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AIQUA

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LO STUDIO DEL QUATERNARIO

RELAZIONE SUL CONVEGNO AUTUNNALE 1980

Dal 30 Settembre al P Ottobre si e tenuto ad Isernia
il Convegno autunnale dell' AIQUA sul tema « It Pleisto
cene medio in Italia ».

II Convegno e iniziato alIa chiusura dell' Assemblea,
con la visit a al giacimento preistorico di Isernia « La Pi
neta ». Questo giacimento e venuto alIa luce nel 1979
in seguito allo seasso eseguito per la costruzione della
variante esterna di Isernia, della superstrada Napoli-Va
sto. I lavori stradali hanno inciso i sedimenti di colma
mento di una antica valle, scoprendo i resti forse del pili
antico accampamento di cacciatori paleolitici d'Europa.

Grazie all'intervento del prof. D' AGOSTINO, Soprin
tendente alle Antichita del Molise, sono state eseguite
due campagne di scavo che hanno permesso di scoprire
una porzione del giacimento. Gli scavi sono stati eseguiti
in due settori, distanti tra loro una cinquantina di metri,
scoprendo in uno un'area a grande concentrazione di
manufatti in selce e rari frammenti di ossa, nell'altro una
superficie su cui l'uomo aveva adagiato una ventina di
crani di bisonte, palati, mandibole e denti di rinoceronte,
orso e ippopotamo e molari, zanne e ossa lunghe di ele
fante, con, frammezzati , numerosissimi strumenti su ciot
tolo calcareo (choppers) ed altri su scheggia in selce.

Gli strati archeologici sono contenuti in una serie di
depositi fluviali ricoperti da orizzonti piroclastici e al
terati in paleosuoli, 10 studio dei quali perrnettera di ri-
costruire il quadro cronologico e paleoecologico. .

L'accampamento di cacciatori del Paleolitico inferiore
era situato nelle immediate vicinanze di un corso d'acqua
da cui era, a volte, inondato.

Ai convenuti sono stati presentati i primi dati otte
nuti dalle ricerche in corso: 10 studio delle industrie
umane e dell'abitato (C. PERETTO), geomorfologico (M.
COLTORTI), sedimentologico (M. CREMASCHI), delle fau
ne a macro- e micromammiferi (B. SALA), delle malaco
faune continentali (D. Esu).

R. H. VAN OTTERLOO (Universita di Amsterdam) ha
presentato i primi risultati delle analisi polliniche e quelli
di una prima datazione radiometrica con il metodo K/Ar .
su biotiti di un livello vulcanico del giacimento; sono
stati comunicati inoltre i primi dati paleomagnetici in
viati dal prof. Mc PHERRON (Universita di Pittsburg,
USA).

Grande interesse ha suscitato il lavoro di consolida
mento e di restauro in posto del materiale paleontologico
e archeologico ed e state possibile vedere la ricostruzione
dei primi lembi della superfice antropica realizzata nel
Museo di S. Maria delle Monache di Isernia. Questo la
voro, finanziato dalla Soprintendenza del Molise, viene
eseguito per la prima v.olt a in Italia.
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II convegno e proseguito il pomeriggio con la presen
tazione delle comunicazioni di cui, in appendice a questa
relazione, viene dato un riassunto.

Ha avuto inizio quindi la parte del convegno suI tema:
« II Pleistocene medio in I talia ». La discussione viene
introdotta da F. CARRARO con la presentazione della pro
posta fatta da GERALD M. RICHMOND, presidente del
Gruppo di Lavoro INQUA per le principali suddivisioni
del Pleistocene, di utilizzare lc inversioni del campo ma
gnetico per correlare a livello intercontinentale le diverse
serie « locali » (il testa integrale della proposta e ripor
tate in appendice).

II giorno seguente e proseguita la discussione con la
presentazione di una serie di comunicazioni sui criteri uti
lizzati per la definizione del Pleistocene medio, basate sul
l' evoluzione delle faune a micro e macromammiferi, sul
Ie variazioni di associazione di mammalofaune e sulle in
dustrie umane, riportate pure in appendice.

II pomeriggio e stata fatta una seconda visita al gia
cimento «La Pin eta », dove e stata discusso il collega
mento cronologico delle faune e delle industrie associate.

La riunione si e sciolta con l'impegno comune di ri
prendere il tema nella pros sima assemblea del gennaio
1981.

B. SALA

NOTE SUL GIACIMENTO « LA PINETA » Dr ISER
NIA

II giacimento di Isernia «La Pineta» contiene resti
di un accampamento di cacciatori del Paleolitico inferiore
del tutto eccezionale sia per l'abbondanza che per 10
state di conservazione dei reperti. Questo fatto, unita
mente alIa posizione stratigrafica, rende il deposito d'im
portanza chiave per 10 studio del Quaternario e per la
conoscenza della cultura materiale di Homo erectus.

II deposito si trova un chilometro a Sud della citra di
Isernia, a ridosso del rilevato della ferrovia che porta a
Campobasso. Dalla scoperta del giacimento, avvenuta nel
1978 ad opera di A. SOLINAS , si sono susseguite due cam
pagne di scavo realizzate col contributo finanziario della
Soprintendenza aIle Antichita del Molise e). E iniziato
anche il rilevamento stratigrafico e geomorfologico del ba-

(1) Si ringrazia i1 prof . B. D 'AGOSTINO, Soprintendente aIle
Antichita del Molise, per avere permesso e facilitato Ie ricerche
nei depositi pleistocenici di Isernia « La Pineta ».



cino di Isernia, i cui sedimenti fluviolacustri contengono
i livelli antropici.

I depositi

I livelli antropici di Isernia «La Pineta» sono con
tenuti in sedimenti fluviolacustri e fluviali dell 'unita mot
fologica pili antica del bacino di Isernia (Riempimento
principale) (COLTORTI & alii, 1980) e). La base di tale
unita ecostituita da sedimenti lacustri e fluviolacustri cui
si intercalano tufi grigi; la chiusura del ciclo lacustre
e costituita da banchi di travertino.

AlIa Pineta il tetto di tale formazione e erosionale
e porta tracce di pedogenesi: su tale superficie sepolta
appoggia il primo e pili antico livello archeologico esplo
rato.

Successivamente, la sedimentazione assume caratteri
pili spiccatamente fluviali e torrentizi; alIa base di tali
sedimenti si trova il secondo e pili recente livello d'abi
tatoo

Numerose coltri di tufo si intercalano ai depositi flu
viali cui sono connessi paleosuoli anche di forte spessore.
Una coltre caratteristica di tufo giallo-bruno , contenente
frammenti di pomici, sanidino e biotite, si trova al tetto
della serie de « La Pineta » ed in tutto il bacino dell' alto
Volturno (VAN OTTERLOO, questo convegno). Nel sito
« La Pineta » la datazione K/Ar suI sanidino di tale tufo
ha dato l'eta di 0,55 ±0,05 m.a. e).

E in corso 10 studio paleomagnetico della serie strati
grafica da parte dei proff. Mc PHERRON e SCHMIDT del
I'Universita di Pittsburg; i risultati finora acquisiti, pur
essendo preliminari, sembrano indicare che la parte infe
riore della serie, fino al deposito antropico, e a polarita
inversa.

Sono in corso studi pollinici da parte dell'Universita
di Amsterdam mentre i primi studi della dott. Esu sulle
malacofaune continentali sono stati presentati in questo
stesso convegno.

Le [aune

Le faune dei livelli archeologici sono rappresentate
da una grande quantita di reperti , ancora in fase di re
stauro. L'animale pili frequente e il bisonte (B. d. scboe
tensacki FREUD.) con circa il 40 -7- 50 % dei reperti de
terminati, segue il rinoceronte (Dicerorhinus d. bemitoe
chus FALCONER), l'orso (U. deningeri VON REICHENAU),
l'elefante (E. antiquus FALCONER), mentre sono rari i cer
vidi, rappresentati quasi esclusivamente da frammenti di
palchi di cui almeno uno appartenente a un megacero, e
l'ippopotamo (H. sp. d . amphibius L.).

(2) COLTORTI M., CREMASCHI M., GUERRESCHI A., PERETTO C.
& SALA B. (in corso di stampa) - L'accampamento preistorieo di
Isernia La Pineta. Atti XXIII Riun. Scient. Ist, Preist. Protost.,
Firenze, 7-9 maggio 1980.

(3) Questa datazione e stata eseguita presso l 'Istituto di Geo
chimica dell'Universit a di Roma; si rin gra ziano i proff. FORNASERI
e NICOLETTI per aver gentilmente concesso di pubblicare i risul
tati delle analisi.

Sono stati inoltre recuperati resti faunistici apparte
nenti a Roditori e provenienti dai livelli antropici 0 da
quelli appena soprastanti. E stato possibile determinare
Ie seguenti specie: Clethrionomys sp., Microtus arvalinus
HINTON, Pitymys d. arualoides HINTON) Arvicola d .
mosbacbensis SCHMINDTGEN.

L'associazione faunistica suggerisce che durante la fre
quentazione antropica vi era un ambiente aperto, a step
pa-prateria arborata. Si suppone che a Isernia «La Pi
net a » sia rappresentato un momento climatico partico
lare a due stagioni , una umida di breve durata e una pili
lunga, arida, che producono un ambiente poco arborato ,
ottimale per la sopravvivenza di numerosi pachidermi e
di branchi di bisonti.

I resti antropici

II deposito e stato scavato in due differenti settori ,
ed e stato possibile evidenziare la presenza di pili mo
menti cronologici.

Nel secondo settore di scavo, di circa 68 rrr', posto
a Nord del rilevato ferroviario, e stato esplorato un li
vello antropico, parzialmente intaccato dalla pedogenesi ,
in cui sono state accertate zone di forte concentrazione
di reperti , rappresentati in particolar modo da strumenti
in selce di piccole dimensioni. I resti ossei sono scarsi;
si tratta di frammenti di diafisi, sporadici denti di rino
ceronte, bisonte, orso , e unmolare di elefante.

Nel primo settore di scavo, di circa 53 rrr', posto a
Sud del rilevato ferroviario, e stata messa in luce una pa
leosuperficie formata da: una decina di crani di bisonte;
crani, mandibole e denti di rinoceronte, ippopotamo, or
so; zanne, molari e ossa lunghe di elefante. Numerosi
sono gli strumenti in selce, quasi sempre di piccole di
mensioni, per 10 pili rappresentati da denticolati a stac
chi clactoniani, anche a faccia ventrale diedra, fra cui si
annoverano punte di Tayac. Frequenti sono anche gli
strumenti in calcare di dimensioni considerevolmente pili
grandi; fra questi si sottolinea la presenza di numerosi
choppers ricavati da ciottoli fluviali. L'esatto significato
di questa paleosuperficie rimane ancora da chiarire; per
trarre valide conclusioni bisognera attendere l'esplorazio
ne di una superficie pili ampia nonche i risultati degli
studi in corso.

