

chezza in sali alcalini, specialmente cloruri, che formano la

massima parte del peso totale del residuo; ed è noto che, se

in ogni terreno permeabile, depositato in fondo al mare, e quindi

in ogni roccia stratificata, possono esistere piccoli depositi di

sali formati per evaporazione e per diffusione, essi si trovano

specialmente nei terreni, che poterono, nei diversi periodi geo-

logici, formare bacini lagunari o di basso fondo, dove più fa-

cilmente essi si concentravano, quali, nel Terziario, i sottopiatti

Luleziano, Elveziano, Tortoniano (facies Sarmatiana) c Messi-

niano. Nel Eanghia.no, terreno depositato generalmente in mare

profondo, essi souo meno comuni. Certo la sorgente, di cosi com-

plessa mineralizzazione, in cui, tra l'altro, non si nota l’anti-

nomia frequente tra ioni terrosi c ioni alcalini, deve avere lungo

percorso sotterraneo; ciò però non si può affatto dedurre dalla
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temperatura, che, forse, per il lentissimo efflusso, si va modi-

ficando attraverso le roceie superficiali e all’emergenza in modo

tale da orientarsi su quella esterna. Ad ogni modo, essa dovrà,

probabilmente già carica di sali, aver attraversato, prima di

venire a giorno, i calcari abbondanti nella collina di Supcrga

sovrastante, in cui non sono neppure rari i gessi: inoltre potrà

aver trovato nel passaggio lenticelle di combustibili fossili, che

si trovano spesso qua e là tra le arenarie di questa parte della

collina
1

: la sua acqua salina, calcarea e gessosa (anche forse per

azione dei suoi solfati sui calcari) si sarà, per riduzioni varie,

anche resa solfurca.

La sorgente di Rivodora, discretamente profonda, a quanto

ei indica il suo regime costante, non però profondissima, variali

dosi in limiti abbastanza larghi la sua temperatura, potrà pro-

venire dalle acque imbrifere infiltrate attraverso l arenaria brec-

ciosa, che forma la eollinetta da cui essa è separata dal paese di

Rivodora. Essa si diversifica da tutte le altre del gruppo per

la sua lievissima mineralizzazione, il che appunto potrebbe

confermare il suo passaggio in arenaria e in roceie poco solu-

bili, Leggerissime infiltrazioni di acqua più profonda, o insen-

sibili riduzioni potranno aver dato luogo alle traccio di acido

solfidrico. E riduzioni pure, in presenza forse di combustibili

fossili (a quanto pare, anche intorno a Ri vai ha sono stati trovati

campioni di lignite), potranno avere originato l’acido solfidrico

della sorgente di Rivai ba.

Conviene però anche notare che per le sorgenti di questo

gruppu, in generale poco sulfuree c di piccolo, lento efflusso,

la riduzione potrebbe anche con ogni probabilità essere avve-

nuta in vicinanza dell’emergenza, operata sui solfati dai baeterii

solfidrigem, in presenza di materie organiche superficiali.

Le sorgenti di Chjeri.

Due chilometri circa a nord-ovest di Chieri, il rio Civena,

che si inizia al Brio Paloue sotto Superga, e il Rio Gola, che

scende dal Brio Brunassa (i quali danno origine rispettivamente

alle due vallette di Ceppi e di Gola, pressoché parallele in di-

1 Gastaldi, Frammenti di geologia del Piemonte (pag. 10) citata.
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rezione nord-ovest sud-est) si riuniscono, producendo il rio

Morto Pellegrino, che forma il bacino di raccoglimento della

ampia valle di unione delle due precedenti, percorsa dall’ul

timo tratto della strada provinciale Pino-Chicri. Questa valle

è incisa d’erosione nel Piaceuziano, e, in piccola parte, nel-

PAstiano. All’inizio del punto di riunione dei due torrenti, ter-

mina la strettissima striscia di Mcssiniano, che qui non è affatto

riconoscibile dai terreni circostanti, e superiormente continua

la serie dei sottopiani. La valle è costituita, nella parte supe-

riore, dalle caratteristiche marne argillose grigio-azzurrognole,

assai fossilifere, e nella parte inferiore di argille che costitui-

scono il fondo valle, circondate ai lati da sabbie astiane.

Tra le marne argillose piacenziane, appunto, inclinate di

una ventina di gradi verso sud, presso la Cappelletto «li S. Pa-

lermo, ma a destra della strada Pino-Chicri, alla quota di

metri 305 circa, e prcss’a poco a metà di un'alta diga ele-

vata aulicamente dalla città di Chieri per ammassare le acque

del rio, e condurle ai Mobili della città, scaturisce, abbondante,

la Fontana Rossa; essa scendendo lungo l’argine, lascia nel suo

passaggio sul muro un deposito ocraceo rossastro visibilissimo,

da cui il nome della sorgente, e scende a confondersi colle

acque del rio. La sorgente è conosciuta dal 1840: le prime no-

tizie ci sono state date dal Griseri, che ne pubblicò uno studio

analitico
1

;
il Bertini infatti non ne parla nella prima edi-

zione (1822) della sua Idrologia minerale, ma invece ne fa

cenno nella seconda del 1843. Notata poi in tutti i Trattati idro-

logici (Garelli, Jerv is, Tioli, ecc.t italiani, «issa era, fino a pochi

anni or sono, assai pregiata in paese. Un tubo metallico fissato

in alto nell’argine, presso all’efflusso, portava l’acqua sorgiva

a un plinto accessibile; ma, poiché per giungervi si dovevano

attraversare campi coltivati, e, a quanto pare, per la vicinanza

colla strada provinciale molti vi occorrevano, ad evitare ul-

teriori danni all’agricoltura, fu tolto il tubo metallico, e, con

esso, ogni possibilità di attingere l'acqua sorgiva: essa infatti,

all’uscita, si confonde colle acque del rio che scendono dalla

diga, c che hanno formato in fondo all’argine una conca ab-

1 Giornale delle Scienze mediche, voi. XII, pag. 94, 1841.
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bastanza profonda, tanto che, anche nella stagione più asciutta,

presso la diga, generalmente, il pelo d’acqua supera l’altezza

di due metri. Ad onta di parecchi tentativi, in diverse stagioni,

non mi è stata quindi possibile alcuna osservazione diretta di

temperatura, nò di regime nell’acqua. Debbo dunque limitarmi

a riferire qui le notizie date dal tiriseli, che osservò una tem-

peratura costante di 10° nell’ottobre, novembre e dicembre 1810

(il Berlini nell' Idrologia minerale, seconda edizione, 1843, dà

per quest’acqua una temperatura costante di 13°, che, dice, fu

misurata negli ultimi tre mesi appunto del 1810; probabilmente

si tratta di temperatura Bcauiuur, o, meno facilmente, di errore)

e un regime di circa 300 litri all'ora. La composizione, sulla

sua analisi del 1810, sarebbe la seguente : in un litro (reazione

anfotera alle carte: il ( i riseri dice clic arrossa leggermente la

carta di tornasole e fa diventare azzurra quella rossa):

NaOl gr. 0,006

Na
2S0 4

» 0,014

MgSO< » 0,024

SiOj » 0,021

FeCOg » 0,038

CaC0
3

» 0,277

MgCO, » 0,060

Na
2
S0

4
(con acido vegetale) traceie

Somma dei sali » 0,44

CO
?

libera gr. 0,08

a cui corrispondono i seguenti componenti espressi in ioni:

(SiO, gr. 0,021) CT gr. 0,0037

Ca" » 0,1108 SO", » 0,0284

Mg" » 0,0218 HCO'
3

» 0,4654

Fé” » 0,0183

Na » 0,071

L’acido solfìdrico, dice il Griseri, si sente all’odore leggero

di uova putride, ma non fu trovato all’analisi. Sarebbe questa

adunque un’acqua poco mineralizzata, ma bene ferruginosa
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(essendo acque ferruginose propriamente dette quelle che con-

tengono almeno 1

iW0 del residuo salino in ferro
1

). Il deposito

ocraceo, analizzato qualitativamente pure dal Griseri, è costi-

tuito, in gran parte, di perossidi di ferro, silice e calcio, pro-

babilmente allo stato di silicato.

Come già menzionava il Griseri nella sua Memoria « Altre

sorgenti, pure ferruginose, si trovano in fondo alle valli che

dai colli di Superga vanno a confondersi a levante ed a mez-

zogiorno colle pianure di Cliieri », meno abbondanti d’acqua e

meno mineralizzate della Fontana Rossa, assai piccole e poco note.

A distanza di 300 metri circa dalla Fontana Rossa, verso

nord-est, ancora nel torrente, nel tratto sinistro della strada

Fino-Chieri, presso il Mulino Fonte Nuovo, a m. 320 circa sul

livello del mare, sgorga, o meglio sgorgava, con piccolo regime

(circa 1 litro ogni tre minuti) una fontanella ferruginosa co-

nosciuta nei dintorni e discretamente ricercata nella buona sta-

gione. In questi ultimi due anni, per una deviazione del ruscello,

è stata coperta dalle sue acque e non ini è stato più possi-

bile di ritrovarla libera. All’analisi, su di un campione del 29

marzo 1914 l’acqua si presentava limpida c inodora, colla tem-

peratura, allefìlusso, di 10,4°, essendo la temperatura dell’aria

13,(3°, aveva reazione anfotera, e dava i seguenti risultati:

In un litro:

Residuo solido a 100° gr. 0,5712

» » a 180° » 0,5569

» » alla calcinazione (sensibile imbrunimento)

con ripristinazionc dei carbonati » 0,4492

Si0
2

gr. 0,018 CI' traccie

Fé" » 0,0014 so;' gr. 0,0475

Al" » 0,007 HCO'
s

» 0,561

Ca" » 0,1452

Mg" » 0,0372

Na’ traode

1 (iuarnsclii, lUneiclopcilin Nuova
,
voi. 1 1 1. pag. Il 1 : Spica c Schiavon,

1

’acqua minerale di 1‘oteo premo Schio. Atti R. Istituto Veneto, s. 8,

t. 3, pag. 9G3, 1901.
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Quest’acqua contiene così poco ferro da non potersi neppure

propriamente classificare tra le minerali ferruginose; è un’acqua

dura, a somigliànzà di quelle di tutta la regione.

Risalendo la valle Vergnano, che sale in direzione pres-

soché parallela alle vailette citate di Gola c di Ceppi, cioè da

sud-est a nord-ovest, e che é posta poco più ad est della pre-

cedente, si trova, un chilometro e mezzo circa a sud-ovest del

paesello di Baldisscro, tra Tetti Giuli e C. Bert, nel rio Ver

guano {(die trae origine pure dal Brio Baione sotto Supergai e

alla (piota di metri 875 circa, un’altra sorgente lievemente fer-

ruginosa. Essa sgorga nel letto del torrente, a pochi cui. d’al-

tezza sul livello medio dell’acqua del rio, da una spaccatura

nella marna arenacea del Scrravalliano (Elveziano medio), d’in-

clinazione di 80" circa verso il sud; si raccoglie in un piccolo

bacino, da cui scende nel torrente, lasciando, nel passaggio, un

deposito ocraceo rossastro considerevole. E abbondante, sgor-

gando costantemente a circa 1 litro per minuto e colla tempe-

ratura osservata intorno a 11-12°: 12° il 22 marzo lt»l l (tem-

peratura aria 6,2); 12, 2" il 5 aprile IBM (tem per. aria 16");

10,8° il 3 ottobre 1 B 1 5 (aria 10,4°). Su di un campione del

22 marzo IBM potevo faro le seguenti osservazioni: acqua lim-

pida, inodora, con reazione leggermente acida prima, alcalina

poi alle carte di tornasole; residuo solido a 100° gr. 0,864; a

180° gr. 0,3471; alla calcinazione (con ri pri sanazione dei car-

bonati), annerendo notevolmente : gr. 0,2029. Composizione ana-

litica :

Si0
2

gr. 0,0674 cr gr. 0,0053

AB" » 0,0002 so;' traccie

Fe" » 0,0005 hco; » 0,3782

Ca" » 0,0551

Mg" » 0,0229

Na' » traeeie

Un campione, prelevato poi, per confronto, il 3 ottobre 1015,

mi dava un residuo salino a 100" di gr. 0,364, c. alla calcina-

zione (con ripristinazione di carbonaii) di gr. 0,2632, dimo-

strando all’evidenza la costanza della composizione dell’acqua,
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die già una certa quale stabilità di temperatura aveva lasciato

prevedere.

Altre piccole sorgentelle sulfuree o ferruginose, incostanti

compaiono sporadicamente qua e là intorno a Baldissero, nei

colli di Croce Bertou, specialmente, tra le marne conglomera-

ticlie del Langliiano e tra le sabbie e le marne dell'Elveziano

inferiore. Il Bertini, ed il Garelli poi, parlano ancora dell'acqua

ferruginosa di Ceppi e ìli Tetti Migl foretti, che ormai si sono,

a quanto pare, completamente perdute.

Abbiamo qui un gruppo di sorgenti più o meno sensibil-

mente ferruginose, tra cui la Fontana Rossa, tipica per quan-

tità di ferro, ed altre poco mineralizzate. Per spiegarci resi-

stenza del ferro in queste acque non sono necessarie ipotesi o

indagini molto complesse: parecchie possono essere le origini

del ferro disciolto dai terreni attraversati. Il Grige ri, nel suo

lavoro sulla Fontana Rossa, pare far dipendere la sua minera-

lizzazione in ferro dalla sabbia ferruginosa esistente fra gli

strati delle marne piacenziane. Il dott. Balp, già medico della

provincia di Torino, in un opuscolo sulle sorgenti minerali della

nostra provincia confuta l'ipotesi che il ferro possa provenire

dalle sabbie, in cui, egli dice, è allo stato di composto poco

solubile. Come già si disse (v. pag. 1 OH e 104) i minerali di ferro

che costituiscono parte delle sabbie ferruginose (generalmente

serpentine o piriti), vengono, per lunga azione combinata del-

l’acqua e dell’anidride carbonica, intaccati, trasformati, decom-

posti: e quindi, malgrado la verità di quel l'affermazione, l’opi-

nione del Griseri può avere un fondamento di realtà. Ma nei

dintorni della sorgente, almeno, non sono visibili gli strati di

sabbia intercalati tra le argille; sebbene, come nota PAudenino s

,

iu taluni punti di questa regione le marne piacenziane si fac-

ciano «giallognole, sabbiose, raramente ghiaiose, ad elementi

molto piccoli » e realmente talora queste marne sabbiose, gial-

lognole, formino interstrati tra le argille rio di Castel vecchio,

1 Halp, Ia' sorgenti minerali della provincia di Tonno
,
Perugia, 1902.

2 Andenino, Terreni terziari i e qualenutrii dei dintorni <h ('Inerì,

Bollettino della Società geol. Ital., voi. XXI. (1902), fase. I.
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vedi Audenino, Memoria cit.). La sabbia è, in ogni modo, con-

tenuta in quantità non grande tra le argille poco permeabili,

e, data anche la sua minima solubilità, non potrà certo cedere

alle acque che per avventura giungessero ad attraversarla, una

proporzione cosi considerevole di sali di ferro qual’c quella clic

si trova sciolta nell’acqua della sorgente. Più probabile tni pare

l’idea, espressa nuche dal Balp, a proposito di questa sorgente,

che i sali di ferro provengano da noduli di pirite bianca sparsi

nel terreno argilloso: i noduli, le concrezioni di pirite, lo dice,

tra gli altri, il Baretti

1

sono comunissimi nella collina nostra

tra le marne; e ad esse il Baretti stesso attribuisce la mine-

ralizzazione delle sorgenti ferruginose non solo, ina anche delle

sorgenti sulfuree. In realtà come già si ebbe occasione di ac-

cennare (vedi pag. 102), la pirite, per fenomeni di ossidazione

e di alterazione superficiale, dà facilmente origine a solfato

ferroso solubile: questo poi, portato in soluzione nelle acque

può, per doppie decomposizioni e per riduzioni, produrre solfuri

ed anche acido solfidrico. Il ferro, nel gruppo delle sorgenti

ora esaminate, potrebbe dunque provenire, per la massima parte

almeno, dalla pirite, c la stessa origine potrebbe avere l’acido

solfidrico, talora presente almeno in traccio: specialmente nelle

sorgentelle intorno a Baldissero questa potrà essere forse la pro-

venienza dell’acido solfidrico, essendo in quelle regioni frequente

la lignite \ che di queste riduzioni potrebbe essere l’agente al-

meno indiretto.

Però, mentre il terreno elveziano di marne arenacee è relativa-

mente permeabile, cosicché la sorgente dell’alta Valle Vergnano

(Tetti Giuli) e le altre piccole sorgentelle intorno a Baldissero

potrebbero provenire da strati di terreno relativamente poco

profondi (sebbene, per la prima almeno, una certa costanza di

temperatura, di regime e più di composizione quantitativa ci

dica il contrario), le acque sotterranee del Piacenziauo vengono

invece a giorno tra le argille pressoché impermeabili, in una

località scarsa d’acqua. Queste ultime, quindi, dovranno definire

1 Baretti, Geologici della provincia di Torino. — Torino, Casanova,

1893, p. 3", e geologia economica.
2 Barelli, Cenni di statistica mineralogica, Torino, 183ó pp. 33, 939.
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per piccole diaclasi locali, forse penetrate nel terreno attraverso

strati di marne sabbiose, o provenienti dai terreni più permea-

bili del Messiniano poco superiore nella valle. Le poche sor-

genti profonde del Piacenziano di questa regione sono infatti

generalmente tutte assai dure: e tra esse, oltre a quelle citate,

mi pare opportuno l’accennare ad un pozzo artesiano della Ca-

scina Mongolina, dove ora è in funzione una tintoria: qui l’acqua,

dalla profondità di 20 metri, sale attraverso lo scavo per m. 14

circa, venendo poi raccolta per mezzo di una pompa aspirante:

essa, assai abbondante sempre, leggermente ferruginosa, è carat-

teristica. perchè eccezionalmente calcarea e gessosa; i risultati

di un’analisi sommaria, gentilmente favoritimi, sonni seguenti:

Residuo solido» 100°gr. 2,508 per litro; a I80°gr.2,487 per I.;

durezza totale (in gradi francesi = 150°; permanente 100,2°;

solfati, calcolati come solfato di calcio, gr. 1,70 per litro. Per

quest’acqua, che viene a giorno ad un livello non molto diverso

dalle due ferruginose citate, non mi pare dubbia la provenienza

dagli strati calcarco-gossosi del .Messiniano sottogiacente. La

potenza del Piacenziano, non è del resto, maggiore generalmente

di 40-50 metri, e qui siamo ancora nella parte inferiore del-

l’orizzonte, erosa in parte.

Calcaree e gessose, dunque, le acque profonde di questa re-

gione, sono pure tutte più o meno sensibilmente ferruginose; la

Fontana Rossa, particolarmente, ha certo origine assai profonda:

la continuità, la costanza delFedì usso, abbondante, da più di

mezzo secolo almeno, la temperatura che, anche dedotta dalle

poche misure fatte, dà indizio di provenienza forse più profonda

della zona di temperatura invariabile (il tiriseli ci dà infatti

una temperatura di 16°, per la sorgonte, mentre la media tem-

peratura normale della regione è di circa 13°), ce lo affermano

esaurientemente. Fato dunque il lungo percorso sotterraneo di

queste sorgenti, fatto, per buona parte almeno, attraverso le

marne azzurre piacenziane, mi pare che la più semplice spie-

gazione dell’origine del ferro sciolto nella Fumana Rossa e nella

sorgente ferruginosa vicina, e in generale nelle acque profonde

di questa regione piaeenziaua di ('lucri, stia appunto nella com-

posizione delle argille attraversate: come dice bene il De-
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Stefani « nelle acque di ogni regione che escono dai terreni

argillósi profondi » vi è sempre almeno un leggero tenore in

ferro, derivato dalle «combinazioni chimiche in cui si trova

ferro, e probabilmente da carbonato ferroso». Le argille, che

provengono, in ultima analisi, da sfacimenti di roceie special-

mente feldspatiche, contengono oltre ad alluminio e silice, anche

calcio, magnesio e ferro \

Il colore azzurrognolo, originario, di queste argille, ò dovuto

a composti di ferro, che diffusi nelle roccie sedimentarie, ven-

gono ridotti, in assenza di ossigeno, dalle sostanze organiche

presenti, in ossidi e idrati ferrosi verdi-brunastri, gli uni e gli

altri in estrema suddivisione coloranti la massa in azzurrognolo.

I/acqua che circola profondamente e per lungo tempo tra queste

argille, viene carbonicata dall’anidride carbonica formata nei

processi di riduzione, o nei vari processi chimici, e acquista

così, a prescindere da una piccola azione solvente trasmessa

all’acqua filtrante dagli acidi organici delle radici vegetali, il

potere di sciogliere i protossidi di ferro trasformandoli in bicar-

bonati ferrosi specialmente. Cosicché è molto facile che queste

acque contengano più o meno grande quantità di composti di

ferro, oltreché traccie di solfuri solubili e di acido solfidrico.

Ed anche le traccie di acido solfidrico nella Fontana Rossa po-

trebbero essere cosi verosimilmente spiegate.

Prima di chiudere questo capitolo debbo accennare ad alcune

sorgenti sulfuree, trovate, a quanto potei sapere, tempo addietro,

in alcune località del Ohierese, specialmente nel Messi ninno e

nel Piacenziano: a Villa Savio (Villa Gerbino della carta) nel

Piaccnziano, fu trovata, alcuni anni or sono, in uno scavo a

sci-sette metri di profondità, una sorgentella di acqua legger-

1 Do-Stefani, I terreni e le acque cloro-sodiche della Salute in Li-

vorno, Meni. Soc. Toscana di Scienze Naturali, voi. XXI 11, pag. 8K.

* Delle argille Piacenziano del nostro Piemonte, in particolare, il

Sacco (Hanno tersi-ano del Piemonte e it., pag. 175f, riferisce un'analisi che

qui riporto a servire di criterio: In 1 gr. SiO, gr. 0,51 15; CnO, gr. 0,1172;

Al 203 ,
gr. 0,1190: Fe80s ,

gr. 0,0686; MgO, gr. 0,0131 : K 80, gr. 0,0154 ;

NaeO, 0,0294; UU 2 ,
gr. 0,0950.
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mente sol fu rea Om probabilmente essa si perde iti una palude

di acqua superficiale ivi esistente; certo non è più rintracciabile.

La stessa cosa si verifica più ad est, verso Andezeno, dove,

tra i gessi che, sopra la 0. Frutterò, presso la strada Oliieri-

Montaldo, indicano chiaramente la presenza del Messiniano (poco

visibile, generalmente, come già si disse, in questa parte della

collina) pare, a detta almeno dei valligiani, si perda in una

paludetta una piccola sorgente sotterranea di acqua solfurea.

Le sorgenti di San Genesio.

La piccola, stretta valle di S. Genesio, clic da Castagneto

(m. 4G8 sul I. ni.), si estende in direzione nord-est fino al Ha-

raccone, percorsa dal rio detto appunto di S. Genesio, ha, nel

suo cono d’erosione, pendio notevole nella parte supcriore; poi,

essendo il versante destro abbastanza regolare, quello a sinistra

dà luogo, verso la metà della valle, alla quota di in. 351, a

un piccolo terrazzo, su cui è edificata la chiesa di S. Genesio

e sotto al quale si raccolgono le acque di un piccolo ritano,

che, formato per la massima parte da sorgente! le della falda

superficiale, sgorganti poco al di sopra del livello della chiesa,

scende verso il fondo della valle, per riunirsi poi subito agli

altri rami, e formare il rio principale; dal livello della chiesa,

scendendo, il pendio va rendendosi meno ripido. La valle è

situata presso la cresta dell’apticliuale, detta appunto di S. tic

nesio. scavata nel nucleo eocenico e nel Langhiano (Aquitaniano)

(dm lo circonda. Il fondo della valle è costituito di terreno eoce-

nico, (piasi completamente Lntczinuo iltartoniano del Sacco), ec-

cetto un breve tratto all’estremità inferiore della valle, appar-

tenente probabilmente al Hartoniano: l’Eocene è qui sviluppato

per circa 1500 metri di lunghezza, prevalentemente marnoso e

calcareo, talora, specie nell’alta valle, sabbioso e con lenti

ghiaiose e ciottolose. Intorno aH’Koceue, in discordanza, è allo

scoperto il Langhiano, marnoso-sabbioso, nei tre orizzonti già

accennati: inferiore, sviluppato specialmente verso est, allo

1 Vedi anche * Audenino, Terreni ternani e qualema ni ilei dintorni

di Chic ri », citato: Messiniano.
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sbocco della valle, arenaceo e ciottoloso; medio, essenzialmente

marnoso, sviluppato piuttosto a destra della valle, e superiore,

sabbioso-arcnaceo, con lenti ciottolose, visibile particolarmente

ad ovest e nell'alta valle verso Castagneto. 1 bandii sono diretti

da nord-est a sud-ovest e generalmente assai sollevati nell’oriz-

zonte, essendo l’inclinazione, in media, da 35" a 50 verso il

nord nord-ovest. Sotto le mura della chiesa di S. Genesiu, fra

gli strati langbiani, marnoso-renacei, inclinati di una cin-

quantina ili gradi verso nord, sbocca, in una specie di grotta

scavata nella roccia, c chiusa da una cancellata, la regia sor-

gente solfureo-salina di S. Genesio.

È ignota l’epoca d’origine della sorgente, ma certamente

essa è remotissima, perche i Benedettini già nel 1095 edifica-

vano la chiesa in onore del santo risanatore, sulla cui virtù

suscitatrice delle acque medicinali ci sono anche state traman-

date poetiche leggende . .

.

Sul finire del secolo XVI, e al principio del XVII ne fece

oggetto di studio accurato il dottor Fan toni, medico di Corte

e professore alITniversità di Torino, il quale poi, nel 1725,

pubblicava lina dissertazione, dal titolo: Aquae a<l Fammi
Sancii (imosti ‘. Dopo di lui, nel 1780, se ne occupò il Dana,

professore di Botanica neUT niversità di Torino, che pubblicò

anche un estratto della Memoria del Puntoni. Nel 1780-1787 il

marchese De Brezè pubblicava nei volumi dell’Accademia delle

•Scienze ’

la prima analisi dell'acqua minerale, registrata poi

negli Aunalcs de Chiude e in vari Trattati chimici e medici

del tempo. Nel 1824 il Muniva, medico torinese, stendeva al

Governo un rapporto sulla sorgente e sulle sue virtù medicinali ',

per il quale il Governo stesso autorizzava la spesa necessaria

1 Allogato (A) all'npusrnln : Viano, Torino stagione sanitaria io terna-

zionale, ostia le acque di San Gemitio, Torino. Bonn, 1*70 (ila otti traggo,

per la massima parte, queste notizie storiche, essendomi state le altro

gentilmente tornito dal segretario comunale di Castagneto, sig. Vola, e

dal sig. Mazzocchi, proprietario della villa Viano, che mi fu largo di

indicazioni e di ragguagli su queste varie sorgenti del colle S. (lonosio

e ku altro della collina).

- Do Brozò, Analisi dea euux mèdiriuniet de Castelletto Adorno et de

Saint Genis, ecc., Mi-morie Regia Accademia delle Scienze, 1788, pag. 22.

3 Opuscolo Viano (pag. 18).
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al restauro. Dopo questo atto governativo, la fonte si chiamò
«regia». Il dott. Lavini intanto, collaboratore del Buniva, ne

faceva un’analisi completa ’, che presentava airAccademia delle

Scienze nella seduta del 10 maggio 1830: il Cantò, già prima

del Lavini, aveva nell’acqua stessa, trovato il jodio, e ne aveva

fatto cenno in una Memoria letta il 13 luglio 1823 all’Acca-

d ernia delle Scienze sulla presenza del jodio nelle acque mi-

nerali sulfuree e sulla maniera di ricercarlo
8

: successivamente

poi il farmacista P. A. Borsarelli trovava nell’acqua di S. Ge-

uesio il bromo, e nel Giornale di Scienze mediche, pubblicava

nel 1841 uno studio, in cui riferiva il procedimento adoperato

e ne dava i risultati \

Ora, dopo l’ultimo restauro fatto nel 1881, essendo sindaco

il Viano (già prima, nel 1871, il Commissario regio aveva do-

vuto far eseguire alcuni lavori per isolarla), l’acqua della sor-

gente viene raccolta completamente in due vasche di cemento

perfettamente chiuse e da esse condotta poi all’esterno mediante

una tubatura, dove l’acqua viene attinta a richiesta mediante

un piccolo compenso. La proprietà della sorgente, rivendicata

già dalla Parrocchia, passò, dopo la convenzione fatta tra la

Parrocchia c il Comune, nel 1881, al Municipio di Castagneto,

da cui dipende la borgata S. Genesio, e, da parecchi anni, viene

data in appalto, formando uno dei maggiori redditi del piccolo

Comune; è, nella stagione estiva, assai frequentata da valligiani

e forestieri, che vi accorrono anche da Torino, attratti oltreché

dalle proprietà salutari dell’acqua, anche dalla bellezza del ri-

dente paesaggio e dalla salubrità dell’aria. L'acqua di S, Genesio

viene pure esportata ed è abbastanza usata a Torino e nel Pie-

monte.

1 Lavini, Analyscs de Veou de Suini Gcnis, Memorie «Iella IL Acca-

«b'iiiia dello Scienze, mino XXXVI, pag. .40. anno 1830.

* Cantò. Saggio chimico medico snll'rsistniza del jodio nelle acque

iatifu ree e particolarmente in quelle di < 'asti!nuora d Asti e sul mezzo per

constatarla. Memorie «Iella Logia Accademia «Ielle Scienze, tomo XXIX,

pag. 222, anno 1825.

Porsarelli, Sali' esistenza del bromo nell'acqua di S. Genesio , Giornale

«li Scienze mediche, voi. XII, pag. 483.

10
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Per la cattura della sorgente non sono possibili osservazioni

dirette di temperatura e di regime: il De-Brezé indica una

temperatura di 11“ Réaumur, come costante. Il Bertini 9°-l 1°

probabilmente R. e un regime di un litro al minuto. Il Lavini

una temperatura di 5° R. essendo l’aria 9° R., il Garelli
4 una

temperatura dì 12 0-14'\ Alla prelevazione dei campioni, il getto

d’acqua aveva, sgorgando dai tubi, temperatura di 10,8" C.

(aria 1 1“) 1 11 aprile 1915, di 15“ (aria 22") il 27 agosto 1915,

di 12,2" (aria 10,8") il 29 ottobre 1915, Da informazioni avute sol

luogo pare che nelle vasche si raccolgano in media una ses-

santina di litri all’ora d’inverno, c una cinquantina di litri, o

poco più, nella stagione estiva: abbastanza abbondante quindi

l’acqua, e discretamente costante sarebbe il regime, presso a

poco ugnale a quello dato dal Bertini. L’acqua è limpida, d’in-

tenso odore epatico, di sapore epatico e leggermente salino; di

reazione leggermente alcalina, alle carte di tornasole e alla fe-

nolftalina; all’aria si fa opalina, separandosi zolfo per ossida-

zione; ha pure reazione sensibile, sebbene fugace, al nitroprus-

siato sodico. L’analisi del Lavini dà la seguente composizione:

Residuo solido a 100", g. 3,02:

Si0
4

gr. 0,0254 NaCl gr. 2,1034

Fe
?
0

:j
» 0,0066 NaI » 0,0136

AUL » 0,0015 Na,S0
4

» 0,0151

CaC0
3

» 0,0535 Na
s
C0

3
» 0,2733

Totale dei sali gr. 2,4925 per litro.

A questi dati corrispondono all’incirca i seguenti, espressi

in ioni :

(Si0
5

gr. 0,0254) cr gr. 1,2764

Fe" » 0,0046 SO/' » 0,0099

Al'" » 0,0008 I' » 0,0115

Ca" » 0,0214 hco
3

'

» 0,3798

Na » 0,9529

Garelli, Le acque minerali d*Italia e le loro appi, terap., paj

Torino, 1864.
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Inoltre il Lavini riferisce la composizione dei gas disciolti :

In un litro d acqua egli raccoglieva oc. 42 di gaz, a pres-

sione di 74,3 e a temperatura di 7 R.; di cui ce. 19,5 di C0
8 ,

cc. 5 di H
s
S, cc. 17,5 di N.

Ancora egli fa menzione delle bolle di gaz clie si svilup-

pano alla sorgente, e che sono composte, di acido solfidrico,

anidride carbonica e azoto (il Dc-Brezó accennava anche, nella

sua memoria, a traccie di metano).

11 Borsarei li poi riferiva, nella sua memoria, d’aver trovato

nell’acqua gr. 0,0205 di bromuro, probabilmente sodico, per

litro. A quanto pare ', anche il Lauda nel 1879 analizzava

l’acqua della sorgente e ne dava la seguente composizione in

un litro:

Ca(HC0
3 )?

gr. 0,088 KC1 gr. 0,011

Mg(HC0
3 )2

» 0,204 NaCl » 1,564

Fe (HC0
3 )8

» 0,022 MgCI » 0,029

CaS0
4

» 0.113 LiCl » 0,007

Na
?
S0

4
» 0,034 NaBr » 0,009

MgS0
4

» 0,069 MgBr„ » 0,023

Na,S » 0,005 Mgl, » 0,005

CaS » 0,009 NaI traccio

MgS » 0,026 SiO, » 0,007

Materie organiche solubili non azotate traccie

Perdite • é • . . • • gr. 0,034

Totale sostanze fìsse, gr. 2,270.

Il campione prelevato da me ITI aprile 1915, svaporato

a 100°, mi dava come residuo salino per litro gr. 3,5458, a

180° gr. 3,4782; un altro campione prelevato il 27 agosto 1915,

mi dava per litro; a 1 00°, gr. 3,088, a 180°, gr. 3,592: quasi in-

sensibile sarebbe dunque la differenza tra la composizione quanti-

tativa complessiva nelle due stagioni piovosa ed asciutta. Discreta

invece la differenza tra il residuo salino di queste prove e

quello dell’epoca dell'analisi del Lavini. L’analisi del campione

del 27 agosto 1915, mi dava il seguente risultato:

1 Schivanti, Ornila ai bagni e alle acque minerali (l'Italia, Milano,

Dmnolard, 4* ediz.
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Residuo solido : in un litro a 1 00°, gr. 3,088 ;
a 180°. gr. 3,592

;

alla calcinazione (ripristinazione dei carbonati) imbrunendo no-

tevolmente il residuo, gr. 3,4478.

SiO
s

gr. 0,0108 Cl'(Br’,I') gr. 1,(53

Ca" » 0,029 SO/' » 0,121

Mg" » 0,0378 HCO; » 0,854

(Residuo carbonico (CO.,) gr. 0,42)

Al'" e Fé" traccio

Na’(Iv') calcol.gr. 1,339 H
s3 (libero e condOgr. 0,049

Il De-Brezé poi, nella memoria citata del 178(5, oltre a

riferire i risultati della sua analisi (aveva separati nei re-

siduo salino «sai marino », «sale di Glauber», « alcali », zolfo

del « gaz epatico » (J1
2
S), c silice), dà quelli di un’analisi del

limo da cui sgorga la sorgente; in esso trovava sai marino

(NaOl), « alcali » (Na
s
CO,,), « sale di Glauber » (MgSOj), zolfo e

piccole quantità di ferro meccanicamente diviso, essendo il limo

costituito in gran parte di argilla e specialmente «li sabbia fina,

grigia, con mica bianca. K dunque questa un’acqua assai poco

dura: oltreché dall’acido solfidrico e dai solfuri, la sua mine-

ralizzazione è data specialmente da cloruro di sodio; è salina

e sol fu rea. Notevole in quest’acqua il magnesio, che è presente

in quantità superiore al calcio.

A sinistra della sorgente, nella grotta stessa, vi è un pic-

colissimo stillicidio di acqua leggermente salina c con traccio

di acido solfidrico, già annotata negli opuscoli del De Brezc e

del Lavini, che in paese gode rinomanza come acqua curativa

dei mali d’occhi.

A sud della sorgente principale, a distanza di un centinaio

di metri circa, e a livello poco inferiore, sbocca al lato della

strada campestre, che dalla chiesa, per l’antico cimitero, passa

al versante opposto della valle, una sorgente ferruginosa, che

las«*ia nel suo piccolo bacino e nel terreno dove defluisce, un

visibile deposito ocraceo rossastro. Il punto del suo efflusso è già

nell’Eocene (Lnteziano), ma presso il limite a nord; il regime,

non facilmente misurabile, data la posizione della sorgente, è
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discreto, se non molto abbondante; le temperature, da me mi-

surate in varia epoca, sono le seguenti:

31 gennaio Ibi 5: 7,4° (aria 2,4"); 11 aprile 1915: 7,8°

(aria 9,5"); 9 maggio 1915: 9,4° (aria 15,5°); 25 agosto 1915:

13,(5° (aria 22°); 29 ottobre 1915: 12,0° (aria 10,8°). L’acqua

è limpida, incolora, inodora, di sapore leggermente stiptieo, e

s’intorbida dopo poco tempo, per esposizione all’aria. Il residuo

salino, su di un campione del 9 maggio 1915 era, a 100°, di

gr. 0,82 circa per litro; su di un campione del 27 agosto 1915,

di gr. 0,708, e su di un campione del 2 ottobre, pare di gr. 0,708

per litro, dimostrando quindi una certa costanza nella compo-

sizione centesimale attraverso le stagioni. L’analisi sul campione

del 27 agosto 1915, mi dava i seguenti risultati:

Reazione appena sensibilmente alcalina alle carte di torna-

sole c allo fenolftaleina. In un litro: residuo a 100", gr. 0,768

;

alla calcinazione eou ripristiuazione dei carbonati sensibile im-

bruni mento): gr. 0,0050.

Si0
8

gr. 0,0406 cr gr. 0,0156

Fe" » 0,0084

Al"' tracci e so;' gr. 0,2154

Ca" » 0,1331 HC0'
3

» 0,434

Mg" » 0,0618

Na’(K') traccie

È un’acqua abbastanza ferruginosa, molto dura e gessosa;

è poco nota in paese e non è menzionata in alcuna idrologia.

Sotto la villa Maganza, sul rio stesso di San Genesio, ma

inferiormente nella valle, poco più di 500 metri ad est della

sorgente principale, sorgano, alla quota di circa metri 250, al-

cune sorgente! le solfnreo-saline, riunite iti un breve spazio di

terreno. Esse, venendo a giorno a pochi metri sul livello del

torrente, in un conglomerato serpent inoso fra le marne luteziane

inclinate a 15° verso il nord, imbevono il terreno superficiale,

rendendolo sempre molle e fangoso, e qua e là scendono al rio,

lasciando, dove scorrono, un sensibilissimo deposito bianco di

zolfo; poco visibili dunque, perchè per lo più scorrenti a pochi
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centimetri sotto la superfìcie del suolo, sono abbastanza abbon-

danti, e, ad uno scavo superficiale, si vede l'acqua sprizzare

limpidissima dal terreno.

La località è conosciuta dai cacciatori del paese, e d’au-

tunno da essi prescelta per far buona preda di tortore, clic, a

quanto pare, sono attratte dalla frescura del luogo e anche dal-

l’acqua minerale che spesso ricercano. Le sorgenti sono già men-

zionate nell’opuscolo citato del Viano, il quale parla di una

« palude di acqua salata » presso la villa Maganza.

L’acqua è, come si diceva, limpida, Im odore marcatissimo

solfureo, sapore epatico e leggermente salino; la temperatura,

misurata in un piccolo scavo all'emergenza di una sorgentella

(dove fu anche prelevato il campione) si aggira dai 10 ai

15 gradi : 11 aprile 1915, 10,2 ", coll'aria a 13,8°; 9 maggio 1915,

12,4°, coll’aria a 15,5°; 27 agosto 1915: 15", coll’aria a 21,5'".

La reazione dell’acqua alle carte di tornasole è neutra, con

leggera tendenza aU’alealinità
;

al nitroprussiato si ha sensibile,

ma fugace reazione.

L'analisi, su di un campione prelevato l’1 1 aprile 1915,

dava i seguenti risultati. In un litro:

Residuo solido a 100°: gr. 1,199
1

» » a 1 80° : » 1 ,334

» » alla calcinazione, con ripristinazionc dei carbonati

(forte annerimento): gr. 0,999

SiO, gr. 0,0551 cr gr. 0,177

Ca" » 0,0837 SO, » 0,2818

Mg" » 0,0468 HCO t

3 » 0,488

Na’ (K')calc. gr. 0,247 h
2
s libero e combinato gr. 0,059

È dunque un’acqua fortemente sulfurea, salina, gessosa, e

con quantità abbondante di sostanze organiche: essa lascia in-

torno al punto d'emergenza un limo nero, che, ad un’analisi

qualitativa, risulta formato di sostanze organiche accompa-

1 In un altro campione, prelevato il 27 agosto, il residuo a 100° era

di gr. 1.145, dimostrando una composizione centesimale complessiva sen-

sibilmente costante.
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gnate da cloruri, solfati, carbonati di calcio e di sodio e da

argilla.

Altre sorgenti minerali esistono nel colle clic separa la valle

di 8. Gencsio da quella del Po, e nel versante prospiciente

alla pianura padana, opposto cioè a quello del fronte principale.

Dna di esse, caleareo-magnesiaca, leggermente ferruginosa, si

trova in un bosco, nel territorio già di proprietà dell’avv. Viano,

ora Mazzucehi (sulla carta: Cascina Cappella), all'altezza di

circa in. 310 sul mare, a una quindicina di metri sul livello

di una stradieciuola campestre, fra marne, arenarie e conglo-

merati, inclinate assai fortemente, quasi alla verticale, verso il

nord, generalmente. Fu scoperta nel 1 800 costruendo appunto

la strada. L’acqua è limpida e viene raccolta in un serbatoio

di pietra, aperto nella parte superiore, e posto sotto una tet-

toia appositamente costrutta dal Viano nel 1891; dal serbatoio

sgorga per mezzo di un piccolo tubo a rubinetto. Secondo il

Viano (opuscolo citato) la sorgente gettava un litro d’acqua per

minuto; (tra. a quanto pare, (data la difficoltà dell’osservazione

diretta), il regime è un po’ inferiore. La temperatura, misurata

all’efflusso, non è, probabilmente, quella reale della sorgente

all’emergenza. Ad ogni modo, all'uscita della vasca, l’acqua

aveva, l’Il aprile 1915 temperatura 7,8°, coll’aria a 9,8°; il

27 agosto 1915, 12,8'', coll'aria a 22°; il 29 ottobre 1915. 10,4°,

coll’aria a 11°. La reazione dell’acqua è leggermente acida alle

carte reattive, e il residuo solido, che a 100° era, sul campione

dell’ll aprile 1915, di gr. 1,23, e alla calcinazione (con ripri-

sti nazione dei carbonati) di gr. 0,97 per litro, sul catnpione

del 27 agosto 1915 era di gr. 0,824 a 100°, e di gr. 0,686

alla calcinazione (sensibile imbrunimento). L’analisi, sul cam-

pione prelevato il 27 agosto 1915, dava i seguenti risultati.

In un litro:

SiCL gr. 0,0612 Na' tracci e

Fé" » 0,0063 cr gr. 0,008

Al" tracci

e

SO/' » 0,2154

Ca" » 0,1657 hco; » 0,5246

Mg' » 0,0533 h 2s traceie
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Il Cauda aveva già, nel 1879, analizzato questa acqua coi

seguenti risultati :

SiO g gr. 0,006 MgS gr . 0,032

Ca(HCO,)8
» 0,148 Na 2S » 0,006

M£(HC0
3)*

» 0,116 CaClg » 0,011

Pe(HCO.,)e » 0,058 MgCL » 0,025

CaS0
4

» 0,127 NaCl » 0,114

MgSO, » 0,062 MgBrg » 0,009

Na
2
S0

4
» 0,088 NaBr » 0,010

CaS » 0,013 Materie organiche tracci e

Totale gr. 0,726

cui corrispondono alll’incirca, ridotti in ioni, i segiuenti vai

SiO* gr. 0,006 cr tfr. 0,0279

Ca" » 0,0811 Br » 0,0156

Mg" » 0,0526 SO”
4

» 0,1988

Fé" » 0,0182 HC0'
3

» 0,1618

Na » 0,0397

Come si vede, la concordanza tra l'analisi del Cauda c quella

odierna, nella composizione complessiva del residuo, è abba-

stanza sensibile, nella quantità di ciascuno dei componenti è

assolutamente nulla. L’acqua, del resto, manifesta assai poca

costanza di composizione, come si può dedurre dai due valori

diversi del residuo salino nelle diverse stagioni: inoltre legge-

rissimamente, ma sensibilmente sol fu rea in primavera ed in au-

tunno dopo le pioggie, perde completamente tale carattere nei

mesi più asciutti; forse c soggetta ad infiltrazioni temporanee

di acqua sulfurea, ma forse la sorgente raccoglie vene acquee

diverse, più o meno profonde, più o meno abbondanti e di com-

posizione varia. Certo nella vasca c sensibilissimo l’odore di

acido solfidrico, che invece spesso non è neppure avvertibile

iielTacqua.
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Nella vasca poi, c specialmente accanto ad essa, a sinistra,

dove uno stillicidio di acqua scende leni issi inamente dalla marna

clic fa da parete alla piccola costruzione, c si raccoglie par-

zialmente in un piccolo incavo della roccia, è un sedimento

sensibilissimo bianco di carbonato dì calcio, di magnesio con

piccole quantità di zolfo, e un’ocra rossastra di idrato ferrico,

già osservata dal Viano e accennata nel suo opuscolo.

Altre due sorgentelle solfureo-saline si trovano nel ruscelletto

ebe raccoglie le acque del versante nord della collina intorno

a Castagneto, incide la sua conoide profondamente fra le sabbie,

le marne e i conglomerati del Langbiano superiore, poi tra le

marne dure e le sabbie dell’KIveziano, per gettarsi nel Po presso

la 0. Galleani. Il rio viene in paese denominato «Profondo»

(« Ancreus » in dialetto), o anche « Salato ». Le due sorgenti, co-

nosciute appunto nei dintorni sotto il nome di « sorgenti del

Profondo » sono a distanza di pochi metri Luna dall’altra nel

burrone, presso al punto dove due ritani si riuniscono a formare

il rio, tra V. ('rosa, C. Bouquet e la Cappellata di S. Grato,

sgorgano da un conglomerato tra le arene e le marne del Jun-

ghiano, inclinate di 50° circa verso il NE.

La prima, più a nord, salina e leggermente solfurea, ha

debole regime circa l litro ogni 4 minuti) e temperatura va-

riabile: 7,8" l’il aprile 1915, colla temperatura dell’aria di

11,8°; 13,4° il 27 agosto 1915, colla temperatura dell’aria di

21,0'; 12,2° il 15 ottobre 1915, colla temperatura dell’aria di

1 3,8°. L’acqua esce con un caratteristico gorgoglio da una spac-

catura neU’arenaria, c scende al rio pochi decimetri sottostante.

L’acqua è limpida, ha leggero odore sulfureo, e sapore liseivioso-

alcalino assai poco gradevole. Ha reazione nettamente, forte-

mente alcalina alle carte di tornasole e alla fenolftaleina. 11 re-

siduo solido è, sul campione prelevato PII aprile 1915, di

gr. 2,48 a 100°, di gr. 2.43 a 180” per litro; sul campione

prelevato il 27 agosto di gr. 2,555 a 100" è di gr. 2,482

a 180" per litro; composizione quantitativa totale, quindi, sen-

sibilmente costante attraverso le stagioni. I risultati analitici,

sul campione del 27 agosto, sono i seguenti: in un litro: re-

siduo solido a 100°, gr. 2,555; a 180”, gr. 2,482, alla calcina-
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zione con ripristinazioiie dei carbonati (annerimento sensibile)

2,4092.

Si(\ gr. 0,0024 cr gr. 0,9984

Ca" » 0,0094 so;' » 0,02

Mg" » 0,045 co;' » 0,396

Na'(K')caIeol. » 0,9400 h 8s » 0,002

In quest’acqua sono, come si vede, in quantità minima i

costituenti normali delle acque sotterranee; e la mineralizza-

zione, veramente forte, viene data esclusivamente da cloruri e

carbonati alcalini sciolti; l’acido solfidrico è poi presente in

misura cosi piccola da non potere questa sorgente essere clas-

sificata rigorosamente tra le sulfuree.

La seconda sorgente, pochi metri più a sud della prima,

risalendo il rio, getta acqua di composizione completamente

diversa ed assai più normale, che sgorga con grande lentezza

fra arene e conglomerati; è limpida, con odore e sapore netta-

mente sulfureo, reazione anfotera alle carte reattive, caratteri-

stica, ma fugace reazione al nitroprussiato sodico. Raccoglien-

dosi l’acqua lentissimamente in un piccolo bacino, c rimanendovi

quasi ferma, non si possono misurare le temperature reali della

sorgente al l’efflusso : il termometro, immerso nell’acqua raccolta,

segnava il 27 agosto 1915, 15,00°, essendo la temperatura del-

l’aria 21,6®; il 15 ottobre 1915, 12", essendo la temperatura

dell’aria 13,8°. La composizione dell’acqua, su di un campione

prelevato il 27 agosto 1915, era la seguente: residuo solido

a 100°, gr. 1,035; alla calcinazione, con ripristinazione dei car-

bonati (forte annerimento), gr. 0,8752.

Si02 gr- 0,316 cr gr- 0,246

Ca" » 0,1028 so;' » 0,0671

Mg" » 0,0743 ECO; » 0,50

Na'(K')calcol. » 0,0521 H
t
S » 0,017

Quest’acqua contiene una quantità assai considerevole di

sostanze organiche, forse agenti della formazione dell’acido sol-

fidrico; è poi abbastanza dura, gessosa; il cloro disciolto cogli
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ioni alcalini e terrosi non è. in senso assoluto, in grande quantità
;

relativamente invece alla composizione totale è abbondante,

perchè forma circa
1

i
del peso totale dei sali.

Le due sorgenti ora citate, e specialmente la prima, sono

generalmente note nella regione. Non sono mai state esaminate,

nè analizzate, nè si trovano ricordate in alcun trattato. Sono

del resto poco importanti per quantità d’acqua, caratteristiche

invece (soprattutto la prima) per mineralizzazione.

Queste sorgenti del colle S. Gcncsio vengono dunque tutte

a giorno in terreno eocenico, o nel Langhiano susseguente e

circostante aH'Eocene, sgorgando alcune nella valle di S. Genesi o,

altre nel versante della collina che la separa da quella del Po.

Essendo gli strati, come si disse, generalmente (all’infuori di

qualche piccola alterazione locale) inclinati con una certa uni-

formità da sud-est a nord-ovest, o diretti secondo il profilo

vallivo da nord-est a sud-ovest, queste ultime sorgenti hanno

efflusso concordante col l'inclinazione degli strati, mentre le prime

defluiscono tutte nel versante di testata della valle, in direzione

contraria all'inclinazione dei banchi, clic tenderebbero a portarle

verso l’interno.

Le acque, penetrate a qualche profondità per le roccie legger-

mente permeabili, (data la facies marnoso-sabbiosa del terreno),

dovranno dunque, poiché nella regione non sono osservabili

faglie d’importanza, uè grandi diaclasi, seguendo l’inclinazione

dei banchi, essere portate a giorno alla superficie di qualcuno

di essi meno permeabile, nel punto dove viene tagliato dal

Thalweg, il che si verificherà appunto nel versante collinoso

verso il Po. Nel versante opposto della valle invece, le acque

potranno solo salire per locali dislocazioni interne di banchi,

che funzionerebbero da otturatori per 1 acqua scendente, o attra-

verso plesioclasi: ma, al limite tra il Langhiano c l’Eocene,

presso cui sgorgano appunto le sorgenti interne della valle di

S. Geuesio (sorgente principale di S. Gencsio. sorgente ferrugi-

nosa presso l’antico cimitero, sorgente di Villa Maganza) è noto
1

che lacune, discordanze e trasgressioni interrompono qui, come

1 Prever, Apergu géologique sur la colline de Turni, citato.



156 O. MALVANO

in generale nella collina torinese (ved. pag. 110) la successione

regolare degli strati
;
non fa dunque meraviglia che le acque

intorno alla zona limite sieno tratte verso l’esterno, invece di

proseguire lungo i banchi seguendone rinelinazione. Prima di

venire a giorno le acque del bacino imbrifero, trapelate nel

terreno, avranno trovato roceie e materiali tali da poterne es-

sere variamente mineralizzate: talora anzi, per differenza di

percorso, avranno potuto in punti diversi dal terreno caricarsi

per soluzioni e per reazioni di diverse sostanze, cosi da avere

non di rado all’efflusso composizione qualitativa e quantitativa

diversa, anche in punti vicini.

Probabilmente molte di queste sorgenti avranno dovuto pas-

sare attraverso quelle piccole lenti, quei depositi di cloruri e

solfati alcalini che, come si diceva altrove, sono frequenti spe-

cialmente nel Terziario e particolarmente in alenili sottopiani

di origine litoranea o di mare basso, e che possono del resto

formarsi in qualsiasi terreno non molto permeabile di deposito

marino, dove rimangono diffuse per lunga età acqua di mare

e sali sciolti
1

;
asportati superficialmente per lisciviazione, quei

sali a maggior profondità hanno dovuto accumularsi, perchè la

poca acqua che vi andava penetrando man mano, non potendo

più venire a giorno, imbeveva sempre più la roccia c diffondeva

maggiormente i sali che aveva sciolti. Modificate poi a poco a

poco le condizioni morfologiche del terreno per l'erosione super-

ficiale, trapelata dall’esterno maggiore quantità di acqua, che

nel passaggio attraverso le roceie superficiali si era già proba-

bilmente impadronita, per soluzione, di altri sali, questa poteva

aprirsi nuove vie di uscita attraverso i thalweg vallivi, spinta

da pressione idrostatica, od anche da impulsi dati dai gas for-

mati per reazioni diverse i scomposizione di sostanze carboniose,

di organismi caduti nei bacini, eoe.) come metano, idrogeno,

anidride carbonica ecc. (il metano e l'anidride carbonica appunto

sono, come si vede, stati già constatati nella sorgente principale

di S. Genesio). Così qua e là si formavano sorgenti saline.

1
II Dieufalait (Comptes renda de l’Académie, tomo LXXXVI, II,

pag. 1470, anno 1878) attribuisce la mineralizzazione delle acque saline

esclusivamente al Trias ed al Terziario.
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Quanto all’origine dell’acido solfidrico, poi, che generalmente

accompagna i sali di queste acque e che talora è in notevolis-

sima quantità, non volendolo spiegare con emanazioni d’origine

endogena, cosa assai poco verosimile, data la genesi e la na-

tura del terreno, sarà esso anche qui dovuto a riduzioni interne,

probabilmente biochimiche. A questo proposito mi pare oppor-

tuno l’accenno a haeterii di particolari specie, clic nelle acque

specialmente marine danno luogo alle riduzioni in acido solfi-

drico dei sali ossigenati dello zollo; la Microspira aestuarli

per esempio, scoperta nell’acqua marina, clic, anche in colture

« in vitro » non prospera che per aggiunta di soluzione (optimum

al 8%) di cloruro di sodio*. E poiché diligenti ricerche del

dott. Negli del nostro Istituto Botanico della R. Università
2

e di altri assodano che tutta una flora macroscopica d’origine

marina circonda all’esterno l’orificio delle nostre sorgenti salate,

e poiché é meravigliosa la frequenza dell’acido solfidrico nelle

sorgenti d’acqua salsa, non illogica, non impossibile almeno,

parrebbe la supposizione (la quale dovrà essere, del resto, av-

valorata da osservazioni bactcriologiclie) che anche una flora

microscopica possa allignare al l'interno di esse, forse ancora

conservata dalle condizioni di vita di questi bacini salati, poco

mutate attraverso le epoche geologiche. Riduzioni notevoli certo

si vanno facendo in presenza di sostanze organiche incluse, di

sostanze carhoniosc, clic abbondano nel colle (in piccole lenti,

la lignite lucente fu trovata da me stesso nelle mie peregrina-

zioni alla ricerca delle sorgenti minerali, presso la C. Bouquet),

e forse anche di idrocarburi, sui solfati presenti in queste

acque, spesso iu notevole quantità ( vedi analisi sorgenti di Villa

Magaliza, di Mazzocchi, di rio dei Gallieui a sud, e della ferrugi-

nosa!. Questi solfati poi a loro volta saranno stati sciolti diretta-

mente dalle acque al passaggio attraverso le roecie (gessi, eec.),

o potranno anche provenire da doppie decomposizioni dei car-

bonati, dei calcari e delle marne col solfato ferroso prodotto

da ossidazione e da alterazioni di piriti, delle quali, comuni,

1 Van Doleteti, opera citata.

2 Negri, Colonie di fanerogame (liofile nell'alto pianura padana. Itoli,

della Società Botanica it., 1912.
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come già più di una volta si notava, nelle marne della nostra

collina, ci danno nuovo indizio le due acque ferruginose di

questa regione, che da esse e dai sali di ferro sparsi tra le

sabbie e le marne, traggono la loro mineralizzazione. Il jodio

poi, spesso contenuto in queste sorgenti saline, c dovuto, secondo

l’opinione più diffusa, a concentrazione dell’acqua marina per

opera di organismi, attribuendo il Glint bel
1

quest’azione spe-

cialmente agli animali marini esistenti allo stato fossile negli

strati nummulitiei.

Sulla profondità di provenienza di queste sorgenti salino-

solfurec, poco noi possiamo dedurre dalle temperature: esse, non

mai costanti, almeno nelle sorgenti in cui è possibile l’osserva-

zione, ma variabili, sia pure con qualche ritardo, concordemente

al clima esterno, smentirebbero un’origine lontana dalla super-

ficie del snolo. D’altra parte, la composizione, specie di alcune

(S. Genesio principale, sorgente del rio dei Gallieni nord), in cui,

sensibile l’antinomia tra gli joni alcalini e quelli alcalino terrosi,

e terrosi, sono questi ultimi presenti solo in proporzione minima

nel residuo totale salino, formato, per la massima parte invece, di

cloruri alcalini, malgrado la costituzione del terreno marnoso-

sabbioso. fa pensare che l’origine loro non sia superficiale, ma
almeno inferiore alla zona di temperatura invariabile. Si potrebbe

perciò supporre che una diffusa e lenta circolazione a piccola

profondità possa, per la temperatura delle roccie superficiali,

orientata su quella esterna, modificare quella primitiva del-

l’acqua, o che una mescolanza con acque superficiali alteri com-

pletamente la temperatura originaria : di infiltrazione di acqua

sulfurea, del resto, abbiamo qualche esempio nei pochi pozzi,

di non graude profondità, e nei serbatoi d’acqua sorgiva posti

a poca distanza dalla sorgente principale (tra cui il pozzo ilei

piazzale della chiesa di S- Gencsio e la sorgente a sinistra della

stradetta clic dalla provinciale Chivasso-Castagneto si stacca per

dare accesso alla borgatella di S. Genesio), le cui acque hanno

lieve sapore sulfureo: e soprattutto nella sorgente della villa

Mazzocchi (Viano) che, come si ò visto, è probabilmente sog-

getta spesso ad infiltrazioni di acqua solfurea, la quale altera

1 Giimbcl, Geologiche Bayerns
,
B, II, p. 162 (1894).



SORGENTI MINERALI DELLA COLLINA DI TORINO 159

la sua composizione. Ammettendo cosi la mineralizzazione a

una corta distanza dalla superficie, noi dovremo per necessità

supporre clic quasi tutte queste acque provengano dagli strati

eocenici (orizzonte del resto, come già più volte si accennava, fa-

vorevole, per contenere spesso sostanze carbouiose, organiche, ece.,

alle acque sulfuree), in cui alcune di esse hanno afflusso, e da

cui nessuna, alla scaturigine, è molto distante; e la frequente

emergenza di sorgenti sulfuree e saline nel colle potrebbe anche

far pensare alla possibilità di una derivazione sola di quest'acqua,

che tenderebbe a venire a giorno non appena le fosse permesso

dalle condizioni morfologiche e geologiche del terreno. Sarebbe,

secondo quest’ipotesi, spiegabile la composizione, volta a volta

assai diversa, delle diverse sorgenti, con modificazioni locali

date dal terreno sotterraneo attraversato prima di sgorgare al-

l’esterno, per il quale si potrebbero precipitare alcuni sali, pas-

sando altri in soluzione. Una specie di falda superficiale, dunque,

formata dalle acque penetrate nel sottosuolo, seguirebbe il profilo

vai li vu, c in parte, filtrando, darebbe luogo a profondità notevole,

tra le marne c i calcari eocenici, ad un’altra lieve ed irregolare

falda acquea, da cui sarebbero le sorgenti saline e solfuree, in

gran parte almeno, formate. Quest’ipotesi però non regge ad

alcune obbiezioni: l” La notevolissima disparità di quota d’al-

tezza di alcune sorgenti. La sorgente di Villa Maganza, p. es.,

nello stesso versante di quello principale, è quasi un centinaio

di metri più bassa; cosicché per alcune occorrerebbe supporre

un impulso grandissimo di ascesa, molto maggiore clic per altre.

2° La composizione delle due sorgenti vicinissime del rio Gal-

lieni, assai poco clorurata l’nna, ma molto solfurea, in confronto

dell’altra, eminentemente salina. In conclusione, queste sorgenti

avranno probabilmente origine distinta ad una sensibile e non

grande distanza dalla superficie del suolo, mineralizzandosi negli

strati dell’Eocene.
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Lo sorgenti di Castelnuovo.

Ad ovest del paese di Castelnuovo d’Asti scorre il rio Bar-

della, il quale, formato dalla riunione dei due rami, scendenti

l’uno da Berzano San Pietro (li. della Montata) e l’altro da

Cinzano, e alimentato dal li. del Pascolo, si dirige verso il sud,

chiamato nei suoi vari tratti successivamente li. della Morra,

li. Traversa e li. Bardella, attraversa i vari terreni miocenici

e pliocenici dalPElveziano all’Astiano, e, dopo Castelnnovo, col

nome di « il Rio » e « Rio Tra versola », volge in direzione sud-est

verso il Tamaro. Esso dà origine ad una vallo regolare negli

strati marnosi e sabbiosi dell’Elveziano, e nel Tortoniano clic

10 segue con delimitazione poco netta: infatti qui il Tortoniano

presenta spesso, invece della tipica facies di marne argillose

grigio-azzurre di mare profondo, una facies litologica Elveziana

di arenarie c di sabbie potenti ad elementi minerali numerosis-

simi e caratteristici
l

,
con fossili tortonmni, attraversate talora

da conglomerati, facies chiamata appunto dal Sacco pseudo-

Elvesiana, in cui, a quanto pare, il periodo litoraneo o di de-

posizione tumultuosa, proprio dell’Elveziano, si prolungava nel

Tortoniano spee. inferiore.

Stretta ancora nel Tortoniano la valle si allarga poi legger-

mente nel Messinia no, tra i calcari e la lente gessosa potente c

largamente escavata di Bardella, e, sempre maggiormente, verso

11 sud, tra gli strati marnoso-argi liosi e sabbiosi del Pliocene.

Proprio al limite estremo del Tortoniano, due chilometri e

mezzo a nord-ovest del paese, presso la borgata Bardella, e

vicinissima agli strati gessosi messiniani, alla quota di 205 metri

circa, in un fabbricato appositamente costrutto a sinistra della

strada provinciale (a cui si accede per un grande viale che,

staccandosi dalla strada, scende verso il rio), sgorga, perenne,

dalle marne, la sorgente solfurco-salina, detta di Castelnnovo

o di Bardella.

Non si sa con precisione in quale epoca sia stata scoperta :

si parla (v. idrologia del Bertini) di un certo dott. Camino, che

1 Colomba, Osservazioni mineralogiche su alcune sabbie della collina

di Torino. Atti li. Accademia delle Scienze, voi. XXXI (1896).
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nel principio del secolo scorso lu esperimentava .. . Nel 1819

il dott. Calassi, medico di Castel nuovo, per primo ne studiava

i caratteri fisico-chimici più evidenti; dopo l’esecuzione di alcuni

lavori per isolarla, il Cantò, col Bellini c il Gufassi stesso, la

sottoponeva ad nn’analisi, trovandovi acido solfidrico, anidride

carbonica, azoto, cloruro ili sodio, di calcio e di magnesio, car-

bonato di calcio, di magnesio e di ferro, solfato di calcio e di

sodio, silice, « materia estrattiva vegeto-minerale » ', c, più tardi,

joduro e bromuro di sodio s
ed egli stesso la illustrava in un

opuscolo pubblicato nel 1823

1

e ne parlava in una Memoria

del 1825 fc

. Nel 1859 banalizzava accuratamente l’Abbene. pub-

blicandone appunto una breve monografia nella Gazzetta medica

degli Stati sardi ; è stata poi citata in tutte le idrologie e in

tutti i trattati medici, chimici e geologici d’Italia e nei prin-

cipali d’Europa, dove si parla di acque minerali. Vari sono

stati i restauri fatti per raccogliere e utilizzare l’acqua e per

renderne più comodo l’accesso : l’ultimo, fatto dal Municipio

di Castelnuovo, coll’appoggio del conte della Trinità, proprie-

tario del terreno, nel 1898, è ricordato, come il primo del 1823,

da una lapide nell’interno del fabbricato.

L’acqua viene raccolta in una vasca di legno, cilindrica,

sotterranea, donde sgorga continuamente, per mezzo ili un tubo

metallico, nel fabbricato già menzionato, a due o tre metri sotto

il livello del suolo esterno; vi si aeeede quindi scendendo una

scala interna al fabbricato. Il suo livello è leggermente supe-

riore a quello del torrente vicino, dove anzi, sprizza tra le

acque torrenziali qualche getto di acqua solfurca, di Composizione

uguale a quella della sorgente, rendendosi manifesto per mezzo

di bolle di gaz (metano in gran parte). L’acqua è limpidissima,

ha forte sapore salso-sol fu reo. e odore epatico; reazione assai

leggermente alcalina; temperatura (che il Cantò notava 10,11°

in confronto colla temperatura ambiente di 22°, il Bertini di 10°,

1 Cantò, Saggio citimitomedico sull'acqua di Castelnuovo d’Asti. To-

rino, 1823.

- Cantò. Essai chimico-medicai de Veaàstence du lode dans Ics eau.r

minerales sulfureuses, citato.

3 Abbono, Sull' acqua ili Castelnuovo
,

Gazzetta medica degli Stati

sardi, 1855), pag. 328.

11
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essendo l’aria 15°, e l’Abbene di 15° coll’aria a 31°) legger-

mente variabile colle condizioni esterno, probabilmente anche

influenzata nel passaggio per la vasca.

Secondo le mie osservazioni, il 27 gennaio 1915, la tem-

peratura era 10,6°, essendo l'aria nella tettoia — 1°; il 7 marzo

1915, 11,2°, essendo l’aria 9,0°; il 2 maggio 1915, 11,(3°, es-

sendo l’aria 17,(5°; il 1(5 maggio 1915, 12", essendo l’aria 20,4";

il 1° agosto 1915, 13,1". essendo l’aria 20,8°; il 20 ottobre 1915,

13,1°, essendo l'aria 13,2"; risente dunque, lentamente e con

ritardo, le influenze dell’ambiente esterno, pure mantenendo una

temperatura vicina alla media. Il regime si è, nelle varie mie

osservazioni, mantenuto costante a poco più di 1 litro c mezzo

per minuto (38-40 secondi per litro); ò quindi poco inferiore a

quello indicato dal Cantò, di 100 litri circa all’ora, assai supe-

riore a quello dato dal Berlini di 12 ettolitri nelle 24 ore.

A quanto pare, dagli ultimi restauri l’acqua è più abbon-

dante, forse a scapito della sua purezza. 1 miei dati analitici,

paragonati con quelli dell’Abbcne. elio qui riferisco, e con quelli

di un’analisi del 1900 gentilmente favoritami dalla R. Stazione

Agraria di Torino, indicano una minor percentuale di sali mi-

nerali.

Dal campione preso il 7 marzo 1915 e da quello del 20 ot-

tobre 1915 1

,
risulta che la quantità dei sali è abbastanza co-

stante: il residuo solido a 100" è, sul primo, di gr. 4,4(528, sul

secondo di gr. 4,980. Alla lieve differenza, potran dunque aver

contribuito le condizioni del terreno nella stagione asciutta. In

un litro si avevano poi i seguenti risultati analitici (campione 7

marzo 1915): residuo solido a 100", gr. 4,4(528
;
a 180", gr.

4,430; alla calcinazione (dopo ripristiuazione dei carbonati),

gr. 4,2248.

Si0
2

gr. 0,0340 SO/' gr. 0,02031

Ca" » 0,072 HCO/ » 0,2074

Mg" » 0,0481 H 2S » 0,036

Na'(K' traccio) calcol. gr. 1,4(36

CT (con traccie di Br' e piccole quantità di I
)

gr.' 2,40

1 NcH’anno 1915 le pioggie di autunno sono state nei mesi di set-

tembre e ottobre, almeno, assai scarse.
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Dall’analisi del 1900 si ha invece:

In un litro: residuo solido ;a 100". gr. 5,12.

Si0
8

gr. 0,032 crei) gì'
. 2,801

Ca" » 0,101 so; » 0,084

Mg" » 0,058 33 OO (da gr. 0,0507 CO,

Na' » 1,602 comb.) gr. 0,1405

K' traccie h
2s * 0,3936 (?

L’analisi dell’Abbene (1859) fornisce i seguenti dati:

In un litro:

CaCl 8 gr. 0,35

MgCl, » 0,22

NaCl (con picc. quantità di Na2S0 4 )
» 4,60

Nal (traccie di Nalir) » 0,20

CaC0
3 ,
MgC0

3 ,
Fe(HC0

3 )8 ;
e materie

organiche » 1,608

Totale sostanze fìsse gr. 6,978

H
2S (determ. a Torino) gr. 0,335

N traccio*, C08
(piccola quantità)

a cui corrisponderebbero all’incirca i seguenti costituenti:

Na' gr. 1,838

CI' » 3,18

insieme agli altri in varie combinazioni.

Come si vede anche da un esame sommario, il residuo salino

va sempre diminuendo dalle analisi più antiche alle odierne.

È questa, ad ogni modo, un’aoqua molto solfurea, e molto salina:

i sali alcalino-terrosi sono presenti in quantità normale; forni-

scono però una parte minima del peso totale del residuo, costi-

tuito quasi completamente da cloruri, specialmente di sodio.

La sorgente è data in appalto, e l’acqua molto pregiata nella

regione e in tutto il Piemonte.

Nel rio Traversa, un centinaio di metri circa a nord della

sorgente solfurea, tra le marne tortouiane, qui tipiche, indi-



164 G. MALVANO

nate di una ventina di gradi verso il sud, sprizza fra i ciottoli

una sorgente fortemente salina. E essa già accennata in una

nota della monografia citata del Cantò, nell’ Idrologia del Ber-

tini, poi nei trattati seguenti. A quanto pare è molto abbon-

dante e vien Cuori dal fondo di un grande, profondo cunicolo,

specie di pozzo, o se si vuole, gigantesca marmitta, scavata

nelle marne grigio-azzurrognole del rio, di un metro di diametro

circa, e colmata dalle sabbie e dalle ghiaie trasportate dal rio.

Tale almeno apparve, a quanto mi fu detto, in uno scavo fatto

alcuni anni or sono.

