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I SITI CRETACEI:
La parte d’Italia che nel Cretaceo sviluppò ampie 

piattaforme carbonatiche più o meno ricche di 

biocostruzioni a rudiste, presenta oggi una serie di 

Lagerstätten riconducibili a depositi lagunari probabilmente 

poco profondi, poveri di materia organica in quanto la 

produttività locale non era eccessiva e le generali condizioni 

ossigeniche favorivano la totale decomposizione della 

materia organica stessa. 

Queste varie località sono concentrate nel Nord-

Est, in Puglia e Campania. Condizioni 

altrettanto favorevoli dovrebbero esserci in 

Sardegna, ma finora non si hanno segnalazioni
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Siti con orme     

Siti con resti scheletrici: lagune 
intrapiattaforma

Nella maggior parte dei casi queste località si presentano 

con calcari da biancastri a beige, ben laminati, talvolta 

alternati con strati compatti con frammenti di rudiste ed 

altri invertebrati.

Purtroppo, benché in alcuni casi queste località sono 

conosciute dalla metà del 1800, ben poco è stato fatto in 

tempi moderni, sia dal punto di vista scavo che dello 

studio delle vecchie collezioni.
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Attualmente solo il sito di Polazzo (GO) è scavato 

regolarmente con criteri moderni, mentre a Pietraroia 

(BN), dove è stato rinvenuto Ciro, gli scavi incontrano 

grosse difficoltà organizzative nonostante la grande 

quantità di fondi a disposizione. Altro sito famoso anche 

per il ritrovamento di dinosauri (Antonio), è il Villaggio 

del Pescatore nei pressi di Trieste.

Un ulteriore serie di località di buon interesse riguarda 

due livelli anossici famosi, i livelli Selli e Bonarelli che 

testimoniano eventi anossici globali al fondo degli 

oceani nel Cretaceo Inferiore (Tetto della formazione 

della Maiolica=Biancone).
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Siti con orme     

Siti con resti scheletrici: lagune 
intrapiattaforma

Siti con resti scheletrici: livelli 
Selli e Bonarelli

In questi livelli si rinvengono resti di pesci pelagici 

più o meno ben conservati, oltre talvolta ad ammoniti 

e crostacei. Si tratta di una fauna appunto pelagica 

che solo raramente viene conservata proprio perché 

solitamente le condizioni sul fondo dei bacini oceanici 

sono ossigenate e con scarsa sedimentazione. Questi 

due livelli costituiscono una delle rare eccezioni.
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Un primo gruppo di località si concentra attorno 

all’Aptiano, momento in ci si ebbe una prima crisi 

anossica cretacea, che diede origine al cosiddetto 

Livello Selli, costituito da marne e argille nere al tetto 

della Formazione della Maiolica-Biancone.

Le condizioni generali evidentemente influenzarono 

anche gli ambienti di piattaforma che presentano, non 

solo in Italia, numerosi e famosi livelli a vertebrati.

Castellamare di Stabia (NA)
Cretaceo Inf.- Aptiano

Di questa località si sono praticamente perse le tracce in seguito 

all’urbanizzazione della costa del Golfo di Napoli. L’ittiofauna 

descritta nella seconda metà del 1800 non sembra essere 

particolarmente varia, ma risulta molto interessante per la presenza 

di picnodonti, semionotidi e degli ultimi macrosemiidi (Notagogus, 

Propterus) a testimonianza di prossimità a fondali ricchi di bentos 

del quale si nutrivano questi pesci. Collezioni a Napoli e Londra.
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Stemmatodus
un picnodonte molto comune nel 
giacimento con superfici probabilmente 
di mortalità di massa con numerosissimi 
individui

Lepidotes
appartenente ad un genere 
diffuso per gran parte del 
Giurassico-Cretacico

Stemmatodus
un altro esemplare
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I fossili di Pietraroia - che deriva il suo nome dai depositi 

bauxitici dei dintorni da cui ‘pietra roja’ pietra rossa in 

spagnolo- sono conosciuti dalla fine del 1700, ma furono 

studiati nella seconda metà del 1800 e agli inizi del 1900. 

Poi, come per la maggior parte dei vertebrati mesozoici 

italiani si entrò in una fase letargica. Il risveglio si ebbe solo 

pochi anni fa in seguito alla segnalazione di uno strano 

uccello……..

