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Presentazione  

Come è noto, l'ecologia è lo studio scientifico del modo in cui gli organismi moderni interagiscono con il loro ambiente. 

Praticamente, gli ecologisti studiano una grande varietà di fenomeni, di situazioni, di evoluzioni, riconducibili – però – a due filoni 

base: autecologia e sinecologia.  

L'autecologia si occupa di l'ecologia di un singolo taxon, come un ghepardo, una conchiglia di Glycymeris o un echinide. Le ipotesi 

scientificamente possibili  potrebbero riguardare il modo di vivere, le abitudini alimentari e di crescita e i fattori fisici e chimici che 

ne caratterizzano o hanno caratterizato l’esistenza.  

La sinecologia esamina il complesso interazioni tra popolazioni di una singola specie o tra comunità di organismi; esempi di studi 

sinecologici potrebbero riguardare le relazioni tra una varietà di grandi felini e le loro prede sul pianure dell'Africa, gli organismi 

associati a una macchia di cozze su una costa rocciosa, o le relazioni chemiosimbiotiche all'interno delle comunità di coralli di acque 

profonde, esaminandone struttura trofica e caratteristiche distinve. 

I paleoecologi cercano di ottenere e divulgare informazioni simili sugli organismi fossili riguardanti comunità antiche, dal 

preCambriano fino al Neogene.  Gli studi paleoecologici, è giusto ricordarlo,  possono avere rilevanza anche al di fuori della sfera 

della paleobiologia.  

Gli organismi non sono solitamente distribuiti in modo casuale  ma inseriti / adattati in particolari insiemi di condizioni ambientali 

(es. salinità, luce livelli, consistenza del substrato e temperatura). Una volta  stabilito che un particolare taxon fossile aveva una serie 

particolare di requisiti per l'habitat, la presenza o l'assenza di tale taxon può essere utilizzata in un contesto geologico più ampio 

come indicatore paleoambientale.   

Ad esempio, organismi stenoalini come echinodermi e brachiopodi, che non hanno capacità ad espellere l'acqua ottenuta per osmosi, 

sono limitati a salinità marina normale, quindi la presenza di questi taxa superiori è stato ampiamente utilizzato come an indicatore 

di salinità normale prevalente. Per altri gruppi, tramite una conoscenza approfondita delle paleoecologie dei loro generi o specie,  si è 

potuto meglio comprendere il loro paleoambiente. 
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Per quanto riguarda le aree prese in considerazione nel presente lavoro, vengono considerate diverse condizioni paleoambientali di 

quattro punti precisi dell’area sud-ovest del cosiddetto “antico golfo padano”, nell’attuale Italia del Nord. Il lasso di tempo preso in 

considerazione è quello che va dal periodo oligocenico al Pliocene / Pleistocene. Un lungo tratto di vita evolutiva di quasi 

trentacinque milioni di anni, con condizioni di mare profondo anche se non distante dalle coste nord e sud, prima fino a condizioni di 

mare con profondità limitate, fenomeni paludosi e frequenti situazioni di totale assenza di acqua, con conseguente formazione di 

stratificazioni gessoso-solfifere.   Da ciò deriva la possibilità di risalire alla via di scogliera, di tipo tropicale, con una fantasmagoria di 

colori, forme, attività vitali, come pure alla vita antica di grandi creature di mare aperto come le balene. Una situazione totalmente 

differente dalla attuale, caratterizzata da una operosa e molto popolata pianura contornata da colline di media altezza. 

L’altra area presa in considerazione è quella, descritta in apertura di documento, riguardante il territorio a sud ovest di Praga 

(Repubblica Ceca) con tracce importantissime di vita antica. Addirittura oltre i cinquecento milioni di anni fa. Gli stud sono ancora in 

corso, così come le scoperte di forme animali e vegetali sempre nuove e sorprendenti.  Anche la qualità dell’acqua di “vita normale” di 

tali organismi, doveva essere differente e, proprio grazie ai resti fossili in nostro possesso, sono possibili ipotesi ragionevoli e 

scientificamente valide. Un ambiente con grossi pesci corazzati, con molti tipi di trilobiti, con pochi lamellibranchi e molti 

brachiopodi, abbinati ad esseri viventi  per noi difficili da immaginare come i graptoliti o particolari  scorpioni di mare. Anche qui un 

mare meraviglioso, pieno di vita, che ha dovuto convivere con sommovimenti improvvisi dovuti alla tettonica crostale e quindi con 

fenomeni vulcanici estremi.  

Due aree ben definite che ci fanno apprezzare le meraviglie della nostra Terra, ce ne suggeriscono la difficile evoluzione nel tempo e, 

pertanto, ci esortano a preservarla, il più possibile, oggi.  Si tratta, in sostanza, di una proposta di approfondimento, da effettuare 

anche con visite sul posto e con l’esame di tutto quanto ci può aiutare a capire meglio questi spicchi di vita passata. Una vera 

avventura che, come si può immaginare, può essere estesa alle migliaia di siti segnalati un po’ in tutto il mondo e che coprono, 

dettagliatamente, ogni singolo momento dell’evoluzione terrestre che, a ben vedere, è anche la nostra evoluzione. 

La proposta si articola in descrizioni esplicative delle aree e con la presentazione di brevi racconti che provanno ad attuare la 

trasposizione, il “ponte/temporale” tra passato e presente. Idee non nuove, certo, ma utili come base per ulteriori approfondimenti.  

Prof. Pier Luigi Cavalchini   (presidente “DSF docentisenzafrontiere – Piemonte”). 
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Introduction  
 
 
 
As is known, ecology is the scientific study of the way in which modern organisms interact with their environment. Practically, 
ecologists study a great variety of phenomena, situations, evolutions, attributable - however - to two basic strands: autecology and 
synecology. 
 
Autecology deals with the ecology of a single taxon, such as a cheetah, a Glycymeris shell, or an echinid. The scientifically 
possible hypotheses could concern the way of life, eating and growth habits and the physical and chemical factors that characterize 
or have characterized their existence. 
Synecology examines the complex interactions between populations of a single species or between communities of organisms; 
examples of synecological studies could involve relationships between a variety of big cats and their prey on the plains of Africa, 
organisms associated with a mussel patch on a rocky coast, or chemosymbiotic relationships within coral communities of waters 
deep, examining their trophic structure and distinctive characteristics. 
 
Paleoecologists seek to obtain and disseminate similar information on fossil organisms concerning ancient communities, from the 
pre-Cambrian to the Neogene. Paleoecological studies, it should be remembered, can also have relevance outside the sphere of 
paleobiology. 
 
Organisms are not usually randomly distributed but inserted / adapted into particular sets of environmental conditions (e.g. 
salinity, light levels, substrate consistency and temperature). Once it is established that a particular fossil taxon had a particular 
set of habitat requirements, the presence or absence of that taxon can be used in a broader geological context as a 
paleoenvironmental indicator. 
 
For example, stenoaline organisms such as echinoderms and brachiopods, which have no ability to expel water obtained by 
osmosis, are limited to normal marine salinity, so the presence of these higher taxa has been widely used as an indicator of 
prevailing normal salinity. For other groups, through a thorough knowledge of the paleoecologies of their genera or species, it was 
possible to better understand their paleoenvironment. 
 
 
 
 
 



5 
 

 
With regard to the areas considered in this work, different paleoenvironmental conditions are considered in four specific points in 
the south-west area of the so-called "ancient Padano gulf", in present-day Northern Italy. The time frame taken into consideration 
is the one that goes from the Oligocene period to the Pliocene / Pleistocene. A long stretch of evolutionary life of almost thirty-five 
million years, with deep sea conditions even if not far from the north and south coasts, first up to sea conditions with limited 
depths, marshy phenomena and frequent situations of total absence of water, with consequent formation of chalky-sulphurous 
stratifications. From this derives the possibility of going back to the cliff path, of a tropical type, with a phantasmagoria of colors, 
shapes, vital activities, as well as to the ancient life of large open sea creatures such as whales.  
A totally different situation from the present one, characterized by an industrious and very populated plain surrounded by 
medium-height hills. 
 
The other area taken into consideration is that, described at the beginning of the document, concerning the area south west of 
Prague (Czech Republic) with very important traces of ancient life. Even over five hundred million years ago. The studies are still 
ongoing, as are the discoveries of ever new and surprising animal and plant forms. Even the water quality of "normal life" of these 
organisms had to be different and, thanks to the fossil remains in our possession, reasonable and scientifically valid hypotheses are 
possible. An environment with large armored fish, with many types of trilobites, with few lamellibranchs and many brachiopods, 
combined with living beings that are difficult to imagine for us such as graptolites or particular sea scorpions. Here too a 
wonderful sea, full of life, which has had to live with sudden upheavals due to crustal tectonics and therefore with extreme volcanic 
phenomena. 
 
Two well-defined areas that make us appreciate the wonders of our Earth, suggest its difficult evolution over time and, therefore, 
urge us to preserve it, as much as possible, today.  In essence, it is an in-depth proposal, to be carried out also with on-site visits 
and with the examination of everything that can help us better understand these segments of past life. A real adventure that, as 
you can imagine, can be extended to the thousands of sites reported all over the world and which cover, in detail, every single 
moment of the earth's evolution which, in hindsight, is also our evolution. 
 
The proposal is divided into explanatory descriptions of the areas and with the presentation of short stories that try to implement 
the transposition, the "bridge / time" between past and present.  
 
Not new ideas, of course, but useful as a basis for further study. 
 
Pier L. Cavalchini . “DSF docentisenzafrontiere – Piemonte” 
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Saluti e presentazioni    
 
 
.1. I processi fisici e chimici che agiscono sulla superficie della Terra hanno provveduto a tramandarci la “documentazione” delle 
forme di vita del passato, animali e vegetali, che via via popolarono il pianeta. I resti degli organismi vissuti nel passato, più o meno 
completi, come ossa, conchiglie, tronchi, ecc., o anche le sole tracce relative all’attività biologica, come impronte, tracce e strutture di 
abitazione, alimentazione, ecc., sono definiti fossili.  

I fossili sono sempre stati utilizzati dai paleontologi per cercare di interpretare e ricostruire paleoambienti basandosi sulle 
conoscenze degli ambienti attuali. Il passaggio da una consapevolezza generica del significato paleoambientale dei fossili ad una vera 
e propria disciplina è avvenuto solo dopo l’acquisizione delle necessarie conoscenze sugli ambienti di vita attuali. La conoscenza degli 
organismi e degli ambienti odierni, costituisce il fondamento indispensabile d’ogni ricostruzione paleoambientale; più aumenta la 
conoscenza degli ambienti attuali e degli organismi viventi, più fondati e sofisticati divengono i modelli interpretativi. 
Questa trattazione si sofferma sugli aspetti paleoecologici di alcune località che attraverso i fossili che si sono ritrovati descrivono 

ambienti diversi e collocati in epoche differenti e talvolta ben lontane tra di loro come appunto sono il “Bacino di Praga” e il “Bacino 

Terziario Piemontese”. Queste due aree che apparentemente non hanno nulla in comune, ma  in realtà sono accomunate dal 

contenuto paleontologico, cioè le testimonianze fossili che descrivono situazioni di vita completamente diverse da quelle attuali. 

Per le località del Bacino Terziario Piemontese l’autore ha aggiunto un corredo di “fantasia”, infatti ha realizzato storie supportate dai 

dati scientifici, che attraverso le vicende di  alcuni antichi “personaggi” animali, raccontano e spiegano gli antichi ambienti e quello 

che poteva succedere in essi. Ne deriva una lettura coinvolgente in cui l’elemento immaginario alleggerisce la lettura scientifica e 

offre un elemento didattico a tutti i livelli molto importante. 

Mi piace pensare che questo sia il più facile  approccio alla paleontologia, un po’ diverso da quello a cui siamo abituati come lo 
dimostrano i tanti articoli di giornali, passaggi mediatici su ritrovamenti di esemplari eclatanti per dimensioni e “mostruosità” 
(soprattutto dinosauri) che più colpiscono l'immaginario collettivo e individuale. I fossili non sono solo questi, ma sono soprattutto 
quelli che troviamo anche frammentari camminando nei campi e che ci devono fare riflettere sul perché emergono proprio lì e sul 
loro significato. 
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.1. The physical and chemical processes that act on the surface of the Earth have provided us with the "documentation" of the forms 

of life of the past, animals and plants, which gradually populated the planet. The remains of organisms that lived in the past, more 

or less complete, such as bones, shells, trunks, etc., or even the only traces relating to biological activity, such as footprints, traces 

and structures of habitation, nutrition, etc., are defined fossils. 

Fossils have always been used by paleontologists to try to interpret and reconstruct paleoenvironments based on the knowledge of 

current environments. The transition from a generic awareness of the paleoenvironmental meaning of fossils to a real discipline 

took place only after the acquisition of the necessary knowledge on current living environments. Knowledge of today's organisms 

and environments constitutes the indispensable foundation of any paleoenvironmental reconstruction; the more knowledge of 

current environments and living organisms increases, the more grounded and sophisticated the interpretative models become.  

This discussion focuses on the paleoecological aspects of some localities which, through the fossils that have been found, describe 

different environments located in different eras and sometimes very distant from each other, such as the "Prague Basin" and the 

"Piedmont Tertiary Basin". These two areas that apparently have nothing in common, but in reality are united by the 

paleontological content, that is, the fossil records that describe life situations completely different from the current ones. 

For the localities of the Piedmontese Tertiary Basin, the author has added a set of "fantasy", in fact he has created stories 

supported by scientific data, which through the events of some ancient animal "characters", tell and explain the ancient 

environments and what could happen in them. The result is an engaging reading in which the imaginary element lightens the 

scientific reading and offers a very important didactic element at all levels. 

I like to think that this is the easiest approach to paleontology, a little different from what we are used to, as shown by the many 

newspaper articles, media passages on the findings of striking specimens in terms of size and "monstrosity" (especially dinosaurs) 

that the more they affect the collective and individual imagination. Fossils are not only these, but they are above all those that we 

also find fragmentary while walking in the fields and that must make us reflect on why they emerge right there and on their 

meaning. 

Piero Damarco                                                          

  (Conservatore Museo Paleontologico Territoriale dell’Astigiano) 
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.2. Il confronto tra due contesti territoriali differenti come il “Bacino di Praga” ed il “Bacino Terziario Piemontese” evidenzia come 

realtà lontane possono essere accomunate da un argomento comune, in questo caso i fossili, come testimonianze che raccontano le 

epoche e gli ambienti lontani così diversi da quello che conosciamo oggi. 

La conoscenza del passato costituisce un elemento fondamentale nella storia di un determinato territorio e della sua trasformazione 

nel tempo, i cui effetti e risultati sono direttamente riflessi sul nostro tempo e hanno condizionato nella storia tutte le attività  e le 

culture umane. I paesaggi e i territori attuali, con  le unicità e le  risorse presenti, sono il risultato di tutti gli eventi geo-paleontologici 

che si sono succeduti nel tempo e il risultato è il luogo in  cui viviamo oggi e in cui possiamo sviluppare le nostre attività. 

Lo studio e la conoscenza del passato geo–paleontologico  può quindi essere un fondamentale aiuto a comprendere lo 
sviluppo storico-culturale di una popolazione, può contribuire sostanzialmente alla promozione della programmazione del 
territorio e dare spunti e modelli per interpretare sviluppi e scenari futuri . 
… 

     .2. The comparison between two different territorial contexts such as the "Prague Basin" and the "Piedmont Tertiary Basin" 

highlights how distant realities can be united by a common topic, in this case fossils, as testimonies that tell the distant ages and 

environments as well different from what we know today. 

Knowledge of the past constitutes a fundamental element in the history of a specific territory and its transformation over time, the 

effects and results of which are directly reflected in our time and have conditioned all human activities and cultures throughout 

history. The current landscapes and territories, with the uniqueness and resources present, are the result of all the geo-

paleontological events that have occurred over time and the result is the place where we live today and where we can develop our 

activities.                                                                                                                                                                                                                               

The study and knowledge of the geo-paleontological past can therefore be a fundamental help in understanding the historical-

cultural development of a population, it can substantially contribute to the promotion of territorial planning and provide ideas 

and models for interpreting future developments and scenarios.                                   

                                                                                                                                                                                                            Livio Negro  

 (Presidente Ente Parco Paleontologico Astigiano) 
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.3. Questo bel lavoro di educazione ambientale e paleoecologia ci ricorda che l’ominazione è un fenomeno apparso solo negli ultimi 

minuti dell’orologio cosmico. Prima degli ominidi (per non parlare del recentissimo homo sapiens – insipiens o stupidus secondo 

altri) quasi tutta la storia del pianeta Terra ha visto comparire e scomparire infinite specie di tutti i regni del vivente, con cinque 

estinzioni di massa, fino alla sesta, che è in corso e che è stata prodotta dalla specie più invasiva e intraprendente di tutte. 

Indubbiamente faber, ma capace di distruzione e (se non si cambiano rotta e paradigma) autodistruzione. 

Grazie a questo libro rileggiamo il paesaggio intorno a noi e sotto la crosta di asfalto e cemento, di centri commerciali, di zone 
industriali, di campi modellati dall’intervento umano, sotto la cappa di smog cancerogeno, tappeti di automobili e foreste di edifici, 
possiamo incantarci e immaginare un mondo perduto, il Jurassic Park di casa nostra. 
Speriamo dunque che grazie a questo lavoro sia possibile sviluppare il senso di meraviglia per la prodigiosa creatività della natura e 
curare il seme dell’umiltà e del senso del limite. 
 
… 
 
This beautiful work of environmental education and paleoecology reminds us that homination is a phenomenon that appeared 
only in the last minutes of the cosmic clock. Before the hominids (not to mention the very recent homo sapiens - insipiens or 
stupidus according to others) almost the entire history of planet Earth has seen infinite species appear and disappear from all 
kingdoms of the living, with five mass extinctions, up to the sixth, which is ongoing and has been produced by the most invasive 
and enterprising species of all. Undoubtedly faber, but capable of destruction and (if course and paradigm are not changed) self-
destruction. 
 
Thanks to this book we reread the landscape around us and under the crust of asphalt and concrete, of shopping centers, industrial 
areas, fields shaped by human intervention, under the hood of carcinogenic smog, carpets of cars and forests of buildings, we can 
be enchanted and imagine a lost world, the Jurassic Park of our home. 
We therefore hope that thanks to this work it will be possible to develop a sense of wonder at the prodigious creativity of nature 
and to heal the seed of humility and the sense of limitation. 
 

Mario Salomone 
Segretario generale WEEC Network 
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.4.   E’ con grande piacere che presentiamo, come “DSF  docentisenzafrontiere” , questa nuova iniziativa editoriale curata dal gruppo 
“DSF docentisenzafrontiere – Piemonte”. Dopo la bella realizzazione del video su Alexander Langer, visibile con tutto il lavoro svolto 
con i ragazzi del Liceo Classico “Saluzzo-Plana” di Alessandria sul sito YT (*) , ecco una nuova realizzazione di qualità. Si tratta, 
questa volta di una serie di percorsi a carattere paleoecologico che, partendo dalla situazione attuale, ci proiettano in epoche passate, 
per molti impensabili. Un lavoro accurato, tanto dal punto di vista del reperimento delle fonti scientifiche che di quello della 
“fabulazione” quasi teatrale, favorita dai racconti collegati ai vari percorsi. Una idea da riprendere per altre zone che, con i “percorsi 
giurassici” di  Lavini di Marco presso Rovereto o gli affioramenti ad ammoniti del monte Bondone sopra a Trento potrebbero 
prestarsi ad operazioni simili. Ad maiora.  
… 
It is with great pleasure that we present, as "DSF docentisenzafrontiere", this new editorial initiative curated by the "DSF 
docentisenzafrontiere - Piedmont" group. After the beautiful realization of the video on Alexander Langer, visible with all the work 
done with the students of the Liceo Classico “Saluzzo-Plana” in Alessandria on the YT (*) website, here is a new quality creation. 
This time it is a series of paleoecological paths which, starting from the current situation, project us into past eras, for many 
unthinkable. An accurate work, both from the point of view of finding scientific sources and that of the almost theatrical 
"fabulation", favored by the stories connected to the various paths. An idea to be taken up for other areas which, with the “Jurassic 
paths” of Lavini di Marco near Rovereto or the ammonite outcrops of Mount Bondone above Trento could lend themselves to 
similar operations. Ad maiora. 
 

Daniela Buffoni  
Presidente   DSF  docentisenzafrontiere. Trento 

 
 
.5. A nome di ProNatura regionale Piemonte esprimiamo il più vivo apprezzamento per l’iniziativa posta in essere dal nostro iscritto 
di Pro Natura Alessandria (già presidente di “e.r.i.c.a. – i 2 fiumi PRO NATURA Alessandria”) per la completezza e l’interesse 
intrinseco del lavoro. In perfetta linea con quelli che sono i principi della migliore Educazione Ambientale  
… 
On behalf of ProNatura regional Piemonte we express our deepest appreciation for the initiative put in place by our member of Pro 
Natura Alessandria (former president of "erica - i 2 rivers PRO NATURA Alessandria") for the completeness and intrinsic interest of 
the work . In perfect line with the principles of the best Environmental Education 
 

Paola Campassi  
Direttivo regionale Pro Natura Piemonte.  
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.6. Morbello (Alessandria) fa parte del Bacino terziario Piemontese  ( Oligocene). Nel terzo caso di studio preso in considerazione da: 
" Educazione ambientale e conoscenza diretta del territorio attraverso la Paleoecologia"  vogliamo mettere in evidenza che 
Morbello, oltre ad essere  un sito  geologico, è soprattutto un luogo dove ogni escursionista, visitando il nostro territorio, ha la 
possibilità  di visitare una natura rigogliosa e per larga parte incontaminata.  
Troverà stupendi boschi attraversati da numerosi ruscelli di origine sorgentizia e sentieri interessanti. Sono presenti inoltre alcuni 
siti archeologici di origine medievale come il castello del XII secolo in località piazza,  la Torre del Marocco che appartiene al modello 
più antico di sistema fortificato e l'Oratorio di San Giovanni Battista la cui fondazione originaria si perde nella notte dei tempi, al cui 
interno è ancora apprezzabile l’altare esempio di tardo Barocco piemontese del 700. Il territorio poi è ricco di piccole e antiche 
chiesette votive tra cui la chiesette dedicata a Sant’Anna  in regione Caviglie di cui si hanno testimonianza già nel 1573. 
… 
Morbello Alessandria) is part of the Piedmontese tertiary basin (Oligocene). In the third case study taken into consideration by: 
"Environmental education and direct knowledge of the territory through Paleoecology" we want to highlight that 
Morbello, in addition to being a geological site, is above all a place where every hiker, visiting our territory, has the possibility of 
visiting a luxuriant and largely uncontaminated nature. 
You will find beautiful woods crossed by numerous streams of spring origin and interesting paths. There are also some 
archaeological sites of medieval origin such as the 12th century castle in piazza, the Morocco Tower which belongs to the oldest 
model of fortified system and the Oratory of San Giovanni Battista whose original foundation is lost in the mists of time. , inside 
which the altar, an example of late Piedmontese Baroque of the 700s, is still appreciable. The territory is also rich in small and 
ancient votive churches including the small church dedicated to Sant'Anna in the Caviglie region of which we have evidence as 
early as 1573 

Gianni Cartosio  
Presidente “I  Corsari di Morbello “ 

 
 
(*) https://www.youtube.com/watch?v=3AtZwAPBSXI&t=517s&ab_channel=FuturaSynthesis 
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Schema del Piemonte 
sudorientale corrispondente al 
Bacino Terziario Piemontese 

(da Boccoletti e Coli – 1982 in 
Cavallo et al., 1986 con modifiche). 
 
.1. Alluvioni recenti e attuali. 
.2. Sedimenti continentali del 
Complesso Villafranchiano 
(Pliocene sup. – Pleistocene med.) 
.3. Sedimenti marini: Argille Azzurre 
e Sabbie di Asti (Pliocene) 
.4. Sedimenti evaporitici e 
continentali della formazione 
gessoso-solfifera (Messiniano) 
.5. Sedimenti marini delle Marne di 
S.Agata (Tortoniano) 
.6. Sedimenti marini e torbiditici 
delle Langhe (Oligocene sup. – 
Miocene med.) 
.7. Sedimenti continentali e marini 
sabbiosi di conglomeratici della 
Formazione di Molare (Oligocene) 
.8. Sedimenti marini marnosi 
carbonatici e torbiditici della Collina 
di Torino e Monferrato (Eocene sup. 
– Miocene) 
.9. Unità Liguri argillose e 
torbiditiche (Cretaceo – Eocene) 
.10. Unità Alpine del basamento 
preterziario delle Langhe.  
 



13 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Come cambiano le prospettive... Qui a sinistra una 

immagine probabile di quel che era il bacino di Klabava 

a sud est di Praga (CZ) e qui sotto una possibile 

ricostruzione di una palude "villafranchiana" tra Asti e 

Torino (i) 

 

How perspectives change ... Here over a 

probable image of what was once the 

Klabava basin south-east of Prague (CZ) and 

on the right a possible reconstruction of a 

"Villafranchian" swamp between Asti and 

Turin (i) 
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Motivazioni della proposta 

 

I ponti possono essere anche costruiti fra realtà effettiva e realtà 

virtuale oppure tra ciò che vi vede, si tocca, si annusa, si percepisce 

oggi e come lo stesso luogo, in tempi lontani, poteva presentarsi ai 

nostril occhi, ai nostri sensi.  Nel corso della presentazione verranno 

proposti diversi percorsi temporali possibili che legano come un 

ponte immaginario il tempo presente, le caratteristiche di rocce, 

ambienti, complessità ambientale, con quelle che erano condizioni 

dello stesso territorio in un vicino a lontano passato.  

 

 

Un vero ponte temporale che ci permetterà di conoscere meglio il 

territorio in cui viviamo, che ci relativizzerà come esseri umani 

all’interno di una serie di processi con tempi di attuazione 

lunghissimi e, soprattutto, che ci farà amare e difendere sempre più 

ciò che ci è stato dato. E che, con un altro ponte temporale, noi 

dovremo conservare per i nostri nipoti e pronipoti.  

 

 

 

 

 

Reasons for the proposal 

 

Bridges can also be built between actual reality and virtual 

reality or between what we see, touch, smell, perceive today 

and how the same place, in ancient times, could present itself 

to our eyes, to our senses. During the presentation, various 

possible temporal paths will be proposed that link the present 

time, the characteristics of rocks, environments, 

environmental complexity, with what were conditions of the 

same territory in a near to distant past like an imaginary 

bridge.  

 

A real time bridge that will allow us to get to know better the 

territory in which we live, which will relativize us as human 

beings within a series of processes with very long 

implementation times and, above all, which will make us love 

and defend more and more what we it has been given. And 

that, with another time bridge, we will have to keep for our 

grandchildren and great-grandchildren. 
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Indice delle proposte 

 

 

Caso di studio n. 1 : il  territorio che ci circonda: la 

“Barrandian area – Czech republik” 

 

Caso di studio n. 2 : “La valle sotto casa: Il pliocene di Valle 

Andona d’Asti – Italia” 

 
Caso di studio n. 3 : “Una immersione in collina: profilo 

attuale a confronto di un fondale tropicale (Oligocene di 

Morbello – Italia)” 

Caso di studio n.4 :  “Storie di elefanti , tigri e scimmie, fra 

terra e mare; una visione diversa del territorio di 

Villafranca – Italia” 

 

 

 

 
 
 

 

 

Index of proposals 

 

 

Case study n. 1: the area around us: the "Barrandian 

area - Czech republik" 

Case study n. 2: "The valley below the house: The 

Pliocene of Valle Andona d’Asti - Italy" 

Case study n. 3: "A dive in the hills: current profile 

compared to a tropical seabed (Oligocene di Morbello 

- Italy)" 

Case study n.4: “Stories of elephants, tigers and 

monkeys, between land and sea; a different vision of 

the territory of Villafranca - Italy " 
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Caso di studio n. 1 : il  territorio che ci circonda: la 

“Barrandian area – Czech republik” 

 
La c.d. facies “Barrandian” della Klabava 
Formation (Tremadociano-Arenig ) e il suo 
contenuto in reperti fossili.                     
 