Ora, ad ogni modo, defluisce in mezzo al rio: ostruita più

volte dai funzionari della R, Finanza (elio dovette anche, per

Taddietro, provvedere con multe e penalità a proibirne l’uso

agli abitanti dei dintorni, che se ne servivano per la cucina)

essa è per gran parte dell’anno confusa con l’acqua del rio,

in cui emette. Solo nella stagione asciutta, quando è assai ri-

dotta l’acqua del torrente, la si può raccogliere pura in due o

tre punti vicini, fra i ciottoli, proprio nel letto del ruscello:

ed è visibilissima, perchè con essa viene fuori dal terreno, a

tratti, una quantità imponente di bolle di gaz, ohe è formato

di metano quasi puro (con traccio ili N e CO*). Ea temperatura

si è mantenuta durante il tempo in cui mi sono state possibili

le osservazioni, quasi costante: il 1" agosto 1915 il termometro

immerso segnava 14°, essendo l’aria 24,8’; il 20 ottobre 1915,

13,6°, essendo l’aria 13,4"; la composizione dell’acqua, asso-

lutamente pura da infiltrazioni esterne, è quantitativamente pres-

soché costante: il residuo salino a 100" era il 1° agosto 1915

di gr. 6,536; il 20 ottobre, di gr. 6,7872. L’analisi, sul cam-

pione del l'agosto 1915, mi dava i seguenti risultati:

Reazione anfotera alle carte reattive: in un litro:

Residuo solido a 100°, gr. 6,536; alla calcinazione (con ri-

pristinazione dei carbonati), gr. 6,096.

Si02 gr. 0,026 Cf gr. 3,71

CV » 0,1305 SO/' » 0,0122

Mg" » 0.0506 HC0
3

' » 0,219

Na'(K’) calcol. » 2,2426
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Acqua dunque a cloruri alcalini e alealino-terrosi, di cui i

cloruri alcalini formano però i

9

10
del peso totale dei sali.

La sorgente è conosciutissima tra i valligiani.

Presso la sorgente salina, pochi metri più a nord, sgorga,

ancora tra le marne, nel letto del rio, ma più presso la sponda

sinistra, un’altra sorgcntella sulfurea e lievemente salina, non

molto mineralizzata però, a differenza delle due precedenti.

A nch’essa è, per buona parte dell’anno, invasa dalle acque del

rio e non facilmente rintracciabile, libera invece nei periodi di

magra. Anch’essa presenta il fenomeno, meno frequente, e assai

meno imponente della precedente, di emettere di tratto in tratto

bolle gassose di metano, eou azoto c tracci© di CO,. La tem-

peratura era all’emergenza, il 1’ agosto 1015, 14, fi
0
,

coll’aria

a 24,8"
;

il 20 ottobre e il 4 novembre 1015 (approssimativa-

mente, essendo l’acqua della sorgente già mescolata leggermente

con quella del rio), 13, fi
0

,
coll’aria a 13,2°-10,2°. Il regime non

è determinabile, data la posizione della sorgente; getta però

acqua in discreta, non grande quantità, tra la sabbia del letto

del torrente.

La reazione dell’aeqna è, alle carte di tornasole, anfotera,

nulla al nitroprussiato sodico; l’analisi, sul campione del l" agosto,

colla sorgente perfettamente isolata e libera quindi da ogni in-

quinazione dell'acqua circostante, dava i seguenti risultati:

In un litro: residuo solido a 100", gr. 0,8108; alla calci-

nazione con ripristinazione dei carbonati (annerimento sensibile),

gr. 0,7918.

SiO, gr. 0,012 cr gr. 0.31

Ca" » 0,0114 SO/' » 0,0219

Mg" » 0,0041 hco; » 0,305

Na (K') calcol. » 0,3048 H,S » 0,01

Aequa, dunque, mineralizzata quasi completamente da cloruro

ili sodio, e discretamente sol fu rea. È nota nella regione.

Poco più a nord nella valle, sempre tra le marne caratte-

ristiche tortoniane del rio, vicinissimo al punto di riunione del
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torrente con un piccolo affluente che scende dal colle di Mon-

cucco, non lontano dalla cascina Befana, storpi, più o meno

visibilmente, un’assai piccola sorgente salina e leggermente

ferruginosa. Spesso confusa coll’acqua del rio, ha, quando è sco-

perta, temperatura modellata su quella ambiente; così lento è

l’efflusso; e lascia nel fondo un sedimento ocraceo rossastro. Ha

reazione anfotera alle carte reattive, gusto salino e stiptico,

residuo salino a 100° (campione del lì aprile 1915) di gr. 3,04;

considerevolissimo quindi, e rappresentato, per la massima parte,

dai ioni cloro e sodio (CI = gr. 1,39 per litro). Questa sorgente,

di minima importanza per se, data anche la scarsità dell’efflusso,

dinota però una continuità di formazione di acque saline nel

Tortoniano della valle. Deposito ocraceo limonitico danno inoltre,

come questa, alcune altre piccolissime sorgentelle, spesso inqui-

nate da acque esterne, che le sono vicine dal lato occidentale,

affiorando presso il rio a contatto degli strati di sabbia colle

marne argillose. Qui è abbondantissima la falda acquea, che in-

vece è scarsa (come è naturale fra strati di marne compatte)

in generale nel Tortoniano dei dintorni, dove i pozzi sono, salvo

poche eccezioni, alimentati da acqua piovana.

A nord ancora, alla distanza di poco più di 1 chilometro,

ad altezza intorno a 300 metri sul 1. in., presso la cascina Val-

bione, nel rio, che qui assume il nome della Morra, sgorga una

serie di sorgentelle salino-sol fu ree, dette appunto di Valbione,

o di Pogliano, dal nome della borgata sovrastante, ma, in ge-

nerale poco note nella valle stessa. Qui la facies del terreno

è mutata: arenarie e conglomerati, oggetto di eseavazionc, sono

in prevalenza sulle marne. Benché sia difficilissimo segnare i

precisi confini dell’Elveziano dal Tortoniano in questa località,

tuttavia queste sorgenti si trovano, con ogni probabilità, già

oltre il confine tortoniano, nell’Elveziano. Ce lo dice la facies

litologica del terreno e i fossili prevalenti (io ho trovato qui,

sopra e presso le sorgenti, Ostree, e pezzi di altri molluschi bi-

valvi, Teredini, eco.). D’altronde anche, il Prever, per cui il

Tortoniano è più esteso di quanto lo veda il Sacco, lo limita

(pii con una liuea tortuosa che passa a sud del Urie San Ber-

nardo e delia C. Valbione. Gli strati qui sono inclinati di circa 30°
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verso il sud, e la zona i piuttosto acquifera, essendovi prati

lussureggianti di vegetazione, e qua c là ampi serbatoi d’acqua.

Le sorgenti minerali, con efflusso nel rio, piccole e scarse alcune,

più abbondanti altre, tra cui quella, superiore, presso il ponte

che dalla strada provinciale si stacca verso Fogliano, sono a

pochi metri di distanza Luna dall’altra; auzi talora le acque si

aprono nuove vie di uscita temporaneamente in punti diversi.

Ho fatto su diverse, tra queste sorgive, alcuni saggi analitici;

tutte sono più o meno saline, alcune fortemente, tra cui quella

di cui riferisco la composizione data dall’analisi su campione

prelevato il 2 aprile 11)15. In un litro: residuo solido a 100°,

gr. 4,096; alla calcinazione (leggero imbruni mento), con ripri-

stinazione dei carbonati, gr. 3,648.

SiO, gr. 0,052 cr gr. 2,16

Fé* traccio so;' » 0,0367

Ca" » 0,2094 HC0'
3

» 0,3172

Mg" » 0,0795 H
s
S traccie

Na'(K') calcol. » 1,1434

Reazione anfotera alle carte reattive.

Acqua contenente grandissima quantità di cloro e di metalli

alcalini e alcali no-terrosi
;
assai fortemente e variamente mine-

ralizzata.

Quasi tutte queste acque sono sulfuree : alcune, come quella or

ora accennata, contengono solo tracci e di acido solfidrico; altre

invece mostrano, all’analisi, di contenerne notevole quantità, fino

a gr. 0,012 contenuti in l litro di una di queste che, ben di-

versa dalla precedente, ha solo residuo solido (a 100 di gr. 0,66

(in cui il cloro è contenuto per gr. 0,15; il ione S0
4

per gr. 0,228;

il calcio gr. 0,075; il magnesio gr. 0,033); e a gr. 0,019

in un’altra fortemente salina con residuo a 100°, di gr. 4,278. Le

temperature sono, anche forse a causa del lentissimo etti lusso di

quasi tutte queste sorgenti, generalmente variabili, a seconda

della temperatura esterna. Sono dunque sorgive diversissime

quantitativamente, per quanto simili qualitativamente, di com-

posizione: probabilmente soggette ad infiltrazioni di acque su-

perficiali.
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Le sorgenti esaminate di questa valle sono dunque preva-

lentemente saline, c spesso anche sulfuree. Certo, come già os

servava l'Auglada nel 1827 il carattere salino c distinto da

quello sulfureo: abbiamo nel Tortoniano sopra Lardella acque

eminentemente e soltanto saline {acqua salsa) presso ad acque

sulfuree contenenti non grandi quantità di cloruri alcalini (acqua

sulfurea a nord della salsa) e ad acque soifureo-saiine i acqua

principale di Bardella). E questo carattere si ripete, benché in

misura ridotta, nell’Elveziano a nord della valle, dove le sor-

genti sgorganti intorno alla caseina Valbiono sono più o meno

saline e solfuree spesso. La spiegazione deH'uniformità quali-

tativa di mineralizzazione nelle varie sorgenti valli ve, mi pare

che si possa trovare nel fatto che, come si diceva in principio

di questo capitolo, abbiamo qui un fenomeno di facies litologica

elveziana che si prolunga assai nel Tortoniano, costituito in gran

parte da sabbie, osservandosi le marne azzurre caratteristiche

quasi esclusivamente nel feudo della valle, nel letto del rio.

E poiché, come già altre volte si é osservato, i depositi salini,

spesso residui di bacini di evaporazione, si trovano preferibil-

mente nei terreni lagunari, litoranei, come sarebbero appunto

questi sabbiosi e marnoso-sabbiosi, e talora conglomeratici, di

deposizione tumultuosa insomma, aou è difficile il pensare alla

possibilità che l’acqua caduta per le precipitazioni atmosferiche,

attraversando sabbie e marne sabbiose, e conglomerati, trovi, e

nell’Elveziano, e nel Tortoniano di simile facies, questi sali dif-

fusi nella roccia, si carichi per soluzione delle sostanze con-

tenute, finché, giunta al terreno marno-argilloso tipico poco

permeabile sottostante (dell’Elveziano inferiore forse, dove esi-

stono strati di marne dure paragonabili allo Schlier, notate dal

Prever [vedi opera ritata
j
anche in questa località, e più a sud,

del Tortoniano) e, non potendo altrimenti che per capillarità o

per diaclasi, o per speciali fattori fisici (le soluzioni saline, in

qualche caso, per pressione osmotica, possono attraversare anche

strati impermeabili) penetrare molto più in basso, vada scorren-

do tra strato e strato nei banchi argillosi, per venire poi a giorno

1 Anglada, Mémoires cles eaux minérales, raém. 7, pag. 281, Parigi, 1828.
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tra le fessure della roccia e attraverso i materiali rimossi e

trasportati dal ruscello.

L’impulso all’uscita può essere dato, anche in questo caso,

oltreché da pressione idrostatica, specialmente dai gas, più ab-

bondanti, come si può notare, all’emergenza delle sorbenti più

saline, e costituiti in gran parte da idrocarburi (normalmente

presenti nelle sorgenti d’acqua salsa da acido solfidrico, da

piccole quantità di idrogeno, e da treccie di ammoniaca, di

anidride carbonica, eco. All’osservazione che la soluzione di

questi sali, continuata per lustri e per secoli anche, non giunga

ad esaurirli, si potrebbe opporre la considerazione già altrove

fatta, che probabilmente è avvenuta pelle epoche geologiche ante-

cedenti alla nostra, una concentrazione e una penetrazione loro

sempre maggiore negli strati sottostanti, poco penneabili (vedi

pag. 150); cosicché la soluzione continua, favorendo la per-

meabilità all'acqua filtrante, non muta che di poco la compo-

sizione del terreno attraversato, in rapporto alle acque. Non è

d’altronde sicuro, date le difficoltà molteplici di osservazione

in queste sorgenti, il criterio della profondità, dato dalla loro

temperatura. Tuttavia si potrà da esse pure desumere che le

sorgenti intorno a Bardella, Tortoniane, dovrebbero provenire

da una notevole distanza dalla superficie del suolo: l’acqua della

sorgente principale, sulfureo- salina, ha una temperatura annua

inedia di 10^-13°, che rappresenta appunto aU iucirca la media

della regione; ma la sua temperatura, come già si osservò, può

modificarsi nella vasca, dove si immette prima di sgorgare al

l' esterno.

La sorgente di acqua salsa, e la sorgente solfnreo-salina,

poco al nord, mantengono pure, nei mesi estivi almeno, una

temperatura costante di 13°-14°; parrebbero quindi di profon-

dità notevole, inferiore forse di qualche decina di metri, alla

zona di temperatura invariabile. Le altre più al nord, nell Kl-

veziano, apparirebbero assai più superficiali, dalle osservazioni

fatte, ma sui dati desunti sid luogo, all’emergenza, non ci si

può molto fondare, perché quelle sorgenti sono in generale così

piccole e lente, che la temperatura loro potrà essersi modificata

1 Do-Launay, opera citata.
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facilmente tra le roceie del sottosuolo immediato. Fra le varie

ipotesi però non ò forse impossibile qui il pensare semplice-

mente clic le acque del bacino imbrifero, penetrate nel terreno

lateralmente e superiormente nella valle e mineralizzate forse

a piccola profondità, possano direttamente venir fuori nel fondo

valle dove il rio, erodendo, taglia gli strati, e la depressione

esercita un’azione di drenaggio, essendo esposte quindi in tutto

il loro percorso sotterraneo all’intluenza clic sulle roceie, in tutta

la sezione della valle, esercita la temperatura esterna.

' Quanto all’acido solfidrico, non mi pare necessaria l'ipotesi

deirAnglada, die le acque che lo contengono provengano da

terreni più antichi, ipotesi non certo avvalorata dalle tempera-

ture normali di queste acque, nò dalle condizioni tettoniche e

morfologiche del terreno, ha supposizione più semplice sarebbe

allora che le sorgenti della valle, dopo di essersi più o meno,

attraverso gli strati, caricate di sali solubili, potessero in qualche

punto aver subito fenomeni di riduzione, prima di venire a giorno,

o presso l'emergenza, per reazioni specialmente biochimiche locali.

Ma, mentre nelle tre sorgenti esaminate di Bardella, i ioni ealeio

e magnesio vanno aumentando in proporzione diretta del residuo

salino (indizio «li notevole circolazione, anche a non grande

profondità, tra le marne) il ione S0
4

non muta sensibilmente

di quantità, sempre assai piccola, nella composizione delle tre

acque, in cui è invece tanto diversa la proporzione di acido

solfidrico. Ove quindi non si voglia addirittura ammettere che

l’acido solfidrico provenga da emanazioni irregolari ed irrego-

larmente diffuse nel terreno, raccolte qua e là da acque sotter-

ranee, bisognerà credere che, o il passaggio e la mineralizza-

zione di queste acque, pure relativamente vicine, avvenga in

punti di natura completamente diversa, e che i solfati disciolti

così, in alcuni casi (per es. nella sorgente principale), in grande

quantità, possano poi essersi man mano eliminati per le ridu-

zioni che danno luogo ad acido solfidrico, in modo da parificarsi

all’emergenza nelle sorgenti; cusa piuttosto illogica; o, più ve-

rosimilmente, che fenomeni di riduzione avvengano non diret-

tamente nelle acque delle sorgenti, ma in prossimità del loro

passaggio, in guisa che l’acido solfidrico gassoso giunga talora,

attraverso i meati della roccia, a sciogliersi in esse. E allora,
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considerando specialmente la sorgente principale di Bardella,

dove l’acido solfidrico è in quantità tanto considerevole, sebbene

gli strati, inclinati sempre verso il sud, non tendano certo a far

defluire le acque più a nord, non ini pare ingiustificata l'ipotesi

clic il suo acido solfidrico debba provenire da azioni riducenti

sui gessi messiniani vicini: se anche qui, tra le marne, non

giunge la zona gessosa neppure colle sue propaggini fino al

percorso della sorgente, tuttavia la sua prossimità assiduta può

spiegare come sostanze gassose pervengano a minerà lizzare l’acqua.

Molti altri casi, conte questo, sono stati osservati, di svolgi-

mento di gaz solfidrici dai gessi per riduzioni : tra gli altri

celebri quello, citato dal Daubrée, delle miniere di lignite di

Manosq ne (vedi nota 1, pag. 130); die avvengano qui azioni ri-

ducenti (seguite talora da altre azioni ossidanti potrebbe anche

essere confermato dai cristalli di zolfo che s|>esso si trovano

nelle masse gessose: è noto agli studiosi di biologia che lo zolfo

di origine inicrobiolitiea possiede una meravigliosa facilità di

cristallizzazione.

B, inoltre, è da considerarsi il fatto che molte altre sor-

genti sulfuree della collina Torino-Valenza (vedi pag. 117) e del-

lTtalia tutta
1 sgorgano dai gessi messiniani e dalle zone di con-

tine del Messili buio eoi piani superiori o inferiori.

Per le sorgenti so (fu ree e saline a nord della principale e più

in alto nella valle, ancora lenticelle di gesso sparse nelle marne,

solfato ferroso proveniente da ossidazione di noduli di pirite o

solfati alcalini, qua c là tra gli strati, avranno dato, in quan-

tità sensibilmente minore, svolgimento di acido solfidrico, anche

direttamente nell’acqna sorgentifera, per soluzione e successive

riduzioni nel percorso sotterraneo presso l’emergenza.

Fra i possibili agenti riduttori, per tutte le sorgenti esami-

nate della valle, e particolarmente per quelle di Bardella, oltre

alle inclusioni organiche, che nelle marne terziarie in generale,

e nei bacini salati in particolare, sono sempre ricche ed abbon-

danti, e senza escludere la possibilità di lenti di combustibili

fossili, specialmente di ligniti, presso gli strati gessosi, e da

1 Sacco. 1JAppennino centrale e. meridionale., Geologia economica:

Messiniavo.
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considerarsi lo svolgimento, talora imponente allo scaturire di

queste acque saline, degli idrocarburi, del metano in particolare.

Esso, come è noto, proviene generalmente da decomposizione di

residui vegetali, da fermentazioni organiche sotterranee. Si svi-

luppa infatti nelle miniere di earbon fossile, nei soffioni, nelle

sorgenti di petrolio, eee., e ancora si svolge talora nei pantani,

nelle torbiere, dovunque insomma avviene fermentazione di cel-

lulosa, di materia organica vegetale in condizioni anaerobiche.

È stato notato che, malgrado l'abbondanza di questo gas dalle

varie provenienze, esso si trova solo in traceie nell’aria atmo-

sferica ; ed è inoltre quasi nullo nei gas disciolti neH’arqua ma-

rina, benché avvengano in grande quantità nel fondo dei mari

fermentazioni di cellulosa fuori di ogni contatto con l'aria. Se

ne dedusse

1

clic esso, per azioni diverse, deve essere assorbito

o trasformato. Esperienze del Kahn v

,
del Sohngen ’, del lva-

serer \ di Giglioli e Mattoni
1

,
del Gola \ posero appunto in

luce che alcuni microrganismi assimilano il carbonio degl’idro-

carburi, utilizzandolo per la loro energia vitale. Era di essi

alcuni agiscono particolarmente sul metano, trasformandolo, in

presenza di ossigeno, in anidride carbonica.

E possibile che questi od analoghi microrganismi, in con-

dizioni opportune possano anche in mezzo anacrobico ossidare

nello stesso modo in metano, a spese non più dell’ossigeno libero,

ma bensì da quello combinato nei sali, avendo, in certa maniera,

somiglianza funzionale coi baoteri solfidrigeni, già accennati (vedi

1 Giglioli e Musoni, Nuore osservanoni nell'assorbìmenio biologico del

metano, e sulla distribuiiMie nei terreni, nelle melme e negli ingrassi degli

organismi metanici di Auserei- e di Sohngen. Ee stazioni sperimentali

agrarie italiane, voi. X1JI, fase. IX (1909).

e Kahn, Ein yaraffinsetzender Scìiìmmeljnlz. Centralhl. 1. Kakt. Iti, 332

(1906)»

3 Sohngen, Methane as Carbon Food and Sauree of Energy for line-

feria . Journal Cileni. Soc., 190», Abstr. Il, 12; Centrali)!, fllr Bakt. 37, f>9f)

(1913).

4 Kaserer, Oxidation of Jlydrogen ami Metan by Micforganismus.

Journal Chem. Soc., 1906, Abstr. II, 113; Centralhl. fllr Ilakt., II, 15, 537

(1915).

5 Gola, Osservazioni su un fungo virente sugli idrocarburi alifatici

saturi. Bollettino Società botanica italiana, 1912, pag. 22 1.
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pag. 106;. ('osi il metano potrebbe, anche a temperatura ordinaria,

acquistare per opera di questi microrganismi, proprietà ridu-

centi, e coi solfati, dare origine ad acido solfidrico e a carbonati,

secondo la reazione generale: CH
4
-g MSO, = MC0

3
-h H,Sh- H 40,

reazione appunto ohe Hoppe-Seyler già attribuiva all’azione di

metano nascente per la fermentazione della cellulosa
1

: e, poiché

gli idrocarburi accompagnano, come si diceva poco sopra, ge-

neralmeute le acque saline (forse provenienti dallo abbondanti

inclusioni organiche conservate in condizioni speciali), anche da

essi si potrebbe forse avere un’altra spiegazione della frequenza

con cui queste ultime sono spesso anche sulfuree (vedi acque

di S. Gcuesio, pag. 157).

Himandando a quanto già dissi (v. pag. 158) sulla presenza

di iodo in tutte queste acque saline, debbo ancora osservare

che il ferro, pure spesso presente, in traccio almeno, nelle sor-

genti di questa valle, potrà essere dovuto, data la facies del

terreno, e dati i punti in cui specialmente abbonda nelle acque,

a noduli di pirite o ad altri minerali di ferro esistenti tra le

sabbie, in cui (vedi opera citata ilei Colomba) abbondano ma-

gnetite, serpentino, pirite, ecc., talora anche ad azione dell’acqua

carbonieata attraverso gli strati di suolo umico o di marne ar-

gillose.

La sorgente del Mulino Bertela

(Strada Castel nuovo- Buttigliera ).

Il rio Bardella, attraversata la formazione messiniaua, scorre

nel Biaccnziano susseguente, deviando leggermente verso est, e

passando presso e sulla destra della cittadina di Oastelnuovo,

in una valle molto ampliata dall’origine, e sempre più larga

procedendo verso il sud. Riceve (pii, poco a valle di (astelnuovo,

sulla sinistra, il rio di Nerisone, poi, un km. circa più a sud,

alla destra, il rio di Vallea. Il terreno piaeenziano è, da questo

punto, in gran parte ricoperto dalle sabbie astiane, che, già

prima di Castel nuovo, costituivano la parte superiore dei due

1 Hoppe-Seyler, opera citata.
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versanti della valle, e buona parte dell'intero versante destro;

solo il fondo conserva ancora la costituzione primitiva di marne

tipiche azzurre piacenziane; il che avviene spesso in tutto il

bacino terziario piemontese; pii strati, di leggerissima pendenza

verso il sud «sono solo scoperti al fondo delle vallate, a causa

della profonda erosione post-pliocenica, e ne derivano così quelle

espansioni linguiformi che per lo più la zona piacenziana mostra

in direzione dell’interno del bacino» 1

. Le carte geologiche esi-

stenti della nostra collina del Sacco e del Prever) 2
fanno giun-

gere la striscia del Piaecnziano solo al punto di congiunzione

col rio dell’affluente rio di Vallea, o assai poco più oltre, mentre

le marne caratteristiche citate sono ben visibili nel letto del

torrente e intorno ad esso ancora centinaia di metri più a sud

(mi permetto quindi di proporre per questa regione una modi-

ficazione di Confine degli orizzonti). A poco più di un altro

chilometro verso valle, il Rio, che tale si chiama qui per

antonomasia, riceve ancora sulla destra il rio Vulgatizza, mentre

nella parte piu alta dei due versanti è già scoperto il terreno

Villafranehiano, che sul versante destro ò tosto nascosto dal

mantello di Quaternario (Diluvium medio), su cui è edificato

il paese di Buttigliera. Pochi metri a valle del punto di congiun-

zione di questi due ruscelli, presso una «tradotta campestre che si

stacca dalla provinciale Castelnuovo- Buttigliera, era tino a qualche

anno addietro in azione un mulino, il mulino licitola, ora comple-

tamente inattivo e abbandonato. Dietro ad esso, dalla parte del

torrente, ad un’altezza dunque di 200 metri circa sul mare, c a

non più di 0 o 7 metri sul livello del rio, zampilla, tra sabbia e

argilla, un’abbondantissima sorgente ferruginosa: essa, scorrendo

poi lungo il caseggiato per gettarsi poco dopo nel rio, dà luogo

ad un ruscelletto che, per l’ocra di ferro abbondantemente de-

positata, ha, per ehi lo veda a qualche distanza, l'aspetto di

un rivolo di sangue; tanto è copiosa l’acqua, che certo sprizza

iu quantità superiore a 10 litri per minuto; bolle di gaz sfug-

gono di tratto in tratto dalla sorgente. La temperatura dell’acqua,

1 Sacco, Il bacino terziario del Piemonte
,

cit., pag. 476.

2 Prever, Carta geologica della collina di Torino (scala 1 : 25000). —
Sacco, Carta geologica dei colli torinesi.
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misurata all’emergenza, fa, nei mesi di luglio, agosto, settembre

e ottobre 1915, costante a 12,6°, tra le varie temperature at-

mosferiche da 11 a 25 . A quanto pare, dunque, la sorgente,

profonda, proviene da zona dove la temperatura è invariata.

L’acqua, all’eftlusso, c limpidissima, inodora, con sapore carat-

teristico dei sali di ferro e con reazione anfotera alle carte

reattive : neutra, assai leggermente acidula prima, alcalina poi,

dopo evaporazione all’aria; il residuo salino a 100° sensibil

mente invariabile nelle due osservazioni su campioni del 1° ago-

sto 1915 (gr. 0,431) e del 20 ottobre 1915 (gr. 0,44 per litro,,;

la composizione chimica, dall'analisi su campione prelevato il

1° agosto 1915, sarebbe, la seguente: in un litro

Residuo solido a 100°, gr. 0,431; alla calcinazione (dopo

ri pristi nazione dei carbonati) con leggero imbrunimento della

massa, gr. 0,3980.

Si0
2

gr. 0,0218 Mg' gr. 0,0326

Fe" » 0,0147 so;' » 0.0358

Ca » 0,0992 HCO,' » 0,4514

E dunque un’acqua calcareo-magnesiaca, fortemente ferru-

ginosa: il ferro forma un 37° del residuo totale salino. Essa è

conosciuta nella regione: serviva a dar moto al mulino, finché

i danni prodotti dal deposito ocraceo ostruente non fecero smet-

tere l’impiego dell’acqua. Un attento esame delle marne azzurre,

piacenziane, del rio, dà la spiegazione sicura della mineraliz-

zazione ili questa sorgente:

Queste marne argillose, azzurre, sono spesso alterate super-

ficialmente in rossastro per l’ossidazione dei composti ferrosi

sparsi tra le marne e causa del loro colore; qua e là, da lievi

fessure, sgorgano piccoli rivoletti di acqua, che lascia deposito

caratteristico di ossido di ferro dove scorre. Sono dunque le

marne direttamente che, percorse, e in qualche punto attraver-

sate dall’acqua carbonieata forse anche perchè filtrata attra-

verso al terreno vegetale), perdono, per soluzione, parte dei loro

ossidi e sali ferrosi (vedi sorgenti di Chicli, pag. 142). I/acqua

esterna, dal sottosuolo, giungendo, tra le sabbie astiane della
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valle, agli strati argillosi, vi penetra forse leggermente per le

numerose plesioclasi, e, ad ogni modo, imbeve la roccia, scioglie

nel passaggio ossido di ferro e sali calcarei delle argille, e,

scorrendo sugli strati, viene a giorno dove essi sono tagliati

dalPerosione del ruscello; data l’abbondanza del getto, e la

temperatura uniforme, si può pensare elio, raccolta da punti di-

versi della vallo, si accumuli prima, dato il lievissimo pendio

degli strati piaocnziani, in un bacino sotterraneo, a notevole

distanza dalla superficie del suolo.

Oltre alle insignificanti venuzze d’acqua accennate, il rio,

alcuni metri più a valle, scopro al suo livello un’altra piccola

sorgente ferruginosa, die però inquina colle sue acque per la

massima parte dell'anno; altre ancora, poco importanti, se ne

trovano più a sud, essendo, come è del resto naturale, assai

comuni in questi fondi di valle, formati di argille piacenziane

pressoché impermeabili, ricoperte da sabbie, le sorgenti minerali.

Radioattività delle sorgenti minerali.

Delle principali tra le sorgenti minerali esaminate nella nostra

collina, fu anche determinata, in collaborazione col doti. A. Yac-

cari, la radioattività, misurandola dall'emanazione. Essa però

risultò sempre di quantità affatto trascura hi le.

La determinazione venne eseguita in laboratorio entro sei

ore dalla raccolta dei campioni delle acque, che erano state accu-

ratamente chiose in boccio da due litri. Da queste boccic il

liquido si aspirava neirapparecehio consistente in un pallone di

vetro in cui si era fatto prima il vuoto con una pompa ad acqua.

Scaldata all’ebollizione (a pressione normale) l’acqua nel pallone,

l’emanazione che si andava sviluppando, veniva liberata dal

vapore acqueo attraverso un serpentino refrigerante e successi

vamente attraverso acido solforico concentrato, e dagli ioni pro-

dotti nel gorgogliamento (barbotage

)

dell’acqua, attraverso bolle

ripiene ili mercurio. Cosi parificata passava poi nella camera di

ionizzazione di un elettroscopio comune, a foglioline di alluminio.



SORGENTI MINERALI DELLA COLLINA DI TORINO 177

CONCLUSIONI.

Da uro sguardo generale alle analisi pubblicate si può an-

zitutto notare clic le aeque della nostra collina sono piuttosto

dure, essendo la mineralizzazione loro data specialmente dagli

ioni Ca e Mg'. I calcari e le marne, die costituiscono per la

massima parte i nostri terreni terziari, cedono alle acque carbò-

nicate in essi scorrenti carbonati di calcio e di magnesio; anche

spesso nelle acque si trovano solfati, provenienti dalle lenti di

gesso, assai comuni nella collina. A produrre questa mineraliz-

zazione concorre pure il mantello di te, terreno calcareo clic,

in molti punti della nostra collina, specie nelle vicinanze di

Torino, ricopre i terreni sedimentari. Le acque dei dintorni di La-

voretto, ad esempio, dove il loess ha un considerevole spessore,

hanno tutte residuo salino clic si aggira intorno a gr. 0,5 per

litro, formato per la massima parte di calcio e magnesio allo

stato di carbonati e di solfati.

Posso citare di qnesta località, tra le altre, l’acqua di sorgente

della villa Perroncito, clic mi ha, all’analisi, dato un residuo

solido a 100° di gr. 0,529 per litro, di cui gr. 0,15 di Ca" e

gr. 0,05 di Mg". E, di altri punti della collina presso Torino,

noterò qui alcuni risultati di analisi sommarie, gentilmente fa-

voritemi dalla nostra R. Stazione Agraria, che dimostrano ancora

come la composizione salina complessiva delle acque di sorgente

della nostra collina sia spesso così elevata, da avvicinarsi od

anche da oltrepassare i limiti segnati per il passaggio delle

acque ordinarie a minerali (vedi pag. 100).

Sorgente d’acqua di Val Patu-

llerà (S. Vito), (analisi 1904) Residuo solido p. lit. gr. 0,45

Sorgente d’acqua di Villa Lupi

all’Eremo » » » 0,452

Sorgente d’acqua di S. Giuseppe

all’Eremo » » » 0,36

Sorgenti diverse di Pino Tori-

nese » » » 0,448(1*)

» » Durezza (in gr. tedeschi) 7,2 (»)

» » Residuo solido p. lit. gr. 0,672 (2
R

)

» » Durezza(in gr. tedeschi) 16,22 (»)

12
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Le sorgenti più importanti poi, per quantità di acqua de-

fluente, e, più, per qualità e quantità di sali, tra quelle che

propriamente abbiamo chiamato minerali, nella collina torinese,

contengono ione cloro in notevolissima quantità, per soluzione

di sali (specialmenle cloruri di sodio) depositati per evapora-

zione in antichi bacini geologici (specie in terreni di sedimen-

tazione da mare basso, o lagune) o diffusi tra le roecie, e sono

pure spesso sulfuree. Le riduzioni interne che danno luogo alle

sorgenti sulfuree sono, con ogni probabilità, dovute ad azioni

bacteriche; ad esse però, è necessaria, a quanto pare, la pre-

senza di sostanze organiche, di idrocarburi, di sostanze ammo-

niacali, capaci di ossidarsi e di svolgere cosi l’energia neces-

saria all'azione di questi bacterii; in altre parole, sostanze che

in condizioni ordinarie di temperatura non avrebbero proprietà

riducenti (e queste sorgenti non sono termali, nè certo, proven-

gono da acque termali) le acquistano per azione biologica dei

microrganismi.

Tali riduzioni, nelle nostre sorgenti, sono probabilmente do-

vute alle lenti di lignite, e alle inclusioni organiche che sono

d illusissime nelle marne della collina, e maggiormente (queste ul-

time) nei bacini sotterranei che danno luogo facilmente, per la

composizione del terreno, alle acque salse. Inoltre lo svolgi-

mento talora considerevole di idrocarburi spec. Metano), normali

del resto nelle acque saline (dove anche non mancano mai com-

pletamente le sostanze ammoniacali), può tur considerare alla

probabilità che essi puro, trovandosi in ambiente adatto per

composizione chimica, possano essere veicoli delle riduzioni mi-

crobiolitiche. Per queste molteplici azioni si può spiegare come

le acque saline più facilmente acquistano proprietà solfuree,

senza parlare poi di azioni di speciali bacterii clic non c im-

possibile vivano in questi ambienti particolari saliferi.

In generale però, mentre le sorgenti saline sono più proprie

di alcuni sottopiani geologici (Eocene: Lutcziano; Miocene: El-

veziano e Tortoniano), le solfuree sono state qua e là trovate

nel Terziario della collina, senza prevalenza per alcun piano

particolare e solo più numerose in vicinanza dell’Eocene. D’al-

tronde è logico, date le probabili origini dell’acido solfidrico,
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die dovunque nei nostri terreni terziarii (dove non mancano
mai inclusioni organiche e carboniose) e maggiormente nell’Eo-

ccne, dove sono più frequenti ligniti e calcari, si possali for-

mare queste mineralizzazioni. Le più importanti, tra queste

ultime sorgenti, sono quelle, pure saline, di S. tìenesio c di

Castclnuovo, la prima nel Langhiano presso la zona di confine

coll’Eocene, la seconda nel Tortoniano; segue subito, per com-

posizione quantitativa e qualitativa, la sorgente salino-solfnrea

di llivodora superiore (Borgata Tetti Tri vero) che sgorga nel

Langhiano, forse provenendo aneli 'essa da terreno eocenico.

Oltre alle saline e alle sulfuree, sono molto comuni nella

nostra collina le sorgenti ferruginose, che vengono mineralizzate

dalla decomposizione di noduli di pirite sparsi tra le marne, e

suddivisi tra le sabbie, e di serpentini che formano gran parte

dei conglomerati, e specialmente dagli ossidi e dai solfuri di

ferro che impregnano in modo particolare le marne piacenziane,

da cui appunto sgorgano le maggiori tra queste sorgenti: la Fon-

tana Rossa di Cbicri, la sorgente del Mulino Bcrtola a Castel-

nuovo.

Le temperature, all’emergenza, sono in generale prossime

alla inedia della regione; ma, spesso variabili col clima esterno,

darebbero indizio di origine poco distante dalla superficie del

suolo; la speciale composizione di alcune di esse dà però ap-

poggio all’idea che una circolazione presso alla superfìcie, o

un’infiltrazione di acque superficiali modifichi la temperatura

originaria, c clic le principali almeno delle nostre sorgenti ven-

gano mineralizzate non a grande profondità, ma in zone di poco

inferiori a quella di temperatura invariabile. Appartengono in

generale ai tipi di sorgente di Thalweg, e scaturiscono special-

mente in fondo alle valli, nelle depressioni, per affioramento di

strati tagliati dall’erosione dei ruscelli.

Come è logico, per la composizione dei terreni e l’assenza

dei metalli e dei minerali tipici, le sorgenti della nostra collina

non sono, in modo speciale, radioattive.
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N OTA.

Prima di pubblicare il presente lavoro avrei voluto fare

ancora altre osservazioni di temperatura e di regime nelle aeque

esaminate, ed inoltre arricchire i dati analitici esposti con nuovi

saggi di confronto e con dosaggi dei gas disciolti nelle acque

stesse, il che mi avrebbe richiesto ancora non poco tempo e

non indifferente lavoro, come potrà immaginare chiunque si

sia cimentato in simili cose. Avrei voluto pure, se mi fosse

stato possibile, visitare le più importanti fra le altre sorgenti

della zona collinosa Torino-Valenza, e su di esse (almeno su

quelle non esaminate da altri), riferire qualche dato analitico,

fare qualche osservazione termometrica, e trarre ancora qualche

conclusione d’indole generale. Ma è sopravvenuta la guerra mon-

diale, clic ha distratto dalla scienza tutte le menti, rivolgendole

a piu impellenti, a più urgenti pensieri, e, chiamato io stesso

poi al servizio militare, ho dovuto rinunziare, per ora almeno, ai

miei propositi.

Mentre questa pubblicazione era alle stampe, io avevo la

soddisfazione di un’implicita approvazione e conferma delle

mie vedute da un illustre geologo: 11 prof. Taramelli. Egli,

nella 2" edizione della « Descrizione geologica della Provincia

di Pavia » in uno sguardo generale alle acque minerali della

sua provincia, emergenti da terreni corrispondenti geologica-

mente e simili litologicamente a quelli della nostra collina

Torinese, scriveva (eap. XI, pag. 103 :

« Alle due zone di marne salate dell’Eocene bobbiese e del

Miocene superiore e medio, ed alla vasta estensione della zona

gessifera al di sotto del Pliocene, corrispondono i più oppor-

tuni ambienti di mineralizzazione per acque salse e solforose»

e ciò per processi fisici e chimici, di cui lo studio sarebbe

assai interessante, appunto perchè la non tcrmalità delle acque

stesse dimostra che questa mineralizzazione succede negli strati

superficiali, e vi è perfettamente estranea, tra le cause pros-

1 Novara, Istituto geografico De Agostini, 1916.
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sime, la complessa e ancor più potente azione delle cause en-

dogene ».

Pubblicando il lavoro, non posso a meno di esprimere la

mia gratitudine al prof. Parona, che me lo consigliava, e che,

coi dott. Prever, e col dott. Gola, era di continuo aiuto alla

opera mia.

A tutti vadano i miei ringraziamenti più sentiti.

Istituto Geologico della R. Università di Torino.

[nis. preB. il 13 dee. 191G - ult. bozze 10 sett. 1917].





IPPOLITO NIEVO

Il giorno 22 dello scorso settembre è mancato ai vivi nel

suo castello di Colloredo il dottore Ippolito Nicvo 1 maggiore

d’artiglieria e nostro consocio. Stava nel suo studio disegnando

pei suoi figliuoli assenti il profilo dei monti del nostro fronte

die chiudono ad oriente la pianura udinese; ed è morto improv-

visamente così, coll’ultimo pensiero rivolto alla famiglia, alla

scienza, al paese; i grandi amori di questa bella figura di gen-

tiluomo, di studioso e di soldato.

«Sono qui che invidio tutti quelli clic possono fare qualche

cosa » scriveva pochi mesi prima della fine immatura. Ed aveva

fatto, fatto veramente e validamente, lavorando sino a stremarsi

di forze nei mesi della febbrile preparazione ohe lui concesso

all’Italia di prendere fieramente il suo posto sul campo. Poi,

uomo d’azione e d’entusiasmo, s’è logorato d’impazienza nell’ob-

bligata inazione degli ultimi mesi. Ufficiale distintissimo d’ar-

tiglieria, professore di storia militare moderna nell’Accademia

di Torino, ha scritto versi di delicata fattura e tentato il dramma

storico; ma è stato, con speciale predilezione, un naturalista,

botanico e sopratutto geologo. Sin da quando infatti, iscrittosi

alla facoltà di scienze di Torino (190 1), frequentava l'Istituto

Hotanico Torinese, e quantunque sia rimasto sino all’ultimo un

raccoglitore indefesso ed un buon conoscitore dei muschi no-

strali, era assiduo della piccola comunità che si raccoglieva

attorno al Direttore del nostro Museo Geologico in affettuoso

affiatamento per letture, discussioni e frequenti escursioni nelle

colline terziarie e negli anfiteatri morenici piemontesi.

1 Nato a Spezia il 1° aprile 1807. Di famiglia mantovana era nipote

del poeta soldato di cui portava il nome.
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Botanico però fu l’argomento della sua tesi di laurea con-

seguita a pieni voti nel dicembre 1907. Le sue ricerche sulle

formazioni che si riscontrano sui rami Ù!ò\VEvmymtiS Euro-

paeus, avrebbero potuto, pel rigore del metodo e l’interesse delle

conclusioni, essere pubblicate; non vi si decise per lo scrupolo di

una lindezza di ricerca che il suo trasloco da Torino interruppe.

Esse rivelano però le doti essenziali di tutta la sua atti-

vità di studioso; correttezza di tecnica, coscienziosità di osser-

vazione, minuzia di analisi, tendenza ad assurgere dalle ricerche

speciali a’ concetti generali, fondandosi su d’una grande lar-

ghezza d’idee ed una soda coltura. Estendendo infatti il campo

delle sue ricerche sul VEvonymus, egli concludeva che, cordoni

fibrosi di sosteguo, causanti in seguito liste suberoso lungo le

superficie dei rami, sono abbastanza comuni in tutta la famiglia

delle Cclastracee e che, quando essi mancano, c provveduto in

modo di dar altrimenti al ramo giovine la necessaria rigidezza.

Che inoltre i cordoni fibrosi dei rami delVEvonymus Euro-

paeus sono probabilmente da considerarsi un organo rudimentale,

residuo d’un apparato più perfetto, altre volte destinato a dar

resistenza non ai soli rami, ma anche ai piccioli ed ai lembi

delle foglie; come avviene tutt’ora per ì'Ilex Aquifolikm, pel

Nemapanthes Andersonii etc. Mutate condizioni di ambiente

resero verosimilmente inutile un tale appurato, che veune ridu-

cendosi all’attuale semplicità.

Conseguito il dottorato in scienze, continuò a frequentare

l’Istituto Geologico in tutte le ore clic i suoi impegni militari

gli lasciavano libere. Era allora in pubblicazione la grande

opera di Penck e Bruckoer sullo glaciazioni alpine e, uellTsti-

tuto stesso, stavano in corso ricerche sui classici anfiteatri mo-

renici delle due Dorè. Da queste e dal soggiorno autunnale nel

castello famigliare di Colloredo, situato uel centro dell’anfiteatro

morenico tilaventino, egli trasse l’idea cd il metodo per il suo

primo lavoro dedicato appunto alle formazioni glaciali della pia-

nura udinese *.

1 Nievo I., L'anfiteatro morenico del Tagliamento e le successive fasi

glaciali, Bollettino della Società Geologica Italiana, voi. XXVII (1908),

fase. 1°.
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Questa Memoria pubblicata nel voi. XXVII del nostro Bol-

lettino è un bel contributo allo studio delle pluralità delle gla-

ciazioni sul versante meridionale delle nostre Alpi. Riassunte

in due primi paragrafi la descrizione topografica del paese in

istudio c le più importanti osservazioni fatte direttamente sul

terreno, egli si diffonde ad esporre le ragioni particolari che,

in corrispondenza dell'anfiteatro morenico del 'ragliamento, con-

fortano le considerazioni d’ordine generale a sostegno dell’ipo-

tesi delle successive glaciazioni. Una prova di molto valore della

produzione delle cerehie moreniche in almeno due tempi, egli

trova nella struttura dell’apparato morenico stesso
; e conferma

la diversa età delle cerehie, rispettivamente riferibili a due

espansioni glaciali successive, con la constatazione del loro di-

verso grado di degradazione superficiale rivelata anche dai ca-

ratteri della vegetazione.

I depositi di una terza glaciazione, la più antica, sarebbero

stati quasi completamente asportati dalle acque del ghiacciaio.

Tuttavia ù stato possibile al Nievo, sulle tracce di un cenno

precedente del Marinelli, di rilevare, alle ali de Ila] (parato mo-

renico, alcuni frammenti di cerehie quasi completamente abrase

e molto profondamente ferretti zzate, attribuibili con ogni vero-

simiglianza ad una terza e più antica glaciazione.

Partendo da questi principii generali e dalla induzione della

probabile topografia della platea di conglomerato pliocenico su

cui venne a poggiare l’apparato morenico, il Nievo classifica

nelle rispettive fasi glaciali le colline moreniche dell’anfiteatro

del 'ragliamento, giungetelo a ricostruire, nei suoi stadii succes-

sivi, il determinarsi della plastica attuale e della idrografia cor-

rispondente.

Nello stesso anno il Nievo applicava 1

le sue conoscenze

geologiche allo studio militare del terreno, esemplificando lar-

gamente le sue conclusioni col riferirle alla regione friulana a

lui profondamente nota sino dall'infanzia.

A questo lavoro precede una diffusa discussione sul va-

lore del metodo geologico nelle ricerche di geografia fìsica d’in-

1 Nievo 1., Il metodo geologico nello studio militare del terreno, Rivista

Militare Italiana (1908), Dispensa n. 7.
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dolc generale; metodo che secondo l’Autore presenta notevoli

vantaggi, in quanto rende possibile di esprimere in forma ri-

gorosa e sintetica la descrizione di un paese, rio permette poi,

per una parte, di dedurre, con fondamento scientifico, dal con-

fronto di regioni ben note le caratteristiche fisiche e topografiche

di altre analoghe e meno conosciute; d’altra parte facilita la

determinazione della genesi delle forme topografiche estenden-

done l’analisi oltre la semplice osservazione empirica e racco-

mandandone il ricordo meglio che ad un puro sforzo mne-

monico.

Nel caso speciale della geografia militare vale il concetto

fondamentale già enunciato dal generale Riva Palazzi, che cioè

lo studio del terreno in rapporto coll’arte militare riflette essen-

zialmente la sua praticabilità, perchè questa si può considerare

come la sintesi delle condizioni che si richiedono per lo svi-

luppo delle diverse fasi delle operazioni di guerra. 11 partico-

lare orientamento mentale del Nievo si manifesta però anche

qui coll’osservazione clic, in pratica, allo studio separato e

prettamente tecnico militare di una praticabilità del terreno ri-

spettivamente strategica, logistica, tattica, è più semplice e

quindi preferibile sostituire una conoscenza razionale e più ge-

nerica delle condizioni di accessibilità della regione, quale ri-

sulta dallo studio, per ogni singola zona, della forma e della

struttura del suolo, del regimo delle acque, dello sviluppo della

vegetazione, delle conseguenze della presenza e dell’attività del-

l’uomo; le varie applicazioni, imposte caso per caso dalle esi-

genze militari ed intese a realizzare nella maniera più facile,

più pronta e più completa il movimento delle truppe ed il buon

procedere dei servizi, troveranno in questa sintesi ordinata delle

condizioni naturali suggerimento e giustificazione.

Non è il caso di entrare qui nel dettaglio dell’applicazione

che l'Autore fa di questi pri nei pii alle condizioni d’ambiente

del Friuli.

Basta rilevare la limpidezza di vedute colla quale Egli pre-

vedeva le norme direttive che alle osservazioni militari della

guerra oggi combattuta, assegnano fatalmente le condizioni fisio-

grafiche della sua prediletta regione.
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Questa la breve opera geologica d’Ippolito Nievo; e tale

da far rimpiangere, pel suo valore intrinseco e pel tempera-

mento scientifico di cui essa è l’espressione, che impegni di

carriera prima e la malferma salute poi, abbiano rallentata e

presto interrotta un’attività di carattere cosi elevato e di così

promettente natura. Dolorosa perdita nell’imuiineuza di un tempo

in cui, affermato in campo il suo diritto e conquistato il suo

naturale confine, verrà pel nostro paese il momento della rico-

struzione e di quel l’ascensione alla quale lo chiamano la vita-

lità della sua razza e la nobiltà della sua storia. E quan-

tunque questo sia piuttosto tempo d’azione che di parole e di

rimpianti, m’è parso giusto ricordare questo Scomparso d’ieri

che mancherà purtroppo all’opera della quale era degno e ca-

pace per quelle doti di mente e di cuore che i figli e gli amici

rimpiangono c ricorderanno.

Zona di guerra, maggio 1917.

G. Negri.





ALCUNI NUOVI PESCI FOSSILI
DEL TERZIARIO ITALIANO

Nota del dott. Giuseppe De Stefano

(Tavola IX)

La illustrazione degli avanzi fossili pubblicati nelle note

clic seguono, è un modesto ma utile contributo paleontologico,

sotto due aspetti diversi. In primo luogo perchè tali avanzi

debbono essere riferiti a due generi viventi, dei (piali uno fino

ad ora non era stato mai indicato allo stato fossile. In secondo

luogo perche la determinazione specifica degli stessi avanzi

prova ancora meglio quello che io lio già espresso nel lavoro

sui Pesci fossili di Licata in Sicilia (sotto stampa fra le Me-

morie per servire alla descrizione della carta geologica d'Italia,

pubblicate a cura del li. Comitato Geologico, voi. VII); che,

cioè, la ittiofauna delle formazioni imo-plioceniche italiane è

verosimilmente costituita in prevalenza da specie che vivono

nei mari odierni.

I.

La presenza dei. Gadus poi:tasso

u

liisso

NELLE MARNE FOGLIETTATE PI COTRONE (PROV. DI CATANZARO)

(Tav. IX, fig. 1-2)

Nelle raccolte paleontologiche del gabinetto di Storia Na-

turale del R. Liceo « E. Q. Visconti » in Roma si conservano

due avanzi di pesci, raccolti dal prof. A. Ncviani nelle marne

di Cotrone in provincia di Catanzaro, giacimento ittiolifero sco-

ia
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porto dallo stesso naturalista, che lo ha riferito altra volta al

pliocene inferiore.
1

Uno di tali avanzi fossili consiste nella parte anteriore di

uno scheletro, del quale si osserva il lato destro. È poco ben

conservata la parte posteriore della testa con l’apparato oper

Colare. Si contano diciotto vertebre addominali, a partire dalla

testa; e la pinna pettorale destra ben conservata.

La testa del fossile in esame, riprodotto in grandezza na-

turale dalla fìg. I della tuv. 1 X ,
grossa ma incompleta. Non

1 Le prime notizie sul deposito in discussione, il prof. Neviani le

ha fornite nella breve nota dal titolo: Sulla scopala di marne foyliet-

tate con jiesci c t ripidi nel pliocene (Boll. d. Soe. < i col. 1 1 a I .,
anno N ili,

fase. III. 1889, pag. 561-00:2). In essa, fautore, dopo avere osservato che

le marne ili Cutro a inèditi in provincia di Catanzaro devono essere

riportate al pliocene, comunica di avere scoperto nelle colline del Vesco-

vate Ilo presso Cottone « una serie di strati marnosi fogliettati con Dipoli

intercalati nelle argille, e contenenti un grandissimo numero di belle

ittioliti, compresi specialmente negli strati bianchi ». La formazione è

ascritta al pliocene inferiore. Nella stessa nota però è rifeiita l'opinione

del Cortese, secondo la quale le marne delle vicinanze di Cottone e di

Cutro, essendo superiori alle marne bianche ed a quelle zonate del plio-

cene inferiore, debbono essere associate al pliocene medio.

Nella memoria dei Neviani A. e Kambotti V., t enui sulla costitu-

tione geologica del litiorute ionico da Curiati a il/o netti(truce (Boll. d. Soc.

(«eoi. Ita!., voi, MI, fase. UT, |ss<. pag. .'591
1 , le stesse argille di Cutro,

non che quello delle vicinanze di Cottone, sono ascritte al pliocene infe-

riore. Ma già il Do Bosuiaski, nella nota Sui pesci fossili terziari dille

manie di Cairo (Calabria ulteriore 11) e lleggio (Calabria ulti riore I),

edita negli atti della Soc. Tose, di Se. Nat. (Processi verbali, adunanza

del 9 marzo ISTI*, pag. S^>
>,
aveva osservato che le marne a ittioliti di

Cutro in provincia di Catanzaro, hanno stretta analogia cronologica con

la fauna dei tripoli del Gabbro in Toscana.

È da osservare in line che nella memoria del prof. F. Bassa ni. Ap-

punti dì ittiologìa fossile italiana (Atti della K. Aec. d. Scienze lis. e

mat. di Napoli, voi. VII, serie n. 7, 18'.tf»), le argille che si riscon-

trano presso Cottone, delle quali l’aut. illustra un dente di Cen trina

(('. Bassotti Lawlev), e che per le colline del Vescovatello si estendono

verso Isola Capo Pizzuto. sono incinse nel piano astiano (loc. cit., pag. 1).

I/opiniotic del Bassani, è anche quella del ( 'orlese (Descrizione ytoUujiea

della Calabria. Meni, descr. carta geol. d’Italia. R. Uff. Geo!., voi. IX. 1895);

alquanto diversa, come si è detto, dalle idee espresse dal Neviani, non

solo nei lavori avanti citati, ma anche nel seguente: Contribuzione alla

geologia del Catanzarese, Boll. d. Soc. Geol. Ital., voi. VI, 1887, pag. 189-190.
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è possibile un esame dell’apparato boccale. L’apparato ©per-

colare ha il margine posteriore regolarmente arrotondato, ed è

grande. Per quanto non si distinguano bene i suoi pezzi, si

può tuttavia affermare che il preopercolo è, rispetto alla gran-

dezza delPiotcropercolo, molto stretto, alto, e posteriormente

appuntato. L’opercolo e il sottopereolo sono sensibilmente eguali

nella forma e nelle dimensioni. La pinna pettorale, molto svi-

luppata e a larga base, ha una lunghezza massima di 42 inni.,

pari cioè alla lunghezza di circa nove vertebre addominali; e

risulta formata da diciotto raggi, fra i quali i più lunghi sono

quelli superiori, i più robusti quelli mediani, c i più brevi

quelli inferiori. Della prima pinna dorsale si riscontrano solo

gli ultimi quattro raggi. Della seconda dorsale si contano quat-

tordici raggi. Sul corpo si osservano alcune impronte di squame

piccole, sottili c cicloidi. I caratteri delle diciotto vertebre ad-

dominali e relative appendici sono identici a quelli delle ver-

tebre della stessa regione del secondo avanzo fossile, appresso

descritto.

Questo secondo avanzo, riprodotto in grandezza naturale dalla

fig. 2 della tav. IX, è anch’esso incompleto. Si tratta di mio

scheletro, osservabile dal lato sinistro, al quale manca la re-

gione anteriore, comprendente cioè la testa; e del tronco difetta

la parte dorsale posteriore, in vicinanza della coda. Il profilo

ventrale è regolarmente arcuato; quello dorsale non è osser-

vali! le per lo stato di conservazione del fossile. Sulla superficie

del tronco, specialmente dal lato ventrale e sull’addome, si ri-

scontrano le impronte di piccolissime ed esili squame, cicloidi

e lisce. Il tronco è molto allungato, compresso, e un po’ atte-

nuato posteriormente. Il peduncolo della pinna caudale è di-

stinto e subconico.

La lunghezza della colonna vertebrale, in linea retta e com-

prendente le vertebre superstiti, è di min. 175; ma siccome la

stessa colonna vertebrale è alquanto arenata, volgendo la sua

convessità verso la regione ventrale, così il suo sviluppo in

lunghezza è poco più accentuato, cioè, di mm. 1 7N . Si contano

quarantanove vertebre. Esse sono poco più lunghe che alte,

coi centri alquanto strozzati, e vanno gradualmente diminuendo

in lunghezza e in grossezza dalle addominali a quelle poste-
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riori caudali : i corpi vertebrali sono più volte solcati longitu-

diualnieutc per quasi tutta la loro lunghezza: le ultime sei ver-

tebre dell’asse vertebrale, molto piccolo, formano lo scheletro

della base della pinna caudale. Delle vertebre indicate, tren-

tadue appartengono alla regione caudale, e diciassette a quella

addominale: tua queste ultime non sono tutte quelle che si

dovrebbero contare se l’esemplare fosse completo. Tenendo perciò

conto delle dimensioni delle diciotto vertebre addominali ante-

riori glie si riscontrano nell’avanzo già esaminato — il (piale

deve essere riferito alla stessa specie di quello in discussione

— e al minore sviluppo dcll’individno al quale esso appar-

tiene; si arriva alla conclusione che, nella regione addominale,

difettano, per lo stato incompleto del fossile, le prime quattro

o cinque. La lunghezza delle vertebre addominali dell’individuo

più sviluppato è di 5—f inni.; quella dello vertebre caudali

anteriori oscilla da t a 3 nini.; le ultime sei vertebre caudali,

costituenti il peduncolo della pinna omonima, hanno una lun-

ghezza complessiva di 10 min.

Solo nel primo avanzo sono ben visibili sei paia di coste,

che accerchiano quasi tutta la cavità addominale. Ma tanto nel

primo quanto in quello in esame le neurapofisi delle vertebre

addominali sono corte, robuste, e molto inclinate aH’indietro:

la loro lunghezza aumenta gradatamente dalle vertebre ante-

riori a quelle posteriori: e con l’aumento in lunghezza dimi-

nuisce anche gradualmente la loro robustezza. Le corrispondenti

emapotìsi delle vertebre addominali sono più corte ma egual-

mente robuste delle neurapofisi. Le neurapofisi delle vertebre

caudali sono più lunghe, più gracili, più diritte e meno incli-

nate all’indietro delle neurapofisi addominali: lo stesso dicasi

delle corrispondenti emapotìsi rispetto all’asse vertebrale. Tanto

la direzione delle neurapofisi quanto quella delle emapotìsi si

mantiene costantemente parallela fra loro nel tratto della re-

gione caudale, e l'intervallo che passa fra due appendici con

seentive corrisponde a circa la lunghezza di una vertebra. Nella

regione addominale, dove le neurapofisi e lo emapotìsi, special-

mente le emapotìsi, sono curvate ad arco di cerchio, l’intervallo

fra due appendici consecutive non si mantiene costante per
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tutta la lunghezza delle stesse, restringendosi gradatamente dalla

base all’apice.

Osservandosi il lato sinistro del fossile in esame, è possi-

bile esaminare la pinna pettorale sinistra; clic ò incompleta.

Nel suo insieme essa appare molto sviluppata, a lunghi raggi,

dei quali diversi sono rotti, e tutti sono molto ramificati alla

loro estremità. Salvo errore di calcolo, i raggi che formano la

natatoia in discorso sono 16-17; e la conformazione della stessa

pinna dimostra clic il suo margine estremo, alquanto arroton-

dato, ha una larghezza sensibilmente maggiore della parte ba-

sale. La massima lunghezza della pinna pettorale esaminata

corrisponde alla lunghezza delle prime sette vertebre addo

minali.

Dato lo stato di conservazione del fossile, non si riscontrano

tracce di pinne dorsali e ventrali. Sono invece ben conservate

quelle anali. Esse sono in numero di due. L’anale anteriore è

molto estesa: alcuni suoi raggi, spostati dalla loro posizione

normale, avendo lasciato sulla roccia la loro impronta, danno

a prima vista l’illusione che la stessa natatoia risulta formata

di un numero maggiore di clementi di quelli che la costitui-

scono: in realtà i raggi delia prima anale sono trentotto, e

vanno diminuendo gradualmente in lunghezza c in spessore

dagli anteriori ai posteriori. (ìli ultimi raggi della prima anale

sono poco meno di un quarto più corti degli anteriori. La se-

conda pinna anale segue quasi immediatamente la prima: l’in-

tervallo che separa il termine di quest’nltima e l’origine del-

l’altra è di min. 8. I raggi della seconda anale sono in nu-

mero di 21-25. Di essi, i primi tre, sebbene presso a poco

tanto robusti quanto il quarto, il quinto, il sesto, il settimo e

l’ottavo, tuttavia sono più corti di questi ultimi : dopo l'ottavo,

i raggi della seconda anale decrescono gradualmente in lun-

ghezza e spessore.

Per quanto non sia possibile osservare tutto il termine della

pinna caudale, tuttavia, dalla sua generale conformatone ri-

sulta evidente che si tratta di una natatoia troncata, la cui

base è di forma subconica. 11 numero dei raggi di tale pinna

pare che sia di quarantotto, comprendendovi però quelli late-

rali, cortissimi. Per lo meno al lobo inferiore, che si presenta



194 G. DB STEFANO

meglio conservato di quello superiore, si contano 24 raggi : di

essi, quelli laterali, più lunghi e più robusti, sono a circa metà

della loro lunghezza distintamente divisi e articolati.

* *

I due avanzi fossili descritti, appartengono certamente a

quel gruppo (sottordine) di pesci teleostei indicato col nome di

Anacantìdni. Non è dubbio nemmeno clic essi, data la presenza

di due pinne anali, della quale l’anteriore è più sviluppata della

posteriore, debbono essere ascritti al gen. Gaihis
(
Arredi) Linneo

della fam. Gadidae.

I rappresentanti odierni del gen. Gadus comprendono pesci

marini molto voraci, propri principalmente delle regioni pro-

fonde e fredde; e fra le numerose specie viventi nelle quali

esse sono ripartiti — secondo il Gtluthor diciotto specie
1 —

,

il Gadus poutassou Risso, è la più comune nel Mediterraneo.

E a tale specie che riferisco i fossili esaminati, nei quali non

saprei distinguere caratteri tali da poterli indicare con un nome

specifico nuovo. Del resto, una tale conclusione deriva da una

rigorosa comparazione fatta fra gli stessi fossili e l’iudicata

specie vivente. Tali fossili non sono certamente completi; e seb-

bene non sia possibile accertare la posizione reciproca delle tre

pinne dorsali e il numero dei loro raggi, tuttavia, essi, por il

complesso degli altri caratteri sono identici al G . poutassou. Il

numero delle vertebre (presumibilmente cinquantaquattro della

colonna vertebrale li allontana dall’odierno G. morrhua Linneo,

nel quale si riscontrano cinqiiantuna vertebre (19 A. -H 32 0.).

Tanto meno gli stessi fossili possono essere riferiti al recente

G. luscus Linneo, la cui colonna vertebrale è di sole quaran-

totto vertebre. Nè mi pare che gli avanzi in discussione pos-

sano essere associati al recente G. merlata)us Limi., per quanto

anche la colonna vertebrale di questa specie risulti formata da

cinquantaquattro vertebre (23 A. -+- 31 C.j. Minori rapporti di

1 (riintlier A., Catalogne of lite fìshes in thè Bri! isti Museutn, voi. IV,

1862, pag. 328.
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affinità si riscontrano fra gli stessi fossili e le altre specie vi-

venti. Per converso, tutti i caratteri posti in rilievo, e che in

essi si riscontrano, corrispondono perfettamente a quelli del

G. pou (<tssau. Occorre osservare in primo luogo la identità nella

conformazione, nella disposizione e nel numero dei raggi delle

pinne natatoie. Al pari di quanto si riscontra nei fossili, anche

nell’odierno G. pou lassoa le pi mie pettorali risultano formate

da 17-18 raggi ciascuna, la prima anale è composta da 30-38

raggi, la seconda anale da 21-25 raggi, c quella caudale da

44-48 raggi. Le distanze che passano fra l'origine delle due

anali dalla base della caudale, non che l'intervallo fra il ter-

mine della prima anale e I origine della seconda anale, nel

G. poulussou sono identiche a quelle che si riscontrano nei fos-

sili. E corrispondono perfettamente ancora i caratteri morfolo-

gici esterni del Corpi), non che le squame di questi ultimi con

quelli della specie vivente in discussione.

11 Genius poulussou viene segnalato por la prima volta in

queste note nelle formazioni plioceniche italiane e dell’estero.

La stessa specie odierna è stata riconosciuta per la prima volta

allo stato fossile del compianto prof. Bassani

1

nelle argille mar-

nose pleistoceniche di Taranto.

Non è nuovo però il gen. Gadus nel terziario europeo. Nu-

merosi avanzi di esso, consistenti quasi sempre in ossa isolate

e in otoliti furono indicati nel sarmatiano, nel pliocene e nel

pleistocene. Notevoli, fra gli altri, sono gli avanzi del sarma-

tiano della Croazia, descritti da Kncr e Steindaehner e da

Gorjauovie Kramherger eoi nume generico di Mondina
,
eriferiti

tutti a specie nuove ed estinte: Mondina aiu/h/hioides Kner et

Steindaehner 4

,
del giacimento di Podsused; Mondimi micropte-

rygius Kramherger, del giacimento di Dolje; e Mondina lan-

1 Bassani F., La ittiofauna delle argille marnose pleistoceniche di Ta-

ranto e di Nardo ( iena G Otranto). Atti d. lì. Aec. d. Scienze tis. e

inat. di Napoli, voi. XII, serie 11, n. 3, 1905, pag. 31.

2 Kner lì. mal Steindaehner l-\, Naie Jicitrdge sur h'ennhiiss iter

fossilen Fische Oesltrreiclis, Siiznngslier. dar Kais. Akad. der Wissensrli.,

in. n. CI M voi. XXXI, 1863. pag. 18, tav. V, fig. 3 — Gorjanovie-Krain-

1terger 1). k
,
Die ju ngfcrtinre fittolifaune croatiens. Btìitrage zar l’alaeont.

Oesterr.-Ungarns und Orienta, voi. Ili, fase. I, 1884, pag. 65.
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ccolatus Kramb. dello stesso giacimento di Dolje. Tutti questi

avanzi, come ho già indicato nella, memoria sotto stampa sui

Pesci fossili di Licata, debbono essere realmente riferiti al gcn.

GaditSy osservando ancora elio i caratteri del Morrhua argli-

finoides e del .V. funceoìatus dimostrano stretti rapporti di af-

finità coi giovani individui del vivente Gadits minutus Linneo,

al quale debbono essere verosimilmente associati.

Anche nei tri poti ili Licata in Sicilia si sono riscontrati

avanzi die, riferiti dubitativamente ultra volta dal Sauvage al

gen. Giidus*, nelle mie recenti ricerche sulla ittiofauna dello

stesso giacimento sono stati confrontati con l’odierno G. pou-

tassou Risso, ponendo in rilievo le grandi affinità clic passano

fra la forma fossile e la specie attuale.

Il De Rosniaski, in fine, ha segnalato nel 1879 3 due nuove

specie di Gadtts (G. Stoppava Bosn. c Gadus latior Bosn.)

nelle marne turchino di ('litro
4

in provincia di Catanzaro; che,

come tanto altre formazioni, riferite in passato dagli autori al

miocene superiore o al pliocene inferiore, debbono essere, ascritte

1 Gorjanovic-Knimhergei' 1). K., Uà jungePrtiim
•
fìschfauna eroatiens.

Beitr. z.ur Palaeont. eoe., voi. Ili, fase. 1, Issi, pag. Hó, tav. XIII. tig. 6,

pag. (57, tav. XIII, tig. 5,

8 Sauvage 11. IC., illenwìre. sur In /amie ichthyolùgigue ile la période

tertiuire e! plus spifiuleinrnt sur Ics paissotls /ossiIcs d’Qtun (Ahpti) et

sur cettx deeournts par M. li. Alla/ a Licata en Sidìe. Anuales (t. Se.

gtSologiques, voi. IV, 1873. pag. Itti, tav. 1Y, ti tc. 99.

3 De Bosniaski S., Sui pesci fossili la-duri delle unirne di Cutrò

(Calabria ulteriore III e Peggio (Cnlabria ulteriore I). Società Toscana
di Se. Nat., Processi verbali, Adunanza del 9 marzo 1879, pag. 82.

4 Nella nota del De Bosniaski (Sui pesci fossili delle natene turchine

eco., pag. 82), è detto che la formazione in parola i stata supposta come
appartenente al miocene inferiore. D'autore ritiene però che la fauna

della stessa formazione abbi» stretta analogia con la fauna dei tripoli; e,

paragonandola a quella dot (labbro in Toscana, arriva alla conclusione

che essa deve ritenersi, per l’ahboudanza dei Gadoidi, o come una facies

di alto mare contemporanea alla tanna litorale dei tripoli, o, più vero-

similmente. coinè immediatamente anteriore a quella degli stessi tripoli.

Nella stessa nota del De Bosniaski, il prof, là De Stefani rileva che le

argille di Cutro appartengono alla zona profonda del miocene superiore;

e il Cortese include
(
/teseti:ione geologica della Calabria) nel santi»! inno

tutte le marne fogliettate silicee del catanzarese. Di questa opinione è

anche il Bassani (Appunti di ittiologia fossile italiana).
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al sarmatico, inteso questo piano come di transizione fra il mio-

cene e il pliocene.

Ma sulle due specie di Cutro, indicate solo di nome, non è

possibile alcuna discussione *. Tuttavia, se le mie osservazioni

sugli esemplari fossili di Licata non sono errate, è da ammet-

tere come verosìmile che l'odierno tì. poutassou. non solo si

riscontra nel pleistocene c nel pliocene italiano, ma bisogna

farlo anche rimontare al mio-pliocene delle nostre regioni, e

ritenere che esso facesse parte della ittiofauna del mare sar-

matiano.

IL

La presenza del genere Equvla Cuvìer

nei Tripoli di Manda ino in Romagna

(Tav. IX. lig. 3-4).

11 dott. A. Cecconi ha donato diversi anni addietro al

prof. A. Neviani una raccolta di pesci fossili del noto giaci-

mento di Mondaino v
in provincia di Forlì (Romagna). Tale rac-

colta si conserva nel gabinetto di Storia Naturale del R. Liceo

« E. Q. Visconti » in Roma, c comprende diversi avanzi, più o

meno ben conservati, appartenenti a generi già noti nella for-

mazione dei tri poli italiani. Fra tali avanzi uno richiama su-

bito l’attenzione dell'osservatore, sia perchè si tratta di un esem-

plare in buono stato di conservazione, sia ancora per la eon-

1 Le specie, tutte nuove ed estinte, riscontrate dal De Bosniaski

nelle marne di Filtro, sono le seguenti: Hhombus Cutrensis, Rii. candalus,

Carati# (Traehurm) J.orisu ti. Gad»s Stappanti, G. latior
,
Chrygophrys ?

n. Payeììus ?, Thytt n e* ?, Clapea't

In realtà, tali specie, citate solo nominalmente, non hanno nessun

valore, sistematico, e mal si prestano a una comparazione, tanto con le

specie recenti, quanto enti le specie fossili del terziario europeo.

* Notizie teetonici io e cronologiche sul deposito di Mondaino, si ri-

scontrano nei vari lavori concernenti la geologia romagnola. Fu incluso

da prima nel miocene inferiore, in seguito fu riferito al miocene supe-

riore. Dai più autorevoli geologi odierni, come tutte le altre formazioni

italiane dei tripoli, esso è ascritto al sarmatiano.
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formazione del suo scheletro, che dimostra a prima vista trat-

tarsi di un genere non conosciuto fin’ora nel deposito in discus-

sione
J
.

