Quoderno d: Sludi e Notizie di Storio Noturole dello Romogno
-1
1123-6787
Quad. Studi N at. Romagna, 19: 153 69, gilglo? 991__ISSN

Notizie Naturalistiche

MarcoSami
.OCACCIA AL FOSSIE" IN CITTÀ
per Faenzù...
IJn viaggio nella preistoria passeggiando

Premessa
Lo scrivente,in quanto socio dell'AssociazioneCulturale Pangea,collabora oramai da molti anni con il Museo Civico di ScienzeNaturali di Faenza,occupandosiin
primo luogo di didatticanaturalistica.Uno degli argomentipiu richiesti dalle scuole,
èAin particolaredalle classiterzeelementari,è quello relativo ai fossili e comunque
alla preistoriain generale.
"classico" -lezioni introduttive e/
Dopó averaffrontatoper anni questotemain modo
o laboratorididattici seguitida visite guidatealle ricche collezioni del Museo faentino
ed eventualmenteinteressanti(ma costose,per le scuole ...) escursionicollinari
ultimamente è stato ideato un approccio insolito alla preistoria attraverso
"cacciaal tesoro"paleontologicain città (Fig. 1).
un'insospettabileed appassionante

Introduzione
per il profano, sia essouno scolaro,sia essoun adulto, il "mondo dei fossili" può
apparire awolto da un alone di mistero, in parte paradossalmenteingigantito dal
"iéviva1" cinematografico-televisivoa cui abbiamo assistitonegli ultimi anni: il
messaggioricorrente è che i fossili si trovano soltantoin posti awenturosamente
muinacceisibili oppuredietro gli spessicristalli delle vetrine, talotapolverose,dei
o'monquesto
che
sei.Lo scopodi questerighe è invecequello di far comprendere
do" è assaivicino alla nostravitaquotidianaperché,con un po' di spirito d'osserya"scoprire" anchepasseggiandotranquillamenteper le
zionedi fossili ne possiamo
nostre città.
"paleontologiurbani", tra i quali - per la città di BoloCome già osservatoda altri
"G.
gna- liamico Carlo Sarti,conservatoredel Museo Geologicoe Paleontologico
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Capellini" (Seru, 1986; lg93),1'ambiente cittadino offre alllocchio attento dell'eiperto numerosied inaspettatr_ecomodi-"affioramenti fossiliferi" sottol'aspetto
di gradini, colonne,lastrqdi pavimenti, ecc. ottenuti dalla Lavorazionedi vari tipi di
rocce sedimentarie.
Essendoi fossili solidi tridimensionali, essiin città si presentanovariamente sezionati all'interno delle rocce che li contengono: accadeperciò che una loro corretta
interpretazionenon sempre sia possibile e che atal fine risulti assai.importante
.o-pt.ttdere l'orientamento della sezioneche può esseredi tipo longitudinale (o
assiale),trasversale(o equatoriale),tangenzíaleod obliqua.
In molte città romagnole, analogamentea quanto accadutoin altre parti d'Italia, le
vicende storichehanno fatto confluire pietre di varia provenienzache nel corso dei
secoli sono stateutlhtzzate(espessoreimpiegate)in edifici di una certatmpottanza,
soprattutto nel passato.

Fig. I - Alunni di una terza
elementare di Faenza mentre ricalcano I'Ammonite
o'gigante" di vicolo Ughi
(vedi foto Fig. 6).