Ordoviciano di BOEMIA 
 
 
Scheda tecnica 
 
 
 
Idee riprese da: 
 
1 Charles University in Prague, Faculty of Science, Institute of 
Geology and Palaeontology, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czech 
Republic. E–mail: kraft@natur.cuni.cz 
 
2 Museum of West Bohemia, Department of Palaeontology, 
Kopeckeho sady 2, 301 36 Plzen, Czech Republic. E–mail: 
jkraft@volny.cz 
 
Key words: Facies. Lithostratigraphy. Fossils. Ordovician. Bohemia 
 
 
 
 
 

 

Case study n. 1: the area around us: the "Barrandian 

area - Czech republik" 

Facies of the Klabava Formation 
(?Tremadoc – Arenig) and their fossil 
content (Barrandian area, Czech 
Republic) 
 
Bohemian Ordovician 
 
Data sheet 
 
 
 
Ideas taken from: 
 
1 Charles University in Prague, Faculty of Science, Institute of 
Geology and Palaeontology, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czech 
Republic. E–mail: kraft@natur.cuni.cz 
 
2 Museum of West Bohemia, Department of Palaeontology, 
Kopeckeho sady 2, 301 36 Plzen, Czech Republic. E–mail: 
jkraft@volny.cz 
 
Key words: Facies. Lithostratigraphy. Fossils. Ordovician. 
Bohemia. 
 
 
 
 
 

mailto:kraft@natur.cuni.cz
mailto:jkraft@volny.cz
mailto:kraft@natur.cuni.cz
mailto:jkraft@volny.cz


17 
 

 
Introduzione 
 
La “Klabava formation” è una unità stratigrafica che si trova nel 
“bacino di Praga”. Prevalentemente appartenente al piano “Arenig” 
ma con alla base sedimenti che corrispondono ad Tremadocian 
(Kraft et al. 1999). Comunque nella sua parte superiore appartiene 
di sicuro al piano “Arenig” e non ci sono evidenze di un suo 
sforamento oltre la linea di demarcazione fra Arenig e Llanvirn.   
 
L’assegnazione di una età tra  il basso e il medio Ordoviciano, con 
relativa linea di divisione, non è accertata, a causa della scarsità di 
specie che ne permettano una correlazione globale. Infatti si trovano 
pochi “conodonti” (resti ossei, probabilmente mandibole, di piccoli 
esseri simili ad anguille), mentre sono abbondanti i “Graptoliti” 
anche se questi ultimi sono poco utili ad una datazione precisa, in 
quanto presenti in più piani. 
 
 
 

 
 

 

 
Introduction 
 
The Klabava Formation (Figure 1) is a lithostratigraphic unit 
that was deposited in the Prague Basin (Barrandian area, 
Czech Republic). It is Arenig in age, but a local 
commencement of sedimentation in the uppermost Tremadoc 
cannot be excluded (Kraft et al., 1999). Its top is uppermost 
Arenig and there is no evidence for strata reaching up to the 
Arenig/Llanvirn boundary interval. 
 
The Lower/Middle Ordovician boundary, as recently 
proposed, has to be placed within the Klabava Formation but 
its extact position is unknown because of lack of taxa which 
are useful for intercontinental correlations.  
Conodonts are rare and usually the stratigraphical value of 
taxa found is limited. Graptolites are abundant but they are 
usually endemic and/or long–ranging and hence, not suitable 
for exact correlations. 
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La Klabava form. si trova al di sotto della Milina formation. 
Quest’ultima è una “unità regressiva” inserita tra la sottostante 
Trenice form. e la sovrastante stratificazione definita “Klabava 
form.”.  
Quest'ultima ha in parte carattere trasgressivo e copre non solo la 
Trenice form. ma anche il basamento Proterozoico (Cadomiano) e 
Cambriano.  Conferma che il bacino di Praga era uno stretto bacino 
sedimentario all'inizio del piano Arenig (il secondo più antico 
dell’Ordoviciano) . Questo bacino si prolungava  gradualmente a 
sud-ovest. Probabilmente si estese anche più lontano sui fianchi 
dell'area di sollevamento del Cambriano a sud-est e sul falsopiano 
proterozoico durante l'Arenig. 
 
La Formazione Klabava si estende sull'intera area del bacino di 
Praga. Tuttavia, è meglio esposto, e quindi meglio studiato e meglio 
compreso nella parte occidentale del bacino 
La Formazione Klabava è formata quasi esclusivamente da 
sedimenti clastici e vulcanoclastici. Ciò si adatta al carattere clastico 
generale della sedimentazione dell'Ordoviciano nel bacino di Praga. 
Contrariamente alla maggior parte delle altre formazioni 
dell'Ordoviciano nel bacino, la Formazione Klabava è ampiamente 
differenziata in facies variabili. Queste facies possono cambiare su 
brevi distanze ma le relazioni di distribuzione generale sono 
facilmente riconoscibili. C'è anche una tendenza di una quantità 
crescente di componenti vulcanoclastiche verso la parte superiore 
della formazione. 

 

 
 

The Klabava Formation is conformably underlain by the 
Milina Formation. As the Milina Formation is considered to be 
a regressive unit, its lateral extension decreases in 
comparison to both, the underlaying Trenice Formation and 
the overlaying Klabava Formation. The latter has partly a 
transgressive character and covers not only the Trenice 
Formation but furthemore the Proterozoic (Cadomian) and 
Cambrian basement. It displays that the Prague Basin was a 
narrow sedimentary basin at the beginning of the Arenig. 
This basin extended gradually to the southwest. It probably 
spread also farther to the flanks of the Cambrian uplift area in 
the southeast and onto the Proterozoic peneplain during the 
Arenig. 

The Klabava Formation is extended over the entire 
denudation relic of the Prague Basin. However, it is best 
exposed, and therefore best studied and best understood in the 
western part of the basin The Klabava Formation is formed 
almost exclusively by clastic and volcanoclastic sediments. 
This fits with the general clastic character of the 
sedimentation of the Ordovician in the Prague Basin. In 
contrast to most other Ordovician formations in the basin, the 
Klabava Formation is widely differentiated into variable 
facies. These facies can change over short distances but 
general distribution relations are traceble. There is also a 
trend of an increasing amount of volcanoclastic components 
towards the top of the formation. 
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Figure 1. Stratigraphy of the Lower to the lowermost part of 
the Upper Ordovician of the Prague Basin (modified after 
Kraft et al., 2001). Olesna Memeber is labeled; Myto Shale is 
light grey shaded; Ejpovice Member is dark grey shaded. 
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Membri della Formazione Klabava 
(Per la distribuzione geografica schematizzata vedi Figura 2) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 2. Schematized distribution of members in the Klabava 
Formation. Volcanogenic complex illustrates the area of the 
Komarov Volcanic Complex during sedimentation of the 
Klabava Formation. Facies of pyroclastic rocks of the Klabava 
Formation is related to that complex. B, Beroun; E, Ejpovice; 
H, Horovice; M, Myto; P, Praha; R, Rokycany. 
 
 
 
 

 

How perspectives change ... Here on 

the left a pr 
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Myto Shale. Questo “ membro “ è costituito da scisti argillosi. 
Localmente contiene materiale vulcanico (tufo) subordinato, la cui 
quantità aumenta verso l'alto. Può essere presente anche una 
miscela terrigena, specialmente micacea. Il colore degli scisti è 
solitamente grigio-verdastro o grigio-brunastro, ma sono stati 
osservati anche scisti da grigio a grigio-bluastro e localmente da 
grigio scuro a nero. 
Questo membro include facies delle cosiddette Euloma Shales 
definite da Holub (1911)  , invece definite “Didymograptus Shales” 
da Havlicek e Snajdr (1957).  
La sezione tipo è quella di  Rokycany – Stran (il pendio sopra il 
fiume Klabava da Klabavska stran a Kalvarie comprese località come 
Valcha, cava, burrone e altri). 
 

 

 
 

 
Membro di Ejpovice. Questa unità è composta da tufi risciacquati 
variegati e scisti tuffitici. Alcune porzioni sono laminate. I minerali 
di ferro sedimentari (di solito minerali oolitici) si trovano 
localmente. Questo membro è sviluppato nella parte più alta della 
Formazione Klabava. Ha la sua più grande distribuzione geografica 
nella parte superiore della formazione. La sezione tipo di questo 
membro si trova nell'ex miniera di ferro vicino a Ejpovice (rive E e N 
di un lago artificiale). 
 

 
Myto Shale. This member consists of clayey shales. It locally 
contains subordinated volcanic (tuffaceous) material, which 
the amount of which increases towards the top. Terrigenous, 
especially micaceous admixture can also be present. The 
colour of shales is usually greenish–grey or brownish–grey, 
but also grey to bluish–grey and locally dark grey to black 
shales have been observed. 
 
This member includes facies of the so–called Euloma Shales 
defined by Holub (1911) and Didymograptus Shales defined by 
Havlicek and Snajdr (1957). The type section is Rokycany – 
Stran (the slope above the Klabava River from Klabavska 
stran to Kalvarie including localities such as Valcha, quarry, 
gully and others). 

 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejpovice Member. This unit is composed of variegated 
rewashed tuffs and tuffitic shales. Some portions are 
laminated. Sedimentary iron ores (usually oolithic ores) occur 
locally. This memeber is developed in the uppermost part of 
the Klabava Formation. It has its greatest geographic 
distribution at the top of the formation. The type section of this 
member is in the former iron ore mine near Ejpovice (E and N 
banks of an artifical lake). 
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Membro Olesna. Questo membro è stato fondato da Kloucek 
(1917) e assegnato alla Formazione Klabava da Havlicek (1961). È 
rappresentato da grovacche rosse, siltiti e scisti limosi. Il limite 
inferiore trasgressivo sulla Formazione Trenice è ben esposto a 
Medovy Ujezd (e.g., Chlupac 1993), conforme uno a Milina (e.g., 
Mergl 1986). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Olesna Member. This member was established by Kloucek 
(1917) and assigned to the Klabava Formation by Havlicek 
(1961). It is represented by red greywackes, siltstones and silty 
shales. The transgressive lower limit over the Trenice 
Formation is well exposed at Medovy Ujezd (e.g., Chlupac 
1993), conform one at Milina (e.g., Mergl 1986). 
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Le rocce sedimentarie vulcanoclastiche legate al Complesso 
Vulcanico di Komarov rappresentano solo una facies locale 
geograficamente ristretta. A causa della mancanza di affioramenti, 
attualmente non è possibile stabilire alcuna unità litostratigrafica 
formale o informale per questa facies distinta. 
Commento al contenuto fossile dei membri e delle facies 
In tutta la Formazione di Klabava, tra i macrofossili dominano 
graptoliti e brachiopodi inarticolati (Figura 3). Entrambi 
rappresentano i gruppi più diversificati e più abbondanti. L'elevato 
numero totale di trilobiti è piuttosto confuso perché tutte le specie 
sono molto rare, ad eccezione delle loro concentrazioni più elevate 
registrate in tre località.  
 

 
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Number of species of individual groups in the facies of the 

Klabava Formation. Patterns up in the collumns correspond 

to those in the Figure 2. Source data modifed after Kraft 

(1992). 
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A causa della predominanza di alcuni gruppi fossili combinata con 
l'assenza di echinodermi stenoalini e il basso numero di molluschi, 
in particolare i cefalopodi, Kraft (1992) ha suggerito che la 
mancanza di organismi stenoalini indica condizioni di salinità 
inferiore (condizioni di mare salmastro/ristretto) nella parte 
occidentale del il bacino di Praga. (Questa interpretazione non può 
essere applicata nella parte orientale del bacino di Praga a causa 
della mancanza di siti fossili.) 
È notevole che i diversi membri della Formazione Klabava 
contengano distinte combinazioni di  fossili. Questo è stato 
sottolineato e descritto in generale da Havlicek e Vanek (1966) 
 
 
La combinazione fossile più diversificata è ben rappresentata  a 
Myto Shale.  
 
 
 

 
 
Pyroclastic volcanosedimentary rocks related to the Komarov 
Volcanic Complex represent only a geographically restricted, 
local facies. Because of the lack of outcrops, no formal or 
informal lithostratigraphic unit can be established for this 
distinct facies at present time. 
Comment to fossil content of the members and facies 
Troughout the whole Klabava Formation, graptolites and 
inarticulate brachiopods dominate among the macrofossils 
(Figure 3). Both represent the most diversified and the most 
abundant groups . The high total number of trilobites is rather 
confusing because all species are very rare, except for their 
higher concentrations recorded in three localities.  
 
 
Because of the predominance of a few fossil groups combined 
with absence of stenohaline echinoderms and the low numbers 
of moluscs, especially cephalopods Kraft (1992) suggested that 
the lack of stenohaline organisms indicates lower salinity 
conditions (brackish/restricted sea conditions) in western 
part of the Prague Basin. (This interpretation cannot be 
applied in the eastern part of the Prague Basin because of lack 
of fossil sites.) 
It is remarkable that the different members of the Klabava 
Formation contain distinct fossil assemblages. This was 
pointed out and described in general by Havlicek and Vanek 
(1966). 
 
The most diversified fossil spectrum is preserved in Myto 
Shale.  
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Contiene resti di faune a conchiglia e una straordinaria fauna a 
corpo molle (ad es. Chetognati). I resti fossili sono di varia 
composizione all’origine: organica (graptoliti, chitinozoi, acritarchi 
ecc.), fosfatica (brachiopodi inarticolati = linguliformi nella 
formazione Klabava, fillocari, paleoscolecidani fosfatizzati, ecc.), 
carbonatica (brachiopodi articolati = rhycononelliformi), molluschi, 
silicosponge (spugne). Tuttavia, graptoliti e brachiopodi inarticolati 
predominano fortemente tra i macrofossili. Si tratta di 
un'osservazione valida non solo dal punto di vista della diversità ma 
anche per quanto riguarda il numero assoluto di esemplari. Sembra 
che questo derivi da un substrato sfavorevole e forse da altri fattori 
paleoecologici. Pertanto, solo i brachiopodi inarticolati potevano 
vivere all'interno o su sedimenti argillosi e i graptolidi galleggiavano 
nella colonna d'acqua sovrastante. I dendroidi localmente 
abbondanti dovevano essere per lo più trasportati da terreni duri, 
che si suppone esistano e confinano con il Myto Shale per lunghe 
distanze. 
 
 
Membro di Ejpovice. Frammenti di fossili che con  scheletri 
carbonatici (brachiopodi articolati, briozoi, ecc.), fosfatici 
(brachiopodi inarticolati, conodonti, ecc.) e silicei (spugne) sono 
stati registrati quasi esclusivamente in questa unità. I resti organici 
sono pressoché assenti (ogni specie di graptoliti e di idroidi è stata 
rinvenuta in singoli esemplari in diverse conservazioni). Questa 
caratteristica è apparentemente secondaria. 
 
 
 
 
 
 

 
It contains remains of shelly faunas as well as an 
extraordinary soft–bodied fauna (e.g., chaetognaths). Fossil 
remains are of various original composition: organic 
(graptolites, chitinozoans, acritarchs etc.), phosphate 
(inarticulate brachiopods = linguliformeans in the Klabava 
Formation, phyllocarids, phosphatized palaeoscolecidans, 
etc.), carbonate (articulate brachiopods = 
rhynchonellyformeans, molluscs), and silica (sponges). 
However, graptolites and inarticulate brachiopods strongly 
predominate among macrofossils. This is a valid observation 
not only from a diversity point of view but also concerning to 
absolute number of specimens. It seems that this resulted from 
a non–favourable substrate and possibly other 
palaeoecological factors. Thus, only inarticulate brachiopods 
could live in or on clayey sediment and graptoloids floated in 
the water column above. Locally abundant dendroids had to 
be mostly transported from hard–grounds, which are 
supposed to exist and border the Myto Shale in long distances.  
 
 
Ejpovice Member. Fragments of fossils possessing 
carbonatic (articulate brachiopods, bryozoans etc.), 
phosphatic (inarticulate brachiopods, conodonts etc.) and 
siliceous (sponges) skeletons have been almost exclusively 
recorded in this unit. There are almost no organic remains 
(each species of graptolites and hydroid have been found in 
single specimens of different preservations). This feature is 
apparently secondary.  
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Membro Olesna. Gli unici fossili in questa unità sono 
originariamente composti da fosfato e silice ad eccezione di una 
specie articolata di brachiopodi.  
L'assenza di fossili organici e carbonatici è considerata un effetto 
tafonomico (taphonomic effect). 
Le facies di rocce piroclastiche relative al Complesso Vulcanico di 
Komarov rappresentano condizioni locali straordinarie in cui la 
fauna è stata raramente preservata. Nonostante ripetute ricerche , 
l'unico evento noto non offre dati sufficienti per un confronto 
dettagliato con altre facies della formazione Klabava. 
 
 
Conclusioni 
La Formazione Klabava è composta da diverse facies. Alcune di 
essi caratterizzano tre membri definiti. I contenuti fossili di quei 
membri differiscono fortemente. Anche se è indubbio che vi fossero 
differenze primarie tra le associazioni faunistiche  dei “membri 
geologici”, gli effetti della difficile conservazione  amplificano  
queste differenze. Ciò complica le analisi paleoecologiche, le 
ricostruzioni dell'ambiente e le correlazioni dei membri. D'altra 
parte, queste caratteristiche tafonomiche secondarie sono mappabili 
e quindi contribuiscono al riconoscimento di questi membri come 
unità litostratigrafiche. 
Va inoltre sottolineato che gli effetti conservativi influenzano 
significativamente la capacità di fare biostratigrafia, che si basa 
principalmente su graptoliti nell'Ordoviciano boemo. Tuttavia, il 
loro uso è limitato al Myto Shale perché i graptoliti sono assenti 
negli altri membri e nella facies. Chitinozoi e acritarchi, come 
potenziali strumenti stratigrafici nella Formazione Klabava, sono 
anche fossili con pareti organiche e quindi hanno gli stessi limiti. Ciò 
complica anche le correlazioni all'interno della Formazione Klabava. 
 
 

 
Olesna Member. The only fossils in this unit are originally 
composed of phosphate and silica with the exception of one 
articulate brachiopod species.  
The absence of organic and carbonatic fossils is considered to 
be a taphomomic effect. 
Facies of pyroclastic rocks related to the Komarov Volcanic 
Complex represent extraordinary local conditions in which 
fauna was rarely preserved. In spite of a distinct faunal 
assemblage, the only known occurrence does not offer 
sufficient data for detailed comparison with other facies of the 
Klabava Formation 
 
Conclusions 
The Klabava Formation consists of several facies. Some of 
them characterize three defined members. The fossil contents 
of those members strongly differ. Even if it is undoubted that 
there were primary differences among assemblages of the 
members, preservational effects amplifies theses differences. 
This complicates palaeoecological analyses, reconstructions of 
environment, and correlations of members. On the other 
hand, these secondary taphonomic features are mappable and 
therefore contribute to recognition of these members as 
lithostratigraphical units. 
It also should be emphasized that the preservational effects 
significantly influence the ability to do biostratigraphy, which 
is mainly based on graptolites in the Bohemian Ordovician. 
However, their use is restricted to the Myto Shale because 
graptolites are absent in the other members and facies. 
Chitinozoans and acritarchs, as potential stratigraphic tools 
in the Klabava Formation, are also organi–walled fossils and 
therefore have the same limitations. This complicates even the 
correlations within  the Klabava Formation. 
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Percorso in dettaglio    
Da Praga, sia con mezzi pubblici (autobus e ferrovia) sia con una 
superstrada, in direzione sud-ovest verso Plzen, dopo una trentina 
di chilometri si raggiunge Beroun,  ridente cittadina sul fiume 
Litavka. Si oltrepassa verso sud il corso d’acqua (meglio in auto o 
con mezzi prpri) e si raggiungono le alture di Klonk. 
Estremamente interessanti  per la riconoscibile sovrapposizione 
di più stratificazioni geologiche molto antiche. Alcune del 
Cambriano, altre del Siluriano e del Devoniano. Non è consentita 
la raccolta di reperti e presso il vicino Centro Museale di Jilce è 
possibile vedere direttamente tutti i vari tipi di reperti sia di fauna 
che di flora. 

 

 
 

 
 

 
Route in detail 
 
 
From Prague, either by public transport (bus and rail) or 
by expressway, heading south-west towards Plzen, after 
about thirty kilometers you reach Beroun, a charming town 
on the Litavka river. You cross the watercourse to the south 
(preferably by car or with your own means) and reach the 
heights of Klonk. Extremely interesting for the recognizable 
superposition of several very ancient geological 
stratifications. Some of the Cambrian, others of the Silurian 
and Devonian. The collection of artifacts is not allowed and 
at the nearby Jilce Museum Center it is possible to directly 
see all the various types of finds of both fauna and flora. 
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Un complesso di rocce sedimentarie debolmente metamorfiche 
nella Repubblica Ceca occidentale che conserva una stratigrafia 
quasi completa del Paleozoico antico. Il termine Barrandium fu 
introdotto da F. Posepny (1895), da J. Barrande, che aveva 
strutturato stratigraficamente la sequenza per la prima volta nel 
1852. Stratigraficamente, il Barrandium può essere diviso in due 
unità. Il barrandiano proterozoico superiore costituisce l'area 
principale tra Kralupe nad Vltava e Domazlice con rocce 
prehnitiche e cloritiche debolmente metamorfiche, in parte 
vulcaniche. Il Paleozoico Barrandiano comprende sedimenti 
Ordoviciano, Siluriano e Devoniano tra Praga e Pilsen. La 
successione paleozoica è esposta in una cintura lunga più di 100 
km e larga 25 km nel bacino di Praga. Le rocce sono 
debolmente metamorfiche, poco disturbate e molto 
ricche di fossili. Nella parte centrale del bacino sono costituiti 
da rocce sabbiose, argillose, carbonatiche e piroclastiche, 
subordinate ad ardesia silicea e minerali di ferro. La loro età varia 
da Tremadoc a Givet. Le rocce dell'Ordoviciano inferiore sono 
ricoperte in modo non conforme sui gruppi Kraluy-Zbraslav e 
Stechovice del Proterozoico superiore e (in misura minore) sulle 
rocce del Cambriano. Il bacino di Praga è una depressione lineare 
che si pensa si sia formata dalla spaccatura del substrato roccioso 
pre-paleozoico. Di particolare importanza è il profilo di Klonk, 
dove nel 1985 è stato stabilito il confine siluriano-devoniano. 
Questo profilo è caratterizzato da una sequenza ricca di fossili di 
calcari pelagici e marne con graptoliti, nautiloidi, fillocaridi, 
lamellibranchi epiplanctici e brachiopodi. La base della 
biozona Monograptus uniformis definisce la base del Devoniano. 
La successione paleozoica del Barrandium, con il suo 
caratteristico contenuto fossile, è la roccia tipo per la facies 
ercinica. 

 

 
A complex of weakly metamorphic sedimentary rocks in the 
western Czech Republic that retains an almost complete 
stratigraphy of the ancient Paleozoic. The term Barrandium 
was introduced by F. Posepny (1895), by J. Barrande, who 
had stratigraphically structured the sequence for the first 
time in 1852. Stratigraphically, the Barrandium can be 
divided into two units. The Upper Proterozoic Barrandian 
forms the main area between Kralupe nad Vltava and 
Domazlice with weakly metamorphic prehnitic and chlorite 
rocks, partly volcanic. The Barrandian Paleozoic includes 
Ordovician, Silurian and Devonian sediments between 
Prague and Pilsen. The Paleozoic succession is exhibited in a 
belt more than 100 km long and 25 km wide in the Prague 
basin. The rocks are weakly metamorphic, little disturbed 
and very rich in fossils. In the central part of the basin they 
consist of sandy, clayey, carbonatic and pyroclastic rocks, 
subordinated to siliceous slate and iron minerals. Their age 
varies from Tremadoc to Givet. The rocks of the lower 
Ordovician are covered in a non-conforming way on the 
Kraluy-Zbraslav and Stechovice groups of the upper 
Proterozoic and (to a lesser extent) on the rocks of the 
Cambrian. The Prague Basin is a linear depression thought 
to have formed from the cracking of the pre-Paleozoic 
bedrock. Of particular importance is the Klonk profile, 
where the Silurian-Devonian border was established in 
1985. This profile is characterized by a rich sequence of 
pelagic limestone and marl fossils with graptolites, 
nautiloids, phyllocarids, epiplanktic lamellibranchs and 
brachiopods. The basis of the biozone Monograptus 
uniformis defines the basis of the Devonian. The Palaeozoic 
succession of Barrandium, with its characteristic fossil 
content, is the type rock for the Hercynian facies. 
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Polvere incandescente 
 
Nessuno se lo aspettava, tanto meno Goul…(1) ancora con la polvere 
rossastra sulle lucenti piastre esterne del suo corpo…Ha un solo 
pensiero. Dove sono Ahalu, Hilkar e Budul…dove sono andati a 
finire?…Ma non riesce a ragionare perché i pezzi di roccia verdastra, 
con strisce rosse incandescenti, continuano a scendere dalla parte 
superiore della scarpata, quella che ha perlustrato con gli amici 
centinaia di volte. Prova ad arretrare e aiuta la coda direzionale con 
le tozze pinne corazzate, cercando di allontanarsi il più possibile… 
Tutto inutile.  La pioggia di ghiaia di ogni dimensione, di pezzi di 
“parados” (2), di parti di conchiglie con il buco (3), di coralli grossi e 
piccoli e, soprattutto ,di cenere finissima, non gli permetteva nessun 
movimento.  Dopo uno spostamento verso il basso di una ventina di 
“bulkash” (4) si ritrova  invinghiato in tre enormi coni affusolati 
bluastri con ghirigori inconfondibili. Sono tre Orthokys (5), grandi il 
triplo di lui, anche loro trascinati verso il basso dalla frana 
improvvisa e dalle strane stringhe incandescenti che, se sfiorate, ti 
segnano come un dente di Bulkash (6) . Piano piano si divincola dai 
tre conchiglioni a punta, anche se l’inchiostro nero di cui sono 
circondati non aiuta a capire dove si trova. Ci pensano però due 
occhioni di Orthokys, contornati da tentacoli lunghissimi e 
variopinti… Sembra quasi che indichino a Goul dove spostarsi. Si 
fida e segue i tre cefalopodi giganti.  

 

 Un esemplare di Paradoxides 

 

 
Glowing dust 
 
Nobody expected it, much less Goul… (1) still with the reddish 
dust on the shiny outer plates of his body… He has only one 
thought. Where are Ahalu, Hilkar and Budul ... where have 
they gone? ... But he can't think why the pieces of greenish 
rock, with red-hot streaks, continue to descend from the top of 
the escarpment, the one that has scoured hundreds of friends 
with times. He tries to back away and helps the directional tail 
with the stubby armored fins, trying to get away as far as 
possible… All in vain. The rain of gravel of all sizes, of pieces 
of "parados" (2), of parts of shells with holes (3), of large and 
small corals and, above all, of very fine ash, did not allow him 
any movement. After a downward shift of about twenty 
“bulkash” (4) he finds himself encased in three enormous 
bluish tapered cones with unmistakable squiggles. There are 
three Orthokys (5), three times the size of him, also dragged 
down by the sudden landslide and by the strange incandescent 
strings which, if touched, mark you like a Bulkash tooth (6). 
Little by little he wriggles away from the three pointed big 
shell, even if the black ink they are surrounded by does not 
help to understand where he is. However, two big eyes of 
Orthokys think about it, surrounded by very long and 
multicolored tentacles ... It seems as if they are indicating to 
Goul where to move.  
 

