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CAPITOLO 1 

RIASSUNTO GENERALE  

 

Sin dal 1970 in seguito alle perforazioni dei fondali oceanici del Mar Mediterraneo con la nave 

oceanografica Glomar Challenger, molti lavori scientifici sono stati prodotti a favore o contro la teoria 

del completo disseccamento del Mediterraneo nel Messiniano – da 5,97 a 5,33 Ma - (Hsu et. al., 1973; 

Krijgsman et al., 1999).  

In particolare dal 2006 un nuovo significato è stato attribuito allo studio delle ittiofaune messiniane 

con l’intento di comprendere meglio la Messinian Salinity Crisis; i pesci, infatti, rappresentano, uno 

strumento per l’interpretazione delle condizioni ambientali su ampia scala, proprio per il loro carattere 

migratorio (Carnevale et al., 2006; Carnevale, 2008).  

Questo progetto si propone di fornire una dettagliata revisione stratigrafica del sito fossilifero 

messiniano di Monte Castellaro e di descrivere un deposito con ittiofauna messiniana recentemente 

scoperto: Monte Tondo (Ravenna, Vena del Gesso romagnola). 

La successione stratigrafica del giacimento di Monte Castellaro include tre distinti intervalli: 

 il tetto della Formazione dello Schlier (Tortoniano- Messiniano inferiore); 

 il Gruppo Gessoso – Solfifera oggi denominato Primary Lower Gypsum Formation 

(Krijgsman et al., 1999 a, b), (Messiniano inferiore e medio); 

 la Formazione di San Donato (Messiniano medio) o direttamente la Formazione a 

Colombacci (Messiniano superiore), (Savelli & Wezel, 1979; Roveri et al., 2005).  

Il campionamento, la descrizione e la revisione stratigrafica dei livelli fossiliferi di Monte Castellaro 

appartenenti alla Primary Lower Gypsum Formation vera e propria indicano, in corrispondenza del 

deposito del primo livello di gesso evaporitico (Messiniano inferiore), una repentina variazione nella 

composizione dell’ittiofauna. Si passa così da una ricca ittiofauna marina dei livelli sottostanti 

(Tortoniano) di cui sono noti circa 90 generi, ad una ittiofauna con pochi generi marini e via via ad 

una fauna prettamente eurialina, tra cui sono molto frequenti piccoli Cyprinodontidi, quali gli 

Aphanius crassicaudus (Landini & Sorbini, 1989; Bedosti, 1999). 

Le popolazioni ad A. crassicaudus studiate sono rappresentate da due fenotipi: uno a scheletro sottile, 

normale, l’altro a scheletro ingrossato, “pachiostosico” (Gaudant, 1979). 
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La pachiostosi in A. crassicaudus è un’ipertrofia ossea omogeneamente estesa all’intero scheletro ed 

è conosciuta in altri pesci eurialini messiniani, come i Gobiidae, ma non è mai stata riscontrata nei 

pesci viventi, appartenenti a questi due generi. La pachiostosi, la cui eziologia risulta ancora non ben 

definita seppure ricollegata alla eccessiva salinità delle acque del periodo evaporitico, è oggetto di 

studio della presente tesi, essendo stata indagata dal punto di vista paleontologico, sedimentologico, 

biostratigrafico, radiografico, istologico e geochimico.  

Lo studio dettagliato dell’ittiofauna del coevo giacimento di Monte Tondo nel Parco della Vena del 

Gesso (Emilia-Romagna) ha permesso di ricostruire il paleo-ambiente messiniano che risulta 

caratterizzato da un contesto circa-litorale o di piana costiera, ascrivibile ad una laguna costiera 

comunicante saltuariamente con il mare aperto. Il ritrovamento di pesci eurialini quali Aphanius 

crassicaudus e Gobius sp. anche nel deposito di Monte Tondo ha permesso di approfondire il 

fenomeno della pachiostosi che affliggeva queste due specie. In particolare le indagini radiografiche, 

istologiche e geochimiche (effettuate sia con lo spettrometro di massa al plasma – ICP –MS, sia con 

l’ESEM) dei due fenotipi di Aphanius crassicaudus e dei Gobidi con pachiostosi, provenienti dal 

giacimento di Monte Castellaro, dal deposito di Monte Tondo e dal podere “Pane e Vino" (Toscana), 

hanno permesso di indagare le possibili cause della comparsa della pachiostosi. Le analisi 

spettrografiche effettuate su esemplari appartenenti ai due fenotipi di A. crassicaudus e su un 

esemplare pachiostosico di Gobius hanno messo in evidenza un significativo decremento (spesso 

addirittura l’assenza) della concentrazione degli ioni Mg nel tessuto osseo pachiostosico di entrambe 

le specie eurialine. 

Essendo lo ione Mg un inibitore della formazione di idrossiapatite nel tessuto osseo umano (Bigi et 

al., 1992; Percival, 1999; Valentini F., 2010) e in quello dei pesci (Eidelman, 2009), si ipotizza che 

la comparsa della pachiostosi nel tessuto osseo del fenotipo pachiostosico sia dovuta alla eccessiva 

diluizione dello ione Mg nelle acque messiniane in cui il pesce viveva.  

Dal punto di vista geochimico un uptake di ione Mg dalle acque può avvenire in ambiente evaporitico 

durante il processo di dolomitizzazione; in ambiente ad alta temperatura e in acque carbonatiche in 

cui si sia già formata la calcite; lo ione Ca viene in seguito sostituito dallo ione Mg attraverso un 

processo spontaneo formando la dolomite MgCa(CO3)2. (Prof. Bruno Capaccioni, geochimico – 

Università di Bologna, comunicazione personale; Eugster, 1980; Babel & Schreiber, 2014). Il 

fenomeno della pachiostosi in Aphanius crassicaudus è stato osservato anche in ambiente post-

evaporitico in giacimenti toscani e piemontesi (Carnevale, 2006; Carnevale 2008; Colombero, 2014); 

in tali ambienti un uptake di ioni Mg dalle acque si può ipotizzare con una diluizione della 

concentrazione salina generale per apporti di acqua dolce dai fiumi in regime di inondazione alla foce, 
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in zone lagunari soggette a periodiche oscillazioni dei parametri fisico – chimici dell’acqua (Gaudant 

1979; Gaudant et al., 1988; Roveri et al., 2008; Caputo et al., 2009; Colombero et al., 2014; Li, 2015). 

Inoltre anche in fase evaporitica lo studio della composizione isotopica dei solfati e dei carbonati in 

Sicilia, ha mostrato evidenze di vistosi apporti di acqua dolce nella fase di precipitazione del gesso 

tali da poter considerare molto importante il ruolo giocato dalle acque meteoriche rispetto a quelle 

marine nella crisi di salinità messiniana (Longinelli, 1978). Un’ulteriore conferma in tal senso 

proviene dal ritrovamento di un anuro nelle evaporiti piemontesi che pur testimoniando la presenza 

di acque dolci si è fossilizzato insieme a pesci in rocce contenenti gesso (Morisi, 1983). Il 

ritrovamento stesso al giacimento di Monte Castellaro durante questa tesi di Aphanius crassicaudus 

(fenotipo pachiostosico) in lastrine contenenti anche larve di libellula e rametti o foglie, testimoniano 

l’apporto fluviale e dunque di acque dolci. Il ritrovamento a Creta di numerosissimi Aphanius 

crassicaudus pachiostosici in una stessa lastra di 200 cm2 di marna gessosa, viene indicata come un 

deposito di gesso in acque non ipersaline come testimoniato dal ritrovamento negli stessi gessi 

laminati di una Sardina sp. (Gaudant, 2014). 

L’unica altra specie fossile oltre ad Aphanius e a Gobius che presenta una pachiostosi 

omogeneamente estesa a tutto lo scheletro, è Hsianwenia Wui, gen. et sp. nov. che viveva nel lago 

salato nel bacino Qaidam in condizioni aride (Tibet del nord, 2700 metri di altitudine); l’ambiente in 

cui il ciprinide viveva risulta simile a quello dell’Aphanius: elevata concentrazione di Ca, di gesso, 

una vegetazione di zona arida, ma con presenza di alghe di acque dolci e poco profonde insieme ad 

una pianta caratteristica dei margini di laghi e fiumi (Chang et al., 2008). L’uptake di ioni Mg, 

inibitori della formazione di idrossiapatite sembra doversi imputare ad una sostituzione metasomatica 

di ioni calcio con ioni magnesio, per azione delle brine ipersaline o delle acque dolci sui sedimenti 

calcarei (Longinelli, 1978; Li, 2015). 

Sia in ambiente evaporitico, sia in ambiente post-evaporitico si deve comunque ipotizzare un 

cambiamento repentino nella concentrazione di ioni Mg nelle acque, testimoniato dalla presenza in 

alcuni Aphanius crassicaudus a scheletro sottile (di Monte Castellaro) di piccole sferule di 

idrossiapatite all’interno di vasi sanguigni, che proprio per la loro forma e dimensione sono 

caratteristiche di un accrescimento molto veloce. Tali sferule sono concresciute per la presenza di 

idrossiapatite in eccesso, a causa della diminuzione dello ione Mg, inibitore della sua formazione; 

probabilmente il fenomeno è avvenuto in un ambiente di transizione poichè pur trattandosi di un 

Aphanius a scheletro sottile esso risulta fossilizzato in rocce marnose con presenza di gesso. Un 

contributo ad una più ampia ricostruzione paleogeografica del fenomeno della pachiostosi in 

Aphanius crassicaudus è stato apportato studiando in maniera numerica l’incidenza della pachiostosi 

http://sp.lyellcollection.org/search?author1=Zhaoqi+Li&sortspec=date&submit=Submit
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su popolazioni di questo piccolo Cyprinodontidae provenienti da depositi tirrenici, piemontesi e 

adriatici e suddividendole in fasce di età diversa; si è potuto constatare che il fenomeno del gigantismo 

osseo non è collegato all’età, distribuendosi indifferentemente a partire dai giovani sino agli adulti.  