Fig. 2 - Il centro storico di
Faenza conserva numerosi
"spungoneo',una
elementi di
calcarenite organogena locale particolarmente ricca di
resti fossili di bivalvi.
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In città come Faenzao Forlì la"cacciapaleontologica" risulta oltretutto assaifacilítataper la diffusa presenza,nei rispettivi centri urbani, di una caratteristicaroccia
"spungone" (Fig. 2), impiegatain zonaf,rndallocale assaifossilifera nota come
I'epocaromana(BessI,2003).
Lo oospungone"
Si trattadi una calcareniteorganogena,vale a dire un'arenariacostituitada granuli
a composizione calcareadi origine prevalentementeorganica quali frammenti di
scheletridi vari organismi marini animali (soprattuttomolluschi, ma anchebriozoi,
foraminiferi, ecc.) e vegetali (principalmentealghe calcaree):risulta particolarmente ricca di macrofossili, rappresentatiin primo luogo da resti di molluschi
Lamellibranchi (Salar,2003).
Lo "spungone", originatosi a partire da bassi fondali marini di tipo sub-tropicale
duranteil Pliocenemedio tra3,6 e 3,0 milioni di anni fa G\f.B. milioni di anni: Mu),
costituisceuna sorta di mini-catena montuosa trasversalealle valli fluviali dal
brisighellese(torrenteMarzeno) al cesenate(Capocolle)(Guer,nnnu,2003).
"spugnoso",risultato sia delIl nome di tale roccia deriva dall'aspettopiù o meno
I'azione erosiva differenziata operatadagli agenti atmosferici su zoîe a minor grado di cementazione,sia della presenzadi innumerevoli cavità prodotte dalla dissoluzione di parti scheletrichedi vari organismi dei quali non rimane altro che
I'impronta esterna(e talvolta ancheil modello interno).
Quello che seguenon è e non può essere,owiamente, un elenco completo dei
fossili osservabili"a spasso"per le nostrecittà, bensìuna semplicerassegnaesemplificativa delf insospettabilericchezzageo-paleontologica
di un ambiente"innaturale" qualequello cittadino e, inoltre, stvzzicareI'interessee la curiositàdell'aspirantenaturalistache non deve mai "abbassarela guardia", in qualsiasiluogo esso
si trovi!

Regno ANIMALI
Phylum Molluschi
ClasseLamellibranchi
o'a
Talegruppodi Molluschi, cheprendeil nome dalla particolarestruttura lamelle"
dellebranchie(chepero non si fossilizzano!),è carattenzzatodallaconchigliaesterna
calcarea,formata da due valve - da cui ancheil termine di bivalvi - articolate tra di
loro graziead una cerniera.
I Lamellibranchi assumonouna grandeimporfanzain paleontologiaper vari motivi,
non ultimo per la facilità con cui si rinvengonoallo statofossileall'interno di rocce
sedimentarie.In città, i gruppi di Lamellibranchi più facilmente osservabili(in ordi-
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ne decrescentedi antichità) sono quelli delle Rudiste, conservatiprincipalmente
"calcari a Lucina" miocenici e
nella "piefra d'Istria" ctetacea,dei Lucinidi nei
"spungone"
pliocenico.
degli Ostreidie dei Pettinidi nello
Rudiste
A questogruppoappartengonoforme specializzatedistribuitedal Giurassicosuperiore (150 Ma) a tutto il Cretaceo(65 Ma). In consegtrenzadella vita sessilein
acquepoco profondesvilupparonouna conchigliafortementeinequivalve:una delle due valve si ispessìe allungò a forma di cono - spiralato o diritto - sia per
resistereal moto ondoso sia per sollevarel'apertura dal fondale, mentre la valva
libera si rimpicciolì significativamentefino ad assumereuna funzione opercolare.
Le Rudiste abitavanomari tropicali e subtropicali dove formavano colonie affollate, taloravere e proprie scoglierebiocostruitein analogiaa quelle coralline,ma più
ubiquitariedal punto di vista ambientale.
Comenel casodi altri importantigruppi di esseriviventi, qualiAmmoniti o Dinosauri,
questibivalvi non soprawisseroai grandi cambiamentiche si verificaronoalla fine
del Cretaceo(65 Ma).
In sezioneè possiblle apprezzarela strutturastratificatadel guscio delle Rudiste,
composto da 2 strati aragonitici (quello interno e mediano, che solitamente si
ricristallizzanoin un unico stratomassivodi calcitedi colore chiaro)e da uno esterno di calciteprismaticadi colore più scuro,da marronea grigio (Crsrenr& Snnroruo,
199s).
AFaenzavari tipi di calcarea Rudistesonostatiutilizzati siaper la ripavimentazione
'30, sia quali rivestimenti
del Popolo,awenuta negli anni
dellacentralissimaPiazza
di altri edifici più recenti;va comunqueevidenziatoche in Romagnail monumento
"pietra
di gran lunga più importante costruito con tale roccia (varietà della nota
d'Istria") è senzadubbio il famosissimoMausoleodi Teodorico,a Ravenna.
Delle varie famiglie di Rudiste,quelle presentiper le vie di Faenza- e comunque
piu facilmenteidentificabili - sonosoprattuttotre: Requienidi,Radiolitidi e lppuritidi.
- Requienidi(Requieniidae):gruppodi Rudistedalla forma del guscio"primitiva",
con la valva fissapiu o meno spiralatache in sezionepuò ricordarela conchiglia
di un Gasteropode.Si distinguenettamente1ostratoesternodel guscio,ben sviluppato e di colore maffone. I Requienidi compaionofin dal Cretaceoinferiore
(140 Ma) e conosconoil massimosvilupponel Cretaceomedio; esempisignificativi si possonoosservareper esempioin via Campidori al numero civico 20 B
(Fig. 3) oppurein via Tomba aln.26.
- Radiolitidi (Radiolitidae): 1ostratoesternodella conchiglia è caratterrzzatoda una
tipica strutturacellulare,costituita da minuscolecelle poligonali. La valva inferiore, frssa,presentadelle linee di crescitaassaimarcateche si traducono,in sezio"seghettato"e, in sezionetrasversale,
ne longitudinale,in un profilo rozzamente
"taggtate".
Tale gruPPo, comparso nel Cretaceo medio
in forme piu o meno
(circa 115 Ma), si è sviluppatoparticolarmenteduranteil Cretaceosuperiore.A
Faenzasene vedono in corsoBaccarinin. 10 o nella scalainterna delPalazzodr
Giustizia (Fig. 4) in corsoMatteotti n. 3.
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- Ippuritidi (Hippuritidae): rappresentanole forme piu evolute di Rudiste, con la
tultu libera ridotta a funzione opercolaree perforatada minuscoli canali: la valva
"colonne" interne
fissa, conica o cilindrica, è caratterizzatadalla presenzadi 2
ben individuabili in sezioneffasversale.
Compaionocirca 90 milioni di anni fa e risultano assaidiffuse nel corsodel Cretaceo
r.rp.iior.. Gli lppuritidi, variamente sezionati, risultano particolarmente evidenti

