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(Pleistocene
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Riassunto
Viene segnàlataun'interessante associazionedi foglie e frutti fossili recuperata nelle "sabbie
gialle" pleistoceniche (800.000 anni ca.) del faentino. L'individuazione di una cinquantina di
specie permette di proporre una ricostruzione paleoambientale delle antiche unità vegetazionali
(ambienti ripariali, di bosco "planiziale", di bosco mesofilo, di radura, collinare / montano).
Dal punto di vista paleoclimatico e biostratigrafico, la paleoflora in oggetto è costitui ta dall'80oA
di specie coincidenti o simili a quelle attualmente presenti in Romagna e da un20oA di specie
"esotiche" (Tsuga,
Carya, Pterocarya, Acer aff. palmatum, Parrotia, Gleditschía, (Jlmus cf.
pyramidalis, Zelkova, "Bembltsa "): può essere inserita perciò in un momento di transizione
(assai poco conosciuto a livello paleobotanico), tra le flore temperate del Pliocene superiorePleistoceneinferiore, ancora ricche di piante legnose esotiche, e quelle dei primi interglaciali
del Pleistocenemedio, ormai impoverite per la frequente altemanzadi fasi glaciali e interglaciali.
Abstract
"yellow
sands" at Oriolo near Faenza, Ravennaprovince]
lPalaeoflorafrom Middte Pleistocene
A remarkable association of fossil leaves and fruits is reported from the Pleistocene "yellow
sands" sediments(the Imola Sands) nearFaenza, dated approximately 800,000 years BP.
About 50 plant speciesare recognized. They representa significant sample of the palaeoflora.
Various habitats are revealed by different vegetational associations, such as riparian, mesic
wood, hill and upland forest, open spaces.The palaeoflora dealt with provides also important
palaeoclimatic andbiostratigraphic information. About 80% ofthe speciesare the same currently
found in Romagna, and 20 % represent exotic species (Tsuga, Carya, Pterocarya, Acer aff.
palmatum,Parrotia, Gleditschia,Ulmus cf.pyramidalis,Zelkova,"Bambusa") now disappeared
from Italy and even found in other continents. Such palaeoflora gives a documentary evidence
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of the poorly known vegetational transition from the climate of the Late Pliocene-Early
Pleistocene,which is mostly temperate and suitable for forest development in the Po Plain, to
the one of the Middle Pleistocene,characterisedby frequent alternations of cold (glacial) and
mild (interglacial) phases.
Key words: Early-Middle Pleistocene, fossil plants, Sabbie di Imola Formation, Faertza,
Romagna,Italy.

Introduzione
'80 e l'inizio degli anni '90 nella cava"La Salita"dr Oriolo
Tra la fine degli anni
circa6 km a SSE,dt Faenza.m 90 s.l.m.),
(situatanellalocalefasciapedecollinare,,
apertain depositisabbiosipleistocenici,sonostatirinvenutiuna seriedi resti,più
o menoincompleti,di vertebraticontinentaliappartenentialle specie Mammuthus
hundsheímensis,
Stephanorhinus
meridionaliscf. vestinus,Bison cf.schoetensacki,
Hippopotamuscf. antiquuse Pseudodamasp. (ManeuNI et al., I98la; Mesrm et
al., 1995;Fennrrrl, 1999).(Fig. 1).
Con il proseguiredei lavori di estrazionetale giacimentoha restituito, oltre ai
reperti faunistici, alcunecentinaiadi fossili vegetalirecuperatie preparatida M.
Sami e da questi donati al Museo Civico di ScienzeNaturali di Faenza(RA).
Scorrendola letteraturascientifica(Ruccmtr,1962) si scopreche,oltre a quelladi
Oriolo, l'unica altra paleoflora rinvenuta in depositi sabbiosidel margine
appenninico("sabbiegialle") risulta quella recuperataattorno alla metà del XIX
nel MuseoCivico
secolopressoCa' Belvedere,nellecollineimolesi,e conservata
"sabbiegialle" della stessalocalitàeranostati rin(BO).
nelle
Siccome
di Imola
venuti, in tempi diversi, anchenumerosiavanzidi mammiferi fossili (ScanaBELLI,
1846: Lzzlrrrou & BEnzr,1970; MasrNret al., 1995), le filliti vennero ritenute
dallo SceReeslu(1846)
e I'interogiacimentoassegnato
coeveallamammalofauna
al Pliocenesuperiore.
(1916),che pubblico la paleoflora,il PnrNcrrr(1942) e 1oZeNcHszu
Il SeNcroncr
(1950)ne rimarcaronoil caratterepliocenico,dovuto alla presenzadi numerosi
taxa"ltopicalt",tra cui parecchieLauraceecomeLaurus,Perseae Cinnamomum.
Il Ruccrpnr(1962),invece,prendendoin
considerazionela posizionestratigrafrca
delle "sabbiegialle" di Imola e I'aspetto
pleistocenicodellapaleofaunachesi presumevaassociataalla flora fossile,assegnò al Pleistocenepost-sicilianotutto il
giacimentoe quindi anchele filliti. Sucil Ruccmnr(1995),basancessivamente
dosi soprattuttosu dati paleontologici,
coffessela suaprecedentedatazionear"La Salita" di Oriolo
Fig. I - Ubicazionedella cava
retrandotali depositiall'Emilie"no.

2

Il confrontotra le paleofloredi Ca' Belvedere
e di Oriolo, quest'ultimadatabilecon relativa
certezza al Pleistocene medio iniziale,
evidenziauna diversità di composizionecosì
marcata(sono pochissimeinfatti le speciein
comune),da fare ritenerepoco probabilel'uppartenenzadelle due associazioniallo stesso
momentogeologico.
L'anomaliadella flora fossile imoleserisiede
nel fatto che, considerandocorrettala suacollocazionenelle Sabbiedi Imola, essaregistrerebbel'eccezionalepresenzadi diversespecie
terziane,ritenuteestintecon la fine del Pliocene
e mai segnalate finora in giacimenti
pleistocenici.D'altro canto,una secondaipotesi implicherebbeun certo grado di trascuratezza da parte dei rinvenitori, che avrebbero
recuperatole filliti non nelle pleistoceniche
"sabbiegialle"
^s.s.ma in depositisabbiosiad
essestratigraficamente
sottostantie riferibili all'ambito delle Argille Azzune del pliocene e
Pleistocene
inferiore.
In conclusione,alla luce dei dati forniti dallo
studio del giacimentodi Oriolo, si sottolinea
l'estremointeresse
dellapaleofloradi Ca' Belvederee la necessitàdi una modernarevisione
si stematicaeventualmentesupportata dall' analisi del contenutomicropaleo-ntologico
della
matricerocciosadelle filliti.