L’esemplare in parola è riprodotto dalle figure 3 e 4 della

tav. IX; dalla fig. 3, in grandezza naturale; dalla fig. 4, al

doppio della grandezza naturale.

Si tratta di un pesce il cui corpo ha forma subovale, è

molto compresso, e notevolmente elevato. Il suo scheletro è in-

tero. Le principali misure di quest'ultimo sono le seguenti:

Lunghezza totale, min. 36.

Lunghezza dall’apice del muso alla base della pinna cau-

dale, unii. 28.

Altezza massima del tronco, misurata al livello dell’origine

della prima pinna dorsale, min. 19.

Lunghezza della testa, nino. 14.

Altezza della testa, min. 1(3.

Altezza del peduncolo della pinna caudale, min. 5.

Distanza dall'apice del muso all’origine della prima pinna

dorsale, min. 17.

I Sui pesci tossili di Mondarne si riscontrano vaghe e indeterminato

notizie in diversi lavori concernenti la geologia della Romagna. Vedasi

fra l’altro per ciò la memoria di G. Scarabei li ; Descrizione della carta

geologica del r mante settentrionale dell'Appennino fra il Montane e la

Foglia . Forlì, isso.

II primo a occuparsi specificamente della ittiofauna fossile dei t ripoli

di Mondaino è stato il dott. Lecconi, nella nota «lai titolo: Sphrodus

Capellina, nuova specie di Coleottero fossile dei tripoli di Mondaiho,
1s92, pag. f>. In tale nota sono elencate alcune specie, già riconosciute

dal Sanvage nei bipoli di Ideata in Sicilia. In seguito, nel is}i(», il

dott. lìonomi (Contributo alla conoscenza della ittiofauna fossile di Mon-
dai no, Kiv. ital. di paleont., fase. IV, pag. 1-41, tav. V), ha determinato

nello stesso deposito veniteci specie, comprese quelle già riconosciute

dal Lecconi, e delle quali diverso souo considerate come nuove. Nel

catalogo sui pesci fossili conservati nel Museo britannico, ded Woodward
(Woodw.ird A S., Catalogne of thè fossil Fi&hes in thè Iìritish Museuni,

Part I V. 1401, pag. 151-1108), si riscontra una revisione critica di tutte

le specie sopra citate. Nel mio recente lavoro sui pesci fossili di Licata

è dimostrato come la maggior parte ili tali specie rientrano in sino-

nimia con quelle dello stesso deposito siciliano, e ohe alcune fra esse

debbono essere associate a specie viventi.
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Lunghezza della prima dorsale, inni. 8.

Distanza dall’apice del muso alla base delle pinne ventrali,

min. 15.

Dalle misure indicate risulta quanto appresso. L’altezza sta

alla lunghezza del corpo (pinna caudale esclusa) come circa

2:3; e, se si tien conto della pinna caudale, la stessa altezza

massima del corpo è contenuta nella intera lunghezza due volte

circa. La lunghezza della testa entra nella lunghezza totale

del corpo più di due volte e mezzo. Ma quest’ultimo rapporto

è in relazione col fatto che la bocca dell’esemplare, la quale

è protrattile, ò chiusa. Se la stessa bocca fosse aperta, si pre-

senterebbe ben più allungata, e il rapporto fra la lunghezza

della testa e quella totale del corpo sarebbe minore; cioè la

stessa testa sarebbe in lunghezza oltre il terzo dell’intero corpo.

La testa presenta la cresta occipitale molto elevata c molto

allargata al margine anteriore. Dato che la fossilizzazione del-

resem piare in esame si è effettuata allo stato di riposo, cioè

a dire con la bocca chiusa, deriva di conseguenza che la linea

rostro-dorsale s’inclina bruscamente e sensibilmente dopo l’ori-

gine della prima pinna dorsale tino all’estremità del muso. Il

muso è tozzo, con apertura boccale grande e obliqua. La ma-

scella superiore è meno prominente di quella inferiore. Gli in-

termascellari, por la loro lunghezza, eguagliano quasi la lun-

ghezza del cranio; e i .sottorbitari, molto sottili, formano come

una larga cintura nella quale si muovono le stesse apolisi degli

intcìmasccllari. L'orbita, di media grandezza, circolare, è rav-

vicinata al profilo supcriore della stessa testa. La bocca, pro-

trattile, ma chiusa, perchè allo sfato di riposo; mentre da un

lato fa apparire, come già si è osservato, la testa molto breve,

dall’altro fa acquistare alla mandibola una posizione obliqua,

e il mascellare superiore ha una direzione quasi verticale, av-

vicinandosi molto perciò con la sua estremità distale all’angolo

della bocca. Conseguenza logica di quanto si è detto e risulta

dal diretto esame del pesce fossile di Mondaino è che, non solo

il mascellare e la mandibola, ma anche le altre ossa del cranio

presentano un aspetto c una posizione apparentemente diversi

dal normale. I pezzi ossei costituenti l’apparato opercolare ap-



200 G. DE STEFANO

paiono molto sottili. Essi non si distinguono bene. Appare ben

marcata la forma triangolare dell’opercolo, clic è piccolo; e

airestrcmità inferiore del preopemdo si osservano due piccole

punte appiattite, le quali non sono altro clic le appendici delle

ossa del cingolo toracico, clic si riscontrano dietro i pezzi oper*

colori.

La colonna vertebrale ò leggermente curvata, e risulta for-

mata da ventitré vertebre, delle quali dieci sono addominali,

e le altre appartengono alla regione caudale. Il corpo delle

vertebre t\ relativamente alle dimensioni di tali ossa, piccolo.

Molto sviluppati sono invece i processi spinosi. Le vertebre

addominali anteriori sono le più grandi, e dilatate per tutta

la loro lunghezza
;

le addominali posteriori e quelle ondali sono

più allungate; le ultime della regione caudale sono sensibil-

mente più lunghe clic alte e presentano le apofisi spinose molto

piccole. Le ultime tre vertebre rodali formano la placca d’in-

serzione della base della pinna caudale. Le coste sono corte e

gracili; e, allo stato attuale di conservazione del fossile, par-

rebbe che le prime tre o quattro vertebre non ne portino. Le

neurapotisi sono poco inclinate all’indietro; e quelle posteriori

sono più verticali delle anteriori. Le cmapotisi sono più gracili

e più inclinate delle corrispondenti neurapotisi. Le ossa del

cingolo toracico sono robuste e formano una larga cintura. Il

soprascapolare è molto più sviluppato dello scapolare. La post-

clavicola c molto allungata, arrivando ti n quasi alla carena

del ventre.

.

Delle quattro pinne pari ù possibile un esame concludente

solo sulle ventrali. Di quelle pettorali si riscontrano le traece

indecifrabili di alcuni raggi. Le ventrali sono molto sviluppate

e inserite al margine inferiore dulTaddinne, poco più avanti

del livello dell’origine della dorsale spinosa. Esse sono formate

di sei raggi, dei quali il primo è spinoso e il più lungo. Ben

conservata «'• la prima dorsale. Essa risulta formata da otto

raggi spinosi. Il primo di tali raggi è il più corto, il secondo

è il più lungo. Il secondo, il terzo e il quarto sono i più ro-

busti. La lunghezza di questi ultimi sorpassa di poco la di-

stanza che corre fra l’asse vertebrale e il margine dorsale. Non
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si osservano filamenti fibrosi della membrana che univa i raggi

di tale pinna. Della dorsale molle, che doveva essere contigua

alla prima, non si riscontrano raggi. Il numero di essi però

si arguisce facilmente contando il numero degli interneurali,

che, per quanto piccolissimi, sotto una buona lente, appaiono

in numero di sedici. Del resto, le piccole ossa iuterapofisarie

non presentano peculiari caratteri distintivi se paragonate a

quelle di altri pesci teleostei appartenenti alla famiglia alla

quale è riferito l’esemplare fossile in esame. Solo il primo m-
terapofisario della dorsale spinosa forma come una punta oriz-

zontale che si spinge allevanti deirorigine della stessa pinna.

Anteriormente ad esso si riscontra un altro intcrapotisario, che

non porta raggio. La pinna anale è inai conservata; c lo stesso

dicasi della caudale. L’anale presenta anteriormente tre raggi

spinosi ma poco lunghi, ai quali seguono alcune tracce di raggi

molli. Al pari di quanto si è visto per le dorsali, anche alla

base dei raggi dell’anale si riscontrano degli interneurali dila-

tati in forma di piccole placche appuntite. I raggi superstiti

della pinna caudale, la quale ha larga base, farebbero supporre

che tale natatoia sia troncata.

^

Il pesce fossile descritto ò un teleosteo che appartiene cer-

tamente al sottordine degli Acantlioptcrggii. Non è nemmeno

dubbio che i suoi caratteri permettono di riferirlo al gen. Equula

Cuvier, della foni. Carangidae. Tali caratteri, in riassunto, sono:

corpo compresso e alto: colonna vertebrale formata da ventitré

vertebre (10 A. -h 13 C.); bocca protrattile
;
dorsale spinosa for-

mata da otto raggi
; dorsale molle contigua alla dorsale spi-

nosa e formata da 15-16 raggi; ventrali con sei raggi, dei

quali il primo spinoso; anale con diciassette raggi, dei quali

i primi tre sono spinosi.

Salvo errore, il gen. Equula ò citato per la prima volta

allo stato fossile in queste note, non solo nelle formazioni sar-

matiebe italiane, ma anche in tutto il terziario europeo. La

sua presenza nella formazione dei tripoli, prova ancora meglio
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l’opinione già da me espressa nella memoria sui pesci fossili

di Licata in Sicilia: che, cioè, alcuni generi, i cui rappresen-

tanti oggi si riscontrano solo nei mari caldi, all’epoca mio-plio-

cenica si trovavano anche nel Mediterraneo.

Già il Sauvage

1

aveva descritto fin dal 1S73, col nome di

Equnln Sciliae Sauv., un avanzo di pesce appartenente ai tri-

poli di Licata. Recentemente io ho dimostrato, nella più volte

citata memoria sulla ittiofauna di tale deposito, clic tale avanzo

non può essere riferito alla fam. Ca mngidar 4

,
e tanto meno

al gen. l'qunla, trattandosi invece di un rappresentante della

fam. Pereidac, c verosimilmente del gen. Smerdis Agassiz. Ma
a prescindere di tale avanzo, lo stesso Sauvage ha pubblicato

nel 1880 un altro esemplare fossile di Licata col nome di Va-

rcquula Aihyì Sauvage 3

,
alcuni caratteri del quale corrispon-

dono a quelli del fossile di Mondaino, illustrato in queste note.

Non è tuttavia da confondersi il primo avanzo con il secondo;

giacche, dai caratteri forniti dal compianto paleontologo fran-

cese *, il genere fossile Varcquula dei tri poli di Licata, da lui

fondato, avrebbe caratteri misti fra quelli che si riscontrano

negli attuali Zeus, Vomer ed Equula, mentre lo scheletro dei

1 Sauvage II. E., Mémoirc sur In faune iehthyologique de la pr.riode

tertiaire et plus spécialement sur les poissons fossiles ree., pag. 156,

tav. XIV, tig. 90.

a H bene osservare clic il Sauvage (3féin. sur la faune idilligolagit/ue

ecc.y pag. 2-‘>) include il gen. E,inula Cuv., non nella fam. ('arangidae
,

alla quale realmente appartiene, ma invece nella fam. Scornili ridue.

3 Sauvage li. E., Nouvelles redi crclies sur les poissons fossiles décou-

rcrts par M. Alla/ à Licata en Sicile. Kildiothèque de l’Èco le des hau-

tes-études, Section <1. Se. Nat., voi. XX, art. n. 4. ISSO, pag. 25, tav. I,

tig. 1.

* Secondo il Sauvage (Nouvelles recherches sur les poissons fossiles

eoe., pag. 21), il genere fossile Vareguula Sauv., avrebbe i seguenti prin-

cipali caratteri: corpo molto alto; testa piccola; mascella poco protrat-

tile: colonna vertebrale di ventiquattro vertebre; dorsale spinosa non

prolungata in tilanienti: raggi anteriori della dorsale molle e dell'anale

molto più lunghi degli altri; pettorali corte, troncate e somiglianti a

quello degli Zeus
;
cresta occipitale alta: ossicini intei apofisari dilatati;

alla parte inferiore del corpo, tra l'anale e le ventrali, delle piccole ossa

come nei Zeus; coste robuste e dilatate, come nei Vomere negli Equula*
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tripoli di Mondarne, descritto in questo lavoro, ha tutti i ca-

ratteri delle viventi Equuìa.

Ma se rimane accertata la determinazione generica del pesce

fossile di Mondaino, molti dubbi sorgono però allorché si tratta

della sua determinazione specifica.

Se quest’ultima si volesse basare sulla sola comparazione

con le forme fossili fin’ora conosciute, si farebbe presto a dare

ad esso un nuovo nome, e considerarlo come il rappresentante

di una nuova specie estinta. Riuscirebbe ancora di una estrema

facilità la stessa determinazione specifica, qualora (seguendo

l’uso adottato da quasi tutti i paleontologi) si pensasse clic, trat-

tandosi di un avanzo appartenente a terreni considerati più an-

tichi di quelli del pliocene classico, l’esemplare descritto deve

essere indicato con un nome specifico diverso di quelli che servono

a denominare i rappresentanti odierni dello stesso gen. Equuìa;

non essendo possibile - secondo l’opinione prevalente nella pa-

leontologia cronologica ammettere che specie odierne pos-

sano rimontare fino al sarmatiano.

In realtà, il fossile descritto ha stretti caratteri di identità

con più di una fra le attuali specie di Equuìa : specie che si di-

stinguono runa dall'altra per alcuni caratteri morfologici esterni,

non osservabili nello stesso fossile.

I rappresentanti odierni del gen. Equuìa vivono nell’arci-

pelago indiano, nel mar Rosso, nei mari della Cina e del Giap-

pone, non che lungo le coste nordiche dell’Australia; e, secondo

il GUntber, vanno ripartiti in ben diciassette specie ’. Ora, una

comparazione con tutte queste specie, sia dal punto di vista

scheletrico, sia dal punto di vista morfologico esterno (compa-

razione necessaria e indispensabile per decidere se realmente

l’avanzo fossile appartiene a una nuova specie estinta o non

piuttosto sia da associarsi a qualcuna fra le recenti), a me non

è stata possibile. A me è stato solo concesso di osservare qualche

esemplare in alcool di Equuìa fasciala Laeépòde sp. (= E. se-

tìgera Agassiz) conservato nel Museo civico tli Storia Naturale

di Milano, non che lo scheletro della stessa specie, descritto e

1 Giintlier A. R., Catalogne of thè Acanthopten/giun Fishes in thè

Collection of thè British Museum
,
voi. II, 1860, pag. 407-504.
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figurato dall’Agassiz Ebbene, dall’esame di quanto sopra ho

detto, concludendo, risulta clic fra il pesce fossile di Mondaino

e Vlìquida fasciata
,

ai nostri giorni vivente nel mar Rosso e

nell’oceano Indiano, esiste tale identità di caratteri da non esclu-

dere clic si possa trattare di tale specie.

1 Agassiz L., Recherches sur les poissom fossiles, voi. V, 1844, pag. 24,

tav. B, tìg. 1.

[ms. pres. 5 ott. 1917 - alt. bozze 25 gemi. 1918J.

SPIEGAZIONE DELLA TAV. IX

Fig. 1-2, Cudus poufassou Bisso; tìg. 1, lato destro della parte an-

teriore di uno scheletro ili individuo adulto, in grandezza naturale;

tìg. 2, lato sinistro della regione mediana e posteriore di uno scheletro

di individuo adulto, in grandezza naturale,

Fig. 3-4, Mquula sp. efr, K. fasciala Laccpòde sp. ; fig. 3, lato destro

dello scheletro di un giovane individuo, in grandezza naturale: tìg. 4, lo

stesso individuo della tìg. 3, riprodotto al doppio della grandezza naturale.
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SULLA FAUNA

DEGLI

STRATI A SPIRIGERA TRIGONELLA SCHLOTH. SP.

DELLA VAL DI SINELLO, PRESSO CAMPOSILVANO,
IN VALLARSA (TRENTINO MERIDIONALE).

Nota preliminare del socio S. Scalia

AlVamico tenente Lelli,

che con me vide e comprese.

Richiamato alle armi, e inviato dall’Autorità militare al co-

mando di una Centuria adibita a lavori di rafforzamento in

Vallarsa, ho avuto recentemente l'opportunità. di visitare quella

regione, e la fortuna di scoprire nella Val di Sinello una inte-

ressante e ricca fauna virgloriana, sfuggita fino ad ora alle

ricerche dei geologi austriaci, compresi quelli del k. k. geolo-

gischen Reichsanstalt, che fecero il rilievo geologico di quella

regione nella scala di 1 a 75.000.

Anche A. Rittner, il valente illustratore e revisore dei bra-

chiopodi e dei pelecipodi triassici delle Alpi e di mezzo mondo,

il quale visitò la Vallarsa nell’autunno del 1881, ne ricavò assai

scarsi risultati, come egli stesso ebbe a confessare

A proposito della scarsità delle conoscenze paleontologiche

concernenti la Vallarsa, credo sia alquanto interessante il rile-

vare come il Rittner, che pure studiò assai minuziosamente la

regione triassica di Rceoaro, scrivendovi intorno diverse memorie,

non abbia poi trovato il modo di esplorare un po' più accura-

tamente la continuazione dello formazioni triassiche del Viccn-

1 Bittncr A., Bericht iiher die geologischen Aufnahmen ini Trias-gebiete

von Iiccoaro. (Jahrl). dor k. k. geol. Reichsanstalt, Bd. 33), Wien, 1883.
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tino, sul territorio allora austriaco, asserendo che quella regione

è fuori mano e di difficile accesso (!). — Fuori mano da dove? —
Non certamente da Rovereto, perchè ne dista appena una ven-

tina di chilometri di comodissima e bellissima strada lungo la

quale sono scaglionati diversi paeselli, dai quali è assai facile,

benché ora sia alquanto pericoloso, il poter fare numerose escur-

sioni in tutte le direzioni.

Certo da Reeoaro è assai penoso accedervi direttamente per

il Passo di Campogrosso; ma che. vuol dir ciò? Supposto che

un geologo italiano avesse goduto la piu grande libertà di sco-

razzare a suo piacimento nel distretto di Rovereto per isl odiarvi

la Vallarsa, avrebbe poi mai pensato di scrivere da Roma, po-

niamo, di aver fatto poche e insufficienti osservazioni nel Recoa-

rcse, perchè fuori mano c perchè poco accessibile da Rovereto,

per Camposilvano c Campogrosso?

Un altro valentuomo, alemanno questo, A. Tornquist, buon

conoscitore delle regioni costiere della Sardegna nord-occidentale,

e appassionatissimo per le ricerche geo-paleontologiche nel Vi-

centino, ha spinto il suo sviscerato amore per l'Italia, fino al

punto che nel compilare la carta geologica in grande scala della

regione di Reeoaro, preferì fermare le punte dello sue matite

colorate proprio lungo l’ex confine, oltre il quale quel poco di

territorio allora austriaco che avrebbe dovuto necessariamente

entrare nella riquadratura della carta è rimasto completamente

pulito

1

. Chi sa jioi perchè?

Anche nella bella carta geologica del Vicentino rilevata da

A. Negri ", troviamo, è vero, clic le tinte rappresentanti i vari

terreni non oltrepassano l’ex confine, ma chi sa se al Negri

stesso fu mai permesso «li oltrepassarlo con la stessa libertà di

scorazzare dappertutto, come noi assai ingenuamente lo permet-

ta vaino per le nostre terre di confine e per le deserte coste della

Sardegna ai Bittner, ai Tornquist, ed alla innumerevole folla

di occhialuti e arroganti professori nonché ufficiali austro-tedeschi

1 Tornquist A., ricenltnische Triasgebirge. Stuttgart, 1901.

2 Negri A., Curia geologica tirila proinnciu di Vicenza riprodotta alla

scala di 1 : J00.000 «la C. De Stefani e (t. Ristori. I’ubbl. dalla Sezione

di Vicenza del Club Alpino Italiano. Vicenza, 1901.
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che infestavano il Bel Paese in tempi più lieti e più sempli-

cioni ?

Lasciando da parte le bizzarre idee di alcuni geologi e pa-

leontologi austro-alemanni e le loro spiccate preferenze per le

ricerche geognosticho nelle regioni italiane di confine, sta il

fatto che le località da cui provengono i fossili da me rinvenuti e

raccolti, sono assai agevolmente accessibili dall’abitato di Spec-

cheri, in Vallarsa, a cui si giunge comodamente dalla rotabile

che, diramandosi a sud della grande arteria stradale Schio-Ro-

vereto in prossimità del ponte di Raossi, domina la selvaggia

e pittoresca forra incisa dalle acque spumeggianti del Leno tra

il Parmcsàn c la collina su cui si adergono le rovine del gra-

zioso ex paesello di Chiesa, che da lontano può sembrare ancor

vivo, con le sue case sventrate, dominate ancora dal bel cam-

panile anch’csso assai malconcio, ma ancora ritto, come un

minareto.

Presso il ponte di Speccheri il Leno che scende dal Bàf-

felan per Val delle Tronche, ingrossato lungo il suo percorso

dallo acque della Val Busa e della Val Prigioni, confluisce col

Leno che scende dall’Obante per Campogrosso e Val di Sinello,

arricchito, a poca distanza dal ponte stesso, dalle acque fluenti

per il Vallone del Kèjerlon.

11 luogo è assai hello e appena oltrepassato il ponte si

scorgono come in un quadro i vari elementi della valle: in basso

la stretta gola incisa come un taglio profondo nei calcari nu-

cleari del Parmcsàn; in mezzo le pingui terrazze fluvio-glaciali,

verdeggianti di bei pascoli alpini e punteggiate di pittoreschi

paeselli che furono, o di gruppi di case allietate da grandi

alberi da frutto; c, in alto, oltre i boschi che rivestono gli

enormi ammassi di detriti glaciali, le severe scogliere dolomi-

tiche, nettamente stratificate, e scintillanti di nevi, che chiudono

tutto intorno la Vallarsa, aperta solo verso Rovereto, e sbarrata

quasi a metà dal formidabile Pozzacchio, accovacciato nel fondo

della valle come un mostro in agguato, con le sue enormi can-

noniere aperte come grandi occhi malefici.

In fondo, oltre Rovereto, le sagome di Cima Alta e di Cima

Tosa svaniscono come bianchi fantasmi nella lontananza.
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Tutto intorno, in alto, oltre le faggete, le pinete e le abe-

tine, sempre più diradate dai bisogni della guerra, un affollarsi

di cime, di torrioni e di rupi gigantesche; Zugna Torta, Coni

Zugna, Salvata, Cima Mezzana, FocoIle, Loner, Cherle, Cima

Levante, Cima Posta, Cima Carega, Monte Ubante, Cima Cam-

pogrosso, Monte Bàffclau, il Cornetto, il massiccio formidabile

del Pasubio e dell’Alpe di Cosmaguòn, M. Trappola, M. Corno,

M. Spil, e le loro innumerevoli propaggini che si stringono

lungo la Vallarsa, sforacchiati da gallerie e da cannoniere, cin-

cischiati da strade fantastiche, da trincee e da camminamenti,

irti di cannoni, di mitragliatrici e di reticolati. Ancora più in

alto, nell’azzurro del cielo, quasi tutti i giorni si librano ron-

zando gli avvoltoi nemici in ricognizione, e i nostri falchetti

tricolori in caccia.

Spesse volte, nell’alta notte stellata, piena degli acri pro-

fumi delle gemme scoppiatiti sui rami e dei fiori sbocciati sui

prati molli delle tiepide pioggie primaverili, ho visto quelle

cime e quei torrioni rocciosi, ancora incappucciati di neve, ani-

marsi di una vita fantastica, affascinante. Da uno di quei picchi

eccelsi il raggio luminoso di una fotoelettrica palpitava come una

stella, comunicando con altre vette lontane sulle quali altre stelle

si accendevano e palpitavano, mentre fasci luminosissimi di

potenti riflettori sventagliavano da vari punti, scrutando lontano,

o. molli razzi illuminanti si libravano pigramente fra le nebbie a

sorvegliare le posizioni vicine. Più in là delle vampate rossastre

si succedevano rapidamente, seguite dai rombi dei colpi in par-

tenza e in arrivo, mentre i fuochi di fucileria e delle mitra-

gliatrici martellavano rabbiosamente nel fondo della valle e lassù,

presso il Corno, attorno al quale si accendevano delle rapide

teorie di brevi fiammelle, sgranantesi come rosari luminosi, pun-

teggiati a tratti dallo scintillio delle bombe a mano.

E mentre, vicino e lontano, si svolgeva la tremenda e affa-

scinante opera di morte, le acque gementi del Leno si affret-

tavano verso Rovereto e l’Italia, e gli usignuoli cantavano dai

rami dei ciliegi in fiore le loro meravigliose canzoni d’amore,

e i grilli si richiamavano sommessamente fra le erbe dei prati,

odoranti di violette e di myosotis.
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*
* *

Scaraventato bruscamente da Castrogiovanni, come a dire

dalTom belico della Sicilia, fino a Schio, e di là balzato in

piena zona d’operazioni, in fondo alla Valiarsa, mi vi sentii

dapprima come sperduto, tanto più che vi capitavo con la neve

e con un tempaccio da cani, nonché con un catarro bronchiale

che non mi permetteva di muovere quattro passi in salita senza

che rischiassi di sputar l’anima tossendo. Seppi però ben presto

ritrovarmi, e, benché continuamente tormentato da una tosse

stizzosa, mi proposi di andare geognosticando un poco per quei

luoghi, che però ritenevo completamente sfruttati, sia geologi-

camente che paleontologicamente, dai colleghi austriaci o da

quelli di Alemagna.

Fu così che dopo alcuni giorni del mio arrivo in Vallarsa,

mi decisi a farmi aggiustare un martello, ciò che mi procurò

un gran successo di ilarità presso i miei colleglli Centurioni.

Tuttavia, benché di mala voglia, e con poca fiducia nei risultati,

cominciai a gironzolare nei pressi immediati di Speccheri, tanto

per non perdere il vizio, e un po’ anche per non danni per vinto.

Le prime ricerche sulle pendici sud-occidentali di Dosso

Podc, presso la sponda destra del Leno di Val di Sinello, ed

alla base di Dosso Pojaui, mi fruttarono dei campioni di calcari

cavernosi, con qualche impronta indeterminabile di bivalve, e

degli articoli di Encrinus,
oltre a dei campioni di calcari bianchi

sacearoidi, costituiti quasi esclusivamente da tubicini di Giro-

porclla e di Dipìopora
,
con qualche raro modello assai mal-

concio di gasteropodi del tipo delle Worihenia.

Dosso Pojani e Dosso Pode, divisi da una stretta gola incisa

dalle acque «lei Leno di Val Busa, sono costituiti fino all’alveo

del torrente da calcari sacearoidi, a volte anche dolomitici, le

cui superficie erose mostrano che la loro massa risulta quasi

interamente costituita da tubicini delle Giroporella e delle Di-

pìopora, e solo accidentalmente vi si rinvengono degli articoli

peduneolari di Encrinus, o isolati, ovvero in piccole serie.

Il Iiittner, nel profilo III della tavola illustrativa allegata alla

sua relazione sui rilievi geologici nella regione triassica di
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Recoaro, rappresentò i (lue dossoni citati, delimitanti la profonda

valle a nord-ovest di Camposilvano, come costituiti quasi a metà

altezza da scisti sabbiosi rossi, e più in basso dai calcari nimicati

del Muschelkalk inferiore, ciò che non ò esatto, essendo essi intera-

mente formati, fino al fondo della valle, dai calcari sacca roidi a

(TÌroporella
,
designati dal Bittnor come calcari di M. Spizzc.

Il IO di aprile, di ritorno da una gita al Parnicsàn, mi riu-

sciva di trovare a mezza costa del Parmcsàn stesso, lungo il

fianco della collina che costeggia il Leno, dei calcari marnosi

grigi con listerei le e noduli di selce nera, e con articoli di En-

crìnus
,
c delle piccole turricolate del tipo delle Wartlumia e

delle Collosiylina, che al pari degli entrochi erano state messe

assai bene in rilievo sulla superficie dei calcari dal lento la-

vorìo degli agenti atmosferici, ma che sgraziatamente volarono

in frantumi, appena tentai di staccarle eoi taglio del martello.

Altre tracce di piccolissimi gasteropodi, deformati c inde-

terminabili, e qualche frammento di peleeipode, riferibile alla

Gcrvìllia contata Schloth., mi riusciva di trovare in certi stra-

tcrclli di calcari marnosi lastriformi, grigio-oscuri, sottoposti ai

primi, c alternanti con calcari marnosi nuclcati, a listerelle e

noduli di selce nera, e straterelli di marne verdi-giallastre.

Soffermandomi al ritorno sul ponte di Speccbcri, potei osser-

vare che i pezzi di copertura dei due muretti elio lo fiancheg-

giano sono costruiti appunto coi calcari marnosi nuclcati, a liste-

relle e noduli di selce nera, e sulle superficie di alcuni di essi

potei constatare la presenza di rare sezioni di brachiopodi, di

cui alcuni riferibili al genere Tcrebratula
,
c altri, evidentemente

forniti di grosse costole, clic a prima vista giudicai come ap-

partenenti a qualche Ithynchónella.

Degli stessi calcari lincienti, generalmente tagliati secondo

i piani di stratificazione, è costruito in gran parte il bel cam-

panile dell’ex paesello di Chiesa, clic anche così malconcio e

silenzioso, aveva per me un fascino speciale. Quanto più grande

doveva essere tale fascino per gli abitanti della Vallarsa che

ne ascoltarono fin da bambini l’armonia delle campane, nel tempo

che il bel campanile era ancor vivo!

Altri straterelli calcareo-marnosi, grigio-oscuri, ugualmente

alternanti con marne verdi giallastre, trovavo qualche giorno
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dopo in Val di Siuello, sul fianco di Monte di Mezzo che fian-

cheggia il Leno, presso una bella sorgente, le cui acque sgor-

gano presso il sentiero che segue a sinistra il corso del torrente.

L’acqua purissima vien fuori abbondantemente al contatto tra i

calcari sacearoidi e gli scisti sabbiosi rossi, e i sottostanti cal-

cari marnosi nueleati, alternanti con marne, tra le quali si tro-

vano alcuni strati con frequenti resti di fueoidi mescolati con

frustoli di piante terrestri carbonizzate, c con strato rolli di car-

bone di qualche centimetro di spessore. 1 frequenti frustoli di

piante sono indeterminabili; non è improbabile però che essi

siano da ri ferirsi a qualcuna delle specie, meglio conservate,

che si sono riscontrate a vari livelli nel Musclielkalk inferiore

di Rccoaro, di cui quello di Val di Siuello è la diretta conti-

nuazione.

La presenza di piante terrestri a vari livelli, tra strati netta-

mente marini, può esser spiegata mediante il trasporto per mezzo

delle correnti, in bassi fondi anche assai lontani dalla costa.

Negli sfraterei!
i
grigio-oscuri o verdastri, lastriformi, sono

frequenti dei piccoli gasteropodi alquanto deformati e indeter-

minabili, simili a quelli che avevo trovato al Parmesàn, però

alcuni fra questi, di dimensioni un po’ maggiori, si possono con

sicurezza riferire alla Salica gregaria Schiodi, sp. Un campione

di tali straterclli lastriformi è pieno zeppo di articoli pedunco-

lati di Dadocrinus gracili

s

Meyer, ben conservati, bianchi, messi

assai bene in rilievo dalla lunga esposizione all’azione degli

agenti atmosferici. Su altri piccoli pezzi di calcari più marnosi,

con le superficie di stratificazione assai ondulate, trovai G ervil-

lici wytiloides Schiodi, sp., Gcrvillia costata Schiodi, sp.. .V\jo-

pltorìa vulgaris Schiodi, sp. e un frammento di peduncolo di

Encr. gradite Meyer, composto di una serie di nove articoli.

Costretto ad abbandonare le ricerche di fossili dal soprav-

venire di una forte, nevicata, dovetti sospendere per molti giorni

le mie peregrinazioni geologiche, un po’ per il cattivo tempo,

nu po’ perchè assai tormentato dal catarro bronchiale, e sopra-

tutto perchè assai scoraggiato dai magri risultati fino allora

ottenuti.

Tornato il bel tempo e rimessomi un po’ in salute il 30 aprile

tornai in Val di Siuello e mi soffermai nuovamente a cercare
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dei fossili nei pressi della sorgente, senza potervi trovare alcun-

ché di interessante. Proseguendo però oltre, verso la stretta gola

incisa dal torrente tra Monte di Mezzo e le scoscese scarpate

sottostanti alla quota 1221, e precisamente a poco più di un

centinaio di metri dalla gola stessa, ebbi finalmente la grande

soddisfazione di metter le mani sopra un ricchissimo sciame di

fossili, come sogliono di solito trovarsi a vari livelli nella for-

mazione dei calcari nimicati del Muschelkalk inferiore delle

Alpi, per solito assai poveri di fossili.

Potei così raccogliere in breve tempo delle bellissime lastre

di calcare marnoso, piene zeppo di Spirigora trigonella, con

numerose Terchra tuia. Spiriferina, Avicola, Gervillia, Cassla-

netta, Lima
,
Mgophorìa, ecc., alla cui vista, al mio ritorno al

cantiere, i miei colleglli Centurioni non risero più del mio mar-

tello e delle mie ricerche fino allora poco fruttuose, ma ormai

coronate da un risultato tanto più soddisfacente per (pianto

insperato.

Nei giorni successivi feci largo bottino di fossili e, riempi-

tane una cassa, cominciavo a prepararne una seconda, quando

appresi che dal Ministero della Guerra mi era stato accordato

un congedo temporaneo, per la fine dell’anno scolastico, durante

il quale avrei avuto così il tempo di iniziare, se non altro, lo

studio di quella interessante fauna. Mi affrettai quindi a com-

pletare la seconda cassa di fossili, non trascurando di ricercare

gli strati fossiliferi anche sull’altra sponda del torrente, dove

infatti li rinvenni facilmente, un po’ più a monte, dove l’alveo

comincia a restringersi molto, prima di giungere alla stretta

gola nel cui sfondo torreggiano le pittoresche guglie dolomitiche

del gruppo del Carega.

Alla parte superiore dei depositi fossiliferi, che si distin-

guono facilmente nella formazione dei calcari nncleati perchè

vi abbondano le marne verdi-giallastre facilmente franatali, i

calcari marnosi, perfettamente simili al cosi detto Wellenkalk

germanico, alternano con dei grossi banchi di calcari grigi,

compatti, a liste e noduli di selce nera che in alcuni punti

souo zeppi di fossili: numerosissimi articoli peduncolata di Encri-

nus, piccole elegantissime conchiglie di Tlhync.honclla decurtata

Gir., che spiccano in rilievo, come gli entrochi, sulle superficie
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profondamente erose dei calcari, valve di Lima costata Goldf.,

dalle costole rilevate e taglienti, frequenti valve di altre Lima
assai ben conservate, ecc. I calcari grigi, compatti, selciferi, sono

indubbiamente connessi coi calcari nucleati, come lio potuto osser-

vare anche al Parmesàn.

Dopo qualche altra escursione nel vallone del Kcjerlon, che

mi fruttò un magnifico modello esterno di Worthenia Bucheri

Stopp., della Dolomia principale, il 21 maggio, preso congedo

dai buoni colleglli della Vallarsa, filavo diritto fino a Catania,

dove con molto ritardo mi raggiunsero i miei fossili, che pure

avevo spedito a grande velocità.

*
* *

È a malincuore che debbo rimandare a tempo indeterminato

la illustrazione del ricco materiale paleontologico raccolto lassù,

in piena zona d’operazioni, tra l’intenso lavoro di preparazione

ed il rumore delle armi. Col l
w

di agosto dovrò riprendere il

servizio militare, e debbo quindi limitarmi per ora a dare un

elenco provvisorio dei fossili raccolti, nel quale ho tenuto conto

solamente di quelle forme che ho potuto determinare con sicu-

rezza, tralasciando quelle dubbie o nuove per la scienza, eccet-

tuata una bellissima Grrviltia alla quale ho imposto il nome

di Vallarsae-gìoriosac,
a ricordo della valorosa resistenza opposta

in quei luoghi dai bravi territoriali durante l’avanzata austriaca

del maggio 19 1 1>.

Ecco pertanto l’elenco dei fossili virgloriani della Val di

Sinello:

1. Chactctcs lìceubariensis Schaur. sp.

2. Encrinm lUiiformis Miller.

3. Dadocrinus gracilis Meyer.

4. Fcntacrinus dubius Goldf. sp.

5. Cidaris grandaeva Goldf. (radioli).

6. Sergida vaivaia Goldf.

7. Spiriferina fragili

s

Alberti.

8. » kirsuta Schloth. sp.

9. Spingerà (Tetractindia) trigonella Schloth. sp.
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10. Rhynchonella decurtata Gir,

11. Waldeimia (Aulacothyris) angusta Schlotli. sp.

12. Coenothyris vulgaris Sdì loti), sp.

13. Aricula Bronni Alberti.

14. Avicala crispata Goldf.

15. » aspera Pichler.

16. Pscudomonotis hinnitidea Bittner.

17. Cassianélla angusta Bittner.

18. Gervillia soci<ilis Sdì lotti, sp.

19. » costata Sdì loti), sp.

20. » Alberti Goldf.

21. » modiolaeformis Giebel.

22. » mytiloidcs Sdiloth. sp.

23. » Vallarsae-gloriosae n. sp.

24. Lima radiata Goldf.

25. » striata Schloth. sp.

26. » lineata Schloth. sp.

27. » costata Goldf.

28. Pecten discites Schloth. sp.

29. » laevigatus Schloth. sp.

30. » Alberti Goldf.

31. » inaeqw'stria tus Goldf.

32. » Schrocteri Giebel.

33. Prospondylus comptus Goldf. sp.

34. Anomia ostracina Schloth. sp.

35. » alta Giebel.

36. Placunopsis obliqua Giebel.

37. » plana Giebel.

38. » cfr. denticostata Lanbe.

39. Ostrea deccmcostata Goldf.

40. » complicata Goldf.

41. » spondyloides Schloth.

42. Myoconcha Goldfussi Bunker.

43. Anoplophora donacina Schloth. sp.

44. Nucula Goldfussi Alberti.

45. Leda cfr. sulcellata Mtinster.

46. Myophoria laeviyata Giebel.

47. » vulgaris Schloth. sp.
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48. Astarte triasina Kocm.

49. Natica gregaria Schloth. sp.

50. Coelóstylina gregaria Schloth. sp.

51. Turritella obsoleta Schloth. sp.

*
* *

Riguardo alla tettonica c’ò hen poco da dire. Gli strati sono

generalmente poco lontani dall’orizzontale, inclinati da 10 a 20

gradi verso nord-ovest, e le alte scogliere dolomitiche seguono

presso a poco gli stessi andamenti dei calcari nucleati virglo-

riani, che nelle parti della Vallarsa da me visitate rappresen-

tano il terreno più antico.

Com’è noto, in quella parte delle Alpi dolomitiche mancano

le grandi pieghe, e gli strati sono rotti da numerose fratture

lungo le quali sono avvenuti degli spostamenti, che in alcuni

luoghi hanno prodotto dei notevoli dislivelli. Piccole fratture

e spostamenti insignificanti ho potuto notare sul fianco nord-

orientale del Parmeshn, dove gli strati si vedono anche pendere

in direzioni opposte, noucliè nella Val di Sinello, dove tali acci-

denti locali hanno ancora minore importanza.

Istituto di Geologia della R. Università di Catania, III Decade di

luglio 1917.

[m8. pres. 30 luglio — ult. bozze 23 nov. 1917].



FRAMMENTI DI STORIA GEOLOGICA DEL CHIESE

ED ORIGINE DEI COLLI DI BADIA E DI SALE

Nota del socio sac. Celestino Bonomini

Negli anni 1915-10, io ed il Sac. Caldera di Volciano, per-

corremmo assieme a scopo di studio, alcuni punti lungo la linea

del fiume Chiese. Lo studio dell’amico Caldera fu stampato sul

3° fase, del Bollettino della Soc. Geol. per Tanno 19 Di.

Io, per ora, do alla Soc. Geol. ltal. un piccolo sunto di (pianto,

più tardi, dirò sul Chiese, all'Ateneo di Brescia. Mi rincresce

che, trattando le stesse cose, deliba esprimere idee affatto diverse

da quelle esposte dal Caldera, ma lo farò unicamente perchè

così è a me parso di dover giudicare i vari fatti, non già per

amore di critica. Siamo amici e colleglli, e la critica sarebbe

affatto fuori di posto.

Il notissimo conglomerato di M. S. Bartolomeo di Salò è

miocenico o villafranehiano ? arde ancora la lotta fra le due

opinioni, lo lo vidi in una gita brevissima e lo giudicai mio-

cenico, per quanto l’identico conglomerato poggiante a guisa di

cappello su marne plioceniche, sembri sia là appositamente per

imbrogliare le idee. Una cosa però è fuor di contesa ed è, ebe

quel conglomerato proviene da rocce della valle Sabbia. Il

prof. Cozzagli©, stante la constatata» assenza di ciottoli alpini,

scrive che il materiale del citato conglomerato non fu trascinato

dal Chiese, ma da un fiume denominato « Sabbio », giacché,

venendo il Chiese da monti di rocce eruttive, avrebbe dovuto

portarne qualche ciottolo anche al S. Bartolomeo.

Il Chiese giunto da Val Danne al di sotto di Condino, in

vai Giudicarla, invece di proseguire, come fa ora, per la valle

Sabbia, piegò per la valle di Ledro.

Fu dopo il pliocene che, o per erosione retrogada del fiume

Sabbio o per altre cause, i due fiumi Sabbio e Chiese, si uni-

N. Ji. — Prima di rimandare lo seconde bozze di stampa, volli rive-

dere al M. Castello e Singia di .Moscoline, il miocene dell’amico Caldera.

Rividi che si tratta di conglomerato morenico mìndelliano. Vi 6 del raibl

in quantità scarsissima. I)a (ìavardo alla Parrocchia di Moscoline poi,

percorrendo la strada, si vede spuntare tratto tratto il conglomerato vi 1-

lafranchiano.
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ficarono in un sol ramo denominato « fiume Cinese ». Io però,

trovai nel conglomerato di S. Bartolomeo un bel ciottolo di ver-

rinano, c mi si assicura che furono trovati due frammenti di

porfido. La roccia eruttiva del FA clanici lo emerse sotto forma di

enorme laccolite fino dai tempi terziari!, e credo che nel mio-

cene essa fosse, in gran parte almeno, scoperta dalle rocce che

vi erano sopra, di modo che il Chiese, avrebbe dovuto trasci-

nare al S. Bartolomeo, per la valle Sabbia, abbondante mate-

riale alpino. Anche per la mancanza rii questo fatto, unitamente

alle ragioni addotte dal prof. Cozzaglio, io non ho difficoltà a

concedere la distinzione dei due rami, Chiese c fiume Sabbio.

Siccome però, i rarissimi ciottoli alpini ci sono nel conglomerato

miocenico di S. Bartolomeo, io credo che essi sicno stati là tra-

scinati, non dal Chiese, ma per un piccolo corso d’acqua indi-

jiemlcntc dal Chiese, il quale piccolo corso d’acqua abbia potuto

riversarli nel fiume Sabbio, attraverso gli spazi, le piccole gole,

le fratturazioni, della barriera dolomitica Anfo-Capovalle ideata

dal Cozzaglio.

Il Cozzaglio non dice quando avvenne la congiunzione del

Chiese e ilei fiume Sabbio. Io credo che tale unificazione sia

avvenuta al principio del gnnziauo, come mi risulta dallo studio

del conglomerato delle mottelle di Coglione Sotto e Sopra, e da

quello dei colli di Ciliverghe e di Castencdolo. Il Caldera cita

una frattura Salò-Gazzane di Volciano. A me non è risultata

tale frattura: piuttosto io credo che rabbassamelo pedemontano

avvenuto sulla fine del pliocene, abbassamento che creò il noto

dislivello fra il pliocene di S. Bartolomeo di Salò e quello di

Castenedolo, si sia insinuato fino a Cazzane di Volciano e più

oltre ancora verso Vobarno, richiamando il fiume Sabbio per

la linea Tormini, Gavardo, Ciliverghe. Nel gunziano dunque, il

Chiese (i due rami Sabbio e Chiese si unificarono c presero il

nome di Chiese), depose in una depressione ideata tra Gavardo-

Gogliouc-Cili verghe, abbondante materiale minuto composto dei

seguenti elementi: Raibl (in scarsa quantità), osino, musehel-

kalk, calcari del lias m. e super., selcifero giuresc, marne della

creta, e grandissima prevalenza di corna basica. Tale deposito

ora si può studiare nelle parti emerse oche corrispondono al colle

di Ciliverghe (porzione basale) e alle mottelle conglomeratiche
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di Goglione, ecc.. Vi rinvenni frammenti di rocce alpine, quali

ad es. gneiss, scisti cristallini, porfido, verrucano, non però in

in grande quantità. 11 conglomerato delle mottelle di Goglione

è perfettamente identico al conglomerato galiziano del colle di

Oliiverghe, ed è questa la ragione clic me lo fece classificare

esso pure gunziano. Dico, galiziano e non villafraucliìano, giacche

il villafranchiano corrisponde alle marne gialle sottostanti a

detto conglomerato» E noto che, l’amico Caldera, ascrive tale

conglomerato al villafranchiano perche ve Io ascrive il prof. Sacco,

e lo fa derivare non dal Chiese, ma da fiumane scendenti,

precipitanti, dai monti vicini (2 e 3 kil. in linea retta) di Ville,

Nuvolera e Paitone. Supponendo che il conglomerato citato si

estenda a tutto il eolie di Ciliverghe (una frattura rissiana ne

ha messo a giorno una parte sola), dovrebbe corrispondere alla

lunghezza di kil. 1, alla larghezza di kil.
1

\ ,
c la parete emer-

gente dal suolo presso Contr. Terza di Ciliverghe, ha 3 c più m.

di potenza.

Le mottelle di Goglione Sotto e Sopra, hanno ancora una

lunghezza media di m. 20, una larghezza di ni. 6, ed una spor-

genza di m. 1,50. Del conglomerato di Castenedolo posso dir

poco, giacché, la sorveglianza dovuta allo stato di guerra, non

mi concesse sufficiente libertà di osservazioni.

Nell’interglaciale secondo, un abbassamento (anche qui un

abbassamento e non una frattura) colpente la regione del Garda,

richiamò da Cazzane di Volciano il Chiese, verso una linea

Gazzane-Salò-Padenghe-Desenzano Tale abbassamento è suffra-

gato dalla pendenza a S. SE. di alcuni stenterelli finamente are-

nacei, giallastri, sottostanti al forte conglomerato del M. Gingia e

del M. Castello di Moscoline e dal conglomerato stesso. A propo-

sito di tale conglomerato, il Caldera lo ascrive al miocene (messi-

li Sano) collegandolo col miocene di M. S. Bartolomeo di Salò.

Io invece lo ritenni e lo ritengo, glaciale mindelliano (mo-

rena profonda). Nessun geologo pone il miocene a Mescoline;

nè il Penk, nè il Sacco, nè il Cozzaglio, nò il Cacciamali.

Soltanto ve lo ideò il Regazzoni; ma il Tarameli!, che nel com-

pilare la sua carta geologica della Lombardia si servi larga-

mente degli studi del Regazzoni per ciò che riguarda la pro-

vincia di Brescia, pone a Moscoline non il miocene ma il
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villafranchiano unitamente ai depositi morenici. Gli mancano
elementi che si trovano al S. Bartolomeo, ad es. il Raibl e la

corna dolomitica. Anche gli straterelli arenacei inclusi nel detto

conglomerato di M. Singia e M. Castello di Mescoline, sono

mindelliani (morena profonda, GrundmorUue).

Esaminando questo fortissimo conglomerato, per più ragioni

io domando se proprio è da escludere pel Garda il glaciale

galiziano, lo dico elio questo conglomerato è mindelliano e non

galiziano, unicamente perchè i geologi sono affatto contrari ad

ammettere pel Garda una massa glaciale gunziana. Nelle ultime

glaciazioni, i depositi morenici allineati da Gazzane a Tornimi,

chiusero al Chiese la via Gazzane -Salò- Dcsenzano, e lo obbli-

garono a ripercorrere la linea Tormini-Guvardo, con un corso

più fisso e non più vagante come nel gunziano.

Una quistiono clic sembra collegarsi al Chiese, è quella dei

ciottoli alpini dispersi sui monti di Serie e Unitone. I punti dove

se ne trovano con frequenza sono il M. Unitone versante S-,

dove solivi le note cave di marmo aurora, i dintorni del San-

tuario di Unitone lato 0. salendo verso Marguzzo, le vicinanze

della Parrocchiale di Serie, e il selciato nei pressi di Villa

di Serie (m. 671). 11 Caldera spiega tali ciottoli alpini, che

vanno dai m. 180 ai 671 di altezza s. 1. del m., c dai 20 ai

500 circa di altezza dal piano, con due valli scomparse, delle

quali rimarrebbero alcuni terrazzi fluviali del Chiese o di altro

fiume vendite dalla Degagna (valle Sabbia). Tale Concetto sarà

giusto, ma non ne vedo la probabilità. Io invece, non considero

questi ciottoli alpini isolatamente, ma li considero unitamente

a tanti altri ciottoli e massi alpini disseminati su pei monti

di Brescia, di Verona, ecc., lungi dai fiumi e da espansioni

glaciali, quaternarie.

l<y ammetto col Uenk e col Taramelli l’esistenza di una

calotta glaciale coprente le Alpi e le prealpi c scendente fino

al piano, c soltanto alcune cime alpine emergevano da tale ca-

lotta glaciale. Fu questa massa glaciale, secondo me, che di-

sperse pei monti di Brescia, Verona, ecc., i massi c ciottoli al-

pini succitati, rappresentando essi una morena di fondo; ed ecco

perche sono arrotondati. Tale fatto a quale epoca rimonta? verso

la fine del pliocene.

15
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Vi sono sulla sinistra del Cliiese nei comuni di Gobione

Sotto e Sopra altre mottclle, che a differenza delle prime non

sono conglomera tiche ma di massi e di roccia — Mas inferiore —
senza altri elementi.

Il collega D. Caldera, immagina una massa glaciale for-

matasi da 1000 ni. in gin, sui monti vicini di Serie e Paitone,

ed a questa massa glaciale scendente al piano circa il kil. in

linea retta, ascrive il trasporto di questi cumuli rocciosi formanti

le ora cerniate mottelle. Per me invece sono mindellianc, c le

ascrivo a trasporto glaciale del ramo del Garda, come le note

brecce del vallone di Mocasina.

Una quistione clic si dibatte è questa: il Chiese percorse, si

o no, la valle del Garza V Per risolvere tale quistione io ho

fatto una breve visita al colle di Hadìa, e posso assicurare con

prove positive che il conglomerato miocenico della Badia pro-

viene non dalla valle di Navezze presso Gussago, ma da un

fiume della valle del Garza. Si tratta del fiume Garza o del

Chiese? È uno studio che intendo riprendere dopo la guerra, e

finora il Chiese è da escludere.

Nemmeno il colle di Sale proviene da vai Xavezzo, ma dal con-

fronto del relativo materiale, deduco che l’origine sua ò in parte

dalla valle di Lnmezzane. Probabilmente nel miocene il Mella

era suddiviso in due rami. Il ramo superiore poco sotto (lardone

piegava a Ov. per la valle di Gombio e si riversava nella conca

del lago d’Iseo; il ramo inferiore si iniziava tra ponte Zannilo

e Smezzo, oltre Sarezzo si univa al fiume sboccante dalla valle

di Lumezzane, e per la Stella si riversava verso Gussago a

depositare il materiale ora costituente il colle miocenico di Sale.

Così risultami da prove positive che nel miocene, la valle

Trompia non era costituita come lo è oggi, ed il finmo Molla

non aveva sbocco verso Brescia.

Ma quest’alt ima parte la riprenderò a studiare dopo la guerra,

(piando il geologo o lo studioso di geologia avrà piena libertà

di percorrere il piano, il colle e la montagna, ove tanta verità

è ancora nascosta sotto il velo del mistero.

Conccsio ^Brescia), 5 luglio 1917.

[ms. pres. 6 luglio — ult. bozze 17 nov. 1917].



IL RINVENIMENTO DI OVIS ANTIQUA POMMEROL

IN TERRITORIO DI ROMA

Memoria del dott. A. Portis

(Tav. X)

Nei primi mesi del 1916 il dott. Ugo Bellini cedeva alle

collezioni del R. Istituto Geologico Universitario di Roma un

massacro di grosso ruminante cavicorne che aveva in una sua

corsa alla Mugliami di Roma acquistato da un operaio terraz-

ziere, il quale asseriva aver trovato tale oggetto in tale stato

senza altro complemento in un’opera o cava di sbancamento

nei pressi appunto della Magliaua. L’inventore, diretto o meno,

dello esemplare era alPatto dello acquisto perfettamente scono-

sciuto al dott. Bellini, il quale allo atto del cedermelo non potè

di conseguenza darmi grandi lumi sopra il giacimento, strato

o banco dal quale esso esemplare proveniva. Egli, stando anche

alle affermazioni del cavatore, lo ritenne fossile; e per questo

io lo acquistai pel Museo; e di più, il dott. Bellini lo giudicava

appartenente al Muflone od a qualche genere al Muflone assai

vicino

Entrato l’esemplare a far parte delle nostre collezioni, venne,

jter l’interesse destato dalle osservazioni comunicatemi dal Bel-

lini, sottoposto a serie questioni tendenti ad accertare: Use fosse

da ritenersi positivamente fossile; 2" se realmente fossile, da

qual nostro terreno e livello provenisse; 3° se si potesse od

avvicinare od identificare con una qualche specie vivente o fos-

sile precedentemente conosciuta da località vicina o remota; e

questa potesse confermare la preventiva ipotesi di appartenenza

comunicatami dal Bellini.
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Alla prima questione panni dover rispondere affermativa-

mente. Il relitto appartenente a spece che come si vedrà per la

determinazione non ha affatto rappresentanti attuali, nè nei din-

torni di Roma, nè nella restante Italia, nè si può dire in Europa,

appare in una condizione di conservazione comune alle ossa che

si sono trovate inchiuse in sedimenti sabbioso argillosi o con-

glomeratico-argi Itosi. E per conseguenza molto più protonda-

mente degelatinizzate clic non quelle che si sono conservate al

fondo delle caverne e sotto la crosta stalagmitica delle mede-

sime. Esposte ad elevata temperatura fino allo arroventumento,

non tramandano quindi quel caratteristico odor di strinato che

le ossa contenenti ancora una certa proporzione di gelatina alte-

rata fanno sentire distintamente se assoggettate a tal prova. Di

più esso sono ancora in qualche punto della superfice esterna in

crostate a sottili striscio di calcare marnoso e compcnctrate allo

interno con materiale congloiueratico sabbioso argilloso a pic-

coli ciottoli nelle grandi celle bollose elio si rinvengono nel tes-

suto osseo delle enormi caviglie cornigere e che permisero, per

rottura della loro sottile parete ossea verso l'esterno, l’entrata

dei materiali grossolani costituenti il deposito grossolano stra-

tificato in cui il massacro stesso venne a trovarsi e conservarsi.

Nelle celle minori intercomunicanti che troviamo caratterizzare

il tessuto osseo delle regioni nasali e frontali, il materiale litico

è pure penetrato, ma molto più lentamente e stentatamente,

previa accurata digestione c filtrazione; ed ora è rappresentato

da una argilla rappresa simile alla srnottite bianco verdiccia

che non fa ora alcuna effervescenza cogli acidi, clic non si spap-

pola in acqua, disgregandosi in minute scagliette. Essa modella

ora a distanza e quindi imperfettamente e con volume molto

minore la forma interna delle singole celle ossee nelle quali è

ora libera di muoversi e dalle quali non si può estrarre che

demolendone i singoli grumi o demolendo in parte successiva-

mente le sottili ed incomplete pareti ossee di limitazione da

una cella all’altra. E un materiale quindi il quale lentamente

si è andato accumulando in queste cavità, separandosi dal ma-

teriale più grossolano ed impuro argilloso che comprendeva il

residuo scheletrico di cui ora le nostre collezioni posseggono il

pezzo più resistente alla macerazione ed ai movimenti intestini
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degli strati sedimentarli palustri, lacustri e fluviali
;
mentre le

parti facciali più delicate ed in connessione coi denti che con-

tinuavano il teschio anteriormente sono andate, al momento dello

sbancamento di tali depositi con recenti fratture schiantandosi

e smarrendosi assieme alle estremità delle caviglie cornee con-

fuse in stacelo dentro al detrito assai minuto e terroso che co-

stituiva il prodotto principale della opera di sbancamento. Da
tntte queste ispezioni e considerazioni risalterebbe per me la

probabilità maggiore che lo avanzo che acquistai fosse real-

mente un avanzo fossile; e la spece a cui, nel tentativo di de-

terminazione, lo avrei poi avvicinato ed ascritto aumenterebbe

per me la probabilità e la trasformerebbe quasi in certezza si

tratti per noi di un fossile tanto assoluto che relativo.

Venendo alla seconda questione, quella sullo strato o sul

gruppo di strati a cui abbia appartenuto, cioè in cui sia stato

conservato e trovato, ritengo dalla notizia fornitami allo atto

dello acquisto che esso provenga dalla Magliana e, dal fatto che

le sue cavità conservino ancora comprese e chiuse le due sorta

di materiali rocciosi che vengo di ricordare, che il relitto stesso

possa realmente provenire dai dintorni più o meno prossimi

della Magliana; in quanto che alla estremità delle lacinie di ero-

sione dello altipiano denominate: Colli o Monte di Santa Pas-

sera, del Truglio, delle Piche, dello Infermiccio, della Mura-

tclla, del Merlo, fino alla Valle della Breccia ed oltre, nelle

numerose cave ili materiali diversi da costruzioni successiva-

mente aperte, coltivate, abbandonate, ostruite, franate, riaperte

e riattivate, si osservano sempre sezioni analoghe dimostranti

come sopra alla formazione tufacea limitata localmente ora più

in basso allo orizzonte delle pozzolane rosse ora più in alto a

quello delle pozzolane grige si sia adagiata la serie di forma-

zioni fluvio palustri che si iniziano con deposizioni essenzial-

mente chimiche dal metamorfismo dei sottostanti materiali tu-

facei, a cui succedono deposizioni meno metamorfiche e più ricche

di materiale detritico roccioso di traslazione meccanica per opera

di acque vaganti e stagnanti in bacini più o meno stabili e più

o meno profondi cd ampii o ristretti, associato a materiale di lenta

elaborazione chimico-meccanica e di vera digestione in esse acque

oltreché a materiale detritico organogenico dovuto ai più diversi
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8

tipi, per elevatezza organica, di viventi continentali tauto del

inondo vegetale che dello animale. Simili sezioni furono per opera

del Clerici, del Terrigi, del .Meli, del Tellini, del Verri, del De An-

gelus c mia, in diversi anni, in diverse occasioni, illustrate c de-

scritte così su questa destra sponda del Tevere a Sud di Roma,

dove ora sorge la Frazione e Stazione della Mugliano, come sulla

opposta sponda sinistra, tanto a Sud, quanto a Nord di Roma,

quanto nel perimetro stesso delle Mura Aureliano in numerosi

punti che per una ragione qualunque tardarono assai ad essere

profondamente perturbati dalle succcdentisi costruzioni edilizie.

10 non faccio che ricordare la sezione superiore della Sedia

del Diavolo presso la via Nomentana dal fianco opposto a quello

della omonima Batteria accennata dal Meli nel ISSI

1

ma più

accuratamente illustrata, analizzata ed iconograficamente descritta

nel 1882 5
. F da questa memoria del Melisi rileva, oltreché in

molte pagine del testo, particolarmente dalla tavola 1
1
(3* dello

autore) e dalla stia spiegazione a pag. 3(37-368 come gli strati

5 a 10 in ordine ascendente rispondano appunto per la loro

costituzione minerale e contenuto organico al concetto generale

che mi son dovuto fare del modo di formazione degli strati suc-

cessi e sovrappostisi qua iu concordanza e là in discordanza

agli ultimi strati tufacei dell’orizzonte «Ielle pozzolane grige.

11 Clerici, in parecchie note fra il 1880 ed il 1000 che si

occupano «li località identiche o prossime alle numerose accen-

nate nei pressi della Mugliami od altre di faccia sulla opposta

sponda del Tevere, accenna allo stesso fatto ed a simili nature

di formazioni stratificate e vi accenna pure quando parla delle

successioni di strati elio si trovino sulla opposta sponda dello

Atiieue di fronte alla magnifica sezione della sponda sinistra

dello Anicne stesso sovra ricordata alla Sedia del Diavolo.

1 Meli li., Notizie ed osservazioni sui resti organici rinvenuti nei tufi

leucitici della Provincia di Poma. Roma, Boll. d. li. Coinit. geol. d'Italia,

voi. 1:5, anno ISSI, pag. 428-457, in 8°.

* Meli lì., l'itenori notizie ed osservazioni sui resti fossili rinvenuti

nei tufi vulcanici della Provincia diPoma. Roma, Boll. d. lì. Coniit. gool.

d'Italia, voi. 14, anno 1882, pag. 260-280, 358-368, tav. !*, 10, 11 (ta-

vole I, 2, 3 Meli).
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Ed io ebbi a constatare tante volte gli stessi rapporti e la

stessa successione di materiali alla sommità del Campidoglio

nel 1890 1 quando a pag. 6-9 e seguenti ed a tav. 1, fig. 1, descrissi

ed illustrai gli strati argillosi e marnosi sovrastanti a quelli ili

tufo litoide o rispettivamente di pozzolane messe in luce dai

tagli per le fondazioni del Monumento a Vittorio Emanuele II.

E poi li ritrovai e rianalizzai tante volte quando più tardi illu-

strai le sezioni alla sommità di Monte Verde (pag. 09-72). So-

vratutto li potei osservare in seguito, ad esempio nella prepa-

razione del piano scavato per la fondazione del nuovo Mini-

stero di Agricoltura, Industria c Commercio tra le vie: di S." Su-

sanna, Venti Settembre, (ielle. Finanze. E poi alla sommità del

Palatino in questi ultimi anni approntando degli scavi fatti

alla ricerca del Muntlus. Ed ancora più recentemente potei ve-

derli a Panispcrna nella vasta trincea aperta ad un tratto (pri-

mavera 1910* per la altezza ili oltre dodici metri fra gli Isti-

tuti Univcrsitarii di Chimica e di Botanica per il prolunga-

mento della via Milano. Se però tante volte constatai tracce

o membri spariti o successioni più complesse di queste forma-

zioni cliimico-limnielic sovrastanti all'orizzonte delle pozzolane

grigie, in nessun punto delle vicinanze di Roma mi fu dato di

veder una serie più brillantemente svariata ed istruttiva di

quella die osservai ed analizzai durante il primo semestre 1889

sulla via Ostiense lungo gli edilizi della basilica di S. Paolo

e clic descrissi in apposita nota inserta nel volume 19° del Bol-

lettino della Società Geologica Italiana

2

per il 1900. Gli strati

che colà descrissi a pag. 185-187, in ordine ascendente dal

n. 2 al 10 inelusivamentc. mostrano appunto il risultato di una

formazione clic si andava lentamente accumulando in una conca

di erosione supertìciale scavata a spese dei tufi gialli di 8. Paolo

1 Porti» A., Contribuzioni alla storio fisica del Uncino di Roma c

stud'i sopra l'estensione da dorsi ol Pliocene superiore
,
volume primo, To-

rino (L. Ronx c C. edit.) i» 4°, 1893, pag. 1-293, quadro comprens. e

3 doppie tavole.

* Porti» A., Di uno formazione stagnale presso lo Basilica Ostiense

di Uomo; e degli Oronzi fossili vertebrati in esso rinvenuti. Itoli, d. Soc.

Geol. Hai., voi. 19, Roma, in 8°, 1900, pag. 179-240, con 2 tigg. nel testo

a pag. 188 e a pag. 210.
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appartenenti allo orizzonte delle pozzolane grigio e quindi me-

diatamente posteriore c superiore a quello orizzonte; e clic si

iniziava con depositi di digestione e sedimentazione chimica: ed

in seguito progrediva con altri di sedimentazione chimico-mec-

canica, e poi chimieo-organieo-meeeaniea e poi essenzialmente

meccanica, nei quali rinvenni tanto copiosi avanzi fossili che in

parte elencai Fra i materiali rocciosi costituenti tali strati vi

erano eziandio quei pochi, ed a loro luogo, che ho ricordati con-

tenuti nelle minori o maggiori cavità del massacro di cavicorne

detto della Magliana che acquistai e che tengo davanti, od ade-

renti verso l’esterno di esso.

Io ritengo adunque che il massacro di Cavicorne acquistato

recentemente sia realmente fossile c debba provenire da un

qualche lembo (di formazione di acque dolci palustri addossato,

quale una delle tante placche che noi troviamo e che ho con-

statato realmente o virtualmente sovrastanti alla formazione ter-

minale dei tufi di proiezione vulcanica più o meno distinta-

niente stratificati e che costituiscono l’orizzonte delle pozzolane

grigie in tanti punti di Roma e Contorni) da un qualche lembo

delle elevazioni attorno alla Magliana che sia stato in questi

ultimi anni soggetto a demolizione o sbancamento o franamento,

insomma distrutto quale formazione in posto. Ma, presente od

assente che sia al momento tale deposito, esso doveva a suo

tempo esser superiore e quindi posteriore per formazione ai ma-

teriali che costituiscono l’orizzonte delle pozzolane grigie c, se

queste appartengono per età al Pliocene superiore, gli strati che

vi son sovrapposti, sopratutto se in trasgressione, non possono

essere più vecchi del Pliocene superiorissimo, ma mollo più pro-

babilmente dovranno anche spettare a qualche piano antico,

inferiore o mediano del Diluviale. Quindi dovranno dividere tale

età eoi fossili che naturalmente comprendono quali appunto il

massacro di cavicorne di cui presentemente c questione.

Io ritengo adunque, eri anche per altri dati inerenti alla

spece cui appartiene, il massacro della Magliana come fossile;

1 E lo stesso dimostrano gli strati che nel 1892 distinsi e descrissi coi

numeri 4 (14 > a ? (17) nella Sezione Superiore alla Torretta di Quinto

nello stesso primo volume delle mie Contribuzioni occ., a pag. 97, 98,

99, 100.
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come fossile delle formazioni piti o meno limniche sovrastanti

e successive a quelle prevalentemente tufacee dell’orizzonte delle

pozzolane grigie o superiori; di quelle formazioni limniche le

quali comincio ora ad ammettere possano appartenere al Dilu-

vialo e per essere più precisi al diluviale inferiore o crome-

riano od anco: < 'romc.riano-Clactoniano-Kissiano. Cosi, chiuse le

due prime questioni per lui posate, rimane aperta la terza e più

importante questione della spece a cui esso possa appartenere

od avere appartenuto, e se (lessa costituisca una speco nuova o

meno per il nostro suolo.

Ed affrontiamo anche questa terza questione! Il fossile della

Magliaua ò rappresentato come già accennai da un massacro

ossia da un cranio cui manca la regione facciale in totalità,

mentre è abbastanza completa la regione basilare (sfenoidca)-

oceipito-parieto-frontale fino a metà lunghezza supcriore della

distesa facciale dei frontali. Così, i fori sopraorbitali sono ancora

totalmente presenti ed a sinistra il rispettivo frontale si allunga

ancora sotto questo foro in parte tino a due centimetri. II foro

stesso allungato in stniso facciale fin quasi un centimetro e pro-

seguentesi, a sinistra, sili frontale inferiore in un solco o gronda

molto superficiale, è trasversalmente molto ristretto (3—1 millim.)

e a destra è incompleto del suo margine inferiore, e quindi le

misure a prendersi dovranno avere per limite anteriore una

linea trasversa congiungente il margine superiore di ambo i fori

sopraorbitali. I due frontali si appoggiano allo avanti sulla re-

gione olfattiva interna e contigue laterali a mezzo di una re-

gione profonda degli stessi frontali molto alta, ma eziandio molto

leggera, essendo costituita da vaste c numerose maglie c lacune

di forma, ciascuna, irregolarmente cuboidea c di volume, per cia-

scuna, variabile da uno a due centimetri cubici comprese e fog-

giate imperfettamente dallo sviluppo di sottili lamine o com-

messure ossee erte circa un terzo o un quarto di millimetro; e

tali maglie che possono costituire uno strato alto fino a due cen-

timetri in direzione sagittale alla superficie (da esse rompendo

alcune dette lamine estrassi a frammenti il materiale roccioso

smettitoidico di cui parlai più su) e sopportano la lamina fo-

glioso-com patta (erta fino a 3 o 4 millimetri) che costituisce la

parete robusta esterna dei frontali stessi. Tali maglie si esten-
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dono poi alle enormi caviglie cornigere costituite al modo delle

caviglie cornigere dei Bovidafi con uno strato superficiale abba-

stanza compatto c continuo, ma molto sottile, il quale avvolge

un tessuto osseo cavernoso a maglie o cavità grandissime al

pari di quelle del frontale superiore, imperfettamente delimitate

l’itna l’altra da sottilissimi sopimenti laminari ossei. Insomma

il tessuto cosidetto pneumatico caratteristico nella regione so-

vratutto frontale dei Proboscide]* e nella regione frontale estesa

alle caviglie cornigere di parecchi Cavicorni ed in particolare

dei Bovidae ed Ovidac.

Prima di dare particolare attenzione a questo carattere avevo

dovuto invece rivolgerla su le enormi caviglie cornigere, le quali

erano insediate su ili un cranio proporzionalmente piccolissimo.

Uu cranio che dalla regione etmoidea ni margine mediano in-

feriore del toro occipitale non misura io linea retta che milli-

metri 120 circa o dalla linea mediana congiuugcnte il piede

anteriore dai palatini al margine occipitale suddetto non ne mi-

sura che circa 104; e che dalla linea di collegamento dei mar-

gini superiori dei fori sopraorbitali all’angolo medio supcriore

dello stesso foro occipitale lungo l’asse supcriore piegato del

cranio non misura elio millimetri circa 270; un cranio che ha

una larghezza massima trasversa nella regione parietale di mil-

limetri circa 105 e nella regione frontale immediatamente sotto

l’origine delle corna di circa millimetri 155. Questo cranio

regge delle enormi caviglie cornee sorgenti dalla sua sommità

dirette obliquamente in dietro ed in fuori, non solo, ma lunga-

mente piegate in ampia curva spiraliforme che ne porterebbe

la mancante prosecuzione ad esser poi diretta prima allo ingiù

ed in fuori, quindi allo insù ed infine dopo almeno un intero

giro di spirale ad esser completamente ed orizzontalmente ritorto

in fuori a foggia arietiforme.