Fig. 3 - Rudiste della famiglia dei Requienidi evidenziate nella soglia di un'abitazione posta in via
Campidori n. 20 B. Larghezza massima cm 5.

Fig. 4 - Diversi Radiolitidi (Rudiste), in sezione assiale e trasversale, conservati nei gradini di calcare nero
della scala interna delPalazzo di Giustizia, corso Matteotti n.3. Diametro massimo cm 6.
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nella pavimentazione- lato est- della Piazzadel Popolo (Fig. 5), in PiazzaMartiri
della Libertà n. 16,in corsoBaccarinin. 10 oppurealf interno dell'OspedaleCivile
- ScalaE,.
"calcart a Lucino" e nello "spungone"
Lamellibranchi nei
I primi si trovano, in modo estremamentelocalizzato, entro i depositi torbiditici
circa 16-7 Ma) e rapmiocenici dell'Appennino (FormazioneMarnoso-arenacea,
ad anticheemisintorno
originatisi
carbonatici
presentanoparticolarissimisedimenti
assaifossiliferi,
solforato.Avolte
iioni freddesottomarinedi metanoeio idrogeno
"calcari
giganti
presenza
Lamellibranchi
di
a Lucina" si caratterizzanoper la
i
della famiglia Lucinidae (per es.Lucina hoernea),spessocompleti di entrambele
valve. IJtlhzzatinel brisighellesesia per la produzionedi calce sia come pietra da
costruzione(per es. a ca'Angognano, ca'Piantè ecc.),per il faentino se ne segna"finti ruderi" alf interno del giardino di una villa neoclassicaexla la presenzanei
tra-urbanadove, invece delle grosseLucina, abbondanoaltri Molluschi meno frequenti tra i quali spiccail mitilo Bathymodiolus.
o'spungone",invece,si sottolineacome l'azione selettivadei
Per quantoriguardalo
processidiageneticiabbia fatto sì che i fossili più comuni siano le conchiglie dei
Fettinidi e degli Ostreidi(Mausrr,1973). La speciepiu abbondanterisulta,infatti,
il pettinide Aequipectenseniensis(sinonimo di Chlamysscabrella), estintasialla
oospungone"
dissefine del Plioceneattorno ai}Ma: è facilmenteosservabile,nello
minato in città, soprattuttonel basamento"ascarpa"dtPalazzoMazzolani(angolo
corso Mazzini e piazza 11 Giugno, Fig. 2) e nel cordolo che cinge quasi tutto il
Duomo drFaenzaoppure,a Forlì, nella chiesaromanica di S. Mercuriale. Grazie
alla particolare robustezzadel guscio una specie assai vistosa è Ostrea edulis
lamellosa,'oanterrata"dell'attualeostrica comune (O. edulis) del Mediterraneo.
Altri molluschi osservabili, anche se meno frequentemente,sono i pettinidi
Flabeltipectenflabettiformis, Pectenjacobaeus, Aequipecten opercularis e