Stratigrafia
La sezionedi scavodella cavadi Oriolo, oîa
quasi compIetamenter e golarizzata, interessava un paccodi stratiprevalentemente
sabbiosi
appartenentialla Formazionedelle Sabbiedi
Imola: tali strati,dello spessorecomplessivodi
20 m circa,erano carattertzzatidaunagiacitura
complessivamente
suborizzontale,immergendosimediamentedi7 gradiversolapianura(direzione120' N). La porzionesuperiorerisultava prevalentemente
costituitada stratisabbiosi
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Frg.2 - Caya"La Salita" di Oriolo: sezione stratigrafica e dati paleomagnetici (Ril.
M. Sami 1992\.

massivi o con laminazione a basso angolo; in quella inferiore si evidenziavano
soprattuttofitte intercalazioni di livelli pelitici e sabbiosi,questi ultimi poco cementati e con frequentelaminazioneincrociata e "wave-ripples" (Fig. 2).
Più in generalela FormazioneSabbiedi Imola, denominazioneproposta
di recente (Arr,ronost
et al., 1998)per sostituireil più conosciuto(ma piu genericoe ambiguo) terminedi "sabbiegialle" (MenenrNret al., 1987a,I987b;Var, 1988)rappresenta l'episodio trasgressivomarino più recente verificatosi lungo il margine
appenninicopadanoagli inizi del Pleistocenemedio.
Litologicamentenel faentino-imolesequesti depositi litorali sono costituiti soprattutto da sabbiemedie e medio-fini giallognole (per la presenzadi ossidi di
ferro) con stratifrcazioneparallela ed incrociataconcaya,a cui si intercalanolivelli pelitici più o menosottili e sporadichelenti ghiaiose:lo spessore
complessivo di tale corpo geologiconon sembraoltrepassarei 40150metri.
Il limite inferiore di tale unità risulta discordantee trasgressivosulle sottostanti
peliti del Pleistoceneinferiore-medioappartenentialla Formazionedelle Argille
Azzurre,mentre al limite superiore,a volte marcatamenteerosivo e caratterizzato
dalla presenzadi uno spessopaleosuoloarrossato,fanno seguitodepositi continentalidel Pleistocenemedio.
Dal punto di vista paleoambientale,le Sabbiedi Imola si sono indubbiamente
depositatein un ambientecostiero,consistenteprincipalmentein un sistemadi
lidi o cordoni litorali costruiti dalle ondeed interessatilocalmentedalla presenza
di foci fluviali; in particolare,oltre ad alcuni caratterisedimentologici,il ritrovamento di ricchi livelli a vegetalicontinentalie sporadiciresti di grossierbivori ci
per Oriolo, la prossimitàdella foce di un corsod'acqua.
suggerisce,
L'età delle Sabbiedi Imola è stata,in passato,assaidibattuta:vari Autori infatti
hannoassegnatoatah depositilitorali un'età variabiletra 1'Emilianosuperiore
o il Siciliano (Pleistoceneinferiore finale) e lo Ioniano (Pleistocenemedio iniziale). Gli studi più recenti sembranoconfermarequest'ultima ipotesi, collocandola deposizionedi tale complessocorpo geologicotra gli stadiisotopici 19
e 17, ovvero tra circa 800 mila e meno di 700 mila anni da oggi (Ve4 1995;
Avonosret a1.,1998).
Nella sezionedi Oriolo, in particolare,grazieall'analisi magnetostratigraficaeffettuatain almenodue distinti lavori (MenanrNret al., 1995;Tonnn eta1.,1996),è
stataevidenziataun'inversione della polarità paleomagnetica(da inversa a normale) che potrebbe essereidentificata con il limite tra Ie epoche magnetiche
Matuyama/Brunhes,datatoradiocronometricamente
a circa 780 mila anni fa.
I molluschifossili delle "sabbiegialle" di Oriolo, raccoltida M. Sami,sonorappresentatiesclusivamenteda valve disarticolatedi Lamellibranchi.Tra questi,di
gran lunga più frequenti risultano Pettinidi e Ostreidi quali Chlamys glabra,
Aequipectenopercularise Ostreaedulis;altrespecie,comeChlamysvaria,Anomia
ephippium,Modiolus adriaticus, Mytilus cf. galloprovincialis, Pododesmus
patellifurmls,sonoestremamente
sporadiche.Una composizionemalacofaunistica
cosìanomala(assenzadi Gasteropodi)e "sbilanciata",è sicuramentedeterminata

dal verificarsi, all'interno del sedimento,di fenomeni di dissoluzioneselettiva
che hanno preservatosoltanto le specie con i gusci più resistenti (Pettinidi e
Ostreidi): i resti di altre specie (Glycymeris violacescens,Chameleagallina,
Acanthocardiatuberculata,Tellina cf. tenuis,Acanthocardiapaucicostqta,Venus
nux, Donax trunculus, Venerupissp.,Solenmarginatus,Cardium indicum, ecc.),
piuttosto rari, consistononon in gusci fossili ma in modelli interni e/o impronte
esternein arenariaelo pelite. Benché largamenteincompleta, tale malacofauna
risulta abbastanza
indicativa del piano infralitorale di un ambientecostiero,con
fondali prevalentementesabbiosie subordinatamente
fangosi.
Dal punto di vista paleoclimatico,è sicuramentesignificativa I'assenzadi "ospiti
nordici", caratterequestoben evidenziatoanchedal Ruccrenr(1962), per il iicchissimogiacimentoa molluschi delle Lastre,pressoImola. Al contrariole specie
borealiassumonounanotevolerilevanzanellesoffostanti"sabbiegialle regresiive"
del Siciliano poste al tetto della Formazionedelle Argille Azztrce (MenanrNret
aI., I987a, 1987b;Ver, 1988):a questidepositidovrebbeessereprobabilmente
ascrittala malacofauna"fredda" aPseudqmussium
septemradiatumraccolta
presso S. Biagio Antico (1 km circa da Oriolo) e riferita da Posenato(in ANroNrezzret
al., 1984)a non meglio precisate"sabbiegialle".
D'altra partela presenzaad Oriolo di Cardium (Bucardium)indicum, diffusoattualmentelungo le costeatlantichedell'Africa nord-occidentalee, in Mediterraneo, soltantonel mare prospicienteil Nordafrica occidentale,sembrerebbeindicareacquedi tipo temperatoo temperato-calde.

Tafonomia
Le filliti non provengonoda un unico orizzontefossiliferobensìda piu livelli che,
a differenza dei siti di ritrovamento dei vertebrati, recuperatiun po' lungo tutto lo
spessoredella sezione di cava, risultano concentrati nella metà inferiore
dell'affioramento.Non è possibile,purtroppo,avereun'idea precisasui rapporti
stratigraficirelativi di tali orizzontia causadell'esiguitàe discontinuitàdei livelli
fossiliferi stessi,dei tempi diversi di recuperoe delle continuemodifiche nell'assettotopograficodell'area.
Questi elementipotrebberoindicare che la paleoflora di Oriolo non rappresenta
un insiemecronologicamenteomogeneo:ma, ove si consideril'elevatissimotasso di sedimentazione
che poteva caratterizzare
un ambientedi deposizionesimile
(cordonelitorale prossimoad una foce fluviale), risulta ragionevoleritenereche i
vari livelletti pelitici con resti vegetali di Oriolo si siano deposti in un arco di
tempo abbastanzalimitato (Figg. 3-4).
I macrorestivegetali, conservatisotto forma di impronte e controimprontedal
colorearanciato-ocraceo
per la presenzadi ossididi ferro, provengonoda modesti
straterellia geometrialentifonne con spessoremassimodi pochi decimetri(Figg.
5-6). Questilivelletti di colore giallognolo, sonocostituiti da peliti massivepiu o

meno siltose,e a volte sabbiose(sabbiefini), intercalatea strati sabbiosicon frequentelaminazioneincrociataed increspatureda onda (wave-ripples).Le filliti,
per lo più integre, si presentanoa volte concentratesu superfici orízzontali,non
definite da variazioni di granulometriao da limiti netti ma soltanto dalla isooúentazionedelle lamine fogliari; anche in corrispondenzadi tali superfici le
filliti non assumonoin genereun assettopiano-parallelobensìvariamenteondulato, tanto che spessosi presentanosovrappostefra loro o addiritturaparzialmente
ripiegatesu sestesse,in analogiacon situazionidescritteda SonlBrrr(1896).Tale
disposizionedei resti fossili nel sedimentosembrasuggerireun meccanismodi
trasporto"di massa", come può verificarsi in seguito ad un episodio di piena
fluviale.
Un discorsoa parte va fatto per alcunepigne della conifera Tsuga,conservatein
forma di impronteesternetridimensionaliin concrezionimarnoso-calcaree.
Queste ultime sembranoessersisviluppatein sedimentipelitici ben distinti da quelli
che contengonola maggior parte dei resti fogliari, quindi non è garantitoche le
vicende subite da questi esemplarisiano assimilabili a quelle delle foglie di
angiospermeprecedentemente
elencate.
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Fig. 3. Paleoflora di Oriolo, fillite di Pyracantha cf.
coccinea (MSF.627), lunghezza 48 mm.

