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Riassunto
Si descrive il ritrovamento e il recupero di una Cernia fossile ( ? Epinephelus sp.) nei dintorni
drFaenza, in un calanco nelle Argille Azzune plioceniche del basso Appennino romagnolo. Il
fossile manca di parte del capo, ma per il resto è molto ben conservato.Esso si trova al Museo
Civico di ScienzeNaturali diFaenza. Viene discussaI'età del reperto,con considerazionisulla
geologia e stratigrafia del luogo.
Abstract
I A fossil Grouper Fish ( Osteichthyes, Semanidae)from Pliocene Argitle Azzurre Formation
of Rio Albonello (Marzeno di Brisighella, Ravenna province)l
The paper deals with the finding and recovery of a fossil Grouper Fish (? Epinephetrzs sp.)
from a gully in the Pliocene "Argille Azzurre Formation" of Romagna Apennines, not far from
Faenza. The fossil fish lacks part of the head but the body is well preserved. It is now in the
Natural History Museum of Faenza.The estimatedage is discussed,with notes on local gelogy
and stratigraphy.
Key words: Fossil fishes, Serranidae,Pliocene, Argille AzzurreFormation,Faenza,Romagna,
Italy.

La scoperta
Un sabatopomeriggio del novembre 1990,uno degli autori di questanota (Mauro
Diversi) si trovava ai piedi di un ripido calanco situato nella valletta del rio
Albonello, piccolo affluentedi destradel torrenteMarueno,a 190 m s.l.m., con
I'intento di raccoglieremolluschi fossili. Ad un certo punto, lo sguardoveniva
atttratoda alcuni piccoli frammenti ossei di colore bruno scuro, che spiccavano
nettamentetnmezzoai chiari guscidelle conchiglie.Incuriosito,iniziavalameto* AssociazioneCulturale PANGEA Faenza(RA).

dica osservazionedella superficie argillosa, raccattandoaltri frammenti dilavati
dall'erosione meteorica fino a risalire la ripida parete calanchiva (un modo di
procederealla ricerca scherzosamente
chiamato "metodo Pollicino"). n punto in
cui affioravano i misteriosi resti ossei, solo parzialmente intaccati dalle intemperie, era situato quasi alla sommità del dirupo e quindi in posizione tutt'altro che
agevole.Un sommario esamedei resti visibili (alcune grossevertebrein successione anatomica),consentivad'intuire che, con buone probabilità, il compatto
sedimentoargilloso celava ancora al suo interno lo scheletrofossile, forse completo, di un pescedi grandi dimensioni.CompresaI'importanzadel ritrovamento,
s'informava immediatamenteil responsabiledel Museo Civico di ScienzeNaturali di Faenza,dott. Gian Paolo Costa, insieme al quale si provvedeva ad organtzzare rl recupero del reperto; recupero che, per le dimensioni del fossile e la sua
collocazionetopogÍafrca,si preannunciavapiuttosto problematico.

Il recupero
Il giorno successivo,con I'aiuto di altri collaboratori del Museo faentino (soci delI'Associazione Culturale PANGEA), si trasportavacon fatica sul luogo della scoperta il generatorenecessarioper il funzionamentodel martello a percussione.Con
tale strumentosi agevolavalanmozione dell'ingente quantitàdi tenaceargilla (quasi
un paio di metri cubi) che copriva il reperto, creando nel contempo una sorta di
nicchiaperfacilitare le operazionidi scavo (Fig. 1). Con estremacautelasi eseguiva un'operadi pulizia preliminare,utihzzando piccoli bisturi metallici, che
permettevadi verificare la completezza
del reperto e le sue non comuni dimensioni, valutate in poco meno di un metro
di lunghezza. Soltantoparte del capo risultava mancante,irrimediabilmente distrutta dai processierosivi
Per recuperareil grande ittiolite senza
comprometterneI'integrità, era necessario asportarlo con parte del sedimento argilloso sottostante.Una rapida
concertazionetra i presenti, già esperti
di recuperi difficoltosi per aver partecipato a quelli del Mammuthus
meridionalis di Oriolo dt Faenza
Fig. 1 - Operazioni di recupero del grosso pesce fossile dalle argille plioceniche (foto G.P. Costa)