 

  
parte di “cordato” devoniano. Probabilmente una anguilla 
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Si ritrova in mare aperto ma con una strana sensazione di 
intontimento. Fa fatica a muoversi, la bocca è impastata e piena di 
polverina giallastra, quasi verde…sapore acido, immangiabile, anzi 
con il potere di cuocere la delicata pellicola interna che ricopre la 
bocca, prima dei denti a mannaia che caratterizzano da sempre la 
sua specie . Le bollicine di cui sono contornati confermano 
l’impressione che stia succedendo qualcosa di particolare. Bolle 
sempre più grandi e piene di fumo che, al tocco leggero della coda di 
Goul, scoppiano e rendono ancora più acida l’acqua del mare di 
Barrand (7). Perde i sensi e comincia a non reagire più. E’ in balia di 
una corrente scura, piena di detriti, di fuliggine e di carcasse di 
animali. Ma Goul è altrove…Immagina la sua scarpata nel pieno del 
rigoglio dei coralli, di cento colori. Con altri piccoli pesci corazzati 
come lui a fare gare di immersione, per vedere chi era più coraggioso 
a lanciarsi dove il mare è più nero. Poi Hilkar   e Budul, i suoi 
genitori maschi che gli insegnano ad aprire le conchiglie…poi la 
bocca mostruosa di un Pher (9) e poi più nulla. Solo un tranquillo 
sonno proprio sulla scarpata della piattaforma continentale. Basta 
poco, però , per farlo rinvenire. E’ la sua genitrice Ahalu a svegliarlo, 
con in bocca una piccola anguillina (10) con i dentini affilati, ma non 
più in grado di offendere. Quale miglior risveglio? Il ritorno alla 
roccia solita che fa da casa è impossibile. Ora si va tutti in cerca di 
un nuovo riparo. E l’avventura continua… 

 

 
 

 
 
He trusts and follows the three giant cephalopods. He finds 
himself in the open sea but with a strange feeling of numbness. 
It is difficult to move, the mouth is kneaded and full of 
yellowish powder, almost green ... acid taste, inedible, indeed 
with the power to cook the delicate inner film that covers the 
mouth, before the cleaver teeth that have always 
characterized its species . The bubbles they are surrounded by 
confirm the impression that something special is happening. 
Larger and smoky bubbles which, at the light touch of Goul's 
tail, burst and make the water of Barrand's sea even more 
acidic (7). He faints and begins to stop reacting. It is at the 
mercy of a dark current, full of debris, soot and animal 
carcasses. But Goul is elsewhere ... Imagine his slope in the 
midst of the luxuriance of corals, of a hundred colors. With 
other small armored fish like him to do diving competitions, to 
see who was braver to jump where the sea is blackest. Then 
Hilkar and Budul, his male parents who teach him to open 
shells… then the monstrous mouth of a Pher (9) and then 
nothing more. Just a quiet sleep right on the escarpment of the 
continental shelf. It doesn't take much, however, to bring it 
back to life. It is his parent Ahalu who wakes him up, with a 
small eel in his mouth (10) with sharp teeth, but no longer able 
to offend. What better awakening? The return to the usual 
rock that he makes from home is impossible. Now we all go in 
search of a new shelter. And the adventure continues ... 
 

– Antinosteus sp. , fam. Placodermi 
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(1) – specie di Trilobiti, abbastanza comuni tra 

Cambriano e Devoniano (Paradoxides) 

(2) – sono “brachiopodi” appartenenti alla specie 

“Lingula” 

(3) – la famiglia di Goul gli ha insegnato a misurare in 

pesci corazzati adulti (Dinychtis), in condizione di 

massima estensione 

(4) – Michelinoceras Barrande , fam. Orthoceras  

(5) – Dinichtys sp. , fam. Ostracodermi 

(6) - Joachim Barrande (11 August 1799 – 5 October 1883) 

was a French geologist and palaeontologist.. The first 

volume of his great work, Système silurien du centre 

de la Bohême (dealing with trilobites, several genera, 

including Deiphon, which he personally described), 

appeared in 1852; and from that date until 1881, he 

issued twenty-one quarto volumes of text and plates. 

Two other volumes were issued after his death in 1887 

and 1894. His articles and paleogeological studies are 

countless. 

(7) (7)   Joachim Barrande (1799 – 1883) Geologo e 

paleontologo francese. Il primo volume della sua 

grande opera, Système silurien du centre de la 

Bohême (che trattava di trilobiti, diversi generi, tra 

cui Deiphon, che descrisse personalmente), apparve 

nel 1852; e da quella data fino al 1881 pubblicò 

ventuno volumi  e tavole a corredo. Altri due volumi 

furono pubblicati dopo la sua morte nel 1887 e nel 

1894. Innumerevoli i suoi articoli e studi 

paleogeologici. 

(8) – Pher . Uno scorpione gigante appartenente alla 

famiglia degli Euripteridi. 

(9) – Si tratta di un “Conodonte” di cui si trovano, di 

solito, solo i dentini in file ordinate 
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Introduzione ai casi di studio riguardanti il bacino ovest 
padano 
 

 
 
Geologia e paleontologia delle Valli Andonesi 
 
Il territorio della Valle Andona 
 
L’areale interessato da questa descrizione coincide grosso modo 
con quella della Riserva Naturale della Valle Andona, Valle Botto e 
Val Grande, area protetta regionale gestita dall’Ente Parco 
Paleontologico Astigiano, istituita nel 1985 e successivamente 
ampliata nel 2003, per salvaguardare e far conoscere il patrimonio 
paleontologico presente in queste località, intersecando i territori 
comunali di Asti, Settime, Cinaglio e Camerano Casasco. Per 
l’importante ritrovamento dei resti fossili di un cetaceo si 
comprende in questa trattazione anche parte dell’adiacente 
territorio comunale di Chiusano d’Asti. 

 

 
Introduction to the case studies concerning the 
western Po valley 
 

 
 

 
Geology and paleontology of the Andona Valleys 
The territory of the Andona Valley 
 
The area affected by this description roughly coincides with 
that of the Valle Andona, Valle Botto and Val Grande Nature 
Reserve, a regional protected area managed by the Astigiano 
Paleontological Park Authority, established in 1985 and 
subsequently expanded in 2003, to safeguard and make 
known the paleontological heritage present in these localities, 
intersecting the municipalities of Asti, Settime, Cinaglio and 
Camerano Casasco. For the important discovery of the fossil 
remains of a cetacean, this discussion also includes part of the 
adjacent municipal area of Chiusano d'Asti . 
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La morfologia del paesaggio è quella tipica della collina astigiana, 
caratterizzata da un fitto reticolo idrografico che incide numerose 
vallette a fondo sub-pianeggiante e poco esteso in larghezza, con 
versanti poco acclivi. I rilievi collinari, che raggiungono quote 
modeste (200-260 m s.l.m.), hanno avuto origine nel Quaternario 
per l'azione geomorfologica negativa esercitata dai numerosi corsi 
d'acqua coinvolti nel fenomeno noto come "cattura del Tanaro" 
(interglaciale Riss-Wurm), che ha contribuito a una fase di 
ringiovanimento del paesaggio (Cavallo et al. 1986). L'erosione 
regressiva collegata al fenomeno di “cattura” è stata incrementata 
dalla natura prevalentemente incoerente delle litologie presenti e 
dalla loro giacitura suborizzontale (Fig. .2.2.A.B). 
Nel descrivere il contenuto paleontologico del territorio di Valle 
Andona e dei suoi dintorni è d’obbligo delineare l’andamento della 
storia del Pliocene piemontese e più in generale quella del “Bacino 
Terziario Piemontese” di cui l’area valleandonese costituisce parte 
integrante. 
 

 

 
Esemplificazione cambio corso del Tanaro (prima nel Po)  

 
The morphology of the landscape is typical of the Asti hills, 
characterized by a dense hydrographic network that cuts 
through numerous valleys with a sub-flat bottom and not very 
wide in width, with not very steep slopes. The hilly reliefs, 
which reach modest altitudes (200-260 m asl), originated in 
the Quaternary due to the negative geomorphological action 
exerted by the numerous watercourses involved in the 
phenomenon known as the "capture of the Tanaro" 
(interglacial Riss-Wurm) , which contributed to a phase of 
landscape rejuvenation (Cavallo et al. 1986). The regressive 
erosion connected to the "capture" phenomenon was increased 
by the prevalently inconsistent nature of the lithologies 
present and by their sub-horizontal position (Fig. .2.2.A.B). 
In describing the paleontological content of the territory of 
Valle Andona and its surroundings, it is necessary to outline 
the history of the Piedmontese Pliocene and more generally 
that of the "Piedmont Tertiary Basin" of which the 
Valleandonese area is an integral part. 
 
 
     
 
 

 
 

 

Modelli interni di 

gasteropodi pliocenici 
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Il Bacino Terziario Piemontese (BTP) 
 
Dal punto di vista strutturale il Bacino Terziario Piemontese 
corrisponde al Piemonte centro-meridionale e orientale e consiste 
in un'area sinclinalica con orientamento NW-SE, entro la quale le 
formazioni rocciose si susseguono dalla più antica alla più recente 
procedendo dalle zone periferiche a quelle centrali. 
Dall'inizio dell'Oligocene (circa 34 Ma) sino a tutto il Pliocene (2.6 
Ma) questo ampio territorio è stato sottoposto a una subsidenza 
accentuata, con conseguente accumulo di sedimenti di origine 
prevalentemente marina sino alla metà del Pliocene, raggiungendo 
circa 2000 m di spessore nella porzione centrale del Bacino (Boni 
& Casnedi 1970). 
Gelati & Gnaccolini (1982) proposero una ricostruzione 
dell'evoluzione geologica della regione compresa fra l'Appennino 
nordoccidentale, il sistema Collina di Torino - Monferrato e il 
Bacino Terziario Ligure-Piemontese nell’intervallo tra i due eventi 
tettonici conosciuti come "fase ligure" (Oligocene: 33.9-23.0 Ma) e 
"fase toscana" (tardo Miocene: ~ 8-5 Ma).  
 

 
 
Dopo lo sviluppo delle strutture alpine ("fase ligure") si verifica la 
trasgressione oligocenica e la formazione del Bacino Terziario del 
Piemonte, distinto in Bacino Terziario Piemontese s.s., o Bacino 
delle Langhe, e Bacino del Monferrato.  
 

 
The Piedmontese Tertiary Basin (BTP) 
 
From a structural point of view, the Piedmontese Tertiary 
Basin corresponds to central-southern and eastern Piedmont 
and consists of a synclinal area with NW-SE orientation, 
within which the rock formations follow one another from the 
oldest to the most recent, proceeding from the peripheral 
areas to those central. 
From the beginning of the Oligocene (about 34 Ma) up to the 
whole Pliocene (2.6 Ma) this large territory was subjected to 
an accentuated subsidence, with consequent accumulation of 
sediments of mainly marine origin until the middle of the 
Pliocene, reaching about 2000 m thick in the central portion 
of the basin (Boni & Casnedi 1970). 
 
Gelati & Gnaccolini (1982) proposed a reconstruction of the 
geological evolution of the region between the northwestern 
Apennines, the Collina di Torino - Monferrato system and the 
Ligurian-Piedmontese Tertiary Basin in the interval between 
the two tectonic events known as the "Ligurian phase" 
(Oligocene: 33.9-23.0 Ma) and "Tuscan phase" (late Miocene: 
~ 8-5 Ma). 
 
 
After the development of the alpine structures ("Ligurian 
phase"), the Oligocene transgression and the formation of the 
Tertiary Basin of Piedmont took place, divided into the 
Piedmontese Tertiary Basin s.s., or Langhe Basin, and 
Monferrato Basin. 
 
 
 
 

Modello interno di 

Strombus coronatus 

(Pliocene) 
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Mentre nel primo la sedimentazione inizia con successioni 
conglomeratico-arenacee di ambiente da continentale a marino-
costiero, seguite da depositi emipelagici e torbiditici, nel secondo 
la situazione è disgiunta e caratterizzata da una sedimentazione di 
depositi di tipo prevalentemente emipelagico e torbiditico, con 
locali interruzioni stratigrafiche, in continuità strutturale con le 
successioni eocenico-mioceniche delle Liguridi orientali 
(Appennino Settentrionale). 
La "fase toscana" di età tardo-miocenica determina un assetto 
caratterizzato da un "golfo padano" delimitato dall'arco alpino 
occidentale e marittimo e dall’Appennino settentrionale, nella cui 
porzione meridionale s’individuano tre sottobacini separati dalla 
struttura miocenica del Monferrato: si tratta del Bacino Cuneese a 
Ovest, del Bacino Alessandrino a Est e del Bacino Astigiano di 
raccordo tra i due precedenti.  
 
 

  
 

 
While in the first the sedimentation begins with 
conglomeratic-arenaceous sequences of a continental to 
marine-coastal environment, followed by hemipelagic and 
turbidite deposits, in the second the situation is disjoint and 
characterized by a sedimentation of predominantly 
hemipelagic and turbiditic deposits, with local interruptions 
stratigraphic, in structural continuity with the Eocene-
Miocene successions of the eastern Ligurides (Northern 
Apennines). 
 

 
 

 
 
The "Tuscan phase" of the late Miocene period determines a 
structure characterized by a "Padano gulf" delimited by the 
western and maritime Alpine arc and by the northern 
Apennines, in the southern portion of which there are three 
sub-basins separated from the Miocene structure of 
Monferrato: these are the Cuneo Basin to the West, the 
Alexandrian Basin to the East and the Astigiano Basin 
connecting the two previous ones. 
On this configuration in the lower Pliocene (5.3 - 3.6 Ma) there 
is a marine ingress represented by relatively deep sea deposits 
(Blue Clays) placed above lagoon, evaporitic and continental 
deposits typical of the Messinian (Upper Miocene). 
 

All’inizio del 

Plioce il golfo 

padano si 

presentava così 

(on the left).  

Dettaglio (on the 

right) 
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Su questa configurazione nel Pliocene inferiore (5.3 - 3.6 Ma) 
avviene un'ingressione marina rappresentata da depositi di mare 
relativamente profondo (Argille Azzurre) posti al di sopra di 
depositi lagunari, evaporitici e continentali tipici del Messiniano 
(Miocene superiore).  
In seguito, il Bacino Terziario Piemontese è stato coinvolto nella 
fase di sollevamento che interessa Alpi, Monferrato e Langhe, 
comprese le aree sommerse che raccordano le ultime due zone, 
provocando una riduzione progressiva della comunicazione 
occidentale tra i sottobacini e il Bacino Padano e determinando il 
definitivo ritiro del mare dalla parte meridionale della regione 
piemontese. Inizia quindi una deposizione legata ad ambienti 
lacustri e fluviali. La deposizione di sedimenti continentali nella 
depressione strutturale (“sinclinale”) astigiana e ai margini del 
Golfo Padano si instaura a partire dal Pliocene superiore (Cavallo 
et al. 1986), mentre nei settori centrale e orientale del Golfo 
Padano e nei bacini cuneese e alessandrino la deposizione di facies 
marine continua fino al Pleistocene  
 
I dati e le ricostruzioni sinora ricordati, risalenti al secolo scorso, 
sono serviti di supporto a interpretazioni geo-storiche che, in 
ultima analisi, fanno riferimento a traiettorie di dinamica terrestre 
che coinvolgono i rapporti tra le placche crostali dell’Africa e 
dell’Europa, con l’intermezzo del Mediterraneo come residuo 
dell’antico oceano della Tetide di origine mesozoica e come 
testimone della progressiva collisione africana-europea realizzatasi 
nel corso della seconda metà dell’Era Cenozoica. Di tutto ciò 
troviamo ampi riferimenti nelle ricerche condotte da studiosi di 
università e centri di ricerca principalmente italiani, che sono 
magistralmente sintetizzati nelle pubblicazioni d’inizio secolo sotto 
l’egida della Società Geologica Italiana (d’Atri et al. 2002, Polino 
2002). 
  

 
Subsequently, the Piedmontese Tertiary Basin was involved in 
the lifting phase that affects the Alps, Monferrato and Langhe, 
including the submerged areas that connect the last two 
areas, causing a progressive reduction of western 
communication between the sub-basins and the Padano Basin 
and determining the definitive withdrawal of the sea from the 
southern part of the Piedmont region (Fig. 2.3). Then begins a 
deposition linked to lake and river environments. The 
deposition of continental sediments in the structural 
depression ("synclinal") of Asti and on the margins of the 
Padano Gulf is established starting from the upper Pliocene 
(Cavallo et al. 1986), while in the central and eastern sectors 
of the Padano Gulf and in the Cuneo and Alessandria basins 
the deposition of marine facies continued until the Pleistocene  
 

 
 
The data and reconstructions mentioned so far, dating back to 
the last century, have served as support for geo-historical 
interpretations which, ultimately, refer to trajectories of 
terrestrial dynamics that involve the relationships between 
the crustal plates of Africa and Europe. , with the interlude of 
the Mediterranean as a remnant of the ancient Tethys ocean 
of Mesozoic origin and as a witness to the progressive 
African-European collision that took place during the second 
half of the Cenozoic Era.  
 

Lo 
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Conviene ricordare a questo proposito che le vicende geologiche 
registrate nelle rocce presenti nel già nominato Bacino Terziario 
Piemontese (BTP) traggono espressione da: (1) la strutturazione 
della catena alpina come espressione più immediata della 
convergenza collisionale africana-europea nel corso dell’Era 
Cenozoica, (2) l’avvenimento crostale che va sotto il nome di 
“sfenocasma ligure” a cui ricondurre l’attuale posizione del blocco 
corso-sardo che costituisce un insieme strutturale di pertinenza 
sudeuropea, provenzale. Tale fenomeno, a seguito della 
progressiva spinta geodinamica verso NE, ha generato una 
profonda lacerazione crostale nel settore balearico-provenzale 
(Bacino Ligure-Provenzale dell’Oligocene) e determinato la 
rotazione antioraria del blocco (placca) di crosta orientale di cui 
Corsica e Sardegna sono espressione visiva (Damarco 2009, p. 
121).  
 
 
In parallelo e conseguenza di tale ampio avvenimento sviluppatosi 
a partire dalla media Era Cenozoica, si registra la strutturazione 
della catena collisionale dell’Appennino con vergenza a NE che 
porta nel tardo Cenozoico alla definizione della “fossa padana”, di 
cui l’attuale pianura padana è una ridotta testimonianza. 
  
 
Su tali settori geo-strutturali, in progressiva definizione, a partire 
dall’Eocene sino a tutto il Miocene, si sono sviluppati diversi bacini 
deposizionali di pertinenza sia continentale, sia marina, 
equivalenti alle entità strutturali di “Alto Monferrato” nel settore 
ovadese e Langhe (insieme noto in letteratura come BTP s.s.), 
Monferrato s.s. e Collina di Torino. 
 
 
 

 
Of all this we find extensive references in the research carried 
out by scholars of mainly Italian universities and research 
centers, which are masterfully summarized in the publications 
of the beginning of the century under the aegis of the Italian 
Geological Society (d'Atri et al. 2002, Polino 2002) . 
 
 
In this regard, it should be remembered that the geological 
events recorded in the rocks present in the aforementioned 
Piedmontese Tertiary Basin (BTP) derive expression from: (1) 
the structuring of the Alpine chain as the most immediate 
expression of the African-European collisional convergence 
during the Cenozoic Era , (2) the crustal event that goes by the 
name of "Ligurian sphenocasm" to which the current position 
of the Corsican-Sardinian block which constitutes a structural 
whole of Southern European, Provençal relevance can be 
traced back. This phenomenon, following the progressive 
geodynamic thrust towards the NE, generated a deep crustal 
laceration in the Balearic-Provençal sector (Ligurian-
Provencal Basin of Oligocene) and determined the counter-
clockwise rotation of the block (plate) of eastern crust of which 
Corsica and Sardinia they are visual expression (Damarco 
2009, p.121). 
 
 
In parallel and as a consequence of this large event that 
developed starting from the middle Cenozoic Era, there is the 
structuring of the collisional chain of the Apennines with 
vergence to the NE which leads in the late Cenozoic to the 
definition of the "Po valley", of which the current Po valley it is 
a small testimony. 
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La dinamica alpino-appenninica si attenua con la fine del Periodo 
Miocene (Epoca Messiniano) quando si stabilizzano le strutture 
coinvolte e la configurazione del settore centro-mediterraneo si 
approssima alle linee generali che conosciamo ai giorni nostri. Per 
quando riguarda il nostro settore, con il Pliocene si definiscono le 
due aree a forte subsidenza (bacini satelliti) di Alessandria e di 
Savigliano (Irace et al. 2010) entro cui si depongono potenti (sino 
a 3000 m) coltri di sedimenti marini e continentali. Il settore di 
Asti, come già detto, rappresenta un alto strutturale di 
connessione verso tali due bacini, in cui i depositi marino-
continentali costituiscono il cosiddetto “Bacino Pliocenico 
Astigiano” con spessori ridotti a poche centinaia di metri. 
 
Il Pliocene è un intervallo di tempo fondamentale per il nostro 
territorio. Con una durata di poco inferiore ai tre milioni d’anni, 
nel corso del Pliocene (5,3 – 2,6 Ma) il clima diviene 
progressivamente più freddo e arido e si assiste allo sviluppo dei 
principali tipi di vegetazione attuale, la tundra, la taiga e le praterie 
temperate. Si diffusero i grandi erbivori e, per quanto riguarda i 
primati superiori, comparvero e si svilupparono gli australopitechi 
e i più antichi rappresentanti del genere umano (Homo habilis). 
 
 
 

   
 
 

 
On these geo-structural sectors, in progressive definition, 
starting from the Eocene up to the whole Miocene, various 
depositional basins of both continental and marine relevance 
have developed, equivalent to the structural entities of "Alto 
Monferrato" in the Ovada and Langhe sector (together known 
in the literature as BTP ss), Monferrato ss and Turin Hill. 
 
The Alpine-Apennine dynamics attenuates with the end of the 
Miocene Period (Messinian Period) when the structures 
involved stabilize and the configuration of the central-
Mediterranean sector approaches the general lines we know 
today. As far as our sector is concerned, the Pliocene defines 
the two areas with strong subsidence (satellite basins) of 
Alessandria and Savigliano (Irace et al. 2010) within which 
powerful (up to 3000 m) layers of marine sediments and 
continental. The Asti sector, as already mentioned, represents 
a high structural connection towards these two basins, in 
which the marine-continental deposits constitute the so-called 
“Astigiano Pliocene Basin” with thicknesses reduced to a few 
hundred meters. 
 
The Pliocene is a fundamental time interval for our territory. 
With a duration of just under three million years, during the 
Pliocene (5.3 - 2.6 Ma) the climate progressively becomes 
colder and more arid and we witness the development of the 
main types of current vegetation, the tundra, the taiga and 
temperate grasslands. The large herbivores spread and, as 
regards the higher primates, the australopithecines and the 
most ancient representatives of the human race (Homo 
habilis) appeared and developed. 
 
 
 

Resti di 

mammiferi 

ritrovati a 

Villafranca (AT) 
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Il Pliocene della Valle Andona 
Circa 5.3 milioni di anni fa, alla fine del Miocene, le interferenze 
tra la placca africana in collisione verso quella europea 
determinarono un nuovo assetto geografico-strutturale 
nell’estremità occidentale del Mediterraneo. In corrispondenza 
dello Stretto di Gibilterra si riaprì la comunicazione con l’Oceano 
Atlantico, le acque ricolmarono il bacino del Mediterraneo e si 
realizzarono condizioni fisiografiche grosso-modo equivalenti a 
quelle attuali. Le aree del Monferrato e delle Langhe, a seguito del 
nuovo assetto strutturale, delimitarono un’ampia fascia depressa 
di territorio, orientata E-W, entro la quale si instaurarono 
condizioni marine con deposizione di formazioni sedimentare 
proprie: è il “Bacino Pliocenico Astigiano” che si estende attorno 
alla città di Asti per circa 600 km2.  
 
Il limite settentrionale è lo spartiacque fra Tanaro e Po, quello 
occidentale corrisponde alla scarpata che borda l’Altopiano di 
Poirino, quello meridionale sono le Langhe. Il Bacino di Asti 
costituisce, nel suo complesso, un depocentro colmato da 
sedimenti del Pliocene e del Quaternario. Sulla verticale 
dell’abitato di Asti è stato riconosciuto l’alto strutturale ad asse N-
S, attivo a partire dalla fine del Miocene, che ha dato origine ai due 
distinti bacini deposizionali (Fig. 2.5), uno occidentale di 
pertinenza torinese-cuneese e l’altro orientale di pertinenza 
alessandrina, già evidenziati in precedenza. 
 
 
Nel Bacino Pliocenico Astigiano la successione stratigrafica è 
organizzata in un emiciclo sedimentario che comprende due 
complessi litologici, marino l’inferiore e continentale il superiore.  
 
 
 

 
The Pliocene of the Andona Valley 
About 5.3 million years ago, at the end of the Miocene, the 
interference between the African plate colliding with the 
European one determined a new geographical-structural 
order in the western extremity of the Mediterranean. In 
correspondence with the Strait of Gibraltar, communication 
with the Atlantic Ocean reopened, the waters filled the 
Mediterranean basin and physiographic conditions were 
created roughly equivalent to the current ones. The areas of 
Monferrato and Langhe, following the new structural 
arrangement, delimited a large depressed strip of territory, 
EW oriented, within which marine conditions were 
established with the deposition of their own sedimentary 
formations: it is the "Astigiano Pliocene Basin" extends 
around the city of Asti for about 600 km2. 
 

 

                         
 
The northern limit is the watershed between Tanaro and Po, 
the western one corresponds to the escarpment that borders 
the Poirino plateau, the southern one is the Langhe. The Asti 
Basin constitutes, as a whole, a depocenter filled with Pliocene 
and Quaternary sediments. On the vertical of the inhabited 
area of Asti, the NS-axis structural high has been recognized, 
active starting from the end of the Miocene, which gave rise to 
two distinct depositional basins (Fig. 2.5), a western one 
pertaining to Turin-Cuneo and the other oriental belonging to 
Alexandria, already highlighted above. 
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I due insiemi sono sovrapposti nel settore centrale in continuità 
stratigrafica, tra Asti e Villafranca, e delineano il trend regressivo 
della successione, cioè il ritiro del mare pliocenico e il conseguente 
instaurarsi delle condizioni ambientali di area continentale che, 
con le variazioni subentrate durante l’epoca quaternaria, arrivano 
sino ai tempi attuali.  
 
 

       
 

 
Proprio intorno alla città di Asti affiorano diffusamente i termini 
litologici più recenti, rappresentati dai sedimenti sabbiosi in facies 
astiana a loro volta sormontati dai depositi continentali del 
Villafranchiano, che di norma si rinvengono sulla sommità delle 
colline con facies di passaggio ben conosciute nel settore di 
Villafranca d’Asti.  
 

 Villafranca (AT) 
 

 
In the Pliocene Basin of Asti the stratigraphic succession is 
organized in a sedimentary hemicycle that includes two 
lithological complexes, the lower marine and the upper 
continental one. The two sets are superimposed in the central 
sector in stratigraphic continuity, between Asti and 
Villafranca, and outline the regressive trend of the succession, 
that is the withdrawal of the Pliocene sea and the consequent 
establishment of the environmental conditions of the 
continental area which, with the variations that occurred 
during the Quaternary period, they reach up to the present 
times. 
 

                                                 
 
 
 
The most recent lithological terms emerge widely around the 
city of Asti, represented by the sandy sediments in the Astian 
facies in turn surmounted by the continental deposits of the 
Villafranchiano, which are usually found on the top of the hills 
with well-known passage facies in the Villafranca sector 
d'Asti. 
 
 
 

Valle Andona. 

Sedimenti  marnosi a 

Glycymeris 

Facies marnosa con 

affioramento fossilifero di 

Villafranca 
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La successione marina astigiana riflette l'evoluzione del Bacino 
Astigiano durante il Pliocene inferiore e parte del superiore. Nel 
tratto inferiore della successione, al di sopra delle unità tardo-
mioceniche di età messiniana della Formazione della Vena del 
Gesso e in particolare della “Facies a Congerie”, troviamo una 
facies pelitico-argillosa (facies piacenziana) di deposizione marina 
profonda (Formazione delle Argille Azzurre: Fig. 2.6A) 
sormontata, con rapporti di transizione, da una facies sabbiosa 
(facies astiana) di fondali più costieri (Formazione delle Sabbie di 
Asti).  
 

 
 
La successione marina deposta in continuità stratigrafica durante 
il Pliocene inferiore e parte del superiore si può osservare lungo 
diverse valli astigiane.  
 
Le formazioni litologiche presentano una giacitura suborizzontale 
con debole inclinazione verso ESE. Si possono quindi ubicare a 
determinate quote topografiche: le argille si rinvengono a quote 
inferiori ai 150 metri, quindi alla base delle colline ovest-astigiane 
e sul fondo delle incisioni vallive; la formazione sabbiosa 
costituisce invece il corpo delle colline ed è diffusamente esposta 
in numerosi affioramenti e pareti naturali o artificiali. 
 
 

 
The marine succession of Asti reflects the evolution of the 
Astigiano Basin during the lower Pliocene and part of the 
upper. In the lower section of the succession, above the Late 
Miocene units of the Messinian age of the Vena del Gesso 
Formation and in particular of the "Facies a Congerie", we 
find a pelitic-clayey facies (Piacenzian facies) of deep marine 
deposition (Formation of the Blue Clays: Fig. 2.6A) 
surmounted, with transition ratios, by a sandy facies (Astian 
facies) of more coastal bottoms (Formation of the Sands of 
Asti). 
 
The marine succession deposited in stratigraphic continuity 
during the lower Pliocene and part of the upper can be 
observed along various Asti valleys. 
 