Fig. 4. Paleoflora di Oriolo, fillite di Zelkova cf . ungeri
(MSF.68I), lunghezza3l mm.

Paleobotanica
Lo studio delle antiche fitocenosi terrestri è tanto più accuratoquantopiu varie
sonole componentiche documentanociascuntaxon.Purtropponella successione
di Oriolo manca una componentefondamentale:i pollini fossili (palinomorfi),
che sonostati a più ripresecercatima mai rinvenuti; la mancataconservazionedi
questiultimi dipende,molto probabilmente,dagli intensifenomeniossidativiche
hannointeressato
questisedimentialtamentepermeabiti.Tali fenomenisonoinoltre
attestatianche dal colore ruggine delle "sabbie gialle" stesse,determinato
dall'ossidazionedi piccolissimequantitàdi ferro contenutein tali depositi,in
originedi coloregrigio chiaro.TuttaviaI'abbondanzaela diversitàdei resti fogliari
e la presenzadt non pochi frutti e semi fanno sì che si possamirare a una significativa ricostruzionedella paleoflora e delle fitocenosi terrestri esistential momentodella deposizionedella successione
studiata.
Va ricordato,inoltre, che i macroresti,pur essendomeno frequentementestudiati
rispettoai palinomorfi, risultanomeno soggettia fenomenidi rimaneggiamentoe
trasportosu lunghe distanze(MenrrNerro, 1994), fornendoci così informazioni

Fig. 5. Paleofloradi Oriolo, fillite di Coriaria sp
(MSF.647) lunghezza 39 mm.

Fig. 6. Paleoflora di Oriolo, fillite di Sorbus domes/ica (MSF.827),lunghezza3l mm.

puntualie dettagliatesulleentitàvegetalieffettivamentepresentinei paleoambienti
prossimiai bacini sedimentari.Infine, il polline di alcunepiantenon è facilmente
diagnosticabile
a livello genericoe specifico(per es.Taxodiaceae)
oppurenon si
conservaaffatto(per es.Lauraceae).

Metodo di studio
L'identificazionedi foglie isolatenon è certamentecosafacile né priva di rischi
d'errore.Tuttavia esistonoin letteraturaottime guideall'osservazionee decrizione
dell'architetturafogliare, fra le quali noi abbiamosceltoquella di HrcrBv (1973).
In analogiacon uno studio recentementecondottoda MenrrNErroet al. (2000), il
primo obiettivo dello studio è statoquello di ripartire le filliti di Oriolo in gruppi
che,in basealla variabilitàosservatanelle specieattualicon foglie simili, potesseroessereritenuti rappresentatividi antichespecievegetali(o comunquedi entità sottogeneriche).Tale operazionenon è difficilissima e, a nostro parere,può
esserecondottaancheda profani della materia.Ben più impegnativoè il passo
successivo,ossialo stabilirela collocazionesistematicadei predettigruppi. Cio
implica una buona conoscenza della letteraturapaleobotanicarelativa al tardo
Cenozoicoe la disponibilitàdi ricchecollezionidi materialeattualeda sottoporre
a minuziosiconfronticon i fossili.
La documentazionebibliografica esaminataper questolavoro è piuttosto vasta,
tuttavianon si sonopotuti consultarenumerosilavori di difficile reperimento.Per
il materialedi confronto,ci siamoavvalsidelle collezionidi foglie da noi allestite, le quali comprendonola maggiorparte delle specielegnoseitaliane e un buon
numerodi forme esotiche.
L'architetturafogliare dei diversi gruppi tassonomicidi filtiti, individuati nel
materialedi Oriolo, è stataanalizzatasecondouno schemapredefinitodei cantteri da osservare;quindi si è procedutoalla riproduzionegrafica dei reperti,ottenutartcalcandoi margini e le nervaturemedianteun foglio di acetatotrasparente.Ne
è risultatoun insiemedi disegnial trattochericalcanofedelmentele sagomefogliari
e I'andamentodelle nervature,pur non riportandosemprein modo perfetto i dettagli del marginefogliare.

Considerazioni floristiche e fitogeografiche
L'analisi dell'attualearealedelle entitàtassonomiche
riconosciuteper Oriolo ci
rivela la prevalenzadi forme attualmentepresentiin Europae più specificamente
anchein Romagna(Quercuscf.petraea,Populusnigra, P alba, Salix alba, Corylus
avellana,Sorbusdomestica,Crataegusmonogyna,Acer campestre,ecc.),cherappresentano
circal'80 o deitaxa.Ad essesonóassociatealcunespecie"esotiche"
o/o
(il20
ca.,9 taxa su 46 della paleofloradi Oriolo), quali Carya e kuga (diffuse

oggigiorno in Nord America), Pterocarya (Asia orientale e Caucaso),Zelkova
(Asia orientale, localmentein Asia occidentalee Mediterraneo),parrotia
(Caucaso),Aceraff.palmatum(Asiaorientale),"Bambusa" (Asia orientale,Africa), Gleditschia(America, Asia). Pure affinità extraeuropeeha la speciefossile
Ulmus cf.pyramidalis (Fig. 7).
"esotiche",
Questocontingentedi forme
ancotaelevato in rapporto all,età della
flora, è interpretabilecome il residuodi stirpi neogenicheche àominaronola vegetazioneeuropea,per poi scomparirein seguitoa ripetuti eventidi deterioramento climatico a partire dal Pliocenemedio. Il contingenteesoticorisulta ben più
elevatonelle flore tardo-mioceniche
e plioceniche,ma non ancoravalutabileóon
precisionea causadella necessitàdi accuraterevisioni tassonomiche
delle flore
fogliari,in massimapartedescrittepiu di un secolofa. Le flore carpologiche(frutti e semi)hannorecentementefornito utili informazroniin proposiìo;per esempio
le riccheflore pliocenichedel Piemontesonocomposteda ùn 4O-AON
ai speciead
affinità esoticanel Pliocene inferiore, percentualeche scendeal 20-40% nel
Pliocenemedio e a circail 20% nel Pliocenesuperiore(MaRrrNErro,1996).In
paleoflorepiu antiche,comequellemessiniane
dellaVenadel Gessoromagnola,è
possibileche tale percentualepalgasino all,g0 %.
Gtazie ai dati paleontologic)si è appresoche, complessivamente,nel tardo
Cenozoicola vegetazionep(ésentavauna notevoleunifòrmità in tutti i continenti
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Fig. 7. Paleofloradi Oriolo, specie..esotiche',.
MSF.65l : "Bambusa" sp.; MSF.726: Parrotia cf.pristina; MSF.820 : Zelkova cf. ungeri;
MSF. 637,722 :
Ulmus cf.pyramidalrs; MSF.935,936: Gleditschiasp.; MSF.66l : Acer aff.palmatur;"fr4Sf.
635: Carya cf .
minor; MSF.632 : Pterocarya sp.