Considerando il giacimento di Monte Castellaro dal punto di vista paleo-ambientale, durante gli scavi 

paleontologici di luglio 2011 e di luglio 2014 sono stati rinvenute specie di Teleostei francamente 

marine, appartenenti alle famiglie: Trichiuridae, Myctophidae, Gonostomatidae, Paralepididae e 

Gadidae, nei livelli del Messiniano inferiore e medio dove fino ad ora erano stati ritrovate solo specie 

eurialine unite a resti di terraferma, quali insetti, piante, uccelli, lagomorfi e roditori (Sorbini, 1987; 

Landini & Sorbini, 1989). In conclusione il rinvenimento di pesci mesopelagici e batipelagici, 

rappresentano un sostegno alla più recente teoria del non completo disseccamento del Mediterraneo 

durante la M.S.C. (Carnevale, 2006, Carnevale, 2008).  
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CAPITOLO 2  

OBIETTIVI DELLA RICERCA 

 

Scopo del presente lavoro di ricerca è di definire la natura delle relazioni biogeografiche delle 

ittiofaune messiniane provenienti principalmente dalla sezione di Monte Castellaro di Pesaro, con 

particolare riferimento a quelle tardo Messiniane associate alla biofacies di lago-mare, con evidenze 

di elementi vincolati ad ambienti marini costieri; laddove non sarà possibile rinvenire ittiofauna tardo 

messiniana, ci si concentrerà sul significato paleoecologico di ittiofaune prettamente marine rinvenute 

nella fase evaporitica. Al fine di caratterizzare meglio a livello sistematico questi popolamenti e di 

definire con maggior precisione la paleogeografia del bacino del Mediterraneo, durante la transizione 

tra l'epoca miocenica e quella pliocenica, si prenderanno in esame depositi marini (Monte Tondo, 

Emilia Romagna; Podere Pane e Vino, Toscana; Monte Castellaro, Marche); in particolare è già stata 

condotta una campionatura paleontologica ed un rilevamento geologico stratigrafico del giacimento 

di Monte Castellaro (campagna di scavo di luglio 2011). Tali depositi riguardano un arco temporale 

che comprende l’evento che maggiormente ha condizionato l’evoluzione dell’area durante il Miocene 

superiore: la crisi di salinità (5,96 - 5,33 milioni di anni fa) in seguito all’isolamento del bacino 

mediterraneo da quello atlantico (Manzi et al., 2005). Il deposito che viene preso principalmente in 

esame è quello della Formazione Gessoso solfifera (Primary Lower Gypsum Formation) di Monte 

Castellaro che contiene significative associazioni ittiche (Bedosti, 1970; Bedosti, 1975; Sorbini & 

Tirapelle - Rancan, 1980; Sorbini, 1988; Gaudant, Guerrera, Savelli, 1988; Landini e Sorbini, 1989; 

Bedosti, 1999; Gaudant, 2002; Roveri, 2005). La fauna a pesci assume tutta la sua importanza alla 

luce dei recenti metodi di interpretazione basati sulle associazioni ittiche (Carnevale, 2006; 

Carnevale, 2008). Queste permettono di delineare la natura e la struttura delle bioprovince acquatiche, 

consentendo una ricostruzione calibrata della paleogeografia dell'area. Ogni nuovo taxon che si 

aggiunge alla lista delle specie presenti in una data area, infatti, pone precisi vincoli 

all’interpretazione delle condizioni ecologiche presenti.  

Attraverso lo studio particolareggiato dei microfossili rinvenuti durante gli scavi di luglio 2011 si 

intende apportare, inoltre, nuovi contributi alla stratigrafia del Monte Castellaro, fornendo per la 

prima volta in letteratura anche una collocazione stratigrafica di dettaglio dei macro fossili raccolti 

nella campagne di scavo 2011 e in eventuali altri scavi in itinere. Per quanto concerne l’eziologia 

della PACHIOSTOSI in Aphanius crassicaudus si effettueranno analisi radiografiche, istologiche e 

geochimiche di esemplari fossili appartenenti a tale specie e aventi sia scheletro sottile che ipertrofico, 
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provenienti da tre siti italiani quali Monte Castellaro, Monte Tondo (Romagna) e Podere Pane Vino 

(Toscana). Il lavoro sarà svolto attraverso un approccio multidisciplinare, basato sull’integrazione di 

dati derivanti da analisi di carattere paleontologico, sedimentologico, biostratigrafico e geochimico. 

La maggior parte degli sforzi verrà concentrata sul riconoscimento e sulla classificazione degli ittioliti 

e sul loro significato paleoecologico e paleo-ambientale. Il riconoscimento ed il relativo 

inquadramento sistematico delle paleofaune ittiche saranno effettuati attraverso una dettagliata analisi 

morfologica e comparativa dei reperti raccolti. L’analisi delle associazioni ittiofaunistiche rinvenute 

nella sezione analizzata approfondirà l’aspetto morfologico e sistematico, utile per comprenderne il 

significato ecologico ed ambientale. La ricostruzione del paleo-ambiente messiniano relativo al 

giacimento di monte Castellaro, sarà possibile unendo i dati relativi all’inquadramento sistematico 

delle ittiofaune ivi rinvenute con quelli delle analisi geochimiche delle rocce e delle ossa dei due 

fenotipi di Aphanius crassicaudus, provenienti dal sito marchigiano; le analisi geochimiche verranno 

inoltre comparate a quelle dei siti emiliano-romagnolo e toscano, oggetto di studio della presente 

ricerca. Per meglio analizzare il fenomeno della pachiostosi in Aphanius crassicaudus, si realizzerà 

anche una sintesi a carattere regionale sulla presenza dei due fenotipi in giacimenti a vertebrati 

acquatici peri-adriatici, piemontesi e toscani; data la stretta correlazione tra la salinità delle acque e 

l’incidenza della pachiostosi in Aphanius crassicaudus i dati serviranno anche per valutare il 

significato ecologico del Messiniano evaporitico e post-evaporitico. 
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CAPITOLO 3 

INTRODUZIONE 

 

3.1 - EVOLUZIONE GEODINAMICA DEL MEDITERRANEO NEL 

MESSINIANO: LA CRISI DI SALINITA’  

 

Da circa 40 anni, in seguito a esplorazioni geologiche dei fondali del Mare Mediterraneo, un 

acceso dibattito internazionale si è instaurato sul tema del suo “disseccamento”, avvenuto durante il 

Messiniano superiore, da 5,97 a 5,33 Ma - (Hsu et. al.; 1973; Hsü et al., 1978; Roveri et al., 2001 – 

2003; Rouchy & Caruso, 2006; Roveri & Manzi, 2006). 

La causa di questo evento geologico è stata individuata nella chiusura temporanea dello stretto di 

Gibilterra (allora costituito da due corridoi, uno betico a sud della Spagna ed uno in Marocco) con il 

conseguente isolamento del bacino Mediterraneo dall’Oceano Atlantico (Hsu et altri, 1972; Selli, 

1973; Savelli, Wezel, 1979; Cita, 1982; Fourtanier et altri, 1991; Clauzon et al., 1997; Krijgsman et 

al., 1999; Carnevale et al., 2008; Roveri et al., 2007). Essendo il Mediterraneo un mare deficitario, 

ossia il tasso di evaporazione non viene compensato dall’apporto idrico delle acque piovane e dei 

fiumi che vi si riversano, nel Messiniano si instaurò un notevole abbassamento delle sue acque fino 

al suo probabile “disseccamento”; tale fenomeno è stato denominato: “The Mediterranean Salinity 

Crisis” (M.S.C.). 

Già Plinio riferendosi alle montagne dello Stretto di Gibilterra scriveva nel suo “Naturalis Historia” 

(23 - 79 d. C.): “gli abitanti hanno chiamato loro le Colonne d'Ercole, credono che essi sono stati 

scavati attraverso di lui, sul quale il mare, che è stato prima escluso, ha guadagnato l'ammissione, e 

così ha cambiato il volto della natura " (Bostock & Riley, 1855). Egli aveva già intuito che il Mare 

era scomparso, per poi ricomparire, modificando la natura.  

Ma è solo a metà dell‘800 che vengono ritrovati fossili peculiari, definiti come appartenenti ad un 

periodo chiamato Messiniano: “Il Messiniano…è caratterizzato da estese esposizioni di depositi di 

origine dulcicola, salmastra e marina…” (Mayer-Eymar, 1867). In realtà, si cominciò a parlare di 

Messiniano in maniera scientifica e rigorosa negli anni ’60 con Raimondo Selli: egli aveva rinvenuto 

sedimenti caratterizzati da formazioni evaporitiche, quindi sedimenti che dovevano essere andati 

incontro a crisi di salinità (Selli, 1960). In seguito, Giuliano Ruggeri definisce gli ultimi sedimenti 

http://it.wikipedia.org/wiki/23
http://it.wikipedia.org/wiki/79
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del Messiniano come appartenenti alla fase di Lago-Mare: “Verso la fine del Miocene…il 

Mediterraneo si trasformò in una serie di lagune, che vennero a disseccarsi o si 

desalinificarono…Questi bacini a salinità ridotta furono caratterizzati in Mediterraneo da gasteropodi 

del genere Melanopsis tipici di ambienti caldi e oligoalini (Ruggeri, 1967). 