Però queste caviglie prima di avere per la prima volta defini-

tivamente raggiunta la direzione discendente sono troncate ad una

distanza dal limite anteriore della superficie rugoso—vascolare in-

volta nella guaina cornea o corno propriamente detto di :49 cent ini.

ciascuna (misurati sulla faccia superiore e convessa). Osservando

che sul comune Ovis arifiS hi. di cui mi son fatto preparare apposi-

tamente il cranio da un individuo quasi adulto (il quale però
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era dietro ad emettere il molare vero mandibolare ultimo e che

non aveva ancora di incisivi definitivi ed in funzione che il

primo interno, mentre il secondo non era che ad un livello sot-

tostante di 8 millimetri ed erano ancora in posto e funzionanti

da ciascun dei rami, il secondo ed il terzo incisivi da bitte) la

posizione «Iella troncatura della caviglia sul fossile della Ma-

gliana verrebbe a trovarsi circa a poco meno della metà dello

sviluppo in lunghezza della intera caviglia; si può ritenere che

ai lift centimetri di lunghezza di ciascuna delle caviglie fram-

mentarie che tengo, debbano corrispondere in un individuo assai

più adulto e maturo (di quello die tengo per confronto), quale

è il fossile della Mugliami, per lo meno 80 centimetri di lun-

ghezza per la intera caviglia cornigera, misurata sempre sulla

faccia originariamente antero-supcriorc.

Se poi si pensa che sul teschio di Ovis aries preparato pel

confronto la lunghezza della intera, caviglia sempre misurata

dalla faccia supero-esterna non raggiunge che i centimetri 26,

mentre quella della guaina cornea viene a raggiungere i cen-

timetri 62, più che il doppio della caviglia ossea, ognun com-

prende che, se noi facessimo una regolare proporzione, noi ver-

remmo ad ottener quale lunghezza sviluppata della guaina, cornea

o corno propriamente detto od esterno che rivestì le poderose

caviglie del fossile della Magliana al meno 180 centimetri al

più due metri.

Queste caviglie hanno alla origine figura o sezione quadran-

golare tondeggiante con un Iato antero-superiore proporzionata-

mente assai ristretto tanto prossi mal mente che distalmente, ma

1 Brehra assegna la lunghezza materiale delle corna deU’ariete di

Ovis aminoti Limi, od Ovis infiali Pali. dell’Asia (Siberia), in centimetri 115

a 130 e quello del VIbr.r ihrx Liun.o Ibex alpina Girtan. o comune Stam-

becco in centimetri 00 a 115. Per questo ultimo animale io tengo dinanzi

per confronto un buon teschio ili recente ed apposita preparazione e ma-

schile (di contro ad altro simile femminile!, il maschio è, alla ispezione

dello svolgimento ed usura dei denti, un adulto giovane. Le sue caviglie

cornigero non hanno di lunghezza sviluppata sul lato antero-superiore

che 33 centimetri. 8e le guaine cornee non avessero avuto che un metro

di lunghezza sviluppata, sarebbero state, per lunghezza, triple delle cavi-

glie che le reggevano.
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che tuttavia si mantiene individuabile per tutta la estensione

cognita della caviglia frammentaria; e che, al limite attuale di

troncatura, è ancor tanto ampio da lasciar comprendere come

desso, benché lentamente restri ngentesi nel progresso dello svi-

luppo della caviglia, debba tuttavia esser sempre più indivi-

duabile per carene che si fanno sentire fra lui e le due facce

laterali non solo, come analogamente all’Om' urirs, tino alla

estremità naturale distale della caviglia; ma ancora, sempre in

analogia all’Om ariem, lino all’ultima estremità della guaina

detta caviglia involgente. Questa faccia è in tutto il suo esten-

dersi sempre, trasversalmente, più o meno piano-convessa.

Contrapposta al lato o faccia autero-superiore (della curva

spirale generale del corno) è la faccia postero-interna (sempre

di detta curva) molto più ristretta trasversalmente della supe-

riore e pure molto meno sviluppata in lunghezza prossimo-di-

stale inquanto presenta la figura di un triangolo isoscele assai

allungato nel senso della altezza, con base frontale o prossimale

ampia solo un GO millimetri (difficilmente misurabili per la de-

ficienza a questo punto di accenno delle carene di confine alle

facce laterali) e con lati eguali del triangolo che in seguito

vanno manifestandosi in carene o spigolanti smussati dapprima

c poi sempre più sporgenti e sensibili e sensibilmente ed armo-

nicamente aecostantisi l’un l’altro; tanto che, alla distanza di

25 centimetri di altezza della figura dalla ergine o base (mi-

surato sulla faccia o curva stessa inferiore della caviglia), la

faccia inferiore non ha più che il carattere di una sola grossa

e turgida carena inferiore tondeggiante con arco misurato in-

torno al suo contorno largo 20 millimetri circa; e che nello ulte-

riore sviluppo della caviglia potrà diventare una carena assai

più sporgente ed acuta a limite fra le due facce laterali ;c po-

tremo venire, e per la caviglia distale e tanto più per la guaina

che la segue e prolunga, ad una sezione generale triquetra come

nell’Om aries.

Ma importanza molto più grande clic non per la faccia po-

stero-inferiore e poco più grande che per la antero-supcriore

hanno le facce laterali la interna c la esterna. La prima, la

interna o posteriore, che alla origine frontale appare assai diffi-

cilmente distinguibile dalla superiore ed inferiore per quasi to-
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tale dcficcnza di carene intermedie e per la sua lieve conves-

sità generale, può avere, sempre all’origine frontale una al-

tezza trasversa di 9 centimetri. In seguito, in senso distale, si

viene manifestando una speco di spìgolo arrotondato sempre

più stretto tra questa faccia o la faccia superiore, e contem-

poraneamente la posteriore -interna, di cui ora parlo, viene ad
appiattirsi sempre più fino ad essere addirittura piatta e poi

quasi piano-concava con gronda mediana appena accennata e

scorrente nel mezzo della faccia in senso prossimo-distale. Con-

temporaneamente, come accennai più su, la faccia che dovrebbe

essere detta posteriore e che per la flessura della caviglia è da

definirsi inferiore, diventa sempre più stretta od i suoi ben poco

definiti spigoli laterali diventano sempre più raccostati, partico-

larmente lo interno-laterale verso lo esterno-laterale; e questo

fatto porta di conseguenza che la faccia interna o posteriore,

dapprima con estensione trasversa quasi verticale, viene a tro-

varsi in un piano fortemente inclinato dallo alto interno allo

in basso esterno e ad avere una grossa carena arrotondata residuo

della graduale scomparsa della faccia postero-inferiore) inferiore

quale definizione fra se stessa e la faccia Intero-esterna. A 33 cen-

timetri dalla sua origine (nel plinto dove la caviglia sia destra

che sinistra è rotta) la lunghezza od altezza trasversa di questa

faccia è di centimetri 8, ancora quindi un solo centimetro di

meno di quel che avevo trovato alla origine della superficie va-

scolarizzata per la guaina cornea.

E la faccia laterale esterna, od anteriore e poi antero-late-

rale, che già all'origine si mostra più sensibilmente distinguibile

con accenno di spigoloide dalla faccia a utero-superiore sempre

convessa, si in senso trasverso che in quello prossimo-distale e

con spigoloide più definito rispetto alla faccia postero-inferiore

più stretta della superiore e più convessa per conseguenza nel

senso trasverso (mentre è concava nel senso prossimo-distale):

la faccia a utero-laterale appare in un suo primo tratto prossi-

male immediatamente alla origine piano-eon vessa eoa un altezza

trasversa alla direzione del fusto della caviglia di appena 8 cen-

timetri, guardante obliquamente in avanti e in giù e inclinata

dallo in alto in fuori all’iubaBso in dentro. In seguito lo spigo

Ioide limite superiore si ritrae indietro verso il mezzo della
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faccia antero-snperiore e si sposta in avanti cioè in fuori lo spi-

golose inferiore; così la faccia laterale antero-csterna gua-

dagna di estensione in altezza c pnò, ad 11 centimetri distali

dall’origine, essere estesa in altezza (secondo la curva trasversa)

oltre i 9 centimetri ed essere fortemente convessa in senso verti-

cale e meno in senso prossimo-distale. In seguito, perdurando

le stesse ragioni, può diventare pianeggiante leggerissima mente

convessa nel solo senso trasverso, mentre nel senso prossimo-

distale abbiamo l'inizio di inversione della curva longitudinale

da convesso in concavo: nel qual punto a circa 22 centimetri

dalla origine troviamo l’altezza della faccia latero-csterna mi-

surabile in circa centimetri 8. Più tardi, più in là di circa cen-

timetri 5 di sviluppo distale della caviglia e quindi a 27 cen-

timetri dalla origine, la curva concava longitudinale della faccia

latero-csterna si è manifestata a portare più in fuori e più in

basso la estremità della caviglia (c conseguentemente della guaina

cornea che la involgeva) e la stessa faccia latero-esterna ap-

pare in piano tangenziale verticale elevato oltre centimetri 7.

Ma verso metà altezza di questo piano si comincia ad osser-

vare una leggera cscavazione o solco in senso longitudinale

prossimo-distale, il quale successivamente si va sempre più affos-

sando e determinando eziandio di posizione nella metà infe-

riore della altezza della restante cognita faccia latero-csterna

clic si manifesta del resto pianeggiante, ma non più secondo

una linea verticale ed invece secondo una direzione dall’alto

in dentro al basso in fuori. La trasverso-altezza di questo ultimo

tratto cognito della faccia va lentamente scemando a 83 centi-

metri dalla origine, essa altezza è appena di 7 cealimetri
;
e

sarà molto probabilmente andata successivamente lentamente

sempre più attenuandosi nel tratto perduto distale della cavi-

glia; come su di esso sarà andata gradualmente annientando

l’importanza della impressione o gronda longitudinale osservata

sulla faccia latero-esterna, cominciando da 27 centimetri distali

dalla origine.

Queste enormi caviglie conservate sul teschio fossile della

Magliaua di Roma misurano ciascuna alla base centimetri 34

di circuito per un diametro supero-inferiore od antero-poste-
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riore di centimetri 10,8 e un diametro trasverso od interno-

esterno di centimetri 9,7. ,

Al punto di troncatura, cioè a 33 centimetri dall’origine mi-

surati lungo la curva della faccia supero-anteriore, le caviglie

80n diventate a sezione trìgona con angolo acuto in basso e due

angoli più ravvicinati ed aperti in alto. A questo punto il cir-

cuito non è più che di centimetri 23,7; il massimo diametro ver-

ticale (o meno) di centimetri 8,2; il massimo diametro trasverso,

ai limiti fra la faccia antero-snperiore e le due laterali, di ceu-

ti metri 6,1.

Le caviglie stesse son portate obliquamente alle estremità

apieali esterne del frontale o meglio di ciascuno dei frontali

con perfetta obliquità e simmetriche cosi clic, essendo il mar-

gine anteriore di vermicolatura vascolarizzata di ciascuna alla

distanza di mezzo angolo retto dalla linea suturale sagittale,

vengono a segnare sulla sommità della fronte il prolungamento

dei lati di un angolo retto elevato a centimetri 2 circa di di-

stanza sopra il mezzo della fronte ed aperto verso di essa e men-

tre la sutura sagittale segna il prolungamento della sua bi-

settrice.

Data la grossezza di ciascuna caviglia e la sua obliquità

rispetto la sommità del frontale; su questo teschio, che misura

trasversalmente dal seno di destra tra l’origine della caviglia

e il margine superiore dell’orbita e simile seno di sinistra

153 millimetri, noi abbiamo che il margine della vascolarizza-

zione dell’ima di esse non dista sul mezzo della fronte più di

40 millimetri da quello dell’altra. Se vi aggiungeremo la forte

e nodosa e rugosa parete della guaina cornea, molto probabil-

mente noi non avremo avuto nel vivo che uno stretto di 1 cen-

timetri di larghezza, in questo mezzo, che fosse rivestito di pelo

o lana. Ciò, mentre ncirOwtf arìes misura dallo indicato seno

destro al sinistro millimetri 101 e, sulla sommità della fronte,

distanza fra i punti più vicini vermicolati, dalla caviglia destra

alla sinistra millimetri circa 58. e per un teschio maschile di

Ammotrngtis lercia Pallas, od A. trayelaphns Dcsni. (Mouflon

à manchette» di Algeria) che tengo davanti per confronto ed

appartenente a questo Istituto Zoologico universitario, essendo la
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distanza da sinus sopraorbitale destro al sinistro di millimetri 98,

è la distanza da vascolarizzazione di una caviglia all’altra di

soli millimetri 20. Ed in un teschio di Jbex ibex o Jbex al-

pinus L. o comune Stambecco delle Reali riserve appartenente

esso pure allo Istituto Zoologico, la prima misura raggiungendo

millimetri 110, la seconda ne tocca appena 10. Bisogna però

aggiungere che le corna del Muflone d’Algeria tendono, nella

loro collocazione sui frontali all’origine, ad avvicinarsi di più

alla direzione assiale longitudinale del muso e ad un subparal-

lelismo fra loro, ed ancora di più mostrano questa tendenza le

caviglie, rispettivamente le corna dello Stambecco (carattere più

unti lepide o per lo meno eaprido). E poiché sono nei confronti,

aggiungerò che la linea trasversa di culmine che Unisce sui

frontali il piede di una caviglia a quello doll’altra appare sul

fossile della Mugliami piana e solo appena rilevata in corri-

spondenza dei denti (Iella sutura sagittale: NelPOtus aria appare

nella sua grande estensione completamente piana senza il mi-

nimo accenno alla intumescenza accennata in corrispondenza

della sutura. Per 1 'Ammotragws lerria appare assai profonda-

mente e ad angolo avvallata, col massimo della depressione pre-

cisamente in corrispondenza della sutura, l'er Ylbex alpinus

invece appare profondamente avvallata, ma divisa nel mezzo dalla

intumescenza o rilievo segnato longitudinalmente in accompa-

gnamento allo sviluppo della sutura sagittale: detto rilievo è

proporzionalmente c materialmente assai più forte di quello ap-

pena accennato che rilevai sul teschio fossile della Mugliane.

Da quanto vengo di dire ultimamente, appare chiaro che io

cominci a dimostrare preferenza di accostamento del mio fossile

della Mugliami piuttosto fra i Cavìcornia alla famiglia o sot-

tofamiglia o gruppo delle Ovicciju itine, e più particolarmente al

sottogruppo Orinar, col grande genere Ovis passibile di scissione

in altri generi minori. E venni a questa preferenza soltanto

dopo aver passate in rivista le reliquie di parecchi altri cavi-

corni fossili particolarmente del Pliocene e piaui ad esso supe-

riori o posteriori dell’India e della Europa.

Così ho preso, partendo da una moderna sistematica, ho pas-

sato in rassegna successivamente tutte le dieci sottofamiglie in
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cni Trouessart ' mostra divisa la grande famiglia dei Bovidac
o Cnvicornin. E, cominciando dalla l

a
sottofamiglia dei Bubalinae

potei convincermi sulle descrizioni e figure del Falconer ?
c del

Lydekker 3
che il fossile della Magliana non poteva essere (per

la forma del cranio, per la forma, direzione, massicciti»,, allun-

gamento congiunto a notevole sottigliezza delle caviglie corni-

gere, impianto delle, stesse caviglie in prolungamento dell’asse

dei frontali e facciali, e distanza considerevole dalle apparenti

radici rii dette caviglie al margine superiore delle orbite, stret-

tezza del diametro sopraorbitale) troppo avvicinato al genere

Rubaits f'uv. (riunito (piale primo nella sottofamiglia stessa con

2. Damaliscus Selatcr c Thomas e 3. Connochaetes, Liclitcnstein)

con quella spece clic Falconer e Cautlev avevano denominato

Antilope palaeindica e successivamente il Lydekker 3 aveva de-

nominato Alcelaphus palaeindicus (Falò.) unendovi insieme nella

stessa spere anche qiiell’altro teschio da lui prima dedicato al

Baker sotto il nome di A. Batteri Lyd. (detto anche prima dal

Lydekker: Damali

s

o Damaliscus Batteri). Successivamente avevo

preso in esame e poi abbandonato da un possibile avvicina-

mento al fossile della Magliana (pici Bubalis che sotto il nome

di Rósr.laphus probubalis (e Bosrl. Saldensis di cui non si ave-

vano che ì molari essenzialmente inferiori ed un calcagno; e

Bosel. Ambiguus di cui pure non si hanno che pochi molari ed

ossa isolate di arti) il Ponici A. aveva rinvenuto dalle caverne

marittime dai travertini al margine mediterraneo e da stazioni

preistoriche dell’Algeria comparandoli al vivente Bubalis bose-

* Trouessart E. L., Catalogau .IfriwwafiMw toni virentium quam fotiìs i-

liiitn. Nova editto. Berolitii, 8\ 1397-93, pag. 1-1470 (a pag. 905-998). Et:

Trouessarl K.L.,(\iOf/<>i/uxr/c.,Quinipien»alcSuppleiuentuiu anno 1899-1904.

Lendini, 8°, 1901-1905, pag. 1-930 (a pag. 713-717).

* Falconer Tingi), Palaeontological Meni. a. Notes edit. by Ch. Mur-

cbison, London, 8°, 1808 (voi. 1, pag. 290-91, pi. 23).

3 Lydekker IL, Indimi tertìary ami postiertiary Vertebrata (Mem.

Geol. Sunvey of India, Palaeontologia Indica, ser. 10, voi. l.part. 4, Siwalik

Maimnalin, Suppleinent 1, pag. 14-16, pi. 4, lig. 3-5 m. 1886 c Lydekker 11.,

Imi. tal, a. posti, Verteb. ('rama of liumimmts ,
ser. 10, voi. 1, part.3, pag. 30,

(117 dot volume) 1878; Lydekker. Ibidem, Supplemento, Crania of Rum.,

ser. 10, voi. 1, part. 4, pag. 9 (180 d. voi.) 1880; Lydekker IL. Culai, of

fossil Mani malìa of Brìt. Mas. Nat. Hist., part. 2, 1885, 8°, pag. 55-56.

16
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laplius Pnllas
1 attualmente vivente sul margine settentrionale

(mediterraneo) africano, dal Marocco allo Egitto; e da non con-

fondersi col vivente genere Boselaphus Blainv. S. Str. rappre-

sentato dalla vivente indiana spece Boselaphus tragocamelus

Palla», ai quali Boselaphus verremo a suo tempo.

Àncora di questa sottofamiglia esclusi il genere Damatisene

Sclatcr et Thomas, particolarmente valendomi della figura 4-5 di

tav. 16 del Gray (John Ed. Cray. Cateti, of Mammuti

a

in Coll.

Tirit. Musenni, part. 3, Ungulata furcipeda, 16°, London, 1852,

Damaiis
,
pag. 125-120, pi. 16) per il Damaliscus /corrigum Og.

o senega Imsis Gr. del quale notai l’angolo più vicino a retto

fra le regioni frontale e parietale che nel nostro fossile, come

pure le disformi : sottigliezza, direzione, andamento e posizione-

delie corna. Cosi pure dovetti, e per simili ragioni, abbandonare

il nuovo genere stabilito dallo Sclilosscr per un teschio e denti

trovati nel giacimento ossifero di Mitvlini-Samos (uiiocen. Slip.?

o plioc. inf.) di Prodamaliscus colla spece Prod. gracilidens

Sehlosscr *.

Ed ancora per simili ragioni dovetti abbandonare l’ultimo

genere, il Connochoetes o Catoblepas particolarmente considerando

la vivente speco dell’Africa australe, il Comi. gnu di Zimmermann

a tutti conosciuto.

Era facile, a priori, staccare il nostro fossile dalla sottofa-

miglia 2. Cephalophniae raccogliente nei Soli generi: 1. Cepha/o-

pthus H. Smith e 2. Tetraceros Lcaoh, ai quali lo Schlosser aggiunse

dal Pliocene della China il nuovo genere 3. Protetraceros Schlos-

scr, numerosissime piccole specie africane gentili di forme, a corna

piccolo, diritte, sulla sommità della testa e, se piegate, ricurve

debolmente in avanti e comprese nel genere Cephalapbus Smith,

oltre la spece pure piccola e graziosa a due paia di cornetti,

1 Ponici A., Monographies de Paleontologie, in-4°, ('arte Géol. do l’Al-

gérie, étant Dir. MM.; Pomel et Pouyaune, Monographie 3'. Leu Posé-

laphes Ray., Alger, 1894, pag. 1-62, pi. 1-11 (v. pi. 4, fig. 14-15; pi. 5,

fig. 1-2; pi. 6, fig. 20-21; pi. 11).

* Schlosser M., Die fnssileu Cavicomia ron Samos. Wien. lìritracge

2ur Palaeontologie unti Geol. Ocstcrreich-Ungams n. d. Orienta. Band. 17,

1906. Sèiten 21-1 18. Talchi 4-18; a pag. 23-81, tav. 4, tìg. 6: tav, 5, fig, 5, 7,

8, 11, 12; tav. 6, fig. 4.
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indiana che quasi a se sola costituisce il genere Tetraceros llardw.

( Tetraceros quadricornis Blainv.). Del primo genere ispezionai

le descrizioni e le figure date per i pochi avanzi di denti mo-
lari mandibolari ed ossa corte delle estremità rinvenute nei de-

positi di trasporto del Pleistocene algerino (tufo travertinoso

presso Setif) date dal Pomel A. ' sotto il nome di Antilope

(Grimtnia) leporina Pomel diventata poi Cephalophus leporina
;

e del metacarpale della lignite terrosa pure pleistocenica di

Karoubi presso Gran descritto ibidem, pag. 49-50, tav. 1 4, fig. 4-6

sotto il nome di Antilope (Sllbg.?) preeminens Poni, diventato

poi Cephalophus preeminens. A parte il materiale non compa-

rabile da parte ad altra per la opposta posizione in scheletro, la

sproporzione di mole doveva allontanare qualunque idea di utile

comparazione.

E (pianto al genere Tetraceros sono pure andato a consul-

tare il Lydekker li. * il quale aveva descritto sotto il nome di

Tetraceros Daviesi un mascellare ed un frammento di mandi-

bolare destri, dentati, di proporzioni non superiori alle corrispon-

denti parti di Tetraceros quadricomis (Blainv.) ora vivente ucl-

l'lndia, che provenivano appunto del Pliocene indiano. Anche

qui adunque non vi era a tentare un qualsiasi ravvicinamento

efficace. Xaturalmente ho poi trascurato il nuovo genere n.sp.

Protetraceros Gaudryi fatto conoscere nel 1902—1903 dallo

Schlosser dal Pliocene della China.

Similmente poco risultato dava e poteva dare una ricerca

e tentativi di comparazione coi generi principali di Antilopi

essenzialmente africani oggi compresi nella 3* sottofamiglia, o

delle Neolragmae quali: 1. Oreotragus A. Smith; 2. Ourebia

Luurill.; 3. Pediotragus Fitz.
;
4. Xesotragus v. Dttl).; 5. .Seotragus

H. Smith; 6. Madoqua Ogilby. Anche qui abbiamo a fare con

forme talor grandi, talor inedie e talor delicate, con corna rad-

drizzate al sommo della testa, generalmente sottili, allungate,

1 Pomel A., Monographies de Faléuntoh (carte géol. de l’.Mg. Mori, 5:

Lcb Antilopes Palla», del 1895; a pag. 17—19, tav. 13 (non IO, tìg. 7-14

(non 6-14).

1 Lydekker IL, Falconi. Indica, so r. 10, Ind. Tert. a. Post-tcrt. verteb.,

voi. 4, part. 2, pag. 19-21, figure (nel testo) 34 (e 5, per confronto).
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S

curve allo avanti o allo in dentro, e possedenti quindi caviglie

piuttosto massiccie e poco pneumatiche; cosa che non valeva pel

confronto con caviglie così caratteristicamente turgide e pneu-

matiche quali quelle della Magliana: di più, i generi di questa

sottofamiglia essenzialmente africana sono stati quasi mai ac-

cennati come comprendenti rappresentanti rinvenuti allo stato

fossile fatta eccezione pel primo, il genere Oreotrayus\ al quale si

attribuisce la antica Antilope bastata (1orvaia, di cui andai a rico-

noscere per le ligure originali

1

clic si trattava di un'unica ca-

viglia destra, di piccolissime proporzioni, fortemente compressa

da lato, e quindi di aspetto caprino (poco pneumatica, con torti

carene anteriore c posteriore) e diritta sopra l'orbita; quindi in

nessun modo comparabile eolie caviglie del fossile della Ma-

gliai] a.

Similmente poco vi era a sperare e poco ottenni dallo esame

per confronto dei pochi generi della P sottofamiglia o dei Cer-

vicaprtnae tutti africani (salvo alcune spece fossili ed un ge-

nere estinto del Miocene elio sono asiastiei) quali : Cobus A. Smith

(S. gcn. Cobus S. Str. Adenota Gmy<; llelicotrayus Palmer, del

Miocene persiano e greco; Redanca Ham. Smith (Sin. Cervi-

capra Blainv.) e Pelea Gray. Fra questi, soltanto il Cobus S. Str.

offre, pure essendo essenzialmente vivente africano, parecchi rap-

presentanti fossili nel Pliocene dell'India, c di loro presi cono-

scenza per il Cobus patulicornis Lyd. ed il Cobus palaein-

dicus Lyd. delle colline Siwalik dal Lydekker*; per il Cobus

{Antilope yyrìeornis Pale, anelresso delle colline si va Iesi dal

Faleoner '. Non vi era nulla di comparabile dai pochi molari

1 Gervais Paul, Zoologie et Paleontologie Générales. Paria, 4°, 1809,

voi. 1, pi. 17. fig. 5, 5 «, 5, 6.

? Lydekker R., Paìaeont. Indica, aer. 10, Ind. teri» a. post-tert. Veltri),

(per il Cobus [Antilope] patulicoruia : voi. 1, pag. 157-158, pi. 25, fig. 3,

e voi. 4, pari. 1. Siw. Maimn. Sappi. 1, ISSO, pag. 14, pi. 3. fig. 3, 3 a) per

il Cobiia (Antilope) palaeindicua: voi. 4, pari. 1. 1886, pag, 12-13, pi. 3,

fig. 1, lo, 2, 2d; per il Colma? Sp. n. n. dell'Isola di Perini; ibidem,

pag. 14, pi. 3, fig. 5, mentre le figure 4 e 4 a della stessa favola 3 offrono

in due posizioni per confronto il teschio maschile del vivente Cobus

Sing-Sing.
3 Falconer Tlng. , Palaeontol. Man. and Notes. 1808, 8", voi. 1. Ve-

dere la nota edit. di Murchison a pag. 281 secondo la quale il British
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inferiori die il Koken attribuì con dubbio ad una qualche spece

di Antilopide di provenienza dal Pliocene della China 1

e che

altri pensò di collocare più precisamente nel genere Cobus fa-

cendone un Cobus sp. in noni. Kolscn. Presi conoscenza con esito

di non possibile accostamento del nostro fossile al Cobus (An-

tilope)
Tournoueri Thomas 2

rappresentato, oltre ad altre parti

scheletriche, da un bel massacro portante oltre ai nasali, sul fram-

mentario frontale, una caviglia cornigera destra molto difettosa

di contro ad una sinistra molto ben conservata ed estesa; pro-

veniente dal conglomerato sabbioso (quateruaire ancien id’A'ln-

Jourdel,

E del genere Hèlicotragus Palmer (od Helicoceras Weith.

od Hdicophoras Kodl. et Weith. od JIrlìcapitarli Zitt.) sempre

appartenente alla sottofamiglia Ccrricoprimi?, presi conoscenza

direttamente dalla prima memoria del suo descrittore sulla unica

sprce proveniente dal famoso giacimento di Pikcrmi (Miocene sup.

o Pliocene inferiore) V 1Telieoi ragus Helicoceras) rotwuUcornis

Weitlmfer 3
e, per forma delle caviglie, torsione, calibro e posi-

zione sul cranio, inclinazione e poi rapporto delle corna colle

orbite, trovai nulla di comune col fossile della Magli aita. An-

cora della stessa sottofamiglia Ccrricnprime, il genere Jìedunca

Ham. Smith (antico Ccrvicupra IMainw), oltreché vivente da

Musemn possiede forse l’originale della Antìlope gyricami* l’ale, prov.

dalle colline Siwalik cranio frammentario con caviglie cornee ritorto a

spirale. Strano però clic posteriormente il Lvdekkcr non ne aldiia mai

parlato nè nel catalogo dei mammiferi fossili del Britisli .Museum, nè nei

volumi c supplementi successivi della sua serie: Indiati tortili ry and i'ost-

tert. Vertebrata.
1 Koken Ernst, Ueber fossile Saeugethiire aus China tuteli dm Sani m-

htìtff.n d, Freili. F. v. Il'cJUhnfea. Berlin. Palaeont. Abhamllungen

horausg. v. Dame* u. Kayser, voi. 3, fase. 2. 1885, Berlin, 4°: A pag. 91,

tav. 7, tig. 13.

* Thomas Philippe, Rech. Slraligr. et Paléant. s. (pi. Form, d'eau

dauee de l' Algerie. Móni. Soc. («eoi. de 1’ r., ser., toni. 3, Meni, 2, 4 ,

1884, pag. 15, pi. 1 (7), fig. 1, la.

3 Weitliofer Anton., fleìtracge tur Knintniss dm Fauna voti Pileermi

bei Athen. In Beitr, z. l’alaeont. Oesterreiclis-Ungarn u. <1. Orienta. Bd.,

Wien, 4°, 1888, Sciteli 225-292, Taf. 10-19; (a pag. 288-289, tav. 18,

fig. 1-4).
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parecchie spese africane, è pure in Àfrica settentrionale rap-

presentato allo stato fossile dalla spece lìednnca (Nagor) Mali-

gnai} A. Pomel. di cui non restano che frammenti di man-

dibole e denti isolati rinvenuti nel Pleistocene in una breccia

terrosa dell’Oued Kniss Certo le parti di liedunca Ma upasii

(Pomel) non servono direttamente a comparazione col fossile

della Mattana. Hanno però servito indirettamente in quanto,

se la loro determinazione di attribuzione al genere Nagor Lau-

rillard, diventato poi sinonimo di Cervicapra Blainv. a sua volta

sin. di Podalica H. Smith b giusta, ne verrà la conclusione che

il genere lìcdimca unii è altrimenti rappresentato allo stato fos-

sile che dai pochi avanzi del Pleistocene dell’Oued-Kniss al

margine settentrionale o mediterraneo dell’Africa, mentre in Eu-

ropa non troverà certamente un corrispondente nel fossile della

Magliana le di cui corna sono per posizione sul cranio, sviluppo

in dimensioni, direzione e modo di curvatura assolutamente in

opposizione a quelle sviluppate nelle diverse spece del genere

attuale /{nimica (particolarmente nella sua più diffusa spece

lì. nrumlinum Hodd.) o nell’unica spece costituente un ultimo ge-

nere dei Cervieupridue il Pelea Gray (spece : P. capreolus Bechst.)

sulle quali osserviamo forme gentili e minute corna capitali, sot-

tili, diritte o rivolte in avanti.

E pure a priori non avrei dovuto per motivi analoghi di po-

sizione, direziono, piegatura c curvatura delle corna arrestarmi

a lungo a far comparazioni coi generi oggi compresi nella

5* sottofamiglia o delle Antilopinae quali: !. Antilope Pallas;

2. Arpìeeroa Snndev.
;

3. Saiga Gray; 4. Panlltolops Hodgs.;

5. Autidorcas Sundev. *; 0. Gazclla Liehtenstcin; 7. Animodor-

cas Thomas; 8. Lithocraniua Kohl. e 9. Dorcotragus Noack, se

quattro fra essi cioè: il 1° Antilope
,

il 3" o Saiga, il 4° o Pan-

1 Ponici A., Monogr. J‘uleont. Carte Geol. Alger. Monogr. 5; Les anti-

lopes Pulla s, del 1895, pag. 38-40, pi, 10, fig. 1-11.

i II genere Aniidorcas Semiovali, die prima comprendeva una epece

vivente: A. Kue.hort. Sparrman, vivente nell’Africa oriente-meridionale

e due epece fossili, venne poi limitato alla sola sp. vivente, le tùie fos-

sili essendone state staccate per costituire un nuovo genere estinto: Ojo-

ceros Gaillurd, che avremo poi a ricordare nella sottofamiglia Caprinae.
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tholops c particolarmente il 6° o Gazzella non avessero offerto

rappresentanti allo stato fossile.

Dovetti adunque prender conoscenza della forma della som-

mità del cranio e corna àe\V Antilope cervicapra Dallas (sin. Cer-

oicapra bozoartica Gray
,
in quanto Lydekker segnala la stessa

specc indiana (jualc Antilope cervicapra fossili* nel Pleistocene

indiano 1

di Karnul con un unico penultimo vero molare supe-

riore sinistro; avendo naturalmente esito negativo.

Per il genere eurasiatico Saiga, rappresentato vivente dalla

comune Saiga tatarica o tartarica Limi, cd allo stato fossile

dalla stessa spece Saiga tartarica prisca Neliring ?
o S. t. fos-

sili

s

Lari, et Gaudi v, rinvenuta in denti, caviglie cornigere cd

ossa vane dello scheletro in tanti punti dell’Kuropa. anche la

più occidentale, presi conoscenza sovratutto delle pubblicazioni

in proposito del Nehring ?
e del Gaudry 5

;
poi di quanto ap-

presso al Lartet ne disse il Gervais ' e di quanto postunuimeute

per bocca di Woldricli ne disse il G. F. Brandt E potei con-

fermare la mia presunzione che non il genere Saiga aveva a

che fare col fossile della Mugliami.

Quanto al genere Tardholops Hodgs. (Sin. Ketnas Gray) il

quale non è rappresentato in India e Tliibet che dal Pantholops

Hogdsonìi Alici (sin. Kenias Warriato Gray) '' la mole, posi-

1 Lydekker H„ Tndian tcrt. a. Pnst-fcrt. verteh., ser. IO, voi. 1, part. 2,

188(5, Fauna òf thè Karnul Care*, a pag. 45-4t>, tav. 11, fig. 13 13 a.

* Neliring A., Diluviale 1leste von Cuna, Oris, Saiga, The* uud Pu-

picapra ans Molimi. Neu. Jahrb. fili- Miner. (5 eoi. und PalaconL. Jahrg.

1801, '2U r Bit. Soiten 107. u. f. taf. 2-3 und 3 Zinkogr. (a pag, 131-133).

3
(i.a u dry Albert. De Ve.ristcnce drs Saiga* en Franco à Vogo <lu Hnme.

Pari», Compì, remi, liolidom d. St'aneos d. l'Aead. d. Se., tomo 88, Jaijv.

.1 u in. 1 s7 !
i . in-8", pag. 3 19-350: et Camlry A., Matonali,r p. V Itisi, d. Tcinps

Quaterna ire*, fase. 2. 1880, in -4°: IH Vexistencc dos Saiga» ni Franco à

Vépoque (jiuitn
4naire\ aver Planehcs.

« Gervais Paul, Zoologie et Paléontologie gMrales, voi. 1, in-4°, 18(57-

1869 a pag, 100.

5 Brandt I. F.-Woldrich Ncp., Diluviale Europaisch nordasta fische

Saugcthiorfauna
,
und ih re Hc-irhimgni zum Mnisclien. Meni. d. 1 Acad.

itnpér. d. Se. d. St. Peterabourg, 7m *’ aér., tome 35, n. 10, 4°, 1887.

(a pag. 108-100).

* Gray John. Ed., Votai, of sp.of Ma in Malia in t. Coll, of Brìi. Mas.,

part. 3, Ungulata fnreipeda. London. 1(5°, 1852; pag. 14(5-147, piale 19,

fig. 1-2.
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zinne e fignra di sezione delle sue corna escludono qualunque

comparazione con simili caratteri nel fossile della Magliana,

anche se tra le due forme vi sia analogia nella curvatura delle

caviglie allo indietro c in fuori ad arco di spira, arco però che

è limitato a meno della metà di un giro nella forma asiatica

nominata, mentre è molto più chiuso e prolungato nel fossile

romano. Quindi, se anche il Tydekker possa avere indicata una

nuova specie di questo genere sotto il nome «li Pantholops inni-

desùnsi* fossile nel Pleistocene del Thibet ' cosi non vi è bi-

sogno di tirarla senza attendibile risultato in confronto al nostro

fossile.

Il genere Gabella Blainv., anch’esso con corna in genere

gracili (a caviglie massicce) poco allungate, sulla sommità della

faccia; ricurve ora in avanti, ora in dentro, ora in dietro, ma
quasi costantemente per la sola loro estremità distale, esclude-

rebbe anch’esso a priori ogni effetto utile nella comparazione

delle sue specie col nostro fossile. Tuttavia, siccome è quello

clic più di sovente ha offerto rappresentanti allo stato fossile

(circa una ventina di specie più o meuo sicure) dal Pliocene al

Preistorico magari neolitico, così mi vidi costretto a riprendere

conoscenza con ciascuna di esse.

E cominciando dalla specie Gazella deperdita Gervais, la

più antica, in quanto se Pikcrmi fosse realmente da riferirsi al

Miocene supcriore comineerehbe appunto a mostrarsi in questa

formazione, andai a pigliarne conoscenza dal Gervais

2

( Antilope

deperdita) per Cucuron, e poi dui Gaudry A. :l

pel Mont-Téberon

e per Pikcrmi A
(col sinonimo Gazella od Antilope brericornis

o Capricorni

s

A. Wagner) oltreché dalle memorie in proposito

di J. Koth ed A. Wagner; e, se dopo ciò credetti nel 1895-96

di affermare aver ravvisata per mezzo di una caviglia corni-

1 T.ydekker R., In Record, of Geolog.-Sunvey of India, voi. 14,1881.

Calcutta, gr. 8°, a pag. 180.

2 Gervais P., Zool. et Palaeont. Frati{*.,
2'”" édit., in 1°, Paris, 1859,

pag. 140: alias pi. 12, fig. 3-3«.
3 Gaudry A., Animane fami, dii Mont-Ièberon (

Valichine), Paris

(Savy rii.), 4", 1873: a pag. 57-63. pi. 11, tìgg. 1,4.5; pi. 12, fig. 1-2.

* Gaudry A., A nini, fosti, et Geologie de VAttigue. Paris, 1 (Savy rii.),

1862, a pag. 299-304, pi. 56, fig. 1.
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gera rinvenuta ne! pozzo naturale alla stazione ferroviaria di

Palombara Mantellina (cava di pietra da calce) la presenza della

specie colà '

;
per ciò appunto posso ora concludere che la specie

indicata e rappresentata in Italia dal bissile di detto pozzo na-

turale nulla ha da poterla ravvicinare al fossile della Magliana.

Dopo questa ho potuto altrettanto facilmente allontanarmi

dalla Gazdla anglica Newton proveniente dal Norwich -('rag

di Thorpe grazie agli splendidi esemplari illustrati dal Newton

stesso Poi dalla Gazdla (o Antilope) Borbonica
[
lira vani) o

G . antiqua Ponici, proveniente in buoni esemplari dalle plioce

niche alluvioni vulcaniche di Bourbon e della montagna di Pender

ed illustrati dal Deperet
:t

che, con un dente molare inferiore,

crede pure averla dimostrata nel Pliocene del Rossiglione '. Poi

dalla Gazdla atlantica Thomas o meglio che il Ponici A. nella

sua Monog. 5” del 1895, Le$ Autdopes Pallas, a pag. 18 pro-

pone chiamar Gazdla Thomasii per non confonder con G. atlan-

tica Bolligli, incerta della caverna di Diehcl-Taya) dalla sua ca-

viglia cornigera proveniente dal Pliocene superiore e lacustre

di Ain-.Jourdel
r
' in Algeria. In seguito mi allontanai dalla Ga-

zdla { Antilope
)
porrecticorriin Tydekker, del Pliocene sivalcse,

per confronto dal Lydckker '' che ne descrive un frontale sini-

stro dotato della caviglia cornigera od almeno della metà pros-

simale di essa. Ancora e con ugnai risultato presi conoscenza

1 Porti» A., Contrib. a. Storili //'.<*. (1. lincino d> 1ionia de., voi. 2°

(Torino, Roti x-Frassati ed.), in- 1°, 1896: a pag. 50-52. tav. 2, fig. 8.

* Newton E.T., On (he occurrnur of Antdopc remains in Netvcr Plio-

cene beila in Jiritain de. qniart. .lourn. of Ilio Geol. Soc. London, voi. 40,

1884, iti- S
: pag. 280-298, pi. Il, tigg. 1-7.

» nppf.rot (Mi.. Xouvdlr* dudes sur ìm Jtuminants plioeènes d qua-

tern. de VAurcrijne. Paris, Utili. Soc. (iéol. d. Fr., 3™ sór., voi 12, 1884;

pag. 247-284, pi. 5-8 (a pag. 251-252, pi. 8. lig. 1).

* Depèret, Cli., I.is animante plioeènes du Jtnussillon, Meni. n. 3 <les

Menici res eie Paleontologie .le la Soc. Góol. de Trance, 1890-91 e; suiv.

(a pag. 89-90 et. pi. 7, lìg. 9).

s Thonm- Pii., Reeherches simtùjr. d Paltoni. sur qu, Form. <V eau

doucc de l'Ab/thie. Mètri. Soc. Geoide Franco. H»*» sòr., voi. 3, n. 2, Paris,

4
P

,
1884; à pag. 15, pi. 1, tig. 9 et 9rf.

« Lydekker R., Indiati Urt . and pod-ted. Vertebr., sor. 10. voi. 1,

part. 3. Calcutta, 1878; a pag. 71-72 (158-159), pi. 25, lìg. 4; et voi. 4,

part. 1, 188G, pag. 11-12, lig. 2 del testo.
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della mole, forma e dimensioni delle caviglie cornigere della

Casella (Antilope) Haupti Major et Wcithofer

1

delle ligniti

di Caste-ani come di quelle della Qazalla (Antilope) gracillima

Weith. * delle ligniti (Pliocenico-inferiore o Miocenico-superiore)

di Montebnmboli dalle descrizioni in proposito del Weitlmfer.

Inoltre non ebbi a fare esclusione diretta della Gabella (Anti-

lope) Aymardi Pome!, delle alluvioni plioeenieo-vuleauiclie della

Tour de Bouladc in quanto, a confessione del suo autore, ciò che

a me più giovava pel confronto, le corna
:i

ne sono sconosciute.

E poco più si può dire dell'altra specie del Pomel delle Brecce

di Coudes la Casella (Antilope) incerta Pomel, di cui non si

conosce die un isolato frammento di corno un [io’ ricurvo allo

infuori \ Poco risultato si avrebbe poi a tener conto dell’omero,

del radio e del metatarso pleistocenici della caverna di Mialet

che costituiscono il plinto di appoggio della incerta specie Ca-

sella ( Antilope) Mialeti fondata dal Gervais \ Similmente non

vi era possibilità di confronto per un unico molare superiore de-

stro messo dal Regalia a capo della sua specie Casella (An-

tilope) Saglionci trovato nella Grotta dei Colombi (Isola Pal-

maria, Spezia). l’Ira invece facile il confronto e l’abbandono della

Casella (Antilope o Darà#) suhgasella A. Pomel dal Pleisto-

cene di M diana (Algeria) rinvenuto nei travertini inchiusi nei

travertini con buoni cranii dotati di caviglie ed altre parti dello

1 Weithofer A., 1. Alcune osservazioni sulla fauna delle ligniti di Ca-

steani e di Montèhamboli (Toscana). Boll. Comit. Geol. Ital., voi. 19, 1888
;

pag. 363-368, a pag. 365; 2. WVithofer A., Ueber die tertiacee Landsàu-

getbiere ftalùns. ,Jnlir1>. K.K. <«eol. Roidisan-dnlt, O!) 1
' Band., 1 889; Sdì. 55-82.

A pag. 62.

, WeilliotVr A., 1. Alcune osservazioni etc. • 2. Weithofer A., Feber

tert. Landsdugeth . It., 1889. A pag. 62.

3 Foraci A., Catalogne methodique et desci'ipt. des Yertébrés foss. buss.

llydrotjr. d. I. 1si ire. rie. Paris, 16°, 1854, pag. 1-193. A pag. 112.

* Foraci A., Catalogne méthodique etc. 1854. A pag. 112.

5 Gervais P., Zoologie et Paleontologie générules, voi. 1, in- 1°, Paris,

1867-69. A pag. 68, tav. 17, fig. 1-3.

0 Regalia Ettore, Sulla Fauna della Grotta dei Colombi. Nota Paleon-

tologica. Firenze, Ardi. p. PAntropol. e PEtnob, voi. 23, 1893, pag. 257-366,

con 3 lig. e tav. 6 (a pag. 274-277 e fig. 1 a pag. 275).
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scheletro di cui parlò il Pomel 1

;
della Gazzella (Antilope Dorcas)

Xevelia Gmel. Pomel, vivente *, dei tumuli neolitici di Am-MMila;
e della G. (Antil. dorcas) subkcvella Pome! del Pleistocene di

A houle ir come della Gazella (Antil, dorcas) setifensis romei,

dei terrazzi Saint Amami <li Setif.
4

: come della Gabella (Antil.

dorcas) nodicomis Pomel, del Calcare Helvetion a Melobesie di

Aiii-Omnata, regione di Bel-Abbes r
’; come della Gazella (Antil.

dorcas) crassicornis Pomel, della grotta a Poinfe-Peseade r
'; come

della Gazella (Antil. dorcas) MassoessiHa Pomel dei travertini

nelle crepe di lmhnerz di Bcni-Baf.
:

;
come della Gazella (Antil.

dorcas) oranensis Pomel delle grotte di Gran *, con un bel mas-

sacro a corna capriformi lunghissime, distese ed affilatissime;

come della Gazella (Antil. dorcas) triqueiricomis Pome], col

bel massacro ad ambo le caviglie di una grotta di Pointe-Pe-

scade °. E per finire col genere Gazella, presi ancora informa-

zioni sul frammento di cranio con caviglie cornigere, rinvenuto

nel Pliocene di Muraglia in Persia clic Rotile r c Wcithofer

misero a capo della lor nuova specie
10 Gazella capricornis

nome che sarebbe stato altrettanto adattabile alla Gazella ora-

nensis Pomel.

Il numero delle specie di Gazella fossili va continuamente-

aumentando a misura che si vanno scoprendo ed illustrando

nuovi giacimenti ossiferi particolarmente ai limiti fra Miocene

superiore e Pliocene inferiore.

1 Pomel A., Curie (léol. Algérie. Monogr. 5ra0 de Paléontol. Les an-

tilope» Palla». Alger., 4", 1895 a pag. 10-12, pi. 3, tìg. 1-5; pi. 10,

fig. 12-1 a.

* Ponici A.. Ibidem, pag. 12-13. pi. 13, tìg. 1-2.

3 Pomel A., Ibidem
,
pag. 14-15, pi. 5, tìg. 5-7.

4 Pomel A., Ibidem, pag. 15-18, pi. 10, tìg. 14-15,

5 Pomel A., Ibidem, pag. 18-19, pi. 5, tig, 1-4.

6 Pomel A., Ibidem, pag. 19-21, pi. 1, tig. 2-6; pi. 13, fig. 3-6.

7 Pomel A-, Ibidem, pag. 21-24, pi. 1; fig. 1, pi. 9, tìg. 1-13.

* Pomel A., Ibidem, pag. 25-28, pi. 2, tìg. 1-2.

9 Pomel A., Ibidem, pag. 28-32, pi. 11, fig. 1-3 et 4-6.

>n Rodici- A. uml Whoithofer K. A., Die Wiederkaner der Fauna von

Muraglia. (Doukuchr. d. matti, naturw. CI. d. K. Akad. d. Wissenscb. 7.u

Wien. Bd. 57-1890, ». 753-772, taf. 1-6), 4°.
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Vi sono particolarmente quelli del Pliocene inferiore della

China che fornirono allo Schlosser
1

insieme ad una enorme

quantità di altri Ruminanti e di altri Mammiferi di ordini di-

versi, le nuove specie seguenti del genere Omelia quali : 1. O.dor-

cadoidrs Sdii.; 2. G. altidens Sdii.; 3. G. palarosinensis Scili.

,

4. Omelia sp. aflf. palaeosinensis Sdii, a cui si può aggiungere;

5. Omelia sp. Lydekker. E lo stesso Schlosser ’ ne descriveva

ancora nel suo lavoro su Samos del 1005, raccolte nel giaci-

menti* ossifero (plioeenico-inferiore) di Mitrimi quali; Onerila

Gaudnp Sdii, (a pag. 60-68. tav. 13, fig. 1-4) e Onerila spp.

un. n. nomm. Sdii, (a pag. 68-71, tav. 8, fig. 7; tav. 13, fi-

gure 5, 6, 8, 0).

Ci avviciniamo sempre più alla sottofamiglia Caprinae colla,

(alla veduta delle Aniilopinae) susseguente 6* sottofamiglia o

de 1 1 ’ Hippoirapinar die Schlosser chiama gruppo delle Pseado-

tm<jnwr\ la più antica di origine in quanto comprende parecchi

generi o del Miocene superiore o del Miocene-Pliocene e ben

poco parzialmente o totalmente dei tempi odierni quali: 1. Pro-

tragoceros Pep. od F.ocerus Schlosser; 2. Pseudotragus Schlosser;

3. Pachytragus Schlosser: 4. Neoiragoceros Matthev; 5. Trago-

rra^ Schlosser; 6. Plrsiadda.e Schlosser; 7. Tragncerus Gaudry;

8. Hippolragas Sitndev.
;
J). Protonjx Major; IO. Palaeuryx riami.;

11. Onjx Pdainv. et 12. Addax Bufiti. Pi questi, per (pianto pos-

siamo vedere dai rappresentanti viventi, tutti africani, si può

dire a priori die essi abbiano tutti corna terminali alla som-

mità del cranio, continuanti la direzione della faccia e tutte assai

sottili in proporzione del loro sviluppo in lunghezza ed alquanti

colle stesse corna leggermente ed ampiamente arcuate allo in-

dietro, altri non arcuate ma, per tutta la loro lunghezza, distese

nel senso della loro direzione basale; mentre altri le possono

1 Schlosser Max, Die fossile» Savgethiere dinas
; Stuttgart, Ccn-

tralbl. far Miner. Geol. unii Palaeontol., 1902, pag. 529-535; Schlosser Max,

Die fossile» Savgethiere Chinas vehst eiver Odontographie ri, ree, Avfilopen.

Mit 14 Kupfertafh. MUnchen. Aldi. <1. 2' 1 ' Kl. <1. K. Bavr. Ak. il. Wiss., 1903.

Barn! 23. Iaslo Ahtlndlnng. Sciteli 1-221, taf. 1-1 f.

- Schlosser Max, Die fossile» Cavicomia ro» Samos. Wicn. Beitraoge

zar Palaeontologiè nini Geologie vmi Oesterreich-Ungarns unii (Ics Orienta.

Band. 17. 1905. Seiten 21-118, taf. 4-13, in-4° gr.
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avere non subparallele Ira loroma alquanto [Addax) divergenti

in alto e per di piu ascendenti involute a due o più stretti giri

di spira lungo un teorico asse diritto. Tipi questi di corna che

non sono comparabili con quanto descrissi a proposito delle ca-

viglie del massacro fossile della Mugliami.

Ciò non ostante volli veder la conferma dello allontanamento

per qualche specie di ciascuno dei generi rappresentati soltanto

da fossili c così per il genere Protragoccros Dcp. od Eocerus

Sehlosscr vidi che il P, {Antilope/ mntan tinsi

s

(Lart.) compren-

dente in sinonimia il P. ( Antilope) cìarata (Gcrv.) del Mio-

cene superiore di Sansan descritti dal Filhol

1

avevano soltanto

dei cornetti a mo’ di Gnzella; e lo stesso si poteva dire del 7Vo

tragoceros (Antìlope) Martiniuna (Lartet) dello stesso giacimento

e pure descritto e figurato dal Filhol \ E lo stesso si può dire

in proposito del Prof rapaceros (Antilope) cristo fa (Iliedemi.), valen-

domi degli esemplari raccolti dalle ligniti mioceniche del La-

bitschberg in Stiria descritti dallTIofman \ E lo stesso sarà quindi

del ProtragOveros (Antilope) Chantreì Ih péret
*

del Miocene

superiore di Saint Jean de Bournny (Isèrej e del Pr. (Antìlope)

lunata (sin. Cervus lunatus) (il. v. Meyer) del Bolmer/ mioc.

di Mtìsskirch

Del nuovo genere Pseudotragus Sehlosscr, colla unica abba-

stanza sicura specie Ps. Capricorni* Sdii, c colla sua varietà:

parva rinvenuto a M i ty lini di Samos lo Schlosser ci lui fatto

conoscere buone serie dentali e per lo meno tre cranii : imo

1 Filhol II., Etudes sur Ics nmmmi/rres de. Sansan. Paris, 8\ Ann. d.

Se. géol., voi. 21. 1891 (p. 1-320, uvee ligure» d. I. texte et 40 pi. h. t.)

pag. 289-291 -293, pi. 40. tig. 1-3; pi. 41, tig. 11-12; pi. 39, fig. 1-6.

2 Filimi 11.. Elude.« sur l. inainm. Sansan, ete„ a pag. 286-289, pi. 40,

tig. 4-5; pi. 41. tig. 10.

3 Hofman A.. Itcitr. sur Sfiugethierfauna dcr Sraunkohle (Us Lubit-

sr.hhrrtjcs lui Gamiil; in SteiermarTc. .labri», d. K. K. Goal. Reichsanst.,

Jabrg. Ishs, Rd. 38. S. 545-561, taf. 8-10 (a pag. 548-551, tav. 9, tig. 1,

tav. 8, tig. 7-8).

4 De] lórot eli., Sur Irs horizons Mummalogiques miocène* du Jìassin

dii Hhóuc. Paris, Bull. Soc. Géol.d. France.3me BÓr.,vol.l5, 1887, pag.507-513,

;i pag. 511.

5 H. v. Meyer, Mittheihingen an Professor Jirpnn gerichtet . Stuttgart.

Neu. Jahrb. f. Miner. Geol. Geogr. u. Petrefaktenk, 1838, Seite 413.
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giovane sfornito di corna, uno adulto con corna ben conservate,

tipico della specie, un altro pure abbastanza buono sovra tutto

per le corna ’ tipico della forma piccola, grazie ai quali era fa-

cile vedere clic il fossile della Magliana non era facilmente acco-

stabile al nuovo genere stesso.

E lo stesso posso dire rispetto allo altro nuovo genere Pa-

chytragus Sehlosscr, dello stesso giacimento, colla unica specie

Pacftytragus crassiconi is n. g., n. sp. Sehlosscr. Anche per essa

si conoscono ora buone serie dentali adulte ed un massacro

con ambo gli emboli ben conservati v
sullo esame dei quali ho

potuto formulate la conclusione a cui accenno.

Quanto al genere Xeolragocerus coll’unica specie Xrotrago-

cerus improvisus Matthew, n. g., n. ap., del Pliocene del Ne-

braska, la caratterizzazione che si fa di essa: emboli brevi,

diritti, a sezione ovale, e denti brachyodonti, esclude un ravvi-

cinamento col nostro massacro fossile della Magliana.

E quanto al genere Tragocerus Gaudry, constatai che desso

aveva corna eaproidi triquetre alla base, assai grosse ed allun-

gate, sminuitali c subparallele, leggermente arcuate allo indietro

e quindi non comparabili con quelle del fossile della Magliana

sul Tragocerus (Capra) amaìt/ieus ltoth et Waguei di Pi bermi
;

poco bene sulle figure di Roti» und Wagner

3

e meglio assai su

quelle del Gaudry *: e lo stesso dicasi del Tragocerus (Anti-

lope) Valenccnnesi Gaudry pure dello stesso giacimento (Mio-

cene sup. ? o Pliocene inf.) di Pikermi, secondo le descrizioni e

figure del Gaudry r
‘, ma clic ha le corna più piccole, più sum-

rnitali, subparalle c spiralcggiauti allo indentro; c lo stesso ancor

dicasi del Tragocerus (Antilope) ardeus Dep. delle alluvioni

1 Schlosser Max. Die (omini Caricornia voti Samos. Wien. Beitr. z.

Palaeont. u. Geol. Ceste rr. Ungarns u. il. 0. Bd. 17, 1905. Seiten 21-118,

Tafn. 4-13 (a pag. 51-56, taf. 10, fig. 1-8).

* Schlo&ser Max, Caricornia Samos cit. 1905 (a pag. 56-59, tav. 11,

fig. 1-5, 11, Ila, U&.),
3 Rotli Johannes und Wagner A. Die fossiUn Knoche» reste voti Pi-

kermi in Gritch. Muenchen. Alihandl. d. 2t0 Gl. d. K. Ak. d. Wisa. 7t0 Bd.,

2tu Àbth, S. 373-464; taf. 7-14; a pag. 453-4, tav. 12, fig. 2.

* Gaudry A., Op. cit, Anim.foss. Geol. il. VA ttique, 1862, pag. 278-288,

pi. 48, fig. 6-7; pi. 49, fig. 1; pi. 51,

5 Gaudry A., Anim. foss. Géol. Alt. cit,, pag. 288-289, pi. 48, fig. 2-3.
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pliocenico-vnlcaniche di Ardi, secondo le descrizioni e figure

del Depóret stesso E ad analoghe conclusioni dovetti giun-

gere rispetto alle varietà nuove di specie conosciute del genere

ed a nuove specie del medesimo ravvisate dallo Schlosser nel

giacimento ossifero di Mitylini, quali; Tr. amaltheus Gaudi-, var. n.

parvidens Selli.
2

;
Tr. rugosifrons Selli.

3

e Tragocrrus sp. n.

noni. Scili. *. Ancora al genere Tragocerus (che qualche volta

chiama anche Tragoceras oppure Tragoceros) ascrive il Schlosser

le sue quattro nuove specie delle arenarie rossastre o delie ar-

gille rosse di Sehansi quali: 1. Tragocerus gregaria Scili.;

2. Tr. spe.ctabilìs Sdii., 3. Tr.? sylva ficus Selli., 4. Tragoceros?

Kokeni Sdii., sulle quali non è qui il caso di arrestarsi.

Del vivente africano genere Hippotragus Snndev. (sin. Ego-

cerus Desili, et Aegocerus H. Smith), basta osservare le corna

c loro posizione, curvat ura e direzione sulle specie
;
H. equinus Ts.

Geoff,, lì. niger Harris ed II. leucophaeus Pali., per convincersi

che non vi ha possibilità di accostarvi il fossile della Magliana.

Ma la stessa convinzione si acquista ili comparazione dei rap-

presentanti fossili del genere quali (per non parlare dello Hip-

potragus Fransi H il t i im* ver del miocene Holmcrz dei pressi

di Tini di cui non si conosce che un unico grosso molare su-

periore) sarebbero: Hippotragus ( Antilope) recticornis Marcel

de Serres (sin. Cantieri de Christol) secondo le descrizioni e

figure di P. Gervais 6

,
fossile pliocenico francese cd italiano. (Il

Forsytb Major che la constatò al Casino presso Siena in Consid.

s. fauna Mainili. Plico. Post-pl ioc. d. Toscana. Meni. Soc. tose.

1 Doperei Ch., N. ét. s. 1. Itimi, piine. d. l’Auvergne. Bull. Sor. géol.

d. France, sòr. 3. voi. 12, 1884; a pag. 252-264, pi. 8, fig. 3.

* Schlosser Max, Cariconi in r. Samos cit, 1905 (a pag. 59-63, tav. 11,

tìg. G-9; tav. 12. fig. 5).

3 Schlosser Max, Cavicornia v. Samos cit. J90b (a pag. 63, tav. 11,

fig. 10
,
12, 13).

* Schlosser Max, Cavicornia v. Satnos cit. 1905 (a pag. 64-65, tav. 12,

fig. 1-4. 6'.

5 Rtttiuieyer L., Vertuteli einer naturi. Gesch. dea Jtindcs. l Rt0 Tlieil

in Nouv. Ména. it. 1. Soc. llclv. d. Se. nat., voi. 22, 4°. 1867. Ztlrieh, 1867

a pag. 86, pi. 1
,

fig. 7 P 8.

6 Gervais P., Zool et Valéontol. Gnicr., voi. 1, 1869. pag. 148-149,

Pb 20, fig. 1, 2, 3.
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Se. nat., voi. 1, 1875, pag. 231-34 la chiama ancora Antilope

Cordieri. ); Hippotragus (Antilope) sivalensis Lydekker del Plio-

cene sivalese
1

;
Hippotragus (Antil. Oegoceros) iroglodi/lorwn

Pome! del Pleistocene superiore algerino, grotte di Orati secondo

la caratterizzazione e figure dello stesso* Pomcl; o quclTaltra

specie qualificata dal Pomel nel testo a pag. 3tì-37 Hippotragus

(Antil. Oegoceros) Innatus c nella spiegazione delle tavole 6 e 15

col nomedi II. (Antil. Degne.) srlenoceros Ponici
s

di cui rinvenne

una sola caviglia cornigera o embolns nelle stesse grotte di Gran,

ma a cui il Pomcl crede di attribuir due fra le figure rupestri

tracciate a solco profondo incavato nelle rupi verticali della

regione dei Ksours del Sud-orane.se dagli uomini primitivi che

l’abitarono.

Quanto al genere Protoryx F. Major che, a Mitylini (Samos)

sarebbe secondo il Porsi th-Major rappresentato da quattro specie:

1. Pr. Gaudryi Major; 2. Pr. Carolina e Major; 3. Pr. lon-

giceps Major e 4. Pr. Hippotyte Major, nel giacimento ossifero

(miocen. sup.? o plioc. inf.) di quell’isola; e delle quali una, la

prima, sarebbe eziandio rappresentata a Pikermi ; un’altra a Mura-

glia in Persia e due altre a Troja, Asia minore

4

,
ne presi conoscenza;

della prima specie il Protoryx Gaudryi Major nel suo materiale

il più ben fatto conoscere a Pikermi dal Gaudrv, il quale nella

sua opera del 1802 ’’ ne descrive un frammento di cranio col

moncone della sola caviglia destra sotto il nome ili « Antilope

doni le genre est indéternuné

»

intermedio tra il Tragueeros ed

il Palaeoryx. Continuando del genere Protory e Major, migliori

e più complete informazioni potei avere consultando il già ci-

1 Lydekker li.. Indiati ieri. a. jtost-tert. Vertebr aer. 10, voi. 1, part. 3,

1878, pag. 154-157, pi. 25. fig. 3-4; et voi. 4, part. 1, 1880, pag. 10-11,

pi. 2, fig. 4-4 n.

- Ponici A., Carte Géol. Algérie. Monogr. 5 de Paléontol.. 1805; a

pag. 35-36, pi. 6, fig. 4-6.

3 Pomel A., Ibidem, pag. 36-87, pi. 6, fig. 1-3 per le caviglie cor-

nigere; e pi. 15, fig. 8-9 per le immagini rupestri.

4 Stefani (de) C., Forsytli-.Major C. .1.. et Barttey W., Samoa. Étude

géolog. Paléontol. et Botan. Lausanne, 4°, 1891, pag. 1-100 et 13 plan-

clies (a pag. SS e 94).

5 Gaudry A., Animata: fona, et Géol. de VAttigue
,
4°, 1862, pag. 289 290,

pi. 52, fig. 1.
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tato lavoio di M. Schlosscr del 1905 [Fossile Cavicornici von
Samos i, esaminando la descrizione di caratteri e rappresenta-

zioni iconografiche di esemplari di Samos del Protoryx Caro-
linae Major (pag. 44-49, tav. 9, fìg. 1, 4, 8) e di Pr. efr. Ca-
rolirne Major (pag. 48-49), nonché di Pr. Mentirli Schlosscr,

u. sp. (a pag. 49-50, tav. 9, fig. 2, 3, 5, (5, 7 . Sempre colla

conseguenza che non qui avrei trovato il prossimo parente al mio

fossile della Magliana.

E del genere Palaroryx Gaudry, non rappresentato che da

specie fossili; delle (piali una di Pikermi, Samos, Troja c forse

di ('astenni (pr. Grosseto); una seconda di Muraglia e di Samos
e forse Pikermi ', lina terza di Pikermi, una quarta di Alcoy

Spagna , Montpellier e Perpignan (Francia , una quinta, italiana,

di Olivola (Eunigiana), una sesta jm re italiana delle ligniti di

Casino-Siena ed una settima indiana delle colline sivalosi; così

presi conoscenza della prima la più anticamente c ben cono-

sciuta e la più diffusa da Palacoryx (Antilope) Pallasii Wa-

gner A.) dalla memoria del Wagner* del 1857 e poi da quella

del 1802 del Gaudry

3

: per la sua possibile rappresentanza in

Italia, a mezzo del Palacoryx aff. Pai, Pallasii dal Weithofor *

constatando la enorme mole dello animale e la mole e forma

e direzione e posizione degli emboli sul cranio, ben diversa da ciò

che osservai sul fossile della Magliana; per la seconda o Pa-

1 Forse il Forsyth-Major avrà inteso di dare colla semplice elenca-

zione del nomo V. rotundicornis Major nello elenco a pag. 288 della me-

moria citata
;
Samos, un nomo a quella specie elio risulta dall'Opera del

Gaudry, A nini. foto. Gioì. Attigue a pag. 377-278 indicata come * Che-

ville osseo so de come d’une espèce incornino = e che nella tav. 48, fig. 1

è designata a ?
3 della gr. nat. sotto l'indicazione : «antilope dont le

genre est encore indeterminé » e viene mostrato un grosso embolo il quale

dalla attigua figura di sezione trasversa presso la base risulterebbe ap-

punto più o meno tondeggiante o quadrangolare ad angoli fortemente ar-

rotondati.

1 Wagner A., Neue Beitr. z. Kenntn. d. foss. Sdugthior-U('berreste von

Pikermi. Muenchen, 1857, Alili, d. k. bay. Akad. d. Wiss., 2,n CI., 8 Bd.

1. Abth.: S. 111-158. taf. 3-9: (a pag. 149-154, tav. 9, fig. 21-23).

3 Gaudry A.,4m'w. foto. Gioì, de VAttigue. 18(12, pag. 271-275, pi. 47,

fig. 1, 2, 8, *4, 5.

4 Weithofer A., Nota cit.: Ale. ossnr. s. fauna d. lign. d. Casteani

e Monteb. Boll. Comit. geol. ital., voi. 19, 1858; a pag. 365.

17
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ìaeoryx rotundicornis Major rimettendomi alla notizia o meglio

sola elencazione che ne dà il Major nella citata opera su Samoa

a pag 88; per la terza o Pahteonjx parvidms Gaudry, per ora

soltanto di Pikermi alle notizie e figure che ne da il Gaudry

1

;

per la quarta o Palaeoryx (Antilope) boodon (Gcrvais), che venne

dapprima rivelata con parecchi grandi molali sovratutto infe-

riori ed tino astragalo sinistro dalle ligniti mioccnieo-superiori

di Alcoy in Spagna *; quindi dallo stesso Gcrvais nel Pliocene in-

feriore di Montpellier con due denti molari superiori figurati e

un frammento di embolo, oltre a frammenti di omero e radio che

non fece assieme figurare 8
;
quindi nel Pliocene di Perpignan, di

dove il Pcpéret descrisse e in parte figurò ben più importanti

avanzi fra i quali intere serie dentali così superiori che inferiori

e, fig. 4, un retrocra nio con intatti emboli \ dalla quale figura ad un

quarto gr. nat. potei facilmente persuadermi che non eravamo an-

cora a bhastanza vicini alla forma, grandezza e direzione delle corna

descritte per il massacro della Magliana; oltreché la mole gene-

rale della specie Pai. boodon doveva essere considerevolmente

superiore a quella del nostro fossile \ E per la quinta speco, la

Pai. (Antilope) Meneghini i Ritti tu. del Pliocene di Olivola presso

Massa in Lunigiana, mi informai con analogo risultato al la-

voro originale in proposito del lttitimeyer

6

;
come mi informai

1 Gaudry A., Anivi. foxs. Attigue
,
ci t. ;

pag. 276-277. pi. 47, fig. 6 e 7.

* Gervais P., Descript. d. Osa. d. mammifere* rapp. d'Espagne p. MM.
de Vcrnatil, Collowb et de Lorière. Bull. Soc. Géol. d. Franco, 2"»« sér.,

touic 10, 1853, pag. 147-168, pi. 1-6; a pag. 156-158, pi. 5, lig. 1-9.

3 Gervais P., Zool. et Pulèovt. gtnérales, voi. 1, 1869, a pag. 151, pi. 31,

fig. 5, 6.

* Pcpéret Ch., T,es animaux pliocène» dii JRoussillon. Méta. (1. PaZoo-

logie tì. 1. Soc. Géol. de Franco; meni. n. 8 dans 1. tornea 1, 2 et suiv.,

1890-1891...; a pag. della meni. 90-99, pi. 7, fig. 1-8.

s A proposito del Palaeoryx (Antilope ] boodon Oerv. il Pome!. A.

parla nella sua 5* monografia ( Le* Antilope» Palla*) del 1895 a pag. 49-50

di un Antilope praeeminens Pomel, rinvenuta assieme ad avanzi di Hip-

parion pel Plioe. sup. di Orari (Karoubi), constante di pochi resti di carpo

e un bel metacarpo che figura tav. 14, fig. 4-6 e di eoi dice esser com-

parabile a quello di Pulatorgr boodon Gerv., ma più lungo e sottile.

A Kiltimeyer Ludwig, Die Kinder der Tertiaer-Epoche, nettai Valetu-

dini z. e. naturi. GcacU. d, A ntilupeu, 2,u Tlieil. Abitanti), d. Schwefe.

palaeont. Gosellschaft. 5’ ft Band. 1877- 1878, ZUricli (a pag. della meni. 86-87,

pi. 7, fig. 13-14.
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per la sesta o Palaeorgx (Antilope) Massoni, F. Major, rinve-
nuta nel Pliocene inferiore del Casino, Prov. di Siena nelle
ligniti

j
assieme ad avanzi di Ilippotragus recticomis M. d. Serres,

detto ancora dal Major Ilippotragus (Antil.) Cordieri (De Cliri-

stol)J e constatata per mezzo di crani cogli emboli attaccati, em-
boli isolati c denti; alla sorgente della specie del Forsyfb- Major 1

.

ed infine pei la settima: Palaeorgx (Antilope) sp. imi. del Plio-

cene delle colline Sivalesi, ebbi ricorso al Lydekker per con-

statar che tutta la rappresentanza della specie riposava su due2

molari superiori soltanto, ed era quindi disadatta, nel presente

caso a qualsiasi confronto.

P, sempre a proposito di Palaeorgx, maggiori informazioni

si possono avere dalla consultazione del citato studio dello

Schlosser (Foss. Cavicomia v, Samos Wien, 1005) nel quale-

nuove specie sono istituite quali: la P. Major

i

Scblosscr, pi-

gliando per essa parte del materiale prima assegnato al P. Pai-,

(asii (Wagn.) (pag. 38-41, tav. 7, fig. 1-5), poi la P. StutzeU

Schlosser (pag. 41-43, tav. 8, fìg. 1, 2, G), e la P. ingens Schlosser

(pag. 43-44, tav. 8, fig. 3-5; non altro che un colossale giovane

ramo mandibolare sinistro).

Forse in questa stessa sottofamiglia del I i Hippotrayinae
,

appresso al genere Palaeorgx, si può piazzare il nuovo genere

Tragorea

s

(Schlosser) (qualora non convenga collocarlo nella suc-

cessiva settima dei Tragelaphinae tra Palaeoreas Gaudry ed

Oreas Desili.) genere creato particolarmente su avanzi di Mity-

lini; c del quale i migliori pezzi (un cranio con ambo le corna

mancanti ma con ambo le serie dentali ed un altro cou solo eia.

bolo sinistro parzialmente conservato e pure colla sola serie den-

tale sinistra iu posto ed intere serie premolari-molari inferiori

mostranti antilopi a corna caproidi arcuate indietro e non spirate

da cresta sporgente vennero attribuite alla principale specie Tra-

goreas oryxoides n. sp. Schlosser; mentre due rami mandibolari

1 Forsytli-Majnr C. J.. Cmaid. s. Fauna d. Mammiferi plioten. e post-

pliocen. d. 'Toscana. Meni. d. Soc. tose, di Scienze natnr. in Pisa. voi. 1,

1875, a pag. 284-2.% (tav. 12 del voi. 3°. 1877, fig. 4-9 pei molari aup.

dell ilippotrayus recticornis).