Sempre nel secondo settore, al di sotto della paleo
superficie gia descritta, e stato esplorato un secondo li
vello antropico meno ricco di quello soprastante. L'asso
ciazione faunistica e l'industria litica di questo livello
pili antico non sembrano differenziarsi da quelle repe
rite nel livello pili recente.

La superficie pili ricca di reperti e sottoposta ad un
meticoloso restauro che prevede, oltre al consolidamento
dei reperti, anche la ricostruzione della superficie stessa
in una idonea sala del Convento di S. Maria delle Mona
che di Isernia; temporaneamente una piccola porzione
verra esposta a Parigi al Musee de I'Homme in una mo
stra su « L es plus anciens peuplem ents de l'Europe ».

M. COLTORTI, M. CREMASCHI, C. PERETTO & B. SALA
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Relazioni sul tema "II Pleistocene media in Italia "

A copy of the publication: Revised geomagnetic po
larity time scale for the interval 0-5 m.y. B.P. (MANKINEN
and DALRYMPLE, 1979) is enclosed. These revisions were
necessitated by a change in the constants used in K-Ar
dating that have been adopted by the International Sub
commission on Geochronology (STEIGER & JAGER, 1977).
Should future revision of the age of the reversals be
required, it would be necessary for any adopted subdivi
sion of the Pleistocene based on paleomagnetic reversals
to be changed accordingly. In other words, it is the re
versals that have priority in the determination of our
boundaries rather than their ages.

I would greatly appreciate it if you would send me
your personal opinion as to:

m.y.

0.130 m.y.

2.01 m.y.

0.73 m.y.

1.67 m.y.

0.01

Upper (Late) Pleistocene subseries
(subepoch)
last major high stand of sea level

Middle (Middle) Pleistocene subseries
(subepoch)
end of Matuyama reversed polarity
zone

Lower (Early) Pleistocene subseries
(subepoch)
end of Olduvai normal polarity
subzone

Basal (Eo- or Earliest) Pleistocene
subseries (subepoch)
end of Reunion normal polarity
subzone

Pliocene Series

be established can serve as a basis for defining the boun
dary stratotypes of chronostratigraphic and geochronolo
gic units.

The application of paleomagnetic reversal as criteria
for determining isochronous upper and lower boundary
stratotypes of major worldwide chronostratigraphic and
geochronologic subdivisions of the Pleistocene is there
fore a possibility. Such subdivisions could be defined as
subseries (subepochs) of the Pleistocene Series (Epoch).

Four subdivision of the Pleistocene are being consi
dered. Three of the boundaries can be defined on the
basis of paleomagnetic reversals. The fourth , and the
boundary with the Holocene, both lie within the Brunhes
normal polarity zone and therefore require other defini
tion. It is suggested that the last major high stand of sea
level at -130 000 B.P. and an arbitrary time of either
10 000 or 12 000 B.P. serve to define these two bounda
ries, respectively. The Plio-Pleistocene boundary and the
Pleistocene-Holocene boundary would, of course, be de
termined in coordination with the INQUA subcommis
sions for those purposes. The table below outlines the
placement of boundaries being considered. Time is in
millions of years B.P.

Holocene Series

Presidente del Gruppo di Lavoro 1 f « Basic Subdivisions
of Quaternary and Nomenclatur e» dell'INQUA ai dele
gati nazionali

February 5, 1980

A Working Group to define major subdivisions of the
Pleistocene was established in the INQUA Commission
on Quaternary Stratigraphy at the IX INQUA Congress
at Christchurch, New Zealand in 1973.

During the subsequent intercongress interval, the
Chairman, J. P. SUGGATE (New Zealand) , carried out in
formal discussions of the problem with Quaternary stra
tigraphers in a number of countries.

At the X INQUA CONGRES S at Birmingham, UK, I
was named chairman to succeed SUGGATE, who was elected
President of the Commission.

The purpose of the Working Group is to define three
or four major subdivisions of the Pleistocene in such a
way as to bring about uniformity in the use of terms
such as lower (early) , middle (middle) and upper (late)
Pleistocene throughout the world. In other words, the
objective is to propose definitions on the basis of criteria
that are capable of being recognized throughout the world,
and which also provide a firm basis for worlwide chrono
stratigraphic and geochronologic correlation of Pleisto
cene deposits.

The purpose of this letter is to ask your personal
opinion about a plan for this proposal, which is being
prepared for possible discussion at the 26th International
Geological Congress in Paris this summer, and for pre
sentation and possible approval by the Commission on
Quaternary Stratigraphy at the XI INQUA Congress in
Moscow in 1982.

The proposal must be in accord with the principles
of stratigraphic classification set forth in the Internatio
nal Stratigraphic Guide (International Subcommission on
Stratigraphic Classification, 1976), which INQUA has
agreed to accept.

Traditionally, chronostratigraphic units in sedimentary
rocks have been based on paleontological criteria. Ho
wever, for Quaternary deposits such criteria, even in ma
rine deposits, have proven a difficult basis for firm world
wide correlation.

The recognition of paleomagnetic reversals as a world
wide isochronous phenomena and the capability of dating
such reversals radiometrically has led to the publication
of a supplementary chapter of the International Strati
graphic Guide which defines units based solely on pa
leomagnetism (magnetostratigraphic-polarity units) as a
class of stratigraphic units distinct from chronostrati
graphic and geochronologic units.

It is important to note in this publication (p. 582) that
units, such as the Matuyama reverse polarity zone,
«should not be considered as formal subdivisions (se
ries or stages) of the Quaternary or Tertiary Systems ».
Nevertheless, points of polarity reversal whose age can

LETTERA DI G. M. RICHMOND
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1) The use of paleomagnetic reversals as a basis
for defining the boundaries of major subdivisions of the
Pleistocene.

2) The use of the particular reversals being consi
dered as a basis for defining the boundaries.

It is believed that the establishment of regional chro
nostratotypes on this basis in each of the major regions
(subcontinents?) of the world, and the establishment of
a uniform system of worldwide time classification of the
Pleistocene based on these stratotypes, would provide a
better standard for intercontinental correlation than those
currently in use .

I would appreciate receiving your reply no later than
April 15, 1980 , so that your opinions along with those
of others may be included in the material being prepared
for discussion at Paris this summer. I t will not be pos
sible to include opinions receiver after April 15, 1980.
You may circulate this letter among your colleagues who
may also wish to send their opinions. However, the of
ficial opinion of national or organizational groups is not
requested at this time. The proposal, when completed,
will be sent to such groups before the XI INQUA Con
gress in Moscow.

IL SIGNIFICATO DELLE MAMMALOFAUNE NEL
LA DEFINIZIONE DEL PLEISTOCENE MEDIO

Sono ormai definite in letteratura delle associazioni
mammalofaunistiche villafranchiane che, nel lora com
plesso, sono collocate cronologicamente nel Pliocene su
periore e nella parte basale del Pleistocene (AZZAROLI ,
1977 ). Se prendiamo in considerazione i cambiamenti
che avvengono nel passaggio da queste associazioni a
quelle che caratterizzano la parte successiva del Pleisto
cene, cioe aIle associazioni dette « cromeriane » 0 « gale
riane » per i macromammiferi, mentre quelle « bihariane »
che si basano sui micromammiferi verranno discusse nel
la relazione di G. BARTOLOMEI, vediamo che nen si as
siste ad un passaggio brusco, ma a tutta una serie di 50

stituzioni da parte di nuovi elementi che succedono a
quelli villafranchiani 0 per evoluzione in posto, cioe nel
I'Europa mediterranea, 0 per migrazione da aree lontane
di forme gia nettamente differenziate. E importante no
tare che tutte queste sostituzioni non avvengono contem
poraneamente, ma sono distribuite in un intervallo cro
nologico piuttosto ampio. Un primo cambiamento avvie
ne gia nell'ultima associazione villafranchiana: a Leptobos
etruscus si affianca e si sostituisce poi Leptobos uallisarni,
una forma leptobovina che preannuncia in molti caratteri
Ie future forme bisontine. Abbiamo parallelamente un
forte cambiamento nel rinoceronte: Dicerorhinus etruscus
mostra nette variazioni morfologiche tendenti a D. hemi
toechus ; anche nei grossi cervi (Euctenoceros e/ o En
cladoceros) si realizzano alcuni cambiamenti prima della
loro sostituzione da parte di numerose specie di megaceri
che popolano contemporaneamente, 0 comunque con gran
de rapidita, tutta l'Europa, anehe quella insulare (Inghil-

terra prima , poi Sardegna , Sicilia ecc.). Fra Ie forme con
siderate pili importanti, quali Elephas antiquus ed Elephas
trogontberii, voglio porre anche Bison schoetensacki, for
ma bisontina che sospetto in qua1che modo legata a Lep
tobos vallisarni , fino ad oggi sconosciuta in Italia, che
ritengo invece significativa dal punto di vista cronologico
ed ecologico. Dai dati per ora disponibili , e si rendereb
be necessaria una accurata revisione di quelli della Ger
mania dell 'Est, questa forma sembra penetrare nel con
tinente europeo successivamente ai megaceri pili primi
tivi, consentendoci COS1 di operare una distinzione in due
gruppi nelle forme «cromeriane» e «galeriane ». In
questo caso, riferendosi al documento di G. F. RICHMOND,
riterrei possibile far coincidere grosso modo la comparsa
di B. schoetensacki con il momenta cronologico propo sto
come limite inferiore del Pleistocene medio, considerando
Ie forme del gruppo pili antico collocabili fra questo li
mite e circa il milione di anni. Sarei pero contrario a
dare alIa separazione fra questi due gruppi, entrambi ca
ratteristicamente diversi dalle precedenti associazioni vil
lafranchiane, significato di importante suddivisione del
Pleistocene.

(P . AMBROSETTI)

IL LIMITE PLEISTOCENE INFERIORE - PLEISTO
CENE MEDIO IN ITALIA SULLA BASE DEI MI
CROMAMMIFERI

L'esame delle faune italiane a micromammiferi del
Villafranchiano s.l. e della parte inferiore del Pleistocene
medio permette alcune interessanti considerazioni biostra
tigrafiche suI limite Pleistocene inferiore - medio.

I micromammiferi dei giacimenti del Pliocene di Arcil
Ie (Grosseto) e di S. Giusto (Empoli ), del Villafranchiano
inferiore di Arondelli (Villafranca d'Asti) e del Villa
franchiano tardo di Castelfranco di sopra (Val d'Arno)
sono caratterizzati da Roditori Microtini solamente a den
ti radicati, i Mimom ys.

Questo genere , che compare nel Pliocene, mostra una
evoluzione dalla forma piccola e primitiva di Mimomys
stehlini (Arcille e S. Giusto) , attraverso quella interme
dia di M. polonicus (Arondelli) , alla forma evoluta di M.
pliocaenicus, il cui tipo proviene da Castelfranco di sopra.

Le faune successive sono caratterizzate dalla cornpar
sa di Allopbaiomys, Roditore Microtinc a molari a ere
scita continua, antenato dei Microtus e dei Pitymys spe
cie ad attuale distribuzione oloartica. Tra queste faune ,
contenute in brecce ossifere , puo essere riconosciuta una
sequenza biostratigrafica e).

