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I Lagerstӓtten del Libano
I siti paleontologici  del Libano comprendono 
giacimenti a conservazione eccezionale fra il 
migliori del mondo.

Questi giacimenti hanno fornito specie a volte 

uniche al mondo. 

I giacimenti più famosi risalgono al Cretacico e 

contengono una abbonante e diversificata fauna 

marina.

I giacimenti vanno 
dal Cretacico al 
Miocene, ma i più 
famosi sono 
senz’altro quelli 
Cretacici
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Le principali aree fossilifere del Cretacico del 

Libano sono tre: 

Sahel Alma, 

Hajula 

Hakel

Hajula e Hakel distano una ventina di km tra loro  

sono situate a Nord Est della città di Jebeil, 

l’antica Byblos. 
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Hajula è situata circa 8-9km a Sud di 

Hakel, le due località sono separate da 

due propaggini del Monte Libano dirette ad 

Ovest,  inframmezzate da  una valle  . 
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Hakel ed Hadjoula si trovano a circa 800-1000m 

sul livello del mare. 

In entrambe le località si hanno testimonianze di 

attività tettonica (faglie) che ha immerso le unità 

fossilifere in strati più antichi.

Gli strati fossiliferi di Hakel sono stati portati al 

livello del Calcare ad Hippurites del Libano.  

Gli strati di Hajula sembrano costotuire un 

estensione di quelli di Hakel. 

Gli studi sui pesci fossili indicherebbero ce gli 

orizzonti fossiliferi di  Hajula sarebebro 

leggermente più alti (stratigraficamente, quindi più 

recenti) di quelli di Hakel.
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La storia geologica del Libano è stata 

caratterizzata da attività vulcanica eruttiva, 

movimento di placche e intense variazioni del 

livello marino. Nel Cretacico Superiore era 

presente un mare profondo in cui si è 

depositato il calcare fossilifero.

I pesci fossili rinvenuti a Sahel Alma appartengono per 

la maggior parte agli stessi generi di quelli di  Hakel e 

di Hajula, ma  60 specie sono esclusive, mentre 21 si 

ritrovano anche ad  Hakel. Questo da’ un’indicazione 

quasi certa che i livelli di Sahel Alma siano di età 

differente da quelli di  Hakel e Hajula; mentre questi 

ultimi sarebbero approssimativamente coevi. 
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Non è chiaro quali fra i tre livelli livelli siano 

più antichi: quelli di  Sahel Alma o quelli di 

Hakel/Hajoula, ma gli studi più recenti 

indicherebbero i livelli di Hakel come i più 

antichi di tutti, con quelli di Hajoula 

leggermente più recenti. 

Sahel Alma

Hakel/Hadjoula
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Il giacimento di 
Hakel

I calcari di Hakel del Cenomaniano sono compatti, a 

grana fine, ben stratificati e laminati, spesso 

caratterizzati da un ricco contenuto fossilifero e da un 

colore giallastro che a volte può diventare grigiastro.

Rispetto alle rocce degli altri siti Libanesi, il calcare di 

Sahel Alma del Santoniano è più chiaro, meno 

compatto e farinoso al tatto.
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La composizione mineralogica delle rocce di 

Hakel è: CaCO3 – 75%; SiO2 – 20%; il resto è 

costituito principalmente da minerali argillosi.

Hakel è fra i siti libanesi quello con la fauna a 

pesci più abbondante, con una concentrazione 

di esemplari molto superiore a quella di siti più 

famosi, quali i calcari litografici di Solnhofen. 

Il calcare è ben stratificato.  Gli strati 

presentano un’inclinazione variabile fra i 25 e i 

50 gradi verso Ovest, ma l’angolazione e la 

direzione sono molto variabili, inoltre la 

stratificazione è molto irregolare a causa di 

microfaglie e pieghe.
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La selce è presente  come lenti e  noduli, di 

dimensioni variabili da pochi cm a 50 cm e oltre 

di diametro, di struttura non concentrica e 

spesso di forma irregolare. Queste lenti 

contribuiscono a rendere irregolare la 

stratificazione 
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Lo spessore deglis trati va da lamine di pochi mm a  

50 cm. Gli strati mpiù spessi solitamente sono sterili.  

Il colore varia moltissimo, da giallo pallido a bruno-

beige, dal grigio al quasi nero. 

