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HOLZMADEN

Holzmaden è un paese al limite delle Schwabische-alb, 

circa 30km a sudovest di Stoccarda  in un’area di 

affioramenti del Lias (Giurassico inferiore). In particolare 

la Posidonienschiefer contiene una fauna e una flora 

abbondante e conservata in modo eccellente. 

I fossili sono noti fin dalla fine del sedicesimo secolo. 

Nell’area di Holzmaden alcune cave sono ancora attive e 

i fossili continuano a venire scoperti. 
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Ambiente sedimentario e diagenesi

Il Posidonienschiefer (Scisti a Posidonie) a 

Holzmaden ha uno spessore di 6-8m di marne 

bituminose nere con intercalati dei calcari bituminosi 

alloctoni. Il colore scuro delle marne è causato   in 

parte da pirite diffusa e in parte da materia organica. 

In alcuni strati questa supera il 10% indicando che le 

condizioni di stagnazione perdurarono a lungo.  

I calcari, i noduli calcarei e le concrezioni 

invece rappresentano deposizione rapida, 

come dimostrato da fossili inclusi 

obliquamente o addirittura verticalmente 

rispetto agli strati e  senza segni di 

compressione. 



31/03/2011

3

Le marne sono laminate per un’estensione di 

chilometri con alternanze di minerali argillosi e 

materiale organico, costituito soprattutto da 

coccolitoforidi.

Essi furono depositati lentamente  come fanghi a 

bassa densità successivamente compattati ad un 

decimo dello spessore iniziale.
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La compressione con  espulsione dell’acqua, ha 

sciolto l’aragonite e la calcite dei gusci, 

distruggendo  i tessuti duri degli organismi e  così 

ha contribuito alla laminazione. I fossili sono 

compressi, fratturati ed appiattiti tranne quando 

conservati nei noduli calcarei , che hanno origine  

dal materiale organico in decomposizione..

Questi strati sono spesso arricchiti da pirite.

Gli orizzonti con bioturbazione consistono 

soprattutto  di Chondrites ,  indicatori di 

temporanei episodi di ossigenazione al fondo.

In alcuni strati  ammoniti e belemniti orientate 

e selezionate dimensionalmente indicano 

deboli correnti, evidenziate anche dalla 

disarticolazione dei vertebrati.
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Gli organismi bentonici sono rarissimi

Echinoidi didaemoidi, ofiuroidi

Qualche bivalve scavatore come Solemya, Goniomya

Il crostaceo Proeryon.

La scarsa vita bentonica, 

l’alta percentuale di bitume 

la sedimentazione indisturbata

La conservazione dei tessuti molli

Indicano un modello deposizionale di stagnazione

Molto simile alle condizioni che oggi si trovano nel Mar Nero.

Un corpo d’acqua ben ossigenato sovrastava un 

ambiente euxinico al fondo.

Secondo altre interpretazioni le condizioni 

anossiche invece erano ristrette al solo sedimento o 

ad un livello oscillante tra il fondo e  lo strato 

d’acqua immediatamente sovrastante.

Il modello più attuale è quello che include eventi di 

tempesta e/o correnti occasionali nel modello 

euxinico.
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BIOTA

La flora autoctona è rappresentata dai coccolitoforidi, 

Quella alloctona da Gingko, 

dalle conifere (es. Pagiophyllum)

Dalle cicadali (es. Pterophyllum)

Dagli equiseti

Queste piante terrestri venivano trasportate nel bacino dal 

continente Vindeliciano situato 100km a Sud  della località.

La microfauna è costituita da Radiolari e 

Foraminiferi

C’erano bivalvi bissati come Gervillia, Oxytoma, 

Exogyra ecc.

Che si fissavano temporaneamente a fango 

indurito, a tronchi galleggianti, o alle conchiglie 

delle ammoniti.

Alcuni bivalvi  come Avicula e Bositra (un tempo 

chiamata Posidonia, da cui il nome della 

formazione) erano semiplanctonici

Avicula
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Il gasteropode Coelodiscus, 

necrofago, abbonda  nelle concrezioni 

e nei calcari.

I Cefalopodi erano rappresentati dalle 

ammoniti  

dai coeloidi vampiromorfi (Loligosepia, 

Phragmoteuthis)

E dai belemnoidi di cui spesso ne 

sono conservati i tessuti molli.

Passaloteuthys (belemnoide)

Vi è una ricca fauna ad ostracodi e sono 

presenti crostacei.