 

3.1.a LE RICERCHE OCEANOGRAFICHE: LA SCOPERTA DELLE EVAPORITI SOTTO IL 

FONDALE MARINO 

Dal punto di vista delle ricerche oceanografiche la scoperta della M.S.C. si può far risalire al 1961 

quando una campagna di rilevamento sismico del fondo del Mediterraneo delineò una struttura 

geologica ad una profondità compresa tra 100 e 200 m al di sotto del fondo marino, fortemente 

riflettente e denominata M reflector. Nel 1970 la nave oceanografica Glomar Challenger, nell’ambito 

del progetto DSDP (“Deep Sea Drilling Project – Cruise Leg 13”), rivelò la natura dell’M reflector, 

ossia un livello di sedimenti evaporitici, con spessore fino a 3 Km; le carote recuperate dal fondale 

contenevano ghiaie, silt di origine fluviale, gessi, anidrite, salgemma, unitamente ad altre rocce di 

origine evaporitica (derivate cioè dalla precipitazione di sali da acque marine soprasature). Si 

ritrovarono anche minerali di cloruro di potassio, un sale molto solubile che si sarebbe formato 

precipitando grazie all’evaporazione delle ultime acque prima del disseccamento. Le evaporiti erano 

così dure che rompevano le trivelle quindi riuscirono a campionare e studiare solo la pellicola 

superficiale delle evaporiti. Appena sopra si potevano trovare microrganismi tipici di plancton di mare 

aperto. Tre scienziati decisero di pubblicare documenti molto importanti (Hsu et al., 1973) 

ipotizzando che le evaporiti (ovunque trovate) testimoniassero l’avvenuto disseccamento totale del 

Mediterraneo. Ricostruirono la forma del Mediterraneo, quindi una paleogeografia e utilizzarono la 

modellizzazione secondo cui se si chiude un bacino precipitano in sequenza calcari, gesso, salgemma 

(Borchert & Muir, 1964; Ricci Lucchi, 1980c). Ed era questo che si vedeva e che apparentemente 

risultava dai carotaggi insieme ad un’altra evidenza: il fondale del Mar Mediterraneo era solcato da 

canyons profondi e riempiti di fango, di età successiva al Messiniano. 
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Fig. 3.1. Distribuzione delle evaporiti messiniane e localizzazioni dei punti di carotaggio relative 

alla MSC (da Ryan, 2009). 

 

3.1.b I MODELLI DEPOSIZIONALI 

Molte prove, durante questo lungo periodo, sono state apportate a favore o contro l’ipotesi di un totale 

prosciugamento dell’intero bacino del Mediterraneo e numerosi studi ancora oggi vengono svolti nel 

tentativo di capire se un evento così catastrofico sia realmente avvenuto o se si sia trattato più 

semplicemente, di un notevole abbassamento del livello marino. 

I modelli deposizionali sviluppati sono essenzialmente tre: 

 

a) Bacino profondo disseccato (Hsü et al., 1973; Hsü et al., 1977; Ricci, Lucchi, 1980; Rouchy 

and Caruso, 2006)  

Le evidenze a favore del disseccamento del Mediterraneo furono inizialmente: 

 Il ritrovamento di sedimenti contenenti gusci calcarei di foraminiferi planctonici, che di solito 

si depositano in acque profonde e si ritrovano in sedimenti caratterizzati da laminazione 

parallela (o in assenza di strutture sedimentarie), che in questo caso presentavano una 

laminazione incrociata, indice di un ambiente deposizionale caratterizzato da correnti. La 
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possibile spiegazione è che antichi sedimenti marini di piana abissale si disseccarono, furono 

trasportati dal vento e poi depositati sul fondo asciutto di un lago salato. I depositi eolici sono 

intercalati da livelli a fossili marini che indicano un ritorno del mare; inoltre sono stati rinvenuti 

antichi sedimenti fangosi essiccati dal sole che presentano strutture poligonali da 

disseccamento. 

 Presenza di antichi canyons, ora colmati da sedimenti, scavati ai margini della depressione 

dall’erosione dei fiumi, che scendevano fino alle piane abissali asciutte. 

L’intera area mediterranea si suppone sia stata sottoposta a fasi cicliche di disseccamento e di 

inondazioni (Bertini et al., 1998) fino all’inizio del pliocene (5,3 milioni di anni fa) quando la 

soglia corrispondente all’attuale Stretto di Gibilterra si aprì di nuovo in maniera permanente, 

riempiendo nuovamente il bacino del Mediterraneo in tempi geologici brevi (poche centinaia o 

migliaia di anni, come testimoniato dalla formazione i Trubi in Sicilia, con sedimenti marini 

profondi a faune di foraminiferi planctonici e bentonici di elevata profondità, sopra gli ultimi 

depositi messiniani, senza interposizioni di facies di mare basso. La riapertura dello Stretto di 

Gibilterra in “breve” tempo determinò un ritorno delle acque nelle zone disseccate con una 

portata superiore di 100 volte quella delle cascate Vittoria, su un fronte di alcuni chilometri 

(West, 2002).  

b) Bacino poco profondo disseccato (Nesteroff, 1973) 

nel Messiniano il Mediterraneo sarebbe stato un mare relativamente poco profondo (al massimo 

500 m) e solo in seguito si sarebbero formati gli attuali bacini profondi, per rapida subsidenza; 

inoltre, in un bacino interno di tipo lagunare, chiuso o con limitata comunicazione con l’oceano, 

si sarebbero formate le evaporiti. Questa teoria oggi non è molto considerata perché si tratta di un 

modello troppo semplice per spiegare sia la grande variabilità di situazioni riscontrate, sia perchè 

si dimostra incongruente, per esempio, con l’evidenza di canyon fluviali erosi, ben al di sotto 

dell’attuale livello del mare. 

 

c) Bacino oceanico aperto e bacini marginali (Selli, 1973; Meijer, 2006; Carnevale et al., 2008; 

Roveri et al., 2008; Govers, 2009) 

Secondo questa ipotesi lo stretto di Gibilterra non si chiuse durante il Messiniano e il 

Mediterraneo non attraversò la fase di un vero e proprio disseccamento, gli attuali bacini profondi 

erano rimasti a salinità normale e comunicanti con l’Atlantico. Ai margini di questi bacini 

principali si sarebbero deposte le evaporiti, per deposizione subacquea, oltre che in bacini 
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marginali relativamente poco profondi. Le evaporiti subirono poi il processo di ri-sedimentazione 

in seguito a slumping (scivolamenti gravitativi sin-sedimentari di sedimenti poco consolidati) e 

correnti di torbida. Questo modello viene però contrastato da varie evidenze tra cui: 

 Presenza di evaporiti molto solubili (salgemma) non rimaneggiate, che non si sarebbero 

potute deporre e si sarebbero sciolte velocemente in bacini aperti con acque a salinità 

normale; 

 Presenza di evaporiti deposte in ambiente di sabkha (salinità 95 per mille). 

 

Una visione “nuova” viene offerta dal 1996 in poi per le varie interpretazioni dell’ambiente 

deposizionale delle “evaporiti inferiori” durante la Mediterranean Messinian Salinity Crisis.  

Nella figura 3.2 vengono elencati tre modelli: 

A) acqua bassa dovuta ad un notevole abbassamento del livello marino (N1000 m) (Hsü et al., 1973; 

Rouchy and Caruso, 2006);  

B) acqua bassa dovuta ad un minore abbassamento del livello marino (~150 m); questo modella 

deposizione di evaporiti solo in bacini marginali (Clauzon et al., 1996; Roveri and Manzi, 2006); 

C) nessun abbassamento del livello marino, ma solo sollevamento nella regione di Gibilterra, una 

circolazione ristretta ed un livello d’acqua simile a quello dell’Atlantico (Krijgsman et al., 1999b; Lu, 

2006). 

 

Fig. 3.2 Scenari differenti per spiegare l’ambiente deposizionale delle “evaporiti inferiori”. (Da 

Krijgsman, 2008). 
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3.1.c FASI DEL MESSINIANO 

Secondo il modello ciclo-stratigrafico di Krijgsman et al., (1999 a, b) il Messiniano può essere 

suddiviso in tre momenti o fasi, in relazione all’intervallo caratterizzato dalla precipitazione delle 

evaporiti:  

I) pre-evaporitico, prevalentemente marino, con grande sviluppo di facies euxiniche;  

II) evaporitico in senso stretto, con deposizione di evaporiti marine (Evaporiti Inferiori);  

III) post-evaporitico, caratterizzato da depositi continentali salmastri e dulcicoli (“Lago-Mare”) con 

la deposizione di evaporiti non marine (Evaporiti Superiori).  

3.1.d IPOTESI SULLA INTERRUZIONE DEL COLLEGAMENTO TRA MEDITERRANEO ED 

OCEANO 

 IPOTESI EUSTATICA  

La prima ipotesi formulata per motivare la “chiusura” dello stretto di Gibilterra nel messiniano 

(allora formato dai due corridoi Betico e Rifano), fu quella di un drastico abbassamento del livello 

del mare (“crollo eustatico”) (Adams et al. 1977; Hoddel et al. 1986; Aharon et al. 1993). 

 IPOTESI TETTONICA 

Fino a due mesi fa si riteneva che l’isolamento del bacino fosse stato causato da una serie di 

movimenti tettonici (“ipotesi tettonica”) che spingendo le due placche africane ed eurasiatiche una 

verso l’altra determinarono il sollevamento dell'area geografica in corrispondenza dei corridoi 

precedentemente nominati (Weijermars, 1988; Garcés et al. 1998; Duggen et al. 2003; Krijgsman & 

Garcés, 2004; Krijgsman et al.1999b; 2004). Essendo il Mar Mediterraneo un bacino idrico 

deficitario, l’apporto di acque meteoriche e fluviali non fu sufficiente a compensare il tasso di 

evaporazione; il Mar Mediterraneo divenne un “bacino evaporitico” (Cita & Corselli, 1993; 

Krijgsman et al.,1999a; b; c; Duggen et al., 2003). 
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 IPOTESI DELLE CALOTTE GLACIALI 

 

Alcune teorie che negli anni ’70 spiegavano la chiusura dell’odierno stretto di Gibilterra nel 

Messiniano, ipotizzavano un fenomeno dovuto ad una glaciazione con conseguente riduzione del 

livello globale degli oceani. Lo studio pubblicato su Nature il 10 novembre 2015, conferma questa 

ipotesi mettendo però in luce un sistema di cause molto più complesso. Sono state effettuate 60 

perforazioni lungo il margine del continente antartico e nell’oceano meridionale. I dati rilevati dalle 

sequenze sedimentarie hanno dimostrato che durante la MSC si era sviluppata una fase erosiva e non 

di sedimentazione. L’aumento di ghiaccio sul continente antartico avrebbe ridotto in maniera 

progressiva il livello dei mari provocando una fase di erosione e non di sedimentazione. Questi dati 

attribuiscono alla fase glaciale ed interglaciale il ruolo primario per l’inizio e la fine del 

disseccamento. Il movimento delle placche litosferiche avrebbe svolto un ruolo, ma non primario. 

