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La Pesciara di Bolca : uno dei siti paleontologici più
famosi al mondo

BOLCA

Monti Lessini Comune
di Vestenanova
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Col nome di "Bolca" si intendono più località

dell'Eocene fra loro vicine, ma di età diverse.

La Pesciara, da cui proviene la maggiore parte

dei pesci, e Monte Postale, da cui è nota

un'importante fauna a invertebrati, risalgono

all'Eocene medio, circa 50 milioni d'anni fa.
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La Pesciara si presenta oggi come un blocco di

calcari fossiliferi completamente circondato da rocce

vulcaniche dell'Eocene medio.

Purga di Bolca deriva da un  diverso paleoambiente

e sono più recenti, (circa 40 milioni di anni fa).

Anche il contenuto fossilifero è differente con palme,

coccodrilli ,tartarughe marine e terrestri

La Pesciara

Purga di Bolca Monte Postale
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Bolca è famosa soprattutto per i pesci: probabilmente le

specie fossilizzate tra la Pesciara e il Postale sono molte più

di 200, comprendendo comunque livelli ed ambienti

differenti.

Si ricordi che oggi la Grande Barriera Australia presenta nel

suo complesso circa 1200 specie di pesci, molte delle quali

però sono praticamente indistinguibili a livello scheletrico.

Quindi nel suo insieme la ittiofauna di Bolca è uno

dei migliori esempi di associazione fossile di

ambienti tropicali e certamente la più antica

testimonianza di una moderna ittiofauna tropicali di

reef, ossia di un'associazione oggi tipica di acque

costiere temperato-calde o subtropicali
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I ritrovamenti indicano come sia

cambiato poco o nulla in questi ultimi 50

MA per i pesci tropicali.

Molti generi sono tutt’ora esistenti e

anche parecchie specie sono molto simili

tra loro, benché convenzionalmente si

preferisca tenere separati taxa così

distanti nel tempo.

La morfologia ci permette di capire le modalità di
nuoto e l'ambiente al quale era adattata ogni specie :
Predatori di mare aperto

Sphyraena bolcensis

Sphyraena barracuda
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Eoplatax
Platax sp.

Manovratori tipici dei
reef

Abbiamo anche uan grande varietà di adattamenti trofici, dai
predatori come il barracuda ai pascolatori ai durofagi con  denti
robusti ed appiattiti per schiacciare i gusci dei molluschi come
fanno saraghi e orate, spesso con denti incisiviformi sporgenti in
avanti per le specie che staccano le prede dal substrato

Archaephyppus
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Pagellus

Pagellus

Eobothus

Bothus
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La  fossilizzazione di solito impedisce di

ricostruire la colorazione degli organismi.

Tuttavia in alcuni casi fortunati sono conservate

sulla superficie del fossile macchie che

testimoniano la presenza di pigmenti, senza

tuttavia poter risalire a quale colore

corrispondessero in vita.

Paranguilla
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Lophius

Lophius

Ceratoichthys

Mene
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Mene

Acanthonemus

Mene

Blochius
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Pycnodus

Vomeropsis

Sparnodus
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Anche i condritti sono rappresentati in questa ittiofauna e

il fattore eccezionale è che non si rinvengano solo denti o

denticoli dermali isolati, ma l’intero animale costituito

dall’insieme della copertura dermica (denti compresi) e

dalla colonna vertebrale calcificata. La parte cartilaginea

non si è comunque conservata in quanto a Bolca non si ha

normalmente conservazione delle parti molli o

scheletriche organiche.

Squali e razze mostrano nuovamente una forte

similitudine con le faune attuali

Galeorhinus

Galeorhinus
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Platythina

Trygon

Crostacei ed altri invertebrati sono comuni nel
giacimento del Monte Postale
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Isopodi

Palinurus

Penaeus

Lysiosquilla

Squilla
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Benché raramente anche organismi a corpo molle sono conservati,
come questa medusa

Purtroppo la stratigrafia di dettaglio
della Pesciara non è stata ancora
rilevata e soprattutto non è chiara la
provenienza della maggior parte
degli esemplari, esclusi quelli
provenienti dagli ultimissimi scavi
terminati alla fine degli anni 80.
In questo modo si parla sempre di
‘fauna di Bolca’ ma in realtà si
potrebbero avere associazioni
differenti anche solo all’interno
della successione della Pesciara
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Non è dato quindi sapere se tutte

queste specie se rappresentino un

unico paleoambiente

In quanto il periodo di deposizione , dei

sedimenti della Pesciara e del Monte Postale

potrebbe coprire centinaia di migliaia di anni,

durante i quali l’ambiente e le biocenosi e di

conseguenza le associazioni e si sono modificati.