Pietraroia  (BN)
Creta Inf. - Aptiano

Lo “strano uccello” era Scipionyx samniticus, un piccolo 

dinosauro finito nella laguna dove si depositavano i fanghi 

carbonatici che rapidamente coprivano pesci, i più comuni resti 

a Pietraroia. D’altra parte altri rettili terrestri ed anfibi erano 

già stati rinvenuti

1 cm
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In realtà negli anni 70-80 il sito di Pietraroia fu teatro di razzie 

molto pesanti ad opera di collezionisti e commercianti che senza 

tanti complimenti e sotto gli occhi di tutti recuperarono centinaia 

di splendidi esemplari: tra questi il nostro dinosaurino al quale, 

tra l’altro, venne aggiunta una coda posticcia per migliorarne 

l’aspetto. Solo nel 1993 l’esemplare venne a conoscenza degli 

studiosi in quanto il possessore voleva vendere la sua collezione. 

La particolarità di Scipionyx è legata all’ambiente e quindi alle modalità di 

conservazione: è finito in un ambiente subacqueo subito dopo la morte 

(oppure è morto proprio per questo). Ciò ha permesso la conservazione di 

parti che normalmente non si mantengono in condizioni subaeree: le 

unghie, l’intestino e la trachea fosfatizzate, etc.  

Ciro è un 
cucciolo: la testa è 
proporzionalment
e molto grande.
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Ecco le anse intestinali: benché non 
ancora analizzato è molto probabile che si 
tratti di fostatizzazione

Questa macchia 
rossastra è stata 
interpretata come traccia 
del fegato

1 cm

La fauna di Pietraroia è molto ricca sia come numero di specie 

che di esemplari: le principali collezioni pubbliche sono a 

Napoli e a Torino, mentre verosimilmente molti altri esemplari 

sono sparsi in collezioni private in seguito agli scavi abusivi.

Si è tentato di fare scavi di tipo moderno sotto la guida del 

Museo civico di Milano: finora però i risultati sono scarsi a 

causa di problemi locali.

Si spera che nel futuro prossimo si possa fare qualche cosa di 

moderno, anche perché tutta la fauna necessita di una seria 

revisione.
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Un secondo gruppo di località può in qualche modo 

essere messo in relazione con il secondo evento 

anossico del Cretaceo, quello che ha dato origine al 

famoso Livello Bonarelli, riconosciuto in tutta la 

parte bacinale. 

Evidentemente anche in questo caso l’evento 

anossico, benché abbia interessato le parti più 

profonde, deve avere influenzato anche le 

piattaforme carbonatiche e i piccoli bacini 

intrapiattaforma in quanto si nota una 

concentrazione di livelli a vertebrati attorno al 

limite Cenomaniano/Turoniano.
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Polazzo (GO)
Creta Sup. - Turoniano

Questa località è stata riscoperta una quindicina di 

anni fa dai appassionati del Museo Paleontologico 

Cittadino di Monfalcone -. La collaborazione tra 

questi appassionati e l’Università di Milano risale 

ai primi anni 80 e da allora si sviluppò la ricerca 

sul Carso Goriziano e Triestino. 

L’area in realtà era già conosciuta per le ittiofaune a pesci 

e anche in tutta l’Istria (area di Comeno) erano noti 

diversi giacimenti. Lo scavo di Polazzo, eseguito in due siti 

differenti, è una bella prova di come un gruppo di seri 

appassionati, con pochissimi mezzi, possa nel corso degli 

anni contribuire efficacemente al progredire delle 

conoscenze.
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Si può notare come 
purtroppo la qualità 
degli strati non sia 

ottimale a causa delle 
numerose fratture. 
Ciò è dovuto anche 

alla superficialità del 
livello.

Rhynchodercetis

Un piccolo teleosteo

Tuttavia la conservazione dei 
fossili è ottimale ed essendo 
solitamente di piccole-medie 
dimensioni, non risente 
troppo della fratturazione.
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I picnodonti di Polazzo sono estremamente interessanti e 
sono attualmente in studio da uno specialista spagnolo

Le caratteristiche dentature 
dei picnodonti
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Nella successione Cretacea di piattaforma carbonatica del Carso, 

in realtà sembra che ci sia una successione di livelli a vertebrati 

(vedi anche i dintorni di Comeno, in Istria) che copra gran parte 

del Cretaceo probabilmente a partire dall’Aptiano. Possiamo 

anche aggiungere diverse località del Friuli che hanno fornito un 

buon numero di stupendi esemplari senza tuttavia che si siano 

potuti studiare. 