(Pleistoceneinferiore-medio) e della paleofaunadella cavaMonticino di Brisighella
(Miocene finale), era sufficiente per pianificare le proceduredi scavo:il pesante
bloccod'argilla dovevaessereracchiusoin una cassadi legnocostruitasu misura,
reso solidalea questae trasportatofino al Museo dtFaenza(cosapiù facile a dirsi
che a farsi!). Il mattino seguente,dopo aver protetto I'ittiolite - rivestendolo
prima con pellicola di plasticatrasparente,quindi con numerosifogli inumiditi di
carfadagiornaleinfine con una colatadi gessodello spessoredi alcuni centimetri,
irrobustita da strisce di tela da sacco - si scavavaattorno al reperto una trincea
profonda circa 40 cm e vi si adatfavauna cassapriva di fondo. Sigillati gli spazi
sottostantimedianteargilla plastica reperita in luogo, si provvedeva a spruzzare
tra i fianchi della cassae il fossile il contenuto di 3 bombolette di schiuma di
poliuretanoe ad applicareil coperchiodella scatolalignea.In poco tempo la schiuma poliuretantca,espandendosie catahzzando,aderivaperfettamentesia al reperto che alle pareti di legno,rendendosolidaleil tutto. Benchéinscatolato,il grosso
ittiolite risultava ancorafissato al substrato.L'operazionedi distaccoera compiuta scavandocon delicatezzala roccia argillosa sotto la cassae praticandoviuna
serie di fori orizzontali, a distanzaravvicinata, utilizzando il martello demolitore
in versionetrapano.Isolatoanchealla base,il pesanteblocco (un parallelepipedo
con lati di lx 0,4 x0,2 m e del pesodi circa 150kg), venivacapovolto,imbracato
e calato con funi lungo il pendio, sfruttando la conoide di detrito prodotta dalle
operazioni di scavo. Il momento più faticoso del recupero si è rivelato proprio
calare la cassa lungo la parete del calanco (Fig. 2) e trascinarla per 200
accidentatissimimetri fino al fuoristrada.Nell'occasione si è ricorsi al famoso
."metodo egizio", vale a dire a volenterosi collaboratori, assi e rulli di legno e
tantafatica. La breve distanzaè statapercorsain alcune ore e, raggiunto I'automezzo a notte inoltrata, il reperto ha imboccato la stradaper il Museo Civico di
ScienzeNaturali di Faenza.

II restauro
Nelle settimanesuccessive,le laboriosefasi di preparazionedell'interessantefossile sono state pazientementesvolte dagli autori del presentearticolo, presso il
laboratoriodi restaurodel Museo faentino.Come prime operazionisi è pareggiata
la superficieargillosasuperioredel campione(in realtà la basedel blocco ribaltato) con una colatadi gessoscagliolae si è capovoltoil blocco.Aperto il coperchio
della cassa,si è asportatoI'imballaggio protettivo di schiumapoliuretanicae gesso e si è riportato alla luce I'ittiolite. Durante la fase di pulizia del reperto sono
stati utilizzatt piccoli bisturi e vecchi strumenti da dentista.Mano a mano che la
superficiedel fossile veniva esposta,si procedevaa consolidarlae a proteggerla
impregnandolacon una soluzioneall'\%o di resina Paraloid B 72 in acetone,utihzzanclouna sottile pipetta. I frammenti osseidistaccatisisono stati incollati utiIizzandacolle reversibili in alcool (masticeUHU). Completatain alcunesettima-

ne la fase di restauro vero e proprio, si è dotato il pesantecampione di una superficie d'appoggio il più possibile aderentealle irregolarità della base del blocco
argilloso, meno fragile e igroscopicadel gessoe facilmente maneggiabile.Capovolto nuovamente il reperto, si è realizzato un basamentoin vetroresina, saldato
ad un supporto metallico in foggia di barella. Il reperto è stato sistematonella
posizionedefinitiva, pronto per 1ostudio e per I'esposizione.

La classifîcazione
L ittiolite, privo di gran partedel capo, è lungo circa9Ocm. Secondoil professor
Walter Landini, espertopaleontologodell'Universitàdi Pisa (com. pers.):"...anche se non sono visibili né le strutture craniali né la disposizionee la composizione delle principali pinne, è possibile, basandosiprincipalmente sulla colonna
vertebrale,cioè sul numerodelle vertebre,laforma deí corpi vertebrali e soprattutto la struttura del complessouroforo (la coda), attribuire il reperto alla famiglia Serranidaee, considerateIe dimensioni non comuni, dubitativamenteal genere Eptnephelus;ma la determinazionegenerica andrebbecomunqueverfficata
con un esamepiù denagliato ".
La famiglia Serranidaedal latino serca= sega,per la dentellaturadel preopercolo
(osso del capo, non conservatonel reperto), è composta da forme marine non