Quali fattori hanno causato la morte dei pesci e

contempo favorito la loro conservazione  al fondo non

è chiaro.

Sono stati chiamati in causa sia fenomeni vulcanici

che eutrofizzazione.

Manca  anche una  spiegazione coerente  della

presenza nell'associazione di resti di organismi

terrestri come insetti e foglie
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La ricostruzione dell’ambiente di vita dei pesci di

Bolca è più difficile di quanto potrebbe far pensare

la varietà dei pesci stessi, e le somiglianze con le

specie attuali di scogliera.

Altre specie potrebbero invece indicare acque

limpide di clima subtropicale o mediterraneo e

fondali poco profondi popolati da fanerogame

marine, come è per le praterie a Posidonia oceanica

nel nostro Mar Mediterraneo.

Censimenti faunistici effettuati
con metodi differenti danno

risultati diversi in funzione del
modo e della nicchia di vita

degli organismi stessi.
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Come si può notare vi sono

evidenti differenze nella

composizione faunistica tra

Bolca ed una barriera

attuale.

Quanto ciò sia dovuto ai processi

biostratinomici e quanto ad una reale

differenza iniziale è molto difficilmente

quantificabile. Inoltre non sappiamo, ad

esempio, quale distanza ci fosse tra la

Pesciara e il reef, oppure con la laguna, etc.
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A questo problema dobbiamo aggiungere quanto

succede dopo la morte degli individui – processi

biostratinomici.  In questo caso, dando

ipoteticamente a tutte le specie lo stesso

potenziale di fossilizzazione, questo viene

comunque influenzato dalla distanza tra il luogo

di vita e quello favorevole alla conservazione
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I vegetali che si rinvengono a Bolca (Pesciara+Monte

Postale) sono sia di piante acquatiche (Postelsiopsis –alga

bruna; Halochloris, monocotiledone; Maffeja –acqua dolce)

che terrestri (Getonia,    Pterigophycos,

Caesalpinia,Drepanocarpus, etc. etc.). Vi è quindi

abbondante testimonianza, soprattutto in certi livelli del

Monte Postale, di un forte influsso continentale.

Halochloris

Maffeja

Postelsiopsis
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Getonia      Pterigophycos

Caesalpinia           Drepanocarpus

Sul Postale, apparentemente in pochi livelli, si rinvengono

abbondantissimi vegetali dei quali resta soltanto l’impronta, spesso

rivestita da organismi incrostanti non ancora identificati.
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?

Mentre i resti vegetali terrestri sono abbastanza

numerosi, molto rari sono gli animali che sono

rappresentati solamente da insetti e piume di uccello,

mentre nessun resto scheletrico di tetrapodi terrestri è

mai stato rinvenuto, (il coccodrillo proviene dalle

ligniti della Purga di Bolca).
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Dittero

Uccelli
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Questa situazione è abbastanza curiosa e potrebbe

essere interpretata come dovuta ad una distanza

dalla terraferma maggiore di quanto si ipotizzi. I

vegetali possono venire più facilmente trasportati,

soprattutto le foglie isolate, rispetto al corpo di un

mammifero. Certo che avere diverse penne e

nessuno scheletro di uccello…………. e gli

insetti?

I fossili della Purga di Bolca comprendono piante terrestri

e gli scheletri articolati di un coccodrillo e tartarughe

ritrovati presso la Purga di Bolca, in strati associati a

ligniti e rocce vulcano-detritiche.
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Le famose palme di Bolca, molto comuni in tutti i musei,
provengono dai giacimenti di lignite alla Purga di Bolca e
quindi non hanno nulla a che vedere con la classica
associazione della Pesciara-Monte Postale.

Latanites
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Le caratteristiche sedimentarie e paleontologiche

indicano un ambiente acquitrinoso costiero, forse un

estuario o una piana tidale.

La grande abbondanza di materia organica in

decomposizione associata alla stagnazione delle acque

impoverite di ossigeno favorirono la lenta

trasformazione dei resti vegetali in lignite.

La Pesciara oggi: pulizia e cemento
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Il Monte Postale dalla Pesciara

Scavi 2000-2003