La pili antica di tutte sembra essere la breccia ossifera
di Cava Sud (Soave, Verona ) dove Allophaiom ys ruffo i

(I ) B ARTOLOMEI G. (l980a ) - Micro mammiferi del Plio-Pleisto
cene . In « I Vertebrati fossili italiani - Catalogo della Mostra 
Verona 1980 », 249-258.

B ARTOLOM EI G. (1980b) - Stratigrafia e Paleoecologia delle [au
ne a micromammiferi dei Monti Lessini (Verona) in rapporto al
l' evoluz ione morjoclim atica del paesaggio. In « II territorio vero
nese dalle origini all'eta romana », Ed. Fiorini , Verona, 9-17.
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e associato a Mimomys savini, forma evoluta che si pre
senta come un nuovo immigrato, a Mimomys reidi e a
Beremendia fissidens, grosso Insettivoro ad affinita asia
tiche.

Successivi sono i giacimenti di M. Peglia (Orvieto),
di Viatelle (Soave) e di Selva Vecchia (S. Ambrogio, Ve
rona) dove gli Allophaiomys si presentano polimorfi con
forme gia orientate in senso Microtus e Pitymys. Sono
associati Mimomys sauini, M. blanci, una forma piu evo
luta di M. reidi , e Pliomys episcopalis. L'indice ecologico
di queste quattro faune e complessivamente di ambienti
aperti, aridi, di tipo prateria-steppa continentale.

La fauna di Zoppega II (Soave), ecologicamente di un
ambiente di macchia mediterranea, contiene gia veri Mi
crotus e Pitymys, tra cui i primi Microtus dentatus 0

Microtus breccensis, con Mimomys savini evoluti, Plio
mys episcopalis, Nesiotites sp. , Sorex runtonensis; sono
presenti ancora alcuni rari Allophaiomys. Associati sono
tra l'altro abbondante Testudo d. hermanni, un grosso
Opbisaurus, Macaca d. sylvana e Sus scropha. Questa
fauna di tipo prettamente interglaciale puo rappresentare
il Cromeriano in senso stretto, cioe l'Interglaciale Giinz
Mindel degli Autori. Da questo pun to di vista Ie faune
precedenti ad Allophaiomys possono rappresentare Ie fasi
aride di un glaciale precedente.

La comparsa dei Roditori Microtini a molari a ere
scita continua e di habitat fossoriale indica una trasfor
mazione nel continente europeo del mondo vegetale con
10 sviluppo delle associazioni degli spazi aperti aridi con
tinentali, cio in contrasto con gli ambienti arbustivi-arbo
rei pili temperati-tropicali delle specie a molari radicati.
In complesso quindi la comparsa di Allophaiomys rap
presenta un marker di notevole importanza per la strati
grafia del Pleistocene sulla base dei micromammiferi. Es
so chiude il cicIo biologico del Villafranchiano indicando
la prima vera espansione di un clima arido continentale
in Europa e nell' America settentrionale.

Si ritiene percio opportuno far iniziare con questo
Roditore il Pleistocene medio.

La sequenza biostratigrafica ora proposta per 1'1talia
trova conferma nei dati desunti dagli Autori per l'Eu
ropa centrale e orientale. Secondo la cronologia propo
sta da KRETZOI la comparsa di questo Roditore segna
l'inizio del periodo Biharian.

Ci sono attualmente ancora pochi dati per una loca
lizzazione nella cronologia assoluta di questa importante
trasformazione paleobiologica e paleoecologica nei micro
mammiferi. Un importante dato e l'orizzonte delle argille
di Tegelen, zona pollinica Tiglian C5, che ha fornito re
centemente una ricca fauna di micromammiferi a Mimo
mys pliocaenicus. I grossi Mammiferi dello stesso giaci
mento sono attribuiti al Villafranchiano medio e). Que
sta fauna viene datata indirettamente sulla base del pa
leomagnetismo come immediatamente antecedente al-

(2) FREUDENTHAL M., MEIJER T. & VAN DER MEULEN A. J.
(1976) - Preliminary report on a field campaign in the continental
Pleistocene of Te gelen ((he Netherlands) . Script. Geol., 34, 1-27,
Leiden.
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l'Evento Gilsa (1,79 -;'-1,61 M.A.) e). Questa datazione
concorda con Ie datazioni K/Ar di faune a grossi Mam
miferi del Villafranchiano medio-superiore come Mont
Coupet con Mimomys pliocaenicus (1,8-1,92 M.A.) e
Chilhac (1,82 ± 10 % M.A.).

L'unica datazione indiretta di Allophaiomys si ha in
un sondaggio a Brielle in Olanda. Da un banco di sabbia
profondo 51,7 -;.- 66,2 m da p.c., intercalato tra due di
argille, provengono due molari di Roditori, uno di Al
lophaiomys e uno di Dicrostonyx, un Lemming .

Le analisi polliniche riferiscono Ie argille inferiori alIa
zona Tiglian TC 5, Ie sabbie a Roditori sono prive di
pollini, mentre Ie argille soprastanti danno uno spettro
con alti valori di alberi termofili comprendenti special
mente Pterocarya, Carya, Ostrya e Eucommia. « As these
elements in general are missing from later interglacials,
this part of the diagram represents part of the W aalian
interglacial stage» (4).

Le sabbie ad Allophaiomys vengono percio attribuite
alIa fase fredda dell 'Eburonian.

Questo orizzonte sabbioso ad Allophaiomys, poiche e
attribuito allo stadio Eburonian, ecorrelato e) a sedimenti
paleomagneticamente dell'Epoca Matuyama, posteriori al
l'Evento Gilsa (1,6) (5).

In conclusione la comparsa di Allophaiomys si pone
tra l'orizzonte a micromammiferi di Tegelen , stadio Ti
glian TC5, attribuito sui grossi Mammiferi al Villafran
chiano medio 0 alIa parte antica del Villafranchiano su
periore (upper Villafranchian subzone b sensu AzzARoLI,
1967) (6), e l'orizzonte cromeriano in senso stretto.

In questo intervallo scarsi sonG i dati con sicuri ele
menti cronologici di faune a Micromammiferi. Invece
sulla base dei pollini e dei sedimenti in Olanda e Inghil
terra vengono riconosciute delle oscillazioni climatiche ,
due di tipo freddo, Eburonian 0 Baventian e Menapian
o Beestonian, con intercalata una di tipo caldo, Waalian
o Pastonian. E dentro questo contesto, ancora poco no
ta paleontologicamente, che inizia il mondo biologico e
climatico del Pleistocene medio .

Nella parte superiore dei bacini lacustri del «Villa
franchiano superiore » dell'Italia centrale i Molluschi ter
restri indicano ambienti aperti ad erbacee, senza vegeta
zione arborea, di un clima considerevolmente pili freddo
dell'attuale C).E questa forse la fase climatica continentale
della diffusione dell' Allophaiomys.

(3) Z AGWIJN W. H . (1974) - Th e Pliocene-Pleistocene Boun
dary in western and southern Europ e. Boreas, 3, 75-97.

(4) VAN DER MEULEN A. J. & ZAGWIJN W. H. (1974) - Mi
crotus (Allophaiomys) pliocaenicus from the low er Pleistocene
near Brielle, the N eth erlands. Script. Geol., 21, 1-12, Leiden.

(5) VAN MONTFRANS H. M. (1971) - Paleomagnetic dating in
the North Sea Basin. Tesi Univ. Amsterdam, Prico, Rotterdam,
113 pp.

(6) AZZAROLI A. (1967) - Villafranchian correlations based on
large Mammals. Giorn. Geol., ser. 2, 35 (1).

(7) GIROTTI O. & GRISOLIA P. (1977) - The characters of the
Upper Villafranchian Mollusks of Central Italy. X INQUA Con
gress, Birmingham, 1977. Abstracts, p. 127.
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(G . BARTOLOMEI)

CRITERI BIOSTRATIGRAFICI PER UN LIMITE
FRA PLEISTOCENE MEDIO E SUPER IORE

Per riconoscere con facilita I'inizio 0 la fine di un pe
riodo geologico, da un punto di vista paleontologico, sa
rebbe necessario avvenissero fenomeni improvvisi e di
breve durata tali da trasformare radicalmente il mondo
biologico preesistente. In realta tali fenomeni non sono
mai avvenuti: sono stati invece lenti mutamenti clima
tici che hanno stimolato l'evoluzione adattativa di molti
essere viventi 0 hanno favorito l'estinzionc di altri.

Se si vuol distinguere , con la Paleontologia dei Ver
tebrati continentali italiani, un .Pleistocene medio da uno

superiore e necessario cogliere variazioni stabili in asso
ciazioni faunistiche, dovute a mutamenti climatici di una
cert a intensita.

Chi si occupa dello studio di faune del Quaternario
medio e recente e in stretto contatto con il collega prei
storico in quanto e prop rio quest'ultimo che gli fornisce
il materiale di studio proveniente solitamente da giaci
menti di grotta 0 di riparo sottoroccia. Ecco perche per
questo periodo viene solitamente utilizzata la cronologia
che e stata applicata ai giacimenti preistorici francesi che
sono, al momento, i pili studiati e noti . A questo propo
sito si citano i lavori di BORDES & PRAT (1965), GERBER
(1973), DE LUMLEY (1971), MISKOVS KY (1974; 1976) ,
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PILLARD (1972), RENAULT MISKOVSKY (1972; 1976) e)
cui si fa riferimento per la cronologia della Pleistocene
superiore.

Poiche le specie faunistiche che si rinvengono nel Plei
stocene medio-recente sono quasi sempre Ie stesse che si
ritrovano anche durante il Pleistocene superiore, per po
ter distinguere cronologicamente Ie une dalle altre e sta
to necessario studiare le variazioni di composizione di
specie in associazioni faunistiche. Questi studi hanno por
tato a risultati abbastanza lusinghieri e oggi e spesso pos
sibile distinguere una associazione faunistica «rissiana »
da una « wiirmiana ».

Le faune del Pleistocene medio-recente possono essere
suddivise in due gruppi distinti , uno di c1imi caldi 0

temperato-caldi, interglaciali 0 interstadiali e l'altro di
c1imi pili microtermici. Le prime associazioni, in ambien
te mediterraneo costiero, sono caratterizzate dalla domi
nanza di daini in associazione con uri, bisonti, cavalli,
asini e da una elevata frequenza di elefanti, rinoceronti
e ippopotami. I carnivori presenti, ancora non ben stu
diati, sono solitamente leoni, leopardi, orsi bruni, lupi
e altri canidi di taglia pili piccola.

Le associazioni di tipo freddo sono invece, nello stes
so ambiente, dominate da cervi accompagnati sia da altri
animali forestali quali il capriolo, che da animali di am
bienti pili aperti quali il camoscio e 10 stambecco, in
presenza costante di bovini, equidi, rinoceronti ed ele
fanti. I carnivori sono di solito gli stessi gia citati.

Ambedue queste associazioni faunistiche non sono ca
ratteristiche solo dell'ambiente mediterraneo italiano, rna
si ripetono anche in Francia meridionale e nella Spagna
medi terranea.