Fig.2 - Trasporto della cassalignea contenente il fossile, calata lungo il calanco (foto G.P. Costa)

gregarie, a regime alimentare carnivoro, che vivono in particolare in ambiente
costiero di mare caldo. Molti Serranidi raggiungono dimensioni cospicue e, tta
l'altro, sono apprezzattper le ottime carni.
Nel Mediterraneoattualetale gruppo di pesci osseiè rappresentatoda 14 specie,
1l delle quali fanno parte anche della fauna italiana. Il genereEpinephelus in
particolare,conosciutocol nome italiano di Cernia, include numerosespeciediffuse essenzialmentenei mari tropicali: solitarie, s'annidano spessofra le rocce
divorando sia altri pesci sia invertebrati. Le 6 specie di questo genere presenti
attualmentenel mar Mediterraneo sono diffuse prevalentementenelle zoîe meridionali e nel bacino orientale,dove frequentanofondali di varianaturatra20 e
300 metri di profondità; di grossedimensioni, allo stadio adulto raggiungono in
media 1-1,5 m di Iunghezzae 60 - 90 kg di peso.
Rileviamo come, a livello paleontologico,quello dei Serranidi risulti comunqueun
gruppo assaipoco rappresentatonei giacimenti ad ittioliti del Neogeneitaliano.

Considerazioni geologÍche,tafonomiche, paleoambientali e biostratigrafîche
Gli strati che hanno restituito questo raro reperto fossile appartengonoalla ben
nota Formazione Argille Azzurre, unità carattertzzatadauna litologia sostanzialmente monotona (peliti gfrgro-azzurrognolepiù o meno siltose: localmentesono
intercalati corpi sabbioso-conglomeratici,per esempio arenarie e conglomerati
del rio Mescola, nella valle del Santerno,o carbonaticicome lo "spungone", calcareorganogenoaffiorantedallavalle del Marzenofino a CapocollepressoCesena).
Le Argille Azzurre si sono depositate per tutto il Pliocene e gran parte del
Pleistoceneinferiore, raggiungendonel sottosuoloemiliano-ro-ugnolo ùno spessoremassimodi circa 4000 metri. Semplificando,le Argille Azzrxrerappresentano ciò che resta del fondale fangoso dell'antico mare che ricoprì gran parte del
bassoAppennino romagnoloper un arco di tempo compresotra 5 e 1,1 milioni di
anni fa.
I terreni affioranti nel ristretto settore in esame (la porzione centrale del rio
Albonello, pressola confluenzacolrio Cugno),risultanoben conosciuti,essendo
stati oggettodi almeno un paio d'interessantilavori specitici a caratteregeologico-biostratigrafico(Ctvnru, 1980)e paleontologico(TenaNer-lr& SBcunrNr,
1994).
Il areadel ritrovamento è caratterizzatada un pacco di argille grigio-bluastre,da
massivea laminate,poggiantisul sottostante"tetto" del primo livello di "spungone"
che affiora a breve distanza,dandoforma all'angustoma spettacolaremini-orrido
dell'Albonello, noto anchecol nomedi Gole del Tè. Lo "spungone",per inciso,è
un'arenariadal caratteristicoaspettospugnosocostituita da granuli carbonaticie
frammenti di gusci di organismi fossili, e per questo definita dai petrografi una
biocalcarenite.Stratigraficamente(Cwrarrr, l.c.), una ventina di metri al di sopra
dello "spungone inferiore" si trovano, inglobati nelle argille, alcuni blocchi
carbonatici seguiti da una grossalente biocalcareniticapiù o meno cementata.I

blocchi di "spungone",in particolare,per la stratifi cazionediscordantecon quella
delle argille su cui riposano,vanno interpretaticome olistoliti (cioè grossi iru*menti di depositicalcareniticidi mare bassoprecipitati nel più profondo bacino di
sedimentazionedelle argille a seguito di franamenti sottomarini). Sopra questi
blocchi poggiano nuovamentele argille, che testimonianoil permaneredi condizioni paleoambientalisimili a quelle presentinei depositi fini sottostanti(Fig. 3).
La Cernia fossile,più in dettaglio,proviene da un ortzzontedi argille mal stratificate
situatoallo stessolivello del più imponentedei vari olistoliti di "spungone",del
volume di parecchiedecine di metri cubi. La roccia argillosa di tale orrzzontesi
presentamassivae priva di laminazione,come testimoniatodallo stessoaspetto
ondulatodella superficiesu cui è conservatol'ittiolite. Per inciso,questasituàzio-
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Fig. 3 - colonnina litostratigrafica (da crlaam, 1980, ridisegnatae modificata)