 
The lithological formations have a sub-horizontal position 
with a slight inclination towards ESE. They can therefore be 
located at certain topographical altitudes: the clays are found 
at altitudes below 150 meters, therefore at the base of the 
west-Asti hills and at the bottom of the valley engravings; the 
sandy formation, on the other hand, forms the body of the hills 
and is widely exposed in numerous natural or artificial 
outcrops and walls. 
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In particolare, nella Valle Andona in località “Castello” è esposta 
una sezione di circa 40 metri, che per le sue peculiarità è ritenuta 
di riferimento per il Pliocene astigiano (Fig. 2.7). Essa è composta 
dalle unità plioceniche che riflettono il graduale riempimento del 
braccio di mare astigiano e quindi lo sviluppo di ecosistemi 
caratterizzati da sedimenti e biocenosi indicativi di una profondità 
progressivamente più ridotta. In essa si distinguono dal basso 
verso l'alto (SAMPO et al., 1968): 
 
 
a) 2 m circa di argille grigio-azzurre a facies piacenziana, siltose e 
talvolta sabbiose nella porzione più alta (Formazione delle Argille 
Azzurre); 
b) 16 m circa di alternanza di sabbie argillose grigiastre e di sabbie 
giallastre fini e grossolane; 
c) 24 m di sabbie gialle ocracee, meno grossolane alla base, 
localmente cementate, aventi due livelli fossiliferi, uno alla base e 
l'altro situato a 4 m dal tetto dell'affioramento; questi due livelli 
hanno la caratteristica di possedere una notevole estensione 
geografica in Astigiano dove vengono perciò utilizzati come 
orizzonti-guida per buona parte del Bacino Astigiano . 
 
 
 

 
 

 
In particular, in the Andona Valley in the “Castello” locality, a 
section of about 40 meters is exhibited, which due to its 
peculiarities is considered a reference point for the Pliocene of 
Asti (Fig. 2.7). It is made up of Pliocene units that reflect the 
gradual filling of the Asti sea arm and therefore the 
development of ecosystems characterized by sediments and 
biocenoses indicative of a progressively smaller depth. In it 
the following are distinguished from bottom to top (SAMPO et 
al., 1968): 
 
 
a) about 2 m of blue-gray clays with Piacenza facies, silty and 
sometimes sandy in the highest portion (Formation of Blue 
Clays); 
b) about 16 m of alternation of grayish clayey sands and of 
fine and coarse yellowish sands; 
c) 24 m of ocher yellow sands, less coarse at the base, locally 
cemented, with two fossiliferous levels, one at the base and the 
other located 4 m from the roof of the outcrop; these two levels 
have the characteristic of having a considerable geographical 
extension in Asti where they are therefore used as guiding 
horizons for a large part of the Astigiano Basin . 
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Argille Azzurre: Pliocene inferiore, ex Argille di Lugagnano, ex 
Piacenziano auctt. con significato cronostratigrafico secondo Sacco 
(1889-1890), facies piacenziana secondo l'attuale denominazione 
litostratigrafico con significato deposizionale. 
 
La formazione è costituita da sedimenti fangoso-argillosi di colore 
grigio-azzurro, spesso siltosi e in parte sabbiosi, abbastanza 
coerenti, depositatesi su fondali della parte esterna della 
piattaforma continentale, al di sotto del livello di base del moto 
ondoso, in ambiente circalitorale ed eventualmente batiale 
superiore a batimetrie comprese fra -40 e -200 m. Il massimo 
spessore raggiunto si aggira intorno ai 150 m nella parte centrale e 
più profonda dei bacini astigiano e cuneese, mentre in 
corrispondenza dell’area di soglia tra i due bacini sopracitati lo 
spessore può ridursi a poche decine di metri. La roccia non 
presenta una stratificazione evidente a eccezione della metà 
superiore, dove saltuariamente si intercalano sottili strati sabbiosi 
interpretati come "livelli di tempesta", cioè accumuli di sabbie 
trasportate dalla zona costiera in occasione di forti mareggiate.  
Nella zona andonese la parte superiore delle Argille Azzurre 
emerge sul fondo delle principali incisioni vallive, come avviene 
nel caso del Rio Andona che scorre proprio su questi sedimenti che 
affiorano in località Castello. 
 
 

    
 

 

 
Blue Clays: Lower Pliocene, former Lugagnano Clays, 
former Piacenziano auctt. with chronostratigraphic meaning 
according to Sacco (1889-1890), Piacenzian facies according 
to the current lithostratigraphic denomination with 
depositional meaning. 
 
The formation consists of muddy-clayey sediments of gray-
blue color, often silty and partly sandy, quite coherent, 
deposited on the seabed of the external part of the continental 
shelf, below the base level of the wave motion, in the 
surrounding area and possibly superior bathyal to 
bathymetry between -40 and -200 m. The maximum thickness 
reached is around 150 m in the central and deepest part of the 
Asti and Cuneo basins, while at the threshold area between the 
two aforementioned basins the thickness can be reduced to a 
few tens of meters. The rock has no evident stratification with 
the exception of the upper half, where thin sandy layers are 
occasionally interspersed, interpreted as "storm levels", ie 
accumulations of sand transported from the coastal area 
during strong storms. 
 

 
 
In the Andonese area, the upper part of the Blue Clays 
emerges from the bottom of the main valley incisions, as 
happens in the case of the Rio Andona which flows precisely 
on these sediments that emerge in Castello. 
 
 

Stratificazione 

tipica 
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Le Argille Azzurre contengono ricche associazioni fossili di 
invertebrati marini, i cui resti ben conservati sono rappresentati 
soprattutto da molluschi. I fossili delle Argille Azzurre sono 
sicuramente meno conosciuti di quelli delle Sabbie di Asti, più 
vistosi per dimensioni e abbondanza, mentre questi hanno gusci 
sottili e in genere di minute dimensioni, proprio per la natura 
dell’ambiente con ridotta possibilità da parte degli organismi di 
fissare il carbonato di calcio nei gusci in quanto la profondità 
aumenta la solubilità del carbonato. Al contrario dei fossili delle 
sabbie, che generalmente sono concentrati in livelli estesi 
arealmente e formati per accumulo controllato da correnti marine 
(moto ondoso o maree), i fossili dei sedimenti argillosi sono 
dispersi nel sedimento e testimoniano ambienti più profondi e 
tranquilli; essi sono nella quasi totalità elementi autoctoni, 
derivanti da resti di animali che non hanno subito trasporto 
postmortale prima di essere sepolti e fossilizzati nel sedimento 
argilloso.  
 
Per citare alcuni vistosi esempi di fossili delle Argille Azzurre, 
ricordiamo i gasteropodi Charonia lampas e Ranella olearia tra le 
specie più grandi del Pliocene italiano, e Xenophora testigera 
caratteristico per agglomerare sul bordo del guscio altre conchiglie 
raccolte sul fondale. Altro mollusco comune è il bivalve Amusium 
cristatum dal guscio laminare e liscio (Fig. 2.9). Particolari 
ritrovamenti fossili sono costituiti dagli “ossi di seppia” che 
costituiscono vere e proprie rarità per la difficoltà di conservazione 
della struttura del reperto (Cavallo et al. 1986).  
Per completare il quadro dei principali fossili provenienti dalle 
argille si ricordano i coralli individuali, gli echinoidi che 
conservano il fragile endoscheletro, i rarissimi resti di vertebrati 
marini (balene e delfini) e i resti di vegetali (foglie e porzioni di 
tronchi). 
 

 
The Blue Clays contain rich fossil associations of marine 
invertebrates, the well-preserved remains of which are mainly 
represented by molluscs. The fossils of the Blue Clays are 
certainly less known than those of the Asti Sands, more 
conspicuous in size and abundance, while these have thin 
shells and generally of minute dimensions, due to the nature 
of the environment with reduced possibility for organisms to 
fix the calcium carbonate in the shells as the depth increases 
the solubility of the carbonate. Unlike the fossils of the sands, 
which are generally concentrated in large areas and formed 
by accumulation controlled by marine currents (wave motion 
or tides), the fossils of clayey sediments are dispersed in the 
sediment and testify to deeper and more peaceful 
environments; they are almost all autochthonous elements, 
deriving from the remains of animals that have not 
undergone postmortal transport before being buried and 
fossilized in the clayey sediment. 
To cite some showy examples of Blue Clays fossils, we should 
mention the gastropods Charonia lampas and Ranella olearia 
among the largest species of the Italian Pliocene, and 
Xenophora testigera characteristic for agglomerating other 
shells collected on the seabed on the edge of the shell. Another 
common mollusk is the bivalve Amusium cristatum with a 
smooth and laminar shell (Fig. 2.9). Particular fossil finds are 
constituted by the "cuttlefish bones" which are real rarities 
due to the difficulty of preserving the structure of the find 
(Cavallo et al. 1986). 
To complete the picture of the main fossils coming from the 
clays, we remember the individual corals, the echinoids that 
preserve the fragile endoskeleton, the very rare remains of 
marine vertebrates (whales and dolphins) and the remains of 
plants (leaves and portions of trunks). 
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Sabbie di Asti: (Pliocene inferiore-base del superiore, ex Astiano 
auctt.)  
La formazione ha uno spessore di 60-80 m ed è costituita da 
sabbie quarzoso-feldspatiche giallastre, talvolta grigie e, 
localmente, rossastre per la presenza di ossidi e idrossidi di ferro 
dispersi nel sedimento. In genere questi depositi non presentano 
stratificazioni evidenti, sono omogenei, incoerenti o localmente 
cementati, fino a formare, in alcune aree, strati arenacei veri e 
propri. Solo in alcuni casi l'andamento della stratificazione è 
sottolineato dalla presenza di livelletti conchigliari, sottili 
intercalazioni di sedimenti a granulometria più fine oppure 
allineamenti di strutture sedimentarie .  
 

     Affioramento delle “sabbie di Asti” 
 

 
Si tratta di sedimenti di spiaggia esterna su fondale infralitorale, 
deposti a profondità limitate (fino a circa -40 m) e controllati dalla 
forte energia idrodinamica del moto ondoso e delle correnti 
costiere.  
 
Talvolta sono presenti lenti e straterelli ghiaiosi (soprattutto nei 
livelli più alti della successione) e concrezioni a scala submetrica di 
arenaria, in cui la cementazione dei granuli di sabbia è dovuta al 
carbonato di calcio proveniente dalla decalcificazione dei fossili in 
essi contenuti.  
 

 
 
Sands of Asti: (Lower Pliocene-base of the upper, ex Astiano 
auctt.) 
The formation has a thickness of 60-80 m and consists of 
yellowish quartz-feldspathic sands, sometimes gray and, 
locally, reddish due to the presence of iron oxides and 
hydroxides dispersed in the sediment. Generally these deposits 
do not show evident stratifications, they are homogeneous, 
incoherent or locally cemented, to form, in some areas, real 
arenaceous layers. Only in some cases the stratification trend 
is underlined by the presence of shell-like levels, thin 
intercalations of sediments with finer granulometry or 
alignments of sedimentary structures. 
 
These are sediments of external beaches on an infralittoral 
seabed, deposited at limited depths (up to about -40 m) and 
controlled by the strong hydrodynamic energy of wave 
motion and coastal currents. 
 

 
 
Terebratula ampulla 
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La successione sabbiosa dell’Astigiano venne indicata da de 
Rouville nel 1853 come tipo per l’istituzione del “Piano Astiano”. 
L’utilizzazione cronostratigrafica del termine “Astiano”, 
autorevolmente affermata da Sacco (1889-90), è stata in seguito 
abbandonata con l’introduzione delle unità litostratigrafiche (in 
questo caso le Sabbie di Asti). Il termine sostitutivo facies astiana 
rimane comunque nella letteratura relativa al Pliocene sudeuropeo 
con riferimento a sedimenti sabbiosi deposti in ambiente 
infralitorale, distinguendoli da quelli inferiori, argillosi, in facies 
piacenziana di ambiente circalitorale. Il passaggio dalla facies 
piacenziana a quella astiana non è mai netto, ma avviene in modo 
graduale e si manifesta per lo più con un progressivo aumento 
della frazione siltoso-sabbiosa, spesso accompagnato da alternanze 
di livelli a diversa composizione litologica e paleontologica, la cui 
attribuzione all'una o all'altra formazione risulta talvolta incerta. 
 
La Formazione delle Sabbie di Asti è internazionalmente nota per 
l’elevato contenuto paleontologico con macrofossili sia dispersi nel 
sedimento che concentrati in livelli di spessore anche metrico. Le 
relative paleocomunità a molluschi, in parallelo con le associazioni 
a foraminiferi bentonici, si riferiscono ad altrettanti biotopi che 
documentano l’evoluzione fisiografica e la progressiva riduzione di 
profondità del mare pliocenico astigiano, sino all’emersione 
villafranchiana. 
 

 
Sometimes there are gravelly lenses and layers (especially in 
the higher levels of the succession) and concretions at a 
submetric scale of sandstone, in which the cementation of the 
sand grains is due to the calcium carbonate deriving from the 
descaling of the fossils contained in them. 
 
 
 
 
The sandy succession of the Asti area was indicated by de 
Rouville in 1853 as the type for the establishment of the "Piano 
Astiano". The chronostratigraphic use of the term "Astiano", 
authoritatively affirmed by Sacco (1889-90), was later 
abandoned with the introduction of lithostratigraphic units 
(in this case the Sands of Asti). The substitute term facies 
Astiana still remains in the literature relating to the South 
European Pliocene with reference to sandy sediments 
deposited in an infralittoral environment, distinguishing them 
from the lower, clayey ones, in Piacenzian facies of a 
circalittoral environment. The transition from the Piacenzian 
to the Astian facies is never clear, but occurs gradually and 
occurs mostly with a progressive increase in the silty-sandy 
fraction, often accompanied by alternating levels with 
different lithological and paleontological compositions, the 
attribution of which to one or the other formation it is 
sometimes uncertain. 
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Alla componente paleomalacologica sono associati altri resti di 
organismi quali coralli antozoi, briozoi, brachiopodi, artropodi 
cirripedi, granchi e ostracodi, echinodermi, denti e otoliti di pesci, 
elementi scheletrici di vertebrati marini.  
 

 

 
 

 
Il contenuto paleontologico del tratto inferiore e medio delle 
Sabbie di Asti è ben documentato nella classica sezione del 
“Castello” di Valleandona (sezione-tipo dell’Astiano sudeuropeo) e 
nella vicina Valle Botto (Sampò et al 1968, Pavia et al. 2004). Vi si 
possono riconoscere due livelli fossiliferi: quello superiore, 
caratterizzato dalla frequenza del bivalve Isognomon maxillatus, si 
estende su buona parte del territorio astigiano con caratteristiche 
pressoché costanti. Lo strato fossilifero inferiore, dominato dal 
pelecipode Glycymeris insubrica, è sviluppato nella Valle Andona 
e nella zona di Monale (Fig. 2.11A,B). Nell’adiacente Valle Botto, 
grosso modo alla stessa quota stratigrafica, sono presenti livelli 
sabbioso-argillosi con associazioni paleomalacologiche più 
eterogenee e ricche d’elementi paleobiocenotici pertinenti a 
biotopi di passaggio rispetto alle sottostanti Argille Azzurre. Questi 
livelli, che sembrano essere legati a un rapporto d’eteropia di facies 
esistente tra le formazioni delle Argille Azzurre e delle Sabbie di 
Asti, vengono definiti genericamente come facies di transizione. 
 
 

 
The Asti Sands Formation is internationally known for its 
high paleontological content with macrofossils both dispersed 
in the sediment and concentrated in levels of even metric 
thickness. The related paleocomunities with molluscs, in 
parallel with the associations with benthic foraminifera, refer 
to as many biotopes that document the physiographic 
evolution and the progressive reduction of depth of the 
Pliocene sea of Asti, up to the Villafranchian emergence. 
 
 
Other remains of organisms are associated with the 
paleomalacological component, such as anthozoan corals, 
bryozoans, brachiopods, barnacles arthropods, crabs and 
ostracods, echinoderms, teeth and otoliths of fish, skeletal 
elements of marine vertebrates. 
The paleontological content of the lower and middle stretch of 
the Asti Sands is well documented in the classic section of the 
Valleandona "Castle" (section-type of the South European 
Astiano) and in the nearby Botto Valley (Sampò et al 1968, 
Pavia et al. 2004) . Two fossiliferous levels can be recognized: 
the upper one, characterized by the frequency of the bivalve 
Isognomon maxillatus, extends over a large part of the Asti 
area with almost constant characteristics. The lower fossil 
layer, dominated by the pelecipode Glycymeris insubrica, is 
developed in the Andona Valley and in the Monale area (Fig. 
2.11A, B). In the adjacent Botto Valley, roughly at the same 
stratigraphic altitude, there are sandy-clayey levels with 
more heterogeneous paleomalacological associations and rich 
in paleobiocenotic elements relevant to transit biotopes with 
respect to the underlying Blue Clays.  
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Tali alternanze riflettono situazioni ambientali il cui principale 
fattore di controllo è l'energia idrodinamica del moto ondoso e 
delle correnti di marea, cui corrisponderebbe, in ultima analisi, 
una variazione laterale della linea di costa e quindi della 
batimetria. Ciò determinerebbe, nelle zone di passaggio tra queste 
formazioni, lo sviluppo d’interdigitazioni tra le due litologie.  
 
 
 
In base ai dati batimetrici è possibile ricondurre l'ambiente 
deposizionale della facies di transizione alla porzione inferiore del 
piano infralitorale, quasi al passaggio con il piano circalitorale. 
In generale, questi livelli di transizione contengono 
un’associazione fossile a molluschi qualitativamente più ricca e 
varia di quella dei due strati precedentemente descritti. Vi 
troviamo associate specie caratteristiche di fondali sabbiosi e, 
subordinatamente, elementi riferibili a fondali argillosi che 
mancano completamente negli strati sabbiosi soprastanti.  
 
 
 
 

 
These levels, which seem to be linked to a facies heteropy 
relationship existing between the formations of the Blue Clays 
and the Asti Sands, are generically defined as transitional 
facies. 
 
 
 
These alternations reflect environmental situations whose 
main control factor is the hydrodynamic energy of wave 
motion and tidal currents, which would ultimately correspond 
to a lateral variation of the coastline and therefore of the 
bathymetry. This would determine, in the transition areas 
between these formations, the development of interdigitations 
between the two lithologies. 
 
 
On the basis of bathymetric data, it is possible to trace the 
depositional environment of the transition facies to the lower 
portion of the infralittoral plane, almost to the passage with 
the circalittoral plane. 
In general, these transition levels contain a qualitatively 
richer and more varied fossil association with molluscs than 
that of the two layers previously described. We find associated 
species characteristic of sandy bottoms and, subordinately, 
elements referable to clayey bottoms that are completely 
lacking in the sandy layers above. 
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Tale situazione determina una maggiore presenza di specie di 
gasteropodi rispetto alla media degli altri livelli fossiliferi astigiani. 
Infatti, sono presenti con una certa frequenza Cypreidi, Tonnidi, 
Ficidi, Muricidi, Buccinidi, Nassaridi, Conidi, Terebridi, ecc. Dai 
dati paleobiocenotici, le associazioni a molluschi osservate sono 
rapportabili alle categorie biocenotiche note nel Mare 
Mediterraneo (Pérès & Picard 1964) dei fondi “detritici costieri” 
(DC) e “detritici fangosi” (DE), talvolta con la presenza di forme 
significative della biocenosi delle “sabbie fini ben classate” (SFBC) 
che sono caratterizzate da un'elevata percentuale di sabbie 
omogenee accompagnate a una leggera frazione siltosa. 
Nel dettaglio paleontologico, si possono schematizzare i tratti 
basilari della successione astigiana e delle relative associazioni 
fossili con un definito significato paleobiocenotico nel seguente 
ordine (Ferrero & Pavia 1996, Damarco 2009): 
 

 
 
1 - Paleocomunità a Glycymeris insubrica   
Lo strato fossilifero di spessore variabile tra 0,5-1 m è esposto 
nella sezione del Castello di Valleandona, 19 m al di sopra del 
limite tra Argille Azzurre e Sabbie di Asti. Nella Valle di Monale 
(Fig. 2.11A), dove emerge lo stesso strato, l’associazione a 
molluschi comprende 240 specie con dominanza quantitativa di 
bivalvi psammofili (legati a fondi sabbiosi), endofaunali, 
sospensivori (88%) e massima abbondanza di Glycymeris 
 

 
This situation determines a greater presence of species of 
gastropods compared to the average of the other fossiliferous 
levels of Asti. In fact, Cypreidae, Tonnidae, Ficidae, 
Muricidae, Buccinidae, Nassaridae, Conidia, Terebridae, etc. 
are present with a certain frequency. From the 
paleobiocenotic data, the observed mollusc associations can be 
related to the biocenotic categories known in the 
Mediterranean Sea (Pérès & Picard 1964) of the "coastal 
detrital" (DC) and "muddy detrital" (DE), sometimes with the 
presence of significant forms of the biocenosis of "well-
classified fine sands" (SFBC) which are characterized by a 
high percentage of homogeneous sands accompanied by a 
light silty fraction . 
In paleontological detail, the basic traits of the Asti succession 
and related fossil associations can be schematized with a 
defined paleobiocenotic meaning in the following order 
(Ferrero & Pavia 1996, Damarco 2009): 
 
 
1 - Paleocomunity with Glycymeris insubrica 
The fossiliferous layer of variable thickness between 0.5-1 m is 
exposed in the section of the Valleandona Castle, 19 m above 
the limit between Argille Azzurre and Sabbie di Asti. In the 
Monale Valley (Fig. 2.11A), where the same layer emerges, the 
association with molluscs includes 240 species with a 
quantitative dominance of psammophilic bivalves (linked to 
sandy bottoms), endofaunal, suspensivores (88%) and 
maximum abundance of Glycymeris insubric (25%), to which 
is added a significant frequency of Timoclea ovata (17%) 
(Campantico 1993).  
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 insubrica (25%), a cui si aggiunge una significativa frequenza di 
Timoclea ovata (17%) (Campantico 1993). I fossili sono per la 
maggior parte autoctoni e rappresentano una paleocomunità 
sviluppata su fondali sabbioso-fangosi di limitata profondità (20-
25 m). Dal punto di vista biocenotico la paleocomunità si può 
riferire alla parte più esterna del piano infralitorale, al passaggio 
con il circalitorale, sotto l’influenza di correnti di fondo. Infatti, G. 
insubrica è specie caratteristica esclusiva della biocenosi attuale 
mediterranea delle “sabbie fini ben calibrate” (SFCB), mentre T. 
ovata è tipica della biocenosi del “detritico costiero” (DC) e del 
“detritico infangato” (DE) della parte superiore del piano 
circalitorale.  
 
Oltre alle specie citate, sono frequenti bivalvi quali Lissochlamys 
excisa, Spisula subtruncata, Donax venustus, Chamelea gallina, e 
tra i gasteropodi Neverita olla, Nassarius mutabilis, Cyclope 
neritea, Crassispira brocchii, Strioterebrum reticulare.  
 
 

 
 

 
The fossils are mostly indigenous and represent a 
paleocommunity developed on sandy-muddy bottoms of 
limited depth (20-25 m). From the biocenotic point of view, the 
paleocommunity can refer to the outermost part of the 
infralittoral plane, to the passage with the circalittoral, under 
the influence of bottom currents. In fact, G. insubrica is an 
exclusive species of the current Mediterranean biocenosis of 
"well calibrated fine sands" (SFCB), while T. ovata is typical of 
the "coastal detrital" (DC) and "muddy detrital" (DE) 
biocenosis of the upper part of the circalitoral plane. 
 
 
 
In addition to the aforementioned species, bivalves such as 
Lissochlamys excisa, Spisula subtruncata, Donax venustus, 
Chamelea gallina, and among the gastropods Neverita olla, 
Nassarius mutabilis, Cyclope neritea, Crassispira brocchii, 
Strioterebrum reticulare are frequent. 
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2 - Paleocomunità a Isognomon maxillatus  
Lo strato fossilifero di spessore metrico è posizionato a circa 35 m 
al di sopra del limite superiore delle Argille Azzurre nella sezione 
del Castello di Valleandona. Nell’associazione a molluschi 
prevalgono i pelecipodi psammofili, sospensivori. Tra questi 
presenta elevata dominanza lo pterioide Isognomon maxillatus dal 
caratteristico guscio squamoso e habitus semifaunale bissato in 
substrato di sabbie fini (Fig. 2.11B).  Le sue conchiglie bivalvi sono 
accumulate in connessione in un livello mediano che costituisce 
una sorta di biostroma ampiamente esteso in Astigiano (Fig. 
2.11C,D). Le caratteristiche autoecologiche dello pterioide e quelle 
del corredo paleofaunistico permettono di ipotizzare un ambiente 
di sedimentazione sito a una batimetria di 10-15 m in regime 
idrodinamico non elevato. Dal punto di vista paleobiocenotico la 
paleocomunità a I. maxillatus è riconducibile alla biocenosi 
mediterranea delle “sabbie fangose in ambiente protetto” (SVMC) 
nella parte medio-alta del piano infralitorale. Altri molluschi 
associati a tale specie sono: i gasteropodi Turritella vermicularis, 
Cochlis raropunctata, Cymatium affine, Nassarius mutabilis, 
Conus mercati, Subula fuscata e i bivalvi Glycymeris bimaculata, 
Gigantopecten latissimus, Spondylus crassicosta, Glans 
intermedia, Pseudochama qryphina. Acanthocardia erinacea, 
Tellina planata, Dosinia orbicularis, Callista italica, Pelecyora 
gigas, Pharus legumen, Panopea glycimeris e le rare ostriche 
perlifere Pinctada margatifera studeri (Caretto, 1963). 
 

      Un semplare di  
Pedalion  

maxillatum 

 

 
2 - Paleocomunity to Isognomon maxillatus 
The fossiliferous layer of metric thickness is positioned about 
35 m above the upper limit of the Blue Clays in the section of 
the Valleandona Castle. In the association with molluscs, 
psammophilous pelecipes, suspensivores, prevail. Among 
these, the pterygoid Isognomon maxillatus with its 
characteristic scaly shell and semifaunal habitus doubled in a 
substrate of fine sands is highly dominant (Fig. 2.11B). Its 
bivalve shells are accumulated in connection in a median level 
which constitutes a sort of widely extended biostrome in Asti 
(Fig. 2.11C, D). The autoecological characteristics of the 
pterygoid and those of the paleofaunal set allow us to 
hypothesize a sedimentation environment located at a 
bathymetry of 10-15 m in a low hydrodynamic regime. From 
the paleobiocenotic point of view, the paleocomunity of I. 
maxillatus can be traced back to the Mediterranean biocenosis 
of “muddy sands in a protected environment” (SVMC) in the 
medium-high part of the infralittoral plain. Other molluscs 
associated with this species are: the gastropods Turritella 
vermicularis, Cochlis raropunctata, Cymatium affine, Nassarius 
mutabilis, Conusmarkets, Subula fuscata and the bivalves 
Glycymeris bimaculata, Gigantopecten latissimus, Spondylus 
crassicosta, Glansphocha intermedia, Pondylus crassicosta. 
Acanthocardia erinacea, Tellina planata, Dosinia orbicularis, 
Callista italica, Pelecyora gigas, Pharus legumen, Panopea 
glycimeris and the rare pearl oysters Pinctada margatifera 
studeri (Caretto, 1963). 
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Le Sabbie di Asti nella loro porzione superiore sono ancora 
francamente marine seppure con litofacies che anticipano 
l’emersione e il passaggio ai depositi continentali villafranchiani. Il 
trend regressivo si concretizza con ripetute pulsazioni di grande 
evidenza locale, anche se difficilmente correlabili nelle diverse 
sezioni esposte. Lo spessore dell’intervallo sommitale si considera 
non inferiore a 40 m.  
Il settore di Valleandona non fornisce dettagli sulla parte alta delle 
Sabbie di Asti. Dati al riguardo sono invece noti in due località che, 
seppure distanti dal nostro territorio, servono per completare il 
quadro evolutivo della successione stratigrafico-sedimentaria del 
Pliocene Astigiano: 
 
 
3 - Associazione fossile a Donax minutus: descritta nella frazione 
Sant’Anna di Rocca d’Arazzo (Ferrero & Merlino 1992; Ferrero & 
Pavia 1996: 36). 
Si tratta di una ricca associazione mista a molluschi con diversi 
componenti biocenotici e dominata da questo piccolo bivalve 
tellinoide tipico di fondali marini sabbiosi prossimi alla linea di 
costa (biocenosi delle “sabbie fini ben calibrate” - SFBC e delle 
“sabbie fini di alto livello” - SFHN);  
 
 
4 - Associazione a molluschi marini dell’Unità di Ferrere: descritta 
nella cava di Arboschio di Cantarana aperta durante la costruzione 
dell’autostrada Torino-Piacenza (Pavia 1970; Pavia 1996: 90).  
 