dell'emisferoboreale,con numerosepiantedotatedi vastissimiarealidi distribuzione.Esempieclatantisonoforniti da un gruppo di conifere,le Taxodiacee,i cui
singoli generi (Taxodium,Sequoia,Glyptostrobus,Cryptomeria, ecc.)sono oggi
endemici di zone molto ristrette,mentre ancoranel Pliocenemedio popolavano
granpartedel RegnoOloartico.
Con la fine del Pliocenemedio (2,6 milioni di anni fa), l'intensificarsidelle oscillazionrclimaticheprovocò il gradualeimpoverimentodella vegetazioneeuropeafino
alla scomparsadi molte essenzedi origine ceîozorca.Così, i discendentidi tali
piante,particolarmente
sensibiliad eccessidi freddoe all'aridità,soprawivonooggi
solo in America settentrionale
e, per la maggior parte,in Asia orientale(Fig. S).
particolare
fenomenovieneda molti spiegatocon il peculiareassettogeoQuesto
grafico del continenteeuropeo,che presenta catenemontuose(Alpi, Pirenei,
Balcani,ecc.)orientatesecondoi paralleli.Durantele fasi di peggioramentoclimatico tali montagne,unitamenteal bacino mediterraneo,avrebberocostituito
delle barriereinsormontabiliper le molte specievegetalichesi spingevanoverso
Sud, alla ricerca di zone di rifugio. Tuttavia questaipotesi ci pare alquantosemplicistica: infatti la tipica flora neogenicaeuropeaera presente,nel Pliocenemedio, tanto in Greciameridionalequantoin Italia centrale(Forr-rnnr
, 1977;ManrrNErro,2000), zorrepostea sud delle piu importanti catenemontuose.Quindi l'ulteriore mrgrazioneverso sud delle essenze"esotiche"del Neogenepuò essere
stataimpeditadalla presenzadel Mediteffaneoe dalla marcataaridità che ha interessatoquestobacino nelle fasi glaciali tardo-cenozoiche
(Suc et al., 1995).A
favoredi questopunto di vista,ricordiamoche si sonoestintenon le essenzepiù

Fig. 8. Areali attuali dei generi Carya (tratteggiato) e Pterocarya (continuo), due elementi esotici della paleoflora
di Oriolo. La linea punteggiataindica approssimativamente
la distribuzionedei due generi nel Neogene.
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termofile (ad es.Laurus), ma quelle più sensibili all'ariditìL(Carya, Eucommia,
Liriodendron,P arrotia, ecc.).

Il paleoambiente e la sua vegetazione
Lo studio della paleoflora di Oriolo ci permeffe di suggerireuna ricostruzione
paleoambientaleche si estendeancheal di fuori dell'ambientedi deposizione:in
particolare,è possibiletentareuna ricostruzionedelle anticheunità vegetazionali
dell'ambito terrestreprossimo alla linea di costa.A tale scopo giova indubbiamenteil fatto chemolte essenzesianopiù o menoben riconducibili a pianteancora viventi, le quali ci possonoindicarele preferenzeecologichedelle entitàfossili
e le comunitàvegetali di cui potevanofar parte.
Per esempiola relativa abbondanzadi foglie di Alnus, Populus alba, P. nigra,
Salix cf. alba e ,S.cf. eleagnos,indica che parte del materiale vegetale è stato
prelevatoda un paleoambienteripariale popolato da piante legnosee, forse, da
alcuneessenzeerbacee(Cyperaceae,"Bambusa") (Fig. 9).
Altre piantelegnose,in particolareCarpinusbetulus,Pterocarya,Carya,Parrotia,
Zelkova e Fraxinus cf. oxycarpa, devono necessariamenteprovenire da un ambienteboschivocon caratteristichedifferenti, scarsamente
influenzatodalle piene
;
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Fig. 9. Paleoflora di Oriolo, associazionedi ambiente ripariale.
MSF.711, 754 = Populus alba;M5F.742 = Populus nigra;MSF. 651 = "Bembusa" sp.; MSF.626 = Salix cf.
alba:M5F.801, 807 = Salix cf. elaeagnos;MSF.865 = Salix sp.l; MSF.857, 860 = Salix sp.2.
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fluviali e caratterizzatoda un suolo ricco e profondo. A tale ambiente,probabilmenteun settore"planiziale" di tipo meso-igrofilo non troppo lontano dalla costa,
possonoesserericondotti altri componentiquali Clematis,Corylus, Cornus,Acer
campestre,A. aff.palmatum (Fig. 10).
In basealle conoscenze
sullapaleogeografra
localenel Pleistocenemedio e inferiore, si può supporreche la fasciaplanizialefossemolto stretta(al massimopochi km)
e immediatamenteseguitada un versanteben drenato,con suoli più poveri, su cui
era insediatoun bosco mesofilo (Mes.l) da cui sonoprovenutii resti di Quercus
petraea, Q. cerris, Hedera, Tilia, Acer cf. opulifulium e, possibilmente,anche di
Clematis,Corylus,Cornus,Acer campestre,
A.aff.palmatum,Pyracantha,Quercus
pubescens,Carpinusorientalis, Crataegus(Fig. 11).Questotipo di boscodoveva
presentaredei "chiari" o addirittura essereinframmezzatoavegetazionearbustiva
con entitàeliofile e moderatamente
xerofile (Mes. 2),ben rappresentate
nell'associazionefossile: Berberis, Acer monspessula,num,
Carpinus orientalis, Coriaria,
Pyracantha. Altripossibili componentidi questaunitàvegetazionalesono:Quercus
pubescens,Acer cf. opulifolium, Crataegu^s,
ecc. (Fig. l2).
Si hanno infine vagheindicazioni su ambienti collinari-montanipiù freschi, possiblle habitat di Fagus, Tília e delle conifere Tsuga,Pinus cf.peuce e Abies.
Anche se negli studi palinologici Fagus è usualmenteconsideratoun "elemento
cml

:.,,.$
Fig.10. Paleoflora di Oriolo, associazione di bosco planiziale.
MSF.640, 985 = Carpinus cf. betulus: MSF.782 = Fraxinus cf. orycarpa; MSF 678 = Parrotia cf. pristina;
MSF. 630,1 = Clematis cf. vitalba; MSF.8I2, 82O = Zelkova cf. ungeri; MSF.632 = Pterocarya sp.; MSF. 755
= Carya cf. minor; MSF. 841 = CoryIus cf. avellana
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montano" (BEnrorlr, 1990),il suo significatoecologiconel tardo Cenozoico
rappresentaun problemacomplesso.Nel Miocenefinale e Plioceneinferiore-medio
è
ben documentatoche tale generefu molto frequentenegli ambienti di bassaquota,
in condizionidi clima temperato-caldo
e umidò (Menrnremo,1996;Manrnrsrro et
al', 2000).A quel tempoperò i fuggi eranorappresentatidaspeciead affrnità
asiatica, che sembranopoi scomparirealla fine àèt ptior.n. -èdio (Manrnvnrro,
in
stampa;Cave[o & MenrnrEtlo, in stampa)o comunquerifugiarsi in siti
distanti
dagli ambientisedimentari(montani?).Restifossili di iaggio ricompaionopoi
nellapartemedio-bassa
del Pleistocene
(Oriolo,Pianico),mu *lo comeelementimolto
rari. Questi fossili appartengonoalla specieattualeF. sylvatica oppureno?
Difficile dirlo, visto che le foglie sonopoco diagnostichea livetto spóinco
e che non
esistonodettagliatistudi su resti più significativi (cupulee acnài;. In questo
contestola singolafoglia fossiledi Oriolo si può prestarealle più r.ríriut.ìnterpretazioni e solo ulteriori studi in siti coevi potiannì chiarireil problema.
Conclusioni
Dal punto di vista paleoclimaticoe biostratigraficogli aspetti piu significativi
dellapaleofloradi Oriolo sono:

'41
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Fig. 11. Paleofloradi Oriolo, associazionedi bosco mesofilo.
MSF 628 : Hedera cf- helix; MSF.664 : Acer cf- campestre; MSF.689 :
-pubescens;rrasr,.oqZ
euercus cerris; MSF.645 : Acer cf.
palmatum; MSF.908 : Tilia sp.; MSF.659 :
: euercus petraea.
euercus
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- la prevalenzadi speciemolto affini o che si identifrcanocon quelle che crescono
attualmentein Romagîa (circa 80 %) (Fig. 13);
- la tipologia di forme "esotiche"presenti(il 20 o/oca.,9 speciesu 46).
Valutandoopportunamentequesti aspeffirisulta che l'associazionestudiata si discostada tutte le flore pliocenichenote (ancheda quelle climaticamentepiù "fresche":Cavano & Manrnrerro, in stampa),più ricchedi elementiesotici,molti dei
quali ancoraad affinità est-asiatica(per es.Eucommia,Magnolia, Phellodendron,
Symplocossubgen.Palura). Estremamente
simile risulta invecela flora di Crespià
(Catalogna),collocataall'tncircaal,passaggio
(RonoN,1983).
Pliocene-Pleistocene
In ambito italiano, la maggioreaffrnità floristica si riscontracon le associazioni
eopleistocenichedi Steggio(TV) (Grnorro, 1995);dello Stirone (PR) (Gnncon,
1986); e di Traversetolo(PR) (dati pers. inediti), mentre nella flora di Pianico
(BG), attualmenteattriburtaalPleistocenemedio iniziale (700.000anni fa circa),
mancanoalcuni importanti elementiesotici (Parrotia, Pterocqrya, Carya e Tsuga).
di Oriolo
Quindi,pur nella scarsitàdei dati disponibili in letteratura,l'associazione
si collocabenealla transizíonefra le flore, ancoraricche di elementiasiatici (ma
già "fresche")del Pliocenesuperioree quelledei primi interglacialidel Pleistocene
medio,molto simili alla flora attualee con pochi elementiesoticidi tipo pontico o
balcanico(Rhododendronponticum, Pinus peuce).

;
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Fig. 12. Paleoflora di Oriolo, associazionedi "radura".
MSF. 836 : Crataegus monoglna; MSF. 627, 684-- Pyracantha cf. coccinea; MSF. 655 : Cornus cî. sanguinea;
MSF.788 : Berberis sp.; MSF.708 : Coriaria sp.; MSF.676 : Rubus sp.; MSF. 899 : Carpinus cf. orientalis;
MSF. 662 : Acer monspessulanum;IùlfSF.673:Acer cf. opulifuliun,' MSF. 838 : Ziris sp.
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Per la ricostruzionedel paleoclimaè particolarmente
significativol,elevatonumero di speciein comunecon l'attuale flora romagnola-,
fatto che attestacondizioni non troppo dissimili dalle atírali.Indicazioni piu precise
dal punto di vista
termicoderivanodalleformepiù termofiledell'associàzione,
quali Coriaria, sorbus
domestica,Acer monspessulanum
e Vitis cf.sylvestrus,
le qualipermettonodi escluderechela temperatura
mediaannuaa livell,odel marefosseinferioreai 13 oC.
Il
valore di paleotemperatura
media che, a nostro parere, si addice meglio alla
paleofloraè di 12 "c, con un possibileerroreai
ln oC. per quantoriguarda
piovosità,apparesignificativalapresenzadi Carya,pterocarya parrotia, la
e
che
suggerisceun valore di precipitazionileggermentesuperiore
a quello attuale(760
mm/anno),verosimilmentecompresona soo e 1200
mm/annó.Valori supeìiori
sarebberoin contrastocon la predettapresenzadi piante
eliofile e moderatamente
xerollte.

Elenco sistematicoprowisorio deila paleoflora di
oriolo
Simbolograadottata:
r r : d a I a 3 e s e m p l a rri :; d a 4 a l 0 e s . f; : d a 1 0 a 3 0
e s . f; f : p i ù d i 3 0 e s .
MSF. : Museo ScienzeFaenza
L: lacunoso(mancamenodel 50 %)
F : frammentario(mancapiu del 50 %)
MSF.444,l : la virgola indica la presenza di improntae
controimpronta
LU : lunghezza;LA: larghezzadellalaminafógliare
espressain mm
GYMNOSPERMAE
PINACBAB
kugu sp. (rr)
MSF.638(cono)
L U 2 8 ;L A 1 1 .
Pinus cf . peace Griesb.(sottogen. Strobus) (n)
MSF. 643 (cono)
LU 79:LA 21.
Il fossilerappresenta
un'improntaesternadi cono nella qualeè difficile osservare
benei catatteridiagnostici.Tuttaviale dimensioni,la formi,
il numeroe lo spessore
delle squameindicano che il resto è riferibile ai pini del
sottogenerestrobus (a
cinqueaghi).L'unico rappresentante
di questogruppoconosciutonel tardoCenozoico
italianoè l'attualespeciebalcanicaPiius peìc'driesb.,
frequentegla net pliocene
e conosciutaanchenel depositopleisto..triro di Pianico(SomErrr,"t
AqOl.
cf. Abies sp. (rr)
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ANGIOSPERMAE
Dicotyledones
SALICACEAE
Salix cf. albuL. (r)
MSF.626- 880.
Foglie strettamente
ellittichecon nervafuraeucamptodroma
(parz.brochidodroma)
e margine finementecrenulatocon dentelli a spaziaítraregolare.Esserisultano
pressochéidentichea esemplariattuali di Salix alba L., ma la possibilitàche si
tratti di una speciefossileo esotica,da noi non osservata,
ci suggerisce
di usarela
nomenclaturaaperta.Nel Neogenesono segnalatenumerosespeciefossili con
foglie molto simili. S. alba è un tipico alberellodei greti fluviali e dei boschi
ripariali europei.
Sulix cf . elueugnosL. (rr)
(801-807
MSF.803F
?)
Foglie benpiù strettedi quelledella specieprecedente,amargineintero e revoluto.
La specieattualeè un arbustoo alberellodei greti fluviali, tendea scomparirecon
la maturazionedel boscoripariale.
Sulix sp. I
MSF.865
Salix sp.2
MSF.857-860.
Populus ulbuL. (ff)
MSF.649-675-7tr,r L-7 44,t-(745?)-746L-747-7 48-749L-7 50-752-753 L-7 54.
LU max 50; LU min 33; LA max 53; LA min25.
Fogliemolto variabili,del tutto identichea esemplariattualidt P. alba L. Ecologia
simile a Salix alba L., ma piu frequentein boschi ripariali e plantziali maturi,
versouno stadioclimax. Colonrzzaanchesorgentid'acquadistanti dai fiumi, per
lo piu in stazionidisturbateda frane o attività antropica.
Populus nigra L. (f0
-735-736L-737 (+ cf. Carpinus/Fagus
MSF.629
?)-738-139-7
40 L-74I L-742.
Foglie di forma deltoidecon apiceattenuatoe baseda troncataa troncato-arrotondata.Margine fogliare finementecrenato,con dentelli non appuntiti, separatida
un senoarrotondato,chetendonoa sparireversola metàsuperiore.Picciolo lungo
con attaccaturanormale. Venaturadi tipo brochidodromocon vene di II ordine
leggermentearcuate,le superioridivergentiad angolopiu acuto delle inferiori.
LIJ max.77;LIJ min. 36; LA max.74;LAmin.2l.
Le foglie fossili di pioppo, sempremolto variabili, sono molto frequenti nel