L'apparentemente anomala rna costante presenza di
pachidermi arcaici assieme ad elementi freddi quali 10
stambecco e il camoscio, permette di distinguere Ie fan
ne fredde « rissiane » da quelle « wiirmiane» in quanto
in quest'ultime Elephas antiquus, Dicerorhinus mercki
o hemitoecus e Hippopotamus amphibius 0 pentlandi so
no assenti 0 compaiono solo sporadicamente. Pili difficile
e invece cogliere Ie differenze fra Ie faune calde di inter-

(1) BORDES F. & PRAT F. (1965) - Observations sur les faunes
du Riss et du Wiirm I en Dordo gne. L'Anthropologie, 69 (1-2),
31-46 Paris; GERBER J. P. (1973) - La faune de grands Mammi
feres'du Wiirm ancien dans le Sud-Est de la France. These Univ.
Provence. Trav. Lab. Geol, Hist. Pal., 5, 310 pp., Marseille;
DE LUMLEY H. (1971) - Le Paleolitbique inj erieur et moyen du
Midi mediterraneen dans son cadre geologiqu e. Gallia Prehistoire,
5 suppl.: 1, 1-463; 2, 1-433, CNRS; MISKOVSKY J. C. (1974) - Le
Qu aternaire du Midi mediterraneen; Stratigraphie et Paleoecologic.
Etud. Quat., Lab. Pal. Hum. Prehist. Univ. Provence, 3, 1-331,
Marseille; MISKOVSKY J. C. (1976) - Les changements climatiques
durant le Pleistocene et l'Olocene autour de la Mediterranee (Eu
rope). 9 Congr. VISPP, ColI. 2 « Chronologie et synchronisme dans
la prehistoire circum-mediteraneenne »; 20-49, Nice; PILLARD B.
(1972) - La faune des grands Mammiferes du W iirmien II _de la
Grotte de l'Hortus. Etud. Quat., 1, 163-205, Mars eille; RENAULT
MISKOVSKY J. (1972) - Contribution a la paleoclimatologie du Midi
medit erraneen pendant la dernier glaciation et le post-glaciaire,
d'apres l'etude palynologique de remplissage des grott es et abris
sous-roche. Bull. Mus. Anthropol. Prehist. Monaco. 18, 145-210 ,
Monaco; RENAULT-MISKOVSKY J. (1976) - Les flores quate rnaires
dans le bassin occidental de la Mediterranee. 9 Congr. UISPP,
ColI. 2, «Chronol. synchr. Prehistoire circurnmed. », 50-76, Nice.
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stadiali « rissiani » e quelle dell'ultimo interglaciale nelle
quali vi e forse solo una diminuzione nella frequenza di
pachidermi. Le faune dell'ultimo interglaciale sono rico
noscibili invece quando si trovano in sequenza stratigra
fica con altre di c1imi pili rigidi.

L'inconveniente di poter confondere livelli « rissia
ni » con altri dell'ultimo interglaciale non si verifica solo
con 10 studio dei Vertebrati rna anche in Palinologia si e
spesso confuso l'Eemiano c1assico con altri momenti tem
perato-caldi precedenti; ne da una prova 10 studio di
W OILLARD e) sulla serie della Grande Pile.

Si ritiene che il mutamento c1imatico che ha fatto
variare in modo pili sensibile il mondo biologico sia av
venuto solo con l'ultima glaciazione, e non con l'ultimo
interglaciale, e che le variazioni che avvenivano nel gla
ciale precedente, 0 meglio durante la parte avanzata del
« Riss », non fossero tali da modificare le associazioni
faunistiche tanto che queste si ripetevano, con poche dif
ferenze, con il ritorno di condizioni c1imatiche simili alle
precedenti. Solo con i1 «Wiirm» si assiste alIa scom
parsa dei pachidermi del Pleistocene medio e all'espan
sione degli animali di ambiente boreale per l'estendersi,
anche nella regione mediterranea del bosco misto a ca
ducifoglie e conifere. La forestazione dell 'ambiente ri
duce sempre di pili gli spazi aperti di pianura non of
frendo COS1 pili pascolo agli animali di grande taglia; ip
popotami ed elefanti sono i primi a scomparire seguiti
ben presto anche dai rinoceronti. Con l'inizio del
« Wiirm » quindi termina il rinnovamento faunistico che
era iniziato ben indietro nel Pleistocene medio .

Finora molti Autori facevano terminare il Pleistocene
medio con la fine della glaciazione di « Riss » percio con
l'ultimo interglaciale iniziava i1 Pleistocene superiore. La
proposta invece che qui si espone e per prolungare j]
Pleistocene medio anche all'ultimo interglaciale perche
le faune del Riss-Wiirm contengono elementi arcaici e
non hanno ancora completato i1 totale rinnovamento, av
venuto solo nel Wiirm.

E questa ultima modificazione nelle associazioni mam
malofaunistiche che si propone di utilizzare per porre
un limite all'interno del Pleistocene, limite che cord
sponde ad un momenta un poco pili recente di quello pro
posto da RICHMOND a 125 000 anni tra Pleistocene me
dia e superiore.

(B. SALA)

Int ervento di F. CARRARO

A prescindere dalla valutazione della proposta sotto
i1 profilo paleontologico, sulla quale evidentemente non
sono in grado di pronunciarmi, desidero sottolineare la
inopportunita di utilizzare, ridefinendoli, termini strati
grafici gia definiti 0 usati tradizionalmente can altro si
gnificato.

(2) W OILLARD G; (1977) - Comparison between the chronology
From th e beginnin g of the classical Eemian to the beginning of the
classical W iirm in Grande Pile peat-bog and oth er chronologies in
the world. In « V. SIBRAVA: IGCP Project 73-1-24: Quaternary
glaciations in th e northern hemisphere. Rep. n . 4, 72-81, Prague »,



Intervento di U. SAURO

Entrambi i criteri per la definizione della chiusura del
Pleistocene medio rispondono a problemi ed esigenze ef
fettive di inquadramento paleocronologico e paleoambien
tale di dati e materiali; infatti:

- il criterio eustatico (massimo livello marino del
Tirreniano di 120 000-130 000 B.P.) e paleomagnetico
(breve episodio negativo di Blake) presenta dei vantaggi
dal punto di vista dello studio dell'evoluzione delle linee
di costa prewiirrniane, ma soprattutto risponde all'esi
genza di poter dispone di un marker di valore generale
per tutta la superficie terrestre, quale illivello del mare e
Ie relative spiagge e linee di costa;

- il criterio paleobiologico, 0 meglio basato sullo
studio delle associazioni faunistiche e botaniche che cir
ca 80 000 anni fa hanno subito significative trasforma
zioni in rapporto al raffreddamento che segna l'inizio
della glaciazione wiirmiana, gia illustrato dal SALA, rive
ste un notevole significate paleoambientale in quanto per
mette di correlare tali aspetti paleobiologici, con aspetti
morfodinamici e paleopedogenetici deducibili dallo stu
dio di forme del rilievo, di sedimenti e di « relitti » di
suoli ancora di larga distribuzione region ale.

Percio riterrei dannoso rinunciare ad uno di questi
due criteri che non risultano sempre intercambiabili. Ri
prendendo una proposta gia accennata da CARRARa cre
do che il problema potrebbe venire superato utilizzando
delle sigle che precisino il significate che si conferisce al
termine di Pleistocene medio, quando esistano rischi di
equivoci, cioe per la parte finale di questo intervallo. COS1
per esempio:

- Pleistocene m edio e. p.m. ieustatico, paleomagne
tico). Quando esistano dati per assegnare a determinati
reperti 0 sedimenti un'eta maggiore di 120 000-130 000
anni.

- Pleistocene m edio p.a. (paleoambientale) . Quando
il contesto paleo ambientale di un certo sito 0 deposito
e quello di un «Interglaciale» recente di collocazione
cronologico-assoluta non ben precisata, ma comunque
prewiirmiano.

A rigore, per intendersi, sarebbe sufficiente accordarsi
sull'uso della sigla p.a. soltanto per quest'ultimo caso.

ELEMENTI ARCHEOLOGICO-PREISTORICI PER
LA DEFINIZIONE DEL PLEISTOCENE MEDIO IN
ITALIA: A) IL PIU ANTICO PALEOLITICO D'ITA
LIA

Le pili antiche industrie litiche conosciute attualmente
in Italia e definite soprattutto per la loro posizione stra
tigrafica, sono state trovate a Monte Peglia in Umbria,
all'estremita S del Bacino di Venosa presso Irsina in Ba
silicata , a Colle Marino presso Anagni, ad Arce (Frosi
none), alIa Valchetta presso Rorna,

L'industria di M. Peglia e) attribuita al Cromeriano
(Gunz-Mindel), composta da alcune schegge ritoccate in

(1) Quat ernaria, 2, 1955, 314-312' e 16, 1972, 53-65.

quarzite, chopper e raschiatoi anche su calcare , e contem
poranea ad una associazione faunistica ad Allopbayomis ,
cronostratigraficamente propria del Bihariano e). Inoltre
l'orizzonte di provenienza e sottostante ad una breccia
contenente frammenti vulcanoclastici dal vulcano di S.
Venanzo del quale, entro una paleovalle del carso del M.
Peglia non lungi da questo giacimento, e conservato un
lembo di riempimento piroc1astico stratificato. Le data
zioni K-Ar della lava di S. Venanzo, nonostante Ie in
certezz e da 200 000 a 500 000 anni (comunic. del La
boratorio di Geocronologia e Geochimica isotopica del
CNR, Pisa) tendono a confermare la precedente posi
zione cronostratigrafica.

Le schegge ritoccate della Tenuta Cartoni alIa Val
chetta presso la via Flaminia a NW di Roma e) si tro
vano in un livello tutitico pedogenizzato, alquanto al di
sotto dell'ignimbrite a «scorie nere» del Vulcano Sa
bazio datata K-Ar 430 000 anni (4). Sono inoltre sopra
stanti aIle ghiaie e tutiti inferiori che si possono stimare,
per correlazioni della giacitura, intorno ai 700 000 anni.
L'Industria della Valchetta e comunque certo conside
revolmente pili antica dell'Acheuleano di Torre in Pie
tra, che a sua volta si trova moho al di sopra della ci
tata ignimbrite a « scorie nere ».

L'industria litica di Colle Marino, abbondante, com
posta da choppers mono e bifacciali , poliedri, raschiatoi
su ciottolo e schegge con bulbo conservato, e ricavata
da grossi ciottoli calcarei. E coeva d'una fauna a piccoli
cervidi, un equide, llliachairodus sp., Crocuta d . brevi
rostris, e si trova al di sopra degli strati del villafran
chiano medio con abbondante e tipica faun a ad Anancus
aruernensis, Gaz ella borbonica e Paradolichopitecus. E
sottostante ai « travertini inferiori », pili antichi della se
rie vulcanoc1astica ernico-Iaziale. Qu esta industria precede
quindi Ie vulcaniti basali del sistema eruttivo laziale 0

albano datate K-Ar intorno ai 700 000 anni (5) e aIle
«pozzolane inferiori» datate K-Ar 528 000 anni (6) e
precede altresl considerevolmente il Paleolitico inferiore
di Anagni datato K-Ar 458 000 anni C) a sua volta molto
al di sotto del noto orizzon te a bifacciali dei bacini del
Sacco Liri e di Cassino. A questa stessa posizione crono
logica dell'industria litica di Colle Marino andrebbe at
tribuita con ogni probabilita quella a choppers su ciot
toli calcarei di Arce, Frosinone (8).