Holzmaden è però famosa soprattutto per i Vertebrati, talvolta 

conservati con l’impronta del corpo, data da tessuto organico 

decomposto e modificato in pellicole nere

Lo “squalo” Hybodus
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L’ittiosauro 

Stenopterygius è 

rappresentato da molte 

specie e centinaia di 

esemplari, con talvolta il 

contenuto intestinale o 

embrioni inclusi.

L’alta percentuale di femmine gravide ed esemplari giovani fa pensare ad 

area di riproduzione od una nursery dove gli animali migravano 

periodicamente per dare alla luce i piccoli.
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IL CALCARE 

LITOGRAFICO DI 

SOLNHOFEN

Si ritrova in Franconia

(Baviera) su un’area di 

70x30km

con più affioramenti dalle 

caratteristiche  differenti.

Comprende un periodo di 

tempo molto limitato  

(circa 0,5 Ma) all’interno 

del Giurassico Medio
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La litologia è descritta dalla parola tedesca 

“Plattenkalke”, che vuol dire calcari a 

laminazione orizzontale

Si tratta di lastre ci calcare micritico a 

laminazione parallela (spesso con 

microlaminazioni interne) intercalato 

irregolarmente da marne calcaree a 

laminazione fine.

AMBIENTE SEDIMENTARIO

Il Calcare di Solnhofen si è depositato in un fondo marino 

irregolare, caratterizzato da rilievi accentuati dovuti a barriere 

algali o formate a spugne.

I calcari variano considerevolmente in spessore  (0-95m)

L’ambiente deposizionale era di retroscogliera.

Il bacino era chiuso dal continente a Nord Ovest

Separato dalla Tetide da barriere coralline discontinue lungo i 

margini orientali e sudorientali
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Soglia turbolenze

Il clima doveva essere semiarido, con alto tasso di evaporazione e 

circolazione ristretta per scarsa comunicazione col mare aperto.

Come risultato si aveva  alta salinità  e stratificazione dell’acqua secondo la 

densità. Quindi al fondo si aveva stagnazione ed ambiente ostile alla vita.
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Anche negli strati superficiali la produttività  

organica doveva essere relativamente bassa .

Infatti si hanno pochi fossili autoctonie scarsa 

quantità di pirite e bitume.

Episodicamente si aveva rimescolamento 

dell’acqua lagunare con quella della Tetide.
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L’origine del sedimento non è chiara.

Il modello più accettato vede gli strati marnosi come 

sedimentazione normale sul lungo periodo e gli strati 

calcarei dovuti ad eventi di tempesta..

Secondo questo medello la fanghiglia carbonatica 

che si depositava sul margine verso il mare delle 

scogliere coralline  veniva periodicamente rimossa 

dalle tempeste e spinta nella laguna come 

sospensione, dove si ridepositava come fango 

calcareo finissimo.

Altre spiegazioni:

Qualche tipo di 
stromatolite  depositata 
da cianobatteri
Risultato di fioriture di 
coccolitoforidi
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Non ci sono testimonianze di correnti forti, 

i cui indizi (tracce di rotolamento di 

ammoniti,  fossili orientati, ripple marks) 

sono limitate ai bacini orientali o a pcohi 

strati della parte sommitale dove vengono 

interpretate come torbiditi da terremoto.

Nell’area di Solnhofen ed Eichstӓtt ci sono 

indizi di acque tranquille

Come tracce di caduta di 

ammoniti, aptici e 

frammenti di gusci di 

ammoniti che giacciono 

con la parte convessa 

rivolta verso il basso.

Altra prova  è l’alta 

percentuale di vertebrati, 

echinodermi, artropodi 

articolati ed ammoniti 

con gli aptici in posto. 
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La conservazione eccezionale (in alcuni casi anche di 

parti molli) richiedeva rapido seppellimento

Trascinati nel bacino dalle tempeste, gli organismi 

venivano seppelliti immediatamente dalla ricaduta del 

sedimento sospeso, in quanto si depositavano un poco 

prima delle particelle  micritiche.

Questo spiega anche come  mai  i fossili sono quasi 

sempre paralleli alla stratificazione.

Unica eccezione le meduse  che essendo  molto 

leggere si depositavano solo contemporaneamente 

alla deposizione del fango.

Si rinvengono anche elementi scheletrici 

disarticolati, interpretati come derivanti da 

carcasse galleggianti.

Tempi di deriva particolarmente lunghi 

sono  suggeriti anche per le belemniti,  i 

cui rostri si ritrovano con ostreidi 

attaccate, mentre non si sono mai trovate 

le parti molli. 
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Alcuni aspetti necrolitici possono essere dovuti 

all’ambiente ipersalino.