t6

Neogenee comprendonomorfotipi simili a questi esemplaridi Oriolo; tuttavia
essisonoattribuiti a speciecon architetturafogliare ben distintarispettoalle specie nostraneviventi. Viceversagli esemplariqui studiatimostranola stessa,uiiubilità dell'attualeP. nigraL.,la cui ecologiaè similea quelladt p. albaL.
JUGLANDACEAE
Curya cf. minor Saportaet Mar. (f)
MSF.634,r -635 ? -639 ? -690-69r -755-756 L-7 57,r F-759 F_760,t F_76r L_762 F_
763F-764-765
F-766,r(+ zelkova)-767
L-768L-769L- 770L-tlt,t F-772-773
F-774?-775?-777L.
Foglie a volte leggermenteasimmetriche(foglioline di foglie imparipennate),
di
forma da lanceolataad oblanceolata,con apice acuto e basea volìe aiimmetrica,
da ottusa normale ad aclta normale e cuneata.Margine fogliare finemente
seghettato,
con denti asimmetricied appuntiti.Il picciolo, quasinullo, presenta
l'attaccaturapiù o menorigonfia. Venaturadi tipo semicraspedodromo,
con venatura principale abbastanzarobusta,più o meno curvilinea, e vene di II ordine
divergenticon angolopiu o menouniforme.
LU max. 124;LlJ min. 39 ; LA max. 57:LAmin. 18.
Fogliedi questotipo sonopiuttostocomuninel Neogeneeuropeo(WneENeu,
1995)
e vengonoclassificateper lo piu con il binomio Carya minor Saportaet Marion
(RonoN, 1983).La determinazionespecificapotrà essereconfeimataa seguito
dell'esamedi altre speciefossili, mentresi può escludereI'appartenenzaad una
specieancoravivente.
Pterocurya sp. (rr)
MSF.632,1L + frutto (+ c. cf. orientalis& crataegus)-7g2,r?
LU max.66L; LU min. 49;LAmax. 2}:LAmin. 15.
BETULACEAE
cf. Alnus sp. (rr)
MSF.852L (+ frutto)
CORYLACBAE
Curpinus cf. betulus L. (r)
MSF.640,1
L-848?-851?-892? F-893? L-898? F-985(frutto).
Foglie di forma ellittico-lanceolata
con apiceacutoe baseda arrotondataa leggermentecordata.Margine finementeseghettato,con dentelli serrati ad angoio
apicaleacuto.Picciolo normale.Venaturadi tipo craspedodromo
semplice,con
vene di II ordine divergenti,le superioricon angolopiu acutodelle infeìiori (non
si riscontranole numerosebiforcazioni terminali caratteristichedel gen. Ostrya).
LU 59;LA 36.
Le foglie di questaspecienon sonosemprefacilmentedistinguibilida quelledella
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successiva(RonoN, 1983), tuttavia questi resti si trovano associatia frutti che
permettonodi confermarela presenzadi due distinte speciedi carpino.
Carpinus cf. orientalis L. (f0
MSF.639-642 (+ cf . Carya?)-894,1L? -896 F-899-900-90I -902-903,7L-904,1905 (+ Quercuse P. nigra) -906 (+ P. alba) -907.
Foglie di forma ellittico-ovale con apiceda acuto ad ottuso e baseottusa,a volte
leggermentecordata.Margine finemente seghettato,con dentelli di dimensioni
differenti. Consistenzacartacea(spessole filliti più piccole si presentano
"plissettate")e picciolo normale(nellefilliti di minori dimensioninon è mai presente!).Venaturadi tipo craspedodromo,
con venedi II ordinedivergenti,le supepiù
riori con un angolo
acuto delle inferiori.
LU max.36;LU min.20;LA max.2I;LAmin. 12.
Corylus cf. avellunuL. (r)
MSF.639?F-643(frutto)-644? F (+ Berberis)-653L ?-838 L (+ Vitis)-840?F841. LU max 50 L: LU min. 37: LA max.43 L: LA min. 34.
FAGACEAE
Quercuspetraeu (Mattuschka)Liebl ., Q. pubescensWilld s. /. (f0
MSF.639 L-65 6 -657-659-685 L-6 86 L-687 L-68 8, | -692-693,t F -694,t L-69 5 -696
F-691-698(+ Carpinus)-700L-701,1L (+ bivalveindet.& frutto ?)-702L-703,1
L. LU max. 122L; LU min. 5 I ; LA max. 79; LA min. 27.
Quercus cerris L. (n)
-659?-689-699?
MSF.657,r?
Foglie di forma piu o meno lanceolatacon apiceacutoe baseacutacuneata.Marginelobato.Picciolocortocon attaccaturanormale.
Venaturadi tipo craspedodromo
semplice,con vene di II ordine divergenticon angolo abbastanzauniforme.
LU max.81;LU min. 39; LA max.39;LA min. 11.
Fagus sp. (rr)
F.
MSF.648-843
Foglie di forma ellittica, con apice ottuso e base ottusa, leggermentecuneata.
Margine integroe lievementeondulato.Venaturadi tipo craspedodromo,
con vene
di II ordinedivergenti,le superioricon angolopiu acutodelle inferiori; le veneIII
divergonodalle vene II a "spina di pesce"(in F. sylvaticaL. possonorisultare
anche dispostepiu o meno perpendicolarmente).
L U 5 5 ;L 4 3 6 .
Vedi pag. 13 per dati su recordfossilee significatoclimatico.
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ULMACEAE
Zelkova cf. ungeri Kovats (0
-675-68
MSF.633 (+ Quercus)-639
I -682,1-683-685 ?-8I 1 L-8t2L-8 I 3-814 L-8 I 5
L-816L-8 n L ?-818L_819,1L_820_850.
Foglie di forma da ellittica ad ovata,con apiceacutoe baseottusa,a
volte leggermenteasimmetrica.Margine da crenatoa seghettatocon denti "grandi"
id
a n g o l o a p i c a l e o t t u s o . P i c c i o l o c o r t i s s i m o o a s s e n t e .V e n a t u i a
di tipo
craspedodromosemplice,con vene di ll'ordine leggermentearcuate,
sovente
con 1-3 profondebiforcazioni.
LU max. 49; LtJ min. 25; LA max. 25; LA min. 16.
Gli esemplariappaionoidentici a quelli comuni nel Messinianoe pliocene
(WnerNeu, 1995), assegnatia Zelkova ungeri Kovats. Tuttavia non
si è ancora
potuto compararli attentamentecon foglie di molte specieattuali, in particolare
con quelledella Sicilia,di Cretae del Caucaso,alle quali potrebberoforse
essere
riferiti. SecondoRoInoN( 1983)le foglie di Zetkovaaàplio-pleistocene
di Crespià
si possonogià assegnare
alla specieviventeZ. crenatqSpach.
Ulmus cf . pyramidalis Goeppert
MSF.637-705-717(+ cf . Parrotia)-7l8 L-71 9-720-721L-722-723L (+
Carpinus)724-725-726(+ cf. Carya?).
Foglie a volte asimmetriche,di forma lanceolatapiu o meno allungata(il
rapporto
LulLa varia da 2ll a piu di 411!),con apice u.uìo e baseasimm-etrica,
diàcuta
normale a leggermenteotfusa.Margine seghettato,con dentelli serrati
ed acuti
spessodi duedimensionidiverse.Picciolopiuttostocorto,con attaccaturanormale. Venaturadi tipo craspedodromosemplice,con vena di I ordine moderata,
da
rettilineaa leggermentecurvae venedi Il ordinedivergenti,le superiori
con angolo piu acuto delle inferiori; di queste,un paio circapér lato risultano nettamente
biforcute.
LU max. 64; LIJ min. I 9; LA max. 34: LAmin. 14.
Le foglie di olmo sono comunissimenel tardo Cenozoicoeuropeoe
da lungo
tempodannoaditoa disputetassonomiche
fra gli esperti.Infatti nel àiciannovesimo
secolosonostati coniati decinedi epiteti rp.iin.i di validità piu che dubbia.
Le
foglie del tipo qui descrittosi accordanobenécon il tipo"U. un{t1otra,,di
Goeppert,
attualmenteritenuto sinonimo di U. pyramidalrs, specieistituita dallo
stesso
Goeppert.La sagomadi questefoglie non trova analóghinell'attuale flora
europea e le specieviventi con foglie piu simili sono U.iastaneifulia Hemsl.
e U.
lancifulia Roxb.,entrambedell'Asia orientale(wreuNau, 1995).
Nel probabilecasoche I'identifrcazionespecificadel materialedi Oriolo
venisse
confermatasi tratterebbedella più recentesegnalazionedi questaspecie,
sinora
conosciutasolo nel Neogene.
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Ulmas cf. minor Miller
MSF.768F.
LU 40 F; LA 42L.
RANI]NCT]LACEAE
Clemstis cf . vitalba L. (n)
M S F . 6 3 0 ,Ll - 7 1 0 , 1L .
Foglie di forma astata,con apiceacutoe base daastataacordata.Margineintegro.
Picciolo apparentemente
assente.Venaturadi tipo acrodromo,con 3 robustenervaturedi I ordine, delle quali la centralerettilinea e le laterali ricurve.
LU max. 53 L; LU min. 44;LA max. 46;LAmin. 30 L.
TIAMAMELIDACEAE
Parrotia cf.pristina (Ettingshausen)Stur (f)
MsF.654,1-726-727
L-72BL-729L-730,r-73|F-734("accartocciata,,)-g49-g53,I
L.
Foglia di forma obovatapiu o meno strettamente(fino ad orbicolare),con apice
da otfuso ad arrotondato (raramentequasi acuto) e baseda acutolottusanormale
ad ottuso/arrotondata.Margine integro più o meno ondulato. Picciolo piuttosto
corto con attaccafixanormale. Venaturadi tipo actinodromobasale
1néllametà