La scheggia di tecnica «c1actoniana» di Costa For
gione presso Irsina, singolarmente simile a quella della
Valchetta pres so Roma (9) proviene dalle ghiaie subito
soprastanti alIa puddinga villafranchiana precedente la
pili antica attivita eruttiva dell'EoVulture rappresentato
dalle vulcaniti di Melfi datate K-Ar intorno agli 800 000
anni eO), i cui c1asti concorrono numerosissimi a formare

(2) Quaternaria, 17, 1973, 1-144.
(3) Riv. Antrop., 31, 1935, 253-261.
(4) Current Anthrop., 6, 1965, 343-364.
(5) Current Anthrop., cit.
(6) Quat ernaria, 21, 1979, 53-71.
(7) Quaternaria, 21, cit..
(8) Quaternaria, 16, 1974, 61-67; Mem. 1st. It. Paleont. Uma

na, n. s., 2, 1974, 51-60.
(9) Atti 20 Riun. Sc. Is. It. Preist. Protost. 1976-78, 315-338.
(10) Riv. It. Geofis., 2 (1) , 1975, 45-46.
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glomerato di scorie in espandimenti radiali del Vulcano
Laziale. In esse sono aperte grandi cave per l'intero ter
ritorio. Nei settori pili lontani dalle pendici del Vulcano
Laziale, come nel caso presente, Ie «pozzolane» sono
modellate da una paleomorfologia a lievi ondulazioni e
depressioni colmate da un paleosuolo e da depositi succes
sivi da 1 a 5 m di spessore , parte inferiore della serie IV .

IV - Vulcanismo Ernico (locale) intercalato: banco
di cinerite grigia finissima con flora mediterranea a Buxus
e rari Molluschi terrestri (Cyclostoma). Subito sopra
giace un paleosuolo con industria litica e fauna (7). L'in
dustria su selce, su lava e su osso e molto caratteristica:
quella su selce e minuta, con raschiatoi e denticolati che
non superano i 5 cm, e ricorda molto quella dei traver
tini di Bilzingsleben e) nella Germania centrale. Dalla la
va sono ricavati due bifacciali; eccezionale l'industria su
osso e Ie ossa comunque utilizzate in gran numero: carat
teristici un bifacciale, schegge ritoccate, choppers bifac
ciali, apofisi articolari foggiate a punta con ritocchi. Vi si
accompagna una fauna a Paleoloxodon d. antiquus, Bos
primigenius var., Equus moosbachensis , un Cervide del
gruppo uerticornis, Ursus deningeri, Cuon d. alpinus, Le
pus capensis e avifauna acquatica. Una tufite pedogenizzata
a malacofauna terrestre (8) precede la copertura di « tufo
litoide leucitico» equivalente a quello tipico della Cam
pagna Romana.

V - Una paleomorfologia considerevolmente acci
dentata ha preceduto la deposizione sia della serie fluvio-

il conglomerato con blocchi lavici afliorante alIa vrcina
Masseria del Cardon, stratigraficamente soprastante aIle
ghiaie prive degli elementi vulcanici del Vulture.

(A. G. SEGRE)

ELEMENTI ARCHEOLOGICO-PREISTORICI PER
LA DEFINIZIONE DEL PLEISTOCENE MEDIO IN
ITALIA: B) NUOVI DATI SULLA STRATIGRAFIA
PLEISTOCENICA DEL BACINO DI ANAGNI (FRO
SINONE)

Si riassumono alcuni risultati degli scavi e ricerche
condotti nella zona di Anagni e): dall'Istituto Italiano
di Paleontologia Umana e stata riconosciuta e studiata
una serie stratigrafica eccezionalmente interessante per
il Paleolitico inferiore italiano. I giacimenti sono tutti
fra loro vicini e sicuramente correlabili, per cui la sue
cessione stratigrafica per uno spessore complessivo di 01
tre 70 m e esposta in forma riassuntiva nella figura a
fianco (non in scala). Delle interruzioni (D = discordan
ze) separano la serie in cinque complessi.

II substrato e costituito da arenarie e argilloscisti tor
toniano-messiniani cui segue:

I - « Villafranchiano », con argille e sabbie gialle,
Ie prime con malacofauna doIcicola a Pisidium (l), Ie se
conde con fauna ad Anancus aruernensis, Gazella borbo
nica, Equus stenonis, Paradolicopithecus arvernensis (Vil
lafranchiano medio) (2).

II - Travertini inferiori: facies argillo-calcarea pa
lustre con industria su calcare, grossolana , composta da
choppers mono e bifacciali , raschiatoi su ciottolo e po
liedri che, secondo la nomenclatura vigente, appartiene
alIa «pebble culture »; lafauna, in corso di studio, e
rappresentata fra l'altro (3), da un equide, Machairodus
sp., Crocuta d. brevirostris ed e gia molto diversa dalla
sottostante villafranchiana (2) e da quella successiva, di
Font. Ranuccio (7). Seguono, superiorrnente, travertini
a Typha in banco discontinuo e di vario spessore con
sovrapposto un importante paleosuolo argilloso rosso .

III - Scrie vulcanoc1astica laziale: parte inferiore
(nella cartografia e letteratura geologica genericamente
indicata come « tufi grigi »). E una successione di limno
tufiti stratificate in banchi con tronchi silicizzati e filliti
di Conifere (Abies) e latifoglie di c1ima freddo a tenden
za arida, sottili stratificazioni di tufiti silicizzate, facies
pisolitiche e infine un paleosuolo che li separa dal com
plesso III'.

III' - Serie vulcanoc1astica laziale: parte interme
dia. Comprende Ie « pozzolane inferiori » della cartogra
fia geologica: una tufite con intrusioni silicee idroter
mali filoniformi, quindi un paleosuolo con tracce di pian
te calcinate al contatto con Ie pozzolane soprastanti, ag-

IV
m A

8 · ..366
7 .. . 458

6
.... . 487

5
. .. .. 528

(1 ) BIDDITTU 1., CASSOLI P. P., RADICATI DI BROZOLO P., SE
GRE A. G. , SEGRE NALDINI E. , VILLA 1., Quatern aria, 21, 1979,
53-71.
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(2) EAZ Ethnogr. Arch aeol. Z., 18, 1977, 5-24; Nature, 2841

1980, 132-135.



lacustre propria dei bacini del medio Sacco e del basso
Liri, contenente Ie industrie acheuleane di Isoletta e
Ceprano e), cui corrisponde in parte la serie dei « traver
tini superiori » che nella zona di Anagni presentano in
tercalazioni di lenti di ghiaia e sabbie con malacofauna
dolcicola (9). Particolare importanza assumono in questa
serie stratigrafica Ie datazioni K-Ar (in figura; rnA = in
migliaia d'anni) eseguite dal Laboratorio di Geocronolo
gia e Geochimica Isotopica CNR di Pisa (4) su minuti
cristalli di leucite di deposizione diretta ed in precisa
posizione microstratigrafica. La data di 700 000 anni
e quella assegnata alle pili antiche lave del Vulcano La
ziale (5) e qui correlate.

(A. G. SEGRE)

(3) Mem. 1st. It. Paleont. Umana, n. s., 2, 1974, 61-67; Boll.
St. Arte Lazio Merid., 9, 1976, 21-33.

(4) Quaternaria, 21, 1979, 65-66.
(5) Current Anthrop., 6, 1965, 343-364.

COMPARSA DELLE MALACOFAUNE CONTINEN
TALI DI CLIMA FREDDO NEL PLEISTOCENE
DELL'ITALIA CENTRALE

Nei bacini continentali del Pleistocene inferiore ita
liano (Toscana, Umbria, Lazio, Emilia) sana ampiamente
diffuse malacofaune dulcicole e terrestri tipicamente vil
lafranchiane. Queste associazioni presentano un forte ca
ra ttere arcaico ed endemico; alcune specie si conoscono
infatti dal Miocene superiore e moIte sana esclusive del
1'1talia Centrale.

In questi bacini Ie malacofaune villafranchiane sono
rappresentate da numerose specie, gran parte delle quali
sana attualmente estinte. Le pili rappresentative sono:
Neritina groyana (FERUSSAC), Viviparus belluccii DE
STEFANI, Valvata anconae DE STEFANI) Prososthenia
etrusca (DE STEFANI), Prososthenia menegbiniana (DE
STEFANI), Prososthenia oblonga (BRONN), Emmericia um
bra DE STEFANI) Neumayria priscillae GIROTTI) Mela
noides curvicosta (DESHAYES), Melanopsis affinis FERUS
SAC) Lymnaea bucciniformis SACCO. Le associazioni vil
lafranchiane italiane meglio conosciute sono quelle pro
venienti da pili di 70 aflioramcnti del « bacino tiberino »
(Umbria), in sedimenti intermedi alle fasi erosive Acqua
traversa e Cassia (I). Sono state rinvenute circa 55 specie,
fra terrestri e acquatiche; in associazione alle specie ti
picamente villafranchiane compaiono localmente (dintor
ni di Marsciano, di Todi) elementi moderni di deriva-

(l) Esu D. & GIROTTI O. (1975) - La malacofauna continen
tale del Plio-Pleistocene dell'Italia Centrale. I: Paleontologia. Geol.
Romana, 13, 1974, 203-293, 136 fT.; CONTI M. A. & GIROTTI O.
(1978) - It Villafranchiano nel « Lago Tib erino », ramo sud-occi
dentale: Schema stratigrafico e tettonico. Geol. Romana, 16, 1977,
67-80, 13 ff.: AMBROSETTI P. , CARBONI M. G., CONTI M. A.,
COSTANTINI A., Esu D., GANDIN A., GIROTTI 0 ., LAZZAROTTO A.,
MAZZANTI R., NICOSIA u., PARISI G. & SANDRELLI F. (1979) 
Evoluzione paleogeografica e tettonica nei bacini tosco-umbro-la
ziali nel Pliocene e nel Pleistocene inferiore. Mem. Soc. Geol.
Ital. , 19, 1978, 573-580, 4 ff.

zione centro-europea. Si tratta di specie terrestri a igro
file quali Pupilla muscorum (LINNAEUS), Succinea obion
ga DRAPARNAUD, Vertigo pygmaea (DRAPARNAUD), Chon
drula tridens (MULLER), che indicano un clima freddo
e ambiente steppico; sono specie che nel Centro-europa
sana legate al loess e caratterizzano la fasi glaciali del
Quaternario e).