Fig. 5 - Ippuritidi (il gruppo
più evoluto di Rudiste)
sezionate nell'inserto in
"pietra
della
d'Istria"
pavimentazione di Piazza del
(lato
est).
Popolo
Llnghezza deIl' esemplare
maggiore cm 15.
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Spondylus crassicosta (un esemplaredi quest'ultima specie, sezionato ma completo delle due valve, si trova lungo il fianco della chiesadi S. Maria dell'Angelo in
via Barbavara).
ClasseCefatopodi
A questo gruppo, particolarmente diffuso nelle epoche geologiche passate- soprattuttonelle Ere PaleozoicaeMesozoica-appartengonole sottoclassiAmmonoidi
e Dibranchiati.
Alla prima, comparsanel Devoniano ed estintasicon la fine del Mesozoico (65
Ma), appartengonole "famose" Ammoniti dal guscio awolto generalmentea spirale e suddiviso internamentein più camere,in genereben visibili negli esemplari
sezionatiequatorialmente.I setti divisori risultano più o meno convessiverso l'esterno,
differenziandosi in ciò dagli afÍini Nautiloidi (con setti dotati di convessitàverso
I'interno) tuttora presentinell'Oceano Pacifico col genereNautilus; tali setti possonopresentareondulazioni più o meno frastagliate- che alf inserzionecol guscio
prendonoil nome di linee di sutura- evidenziatesoprattuttonelle sezioni tangenzialilequatoriali.
Una roccia da sempre molto utihzzata per rivestimenti di pregio è il "Rosso di
Verona" o "Rosso Ammonitico veronese",un calcare (N. B. non è un marmo!)
marnosopelagico del Giurassicomedio-superiore(175 - 140 Ma; il nome stesso

Fig. 6 - Gigantesca Ammonite (cfr. Fam. Lytoceratidae; com. pers. dott. C. Sarti) conservata nel rivestimento in calcare chiaro dell'ingresso della Scuola Comunale di Disegno, in vicolo Ughi n. 3.
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denunciala particolarericchezzain cefalopodifo ssili).
Uno degli esempipiù notevoli, in zona,di impiego su larga scaladi questaroccia
fossiliferaè rappresentatodal lastricatodei portici del Pavaglionea Lugo; aFaenza,
"giacimenti" costituiti dai pavimentidelle chiesedi S. Marta"foris
oltre chenei due
portam" e di S. Maria dell'Angelo, sene può osservarenell'andronedel palazzoin
iorro Mazzintn. 4J ,nella fontanamonumentaledi via Calamelli oppureall'angolo
tra corso Baccarini e via Zucchini. Ovviamenteanchealtri calcatimesozoicipossonoconservareresti di tali cefalopodi:tra questiultimi deveesseremenzionatala
gigantescaammonite situatapressola Scuola di Disegno Comunale (Fig' 6), in
vicolo Ughi n. 3, del diametrodi oltre 65 cm!
Alla secondasottoclasse,che raggruppaquasitutti i Cefalopodi attuali quali calamari, seppiee polpi, appartieneil gruppoestintodei Belemniti, ad ampiadiffusione
e
dal Triassico(ca. 230 Ma) all'inrzio del Paleocene(ca. 55 Ma). Simili a seppie
"osso
(una
di
sorta
interna
conchiglia
una
possedevano
i
Belemniti
attuali,
calamari
di seppia")dotatadi un rostro calcitico - facilmentefossihzzabtle- particolarmente
sviluppatoe di forma cilindro-conica("a sigaro" o"aclava"), che gli antichi pensavano esserefulmini pietrificati(!).
Il rostro in sezionelongitudinalemostrauna seriedi esili struttureconichecoassiali
dell'organismo;la sezionetrache descrivonoi successivistadidi accrescimento
sversale,di forma piu o meno circolare,permetteinvece di osservareuna seriedi
sottili anelli concentricidi calcitefibrosa(Tuner, Mnnnr & BENss, 1989)."Rosso
A Faenza le Belemniti possono essereindividuate soprattutto nel
Ammonitico", anche se risultano assaimeno comuni delle coeve Ammoniti: gli
esemplarimigliori si trovano anch'essinei pavimenti delle chiesecittadine di S.
"foris portam" (Fig. 7) e S. Maria dell'Angelo, oppurenell'atrio del palazzo
Marià
sito in corsoMazzinin.4T.ALugo, l'edificio postoall'angolotraprazzaBataccae
Largo della Repubblicarisulta particolarmentericco di tali resti fossili.
ClasseGasteropodi