ne sedimentologicacontrastacon la regola generaleper cui, solitamente,gli ittioliti
si rinvengono in argille più o meno fittamente laminate e asfittiche, derivanti da
fondali "tranquilli" e con scarsao nulla presenzadi ossigerlo.L'assenza,per 1o
meno su scalamedio-piccola, di strutture sedimentariepuò essere.statadeterminata sia da un'intensa bioturbazione(il rimescolamentodel substratooperatoda
organismiendobionti limivori, quali ad esempiogli Echinidi irregolari), sia da un
alto tassodi sedimentazione,dove un apportocostantee intensodi detrito inibisce
le eventualiintemrzioni e/o discontinuitàdella sedimentazionerappresentatedalle superfici di strato.In questo caso specifico può esserescartataI'ipotesi della
bioturbazione,che avrebbeprovocato lo smembramentoe quindi la distruzione
delf ittiolite; rimane quella di un alto tassodi sedimentazione,che ha potuto garantire, attraversoun veloce ricoprimento della carogna,una buona fossiliz zazione
dei resti. In proposito TaeaNELLr& SBcunrNr(1.c.) sottolineanoI'instabilità del
fondale,testimonratadall'alta percentualedi fossili rimaneggiati e dalla presenza
di un tipico indicatore di fondi instabili come il piccolo bivalve Corbula gibba.
Infine la posizioneripiegata sul corpo del fossile di una porzione di pinna dorsale
suggeriscela presenzadi deboli correnti sul fondale marino.
Grazie ad una serie d'osservazioni paleontologiche,è possibile proporre alcune
considerazionipaleoambientali.Benché secondoTRsRNer-rt
& SBcunrur(1.c.)le
malacofaunesiano caratteizzate daun'elevatapercentualedi forme rimaneggiate
da fondali meno profondi, risulta possibiledistinguereuna componenteautoctona
per la presenza,trai lamellibranchi,di alcunespecierinvenutecon individui completi di entrambele valve (per esempioLimopsisaurita, Nucula sulcata,Korobkovia
oblonga, ecc.). Secondogli stessiAutori, la profondità di sedimentazionedelle
argille del rio Albonello può esserevalutatacome compresaall'interno dell'orizzontesuperioredel piano batiale,cioè fra i2-300 metri e i 5-600 metri di profondità. Possiamoaggiungereche la presenzadt un Serranidefossile, la cui valenza
ecologicaè stataaccennatapoc'anzie il cui scheletroè statorinvenuto in connes-

Fig. 4 - Una fase del restauro (foto M. Sami)

sioneanatomica(e che quindi non dovrebbeaveresubìtoun trasportopost mortem
significativo), fa propendereper il limite superioredi tale intervallo batimetrico e
perciò per una profondità di circa 2-300 metri.
In ordine alle condtzionipaleoclimatiche,è possibile propolre alcuneconsiderazioni generalibasandosisempresull'analisi dei molluschi fossili rinvenuti nell'adiacentelente di "spungone": sia tra quelli campionati dagli autori della presentenota,
sia tra quelli elencati nel più volte citato lavoro di TaseNEr-r-r
& SncuRrNr
sono presentinumerosigeneri (Ficus, Cypraecassis,Malea, Conus,Spondylus,,
Meiocardia,
ecc.) che attualmenteprediligono le calde acquedei mari subtropicali e tropicali, e
che conferrnanoquantogià noto sulla paleoclimatologiadel Pliocenepadano.
Concludiamo cercandodi risponderealla domandache più comunementeviene
posta ai paleontologi quando si parla di fossili, e cioè: quanti anni fa?.
Dalla letteraturascientificae dalla cartografiageologica (CartaGeologicad'Italia
1: 100.000,Foglio n.99 "Faenza", I97l; Cartageologicadell'Appennino emilianoromagnolo 1:10.000,"Pietramora",1988)sappiamoche le argille affioranti nell'area esaminataappartengonoal Pliocene,I'ultima epocadell'era Terziariacomprendenteun arco di tempo di circa 3 milioni di anni (tra 5 e meno di 2 milioni di
anni fa = Ma) e che viene suddivisa inZancleano (o Pliocene inferiore, tra 4,8 e
3,2ÌÌMa)ePiacenziano(Pliocenemedio-superiore,tra3,2 e 1,7 Ma). In particolare, grazieai dati micropaleontologiciriportati sia in Cnanrrr(1.c.)che in TReeNBr-r-r
& SBcUnINI(1.c.),cioè preseîza del foraminifero planctonico Globorotalia

Fig. 5 - La Cernia fossile dopo I'opera di preparazione(foto M. Sami)

aemíliana, forma assentenelle argille sottostanti nelle quali invece abbonda
Globorotalia bononiensis,è possibile stabilire che le Argille Azztrre contenenti
la Cernia fossile si sono deposte tra 3,I e 3,2 milioni di anni fa e quindi
I'affioramento deve essereconsideratodel Pracenzianobasale.
Nella sala di Paleontologiadel Museo Civico di ScienzeNaturali di Faenzaè in
allestimentola vetrina espositivache ospiteràla Cernia fossile.
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