apicale motivo craspedodromo),con vena di I ordine moderatae lievemente
curvilinea e vene di II ordine con angolodi divergenzapiuo meno uniforme.
LU max.87 L; LU min. 45;LAmax. 67;LAmin. 35.
La presenzadel genereParrotia nella flora di Oriolo è garantitada alcune impronte di frutti in corso di studio. Le foglie fossili, confróntatecon diversi campioni di foglie di P.persicq C. A. Mey. unica specievivente dí Parrotia, appaiono
leggermentedistinteper la forma generalmentèpiu arrotondatae per I'ondulazione del margine. Le si può probabilmentedesignarecon il binomio ,,pqrrotia,,
pristina (Ettingshausen)Stur, che rappresentauna "specie" collettiva, ossia
un
probabileinsiemeartificiale di taxa distinti con morfologia fogliare stereotipata.
Tuttavia esemplaridel Plio-Pleistocenedi Crespià,del tutto analoghi u qn.ili di
oriolo, sonostati assegnatida RornoN(1983)a p. persica.
BERBERIDACEAE
Berberis sp. (r)
MSF.644(+ corylus?)-784L-788 L-789 L-790,1L-7gt L-7g2 F-7g3 F-7g4L795 F?.LU max. 63;LtJ min.46; LA max. 43;LAmin.27.
Foglie identichea quelle di B. vulgaris L. in quantoa forma e nervatura,ma con
margineliscio, per cui si tratta verosimilmentedi una specieestintao esotica.
Epimedium sp. (n)
MSF.778L.
LU 35: LA 30.
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ROSACEAE
Sorbus domesticaL. (f)
M SF.636-823 ?L-824-825?_826L_827_828F_830 ?L.
Lamine di forma ellittica (rapportoLalLu:3lI ca.),con apiceacuto/ottusoe base
normale, da acuta a ottusa, leggermenteasimmetrica(foglioline!). Margine
seghettato-serrato
nella porzionecompresatraYze i 213superiori.Picciolo uri.rte. Venaturadi tipo craspedodromomisto, con vene di II" ordine divergenti con
angoloacuto e con andamentopiù o meno uniforme.
LU max. 5 1; LU min. 27; LA max. 19; LA min. I I .
Foglie fossili di S. domesticasono segnalateper il Plio-Pleistocenedi Crespiàda
RonoN (1983),il qualesostienechenon si conosconoaltri reperti fossili di questa
specie.
Crataegus monoglna Jacq. (0
MSF.832,1-833
L-834-835L_836L_837L.
LUmax.29;LU min. 18;LAmax. 29;LAmin. 17.
\tracantha cf . coccinea M. J. Roemer (n)
MSF.627,l-694,1.
Foglie di forma oblanceolata,con apice acuto e base acuta cuneata.Margine
seghettato-crenato
con denti serrati,consistenzacartaceo-coriacea.
Picciolo ròbrrsto, lungo almeno 1/8 della lamina. Venaturadi tipo semicraspedodromo,
con
vene di II ordine divergentiad angolopiu o meno uniforme
LU max.48; LU min. 30; LA max.2l:LAmin. 20.
Rubus sp. (n)
MSF.676,I ?-690L-677F?
LU max. 36; LU min. 3 1; LA max. 29: LA min. 21.
Mespilus? cf. germanica L.
MSF. 785.
Foglia di forma oblanceolataamargineintegro.Picciolo non conservato.Venatura di tipo cladodromo,intersecondarie
numerosetra le venedi II ordine. fino a tre
per ogni intervallo fra due successivesecondarie.
LU 54L;LA2L
Molto simile alle foglie dell'attualeM. germanicaL., ma apparentemente
a margine integro,mentrela specievivente ha foglie finementeseghettatee solo di rado
parzialmenteintegrimarginate,per cui va ulteriormente confermataanche I'attribuzionegenerica.
Rosaceaeindet. sp.l
MSF.677
,r?-g2l.l .
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LEGUMINOSAE
Gleditschia sp. (0
MSF.787-841-910,1-914,l-9r5,r-9r7,t-918,1-919,r-920,r-922,r-923-925-926927-928-929-93| -932-933-934-93s .
Fogliolinedi formavariabileda oblungaad ellittica fino ad ovata lovato-Ianceolata,
semprepiu o meno asimmetrica(elementidi foglia composita),con apice acutol
Margine piu o meno crenato,raramentequasi
ottuso e base ottusa/arrotondata.
integro.
Picciolo da cortissimo(menodi 1 mm) ad assente.Venaturadi tipo brochidodromo
(semicraspedodroma?),
con vena principale debole,leggermentesinuosae vene
di II ordine divergenticon angolo acuto.
LU max.21;LU mtn. 12;LA max. l7;Ll.min. 6.
I fossili risultanodel tutto simili alla foglioline delle attuali G. sinensisLam. e G.
caspicaDesf.; la determínazionespecificarisulteràdifficile o addiritturaimpossibile senzaulteriore materialeattualedi confronto.Questotipo fogliare non sembra esserepresentein associazionidel Messinianoe del Pliocene.Si può catego"gleditsie" del Neogeneeuropeo,assegnate
al
ricamenteescludereI'affinità alle
generepaleontologicoP odogonium.
CORIARIACEAE
Coriaria sp. (r)
L-708L-709,I-1n L (+P alba)-713("accartoccrata")
MSF.647,l-704,1L-706-707
-714L.
Foglie di forma da ellittica ad ovata, con apice acuto e base acuta o troncata.
Margine integro. Picciolo assente.Venaturadi tipo acrodromobasaleperfetto,
con vene di I ordine moderate,in numero di tre con la centraleda rettilinea a
curva,le laterali semprecurvee con venedi II ordinedivergenti,con angoloacuto
e con andamentouniforme.
LU max.39;LU min.23;LA max. l7;LA min. 9.
Fogliedi questotipo si rinvengono,pur rare,nel Pliocenepiemontese;più frequenti
sonoi semidi questogenere,presentianchenel Pleistocenedello Stirone(Gnncon,
1986).Questiultimi non sono affini a C. myrtifolia del Mediterraneo,bensì alle
specieasiatiche.Cio ci suggeriscedi non tentareper ora un'identifrcazionespecifica delle foglie di Oriolo, in attesadi recuperarefoglie di altre specieattuali.
KNoerocr & Gnncon ( 1997) attribuirono erroneamentequesti esemplari a
Daphnogene,geneÍefossile delle Lauraceecon molti caratteridifferenti: baseattenuata,ottusao acuta;picciolo piu lungo; fitto reticolo di nervaturea maglie quadrate.
ACERACEAE
Acer cf. campestreL. (ff)
L-666 L.
MSF.646(+ bivalvi indet.)-664-665
L U 5 3 ;L A 5 5 .
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Acer monspessulanumL. (r)
MSF.64I-662,1(+ Carpinus& Populus)-663
L-675.
LU max. 53; LU min. 3l; LA max. g0; LA min.44.
Acer cf . lobelii Ten. (rr)
MSF.675
,I L.
LU max. 68; LU min. 58; LA max. 6g; LA min. 66.
La morfologia della foglia fossiledi Oriolo è simile a quella di due
specie atínli,
A' lobelii Ten. (Italia meridionale) e A. capadocicumGleditsch
1aìia Minore),
nonché alla forma fossile A. integerrimum (viv.) Massal., la cuì pr.r.rrru
,-réí
Pleistoceneè dubbia, come pure da verificare è la segnalazione
per il plioPleistocenedi Crespià(RonoN, 1983).La specieattualeche piu
si discosta dal
fossilepareessercA. capadocicum,
per i lobi molto larghicon senipocoprofondi.
Le foglie di A' lobelii appaionosimili nella illustrazionedi prcNarrr
(19g2), ma
poiché,per il momento,non siamoriusciti a reperirematerialeattuale
di confronto, preferiamomantenerela nomenclaturaaperta.
Acer aff. pulmatum Thunb. (rr)
M S F . 6 4 5 ,F1- 6 6 0 , 1F _ 6 6 1 ,L1.
Foglie di forma palmato-lobata,
con 7-11 lobi di forma lanceolataassai marcati,
apicedei lobi acuto e basecordata(?). Margine finementeseghettato(soprattutto
nella parte sup. dei lobi). Picciolo abbastaizalungo e con attaccafiira
normale.
Venaturadi tipo actinodromobasale(marginale?), con vene di I
ordine centrali
abbastanza
robustee rettilinee e con vene di II ordine leggermentecurve e
divergenti, le superioricon angolopiù acuto delle inferiori.
LU max. 51; LA max.72.
Aceri con foglig di questotipo non sembranoesserepresentiin associazioni
del
Messinianoe del Pliocene.Sononecessarie
ulteriori indaginitassonomiche,
tuttavia è certo che si tratti di un'entità ad affinità est-asiatica,dalle foglie
símili a
quelledi AcerpalmatumThunb.,piccoloalberonativo del óiappone,
dellaCina e
della Corea. KNosrocrr & GnBcon ( lg97) attribuirono questi
esemplaú a
Liquidambar, generedelle Hamamelidaceele cui foglie diffeìiscono
nertamente
per il tipo di dentelli e il numeroinferiore di lobi.
Acer cf . opulifulium Chaix (n)
MSF.669F (667-668-67
0_67| _672_673_674).
LU max. 84; LU min. 59; LA max. g9; LA min. 51.
\TITACEAE
Wtis sp. (n)
MSF.838L (+ cf. Carpinus& cf. Corytus).
Foglia di forma palmatolobata,con 5 ? lobi, apicedei lobi acuto e
basenon conservata.Margine seghettato,con grandi e radi denti serrati dall'angolo
apicale
23