Teleostei fortemente incurvati, con al pinna caudale 

strappata dalla colonna vertebrale (disidratazione in 

brina salina con conseguente contrazione dei 

legamenti degli archi neurali)

La pinna caudale  invece aderiva al fondo a causa dello 

sviluppo di un film cianobatterico,  per cui non poteva 

seguire il movimento della carcassa e si staccava..

Tharsis dubius
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Il collo incurvato 
dorsalmente è 
caratteristico anche 
di Archaeopteryx

DIAGENESI

Segue due fasi nettamente distinte:

1) Cementazione iniziale dello strato superficiale ad opera 

dei tappeti cianobatterici. 

Responsabili della conservazione delle tracce e 

prevenivano l’affondamento dei macrofossili nel 

sedimento ancora  inconsolidato. 

La cementazione precoce era accompagnata da 

disidratazione 
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2) La cementazione e compattazione  definitiva del 

sedimento si ha solo dopo  il collassamento della 

carcassa, infatti i fossili sono tutti appiattiti.

La compattazione non continuava indefinitamente dopo 

lo schiacciamento del fossile perché si conservano le 

strutture di deformazione degli strati adiacenti ai fossili.

I fossili di Solnhofen giacciono tipicamente  in 

una depressione dello strato superiore e 

sostenuto da un rilievo dello strato sottostante. 

Le depressioni (caldere da collasso) si ritrovano 

nei piani i stratificazione adiacenti.

Il collassamento dei fossili gioca senz’altro un 

ruolo importante nella formazione dei rilievi 

(piedestalli) 
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Spesso sono conservate le parti molli ad es. l’intestino dei 

pesci (se pieno) o le sacche dell’inchiostro dei cefalopodi 

celoidi.

L’inchiostro, costituito da proteine molto stabili, può 

resistere alla diagenesi e se discilto in acqua può essere 

usato per disegnare o scrivere..

I muscoli sono trasformati in fosfato, molto probabilmente 

come risultato di attività batterica. 

Si riscontrano in molti pesci, cefalopodi celoidi, ed anellidi. 

In alcuni casi le membrane alari degli pterosauri sono 

visibili come impronte con un contorno fosfatico.
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Le parti molli delle ammoniti non sono mai state trovate, Il guscio 

aragonitico è sciolto dalla  diagenesi, rimane l’impronta.

“traccia di 
impatto”

Gli aptici calcarei invece rimangono. questo impedisce anche 

l’ingresso del sedimento.
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BIOTA

Nel Calcare di Solnhofen sono state ritrovate almeno 

600 specie diverse, provenienti da ambienti diversi 

(mare aperto, scogliera corallina, laguna, ambienti 

terrestri).

Scarsissimi gli organismi bentonici, tutti alloctoni, 

tranne i foraminiferi.

Prevedibile in quanto l’assenza di necrofagi è un 

prerequisito per la conservazione eccezionale.

I foraminiferi bentonici testimoniano periodi 

in  cui l’acqua sovrasalata e  povera di 

ossigeno  al fondo è rimescolata con quella 

degli strati superiori, ma questi periodi a 

salinità normale  erano troppo brevi per 

permettere la colonizzazione da parte del 

macrobenthos.
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Le specie 

macrobentoniche 

(crostacei, 

echinodermi, squali 

raiformi ecc.)  sono 

trasportati dalle 

scogliere, la maggior 

parte morì durante il 

trasporto.

Solo gli organismi più resistenti come il 

limulo Mesolimulus e il gambero 

Mecochirus erano ancora vivi quando 

arrivarono al fondo  lasciarono tracce  

alla fine delle quali si ritrova il cadavere.

L’epiplancton comprende ostriche 

(Lyostrea) attaccate alla vegetazione 

acquatica , ammoniti e belemniti.
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La maggior parte dei fossili è di organismi 

planctonici (il crinoide senza stelo Saccocoma, 

meduse, coccoliti) o nectonica (la maggior parte 

dei pesci ed i cefalopodi).

Alcuni sono stati trasportati dalle barriere o dal 

mare aperto, ma l’abbondanza di coproliti e resti 

di predazione fa pensare che molti vivessero 

negli strati d’acqua sovrastanti.
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La fama del Calcare di Solnhofen però deriva 

soprattutto dall’abbondanza di organismi terrestri e 

volanti, rettili, oltre a piante ed insetti. Questi furono 

trasportati da alluvioni (piante e rettili) venti (insetti)  o 

vlavano sopra la laguna (pterosauri). Anche la 

presenza degli Archaeopteryx potrebbe essere 

spiegata dal fatto che furono colti da una tempesta 

mentre volavano e affogati nel bacino.