I risultati della ricerca dimostrano che il disseccamento ed il riempimento del Mar Mediterraneo sono 

stati cronometrati dalla interazione tra variazioni glaciali-eustatiche del livello del mare, deformazioni 

del mantello isostatico e aggiustamenti isostatici glaciali in risposta ai cambiamenti dei carichi di 

acqua e delle evaporiti (Ohneiser et al., 2015). 

3.1.e - LE EVAPORITI: processo di sedimentazione  

 

Le evaporiti sono rocce sedimentarie risultanti da processi di “cristallizzazione” (per evaporazione di 

un mezzo acquoso) e classificabili come “marine” (depositate in ambiente marino) e “continentali” 

(depositate in ambienti salmastri) (Ricci Lucchi, 1980). Le evaporiti sono depositi salini che si 

formano per precipitazione diretta, da soluzioni concentrate, dette salamoie (brine). 

La progressiva evaporazione di un ambiente marino quale quello Mediterraneo durante la MSC 

portò all'enorme deposizione dei sali contenuti nelle acque con conseguente formazione delle 

evaporiti (Ryan, 1973; Ricci Lucchi, 1980c; Rouchy et al. 2006). La deposizione dei Sali più comuni 

che costituiscono le evaporiti sono il gesso, l'anidride e l'alite (o salgemma/cloruro di sodio) (Ricci 

Lucchi, 1980c). Usiglio (1849) ipotizzando un sistema chiuso ha fornito l’ordine di deposizione dei 

Sali che è inverso alla loro solubilità: 

 Carbonati: volume al 50-20% rispetto a quello originario; 
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 Solfati di Calcio (anidridi, gesso): volume al 20-15%; 
 

 Cloruro di Sodio/alite/salgemma: volume al 10-3%; 
 

 Sali potassici: volume pari all’1,5 % (condizioni di “salamoia”). 
 

Questa teoria presupponeva un modello di deposizione evaporitica detta bulls-eye, “occhio di bue” 

(Fig.3.3) (Ricci Lucchi,1980c): le evaporiti si sarebbero sedimentate in modo concentrico dapprima 

con i carbonati (nelle parti più perimetrali e meno profonde del bacino), seguite dal gesso, dall'alite 

ed infine dai solfuri nelle zone più profonde del bacino. 

 

 

 

 

Fig. 3.3: Modello di deposizione evaporitica concentrica a "occhio di bue" (Ricci Lucchi 1980c). 

Questa ricostruzione rispecchia quello che avviene anche oggi nelle saline secondo il modello di 

Usiglio (1849). Sebbene la sequenza sperimentale sia abbastanza simile alle successioni evaporitiche 

osservate in natura, nei carotaggi effettuati sul fondale marino del Mediterraneo vi è ad esempio un 

eccesso di carbonati e solfati e un deficit di sali solubili. Le evaporiti si formano anche in bacini o 

depressioni aride, interne ai continenti, in cui fluiscono acque i cui sali provengono dalla dissoluzione 

delle rocce e dei terreni del bacino imbrifero o da eventuali acque marine fossili, presenti sia in falda 

che in superficie (laghi salati). 
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3.2 - GLI ITTIOLITI MESSINIANI COME STRUMENTO DI INDAGINE PER 

LO STUDIO DELLE DINAMICHE ECOLOGICHE, BIOGEOGRAFICHE 

ED EVOLUTIVE 

 

Il Mar Mediterraneo si può considerare un “relitto” dell’antico Oceano Tetide che, durante il 

Mesozoico, dominava buona parte della porzione orientale della Terra. 

 

Fig. 3.4: la Tetide –nel Mastrictiano inferiore, circa 70 MA fa (da Stampfli & Borel, 2004). 

La regressione dell’oceano Tetide iniziò circa 70 milioni di anni fa e terminò 15 Ma fa circa con la 

formazione del Mar Mediterraneo a ovest e la Paratetide ad est. Circa 6 Ma fa iniziò la MSC che portò 

al temporaneo isolamento del Mare Nostrum dall’Oceano Atlantico. Si creò così dal punto di vista 

biologico la permanenza di specie ad affinità atlantica nel Mediterraneo che fino a quel momento era 

caratterizzato da associazioni tropicali ad affinità indo-pacifica. Alcune di tali specie tropicali si 

trovano ancora oggi all'interno del bacino Mediterraneo e rappresentano specie relitte pre-
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messiniane. Per quanto concerne l’ecologia delle associazioni marine essa mutò durante la MSC, 

con la graduale sostituzione di faune marine (stenoaline) con faune (oligotipiche) adattabili alle 

variazioni di salinità delle acque (elevata) e composte quasi esclusivamente da specie eurialine 

(Carnevale et al. 2000; 2006b; 2008). 

Nuove teorie considerano tuttavia che durante tutta la durata della MSC solo il 5% delle specie 

presenti in tutti i giacimenti fossiliferi messiniani scomparve prima del ritorno delle acque marine 

dall’Oceano Atlantico; tali teorie, basate sull’analisi non solo delle associazioni faunistiche a 

vertebrati ma anche di quelle ad invertebrati, prevedono che alcune zone di piattaforma 

relativamente profonda (infralitorale, circalitorale) siano in realtà persistite durante l’intera durata 

della MSC (Saint-Martin et al., 2000; Goubert et al., 2001).  

Una persistenza di acque marine che si alternavano a periodi di ipersalinità estrema sono 

testimoniate dalle periodiche incursioni d’acqua provenienti dall’Atlantico durante il periodo 

evaporitico. Nel periodo successivo (post-evaporitico) le associazioni rimasero oligotipiche e 

composte essenzialmente da specie eurialine,  co m e :  Aphanius crassicaudus, Gobius sp., 

Atherina sp.. Nel cosiddetto ambiente di “Lago-mare” vi erano condizioni oligo-mesoaline, ossia 

con acque salmastre e dulcicole tipiche di un ambiente di laguna costiera, delta ed estuario 

(Carnevale et al., 2006b; 2008). 

La comparazione (attraverso l’esame di scheletri articolati) di ittiofaune marine del Tortoniano con 

quelle del Messiniano pre-evaporitico e del Piacenziano (Gaudant, 2002), è stata utilizzata per 

valutare gli effetti della crisi messiniana sull’ittiofauna del bacino del Mediterraneo. L’esistenza sia 

nel Messiniano pre-evaporitico, sia nel Piacenziano, di taxa ad affinità indo-pacifica, pone un 

dubbio sull’evoluzione della ittiofauna neogenica del Mediterraneo basata sui due seguenti postulati 

complementari:  

1. L’interruzione durante il Miocene medio di scambi di faune tra il Mediterraneo e la parte 

orientale della Tetide; 

2. Il disseccamento completo del Mediterraneo durante il Messiniano. 
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Una dozzina di generi (o specie) di pesci Teleostei provenienti sia dal messiniano pre-evaporitico 

che dal Piacenziano vengono elencati per studiarne il loro significato paleobiogeografico; i generi 

sono: Sardina; Alosa; Spratelloides; Maurolicus; Lophius; Bregmaceros, Capros; Centriscus; 

Sygnantus; Trachurus; Arnoglossus; Solea. Tali comparazioni hanno portato alle seguenti 

conclusioni:  

 Vi è una continuità tra le ittiofaune tortoniane e quelle del Messiniano pre-evaporitico; 

 L’ittiofauna del Messiniano pre-evaporitico presenta una composizione variabile nei vari 

giacimenti, in funzione delle condizioni ecologiche locali; 

 Il messiniano evaporitico è caratterizzato da un abbassamento moderato del livello marino, 

con la presenza di Aphanius crassicaudus nelle marne gessifere, riferibili ad un ambiente di 

laguna con salinità variabile; ma sono sovrapposti a livelli di tripoli contenenti Myctophidi, 

pesci mesopelagici. La presenza di pesci stenoalini è documentata in diversi giacimenti tra 

cui quello di Monte Castellaro con Zeus faber, Harengula sp., Epinephelus sp. (Sorbini, 

1988). 

 Durante la fase di “lago-mare” sono stati rinvenuti un dente di un pesce dulciacquicolo 

(Palaeocarassius sp.) in Piemonte ed in Toscana lo scheletro di Mugil sp., tipico di ambiente 

marino per la riproduzione. 

 Nel Piacenziano si rinvengono scheletri di pesci a carattere indo-pacifico quali: 

Spratelloides gracilis, Aeoliscus strigatus, Sargocentron cf. rubrum e Alutera sp. 

Durante questo periodo, a causa del mutamento nel chimismo delle acque anche piante ed alghe erano 

decimate; infatti i pesci erbivori vennero sostituiti in parte da specie detritivore e da piccoli carnivori 

che si cibavano di invertebrati di dimensioni ridotte (Carnevale et al. 2000; 2006; 2008). Le 

associazioni ad invertebrati, erano costituite per lo più da specie eurialine di molluschi ed ostracodi 

(tra le quali Loxocorniculina diafarovi, Cyprideis agrigentina) adattate ad ambienti estuarini ed 

intertidiali, insieme però a specie marine testimoni di un allagamento intra-Messiniano. 