2 Lydekker IL. Indi'ti n Terl. a post-tert. Vertebrata. Palaeontol. indica,

ser. 10, voi. 3, part. 3, 1884; pag. 114, pi. 13, fig. 9-10.
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con denti accennanti ad una specie di mole minore vennero dati

ad una seconda Trayoreas sp. n. nom. Anche di questa presi,

per confronto, conoscenza dallo accennato lavoro dello Sehlosscr

su Samos nel testo (per la prima specie, pag. 34-37; e per la

seconda, pag. 87-38) e nelle tavole (per la l
H

: tav. (», fig. 1, 0-9

e per la 2": tav. (5, fig. 10-11).

Sempre nella stessa sottofamiglia dobbiamo piazzare in pre-

cedenza al genero Addax Rafin. il pure nuovo genere TUsiaddax

Schlosser, che questo autore ha fatto conoscere dal Pliocene in-

tcriore della China e fissandolo sulla unica specie Plesiaddax De-

pereti n. g.. n. sp. della quale, dopo avere presa sommaria cono-

scenza. tralasciai ulteriori indagini trattandosi di materiale, su

cui essa è elevata, costituito da denti isolati o riuniti in fram-

menti di serie e quindi disadatto al mio particolare scopo di

comparazione.

# Affrontando una ulteriore o 7" sottofamiglia, dei Tragela

-

pìiinae che risulta modernamente costituita dei 9 generi: 1. Po-

selapltus Blainv.; 1 bis. Protragelaphus Dames: 2. Tragclaphus

Blainv.; 3. Poocerus Thomas; 4. Limmtragus Sclater-Tbomas;

5. Prostrepsicrros Major 1 . Paraboselaphns Schlosser e Da boisia

Stremine); 6 . Strepsiceros H. Smith; 7. Palacoreas Grand ry e

8. Taurotragus Wagner; osservo che di essi il l

°

bis, il 5° ed

il T non comprendono che specie estinte, mentre il 1°, il 2°,

il 0° c 1*8° ammettono con specie viventi e subfossili delle specie

ritenute soltanto fossili ed il 3* e 4" non hanno che specie vi-

venti attualmente; cosi pure osservo trattarsi in genere di forme

tozze, massicce, talora considerevoli per mole, bovoidi in prima

impressione; ma che dalle forme bovine si distinguono per sot-

tigliezza e posizione delle corna e per lo sviluppo ancora per-

sistente della regione parietale allo indietro dello impianto di

esse.

Passando al confronto dei rappresentanti fossili dei singoli

generi, ho preso conoscenza del genere Boselaphus Blainville

1 Schlosser Max, Die Fossilen Sàugetiere Chinaa. Muenchen, 1903,

Abhandl. il. 2te Kl. il. Kfin. Bayr. Ak. der Wissensh. Bel. 23, l te Abth.,

pag. 146, tav. 12, fig. 20, 23, 27.
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dalla sua specie Boselaphus (Poriax) namadicus Riitirn. del

Pleistocene della valle del Narbada (India) dal RUtimeyer nelle

sue descrizioni e figure un retrocranio con un embolo destro

quasi intero e l’altro troncato alla base; mentre detraiti* specie

innominata descritta dal Lydekker come trovata nel Pliocene

delle colli ue sivalesi (Punjab) la Boselaphtts sp. Lydekker, ri-

sulta dalle figure e descrizioni dello autore* che si tratta di

buoni avanzi di dentature così superiori che inferiori, ma natu-

ralmente inservibili al momento per la comparazione col nostro

fossile romano. E pel momento non ho tenuto conto, perchè rap-

presentato con soli denti, del genere Parabosdaph us Schlosser

del Pliocene inferiore della China e dai Bohnerz della Sve'via

e nem manco del genere Duboisia Stremine dello antico Pleisto-

cene di Giara.

Del genere 1. bis
,
o Protragelaphus Damcs, non si conosceva

che una specie del Mioc. sup. o Plioc. inf. di Pikeruii il Pr.

Skouzezii Dame», la (piale riposa su di uno originale di Wagner.

Questi lo aveva dapprima, unito con altri, considerato rappre-

sentante della sua Palaeoreas (Antilope) Lindermagrri
:ì

indot-

tovi dalle spirali involute attorno ai singoli emboli; di poi il

Damcs credette farne il tipo del nuovo genere Proiragdaphus

per la forma o posizione dei fori sopraorbitali e della denta-

tura e per altri caratteri; ed in ciò fu seguito dal Weithofer

il quale fissò nomi generico e specifico, dati dal Dames, di Pro-

tragelaphus Skoazesi dandone i caratteri c buone figure
4
dai

quali, se pur risulta il dubbio sulla opportunità o meno della

creazione del nuovo genere e realtà della specie, risulta però po-

1 RUtimeyer L., Rinder der Tert. Kp. etc. 2* Tli.eit., 1*78, pag. 89-90,

tav. 6, fig. 7, 8,

* Lydekker R., Indiati Ieri. a. post -tert. Vertebrata, ser. 10, voi. 3,

jiart. 3, 1884; pag. Il 1-11(5, pi. 13. tig. 1, 5, 7-8.

3 Wagner A., Nene Beitr. z. Kennt. d. foss. Saugihier-Ueberr. v. Vi-

germi. Mttcnchcn, 1857, Alili, d. k. bayr. Ak. d. WÌ88.2*>« Cl. 8'“ Bd. 1. Abth.

(a pag. 155, t. 7. fig. 18).

4 Weithofer A., Beitr. z. Penniniss der Fauna voti Pikermi bei Athen.

Wien, Beitr. z. Palaooutologfe Oeatcrreich-Unga ras u. d. Oriente. Bd. 6,

in-40,’ 1888; S. 225-292, Taf. 10-19 (a pag. 285-287, tav. 17, fig. 4-6.
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sitivo che (lessa non può in nessun modo essere accostata dal

nostro fossile della Magliana

Niente vieue imitato, di quanto possa essere stato detto in

proposito del genere Protragdaphus, dal fatto che lo Sehlosser

abbia constatato a Mitylini di Samos, in giacimento coevo a

quello di Pikermi, un’altra specie del genere stesso; che egli sta-

bilì su pochi molari, su premolari superiori ed inferiori e su un

rctroteschio ancora dotato di due buoni emboli quasi completi

mostranti il loro andamento a spirale allungata attorno ad un

asse virtuale incontrantesi nella base c nell’apice delle corna e

toccato dalla superficie dei successivi giri di spira dello embolo.

A questa specie Sehlosser ha dato il nome di Protrageìaphus

Zitteli \

Del genere Tragdaphus Blainv. non si avrebbero clic specie

viventi essenzialmente africane che, per la forma del teschio e

corna, giustificano l’abbandono del confronto col nostro fossile, e

che tale abbandono può riferirsi anche alla unica specie ricor-

data fra le estinte il Trngelaphus (Portax) Jaegeri (Jaeger,

Fraas et liuti ineyer), in quanto essa non è come dice c figura

il Klttimeyer, rappresentata che da un unico dente proveniente

dai Itolinerz miocenici del Wtirtternherg dai quali primo lo aveva

notato e figurato il .Jaeger.

Anche sul genere Prosirepsiceros Forsyth-Major poco vi è

da fermarsi: ricordo che desso è segnalato colla specie Prostrep-

siceros (Tragelapkits) Houtum-Schiudleri (Rodler et Weith.) nel

precitato lavoro di questi due autori sui Ruminanti di Muraglia

con -40 emboli isolati rinvenuti in quel giacimento e che, in se-

1 A proposito di questo Protrageìaphus Slcouzesi Dames, ricorderò

che esso, secondo Rodler A. e Weithofer (Die Wiederk/iuer der Fauna
voti Maragita. Wien-Denkschr. d. Matliem. Naturw. CI. d. k. Ak. der Wiss.

Bd, 57, 1890, S. 753-772, nciit 6 Tafn.) si rinvenne rappresentato da due

emboli isolati nella formazione mioc. «up.-plioc. inf. a mammiferi fossili

di Muraglia in Persia.

* Sehlosser Max, Op. cit., Fon*. Cavicornia roti Samo*. Wien, 1905,

pag. 31-38, tav. 6, fig. 2, 3, 5. 12.

3 Rdtimeyer L., Versiteli einer naturi, Geschichte des Binde* in s. Jlez.

z. d. Wiederkaurrn in A ligi:inciti. Ztirich, 4°, 1867. N. Donkschriften d.

Allg. Schw. Ges. f. ges. Naturw. Erste Abth. p. 89-90, tav. 1, fig. 7-8.
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guito il Majoi credendo aver ravvisata la specie anche a Samos,
la trasportò dal genere Tragelaphus nel nuovo da Ini creato

Prostrepsiccros aggiungendovi le tracce di una nuova specie che
egli crede aver ravvisata a Samos ancora e poi anche a Troja ',

c che egli dedicò al Woodward, chiamandola: Prosit epsiceros

Woodivardi Major.

Non parlai delle specie viventi delle quali in totalità con-

stano i generi Boocerus Thomas e Lìmnotragus Selater et Tho-
mas come <li specie tolte dallo antico più esteso genere Trage-

laphus ed in essi allogate; e così poco parlerei del genere Stre-

psiceros 11. Smith che non comprende essenzialmente che una

specie vivente (1 altra lo Str. imberbi# Blyth non è poi tanto

sicura
y africana: il comune Strepsiceros kudii Gray a corna sot-

tili lunghe ed a spira; se lo stesso genere non fosse ricordato

come rappresentato allo stato fossile con due specie una più re-

cente che è lo stesso Strepsiceros kudu fossilis Gervais cioè la

specie vivente constatata dal Gervais * nel Pleistocene algerino,

a Mansourah, con un massacro recante ancora in posto le due

caviglie spiralate; l’altra più antica del Pliocene indiano tro-

vata neH'Isola Perini, rappresentata da un cranio con denti su-

periori, mancante della regione parieto-occipitale e cogli emboli

troncati alla base; e forse, con denti, rappresentata anche al

Punjab, una specie di cui presi conoscenza dal Lydekker ohe

la chiamò Strepsiceros Falconeri. Non faccio poi altro che men-

zionare come il genere stesso Strepsiceros sia ancor rappresen-

tato allo stato fossile nelle argille pliocenico-rosse di Sellatisi ecc.

in China dalle due nuove specie (dal 1902-1903) Strepsiceros

praecursor Schlosser e Streps. atineetens Sehlosser.

Del genere estinto Palaeoreas Gaudry (sin. Antilope ed Oreas)

presi conoscenza della specie fondamentale scoperta a Pikormi (e

1 Forsyth Major nell'Ktwle géol. patroni. et botati, di Destefani,

Fora. Major e Barhcy citato: Santo* del 1892. Giacimento ossifero di Mi-

tylini a pag. 88 o 94.

* Gervais l\, Zool. Pai. Framjaises del 1869, voi. 1, pag. 92-93, pi. 19,

fig. 4.

3 Lydekker II., Indiati tert. a. post-tert. Vertebr., ser. 10, voi. 4 (1886),

pag. 8-9, pi. 2, fig. 2, 2 a.
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poi al Mont-Léberon e poi a Samos) e chiamata dal Wagner A. '

Antilope Lindcrmaycri sov rat atto dalle belle caratterizzazioni e

figure che ne da il Gaudry per Pikermi * chiamandola col suo

nuovo generico nome di Palaeoreas Lindemiayeri Wagn.); e poi

per il Mont Léberon
1

dalle quali immediataniente si vede (pianta

differenza corra tra questo genere e il nostro fossile della Ma-

gliana
;

l’uno con corna spiralate dirette in alto relativamente

sottili, l'altro colle corna aggi mutisi attorno le orecchie e ciò

malgrado grosse e massicce. Tuttavia siccome il genere com-

prende ancora altre due specie: una del Pliocene francese e ma-

gari anche italiano, l’altra del Pleistocene o meglio forse del

Pliocene superiore algerino, così presi anche cognizione tanto

della prima, il Palaeoreas (Antilope
,
Tragelaphus) torticornis

(Avmard) che si rinviene nelle formazioni vulcaniche pliocenico-

snperiori e pleistoceniche dell’Àlvcrnia (Coupet) con caviglie cor-

nigere ricordanti quelle del P. Lindentuujeri
,
dal Peperei 4

;
e poi

come la stessa specie siasi rinvenuta rappresentata da un solo

embolo destro attaccato a poca parto del frontale a Monte-Carlo

(Val d’Arno superiore). Come dalla località abbia per opera del

Forsyth-"Major, che la ritenne specie nova, ricevuto nel 1881 il

puro nome 5
di Palaeoreas Montis-Caroli Major: sia stata di poi

studiata e descritta dal Weitbofer nel 1 88!» che f
‘ le conservò

il nome il quale dallo stesso suo autore, il Major, venne nel 1800

sottoposto come sinonimo a quello della specie alverniatc
:

di

1 Wagner A., Uricemiche ff&iigthicr- Ueberr. a Griechenland. M lincile».

Alili, d. 2“ Gl. d. k. Ak. d. Wiss. 5 f <' Kd. 2*<« Alali. 1848, p. 366-367, tav. 12,

tig. 5.

2 Gaudry A., Anira. foss. geol. Àttique del 1862, pag. 290-97, pi. 52,

fig. 4-5, pi. 53, 54 (pi. 55 ricostruzione intero-xeboletro >.

3 Gaudry A., A nim, foss. du Mont-Léberon (Vaueluse), Pavia, 4°, 1873;

pag. 64-65, pi. 12, fig. 13.

4 Depéret Ch., Nota cit.: None. et. s. I. Rum. piioc. et qual . d'Au-

vergne. Bull. Soc. géol. d. Fr., sér., voi. 12, 1884; a pag. 278-280, pi. 8,

fig. 4-5.

5 Foraj th-Major C. J,, On thè Mamtnalian Fauna of thè Val d'Arno.

London, Quart.-Journal Geol. Soc., voi. 41, 1885, pag. 1-8; a pag. 2.

tì Weitbofor K. A.. Ueher die tert. Lamina uyethiére Italica s. Wien,

Jahrb. K. K. Geol. Reichsanst&lt, voi. 39, 1879, pag. 55-82; a pag. 78-79.
7 Foreyth-Major C. J., L’ossario di Olivola in Val di Magra. Pisa,

Proc. verb. Soc. tose. Se. nat., voi. 7, 1890-91; pag. 57-76 a pag. 71-72.
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Paìaeoreas torticornis (Aymardi, mentre accenna alla possibile

piesenza nel Pliocene tossililero di Olivola di ancor due altre

spec ie di / ala eoi eas. Quanto poi alla specie algerina, ne presi

conoscenza dal suo autore, il Thomas, che la trovò nel conglo-

merato sabbioso di Am-Jourdel (Constantinc) e la descrisse

1

e

ne figuro, sotto il nome di Pa laeorcus (ìaudryi Thomas, un em-
bolo ed un molare interiore. E non faccio che menzionare di

questo genere una specie di più, la Paìaeoreas sinensis Schlosger

del Pliocene inferiore della China.

( i rimane ancora di questa sottofamiglia il genere Oreas Desm.
o modernamente chiamato Taurotrngus Wagner, del quale è

primo conosciuto il Taurofragus onjx Pallas o T. (Oreas) canna

Desio., anch’egli con corna lunghe, diritte, sottili e con una costa

ascendente spiralmente su di esse per tre o quattro giri; su un

modulo quindi ben diverso dal modulo descritto per le corna della

Magli ami. Tuttavia presi cognizione di due specie fossili che al

genere vengono col lega te Pana dal Pliocene delle Colline siva-

lesì ed è il Taurotrayus (Oreas ) latidcns Lydekker fondata

dapprima, quale Cervus lati(Ima
,
sovra molari inferiori soltanto*

o poi riconosciuta come Oreas a cui fu mantenuto il nome spe-

cifico di latidcns con nuove serie dentali e superiori ed infe-

riori
:

trasportando cosi la determinazione ed il nome del fos-

sile gradatamente da Cnrus latidcns Lvd. ad Oreas latidcns Lyd.

e facendone risaltare l’importanza di specie fossile indiana unica

affine e rappresentante in India dello attualmente africano ge-

nere Oreas (nella persona principalmente daWOreas canna)] e

poi facendogli assumere il nome di Paìaeoreas latidcns Lyd. ed

in seguito quello di Tanroiragus (Oreas) latidcns (Lyd.). Ma ve-

niamo all'altra specie fossile del genere stesso. Essa è il Tau-

1 Thomas IMi., Jtech. str, pai. s. qu. forvi. (Iran dover de. VAlgérie.

Paris, 1884, Mém. Sor. Géol. <1. Kr., 3C
sòr., tome 3, Móni. 2, p. 1-50,

Tableaux et Coupes et pi. 1-10 (a pag. 14-15, pi. 7, tig 6-7).

* Lydekker K., Ivdian Tot. and post-tot. Vertebrata. Calcutta, 1876,

ser. 10. voi. 1. pari. 2. pag. 47-43, pi. 8, tip. 4, 7.

3 Lydekker R,, Indiati Tot. a. post-tert. Vertebrata. Calcutta, 1884,

sor. 10, voi. 3. pari. 3, pag. 111-113, pi. 13, fig. 12-13. E 1886, ser. 10,

voi. 4, part. 1, pag, 8.
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rotragus (Oreas) brevicornis romei 1 rappresentato da un unico

moncone di embolo trovato nel Pleistocenico nelle «rotte di Orali

e che potrebbe benissimo essere avvicinato o identificato col Tau-

rotragiis Oryx Pallas (syn. T. canna Desia.) vivente nell’Africa

meridion. orient.; come gli potrebbe esser assimilata quell’» I tra

nuova specie del Pomel che egli chiama Antilope
(
Oreas) pro-

canna che dovrebbe quindi pigliare il nome di Taurotragus pro-

canna (Pomel), fondata su ' una bella e completa caviglia cor-

nigera trovata nella grotta di Pointc-Peseade : E forse un bel

metatarseo integro trovato pure nel Pleistocenico nel litorale

oranese a Beni-Saf. Naturalmente anche queste, per quanto ho

sovra detto delle altre specie del genere 7 a a roteagas, non possono

convenire ad un avvicinamento al fossile della Mugliami.

Prima di lasciare la T sottofamiglia o dei Tragdaphinae , ri-

cordo ancora come più o meno sicuramente venga dal suo au-

tore, il Merriam, ad essa legato un genere nuovo finora scoperto

nel Pliocenico? del Nevada occidentale; il genere I llingoccras,

rappresentato dalla specie Jllingoccras Alexandrae Merriam, che

avrebbe corna diritte spiralate con cresta esterna aggirante. Ma
per questo genere lo Schlosser (Zittel’s tìrundz. der Palaeozoo-

logie. 2 f " Auliagc del 1911, parte 2
a

,
pag. 504) emette il dubbio

non forse si tratti di una forma meglio classificabile nella fa-

miglia Antilocagridar.

E veniamo ad ulteriore, 8" sottofamiglia, quella dei Camosci

o delle lìupricaprinae
,
con corna sottili subparallele in direzione

o poco divaricanti, erette per assai grande tratto di loro lunghezza

e poi ad un tratto piegantisi a curva più o meno sentita allo

indietro. Essa comprende pochi generi: 1. RupiCapra Eliseli;

2. Nemorrhacdus H. Smith (con le due sezioni : A) Nemorrhae-

dus pr. d., B ; l
rrotragus Gray); 3. Oreamnos Rafin. (syn. tìaplo-

cerus H. Smith); 4. Budorcas Hodgs; 5. Criotherium Major. 1 primi

quattro non comprendono che specie viventi ora in Europa (il 1°),

ora in Asia (il 2" ed il 4°), ora in America (il 3° il quale si rinvenne

pur fossile pleistocenico iueaverne di California); ed i loro caratteri

1 Pomel A., Carte Ge'oL Algerie. Monogr. Paléontol. 5, 1895 (l-.es An-

tilopes Pallas), pag. 44, pi. 6, fig. 7, 8, 9.

• Pomel A., Ibidem, 1895, pag. 41-44, pi. 7, fig. 1-3 (et pi. 8, fig. 1-3).
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zoologici ci tanno abbandonar© qualunque idea di avvicinamento

a loro del fossile della Màgliana anche se noi sappiamo che la

specie principale del primo genere, il Rupicapra fragm Gray o

connine Camoscio delle Alpi e dei Pirenei, Carpazi e. Caucaso

sia segnata fossile col Rupicapra Christoli M. de Serres o col

Rupicapra tragas fossilis Nehring in Belgio, Germania e Francia.

Ma non cosi c dclFnltimo genere il Criothe.riwn Major il (piale

stabilito incompletamente nel 1891 dal Major su avanzi pro-

venienti dal giacimento ossifero di Mitylini-Samos (V Mioeen. sup.

o Pliocen. inf.) eolia specie Cnothcrium argalioidcs venne in se-

gnilo meglio e più completamente fatto conoscere dallo Schlosser 1

il quale, avendo a disposizione un buon cranio con denti supe-

riori e caviglie cornigere in sita (che presentò, parte a 9

5 ,
parte

a 1

3
gr. nat. nelle figure 1,3. Sa e 7 di tnv. 4*) jiotè far ve-

dere come questo animale offrisse, nella distribuzione delle ossa

craniane e nella particolare relazione tra la estesissima regione

frontale e quella parieto-oeci pitale raccorciata c costretta ad

angolo quasi retto sotto la prima, curiose analogie colla sotto-

famiglia dei Bovinae da una parte e quella dei lìubalinae dal-

l’altra. Ma non solo venne a questo risultato, a ucori a quello

di identificare il genere Criotherium col genere che il Kodler 2

aveva creduto di erigere nel 1888 su di un retmeranio rinve-

nuto nel giacimento ossifero di Muraglia in Persia ('? Mioc. snp.

o Plioc. inf.) c arrivante tutto al più fino a mostrare i mon-

cherini basali degli emboli; col genere e specie nuovi: I rm ia

-

therium Polaki Kodler originariamente stati collocati nella fa-

miglia dei (jirufjìdae sottofam. Sivatheriinae. Ne sarebbe risul-

tato die Urmiatherium come genere erroneamente costituito
3

1 Schlosser Max, Die fossilen Cavicornia von Samos. Wion, Boitraege

zur Palacontologie unii Geologie Oesterreich-Ungarns und des Orienta

Bd. 17, 1905. Sciten 21-118, Tafeln 4-13 (a pag. 23-28, tav. 1, fig. 1-5, 7 ;

tav. 5, fig. 1, 4, fi, 9, 101.

“ Kodler Alfred. Ueber » Urmiatherium Polaki •. Wien, Deli Uscii, d.

K. Akad. <1. Wiss. Malli. Naturwiss. Kl. Bd. 22, 1889, Seit. 303-314,

Taf. 4.

a Lo Schlosser fa a pag. 27 della citata Memoria risultare come, già

nel 1890. Robert Gttnther nel voi. 27 del Journal of Unii. Sor.., pag. 376-378

avesse citato, accanto alla specie Urmiatherium Polaki Kodler, anche la

specie Criotherium argalioides Major che, riunendo in un sol nome i due
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avrebbe dovuto passare nella sinonimia del genere Criotherìum;

ma poiché il nome di Criotherìum è posteriormente proposto a

quello di Urmintheritm
,

così, per legge di priorità, tutti i ma-

teriali raccolti in due risultanti specie di Criotherìum dovreb-

bero passare sotto il nome generico di Vrmiatherium Rodi, an-

teriore, il quale assumesse in sinonimia quello posteriore di Orlo-

therium : questione di priorità elio invece Scblosscr risolve a fa-

vore del genere Criotherìum di Major; ma questo pel momento

non ci riguarda. Piuttosto a noi pel momento interessa la forma

e posizione ed estensione dei frontali per rispetto alle zone pa-

rietale ed occipitale le quali, come dico più sù, sono in Cryothe-

rium nettamente diverse da quanto si osservi sul massacro della

Mugliano; e tanto più ci interessa la posizione, conformazione

e direzione delle corna o loro caviglie, le quali sono pneuma-

tiche bensì, ma per estensione in lunghezza caratteristicamente

molto limitate, e ciò malgrado, fortemente spiralate dalla cresta

che nascente al margine esterno di ciascun delle corna si av-

volge attorno al fusto tanto strettamente che su quindici cen-

timetri (come mostra la fig. 3 di tav. -1 dello Scblosscr) di ele-

vazione assoluta del corno si contano attorno al suo fusto ben

tre interi giri di spira. Carattere questo di cui nessuna traccia

osservasi sugli emboli della Mugliami.

Risolta la questione di nome per il Criotherìum argalioides

Major, rimane di lui l’importanza sistematica di costituire un

ponte di passaggio fra le sottofamiglie 1*. Buhalinae
,

8”, liu-

picaprtnae per la posizione summitalee conformazione delle corna,

e la sottofamiglia 10": Borione, dipendentemente dalla mole dello

animale; e per la costituzione del cranio in relazione alla esten-

sione delle ossa facciali particolarmente frontali sopra quelle

delle regioni paricto-oeci pitali ridotte alla faccia posteriore del

cranio.

Per questo fatto le corna dei generi compresi nella sotto-

famiglia 10
a

o Bovinae cessano in generale di essere summi-

crediiti diversi generi o sotto il primo o sotto il secondo nome, dovreb-

bero tuttavia sempre considerarsi come due specie, distinte nello stesso

genere. Cosi, dando la preferenza al nome generico Criotherìum (sin, Unnia-

therium Rodi.), avremmo un Criotherìum Polaki (Rodi) a Maniglia ed un

Cr. argalioides Major a Mitylini, Samos.
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tuli e diretto in più o meno modificata continuazione longitu-

dinale delle ossa frontali c vengono invece a piazzarsi lateral-

mente alla loro sommità quindi, generalmente (e salvo per il

geneie Anna) ad essere dirette in fuori, c poi a piegarsi in ampia
curva verso 1 avanti. Per questo mi fu molto facile e rapido il

confronto dei generi compresi in questa famiglia, particolarmente

delle loro numerose rappresentanze allo stato fossile eoi fossile

della Magliana col risultato di escluderlo dallo appartenere alla

sottofamiglia stessa.

Defisa è ora, abbastanza d’accordo fra i vari autori, costituita

dalli otto seguenti generi fra i quali: parecchi son rappresen-

tati tanto con specie del passato che del presente, pochi com-

prendono solo specie estinte o soli rappresentanti viventi. I ge-

neri clic vennero conservati attraverso la riduzione c la siuoni-

mizzazione di una complicatissima e numerosa nomenedatura

sono: 1. Aiwa, II. Smith; 2. Amplibos, Pale, e Cauti.; 3. Buf-

fe! us, Rutim.; 4. Leptobos
,
Rutimeyer; ó. Bibos, Hodgson; 6. Poe-

phagwi Cray; 7. Bison, H. Smith; 8. Boti, Limi.

Ora, del genere Anoa
,
oltre all’aver presa conoscenza della

sua unica specie vivente a Celebes, VAnoa dtpressìcornis II. Smith,

rividi i massacri e cornuti ed inermi di Anoa triquctricornis Rutim.

(sin. Probubalus trinar(ricontiti Rutim., Hemibos triquelricornis

Pale, et triquetriceras Pale., Amphilm et ltoa occijjilalis Fale.,

Peribos occipitali^ Lyd. (Pale.); Amphibos acuticornis Pale., p.

]>., Anoa et Probubaìus triquctricomis [tornine : Aepiceros, Trocho-

ceros et Aceros Rutim. |),
provenienti dal classico giacimento mioce-

nico sup.? ti pliocen. inf. Sivalese dal Rutimeyer

1

e dal Falco-

ner f
e dal Lydokker 3

.

1 Rtltiineycr Ludwig, Die lìinder der Tertiaer-Epoche nebst Vorst.

e. Naturi, (reseli, der A ntilopen. Alili, d. Schweiz. Palaeont. (teseli. Ztl-

rich. Hit. 4-5, 1877-1878, in-4°; di pag. 208 e 7 tav. doppio (a pag. 122-

185. fig. A-D: tav. 7, tìg. 1, 2: tav. 4, fig. 1-2; tav. 1, fig. 1-2, 8-4
;
tav. 6,

tig. 1 1 ;
tav. 2, fig. 1-3.

* Falcouer Mugh., Palaeontoìogioal mmóirsand notes. London, 8®, 1868,

voi. 1, pag. 23, 280, 547, 554-546-655 et Fauna antiqua eivalensls del

1846-1868, Fiate II. 1.

3 Lydokker R, Indiati tert. a.post-tert. Vertebr., sor. 10, voi. 1 part.4,

1880, pag. 171-178, tav. 20, 21, 21 A, 24; et part. 3, 1878, pag. 145-153,

Piate: 21, 24. 22, 23.
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Poi, per la specie pure sivalese Anoa (presso a poco cogli stessi

antichi sinonimi generici) antilopinus (Pale, et Cautlcy), al lavoro

ora menzionato del Rutimeycr del 1878 (a pag. 135-138 e tav. 1
(

fig. 5-o); trascurando la specie dello antico Pleistocene di Giava

Anoa sunteuy Duhois.

Al genere Amphibos Pale. 8. str., non è più attribuita oggi

clic una specie delle colline sivalesi di cui presi conoscenza dal

Kiitiineyer ' e dal Lydekker e che è la vecchia specie Amphibos

(p. p. sin. Hcmibos) acuticornis di Falc. e Cauti, che, ben co-

nosciuta come è da numerosi ed abbastanza conservati teschi,

certamente escludeva qualunque approssimazione al fossile nostro.

Ancora presentemente rappreseutato con parecchie specie è

invece il genere Buffclus Kiitim. (non sin. di Bubalis Cuv. pre-

cedentemente ricordato; invece comprendente in sinonimia i ge-

neri Bubahis 11. Smith., Boa p. p., Synccrits Hodgs. et Anoa p. p.)

il quale, oltre le specie viventi, ne abbraccia parecchie fossili dal

Pliocene inferiore al Pleistocene supcriore. Per questo genere

dato uno sguardo alle viventi specie più note di Buffclus bu

5a/«.$( Lina.), anche addomesticato in Italia edi B. caffo $parm.)

presi conoscenza delle specie fossili quali: Buffclus (Bubalus)

platycerus Lyd. delle colline Siwalik dal Lydekker 3
e dal Rii

timeyer 4 che lo chiamava Buff. sivalmsis. Similmente un’altra

spece fu dal Falcouer menzionata dalle stesse colline sivalesi col

nome di B. palacindicus e da lui fatta figurare nella ufficial-

mente inedita tav. G, fig. 3, 4, 5, 7 della sua Fauna antiqua

sivalensts
ì
e che poi fu meglio fatta conoscere dal Lydekker nel

1878 5
e contemporaneamente dal Kiitiineyer 6

,
e quindi dal

1 Rtttimeycr L., Rind. Tertiaer-Ep., 1S77-1878, cit. pag. 147-152, tav. 3

fig. 1, 2, 3, 6, 7 maschio, 4-5 femmina.
! Lydekker R., Indian tert. a. jiost-teii. Vertebr., ser. 10, voi. 1, part. 4,

1880, pag. 176-178, pi. 21. 21 B, 22, 23, 23 A.
3 Lydekker R., huliun tert. post-tert. Vertebr., ser. 10, voi. 1, part. 3,

1878, pag. 127-132, pi. 18, fig. 1-3. Part. 4, pag- 173.

4 RUtimeycr L., Rind. Tertiaerep., 1877-1878, cit. pag. 138-145, Taf. 2,

fig. 4-5.

5 Lydekker R., Ind. tert. post-tert. Vertebr., cit. ser. 10, voi. 1, part. 3-

1878, pag. 132-140; pi. 17, fig. 2; pi. 19, fig. unica.

6 Riitimeyer L., Rind. Tertiaerep., 1877-1878, pag. 141-142.



R1NVKN 1 M KNTO DI « OVIS ANTIQUA » POMMRROL 267

Koken ritrovata solo con denti nel Pliocene della China 1

;
ai

quali autori ricorsi per le notizie necessario nei miei confronti.

Del lìuffelus Fallasti Baer, fossile del Pleistocenico di Danziea

e della Germania settentrionale, presi visione dal Rocnier F.
2

e dal Kiitimeyer 3

;
e del Rantiquus Duv. et Gervais, da P. Ger-

vais

1

e dal Thomas Ph. s
per gli avanzi trovati nel Pliocene

superiore e poi nel Pleistocenico dell'Algeria (dintorni di Sétif.)

illustrati poi particolarmente da A. Ponici 8
. Senza dimenticare

che il Rtltimeyer accennò questa specie come trovata (denti mo-

lari) anteriormente dal Gastaldi nel giacimento ossifero della tir-

rena Isola Pianosa
7

(il quale del resto ne parlò pure nella sua

Memoria del 1806; Intorno ale. foss. del Pieni, e. della Tose.,

a pag. 27). Certo è pero che, dopo l’ampia citata illustrazione del

Ponici, la specie è abbastanza ben conosciuta anche per le rap-

presentazioni rupestri di tav. 10 ed è impossibile av vicinarla al

fossile delta Magliaua. E dopo ciò si può di questo genere tra-

scurare un’altra specie il Buffthus Jlaini Seeley, fatta nel 1891

conoscere eziandio dal Pleistocene algerino.

E passando ad altro genere creato per forme soltanto rap-

presentate nel Pliocene e Post-pliocene indiano e nel Pliocene

dell’Europa meridionale quale è il genere Leptobos Rutimeyer,

esso comprende delle specie cosi famose e conosciute che il sem-

1 Koken Ernst, Ueber fossile 1» Sàugcthicre aus Kina. Palaeontol.

Abhandl. herauBgeg. v. Damcs u. Kavser, 4°, Berlin, u. Jena, 3to Bd.

1885-1887. S. 31-114. Taf. 6-12 (a pag. 95-97, tìg. 5 testo; tav. 7, tig. 14 e

20, 15 e 21.

* Rocnier F., Ueber C. E. e. Jlaer’s lios Vallasi! aus dem Diluvium

ron Dumig. Berlin, 8°, 1875, Zeitechrift, d. Deut. Geolog. Ges., 21 Band.,

Seiten 430-411. Taf. 11, tìg. 1-6.

, Rtltimeyer I-., Rinder Tetliaerep., 1877-1878 clt A pag. 143-145 e

figure di pag. 143.

* Gervais I’., Zool. et Paléontol. générales, cit. voi. 1. 1867-1869,

pag. 93-94, pi. 19. tìg. 6.

5 Thomas Pii., Sur qu. Form, d’em douce en Algérie, cit. Mèra. Soc.

Gèol. il. Fr., 3 sèi., Tome 3, Móni. 2, pag. 17-18, pi. 4 (10), tìg. 6.

« Pome! A., Carte Géol d. VAlgéne

,

Monogr. d. Paléontol. Monogr. 2»®,

1893, Bubalus antiquus, pag. 1-94, pi. 1-10.

7 Rutimeyer E.. Veri, Naturi. Gctch. des flirtdes, etc. (Ztlrich, 1867,

22 Bd. Neue Denksc. Allg. Schtv. Ges. Gesamm. Naturni ss), 2*" Theil,

Seiten 39-40.
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plico ricordo del nome loro e la rievocazione delle loro figura-

zioni allontana qualunque idea di approssimazione ad una qua-

lunque di esse del nostro fossile. Così si conclude, dopo l’ispe-

zione del Lrptobos Falconeri Rtttimeyer del Pliocene sivalese

nella Memoria citata del Rtttimeyer
1 ed in quella del Lydekker

così si conclude dalla conoscenza rievocata del Leptobos Fra-

seri Rtttimeyer dalla Memoria del Rtttimeyer

1

c da quella del

Lydekker *
del Pleistocene indiano del territorio di Nerbndda;

e così infine si conclude sulla conoscenza di nua specie tanto

famosa per il Pliocene superiore italiano sia a Dusino, che a

Lcffe, che in Toscana ecc. e tanto caratteristica del Pliocene

superiore in altre regioni europeo-meridionali quali la Francia

(Alvernia) e la Spagna. Quella specie che troviamo oggi raccolta

sotto lo antico noiuedi Leptobos (lìos) elatus Croizct et Ponici),

ma clic troviamo eziandio tante volte ricordata sotto altri nomi

che or le son passati in sinonimia e fra i quali non menziono

che principali di: 1. Uo$ bombifrons Nesti: 2. lì. stenometo-

pon E. Sismonda; 3. lì. elaphus Potnel, di 4. lì. etruscus Fal-

concr, di 5. lì. concudensis Kzquerra e finalmente di 6. Leptobos

Strozzi/ Rtttimeyer; il 4° ed il 6° dei quali sono ancor comune-

mente correnti. Per qnest’ultima specie mi limitai, fra la nume-

rosissima sua illustrazione bibliografica, a fissarmi sulle diagnosi

e iconografie portate nei due dei magistrali lavori del Rttti-

meyer che (pii sotto ricordo.
5

1 Rtttimeyer L., Kinder far Tertiaer- Epoche, cit., 1877-1878. A pag. 157 -

165, fig. di pag. 159; tav. 1, fig. 7-8; tav. 4, tìg. 3, 4, 5, 6; tav. 6, lig. 9

'(forme cornute e forme acorni od inermi).

* Lydekker R., Indimi tert. a. post-tert. Vertehr ser. 10, voi. 1, part. 4,

1880, pag. 178-179. Lydekker II., 1885, Calai, fona. Mamm, Brìi. Mnscum,

part. 2, pag. 36, fig. 5.

5 Rtttimeyer L., Kinder d. Tertiaer- Epoche, cit., 1877-1878 : a pag. 165-

167, tav. 7, fig. 11-12.
4 Lydekker R., Indiati tert

,
a. post-tert. Vertehr., ser. 10, voi. 1, part. 4,

1880, pag. 179; et Lydekker IL, 1885, Calai, f. M. Br. M., pag. 37.

5 Rtttimeyer L., Vers. Xat. Gesch. Binde?, cit., Zllrich, 1867,

2

1* Theil.

Seiten 71-77 (fig. di pag. 74), Taf. 1, fig. 3-4-5.

Rtttimeyer L., cit., 1Under d. Tertiaer- Epoche, 1877-1878. A pag. 167-

168 (168-17&, homiose ìtbende Binder

,

con 6 fig.!; 172-175, t. 4, tìg. 7-8;

t. 6, fig. 10; pag. 154-155 c. fig. p. 156; tav. 7, fig. 3.
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Più ci avviciniamo al geuere Bos e più crescono le diffe-

renze per la conformazione del teschio parieto-oecipitale in re-

lazione col frontale, per la posizione d’impianto laterale delle

corna, loro piegatura e direzione fra le specie elio si considerano

c le circostanze omologhe sul massacro della Magliana. K questo

vale rispetto a! genere Bibos Hodgson u comuni Zebus o buoi

indiani, sia clic noi consideriamo i viventi: 1. Bibos gaurns

H. Smith od il 2. Iìibos frontali* Lainb. (sin. B. gavaeus Co-

lembr.), od il 3. Bibos sondateus Schleg. et Muli. (sin. B. btm-

teny Raffi es), o il 4. Bibos indica* Litm. (sin. doni. B. gibbosa*

indica

s

et B. gibbo*us africana*)] sia che noi consideriamo le

stesse specie rappresentate fossili nel Pleistocene per esempio di

Giaya e Sumatra col Bibos sondaieus {o Banteng) fossili* Dubois,

o specie affini quali quella fatta conoscere dal Ulitimeyer e Ly-

dckker 1

dal Pleistocene della Valle di Narhada in India e

chiamata col nome di Bibos palaeogaurus Rtitim. o quella ancor

innominata fatta conoscere essenzialmente per denti dal Plio-

cene della China dal Kokcn * ed avvicinata anche essa al Bibos

gannìs, passante quindi quale Bibos sp. lvoken.

Al seguente genere Poephagus Cray non sono ascritte che

le due specc asiatiche viventi di Yacks, una da lungo tempo nota

e l’altra meno: il Poephagus grunniens Limi, ed il Poeph.mutus

Przewalsky. Le forme della testa e delle corna della prima di

queste spece sono abbastanza a tutti note perchè si comprenda

come io non mi sia permesso di insistere in un confronto inu-

tile tra il mio fossile ed il genere Poephagus
;
e ciò tanto più

quando io sapevo come finora nessun rinvenimento di fossili abbia

fatto pensare ad una attribuzione del relativo materiale al ge-

nere stesso.

Il genere seguente Bison H, Smith è anch’esso troppo uni-

versalmente conosciuto e nel vivente, e nel passato, e nel pas-

saggio tra il passato e il recentissimo presente, perchè si po-

tesse tentare un confronto con altro successo che quello di allon-

tanamento fra qualunque spece di Bison fossile o vivente co-

1 ltUtiineyer L., Rinder Tert.-Rp.,e it,, 1871-1878 (a pag. 154); Ly-

dekkor It., ('alai. fon*, mamm. Brìi. Mas., part. 2, 1885, a pag. 23.

* Kokcn Ernst, Ueb. foss. Saugeth aus China. Pai. Alili, cit. Berlin

n. Jena, 3 Bd., 1885-1887 (a pag. 92-93, tìg. 1 testo; e tav. 7, fig. 16-17).

18
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nosointa ed il nostro fossile. Ciò malgrado, io ho cominciato dal

riguardare a quella spece delle colline Siwalik cui (e che fu

poi constatata anche nel Pliocene di China nel 1885 dal Koken)

Falconer diede il nome di Iiison sivalmsis Ho ripassato in

rassegna quel che in altri tempi avevo utilizzato per ricostru-

zioni: del vivente Bison bonasus Lino, europeo (sin. B. urus p. p.

Litui., p. p. Bison Wisent, Auerochs dei tedeschi), del fossile Bison

prisctts Bojanus, o della nuova spece Bison Schoctnisacki Freu-

derilierg e del vivente americano Bison i et. B. antiquus Leidy)

americanus Gtnel. e di sue rappresentanze fossili, subfossili, e sto-

riche sulla base del classico studio del 1876 di Alien !

;
ma so-

vratutto ripassai in rassegna tutto quel materiale di fossili trovato

in tanti punti d’Italia, in particolar modo settentrionale, conservato

in tanti musei dell’Italia settentrionale e media ed anche dell’estero

di cui a cominciare dal Brocchi, dal Borson, dal Cuvieredal Boja-

nus. tanfi autori si occuparono corcando di separare dal Wisent

V l V. e non riuscendovi sempre, ma riuscendo invece ad accumulare

in proposito una così prodigiosamente ricca biblioteca che stimo

non sarebbe opportuno per il mio presente scopo nemanco di

riassumere per autori principali.

Piuttosto passiamo allo ultimo genere; il Bos Lima. s. str.,

quello che tanti autori moderni vogliono meglio identificare chia-

mandolo anche genericamente Bos fa urus Linn.ì o semplicemente

Tuurus (Limi.) od Urus H. Smith; in cui l’invasione della re-

gione dei frontali su quella dei parietali è giunta alle sue ultime

conseguenze; questi ultimi so» passati dalla faccia superiore del

cranio alle facce laterali, i frontali sono estesamente congiunti
• *

agli occipitali e le corna son necessariamente passate pel loro

impianto ad esser laterali e per la loro direzione ad essere ri-

volte in fuori e poi in avanti anziché, in alto e poi curvate allo in-

dietro od allo indentro. Sarebbe facile arguire che qui non vi è

posto ad avvicinare il nostro fossile della Mugliano; se non fosse

prudente almeno di osservare ciò che possa essere avvenuto al

1 Lydekker R., India» tert. a. post-ter(, Vertehr., sor. 10, voi. 1, part 3,

1878, pag, 122-127. pi. 15, pi. 17, tig. t.

? Alien J. A, The American Bisous living and ertinei. Mera, of t.

Mu«. of Corap. Zool. at Harvard. Coll. Cambridge, Mass., voi. 4, ». 10,

1876, pag. 1-246, in-4
n

,
con carta geogr. e 12 tavole.
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proposito andie su alcune spece pliocenico-inferiori delle colline

Siwalik che vengono comunemente ascritte a questo genere o

sezione Taurus e che mostrano talor le coma in apparenza di-

versamente impiantate e rivolte. Gli é perciò che sono andato

a rivedere il Bos planifrons Lyd,

1

dalle descrizioni e figure

del LydckUer. E dalle stesse osservai i caratteri del Bos acu-

tifrons Lyd. v
e poi cercai e non potei per deficenza del cranio

posteriore tanto vedere sul Bos platyrhinus Lyd. \ (-osi poco

potei vedere, essendo esso solo rappresentato con pochi denti mo-

lari, del Bos sp. Koken * che é rappresentato nel Pliocene? della

China. Trascurando per simile ragione i denti di Bos sp. Martin

rinvenuti nel pliocene? di Giava. Lividi però i caratteri poiché

questi si potevano sul ricco materiale della speee riscontrare

sul Bos namadictis Falc. della valle di Narbada (Plioc. o po-

steriore?) delle figure originali del Falconer c poi dal testo

e figure del Lydekker r
\ E poiché, ed il Lydekker ed il Fal-

coner, nei citati scritti segnalarono le analogie col famoso Bos

primiyenius Bojanus, fossile dei terreni pliocenico-superiori e

post-pliocenici di tanti luoghi di Europa centrale e meridionale,

era naturale che anche tenessi conto di questa ultima spece della

quale nel nostro stesso Istituto geologico universitario di Roma

esiste tanto abbondante e dimostrativo materiale già da me stesso

precedentemente illustrato sulla scorta della ricchissima ante-

riore bibliografia al riguardo '. Era naturale pure che tenessi

1 Lydekker IL. Indiati tcrt. a. Post-tert. vcrtebr. cit., sei
-

. 10, voi. 1

part. 3, 1878 ; pag. 109-112, pi. 12, tìg. 2; pi. 16, tìg. 4.

* Lydekker IL, Ìbidem, pag. 112-119, pi. 12, fig. 1; pi. 13 ;
pi. 16,

fig. 2.

3 Lydekker R., Ibidem
,
pag. 119-122, pi. 14.

< Koken E., Foss. Sdugcthiere aus China

,

cit Palaeont Abbaiali.,

voi. 3, 1885, pag. 94 (66), fig. 3.

* Falconer Mugli, (and C’autley), Fauna antiqua stralensis, pi. G,

fig. 1-2. Falconer !I„ Fai. Meni, a Notes, 1868, voi. 1, pag. 280-286 etc.,

pi. 22, fig. 4, b, 6.

6 Lydekker IL, Indiati tert. a. Post-tert. vertebr

„

cit. sor. 10, voi. 1,

part. 3, 1878, pag. 9*5-108, pi. Il, tip. 1-4; pi. 16, fig. 1-3.

7 Forti» A., Di alcuni avutisi fossili di grandi Ruminanti principal-

mente della provincia di Roma. Pisa, 1907, l'alaeontogiapliia italica, voi. 13,

pag. 141-198, tav. 13-16.
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conto delle relazioni di questa spece colla vivente o colle vi-

venti spece di Bos taurus domestiche o seniidomestiche e delle

numerose sotto spece, varietà, razze ete. emergenti poi dalla col-

tura e prima dalla probabile discendenza di Bos taurus Liun^

da B. primigmius Boj.; c clic dai più competenti autori che se ne

occuparono vennero diversamente designate con nomi particolari

quali: Bos lungifrons Owen ', Bos trochocerus H. v. Meyer,

B. taurus trochocerus Kutimeyer, II. t. palustris Rotini., 11. t.

frontOSUS IttUim., lì. t. brachycerus Riitim. (et Owen), B. t. pri-

migenius Rutili»., II. t. acerus Ktitim. Ed era pur naturale che

ricordassi i llos del Pleistocene algerino illustrati dal Ponici

2

e da lui denominati Bos opisthonomus Ponici V Bos ibcricus

Sanson et Poni.

4

, e Bos curvidens Poni. ’ ai quali si potreb-

bero ancora aggiungere la spece Bos mauritanicus Thouias 6

ed altre.

Ma tutta questa revisione sul genere Bos Limi, o Taurus valse

solo a confermarmi una volta di più che, se io insistevo nella ricerca

sui diversi generi della sottofamiglia Bovina r, non riuscivo che

ad allontanarmi da una buona collocazione sistematica del fos-

sile della Magliana al raggiungimento della quale mi ero an-

dato, invece, sempre piu appressando a misura che avevo pas-

sato in rassegna i componenti le otto singole sottofamiglie pre-

cedenti. da quella dei Iiubalime a quella dei Itupicaprinae. E

clic tutti i caratteri che avevo potuto descrivere sul fossile della

Magliana mi portavano insensibilmente a dover meglio cercare

e trovare il genere adatto al fossile stesso nella nona sottofa-

miglia dal Trouessart nel suo Catalogus frapposta da quella dei

1 Owen R., British foss. Matnmals ami Birds. London, 1846, pag. 508-

515, fig. 11, 12.

* Ponici A., Carte yéol. d. V Algerie. Monogr. <1. Paléont., Monogr. 4 l!

,

Bunifs-Taureaux, Alger, 4”, 1894, pag. 1-108, pi. 1-19.

3 Porael A., Monogr. cit. 4*, 1894, pag. 15-64, pi. 1-10; pi. 14, tig. 1-3;

pi. 17, fig. 15-20; pi. 19 per le figure rupestri (altri corregge il nome

specif. di Pomel in Opisthonotu*).
* Pomel A,, Ibidem, 1894; pag. 65-94, pi. 11-13 pi. 14, fig. 4-6; pi. 16;

pi. 18; pi, 19 per le figure rupestri.

5 Pomel A., Ibidem, 1894, pag. 95-105, pi. 15; pi. 17, fig. 1-14.

8 Thomas Pii., Sur quelques fami, d'eau douce en Algerie. Paris, 1884

Mem. Soc. Géol. d. Trance, 3me sòr., voi. 3, Mém. 2, pag. 37-38.
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Riqncaprinac alla decima or ricordata dei Rovinar. In quella che

comprende c Pecore e Capre e che, per conseguenza altri chiama

dei Caprinar; altri chiama invece degli Ovinae
;
ed altri ancora

volendo escludere il preconcetto di predominio fra una sezione

ed un’altra della sottofamiglia stessa (sezioni tanto prossime e

nello parti del loro scheletro e nello intero scheletro stesso tauto

confondibili l'una coll’altra) chiama invece: degli Ovicaprinae.

Vediamo adunque, come si è latto per tutte le altre, anche

la sottofamiglia dei Caprinae. Essa può modernamente com-

prendere tra viventi e fossili almeno 11 generi di Cupree Pe-

core di cui alcuni accennano a passare, ai Rubalinar
,

altri ai

Rupicaprina e, altri ancora ai Rovinar c due soltanto costitui-

scono il nucleo della sottofamiglia stessa. I generi, in sè stessi,

sarebbero i seguenti: l. Unni trat/us Hodgson; 2. Capra Limi,

(coi sottogen. 2 A. Capra Gervais: 2 B. Ibcx Friseli : 2C. Orthac-

goceros Trouess.); 3. Bucapra Rittim.
;

4. Psrudobos Schiuder;

5. Pseudois Hodgson; G. Ammotragus Blyth; 7. Ojocrros Gai l

-

lard
;
8. Ovis Liuti.; 9. Ovibos Blainv.; 10. Euceratherium Sinclair

et 11. Preptoccras Furlong.

Il cranio e le corna del 9° genere od Ovibos Blainv. sono

troppo conosciuti sovratutto sopra la più diffusa e comune speee

vivente Ovibos moschatus /imm. e sono così conosciuti gli stretti

rapporti di questo genere coi principali della sottofamiglia dei

Rovinar, perchè io potessi aspettarmi utili risultati dal confronto

con lui del fossile della Mugliami; anche sapendo come, da Cuvier

in qua, il genere fosse frequentemente citato in rappresentanti

allo stato fossile quali 0. moschatus fossilis,Cn\. nel Pleistoc.

della Europa inedia sovratutto occidentale e dall 0. bombifrons

Harlan, dall’0. cavifrons Leidy e dall'Ovibos (dato per Rison)

appalachicolus Rhoads pure del Pleistocene, di singoli tra gli

Stati Uniti o di qualche parte delfAlaska.

Nei primi anni di questo secolo si rinvennero pure nelle

caverne pleistoceniche della California teschi cornuti di cavi-

corni che, per la costituzione della zona parietale, posizione e

direzione delle corna potevano esser allegati: o in appendice agli

ovibovini, o tra questi e i veri bovini. K presero il nome di Luce-

rathrrium collinum n. g., n. sp. Sinclair, se le corna erano ante-

riormente compresse uso Anoa
;
oppure di Breptoceras n. g. tur-
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8

long, se desse erano a sezione tondeggiante uso Bos. Natural-

mente questi due generi anch’essi non possono fornire oggetto

di utile comparazione al nostro fossile che ha regione parietale

tanto sviluppata e corna dapprima rivolte indietro anziché in

fuori e poi in avanti

Esclusi i tre ultimi generi, vogliamo esaminar gli altri nel-

l’ordine in cui furono dapprima collettivamente presentati, cioè

in relazione c continuazione dalla precedente ottava sottofami-

glia 7lupt'caprittat. Dal più al meno, degli otto generi, i primi

cinque sarebbero Caprac
;
gli ultimi tre: Amniotrayus

,
Ojoceros

e Ovis sarebbero Ovcs. Ma vi è mezzo sicuro per distinguere

nelle parti staccate dello scheletro e sovratutto sul cranio ciò

che spetta a Capra da ciò che appartiene ad Ovis ? Si assicura

di si particolarmente se noi ci teniamo a questi due nominati

generi capisezione, e si dice: in Capra le corna e la sommità

dei frontali sono meno ricche di capaci bollosità 0 seni
;
sono

in somma meno pneumatiche, sono più compatte: conseguente-

mente le corna hanno sezione che trigona alla base, per restrin-

gimento e conseguente perdita della faccia anteriore può diven-

tare distalmente bitagliente: le corna stesse nel loro svolgimento

possono essere erette o debolmente arcate indietro e un po’ in

fuori: le suture eraniane fronto-parietali in trasversa rettilinea

continuantisi l’ima all’altra; le pnrieto-occipitali, invece, piegate

indietro nelle loro estremità esterne.

Per gli Ovis invece : maggiore sviluppo di vaste bollosità o

seni nelle ossa frontali e nelle caviglie cornigere che ne diven-

gono meno compatte e più decisamente pneumatiche sul tipo

bovino. Le corna possono presentare sezioni trasverso che qna-

drigouotondeggiauti verso la base, per progressivo restringi-

mento e conseguente perdita della faccia posteriore possono

diventare distalmente trigone. Le corna stesse, nel loro svolgi-

mento, non tendono a star erette; bensì immediatamente a cur-

varsi assai indietro ed in fuori fino ad aggirarsi intorno all’o-

recchia fino a più di un giro intero di spira portando l’estre-

mità della guaina cornea ad essere orizzontalmente e trasver-

salmente diretta in fuori.

Sul cranio, posteriormente alla origine delle caviglie, le su-

ture fronto-parietali sono sul mezzo incontrantisi ad angolo, chiuso
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verso lo avanti (convergenti), mentre le })a riclo-occipitali trapas-

sano incontrandosi in linea retta. (A complemento di queste dia-

gnosi differenziali tra Capra et Ovis, posso riferire come il Freu-

denberg nel suo studio pubblicato nel 1914 sopra i mamniiferi

dello antico quaternario dell’ Europa media in considerazione della

tanna di Hundsheim e Deutsehaltenburg a pagina 495, dia colle

figure 1 c2due profili differenziali della base del cranio (fig. 2

per Capra e lìg. 1 per Oria) dai quali si vede come in Capra
la base stessa del cranio sia più distesa cd allungata, colla prima

sporgenza posteriore dal condilo occipitale più marcata, e la se-

conda meno sentita; mentre clic in Ovìs avremmo la base in

generale più contratta e raccorciata, molto meno sentita la prima

sporgenza posteriore per il fatto della viva accentuazione e

accostamento al condilo della seconda o più anteriore spor

genza.

Premessi questi dati, ho potuto vedere che il mio fossile non

poteva essere collocato nel genere 1° Hcniitragus Hodgs. com-

prendente per lo più spece viventi indiane fra le quali andai

a prendere conoscenza dello ll.jemhticus II. Smith dal Gray 2

per lo aspetto della sua testa dal vivo. E poiché a questo ge-

nere vengono ascritte finora per lo meno tre spece fossili di

cui due del Pliocene sivalese ed una del Post-pliocene antico

europeo, così ripresi visione dei caratteri della prima: HeMitrayus

(Caprai sirulensis Lydekker, dal solito volume del Lydekker 3
;

come presi visione della seconda: Hemit. (Capra) pmmensis

Lydekker \ Quanto alla terza del Post-pliocene antico di Huud-

sheini (bassa Austria) V Ifcmitrapus Stellimi Freudenberg, essa

1 Froudenberg Wilhelm, Die Sàugethierr dea aelteren Quartàrs von

MiUdea rapa mit lesomi, IìehinksiclUigung iter Fauna vai Httudslwon and

J)eutschaItndmrg m Xiederoenterreich, etc. Geologiscbo und Palaeoutolo-

gische Abbaialiungen (Berlin und Jena). Band. 16, Settori 453-672 (1-219)

mit 09 Textfiguren, Taf. 29- 1» (1-20), Jena, 1911.

* Gray J. E., Catah of Spec. of Mintati, in thè BriUeh Museum. Lon-

don, 16°, 1852, part. 3. Ungulata fareipedtt
,
pag. 144-146, pi. 18, fig. H-4.

3 Lydekker R , Ind, teli. a. post-tert. vertebrata
,
1878, ser. 10, voi. 1,

part. pag. 169-170, pi. 28, tig. 1-2, V8.

« Lydekker IL, Ind. tert. a. post- te rt. vertebr., 1878, ser. 10, voi. 1,

part. 3, pag. 170-171, pi. 28, fìg. 4-5.
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fu fatta recentemente conoscere dal Freudenberg

1

e rimasi nella

]
» rcannunziata opi n ione.

Quanto al genere 2. Capra Limi, avevo davanti, nelle no-

stre collezioni, assai materiale fossile pleistocenico della Torbiera

Polada (tra Desenzano e Lunato, aH'estrem. merid. lago di Garda,

Prov. di Brescia) per riconoscere la natura degli emboli di essa

nella sezione Capra od altrimenti Hircus ed avevo puro da-

vanti il teschio cogli emboli in sita tanto del maschio di Stam-

becco delle Alpi quanto della femmina per la sezione lbcx 3

,

che potevo ben scorgere le differenze sul teschio per le quali

il nostro fossile romano non poteva essere allogato in alcuna

fra le sezioni del genere Capra stesso. Ciò non ostante, volli

ancora insistere a confermare la conclusione stessa col pigliar

visione dei caratteri e delle figure di qualcuna fra le poche

capre fossili precedentemente conosciute, come ad esempio della

Capra Roseti Pomel del Pliocene superiore di Malhattu presso

Issoire; in tutto, quattro molari superiori in serie e di mole con-

siderevole, quattro molari di cui già nel 1859 Gervais

4

scri-

veva non sapersi se si deva attribuirli piuttosto (oltreché per

la mole) alla sezione Capra od a quella I hrx, e che invece il

Freudenberg nel 1813-1814 6 vorrebbe assumere a rappresentar

parte della finora sconosciuta dentatura delFOm antiqua Pom-

merol alla quale dovremo ben presto ed interessantemente ar-

rivare. Così pure assunsi informazione sul Gervais 6
della Capra

(Capra aut Ibcx'ì) Cebmnaram del Pleistocene della Caverna di

1 Freudenberg \\\, Saugrt. urli. Quitti. Mìtteleuropa, ete„ 101 l,pag. 36-76

e passim tigg. nel testo di dette pag.; Passim tìg. in tav. 33-35.

* Probabilmente la medesima che proveniente dal Lago di Fimon,

Prov. di Vicenza, come da laghetti o torbiere nel contorno meridionale

del Pago Maggiore, come da Terremare dell Fmilia, Kmilio Cornai ia (in

Stopparli, Paleontologie lombarde, 2m« ser. Mammif. fuse. d. Lombardie,

Milan, 4°, 1868-71, a pag. 82-83, tav. 26, fig. 49), chiama Capra hircus

fossili

*

IL v. Meyer.
* Per la gentile comunicazione del Direttore del nostro Isti). Zool.

Universit. Prof. F. Raffaele, di cui tlissi allo inizio di questo studio.

1 Gervais P., Zool. J’aì. Frane., 2",e éd., 1859 a pag. 136.

5 Freudenberg IV., Sfingei, urli. Quart, Miltehturopa, 1914a pag. 528(76).
c Gervais P., Zool. Pai. Franr., 2mi ’ éd., 1859, pag. 135-136, pi. 10,

fig. 1-8.
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Mialct. (Gard); la quale non soltanto è stata rinvenuta nelle Ce-
venne ma, dice il Woldrich ', eziandio in alcuni ponti della Sviz-

zera ( su autorità del Rutimeyer) e assai più ad oriente a Langcn-
brunn; presso Piirglitz e sul Sarka nel profondo Diluviale boemo
e ancora nel Basso-diluviale della Moravia nella caverna di Vy-
pnstek. Dovetti rinunziare a prender visione diretta della Capra
carsica Major da lui soltanto accennata nel lavoro del 1883
« Iyrrhenis » : Ed in quanto alla Capra ( ( tris) prontaza Thomas
delle Grotte dii Grand—Rocker, Algeria, preistorica, che il Pomel 2

ritiene per un Capra ; io, sulla ispezione dello andamento non

suflicientemente trasverso della sutura fronto-parictale «lei due

frammenti riprodotti in gr. nat. nelle figure 1 c 2 di tav. 14,

non sarei tanto sicuro si trattasse piuttosto di un Capra s. str.,

anziché di un Oris s. str. (gli emboli però appaiono caprini,

quindi sempre forma intermedia . Ad ogni modo, le dimensioni

assolute di questo (iris ( Capra) promaza Thomas, come la chiama

il Pomel sono, considerevolmente minori di quelle del nostro mas-

sacro della Mugliami.

Vi sono ancora due Capra citate dallo antico Pleistocene

europeo di cui si tiene assai generalmente conto e delle quali

per conseguenza anch’io prima di concludere dovetti anche fug-

gevolmente riprendere conoscenza. Lama b. quella segnalata da

Oweti 3

,
un massacro coi due emboli in posto proveniente dal

Neo-pliocene di acqua dolce di Walton-Essex, di cui dice

Owen aver dimensioni alquanto superiori a quelle della comune

capra domestica d’Europa e su cui essere in dubbio, per il suo

aspetto e statura e specialmente per il carattere delle sue ca-

viglie cornigere od emboli, sulla aggregazione piuttosto al co-

mune ('apra hireos oppure alla brevicornuta femmina del sel-

vaggio Capra aegagrus Gmel. dell’Asia minore. Essa forse coin-

1 Voldrich Nep., Dilur, Ehrapaeisch -Xordasia t. Sacwjetli ier fauna

.

Mit.

BeiiOtzung hinterl., Manuscr. des L>r. Job. Fr. Brandt. Meni. Acmi. iinp.

d. Se. de St. Petershourg. 7 r,1, ‘ serM tome 3f>. n° 10. 1887, pag. 1-162 (a

pag, HO'.

* Pomel A., Carle grol de l’ Aigèrie. Monogr. d. Paléont, Morragr. lo’',

1898, Lea Oeidcs, 4", pag. 1-34, pi. 1-14 (a pag. 26-29, pi. 14, (ig. 1-11).

1 Owen K., lini . f'oss. Mani ut. a. Birdfi, 1846: a pag. 489-490, lì g. 204

a '/% gr. nat.
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cide con quella che Gervais ricordò, quale Capra primigenia', e

che Nchring ha chiamata Capra hircns fossili*. L’altra spece

è stata abbastanza recentemente scoperta ad Huudsheim nella

Bassa Austria ed illustrata sotto il nome di Capra (Capra)

Kilnsshergi Freudenberg. Il suo autore

1

fa notare per essa, ri-

chiamandovi pure il nome proposto da Gervais, le analogie colla

Capra segnalata da Ovveti a YValton, analogie di forme c di-

mensioni; e dall’insieme della sua memoria fa rilevare come

tanto la capra di Huudsheim quanto quella di YValton sieno

accompagnate da corrispondente fauna di grandi pachidermi. Con-

clusione probabile; si tratti della stessa spece nei due punti, ma
spece di Capra non adattabile al fossile che al presente mi

occupa.

Stando sempre nel genere Capra ma per la sua sezione Jbex,

ricordai che la spece vivente Capra (Ibex) ibex Limi, sia stata

nominata dal Nchring come rinvenuta fossile in più caverne

dell’Europa centrale: e come il Woldrich * voglia ricordare nel

Pleistocene inglese un rinvenimento allo stato fossile della Capra

(Ibex) caucasica Glild. e che il Capra (Ibex) priscus Woldrich 3

,

segnalato per le tundre c steppe del diluvialo della Germania

settentrionale, potrebbe benissimo corrispondere come sinonimo

al Capra ( lbc.r) ibex fossili

s

del Nchring c dello stesso Woldrich.

Sempre ancora nel genere Capra ma nella sua terza sezione

Orfhaeyoceros rappresentata dalla spece <7 . (Orthaeij.) Falconeri

attualmente vivente nell’India (Himalaya-Afganistan), è citata

una specie fossile del Pliocene dell’India settentrionale fSiwalik)

stessa clic sarebbe il Capra (Orthaegoceros) punjahiensis o pu-

njabensis Lydekker della (piale andai a pigliar conoscenza dai

citati
4

lavori del Lydekker, persuadendomi una volta di più

che fin qui non avrei ancora trovato un soddisfacente colloca-

mento del massacro fossile che avevo in istndio.

1 Freudenberg W.. Sàuget. aélt. Quart. Mitteleur., 1914; a pag. 528-528

(71-76). tav. 84, tip. 2o-6; tav. 35, fig. 3.

2 Woldrich Nop., Memoria eit. St. Po torsi*., 1888, a pag. 111.

3 Woldrich N'cp„ Memoria eit. St. Potesti., 1888, a pag. 110.

4 Lydekker IL, Ind. tert. Post-tert. vertebrata, ser. 10, voi. 1, part. 3,

1878; pag. 171, pi. 28, tìg. 3.
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Lasciando il genere Capra e le sue tre sezioni, ci si fa in-

contro un piccolo genere istituito dal Rtitimeycr su avanzi fos-

sili del Pliocene delle colline Siwalik che raggruppò nel solo

genere e sola spcce Bucapra Davlesìi Rii ti ni. Si tratta qui,

dai dati del Rutimeyer, forse di un vero capride il cui cranio,

se fosse stato integro (mentre disgraziatamente manca tanto ma-
scellarmente che mandibolarmente della regione incisiva

; come
puro manca dagli emboli rotti e mancanti a raso alla base),

doveva misurar di lunghezza antero—posteriore vicino ai qua-

ranta centimetri; esser più lungo quindi di quello di molte razze

odierne di buoi. Delle corna la sezione era trigona ad angoli

spiccati. Questi dati, uniti a tanti altri che risultano dalla illu-

strazione del liuti meyer, mi hanno persuaso a non andar più

oltre in un inutile tentativo di accostamento al Bucapra T)a-

virsit liti ti me ver del fossile che tengo in esame.

E analogamente e meno ancora si può dire a proposito del 1°

genere Bsùudóbos Schlosser colle sue due spece Pscudobos //racili-

dens Selli, e Ps. s/nwa'w

S

ebi, fe un genere che si è rivelato tanto nei

Pliocene inferiore (argille rosse) dello Sellatisi, China, quanto nel

corrispondente livello di Ma raglia in Persia, ma che non è co-

nosciuto clic, per serie di molari e premolari i quali se per i

dettagli di costituzione deile parti si rivelano caprini (Cajira Selli.),

per la mole loro richiamano i Bos
;
d’onde il nuovo nome gene-

rico proposto per essi dal loro autore assieme alia dichiarazione

di stretta relazione di rappresentanza col genere e spece Bu-

capra Davicsii Riitim. del giacimento pure coevo sivalcse; di-

chiarazione già espressa nella notizia preliminare sui mammi-

feri fossili della China * determinati ed illustrati nel successivo

grande lavoro del 1903 3
. Mancavano le parti comparabili ; era

quindi inopportuno insistere per questo genere in sterili consi-

derazioni.

1 Rutimeyer L., Rinder d. Tcrtiaer-Ep., 1877-1878, cit.
; pag. 105-112,

pi. 2, fig. 6, 7, 8, 9; ad un terzo grandezza naturale.

* Schlosser Max,, Die fossile» Sàugethùrc China's, tiebsi finn- Odovto-

gropìtie der recente» Antilope». Centralld. f. Minor, Oeol. Palaeont. Jahrg.,

1902. Stuttgart, Seit. 529-530.

3 Schlosser Max., Die fossile» Sungethiure China’s. Mllnchen. Aldi,

d. 2*® Cl. d. K. Bayr. Ak. d. Wis$. Bd. 22, 1903. Seit. 1-221, Taf. 1-14.
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Un ulteriore genere: il 5° o Pseudois Hodgson, non com-

prende essenzialmente che la vivente tihetiana spece Pseudois

(od Ovis od Ammotragus) nahura (o nahoor) Hodgs., per la (piale

presi conoscenza sovratutto dal Gray Cominciamo (pii a sen-

tire di più la vicinanza al genere Ovis, in quanto le sue corna

sono a sezione, alla baso, quadrangolare ; e sarebbero divergenti

fin dalia loro origine come per il nostro recente fossile. Ma, nello

sviluppo ulteriore loro, le corna dopo essersi alquanto elevate,

ad un tratto si piegano ciascuna ad angolo quasi retto allo

infuori percorrendo circa i quattro quinti di loro lunghezza oriz-

zontali diretti indietro e infuori e soltanto la loro estrema punta

lievemente incurvata in alto e indietro. F. in questo non asso-

migliano affatto a quelle del fossile nostro. La mole generale

del corpo del Pseudois c pure relativamente piccina e, benché

grosse e robuste assai, le sue corna hanno una mole, proporzio-

natamente al teschio, minore che per il fossile nostro, K per

finire col genere Pseudois, non mi consta che esso sia già stato

segnalato uemanco al Thibet o ucll’Himalaya con suoi rappre-

sentanti allo stato fossile di qualsiasi livello geologico.

Passiamo quindi ad un altro, ip genere che si avvicina an-

cora di più agli Ovis, il genere Ammotragus Blyth. rappresen-

tato attualmente dalla speco Ammotragus tenia Pallas (od .1. tra-

yelapltns Desio,). E un attuale abitatore «li tutto il margine me-

diterraneo o settentrionale dell’Africa: e di lui presi conoscenza

direttamente con un cranio maschile avuto in cortese comuni-

cazione dal nostro Museo Zoologico. Il « Montimi à manchettes »,

che così vien chiamato volgarmente YAmmotragus lerein. ha

bensì corna a sezione basale quadrangolare tua, a differenza del

descritto fossile della Magliana, le quattro facce di ciascuna

di esse si possono aggettivare: una direttamente esterna, una

seconda assai ristretta su pero -anteriore con lievissimo pendio

verso la faccia esterna, una terza assai ristretta ancora su-

pero-interna con sensibile pendio verso la faccia amplissima

postero-inferiore o meglio intero-posteriore che si lega alla

esterna con una carena infero-esterna alla origine ed inferiore

1 Cray J. E., Catal. Mamm. Coli. Brìi. Mas. London, ltì", 185(ì, part. 3.

Ungulata Furcipeda
;
a pag. 177-1711, pi. 22, fig. 1-2.
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(o posteriore) distalmente, quando la antero—esterna è stata as-

sorbita dalla esterna e la intero-interna ò stata attirata nella

Intero -posteriore ed il corno appare solo più biearenato: allo

avanti o Sopra, allo indietro o sotto. Di più le corna stesse sono

meiio celermente e meno copiosamente incurvate tanto allo in-

dietro che allo infuori
;
ricordano quindi più, salvo la mole mi-

nore, quelle degli Stambecchi o Ibrx (anch’essi a corna di se-

zione quadrangolare con carena postero-esterna) fra le Caprne.