acuto.Venaturadi tipo actinodromo,con vene di II ordine divergenticon angolo
moderatamenteacuto.
LU 69 F; LA 70.
E,' probabileche la foglia sia attribuibile a V vinifera L. ssp.sylvestris(Gmelin)
Hegi, tuttavia molte altre specieattuali hannocaratterianaloghi.
TILIACEAE
Tilia sp. (rr)
MSF.674? L (+ cf . Acer)-679L (+ Ace4 Populus& cf. Parrotia) -908 L.
LU 63 L; LA 65L
CORNACEAE
Cornus cf. sunguineuL. (n)
M S F . 6 5,5I L - 7 1 5? L .
LU 44 L; LA 28
ARALIACEAE
Hedera cf. helixL. (r)
MSF.62g,
1-650,t -7g6,r-797,r-7gg,1-900,1.
LU max. 79;LtJ mrn.22;LA max. 52;L{min. 18 (LU 19 x LA 32!).
OLEACEAE
Fraxinus cf. oxycarpuBieb. (rr)
MSF.782L.
Fogliadi forma lanceolata,con apicelacunosoma probabilmenteacutoe baseacuta
cuneata,leggermentedecorrente.Marginecon radi dentelliassaidistanziati,serrati
e con angoloapicaleacuto.Picciolo assente(?). Venaturadi tipo eucamptodromo
(?), con venedi II ordinedivergenticon angolopiu o menouniforme.
LU 66;LA22.
Il fossileè statocomparatoconampiecollezionidi foglie attualidelle specie:Fraxinus
excelsiorL., E ornus L. e F. oxycarpaBieb. e solo questeultime sono risultate
identicheper il tipo di dentatura(gli altri carutterisonopoco differenziati).
Dycotiledonesincertaesedis"tipo 1"
MSF 779 - 631 (rr)
LU max. 69;LA max. 38.
Monocotyledones
CYPERACEAE indet.
MSF.972.
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Fig' 13' Ipotetica ricostruzione del paleoambienteattorno al sito pleistocenico di
oriolo e possibile provenienza
di foglie di specieindicative di: l) bosco mesofilo di querce; 2) schiarite nei boschi o
arbusteti eliofili; 3) bosco
meso-igrofilo su suolo ricco e profondo; 4) bosco ripariale.
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POACEAE
"Bambusa" sp. (r)
MSF.65r-970-973.
Foglie di forma strettamentelanceolata(rapportoLalLu:7ll ca.),con apiceacuto e base acutanormale.Margine integro.Picciolo molto corto, attaccaítrarigonfia (?). Venaturadi tipo parallelodromo.
LU max. 73 L; LU min. 49; LA max. 11; LA min. 7.
Restifogliari analoghisonoconosciutinel Pliocenedel Piemonte(Peor-a,1896)e
"bambù" costituisconoun
della Franciameridionale,ma non nel restod'Europa.I
grossogruppo dalla morfologia fogliare poco differenziata,per cui saràdifficile
aÍrrvarea una precisadeterminazionedel genere.Si tratta comunquesenzadubbio di una testimonianzafossile di questepiante, attualmentenon più spontanee
in Europa,ma frequentementecoltivate.
POACEAE indet.
MSF. 974-975.
Monocotyledones indet.sp.1
MSF.716.
Monocotyledonesindet. sp.2
MSF.715.
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