In sintesi anche se l’Oceano Tetide circum-tropicale ha cessato di esistere quando il bacino 

Mediterraneo ha perso il suo contatto con il nascente Oceano Indiano 13,6 milioni di anni fa, nell'area 

del canale mesopotamico (Herzhauser et al. 2007), la sua fauna ha continuato ad essere ad affinità 
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tropicale anche quando nel Miocene ha cominciato ad essere limitata (Messiniano inferiore, 7,1 

milioni di anni fa). Il climax della crisi di salinità del Messiniano caratterizzato da enormi depositi di 

salgemma è durato solo da 5,6 a 5,5 milioni di anni fa e l’apertura definitiva del Mediterraneo 

all'Atlantico con l'inizio implicito del Pliocene, è datato a 5,32 milioni di anni fa. L’idea originale, 

che è ancora mantenuto da molti, che durante l’elevata crisi di salinità messiniana la vita marina del 

Mediterraneo fu sterminata totalmente, non è corretta. La vita marina è sopravvissuto nel Pliocene 

negli ambienti vicino alla costa, come quelli del sud della Spagna, in cui vengono segnalate ancora 

barriere coralline a Porites, insieme con una varietà di ricci di mare tropicali (Esteban 1979/1980; 

Néraudeau et al 2001). Una varietà di pesci tropicale sono stati segnalati nel Messiniano d'Italia, tra i 

quali l'aringa Spratelloides, il pesce rasoio Centriscus e il pesce cornetta Fistularia (Sorbini e 

Tirapelle Rancan 1980; Sorbini, 1987). Un classico relitto della Tetide, un sopravvissuto del 

Messiniano, è l’alga Posidonia oceanica dominante e caratteristica del Mediterraneo, i cui congeneri 

sono conosciuti solo in Australia, ma non ha lasciato alcuna prova fossile prima di uno putative in 

basso Pliocene (Por, 2009). 
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CAPITOLO 4 

LE ASSOCIAZIONI STUDIATE  

Cap. 4.1 - IL GIACIMENTO DI MONTE TONDO  

 

Cap. 4.1.1 - INTRODUZIONE 

L’ associazione ad ittioliti studiata è quella del giacimento romagnolo di Monte Tondo, situato 

nella Vena del Gesso (Vai, 1994; Carnevale et al., 2008; Sami & Teodoris, 2013). Negli interstrati 

pelitici intercalati ai banchi di gesso selenitico affioranti nella cava di Monte Tondo (Formazione 

Gessoso-solfifera, Messiniano) sono stati rinvenuti, durante lo scavo effettuato da alcuni collaboratori 

del Museo Civico di Scienze Naturali di Faenza, tra il maggio e l’agosto 2012, numerosi reperti 

fossili, tra cui 44 taxa di piante (filliti) e i fossili di pesci (ittioliti); in particolare gli ittioliti seppure 

necessitino di una determinazione paleontologica di dettaglio (scopo del presente lavoro), 

documentano ad una prima analisi, un’associazione oligotipica dominata dalla specie Aphanius 

crassicaudus. Tale Cyprinodontidae insieme ad un Clupeidae e a resti di Gobiidae testimonierebbe 

un ambiente di laguna costiera comunicante saltuariamente col mare aperto (Sami & Teodoris, 2013). 

Tra gli insetti fossili, non numerosi, sono stati rinvenuti soprattutto impronte di larve di Odonati e 

un’ala di Libellulidae adulto. La paleoflora, indagata con le più recenti metodologie quali: PhytoA 

(approccio fitosociologico), IPR (analisi vegetazionale), CLAMP (analisi fogliare multivariata per la 

ricostruzione del clima) e LMA (analisi del margine fogliare) può essere equiparata alle flore fossili 

coeve dell’Italia settentrionale e dell’Europa centromeridionale. Il paleo-ambiente così ricostruito 

risulta intermedio tra la “Foresta a latifoglie sempreverdi” (BLEF) di climi subtropicali e la “

Foresta mista mesofitica” (MMF) di climi temperato-caldi / subtropicali” (Sami & Teodoris, 2013). 

I numerosi ittioliti appartenenti a tre famiglie: Cyprinodontidi, Clupeidi e Gobidi; distribuiti 

stratigraficamente negli strati più alti (dal 10° al 13° ciclo) della Formazione Gessoso Solfifera 

(P.L.G. F.) sono interessanti per il presente lavoro, in quanto da un lato la loro associazione permette 

una ricostruzione paleo-ambientale del versante adriatico del Messiniano evaporitico e dall’altra lo 

studio particolareggiato degli Aphanius crassicaudus potrebbe apportare un nuovo contributo alla 

comprensione dell’eziologia della pachiostosi, vistoso fenomeno di gigantismo osseo che affligge sia 

l’Aphanius crassicaudus, sia i Gobiidae (rinvenuti anche a Monte Tondo). Si specifica che i dati 

relativi al giacimento di Monte Tondo presentati in questa tesi sono in fase di pubblicazione sulla 

rivista Atti della Società Toscana di Scienze Naturali, Memorie A, anno 2015 (articolo accettato in 

data: 06/10/2015; autori: Bedosti N., Landini W., D’Anastasio R.). 
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Cap. 4.1.2 - INQUADRAMENTO GEOLOGICO E STRATIGRAFICO 

 

 
Fig. 4.1: A, panoramica geografica d'Italia - Emilia Romagna; B, profilo geologico di Vena del Gesso. 

 

Gli esemplari descritti nel presente lavoro provengono dall’ affioramento della cava di Monte 

Tondo, situato a Borgo Rivola, Riolo Terme, nei pressi di Ravenna, Italia; la sezione si trova 

all'interno del Parco Regionale della Vena del Gesso (Sami, Teodoris, 2013).  

La successione messiniana del bacino della Vena del Gesso è composto da 16 cicli climatici 

formati da livelli di gesso alternati a marne bituminose (sapropel); ciascuno ciclo è composto da uno 

strato di gesso selenite, indicativo di clima asciutto con forte evaporazione e dunque di facies 

regressiva ed uno strato di sapropel, formatosi in un periodo umido, con intense precipitazioni e 

ingresso di acqua dolce, tipico di facies trasgressiva (Marabini e Vai, 1985; Marabini, Vai, 1988; 

Carnevale G. et al, 2008). I sottili interstrati pelitici intercalati ai più spessi banchi di gesso selenitico 

sono i soli livelli capaci di conservare resti degli antichi organismi (pesci, insetti e parti di piante) 

vissuti ai margini del bacino in cui, per circa 340 mila anni (tra 6 milioni e 5 milioni e 600 mila anni 

fa), andarono originandosi ciclicamente i depositi dell’attuale Vena del Gesso (Sami & Teodoris, 

2013). I fossili non sono distribuiti uniformemente nei livelli; solo uno strato intermedio appartenente 

certamente all'estremità superiore (probabilmente tra il X e XIII ciclo) è risultato ricco di fossili, ma 
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non è stato possibile posizionarlo stratigraficamente con maggiore precisione perché è coinvolto in 

una grande faglia. In particolare è uno l’interstrato ricco di fossili ed ha uno spessore massimo di 

circa 3 m; esso è frammentato in piccoli poliedri e in alcune parti è giallo a causa dell'intensa 

ossidazione della materia organica e dei solfuri di ferro, per azione delle acque piovane, percolanti 

(Sami, Teodoris, 2013). La fauna studiata proviene in ogni caso anche dagli altri interstrati a sapropel 

(Formazione Gessoso-Solfifera – P.L.G.F.) che vanno dal X al XIII ciclo (Fig. 4.1 B) ed è composta 

da tre taxa che rappresentano tre famiglie (Aphanius crassicaudus, Gobius sp e. Clupeonella sp.). 

Questi depositi ciclici del bacino Vena del Gesso rappresentano un intervallo di tempo di circa 

340.000 anni, essi si sono depositati infatti tra i 6 milioni e i 5 milioni e 660.000 anni fa (Sami & 

Teodoris, 2013). 
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Cap. 4.1.3 - MATERIALI E METODI 

 

Gli ittioliti determinati, provenienti dal deposito di Monte Tondo sono in totale 46 esemplari 

appartenenti ad Aphanius crassicaudus (40), Gobius sp. (5) e Clupeonella sp. (1).  

Tutti gli esemplari sono depositati presso il Museo di Scienze Naturali di Faenza con il numero 

di codice provvisorio da MT 01 a MT 046.  

I CARATTERI OSTEOLOGICI, MORFOMETRICI E MERISTICI 

I caratteri osteologici, morfometrici e meristici sono stati studiati allo stereo microscopio dotato di 

una macchina fotografica (MICROSCOPIO ZEISS: STEMI 2000 - C; Camera: CANON AE 1); le 

due apparecchiature sono entrambe situate presso il "Laboratorio di Biologia Marina di Fano" - 

Pesaro, Italia. Le misurazioni complete sono state ottenute per solo 37 esemplari (vedasi elenco nelle 

tabelle del Cap. 4.1.4) con un'approssimazione di 0,1 mm, utilizzando il software Immagine J – per 

l’elaborazione e l'analisi dell’Immagine in Java.  

Per calcolare l'indice di pachiostosi negli esemplari di Aphanius crassicaudus, solo 25 esemplari ben 

conservati sono stati utilizzati (vedasi elenco nelle tabelle del Cap. 5.2). L'indice di pachiostosi (Ø/l) 

è definito come il rapporto tra il diametro massimo e la lunghezza delle apofisi esaminate (Gaudant 

1979 c). Gli esemplari con un valore dell'indice inferiore a 0,2 sono considerati non pachiostosici, 

mentre quelli con un valore di indice superiore a 0,2 sono considerati pachiostosici. 