Latibolo fatto dalla zona parietale contro la frontale è più

chiuso e vicino al retto, quindi più bovino che non nel li anti-

lopi e nella maggior parte degli oritlar che abbiamo fin qui

passate in rassegna
;
la linea delle suture fronto-parietali c com-

pletamente continua e traversa al cranio senza alcun accenno

ad angolo o punta verso lo avanti, mentre questo angolo è for-

temente accentuato per le suture parieto-occipifali. Il fossile

della .Mugliami, a parte la mole assoluta considerevolmente mag-

giore, non può quindi essere compreso nel genere Ammotragus
per il confronto diretto alla vivente spece A. ìervia che vengo

di fare; e non potrà per conseguenza nemmeno esservi compreso

per confronto elio ne feci colle spece attribuitegli per esame dì

avanzi fossili fra le quali le principali di cui presi conoscenza.

Così rilevasi dal Gervais
1 che in parecchie caverne della Francia

si incontrarono avanzi di diverse parti scheletriche di ovini fino

ad un embolo (rinvenuto Cav. de l'Krmitage de St.. Julien <FE-

cossc, Allier) che, dai diversi inventori loro, presero il nome di

Orbi magna Gnrrigou, 0. priviafra Curva is, 0. tragrlaphus Marcel

de Serre», clic vennero insieme raccolte sotto il priore nome

0. magna Garr. e accostate sistematicamente al genere Ammo-

tragus, In seguito questa spece, dal Brandt e Woldrieh * viene

di preferenza accostata, sempre sotto il nome preferito di Ovis

magna Garrigou, nel genere Ovis s. str., ai grandi ovini selvaggi

del Nord-est Asia, quale ad es. 0. montana Middendf. ed, in-

1 Gervais P., Zooì. et Paléontoh Franraises, 2
e

edit,., Paris, 1859; a

pag. 138.

- Woldrieh Ncp., Metti, cit. l)ihir. Europ. Xord-asiat. Sawjetierfauna ,

1887 a pag. 111-112.
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fine nel 1913-1914, dal Freudenberg ', mentre ne ritrova degli

avanzi a Hundsheim nella bassa Austria, ritenuta probabilmente

da considerarsi sinonimo di un'altra grande spece di Ovis fos-

sile che vedremo fra poco col nome di Ovis antiqua Pommerol.

A quanto quindi vedremo in seguito richiamandoci di propo-

sito su questa più positiva spece Ovis antiqua
,
la spece dap-

prima chiamata 0. magna Garr., poi 0. primaem Gerv., intanto

0. trageìùphus M. dcSerres, poi probabilmente identificata nella

(), antiqua Pomm.; durante tutte queste variopinte denomina-

zioni ora avvicinata anche solo per la mole assoluta di fram-

menti a determinarsi, ora accostata a speco di mole piccola o

media quale Ammotragus lervia Pallas, ora accostato ad altre

quali una vivente Ovis (Ovis) montana (di cui si dovettero scin-

dere due parti: una detta 0 . montana Middendf. passata nelle

sinonimie di 0. (0.) nivicola Esch. vivente del Kamtsehatka;

l’altra detta 0. montana Cnv., passata poi nella sinonimia di

0. (0.) cervina Pesili, vivente della Siberia settentrionale; ma
tanto 0 . nivicola che 0 . cervina pecore selvagge di grandis-

sima mole). Per il fatto adunque di tali opposti riferimenti ed

accostamenti VOvis magna Garr., presa in complesso, dimostra

constare di materiali eterogenei che giustamente poterono, iso-

latamente, esser riferiti a spece di moli diverse, ma che molto

artificiosamente vennero riuniti insieme con un solo nome spe-

cifico che diventò quindi erroneo e di nessun valore.

Benché più recentemente studiata e quindi più accurata-

mente e molto minuziosamente descritta, tuttavia, per la natura

dei materiali che ne furono descritti fra i quali una unica e

molto maltrattata caviglia cornigera, poco serve la spece dello

antico Pleistocene di Hundsheim, Bassa Austria, YOvis (Ammo-

tragus) Toulai Freudenberg che noi abbiamo imparato a cono-

scere
2

dal 1914. E vero si tratta qui dell’embolo di una vec-

chia femmina, ma tuttavia dimostra la sua sezione e la sua cur-

vatura esser paragonabile a quella di un vero Ammotragus lervia,

1 Freudenberg W., Sauget. aelt. Quartiiirs Mittelcur., 1914; a pag. 528-

533 (76-81).

2 Freudenberg W., Op. eit. Sàug. aelt. Qn. M. Kur., 1914, pag. 487-

523 et figg. testo; PI. 34, tig. 1, la, pi. 35, fig. 6 a et 6 6.
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salva la mole alquanto superiore; non certo invece a quello degli

emboli della Mugliami.

E per dir quasi tutto ciò che di fossile venne dato al ge-

nere Ammotragus, accenno come il Pome! abbia rinvenuto in

parecchie località dell’Algeria (Caverai di Gran, Grotte «li Bougie,

Caverna di Djcbel-Taya, fosforiti del Souk-el-Arba, dirupi di

Costantina), avanzi assai abbondanti di un Ammotragus, che dice

alquanto più grandi dello attuale indigeno della località, il

Monflon à mancbettes od Ammotragus forvia Pali, e che descrive

e figura
1

sotto il nome di Ammotragus (Ovis) palaeoiragus Pomel.

Anche «pii: forma, sezione, direzione e curvatura, oltre la mole

dimostrano bensì che noi possiamo ben trovare in essi ben grandi

somiglianze anche per le grosse cavità o bolle pneumatiche

negli emboli ravvisate al nostro fossile della Mugliami; madie
questo deve stare ben meglio nello stretto genere Ovis cui tini-

remo di attribuirlo; mentre 1 ' Oats palacotragus di Pomel sta a

sua volta molto meglio nel genere Ammotragus cui Ponici lo

ha accostato.

Ma prima di venire al genere Ovis s. str., ancora dobbiamo

vederne un altro che recentemente gli è stato accostato e

magari aggiunto trasferendolo, col mutargli nome, dalla sotto-

famiglia Antilopìnae in cui Io si ritenne stare a disagio. Real-

mente nella detta sottofamiglia noi abbiamo ancora inscritto un

genere Antuìorcas Sunde v. il quale ò rappresentato nell’Africa

meridionale orientale dall’unica specc A, cucitore Porsi, et Spar-

lanti che, assieme a tutti gli altri tipi della sottofamiglia stessa,

non servì ad una definizione od ad un raecostameuto soddisfa

cente pel fossile della Magliana. Invece, a questa speco vivente

venne accostato dal Wagner A., o meglio da altri, un massacro

trovato nel solito famoso giacimento pliocenico inferiore di Pi-

kermi: Ha emboli abbastanza cretti in prolungamento dello asse

faciale, a sezione trigona con forte carena esterna alla base; ma
questa carena, collo sviluppo del corno, aggirantesi intorno al suo

asse a spirale ascendente dallo esterno allo interno di ciascun

embolo mentre il corno si arcuava alquanto allo infuori. Questa

1 Pomel A.. Carte Géol. Alg. Monogr. <1. Paléont, Monogr. 13: Lcs Gri-

de», 1898; a pag. 7-18, pi. 1-10 (1-5 specialmente per cranio e corna).
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spece venne dal Wagner

1

chiamata Antilope liothii Wagn. La

spece, sullo stesso esemplare, venne posteriormente o riaccura-

taniente presa in considerazione dal Gaudry A.
?

clic credette

più avvicinarla nWAntidorcas eucJwre nominata tanto da collo-

cargliela appresso nello stesso genere chiamandola Antidorcas ?

liothii Gaudry (sp. Wagner). La spece rimase, finale tossile, iso-

lata fiuo a quando Rodler e Weithofer pubblicarono nel 1800 il

loro studio sui mammiferi del giacimento plioeenico-inferiore

,

quindi coevo a quel di Pikermi, di Marsiglia in Persia rivelando

anche da Maniglia la presenza di una spece congenere a quella

di Pikermi e che per conseguenza chiamarono (pag. 712 o seg.,

tav. 4 e li) Antidorcas atropatene*, Rodi, e Weith. Però il Gai Hard,

nel 1901 in un lavoro particolare sull’Ariete di Mendès 4

,
avendo

fatto notare che il fatto di un corno o sua carena esterna in-

volgente a spira, per corna più o meno erette, l’asse del corno

medesimo non era un fatto regolare per cavicorni delle sotto-

famiglie ili Antilopide per i (piali torsione, se avveniva, si verifi-

cava dallo interno allo esterno, mentre era una nota caratte-

ristica di alcune razze di montoni domestici o addomesticati

(vedine un esempio calzante nella tavola 32 del voi. 2
U
dell’e-

dizione francese di À. E. Brehra La vie. des Animane illustrée

Mammifere$, Paris, 4°, 1870 et suiv., a pag. (>21 col turcheu-

ropeo Oeis strepsiceros Fitzinger) e portava di conseguenza che,

in corna erette ma aggirate da carena a spira ascendente, le

punte estreme delle corna stesse venissero ad ottener la ten-

denza a guardarsi reciprocamente il destro al sinistro. Sempre

il Gaillard, per questa osservazione sul cosidetto Antidorcas

liothii (Wagn.) di Pikermi e sullo A. atropatenes Kodl., Weith.

1 Wagner A., Naie Beitr. z. Kenntn, dee foss. Sdugthier Utherr. e, Pi-

kenni. Muenchen, Aldi. K. Bayr. Alcali. <1. Wiss. 2ro CI. 8'« Bd. 1 Abtb.,

1857. S. 111-158, Taf. 8-9 la pag. 154, tav. 8, tig. 20).

2 Gaudry A., A nim. fbss. Geol. de l’Attique (1862-1867) a pag. 297-298,

pi. 52, tig. 2-8.

3 Rodici- A. und Weithofer K. A., Die Wiederkèiuer dar Fauna von

Maragha. (Denkschr. d. mathem. naturw. Gl. d. K. Akad. d. Wissensch.

zu Wien. Bd. 57, 1890. S. 753-772, Taf. 1-6; in-4°.

4 Gaillard C., Le Bèller de Mendès, ou k mouton doinesliqite de Van-

cienne lùjyptc, Les rupports uvee Iva antilopes vimnts et fossiles. Lyon.

Bull. Soc. Anthropol., voi. 20, 1901, pag. 69-103, avec figures.
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di Muraglia confortata da osservazione sui molari sup. ed inf.

attribuiti alla prima di {pieste sjiece che offrivano assai dettagli

caratteristici corrispondenti a quelli degli Ovis s. str.. fu indotto

a considerare (pieste due spece non più recettihili nel genere

di Antilopinac: Anlidorcas ; ma meritarsi invece di essere con-

siderate in un gruppo facente genere a sè e clic fosse a con-

siderarsi come precursore del genere Ovls s. str. c, come tale, da

piazzarsi immediatamente in precedenza al genere Ovis stesso

nella sottofamiglia Caprina

e

( Caprae et Gres) sotto il nome

nuovo proposto di Oioccros 1 Gaillard. L'antica Antidorcas Iiothii

(Wagu.) diventata così Oioccros Iiothii i Wagn.)
;

l'antica spece

Antid. utropatencs Rodi., Weith. diveniva Oioc. atropatenes

(Rodi., Weith.).

Quando poi, nel 1904-1905, lo Sclilosscr prese o riprese di

proposito lo studio e l’illu&tmzionc dei mammiferi plioceuico-

superiori del giacimento di Mitylini (Sarnos), credette di poter

ravvisare su di un piccolo cranio inerme (acero) con le sue due

serie di molari c premolari superiori che potevano offrire ana-

logie con parti di serie simili e sup. e inf. rinvenute a Pikermi

nelle vicinanze dell’originale massacro di Oioceros Rothii(Wagu.).

D’onde la presunzione non si trattasse qui di una femmina (acera)

di una nuova spece di Oioccros che si doveva, per Samos, am-

mettere come nuova e che venne dallo autore
2 proposta col

nome di Oioccros proaries Sehlosser ossia Ariete primitivo a corna

arietine.

Ammesso quindi il genere Oioccros come significato di un

vero Ovis primitivo con corna caratteristiche arietine
;

esso, nella

comparazione col massacro dcllaMagliana, viene a dimostrarsi

non concordante per il fatto della direzione diversa delle corna

dirette in alto anziché in basso e in fuori e per la molto mag-

giore turgidità e pneumaticità delle emboli nel nostro fossile di

contro alla relativa secchezza e laminatezza di quelli del ge-

nere comparato. Oltre a ciò, le due speco che presentano corna

1 Oios = di pecora,- Itera» — corno; Oìoceras = corno di pecora*

2 Seldosser Max., Meni, vii., l 'ossìferi Cacicornia roti Samos. \\ icn.

Beitr. Palaeont. u. Geol. Oesterr. l ag. u. d. Or. Bd. 17, 1905. S. 21-118

(1-98), Taf. 4-13 U-10) and 10 Textabh.; a pag. 71-76, fig. 1-2; tav. 13,

fig. 7, 10-13.

19
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del genere Oìoceros stesso ed anche la terza spece, quella di

Samos che nell’esemplare tipo si mostra acera od inerme, pre-

sentano mole assoluta notevolmente più esigua di quella del fos-

sile clic abbiamo in studio.

Fatti passare in rassegna tutti i principali generi di nove

fra le dieci sottofamiglie dei Cnvìcomia senza trovarne uno a

cui si adattasse il fossile della Mugliami, abbiamo da ultimo pro-

ceduto eolio stesso metodo di esclusioni ragionate comparative

per i singoli generi della sottofamiglia ultima o ('aprinae; e

per dieci fra gli undici generi nominati siamo venuti ad una

esclusione definitiva ed alla conclusione, per negative successive,

che il fossile stesso, che desso non possa altrimenti appartenere

che ad una qualche spece del genere Ovis L. s. str.

Se noi badiamo alla attuale ripartizione del genere Oria s. str.

Io vediamo ridotto a circa 12 qnasi tutte buone spece contratte

e ridotte, con una rigorosa sinonimizzazione, dalle venti e più

die erano ammesse fino ad una ventina d’anni or sono. Spicca

fra mezzo a queste la infinità di razze domestiche che fanno

capo all’Oc aries Limi, spece di piccola mole, oriunda, si ri-

tiene dell'Asia minore e della Europa orientale; ma clic, da lungo

tempo preistorico, cadde in totalità nel dominio dell’uomo
;
così

clic i suoi accantonamenti multiformi: palafitte sulle torbiere e

laghi lungo i due versanti delle Alpi, ne contengano a profu-

sione gli avanzi
;
come meno copiosi sono gli avanzi dello stesso

0. aries in alcune caverne europee abitate dall’uomo. Ed il

Pomel A. 1 chiamò Ocis ambigua una figurazione rupestre degli

altipiani Oranesi a Ksar el Ahmar, circolo di Gàry ville nella

quale è visibile e riconoscibile a chiunque il profilo e la carat-

teristica di un arietiuo domestico a lunga coda pendente che

pare seguire una figura umana molto più malfatta e spropor-

zionata armata di un eassc-téte. Ora queste figurazioni rupestri

vengono dallo stesso Pomel ammesse come praticate nel Plei-

stocene superiore. Ma lo stesso Ponici descrive, di provenienza

dalla Grotta dii Grand-Rocher presso Guyotville, dintorni di

1 Pomel A., Carte Gréol. d. VAÌgérie. Monogr. <1. Paléont, Monogr. 18r

1898, Les Ovidès (a pag. 19-20, pi. 11, fig. 1, riprodotta dalla più com-

pleta figura 5-4 di tav. 2“ della Monografia 11, 1897: Singe et Hornine).
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Algeri, una caviglia cornigera tagliata longitudinalmente per

mano umana ' clic egli figura in grandezza naturale in quattro

diverse vedute
;
caviglia che egli, insieme a denti ed altre parti

di scheletro (provenienti dallo stesso giacimento sempre del Plei-

stocenico superiore), attribuisce allo Ovis (aries) africana Sanson,

razza che egli, insieme al Sanson, crede non solo acclimatata

all’Africa settentrionale, ma addirittura, o indigena o selvaggia,

spontaneamente immigrata, prima di introduzione di civiltà

umana di qualunque sorta. nell’Africa settentrionale stessa.

E per comparazione del fossile della Mugliami colle reliquie

di Ovis aries delle abitazioni lacustri o palustri italiane ho

preso visione con risultato negativo di una certa quantità di

avanzi probabilmente di animali serviti alta alimentazione, umana

(caviglie spaiate ed accompagnate su frontali e loro parti

ed, essenzialmente, di giovani animali) che tengo in Museo in

custodia come provenienti, a mezzo della raccolta Pam botti, dalla

Torbiera di Polada, tra Descnzano e Panato (abitazione palu-

stre su palafitte in pieni tempi neolitici). Il risultato negativo è

dato, oltreché dalla enorme distanza di mole, anche dalla diffe-

rente forma di sezione delle caviglie e dalla forse maggiore

strettezza della loro piegatura allo indietro e infuori a costi-

tuire e raggiungere maggiore numero di frazioni di giro di spira

rivolta allo infuori, maggiore appiattimento della faccia origi-

nariamente rivolta in dentro c maggior sviluppo della carena

posteriore; tutte esagerazioni del corno delJ’Om aries e che avevo

già prevedute sul cranio di quasi adulto montone che mi ero

preparato integro apposta per questa comparazione.

Scartate dalla possibile utile comparazione tutte le varie razze

in cui é ora distribuito il piccolo Ovis aries Lino., abbiamo a

disposizione altra assai piccola speco selvaggia europea nell ’ Ovis

mushnon Soli reber, il vero Muflone odierno abitatore oggidì so-

vratutto della Corsica e della Sardegna. Ed una ispezione alle

sue corna cd emboli e loro sezione, ed al modo loro di sviluppo

sui frontali, e di sviluppo in senso distale (curvatura, grado

' Pomel, A. Monogr. oit. 13, 1898, Ovidès, pag. 20-25, tav. Il, fig. 2

c tav. 11, fig. 3-5; tav. 12, fig. 1-7 por denti e mandibole ;
e tav. 13, tig. 1-19

per altre parti dello scheletro.
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di essa e sue direzioni, involgimento a spira non raggiungente

un intero giro) mi porterebbe a concludere clic non si allonta-

nava molto il dott. Bellini nel suo iniziale apprezzamento di

accostare il fossile della Magliana, di cui si proponeva la ces-

sione pel nostro Museo Geologico, al Muflone. Per le qua-

lità osservate sulle corna del Muflone in confronto col teschio

della Mugliami dovremmo dire che, mentre nel Muflone le corna

sono aggirate ciascuna a spira inversa alla sua posizione, il

destro a sinistra, il sinistro a destra, in modo da portare le estre-

mità rivolte in basso e in dentro; sul teschio della Màgliana

si nota invece tendenza a descrivere più compiutamente un giro

di spira in senso concorde alla posizione dei singoli emboli
;
così

che, il destro aggirandosi ed espandendo a destra e corrispon-

dentemente il sinistro dalla sua parto, vengono a portar cia-

scuno la loro estremità rivolta o in alto od orizzontalmente allo

infuori. Cosi nellYJm inusimon Schivi*, le corna avrebbero ten-

denza ad involgersi a spira (e salva la direzione generale del-

l'asse) collo stesso modulo inverso adottato per lo Oioceros (An-

tidorcas) Rotini A. Wagn. ; mentre sul teschio della Mugliami

tenderebbero a involgersi collo stesso modulo diretto clic nel-

YOvis strepsiccros domestico della Turchia europea e figlio di-

retto forse del primo selvaggio progenitore delPOm aries Limi,

o, con spira più accentuata, nelle razze comuni più modificate

daHa domesticità dello stesso 0 . aries clic possono abitare l'I-

talia e dai quali proviene il teschio che in questo studio mi ha

servito di modello. Ma non basta questo andamento secondo un

comune piano di aggiramento a spira delle corna ad identifi-

care il teschio della Magliana nella spece Oris aries; il piano

di direzione può esser comune, il grado di arrivo può esser

molto differente. E pure differenze molte e molto grandi possono

rilevarsi riguardo la direzione sul cranio, la mole e la figura di

sezione delle corna stesse; differenze elle, in grado molto elevato

e congiunte ad altre riflettenti il contatto interno più o meno

raggiunto od approssimato alla sutura sagittale fra le due corna

e la mole assoluta raggiungibile sulle spece messe a confronto,

sorgono appena si tenti di accostare il cranio ultimamente pre-

parato di ariete al teschio della Magliana.
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Scai tata cosi la piccola colmino spccc Ovis cirics Limi, e
l’altra assai piccola spece Ovis musimon Schreb. (o Musimon
masmon Gesn. o Caprovis musimon Gray) ricordiamoci che. col

nome antico generico di Mufloné o Muflone = Musimon, o con
quell° tli Caprovis, venivano designate, nella loro quasi totalità,

le medie e grandi specie selvatiche di Ovis altre che O.aries Limi.;

ed indigene in maggioranza di diverse parti dell’Asia setten-

trionale e media ed, in minoranza, di regioni anche elevatamente

settentrionali dell America settentrionale; e che a questo parti-

colare sottogenere che ha fatto il suo tempo, venne una volta

ascritto quello che tu a lungo unico rappresentante di ritenuti

veri Ovis in terreno del Pliocene supcriore o ad esso molto vi-

cino dal disopra in Europa; voglio dire il (Caprovis) Ovis Sa-

vinit Newton ' fossile del Forestbed della costa orientale in-

glese (Croiner). Tutto questo prezioso fossile consiste in un sin-

golo frontale destro abbastanza ben conservato c portante ancora

aderente il relativo embolo conservato per circa i suoi due terzi

prossimali del suo sviluppo raggiunto. Il fossile venne dal Newton

comparato e ravvicinato allo Ovis musimon Schreb. ( Caprovis

musimon Gravi della Sardegna; e tale ravvicinamento che, a

quanto risulta dalla poca reliquia conservata, potrebbe esser ri-

tenuto esatto in quanto si abbia riguardo alla sola mole dello

animale, parrebbe forse apparire un po’ difettoso quando si badi

ad un altro carattere discernibile sul fossile di Cromer.

Infatti il Freudenherg, nella sua Memoria già più volte men-

zionata nel voler distinguere dalle Oves le nuove specie di

Co
j
trac di Hundsheiiu, bassa Austria; (la Capra ( Unnitragas)

Strhimi Freud., la Capra (Capra) Kiìnssheryt Freud, e VOvis

(
Ammotrapus) Tonfai Freud.), cosa che non trovava molto age-

vole siccome accenna, ha sentita la necessità di riportare in

discussione la collocazione dello avanzo di Caprovis Savini Newt.

in relazione colla sua vera posizione sistematica e ri figurandolo

a metà grandezza naturale nelle fig. 1, la ed 1 b tli tav. 30

1 Newton K. T., Notes <>n thè vertebrato of thè prc-gloriai Forest-

linl-Sencs of thè Fast of Fngland. Pai*. 8, Fa quinta. London. Geolo-

gica! Magatine. New. Ser. Dee. 2, voi. 7, 1880 (a pag. Iti et fceq.).

- Freudenherg W., Op. cit., Sani)eth. aeìt. Qua rttir8 Mittrleur. Jena,

1914 (alle pagine 510-513-515 (58-61-63) c tav. 36 (8).
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in contradditorio di simili fig. 2, 2 a, 2 b per Capra Pallasii liouill.

(C. cyUndricornis Blytli) vivente e nueor corrispondenti fig. 3,-

3a, 3 b per Capra pirenaica Scbiuz pure vivente verrebbe a

concludere che Caprovis Satani Newton dovrebbe molto più

bene star nelle Caprac che non negli Ovis, anche offrendo pa-

recchie analogie con Capra Pallasii o (cylindricornis) clic è quella

che offre il maggior numero delle aderenze colla generalità degli

Gres s. str., almeno nella costituzione e nella compressione da

fianco a fianco di ogni singolo embolo.

Ma un carattere di analogia colle Caprac e di discordanza

dalli Gres offerto dal Caprovis Savini Newton, e rilevato dal

Freudenbcrg, pag. 513, tav. 33, fig, l, la, et 1 b, sta in ciò che:

l’embolo suo, che ha un diametro antere-posteriore minore sen-

sibilmente del trasverso (come in tante altre Caprae c che è

per conseguenza munito di una sensibile carena posteriormente,

carena che per il Capra Pallasii è messa in rilievo da un

profondo solco al suo piede esterno) offre tale carena che, come

nelle due Caprac tolte a termini di confronto, si trova alla ori-

gine sul frontale direttamente posteriore allo embolo c che a

misura che l’embolo stesso cresce, si allunga e si incurva nello

indietro e infuori e viene ad avvolgersi a spira alluugatissima

sull 'embolo stesso; ma non, come in Oioceros
,
aggirandosi da dietro-

esterno avanti e poi interno; contrariamente invece, da dictro-

intcrno-avanti e poi forse esterno-dietro-eee. Di più, il solco lon-

gitudinale di cui vengo di dire per Capra Pallasii vivente è,

per Caprovis Savini Newton, invadente parzialmente il taglio

della carena stessa
;
e quindi doppio alla base dello embolo e

marcatamente triplo a metà sviluppo longitudinale dello embolo

stesso, là dove la carena, girando come vengo di dire a spira

dallo indietro sul fianco interno verso l’avanti, ha già raggiunto

localmente la supcrficc anteriore, K questo un carattere tale che,

unito a tutti gli altri caratteri elio vengo indirettamente di se

giullare su Caprovis Savini Newton, basta da una parte a far

1 Figure 1, 2, 3, mostrano per ciascuna spece nominata, in prospetto,

il o i frontali sormontati dallo embolo in situ, tig. l«, 2a, 3 a, mostrano

rispettivamente la sezione trasversa alla base dell’embolo; mentre fig. 1 ò,

2 6, 3 b pure rispettivamente sezione trasversa dello embolo stesso a metà

circa del suo sviluppo in lunghezza.
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rimanere la spece isolata da tutte quante le altre fossili e vi-

venti di ovidi e capridi che si conoscono e dall’altra, per con-

seguenza, a non renderla in niun modo avvicinabile dal te-

schio fossile della Magliai!a che ho preso a determinare.

La discussione intorno ad Ovis m asintoti Sdirei), o Caprovis

m listinoti Cray o Musimon musinoti
,
che si traduce in una ancor

vivente differenza di opinioni se i Muffioni sieuo capre o pecore,

avrebbe ricevuto un impulso a far pendere la bilancia pei muf-

fioni verso le capre dallo estendersi del dibattito fino ad inte-

ressarsi dell’Om Savini (Ne\vt,)del Cromeriano di Cronici'. E se

Ovis Savini è realmente parente, come vi può assomigliare per

mole, eoi muffioni corso-sardi
;
certamente, come lor precursore

può aver meglio conservato caratteri del genere di animali da

cui discende; e questi, abbiamo già veduto, sono più determina

tamentc capridi che ovidi e giustificano che nella determina-

zione del resto fossile si sia desso chiamato, preferendo al ge-

nero Ovis lo antico genere Caprovis, quindi Caprovis Savini Newt.

lasciando un istante in sospeso la questione se lo stesso ap-

pellativo generico si debba conservare eziandio per l’fMs mu-

Sinioh Schreb.

E questa momentanea sospensione di giudizio dipende dal

fatto che, allo stesso antico genere Caprovis, sono nella antica

letteratura attribuite le grandi spcce di ovini selvagge dell’Asia

e delI’Auierica settentrionale come nel Catalogo del 1 852 del

Gray 1

si legge per: 1. Caprovis (Musimon) Vignvi

;

2. Caprovis

(Musinion) onentalis

;

3. Caprovis musimon; 4. Caprovis (Ar-

guii) argah e 5. Caprovis (Arguii) canadensis

;

i quali, nella

moderna denominazione, portano il nome rispettivamente di:

1. Ovis Viglivi Blyth; 2. Ovis oricntalis Gmelin; 3. Ovis mu-

simon Sdirei).; 4. Ovis ammon. Limi.; c 5. Ovis ranadensis Shaw.

e che, ad eccezione del 3° o Muffione di cui abbiamo sopra par-

lato, sono tutti dei veri Ovis. Ma. in realtà tutte queste quattro

speco hanno corna clic in grosso assomigliano a quelle dei Muf-

fioni o Musimon; però soltanto in grosso, poiché meglio esami-

nate in dettaglio, si mostrano più sviluppate nella protrazione

1 Cray 1. E., Catalogni: of Spec. of Mainm. in t. Coll Brit. Mas.,

part. 3. Ungulata Furcipeda. London, 18o2; (a pag. 172-177).
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s

longitudinale del loro fusto; ciò clic porta di conseguenza che

se desse, come assai comunemente avviene, sono fin dalla loro

origine piegate allo indietro e in fuori a curva spiralo clic poi

naturalmente accenni a continuarsi indietro poi in avanti, in

ascesa e poi orizzontalmente di nuovo indietro ed in giù e in

fuori a compire e superare uno intero giro di spira; questo rag-

giungimento è molto più facilmente ottenuto o superato clic pei

Masimon: ed inoltre clic la estremità di un corno molto svi-

luppato in lunghezza (lungo la curva spirale) porta a guardare

sempre in fuori dalla testa e dall'altro corno; mentre nel Mu~
simo», come abbiamo veduto, tale estremità acuta del corno è

portata a guardare verso l’asse mediano dell’animale cioè l’e-

streinità del corno dell’altro lato. Di più, se noi badiamo a quel

carattere cui sulla scorta del Freudcnberg abbiamo accennato

su Copra pi/rcnaica Scbinz, o su ('opra Callosi/ Rollili, o su

Gius (Caprovis) favini Newt., di una carena posteriore al fusto

del corno che tenda ad aggirarsi a lunga spira passando dap-

prima per la superfice interna del fusto stesso per farsene poi

vedere sul davanti, e lo cerchiamo su qualcuna delle quattro

spece nominate, non rieseiamo a scoprirne traccia : clic, anzi, noi

troviamo assolutamente l’opposto. Una carena originariamente

posteriore non vi è. essendo rimpiazzata da un lato o faccia po-

steriore come sul descritto fossile della Magliana) limitata, ranto

dalla superficie interna minore che dalla esterna maggiore, da

due spigoloidi o cardioidi posteriori (si tratta di un corno ovino

qui, quindi a sezione originariamente tetragona
;
non di un corno

caprino, quindi a sezione originariamente trigona) i quali ten-

dono colla protrazione ad avvicinarsi fino a toccarsi.

Dissi però male nello esprimere che tendono ad avvicinarsi

fino a toccarsi e confondersi poiché, è uno solo che compie l’atto

di avvicinarsi all’altro; e lo spigoloidc clic converge è unica-

mente il postero-interno il quale, tanto più distalmente, tanto

più si è avvicinato al postero-esterno il quale ha sempre ed inva-

riabilmente mantenuta la sua posizione e direzione.

Verrà da questo diverso modulo di aggiramento la spie-

gazione del modo di torsione sopra le corna di Oiocrros che,

quando abbiamo delle corna in cui il poligono di sezione di

base sia quadrangolare con lato anteriore e posteriore fra loro
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subeguali, ma molto più breve dei due laterali pur fra loro su-

bornali, le corna allungandosi non si possano incurvare allo

indietro ma si vadano innalzando sul capo e divergendo indietro

c infuori come nella moderna razza semi domestica dell’estremità

meridionale-orientale d’ Europa distinta dal Fitzingcr col nome
di Ovis strepsiceros

;

su I lo corna del quale la tendenza dello spi-

goloide postero-interno ad accostarsi ancor di più e ad addos-

sarsi al postero-esterno obbliga questo o la carena unica die

ne risulta a spostarsi girando allo indietro e poi allo infuori,

allo indentro e allo indietro; obbligando cosi la carena simil-

mente risultata dalla unione dei due spigoli o spigoloidi ante-

riori a seguirla iniziando il suo giro dallo avanti indentro in-

dietro infuori avanti eco
,
tracciando cosi sul lungo corno appun-

tito la doppia elica ascendente che otterremmo torcendo sensi-

bilmente attorno al proprio asse mediano una striscia di car-

tone tagliata a triangolo isoscele allungatissimo con ristrettis-

sima linea di base.

Spiegata con questa un po’ lunga forse digressione la diffe-

renza corrente fra i grossi ovini selvatici sovratutto asiatici detti

impropriamente Mnffioni o Caprovis 'anche a coda corta e senza

barba al mento come il vero Muffione corso-sardo c quindi avva-

loranti la inesattezza primitiva di determinazione) dai veri Muf-

fami più conservanti ancora qua lc*he carattere caprino; vogliamo

vederne la diffusione in presente ed in passato in rapporto eoi

fossile della Magliana che ei ha occupati fin qui:

In presente non pare (oltre Ovis musimon ed Ovis cirìes pri-

migmius Limi.) clic l’elenco di spece primigenie di grandi Ovis

si limiti alle quattro che ho menzionato dal catalogo 1852 del

(Iray. Se ne smembrarono e se ne descrissero in seguito tante

altre, cosi che il fata logos del Trouessart, nel relativo fasci-

colo 4° del 1898 ne poteva enumerare da Iti a 17. Erano troppe!

Successivi studi e lavori di revisione, ricognizione, riduzione e

sinonimizzazioue particolarmente per opera del Lvdekker \ por-

tarono ili conseguenza che il fascicolo 3" (contenente i Rumi-

nanti) edito nel 1905, del Quinquennale Supplemeutum del (’a-

1 Lvdekker R.. Wild O.ven, Sheep and Goats of all Land*. London,

1898 (pag. 1-318 con numer. tav. e fig.).
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talogns stesso, pure aggiungendo spece ex novo, pure nominan-

done ancora due come dubbie c destinate ad esser assorbite in

sinonimia dalle altre, viene a non enumerarne piti elle dieci o

meglio lo nove seguenti (la decima sarebbe VOvis anatolica

Valenciennes che dovrebbe cader nella sinonimia dellYy/ys anes

Linneo, come sua primigenia e che quindi come precedentemente

discussa non va più conteggiata : 1. Ovis orientalis Gmelin,

asiatica; 2. Ovis Vigori Blytb, asiatica (comprende una parte

deira arguii Pali, e I
'0 a ri:a! Brandt); 3. Ovis a untioh Limi.,

asiatica (comprende parte considerevole delPOm arguii. Pali, et

auct.); 4. Ovis sairensis Lydekkor, nuova spece asiatica
;
6. Ovis

Polii (o Poloi corr.) Blyt.li, asiastica (comprende le antiche

spece: 0. nigrimontana Severts., 0. Polii Blytli., 0. Dalai-lama

Przew. et 0. Heinsii Severts.); 0. Ovis uivirola Escbscholtz,

asiatica settentrionale (comprende parte dell’antica 0. montana

Middcnd.); 7. Ovis boreali

s

Severts., asiatico settentrionale (com-

prende, anch’cssa, parte dell'antica 0. montana Middendorf.)

;

8. Ovis canadmsis Shaw., americana (comprende forse la spece

seguente, ma sovratulto raccoglie in sinonimia le denominazioni

posteriori seguenti : Ovis verrina Desili., 0. montana Cuv., 0. vali-

fornianus Dougl., 0. Dalli Nelson, Ovis Sione

i

Alien ed 0. fri-

soni Merriunì)
;
e finalmente 0. Ovis mamillaris Foster, spece

dubbia non conosciuta che per poveri avauzi fossili dui Plei-

stocene dello stato deH’Ohio, clic, come accenno più su, potreb-

bero forse venir assorbite quale rappresentanza primigenia dal-

V Ovis canadmsis Sliaw.; al modo stesso che la spece 7. Ovis

borealis Scvcrtzow. pare esser stata in passato rappresentata

da Una Ovis nivicola fossilis Tsersehy e da una Ovis montana

fossilis Brandt et Woldr. che, abbastanza di accordo degli autori

posteriori, sono entrate nella sua sinonimia.

Non parlando più delle speoe 0. musimon et 0. orientalis

e neppure delle O.aries et 0. anatolica, e neppure della o delle

grandi spece americane 0. canadmsis et. O. manimdlaris Poster,

rimangono le grandi sjieee asiatiche alle quali si domanda se

abbiano desse a rimanere senza progenitori loro rappresentanti

nella attuale area di loro geografica distribuzione oppure in una

area corrispondente parzialmente modificata cioè ampliata o ri-

stretta, oppure addirittura in una area tolmeute diversa (Risposta
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che era già stata data in precedenza colla Ovis nivicola fos-

silis Tsersky e la 0. montana fossilis Br. c Wold. rispetto alla

0. borniUs Sev.
;
c colla 0. mwnillaris Fost. e Hildretli, rispetto

alla Ovis canadcnsis).

L risposte ne abbiamo: nel 1879 il Pommerol

1

pubblica il

suo Moufiori quaternairc e lo appoggia sovra un cranio incom-

pleto di proporzioni considerevoli, reggente emboli curvi c tron-

cati all’estremità di proporzioni ancora più vistose. Il cranio è

difettoso nella sua conservazione, meno difettoso però di quello

clic io ebbi tanto tempo di poi dalla Mugliami (c che gli so-

miglia) poiché vi è attaccata tanta regione facciale da averne

le orbite ancor quasi intere ed i due nasali aucora in sita. Il

Pommerol lo ha ritenuto appartenente al maschio di una nuova

spece che ha chiamata Ovis antiqua: a che, dopo aver comple-

tata col rinvenimento nella stessa località (terzo e più profondo

strato sfruttato ili una cava di sabbia alla profondità di metri

cinque aperta alla sommità di una collina presso l’Allier, in co-

mune di Pont-de-Chateau, Pepart. Puy de Dome) dell’epistrofeo

e di una scapola c poi, successivamente \ di un massacro fem-

minile (più completo del maschile) e di un molare inferiore

(pure maschile) ha successivamente ravvicinato allo Ovis musi-

mori Sehreb. e poi allo Ammotragus hrvia Pallas da lui ancora

chiamato Ovis od Ammutì agii* fragolaphus Desia. Le osserva-

zioni (5 figure del Pommerol cadono in seguito sotto gli occhi

e la discussione di A. Nehring nella occasione in cui questo

autore deve occuparsi di particolari ossami raccolti insieme ad

altri molti, nelle caverne di Sipka e di Certova-dira presso Stram-

berg al margine orientale della Moravia \ Dalla caverna di Cer-

tova-dira ebbe Nehring avanzi scheletrici consistenti in tre radii

1 Pommerol 0., Le Mouflon guaimi aire, Assoc. frani;, ji. Pavane, d.

Sciences, Sess. Montpellier, 8°, 1879, pag. 600 et suiv., pi. 3, fig. 1-2.

2 Pommerol 0.. fìeeherches sur Ir Moufion guatrrnaire . Assoc. frani;,

p. Pavane, d. So. Congr. d'Algcr, 1*82. pag. 525 et suiv., av. pi.

3 Nehring Alfred., Diluviale Reste von Cuon. Oris, Saiga, Ibex und

Jìupicuprn aus Mdhren. Stuttgart, Neues-.Iahrb. f. Miner. Geol. u. Pa-

laeontol. Jalirgang 1891, 2**r Bd., Seiten 107-155, mit 3 Zinkogr. u.

Taf. 2-3.



giovane e adulti (uno adulto intatto figurato a gr. nat. e
1

4
gr. nat.),

due metacarpi adulti (il più completo figurato stesse prop.) uno

intatto adulto metatarso (figurato id. id.)
;
due omeri adulti rap-

presentati ciascuno solo dalla sua circa metà distale; ed infine

la metà circa distale di una tibia.

.Ritenuti pei loro caratteri questi ossami come spettanti a

qualche grossa speco di Oris poiché fra loro, come risulta dalla

precedente enumerazione, non vi era pezzo alcuno comparabile

coti materiale conosciuto appartenente ad Oris antiqua Pmmnerol;

il Nehring procedette alla comparazione diretta con parti cor

rispondenti tratte da scheletri interi di speco diversamente grandi

di Ovis asiatiche, europee ed americane; e trovando analogie di

forme con (0. arimi Brandt.) Ovis Vignai Blytli., con Ovis

Volai Blvlh. e con (0. argali Pallas) Ovis aminoti Linn. e di-

scordanza di dimensioni in modo che esse erano di poco supe-

riori a favore della prima speco nominata e poi notevolmente

maggiori polla seconda ed ancor più sebhen di poco per la terza,

PO. ammoni il Nehring ritenne gli ossami di Certova-d ira come

di una nuova spece vicina alla, ritenuta (0. arimi) coir. Oris

Vignei: o meglio, salvo che nelle dimensioni, alla allor denomi-

nata (0. argali corr. Ovis ammoni e la chiamò Ovis argaloides Neh-

ring a pag. 120 e seg.).

E mentre il Nehring per elevare la speco Oris argaloides

colle menzionate ossa degli arti, doveva necessariamente eserci-

tare il materiale confronto con parti di scheletro appartenenti

sovratutto alle tre spece viventi or nominate, non dimenticava

ma differiva Pesame in confronto delle stesse spece dei ben più

grandiosi avanzi che Pomtnerol aveva qualificati Ovis antiqua

da Pont-de-Chateau. E ne trattava a pag. 150-151 presen-

tando sovratutto una tavoletta di misure dirette comparative fra

il teschio del maschio adulto, probabilmente vecchissimo, di Ovis

antiqua Ponili), e il teschio del maschio di una grande spece

di Ovis di provenienza da Gnari-Khorsum, Tibet, avuto in co-

municazione dalle collezioni della scuola superiore di Agricoltura

di Berlino, raccolto direttamente dallo Schlagintvveit c determi-

nato come Ovis argali (quindi corr. O. amtnon Linn.) ma che

il Nehring riteneva doversi invece determinare come Ovis Po-
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ìoì Bl) th . 1 rovando suffiecnte concordanza di dimensioni e ge-
nerali e speciali fra i due teschi comparati, salvo che pel giro
basale dello embolo più breve di cinque centimetri sul vivente

che sul fossile, e $afficelite concordanza di forma e contorno delle

parti, singole ossa c suture, il Nehring opinava anche dopo aver
similmente comparato il teschio della piccola femmina di Ovis

antiqua Pollini» di Pont—de-Chateau con quello della pur pic-

cola femmina e giovane portato da Sehhigintwcit da Sikkim e

da lui raccolto e determinato quale Ovis arguii (quindi coir. Ovis

ani moti Limi.; anche questo, secondo l'opinione Nehring, nomi-

nato Ovis Potai Blyth), che 1

’

Ovis antiqua Pomm. dovesse dal

jiiù al meno essere corrispondente, per forme tanto nel maschio

che nella femmina, per dimensioni così pel maschio che per la

femmina, a quella spece vivente del Tibet che egli Solo Nehring

opinava esseri 'Ovis l’olii Blyth; ma che altri prima c poi hanno

definito esser invece YQ. argali Pallas, cioè una «Ielle speco con-

corse a creare il complesso specifico attuale portante il nome
di Ovis ammon Limi, della Siberia e Tibet, la speco gigante fra

le moderne pecore selvagge. Teniamo conto intanto della misura

di circuito basale dello embolo del maschio misurata diretta-

mente dal Nehring a pag. 151 sviluppata in millimetri 380 sullo

embolo di Ovis antiqua Pomm. e di soli millimetri 330 su quello

di Ovis cosidetto Polii cioè — 0. arguii, cioè {). ammon dopo quanto

abbiamo veduto.

Nel passare in rassegna, occasionalmente alla sua istituzione

dello Ovis argaloides della Caverna di Certova-Dira in Moravia

avanzi di ovini fossili precedentemente conosciuti; il Nehring, oltre

alla Ovis antiqua Pomm. cui vengo di accennare, non ricorda

che ben poca cosa: 1° il materiale non è. tanto sicuramente spe-

cificato da Marcel de Serres, Dubreutl et Jcanjean di Lu nel—

1 È molto probabile che la prima denominazione ad Ota's ammon
(sin. 0. arguii) sia la esatta; e per l’esattezza debbo constatare che il

Nehring a pag. 117 nei preliminari parla di questo teschio come vecchis-

simo, mentre in una nota a piò «li pag. tól all'atto della constatazione

di differenza nel giro dell’embolo fra i due ed a danno del vivente, dice

testualmente: l'esemplare di 0. Polii «non è molto vecchio*, mentre il

fossile cranio ha appartenuto ad un individuo vecchissimo. Da ciò di-

scende la differente grossezza fra i due emboli comparati.
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Vici, Montpellier 1830, spece di piccola mole; 2° il materiale

appartenente ad Oris di piccola onde ricordato da Gerinar e

Kefcrstein nel 1821 per le caverne nei gessi di Wcstcregel e

altre caverne della Germania; 3'
1

il materiale che sovra ricordai

segnalato da Gervais dalla Grotte de St, Julien d’Bcosse presso

Alais sotto il nome di Ovis primaeva ;
4° il materiale clic pure

sovra ricordai, dal Newton segnalato nel Cromeriano di Cromer

sotto il nome di Caprovis Satini; 5° il materiale fatto cono-

scere dal Garrigou anteriormente dalla Grotte d’Espélungnes,

Hantes Pyrénécs sotto il nome di Oris magna Garr. (nome che

comprende materiali appartenenti probahi Intente e, come più

sopra segnalai, a specie fra loro diverse) il quale nome di Ovis

magna fu ricordato poi dal Brandt e per esso dal Woldrich 1

nella sua postuma Fauna diluviale europeo-nord-asiafica ; ed

infine 0* il materiale che, nella stessa pag. 1 1 1 della stessa Fauna

europeo-nord -asiatica diluviale è ricordato come trovato diluviale

(un embolo) ad Oliva non lontano da Danzica ed ascritto da Brandt

ad Ovis montana (coir. 0. niricola Esch.) e posteriormente ricono-

sciuto come avente appartenuto al Buffclus Fallosi Kfltim,

Trascorre oltre un ventennio dalla pubblicazione or ricordata

del Nehring del 1801 fino al 1911, durante il quale ben poco

di nuovo riguardo ad Ovis s. str. fossili si viene a sapere; allo

infuori del rinvenimento di suoi avanzi nelle sabbie del Plei-

stocene antico di Mosbaeh presso Wiesbaden e. circa il 1011,

nei pressi di PtlspOk-Ftirdb, dintorni di Budapest, per merito di

Tb. Kormos. Ma nel 1014 il Frendenbcvg pubblica il suo la-

voro sui mammiferi del Quaternario antico dell’Europa media 2

che ho già più volte menzionato nel corso del presente studio:

ed al quale aveva fatto precedere una notizia sommaria ed elenco

ragionato delle specie costituenti la fauna di Hundsbeim, Bassa

Austria fatta coeva assieme a Deutschaltenburg con Mosbaeh,

con Mailer, con Walton (Cromerien) e Cromer e parecchi depo-

1 (Brandt .1. F.), Woldrich Nep., THlutnale Kurop, Fonia*. Sauge-

thìerfauna und ihre Bez. s. Menschen. St. Petersbourg, 4°, 1887.Metn. Acad.

imper. d. Se. 7mf‘

sér., tome 35, n° 10, pag. 1-162; a pag. 111.

* Freudenberg W., Op. cit., Sàuget. aelt. Quartàrs Mitteleur., 1914.
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siti al verniciti, e detta appartenere al Pleistocene inferiore

1

,
in

cui, a pag. 215-217, si parlava, fra l’altro, di rinvenimento a
Hundslicim di ricchi avanzi di un Arguii chiamato Ovis cf. am-
moti Linn.

Ora nel lavoro del 1914 il Freudenberg, a pag. 528-533
(70-81), illustra più di proposito e con maggior dettaglio di com-
parazioni e di riflessione questi avanzi

;
e ne modifica alquanto

la determinazione e ripartizione fra speco anteriormente cono-

sciute. (osi, a pag. 530-532 (78-80) parla dell
7
0p£$ argaìoùìes

Xeliring e, mentre la identifica colla vivente spece O.arhil Brandt

(cioi? moderno 0. Vtynei Blyth) del Thibet -Turkestan, vi ag-

giunge materiale, sovratntto corna femminee (fig. 44 di pag. 530

e tav. 32, fìg. 11 e tav. 3(3, fig. 4 e G), raccolto nelle sabbie di

Mosbach presso Wiesbaden che prima era stato attribuito al Capra
a('gag ras G melili dal quale dimostra le differenze. E vi aggiunge

pure il materiale femmineo, sovra! atto teschio coi due emboli

che era stato raccolto dal Bromi di Stanway nei depositi del

« newer pliocene » di Walton nello Essex, e che già fin dal 1846

era stato pubblicato dalFOwen ?
a pag. 489-490 c fig. 204 come

appartenente a ( apra hircus Linn. ed a C. aegugrus Gmel., dai

quali appunto enumera e discute i caratteri differenziali.

Sempre il Freudenberg parlando a pag. 528-530 (76-78)

deirOe/s (intigna Poimnerol, accenna alla possibilità clic dessa

possa comprendere ed assorbire in sinonimia parte del materiale

prima attribuito alla Ovis magna Garr. Poi, che possa puro com-

prendere gli avanzi trovati a MaJhatu presso Issoire, Alvernia

(Pny de Dome) che alcuni vogliono riferire al Pliocene supe-

riore, altri sincronizzare eoi Cromerien ed altri persino nel à\ :il-

tonien o Clactonìen; constanti in unico pezzo osseo sul quale

ancora stanno in situ i quattro ultimi molari superiori del lato

destro. Questo pezzo, l’originale tipo della spcce, è stato dapprima

1 Freudenberg W.. />?> Fauna von Hundsheim in Nie.dermtcrrcich.

Jahrb. d. K. K. Geologischen Reidisanstalt. Band 58. Wien, 1908. Sei-

ten 197-222 (1-26).

2 Oweu Richard, Ilist. of Brit. f'oss. Mammals und Birds. London,

8°, 1846.
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4

menzionato e descritto dal Tornei

1

sotto il nome di Capra Ho.

zeti; poi collo stesso nome dal Tornei stesso \ poi dal Gervais 3

il quale ci dice che la lunghezza antero-posteriore di questa

serie di quattro molari raggiunge almeno i dieci centimetri, e

poi dal Lydekker 4

;
c tutti d’accordo a dire che i denti indi-

cano sommariamente ad un Capra
,
ma con particolarità che ac-

cennerebbero pure a certi Antilope; che se Capra, accennereb-

bero ad un animale di mole assai più grande che qualunque

più grande sua spece oggi vivente e clic il dubbio non potrebbe

essere risolto che coll’esame delle corna; ma che queste disgra-

ziatamente sono ancora sconosciute. Ora appunto questa Capra

Roseti Tornei viene dal Freudcuberg, pag. 528, proposta e rite-

nuta entrante in sinonimia di (Jiàs antiqua Tommerol. 1*] in questa

stessa spece colloca egli, sempre a pag. 528, parte del materiale

che il Korrnos Th. (secondo comunicazione epistolare fatta da

lui stesso il 7 dicembre 1912 al Freudenberg) aveva rinvenuto

a Tiispok-FUrdo (Comitato di Bihar, non lontano da Budapest,

Ungberia centrale).

Nello stesso tempo il Freudenberg crede necessario figurare

di nuovo gli originali della spece di Tommerol ed a pag. 529 (77)>

colle figure di testo 89 e 40, ci presenta, ad un quinto della

grandezza naturale, veduta di fronte e dal fianco sinistro del

maschio di Qvis antiqua Tornili, di Tont-de-C'hàteau e, colla

figura 38 ad una metà gr. nat., veduta froutale del molto più

piccolo teschio, con ambo gli emboli pressoché integri, femmineo

della stessa località; mentre nelle figure 41, 42, 43 di pag. 530

vengono offerte vedute in grandezza naturale rispettivameute

dallo esterno, dallo interno, dalla sommità coronale, di un mo-

lare mandibolare, forse il penultimo, il quale, dice Freudenberg,

provenendo anche esso da Tont-de-Chàteau, corrisponde abba-

1 Pomel M., Compì. Remi, hebdom. d. l'Acad. d. Se. d. Paris, toni. 19,

1344, pag. 224 et suiv.

2 Pompi M., Coiai, method. Vcftébrés fossiles du boss. Hydrogr. Loire

et Allier. Paris, 8°, 1854, a pag. 113.

3 Gervais Paul, Zool. Pai. Francaisrs, 2mt? édit., Paris, 4°, 1859, a

pag. 186.

* Lydekker R., Catalogne of foss. Maminalia British Museum, part 2,

Ungulata Artiodactyla. London, 8°, 1885, a pag. 45-46.
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stanza bene per dettagli di forma e grandezza con simili denti

di Piispok- Fardo. Ragione di più quindi per collocare materiali

di questa nuova provenienza ungherese nel 1

’

Ovis antiqua Pomtn.

Ma poi accennando come il cranio femmineo di figura 38 fosse

anteriormente dal Nehring proposto di comparare ed avvicinare

ull’Om Polii o Poloi Blytbj. il Frendenbcrg (portando a prova a

pag. 529 la figura 37 di testo fa p preseli tata a tre quarti gr. uat.

visto di tronte e di fianco, l’embolo destro femmineo della stessa

Ovis Poloi che è pure rappresentato in sezione trasversa a metà al-

tezza dello embolo ed a grandezza naturale in tav. 30, iìg. 5), ac-

cenna ad assumere per suo conto l’ipotesi e le conclusioni di Ne-

hring di coincidenza approssimativa specifica fra l’estinta Ovis an-

tiqua Pomm. e la vivente Ovis Poloi Blyth. Fin qui dunque noi

avremmo già iti Europa Ovis antiqua pressoché Ovis Poloi e,

per quanto vengo di dire immediatamente prima : Ovis aryaloi-

des Nehring, pressoché = Ovis arlcal o argal Brandt o, corretto,

Ovis Vigne! Blytb.

Ma vi ha di più: 11 Frendenbcrg, pag. 532-533, accenna a

concludere che a Hundsheim, a Puspok-Fiirdb, a Mosbaeb, si

trovi ancora ima terza grandissima spece di Ovis; nientemeno la

massima spccc vivente, od ancora a questa superiore di mole,

la 0. ammari Liuti. E per non tradire, solo riassumendole, le idee

del Frcudenberg trascrivo, trad udendole, le espressioni sue. Dalla

nota sua preliminare del 1908 1 a pag. 215 [19] trascrivo:

« Ovis ef. ammari Limi. Molto numerosi sono gli avanzi di un

» Argali nella caverna di Hundsheim, Con sicurezza si poterono

» riferire a questa grande pecora selvatica dell’Asia centrale al-

» cimi denti del mascellare superiore, come pure una quasi eom-

» pietà mandibola che, per la grandezza, non sta addietro a quella

» di un forte Ovis ammari Finn, del materiale di Thian-Shan . .. ».

E dalla pag. 532 [80] della Memoria del 191-1 che sto ora ana-

lizzando e riassumendo* trascrivo: « Ovis sp. indet. Nella mia

» prima comunicazione sopra la fauna di Hundsheim ammet-

tevo: Ovis cf. atnnum. Per più accurata considerazione si di*

* Frcudenberg IV.. Nota cit., Die Fauna von Hundsheim. Jahrb. K.K.

Geol. Iteichsanst, voi. 43, 1908.

* Freudenberg W., Op. cit., Sàuget. aelt. Quartdrs Mitteleur. 1914.

20
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» mostra che a questa speec può tutto al più appartenere la

» punta di un corno femminile, mentre la maggior parte degli

» avanzi di ovini in Hundsheim sono da riferirsi ad Animo-

» iragus Tonini Freud. Dopo però elio lvormos ha scoperto in

» Ungheria un grande Ariete selvatico (* \ ritengo che questa

» spece sia eziandio presente ad Huudsheim. (* Il 7 dicembre

» 1012 mi scrisse da Budapest il dott. Th. Kortnos:... lo ho

» realmente scoperto ancora un grande e preglaciale Pecorone

» selvatico nell’Ungheria ilei Sud e ne posseggo abbastanza co-

» puramente. Egli sorpassa in grandezza tutti quanti i viventi

» ovini selvaggi... Per conseguenza noi dobbiamo aspettarci ad

» un [irossimo lavoro di illustrazione di questi interessanti avanzi

» da parte del loro scopritore) >>.

Risulta adunque da queste ultime espressioni del Freudcn-

berg, non poter più egli contrastare clic in Europa medio-me-

ridionale ta Piispbk-FUrdb e ad Hundsheim) non si rinvenga fos-

sile del Preglaciale un grande Oris, <> identificabile nel vivente

centro-asiatico 0. anmon Limi. — 0. arguii di antiche denomi-

nazioni o più grande di lui, e da considerarsi suo progenitore

e da aggiungersi (in faune sempre medio-meridionali europee

di altre o stesse località delle due nominate, completamente ad

esse coeve o leggermente più recenti) alle altre due grandi spece

esse pure oggi asiatiche di Ori* quali 0. Volai Blvtli ed (K Vi-

gnai, o loro progenitori di proporzioni alquanto superiori.

Stabilito che in qualche parte di Europa si trovi fossile pre-

glaciale e Croni eriano il massimo fra gli Ovis viventi, YQvis

ammon Finn, o un suo ascendente di mole ancor più conside-

revole di lui, come si comporterà per rispetto a lui VOviz an-

tiqua Pommerol che ora conosciamo in parti tanto significanti

per la qualificazione del genere e della speco quali sono i te-

schi forniti di emboli cosi del maschio che della femmina (ol-

treché denti e qualche osso lungo degli arti) e le di cui pro-

porzioni prese in dettaglio sul teschio del maschio dal Xehring

e date nel 1891 in confronto con quelle dell’Argali ( Ovis am-

mon chiamato invece per preconcetto 0. Polii) vengono a cor-

rispondere complessivamente con esse ed in dettaglio individuale

a sovrapporvi»! l’una aumentando e l’altra diminuendo? Non ci

arresteremo certo a contrastare la confusione dei rappresentanti
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od individui delle due spece allegando che gli emboli dalle due
parti presentati pure avendo eguale o corrispondentesi costitu-

zione architettonica, direzione, ampiezza di curva, divisione di

superfice in lati, carene o spigoli ece., andamento a spirale ecc.

tuttavia differiscono notevolmente nello sviluppo in lunghezza

del giro di base; cosi che, su di un esemplare vivo si abbiano

per questo sviluppo di circonferenza 33 centimetri, nello esem-

plare fossile noi ne possiamo misurare 38. È questa Tunica dif-

ferenza assoluta; troppo assoluta da poter essere tenuta di conto

quando altre misure tutte collimano e si compensano e compc-

nctrano a far concludere ad identità specifica. Per me quindi:

o VOvis ammari Limi, fossile del preglaciale di Piispòk-Fttrdo

e di Hundsheim viene in Europa occidentale a comprendere

l'Orn antiqua Pomm. fossile preglaciale di Pont-de-Cbàteau, o

VOvis antiqua dall’Europa occidentale passa in quella medio-

orientale ad assumere la paternità delTOm1 ammon Limi, o suo

progenitore di PUspok-Fiirdó che, come progenitore, aspetta ap-

punto a sua volta un nome specifico; e che può quindi libera-

mente assumere il nome già fatto di Oris antiqua Pommerol.

E poiché dalla discussione precedente risulterebbe che Ovis

antiqua Pomm., secondo concordi affermazioni di Nehring e Frcu-

denherg, non può essere completamente scissa anche dal vivente

Ovis Vìynei Biyth particolarmente a mezzo di Ovis a rìsa l Brandt

sinonimo di 0. Figuri . ed a mezzo di Ovis aryalouhs Nehring

ultimamente stato identificato con Ovis arkal cioè con Ovis Vi-

ytiei Biyth: E siccome dalla stessa discussione risulterebbe an-

cora che Nehring e Frendenberg d’accordo non possono conte-

stare le relazioni pel sistema osseo tra Ovis antiqua Ponili, fem-

mina (Frendenberg, 1814, pag. 528-52!», fig. 37
;
tav. 30, fig. 5)

ed Ovis Polii incori
1

. Palai) Biyth femmina: Così ne risulterebbe

clic Ovis antiqua Pomm., dopo avere assorbito in sinonimia 1 Ovis

arya loidcs Nehring, potrebbe ancora essere ritenuta quale il pro-

genitore comune dal quale discesero c 1 Ovis ammon Litui, e

VOvis Vignei Biyth e VOvis Palai, non differenziabili fra loro

elio per caratteri tassonomici moderili ricavabili sull animale in

carne c vivo c particolarmente sulla femmina.

Siccome poi è ancora risultato che Oris argaloides Nehring,

oltre ad essere rappresentata originariamente dai suoi pezzi ti-



304 A. l’OUTIS

pici della caverna di Certova-dira in Moravia fan tico Pleisto-

cene), doveva anche assorbire quale rappresentante femminile il

pezzo proveniente dal Cromcriano o al più dal Clactoniano di

Walton, Kssex, che, quale Capra hircus Limi, aveva descritto e

figurato l’Owen ( Jirit . foss. Manwi. a. JJi rdsdcl 1846, a pag. 489-

490, fig. 204): così, nel finire essa stessa nella sinonimia «li Ovis

antiqua Pomm., porta a questa ultima speco la sua constatazione

di presenza e nel Cromcriano di Certova-dira in Moravia ed

in quello di Walton. Kssex. Come è risultato (Fieudenberg,

pag. 528), che Ovis antiqua Potnm. debba direttamente assorbire

in sinonimia tutto il materiale dello Al vendano superiore o Cro-

merlano di Malhatu (Alveruiai che prima passava sotto il nome

di Capra Jloseti Pomel, cosi essa vede estesa all’Alvernia la

sua rappresentanza specifica o distribuzione geografica del tempo

cromcriano. Come finalmente è risultato clic, sia sotto l'antico

sinonimo di Orìs orinai Brandt o sotto al nuovo sinonimo «li Ovis

anjaloides Nehring, la Ovis antiqua Pomm. è ancora assai am-

piamente rappresentata 1

nel Cromcriano di Mosbach presso Wies-

baden Prov. ITessen-Nassau) e quindi, rappresentativamente,

anche nella coeva Mailer presso Heidelberg Baden); cosi ne viene

di conseguenza clic Ovis antiqua Pomm. è una speco fortemente

caratteristica del Cromcriano con amplissima arca geografica eu-

ropea di distribuzione; in «pianto essa sia stata rintracciata: dal-

l’Europa occidentale, Walton, Kssex; Pont-de-Chateau, Di p. Al-

licr, c Malhatu per la Francia; Mosbach e, virtualmente, Mailer

per la valle del Reno; alla Europa medio-orientale con Hund-

sheim e, virtualmente, il coevo Pcutsch-Altenburg nella Bassa Au-

stria, fino a Piispok-Fiirdo nella Ungheria centrale meridionale,

e fino agli estremi confini orientali della Moravia con Certova-

dira presso Stramberg. Poche spece fossili, da poco tempo fatte

conoscere, hanno visto così rapidamente estesa la loro area di

geografica distribuzione sempre nello stesso limitato orizzonte

geologico come la Ovis antiqua Poro merol! E va ancora esten-

dendosi come ei resta a vedere.

1 Freudenberg W., Meni, cit., Sàuget. aelt. Quartaers Mitteìeur
,
1914,

pag. 530, 531, 533, seg., tig. 44; tav. 32, fig. 11; tav. 35, fig. 4;tav. 36,

tìg. 4, 6.
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Se io ho tanto seguito, e pareva una troppo lunga digres-
sione, sulla analisi e la Sintesi e tutte le necessarie discussioni

intorno alla Ovis antiqua Pomm., ciò fu perchè, nelle illustra-

zioni \orbali e iconografiche di essa che ho citato, riconobbi, a
1 1 a v oi so ad esse e per loro mezzo, la perfetta corrispondenza
dei caratteri suoi di forme c di dimensioni ed accordi con quelli

che avevo cercato di mettere in evidenza allo inizio di questo
lavoro sul massacro acquistato dal doti. Rellini come proveniente
dalla Mugliami di Rumagli) una parola, determinai il massacro
Stesso come appartenente all’tMs antiqua Pomm.

Ed infatti nella lunga descrizione materiale, oggettiva, che

ho tatto del massacro fossile della .Mugliami ho fatto risaltare

dapprima il carattere ovino, per cui le suture fronto-parietali,

risultassero dai lati convergenti al mezzo, con angolo di mutuo in-

contro rivolto in avanti, mentre le suture parieto-occi pitali im-

boccavano e si fondevano in mezzo in una sola linea incroeiante

quasi trasversalmente la linea mediana di simmetria bilaterale

del cranio e dello intero animale
;
similmente a ciò che avviene

sul cranio di un ariete domestico appositamente acquistato e pre-

parato.

In essa risulta pure che la faccia posteriore (nella regione

basale iniziale) delle corna esiste e si mantiene per lunga pezza

nclPasceusionc in longitudine prossimo- distale o basi-apici naie

della corna stesso, mutata forse di esposizione per la curvatura

e torsione loro fino alla faccia di rottura delle corna sul fossile;

ma che, per tutto il tratto conosciuto, essa esista come faccia; e

che quindi non è sostituita da ami carena più o meno marcata

come nella maggior parte, (lidie Capra

f

viventi o fossili cono-

sciute. E in essa risulta ancora come la direzione di espulsione

delle corna dai frontali non fosse, come nelle antilopi gu mag-

gioranza) passate in rassegna o nelle Caprai quasi in conti-

nuazione della lunghezza antera-posteriore dei frontali stessi; così

che le corna sviluppandosi potessero diventare, se diritte, q nasi

parallele; ma invece con una forte divergenza o pendenza agli

angoli supero-esterni del cranio, così da poter avvicinarsi sem-

pre più alla origine o sporgenza esterno—trasversa delle corna

stesse dagli angoli superiori del rettangolo faciale dei Bos del

quale allungano considerevolmente, col loro allungamento, il lato
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superiore tanto più caratteristicamente, quanto più nei diversi

sottogeneri di Bos noi ci avvicinammo al Taurus od alle spece

0 alle varietà o variazioni: e trochoccros, e drpressìcornis.

E, dalla stessa descrizione anali tieo-oggctti va, è risultato che

le corna, o meglio i loro emboli o nuclei ossei, erano di proporzioni

enormi e che la misura in lunghezza, presa con spago in giro at-

torno alla base di uno qualunque dei due, raggiungeva nientemeno

1 treccntoquarauta millimetri. Ora si ridetta clic il Ncliring, (piando,

a pag. 151 della sua tante volte menzionata Memoria del 1891

,

diede le misure comparative tra il cranio di (Iris antiqua Poniti),

e quello di Arguii che Selliagi ntweit suo raccoglitore diretto

chiamava Ovis argali Pallas, cioè Ovis ammon Linn. e che egli

Nehring chiamava invece 0 . Polii Plyth e, trovando per 0. an-

tiqua tal giro di .‘180 millimetri e. di soli soli treeentotrenta per

PArgali, ebbe a rimangiarsi in nota a piedi pag. 151 la atTer

inazione sua propria di pag. 117, clic tale cranio di Argali pro-

venisse da un maschio molto vecchio e ciò per darsi una ra-

gione del come desso non potesse possedere al momento della

morte corna tanto grosse e rollaste i cui emboli misurassero in

giro alla base i trecentoottanta millimetri che presentava l’e-

semplare originale della Ovis antiqua Pomrnerol: ; Le di cui guaine

cornee potevano misurare ciascuna in giro basale allo esterno

circa quarantini centimetri o poco più L’esemplare fossile della

1 Infatti il lire li tu A. E., Vìe de* Animaux ilhistrée. 'Traci, (torbe,

Paris, 4", 1870? e seg. Mammifere*, voi. 2”, pag. 614, parlando del Mau-
jlon Argali od Oeis ammon Linn. dica a proposito dulie sue corna (lo guaine

esterne) : • Le sue corna sono su tlìcentemente grandi perchè la Volpo az-

» zurra possa annidarsi nella loro cavità » c poi aggiungo: « le corna fanno

» un giro o mozzo di spira. La loro lunghezza è da un metro e quindici

» a un metro e trenta, la loro circonferenza alla base da 36 a 40 centimetri »

realmente egli scrive solo da Iti a 20 centimetri, ma in ciò vi ha evi-

dentemente errore di stampa dimostrabile dalla seguente pag. 116 in cui

si danno i caratteri del subcgualo in mole, ma alquanto più piccolo in

dimensioni tutte: Moujlon de* montagne* od Ori* canadensis Shaw. dell’A-

merica settentrionale di cui si dice « il maschio ha corna considerevoli

» misurate lungo la loro curvatura sul bordo esterno, esse hanno 71 ecntim.

» di lunghezza; la loro circonferenza alla radice è di 37 centimetri; a metà

lunghezza di centimetri 31 ».

Infatti 38 centimetri di circonferenza esterna alla base della guaina

cornea, le danno un diametro (suppostala perfettamente circolare) esterno
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Magliana di Roma si caccia fra i due estremi verificati dal Xeh-
ring, e coi suoi soli trecentoquaranta millimetri ili giro e col suo

dimostrarsi anch’esso adulto si, ma con caratteri, per ossatura e

per suture ancor tutte ben discernibili, di un adulto non troppo

vecchio superiore di poco nella dimensione allo estremo minore

ed attualmente vivente considerato dal Nchring.

Cosi, dei tre maschi adulti che si sono andati discutendo

fin <pti, il primo, l’originale stravecchio di Oriti antiqua Pomm.
di Pont-de -Chat enti aveva emboli di giro basale di centimetri 38

e di diametro basale di cent ini *t ri 12,1 e poteva aver avuto so-

pravi guaine cornee di diametro sommario in centimetri 13,1

con giro basale minimo esterno sviluppato in centimetri 41,2.

Secondo: lo esemplare di Ovis antiqua- Pomm. della Magliana

ili Roma, adulto e non vecchio, aveva emboli di giro basale di

centimetri 34 e diametro sommario in centimetri 10,8; quindi

poteva essere rivestito ciascuno da una guaina cornea con diame-

tro basale di centimetri 11,8 e centimetri 37 di giro misura non

straordinaria per un corno maschio adulto di Ovis ammon Limi.

Terzo: l’esemplare di Argali Ovis ammon Lin». vivente, raccolto

da Sehlagiiitweit, studiato da Xebriug nel 1891 sotto il nome

di Ovis Polii Blyth, adulto giovane, aveva emboli di giro ba-

sale di centimetri 33 e diametro sommario in centimetri 1 0,6 ;

quindi poteva essere rivestito ciascuno da guaina cornea a dia-

metro basale di centimetri 11,5 e centimetri 36 iu giro (misura

minima che dà il Iìrehm del giro basale di un corno adulto

di Ovis ammon Limi.).