Dieci anni fa, uno scheletro di dinosauro 

straordinariamente completo e perfettamente articolato

fu rinvenuto in Italia nel sito noto come Villaggio del 

Pescatore in provincia di Trieste. Il fossile,

che risale ad oltre 70 milioni di anni fa, fu 

soprannominato “Antonio”, nome con il quale divenne

famoso presso il grande pubblico in tutto il mondo
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“Antonio” e altri sei resti scheletrici meno completi rinvenuti 

anch’essi nel sito del Villaggio del

Pescatore rappresentano una nuova specie di dinosauro 

adrosauroide che è stata denominata Tethyshadros

insularis, nome che significa “dinosauro adrosauroide insulare 

della Tetide”. “Antonio”, lungo circa 4 metri, è il più completo 

dinosauro di dimensioni medio-grandi mai rinvenuto in Europa 

dalla scoperta di Iguanodon e Dollodon nel 1878 a Bernissart 

(Belgio) e uno dei più completi dinosauri mai scoperti al 

mondo.
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Presso il Villaggio del Pescatore, circa 1,5 km a NW dal 

Castello di Duino, si rinviene una breccia calcarea di età 

santoniano-campaniana (Cretacico sup.) contenente una 

lente di calcari laminati chiaro-scuri (laminiti) potente al 

massimo una decina di metri, in cui sono presenti resti 

ben conservati di rettili, tra cui dinosauri (adrosauroidi) e 

coccodrilli, frammenti di pterosauro, pesci, crostacei e 

vegetali. Gli scavi paleontologici, eseguiti nei pressi di 

una cava dismessa, hanno permesso di estrarre i reperti.
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Accanto agli adrosauri  è stato recentemente descritto un nuovo 

coccodrillo, l'alligatoroide Acynodon adriaticus. Questo 

giacimento riveste una particolare importanza anche per la 

conoscenza del Cretacico: allora questa porzione di territorio 

era caratterizzato da un clima tropicale, la vegetazione era 

lussureggiante e la fauna era piuttosto ricca e diversificata. 
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Acynodon adriaticus

Le laminiti testimoniano un ambiente umido prossimo al 

mare formatosi durante il riempimento di una laguna da 

parte di materiale grossolano proveniente dalle zone 

limitrofe. Le lamine millimetriche chiaro-scure indicano 

un alternarsi di condizioni da ben a scarsamente 

ossigenate, queste ultime legate a fasi di stagnazione. 

Sono anche presenti piccoli livelli di 

materiale più grossolano legati a episodi di più elevata 

energia di fondo. 
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Molto importante sembra essere il sito di Trieste-Trebiciano 

che non ha ancora, dopo almeno 15 anni dalla sua scoperta!!!, 

una datazione precisa. Potrebbe essere Maastrichtiano oppure 

Paleocene basale: in entrambi i casi sono pochissime le località 

al mondo di questo periodo di tempo. 
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S.Anna di Alfaedo
(Lessinia -VR)

Scaglia Rossa ---
Facies Lastame

Creta Sup.-Turoniano

Questo sito si diversifica da tutti gli altri cretacei in quanto conserva 

resti di grandi vertebrati marini in un calcare nodulare rosso molto 

simile ad un ‘ammonitico rosso’, depostosi su un altofondo pelagico a 

minor profondità ed inoltre in un ambiente evidentemente tranquillo 

benchè ben ossigenato. Probabilmente queste condizioni hanno 

permesso la conservazione solo dei vertebrati di maggiori dimensioni, 

mentre non si ha notizia di rinvenimenti di piccoli pesci actinopterigii 

comuni in siti quasi coevi (Cinto Euganeo)
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Cretoxyrina: centri vertebrali calcificati  
lunghezza c.v. circa 6 m

Ptychodus: denti trituranti di 3-4 
cm di larghezza
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Mosasauro
frammento cranio di 58 cm

Protosphargis:
vista ventrale, lungh. 2 m
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Passo del Furlo
(Pesaro)
Livello Bonarelli
Cenomaniano/
Turoniano

Tselfatia

Cinto Euganeo (PD)
Cenomaniano/Turoniano

Tselfatia
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LE ORME
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