 
 
 
 
 

 
The Sands of Asti in their upper portion are still frankly 
marine, albeit with lithofacies that anticipate the emergence 
and transition to the Villafranchian continental deposits. The 
regressive trend materializes with repeated pulsations of 
great local evidence, even if difficult to correlate in the various 
exposed sections. The thickness of the summit interval is 
considered not less than 40 m. 
The  Valleandona sector does not provide details on the upper 
part of the Asti sands. Data in this regard are instead known 
in two locations which, although distant from our territory, 
are used to complete the evolutionary picture of the 
stratigraphic-sedimentary succession of the Astigiano 
Pliocene: 
 
3 - Fossil association in Donax minutus: described in the 
Sant'Anna di Rocca d’Arazzo hamlet (Ferrero & Merlino 1992; 
Ferrero & Pavia 1996: 36). 
It is a rich association mixed with molluscs with different 
biocenotic components and dominated by this small tellinoid 
bivalve typical of sandy sea beds close to the coast (biocenosis 
of "well calibrated fine sands" - SFBC and "high level fine 
sands" - SFHN); 
 
 
4 - Association of marine molluscs of the Ferrere unit: 
described in the Arboschio di Cantarana quarry opened 
during the construction of the Turin-Piacenza motorway 
(Pavia 1970; Pavia 1996: 90). 
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Riguarda un deposito alloctono a prevalenti bivalvi caratteristici 
del settore marino più superficiale tra cui dominano i tellinoidi 
(biocenosi SFHN); il corredo paleontologico comprende anche una 
componente biocenotica riferibile ad ambienti lagunari con 
apporto di acqua dolce. I fossili sono trasportati e concentrati 
secondo lamine sabbiose con giacitura obliqua tipica dei depositi 
di spiaggia controllati dal moto ondoso e dai ritmi di marea. 
 
 

 
 

 

 
It concerns an allochthonous deposit with prevalently bivalves 
characteristic of the more superficial marine sector, among 
which the tellinoids dominate (biocenosis SFHN); the 
paleontological kit also includes a biocenotic component 
referable to lagoon environments with the addition of fresh 
water. The fossils are transported and concentrated according 
to sandy sheets with an oblique position typical of beach 
deposits controlled by wave motion and tidal rhythms . 
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Il complesso continentale del Villafranchiano 
  
È un’unità litostratigrafica “complessa” in quanto costituita da 
sedimenti argillosi, ghiaiosi e sabbiosi deposti al di sopra della 
successione marina del Pliocene; essi sono organizzati in sequenze 
che variano nei diversi settori del Piemonte centro-meridionale e 
con rapporti laterali di interdigitazione che riflettono il variare 
degli ambienti continentali di deposizione.  
 

 
 

 
Il termine Villafranchiano venne istituito nel 1865 da Pareto come 
unità stratigrafica con significato cronostratigrafico. Attualmente 
esso ha assunto un significato puramente litostratigrafico come 
espressione di fasi deposizionali di ambiente continentale. Tali 
depositi, in Italia e altrove nel sud-Europa, hanno restituito grandi 
quantità di fossili di vertebrati continentali vissuti nel tempo fra il 
tardo-Neogene e il Quaternario; questi sono riuniti in complessi 
paleofaunistici aventi significato cronologico (Unità a Mammiferi) 
distribuiti tra il Pliocene e il Quaternario. Dal punto di vista 
cronostratigrafico, il Villafranchiano in Piemonte inizia nella parte 
alta del Pliocene per proseguire nel Calabriano, alla base del 
Pleistocene nel Quaternario. 
  

 
The continental complex of Villafranchiano 
 
It is a "complex" lithostratigraphic unit as it consists of clayey, 
gravelly and sandy sediments deposited above the marine 
succession of the Pliocene; they are organized in sequences 
that vary in the different sectors of central-southern Piedmont 
and with lateral interdigitation ratios that reflect the 
variation of the continental deposition environments. 
 
The term Villafranchiano was established in 1865 by Pareto as 
a stratigraphic unit with a chronostratigraphic meaning. 
Currently it has assumed a purely lithostratigraphic meaning 
as an expression of depositional phases of a continental 
environment. These deposits, in Italy and elsewhere in 
southern Europe, have yielded large quantities of fossils of 
continental vertebrates lived in the time between the late 
Neogene and the Quaternary; these are gathered in 
paleofaunistic complexes with chronological significance 
(Mammalian Units) distributed between the Pliocene and the 
Quaternary. From a chronostratigraphic point of view, the 
Villafranchiano in Piedmont begins in the upper part of the 
Pliocene and continues in the Calabrian, at the base of the 
Pleistocene in the Quaternary. 
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Nell’area valleandonese non esistono affioramenti 
sufficientemente estesi da permettere una descrizione compiuta 
delle sequenze villafranchiane in loco. Tuttavia, il ritrovamento nel 
tempo di resti di vertebrati continentali nell’Andonese conferma 
l’esistenza di depositi continentali nella parte alta delle colline 
astigiane. La caratterizzazione dei depositi villafranchiani si può 
sintetizzare dall’analisi delle successioni a suo tempo studiate 
nell’area-tipo del “Complesso Villafranchiano”, nel settore di 
Villafranca d’Asti (Carraro 1996). Vi sono stati descritti due 
insiemi distinti, separati dalla superficie di erosione detta di 
Cascina Viarengo che si colloca nel tempo grosso modo al 
passaggio tra Pliocene e Pleistocene (Carraro 1996, fig. 1).  
  

 
 
L’insieme inferiore è composto da due unità, dal basso verso l’alto: 
(1) Unità di Ferrere a composizione prevalentemente sabbiosa, che 
alla base contiene i già visti fossili di ambiente marino; (2) Unità di 
San Martino formata da depositi definitivamente continentali con 
unità sedimentarie a composizione sia sabbiosa indicativa di canali 
fluviali sia argilloso-siltosa riconducibile a paludi costiere. È da 
questa unità che provengono le famose “faune villafranchiane” tra 
cui mastodonti, rinoceronti, primati, bovidi, tapiri, cervidi etc., 
unitamente ad abbondanti resti vegetali utili per una 
caratterizzazione paleoclimatica. 
 

 
 
In the Valleandonese area there are no sufficiently large 
outcrops to allow a complete description of the Villafranchian 
sequences on site. However, the discovery over time of 
remains of continental vertebrates in the Andonese area 
confirms the existence of continental deposits in the upper 
part of the Asti hills. The characterization of the 
Villafranchian deposits can be summarized by the analysis of 
the successions studied at the time in the area-type of the 
"Villafranchiano Complex", in the sector of Villafranca d'Asti 
(Carraro 1996). Two distinct sets have been described, 
separated by the erosion surface known as Cascina Viarengo 
which is roughly placed in time at the transition between 
Pliocene and Pleistocene (Carraro 1996, fig. 1). 
 
The lower set is composed of two units, from bottom to top: (1) 
Ferrere unit with a predominantly sandy composition, which 
at the base contains the already seen fossils of the marine 
environment; (2) Unit of San Martino formed by permanently 
continental deposits with sedimentary units with both sandy 
composition indicative of river channels and clayey-silty 
compositions attributable to coastal marshes. It is from this 
unit that the famous “Villafranchian faunas” come from, 
including mastodons, rhinos, primates, bovids, tapirs, deer 
etc., together with abundant plant remains useful for 
paleoclimatic characterization. 
 
 

0 
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Nella parte superiore del Complesso Villafranchiano, al di sopra 
dell’importante superficie di Cascina Viarengo, vi sono state 
ugualmente distinte due unità (Cascina Gherba e Maretto): 
sabbioso-ghiaiosa la prima tipica di ambienti fluviali, limoso-
argillosa la seconda con passate sabbiose che riflettono una 
sedimentazione in ambiente lacustre.  
 
La documentazione paleontologica è scarsa, con resti vegetali e con 
“storici” rinvenimenti di vertebrati tra cui i denti di Elephas 
meridionalis rinvenuti nel corso degli scavi per la costruzione della 
ferrovia Torino-Piacenza. 
Per quanto riguarda il settore valleandonese, l’incertezza dei dati 
storici rende difficile inquadrare gli sporadici ed effimeri 
affioramenti nel contesto stratigrafico descritto. Tuttavia, esiste 
una significativa documentazione paleontologica, con resti fossili 
di mammiferi riferibili all’Unità a Mammiferi Triversa (toponimo 
riferito al torrente Triversa di Villafranca d’Asti). In base 
alla documentazione storica (si veda al riguardo il successivo 
capitolo 4 descrittivo di Carlo Sarti), tali fossili provengono da 
Cinaglio d’Asti, Cà Boschi in Valleandona, quindi da località e 
quote collinari che si collegano topograficamente con la base delle 
colline del settore di Villafranca d’Asti, e sono quindi da riferire 
all’Unità a Mammiferi Triversa di età tardo-pliocenica.  
 

                                       
 
 
 

 
In the upper part of the Villafranchiano Complex, above the 
important area of Cascina Viarengo, there are two equally 
distinguished units (Cascina Gherba and Maretto): the first is 
sandy-gravelly typical of fluvial environments, the second 
with sandy-clayey which reflect sedimentation in a lake 
environment.   
 
 
 
The paleontological documentation is scarce, with plant 
remains and with “historical” vertebrate finds including the 
teeth of Elephas meridionalis found during the excavations for 
the construction of the Turin-Piacenza railway. 
As for the Valleandonese sector, the uncertainty of the 
historical data makes it difficult to frame the sporadic and 
ephemeral outcrops in the stratigraphic context described. 
However, there is significant paleontological documentation, 
with fossil remains of mammals referable to the Mammals 
Unit Triversa (toponym referring to the Triversa stream in 
Villafranca d'Asti). On the basis of the historical 
documentation (see the following descriptive chapter 4 by 
Carlo Sarti), these fossils come from Cinaglio d'Asti, Cà Boschi 
in Valleandona, therefore from localities and hilly altitudes 
that connect topographically with the base of the hills of the 
sector of Villafranca d’Asti, and are therefore to be referred to 
the Triversa Mammal Unit of the late Pliocene age (Fig.    ). 
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Inquadramento cronostratigrafico 
La definizione geocronologica delle Sabbie di Asti è resa possibile 
da un insieme di dati biostratigrafici indiretti e da considerazioni 
biocronologiche desunte dalle malacofaune. Sampò et al. (1968) e 
Colalongo et al. (1972), tramite i foraminiferi bentonici presenti al 
tetto delle Argille Azzurre nella sezione del Castello di 
Valleandona, hanno attribuito la base delle Sabbie di Asti alla 
sommità del Pliocene inferiore (Zancleano: 5.33-3.6 Ma). Nella 
successione sabbiosa non sono stati invece segnalati, sino a 
tutt’oggi, elementi paleobiologici “tradizionali” utili per un suo 
significativo e puntuale inquadramento biostratigrafico. Le 
associazioni a molluschi, rinvenute a diversi livelli delle Sabbie di 
Asti, forniscono tuttavia indicazioni sufficienti per agganciare i 
relativi episodi paleobiocenotici al quadro paleoclimatico (e quindi 
cronologico) del Pliocene. 
 
Marasti & Raffi (1976) hanno infatti evidenziato come un certo 
numero di molluschi neogenici non si estenda oltre il Pliocene 
superiore (Piacenziano nella bipartizione attualmente accreditata 
per il Pliocene). Più in particolare Raffi & Marasti (1982) e 
Monegatti & Raffi (2001), nello studio sul gradiente di diversità 
tassonomica dei molluschi pliocenici della provincia mediterranea-
marocchina, ne segnalano un’importante fase di estinzione (o di 
scomparsa regionale per migrazione verso la bioprovincia 
mauritanico-senegalese) nella parte inferiore del Piacenziano; tale 
innovazione paleobiogeografica si colloca a un’età assoluta di 3.2-
3.0 Ma, in prossimità dell’evento paleomagnetico Mammouth, ed è 
da ricondurre al deterioramento climatico nella regione 
mediterranea correlabile con le prime glaciazioni registrate in 
Islanda.  
 
 
 

 
Chronostratigraphic framework 
The geochronological definition of the Asti sands is made 
possible by a set of indirect biostratigraphic data and by 
biochronological considerations taken from the 
malacofaunas. Sampò et al. (1968) and Colalongo et al. 
(1972), through the benthic foraminifera present on the roof of 
the Blue Clays in the section of the Valleandona Castle, they 
attributed the base of the Sands of Asti to the summit of the 
lower Pliocene (Zancleano: 5.33-3.6 Ma). In the sandy 
succession, however, no "traditional" paleobiological elements 
useful for its significant and precise biostratigraphic 
classification have been reported up to now. The associations 
with molluscs, found at different levels of the Asti Sands, 
however, provide sufficient information to link the related 
paleobiocenotic episodes to the paleoclimatic (and therefore 
chronological) framework of the Pliocene. 
 
Marasti & Raffi (1976) have in fact highlighted how a certain 
number of Neogenic molluscs did not extend beyond the Upper 
Pliocene (Piacenziano in the bipartition currently accredited 
for the Pliocene). More specifically, Raffi & Marasti (1982) 
and Monegatti & Raffi (2001), in the study on the taxonomic 
diversity gradient of Pliocene molluscs of the Mediterranean-
Moroccan province, report an important phase of extinction 
(or regional disappearance due to migration towards the 
Mauritanian-Senegalese bioprovince) in the lower part of 
Piacenziano; this paleobiogeographic innovation is placed at 
an absolute age of 3.2-3.0 Ma, close to the paleomagnetic 
event Mammouth, and is attributable to the climatic 
deterioration in the Mediterranean region which can be 
correlated with the first glaciations recorded in Iceland. 
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I molluschi estinti con tale evento paleoclimatico si riferiscono in 
genere alle facies profonde delle Argille Azzurre. Tuttavia, nello 
stock di molluschi estinti nel corso del Pliocene sono segnalate 
anche diverse specie di bivalvi di pertinenza tropicale della facies 
astiana infralitorale tra cui: Isognomon maxillatus, Lissochlamys 
excisa, , Pinctada margaritifera studerii, Gigantopecten 
latissimus, Spondylus crassicosta, Codakia leonina, Callista 
italica, Pelecyora gigas, a cui si aggiungono, almeno per il bacino 
padano, i gasteropodi Persististrombus coronatus e Bufonaria 
marginata, questo secondo estinto nella parte inferiore del 
Piacenziano (Basilici et al. 1997: 48)  
 
Permangono indefiniti i tempi delle singole scomparse specifiche, 
alcune delle quali sono forse da collocare in corrispondenza del 
successivo declino climatico al limite Piacenziano-Gelasiano, cioè 
al passaggio dal Pliocene al Quaternario. Si può tuttavia 
evidenziare che la frequenza di Conidae e Terebridae riscontrata 
nel Pliocene valleandonese supporta un’attribuzione 
cronostratigrafica compresa tra la sommità dello Zancleano e la 
parte inferiore del Piacenziano dei depositi pliocenici in “facies 
astiana” del Piemonte. 
 

 
 

 

 
The molluscs extinct with this paleoclimatic event generally 
refer to the deep facies of the Blue Clays. However, in the stock 
of molluscs extinct during the Pliocene there are also several 
species of bivalves belonging to the tropics of the infralittoral 
Astiana facies including: Isognomon maxillatus, Lissochlamys 
excisa,, Pinctada margaritifera studerii, Gigantopecten 
latissimus, Spondylus crassicosta, Codakia leonica , Pelecyora 
gigas, to which are added, at least for the Po valley, the 
gastropods Persististrombus coronatus and Bufonaria 
marginata, the latter extinct in the lower part of Piacenziano 
(Basilici et al. 1997: 48)  
 
The times of the single specific disappearances remain 
indefinite, some of which are perhaps to be placed in 
correspondence with the subsequent climatic decline at the 
Piacenziano-Gelasian limit, that is to say the passage from the 
Pliocene to the Quaternary. However, it can be highlighted 
that the frequency of Conidae and Terebridae found in the 
Valleandonese Pliocene supports a chronostratigraphic 
attribution between the summit of the Zanclean and the lower 
Piacenzian part of the Pliocene deposits in the "facies Asti" of 
Piedmont. 
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Il Pliocene della Valle Andona nella letteratura 
scientifica 
Sebbene alcuni documenti d’archivio attestino l’interesse museale 
verso i fossili piemontesi nella Torino della seconda metà del ‘700 
(cf. Borson 1820-25), probabilmente il primo documento storico in 
cui parla dei fossili del territorio Andonese è il saggio 
“Oryctographiae Pedemontanae” di Carlo Allioni del 1757 (vedi il 
capitolo introduttivo redatto da Luigi Bersano). Nelle descrizioni 
dei resti dei vari organismi rinvenuti nelle rocce sedimentarie del 
Piemonte cita innumerevoli volte la “Valle d’Andona”, 
evidenziando la grande abbondanza di fossili in questa località. 
 

 
 
I successivi documenti sui fossili pliocenici del territorio astigiano, 
valleandonese in particolare, risalgono all’inizio del XIX secolo. 
Una precisa testimonianza deriva derivano da Lamarck (1801) che, 
alla pagina 34 del suo famoso “Système des animaux sans 
vertèbres …”, elenca il bivalve “Perna maxillata n.” di nuova 
istituzione [dizione attuale: Isognomon maxillatus (Lamarck, 
1801)] e specifica che “On le trouve aussi en Italie”. Tale 
ubicazione generica in realtà è da riferire al territorio di Asti come 
dimostra il cartellino che accompagna uno degli esemplari 
originali di Lamarck nella vetrina dedicata al grande naturalista 
francese presso il Museum d’Histoire Naturelle di Paris . 
 
 
 

 
The Pliocene of the Andona Valley in scientific 
literature 
Although some archival documents attest to the museum's 
interest in Piedmontese fossils in Turin in the second half of 
the 18th century (cf. Borson 1820-25), probably the first 
historical document in which he speaks of the fossils of the 
Andonese territory is the essay “Oryctographiae 
Pedemontanae ”by Carlo Allioni of 1757 (see the introductory 
chapter written by Luigi Bersano). In the descriptions of the 
remains of the various organisms found in the sedimentary 
rocks of Piedmont, he mentions the "Andona Valley" countless 
times,  highlighting the great abundance of fossils in this 
locality. 
 

 
 
Subsequent documents on Pliocene fossils of the Asti area, in 
particular the Valleandonese, date back to the early 
nineteenth century. A precise testimony derives from Lamarck 
(1801) who, on page 34 of his famous "Système des animaux 
sans vertèbres ...", lists the bivalve "Perna maxillata n." newly 
established [current term: Isognomon maxillatus (Lamarck, 
1801)] and specifies that “On le trouve aussi en Italie”. This 
generic location is actually to be referred to the Asti area as 
shown by the tag accompanying one of the original Lamarck 
specimens in the display case dedicated to the great French 
naturalist at the Museum d’Histoire Naturelle in Paris. 
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L’inizio ‘800 è un periodo di intense ricerche sul Pliocene 
piemontese e, in particolare, astigiano con ampie raccolte di 
materiale paleontologico (molluschi soprattutto) a quel tempo 
conservate nel Museo di Zoologia dell’Università di Torino e nel 
Museo di Scienze Naturali dell’Accademia delle Scienze. Lo 
documentano i testi degli allora direttori, rispettivamente Bonelli 
(1820-27 con inventario dei molluschi nell’intervallo 1824-27) e 
Borson (1820-25) con Sismonda (1842, 1847): in tali cataloghi 
vengono enumerati (spesso con nuovi binomi tassonomici) i fossili 
di molluschi provenienti da diversi livelli stratigrafici del 
Cenozoico piemontese, molti dei quali dal Pliocene astigiano.  
 

 
 

 
Per inciso, è solo il caso di evidenziare che le species denominate 
in tali cataloghi non rispettano le regole del Codice di 
Nomenclatura Zoologica che a quei tempi non esisteva, ma 
attualmente regola le procedure tassonomiche; pertanto i nuovi 
nomi specifici introdotti da Bonelli e da Sismonda sono nomina 
nuda, “senza paternità”, che nel tempo sono stati o verranno 
sostituiti da nuovi binomi tassonomici secondo le regole del 
suddetto ICZN. 
 

 
 

 
The beginning of the 19th century is a period of intense 
research on the Piedmontese Pliocene and, in particular, Asti 
with large collections of paleontological material (especially 
molluscs) at that time preserved in the Museum of Zoology of 
the University of Turin and in the Museum of Natural Sciences 
of the 'Academy of Sciences. This is documented by the texts of 
the then directors, respectively Bonelli (1820-27 with 
inventory of molluscs in the interval 1824-27) and Borson 
(1820-25) with Sismonda (1842, 1847): in these catalogs they 
are enumerated (often with new binomials taxonomic) the 
fossils of molluscs coming from different stratigraphic levels 
of the Piedmontese Cenozoic, most of which from the Pliocene 
of Asti. 
 

 
 
Incidentally, it is only necessary to point out that the species 
named in these catalogs do not respect the rules of the 
Zoological Nomenclature Code which did not exist at that time, 
but currently regulates the taxonomic procedures; therefore 
the new specific names introduced by Bonelli and Sismonda 
are nomination naked, "without paternity", which over time 
have been or will be replaced by new taxonomic binomials 
according to the rules of the aforementioned ICZN. 
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In parallelo con le collezioni museali, comparvero le prime 
pubblicazioni scientifiche: per quanto riguarda i molluschi la 
prima dedicata all’Astigiano è quella composita di Borson (1820-
25) in cui tuttavia non è specificata la provenienza degli esemplari 
descritti e figurati, sebbene spesso questa possa essere assegnata al 
territorio astigiano. In realtà, fossili di molluschi provenienti 
dall’Astigiano vennero presi in considerazione già da Brocchi 
(1814) anche in questo caso senza alcun dettaglio di provenienza. 
L’interesse per la Valle Andona si manifesta concretamente a 
partire da de Rouville che nel 1853 propose l’istituzione del piano 
“Astiano” come unità stratigrafica superiore del Pliocene sulla base 
delle successioni stratigrafiche esposte in Astigiano.  
 

 
 
Tale terminologia venne confermata poco dopo da Mayer (1858) 
con il termine di “Astische Stufe”, che nel 1868 lo stesso Autore 
distinse in una trilogia di orizzonti il più alto dei quali prese il 
nome di “Couches de Valleandona”. Ancora Mayer-Eymar nel 
1889, suddivise l’Astiano in due unità: il Tabianiano o Pliocene 
inferiore e l’Andonino o Pliocene superiore. Il termine Andonino 
venne poi abbandonato in quanto ritenuto sinonimo di Astiano 
(Sampò et al. 1963: 278). Il termine Astiano venne ripreso da 
Sacco (1889-90) nella sua monumentale opera di descrizione delle 
caratteristiche litologiche e relativo contenuto paleontologico delle 
diverse unità stratigrafiche dell’Era Cenozoica affioranti in 
Piemonte. Qui compare con dettaglio il riferimento alla Valle 
Andona. 
 

 
In parallel with the museum collections, the first scientific 
publications appeared: as regards molluscs, the first 
dedicated to Asti is the composite one by Borson (1820-25) in 
which, however, the provenance of the described and 
illustrated specimens is not specified, although often this can 
be assigned to the Asti area. In fact, shellfish fossils from the 
Asti area were already taken into consideration by Brocchi 
(1814) also in this case without any details of provenance. 
Interest in the Andona Valley is manifested concretely starting 
with de Rouville who in 1853 proposed the establishment of 
the "Astiano" plan as a superior stratigraphic unit of the 
Pliocene on the basis of the stratigraphic successions exhibited 
in Asti. 

 
 
This terminology was confirmed shortly after by Mayer 
(1858) with the term “Astische Stufe”, who in 1868 the same 
author distinguished in a trilogy of horizons the highest of 
which took the name of “Couches de Valleandona”. Mayer-
Eymar again in 1889, divided the Astian into two units: the 
Tabianian or lower Pliocene and the Andonian or upper 
Pliocene. The term Andonino was later abandoned as it was 
considered synonymous with Astiano (Sampò et al. 1963: 
278). The term Astiano was taken up by Sacco (1889-90) in 
his monumental work describing the lithological 
characteristics and relative paleontological content of the 
various stratigraphic units of the Cenozoic era emerging in 
Piedmont. Here the reference to the Andona Valley appears in 
detail. 
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Con il 1872 inizia un periodo di grande approfondimento sui 
molluschi fossili dell’Era Cenozoica in Piemonte. Le monografie 
sistematiche di Bellardi (1872-89), Bellardi & Sacco (1889-90) e 
Sacco (1890-1904) descrivono una miriade di specie provenienti 
da differenti affioramenti e livelli stratigrafici tra il Piemonte e la 
Liguria. Molte delle specie descritte e figurate appartengono al 
Pliocene Astigiano e tra queste si annoverano numerosissime 
specie nuove. Purtroppo, anche in questo caso la localizzazione 
degli esemplari descritti è generica: a parte alcuni casi neli testi di 
Bellardi con specificazione “Valle Andona”, gli Atutori utilizzarono 
i toponimi “Colli Astesi” e “Astigiana” per ubicare i fossili 
provenienti dalla facies sabbiosa dell’Astigiano, senza 
specificazione di Valle Andona o Valle Botto sebbene, a esperienza 
degli scriventi, questi sono i toponimi a cui fare riferimento. 
Di Valle Andona in seguito hanno parlato Caretto nel 1963 e il già 
citato articolo di Sampò et al. (1968) che possiamo assumere come 
riferimento per la storia e la stratigrafia della Valle Andona. Infine, 
Ferrero (1971) descrisse la successione del Castello di Valle 
Andona come stratotipo della unità stratigrafica “Astiano” con 
dettagli basati sulle associazioni sia paleomalacologiche sia a 
micropaleontologiche (foraminiferi).  
 
 
È sulla rilevanza scientifica, culturale e didattica degli affioramenti 
nel territorio andonese che venne proposta (Ajassa et al. 1979), e in 
seguito approvata dalla Regione Piemonte, l’istituzione della 
“Riserva Naturale Speciale di Valle Andona e Valle Botto”, di cui 
l’attuale Museo Paleontologico di Asti è la pubblica espressione. 
 
 
 
 
 

 
In 1872 began a period of great study on the fossil molluscs of 
the Cenozoic Era in Piedmont. The systematic monographs by 
Bellardi (1872-89), Bellardi & Sacco (1889-90) and Sacco 
(1890-1904) describe a myriad of species from different 
outcrops and stratigraphic levels between Piedmont and 
Liguria. Many of the described and illustrated species belong 
to the Astigiano Pliocene and among these there are many 
new species. Unfortunately, even in this case the location of 
the specimens described is generic: apart from some cases in 
Bellardi's texts with the specification "Valle Andona", the 
Atutori used the toponyms "Colli Astesi" and "Astigiana" to 
locate the fossils coming from the sandy facies of Asti, without 
specifying Valle Andona or Valle Botto although, in the 
experience of the writers, these are the toponyms to refer to. 
Caretto later spoke of Valle Andona in 1963 and the 
aforementioned article by Sampò et al. (1968) which we can 
take as a reference for the history and stratigraphy of the 
Andona Valley. Finally, Ferrero (1971) described the 
succession of the Castello di Valle Andona as a stratotype of 
the “Astiano” stratigraphic unit with details based on both 
paleomalacological and micropaleontological (foraminifera) 
associations. 
 
It is on the scientific, cultural and educational relevance of the 
outcrops in the Andonese territory that the institution of the 
"Special Nature Reserve of Valle Andona and Valle Botto" was 
proposed (Ajassa et al. 1979), and subsequently approved by 
the Piedmont Region, the current Paleontological Museum of 
Asti is public expression. 
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Un’ultima tappa di questo excursus storico riguarda il progetto 
“Geositi” promosso in collaborazione tra la Regione Piemonte e 
l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze della 
Terra, per il tramite dell’Ente Parchi e Riserve Naturali Astigiani: 
esso riguarda la proposta di censimento e definizione di emergenze 
geologiche significative nel territorio piemontese- Tra queste, le 
sezioni del Castello di Valleandona e di Valle Botto sono state 
selezionate alle schede descrittive 158 e 159 (Pavia et al. 2004). 
 

 
 

 
 
 
Tratto da:  

BERZANO L., DAMARCO P., PAVIA G., BISCONTI M., 
SARTI C., MONETTI L., PAVIA M., 
CARNEVALE G., 2021.Valle Andona, Mare e Fossili. 
Associazione Paleontologica Astensis, 271 pp., 
Elledici, Torino. 