Nella Fig. 4.1 sono indicati i parametri utilizzati. Tutte le misure sono espresse in mm. Per la 

classificazione sono stati seguiti gli ordinamenti riportati in Tortonese (1970, 1975), in Soljan (1975) 

e in Costa & Genovese (2009).  
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Fig. 4.1 schema dei caratteri meristici, morfometrici e dell’indice di pachiostosi misurati;  

1. L. S. = lunghezza standard  

2. Cp. = lunghezza testa 

3. H. max  = altezza massima del corpo 

4. L. a.d. = Lunghezza ante-dorsale 

5. L. a.a = Lunghezza ante-anale 

6. L. b.d. = Lunghezza basale della dorsale 

7. L. b.a. = Lunghezza basale dell’anale 

8. p.c.  = altezza del pedicello caudale; 

Solo in seguito sono state inserite anche le seguenti misure: 

9. L. T. = lunghezza totale; 

10. L a.p. = lunghezza ante-pettorale; 

11. L.a.v. = lunghezza ante-ventrale; 

12. H cp = altezza del capo; 

13. D pr = distanza pre-orbitaria 

14. Ø = diametro oculare. 

 

 

LE RADIOGRAFIE – Clinica Villa Serena Pescara – Dipartimento di radiologia medica 

Sono state effettuate le radiografie degli esemplari: MT 06, MT 014, MT 017; MT 025; MT 026; è 

stata utilizzata la normale apparecchiatura per radiografare i pazienti della clinica, i parametri di 

esposizione alle radiazioni sono i seguenti: distanza esemplare 150 cm, cassetta digitale, (80kV; 

300mA; 0,04 s). 

9 
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0 
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LE SEZIONI ISTOLOGICHE – Museo dell’Università “G. D’Annunzio”, Chieti, Italia. 

Le sezioni istologiche sono state effettuate sui seguenti esemplari: 

MT 06, MT 014, MT 017; MT 025; MT 026; MT 042. 

Le sezioni sono state effettuate dal Prof. R. D’Anastasio (Università di Chieti), mentre il 

prelevamento delle apofisi dagli esemplari fossili è stato effettuato dalla sottoscritta. La osservazione 

e l’interpretazione dei preparati è stata effettuata da me e dal Prof. D’Anastasio insieme, in un secondo 

momento sono state discusse ed interpretate anche con il Prof. Pietro Gobbi dell’Università di Urbino 

(vedasi capitolo 5. 3). 

METODI: piccoli frammenti delle apofisi neurali ed/o emali dei due fenotipi di Aphanius 

crassicaudus e del Gobiidae pachiostosico (MT 042) sono state incorporate nella resina Technovit® 

9100 e tagliati con un microtomo con un bordo a lama circolare e diamantata (Leica 1600). Lo 

spessore dei profilati longitudinali sottili era di circa 100 micron. 

 

 

 

Fig. 4.2: microtomo con bordo a lama circolare e diamantata (Leica 1600).  
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ANALISI CON ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectometry) 

MATERIALI: Questo procedimento è stato effettuato sia su apofisi e  costole di Aphanius 

crassicaudus di entrambi i fenotipi (Es. MT 06, MT 014, MT 025), sia su apofisi di un Gobiidae 

pachiostosico (Es. MT 042). 

METODI:  

L’analisi è stata effettuata dal Dr. Ciavardelli e dalla Dott.ssa Consalvo presso il Center for Excellence 

on Ageing (CeSI), che lavora sotto il patrocinio dell’Università "G. d'Annunzio" di Chieti – Pescara. 

L’analisi è stata effettuata con l'utilizzo di uno spettrofotometro di massa Agilent secondo la 

procedura ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectometry) che prevede la quantificazione 

delle concentrazioni (ppm) dei vari ioni degli elementi presenti in un campione tramite la 

scomposizione degli stessi in elettroni e ioni positivi, tutto grazie ad un plasma ottenuto tramite 

un flusso di Argon all'interno dello strumento stesso.  

MATERIALI 

Questo procedimento è stato effettuato sia su apofisi e  costole di Aphanius crassicaudus di 

entrambi i fenotipi (Es. MT 06, MT 014, MT 025), sia su apofisi di un Gobiidae pachiostosico (Es. 

MT 042). Per fare in modo che le analisi avessero un peso statistico maggiore, i risultati sono stati 

confrontati con quelli ottenuti sugli esemplari di  Monte Castellaro (vedasi  Cap. 4.2.3) e 

quelli  presso l’Università di Pisa dalla tesista Filippo Bravi (Tesi: “STUDIO DI UNA NUOVA 

ITTIOFAUNA MESSINIANA DELL'AREALE DEL FINE , LIVORNO”); gli  esemplari  analizzati  a Pisa 

provengono dall'Areale del Fine – Toscana (I15936, I15934, I16385, I15932, I16396, I16391); i 

dati sono confrontabili poiché la tecnica di analisi utilizzata è stata la stessa ed gli individui 

considerati pachiostosici o normali sono stati scelti insieme (Fig. 4.3).  
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Fig. 4.3: Spettrofotometro di massa Nexion 300X utilizzato per le analisi in tracce secondo la 

procedura ICP-MS. 

 

ANALISI CON E.S.E.M. (Microscopio Elettronico a Scansione Ambientale) 

Queste analisi sono state condotte presso l’ARPAM di Pesaro, con il microscopio ESEM dell’Università di 

Urbino; tutte le analisi sono state condotte dal tecnico di laboratorio Dott.ssa Laura Valentini, in presenza della 

sottoscritta per scegliere insieme quali elementi del fossile dovessero essere indagati. 

MATERIALI: gli esemplari di Aphanius crassicaudus esaminati, appartenenti ai due fenotipi, sono: 

MT 06; MT 017 a; MT 025 b e alcuni esemplari provenienti dal giacimento di Monte Castellaro, per 

la numerazione dei quali si rimanda al Cap. 4.2.3. 

METODI: lo strumento è un Microscopio Elettronico a Scansione Ambientale Q200FEG Esem 

Quanta - 200 FEI con microanalisi a dispersione di energia. Noi abbiamo lavorato alle seguenti 

condizioni: 

 Modalità di basso vuoto;  

 Tensione di accelerazione di 30 kV;  

le immagini sono state ottenute utilizzando un rilevatore di elettroni secondari (SED) Large Field 

Gaseous (LFD) e un rilevatore di elettroni retrodiffusi (back scattered) (BSE). Gli elettroni SED 

vengono usati per indagare la morfologia, mentre gli elettroni BSE sono usati per vedere la 

distribuzione dei toni di grigio ed indagare la composizione chimica: se appaiono toni più chiari siamo 

in presenza di elementi più pesanti, se i toni sono più scuri gli elementi sono più leggeri. 

Gli spettri sono stati ottenuti utilizzando un rilevatore per microanalisi X-EDS EDAX. 
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A       B 

Fig. 4.4 A e B: E.S.E.M. presso A.R.P.A.M. di Pesaro – Università degli Studi di Urbino. 

 

I PARAMETRI dell’esame eseguito in due turni sono:  

 Analisi per punto; 

 1500 ingrandimenti circa; 

 Tempo morto compreso tra 30 e 33%; 

 L’analisi è stata condotta per 100 secondi; 

 L’energia utilizzata è pari a 30 chiloelettronVolt. 

 

In generale il diverso funzionamento dell’ESEM rispetto al SEM si basa sull’esistenza di una colonna 

che può lavorare, oltre che in modalità convenzionale (vuoto elevato in tutta la colonna), anche in 

modalità controllata di vuoto differenziale, elevato nella zona della colonna vera e propria (zona 

filamento e zona lenti), minore in prossimità del diaframma finale e decisamente più basso nella 

camera vera e propria ove viene posto il campione, pur mantenendo la risoluzione del SEM 

convenzionale (circa 4 nm).  In concomitanza a ciò, è stata sviluppata una tipologia di rivelatori che 

possono operare in presenza di gas (vapor d’acqua o altro gas) all’interno della camera (GSED, 

Gaseous Secondary Electron Detector), potendo così sfruttare il segnale prodotto dal campione 

bombardato dal fascio elettronico e amplificato per “effetto valanga” dal gas flussante stesso. 

Si ottengono in questo modo due effetti, il primo è “l’estrazione” e “neutralizzazione” di cariche in 

eccesso dalla superficie del campione (esiste una differenza di potenziale applicata tra campione e 

rivelatore che richiama gli elettroni prodotti dal fascio primario), cariche che altrimenti creerebbero 

un campo elettrostatico sul campione impedendone l’osservazione, questo consente l’osservazione di 

campioni anche isolanti senza dover rendere conduttiva la loro superficie. Il secondo è la produzione 



Cap. 4. 1 – LE ASSOCIAZIONI STUDIATE: IL GIACIMENTO DI MONTE TONDO 

31 
 

di un segnale “morfologico” proporzionale agli elettroni secondari rimossi dalla superficie del 

campione, dando la possibilità di un’osservazione superficiale di buona qualità. 

Le condizioni sperimentali, all’interno della camera, possono essere scelte via software (pressione, 

temperatura, energia e corrente del fascio primario sul campione, modalità di raggiungimento delle 

condizioni dinamiche di P e T sul preparato da osservare). 

Per il controllo della pressione si agisce su valvole di ingresso del gas (normalmente vapori di acqua) 

e sull’aspirazione del sistema pompante, fino al raggiungimento della P impostata, il cui valore può 

essere modificato in modo continuo anche durante l’esperimento. 
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Cap. 4.1.4 - ANALISI SISTEMATICA DELL’ ITTIOFAUNA 

 

DESCRIZIONE SISTEMATICA DELLE FAMIGLIE 

 

OSTEICHTHYES 

 

Fam. Cyprinodontidae Myers, 1931 

Aphanius crassicaudus (AGASSIZ), 1832 

 

Fam. Clupeidae Cuvier, 1817 

Clupeonella sp. KESSLER, 1877 

 

Fam. Gobiidae Bonaparte 1810 

Gobius sp. LINNAEUS, 1758. 
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DESCRIZIONE SISTEMATICA DELLE SPECIE 

 

Famiglia CYPRINODONTIDAE Myers, 1931  

Genere Aphanius NARDO, 1827 

Aphanius crassicaudus (AGASSIZ), 1832. 