t
Gli appartenentia questaclasse,tra i Molluschi la piu numerosadi specie,sono
"
dotati di .rtruconchiglia calcareaconawol gimento solitamente a chiocciola" ; tale
conchiglia è costituitaprevalentementedaarugonite una forma mineralogicadel
carbonàtodi calcio meno stabile della calcite - e per questomotivo si fossilizza
assaimeno facilmente di quella di altri Molluschi come i Lamellibranchi (vedi
"spungone").
"faentini", relativamentepoco comuni e di dimensionimedioI Gastéropodifossili
piccole, presentanoquasi tutti un guscio di forma piu o meno turricolata che li
awicina,per aspetto,alle famiglie dei Turritellidi e/o dei Cerizidi: i calcarichiari nei
si incontranoin corquali si rinvengono,di etàimprecisata(Cretaceo/Oligocene?),
so Garibaldin. 11, all'interno dell'OspedaleCivile (scalettaatrio Lungodegenza),tn
via Baliatico n. 3 oppurealf ingressodel condominiodi via Dalpozzon.37 (Fig. 8).
Se ne possonoosservareanchenei gradini dell'ingressodella StazioneFF.SS.di
Brisighella.
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Phylum Echinodermi
ClasseEchinoidi
Questogruppo di animali marini risulta caratterrzzatodallapresenzadi uno scheletro dermico continuo, di forma globulare,formato da placchecalcareee ricoperto
da aculei (da cui il nome comune "ricci di mare"). Detti ancheEchinidi, possono
essereulteriormentesuddivisinelle sottoclassidegli Echinoidi Regolari- còn struttura del guscio (teca) a simmetria radiale (o pentaraggiata)ed aculei grandi e
robusti (i cosiddettiricci di mare "di scoglio", in quantovivono soprattuttosu fondali marini consolidati)- e Irregolari - i ricci "di sabbia" dotatidi tecacon simmetria
bilateralee con aculei numerosie sottili che vivono infossatinei fondali "sofÍici".
I "ricci di mare" fossili non sono molto frequenti nelle "rocce faentine": in altre
città, per es. a Bologna, è possibilericonoscere- sotto i portici alf incrocio tra via

Fig. 7 - Rostro di Belemnite
nel pavimento, in calcare
"Rosso
Ammonitico", della
chiesa di S.Maria "foris
portam" in Faenza. Lunghezza cm 10. Foto F. Liverani.

Fig. 8 - Gasteropodein sezione longitudinale, probabilmente un Turritellide, dal rivestimento di un condominio in via Dalpozzo. Ltnshezza cm 6.
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dell'Indipenderuae via Galliera- splendidi esemplaridi grossiEchinidi variamente
sezionati.Per quantoriguardaFaeruapossiamocomunquecitarei gradini in arenaria
dello ScaloneMunicipale, lato p.zzadel Popolo (un Echinide Irregolaresezionato
trasversalmente,vedi Fig. 9, aculei e piastreframmentarie),i calcari algali (Eocene/
Oligocene?) posti in via Zucchrm. che conservanoun esemplare deformato per
schiacciamentoin sezioneassiale,oppuregli insertidi calcarenummulitico (Eocene?)
nel portico del Palazzodi Giustizia,in corsoMatteotti n. 3 (Fig. 9).
ClasseCrinoidi
E' una classedi Echinodermisessilidiffrrsi soprattuttonel Paleozoicoe nel Mesozorco,
dotati in generedi uno stelo - formato da numeroseplacche discoidali, o articoli chereggeun calice cheracchiudegli organi vitali, da cui si dipartonobracciapiù o
o'floreale"havalso loro anchel'appellativo di "gimenoramificate:questoaspetto
gli di mare" (PnrNe,I976).
Dopo la morte dell'animale 1o scheletrodi questi organismi marini, costituito da
innumerevolipiastrinecalcaree,tendea'osmontarsi"in forma di articoli od ossicoli
"cilindretti" di colore bianco (vedi, per es. il
calcitici che si presentanocome dei
gradino di calcarechiaro in via Appia n. 51 ad Imola) che risaltanoparticolarmeno'RossoAmmonitico" giurassico (vedi via
te, quando presenti, sopratfuttonel
Renaccion. 3 - Fig. l0 - oppure corso Mazzini n. 47, ecc.).
In sezionetrasversalepotrebberoancheesserescambiatiper piccoli Belemniti, ma
da questi si distinguono per la mancanzadi strie concentriche di accrescimento;
talora la sezionelongitudinalepuò evidenziareil sottile canaleassialeche ne per"stelo".
coffe per intero tutto lo