Ammesso adunque clic il massacro della Magliana debba

appartenere ad una specie europea : la Ovis antiqua Pomm., pre-

corrente nel Cromeriano la grande specie attualmente vivente

nell’Asia centrale e settentrionale e la maggiore fra le Ovis a

«li centimetri 12; e, levandone un solo centimetro corrispondentemente

a sottrai
- due volte lo spessore della parete cornea stessa la sua cavita

interna potrà presentare allo imbocco un diametro di centimetri 11 ra-

pidamente diminuente a misura clic ci si avanza penetrando nella ca-

vità stessa. I.a piccola volpe azzurra potrà, a rigore, rifugiarsi in questa

cavità. Non cosi avverrebbe se ossa volesse tare il tentativo in una guaina

clic misurando in giro esterno soli centimetri 20 offrirebbe una cavità

die allo imbocco presenta centimetri 6,3 — 0,8 = 5,5 di diametro interno.
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coda breve attualmente esistente che ò l’Argali od Ovis am-

inoti Limi., ne risulta clic questo nuovo esemplare viene a cac-

ciarsi bene in mezzo dell'asse Est-West dell’area geografica di

distribuzione della specie fra i rappresentanti moravi e ungheresi

e basso austriaci da Oriente a quelli inglesi, francesi e renani

da Occidente. E, nello stesso tempo viene a prolungare conside-

revolmente l’asse Nord-Sud dell’area stessa col farci trovare a

Roma un rappresentante di una fauna di steppe clic in Asia

troviamo cacciate tanto più su verso il Nord. Ne risulta che

l’area di distribuzione geografica, durante il (’rumeriano, della

Ovis antiqua Poniin. si trova ora incorniciata e limitata da un

rettangolo definito in senso Est-West dai meridiani 0° 20°

orientali Grecnwich; ed in direzione Nord-Sud dai paralleli

53" - 12° settentrionali; venti gradi trasversalmente; undici lon-

gitudinalmente.

Ma prima di venire a queste conclusioni, ebbi ad affrontare

il dubbio non forse il fossile della Mugliano, anziché apparte-

nere al E Ovis antiqua Pubi ni., non avesse da essere avvicinato

ad un altro apparentemente simile, ma molto più maltrattato

perciò che si riferisce alla regione dei frontali e alla conserva-

zione degli emboli, più conservato invece rispetto al cranio po-

steriore; un fossile che si rinvenne nel 1861 scavando nelle allu-

vioni della riva sinistra del Chiese per la ricostruzione tra Cal-

vagese e Coglione (Prov. di Brescia) del ponte fatto saltare

qualche anno prima dagli Austriaci in ritirata, forse nel 1859.

Di esso parlò dapprima il Major nel 1873 1

ed, accennatane la

provenienza, dichiarò che esso era assai prossimo parente del

Capra ibex Limi, o modem. Tbex ibcx Limi, vivente europeo o

Stambecco delle Alpi dal quale però poteva differire per qualche

particolarità dell’occipite c della regione interparietalc, c che

sarebbe poi in una prossima pubblicazione descritto sotto il nome
di Capra cenomanus Maj.

La descrizione ed illustrazione iconografica del Capra ceno-

manus Major, da lui promessa nel 1873, venne data nel 1879

1 Forsytli Major C. J., Hemarques sur quelques mammifères post-ter-

tiaires de V Italie, stim'es, etc. Milano, Atti Soc. ital. So. nat., voi. 15, 1873;

pag. 373-399 (a pag. 385-386).
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colla Memoria: Materiali per servire ad una storia degli Stam-
becchi

'

nel capitolo: Gli avanzi fossili di Stambecchi
,
suo pa-

ragrafo 2°: La Capra cetiornamis Maj., pag, 38-39, tav. 1-2, in

seguito ad un paragrafo 1° che tratta dello Stambecco della Ca-

verna di Campagna presso Eboli, Principato Citeriore, chiamato

Capra sibiricuc all'., a pag. 32-38, tav. 3-4 : e prima del 3', de-

dicato, pag. 40-42, tav. 5 allo Stambecco della Caverna di Le-

vrange iProv. di Brescia.) e quello della Grotta «lei Colombi

(Isola di Palmario); e nel qual 3" paragrafo si tratta essenzial-

mente di denti ora avvicinati allo Stambecco alpino, ora al Muf-

loné di Sardegna-Corsica. Ma la Capra cenomanus rappresen-

tata iconograficamente in grandezza naturale nella tavola 1 con

veduta del cranio dal di sopra e posteriormente quindi agli em-

boli e, nella tavola 2", vista da sinistra quasi di profilo aveva

attratta la mia attenzione cercando il simile al fossile della Mu-

gliami, per la enorme grandezza e dimensioni generali e speciali

apparentemente superiori a quell / del fossile della Mugliano; e

perchè la bollosità del tessuto degli emboli pure appariva per

lo meno a cavità altrettanto capaci che nel nostro fossile; e per-

chè gli emboli anche essi apparivano sempre, nella figura, altret-

tanto grandi ed altrettanto a tondeggiante contorno di sezione

basale, con quasi nulle tracce di incontro di angoli o carene

tanto anteriori clic posteriori al pari degli emboli del fossile

della Magliana.

Queste illusioni caddero poi rapidamente ad una ad una in

seguito al vagliamento della pagina descrittiva 39 della ine

moria del Major e alla comparazione colle tavole 6-7 di Granii

di Stambecchi e affini diversi, maschi e femmine vedati a
1

?
gr.

nat. della stessa memoria; ma poi per simile esame di figure e

caratterizzazioni di più numerose specie di Ovini (Capre, Stam-

becchi e grandi Arieti asiatici) date dal Blasius '
;
e per le di-

i Forayth-.Major C. I., Matcr. p. sere. ad. u. Si. d. Stambecchi. Atti

(Memorie) d. Soc. Tose. d. Se. nat. rosài. in risa. voi. 4, 1879, in gr. 3°;

pag. l-5fi, tav. 1-7.

* Blasius .1. 11., Fauna der ÌVirbelthiere Dcutschlands, etc. l
s,ur Bd.

Katurgesch. d. Sdugethiere. Bra Oliseliweig, Fr. Yieiveg.. u. S.Verlilger;

1857, Sciteli VI -f 5Ó0, ndt, 290 Holzachn. i. Teste. (da pag. 407 e tig. 240

a pag. 486 e lig. 265).
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scussioni e parzialmente figure esposte al proposito; ed a propo-

siti conformi dal Freudenberg sovratutto esposti nella sua ultima

memoria tante volte qui recensita

Da tutti questi dati comparativi risultava che il fossile della

Magliana di Roma non poteva assimilarsi a quello di Coglione

sul Chiese, rimo stando troppo bene fra i pretti Oris e l’altro

fra i veri Capra per la relazione fra le suture fronte-parietali

e le parietooeei pitali
;
ad angolo appuntito in avanti le prime e

trasverse alla lunghezza del cranio le seconde come negli Ovis per

il fossile della Mugliami; trasverse le prime e ad angolo appuntito

in avanti al loro incontro mediano le seconde come nei Capra

per il fossile di Coglione.

Risultò che il fossile di Coglione aveva corna gigantesche

(od almeno i loro emboli per quanto è dato di vedere nel tratto

di lunghezza di soli sei centimetri, solo conservato sopra uno

solo degli emboli, il destro) ma che non apparivano più cotali

davanti allo sviluppo ancor più gigantesco in lunghezza e lar-

ghezza del cranio propriamente detto, fronto-oeei pitale posteriore

alla base degli emboli
;
mentre, per il fossile della Mugliano, un

cranio che materialmente appare per le stesse regioni ben più

piccolo di (pici di Coglione, regge due corna questa volta real-

mente ed impressionantemente più grandi e da chiamarsi gi-

gantesche come è fissato dalle constatazioni fatte rispettivamente

dal Major e da me colla misura del giro basale di un embolo

trovata: in 260 millimetri sul fossile di Coglione, in 340 mille-

metri sul fossile della Mugliami.

Risultò come, malgrado Forsyth-Major accenni c figuri un

forte avvicinamento fra loro delle basi degli emboli sul fossile

di Coglione, tuttavia esso non presenta in alcun punto fra i

•loro margini di manifesta vascolarizzazione una distanza tra-

sversa minore di 45 millimetri mentre (lessa può essere in un

tratto anteriore sul cranio della Mugliami misurata in soli mil-

limetri trentacinque. Sul cranio di Coglione insiedono gli em-

1 Freudenberg W., Meta, cit., Siiuget, aelt. Quarta rs Mitteìeuropas.

Jena, 1914; (sovratutto alle pag. 489 (37) — 493 (41), 513(61) 515(63),

524 (72) — 525 (73) — 527 (75). E poi le pagine di determinazione prece-

dentemente citate: 528 (76) — 533 (81).
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boli sumraitalraentc ossia in prolungamento alla longitudine della

faccia o muso e dopo più che brevissimo tratto di corrispon-

dente direzione parallela accennano a divaricare in fuori e poi

ad incurvarsi allo indietro 1

;
sul cranio della Magliana insie-

dono gli emboli più lateralmente che summitalmente *, nascono

quindi già fortemente divaricanti rimo dall’altro c fortemente

piegantisi allo indietro ed alquanto allo infuori, manifestando

quindi carattere accentuatamente ovino; come, per il diverso e

descritto insediamento e direzione delle corna, il cranio di Co-

glione si dimostrava manifestamente di carattere caprino.

Ancora rispetto alle corna o loro emboli, accenna il Major

che il contorno loro basale o della loro sezione basale sia cur-

vilineo nel fossile di Coglione e perciò induce egli alla analogia

del fossile stesso colla Capra Pollasi

i

Rollili. (= C. cauca-

sico Uhm. corr. C. ci/lindricornis Blytlil. E Blasius, pag. 179,

fig. 255-256, ci dice nel testo che le corna iu sezione basale

son quasi circolarmente tonde, a metà lunghezza, ovitonde; ed

appiattito verso la punta. E Frcudcnherg, parlando della stessa

specie 0. Pollasti, corr. cylindroceros (che alla pag. 525 e 51 3-525

e. tav. 36, fig. 1 e 2 vorrebbe far discendere dal Caproris Sa-

vini Newton), alla pag. 513 stessa, riportando una frase del

Major dice: «la faccia interna (del corno) è in alto debolmente

» convessa e la esterna lo è in grado molto più elevato. En-

» tramile si inseriscono senza marcato confine nella superficie

» che è tonda davanti ed appiattita dietro». Però, sulla tav. 1',

fig. unica del Major, dove si vede appunto la supcrfice poste-

riore dello embolo destro, alla base, si scorge molto bene che la

superficie interna del corno occupa quasi tutta la faccia poste-

riore ed è separata per mezzo di uno spigolo già ben appari-

scente (ebe più in alto doveva poi manifestarsi in vera e pro-

pria carena) dalla vera e propria superflue posteriore stretta e

collocata alla estremità esterna della intera veduta posteriore,

confinando colla faccia vera esterna per mezzo di uno spigolo

* Vedi modello per la Capra caucasico, Blasius (corr. C. cyìindncor-

nix Blyth) in Blasius citato, pag, 471), lìg. 256-256.

* Vedi modelli per V Or-in arie» Limi., pag. 467, fig. 240; e, per |V)m

arguii l’all. (corr. 0. untinoti Lini),); pag. 468, fig. 241-242, in Blasius

c itato.



312 A. PORTIS

quasi altrettanto marcato clic quello che la separava dalla in-

terna od interno-posteriore. E questi due spigoli posteriori al

limite fra la faccia interna generale e la esterna generale, ven-

gono a trovarne uno opposto unico, c quindi più facilmente mar-

cato e distinguibile sulla faccia anteriore per le due nominate

superaci essenziali al loro mutuo innestarsi sul davanti. Il ca-

rattere viene a farsi ancora più appariscente se noi passiamo

ad esaminarlo in Freudenberg sulla lìg. la di tav. 3(3, sezione

basale del corno di Capra ci/lindroceros

;

sulla quale le faeeie

essenziali esterna e interna (Fumi convessa e l'ultra convessis-

sima cosi da (lare complessivamente al contorno del corno una

figura quasi circolare) non si innestano mutuamente allo indietro

che per mezzo dei due spigoli molto salienti e ravvicinati che

abbiamo veduto sul C. ccnomanun; ma che qui Sono complicati

dal fatto della intercalazione di un terzo spigolo mediano, così

da determinare uu rilievo fra due grandi solchi incavati che

seguiranno poi la longitudine e tortuosità del corno su di una

carena generale più larga e manifesta opposta alla meno mar-

cata e tarda sulla faccia originariamente anteriore come era il

caso per il C. cenomanus. E questo è ancor più visibile sulla

fig. I a della stessa tav. 30 per il Caprovis Salini Newton; sul

quale, la maggior predominanza del diametro antero-posteriore

al trasverso della sezione basale dello embolo, rende più chiaro

e indubbio il detto carattere caprino. Niente di tutto questo in-

vece si verifica sul fossile della Magliaua, le di cui corna, ab-

biamo veduto dalla oggettiva descrizione; essere alla base: di se-

zione tondeggiante complessivamento; c, se il contorno curvilineo

viene ad essere turbato da raccordi angoloidi, questi non risul-

tano dallo innesto diretto o indiretto essenzialmente soltanto di

una faccia interna ad nua esterna c quindi in numero di due

o riconducibili a due, bensì dallo innesto di una faccia interna

ad una posteriore e sovratutto ad una assai ampia anteriore, e

da una anteriore e dalla posteriore ad una esterna; e quindi in

numero di quattro spigoloidi origi no-basi lari, riducibili tutto al

meuo a tre (col decorso e sviluppo del corno del maschio) dei

quali due anteriori ed uno solo posteriore.

E poiché Blasins eolie figure e testo a pag. 179, fig. 255-6

per Capra caucasica Blas. = C. cylindricornis Blyth; e pag. 480,
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fig. 257-8 per Capra pyrenaica Scliinz; e pag. 481, fig. 259-60
pei Capi a (Ibcx) sybincn Meyer ci fa sempre notare che le

conia souo involute a vite ed a spira nello spazio il destro verso
destra, il sinistro verso sinistra; così che per tutte, ma più pel-

le due specie pi ima nominate, le corna dalla base divaricano a
lira e per la punta tendono a riaccostarsi c la carena longitu-

dinale postero-interna viene a farsi sempre più interno-anteriore

e poi antero—superiore e quindi la faccia interna diventa effet-

tivamente anteriore: E lo stesso 1 Ilasiiis colle figure e testo a
pag. 467, fìg. 210 per Ovis arìes lami.; e pag. 468, fig. 241-42
per 0. argot i Pali. = Q. ammon Limi.; e pag. 469, fig. 243-44
per 0. arhai Brandt = 0. Vignei Blyth

;
e pag. 470, fig. 245-46

per (). montana Middend. = 0. nivicola Ksehs.
;
e pag. 471,

fig. 217-48 per Ovis mnsmon Schreh. sempre osserva che le

corna sono involute a vite o spira nello spazio il sinistro verso

destra e il destro verso sinistra, cosi die le punte delle corna

stesse vengano a sporgere verso l’esterno molto o poco a se-

conda le diverse specie; e la faccia originariamente e basilarmente

esterna appiattita delle corna maschili, viene, in elevazione loro,

ad essere, o poco o molto, poi sempre portata a diventare ante-

riore : stante tatti e due questi gruppi contrapposti di osserva-

zioni del Blasius e osservando che il fossile di Coglione non

può altrimenti trovare i suoi analoghi che noi primo gruppo

o Capra s. s. e che quello della Magliana non può altrimenti

trovare il suo analogo che nel secondo gruppo od Ovis s. s.; ne

viene di conseguenza che il primo non può essere in nessun

modo confuso col secondo; che il secondo, che io ho identificato

nell’Or/.? antiqua Pomm., non ha inversamente la possibilità di

essere preso pel primo clic già da tempo, quale Capra o quale

Stambecco, il lòirsyt li-Major aveva dotato del nuovo nome di

(apra cenomanus.

In Italia abbiamo adunque constatato da ieri esistere a

Roma una specie che, altrove in Europa non si trova reperibile

che in giacimenti (e son già parecchi) tutti coevi al Cromeriano,

o Forest-beds inglesi, precedente la maggior fase glaciale e che

offre tante relazioni di parentela colle grandi specie di Ovis che

attualmente sono indigene dell’Asia centrale e settentrionale; ma

di cui, in Asia stessa, non si può dire si siano rinvenuti rappre-
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sentanti fossili clic provengano da giacimenti la cui età sia così

remota da poterli ritener ncmmanco lontanamente così antichi o

coevi quindi col Croraeriano europeo. La ipotesi generalmente am-

messa di introduzione della grande fauna mammologiea dilu-

viale europea dall’Asia non sarebbe ella, sui dati espressi rela-

tivamente alla Ovis antiqua, invertibile almeno per la specie

stessa, nel senso, di vederla svilupparsi da prima nell’Europa

medio-occidentale e poi migrare modificandosi verso Oriente e

diventare la progenitrice delle grandi specie attuali asiatiche?

Il giacimento romano dal quale resemplare della Magliana di

Ovis antiqua Pomni. probabilmente proviene, esteso a tutta Roma
e sempre dove fu rintracciato, giacente in coronamento della pila

di strati sublimante nei tufi litoidi lionati capitolini corrispon-

denti e passanti nelle pozzolane nere o superiori di cui non

sono che il facies cementato e che io ho sempre per tante altre

e esposte ragioni ritenuto come appartenente al Pliocene supe-

riore, non potrebbe essere anche esso ascritto al piano Crome-

riano e rappresentante del C’romeriano iti Italia centrale, e av-

valorato come Cromcriano per le ragioni st rat igra lìdie anterior-

mente dedotte c per la ragione paleontologica di racchiudere

desso pure questa specie preziosa di Ovis antiqua Pomni. finora

a responso di tutti gli autori che Phanno ovunque constatata

sempre gelosamente rinchiusa in giacimenti coevi al Cromcriano

e quindi caratteristica di esso?

Sono pochi mesi, mi occupavo della estensione stratigrafica

dello Jnnmis in Europa: lo trovavo nel Waltoniano od Astiano

a Montpellier, nello Ieeniano o Xorwiehiano o Àrnusiano in

Valdamo e nei Weybonmiano o Siciliano in Roma nel Cro-

mcriano in Inghilterra c, persino nel Clactoniano altrove in Eu-

ropa; ina non riescivo a trovarlo che raramente a comin-

ciare da dopo il Chelleano od anche il Wurmiano c poi: vivente

attualmente sul margine settentrionale o mediterraneo dell’Africa.

E ne concludevo ad una graduale migrazione od evacuazione

della specie da Nord a Sud attraverso l’Europa media: dapprima

alla meridionale, e poi, abbandonando anche quella, alla sua at-

1 Portis A., 1 primi avanzi di Quadrumani del suolo di Jloma. Itoli,

d. Soc. geol. ital., voi. 35, in-8°, 1016, pag. 239-278, Roma, 1917.
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tuale area di abitazione sul margine mediterraneo africano dal

Marocco fino all’Egitto.

La distribuzione pari per latitudine dei fossili in Europa,
dei subf ossi 1 i e viventi in Africa appartenenti al sotto genere

Innuus

;

la probabile mancanza del sotto genere in Asia tanto

se rappresentato allo stato fossile, che subfossile, che vivente,

non mi permettevano di concludere naturalmente in altro modo.

Ma, per VOris antiqua Pomm., la osservazione premessa «alla

discussione non può permettere che questa venga a dare una

conclusione conforme a quella ottenuta sutlo Innuus innuus Limi.

L’osservazione o premessa porta: clic V 0. antiqua, anche per tutti

i fossili die, prima di lei conosciuta come tale, vennero chia-

mati con altro nome o specifico o persino generico (ricordo fra

fra l’altra il Capra Moneti Ponici di Mal batu) ed in seguito

vennero a finire nella sua sinonimia; per tutte le località, c son

diventate assai numerose, in cui si è rinvenuta, non è cono-

sciuta altrimenti che in Europa; ed in Europa, unicamente rin-

chiusa e confinata nel piano Cromeriano; non prima, non poi.

Se la vogliamo posteriore, bisogna clic andiamo a cercarla in

Asia dove la troviamo rappresentata, non per so stessa e non

fossile sicura, tutto al più incerta subbissile: ma ampiamente di-

stribuita vivente c trasformata e moltiplicata fra le tre specie

viventi che probabilmente uè raccolsero la successione: La prima

c più grande forse la più facile e diretta discendente, YOvis

animo

n

Limi, o Grande Arguii, poi la seconda : VOris Vignei Blyth

e la terza: L’Ow’i Poloi o Polii Blyth, per non parlare di una

quarta clic potrebbe nel seguir l’impulso di migrazione verso

Oriente aver passato il segno ed essere uscita dall'Asia setten-

trionale, spingendosi lino al Canada pigliando colà il nome di

(tris cana densis Show, od Oiis cervina Degni. E la conclusione:

Invece di far venire dall’Asia una fauna di Ovini sviluppata-

visi quando? in Europa, ad estinguervisi nel Cromeriano; farla

sviluppare in Europa durante il Cromeriano e poi cacciarla ad

Oriente a cercarvi condizioni più adatte alla sua ulteriore pro-

sperila, condizioni trovate poi solo nell'Asia centrale e setten-

trionale.

Pare al lettore troppo ardita questa conclusione od ipotesi

relativa all’Ows antiqua Pomm. e troppo isolata questa specie
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nello intraprendere c compiere la sua migrazione con tutte le

conseguenze derivantine a cui ho accennato? Affermo che ciò

non ò. La specie non è la sola che porti a ragionamento e con-

clusione simile. Premesso clic nelle sezioni di Walton, Essex,

non ò solo distinguibile e spezzabile in più orizzonti il Reri-

erag marino, il di cui orizzonte principale ed inferiore prese

appunto da Walton quale località tipica il nome di Waltoniano;

ma che a notevole distanza al disopra del Waltoniano trovasi

ancora in mediata concordanza sempre a Walton, Essex, quel-

Porizzonte che Owon chiamò: Nuovo Pliocene d'acqua dolce che

geologi posteriori legarono nel Cromcriano e dal quale, sempre

Chven

1

descrisse qual Capra hircus Limi, quel teschio femmi-

neo di cui fu sopra parola in questo mio studio e che Freu-

denberg, pag. 530 [78 J
passò, quale Ovis, nella sinonimia di

Ovis argaloidcs Nehring, passata a sua volta nella sinonimia di

Ovis antiqua Ponim. e che quindi serve a rappresentare Ovis

antiqua Pomni.; proprio nel Cromeriano d’Inghilterra. Mucosi,

nel Cromeriano inglese si trova Ovis antiqua Pomm. accompa-

gnata al Capra (Caprovis) Satini Newton ?

;
il quale è rimasto

isolato e chiuso e unico si geograficamente, che stratigraficamente,

che zoologicamente, tino a quando e Forsvth- Major e Freuden-

berg (e Cray indirettamente)
3 non dimostrarono la sua reda-

zione zoologica: e colla vivente Capra cylimirìcorvis lriyth, seu

Pattasti Rollili., e colla fossile specie Capra cenomanus Major.

Ma, la prima è vivente nel Caucaso donde il sinonimo di C.cau-

casica trias/, c la seconda è fossile italiana delle alluvioni del

Chiese a Coglione; e queste alluvioni apparterranno a qualche

piano del quaternario paragonabile tutto al piò profondo come

al Clactoniano: certo non possono arrivar cosi profondo come il

Cromeriano. Parrebbe dunque naturale il concludere che nella

evoluzione di una forma caprina quale In Capra o Caprovis Sa-

1 Chven K., Hiatory of. lìrit. foss. Mammals and Birds. London, 8°,

1846 (a pag. 48fl-4i*0, iig. 204).

2 Nel Cromeriano tipico di Croraer.

Cray I. E., Catch spec. Mamm. Brit, Mns., part. 3, Ungulata Fur-

cipeda. London, 16®, 18f>2 a pag. 172: Caprovis A., Musitnon, Honi8 with

thè outer edge not proniinwnt and rounded: 1. Caprovis (Musirnon)

Vignei.
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vini, questa sia discesa al pari che Tnnicus innuus dapprima da
Nord a Sud fino al di qua delle Alpi trasformandosi nella specie

Capra cotonitinus Major che si osti use come tale. Ma, mentre

in anteriori tempi e piani. Innuus poteva prosperare e continuare

a discendere direttamente verso Sud e l’Africa; in tempi e piani

posteriori, i discendenti di Caprovis Savini erano molto più at-

tratti allo insù delle Alpi a piegar verso Est; c poterono la-

sciare, nella valle del Reno dapprima e poi nella bassa Austria

c in Ungheria, in giacimenti coevi o di poco superiori al Cro-

meriano o Foresthed di Cronier. forme caprine ailini alla italiana

Capra cenomamts Major fra quelle indicate come tali ed attual-

mente estinte) ultimamente dal Freudenberg; e poi, attratti an-

cora più ad Oriente, andar via sviluppandosi al confine meri-

ridionale tra Europa ed Asia, tra il Mare Nero ed il Mar Ca-

spio insomma nella catena Caucasico, in quella forma ancora

così affine al Capra Sarini clic è la vivente Capra caucasico Mas.

modernamente detta ('apra cylindroccros o cylindricornis Blyth.

Ed in questa ipotetica migrazione della Capra Sarini da

Nord a Sud, da West ad Est con arrivo a Capra cylindricornis

quale differenza troviamo dal precedentemente esposto tracciato

per la migrazione di Ovis antiqua Pomm. con arrivo al vivente

Arguii od Ovis aminon Limi, dell’alta Asia? Niente altro che

la retroflessione terminale verso Nord del discendente dell Ovis

antiqua allorquando aveva giù raggiunta l’Asia; mentre il di-

scendente del Capra Sarini aveva seguitato nella sua direzione

verso Sud-Est arrestandosi ed invadendo il massiccio caucasico

che causa c sbarra l’istmo frapposto fra il Ponto Fusine ed il

Caspio.

Ma vi ha di più: Lo studio che il Forsyth-Major ha pub-

blicato nel 1879 e che egli ha così modestamente chiamato Ma-

teriali per servire ad una storia degli Stambecchi
,
non contempla

di essi una sola forma fossile italiana. Anche se si vogliano di pro-

posito trascurare gli avanzi essenzialmente di Stambecchi, perchè

essenzialmente rappresentati da soli denti rinvenuti nella (riatta

di Levrange (Prov. di Brescia) e nella Grotta dei Colombi (Isola

Palmaria, Golfo della Spezia
,
non si può certo fare lo stesso in

rispetto al cranio con denti e con emboli rinvenuti nella ( averna

di Campagna presso Eboli (Prov. di Salerno, Principato C ite -

21
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riore). Narra il Forsyth-Major, già nella sua citata pubblicazione

del 1873 a pag. 385, e poi meglio c di proposito nella pubbli-

cazione del 1879 (Ma ter. p. sere. Storia Sfamò.) a pag. 82 e se-

guenti, come già, fin dal 1860, Ormondo Gabriele Costa descri-

vesse e figurasse

1

nelle tav. A-B in grandezza quasi al natu-

rale (
,J quale Cervus vicino al Cupreo]us un cranio con em-

boli e corna, che egli Major, dalle stesse fotografie originali del

Costa, arguì dovesse essere invece ritenuto come di un cavicorne,

che, ottenuto in comunicazione dal Guiseardi, già nel 1873 rav-

vicinò al Capra ibex. Seguita il Major dicendo come, già nel

1872, il Gervais, che aveva prima veduto il fossile materiale nel

Musco di Napoli, comunicasse alla Società geologica di Francia *

di aver veduto, per esso, un Ruminante elle pareva provenire da

un Bouqnetin o Stambecco. E poi come il Rtitinieyer nel suo

magistrale lavoro del 1876 Coler Pliocam tirai Fispcriode auf
beiden Seiten (ter Alpeti, in nota a piè di pag. (39 (che ho di

nuovo controllata . scrivesse al proposito: «Che il cranio prove-

» niente dalla Grotta di Campagna (di 0. G. Costa) appartenga

» a Capra Ibex ho potuto io stesso controllare sulForiginale ».

A queste premesse fa seguito il vero e proprio studio del

Major (colla illustrazione di tav. 3-4 nelle pag. 33-87) del cranio

fossile dello Stambecco di Campagna comparato con quello dei

viventi Capra ibex Limi, (od Ibex alpina* Girv.: con Capra py-

renaica Bruch et Schimp., con C. hi*panica Schimp. europee, e

poi con C. (ibex) sibirica M.eyer nord-asiatica, c poi magari an-

cora con Capra aeguyrus Gmel. eurasiatica merid., e con Capra

(Ibex) bettoli Magri, (cori*. C. nubiana F. Cuv.) africrina . Ed

1 Nella Memoria, che consultai pure, e che porta per titolo : Costa 0. G. r

Sugli manzi scheletrici rinvenuti nella gratta ossifera ili Campagna. Kstr.

dal voi. 3 degli Atti d. R. Àcc. d. Se. Fin. e Matem. di Napoli. 1866 in -4°,

di pag, 16 o tav. A e 1!. fotogr. e tav. 1-3, litogr.

2 Gervais Paul., Coup d'oeil sur Ics mommifères fossiles de V Italie.

Note communiquéc a la scarico 6 novembre 1871, lue à la séance 8 janvier

1872. Bull. Soc. gèo), de Frante, 211 "’ sòr., voi. 29. Paris, 8°, 1872, pag. 92-103;

a pag. 94.

3 Con illustrazione iconografica a grandezza naturale tav. Bel per

il cranio di Campagna; a grandezza naturale tav. f)
-1 per i denti tossili

di Stambecchi delle grotte ili Levrauge e dei Colombi ed a V* gr. nat.

tav. 6c 7 per i cranii maschili e femminili delle specie sovratutto europee

menzionate per confronto.
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il ìisultato è stato che lo Stambecco di Campagna fossile preso
materialmente e geograficamente iu mezzo ai residui e viventi
fossili degli Stambecchi alpini, degli Stambecchi di Spagna e
degli Stambecchi dei Pirenei, è stato, a pag. 37, qualificato come
offrente il minoi quantitativo di rapporti colla C. bedeu o nu-

biana, e la maggior somma di analogie col gruppo delle C. ibex
,

C. pyrmaica, C. hispanica e C. sibirica. E conclusione ancora
più straordinaria: che, fra queste quattro specie viventi, il fossile

di Campagna offre innegabilmente le maggiori analogie non già

colle tre specie or confinale in Europa meridionale, ma invece

colla or lontana cd asiatico-centrale o settentrionale Capra (Ibex)

sibirica Meyer; tanto che, dovendo il Major dotar di un nome
questo fossile cranio di Campagna per indicarlo

1

allo inizio

del suo paragrafo a pag. 32, non trovò di meglio che servirsi

per lui della circonlocuzione: (Capra sibiricac a IV.) Major.

Non è chi non veda, da questa strana posizione geografica

dello Stambecco fossile di Campagna in relazione colla sua più

prossima parentela zoologica, come la posizione possa venir age-

volmente spiegata con una ipotesi di migrazione dapprima da

Nord a Sud di una o più specie primitive di Stambecchi che

nella loro discesa si arrestano contro la barriera trasversa Pi-

reueo-Alpino-Balcanica c si disperdono iu essa; mentre una sola

riesce ad auraversarla ed a venirsi a mostrare momentaneamente

nella Italia meridionale a Campagna (Eboli); ma poi, sollecitata

dallo impulso ad Oriente come le altre, migri verso quella direzione,

tocchi rapidamente, senza confondersi con esse, le capre e stam-

becchi ottenutisi per trasformazioni successive nelle regioni di

Bassa Austria ed Ungheria; e, riasceudendo verso Nord dopo aver

superata la estrema Europa orientale vada ad occupare quelle

aree siberiane che occasionarono il nome specifico ai suoi discen-

denti viventi.

Oppure compia la sua migrazione in due tempi, in due ri-

prese. La prima, grazie alla quale i precursori discendenti dello

ignoto stipite Cromeriano discendono in direzione dei meridiani

1 Come aveva fatto per il fossile di Coglione a pag. 3H, chiamandolo

Capra cenomanus Major.
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da Nord a Sud nella Europa occidentale magari lungo la squar-

ciatura renana fino allo incontro della barriera traversa pire-

naico-alpino-balcauiea. Un piccolo gruppo riesce a superarla

e traversarla in qualche punto alpino; discende lungo l’Italia

continentale fino al Principato Citeriore (Eludi) e quivi, esau-

rito, si estingue forse durante il Chelleano, forse prima e du-

rante il Itissiano od il Clactoniano lasciando quale suo ultimo

superstite rappresentante e fossile il Capra sibiricae ali*. F. Major

'di Campagna. Il corpo principale invece di questa colonna mi-

grante attraverso il paese ed i tempi; giunta alla barriera pi-

renaico—al pi no—ìia Icaniea viene da essa c dai suoi versanti set-

tentrionali deflessa verso Est e poi verso Nord-Est e va a di-

stribuirsi ancor numerosa c vigorosa, mantenendo tutti i suoi carat-

teri di Capra sibirica Mevcr, nell’Asia centrale e settentrionale,

dove attualmente vive e prospera. (Ciò mentre una simile mi-

grazione avveniva per altra colonia scendente nel Cromeriano

contro la nominata barriera; da questa deviata ad Est o meglio

ad Est-Sud-Est veniva a dar nel Clactoniano di Hundsheim (Passa

Austria poco più ad Est e Sud di Vienna' la nuova specie tos-

sile Capra Kìinsshrrgi Freudenberg; e poi, proseguendo in tempi

corrispondenti a sedimenti e piani sempre più elevati del qua-

ternario. a raggiungere la regione del Caucaso occidentale; dove

si sviluppava nella colà vivente Capra Sevortzowi Mcnzbier colla

quale, dice il Freudenberg goffrè la C. Kunssberyi il massimo

delle analogie, assai più che non con Capra (Ibox) (box
,
C. py-

ronaica e C. hispanica ). Ed il secondo tempo o seconda ripresa

avrebbe portata un’altra colonna di migrazione a discendere,

sempre per per la sol i ta via da Nord a Sud, fino allo intoppo

contro la solita barriera (e cioè forse durante i tempi del Clac-

toniano e del Risaiano od anche poi; a penetrare nella barriera

stessa, adattarvisi e dilfondervisi ; e poi, andando man mano in-

tristendovi ed estingnendovisi. Come avviene ai di nostri per i

suoi ultimi discendenti che sarebbero i nominati; (Capra (Jbox)

ibox Lino, o Stambecco delle Alpi, il Capra (Ibex o Capra s. s.V)

1 Freudenberg \V., Mera, cit., Siiuget. aelt. Quarttirs Mitteiairopas. Jena,

1914 (a pag. 525 (73)).
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Pirenaica Schynz o Stambecco dei Pirenei ed il Capra hispa-
n/ca Sdii iti j). (o più corretto: Capra pyrenaica Schynz var. hispa-
nn'd Sellino per) o Stambecco dell' Andalusia; cui farebbero riscontro,

tra i tossili c subfossili, il Capra ccbcnnaruni Gerv., il Capra
iUx fossili

s

Nehring et auct. ed il Capra Corsica Forsyth-
Major.

Da (pianto vengo di dire, gli itinerarii di migrazione pro-

posti per la diffusione in passato ed in presente dello Innuus
innuus Limi., del Capra cylindricornis Blytli, e del Capra sìhij-

nca Meyer in relazione con loro ascendenti fossili italiani detti

rispettivamente: Aulaxinuus fiorentinus Cocchi, Capra Genoma-

nus V. Major, e Capra sibiricae uff, F. .Major, corrispondono

presso a poeo a quello che dovetti tracciare (come vi corrisponde

in parte quello tracciato per Capra hiinssbcrgi Freudb., fossile

non italiano, rispetto a Capra Sevcrtzowi Menzb. vivente) per

spiegare la posizione di Oois antiqua Pomm. fossile in Roma (e

nell' Europa medio-occidentale) in rispetto al vivente Oois am-

inoli Limi. E danno un certo valore di attendibilità alla ipotesi

fatta per tale spiegazione.

Potrà tale ipotesi ad altri non parere sufficiente; a me rap-

presenta tutto quel di meglio e di più che in questo momento

si poteva ottenere. Valga poi più o meno come ipotesi; tuttavia,

anche totalmente scartata, non può infirmare per nulla il fatto:

che una specie anteriormente conosciuta e stabilmente fondata,

rappresentata in parecchi giacimenti europei, che tutti quanti

furono (indipendentemente ed anteriormente alla conoscenza in

essi della specie, per altri motivi e dopo lunga e variata discus-

sione, assegnati per età unicamente al piano Cromeriano); questa

specie, che è 1

1

Ovis antiqua Pommerol, sia stata di recente ma-

terialmente rintracciata con buono e sicuro esemplare materiale

rappresentante (non esito a dire, per bontà e conservazione, il

primo buon esemplare dopo l’originale di Pommerol) nel suolo

di Roma in un giacimento che, per posizione stratigrafica, per

concordante sovragiaecnza a livelli ben conosciuti e di età plio-

cenieo-superiore ben definita, deve auch'csso venire considerato

come Cromeriano ossia coevo dei Forest-beds di Crotncr. Il quale

giacimento romano, dalla presenza appunto di questa specie Ovis
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antiqua caratteristica del Cromeriauo, risulta tanto più avvalo-

rato nella posizione stratigrafica a cui lo assegno: di appartenere

quasi sicuramente al Cromeriano e di rappresentarlo caratteri-

sticamente, fra gli altri punti altrove in Italia, in Roma.

Roma, 7 giugno 1917.

[ras. pres. 15 luglio - ult. bozze 26 die. 1917].

SPIEGAZIONE DELLA TAV. X

Fig. 1: Il massacro di Ovis antiquo Pommerol, della Magliana di Roma,

veduto anteriormente. Circa 1
- gr. nat.

Fig. 2: veduto di fianco sinistro.

Fig. 3: veduto posteriormente.
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L’APPARATO MORENICO DEL GHIACCIAIO DEL MIAGE
(GRUPPO DEL MONTE BIANCO)

Nota del socio prof. Federico Sacco

(Tav. XI e XII)

* Tilt* moraine of thè Glaeier de Minge is, periiaps,

thè most. extraordinary of thè whale Alps ».

(J. Fokuks)

Uno dei più interessanti ghiacciai italiani è certamente quello

del Miage, sia per la sua grandiosità e complessità, sia per

l’abbondanza dei suoi depositi morenici deiettativi da tanti val-

loni laterali e da tante pareti e falde di alta montagna, sia

per Ri regolarità a cordoni lineari subparalleli con cui si di-

spongono e vengono convogliati tali materiali detritici, sia spe-

cialmente per i fenomeni multipli e svariati che veggonsi nella

sua parte inferiore.

lnfat*’., mentre la parte superiore del Ghiacciaio del Miage

presenta la forma digitata od a ventaglio per la convergenza

di «liversi ghiacciai alimentatori minori, quali sono quelli detti

<lel M. Bianco, del Dòme dn Goutc, di Bionassay, del Colle del

Miage, «li Tòte Carice, eee. come si può osservare in qualunque

«Ielle moderne Carte topografiche del gruppo del M. Bianco),

nonché i soliti fenomeni «li crepaccio, di vedrette glaciali, di

nevati, «li canaloni deiettanti valanghe di neve, di formazione

ed emergenza di cordoni morenici, ecc., invece la parte infe-

riore 0 terminale costituisce una regione assolutamente tipica

e straordinariamente interessante per i fenomeni sia glaciali

(crepaccio, funghi, conetti sabbiosi, rivoletti di fusione super-

ficiale, ecc.), sia lacustri (dal grande lago di Combai di sbar-

ramento morenico ai piccoli laghettini del Miage di origine
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glacio-morenica), sia morenici (per l’enorme accumulo di ma-

teriali detritici e le loro varie e speciali disposizioni: morene

laterali, terminali, incidenti, eco. convalli-giardini intcrmore-

nici eec.), fenomeni questi clic servono anche a spiegare il

modo di origine di analoghe formazioni che appaiono ora

in certe parti di alcuni antichi Anfiteatri morenici dell'Epoca

glaciale.

Perciò questa parte terminale del Ghiacciaio del Miage, oltre

ad attrarre una miriade di turisti per la comodità del suo ac-

cesso e le svariate bellezze che vi si possono ammirare, fu pure

talora esaminato dagli studiosi, specialmente geologi, a comin-

ciare dal De Saussure che la visitò tre volte; cioè nel 1707

{lassandovi lateralmente, meglio nel 1771 percorrendola in gran

parte, e poi ancora, col Bartolo/, zi, nel 1786, lasciandocene

qualche cenno descrittivo nel voi. 2"
i pag. 210 c 2(55) dei suoi

famosi Voyages rians Ics Alpe*. Egli si occupò specialmente

dei minerali e delle roeeie svariate che rendono infatti l'am-

manto morenico del Miage un vero Museo lito-mineralogico

naturale, per cui ben a ragione il De Saussure scrisse pag. 209):

« Ce sol singniier étoir couvert des plus belles pierres que

j’aie janiais vucs ».

L’antica carta del Raymond rilevata nel 1797-90 indica

sviluppatissimo il Ghiacciaio del Miage nella vallata dell'Alice

Bianche.

Il tisico Forbes, dopo aver visitato queste regioni nel 1831 e

poi specialmente nel 1842 ed ancora nel 1840, descrisse nei

suoi Travels through thè Alps, 1843, 2
:1

ed. 1 845 c poi nei suoi

Occasionai Papers on thè theory of (rlaciers, 1859, il Ghiacciaio

del Miage ed i suoi fenomeni con grande entusiasmo, delincan-

done anche una cartina dove è segnata per la prima volta la

curiosa ramificazione frontale di questo Ghiacciaio. Il foglio XXI
(M. Bianco) della Carta degli Stati sardi al 50000, rilevata verso

la metà dello scorso secolo, indica già molto bene in complesso

le ramificazioni del Ghiacciaio in esame. La bella carta di Viol-

let-LeDue (1867) lo segna pure colle sue ramificazioni e le sue

morene caratteristiche.

Un secolo circa dopo il De Saussure, e precisamente nel 1 880,

il prof. M. Baretti pubblicava, nel tomo XXXIII, serie II", delle
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Memorie della li. Accademia delle Scienze di Torino, una par-

ticolareggiata descrizione del Ghiacciaio del Miage con alle-

gata carta al 10000 e relative sezioni del geometra Q. C.

Marengo, in modo da presentarci una vera monografia di questa

interessante regione, quale era nel 1870, anno del suo rileva-

mento-, tale studio fu poi riportato riassunto dal Virgilio nella

nota: Sui recenti studi circa le variazioni periodiche dei Ghiac-

ciai, inserita nel Boll. 50 del C. A. I. del 1883.

Più tardi il prof. F. Porro pubblicando alcune sue Ricerche

preliminari sopra i Ghiacciai italiani del Monte Bianco Boll.

Soc. Geogr. lt., 1902) diede pure qualche cenno sul Miage

che visitò il 30 settembre 1897, riconoscendone il sensibile re-

gresso (50-100 m.) dall'epoca in cui lo descrisse il Baretti, fa-

cendovi qualche segnale che riesce però difficile rintracciare.

Dicci anni or sono, in occasione del Congresso della Società

geologica italiana in Torino, avevo l’onore ili guidare un gruppo

di geologi ad ammirare le interessanti bellezze de! Ghiacciaio

del Miage, come è indicato nel Resoconto del XX 17 Con-

gresso geologico italiano tenuto in Torino nel settembre VJ07,

inserito nel voi. XXVI del Bollettino della Società Geologica Ita-

liana con annessa una bella fotografia panoramica del Franchi '.

Ulteriori studi sul Miage fece più recentemente il prof. Paolo

Rovelli (dinante i giorni 1-5 settembre 1910} nell esaminare :

Le fronti di 7 ghiacciai de I versante italiano del Monte Bianco

nel 1U10, Hiv. C. A. L, XXX, n. 9, 1911, non rintracciando

i segnali Porro, collocandone altri, e costatando un ulteriore

regresso (qualche decametro?) del Ghiacciaio in questione.

Nel seguente anno, il 24 e 27 agosto, lo stesso prof. Rovelli

riesaminò: Le fronti di 7 ghiacciai del versante italiano del

M. Bianco nel 1911
,
Hiv. C. A. I., XXXI, n. 8, 1912, trovando

un ulteriore regresso di circa 8 ni. nella fronte del ramo si-

nistro, c notando che dalla sua porta esci va una molto maggior

quantità di acqua (forse perchè in giorno più caldo) che nel 1910.

1 Pure interessante è la comprensiva Cartolina panoramica (3208,

E. (tenta), intitolata: « Cimine dii M. Blanc ». Consultimi pure le foto-

grafie di Franchi, Porro e Rovelli nei lavori citati, nonché del Col. Ce-

iosia (I. Ncer, Catal. n. 254, 470). di I. Bracherei, ecc.
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Finalmente nella seconda metà di agosto del 1013 il

prof. F. Porro, usando opportunamente il rapido e preciso metodo

fotogrammetrico autografico, ottenne (da fotografie stereoscopiche

col fototeodolitc) un rilevamento stereoscopico
1

«lei Miage che

pubblicò nei suoi: Primi stadi topografici sul (ghiacciaio del

Minge inserito nel n. 1 del Bollettino del Comitato Glaciologico

Italiano (1910). Si ebbe così una carta esatta, ma muta, di tale

interessante regione che richiedeva quindi naturalmente, oltre

che una revisione ed il completamento, anche le distinzioni geo-

logiche per rendere detto prezioso lavoro plastografìco pure par-

lante riguardo alla sua costituzione.

È perciò che, facendo in agosto 1910 e 1917 un esame dei

ghiacciai del M. Bianco, mi occupai pure naturalmente del

Miage, utilizzando detto piano autografico del Porro, cercando

di completarlo nelle parti più importanti che mancavano e se-

gnandovi le relative indicazioni geologiche; potei così ricavare la

carta glaeiologica che (pii presento corredandola solo con pochi

dati essenziali a sua illustrazione.

E imitile di descrivere Pampio e complesso Bacino glaciale

del Miage (largo circa 17 km. e lungo, colla corrente glaciale,

circa 10 km.
,
rinviando per ciò alla sovracitata monografia del

Baratti e meglio ancora ad una delle tante carte topografiche

pubblicate, specialmente alle due migliori, cioè quella svizzera

1 Le altitudini del piano autografico sono state calcolate nell'Istituto

stenografico di Vienna nel 1014 in base ai dati forniti dal prof. Porro

per le stazioni dove egli collocò il fototeodolite. Le quote delle stazioni

stesse, la cui altitudine corrisponde a quella della linea d'orizzonte trac-

ciata sulle fotografie corrispondenti, sono state ricavate dal Porro me-

diante osservazioni barometriche differenziali, interpolando tra le quote

segnate sulla carta deU'Istituto geografico militare. Rimane (piindi in-

certezza inerente anche alla mediocre precisione delle quoto segnate su

detta carta; i capisaldi adottati furono il Monte Fortin (in. *2750), l’Arp-

vieille d'en baut (tu. 2350) e Nòtre Dame de la (>uó rison (ni. 1550). Perciò

una compensazione fondata sopra capisaldi meglio conosciuti potrà far

cangiare sensibilmente i valori assoluti delle quote.

Per il nostro scopo le (piote segnate non hanno un gran valore in

sé, mentre l'importanza del piano autografico sta nella precisa e detta-

gliata indicazione del rilievo, giacché quando si conoscerà la precisa

altiinetria di un suo punto si potrà correggere tutto il resto senza che

ciò influisca sul valore del mirabile rilievo glaciologico.



APPARATO MORENICO DEL GHIACCIAIO DEL MIAGE 827

dell Inifeld e quella italiana dell’Istituto topografico, ainbidue
alla scala di 1 a 50000, oltre a quella del Viollet-Le-Duc al
40000°.

bi tratta di un ampio Bacino o Circo glaciale di forma sub-

regolarmeute palmata o digitata per la convergenza di parecchi

ghiacciai alimentatori (del M. Bianco, del Dòme du Conte, di

Bionassay ital., del Colle del Miage, di Tòte Carrée, ecc.) com-

plessivamente foggiati a nevati in alto che cangiausi poco a

poco verso il basso in vere masse glaciali le quali, riunendosi,

costituiscono un grandioso Canale di scolo, cioè il vero Ghiac-

ciaio del Miage, della superficie di circa 7 kmq., che dai

2500 ni. s. 1. m. scende regolarmente e dolcemente sin sotto i

1800 ni. circa.

La natura litologica del Bacino imbrifero del Miage è spe-

cialmente gneissico-micasehistosa, ora piuttosto sericitica ora spe-

cialmente biotitica, quindi di tinta grigio-chiara oppure scura,

con sparse intercalazioni anfìbolitiche (come nella comba del

Ghiacciaio del Dòme du Goutéj, nonché con filoni di Portiri ti

e di A pii t i svariate, oltre ad affioramenti granitico-protoginici

come specialmente si verifica verso la parte alta del M. Bianco;

si debbono infine ricordare sia le piccole intercalazioni di Svilisti

fi I Indici carboniosi, brìi nastri, del Carbonifero, come al Col In-

franch issable, sia la curiosa piccola intercalazione di Calcare

triasico a crinoidi pizzicata fra gli Schisti cristallini molto mi-

cacei del Col du Miage.

Tutte queste formazioni litologiche sono in banchi 0 strati

o laminazioni fortemente sollevate, tanto da presentarsi subver-

ticali od anche rovesciate, con direzione complessiva da 0. S. O.

ad E. X. E. (cioè quella generalo dell’intero groppo del M. Bianco)

in modo ila indicarci formidabili pressioni tangenziali, quelle

appunto che piegarono e pigiarono, sollevandole, le formazioni

cristalline costituenti così l’elevato gruppo montuoso in questione.

Emersa questa grandiosa e complessa formazione gneissico-

granitiea del M. Bianco sin dall’Era mesozoica o secondaria,

essa venne sottoposta per milioni di anni a quella varia serie

di continue e potenti azioni esterne, specialmente atmosferiche

ed acquee, che poco a poco l’erosero e 1 abrasero, in modo che

complessivamente l’abbassarono, mentre che nello stesso tempo,



incidendola, la ridussero gradatamente a quell’assieme di val-

loni, vailette, canaloni, eoe. clic ne costituiscono l’attuale sche-

letro angolosamente irregolare.

È appunto in tali maggiori depressioni cosi formatesi che

andarono poi accumulandosi nevati e conseguenti ghiacciai già

anticamente molto più estesi degli attuali, che sono ben me-

schini rispetto a quelli dell’epoca glaciale.

Intatti in tale epoca il Ghiacciaio del Miage, senza parlare

della sua lunghezza (giacché esso allora unendosi con tutti gli

altri ghiacciai scendenti dal M. Bianco e poi dalle Vallate

aostane in genere in modo da formare il gigantesco Ghiacciaio

Baltco, perdeva tosto della sua unità all’uscita del suo alveo o

canale di scolo), aveva però un’ampiezza più che doppia, ed

uno spessore molto superiore all’attuale (clic si può calcolare

oggi in circa 100-150 m. non oltre 200 m. nella sua parte

media); infatti veggonsi ancora in alcuni punti le pareti vai-

live levigate sino a 250 in. circa sopra il piano odierno del

Ghiacciaio, per cui esso nel l’epoca glaciale doveva probabilmente

avere uno spessore di ben oltre 500 metri.

Naturalmente dato tale enorme sviluppo sia di nevati che

di ghiacciai, rimaneva assai piccola la superficie rocciosa che

ne emergeva e quindi era relativamente assai meno che non

oggi copiosa la quantità di detrito morenico che poteva accu-

mularsi sul dorso del Ghiacciaio del Miage.

Tali condizioni di cose si andarono naturalmente attenuando

poco a poco man mano che il grandioso Ghiacciaio balteo, dopo

raggiunta la sua fase massima, in cui depose l’Anfiteatro mo-

renico di Ivrea, andò gradatamente arretrando la sua fronte.

Ancora nella fase dtiwiianu del periodo olocenico i Ghiacciai

italiani del gruppo del M. Bianco, insieme riuniti, scendevano

sin oltre Courmayeur a deporre la complessa formazione more-

nica che giace fra detto paese e la borgata Pallessieux di Pré

S. Didier.

Finalmente in periodo storico antico i diversi ghiacciai del

M. Bianco, sempre più abbassandosi, accorciandosi, ritirandosi

e disgiungendosi gli uni dagli altri, si individualizzarono in

sede propria più o meno limitata. Cosi anche il Ghiacciaio del

Miage, abbassandosi di qualche centinaio di metri da quanto



APPARATO MORENICO DEL GHIACCIAIO DEL MIAGE 32J)

era nell’Epoca glaciale, si ritrasse nel grande vallone gneissico-
granitico inciso nel grappo del M. Bianco. Tale regresso gla-
ciale postdauniano fu certamente rapido e senza notevoli mo-
menti di ai lesto, mancando depositi morenici che lo indichino;
1 istesso piano di lo ni hai ne e prova. Anzi c probabile che in

tale regtesso i ghiacciai siansi ritirati più indietro di quanto
ora sono, essendosi avanzati invece di nuovo più tardi.

È allora che il Ghiacciaio del Miage uscendo dalla sua
grande gola montana discese per quasi 3 km. in Val Veni as-

sumendo quella posizione e forma di equilibrio instabile che
l'uomo potè osservare in questi ultimi secoli.

E in questa fase plurisecolare che, essendo largamente ‘emersa
dalla coltre nivco-glaciale gran parte delle roccie cristalline

che ne erano prima ammantate, la loro intensa e quasi con-

tinua alterazione, specialmente fisica per il gelo e disgelo,

diede luogo a quello sfacelo roccioso e quindi a quel vario

ed enorme accumulo detritico che, venendo poco a poco deposto

verso il basso poi sui fianchi e sulla fronte del Ghiacciaio in

ablazione, potè costruire l'immenso apparato morenico che oggi

ved iamo ed il cui esame sommario è appunto lo scopo di

questa nota.

Nella parte alta il Ghiacciaio digitato del Miage è gene-

ralmente coperto di nevi più o meno fresche che mascherano

il materiale morenico convogliato superficialmente ed intensa-

mente dai diversi rami glaciali.

Ma quando tali digitazioni glaciali convergendo si collegano,

ecco elie nella loro linea di riunione, la quale corrisponde na-

turalmente alla terminazione inferiore dei rispettivi costoni roc-

ciosi divisori, appaiono nel modo tipico i detriti morenici, dap-

prima pochi c sparsi, poi sempre più copiosi ed estesi finché

vengono a costituire veri cordoni morenici. Questi proteggendo

parzialmente il sottostante ghiaccio contro l’ablazione di causa

solare (che è invece attiva nelle zone o linee glaciali intermo-

rcniehe) fan sì che detti cordoni sembrano quasi sollevarsi o

meglio rimangono un po’ elevati su tali zone intermoreniche, le

quali quindi formano linee depresse, quasi vallive (ed infatti

percorse, qua e là da ruscelletti di fusione glaciale), fra le pscu-

docollinose linee moreniche. Ciò almeno in linea generale, giae-



che invece all’esame minuto risulta che, mentre sotto i larghi

ed irregolari rilievi morenici appare qua e là il ghiaccio vivo

(foggiato complessivamente a larghe dorsali allungate nel senso

del corso glaciale), viceversa le depresse regioni intcrmoreniche,

per quanto appaiano prevalentemente glaeiate, presentano pure

una quantità di massi e frammenti rocciosi sparsi sulla loro

superfìcie, in modo quindi da verificarsi un quasi insensibile

passaggio tra le zone moreniche c quelle intcrmoreniche.

Notisi inoltre che, mentre in complesso i cordoni morenici

principali del Ghiacciaio del Miage sono cinque, cioè due la-

terali fermi o di scarico c tre mediani mobili perchè scendenti

colla corrente glaciale che li trasporta sul dorso (nonché par-

zialmente anche nell’interno), in realtà si può osservare, col loro

esame dettagliato, che ciascuno di essi spesso si scinde in due

o tre seeondarii più o meno larghi e depressi (come p. es. il

cordone laterale destro a nord dei laghetti moreiiico-glaciali

del Miage) oppure gracili e relativamente rialzati, come p. es. i

cordoncini morenici recenti che fiancheggiano internamente la

morena laterale sinistra verso l’alto del lungo vallone (chiuso

tra roccia e morena) che scende al piano del Brouillard.

Questi cordoni morenici che, disposti in linee quasi subpa-

rallele, fiancheggiano o coprono il Ghiacciaio del Miage, si man-

tengono abbastanza distinti fra loro e. presentano una relativa

regolarità nel canale montano, perchè il suo andamenti' è pint

tosto dolce (8 "
0 a 10 ”

0 ) e regolare, cioè senza quelle gibbosità,

salti o gradinate che verificansi spesso negli alvei montani ori-

ginando cascate d ’acqna o seracchi di ghiaccio secondo l’ele-

mento che corre sul loro fondo.

Il regolare allineamento e la relativa distinzione dei cor-

doni morenici appaiono anche assai bene osservando special-

mente un po’ in complesso da lontano (per es. dai Chalets d’Arp

vreille) l’assieme del Ghiacciaio del Miage, tanto più perchè

anche la tinta del materiale morenico cangia alquanto da un

cordone all’altro, in causa di qualche differenza litologica esi-

stente tra le diverse regioni di origine del materiale detritico.

Infatti la morena laterale sinistra è di tinta grigio-chiara

perchè, oltre agli Gneiss, vi abbondano gli elementi protoginici

convogliati dal ramo glaciale, specialmente sinistro, del M. Bianco.
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La morena medio-laterale sinistra (proveniente dalla riu-

nione dei Ghiacciai del M. Bianco e del Dome da Gouté) é di

tinta un po’ giallo-rossastra per la frequente alterazione delle

sue roccia gncissico-mieasehistose.

La morena mediana (che deriva dalla confluenza dei Ghiac-

ciai del Dòme du Gouté e di Bionassay) si conserva un po’ più

grigiastra a causa della minore alterazione dei suoi elementi

gneissici.

La morena medio-laterale destra (che scende dalle regioni

di Col du Miage - Téle Carrée) ha una tinta giallo-rossiccia

per una frequente limonit.izzazione di parte dei suoi Svilisti

gneissico-micasehistosi, oltre a presentare spesso speciali svilisti

grigio-bruni filladici, carboniosi, che derivano dalla zona car-

bonifera residua esistente nella costiera del Colle Infranchis-

sable.

Infine la morena laterale destra (alimentata essenzialmente

dal detrito scendente dalla grande ed aspra costiera rocciosa

di Aiguille Tré-la-Téte — Piccolo M. Bianco Aiguille de

Combai) è di tinta generale grigio-giallastra, qua e là giallo-

rossigna per alterazione degli Gneiss e degli Svilisti varii loro

connessi.

Ma quando la grande corrente glaciale del Miage. sboc-

cata dalla stia alpestre vallata del gruppo del M. Bianco diretta

da N. 0. a S. L. circa, devo naturalmente volgersi verso Est per

adattarsi a seguire l’andamento (Ovest-Est) della Val Veni (già

certamente costituita per lunga, antichissima crosinue pregla-

ciale, specialmente acquea, nelle formazioni relativamente te-

nere. calceschistose e marnose histose del Mesozoico), nella quale

valle la fiumana glaciale c obbligata a scendere secondo il na-

turai declivio (colla velocità che il Baretti misurò nelPagosto-

settembre 1879 di circa 5 m. al mese), ecco verificarsi, sia

nella massa glaciale, sia specialmente nella massa detritica da

esso convogliata, una quantità di svariati quanto interessanti

fenomeni che accennerò in breve.
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Il fianco sinistro del Ghiacciaio al suo sbocco dalla stretta

montana, allontanandosi dalla parete rocciosa, per la naturale

discesa della corrente glaciale verso S. K., depositò in diversi

secoli (come dimostrano alcune Conifere plurisecolari clic vi si

sono bene sviluppate) una grandiosa morena laterale sinistra,

fissa, alta esternamente anche una quarantina di metri in certi

punti e più o meno distante dalle falde rocciose meridionali

del M. Brouillard, in modo da originarsene un lungo vallone-

corridoio solitario e selvaggio come già ebbe a notare il De

Saussure, indicandolo come piano di Broglia; si può denomi-

nare Valle del Brouillard. Essa svolgesi ondulatamente, racchiusa

a destra dalla grande e vecchia morena sinistra del Miage ed

a sinistra dapprima dalle pendici roccioso del Brouillard, poi

dalla conoide di deiezione del Ghiacciaio Brouillard, quindi dalle

pendici rotar iose doH’Aignille du Ohàtelet od infine dalia grande

e regolare conoide di deiezione del Fresnay tav. XI).

Detta Valle del Brouillard è percorsa da un piccolo corso

acqueo alimentato sia dalle precipitazioni atmosferiche, sia da

sorgcntelle tra cui una abbastanza grande) originate dall'acqua

di fusione glaciale tracimante attraverso la morena sinistra del

Miage, finche riceve i tributi notevoli, durante l’estate, dei tor-

rentelli scendenti dai ghiacciai di Brouillard c poi di Fresnay.

Naturalmente le sovraoceuuate couoidi sviluppandosi sin

contro la grande morena sinistra del Miage strangolarono detta

valle del Brouillard originandovi allungati laghetti di sbarra-

mento; specialmente esteso fu quello formatosi anticamente a

monte della conoide di Brouillard, lungo circa 1 km., variabile

secondo le stagioni e poco a poco colmatosi per allnvionameuto

oltre che abbassatosi per incisione fatta dal torrentello emissario.

Cosicché mentre questo stretto e lungo lago-palude del Brouil-

lard ancora appariva anticamente, specialmente in certi periodi

di forti pioggie e di fusione niveo-glnoiale, oggi esso si ò can-

giato per massima parte in un piano pratense (dove vengono

lasciate segregate, quasi abbandonate, piccole mandre di bovini

nei mesi estivi), solo rimanendone una piccola porzione verso

valle in torma di irregolare e variabile laghetto-palude sotto i

Chàlets di Brouillard.
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Li* glande od alta morena laterale sinistra del àliage non
è semplice ma mostra qua e là una complessa e multipla co-

stituzione, risultando cioè di diverse morene riunite e sovrapposte
di cui 1 esterna e la più vecchia (conte è indicato dalla sua
parziale copertura di conifere secolari), mentre airinterno com-
paiono a tratti morene e morenule più recenti, anzi talora mo-

reuelle recentissime, anche .3 o 4, più o meno basse e giovani,

contro o persino sopra il margine glaciale.

In generale appaionvi due morene principali, come si può

osservare assai bene nella regione di curva sopra il piano i ex-

lago) superiore di Grouillard
;
ma verso il termine orientale,

contro la conoide del Fresnay, la morena in esame si mostra

spartita in almeno sei digitazioni subradiali.

L notevole che, dopo avvenuto il sovraccennato incurvamento

della corrente glaciale, cioè quando essa dalla primitiva dire

zionc di X. 0. a S. E. prende quella finale verso K. ed appunto

per tale curva un po' stretta, la massa glaciale, compressa e

quindi un po’ crepacciala ed accavallata, vi si va rialzando al-

quanto spingendosi contro la Sua diga morenica, tanto che nel

passato sbrecciò o respinse la parte interna della morena late-

rale sinistra; più tardi se ne ritrasse alquanto c mostra ora

un’ampia parete di ghiaccio vivo il fianco sinistro del Ghiac-

ciaio) di quasi un centinaio di metri di altezza. Tale altezza

di muraglia glaciale, che nel 1879 raggiungeva il ciglio della

grande morena laterale sinistra mentre oggi è appena di poco

più bassa, ei prova il grande spessore (di oltre 100 se pure non

di oltre 150 m.) del Ghiacciaio del Miage quando sbocca dalla

sua gola montana.

Passiamo ora all’esame della grande morena laterale destra.

Essa, che verso il termine della valle montana mostrasi solo come

semplice detrito morenico sparso sul ghiacciaio o compreso nel

ghiaccio stesso marginale, appare poi tosto (allo sbocco nell ampia

Val Veni) come grandiosa, imponente collina subrettilinea, sub-

regolare, diretta all’incirca da N.O. a S. E., alta oltre 100 fin

1 50 m. circa (sul piano di Cembali, vero prodotto di accumulo

plurisecolare. Essa continua tuttora a (ormarsi, sia nella parte

interna quando il Ghiacciaio è stazionario o si abbassa e si ri-

tira (nel 1879 il Garetti indicò trovarsi allora il Ghiacciaio una
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trentina di m. sotto il ciglio della morena, mentre oggi vi è

quasi a pari o vi sta sotto di pochi metri), sia anche nella parte

superiore ed esterna quando il Ghiacciaio aumenta, rigonfia

(anche di una cinquantina di metri dal minimo al massimo rigon-

fiamento nella regione mediana del Ghiacciaio) sino a sovrastare

alla morena destra antica ricoprendola di nuovo detrito, tanto

sulla cresta quanto sul fianco esterno, che mostrasi infatti qua

e là di aspetto più o meno fresco per questo scarico più o meno

recente.

Data la forma dello sbocco montano di Val Minge la mo-

rena destra in esame non potè originare esternamente una valle

analoga a quella di Hrouillard sulla sinistra, ma solo una sem-

plice valletta corta e scoscesa in cui scorre talora un meschino

l ivoie tto (
t av. XII, li g. 1 ).

E questa imponente morena destra che, sviluppandosi c pro-

tendendosi sin contro il fianco destro dell’ampia Val Veni o

dell’Alice Bianche, sbarrò tipicamente tale ampia vallata, tra-

sformandola parzialmente per molti secoli in vasta regione la-

custre, il lago di Combai (già lungo oltre 2 km. e largo 1 km. e

mezzo verso valle): lago però che andò gradatamente riempien-

dosi di materiale al Inviale, tanto da essere ormai ridotto a re-

gione paludosa, acquitrinosa, pratense, curiosamente solcata da

cento rigagnoletli tortuosi e ramificati (tav. XII, tig. 1 e 2).

Per lungo tempo (dal see, XVII al XIX) i! lago di Combai

fu mantenuto ampio anche artificialmente per mezzo di una diga

muraria alta circa 3 m., costrutta nella regione dell’emissario-

e munita di chiusa per sbarrare il lago stesso ed elevarne il

livello onde inondare tutto il piano di Combai a scopo di difesa,

impedendo così il comodo passaggio lungo le falde del versante

destro della Valle dell’Alice Bianche; tale diga fu specialmente

costruita o rinforzata nel 1742 da Carlo Emanuele UT contro

le invasioni francesi.

Noto incidentalmente che il lago di Combai è idrologica-

mente alimentato sia da acque superficiali (come quelle di fu-

sione dei Ghiacciai dell’Alice Bianche e di Este! lette e prove-

nienti dall’alto vallone della Seigne) sia da acque sotterranee

(come quelle tracimanti dal Ghiacciaio del Miage attraverso la

sua morena destra e quelle sgorganti dalle conoidi detritiche
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specialmente alle falde del M. Fertili); motivo per cui le acque

lacustri si presentavano una volta in parte torbide, limacciose,

giallo-bianehiccic, specialmente a sinistra, durante l’epoca di fu-

sione estiva, ed invece in parte limpide specialmente a destra,

fenomeno che oggi appare meno spiccato per la natura e la

forma clic assunse il già Lago di Cornimi.

Ma se oggi la corrente glaciale del Miage, quasi imprigio-

nata daU’enorme accumulo dctritieo clic essa stessa ha poco a

poco depositato in diversi secoli costruendo la sua grandiosa

morena destra, è obbligata ad incurvarsi dolcemente per diri-

gersi poi verso E., seguendo l’asse della Val Veni, ciò non ve-

ri Scavasi cosi regolarmente nel passato; cioè detta corrente gla-

ciale del Miage, dopo sboccata dalla propria Valle montana con

direzione N. O.-S. E., sentiva bensì in complesso il naturai ti-

raggio generale verso E. nella direzione dell’asse di Val Veni
;

ma la sua parte destra, in rapporto, sia alla mancanza di ap-

poggio, sia a quella specie di gomito che deve quivi formare

la corrente glaciale nel suo rapido incurvarsi, sia per l'impeto

di discesa, continuò ancora per buon tratto nella sua primitiva

direzione, anzi accasciandosi verso Sud; cosicché questa parte

destra della corrente glaciale (rompendo la linea regolare della

morena destra) riuscì a formare quasi una ramificazione spe-

ciale destra (quale si verificò poi ancor piu complessa nella re-

gione frontale) che si spinse sino a raggiungere le falde del fianco

destro di Val Veni a monte deH’attuale ponte maggiore dell'Arp

vici Ile (come provano alcuni massi erratici quivi tuttora esistenti)

in modo da sbarrare quasi ortogonalmente detta valle (tav. XI i.

Il curioso sbandamento a destra, quasi una forte protrusioue

o digitazione laterale del Ghiacciaio del Miage. e ehiaiamentc

provato dall’interessantissimo, complesso e curiosamente rilevato

Ati fileni rino morenico che possiamo appellare dei fortini di

rombai, perchè (pii nei secoli scorsi verniero costruiti muri a

secco, trinceramenti, easermette e fortini contro le truppe scen-

denti di Francia attraverso il comodo Colle della Seigne.



Infatti detta regione morenica riusciva opportunissima allo

scopo di difesa, sia per il locale e naturale quanto forte restrin-

gimento della Val Veni, causa la sbarrante, alta, erta ed incoe-

rente morena destra del Miagc, sia per l'opportunità di costrurre

ed elevare facilmente una diga presso l’emissario del lago di

Combai, in modo da sbarrarlo e farne elevare il livello cosi da

rendere impraticabile (allagandolo) il sentierino che corre contro

la falda dell’alta costiera montuosa del M. Pereè-M. Portili, sia

perché detto antiteatrino eolia sua forma semicircolare e eoi di-

versi cordoni morenici abbraceiantisi c sempre più elevati dal-

l’esterno all’interno, tra loro divisi da piani o vallette riparate,

quasi altrettante ridotte difese da rilevati, sembra una costru-

zione fatta apposta per costituire un’opera fortificata; anzi vi

sono punti in cui si rimane incerti se trattasi solo di opera na-

turale o se vi sia anche qualche modificazione artificiale di adat-

tamento a quello scopo difensivo, protettivo, a cui la regione si

prestò tanto bene più volte (anche per lunghi periodi) durante

le frequenti guerre cd invasioni che tormentarono il Piemonte

dal lato francese per diversi secoli.

Sarebbe molto interessante sapere a quala epoca risalgono

tali prime opere di fortificazione per cercar di datare la depo-

sizione deH’aufiteatrrno in esame, che la sua vegetazione fa-

rebbe risalire a tre o quattro secoli fa.

Purtroppo scarseggiano i documenti in proposito
; ricordo

c*be in una relazione (160 1—1 *304) di Filiberto Amedeo Arnod,

Giudice del Baliatico di Aosta, è indicato che le poste des Com-

balles fu fortificato in gran parte nel 1691 sopra i rejcfs des

materiau.c faits par un glacier appetir Mraye, ed aggiunge:

« ee poste consiste en un coupoan de montagne fort pendio nt.

» et a dos d’asuc, au dcrnier duquel a droitte il y a mie plai-

» mire polir camper environ deux mille bommes (pii sont a

» couvert de la velie de l’ennemi, et plus haut il y a mie élé-

» vatiun dessus la ditte plaiue ou il y a trois ou (piatre enfon-

» cements separés, qui rcssemblent a des rentranchemcnts ar-

» tificiels plus élevés Ics uns que les autres en sulìisancc polir

» ti ter par dessus ».

In seguito la regione di Combai è più volte menzionata nei

fatti d’arme delle guerre alpine; permettomi per es. ricordare
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qui incidentalmente come conservi fra i documenti di famiglia

un copioso diario, memorie c corrispondenze (col Conte di Sa-

I uzzo, col Conte de la Tour, con S. A. R. il Doen di Monfer-

rato, eco.) di mio bisnonno materno il generale (allora maggiore)

Giovanni Quaglia, rifercntesi alla difesa (di coi egli fu parte

attivissima come comandante d ‘Artiglieria) della Valle d’Aosta

contro i francesi nella campagna del 1794-1705 : nel quale

diario è spesso indicata, la regione di Combatte dell'Alice Cian-

che di qua dal Lago, come luogo di azione guerresca anche con

artiglieria.