 
 
 

 
A final stage of this historical excursus concerns the "Geositi" 
project promoted in collaboration between the Piedmont 
Region and the University of Turin, Department of Earth 
Sciences, through the Astigiani Parks and Nature Reserves 
Authority: it concerns the proposal for a census and definition 
of significant geological emergencies in the Piedmont area - 
Among these, the sections of the Castello di Valleandona and 
Valle Botto were selected in descriptive cards 158 and 159 
(Pavia et al. 2004). 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



65 
 

 

Caso di studio n. 2 : “La valle sotto casa: Il pliocene di Valle 

Andona d’Asti – Italia” 

 
 

.1. La Riserva naturale speciale della Valle Andona, Valle 
Botto e Val Grande, istituita nel 1985, è una riserva regionale 
che si estende nella parte nord occidentale del comune di Asti. Nel 
2003 è stata ampliata, passando dall'originaria superficie di circa 
293 ettari a quella di 930 ettari che investono anche parte del 
territorio dei comuni di Camerano Casasco, Cinaglio e Settime. È 
nata per salvaguardare soprattutto il patrimonio 
paleontologico, fatto di conchiglie, coralli e resti fossili, anche 
di vertebrati marini e terrestri. Fa parte delle Aree protette 
astigiane (legge regionale n. 19 del 29 giugno 2009). 

L'area della riserva, nota ai paleontologi e agli studiosi fin dai 
primi anni del 1800, rientra nel Bacino Pliocenico Astigiano; 
conchiglie marine fossili sono facilmente osservabili nei numerosi 
affioramenti sabbiosi. I sedimenti sono tutti databili 
al Pliocene (5,3 - 1,8 milioni di anni fa), con 
diversi strati differenti. Degno di nota la presenza di un livello 
ricco in Isognomon maxillatus, tipico fossile guida. All'interno 
della riserva si può visitare il percorso paleontologico, in Valle 
Botto, esclusivamente accompagnati da una guida. I fossili sono 
infatti tutelati per legge  e considerati come un bene culturale 
comunitario. 

In particolare segnaliamo alcuni percorsi a tema geologico e 
paleontologico, quali Biodiversità e Geologia, Sentire la 
Terra e Pane... e fossili. 

 

 
Case study n. 2: "The valley below the house: The 
Pliocene of Valle Andona d’Asti - Italy"  
 
.2. Cartina   
 
 

 
 
Descrizione dell’area di “Valle Andona” prov. Asti. Italia. 
Colline plioceniche ricche di fossili in situ intorno all’abitato 
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Il nostro ecosistema Terra ci insegna molto…basta 
interpretarne i segni. 
 

La Paleoecologia. Un modo speciale di conoscere luoghi familiari 
cambiati (e molto) nel tempo. 

I geologi e paleontologi Sturani, Sampo’, Pavia, Gaudant,  forse 
dicono poco (alla maggioranza dei lettori) ma sono coloro i quali ci 
hanno permesso – con altri – di conoscere un ambiente solo da 
poche tracce lasciate in una pietra o fra anonimi straterelli 
d’argilla. Ai neofiti (alla maggioranza di noi) sembra  tutto uguale, 
con qualche curioso punto o riga…invece dentro a quelle rocce, a 
quei pezzi di terra anonima è scritta la nostra storia. Quella più 
profonda, quella che risale al passato remoto o, pensando 
all’ominizzazione, a qualcosa di più prossimo. Ecco, con la guida 
della balena Tersil (anche se siamo qualche milione di anni prima 
della famosa “Tersilla” del ritrovamento di San Marzanotto d’Asti 
(a nord dell’abitato di Valle Andona) proviamo ad immergerci nel 
mare prospicente le colline del Monferrato orientale, proprio quelle 
dove ora c’è Pecetto e vivremo una esperienza unica. Le balene 
c’erano anche allora e scorrazzavano per tutto il Mare Padano, che 
poi era la continuazione del Mare Adriatico. Quindi, dalle estreme 
propaggini orientali del Monferrato fino al bacino astiano una 
continuità perfettamnte riconoscibile.  

… 

 

 

 
 
Our Earth ecosystem teaches us a lot… just interpret 
the signs. 
 
 
Paleoecology. A special way of getting to know familiar places 
that have changed (and a lot) over time. 
 
The geologists and paleontologists Sturani, Sampo ', Pavia, 
Gaudant, perhaps say little (to the majority of readers) but 
they are those who have allowed us - with others - to know an 
environment only from a few traces left in a stone or between 
anonymous straterelli of clay. To newbies (to most of us) 
everything seems the same, with some curious point or line… 
instead our history is written inside those rocks, those 
anonymous pieces of land. The deeper one, the one that dates 
back to the distant past or, thinking of hominization, 
something closer. Here, with the guide of the whale Tersil 
(even if we are a few million years before the famous 
"Tersilla" of the discovery of San Marzanotto d'Asti (north 
Valle Andona) we try to immerse ourselves in the sea 
overlooking the hills of eastern Monferrato, precisely those 
where now there is Pecetto and we will live a unique 
experience. Whales were there even then and roamed all over 
the Padano Sea, which was the continuation of the Adriatic 
Sea. Therefore, from the extreme eastern offshoots of 
Monferrato to the Astian basin, a perfectly recognizable 
continuity. 
... 
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Incredibile. La balene erano qui… 

E’ da un po’ di tempo che il piccolo Loar si lamenta. Si strofina in 
continuazione, chiama la sorella giusto per disturbarla, non fa 
attenzione ai ritmi di respirazione, si allontana troppo. Un vero 
problema. Eh sì che ho provato in tutti i modi a renderlo autonomo, 
attento, responsabile. Niente. I fischi più acuti non gli fanno né  

 

Ricostruzione possibile condizioni antico ecosistema 
 

 

caldo né freddo, quelli più profondi – di pericolo – gli provocano la 
ridarella  con conseguente produzione di milioni di bolle. Un incubo. 
La femmina, la piccola Deer è ben diversa. Si avvicina ai fondali con 
circospezione, appena vede qualcosa muoversi… subito si avvicina a 
me, fa lunghe nuotate… sempre con i tempi giusti . Ha anche 
imparato a schioccare le pinne contro la pancia, sempre più bella e 
liscia, in funzione “antisqualo”.  

 

 

 
Unbelieveable. The whales were here ... 
 
 
Little Loar has been complaining for some time. He rubs 
himself constantly, he calls his sister just to disturb her, he 
doesn't pay attention to the breathing rhythms, he goes too 
far. A real problem. Yes, I have tried in every way to make 
him autonomous, attentive, responsible. Anything. The  
sharpest whistles make him neither hot nor cold, the deeper 
ones - dangerous - cause him to giggle with the consequent 
production of millions of bubbles. A nightmare. The female, 
the little Deer is quite different. She approaches the seabed 
cautiously, as soon as she sees something moving… 
immediately she approaches me, takes long swims… always 
with the right timing. She has also learned to snap her fins 
against her belly, which is ever more beautiful and smooth, in 
an "anti-shark" function. Some of our finned friends, in fact, 
have not yet understood that it is useless to try, we are in full 
health and we can never be food for them. At least as long as 
we are alive….  
 
Among other things, this continuous soot that rises from the 
fumaroles at the bottom (what grandmother Akur calls the 
"sigh of the whale god") allows us to blend in better, has no 
particular flavor and seems harmless.  
 

 

Turritella 

vermicularis 

(x astiano?) 
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Qualcuno dei nostri amici pinnati, infatti,  non ha ancora capito che 
è inutile provarci, noi siamo in piena salute e non potremo mai 
essere cibo per loro. Almeno fino a quando saremo in vita….  

Tra l’altro questa continua fuliggine che sale dalle fumarole in fondo 
(quelle che nonna Akur chiama il “sospiro del dio Balena”) ci 
permette di mimetizzarci meglio, non ha particolare sapore e 
sembra innocua.  

I problemi, molto relativi, vengono fuori solo nei periodi di riposo. 
Proprio allora il lavoro per Piotr  (3) il granchietto e per tutti i suoi 
amici, aumenta. E di molto. I nostri dentoni, infatti, sono lamine 
lunghe e sottili e se si intasano di schifezze diventa difficile 
inghiottire anche un microgamberetto. E in quesi casi Piotr è 
essenziale. Sempre nonna Akur ci dice, con sibili e gorgoglii, che ai 
suoi tempi non c’erano tutti questi tonfi, queste ondate improvvise 
d’acqua tanto forti da spostarti e, soprattutto, non c’erano quelle 
curiose righe rosso-verdastre sul fondo tanto belle quanto 
pericolose. Quelle che si vedono da molto lontano e che  sembrano 
collegate alle lingue fuligginose che salgono dal fondo. Una volta 
sola ho dovuto fare un’immersione rapida, di cento corpi di balena 
in fila, per andare a riprendere Loar che si era perso correndo dietro 
ad una grande razza. Scendi, scendi,  scendi, era arrivato  fino alle 
radici delle fumarole e si era sentito male. Aveva un cerchio, prima 
rosso, poi nero, proprio di fianco alla pinna, verso il muso e, 
soprattutto aveva inghiottito della sostanza giallo – verde dal sapore 
di alga marcia. Abbiamo dovuto spingerlo fino in superficie per farlo 
star meglio…. Fatica sprecata, perché – senza neanche dire grazie – 
dopo dieci secondi di sbuffi all’aria, si è messo dietro ad una 
tartaruga…  

 

 
 
The problems, which are very relative, only come out during 
periods of rest. Just then the work for Piotr (3) the crab and 
for all his friends increases. And a lot. Our big teeth, in fact, 
are long and thin sheets and if they become clogged with junk 
it becomes difficult to swallow even a micro-shrimp. And in 
these cases Piotr is essential. Grandma Akur also tells us, with 
hisses and gurglings, that in her day there weren't all these 
thuds, these sudden waves of water so strong that they moved 
you and, above all, there weren't those curious red-greenish 
lines on the bottom. as beautiful as they are dangerous. Those 
that can be seen from far away and that seem connected to the 
sooty tongues rising from the bottom. Only once did I have to 
do a quick dive, with a hundred whale bodies in a row, to go 
and retrieve Loar who was lost while chasing a great race. Go 
down, go down, go down, he had reached the roots of the 
fumaroles and felt ill. He had a circle, first red, then black, 
right next to the fin, towards the snout and, above all, he had 
swallowed some yellow-green substance with a taste of rotten 
seaweed. We had to push it to the surface to make it feel 
better…. Wasted effort, because - without even saying thank 
you - after ten seconds of puffing in the air, he got behind a 
turtle ... But it was the old Carry (4) and, knowing us, he 
deliberately did not go away, continuing to circle around me 
and to Deer. Unintentionally, all three of us found ourselves 
on the surface and, almost involuntarily, we began to be lulled 
by the sea. A flick of the fin was enough every now and then 
and it was afloat ... and what a view. Above, in a deep blue 
almost like our sea, millions of bright points, very bright, set 
in the sky like my faithful friends Patty and Xenny (5) on the 
rocks of the shallow sea, the one where we cannot go.  
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Ma era la vecchia Carry(4)  e, conoscendoci, faceva apposta a non 
allontanarsi continuando a girare intorno a me e a Deer. Senza 
volere ci trovammo tutti e tre in superficie e, quasi 
involontariamente, cominciammo a farci cullare dal mare.  

Bastava un colpo di pinna ogni tanto e si stava a galla…e che 
panorama. In alto, in un blu profondo quasi come il nostro mare, 
milioni di punti luminosi, brillantissimi , incastonati nel cielo come 
le mie fedelissime amiche Patty e Xenny (5) sulle rocce del mare 
basso, quello dove noi non possiamo andare. Il profilo delle colline 
sullo sfondo è quello solito ma, col buio e con una conchiglia gialla 
perfettamente rotonda dietro, assume un fascino tutto particolare. 
E’ qui vicino che venni l’anno scorso per partorire e nell’acqua, 
quella notte, c’erano miriadi di scie luminose miste a rametti 
galleggianti, a piccole ostriche attaccate ai legni, addirittura con aghi 
di pino dispersi e, una volta, con Porty (6) un grosso granchio che è 
meglio non stuzzicare.  

Si faceva portare al largo con quella zattera di fortuna, sperando di 
trovare cibo e…di non inabissarsi. Rimanemmo incantati giusto il 
tempo di vedere un bagliore rosso, poi uno scoppio, un crepitio, un 
lancio di pietre caldissime in acqua e via…di nuovo giù. Una rapida 
occhiata a destra e a sinistra, per vedere se erano ancora 
lì Loar e Deer e poi via. Cento  balene sotto in linea d’acqua e 
scompare la luce, anzi se ne va  molto prima, ma è tanta la velocità 
che non ce ne accorgiamo nemmeno. Sentiamo dai riflessi di onde 
sonore sul nasone che siamo vicini al fondo e che a destra e a 
sinistra ci sono ripide scarpate… Ci fermiamo un momento e 
proviamo a guardarci intorno.  

 

 
 
The profile of the hills in the background is the usual one but, 
in the dark and with a perfectly round yellow shell behind, it  
takes on a very special charm. It is near here that I came last 
year to give birth and in the water that night, there were 
myriads of light trails mixed with floating twigs, small oysters 
attached to woods, even with scattered pine needles and, once 
upon a time, with Porty (6) a large crab that is best not teased. 
 

 

 
 
Livello a Isognomon    x 

 

 
He let himself be taken offshore with that makeshift raft, 
hoping to find food and ... not to sink. We were mesmerized 
just long enough to see a red glow, then a bang, a crackle, a 
throw of very hot stones into the water and off ... back down. 
A quick glance left and right to see if Loar and Deer were still 
there and then off. A hundred whales below in the water line 
and the light disappears, indeed it goes away much sooner, 
but the speed is so great that we don't even notice it. We hear 
from the reflections of sound waves on the big nose that we 
are close to the bottom and that to the right and left there are 
steep slopes ... We stop for a moment and try to look around.  
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Vediamo poco ma più di altre volte perché abbiamo 
intorno  tanti  Maurul (7) che girano vorticosamente e cercano di 
capire che sta succedendo.  

Sono piccoli piccoli e stanno ben lontani dalla nostra boccona… non 
sanno che intanto si fermerebbero sulla saracinesca dei fanoni per 
essere poi rispinti via… Comunque fanno luce con due o tre piccoli 
lumini traslucidi che hanno vicino alla coda. La luce cambia, da 
verdastra ad arancione a bianca e, sinceramente, staremmo ore ad 
osservarli … ma non possiamo. Anche perché sono caduti tre enormi 
massi proprio vicino a Deer che, terrorizzata, ha iniziato la risalita 
per conto suo. Loar, invece, prova a muovere una decina di pesci 
morti sul fondo, specie nella parte che va più giù verso la “Gola di 
Ussar”, uno dei punti più scuri, freddi e misteriosi del nostro mare. 
Lì c’è tantissimo cibo, piccolissimi animaletti vaganti, brodini di 
poltiglia che da sempre sono la nostra delizia. Solo che, da un po’ di 
tempo, si trovano molti pesci morti, qualche granchio, alcune seppie 
e molti pezzi di legno fradici, tanto da sembrare una enorme 
discarica. Bleah. Ma a Loar l’ambiente piace, l’avventura ancor di 
più e così, in pochi secondi, si ritrova con tutta la pancia impiastrata 
di scaglie di pesce morto e, quel che è peggio, con la chela di un 
granchio (un parente dell’amico Porty di prima) inserita 
profondamente sotto la bocca. E’ bastato uno scossone per 
disarticolarla, tanto era debole il crostaceo, ma – intanto – il danno 
era fatto. Guardo in alto e vedo che Deer ci aspetta una cinquantina 
di balene sopra e…zoom…via verso l’alto.  

         

 

 
 
We see little but more than other times because we have many 
Maurul (7) around us who whirl around and try to 
understand what is happening. They are small and small and 
are well away from our mouthful ... they do not know that in 
the meantime they would stop on the baleen portcullis and 
then be pushed away ... However, they make light with two or 
three small translucent candles that they have near their tail. 
The light changes from greenish to orange to white and, 
frankly, we would spend hours watching them… but we can't. 
Also because three huge boulders fell right next to Deer who, 
terrified, started her ascent on her behalf. Loar, on the other 
hand, tries to move a dozen dead fish on the bottom, especially 
in the part that goes further down towards the “Ussar Gorge”, 
one of the darkest, coldest and most mysterious points of our 
sea. There is a lot of food there, tiny wandering animals, 
broths of mush that have always been our delight. Except that, 
for some time now, there have been many dead fish, some 
crabs, some cuttlefish and many pieces of soaked wood, so 
much so that it looks like a huge landfill. Ugh. But Loar likes 
the environment, the adventure even more and so, in a few 
seconds, he finds himself with his whole belly smeared with 
dead fish scales and, what is worse, with the claw of a crab (a 
relative of the friend Porty from before) inserted deeply under 
the mouth. A jolt was enough to disarticulate it, the crustacean 
was so weak, but - in the meantime - the damage was done. I 
look up and see that Deer is waiting for us about fifty whales 
above and ... zoom ... away upwards.  
 
 
 
 
 

Lepidopus 

Proargenteus   

x 
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Anche perché comincia a mancare l’ossigeno e tutto il corpo non 

riesce a traspirare perché i pori sono intasati di fuliggine, ossicini di 

pesce, pezzi di gherigli di noce ormai marci, legni piccolissimi e 

foglioline minuscole e lunghe. Proviamo a risalire e, piano piano 

raggiungiamo Deer, ma non basta. Muoviamo la coda  fino al pelo 

d’acqua per provare a liberare Loar dalla chela… Ma non ce n’è 

bisogno. Si è già staccata da sola ed è scesa lentamente 

attraversando argentei banchi di pesci sciabola e, più sotto,  gruppi 

di buffi pesci palla (8) .  

 

 

Uno di questi  pesci, a metà tra una scatola deformata e un pallone, 
ha provato ad inghiottirla…ha masticato per un po’…poi ha sputato 
il tutto nel canalone d’acqua vicino. Quello che si è formato, sempre 
secondo nonna Akur, all’improvviso, quando lei era piccola piccola. 
Un rumore tremendo, uno squarcio nella roccia, poi tanto fumo e 
strisce rosse che non si potevano avvicinare.  Quelle stesse che ora 
sono come solidificate in grandi blocchi scuri…. 

Ma è ora di riposarsi un pochino, dato che un po’ di “brodino 
delizia” l’abbiamo già divorato muovendoci in continuazione . Ci 
vorremmo piazzare nel solito antro riparato con le gorgonie a fare 
ombra ma vediamo, con un po’ di preoccupazione, che c’è qualcosa 
che si muove vorticosamente. D’istinto Loar e Deer si stringono 
vicino a me e, muovendoci pianissimo, ci avviciniamo. La scena è 
spaventosa e, sinceramente, ci preoccupa.  

 

 
Also because oxygen is starting to lack and her whole body is 
unable to transpire because the pores are clogged with soot, 
fish bones, pieces of rotten walnut kernels, very small woods 
and tiny and long leaves. We try to go up and slowly reach 
Deer, but that's not enough.  
 
 
We move the tail up to the surface of the water to try to free 
Loar from the claw ... But there is no need. She has already 
detached herself and slowly descended through silvery schools 
of scabbard fish and, further down, groups of funny puffers 
(8).  
One of these fish, halfway between a deformed box and a 
balloon, tried to swallow it ... she chewed for a while ... then 
she spat it all into the nearby gully. What was formed, always 
according to grandmother Akur, suddenly, when she was 
little. A terrible noise, a crack in the rock, then a lot of smoke 
and red streaks that could not be approached. The same ones 
that are now as if solidified into large dark blocks…. 
 
 
 
 
 
But it's time to rest a little, since we have already devoured a 
bit of "broth delight" by moving constantly. We would like to 
place ourselves in the usual sheltered cave with the 
gorgonians to provide shade but we see, with some concern, 
that there is something that is moving whirlwind. 
Instinctively Loar and Deer huddle close to me and, moving 
very slowly, we get closer. The scene is frightening and, 
frankly, it worries us.  
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Il nostro vecchio e caro amico delfino Jax  (9) si è abbandonato 
completamente a due Sharky  (10) i veloci squali  che infestano tutto 
il nostro tratto di mare. Deer è atterrita e si è nascosta dietro la coda, 
Loar è curioso…ma si guarda bene dall’avanzare verso il punto di 
attacco. Anche se, per la verità, non si tratta di un’imboscata, di una 
battuta di pesca organizzata come a volte fanno 
gli Sharky, semplicemente Jax si è lasciato andare a fondo e, a metà 
della corsa, ha incontrato gli “spazzini dentoni”, come li chiama 
nonna Akur. Per lei non esistono specie viventi buone o cattive, 
siano essi pesci o mammiferi o coralli o spugne o granchi o oloturie. 
“Tutte le specie hanno un loro posto, una loro utilità e devono 
essere rispettate”.  

Sta nel ciclo della vita che alcuni si specializzino nella pulizia delle 
acque e dei fondali da ciò che resta di altri pesci o mammiferi. Anche 
se, come nel caso di Jax, sono esseri a cui siamo stati affezionati. Il 
suo stesso non movimento, il lasciarsi andare a fondo, il muso 
tranquillo e non segnato dalla paura o dal dolore , ce lo fanno capire. 
E’ giunta la sua ora…ed è giusto così. Lola Shark e Betty Shark non 
fanno che eseguire ciò che il loro istinto suggerisce. E poi… via.  Ciò 
che resta di Jax va a fondo e nel giro di pochi giri di conchiglia gialla 
del cielo sarà invisibile. Del rapido pasto squalesco non resta che 
qualche briciola e qualche frammento sfilacciato , ben presto preda 
dei soliti furbi m (11) . Quelli che non vedi mai e, invece, ti 
compaiono all’improvviso in folate improvvise. Sono grossi come 
una pinna, cangianti, argentei e con sfumature azzurrine. Veramente 
uno spettacolo, specialmente quando sono in branchi. Ma si fanno i 
fatti loro, sgraffignano, prendono un po’ qui e un po’ là e poi se ne 
vanno. Loar vorrebbe inseguirli ma sono troppo veloci, anche se – 
senza accorgersene – torna in superficie. 

 

 
Our old and dear friend the dolphin Jax (9) has completely 
abandoned himself to two Sharky (10) the fast sharks that 
infest our entire stretch of sea. Deer is terrified and hid behind 
the tail, Loar is curious ... but he is careful not to advance 
towards the attack point. Even if, in truth, it is not an ambush, 
an organized fishing trip as the Sharkies sometimes do, Jax 
simply let himself go to the bottom and, in the middle of the 
race, he met the "tooth sweepers" , as  Grandma Akur calls 
them. For her there are no good or bad living species, be they 
fish or mammals or corals or sponges or crabs or sea 
cucumbers. "All species have their own place, their own 
usefulness and must be respected."  
 
It is in the cycle of life that some specialize in cleaning the 
waters and the seabed from what remains of other fish or 
mammals. Although, as in the case of Jax, they are beings we 
have been fond of. The non-movement of himself, the letting 
go to the bottom, the calm face and not marked by fear or 
pain, make us understand. His time has come ... and that's 
right. Lola Shark and Betty Shark do nothing but do what their 
instincts suggest. And then… away. What's left of Jax sinks 
and within a few turns of the yellow shell of the sky will be 
invisible. All that remains of the quick shark meal is a few 
crumbs and some frayed fragments, soon prey to the usual 
crafty m (11). Those you never see and, instead, suddenly 
appear in sudden gusts. They are as big as a fin, iridescent, 
silvery and with blue hues. Truly a sight, especially when they 
are in packs. But they mind their own business, they scratch, 
they take a little here and a little there and then they go away. 
Loar would like to chase them but they are too fast, even if - 
without realizing it - he returns to the surface.  
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D’altra parte ne avevamo tutti bisogno. Era dal cielo stellato 
precedente che non si usciva alla brezza. Non è acqua fresca, quella 
di fiume, quella che ti fa il solletico, la “brezza” è magica, ti accarezza 
e ti asciuga, ti fa sentire strana…e devi subito tornare sotto il pelo 
dell’acqua. Magari sbirciando un po’. Deer e Loar amano 
particolarmente questo momento in superficie, si vedono i gabbiani 
volare, le grandi “v” delle folaghe, i piccoli e i grossi tronchi pieni di 
ostriche, qualche volta con i granchietti sempre in cerca di cibo. Uno 
spettacolo. E, sullo sfondo, una massa verde con tante punte, 
interrotta dal mare da una striscia lunga e giallastra. Sale, sale fino 
alle fumarole grigie, uguali a quelle che chiamano !”il sospiro del dio 
Balena”, giù giù in fondo al mare. Bene. Ci siamo rilassati…forse 
troppo. Loar si era di nuovo allontanato e si era inabissato seguendo 
chissà che… Ci proiettiamo immediatamente alla sua ricerca e lo 
vediamo vicino ad una roccia. Ha inseguito Octo  (12) fino alla sua 
tana. Octo è un amico ma, per sicurezza si è subito mimetizzato. Era 
però molto più grosso dell’ultima volta che lo incontrammo. Ora le 
sue parti basse si nascondevano a fatica, debordando sulla sabbia in 
parallelo con le Posidonie. Loar si avvicinò quanto potè ma non 
riuscì a riconoscerlo. L’occhio di Octo, però, era molto vigile e, 
incurante del balenottero, ma fedele all’amicizia con la famiglia di 
cetacei, buttò fuori uno sbuffo pieno di liquido nero e, nello stesso 
tempo, con la punta del tentacolo indicò poco più su a destra… Era 
Shelly Shark che annusava e cercava di percepire le minime 
vibrazioni. Era in caccia. Continuava a girare in cerchio e avrebbe 
voluto mettere qualcosa sotto i dentoni aguzzi…. Ma non era 
giornata. Oltre tutto si era accorto che una nuova massa scura si 
stava avvicinando, per cui scomparve con un rapido gioco 
combinato di pinne e coda.  

Balenottera di Valmontasca (AT)     (on the right) 

 
 
On the other hand, we all needed it. It was from the previous 
starry sky that the breeze did not come out. It is not fresh 
water, that of the river, the one that tickles you, the "breeze" is 
magical, it caresses and dries you, makes you feel strange ... 
and you must immediately go back under the surface of the 
water. Maybe peeking a bit. Deer and Loar particularly love 
this moment on the surface, you can see the seagulls flying, the 
large "v" of the coots, the small and large trunks full of 
oysters, sometimes with the crabs always looking for food. A 
show. And, in the background, a green mass with many 
points, interrupted by the sea by a long and yellowish stripe. 
Salt, climb up to the gray fumaroles, the same as those they 
call! "The sigh of the god Whale", down at the bottom of the 
sea. Good. We relaxed… maybe too much. Loar had gone 
away again and had sunk following who knows what ... We 
immediately project ourselves in search of him and we see him 
near a rock. He chased Octo (12) to his lair. Octo is a friend 
but, for safety, he immediately camouflaged himself. 
However, he was much bigger than the last time we met him. 
Now the lower parts of him were hiding with difficulty, 
overflowing on the sand in parallel with the Posidonias.  
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E…inaspettamente comparve Joyce, la grande balena maschio che 
ritornava dopo un giro completo di conchiglia gialla dall’altra parte 
del mare, quella verso le spiagge grigie e le acque fredde del sud. Si 
avvicinarono e per un momento furono una cosa sola e non quattro 
esseri viventi (Deer e mamma Tersil avevano nel frattempo 
raggiunto Loar) ma l’idillio durò poco.  

Improvvisamente la corrente diventò sempre più calda e 
cominciarono a piovere pietroni sempre più grandi. Il peggio fu 
quando il “sospiro del dio Balena” divenne sempre più forte, un 
rantolo continuo, misto a sibili e scoppi. Fino a eruttare robaccia 
arancione e rosa che subito si tramutava in nuvole di fumo denso. Il 
mare aperto era l’unico posto sicuro a disposizione, ma si mossero 
troppo tardi.  

 

 

 
Loar came as close as he could but he couldn't recognize him. 
Octo's eye, however, was very alert and, heedless of the whale, 
but faithful to his friendship with the cetacean family, he 
threw out a puff full of black liquid and, at the same time, with 
the tip of the tentacle pointed little more up right… It was 
Shelly Shark sniffing and trying to feel the slightest vibrations. 
She was on the hunt. She kept turning in a circle and wanted 
to put something under the sharp teeth…. But it wasn't the 
day.  
 
On top of that he had noticed that a new dark mass was 
approaching, so he disappeared with a quick combined game 
of fins and tail. And ... unexpectedly, Joyce appeared, the 
great male whale returning after a complete tour of the yellow 
shell to the other side of the sea, towards the gray beaches and 
the cold waters of the south.  
They approached and for a moment they were one and not 
four living beings (Deer and mother Tersil had in the 
meantime reached Loar) but the idyll did not last long.  
 