 

Materiale descritto:  

MT 01: un canale sensoriale sopraorbitario, un dermosfenotico, un dermopterotico, uno 

iomandibolare ed un postemporale, un parasfenoide, un lacrimale, un arco ioideo;  

MT 0 5 - MT 0 14 b: un dentale con un gancio ventrale; 

 MT 06: la sezione istologica di un’apofisi neurale;  

MT 08: scheletro post-craniale pachiostosico, cranio normale, non-pachiostosico; 

MT 0 9 – MT 0 10: la colonna vertebrale che consiste di 27- 29 (12 + 15-17) vertebre; 

 MT 0 11: un mascellare ed un premascellare, ben conservati;  

MT 0 12 – MT 0 18: lo scheletro caudale;  

MT 0 15 a, b: uno scheletro articolato quasi ben conservato e una testa;  

MT 0 15 b: un dente del premascellare; un apparato opercolare; 

 MT 0 17: una pinna caudale; MT 0 20: tre denti premascellari;  

MT 0 22: un parasfenoide e un cinto pettorale;  

MT 0 23: scaglie cicloidi; 

 MT 0 25: epineurali posizionati molto vicini al corpo vertebrale (fenotipo pachiostosico);  

MT 0 26: L.S. massima;  

MT 0 31: epineurali posizionati tra le apofisi neurali (fenotipo a scheletro sottile). Tutti gli altri 

esemplari compresi tra MT 0 1e MT 0 40 sono mal conservati, ma in parte utilizzati per le analisi 

sistematiche. 

Descrizione di Aphanius crassicaudus  

Aphanius crassicaudus è un Cyprinodontidae di piccolo taglia la cui Lunghezza Standard spesso non 

supera i 60 mm (MT 026 S.L. = 69 mm). Il corpo è moderatamente allungato, più o meno arrotondato 

anteriormente e compresso posteriormente, con una pinna caudale troncata. L’altezza del corpo è un 

quarto o al massimo un quinto della L. S.; la pinna dorsale è situata anteriormente alla pinna anale, 

che inizia approssimativamente a livello del raggio posteriore della pinna dorsale. L’altezza del 
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peduncolo caudale è il doppio o il triplo della sua lunghezza. La testa è relativamente lunga e 

arrotondata; essa è lunga un terzo o un quarto della L.S. La bocca è terminale. L’apertura boccale è 

relativamente semplice, breve, e non raggiunge posteriormente al livello del margine anteriore 

dell'orbita. Il neurocranio è moderatamente profondo, con una grande regione orbitale. Il diametro 

orbitale è contenuta circa tre o quattro volte nella LS. La superficie dorsale del cranio è liscia. I frontali 

sono le ossa più grandi della volta del cranio. Il canale sensoriale sopraorbitale è particolarmente 

visibile nell’ esemplare MT 01. La regione anteriore del sopraoccipitale è a contatto con l'area 

posteriore del frontale. I parietali sembrano essere assenti (Gaudant, 1979C; Gaudant, 1981). Il 

dermosfenotico, il dermopterotico ed il postemporale sono riconoscibili nell’ esemplare MT 01; le 

ossa dell'arco ioide e il robusto iomandibolare sono adeguatamente conservati (MT 01). Un 

parasfenoide diritto e robusto si trova nel terzo inferiore dell'orbita e termina in corrispondenza della 

parte anteriore con lacrimale (MT 01). Il nasale è quadrangolare. Sotto la regione anteriore dell'orbita 

c'è il quadrato; è di forma triangolare e la sua regione posteriore è accanto al simplettico e le sue parti 

anteriori sono a contatto con l’angolare. La mascella superiore è composta principalmente dal 

premascellare e dalla mascella, che è meno riconoscibile. Sul premascellare sono ben esposti un dente 

(MT 015b) e tre denti con la corona tricuspidata (MT 020). La mascella inferiore è breve e composta 

dal dentario che presenta una estroflessione a gancio nella sua regione posteriore (MT 014b, fig. 

4.1.1). L'apparato opercolare è conservato in MT 015b, in cui l'opercolo, subopercle, preopercolo e 

interopercle sono facilmente riconoscibili. La cintura pettorale è piuttosto grande, costituita da un 

cleitro massiccio, un postcleitro, un coracoide ben sviluppato e una scapola quadrangolare (MT 022). 

La colonna vertebrale è leggermente ricurva nella sua parte addominale e si compone di 29 27- (12 + 

15-17) vertebre (MT 09, MT 010). Le 12 vertebre addominali sono ben conservati; i loro corpi sono 

cilindrici e lateralmente hanno delle brevi parapofisi. Le spine neurali sono coniche, con l'asse 

inclinato di quasi 45 °, all'indietro (Gaudant, 1979C). La regione anteriore della colonna vertebrale 

neurale ha una piccola prezigapofisi che si articola con la precedente spina neurale. Il numero delle 

costole pleuriche ricurve varia da 9 a 11; quasi raggiungono il margine ventrale dell'addome. Gli 

epineurali sono fusiformi; si estendono posteriormente fino alla 6° vertebra della regione caudale 

(MT 025, MT 031). Nell’ individuo pachiostosico, gli epineurali sono posizionati nella parte inferiore 

dello scheletro post-cranico, vicino ai corpi vertebrali (Gaudant 1979C), (MT 025), come per un 

riequilibrio del carico di massa corporea (come spiegato per l'ipertrofia interessano altri Teleostei) 

(Driesch, 1994). Al contrario, negli esemplari a scheletro sottile sono posizionati sulla parte superiore 

della regione addominale, tra le apofisi neurali (Bedosti, 1999), (MT 031). La pinna dorsale si 

inserisce tra l’ 11° e la 12° vertebra ed è costituita da una spina e nove o dieci raggi molli, supportati 

da dieci pterigiofori. L’inserimento della pinna anale è a livello della 14 ° vertebra. Essa si compone 
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di una colonna vertebrale più nove o dieci raggi molli; essa ha quattro basipterigi. La pinna pelvica 

ha sei raggi. La pinna caudale troncata ha 14 -15 raggi principali e 12 - 13 raggi procurrenti. Lo 

scheletro caudale ha un grande placca ipurale triangolare fusa all'ultimo centrum, un paraipurale, un 

epurale, tre vertebre con le loro spine emali e neurali (MT 012, fig. 4.1.2 e MT 018). Il corpo è 

ricoperto da grandi squame cicloidi (MT 023). Dalle misure meristiche e morfometriche prese non si 

rilevano differenze tali da poter pensare alla presenza di specie differenti. Dunque entrambi i fenotipi, 

pachiostosico e non-pachiostosico si possono definire come la stessa specie: Aphanius crassicaudus 

(AGASSIZ, 1832). L’unica differenza è nella posizione degli epineurali che nel fenotipo non- 

pachiostosico sono localizzati in alto tra le apofisi neurali, mentre del fenotipo pachiostosico sono 

spostati in basso, vicini ai corpi vertebrali, quasi ad indicare un ribilanciamento della massa ossea, 

per il galleggiamento (MT 025, MT 031), (Gaudant, 1979c, Driesch, 1994; Bedosti, 1999). Una 

importante differenza tra il tessuto osseo dello scheletro craniale e di quello post-craniale è stata 

rilevata nel giovane esemplare (MT 08; L.T. = 17 mm); le caratteristiche ossa pachiostosiche sono 

chiaramente visibili nello scheletro post-craniale mentre le ossa del cranio appaiono non affette da 

tale modificazione del tessuto osseo. Le foto degli esemplari di Aphanius crassicaudus a scheletro 

completo, sono inserite nel capitolo 5 e trattate in merito al fenomeno della pachiostosi. 

 

Fig. 4.1.1: MT 014 b, cranio: visibile un dentale con il gancio ventrale.   

 

Fig. 4.1.2: MT 012; scheletro caudale.   Fig. 4.1.3: MT 08; scheletro postcraniale pachiostosico. 
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Famiglia GOBIIDAE Bonaparte 1810,  

Genere Gobius LINNAEUS, 1758 

Gobius sp. 

Materiale descritto:   

MT 042 a, b: uno scheletro articolato piuttosto ben conservato e la testa; le pinne dorsali e pettorali 

sono visibili; MT 043: uno scheletro articolato quasi ben conservato; MT 044: uno scheletro 

caudale; MT 045 a, b: uno scheletro articolato; MT 046 a, b: uno scheletro parzialmente completa 

(manca lo scheletro caudale). I cinque esemplari sono incompleti, pertanto non è possibile 

fornirne le lunghezze in maniera più dettagliata. 

Descrizione 

La testa è massiccia; l'articolazione della mandibola è situato proprio dietro la verticale che passa 

attraverso la parte centrale dell'orbita (MT 042). Ci sono 18 vertebre nella regione post-

addominale (MT 043). La pinna dorsale anteriore (MT 042) è leggermente inserita dietro la testa 

ed è normalmente composto da sei spine ben sviluppate. La pinna dorsale posteriore opposta alla 

pinna anale; inizia leggermente in avanti rispetto alla linea verticale passante per l'origine della 

pinna anale (MT 043). La pinna pelvica è posizionata sul torace (MT 042). Queste caratteristiche 

sono molto simili a quelli di Gobius sp. proveniente da Campos de Rio (Murcia, Spagna), 

(Gaudant et al, 1994) e di quella da Scaparoni (Piemonte, Italia), (Gaudant, 1979a). Pertanto, 

attribuiamo questa specie al genere Gobius.  