Ad ogni modo è ben stabilito che l’Anfiteatriuo del Combai

già esisteva fin dal secolo XVII
; del resto la sua vecchia co-

pertura silvana è un'altra prova che questa formazione geologica

data da più secoli: anzi, da quanto si sa sullo sviluppo dei

ghiacciai del M. Bianco, inclinerei a credere clic essa sia già

stata in parte depositata tra il secolo XVI e il XVII.

Certamente la costruzione di questo mirabile Anfiteatrino

di Combai fu opera di diversi movimenti successivi, irregolar-

mente alternati di arresto c di ritiro glaciale, in modo che ne

risultò una serie di cerchi o cordoni subcircolari o subbel littici

concentrici, più o meno larghi ed elevati (tipicamente cosparsi

di massi erratici), alternantisi con depressioni analogamente

subcircolari o subellittiche, strette oppure un po’ ampie e pia-

neggianti, ormai pratensi, ma che furono già curiosi laghetti

intermorcuiei foggiati a falce o mezzaluna.

Questo interessante Anfiteatrino elevato ei prova anche come

dapprima, cioè qualche secolo fa. quando esso cominciò a for-

marsi, la corrente glaciale del Minge fosse più bassa che non

oggi, oppure clic le sue espansioni marginali d'allora si abbassas-

sero naturalmente a guisa di una pendente lingua glaciale, men-

tre in seguito dette espansioni col ritirarsi anche naturalmente

si rialzarono. Tale fatto forse anche si collegò con una graduale

elevazione dell’alveo generale del Ghiacciaio in causa della

continua deposizione di materiale detritico, direi quasi per lento

alluvionameuto morenico dell’alveo su cui va lentamente colando

la fiumana glaciale del Miage.

Cioè può probabilmente verificarsi negli alvei dei corsi gla-

ciali a relativamente lento e placido andamento, come è ap-
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punto quello del Miage nella zona in esame, un fenomeno

analogo a quello che spesso si compie pei fiumi a lento corso,

cioè un graduale innalzamento dell’alveo per alluvionamento

(insabbiamento, ccc.) finche essi diventano pensili, tanto più se

arginati artificialmente. Nel caso in esame si verificò un’argi-

natura naturale» formidabile, pel continuo innalzarsi ed ispes-

sirsi delle grandiose morene laterali, tal il Ghiacciaio del Miage

dovette quindi innalzarsi gradatamente sul fondo vallivo pri-

mitivo sino a diventare più o meno pensile rispetto all’antico

piano primitiva», forse ancor più basso dell’attuale piano al-

luvionato di Contbal.

Con ciò spiegasi in gran parte come gli archi morenici

dell’Ànfiteatrino di Combal siausi depositati non solo concen-

tricamente (però in parte innestandosi) ma (invece di disporsi

sempre più in basso come di solito negli Anfiteatri morenici)

tratto tratto sempre più in alto, tanto da formare una specie

di grandiosa gradinata semicircolare clic sale a giganteschi ri-

piani (ondulati dalle collinette moreniche dal bassopiano di

Combai sin oltre i 2100 m. s. 1. m.; pur rimanendo sempre,

anche nella loro parte più elevata, altimet.ricamente inferiori alla

cresta, relativamente recente, della grande morena destra retti-

linea del Miage. Tale curiosa formazione geologica appare spe-

cialmente bene osservandola dall'alto, cosi da detta grande

morena destra, per es. dal masso di 21 m. di diametro clic

giace sul suo fianco esterno (donde appare foggiata quasi come

il Purgatorio dantesco) (fig. 3) oppure dai fianchi del M. Fortin

.(fig. 2).

Più di qualsiasi descrizione vale un’occhiata alla planime-

tria che ho abbozzata un po’ schematicamente di fianco al piano

autografico, dolente che questo non si estendesse sino ad una

così interessante regione, e col vivo augurio che ciò si faccia

in futuro. Tale sguardo ci mostra subito come la deposizione

dcll’Anfiteatrino elevato del Combal siasi compiuto in nume-

rosi, successivi momenti di arresto glaciale e relativa deposi-

zione morenica; notisi che i cordoni residui si possono indi-

care come almeno 17, ma probabilmente essi furono assai più

numerosi, considerando che nell’altalena di progresso e regresso

che sempre si verifica nella vita oscillante dei Ghiacciai prò-
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babilniente moltissimi cordoni furono distrutti, come mostrano
i fenomeni analoghi attuali (Vedi sezione a sin. nella tav. XI).

Ma questi 17 momenti minori si possono complessivamente
raggruppare in cinque maggiori, di cui il secondo è più com-
plicato (risultando di 5 minori), mentre il terzo è più semplice
e dovette anche essere uno dei più lunghi, avendo lasciato un
ampio bassopiuno semirotondo già certamente lacustre ed oggi
pratense- palustre per la sbrecciatimi del suo cordone morenico
esterno ad opera di un torrentello di origine pluvio-glaeiale,

parziale emissario dei laghetti sovrastanti. Inoltre considerando

in complesso questo curioso Anfiteatro di Cornimi si nota che

durante la sua formazione si verificò un notevole spostamento

della profusione, dirci quasi ernia, glaciale che l'ha prodotta.

Cioè dapprima (nei periodi 1°, 2° e 3°) detta profusione del

Ghiacciaio del Miage si dirigeva nettamente ed estesamente

verso Sud in forma elissoidica; poscia (nei periodi l
y

e 5°),

essa, mentre alquanto si ritraeva e sempre più si innalzava, si

dirigeva piuttosto a S. S. E., deponendo gli archi superiori, fra

cui giacciono gli attuali laghetti gemelli del Miage.

Fin dal secolo XVIII tali archi superiori, oggi boschiti ed,

in fondo, lacustri, erano ancora completamente occupati dalla

profusione laterale destra del Ghiacciaio, come mostra chia-

ramente la tav. V del 2” voi. dei Vogagcs dans les Alpes del

De Saussure. Invece il Forbcs nel disegno unito ai suoi so-

praeitati lavori, mentre indica bene, pel primo, diversi archi

concentrici ed il laghetto superiore deU'Anfiteatrino in esame,

non vi segua una speciale espansione glaciale ( forse per la sche-

maticità del disegno) nel 1842. I/itidicazione di due ben di-

stinte gibbosità laterali del margine destro del Ghiacciaio del

Miage, come appare nel foglio KM della Carta topografica degli

Stati sardi, ci precisa però come verso la metà del secolo XIX
la profusione in esame e quella più ad Est erano ancora ab-

bastanza evidenti.

Nè il fenomeno è ora cessato, ma solo si è attenuato, giacché

detta profusione glaciale, oltre ad essersi sempre più ritirata in

modo da tendere orinai a rientrare nella linea regolare del mar-

gine destro del Ghiacciaio, si è pure notevolmente ristretta fron-

teggiando solo più una parte del laghetto gemello orientale con



un’alta parete «li ghiaccio, ricca «li materiale morenico sovrap-

posto eri inglobato, screpolato verticalmente ed obliquamente.

Tale parete glaciale è solcata orizzontalmente con diverse linee

di erosione acquea (ben evidenti nel passato, come mostrano

fotografie di anni fa, nonché nell’Agosto 191(3, invisibili, perchè

forse sotto acqua, nell’Agosto 1917) in rapporto colle oscillazioni

giornaliere «* di stagi «me del contiguo laghetto originato dalla

fusione glaciale stessa, ciò clic dà la tinta bianco-verdiccia a

queste acque lacustri tnv. XII, fig. I).

Infatti il pelo acqueo di questi laghetti di sbarramento gla-

ciomorenico, oscillando intorno ai 2090 m. s. I. in., ora si ab-

bassa tanto che i 2 laghetti appaiono hen distinti cd in essi

affiorano i resti di cordoni morenici recenti (come potei osser-

vare nell’Agosto 1910
,
ora invece si innalza per modo che i

due laghetti gemelli, divisi da un basso, sbrecciato ed irrogo-

golare cordone morenico, vengono a costituirne uno solo allun-

gato e soltanto un po’ strangolato verso il mezzo, senza che più

appaiano i cordoni recenti rimasti sommersi, come ebbi ad os-

servare nell’Agosto 1917 per maggior sviluppo e fusione «Iella

massa glaciale (tav. XII, tig. 1)’.

Oggi, quindi, quantunque in piccola scala, possiamo ancora

osservare molto none, specialmente esaminandolo in diverse an-

nate ed in diverse stagioni, il meccanismo glaciologie*) che ha ori-

ginato l’ Anfiteatrino morenico complesso di Combai; possiamo

anzi facilmente immaginare che se il Ghiacciaio del Miage si

ingracilisse ancora alquanto (come ha fatto gradatamente in

questi ultimi decenni, mentre però sembra ora in aumentiti la

sovraccennata protrusione glaciale, già tanto ridotta, scompari-

rebbe affatto; si deporrebbe quindi un cordone morenico alli-

neato colla grande morena laterale destra «lei Miage, in conti-

nuazione di quella clic infatti già si formò a sbarrare interna-

mente la parte occidentale dei laghettini sovrai adirati e rimar-

rebbe così rimarginata la ferita di quella specie di ernia glaciale

che costruì il curioso, elevato Autitcatrino «li Combal.

1 Belle fotografie «li questi taglietti diede il Col. Ceiosia (I. Neer,

Catal. n. 502, 511, 587, 630), il Brocherel d’Aosta, il Romeo d’Ivrea.

(L’Opera del C. A. I., 1913), ecc.
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Del resto ciò si è realmente verificato nel passato come indi-

cano la carta del Marengo e la descrizione del Baratti pel 1879,
epoca in cui il (j Inacciaio del Miagc (come gran parte dei ghiac-

ciai alpini) era complessivamente in ritiro, per modo da avere
allora depositato un cordone morenico dividente il ghiacciaio

dal lago sovra esaminato; questo era allora alimentato dalle

acque di fusione glaciale tracimanti attraverso tale cordone, mo-
renico che fu in seguito distrutto dal nuovo espandersi della

massa glaciale; anzi allora si era formato un altro laghettino

tra detto cordone ed il margine del Ghiacciaio, come spesso si

verifica in queste speciali posizioni. Notisi inoltre che un cor-

done morenico analogo a quello ora sovraccennato e distrutto

dopo il 1879, ma più alto e largo, si è formato ed esiste tut-

tora in rapporto ad un'altra pmtrusione glaciale (assai più pic-

cola e meno antica di quella sovraesposta) che si costituì poco

più ad Est di quella esaminata, ma sempre nel gomito di in-

flessione (ed appunto in relazione a tale posizione) della cor-

rente glaciale del Miagc.

Da questa seconda e più recente profusione derivò pure un

anfiteafino elevato, imbutiforme, a margine superiore crestato,

elevantcsi sino a 2120 m. s. 1. m., con un netto cordoncino mo-

renico assai più recente e basso e con cenno di altri minori,

nonché col relativo laghettino interno giacente quasi all'altezza

dei laghi gemelli, o Laghetto oblungo occidentale del Mtage, dal

quale può distinguersi come Laghetto subrotondo orientale del

Miagc (tav. XI).

Orbene siccome la profusione che originò questo secondo

antiteatrino laterale fu assai più piccola e di minor durata di

quella che produsse l’anfiteatro di Cornimi, così essa si ridusse

e ritrasse anche assai più presto e già potò originare nel se-

colo scorso, come ben mostra la carta del Marengo (analogamente

e contemporaneamente a quanto si verificava nella regione in-

terim orientale del laghettino gemello sovra esaminato), un bel

cordone morenico interno alto una quindicina di in.; però il rela-

tivo laghettino, solo più alimentato da piogge o da tracimazione

dell’acqua di fusione glaciale attraverso il suddetto cordone, è

ormai spesso asciutto o quasi.
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L’esistenza antica ed attuale di laghettini in questi anfitea-

trini laterali del Miage può forse stupire, data la permeabilità

del terreno morenico in cui giacciono, ma essa si spiega pensando

al finissimo limo glaciale clic accompagna il detrito morenico

(costituendo la polvere più o meno tenace ben nota a chi per-

corre i terreni morenici) e che è depositata in quantità dalle

acque di fusione glaciale, diventando rosi talora quasi imper-

meabile il letto delle eoliche; del resto trattasi di laghetti molto

oscillanti, anche scomparenti, ciò (die indica l'incompleta im-

permeabilità del loro invasamento.

$
* *

Esaminati cosi gli Anfiteatrini morenici che si formarono

alle spese, direi, della grande morena destra del Miage, ritor-

nando a questa, la vediamo svilupparsi verso Est, costituendo

il fianco sinistro della ristretta Val Veni in cui scorre incassata

la Dora dell'Alice Bianche. Tale morena, leggermente arcuata

con convessità a Sud, presentasi maestosa, in parte boschita

in modo da indicarne l'età plurisecolare, quantunque sull’alto

presenti spesso depositi di origine più recente.

Ma ben presto questa grande morena destra (oltre ad in-

nestarsi un po’, internamente, con qualche ramificazione o risor-

genza, per fusione glaciale, della morena medio Iaterale-destra)

presenta numerose ramificazioni sia verso l’esterno (in rapporto

con antichi maggiori espandimenti del ramo destro della fronte

glaciale), sia verso l’interno in relazione col restringersi e sud-

dividersi di detto ramo. Ne deriva clic, oltre a dette ramifica-

zioni moreniche divergenti, interne ed esterne, si è pure potuto

anticamente costituire (circa 150 m. ad Est di 5° 33' 5"), per una

speciale suddivisione del ramo glaciale destro (della (piale ri-

i mane tuttora quasi come residuo un vallone asciuttò, diretto

O.-E., sboccante nella Dora poco a valle del ponte di Hognan)

uno speciale complesso morenico, collinoso (culminante a 1 708 in.

secondo la carta di Marengo in Baretti, 1840 in. circa sul piano

autografico di Porro) che rappresenta quasi una complicata mo-

rena incidente (tra i due rami secondari del ramo glaciale de-
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stro del Miage) un po’ analoga a quelle tanto caratteristiche

(quota -t- 2085 ni. e -4- 2050 del piano Porro) che esamine-

remo più avanti (tav. XI).

Tale complesso collinoso si ramifica più e più volte verso

oriente; esso dal lato settentrionale od interno spintesi ad Est

sin contro il Torrente Minge, presso cui torreggiano massi gncis-

sici anche di 20 tu. di diametro, mentre fronteggia verso Nord con

pareti nude ed aride una zona depressa a bacino, .sul cui fondo

si formò, a circa 1780 m., un laghettino alimentato (attraverso

il detrito raorenicoi dalla fondita del ramo glaciale destro del

Miage, e da cui esce un meschino rigagnolo affluente in sponda

destra del Torrente Miage. Dal lato meridionale od esterno detto

complesso collinoso forma cordoni morenici più o meno arcuati,

come Io è specialmente il più orientale (quota 17(53 della Carta

Marengo in Baretti) sopportante un gran masso gneissico di

circa m. 15X8X7.
Ma ad Est di detto complesso collinoso la formazione mo-

renica si sviluppa ancora notevolmente (per quanto un po’ al-

terata dalle erosioni acquee varie, data la sua relativa anti-

chità) sin quasi ad un centinaio di m. dalla confluenza di Miage

c Dora ed c caratterizzata da ondulazioni cosparse di massi gi-

ganteschi. specialmente gneissiei. Di essi alcuni giacciono anche

stilla destra della Dora, come p. es. il masso a testa di cane

per zone quarzose simulanti occhio e bocca) lungo circa 1(5 m.

ed alto 5 in., che giace presso la Dora sotto alcune misere ea-

sere a N. O. dcU Avisaille.

*
jjc ^

Passiamo ora alla morena medio-laterale sinistra che,

dopo un lungo sviluppo abbastanza ben individualizzato, co-

mincia a biforcarsi a 1

2
km. circa prima dello sbocco dalla

Valle montana, tendendo parzialmente, col suo ramo destro se-

condario, a collegarsi colla morena mediana.

Ma poco dopo tale sbocco, pel dilatarsi, abbassarsi e scin-

dersi della corrente glaciale ineurvantcsi verso Est, la morena

in questione si divide in tre o quattro rami subparalleli che in
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parte poi paiono perdersi o ricongiungersi più avanti; ma resta

sovente incerta la distinzione di tali ramificazioni perchè, in

causa del grande sviluppo degli accumuli morenici, dell 'ondeg-

giare e lacerarsi irregolare della soggiacente massa glaciale, cec.,

detti rami o cordoni perdono più o meno della loro individua-

lità, non sono più divisi da linee subvai li ve glaciali come più

a monte, ma mascherano in gran parte il sottostante ghiaccio

che appare, solo qua e là lungo dette linee depresse; per cui

la delimitazione tra morenico e glaciale che segnai nella Carta

allegata è, in questa regione come in altre analoghe del ghiac-

ciaio del Minge, un po’ schematica e dimostrativa, mai netta.

Infine nell’ultimo mezzo km. prima delle due porte del

Ghiacciaio di sinistra i vari rami secondari (7 od 8) in cui si

è smembrata, allargandosi, la morena medio-laterale sinistra,

sono tra loro talmente intrecciati e connessi die ammantano

completamente la massa glaciale sottostante, la quale quindi

appare solo per pochi metri ed inquinata di detrito roccioso (in

gran parte stato ingoiato a monte dalle crepaccio del ghiacciaio

durante la sua lenta discesa) attorno a dette porte di fuoruscita

del torrente subglaciale. Devosi poi notare che il ramo meri-

dionale o destro della complessa morena medio laterale sinistra

in esame, quando il Ghiacciaio era più potente che non oggi,

Im originato, ed ora solo più per poco va ingrossando, una spe-

ciale, alta e grandiosa morena di andamento ondulato, prima

convessa a Nord e poi a Sud per l'espansione frontale del ramo

glaciale sinistro. Questa morena, a foggia di largo S, verso

monte già collegavasi colla parte settentrionale, sinistra, della

morena mediana, mentre oggi se u’ò allontanata per l’arretrarsi

della parte subcentrale della fronte glaciale; invece verso valle,

cioè verso il suo termine, essa appoggiasi contro il ramo setten-

trionale sinistro) della morena medio-laterale destra.

Da tate curioso andamento derivò: a monte un alto rilievo

morenico quota l!)7l della Carta Marengo in Baretti, quota

2007 dell'I. G. M., quota -+- 2085 del piano autografico Porro) di

tipo incidente, che forma quasi il punto d’origine o capo del-

Povoidea vailetta settentrionale del Jardin (fos Chamois; a valle

invece si originò una strettoia in cui scorre un rivoletto derivato

dalla fusione del ramo mediano del Ghiacciaio del Miage, ri-
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\ eletto che poi gettasi a N. E. sbrecciando ed incidendo in ca-

scata il detto ramo destro della morena medio-laterale sinistra,

in modo da andare a congiungersi coi torrentelli fuoruscenti dal
ramo sinistro del Ghiacciaio del Miage (tav. XI).

Infine la morena medio laterale sinistra in esame, analoga-
mente a quella destra e per le stesse cause, cioè graduale re-

stringimento ed arretramento della fronte del ramo glaciale si-

nistro, si presenta suddivisa in numerosi cordoni minori, dap-

prima diretti verso Est (come quelli, prossimi, della Morena
medio laterale destra al suo termine) poi sempre più verso N. E.

e N. X. E. in modo da costituire, insieme a quelli fronteggiatiti,

terminali, della morena sinistra, una specie di anfiteatri no mo-

renico un po’ irregolare, sbrecciato al centro dal torrentello sub-

glaciale; ma clic nell’assieme chiude la fronte del ramo glaciale

sinistro del Miage, del quale rappresenta il prodotto formatosi

specialmente nella prima metà del secolo scorso.

*
* *

Esaminiamo ora la morena mediana che procede abbastanza

regolare ed individualizzata sin dopo l’incurvarsi della fiumana

glaciale del* Miage; poscia mostra suddividersi in due o tre rami

minori, di cui il settentrionale o sinistro già contribuì alla

formazione dell’alta collina morenica incidente sovraccennata

(quota -f- 2085 circa) in testa del l’ovoidale Valle — Jardin (ics

Chamois settentrionale
1

;
ma in complesso essi costituirono es-

senzialmente l'alta morena ricca di grossi massi e leggermente

ondulata che forma il fianco destro di detta vailetta, oltre a

qualche mascheratimi morenica del corto ramo glaciale mediano,

ormai quasi invisibile, del Miage (tav. XI).

1 Buone fotografie, quantunque piccole, del Jardin drs ('hamois tro-

vansi nei panorami presi dal M. La Saxe da E. Treves (nella Guida della

Valle d’Aosta dell’Assoc, Yaldost.) e da I. Alaria (Cartolina panoramica

Chaine du M. Blanc, n. 376).
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$ *

Beu più importante è la morena medio-laterale destra,

ampia, ricca di materiale detritieo (fra cui grandiosi massi di

9 10 metri di diametro già entro la valle originaria) proveniente

dall’ablmndante sfacelo dei fianchi orientali dei gruppi di Tòte

Oarréo-Aiguillo de Trclatète, ece. Bssa ancor prima di uscire dal

vallone montano si va notevolmente espandendo e ramificando,

formando poi anche collinette speciali.

Più avanti, dopo la curva generale della massa glaciale del

Miage, in relazione eolPespaudersi, accasciarsi e fondersi di detta

massa, la grandiosa morena in esame a neh 'essa si espande, si

arricchisce pure di parte del materiale detritieo entri 'glaciale che

riappare per fusione della massa glaciale avvolgente; quindi

allargandosi si ramifica variamente, quantunque qui (come già

si accennò per la morena medio-laterale sinistra) la distinzione

tra cordoni morenici e zone giaciute riesca un po' incerta ed

arbitraria per il grande sviluppo del materiale morenico che

viene a mascherare superficialmente quasi tutta la soggiacente

massa glaciale.

In tutta questa grande espansione morenica ramificata pos-

siamo distinguere diverse parti, cioè: la yurte settentrionale, si-

nistra. che andò a costituire una parte della morena destra

del ramo glaciale mediano del Miage : morena che culmina, in

forma incidente, nel rilievo collinoso quotato 1945 m. nella Carta

Marengo in Baretti, 2050 m. nel piano Porro, poi formò parte «

del fianco destro della valletta del Jar<lin des Chawois meridio-

nale, ricco di enormi massi erratici (anche di 10, 15, fin 20 m.

di diametro) e suddivìso in due cordoni ben distinti, fissi, oltre

quelli mobili, coprenti ormai quasi completamente la sottostante

massa glaciale del corto, depresso, meschino ramo centrale del

Miage (tav. XI).

Unii seconda yurte, che possiamo indicare come medio si-

nistra. partendo da detta regione culmine (di -+- 2050 m. sul

piano Porro) formò, con due cordoni ben distinti, una bella,

rilevata, lunga, ben arcuata collina morenica (costituente il fianco

destro della tipica valletta del Jardin des Chamois meridionale),
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finche con curiosa piccola arcalura finale (indicanteci una piccola

antica lingua glaciale terminale) va ad appoggiarsi alla morena
medio-laterale sinistra del Miagc come già sopraccennato.

Anche questa morena medio-sinistra è ricca di massi erra-

tici di 10, 15 m. di diametro; anzi verso il suo termine ar-

cuato, presso la rinserratimi terminale del Janiin de$ Clamois
,

racchiude il masso morenico più grande che conosca, avendone
misurate le dimensioni in ni. 50X 12 X 30; esso è gneissico,

irregolarmente ovoidale e trovasi presso il sentieri no esistente

vicino allo shocco del hassopiano del Jardin des Chamois verso

valle.

Tua terza parte, sempre ancora sinistra rispetto al ramo

destro del Ghiacciaio del Minge, per cui si potrebbe denominare

interno sinistra, dopo aver costituito una estesa, leggermente ar-

cuata morena, abbastanza individualizzata, viaggiante su detto

ramo glaciale per circa 800 m. va a formare una bella, alta

e subrettilinca morena, lunga quasi 1 km., ormai ferma, bosehita

a Nord e nudo franosa a Sud. Essa, dapprima crestata, semplice

o con appena cenno di digitazione (per un depresso cordone in-

terno), dopo la metà del suo sviluppo si divide in tre rami, sud-

dividentisi ancora verso il loro termine, ricchi di massi erratici

giganteschi (fra cui uno, verso Pesterno, di 25 m. di diametro),

ed cstendentisi tanto verso Est che il Torrente Miagc ne fu no-

tevolmente respinto e deviato, per quanto corrodesse le falde

moreniche, cosicché veggonsi oggi al di là di detto torrente molti

massi residui di una più antica espansione morenica.

Oltre a queste tre parti principali sinistre della morena me-

dio-laterale destra, questa, ad Est di 5" 34 5 ', presenta: sia nu-

merose ramificazioni mediane, tanto in alto (formando morene

viaggianti tra i 2070 e 2000 in. s. 1. m.) quanto più in basso,

tra 1860 e 1810 tu., dove costituiscono morene mascheranti

Postrema, sottile, lingua glaciale; sia ramificazioni di destra che

vanno talora a toccare c più o meno innestarsi colla grande

Morena destra del Miagc, contribuendo anche così in qualche

parte a formare quel complesso rilievo morenico il quale culmina

colla quota 1768 nella carta Marengo (1810 piano Porro) e che

si ù già sommariamente descritto trattando della terminazione

orientale della grande morena laterale destra del Miage.
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Prima di lasciare l’argomento delle morene del Minge, con-

siderando come presentasi oggi questa grandiosa formazione de-

tritica su tale ghiacciaio e come è indicata sulla carta del

Marengo in Baretti, sorge naturale l’idea che la copertura mo-

renica siasi di molto accresciuta dal 1870 ad oggi, specialmente

dalla curva della corrente glaciale alla sua fronte terminale.

Ciò credo che sia in parte vero ed ò naturale che siasi ve-

rificato, in causa del continuo trasporto di materiale detritico

roccioso che viene fatto dalla fiumana glaciale, abbandonandolo

poi verso la fronte; ciò deve essersi verificato appunto e special-

mente a valle della grande curva che preludia ad un notevole

espandimento, accasciamento, spartimento e qnindi rallentamento

della massa glaciale, per modo da costituirsi nell’ultima parte del

Ghiacciaio del Miage (tanto più nei periodi di arresto o di comples-

siva ritirata) un continuo e sempre maggior accumulo morenico.

Ciò del resto è anche materialmente provato dal fatto che,

mentre a monte di detta curva i grossi massi erratici sono re-

lativamente rari, invece essi diventano sempre più numerosi e

ravvicinati a valle della curva verso la regione frontale, dove

sono talora quasi accatastati; vero segno di un graduale. lento

accumulo plurisecolare in modo da costituire le morene fisse

(laterali, incidenti e terminali) dell’apparato di cui si fece l’esame

sommario nelle pagine precedenti.

Ma detto accrescimento del manto morenico sopraglaciale

credo che sia minore di quanto apparisce confrontando il suo

stato attuale con quanto mostra la carta di Marengo in Baretti,

perche in essa credo siano stati un po’ troppo schematizzati i

cordoni morenici viaggianti c specialmente che sia stata, per

semplicità, tralasciata la quasi generale velatura morenica che

oggi si osserva e che già allora doveva essere molto estesa spe-

cialmente dalla curva della fiumana glaciale verso la sua ter-

minazione; del resto le sezioni del Marengo in Baretti indicano

che già allora esisteva detta velatura, forse solo un po’ meno

potente di qnanto sia oggi, come mi confermò verbalmente il

Marengo stesso.
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1 ottavia tale ammanto morenico sulla massa glaciale deve
esseisi accresciuto alquanto nuche per l'indicazione data dal Ma-
rengo di estese zone di ghiacciaio scoperto sul margine frontale

del ranm sinistro dove oggi invece si vedono appena due strette,

piccole, aree giaciute presso le due parti
;
come pure allora il

mino medio e quello destro presentavano nel loro margine fron-

tale tratti giaciuti che ora non appaiono più affatto per la com-
pleta mascheratimi morenica.

*

Ciò che risulta poi nettamente dalla comparazione della carta

geologica del Marengo in Ha retti col Tesarne delTattoale ghiac-

ciaio del Miage. è il suo notevole ritiro dal 1879 ad oggi; però

in modo disuguale.

Infatti il ramo sinistro che è ora il principale, anche pro-

babilmente per spessore, dato il doppio od assai copioso torrente

subglaciale che ne fuoriesce, non presenta un raccoreiamento no-

tevole; anzi la parte sinistra della sua fronte par quasi immu-

tata, solo che in essa si ha la più importante porta glaciale

con relativo torrente, ciò che allora non si verificava, pure es-

sendovi solchi vallivi indicanti antichi piccoli corsi acquei già

sboccanti dal Ghiacciaio; fatto che vedesi pure variare assai,

anche di anno in anno, nelle fronti glaciali attuali.

Invece la parte destra si è alquanto ritratta (forse una set-

tantina di metri) e quindi anche un po’ impoverita nel tributo

acqueo della sua porta: cosicché vi si formarono sul davanti di-

versi cordoni morenici d'aspetto caotico; si costituì inoltre verso

il mezzo della regione frontale un piano subpaludoso; tutta la

fronte glaciale, dalla forma subobliqua (diretta un po' da N. 0.

a S. K.) che aveva nel 1879. ne acquistò una irregolarmente se-

micircolare, con un cenno di obliquità da N. K. a S. 0.

Il ramo medio deve pure, essersi ritratto alquanto, ma è

ora talmente coperto di morene clic la sua tronte non appare

più; tuttavia la sua presenza, oltre elle da saltuarie apparizioni

intermoreniehe, è indicata dal torrentello che fuoriesce dal suo

detrito morenico frontale c che, dopo aver sbrecciato e poi in-

ciso in cascata la sua curiosa morena frontale a V (indicante
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un’analoga terminazione appuntita ili questa antica lingua gla-

ciale), corre tortuosamente nel bassopiano boschito ed inerbiti)

del Jan/in < Ies Chamois , fino ad uscirne per una seconda sbrec-

ciatimi a cascata attraverso altre colline moreniche come già

sopra fu accennato (tuv. XI .

Notisi che la carta del Marengo in Ha retti indica che nel 1879

la testata (quota 1971 Marengo. -(-2085 Porro) della grande

morena incidente tra il ramo glaciale sinistro ed il mediano,

si estendeva mi po' verso monte, mentre ora termina abrupta

mente e dista assai dalla fronteggia lite massa glaciale (die vi

si presenta, verso monte, con un’alta parete nuda. Ciò indica

un certo arretramento glaciale, tanfo (die tra le due alte pa-

reti, glaciale a monte e morenica a valle, rimase una profonda

depressione sul cui piano irregolare si costituì un meschino la-

ghetti no paludoso.

Quanto al Pi nteressa nte ramo destro del Ghiacciaio del Miage,

esso salii un accorciamento straordinario. Anzitutto esso dovette

già presentare, specialmente bene nella prima metà del secolo

scorso lina netta triforcazione avendo cioè:

1° una ramificazione setlenirionale, gracile, poco individua-

lizzata, relativamente corta, raggiungente le depressione quo-

tata 1980 nel piano Porro, anzi causante appunto tale piccola

depressione ed il relativo archetto morenico che la delimita a

valle; ma nel 1879 tale ramificazione era solo più appena ac-

cennata presso la quota 1823 della carta Marengo; oggi essa è

scomparsa come vera digitazione a se, solo più costituendo

la parte sinistra del gran ramo destro del Ghiacciaio del Miage

contro la collina meridionale del Jarilin des Chamois:

2° una ramificazione mediana, ben più ampia ed importante,

clic dovette già spingersi nel passato siilo a non grande di-

stanza dalla regione dell'attuale confluenza del torrente Miage

colla Dora, come indicano i massi erratici sparsi nella regione

un po’ ondulata e fortemente buschila clic sta ned triangolo ter-

minale tra i torrenti Dora e Miage.

Ma ancora nel 1879 questa ramificazione glaciale è indicata

nella carta Marengo spingersi sino a circa 300 ni. dal torrente

Miage alimentando un rivolelto, mentre oggi l'ultima apparsa

di ghiaccio ne dista quasi 1 km.; però la lingua terminale di
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Questa, i umificazione glaciale deve ancora trovarsi più avanzata
sotto il grandioso manto caotico della morena recente (che forma
quasi una cascata di detriti rocciosi grigiastri) e quindi in realtà

distando solo circa (500 ni. dal torrente Miage.

Dove nel 1 87D giaceva la fronte glaciale di questa rami-

ficazione mediana oggi vi è un laghetto-palude (quota 1780 del

piano Porro alimentato, suhmorenieamente, dalle acque di fu-

sione del ramo glaciale mascherato dal potente detrito ed ali-

mentante un ineschino rivoletto che scende poveramente al tor-

rente Miage (tav. XI).

Il i•eeente ritiro di questa imponente ramificazione glaciale

media è anche provato dall’aspetto fresco, ni inoso, denudato,

delle due alte pareti delle antiche morene che limitano a Nord

ed a Sud il piano lacustre sovraecennato

;

3° una ramificazione meridionale che dovette essere già este-

sissima spingendosi anticamente, come quella mediana, sin poco

lungi dalla confluenza di Miage-Dora: poi, probabilmente nella

prima metà del secolo scorso, eostrnssc, in successivi arretra-

menti, vari i archi morenici, fra cui quello più accentuato quasi

di fronte ai casolari Hognan. sempre più restringendosi sino a

ridursi ad una vera digitazione gracile e lunga tanto da spin-

gersi ancora per qualche tempo sin presso la Dora presso l’at-

tuale ponte di Hognan.

Più tardi, nel 1879, la Carta Marengo mostra questa rami-

ficazione glaciale già molto arretrata, cioè portata circa 400 m.

a monte dell’affluenza del suo torrente subglaciale colla Dora,

ciò che verificasi 50 m. a valle del ponte di Hognan; ma allora

la fronte glaciale appariva alta ed estesa, il suo torrente subgla-

ciale abbastanza importante.

Invece oggi questa ramificazione glaciale meridionale, (come

quella settentrionale) ha perduto la sua individualità, confon-

dendosi quasi colla ramificazione mediana, ed appare solo più

per breve tratto frontale a (piasi 500 in. dall affluenza del suo

torrente colla Dora; anzi detto torrentello è d’ordinario ormai

completamente asciutto ed il suo alveo presentasi biancheggiante,

arido, ingombro di grossi massi, limitato a destra dalla rovinosa

parete della grande morena destra del Miage (tav. XI).
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Dall’analisi, per quanto sommaria, fatta del complesso ap-

parato morenico del Minge passiamo cosi desumerne la storia.

Dopo l’epoca glaciale, nella quale la massa glaciale del

Minge si confondeva con quella generale bai tea che, shoccando

infine dalle Valle d’Aosta, depose al suo termine il gigantesco

Anfiteatro morenico di Ivrea, si verificarono diversi successivi

momenti di regresso e di sosta del gran Ghiacciaio baltco, sino

al periodo dami inno in cui i diversi Ghiacciai del M. Bianco

ancora si riunivano assieme spingendosi sin poco a valle di

Courmayeur, in modo da depositare la formazione morenica di

Vernimi. Finalmente, qualche millennio fa. essi si ritrassero, se-

parandosi, nelle rispettive gole montane originarie del gruppo

del M. Bianco, probabilmente presentandovi minori oscillazioni.

Ben più tardi, circa 4 secoli fa. essi ripigliarono abbastanza

rapidamente c notevolmente ad avanzare; è allora che il Ghiac-

ciaio del Miage, di nuovo uscendo dalla valle montana, discese

nella grande valle Veni o dell’Alice Bianche, sbarrandola eolia

sua morena destra ed originando cosi il grande lago di Coni bai.

E in quel periodo di grande avanzata che la fiumana gla-

ciale del Miage, sboccando dalla strettoia originaria (dove aveva

una direzione da \. 0. a S. I!, ed un’ampiezza di 700 m. circa),

trattenuta dapprima a stento dalle sue iniziali morene laterali

dopo essersi incurvata verso Est per seguire il naturai declivio

dell'ampia Val Veni, ed al largando visi tanto da raggiungere

l’ampiezza di 1100 ni., vi si dovette naturalmente accasciare e

dividere in diverse digitazioni o rami (con altrettante fronti ter-

minali) cioè; uno
(
fronde sinistro spintosi sino a 5° 33 2", e

frontalmente corroso dal Torrente Brouillard : uno piccolo me-

diano arrivante a 5° 33 ,8, ed uno destro, grande e complesso

per essersi a sua volta suddiviso in tre ramificazioni lunghe e

strette (causa le locali sue condizioni di sviluppo) ma che si

spinsero molto più ad oriente che non le altre, raggiungendo

quasi, in momenti di massima espansione, i 5° 32', (V.

E allora che vennero in parte depositate le grandi morene

esterne, di destra e sinistra, e le grandi morene incidenti fra cui

si costituì il curioso, tipico vallone del Jardin <lcs Chamois.
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hi nello stesso periodo die, per il doppio fatto di detta curva
ed espansione della fiumana glaciale del Miage in Val Veni,

tale ghiacciaio presentò nel suo margine destro speciali espan-

dimenti laterali loggiati a protrusioni, direi (piasi ad ernie o

gozzi glaciali; di essi il primo (cioè più a monte) e più antico
*

costruì (successivamente ritraendosi ed innalzandosi) il mirabile,

complesso, c curiosamente rilevante!» Anfiteatrino dei Fortini di

Combai, con inglobati laghettini, di cui esiste tuttora il residuo

(rappresentato da un doppio lago elevato occupante la depres-

sione dove il De Saussure vide ancora una profusione glaciale

alla line del secolo XVI LI); mentre la seconda profusione più

recente ed alta, formò un più semplice, regolare, elevato Anti-

teatrino pure col rispettivo laghettino interno.

Ma dal 1820 circa e specialmente dalla metà del secolo XIX
in poi il Ghiacciaio del Miage (come quelli alpini in generale)

cominciò ad ingracilirsi ed abbassarsi c quindi a ritrarre la

propria fronte, pur presentando diversi momenti di arresto, ta-

lora anche di locale e momentaneo avanzamento, come spe-

cialmente fu verso il 1800. Per quanto l’enorme quantità di

materiale detritieo che copre e protegge contro l’ablazione la

massa glaciale (corrente, sopra un pendio assai dolce j ne moderi

ed attenui le oscillazioni e quindi ne rallenti i regressi, tuttavia

già nel 1879 (come ci mostra la carta del Marengo in Hardt i)

il Ghiacciaio del Miage aveva notevolmente regredito, cioè di

circa 400 m. nel ramo sinistro e 000 a 900 m. nel destro.

In seguito (come già accennarono il Porro nel 1897 od il Ro-

velli nel 1900 e 1911 e come potei constatare nettamente nel-

l’anno 1916) il regresso fu ancora più accentuato, non tanto

nel ramo sinistro (che rimase pressoché stazionario diventando

quasi il ramo principale, specialmente per tributo acqueo, ali-

mentando due torrenti subglaeiali), uè nel ramo centrale ormai

quasi completamente mascherato dal manto morenico però am-

bulile ritirandosi alquanto, cosicché per es. la massa glaciale si

distaccò dalla testata dell'alta morena incidente di «piota -+- 2085,

lasciando una depressione sul cui fondo si costituì una irregolare

pozza paludosa), ma specialmente nel ramo destro, sempre più

ingracilitosi, e particolarmente nella sua secondaria ramificazione

mediana (già tanto più lunga delle altre due nel 1879) che regredì
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di circa 400 m.
;
oltre che anche le acque subglaciali di detto

ramo destro si impoverirono notevolmente, si direbbe a favore

dei ramo sinistro che parrebbe tendere a costituire l’asse idro-

grafico del Minge, come del resto già si accennava nel 1879;

ciò può essere anche in parte causato dal grandioso accumulo

morenico clic si va continuamente facendo nella parte destra,

più che non nella sinistra, della fiumana glaciale del Miage, in

modo da rialzarne notevolmente la sponda ed il letto sul lato

destro e produrre cosi una lenta deviazione dell'asse glaeio-idro-

logico del Miage da destra a sinistra.

*
A $

In questi ultimi due anni il Ghiacciaio del Miage, analo-

gamente, ma in minor proporzione, agli altri Ghiacciai del

M. Bianco (forse ciò appunto in causa del grandioso ammanto
morenico che lo maschera c ne impedisce la diretta visione

della fronte), mostra evidenti segni di qualche maggior espan-

sione
;

il che è indicato specialmente da un maggior rigonfia-

mento, tra le due morene laterali fisse, alla fuoruscita del Vai-

lune montano, e dal l’accrescersi della prot.rusioue glaciale pro-

combente sul laghetto glaeio morenico del Miage sopra l’A ufi-

teatrino del Corabal.

pus. pr. 5 die. 1917 - ufi. bozze 16 maggio 1918].

SPIEGAZIONE DELLA TAV. XII.

1. Sbocco ilei Ghiacciaio del Miage in Val Veni. In basso il piano la-

custre di Combal e l'Antiteatrino dei trinceramenti eon doppio la-

ghetto. In alto a destra il ghiacciaio di Brouillard. Dai casolari' del-

l’Arpvieille (Fine del secolo XIX).

2. Piano lacustre di Combal. visto dalla morena destra del Miage: in

sfondo il colle della Scigne e le Pirainides Calcaires (10 agosto 1916.

Fot. di F. Sacco).

3. Antiteatrino dei trinceramenti, eoi relativo laghetto superiore, visto dal

gigantesco masso giacente sul fianco esterno (lidia morena destra del

Miage verso ('multai (10 agosto 1916. Fot. di F, Sacco).

4. Laghetto superiore dell’Antiteati ino dei trinceramenti eoi fianco glaciale

crepaccialo clic si immerge nell'acqua e soggiace alla formazione mo-
renica della collinetta quotata 2130 m. In fondo, a sinistra, i Aignil le

noire de Pétéret (23 agosto 1917. Fot. della Sig. ,,:l Rosa Cariota).
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APPAGATO morenico del ghiacciaio del miage
Boeramente fatto ndL^gosto 1916smPiane autografi**, ricavato da fotografie- stereoscopiche, ded'Agosto 19fi
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Conte LUIGI DI ROVASENDA

cui altri membri pure si illustrarono in qualche ramo elevato

dell’attività spirituale.

Cosi Eugenio Sismonda ebbe il fratello Angelo chiarissimo

geologo, Giovanni Michelotti conta parecchi membri della sua

Quando si rievocano col pensiero le figure dei nostri mag-

giori Paleontologi piemontesi e se ne considerano i dati biografici,

si rimane colpiti dal fatto che essi appartengono a famiglie di
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famiglia insigni nell’ Idraulica e nella Chimica; di Bartolomeo

Gastaldi furono fratelli il sommo prelato, l’Arcivescovo Lorenzo

ed il valentissimo artista Andrea; Luigi Bellardi ebbe adavo

paterno l’eminente botanico Lodovico, Nè il compianto Kova-

scnda fece eccezione alla bella serie avendo appunto un fratello,

Carlo, sommo magistrato ed un altro, Giuseppe, famoso ani-

pelografo.

'L'ale fatto non è generalmente e semplicemente esplicabile

per quella sorta di influenza che si indica spesso col termine

comprensivo di nepotismo
,
o meglio, nel nostro caso, per la for-

mazione di uno speciale ambiente famigliare scientifico, come

si potrebbe supporre essersi più o meno veri tieat.o pei Sismomla

in Piemonte, pei Gemmellaro in Sicilia, per i (’uvier, i «lussici!,

i De Candolle ed i DouvilU* in Francia, i Favre e gli Heirn in

Svizzera, gli Hiirnes in Austria, i Woodward ed i Geikie in In-

ghilterra. i Dana in America, ee<\; ma tale fatto dipende molto

da una specie di genialità di famiglia clic si esplica infatti nei

modi più vari, come vediamo p. es. in Francia pei Brongniart

(che furono, in varie generazioni, l’uno statista, l’altro chimico,

il terzo paleontologo e geologo, il quarto botanico e paleofi-

tologo), in Inghilterra pei Darvin (dall’avo Frasaio, medico na-

turalista, al sommo biologo Carlo ed a suo tiglio Giorgio, illustre

tì sico in a t etnut ico ), ccc

.

Anzi tali esplicazioni di attività spirituale talora si veri-

ficano non solo in campi diversi ma talora persino in campi

opposti, come vediamo per es. nella famiglia Gastaldi dove si

va dalla religiosità dell’uno al positivismo quasi materialistico

dell’altro. Del resto in una stessa persona vediamo talora svol-

gersi due diversissime tendenze di studio, riuscendo magnifica-

mente in entrambe, indicandoci una notevole duttilità di un ele-

vato ingegno; così uc è esempio lo stesso IL Gastaldi (Geologo

c Paleoetnologo,), il Bellardi (Paleontologo e Ditterologo) e già

anticamente l’Allioni (Botanico e Paleontologo).

F inoltre anche assai notevole il fatto che quelli che si de-

dicarono alla Paleontologia iu Piemonte furono generalmente

persone la cui carriera e posizione sociale aveva ben differente

indirizzo che non lo studio della Natura; erano infatti avvo-

cati il Michelotti, il Bellardi, il Gastaldi, il Cantamessa; sa-
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certi oti il Borson, righino, il Ferrando; militari il Giacinto
Provana di Collegno ed appunto il compianto di Bovasenda.

Ma tale tatto spiegasi facilmente per causa dello speciale
ambiente piemontese, cioè per la straordinaria ricchezza paleon-
tologica presentata dai terreni eocenici del Gassinese, oligocenici
dell’ Appennino settentrionale, miocenici della Collina di Torino
e pliocenici dell Astigiana; per cui in certe persone, di spirito

duttile ed elevato, la curiosità originata dal ritrovamento di

tossili marini in qualcuna delle nostre regioni collinose, unita

al desiderio di conoscere il perche dello strano fenomeno e di

approfondire le conoscenze su tali interessanti argomenti, spin-

geva talvolta a nuove ricerche, poi a veri studi paleontologici

più o meno profondi ed estesi.

Ciò inoltre dipende anche da quella speciale attrazione che

esercitano spesso i fossili, per quanto freddi ed impietriti, par-

lando essi allo spirito, sollevando le menti alle concezioni più

elevate e naturalmente riuuendo quanti in vario modo si de-

dicano a questi studi e ricerche in un vero socialismo seien-

titico spirituale che va, per es. in Piemonte, dal Conte di Bo-

vasenda all’operaio Forma, tutti trovandosi veramente uguali

davanti alla morte rappresentata dai resti fossilizzati degli an-

tichi Mondi organici già vissuti (specialmente in ambiente ma-

rino) là dove ora noi viviamo ed affannosamente ci agitiamo nel

trasmutato ambiente terrestre.

Sarebbe interessante indagare quali sono i fatti specifici,

generalmente occasionali, sovente minimi o poco importanti in

se, che viceversa riuscirono talora a far cangiare l’indirizzo della

vita di una persona; nel nostro caso spesso c rincontro di un

fossile in una semplice passeggiata, in un gita di caccia o nello

scasso di uu podere, la domanda imbarazzante di un contadino

di un cavatore che presenta qualche strano oggetto, ecc., che

costituiscono il motivo iniziale di un nuovo orientamento di pen-

sieri e di ricerche.

Ho già accennato nella recente biografia del Prof. C. Bruno

di Mondovi, come sia stato il rinvenimento di ossami di orso

speleo nella grotta di Bossea ciò che, eolia connessa conoscenza

del Gastaldi, schiuse al Bruno l'orizzonte geologico delle Alpi;

pel Bovasenda fu analogamente un fortunato incontro che gli



fece volgere gli occhi verso l'argomento dei fossili, tanto diverso

da quanto l'aveva occupato sino allora.

Infatti Luigi di Rovaseuda, nato a Verzuolo presso Sa-

luzzo il 1(3 Aprilo 182(3 dal Conte Luigi c dalla Contessa

Giuseppina Muffati di Chialambcrtetto, dopo aver seguito gli

studi classici nel collegio del Cannine a Torino (avendo allora

a prefetto della sua camerata, nel periodo della villeggiatura

a Moutaldo di Chieri, (piel modesto chierico clic diventò poi il

famoso apostolo di carità Don G. Bosco
,
abbracciò volontaria-

mente la carriera delle armi diventando l'fticialc delle Guardie

del Re, dette i Granatieri, puro essendo Lgli di piccola statura,

giacché ciò non costituiva allora impedimento per entrare in

quel Corpo scelto.

In tale reggimento il Rovaseuda si distinse più volte pel suo

freddo coraggio (come narra il Bersezio nelle sue Notizie sto-

riche) durante la terribile giornata di Milano in cui la som-

mossa pose in pericolo Carlo Alberto, come pure alla battaglia

di Goito nel 1848; in quest'ultima occasione, poco lungi dal

punto ove cadde il suo amico, Augusto di Cavour, nipote pre-

diletto del grande Camillo, cadde pure il Rovaseuda non già

ferito a morte (come fu creduto ed annunziato ai parenti) ma
solo perché travolto dall abbattimento di un alto Granatiere ohe

gli stava davanti, tanto che Lgli raccontava talora ridendo di

avere allora avuta salva la vita dalla sua piccola statura.

Ma, finita la guerra del 1848-41), nella promozione il Ro-

vasenda essendo stato destinato ad un Reggimento che in detta

campagna non si era distinto come altri, Egli, che sentiva al-

tamente lo spirito e l’onor militare, preferi chiedere l’aspet-

tativa e poi si ritirò definitivamente, salvo ad entrare nella

Guardia Nazionale dove ebbe talvolta a compagno il Conte Ca-

millo di Cavour.

Fu verso il 1850 che il Rovasenda, lasciate le arti della

guerra si diede, quasi moderno Cincinnato, a quelle dell’arbori-

coltura, nella sua avita Villa di Sciolze sui Colli torinesi, facendo

specialmente piantagioni di svariate ed anche rare Conifere clic

formano ora, dopo oltre sessanta anni, uno dei più ammirati

ornamenti del culmine, il cosidetto Bricco, di detta Villa.
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Orbene è appunto in detta epoca e specialmente nel 1852
che, tacendo Egli eseguire gli scassi pel piant,amento delle Co-

nitele, incontrò per la prima volta fra le sabbie ghiaiose del

Bricco quei fossili marini miocenici (che trovnnvisi tuttora nu-

merosissimi/, i quali naturalmente attrassero l'attenzione del Ro-

vasenda, clic, iniziò allora la sua Collezione. Questa, cominciata

cosi modestamente dal giardino, venne poi poco a poco estesa

a tutta la regione miocenica dei Colli torinesi. Più tardi, cioè

circa un trentennio fa, quando pareva quasi che languisse l’in-

teresse della raccolta dei fossili miocenici, perchè già pressoché

tutti conosciuti e studiati, essendo stata attirata l'attenzione

sulla vera posizione del' Cai care di Gassino (in gran parte ap-

punto per certi speciali, caratteristici, fossili conservati nella

Collezione del Rovasenda), Egli, quantunque sessantenne, si ri-

mise con vero ardore giovanile in quelle nuove, minute e precise

ricerche, ricavandone una interessantissima quanto copiosissima

raccolta, base sicura per numerosi studi paleontologici e geolo-

gici, cosicché la regione di Gassino, lino allora misconosciuta,

anzi creduta generalmente miocenica, divenne famosa per la

storia del l’Eocene, tanto più che ai resti fossili animali si ag-

giunsero pure numerosissimi quelli vegetali di grande interesse.

Nè intanto il Rovasenda trascurava di raccogliere anche

fossili nelle varie regioni d'Italia, cosi ncIPAstigiana, neH’Ap-

pennino ligure piemontese, nel V eronese, specialmente occupan-

dosi di quelli che gli sembravano servirgli di confronto colla

fauna miocenica ed eocenica torinese, come anche raccogliendo

pietrefatti dei terreni mesozoici specialmente nelle Alpi ber-

gamasche.

L’importanza grande della Collezione fatta così in oltre scs-

sant anni di ricerche dal Rovasenda sta, non solo nella quantità,

ma assai più nella qualità e nella buona conservazione degli

esemplari.

Essendo Egli dotato di mente indagatrice, di vista acuta

e di grande pazienza nel raccogliere e preparare, nonché in-

faticabile camminatore, robusto e sobrio, non gli sfuggivano i

fòssili più minuti c rari, quelli nascosti in burroni orridi o

lontani dalle solite vie di comunicazione
;
diventato ben presto

buon conoscitore dei fossili torinesi, il Rovasenda quando si ac-
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correva di un esemplare un po’ raro, era capace di dedicare

ore per estrarlo delicatamente, risaldarne i frammenti, ed anche

ritornare sul sito pochi giorni dopo tale estrazione per ricercarvi

un frammento, se coll'esame al tavolo gli risultava mancante.

Ma il valore scientifico della Collezione c poi ancora, e di

molto accresciuto «lolla scrupolosità somma colla quale il Ko-

vasenda segnava per ogni fossile il preciso punto ili rinveni-

mento (ciò clic purtroppo è tanto spesso trascurato dai racco-

glitori), cosicché, allorquando gli studi geologici relativamente

recenti fecero conoscere i diversi piani od orizzonti in cui si

può suddividere la serie terziaria dei Colli torinesi, si potò

averne dall’esame della complessa collezione ltovasenda la pre-

cisa documentazione paleontologica; e questa rimarrà quindi

sempre preziosamente immutabile anche cangiandosi i nomi e

le suddivisioni più o meno arbitrarie che lo studioso va facendo

nella serie sedimentaria del Terziario.

Il Museo Rovascndiano, cogli esemplari in gran parte de-

terminati da specialisti, con molti esemplari tipici ed anche

unici e ben disposti su tavolette, comprende essenzialmente:

1° una ricchissima collezione di fossili del Miocene medio,

specialmente Elceziano, dei Colli Torinesi sino al Casalese, con

numerosi Foraminiferi, migliaia di Celenterati che riempiono

una diecina di grandi cassetti, molti Echinodermi, Briozoi, Bra-

chiopodi, Vermi, Crostacei, ecc., numerosissimi resti, per lo più

denti, di Pesci e specialmente una enorme quantità di Molluschi

(circa un terzo Belceipodi e due terzi Gasteropodi) occupanti

una trentina di grandi cassetti. Vi ò inoltre una copiosa serie

di impronte fil litiche su frammenti di marna;

2° una preziosa raccolta di fossili dell ’ Eocene
(
Pari,siano e

Jfartoniano) di Gassino, comprendente, oltre numerose ed inte-

ressantissime Pilliti, degne di ulteriori studi, una meravigliosa

serie di Orbitoidi e Nummuliti, pazientemente classificate, or-

dinate, ed in parte anche sezionate, molti Celenterati, Echino-

dermi, Vermi, Briozoi, Bradi iopodi, Crostacei, ed una bella col-

lezione di denti di Pesci illustrati pochi anni fa dal Bassani;

3° raccolte paleontologiche speciali, cosi: a) del pliocene

dell’Astigiana e di varie località dell’Appennino bolognese, mo-

denese, senese, ecc.; b) del Miocene superiore dei Tetti Borei li,
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Stazzano, eco.; c) del Langhiano dei Colli torinesi: cì) dell’OK-

goccnc di Marmorito e dell’Appennino ligure-piemontese: e) del-

V Eocene di varie regioni veronesi, raccolta latta opportunamente

dal Rovasenda specialmente per confronto coi fossili eocenici

di Gassino; /') del Mesozoico delimita valle della Stura di Cuneo,

di Val Brembana.Val Sugano, Val Snssina. ere.; raccolte risultanti

dairinesaurildle attività del Rovasenda durante lesile escursioni,

nei congressi e specialmente nei suoi soggiorni a S. Pellegrino:

P’ una copiosissima serie litologica, rappresentata da svariali

ciottoli raccolti, sia fra i terreni miocenici dei Colli torinesi, sia,

per comparazione, in alcuni alvei attuali, specialmente del Tor-

rente Rovasenda, nonché da molti campioni di roccie delle re-

gioni alpine;

5° una ricca collezione archeologica composta di oggetti sva-

riati, specialmente ornamenti ed armi in bronzo, ferro, terra

cotta, marmo, eoe., in gran parte di antica età romana e pre-

romana.

Queste varie collezioni che erano prima un po’ sparse in

diverse camere della Villa Rovasenda a Sciolze, vennero ora

opportunamente riunite in un solo ambiente per modo che, rior-

dinate, costituiranno un vero Museo Rovasendiano a giusto lustro

della Famiglia, a prezioso aiuto degli studiosi ed a (legno e pe-

renne monumento del loro compianto Autore.

*
* *

Più paziente ed indefesso ricercatore che non uomo di tavolo

e di biblioteca il Rovasenda lasciò poco di stampato: i suoi

bei fossili sono le sue note scientifiche più importanti c parlanti.

Però (piando tpmlenno credette di fare osservazioni di loca-

lità o di orizzonte geologico differenti da (pie Ile da Lui sicura-

mente constatati, Egli prese in ninno la penna e scrisse nel-

PXI Bollettino (1802) della nostra Società quella nota sopra

« I Fossili di ilassino », densa di dati paleontologici e strati-

grafici. clic costituisce una vera minuta analisi della serie co

conica di tale regione.

Ma se fu limitata la pubblicazione scientifica del Rovasenda

riuscì invece di primissima importanza 1 aiuto che Egli diede,
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coi suoi preziosi fossili, alle pubblicazioni di vari paleontologi,

come Airaghi, Kassani, Kcllardi, Cocchi, Davidson, He Alessan-

dri, Dervieux, Fuchs, Michelotti, Parona, Peola, Prcver, Sacco,

Tellini, eoe. ecc. ', riuscendo cosi indi rettamente, ina non meno

efficacemente, a far conoscere al inondo scientifico la ricchezza

paleontologica della serie terziaria del Piemonte.

Fra nota inoltre la larga, cordiale ospitalità che da perfetto

gentiluomo e modesto scienziato il Kovasenda offriva a quanti

venivano a studiare od anche solo ad ammirare la famosa Col-

lezione nella sua Villa di Sciolze; in ciò fu egregiamente coadiu-

vato dalla sua esimia consorte, Adele nata Contessimi Arborio

Mella, che Egli sposò nel Maggio 1858, e clic gli fu affettuosa,

intellettuale compagna per tutta la sua lunga vita e gli diede

una soave figliuola, Maria Clotilde, la quale, sposatasi poi al

Marchese Gabriele Terzi, allietò la vita dei suoi Genitori con

larga corona di ottimi nipoti.

Di tale ospitalità una prova, direi ufficiale, ebbe la nostra

Società Geologica, al lori] umido il 21 Settembre 1893, in occa-

sione del Congresso Geologico di Ivrea, una parte dei congres-

sisti convenne a Sciolze
2

,
attrattivi dal gentile invito del Conte

e della Contessa di Kovasenda, nonché naturalmente dalla fa-

mosa collezione.

Furono quattro ore indimenticabili passate tra le squisite

cortesie della Famiglia Kovasenda e l’interessantissima visita

del Museo paleontologico di cui non si sapeva se più ammirare

la ricchezza generale o la preziosità dei singoli fossili.

Aggiungasi che, con delicato quanto opportunissimo pensiero,

(ripeto senz’altro le parole dell’indicata relazione) « dopo pranzo

il Kovasenda ci condusse nel salone dove ci aveva preparata

una riuscitissima improvvisata di grande interesse; sopra un

ampio tavolo si trovavano disposte una presso l’altra, nel l’ordine

1 Fra le carte del Kovasenda elle ebbi ad esaminare presso la sua

Famiglia si conservano molte lettere «li corrispondenza scientifica, da

quelle antiche di Gastaldi, Michelotti, Seguenza, ecc. tino alle pòi recenti

di GoPs, Withere, ecc.

? Sacco F., h’seursione ijeohujieu eseijaita il :2l Settembre Isìuì uttra-

verso i Colli terziari di Torino (Boll. Soc. Geni. lt., voi. 'XII, 1893).



NECROLOGIE 363

della loro regolare successione stratigrafica, le faune caratteri-

stiche di tutti i piani terziari che costituiscono i Colli torinesi,

dal calcare del Parininno sino alle sabbie gialle dell 'Astiano;
questa importantissima esposizione, paleontologica e stratigrafica

nello stesso tempo, ci permise così di esaminare in breve e con
tutto comodo la successione delle faune torinesi attraverso tutta

la serie terziaria, non solo coi loro fossili più caratteristici, ma
eziandio colla loro facies complessiva, poiché in tale istruttiva

esposizione i fossili erano ancora generalmente mostrati in quello

stato di raggruppamento e di conservazione che essi per lo più

presentano nel terreno in cui originalmente giacevano ».

*

Se un po’ a lungo ci siamo qui soffermati a considerare

Luigi di Uovasenda come paleontologo, noti possiamo dimenti-

care che inoltre assai multiple e svariate furono le sue attività,

ciò che ci spiega la sua famigliarità con eminenti uomini di-

versi come Alfonso Lainarmora, il fondatore dei Bersaglieri, Ca-

ntillo Cavour elle gli fu compagno d’armi, Quintino Sella suo

collega d’alpinismo, ecc., oltre che con i Geologi e Paleontologi

sovraceennati.

Infatti troviamo anzitutto il nostro Uovasenda valoroso uf-

ficiale nelle prime battaglie dell’Indipendenza Italiana; poi Io

vediamo, intelligente agricoltore, in specie arboricoltore, con spi-

rito da Naturalista appassionato, che si esplica poi essenzial-

mente nel paleontologo colla ricerca sui fossili.

Egli ri appare inoltre, trentenne, coraggioso alpinista, come

ci indica l’ascensione al Monviso fatta nel 1863 (pochi giorni

dopo quella famosa del Sellai assieme al fratello Giuseppe;

ciò che fu descritto in una lettera del 30 Agosto 1863 diretta al

Gastaldi, datata dal natio Verzuolo (dove Egli risiedeva talvolta

in un suo possedimento avito) e pubblicata nel (riamale delle

Alpi, Appennini e Vulcani, anno 1, Torino, 1864; il che ci spiega

come Egli fosse (assieme agli amici naturalisti Di Saint Robert,

Gastaldi e Sella) uno dei soci fondatori, proclamati inizialmente
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Direttori, del Club Alpino Italiano
1

di eoi fu poscia nominato

Socio Onorario, assieme ai quattro altri superstiti, in occasione

del Cinquantenario del C. A. I.
v
.

Itigli fu anche appassionato di Preistoria e di Antichità varie,

come ci mostra la sua ricca Collezione di fibule, anni Ile, brac-

cialetti, anelli, sigilli, ascio, eco. in bronzo, nonché di vasel-

lami, statuette, frammenti di sculture, affreschi, mosaici, marmi,

diaspri, ere., specialmente romani; materiali che Egli aveva

adunato con pazienti ricerche durante i suoi diversi soggiorni

invernali in varie regioni d’Italia, corroborando tali raccolte con

studi dei materiali osservati nei Musei c che Egli diligentemente

disegnava nel suo libro di appunti per i necessari confronti, in

ciò svelando anche un notevole valore artistico.

Si comprende quindi come la conversazione eoi ltovasenda

riuscisse altrettanto piacevole per la fine arguzia quanto istrut-

tiva e varia, oscillando dalle elucubrazioni paleontologiche a

quelle archeologiche, dalle considerazioni politico-militari alle

osservazioni di agricoltura pratica, dai fatti mondiali a quelli

famigliar^ sovra tutto, in tutto e sempre predominando nel Suo

dire quelle alte doti dell’animo, specialmente bontà e modestia

incomparabili, clic formavano ammirevole ornamento delle belle

doti del suo spirito.

*

Il ltovasenda ebbe una lunga, sana, tranquilla ed ancora

operosa vecchiaia, giusto fruito di una vita semplice e morige-

rata, tanto che sin quasi negli ultimi anni Egli faceva escur-

sioni attorno a Seiolze per la prediletta ricerca di fossili: ancora,

ricordo, durante l’ultima visita fattagli nella sua Villa di Seiolze

nel Settembre 1910, il carissimo amico, già novantenne, ma
sempre lieto e faceto, curvo al suolo fra i terreni sabbioso-

1 Processo verbale «IpI la prima adunanza dot ('. A. I. il 2.'5 Ottobre 1 <St»3

md Castello do! Valentino in Tonno.
- L'Opera del Club Alitino litiUnno nel primo suo cinquantenario

]so:i- l!H:{, in-4°, Torino 1018, pag. 251-253, 250.

Parona C. F., Conte Luigi di ltovasenda, Rivista mensile del C. A. I.,

voi. XXXII, 1017, pag. 148.
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ghiaiosi del suo diletto Bricco, raccogliervi Coni, Turritelle, Car-

dite, Àstreidi, eco., con entusiasmo quasi giovanile e con quella

passione scientifica che gli era quivi sorta 65 anni prima e che

doveva in quel giorno ancora animarlo (piasi nello stesso modo

e nello stesso luogo per l’ultima volta!

Pochi giorni dopo Egli lasciava per sempre la sua diletta

Collezione per trasferirsi a Genova dove svernava colla Famiglia.

11 5 Aprile di quest’anno Egli si spense dolcemente, sere-

namente come era vissuto; l’inesorabile legge di natura ci tolse

il venerando Consocio, ma rimarrà sempre in noi il ricordo pro-

fondo del gentiluomo perfetto, dell’amico impareggiabile, dello

studioso sagace quanto modesto, come rimarrà nelle sue opere

svariate, benefiche e scientifiche, il monumento più bello che

l’uomo possa erigere a sua Memoria.

Federico Sacco.

ims. pres. 7 nov. 1917 - ult. bozze 3 febbr. 1918].

24
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GIUSEPPE ZÀMARA

II cav. uft‘. Giuseppe Zàmnra, colonnello d’artiglieria a ri-

poso. era nato il 21 settembre 1837 a Calcinato (provincia di

Brescia) da Giacomo noi», /amara e (la Filippini Stella. F mo-

riva in Brescia, colpito da polmonite, il 10 ottobre 1017, mentre

quindi da venti giorni aveva compiuto il suo 80" anno di vita,

vita nobilissima, operosa, benefica.

Da piovane prese parte alla campagna del 1850: e nella

sua carriera militare sapeva magicamente, come attesta un suo

veccbio commilitone, trasfondere e negli ufficiali e nei soldati

la fede nei destini della patria e l’entusiasmo per le più ardue

imprese: per quanto da tale carriera si fosse ritratto ornai da

una trentina d’anni, egli amava considerarsi sempre come sol-

dato. e di cose militari s’interessava sempre volentieri.

Viaggiò molto, in Inghilterra, in Francia, in Russia, in

Grecia, interessandosi di ogni cosa. La sua mentalità era in-

fatti versatile, le sue cognizioni molteplici, e la sua attività

multiforme: s’occupava di questioni economiche e sociali, come

di scienze naturali e d’astronomia; di questa scienza, per un

certo periodo di tempo, dettò cenni popolari con brevissimi ar-

ticoli di giornale.

Conosceva diverse lingue, a perfezione poi quella inglese,

della qua le volentieri dava anche (gratuitamente s’intende) pri-

vate lezioni. Ed all’epoca della nostra occupazione libica lo

vedemmo farsi iniziatore in Brescia, presso l'Istituto Sociale

distruzione (Università popolare), di un corso di lingua araba.

Cugino di Giuseppe Ragazzoni, lo /amara ne segui l’esempio

offrendo la propria attività ed i propri mezzi all'incremento

delle nostre miniere di ferro: in V. Troni pia, anche quando il

decadimento dell’industria siderurgica nazionale incalzava e fa-
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ceva abbandonare e forni e miniere, egli, pur di fronte alla

certezza di lavorare in perdita, tenne forte fino a questi ultimi

anni.

Non era propriamente un geologo; era piuttosto un simpa-

tizzante intelligente ed attivo; come tale aiutò il Ragazzoni

nel primo ordinamento del materiale geologico che doveva poi

far parte appunto del «Musco Ragazzoni »: e come tale entrò

nella Società Geologica quando questa tenne la propria adu-

nanza estiva a Brescia, cioè nel 1001; da allora lo vedemmo
prender parte a quasi tutte le nostre riunioni, stringendo molte

e solide amicizie con soci, e giovani ed anziani, i quali alta-

mente lo stimavano ed apprezzavano.

Chi scrive il presente cenno ebbe modo, in due circostanze

specialmente, di intimamente conoscere ed ammirare la tenacia

di proposito, il ferreo volere che lo /amara metteva nella ri-

cerca dei mezzi e nel sospingere gli esitanti per raggiungere

od attuare un fine. La prima circostanza si riferisce all'idea

che sorse in Brescia di erigere un ricordo al concittadino geo-

logo Giuseppe Ragazzoni; questi mori nel 1898, e già nel 1901

il ricordo era eretto; e la seconda si riferisce al breve pe-

riodo, che va dal 1900 al 1902, nel quale fu attivo in Brescia

un Circolo Speleologico. Sia nel Comitato pel ricordo al Ra-

gazzoni, come nella Direzione del detto Circolo, il colonnello

/amara fu parte eccezionalmente attiva c veramente fattiva.

Pochi uomini come il colonnello /amara ebbero il fervore

dell’apostolato, il desiderio attivo del bene, la freschezza gio-

vanile del Peni usiasuio. Castigato c rigoroso fino alla durezza

con se stesso, aveva una sconfinata sollecitudine per gli altri,

specialmente per gli umili, ai quali egli volse il suo affetto

generoso.

Tempra di organizzatore per tutto ciò che alla mente si

presentasse ragionevole ed onesto, la sua personalità era un

felice connubio fra una ideazione nitida e tresca ed una at-

tività pronta ed inesauribile;

che mai l’azione demolitrice

la sua tenacia ferrea e gagliarda,

del tempo valse a scuotere, non

conosceva ostacoli.

Negli ultimi anni si dedicò alla Cassa Nazionale di Pre-

videnza, istituendo per Brescia e provincia un ufficio clic prese



appunto il nome di « Propaganda /amara », e nel quale egli

con un disinteresse ammirevole lavorava si può dire giorno e

notte. Dalla previdenza non deve scindersi la temperanza; ed

egli fu anche un apostolo convinto ed ctììcare dell’antialcoo-

lisnio e del vegetarianismo.

Si comprende facilmente come quest’uomo, cosi eccezional-

mente dotato, ]iassasse in mezzo alla moltitudine piccina e vol-

gare con un’aureola di originalità; ma altrettanto si comprende

com’egli avesse saputo raccogliere grande messe di amore in

gente d’ogni età e d’ogni condizione sociale.

Il colonnello Zàmara scomparve senza vedere la vittoria

finale dell’Italia e de’ suoi alleati neU'attuale grande conflitto

mondiale, vittoria tinaie di cui egli, ardente patriota ed anima

di soldato, seguiva con desiderio insaziato i segni evidenti. Ma
il suo spirito eletto esulterà (piando i fati si saranno compiliti.

G. B. Caccia mali
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Per acquisti di meno che 3 volumi è accordato ai soli librai uno

sconto del 20 %.
I Soci hanno diritto ad un ribasso del 60 % per l’acquisto di una

copia dei volumi pubblicati anteriormente al loro ingresso nella Società,

anche acquistandoli separatamente.

L’indico dot primi 20 volumi è messo, in vendita a lire 2 senza alcun

ribasso.

II prezzo dei fascicoli separati verrà stabilito proporzionalmente a

quello del volume cui appartengono.

È in facoltà del Consiglio di escludere dalla vendita isolata quei

volumi che fossero ridotti a pivelli esemplari, limitandola a chi acquisti

una copia completa del Bollettino, od ai Soci che acquistassero la serie

completa dei volumi pubblicati prima del loro ingrosso nella Società.

Facoltà analoga é accordata all’Archivista per la vendita dei fascicoli

separati.

Attualmente non si véndono isolatamente i voi. XXVIII, XXIX,

XXX e XXXI.

Il Presidente responsabile: Ing. Augusto Stella.