Fig. 9 - Echinide Irregolare
(sezione trasversale)nei gradini dello Scalone Municipale, lato piazza del Popolo.
Diametro cm 7.
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Tracce fossili
In molte rocce sedimentariepossonoessererilevate traccefossili dell'attivita biologica di invertebratimarini (per es.Molluschi, "vermi", Crostaceio Echinodermi)
quali piste di spostamentooppuretane scavatenei sedimenti:questeantiche tracce, defini te i cnofossi/i, costituisconoun' importantedocumentazionedella presenza di esseriviventi che, per mancanzadi parti dure o per condizioni inadattealla
loro fossilizzazione,non si sono potuti preservarefino a noi (Rarrr & SBRlaclr,

1ee3).

Poichérisulta quasiimpossibileidentificareI'organismoche ha prodotto un determinatotipo di traccia,si è andatasviluppandola tendenza drriuniregli icnofossiliin
gruppi legati ad un significato etologico,riferendoli non tanto ad un determinato
organismoquantoal tipo di attività biologica che li ha prodotti.
Dei noveprincipali gruppi definiti, quelli riconoscibililungo il nostropercorsocitladino si riducono soprattuttoa due: r Repichnia ed i Domichnia.
Il primo di questi gruppi comprendele cosiddette"tracce di spostamento",vale a
dire i solchi,le piste e le gallerie(con andamentorettilineoo lievementesinuoso)
lasciatedal passaggiodi animali che si spostavanosulla superficieo alf intemo del
fondale marino non strettamentelegate a necessitàalimentari:per esempio,la
traccia fossile confrontabile con I'icnogenere Scolicia conservatanella
pavimentazionein arenariadel cortile del SettoreTerritorio del Comune diFaenza
(Fig. 1I ) - vicolo Pasolinin. 17 - potrebbeesserestataprodottada grossiEchinidi
Inegolari.
Nei Domichnia,invece,sonoraggruppatele "strutture diabitazione",owero cunicoli

F i g . 1 0 - A r t i c o l i d i C r i n o i d i ( " g i g l i d i m a r e " ) , s e z i o n a t i s i a t r a s v e r s a l m e n t es i a l o n g i t u d i n a l m e n t e
(diametro cm 0,8 ca.), nel rivestimento in "Rosso Ammonitico" di un esercizio in via Renaccio n. 3. Foto
F. Liverani.
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o tane pennanenti di animali marini endobionti e semi-mobili, soprattuttobivalvi e
Crostacei,che si procuravanoil cibo filtrando I'acqua per mezzo di organi specializzatt.Questeantichetaneo gallerie,scavatein sedimentisoffici, si sonofossilizzate
"calchi" naturali in arenaria (in origine, sabbia sciolta) di
soprattutto in veste di
aspettogeneralmentecilindrico con o senzadiramazioni:icnofossili di questotipo,
"spungone"
riferibili a Thalassinoideselo Ophiomorpho, sono osservabili nello
lungo via Seminario(Fig. l}),innarrì al civico n. 1, o negli scalini in arenariadello
scalone delPalazzoMunicipale, lato piazzaNenni.

Regno PROTISTI
Classe Rizopodi
L'ordine dei Foraminifetrirappresentaun importante gruppo di microscopici organismi unicellulari eucarioti, quasi esclusivamentemarini, dotati di guscio prevalentementecalcareoe per questomotivo facilmente fossilizzabili.
In baseal loro stile di vita è possibilesuddividerli in Foraminiferi planctonici, che
galleggianonella massad'acqua - trasportatipassivamentedalle correnti - grazie
al guscioparticolarmentepiccolo e leggero,e Foraminiferi bentonici, di dimensioni
relativamentemaggiori, che strisciano lentamentesul fondale oppure si fissano al
substratoo su altri organismianimali o vegetali(Crre, 1983).
Diffusissimi nelle roccesedimentariedi origine marina,costituisconofrequentemente la principale frazionedi origine organicadi moltissime rocce calcareee marnose.
lentema perQuelli osservabiliper Faenza,owiamentecon I'ausilio di una buona"scheletri"
di
fino ad occhio nudo (non dimentichiamociche stiamo trattandodi
(cioè
Foraminiferi
macroforaminiferi
esclusivamente
sono
organismiunicellulari),