Suddenly the current got hotter and bigger and bigger and 
bigger rocks began to rain. The worst was when the "sigh of 
the god Whale" became louder and louder, a continuous rattle, 
mixed with hisses and pops. To the point of erupting orange 
and pink garbage that immediately turned into clouds of thick 
smoke. The open sea was the only safe place available, but 
they moved too late.  
 
Sopra dente di squalo  pliocenico ritrovato in zona. Sotto ciò 
che resta di due balene presentate nel Museo di Storia 
Naturale di Asti (Palazzo del “Michelerio”) 

 
 



75 
 

 

Tersil fu colpita in più punti da una pioggia di rocce incandescenti e, 
per non far arrivare la colata sui due piccoli, si fermò immobile. 
Incurante delle ferite, dei tagli, delle vere e proprie perforazioni che 
la stavano attraversando. Si mosse ancora un poco verso Joyce, 
emise tre sibili acuti molto modulati e morì. Non riuscì nemmeno a 
salutare come si deve Deer e Loar, perché i fatti si svolsero in 
estrema velocità e totalmente inattesi. Joyce aveva capito il 
significato dei fischi e si allontanò il più possibile con i due 
balenotteri. Tersil si lascò rotolare lungo la scarpata… fino 
all’ammasso di pesci, alcuni grossissimi, che già si trovavano sul 
fondo. Morirono tutti per asfissia o per essere stati troppo vicini alle 
fumarole. E intorno avevano una massa di guscetti piccoli piccoli, 
bianchissimi, che si stavano trasformando in polvere.  

Tutto era impastato di pappetta bianca, tutto era ricoperto da uno 
strato uniforme e profondo di detriti. E sotto, in più livelli, 
giacevano pesci sciabola, centinaia di “maurul”,  pesci palla, 
merluzzi e sardine. Anche due o tre portunidi ormai sbiancati e 
sballottati dalla poca corrente rimasta. Un mondo ben diverso da 
quello pieno di vita a cui era abituata Tersil.  Ma era venuta la sua 
ora. E, con un sorriso, salutò il mondo sommerso, il suo mondo. 

 
 

 
 
Tersil was crushed in several points by a shower of 
incandescent rocks and, in order not to let the flow reach the 
two children, he stopped motionless. Regardless of the 
wounds, the cuts, the real perforations that were going 
through it. She moved a little more towards Joyce, let out 
three very modulated high pitched hisses, and died. She didn't 
even manage to greet Deer and Loar properly, because the 
events unfolded in extreme speed and totally unexpected. 
Joyce understood the meaning of the whistles and went as far 
away as possible with the two whales. Tersil let himself roll 
along the escarpment ... to the mass of fish, some very large, 
which were already on the bottom. They all died from 
asphyxiation or from being too close to the fumaroles. And 
around them they had a mass of tiny little, very white shells 
that were turning to dust.  
 
Everything was mixed with white baby food, everything was 
covered with an even, deep layer of debris. And below, in 
several levels, lay scabbard fish, hundreds of "mauruls", 
puffers, cod and sardines. Even two or three portunids now 
bleached and tossed about by the little current left. A world 
quite different from the one full of life Tersil was used to. But it 
was her time. And, with a smile, she greeted the underwater 
world, her world of hers. 
 

 



76 
 

 
 
Uno dei più importanti ritrovamenti di cetacei fossili in 
Piemonte è la balena che fu scoperta, casualmente, 
nell'autunno del 1993 dai lavori di sistemazione di una 
strada  che portava in una vigna nei pressi di San 
Marzanotto, frazione poco a sud di Asti. Il cetaceo fu 
chiamato “Tersilla” in onore della proprietaria del terreno 
nel quale fu scoperto (Tersilla Argenta). Lo stato di 
conservazione dello scheletro fossile ritrovato (di circa 6-7 
metri di lunghezza) è ottimo. L'esemplare conserva quasi 
tutto il cranio e una buona parte della regione cervico-
toracica. I resti ossei risalgono all'età pliocenica (5,4-2,6 
milioni di anni fa). Tra i resti ossei del cetaceo furono 
ritrovati molti denti di squalo (probabilmente alcuni di 
questi squali banchettarono con la sua carcassa) e svariate 
conchiglie fossili. Piero Damarco, paleontologo dell'Ente 
Parco Paleontologico Astigiano, definì questo 
ritrovamento “uno dei più significativi degli ultimi 50 anni 
in Italia.” Infatti, recenti studi approfonditi (anche 
attraverso TAC) hanno confermato che, per le 
caratteristiche morfologiche, questo esemplare costituisce 
un genere e  una specie nuova, perciò unico al mondo. 
I resti della “Tersilla” insieme a molti altri reperti sia di 
cetacei, sia di svariati invertebrati che compongono i 
classici fossili astigiani, possono essere ammirati nel 
Museo Paleontologico Territoriale dell’Astigiano, presso il 
“Palazzo del Michelerio”, in centro ad Asti. 

 

 

 

 
 
One of the most important finds of fossil cetaceans in 
Piedmont is the whale which was discovered, by 
chance, in the autumn of 1993 by the work of 
redeveloping a road that led to a vineyard near San 
Marzanotto, a hamlet just south of Asti. The cetacean 
was called "Tersilla" in honor of the owner of the 
land in which it was discovered (Tersilla Argenta). 
The state of conservation of the found fossil skeleton 
(about 6-7 meters long) is excellent. The specimen 
retains almost the entire skull and a good part of the 
cervico-thoracic region. The bone remains date back 
to the Pliocene age (5.4-2.6 million years ago). 
Among the bone remains of the cetacean, many shark 
teeth were found (probably some of these sharks 
feasted on its carcass) and several fossil shells. Piero 
Damarco, paleontologist of the Astigiano 
Paleontological Park Authority, defined this find 
"one of the most significant of the last 50 years in 
Italy." In fact, recent in-depth studies (also through 
TAC) have confirmed that, due to its morphological 
characteristics, this specimen constitutes a new 
genus and species, therefore unique in the world. 
The remains of the "Tersilla" together with many 
other finds of both cetaceans and various 
invertebrates that make up the classic Asti fossils, 
can be admired in the Territorial Paleontological 
Museum of Asti, at the "Palazzo del Michelerio" in the 
center of Asti. 
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(1) https://sites.google.com/site/untuffonellastigiano/la-
balena-di-san-marzanotto  

(2) https://alessandria.wixsite.com/pecetto 

(3) “Piotr” alias Petrolistes sp. (Arambourg, 1927) 

(4) “Carry” alias Caretta pseudocaretta (Linnaeus, 1758) 

(5) “Patty” “Xenny” alias  Patella vulg. e Xenophora striata 
(Linnaeus , 1758) 

(6) “Porty” alias Portunus monspeliensis (Milne, 1860)  

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(7) “Maurul” alias Maurolicus Muelleri (Gmelin, 1954)  

(8) “pesce palla” alias Archaeotetraodon bannikovi 
Carnevale & Tyler, 1960) 

(9) “Jax” alias Acrodelphidae (Schizodelphis sulcatus 
– Abel 1900) 

(10)  “Shharky” alias Carcharodon Carcharias 
(Mueller, 1828) 

(11) “Marlitz” alias Merluccius merluccius (Linnaeus 
1758) 

(12) “Octo” alias Octopus vulg. (Linnaeus, 1758) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://alessandria.wixsite.com/pecetto
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Caso di studio n. 3 : “Una immersione in collina: profilo 

attuale a confronto di un fondale tropicale (Oligocene di 

Morbello – Italia)” 

Scheda descrittiva 

“Nell'Oligocene, epoca compresa tra 32 e 23 milioni di anni fa circa, 

la tendenza verso il raffreddamento generalizzato del clima, iniziato 

nell'Eocene, proseguì accentuando le variazioni stagionali..,.”. Così 

si esprime a pag. 60 la Guida al Museo Paleontologico “Maini” di 

Ovada (1) che ben descrive caratteristiche e particolarità degli 

affioramenti del periodo Oligocenico, soffermandosi in particolare 

in quella parte di Piemonte confinante a sud con la regione Liguria. 

Pagine di rilievo dal punto di vista scientifico e, soprattutto, 

paleoecologico. Ne risulta un quadro totalmente differente rispetto 

alla geografia attuale. Grandi foreste di conifere e, a quote inferiori 

di imponenti latifoglie con in nuce quella che andrà a caratterizzare 

la cosiddetta “foresta planiziale”, qui nelle sue componenti più 

collinari. Panorami digradanti da sud verso nord fino al mare 

padano, in corrispondenza di quella che è la linea ideale fra 

Serravalle Scrivia, Ovada, Acqui fino al bacino astigiano. Territori 

scoscesi ddi tempi lontani, con profonde gole, strette pianure e 

lingue di terra rapidamente degradanti verso un mare non molto 

profondo. “I resti fossili   dell’Oligocene piemontese sono costituiti 

soprattutto da organismi marini bentonici, legati ai vari ambienti di 

fondo marino.  

 

 

 
 
Case study n. 3: "A dive in the hills: current profile 
compared to a tropical seabed (Oligocene di Morbello 
- Italy)" 
 
Descriptive card 
 
"In the Oligocene, an epoch between about 32 and 23 million 
years ago, the trend towards a generalized cooling of the 
climate, which began in the Eocene, continued, accentuating 
seasonal variations ..,.". Thus is expressed on p. 60 the Guide 
to the “Maini” Paleontological Museum of Ovada (1) which 
well describes the characteristics and peculiarities of the 
outcrops of the Oligocene period, focusing in particular on 
that part of Piedmont bordering the Liguria region to the 
south. Relevant pages from a scientific and, above all, 
paleoecological point of view. The result is a totally different 
picture than the current geography. Large coniferous forests 
and, at lower altitudes, imposing broad-leaved trees with the 
one that will characterize the so-called “plain forest”, here in 
its most hilly components. Sloping panoramas from south to 
north to the Po Valley, in correspondence with what is the 
ideal line between Serravalle Scrivia, Ovada, Acqui up to the 
Asti basin. Steep territories of distant times, with deep gorges, 
narrow plains and strips of land rapidly degrading towards a 
not very deep sea. "The fossil remains of the Piedmontese 
Oligocene are mainly made up of benthic marine organisms, 
linked to the various seabed environments. 
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Le conchiglie di molluschi, bivalvi e gasteropodi, sono i fossili   più 

comuni negli strati oligocenici dell’Ovadese (parte sud della 

provincia di Alessandria al confine con la provincia di Genova). In 

questi ambienti, talvolta adiacenti alle barriere coralline che 

caratterizzano questo periodo, si formarono associazioni  di 

molluschi con specie che potevano sopportare diminuzioni della 

salinità dell’acqua e la forte sedimentazione.  

 

 

Uno dei gasteropodi citati nel testo, ancora in matrice. 

 

 
 
 The shells of molluscs, bivalves and gastropods are the most 
common fossils in the Oligocene layers of the Ovada area 
(southern part of the province of Alessandria on the border 
with the province of Genoa). In these environments, 
sometimes adjacent to the coral reefs that characterize this 
period, associations of molluscs were formed with species that 
could withstand decreases in water salinity and strong 
sedimentation. 
Ceritidae abounded in detrital sediments and adapted well to 
low salinity rates, sometimes with considerable densities of 
individuals in limited areas "(cit. pages 67-68). Confirming 
the fact that it was a sea with strong injections of fresh water 
and, presumably, of many debris which - over time - will form 
what is the current appearance of the territory between Acqui, 
Ovada, the Cadibona pass in south-west and the Bocchetta 
pass to the south-east, with consequent slow alluvial filling of 
what will become the current “Po Valley”. 
 
“Ostreidae (Gigantostrea) and several other bivalves were 
also present, above all burrowers (Crassatella, Glycymeris, 
Pholadomya) and swimmers (Pecten). With this abundance of 
prey, predators could not be missing, represented by 
gastropods that could also arrive from nearby environments 
(Conidia, Naticidae, Melongenidae) ”. A sea, therefore, 
extremely rich and varied comparable to that of the 
subtropical estuaries and West Africa. 
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Nei sedimenti detritici abbondavano i ceritidi che si adattavano bene 

ai bassi tassi di salinità, talvolta con notevoli densità di individui in 

aree limitate “  (cit. pag. 67-68). A conferma del fatto che si trattava 

di un mare con forti iniezioni di acqua dolce e, presumibilmente, di 

molti detriti che – col tempo – andranno a formare quello che è 

l’aspetto attuale del territorio fra Acqui, Ovada, il passo di Cadibona 

a sud-ovest e il passo della Bocchetta a sud-est, con conseguente 

lento riempimento alluvionale di quella che andrà a configurarsi 

come l’attuale “pianura padana”. 

“Erano presenti anche Ostreidi (Gigantostrea) e diversi altri bivalvi, 

soprattutto infossatori (Crassatella, Glycymeris, Pholadomya) e 

nuotatori (Pecten). Con questa abbondanza di prede, non potevano 

mancare i predatori, rappresentati da gasteropodi che potevano 

arrivare anche dagli ambienti vicini (Conidi, Naticidi, 

Melongenidi)”. Un mare, pertanto, estremamente ricco e variegato 

paragonabile a quel degli estuari subtropicali e dell’Africa 

occidentale.  

“Tra i fossili più caratteristici delle formazioni oligoceniche del 

Bacino Terziario ligure-piemontese vi sono i granchi (Artropoda 

Decapoda) che formavano particolari associazioni  con diverse 

specie, sia bentoniche legaate al fondo marino (Calappa, Ranina, 

Paleocarpilius) sia con capacità di muoversi nuotando per brevi 

tratti (Portunus, Coeloma)” . Un quadro di insieme particolarmente 

importante che rende ancor più interessante un territorio già noto 

per gli agriturismi, la enogastronomia di qualità, l’aria buona e 

l’accoglienza delle popolazioni.  

 
 

 
 
Un decapode perfettamente confermato nelle tipiche “bocce” 

 
"Among the most characteristic fossils of the Oligocene 
formations of the Ligurian-Piedmontese Tertiary Basin are 
the crabs (Arthropoda Decapoda) which formed particular 
associations with different species, both benthic linked to the 
seabed (Calappa, Ranina, Paleocarpilius) and with the ability 
to move while swimming for short stretches (Portunus, 
Coeloma) ". A particularly important overall picture that 
makes an area already known for its agritourisms, quality 
food and wine, fresh air and welcoming people even more 
interesting. 
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Numerose sono le località dove è possibile incontrare questi 

affioramenti (N.B. al massimo solo fotografare, mai prelevare o 

depredare, anche il frammento più insignificante per un profano 

potrebbe essere invece un prezioso reperto indicatore per chi svolge 

l’attività scientifica di paleontologo o geologo). Per chi volesse 

arricchire con altre mete il percorso suggerito (zona casc. 

Cherpione) si ricorda che sono ancora possibili verifiche della 

presenza di tali strati organogeni nele località di Rio Amione 

(Molare), Rio Caramagna (Visone-Morbello), Ponzone, Ciglione, 

Cassinelle ecc. Sempre nella fascia alto-collinare sud della provincia 

di Alessandria.  

Le particolari condizioni di conservazione di questi resti, alcuni in 

situ dentro agli strati marnoso-arenacei, altri all’interno di bocce più 

o meno ovoidali, sintomo di rotolamento e agglutinazione 

progressiva di fanghiglie miste a sabbia, ne permesso un 

mantenimento eccezionale di caratteristiche fini, disegni e, talvolta, 

tracce di colore originale.  

Un trochide, ancora 

parzialmente in “boccia” 

 

 
 
 There are numerous places where it is possible to encounter 
these outcrops (N.B. at most only photograph, never take or 
plunder, even the most insignificant fragment for a layman 
could instead be a valuable indicator find for those who carry 
out the scientific activity of paleontologist or geologist).  
 
For those wishing to enrich the suggested route with other 
destinations (Cherpione waterfall area), please note that it is 
still possible to verify the presence of these organogenic layers 
in the localities of Rio Amione (Molare), Rio Caramagna 
(Visone-Morbello), Ponzone, Ciglione, Cassinelle etc. Always 
in the high-hilly southern belt of the province of Alessandria. 
 
The particular conservation conditions of these remains, some 
in situ within the marly-arenaceous layers, others within 
more or less ovoid bowls, a symptom of rolling and 
progressive agglutination of mud mixed with sand, allowed 
an exceptional retention of fine characteristics , drawings 
and, sometimes, traces of original color. 
 
 
The fact of their absence in the subsequent stratification plans 
is to be attributed to a radical change in the living 
environment, caused by a deepening of the basin at a regional 
level and, above all, by a progressive inexorable advance of 
the alluvial terrestrial part.  
 
A part, not residual equal to a quarter of the overall findings, 
concerns, in fact, plant remains with already highly evolved 
seagrass essences, which confirm a tropical climate. 
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Il fatto della loro assenza nei piani di stratificazione successivi è da 

attribuire ad un radicale cambiamento dell’ambiente di vita, causato 

da un approfondimento del bacino a livello regionale e, soprattutto, 

da un progressivo inesorabile avanzamento della parte terrestre 

alluvionale. Una parte, non residuale pari ad un quarto dei 

complessivi ritrovamenti, riguarda, infatti, resti vegetali con essenze 

di fanerogame già molto evolute, che confermano un clima di tipo 

tropicale.  

(1) Piero Damarco. Guida. Useo Paleontologico “Giulio Maini”. 

Paleontologia e Geologia 

          

 

Da Acqui Terme a Case Cherpione (Morbello). Per chi volesse 

intraprendere questo meraviglioso viaggio, vero ponte temporale 

tra un passato remotissimo e un presente ricco di arte, storia, 

accoglienza, buona tavola e buon vino, non deve far altro che 

recarsi nella storica (romana) città di Acqui Terme, in provincia di 

Alessandria. Proseguire verso Visone e poi Morbello. Infine, 

portandosi in località “Piazza” proseguire verso bivio Ciglione-

Caldasio. Il fortunato visitatore si  troverà direttamente in situ.   

N. B. “Solo fotografare, non raccogliere e depredare”. 

 

 

 
 
 

 
 
Un esemplare di Neptunus dalla zona presa in 
considerazione 

 
 
From Acqui Terme to Case Cherpione (Morbello). For those 
wishing to undertake this wonderful journey, a real 
temporal bridge between a very remote past and a present 
rich in art, history, hospitality, good food and good wine, all 
they have to do is go to the historic (Roman) city of Acqui 
Terme, in the province. of Alexandria. Continue towards 
Visone and then Morbello. Finally, moving to "Piazza" 
continue towards the Ciglione-Caldasio crossroads. The 
lucky visitor will find himself directly in situ.  
 
N. B. "Only photograph, do not collect and plunder". 
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Da Acqui Terme (bianco) a Morbello (giallo) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Da Morbello all’area specifica di osservazione 
(Cherpione. AL) 
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Tanto tempo fa nella terra di Morb 

Bella la vita delle anguille, anche  di quelle  dei fondali della terra di 

Morb.  

Questa è la storia di Alexa che, ancora piccola, deve sbrigarsela da 

sola e capire che il mondo un po’ salato e un po’ dolce che la 

circonda ha  regole ben precise. Ma cominciamo dall’inizio…      

Nonna Viria, una anguilla veterana che era riuscita a salvarsi mille 

volte dalle minacce più varie non smette un momento di elencare 

quali possano essere i pericoli per i piccoli di anguilla…… squali, 

delfini, zone blu, ma soprattutto disattenzione. Lungo anche l’elenco 

delle cose buone da mangiare, dalle piccole conchiglie bivalvi, alle 

oloturie, ai vermi di ogni tipo, alle uova e agli avannotti di pesce, 

fino ai piccoli granchi, ai gamberi e a tutti i resti “mangiabili” che si 

possono trovare sul fondo.  Anche alcune radicette vegetali possono 

andar bene, insieme alle alghe spath (1) e ai deliziosi crostini di 

briozan (2) ma bisogna stare attenti. Restare troppo tempo in acque 

poco salate potrebbe portare all’intorpidimento e alla morte. Il dio 

della anguille Maxtaplan ci ha dato la possibilità di vivere in ogni 

tipo di ambiente “ma non dobbiamo esagerare” dice nonna Viria. 

Le quattro madri e i quattro padri di Alexa (3) hanno la massima 

fiducia nella “Scuola del Taglio di Roccia” e ogni giorno vedono 

crescere  Alexa con sempre maggiore responsabilità e attenzione. 

Ma l’imprevisto è dietro il terzo scoglio rosso-verde, quello che si 

distingue bene dal fondale fangoso a volte pulitissimo, altre volte 

pieno di pesci e conchiglie di fondo, altre volte ancora con 

simpatiche finte onde provocate dalla risacca e dagli impercettibili 

movimenti del mare.    

 
 
A long time ago in the land of Morb 
 
The life of eels is beautiful, even those of the bottom of the land 
of Morb. 
 
This is the story of Alexa who, still a child, has to manage 
alone and understand that the slightly salty and slightly sweet 
world that surrounds her has very specific rules. But let's start 
from the beginning ... 
Grandmother Viria, a veteran eel who had managed to save 
herself a thousand times from the most varied threats does not 
stop for a moment to list the dangers for the baby eels ... ... 
sharks, dolphins, blue areas, but above all inattention. There 
is also a long list of good things to eat, from small bivalve 
shells, to sea cucumbers, to worms of all kinds, to eggs and 
fish fry, to small crabs, shrimps and all the "edible" remains 
that can be find on the bottom. Some vegetable radicots can 
work fine too, along with spath seaweed (1) and delicious 
briozan croutons (2) but you have to be careful. Staying too 
long in low-salt water could lead to numbness and death. The 
god of eels Maxtaplan has given us the opportunity to live in 
all kinds of environments "but we must not exaggerate" says 
grandmother Viria. The four mothers and four fathers of 
Alexa (3) have the utmost confidence in the "School of Rock 
Cutting" and every day they see Alexa grow with more and 
more responsibility and attention. But the unexpected is 
behind the third red-green rock, the one that stands out well 
from the muddy bottom at times very clean, at other times full 
of fish and shells at the bottom, at other times with nice fake 
waves caused by the undertow and by the imperceptible 
movements of the sea.  
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Alexa amava tantissimo quelle linee sinuose, quelle collinette 

appena accennate, intervallate da vallette cangianti, con riflessi 

meravigliosi…e proprio seguendo quegli zig-zag infiniti si trovò in 

una zona blu, più profonda, con pochissimo ossigeno e con l’acqua 

incredibilmente pesante. Si adagia sul fondo per riprendere le forze 

ma, di colpo, si trova di fronte una fila di denti triangolari con, in 

mezzo, un enorme orifizio maleodorante. Stava per diventare lo 

spuntino di uno squalo, uno dei tanti da poco arrivati anche nella 

terra di Morb. Con un guizzo si copre di fango, alza una nuvola che 

la aiuta a prendere tempo e gioca d’astuzia. Solo due piccoli occhietti 

si distinguono nel grigiore fangoso ma Sharky ci vede poco, si ostina 

a ingurgitare acqua e fango…e poi se ne va…. Ma non è finita…gli 

occhi di Alexa vengono notati da due granchi ben dotati (4)  e, 

nonostante la perfetta immobilità, attraggono sempre di più i 

crostacei. I suoni sinistri di chele contro i carapaci fanno capire ad 

Alexa che non sarà facile andarsene. Quel “tac-toc-tac” ripetuto 

richiama altri granchi, piccole “ranine” e grossi “portunus” (6). Il 

risultato è disastroso… tutti questi esseri corazzati provano a 

prendere gli occhietti di Alexa, scambiandoli per uova di pesce, 

anche se non capiscono bene cosa hanno di fronte. Chele, zampe, 

cheliceri, carapaci sembrano in preda ad un ballo selvaggio e, in quel 

caos, ha buon gioco Alexa a sgusciare, rimanendo sul fondo e 

muovendosi piano piano.  

 

 

 

 
 
Alexa loved those sinuous lines very much, those hillocks just 
hinted at, interspersed with iridescent valleys, with wonderful 
reflections ... and just following those infinite zig-zags she 
found herself in a blue area, deeper, with very little oxygen 
and incredibly heavy water . She reclines to the bottom to 
regain her strength, but suddenly she is faced with a row of 
triangular teeth with a huge smelly orifice in the middle. She 
was about to become a shark's snack, one of many recently 
arrived in the land of Morb. With a flicker she covers herself 
with mud, raises a cloud that helps her to take time and plays 
cunning. Only two little eyes stand out in the muddy grayness 
but Sharky sees little, she insists on swallowing water and 
mud… and then she goes away…. But she's not finished… 
Alexa's eyes are noticed by two well-endowed crabs (4) and, 
despite her perfect stillness, they attract more and more 
crustaceans. The sinister sounds of claws against shells make 
Alexa realize that it won't be easy to leave. That repeated “tac-
toc-tac” recalls other crabs, small “ranine” and large 
“portunus” (6). The result is disastrous ... all these armored 
beings try to take Alexa's little eyes, mistaking them for fish 
eggs, even if they don't quite understand what they are facing. 
Claws, legs, chelicerae, carapaces seem to be in the throes of a 
wild dance and, in that chaos, Alexa has a good game to 
scurry, remaining on the bottom and moving slowly.  
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Prima la lunghezza di un’oloturia (7), poi cinque, poi venti… fino a 

che ha potuto alzarsi un po’ e filare via con lo zig-zag più veloce a 

disposizione. Stavolta il posto per riposarsi viene cercato con cura… 

si tratta di nuovo di un masso rosso-verde, traccia di terremoti e 

sconvolgimenti antichissimi (così dice Viria, che sa tutto) che hanno 

caratterizzato tutto il Morb. La sua vecchissima madre (Uria) era 

addirittura riuscita a risalire il torrente Maeh, quello che porta 

acqua fresca e non salata, e – prima di morire – le disse che a 

migliaia di oloturie di distanza c’è un posto meraviglioso, con 

tantissima acqua dolce, pesci mai visti e un fondale fatto tutto di 

questi pietroni rossi e verdi. Un paradiso. Ma Alexa si trova ancora 

in “Purgatorio” e deve inventarsi una via d’uscita… Intanto ringrazia 

una teredine (8), ben presente nelle acque di Morb e autrice di buchi 

perfetti sui gusci di Cardium e Pecten,  che le ha fornito un delizioso 

spuntino a base di molluschi, tutti con le valve socchiuse e con 

l’animale ormai agonizzante all’interno. Fa una leggera pressione coi 

denti e “trac” tutta la deliziosa parte molle schizza all’esterno per 

essere poi ingurgitata. Ma Alexa non si fida. E’ sola, fuori dal suo 

territorio, vicino ad una zona blu e con squali di ogni misura che le 

girano intorno… E’ bloccata, ancora stordita e pensierosa ma… 

(come nelle più belle favole) un inaspettato aiuto le arriva dall’alto. 

Una serie di radici piene di alghette sottili le passano proprio 

davanti. Si tratta della parte terminale di un tronco di sambuco alla 

deriva che le permette di mimetizzarsi, allungandosi lungo un ramo. 

Il seguito è facile da intuire. Si avvinghia e stringe più che può, non 

si accorge nemmeno di avere la testina fuori.  

 

 
 
She first the length of a sea cucumber (7), then five, then 
twenty ... until she was able to get up a little and spin away 
with the fastest zigzag available. This time she is looking for 
the place to rest, she is carefully sought ... it is again a red-
green boulder, a trace of ancient earthquakes and upheavals 
(so says Viria, who knows everything) that characterized the 
whole Morb. Her very old mother (Uria) had even managed to 
go up the Maeh stream, the one that brings fresh and unsalted 
water, and - before she died - told her that thousands of sea 
cucumbers away there is a wonderful place, with lots of 
water. sweet, fish never seen before and a backdrop made 
entirely of these red and green stones. A paradise. But Alexa is 
still in "Purgatory" and has to invent a way out ... Meanwhile, 
thanks a teredine (8), well present in the waters of Morb and 
author of perfect holes on the shells of Cardium and Pecten, 
who provided her with a delicious snack based on shellfish, all 
with half-closed valves and with the animal now dying inside. 
She presses lightly with her teeth and "trac" all the delicious 
soft part squirts out to be swallowed. But Alexa doesn't trust 
it. She is alone, out of her territory, near a blue area and with 
sharks of all sizes that circle around her ... She is blocked, still 
dazed and thoughtful but ... (as in the most beautiful fairy 
tales) an unexpected help comes from above . A series of roots 
full of thin algae pass right in front of it. It is the terminal part 
of a drifting elder trunk that allows it to blend in, stretching 
along a branch. The following is easy to guess. She clings and 
squeezes as hard as she can, she doesn't even notice her head 
is out of her.  
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Vede scorrere le colline, perché le terre di Morb sono sì di mare ma 

soprattutto, appunto, di terre emerse. Vede quanto sono grandi gli 

alberi lungo i piccoli fiumi e quanto riescono a colonizzare, 

arrivando fin sulle spiagge. Ma il sole è accecante e subito si mette al 

sicuro sotto all’albero, sempre più veloce, trasportato dalle onde. 