Con la chiusura del «bacino tiberino» come entita
limnica, ad opera di un rapido cambiamento di sedimen
tazione legato a cause tettoniche e al deterioramento
climatico riferibile alIa fase erosiva Cassia, si estingue
circa il 50 % delle specie acquatiche villafranchiane e
un sesto dei generi. Delle specie terrestri si estingue una
minima percentuale; esse persistono e si affermano, do
po la fase erosiva del Cassio, come associazione oligoti
pica di clima steppico, priva di elementi tipicamente vil
lafranchiani. Nell'Italia Centrale si e avuto dunque un
sostanziale rinnovamento delle malacofaune d'acqua dol
ce dopa la chiusura dei bacini lacustri villafranchiani.

Le associazioni faunistiche di clima freddo si riscon
trano nel Quaternario laziale (dintorni di Roma, fauna in
studio) in sedimenti immediatamente posteriori alIa fase
erosiva del Cassio e sovrastati dalle sabbie siciliane (sen
su GIGNOUX). Le specie rinvenute in associazione sana
particolarmente legate al freddo e indicano un clima
asciutto (Helicella ericetorum (MULLER), Tricbia hispida
(LINNAEUS), Chondrula reversalis (BIELZ), Chondrina
avenacea (BRUGUIERE), Pupilla muscorum (LINNAEUS).

Un'associazione simile, di clima steppico e priva di
elementi villafranchiani, compare nelle argille sottostanti
i travertini di diversi metri di spessore , alIa sornmita
dei quali esituato illivello antropico con reperti archeolo
gici e resti di mammiferi della serie continentale di Iser
nia «La Pineta» e). Questa associazione (in corso di
studio), che risuIta oligotipica e relativamente pavera
di individui, non presenta specie a carattere arcaico ne
estinte. E costituita da Gasteropodi terrestri (Vertigo
pygmaea (DRAPARNAuD), Pupilla muscorum (LINNAEUS),
Vallonia pulchella (MULLER) indicativi di zone aperte,
prive di vegetazione arborea e da specie che prediligono
l'umidita 0 zone palustri, rna che non sono legate esclu
sivamente all'acqua (Lymnaea truncatula (MULLER), Ver
tigo moulinsiana (Dupuy), Succinea oblonga DRAPAR
NAUD, specie predominante. Si tratta di specie legate a
fasi climatiche e a biotopi ben definiti; sono prevalenti
o ben rappresentate Ie specie indicative di clima freddo
e legate al loess. Un'associazione di questa tipo, a Pu
pilla, povera di specie, can grande abbondanza di Sue
cinea oblonga indica generalmente una fase fredda e umi
da. La presenza di specie meno legate al freddo intenso,
induce a ritenere che la temperatura non raggiungesse i
valori delle punte pili fredde rna che, pur rimanendo
nell'ambito della fase glaciale, caratterizzasse piuttosto
una fase stadiale 0 una fase tardiglaciale.

(2) LOZEK V. (1964) - Quartdrmollasken der Tsch echoslowakei.
374 pp., 32+4 tt.; PurSSEGUR J. J. (1976) - Mollusques conti
nentaux quaternaires de Bourgogne. Mem. Ceol, Univ. Dijon, 3,
1-241, 89 ff. , 28 tt.

(3) SALA B. (1980) - It giacimento di Isernia: « La Pineta ».
Vertebr. Foss. It., 233, 2 ff.
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Ancora poco conosciute sono le malacofaune italiane
attribuibili alIa parte superiore del Pleistocene medic.
Tuttavia, nelle associazioni meglio definite , si riscontra
un accentuato carattere di rnodernita che Ie distingue cia
quelle pili antiche e che non permette, per ora, una netta
differenziazione dalle faune del Pleistocene superiore (4).

(D. Esu)

(4) SETTEPASSI F. & VERDEL U. (1965) - Continental Quater
nary Mollusca of low er Liri Valley (S Latium). Geal. Romana , 4)
.369-452, 29 ff., 2 tt.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'insieme delle relazioni presentate autorizza a tentare
la costruzione di un quadro complessivo del cambiamen
to faunistico che potrebbe essere utilizzato per caratte
rizzare un breve periodo, anche connesso ad un cambia
menta climatico, nella parte inferiore del Pleistocene;
si puo anche ten tare una collocazione cronologica di que
sto breve periodo rispetto all'inversione paleomagnetica
BIM, proposta da RICHMOND quale limite Pleistocene
inferiore-Pleistocene media.

Sembra che l 'arrivo di Allophaiomys (forma di pra
teria arida) evidenziato da BARTOLOMEI e la comparsa
delle « associazioni del loess» nelle malacofaune conti
nentali ricordata da Esu possano rappresentare l'effetto
di un unico cambiamenta ambientale (determinato da va
riazioni climatiche), faunisticamente collocabile fra la fine
delle associazioni villafranchiane e I'arrivo delle nuove
forme localmente definite come «galeriane ». Secondo
AMBROSETTI i dati cronologici KIAr dedotti nell'area di
Roma sui dati della locale attivita vulcanica (essenzial-

mente dei Cimini) indicano che il cambiamento descritto
ha avuto inizio attorno ad 1 m.a. e si sarebbe concluso
poco prima di 0,7 m.a.. Questi dati trovano conferma
sia can Ie determinazioni KIAr fatte sui livelli a mine
rali vulcanici immediatamente sovrastanti al giacimento
« la Pineta » di Isernia, sia con i dati cronologici e fau
nistici presentati da SEGRE.

Rispetto alIa scala cronologica ed all'inversione paleo
magnetica BIM , i cambiamenti faunistici si collocherebbe
ro secondo 10 schema:

B
7.30000 M

arrivo in Italia di
Bison schoetensacki
arrivo dei Megaceri
primitivi
arrivo in Italia di Allophaiomys
e delle «malacofaune del loess »
faune villafranchiane

Molte situazioni restano pero ancora da esaminare sia
in Italia che nel resto d'Europa; mancano inoltre i dati
di molti altri campi di ricerca, tra l'altro quelli paleobo
tanici, che sono anzi, anche se in serie poco chiare , in
apparente contrasto con 10 schema qui proposto. I con
venuti ritengono pertanto di rinviare ulteriori esami del
l'argomento ad una prossima riunione.

Risulta comunque chiaro fin d'ora che per i dati for
niti dai paleomammologi sarebbe molto pili agevole iden
tificare le prime fasi del processo di variazione faunistica,
collocato attorno ad 1 m.a., piuttosto che il passaggio
del limite peleomagnetico BIM il quale , alIa luce delle
odierne conoscenze, risulta piuttosto banale dal punta di
vista paleomammologico.

(P. AMBROSETTI)

Comunicazioni scientifiche presentate al Convegno

VAN OTTERLOO R. H. ( ~':) PRELIMINARY POTAS
SIUM-ARGON DATING ON MID-PLEISTOCENE
VOLCANIC DEPOSITS IN THE UPPER VOLTURNO
BASIN (ISERNIA)

The upper Volturno Basin, filled with Pleistocene
fluviatile and lacustrine sediments is of tectonic origin.
Its shape is determined by two major intersecting fault
systems: the NW-SE running Apennine system and the
NS running Volturno-Sangro faultline. The basin is sur
rounded by limestone mountains and by marls and sand
stones of Mesozoic and Tertiary age, delivering the ma
terials for the infill of the basin.

Although tectonics have been active in the area du
ing the whole Pleistocene, at least two important phases
can be distinguished accompanied by volcanic activity.

A first phase in the Early and Middle Pleistocene, when
parts of the basin sank down , and in which the infilling
of the basin took place. A second phase can be placed in
the Wiirm when 'some parts sank down , while other parts
rose or were tilted, and the upper part of the basin was
dissected.
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The volcanic rocks in the Volturno Basin belong to the
Campanian petrographic province, which is characterised
by alkali-rich magma. The deposits may originate from:

a) The Roccamonfina. Two cycles: one mainly leu
citic, dated from about one million years ago, to about
0.4 m.y. and an explosive trachy-basaltic phase, which
was dated from about 0.25 m.y. to 0.03 m.y. ago.

b) The Campi Flegrei. This volcanism is characte
rised by a first period, with eruption along fissures of
grey ignimbrite over large areas. The period is dated
about 0.03 m.y. ago. A second period, in which the so
called Tufo Giallo Napoletano was deposited, was dated
0.01-0 .012 m.y. ago. A third period is not of any con
cern to the upper Volturne region.

c) Local eruption centers.

The nearest eruption centre to the upper Volturno
Basin, known in literature, is situated near Sesto Cam-

(1') Fysisch-Geografisch en Bod emku ndin g Laboratoriu m (Univ.
v. A mst erd.i, Dapperstraat 115) A msterdam.



pana, where an almost completely eroded scoria-cone and
lacustrine deposited tuffs have been found. This eruption
centre is thought to be active before the second Roccamon
fina cycle.

Within the studied area, volcanic deposits abound,
intercalated in the fluvio-lacustrine sediments, in the sub-

r

from Sesto Campana, but considering their superficial
occurrence, their origin from the Campi Flegrei is more
probable.

In the more upstream part of the basin and in the
surrounding mountains a weathered fine textured brown
tuff is found. This tuff is intercalated in grezes Iitees type

CJ]Limestone,Dolomitic
Limestone

BMarles,Sands tones

~Fluvio-lacustrine
deposits

DRecent and Sub-recent
Fluviatile deposits

I=- -=- -=-!TravE'l'tine

Ic::J IKarst basin

L·::·;:/ ·;·':IFluvio-glacial
deposits

~Coarsetextured
volcanic deposi ts

8Fine t.extured.
vol can i e depcsHG

...--<........ Fault

occamonfina
o 2 4 6 $ 10km

recent fluviatile ·sediments, in the alluvial fans , in slope
deposits , in travertine and in the many intra-montane
karstbasins. Being part of a more regional geomorpho
logical and paleoecological study, dating of the volca
nic deposits may help to correlate the forementioned
phenomena.

In the Piana di Venafro, yellow-brown and grey, re
worked tuffs are found , intercalated in sub-recent Vol
turno sediments and in travertine. They may originate

slope deposits, in the upper beds (mostly on north fac
ing slopes), and also covers large areas in the karstbasins
and lies on top of fluvio-glacial deposits. Probably this tuff
has also been deposited on top of the fluviolacustrine
sediments, but, due to colluvial processes, was mixed with
other materials, and is not recognizable any more as such .

In the centre of the basin, ca. 2 km south of For
nelli, in the steep incision of the F. Vandra, about 10 m
below the top level of the fluviolacustrine sequence a tuff
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layer , about 1.5 m thick, is intercalated. The tuff is yellow
brown and yellow, coarse textured and contain pumice
(up to 3 ern) biotite (up to 0.5 em) and sanidine (up
to 0.5 ern). The texture of the material as well as the
distance (40 km) from the Raccamonfina makes the
latter less probable as source. Radiometric dating on
sanidine showed an age of 0.57 m.y . A fine biotite rich ,
greenish-grey tuff, intercalated at a lower position close
to the base of the fluviolacustrine sediments, has not
yet been dated accura tely.