Fig. 11 - Tracce fossili,
riferibili probabilmentea piste di Echinidi (cf. Scolicia),
nella pavimentazione in
arenaria del cortile del Settore Territorio del Comune
di Faenza, vicolo Pasolini n.
17 (larghezza delle piste mm
55 ca.).
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"giganti")

bentonici: i più antichi
appartengonoalla famiglia dei
Nummulitidi e sono conservatiin
calcariprobabilmenteeocenici(50/
40 Ma), utllizzati nel portico del
Palazzo di Giustizia. in corso
Matteotti n. 3, oppure nell'esercizio commercialein corso Saffi n.
27; quellipiù recenti,contenutinel1o"spungone"pliocenico(circa3,3
Ma), sono riferibili soprattuttoal
genereAmphirtegina. Questoparticolare Foraminifero,dal guscioa
forma di lentebiconvessaornatadi
sottili e rade costicinefalciformi e
del diametro di circa 2 mm. si è
estinto nel Mediterraneoalla fine
del Pliocene (circa 2 Ma) ed attualmenteè molto abbondantenelle aree costiere delle regioni
subtropicalie tropicali. Si ricorda,
inoltre, che il sopracitato
"spungone"
è noto anchecon il ter"calcate
Fig. 12 - Altre tracce fossili, in questo caso calchi di
mine
di
ad
t
ane tubulari
probabili
di
Crostacei (cfr.
Amphistegina" proprio per l'imThalassinoides), nello zoccolo in o'spungone" di un
portanza che questo microfossile
edificio sito in via Seminario, di fronte al civico n. l.
assumecome costituentedi tale
Diametro medio cm 2.
biocalcarenite."spungone" piuttosto ricco di questaspeciesi trova pressolo spigolo ovest diPalazzoMazzolani,in
corsoMazzintn.93, oppurein via Barbavara,lungo il fianco sinistrodella chiesadi
S.Mariadell'Angelo.

Regno MONERA
Cianobatteri
In passatoestesecomunità di cianobatteri,organismi fotosintetici procarioti noti
anche come "alghe azzvrre", hanno dato luogo a particolari strutture organicosedimentarieconosciutecol termine di stromatoliti.
Le stromatolitisi sonoformateper l'intrappolamentoperiodico di finissimi granuli
di sedimento,costifuito in prevalenza dafango,nei "tappeti" mucillaginosi presenti
sulla superficiedelle colonie batterichestesse,generalmenteinsediatein ambienti
marini della zonaintertidale.Lo spostamentodei cianobatterisoprail primo sottilis-
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simo livello di sedimentocatturatodeterminavale condizioni per 1osviluppo di un
"tappetobatterico",originandouna successione
ritmica di finissimi straterelli
nuovo
(Rnnpt& SBRPAGLI,
sedimentaria
di
origine
altri
ad
a
alternati
di materia organic
calcariche
originato
hanno
le
stromatoliti
la
diagenesi
l.c.). Con la foisiliz zazionee
delindiretta,
testimorrranza,
l'unica
hannonella fittissima e finissimalamrrnzione
in
città,
quelli
osservabili
I'attivitàbiologicaoriginaria.Calcaristromatoliticicome
per es.alf interno del negozio rnPtazzadelPopolon. 4, potrebberoforseprovenire
àa formazionidiffirse nelleAlpi o inAppennino riferibili al Triassicosuperiore(tra
230 e 205 Ma).

Regno PIANTE
"rocce cittadine",poco evidentiall'occhio di un
I fossili di vegetalipresentinelle
profano al contrario Ael resti di Molluschi, appartengonoprincipalmenteai gruppi
acquaticidelleAlghe e terrestridelle Briofite.
DivisioneAtghe
ClasseRodoficee
Alle Alghe Rosse appartienef importantefamiglia delle Corallinacee("alghe
calcareei'),vegetalimarini in gradodi secernerecarbonatodi calcio per la costruzione di un'ossatura calcareacostituita da file radiali di minuscole cellule;
questeAlghe originanoforme incrostantiramose,incrostazioni
macroscopicamente
superficialisu substratiduri di varia naturaoppuremasserellenodularidi forma e
Diffuse attualmentein tutti i mari ed a tutte le latitudini,
dimensionisvariatissime.
preferisconoacquetemperateo subtropicalie ambientimarini litorali, con acquea
salinitànormalee buonaluminosità.Non è raroil rinvenimentodi concrezionialgali