Il calcare di questi affioramenti rappresenta uno dei 

più ricchi giacimenti a pesci nel mondo. 
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Hückel (1970) ha descritto le probabili condizioni di 

deposizione ad Hakel, come frutto di concentrazione di 

sedimenti in piccoli bacini sottoposti ad attività tettonica  

che provocava scivolamenti sinsedimentari ai mergini della 

piattaforma. Per spiegare l’alta concentrazione di livelli di 

mortalità di massa, Hemleben (1977) ha ipotizzato la 

presenza di “maree rosse” come causa della deficienza di 

ossigeno  e dell’intossicazione delle acque.

I pesci sono i fossili più comuni e particolari, di 

solito si ritrovano completi con le scaglie. 

Hemleben (1977) ha valutato che l’87% dei pesci 

di forma ovale si ritrovano esposti in vista 

laterale, mentre un 13% si ritrova giacente  sul 

dorso o sul ventre.  Spesso i pesci possono 

presentarsi con la colonna vertebrale fortemente 

arcuata e talvolta con distacco delle vertebre .



11/05/2011

12

Gli strati a mortalità di massa sono abbastanza 

frequenti, lastre con molteplici esemplari si trovano 

regolarmente. 

Data la presenza di microfaglie, pieghe e lenti di 

selce, è però impossibile estrarre lastre molto 

grandi. Spesso le lastre vanno tagliate in modo 

irregolare.

Mortalità di massa 
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I crostacei sono molto 

frequenti e ben conservati. 

Echinodermi e resti vegetali 

sono rari. Molti fossili si 

riscontrano frammentati in 

sezione.

Rettili 

Nei giacimenti cretacici del Libano si trovano 

molti rettili, in quelli considerati ed in aree vicine, 

si hanno resti frammentari di vari gruppi, tra cui 

grossi pterosauri, ma i più importanti sono 

senz’altro gli Squamati marini che danno 

importanti indicazioni sull’origine dei serpenti.
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Resti di Pterosauro Azdarchide

Eupodophis ha due piccole zampe posteriori ed è 
considerato una forma di transizione tra gli squamati 
cretacici ed i veri serpenti
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Gli arti, erano vestigiali, probabilmente non avevano più 

alcuna funzione in Eupodophis. 

L’esemplare su cui è basata l’istituzione della specie tipo 

(E. descouensis) era lungo circa 85cm e risale 

approssimativamente a  92 milioni di anni fa, quindi sempre 

Cenomaniano, ed è stato ritrovato nelle vicinanze del 

villaggio di  al-Nammoura.

Eupodophis era un serpente completamente adattato alla 

vita marina.  Presentava un tronco compresso 

lateralmente  ed una coda breve ed appiattita.  

Serpente di mare attuale
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Le vertebre e le coste di Eupodophis erano 

pachiostotiche, un adattamento a muoversi nella 

massa d’acqua. Il cinto pelvico era ridotto e le 

ossa  che o costituivano debolmente connesse 

fra loro.  Erano presenti le principali ossa lunghe  

ed i tarsali molto ridotti, metatarsali e falangi 

erano assenti.
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Tramite TAC sono state analizzate le ossa degli arti, le 

quali presentano un’anatomia simile a quella degli 

squamati con arti. Questo viene interpretato come una 

riduzione dovuta ad una modifica (rallentamento) della 

crescita ossea piuttosto che ad un cambiamento 

anatomico.  L’assenza di ispessimento alle estremità 

delle ossa indicherebbe un’interruzione della crescita 

degli arti. 

Mentre le vertebre e le coste sono sia 

pachiostotiche che osteosclerotiche 

(ispessimento anche della struttura interna) le 

ossa degli arti rimangono molto sottili.

La riduzione estrema e poi la perdita degli arti 

viene interpretata come dovuta all’azione di geni 

Hox, regolatori dello sviluppo.



11/05/2011

18

L’azione dei geni  Hox coinvolge solitamente più 

strutture, infatti anche le vertbre sacrali e caudali 

sono ridotte. Questo si osserva anche nei 

serpenti  moderni, ma non nelle lucertole senza 

arti, come gli scinchi o gli orbettini, per i quali 

probablmente intervengono altri regolatori.  La 

scomparsa delle dita viene spiegata con la 

scarsità di cellule nell’abbozzo embrionale.