Alla fine il viaggio termina in una caletta fangosa…si lascia andare e 

trova due dei quattro padri proprio sulla linea di risacca. Non 

parlano, non la guardano nemmeno…con una pinna fanno segno di 

immergersi e, con l’altra, di fare silenzio. E’ salva… ma la nottata che 

la aspetta sarà piena di sgridate. 

… 

(1) salicornia europea  

(2) briozoi)   

(3) Le anguille adulte vivono in perfetta simbiosi e creano nuclei 
familiari stabili) 

(4) Coeloma viridis 

(5) Ranina ranina 

(6) Portunus Latipes 

(7) Nonna Viria insegnava a prendere le misure con questi 
celenterati, da adulti più o meno sempre della stessa taglia 

(8) Teredo antiqua 

 

 

 
 
She  sees  the hills flowing, because the lands of Morb are of 
the sea but above all, precisely, of emerged lands. Ve how big 
are the trees along the small rivers and how much they 
manage to colonize, reaching the beaches. But the sun is 
blinding and immediately goes to safety under the tree, faster 
and faster, carried by the waves. Eventually the journey ends 
in a muddy cove ... he lets himself go and finds two of the four 
fathers right on the backwash line. They do not speak, they do 
not even look at it ... with one fin they signal to immerse 
themselves and, with the other, to be silent. She is safe ... but 
the night that awaits her will be full of scoldings. 
... 
 
 
(1) European glasswort 

(2) bryozoans) 

(3) Adult eels live in perfect symbiosis and create stable 

families) 

(4) Coeloma viridis 

(5) Ranina ranina 

(6) Portunus Latipes. 

(7) Nonna Viria taught to take measurements with these 

coelenterates, as adults more or less always the same size 

(8) Teredo antiqua 
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Caso di studio n.4 :  “Storie di elefanti , tigri e scimmie, fra 

terra e mare; una visione diversa del territorio di 

Villafranca – Italia” 

Ci spostiamo di una decina di chilometri verso Torino e ci troviamo 

di fronte ad una situazione completamente differente. Oggi 

Villafranca è un ridente centro collinare vicinissimo all’autostrada 

Torino-Piacenza in prossimità delle confluenze dei torrenti Pellice e 

Chisone nel già imponente fiume Po. Un tempo abitata da 

popolazioni Liguri e, da allora, sempre al centro di commerci, 

scambi, transiti. Pochi, però, sanno che dà il nome ad un piano 

geologico al confine fra Pliocene e Quaternario, importante per tutta 

una serie di ritrovamenti e tracce che ci riportano ad un ambiente 

completamente differente: un’area di costiera con ampie paludi, 

torrenti impetuosi che scaricano quantità d’acqua e detriti in 

continuazione con alle spalle, le imponenti Alpi, in tutto il loro 

splendore. Di fronte il mare, poco profondo e tranquillo, con da una 

parte le isole che andranno a formare la  “collina torinese” e, 

dall’altro, i scoscesi versanti delle Alpi cuneesi. Un ambiente 

selvaggio, tra terra e acqua…tutto da scoprire. Prima, però, un 

piccolo approfondimento. 

 

 

 

 

 
 
Case study n.4: “Stories of elephants, tigers and 
monkeys, between land and sea; a different vision of 
the territory of Villafranca - Italy " 
 
We move about ten kilometers towards Turin and we are 
faced with a completely different situation. Today Villafranca 
is a charming hilly center very close to the Turin-Piacenza 
motorway near the confluence of the Pellice and Chisone 
streams in the already imposing river Po. Once inhabited by 
Ligurian populations and, since then, always at the center of 
trade, trade and transit. Few, however, know that it gives its 
name to a geological plane on the border between Pliocene 
and Quaternary, important for a whole series of findings and 
traces that bring us back to a completely different 
environment: a coastal area with large swamps, impetuous 
streams that they continuously unload quantities of water and 
debris with the imposing Alps behind them in all their 
splendor. In front of it the sea, shallow and quiet, with on one 
side the islands that will form the "Turin hill" and, on the 
other, the steep slopes of the Cuneo Alps. A wild environment, 
between land and water… to be discovered. But first, a little 
insight. 
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I sedimenti di ambiente fluvio-lacustre dell’area-tipo di 
Villafranca d’Asti 

 

La successisione Villafranchiana affiorante nella cava di 
Buttigliera.  

 

La successione villafranchiana è un insieme di sedimenti articolato 
in diversi complessi sedimentari di ambiente deltizio e alluvionale, 
la cui collocazione cronologica è posta a cavallo fra il Terziario ed il 
Quaternario.  

L’area di Villafranca d’Asti è nota nel mondo per essere il luogo del 
ritrovamento di numerosi resti fossili di vertebrati terrestri, 
conservati entro sedimenti di ambiente fluvio-lacustre che chiudono 
la successione marina del Bacino Terziario Piemontese.  

 
 
The sediments of the fluvial-lacustrine environment 
of the Villafranca d'Asti type area 
 

 

Una ricostruzione di un mammifero ritrovato a Villafranca 

 

 

 
The Villafranchian succession is a set of sediments divided 
into different sedimentary complexes of delta and alluvial 
environments, whose chronological position is placed between 
the Tertiary and the Quaternary. 
The area of Villafranca d'Asti is known throughout the world 
for being the site of the discovery of numerous fossil remains 
of terrestrial vertebrates, preserved in fluvial-lacustrine 
sediments that close the marine succession of the Piedmontese 
Tertiary Basin. 
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Dal momento della sua introduzione (Lorenzo Nicolò Pareto, 1865), 
la definizione della successione “Villafranchiana” non è mai stata 
univoca. Il più recente lavoro di revisione del significato del 
Villafranchiano (Francesco Carraro, 1996), basato su approfondite 
indagini stratigrafiche, paleontologiche, sedimentologiche, 
strutturali che ne hanno chiarito il significato paleo-ambientale e il 
contesto geologico, suddivide la successione “villafranchiana” in due 
Complessi: uno Superiore e uno Inferiore, separati da una 
importante superficie erosionale (superficie di Cascina Viarengo).  

Il Complesso Inferiore è costituito prevalentemente da sabbie 
mediogrossolane che contengono resti di molluschi, mastodonti 
e di altri grandi vertebrati, oltre a legni e foglie fossili.  

Quello superiore è rappresentato da alternanze di limi, argilla e 
sabbie fini scarsamente fossiliferi. L’insieme di questi sedimenti 
testimonia il progressivo mutare degli ambienti nel settore di 
transizione fra una pianura alluvionale e un bacino marino in fase di 
ritiro.  

I principali ritrovamenti fossiliferi nell’area di Villafranca sono 
avvenuti in occasione della realizzazione di grandi infrastrutture 
quali la linea ferroviaria Torino-Asti nella seconda metà 
dell’Ottocento e l’autostrada Torino-Piacenza negli anni Sessanta.  

Si sono rinvenuti, in particolare nel Complesso Inferiore, resti fossili 
di mastodonti (Mastodon Arvernensis), proboscidati 
(Elephas meridionalis), rinocerontidi (Rhinoceros 
etruscus), equidi (Equus Stenonis) ed ippopotamidi.  

 
 
From the moment of its introduction (Lorenzo Nicolò Pareto, 
1865), the definition of the “Villafranchiana” succession has 
never been univocal. The most recent revision of the meaning 
of the Villafranchiano (Francesco Carraro, 1996), based on in-
depth stratigraphic, paleontological, sedimentological, 
structural investigations that have clarified its paleo-
environmental meaning and the geological context, divides 
the "Villafranchian" succession into two Complexes: one 
Upper and one Lower, separated by an important erosional 
surface (Cascina Viarengo surface). 
 
The Lower Complex is mainly made up of medium-rough 
sands that contain remains of molluscs, mastodons and other 
large vertebrates, as well as fossil wood and leaves. 
The upper one is represented by alternations of silts, clay and 
scarcely fossiliferous fine sands. All of these sediments testify 
to the progressive change of environments in the transition 
sector between an alluvial plain and a sea basin in the process 
of retreat. 
 
The main fossil finds in the Villafranca area occurred during 
the construction of large infrastructures such as the Turin-Asti 
railway line in the second half of the nineteenth century and 
the Turin-Piacenza motorway in the 1960s. 
Fossil remains of mastodons (Mastodon Arvernensis), 
proboscidia (Elephas meridionalis), rhinoceros 
(Rhinoceros etruscus), equidae (Equus Stenonis) and 
hippopotamids have been found, in particular in the Lower 
Complex. 
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Affioramento di sabbie e ghiaie del Pliocene continentale di 
Arboschio di Villafranca  

 

 

La successione Villafranchiana affiorante nella cava Buttigliera. 

 
 
Località Arboschio di Villafranca (AT) 
 
Si propone una visita lampo ad un luogo apparentemente 
poco significativo…invece di grande importanza. Gli 
affioramenti del “Villafranchiano” sono molti, quasi tutti 
nell’area occidentale della provincia di Asti e nelle vicine 
aree torinesi e cuneesi. In questo caso, come descritto nella 
cartina A, si parte dalla periferia ovest di Asti e si procede 
sulla statale verso Torino fino a Villafranca. Poi si gira a 
sinistra e dopo pochi chilometri si arriva ad uno degli 
affioramenti. Non si assicurano grandi scoperte ma, vi 
assicuriamo, è proprio in questa ridente parte del Piemonte 
che si sono susseguiti nei decenni più ritrovamenti. La 
partenza dell’itinerario è segnalata con un punto rosso, il 
luogo di strada Arboschio con un punto giallo. 
… 
 
We propose a quick visit to an apparently insignificant 
place… instead of great importance. There are many 
outcrops of the "Villafranchiano", almost all in the western 
area of the province of Asti and in the nearby areas of Turin 
and Cuneo. In this case, as described in map A, we start 
from the western outskirts of Asti and proceed on the state 
road towards Turin up to Villafranca. Then turn left and 
after a few kilometers you will come to one of the outcrops. 
Great discoveries are not guaranteed but, we assure you, it 
is precisely in this delightful part of Piedmont that more 
discoveries have been made over the decades. The starting 
point of the itinerary is marked with a red point, the place 
of Arboschio road with a yellow point. 
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Avventure fra terra e acqua. Un milione di anni fa 

 

La località di Villafranca, tra Asti e Torino, è abbastanza conosciuta 

a livello nazionale per la storia antica e medievale che la caratterizza, 

per essere un centro industriale e commerciale di prim’ordine e per 

avere un tratto di ferrovia (la storica Torino-Genova)  proprio a 

fianco dell’abitato. Meno conosciuto il fatto che  in questa località, o 

nelle immediate vicinanze, si siano realizzate scoperte importanti 

sul passato remoto del territorio, con resti di elefanti, scimmie, felini 

e molto altro. Addirittura questo territorio è riuscito a dare un nome 

ad un preciso periodo geologico: il Villafranchiano. Si tratta di uno 

spazio di tempo abbastanza lungo (all’incirca fra 3.500.000 e 

1.200.000 anni anni fa) in cui si ha il progressivo prosciugamento 

marino della pianura padana, quindi anche del territorio di 

Villafranca, con tutta una serie di nuovi popolamenti e nuovi 

ambienti. Più in dettaglio si tratta di un insieme di sedimenti di 

ambiente fluvio-lacustre che chiudono la successione marina del 

“Bacino del Piemonte”e, in parte predominante, tutta una serie di 

resti fossili, di tracce, di impronte, di pollini che ci riportano ad un 

vero e proprio Eden. Un mondo ormai perduto, geologicamente non 

lontano nel tempo (siamo a circa un milione e mezzo di anni fa 

nell’episodio presentato), di cui abbiamo tracce chiare di animali e 

piante. Si trattava di un ambiente terrestre con paludi e lagune e, un 

po’ più a valle, con il mare in regressione . In pratica l’ultimo dei 

periodi (pliocenico e post -pliocenico) ancora legato a deposizioni di 

tipo marino e, al tempo stesso, con molte deposizioni tipicamente 

continentali.  

 

 

 
Adventures between land and water. A million years 
ago 
 
The town of Villafranca, between Asti and Turin, is quite 
known nationally for the ancient and medieval history that 
characterizes it, for being a first-rate industrial and 
commercial center and for having a stretch of railway (the 
historic Turin-Genoa ) right next to the town. Less well known 
is the fact that in this locality, or in the immediate vicinity, 
important discoveries have been made about the remote past 
of the territory, with the remains of elephants, monkeys, 
felines and much more. Even this territory has managed to 
give a name to a specific geological period: the 
Villafranchiano. It is a fairly long period of time 
(approximately between 3,500,000 and 1,200,000 years ago) 
in which there is the progressive marine drying up of the Po 
valley, therefore also of the territory of Villafranca, with a 
whole series of new populations and new environments. More 
in detail, it is a set of sediments of fluvial-lacustrine 
environment that close the marine succession of the "Piedmont 
Basin" and, in part predominant, a whole series of fossil 
remains, traces, footprints, pollen that bring us back to a real 
Eden. A world now lost, geologically not far in time (we are 
about one and a half million years ago in the episode 
presented), of which we have clear traces of animals and 
plants. It was a terrestrial environment with swamps and 
lagoons and, a little further downstream, with the sea in 
regression. In practice, the last of the periods (Pliocene and 
post-Pliocene) still linked to marine-type depositions and, at 
the same time, with many typically continental depositions.  
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D’altra parte questa località è famosa nel mondo come luogo di 

ritrovamento di numerosi resti fossili di vertebrati terrestri, 

conservati entro sedimenti di ambiente fluvio-lacustre.  

Si tratta ormai di animali, mammiferi, anfibi, rettili, insetti ecc. del 

tutto terrestri, sempre più collegati ad un ambiente peri-

continentale. Dal momento della sua introduzione (grazie al geologo 

Lorenzo Nicolò Pareto nel 1865), la definizione della successione 

villafranchiana ha trovato il suo giusto posto nell’evoluzione 

geologica e, a conferma dell’importanza del sito, continuano ancora 

oggi studi su vari aspetti dei depositi. Il più recente 

approfondimento sullo specifico argomento è stato curato da 

Francesco Carraro nel 1996  (a) ed è basato su dettagliate  indagini 

stratigrafiche, paleontologiche, sedimentologiche, strutturali che ne 

hanno chiarito il significato paleoambientale ed ecologico 

complessivo all’interno di un chiaro contesto geologico. Ad esso ci 

siamo attenuti. 

… 

 

 
On the other hand, this locality is famous throughout the 
world as a place of discovery of numerous fossil remains of 
terrestrial vertebrates, preserved in fluvial-lacustrine 
sediments.  
It is now about animals, mammals, amphibians, reptiles, 
insects, etc. completely terrestrial, increasingly connected to a 
peri-continental environment. From the moment of its 
introduction (thanks to the geologist Lorenzo Nicolò Pareto in 
1865), the definition of the Villafranchian succession has found 
its rightful place in the geological evolution and, confirming 
the importance of the site, studies on various aspects of the 
deposits still continue today. . The most recent study on the 
specific topic was edited by Francesco Carraro in 1996 (a) and 
is based on detailed stratigraphic, paleontological, 
sedimentological, structural investigations that have clarified 
the overall paleoenvironmental and ecological significance 
within a clear geological context. We have adhered to it. 
 

 

 
 
Due possibili ricostruzioni di quell’antico habitat 
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Avventure fra terra e acqua. Un milione di anni fa 

Daryan e Suyba 

L’aveva detto mamma Phur di non allontanarsi dal branco. I pericoli 

erano troppi e, come sempre, da buoni elefanti (2) , si cercava di 

difendere i più piccoli con le strutture colonnari delle zampone. 

Kaon e Phur con l’aiuto di sorelle, matriarche e altri pachidermi 

randagi che, negli anni, si erano uniti al gruppo, stavano proprio 

facendo quello… quando un branco di cinque o sei Lamax (così 

chiamavano i felini più grandi del territorio) (4) cominciò ad 

avvicinarsi. Stessa posizione di sempre, stessi ranghi stretti ma, 

stavolta Daryan e Suyba, due bellissimi elefantini si fecero prendere 

impreparati. Invece di stare ben attaccati alle difese colonnari, si 

allontanarono, incuriositi, anche se solo di qualche centimetro. 

D'altra parte era difficile resistere alla bellezza dei Lamax, con 

maschi che raggiungevano i due metri di lunghezza e superavano il 

metro e venti al garrese.  

La testa non particolarmente grande ma gli occhi vispi e le orecchie 

attentissime. Il colorito grigio-marroncino di fondo con molte 

striature cangianti, concorreva a rendere quasi invisibili questi veri 

primi predatori del mondo di Vilfra (20). Daryan si prende anche 

una morsicata alle zampe e, così, comincia a correre spaventato; 

Suyba però non l’abbandona e prova a spingere nella boscaglia il 

fratellone. Non era semplice muoversi nell’intrico di erbe palustri (11 

e 12) e, soprattutto, era molto facile finire impantanati nei dossi 

sabbiosi  traditori.  

 

 

 
Adventures between land and water. A million years 

ago 

Daryan and Suyba 

Mama Phur told her not to go away from the pack. The 

dangers were too many and, as always, like good elephants 

(2), they tried to defend the little ones with the columnar 

structures of the trotters. Kaon and Phur with the help of 

sisters, matriarchs and other stray pachyderms who, over the 

years, had joined the group, were doing just that ... when a 

pack of five or six Lamax (as they called the largest cats in the 

area) ( 4) began to approach. Same position as always, same 

close ranks but, this time Daryan and Suyba, two beautiful 

elephants got caught unprepared. Instead of sticking to the 

columnar defenses, they moved away, curious, even if only a 

few inches. On the other hand, it was difficult to resist the 

beauty of the Lamax, with males reaching two meters in 

length and exceeding one meter and twenty at the withers. 

The head is not particularly big but the eyes are lively and the 

ears are very attentive. The gray-brown background color 

with many iridescent streaks contributed to making these real 

first predators of the world of Vilfra almost invisible (20). 

Daryan also takes a bite on the paws and, thus, begins to run 

scared; Suyba, however, does not abandon her and tries to 

push her big brother into the bush. It was not easy to move in 

the tangle of marsh grasses (11 and 12) and, above all, it was 

very easy to get bogged down in the traitorous sandy bumps.  
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Una zona già esplorata, quella, che veniva di solito evitata dai 

pachidermi e arrivava fino al grande fiume. Fecero infatti il loro 

incontro didattico con quella particolare realtà  con la anziana 

matriarca Syphar. Lei, paziente insegnante, magra, rugosa, con 

barriti profondi mostrò loro la fine di un Bulka (1) e di un loro 

lontano parente elefante, tutti e due morti soffocati nelle sabbie 

mobili. Comunque non c’era tempo da perdere. Daryan continuava a 

correre con i suoi passettini apparentemente impacciati, con Suyba 

dietro. E, appena qualche metro dopo, due Lamax, non i più grandi 

ma, all’apparenza, i più affamati e combattivi che inseguivano in 

discesa i due giovani elefanti. Kaon era più indietro… e con un altro 

grande maschio cercava di intervenire; ma avrebbero potuto fare 

ben poco e già temevano per la sorte della discendenza. Le 

preoccupazioni, però,  sembravano eccessive… Suyba e Daryan si 

muovevano con grazia e velocità  riuscendo a mantenersi in 

equilibrio sulle grandi radici di Gou (13) e passando rasente ai rami 

taglienti e pieni di strobili del Taph (12). E’ un gioco che avevano già 

fatto ai margini della foresta e per loro continuava ad essere poco 

più di un passatempo. Per i Lamax no. Il loro interesse era 

immutato, scivolavano sornioni fra le radici, evitavano di bagnarsi 

nei piccoli rii di acqua dolce e tentavano di avvicinarsi in favore di 

vento. Si accorsero della presenza di molti Mess (7) (così li chiamava 

mamma Phur) sugli alberi. Schiamazzanti come non mai; impegnati 

a dare l’allarme a tutti gli abitanti dell’area verde, pienamente 

boscata e incontaminata.  

 

 

 

 

An area already explored, that, which was usually avoided by 

pachyderms and reached the great river. In fact, they had 

their didactic encounter with that particular reality with the 

elderly matriarch Syphar. She, a patient teacher, thin, 

wrinkled, with deep trumpets showed them the end of a Bulka 

(1) and their distant elephant relative, both of whom died 

suffocated in quicksand. However, there was no time to waste. 

Daryan continued to run with the little steps apparently 

awkward, with Suyba behind him. And, just a few meters 

later, two Lamaxes, not the largest but, apparently, the 

hungriest and most combative, chasing the two young 

elephants downhill. Kaon was further back… and with 

another large male she was trying to intervene; but they could 

have done very little and already feared for the fate of their 

descendants. The worries, however, seemed excessive… Suyba 

and Daryan moved with grace and speed, managing to keep 

their balance on the great roots of Gou (13) and passing close 

to the sharp and strobili branches of the Taph (12). It is a 

game they had already played on the edge of the forest and 

for them it continued to be little more than a pastime. For 

Lamax no. Their interest was unchanged, they slipped slyly 

among the roots, avoided getting wet in the small streams of 

fresh water and tried to approach in favor of the wind. They 

noticed the presence of many Mess (7) (as Mamma Phur called 

them) on the trees. Noisy like never before; committed to 

giving the alarm to all the inhabitants of the green area, fully 

wooded and uncontaminated.  
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Un luogo meraviglioso che i Mess conoscevano perfettamente, 

addirittura su tre livelli differenti: fra le fronde dei grandi alberi, a 

terra e nelle aree umide. Un vero paradiso, tranne quando si 

inserivano ospiti poco raccomandabili come i Minee (10) e 

soprattutto i Leex (6). I primi sempre affamati e alla caccia di 

qualsiasi cosa riempisse la pancia pelosa e striata, i secondi – attivi 

soprattutto di notte – furtivi, slanciati, agili e con denti pericolosi. 

Ecco perché i Mess si erano assunti questo compito di “guardiani 

della foresta” quasi in modo inconsapevole ma, comunque, 

riconosciuto e utile. Persino le mandrie di Bos (5) avevano imparato 

a riconoscere quei particolari strilli e ne sapevano fare buon uso. Ma 

i Lamax sembravano non avere orecchie e continuavano le poste, 

imperterriti. Proprio in quel momento, però, Suyba – nel pieno di 

una corsa ad ostacoli – inciampa in un enorme tronco di quercia 

trasportato da una delle colline soprastanti e…. si ritrovò in un 

canale con forte corrente, senza potersi fermare. E, come temeva 

Phur, alla fine direttamente nel fiume. Subito Daryan prova a 

raggiungerla, passando di fianco al corso d’acqua, ma la corrente è 

troppo forte e, quando vede che viene trasportata  verso l’estuario 

del fiume, direttamente collegato al mare, cerca di avvicinarsi il più 

possibile alla parte libera e soleggiata di spiaggia. Infatti Suyba, a 

quel punto, per peso e mancanza di spinta dell’acqua, “si sarebbe 

dovuta fermare” Almeno così pensò Daryan sulla base delle sue 

esperienze… Così fu. Si tolse immediatamente dallo spazio libero 

non coperto dagli alberi e si andò a nascondere in pochino più in 

alto fra la vegetazione più fitta (15 – 16 – 17 – 18 e 19).  

 

 

 

 

A wonderful place that the Mess knew perfectly well, even on 

three different levels: among the branches of the large trees, 

on the ground and in the humid areas. A true paradise, except 

when disreputable guests like the Minee (10) and especially 

the Leex (6) entered. The former always hungry and on the 

hunt for whatever filled their hairy and streaked belly, the 

latter - active especially at night - stealthy, slender, agile and 

with dangerous teeth. This is why the Mess had taken on this 

task of "guardians of the forest" almost unconsciously but, in 

any case, recognized and useful. Even the herds of Bos (5) had 

learned to recognize those particular screams and knew how 

to put them to good use. But the Lamax seemed to have no 

ears and continued their post, undeterred. Just then, however, 

Suyba - in the midst of an obstacle course - stumbles upon a 

huge oak trunk carried by one of the hills above and…. she 

found herself in a channel with a strong current, unable to 

stop. And, as Phur feared, eventually straight into the river. 

Immediately Daryan tries to reach it, passing alongside the 

watercourse, but the current is too strong and, when he sees 

that it is carried towards the estuary of the river, directly 

connected to the sea, he tries to get as close as possible to the 

free part and sunny beach. In fact Suyba, at that point, due to 

weight and lack of water thrust, "should have stopped" At 

least that's what Daryan thought on the basis of his 

experiences ... So it was. She immediately moved out of the 

free space not covered by trees and hid a little higher up 

among the thickest vegetation (15 - 16 - 17 - 18 and 19).  
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Finalmente in secco e, soprattutto, senza la minaccia dei due Lamax 

che si erano già fermati alla fine dei corsi di acqua dolce si 

fermarono ed incrociarono le proboscidi come si fa di solito per 

manifestare amicizia. Per stavolta potevano riunirsi a Kaon e 

tornare nel gruppo ma… Phur aveva capito che ormai non potevano 

più essere trattati come lattanti. Erano signori elefanti con le loro 

curiosità e la loro voglia di esplorare un mondo meraviglioso. E così 

andavano trattati anche perché avevano dimostrato calma e 

raziocinio proprio nel momento finale, quello più delicato. Un modo 

per crescere e per entrare direttamente in contatto con l’essenza di 

quel mondo meraviglioso, articolato, complesso e spettacolare.  

Un mondo di un milione di anni fa che ci racconta molto delle 

potenzialità della nostra Terra. E, come ricorda la saggia Syphar: “E’ 

sufficiente osservare ed ascoltare…”.  

… 

.1. Dicerorhinus jeanvireti (un tipo di rinoceronte leggermente più 

piccolo e più agile di quello africano attuale) 

.2. Elephas meridionalis (molto simile all’elefante africano attuale) 

.3. Equus  stenonis (un cavallo simile a quelli delle steppe asiatiche 

attuali) 

.4. Homoterium crenatidens (famiglia delle tigri dai “denti a sciabola”) 

.5. Leptobos stenometopos (un bovide della  grandezza di un toro) 

.6. Linx issiodorensis (una lince leggermente più grande dell’attuale 

 lince europea) 

 

Finally dry and, above all, without the threat of the two 

Lamax who had already stopped at the end of the fresh water 

courses, they stopped and crossed their trunks  as is usually 

done to show friendship. For this time they could reunite with 

Kaon and return to the group but… Phur understood that they 

could no longer be treated as infants. They were elephant 

lords with their curiosities and their desire to explore a 

wonderful world. And so they had to be treated also because 

they had shown calmness and reasoning precisely in the final 

moment, the most delicate one. A way to grow and to get in 

direct contact with the essence of that wonderful, articulated, 

complex and spectacular world. 

A world of a million years ago that tells us a lot about the 

potential of our Earth. And, as the wise Syphar recalls: "It is 

enough to observe and listen ...". 

 

 

Uno dei siti villafranchiani 
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.7. Mesopithecus monspessulanus (primate folivoro noto in deposizioni 

fossili di tutta l’Europa del sud) 

.8. Sus minor (un piccolo cinghiale).  

.9. Tapirus arvernensis (proboscidato ormai estinto) 

.10. Ursus minimus (orso di piccole dimensioni simile all’attuale orso del 

Tibet) 

.11. Zygolophodon borsoni (appartenente alla famiglia Mammutidae) 

.12. Leptobos stenometopos (un bovide della  grandezza di un toro) 

.13. Taxodium dubium (pianta colonnare con grandi radici di tipo  

palustre) 

.14. Glyptostrobus europaeus (imponente albero di zona palustre con 

strobili particolari) 

.15. Pteris sp.    (un tipo di felce abbondante nel mondo di Vilfra) 

.16. Pinus (Strobus) peuce (un pino molto rigoglioso e presente in zona) 

.17. Populus tremula  (un tipo di pioppo ancora presente oggi in Italia) 

.18. Fagus sp. (elemento base delle faggete anche attuali) 

.19. Quercus sapperi (un tipo di quercia molto comune e robusta) 

.20. VILFRA.  Così si chiama, nella finzione, il territorio in cui 

avvengono i fatti. 

 

 

 

 

Un’altra immagine degli affioramenti villafranchiani 
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