ri

Fig. 13 - Gradinoin calcare
a rodoliti, struttllre nodulari
prodotte da Alghe Rosse
c a l c a r e e ;n e g o z i o a l l ' a n g o l o
tra via Zucchini e corso
B a c c a r i n i .D i a m e t r om a s s i mo cm [ì.
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dalla forma curiosamentesferica:note come "rodoliti", si sviluppanocon f instaurarsi di un particolareequilibrio fra turbolenzadell'acquaed illumrnazione- in acque calde e agitate- accrescendosiuniformementein ogni direzione.
Ammassi consistentidi resti di Corallinaceepossonodare luogo a veri e propri
calcari algali; quelli ttllizzafi aFaenza,soprattuttonei rivestimenti di alcuni locali
pubblici (pressoI'angolo tra corso Baccarini e via Zucchini - Fig.13 - oppure in
corso Mazzini n. 77 B ecc.), potrebberoessereriferiti all'Oligocene del Veneto
(circa 35 Ma). Anche 1o"spungone" pliocenico può presentarsitalora particolarmentericco in alghecalcaree:benchètale litofaciesmanchi in città, alcuni rodoliti
(cf. Lithothamnium) si osservanoall'angolo travta P. Costa e v. Berfucci e tra v.
Bertucci e v. Seminario.

Fig. 14 - Piantina della città di Faenza con localizzati alcuni dei fossili citati e fotografati nel presente
articolo.
LEGENDA:S:"spungone";A:Ammoniti;R:Rudiste; Q:Gasteropodi;B:Belemniti;E:Echinoidi;
cr:crinoidi;T:traccefossili; F:Foraminiferi;c:corallinacee:Br:Briofite.
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Divisione Briofite
"primitive", i cui rappresentantipiu noti sono
Questo gruppo di piante terrestri
sicuramente i muschi e le epatiche, annovera forme che vivono in presenza di
abbondanteacquao comunquein luoghi umidi: assorbendoanidride carbonicadurante la fotosintesi,possonotrasfoffnareil bicarbonatodi calcio disciolto nell'acqua in carbonatoche precipita, incrostandola superficie delle pianticine stesse
(Tunrr, Menpr & BpNBs, 1989).Perciòmuschi, epatichee altre piante simili facilitano, in acquericche di ioni calcio, accumuli più o meno compatti e potenti di un
calcarcconcrezionariodetto travertino: l'inconfondibile aspettovacuolaredi questa roccia è legato proprio all'originaria presenzadi vegetali rivestiti da calcare
che, con la decomposizionedella materia organica,hanno lasciato innumerevoli
cavità riproducentifedelmentela loro forma.
Il travertino, assai utllizzato aFaenza ed in altre città romagnole in particolare a
'60, era estratto principalpartire soprattutto dal "Ventennio" fino a tutti gli anni
mente dai giacimenti del Pleistocenemedio e superiore- datati a poche centinaia
di migliaia di anni fa - dell'Italia centrale.Un tipo di travertinopiu leggeroe meno
compatto,con improntefossili di ramoscelli,foglie, ecc.,è statotalorautllizzatoneí
muretti rustici decoratividi alcuni parchi o giardini (es.ghiacciaiaParcoTassinari):
questo calcare concrezionante,di provenrenzalocale (presentead esempio nei
"
pressidell' abbazia diValsenioo della grottadelRomito", sopraMarradi), ha un' età
geologicarelativamenterecentequantificabilein pochemigliaia o decinedi migliaia di anni (Pleistocenesuperiore- Olocene).
o'seriose"con un sorriso indotto dalla vena poetica del
Concludereiquestepagine
faentino Ermanno Cola (Com, 1994), che in questo caso sintetizza causticamente
1ostrettolegameche esistetra la nostravita quotidianae il mondo della preistoria
(N.B. gli idrocarburiderivanogeneralmentedalla degradazionedi sostanzaorganica fornitadaantichi organismimarini, animali e vegetali).
ANIMEL
'd
petróli ch'l'è scvizé
Che mèz litar
da un bis-ciàz spatagnè un miglièrd d'én fa,
"Volvo" raligré
a
l'è andé a finì int'na
un éîar ch'l'è piò bès-cia... mo u n'é sa.
ANIMALI
Quel mezzo litro di petrolio che è sîato spremuto
da un besîione spiaccicato un miliardo di anni fa
"Volvo" rallegrare
a
è andato a finire in una
un'altro che è più bestio ... mo non lo sa.
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