La perdita degli arti anteriori e la riduzione di 

quelli posteriori fu probabilmente causata 

dal’adattamento alla vita acquatica. Il 

movimento ondulatorio dei serpenti è 

identico a quello anguilliforme, per cui 

efficace nel nuoto. 
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Gli arti quando non specializzati per la propulsione 

(come nel volo subacqueo) aumentano la 

resistenza, per cui la riduzione è un carattere 

favorevole in quanto permette di risparmiare 

energia. Questo trend sembra ben evidenziato nei  

fossili libanesi, passando da Pontosaurus ad 

Aphanizocnemus a Eupodophis

Pontosaurus .
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Aphanizocnemus
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Najash (è il nome del serpente che 
tentò Eva.)

Trovato in un giacimento brasiliano, ha cinto pelvico ed 
arti ridotti, ma robusti,  ed è di ambiente continentale…
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I Pesci:

I ritrovamenti più abbondanti: 

nel 2003, si avevano  55 generi e 69 specie ad  

Hakel,  47 generi and 58 specie a Hjoula, e 25 

genera e 30 species in Nammura, numero che tende 

ad aumentare con l’attività di scavo e di studio.

Ecco alcuni generi interessanti:

Coccodus
piccolo,  allungato con ampie fauci e dentatura da durofago. Sono 
presenti una robusta spina sul dorso e una biforcuta per lato. 
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Rhynchodercetis

medie dimensioni, simile ad 

una aguglia con rostro 

lunghissimo. Mascella 

leggermente più lunga della 

mandibola. 

Exocoetoides
piccoli pesci simili agli attuali exocetidi con cui 
condividevano l’adattamento al volo planato tramite 
espansione delle pinne pettorali e pelviche 
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Eurypholis
dimensioni medio piccole , testa molto grande rispetto
al tronco, occhi grandi e fauci ampie,  armate di robusti
denti, coda profondamente forcuta era un veloce
predatore.

Plectocretacicus
Il più antico pesce scatola. 
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Apateopholis
Simile ad Eurypholis, ma con denti più piccoli e rostro più lungo, 
probablmente un side striker. 

Nematonotus
piccole medie dimensioni, corpo compresso lateralmente. Testa 
corta fauci ampie che si aprivano verso l’alto, (predatore per 
suzione?) pinna dorsale con un primo lepidotrichio molto lungo.. 
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Enchelion
In raro rappresentante dell’ordine Anguilliformes, famiglia Congridae; 
una delle prime anguille.
Probabilmente microfago o predatore di crostacei ed atri invertrbrati. Si 
estinse al limite K/T.

Aipychthys

Tselvatia
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Belonostomus

Un raiforme, anche i selaci sono molto abbondanti,
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Fra gli Invertebrati,  i cefalopodi ottopodi 

(polpi) sono tra i fossili più rari perché la 

maggior parte delle specie non ha parti dure 

escluso un “becco” .  Per questo la scoperta 

nel 2009 di polpi ben conservati nei giacimenti 

libanesi riscosse grande interesse. 

Questi polpi forniscono importanti 

informazioni sull’evoluzione del gruppo. I 

parenti più antichi dei polpi avevano pinnule 

lungo i lati del corpo, gli esemplari libanesi 

sono così ben conservati da mostrare che 

questi polpi primitivi erano privi di queste 

strutture, come I polpi attuali.
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Palaeoctopus 
newboldi è un 
ottopode 
primitivo 
rinvenuto ad 
Hajoula e a 
Sahel Alma.

Keuppia è un altro genere estinto, di cui si hanno due 
specie (K. levante e K. hyperbolaris)  rinvenute ad Hakel e 
Hajoula, insieme ad un altro genere,  Stylectoctopus.    
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Keuppia

Stilectoctopus
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La presenza di residui vestigiali del gladio 

indica una transizione da calamari a polpi in 

cui la conchiglia interna dapprima si divide in 

due parti  nelle forme più primitive, per poi 

ridursi a stiletti laterali in Stylectoctopus.

Styletoctopus is an extinct genus of octopus. The genus 
consists of the single species Styletoctopus annae, 
which lived approximately 95 million years ago
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Carpopenaeus 

anche la 
conservazione 
dei crostacei è 
perfetta

Forma affine all’attuale Squilla manthis
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I tilacocefali di Hakel sono i primi rinvenuti in questo 
giacimento    

TylacocephalusTylacocephalus cymoloposcymolopos

Caratteristiche:
•Carapace di forma subtrapezoidale

•Ornamentazione

•Spine anteriori e posteriori

•Antennule e antenne

•3 paia di arti molto sottili
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Il museo ad Hakel
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