In the intramontane basin of Croce Piana, in fluvio
lacustrine sediments near Macchia d' Isernia and in slop e
deposits of the M. G allo, layered grey, brown and yel
low tuffs are exposed. The tuffs are coarse textured and
contain pumice and basalt fragments up to 4 ern, as well
as sanidine and biotite. The sequence is best exposed in
the Croce Piana karstbasin. A series of four 0.5-4 m thick
grey and brown (with paleosols) tuffs , up to a total
thickness of 6 m is overlain by a 3 m thick series of
0.5-0.8 m thick, strongly weathered (with iron pans),
yellow-brown and yellow tuffs . Small faults with a slip of
50 ern are visible. Radiometric dating on biotite of the
upper part of the lowest series gave an age of 0.89 m.y.
On the opposite side of the basin (at a distance of about
25 0 m) , an old eruption fissure has been found . In its vi-

ciruty scoria and volcanic glass fragments up to 10 cm
were observed.

In the alluvial fan of the Rava della Coppello (South
of Monteroduni) an about 10 m thick, brown layered tuff
deposit is intercalated. The series is deposited on a pre
existing alluvial fan and can be followed upstream to the
apex of the fan. The fan is considered to be contempo
raneous with the fluvio-Iacustrine deposits and the tuff
deposition may have hindered or blocked the drainage
system of the Volturno which caused local lacustrine
environments . The tuff is coarse textured and cont ains
pumice, sanidine and biotite. Radiometric dating on bio
tite showed an age of 0.83 m.y .

East and south of Isernia, several (at least three) tuff
series, with paleosols, have ben found intercalated su
perficially in fluvio-Iacustrine sediments. The tuffs are
brown colored and contain pumice, sanidine and biotite,
and are partly reworked. The upper one of the series
overlays the pre-historical site « la Pineta » and has been
dated on biotite 0.73 m.y. Similar tuff was found in an
intramontane karstbasin (Staz . di Petaronella), which
was dated 0.68 m.y .

Considering the colour, mineralogy, stratigraphic posi 
tion and the radiometric age of the volcanic deposits, we
would propose the following preliminary scheme:

Colour T exture Mineralogy Stratigraphy Origin Radiometric age

1. grey, brown coarse pumice in int ermediate Roccamonfina, 0.89 m.y.
basalt positions in Sesto C. 0.83 m.y.
sanidine fluv. lac., in local (biotite)
biotite alluvial fans,
pyroxenes in intramontan e

basins.

2. brown, yellow coarse pumice in superficial Sesto C. 0.73 m.y.
and yellow-brown sanidine positions in local 0.68 m.y.

biotite fluv. lac., on (biotite)
slopes, in colluvia, 0,57 m.y.
in intramontane (sanidine)
basins.

3. yellow, brown fine quartz in sub-recent Campi Flegrei Wiirm or
and grey sanidine fluviatile post-Wiirm

biotite sediments, in
pumice fluvio-glacial

deposits , on
(mostly north-facing )
slopes, in colluvia

I t showes that in the upper Volturno area , a period
of tectonic movements, accompanied by volcanic activity,
caused landscape instability which led to the infilling of
the basin. The intercalated paleosols do not signify long
periods of landscape stability because of the very rapid
weathering of the volcanic material.

Difficulties arise because of possible reworking or
weathering of the tuffs , which con lead to erroneous ages.
Continued research, comprising new radiometric dating
on sanidine, paleomagnetic measurements as well as pa-
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leoecological and geomorphological research may help to
solve these problems.

The radiometric dating has been carried out by the
Z.W. O . Laboratorium voor Isotopen-Geologie, Am
sterdam.



CREMASCHI M. ( ~':) , OROMBELLI G . ( ~':*). I PALEO
SUOLI DEL PLEISTOCENE MEDIO NEL SETTORE
CENTRALE DELLA PIANURA PADANA: IL PRO
BLEMA DEL «FERRETTO» NELLA STRATIGRA
FIA DEL QUATERNARIO CONTINENTALE.

Le successioni stratigrafiche comunemente attribuite
al Pleistocene medio nell'Italia Settentrionale sono con
traddistinte dall'evidente presenza di paleosuoli ai quali
generalmente si e fatto riferimento con il nome di « fer
retto ». Nella letteratura geologica questo termine e sta
to usato con significati differenti e non e mai stato de~

finito univocamente. Attualmente, ad esso, sono legati
almeno tre ordini di problemi: 1) Litologia; sin dall.e
origini dell'uso di questo termine in Geologia, nella pri
ma meta dell'Ottocento, vi e stata ambiguita circa il ma
teriale cui esso era riferito riservandolo taluni autori
soltanto a depositi ghiaiosi ~rofondamente. alterati, a~t:i
anche 0 soltanto ai limi soprastanti, usati per laterizi ;
2) Pedologia; il termine «ferretto» e stat? usa~o per
indicare suoli appartenenti a unita tassonomiche diverse,
e di evoluzione differente; 3) Stratigrafia; il termine
« ferretto» ha assunto inoltre gradualmente significate
stratigrafico, specialmente dopa l'opera di PENCK &
BRUCKNER (1909), i quali hanno inserito il «ferretto»
nel contesto della loro classificazione stratigrafica del
Quaternario alpino. Gli AA. citati hanno riconosciut? .in
esso Ie evidenze di una lunga ed intensa pedogenesi m
terglaciale che correlarono al « grande interglaciale » Min
del/Riss.

Malgrado gia tali autori ed altri successivi (LEVY;
VENZO S.) avessero avanzato dubbi sull'unicita del « fer
retto », questo egualmente venne cons~derato un ,sicuro
indicatore pedostratigrafico e cronostratigralico dell Inter
glaciale Mindel-Riss, cui ancorare l'intera Stratigrafia del
Quaternario continentale nell'Italia Settentrionale. Recen
temente BILLARD ha individuato nel « ferretto » un com
plesso di paleosuoli di eta diversa sviluppatisi a partire dal
Villafranchiano.

Sulla base della revisione attualmente in corso da par
te degli scriventi nell'alta pianura lombarda e nel pe
deappennino emiliano e possibile, in ot;dine ai t;e punti
sopra accennati giungere alle seguentl conclusioni che
vengono proposte in via preliminare, in attesa del corn 
pimento degli studio

Per quanto riguarda la litologia il problema puo es
sere scisso in due aspetti: A) la litologia dei materiali da
cui il « ferretto » deriva: vi e accordo suI fatto che esso
si sia sviluppato su ghiaia, sabbia, diamicton ed , eccezio
nalmente, roccia in posto. Alcuni Autori soltanto com
prendono nel termine « ferretto » anche i limi di coper
tura che pure come storia geologica e caratteristiche fisi
che ne sono distinguibili; B) la litologia del « ferretto »,
in quanto possibile corpo roccioso cartografabile, varia
gradatamente, da sito a sito, ed all'interno di uno ste.sso
profile, in funzione della differenziazione pedogenetica.
Quindi il termine «ferretto» non implica una litologia
particolare e definita.

("') Musei Civici di Reggio Emilia.
("d') Istituto di Geologia dell'Ilni uersita di Milano.

In merito alla pedologia del « ferretto » possono esse
re individuate alcune fondamentali caratteristiche comuni
a tutti i profili esaminati: 1) la roccia madre, costituita
da sedimenti 0 rocce di differente natura geologica, rna
tutte permeabili, con scheletro almeno in parte siliceo
e minerali silica tici facilmen te alterabili; 2) lisciviazione
dei carbonati su grandi spessori, in paleosuoli lombardi
fino a 18 metri dalla superticie, mentre nei paleosuoli emi
liani non supera gli otto metri; 3) rubefazione: i colari de
gli orizzonti B, effetto della massiccia liberazione di ferro,
sono sempre rossi collocandosi nelle pagine 2,5 YR 0

5 YR delle Munsell Soil Colors Charts ; 4) forte altera
zione dello scheletro, cristallino ed arenaceo e forte al
terazione dei minerali primari ; 5) intensa formazione di
argilla, in particolare di compless~ argillo-~errici. e .su~
ridistribuzione all 'interno dei profili; 6) manifestazioni di
idromorfia, presenti soprattutto nei paleosuoli emilia~i,

legate a diflicolta di drenaggio interno dovute ad OrIZ

zonti di accumulo d'argilla. Si formano cosl orizzonti a
screziature rossastre (plintiti incipienti) e orizzonti ricchi
di concrezioni ferromanganesifere indurite. Tali caratte
ristiche sono tipiche del processo pedogenetico fersialli
tico che sembra percio il pracesso pedogenetico fonda
mentale cui riferire la genesi dei « ferretti »,

Per quanto riguarda il significate stratigrafico di « fer
retto », bisogna osservare che esistono « ferretti » ~i d~

verso stato di evoluzione pedogenetica, ad esempio 11
« ferretto» del morenico di Gavardo-Ciliverghe, compa
rato a quello delle cerchie di Monterotondo Calvagese
dell'antiteatro gardesano e il «ferretto» di Bagaggera
comparato con quelli del pedeappennino emiliano. Inol
tre ne esistono in diversa giacitura stratigrafica, quali
i due «ferretti» sovrapposti individuati da S. VENZO
nella morena di Calvagese e i suoli fersiallitici sovrappo
sti delle conoidi fluviali pedeappenniniche. Infine esistano
« ferretti» simili su unita morfologiche differenti , ad
esempio nella Valle del Trebbia.

Bisogna concludere percio che il ter.mine « ferretto >~

non identifica una sola unita pedostratigraiica, rna suoli
diversi di diversa eta .

Sulla base dei pur scarsi dati fino ad oggi disponibil~

si puo affermare che i paleosuoli di tipo :< ferretto.» Sl
sono evoluti in tutto l 'intervallo dal Pleistocene infe
riore al medio.

Quanto al limite inferiore il paleosuolo di Bagaggera
(sembra essere pili antico 0 tutt'al pili conten:p~raneo

dell'inversione paleomagnetica B/M; quanto al limite su
periore, l'industria acheuleana contenuta nei l?ess ch.e
seppelliscono i suoli fersiallitici del pedeappennino e?ll~

liano esc1ude che tali paleosuoli possano essere posterion
alla penultima glaciazione.

Allo stato attuale delle conoscenze i1 termine « ferret
to» non puo pertanto essere utilizzato per indicare una
specifics unita ne litostratigrafica ne pedostratigrafica ne
tanto meno cronostratigrafica; si puo invece, tentativa
mente, parlare di « ferretti » per una serie di paleo~uoli

che vanna almeno dar Pleistocene inferiore fino al Pleisto
cene medio.

E ampiamente ammesso nella letteratura pedolagica
che i « ferretti » siano suoli formatisi in periodo intergla-
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Profili schematici di paleosuoli del Pleistocene media in Lombardia ed Emilia; per ciascuna localita la colonna di sinistra indica la
situazione stratigrafica, quella di destra le evidenze pedologiche; legenda in: FINK J. (1969) - Les progres de l'etude des loess en Eu
rope. Bull. Ass. Et, Quat., suppl., 3-12.

ciale, in clima pili caldo dell'attuale, tale da giustificare
un'alterazione cosl spinta. Qualora si considerino i pa
leosuoli in rapporto alle morfologie sulle quali insistono,
si nota che i pili evoluti si trovano sulle morfologie pili
antiche e che I'intensita del processo pedogenetico sem
bra diminuire nella misura in cui si prendano in esame
unita morfologiche pili giovani.

Se ci si limitasse ad una chiave di lettura esc1usiva
mente c1imatica del fenomeno, ipotizzando che i «fer
retti » siano stati originati in interglaciali definiti, si do
vrebbe conc1udere che ci siano stati interglaciali tanto
pili lunghi e pili caldi quanto pili antichi. Cia tuttavia
non si accorda con la stratigrafia isotopica dei fondi ocea
nici che non mostra , dopo i1 limite B/M alcun inter-

glaciale ne particolarmente lungo, ne particolarmente
caldo.

Nella Pianura Padana centrale, in regime xerico, anche
nel Pleistocene superiore e nell 'Olocene si e avuta la for
mazione di suoli fersiallitici , che infatti, in forme inci
pienti, si trovano su conoidi ghiaiose wiirmiane pedeap
penniniche e su depositi sabbiosi tardowiirmiani nel Man
tovano, In condizioni climatiche analoghe alle attuali, e
possibile che i fattori responsabili della formazione di
suoli fersiallitici , siano stati la roccia madre ed il tempo.
I paleosuoli tipo « ferret to » potrebbero percio essersi evo
luti, quando non siano stati sepolti da consistenti coltri
di depositi alluvionali , durante pili di un interglaciale,
mentre l'accumulo di loess nei periodi glaciali, la parziale
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Profilo schematico di una dolina suI grande versante di Lughezzano (alta Valpantena).

Dal basso verso l' alto e da sinistra verso destra: C) roccia calcarea; F) faglia e relativa parete neotetto nica sepolta; OG) organi geo
logici e sistema assorben te della «dolina sepolta » colmata dai sedimenti ; KA) karren arrotondati; BV) breccia di versante ; PIl ) pa
leosuolo secondo; PI) paleosuolo primo : CW) colluvium wiirmiano; CAl colluvium antropogeno; SA) suolo attuale.

Gli asterischi indicano la posizione delle selci: 1) selci alte rate (amigdala); 2) lenti di selci colluviate molto alterate e fessurate; 3) lenti
di selci colluviate alterate e fessurate; 4) selci su superficie di discontinuita con suolo recente (Campignano in posto ); 5) selci colluviate
(Campignano non in posto).

troncatura nei periodi di resistasia e Ie possibili degrada
zioni in ambiente periglaciale avrebbero inte rrotto sol
tanto temporaneamente la pedogenesi di tipo fersiallitico.

La presenza di paleosuoli fersiallitici all'interno del
l' Appennino emiliano a 500 metri circa di quota, in regi
me attualmente udico, dimostra tuttavia che durante qual
che interglaciale del Pleistocene medio l'area a clima me
diterraneo pot eva essere pili estesa che non I'attuale.

Gli scriventi si propongono, con la prosecuzione delle
ricerche, di giungere ad una proposta complessiva di rc
visione stratigrafica concernente il problema dei «fer
retti » nell'area in questione.

D. MAGALDI ( ~'() , C. PERETTO (~'d( ) & U. SAU
RO ( ~'dd(). CENNI SULLA STRATIGRAFIA DEI DE
POSITI DI VERSANTE DELL'ALTA VALPANTENA
(MONTI LESSINI, Prealpi Venete) (I)

Numerose sezioni di depositi di versante messe in
luce nel corso di lavori di scasso per scopi edilizi, in
prossimita del paese di Lughezzano (600 m s.m.) nell 'al
ta Valpantena (Monti Lessini), hanno reso possibile uno
studio geomorfologico, paleopedologico, e paletnologico
sull'evoluzione di un grande versante calcarea prealpino
frequentato dall'uomo nella preistoria fin dal Paleolitico
inferiore.

Presentiamo qui una sezione schematica che illustra
i depositi di riempimento di una dolina inte ressata da
dislocazioni neotettoniche. Dal pun to di vista della strati
grafia pedologica e possibile correlare il paleosuolo I, un
Hapludalf formatosi in condizioni di bisiallitizzazione an
tica, all'Interglaciale Riss-Wiirm , ed il paleosuolo II (in
feriore), un Paleoudalf formatosi in condizioni di mono
siallitizzazione, all'Interglaciale Mindel-Riss. I parents
materials dei paleosuoli erano rappresentati prevalente
mente da sedimenti di loess o da depositi colluviali de
rivanti da loess.

Un bifacciale ed alcune schegge lavorate del Paleoli
tico inferiore erano localizzate nel paleosuolo II e quindi
si sarebbero deposte nel parent material di questo. Tale
parent material e riferibile sempre nell'ambito della sche
matizzazione cronologica di cui sopra, ad una fase di se
dimentazione pre-Mindel-Riss, presumibilmente minde
liana.

("') I stitu to per lo St udio e la Difesa del Suolo - Piazza D'A ze
glio 3D, Firenze.

('''''') I stit uto di Geologia dell'Unioersita di Ferrara.
(''''''''') I stituto di Fisica T errestre, Geodesia e G eografia Fisica

e I stituto di Geografia dell'Unioersita di Padova.
(I) Una Nota dal ti tolo: « Depositi di versante contenenti re

pert i del Paleolitico inferiore nell' alta Valpantena (Monti Lessini
veronesi) » e in corso di stampa nelle Memorie del Museo di Sto
ria Naturale di Verona, 1980.
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CREMASCHI M. (~':) & B. SALA en':). RESTI DI
ELEPHAS MERIDIONALIS IN SEDIMENTI DEL
PLEISTOCENE INFERIORE-MEDIO DEL FlUME
PANARO (MODENA)

Durante il mese di settembre 1980 , nel Fiume Pana
ro, in localita Molino (Comune di Savignano, Provo Mo
dena) sono venuti alIa luce resti di elefante del cui recu
pero sono stati incaricati gli autori dal Comune di Sa
vignano e dalla Soprintendenza Archeologica dell'Emilia
e Romagna .

Attualmente i reperti sono stati affidati dalla compe
tente Soprintendenza al Comune di Savignano che so
sterra Ie spese di restauro ed esporra l' animale in una
sala appositamente approntata.

A monte del punto di ritrovamento affiorano strati di
limi sabbiosi marini che immergono verso NE di circa
35°. I primi sedimenti continentali ad essi sovrapposti
iniziano ad affiorare poche decine di metri a monte del
sito del rinvenimento paleontologico; si tratta di sabbie
gialle apparentemente prive di stratificazione, cui succe
dono limi sabbiosi a stratificazione piano-parallela di co
lore grigio-azzurro, in cui giacevano Ie ossa, immergenti
a NW di circa 15°; succedono verso valle due banchi
di ghiaie cementate che costituiscono la chiusura della
serie in questo tratto. La breve serie continentale esposta

("<) Mus ei Civici di Reggio Em ilia.
( 'b~) Istituto di Geologia dell'Uniuersita di Ferrara.
(1) AMBROSETTI P. & CREMASCHI M . (1976) - Segnalazione

di una fauna villafranchiana superiore con Lib ralces gallicus nei
livelli fluviolacustri soprastanti alle [aune calabriane ad Arctica
islandica nei dintorni di Reggio Emilia. Boll. Soc. Geol. It., 94,
1361-1374; CIGALA FULGOSI F. (1976) - Dicerorhinus hemitoecus
FALCONER del post-Villafranchiano fluvio-lacustre del T . Stiron e
iSalsomaggiore, Parma). Boll . Soc. Pal. Ital., 15, 59-72.

ricopre, in discordanza, il Quaternario marino; in essa si
succedono facies lacustri e fluviolacustri . La scoperta del
l'elefante del Panaro documenta, anche in questa zona del
l'Emilia, la presenza di quei bacini fluviolacustri gia noti
pili ad Est del T. Tiepido, nel T. Crostolo e nel T . Stiro
ne e), arricchendone il quadro paleogeografico e cronolo
gico. I resti recuperati rappresentano circa il 50 % dello
scheletro di un elefante in eta adulta; essi non si trovavano
in connessione anatomica ma accumulati caoticamente
uno sull'altro. La compressione dei sedimenti che prima
della lora esumazione da parte dell' erosione fluviale li
coprivano, ha fratturato Ie ossa che sono pero in di
screte condizioni e possono senz'altro essere restaurate.
Alcune ossa che giacevano nella parte pili superficiale
del giacimento sono state usurate dall'erosione ed e pro
babile che altre siano state distrutte 0 asportate dal fiu
me stesso . Per documentare il rinvenimento e stato ese
guito il rilievo planimetrico ed altimetrico di ogni sin
gala reperto (vedi Iigura) .

Fra il materiale recuperato vi sono anche un frammen
to di palco di un Cervide, una diafisi di tibia di un gros
so Ungulato, e un primo molare inferiore di Mimomys sp.
Altri micromammiferi verranno probabilmente recupe
rati perche e in atto la setacciatura dei limi provenienti
dallo scavo.

I resti del pachiderma appartengono ad El ephas meri
dionalis e devono essere studiati per vedere se apparten
gono ad una forma arcaica od evoluta. Il molare di Mi
momys invece non appartiene ad una forma arcaica e sia
per dimensioni che per morfologia potrebbe essere avvici
nato a Mimomys savini HINTON 0 M . interm edius NEWTON
ma la frammentarieta del reperto impedisce una attribu
zione sicura . Sorge quindi il problema cronologico perche
l'Elefante rientra nelle associazioni faunistiche villafran
chiane mentre il Roditore, se si segue la cronologia pro-
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Distribuzione planimetrica dei resti ossei
di Elepbas meridionalis e di altri Mammi
feri recuperati nel Fiume Panaro (Mode-

na) (dis. arch . G . TOSARELLI ).



posta da BARTOLOMEI e) sarebbe tipico del Cromeriano.
Se si vuo1e invece seguire 1a cronologia suggerita da
CHALINE & MICHAUX e) Mimomys savini arriva fino a1
Cromeriano ma inizia a comparire ben pili indietro. Non
resta ora che attendere che si rinvengano altri micromam
miferi, per accertare 0 no 1a presenza di Allophaiomys 0

di Microtus e Pitymys. Sono in studio campioni per l'ana
lisi pollinica a cura di D. BERTOLANI MARCHETTI e di
C. ACCORSI dell'Universita di Bologna, mentre 10 studio

geotettonico dell'area vena condotto in collaborazione
con G. GASPERI dell'Universita di Modena.

(2) BARTOLOMEI G. (1980) - Micromammiferi del Plio-Pleisto
cene. In: «I Vertebrati fossili italiani. Catalogo della Mostra »;
249-258, Verona.

(3) CHALINE ]. & MICHAUX ]. (1969) - Evolution et signifi
cation stratigraphique des Aroicolides du genre Mimomys dans
les Pliopleistocene de France. C. R. Ace. Sc., ser. D, 268, 3029
3032.
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