Al fine di comprendere meglio la presenza o l'assenza della pachiostosi in Gobius sp. proveniente 

da Monte Tondo, solo le costole, il corpo vertebrale e le apofisi sono stati analizzati; sono 

pachiostosiche in quattro esemplari (da MT 042 a MT 045; Fig. 4.1.4: MT 042 b; Fig. 4.1.5: 

MT044) e sottili in un esemplare (MT 046, Fig. 4.1.6). 
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Fig. 4.1.4: MT 042 b; es. con pachiostosi, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fig. 4.1.5: MT 044; es. con pachiostosi. 

 

Fig. 4.1.6: MT 046; es. non-pachiostosico. 
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Famiglia CLUPEIDAE Cuvier, 1817 

Genere Clupeonella KESSLER, 1877 

Clupeonella sp. 

 

Materiale descritto: MT 041; un esemplare incompleto, il cranio è mancante. 

Descrizione 

Il singolo esemplare disponibile è parzialmente completo, manca la maggior parte del cranio (MT 

041, Fig. 4.1.7). Pertanto, non è possibile fornire le misure e le proporzioni del corpo. Le ossa del 

cranio sono ampiamente disarticolate e gravemente danneggiate. Il neurocranio non è osservabile. La 

parte anteriore del premascellare sinistro è in parte esposto; i denti premascellari sembrano essere 

assenti. Del Suspensorium, il quadrato e alcune parti del meta pterigoideo e l’iomandibolare sono 

conservati. Il preopercolo è a forma di mezza luna essendo il bordo verticale il doppio del bordo 

orizzontale; il bordo posteriore del preopercolo è liscio e arrotondato delicatamente; la regione 

anteriore di questo osso è ispessita e racchiude il canale latero-sensoriale. L'opercolo è di forma 

quadrangolare, caratterizzata da una concavità poco profonda appena dietro l'angolo anterodorsale; 

la superficie esterna di questo osso è liscia, priva di creste e solchi. Il subopercolo è parzialmente 

osservabile. Le ossa dell’apparato ioideo e degli archi branchiali sono adeguatamente conservati e in 

gran parte non chiaramente riconoscibili, con l'eccezione di un numero di archetti branchiali sottili 

che sono spostati dalla loro posizione originale. A causa della incompletezza del campione in esame, 

non è possibile stimare correttamente il numero originale di vertebre; 24 vertebre sono conservati, di 

cui 17 caudali; Tuttavia, sulla base delle costole pleurali associate, è possibile stimare un numero 

minimo di 38 vertebre, il che implica che la colonna vertebrale originale era probabilmente costituita 

da circa 40 elementi. 

 

Fig. 4.1.7: MT 046. 
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4.1.5 - DISCUSSIONE 

 

4.1.5.1 – COMPOSIZIONE E STRUTTURA DELLA COMUNITA’ 

 

La popolazione di teleostei di Monte Tondo è costituita da 46 esemplari ripartiti in percentuale 

nelle tre specie: Aphanius crassicaudus (11%); Gobius sp. (11%); Clupeonella sp. (2%), (Fig. 

4.1.8). 

Uno studio di popolazione più dettagliato è stato eseguito solo per la specie A. crassicaudus in 

quanto l’unica caratterizzata da un numero di esemplari sufficientemente completi e numerosi 

tanto da poterne ricavare un significato paleoecologico. 

 

 

Fig. 4.1.8: ITTIOFAUNA di M. Tondo, ripartizione percentuale delle specie nella popolazione. 

In particolare sono stati studiati i caratteri morfometrici e meristici con l’intento di stabilire l’esatta 

appartenenza alla specie, ma soprattutto per stabilire che i due fenotipi (pachiostosico e non- 

pachiostosico) non potessero essere considerati specie differenti (vedasi cap. 5). 

Per questo motivo sono stati analizzati solo 25 esemplari, quelli di cui si potesse distinguere con 

certezza l’appartenenza al gruppo dei pachiostosici o a quella dei non-pachiostosici. 

La suddivisione della popolazione in fasce d’età è visibile nel grafico della fig. 4.1.9. 
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Fig. 4.1.9: distribuzione della popolazione di A. crassicaudus in fasce di età. 

Il dato che può comunque interessarci in questa sede è che la L.T. max. è di 72 mm che confrontata 

con altri giacimenti messiniani come ad es. quello di Monte Castellaro (Bedosti, 1999) ad A. 

crassicaudus indica che la popolazione era ben adattata all’ambiente.  

 

Fig. 4.1.10: le Lunghezze totali in mm. degli es. di A. crassicaudus. 

 

CARATTERI MERISTICI E MORFOMETRICI 

 

Sono state rilevate le misure relative ai caratteri morfometrici (L.S., L.T., L. testa, diametro orbitale, 

H. max. L. Ante Dorsale, lunghezza Ante Anale, L. Basale della Dorsale, L. Basale dell’Anale, L. 

peduncolo caudale, H peduncolo caudale). Una serie di grafici della distribuzione lineare di questi 

dati sono stati riportati di seguito (da fig. 4.1.10, a fig. 4.1.16); essi mostrano come pur non essendoci 
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una correlazione diretta tra le due misure esaminate (valore di R2 < 0.6), esse seguono un trend che 

ci permette di attribuire tutti gli individui alla stessa specie (dunque una prova che gli individui a 

scheletro pachiostosico e normale sono un’espressione fenotipica della stessa specie).  

 

 

Fig. 4.1.11: distribuzione lineare del carattere H. massima al variare della L.S. nella popolazione ad 

A. crassicaudus. 

 

Fig. 4.1.12: distribuzione lineare del carattere H. della testa al variare della L.S. nella popolazione ad 

A. crassicaudus. 
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Fig. 4.1.13: distribuzione lineare del carattere L. Ante Dorsale al variare della L.S. nella popolazione 

ad A. crassicaudus. 

 

Fig. 4.1.14: distribuzione lineare del carattere L. Ante Anale al variare della L.S. (mm.) nella 

popolazione ad A. crassicaudus. 
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Fig. 4.1.15: distribuzione lineare del carattere H. del peduncolo caudale (ordinata) al variare della 

L.S. (in mm. in ascissa) nella popolazione ad A. crassicaudus. 

 

Fig. 4.1.16: distribuzione lineare del carattere H. del peduncolo caudale al variare della L.S. (mm.) 

nella popolazione ad A. crassicaudus. 

Sono stati rilevati anche i caratteri meristici, riportati nella tabella della fig. 4.1.17, essi verranno presi 

in considerazione nel capitolo 5 ai fini dell’analisi della pachiostosi.  
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Fig. 4.1.17: caratteri meristici dell’intera popolazione ad A. crassicaudus. 

 

  

N. Esemplare L.S.

N.vert.

totali

N.vert.

caudali Coste

Raggi 

pinna

dorsale

Raggi 

pinna

anale

Raggi 

pinna

pettorale

Raggi 

pinna

pelvica

Raggi 

p.caud.p

rinc.

Raggi 

p.caud.p

rocurr.

1 M.T.16 11 27 5 ? ? ? ? ? 14 ?

2 M.T.10 12 27 5 10 9 10 ? ? ? ?

3 M.T.9 14 27 5 11 ? ? ? ? ? ?

4 M.T.8 15 28 ? 9 ? 9 ? ? ? ?

5 M.T.13 18 27 4 10 ? 9 ? 6 ? ?

6 M.T.7 25 29 5 9 ? ? ? ? ? ?

7 M.T.1 26 27 5 9 7 10 ? 6 15 12

8 M.T.11 28 27 4 11 ? 9 ? ? ? ?

9 M.T.6 30 ? 4 ? 9 ? ? ? 15 12

10 M.T.23 34 ? ? 10 ? ? ? ? ? ?

11 M.T.38 34 ? 5 9 ? 10 ? ? 14 ?

12 M.T.2 35 27 4 11 11 9 ? 6 14 12

13 M.T.5 35 27 5 10 11 10 ? 6 15 12

14 M.T.34 38 ? 5 ? 10 10 10 ? 14 12

15 M.T.12 40 ? 5 ? ? 10 ? ? ? ?

16 M.T.4 41 27 4 11 10 10 ? ? 15 12

17 M.T.30 42 ? 5 11 ? 10 ? ? 14 12

18 M.T.22 44 ? 5 ? ? 10 ? ? ? ?

19 M.T.14 45 ? 4 ? ? 9 ? ? ? 13

20 M.T.20 45 ? 5 ? 11 ? ? ? ? ?

21 M.T.24 45 ? ? 11 11 10 ? ? 14 ?

22 M.T.17 46 ? 5 ? ? ? 12 6 15 ?

23 M.T.19 46 ? ? ? 11 ? ? ? ? ?

24 M.T.29 48 ? ? ? 9 9 ? ? ? ?

25 M.T.25 50 ? ? ? 10 ? ? ? ? ?

26 M.T.28 50 ? ? ? 9 11 ? ? 15 ?

27 M.T.35 52 ? 4 ? 9 ? ? ? 14 ?

28 M.T.27 53 ? ? ? 9 ? ? ? ? ?

29 M.T.32 53 ? 5 10 10 9 ? 6 ? ?

30 M.T.33 53 ? 5 ? 9 9 ? ? 14 12

31 M.T.15 55 27 4 ? 9 9 ? ? ? ?

32 M.T.21 56 ? 5 10 ? ? ? ? ? ?

33 M.T.36 57 ? 5 ? ? 10 ? ? 15 ?

34 M.T.37 57 ? 4 ? ? ? ? ? 15 12

35 M.T.3 58 27 4 11 ? 9 ? ? ? ?

36 M.T.31 58 ? 5 ? 11 10 ? 6 14 12

37 M.T.39 61 ? ? ? ? ? ? ? ? ?

38 M.T.26 69 ? 5 11 ? 10 ? ? 15 ?

39 M.T.18 56 ? 5 ? ? ? ? ? ? ?

40 M.T.40 51 ? ? ? ? ? ? ? 15 12
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4.1.5.2 – SIGNIFICATO ECOLOGICO E BIOGEOGRAFICO 

 

Gli esemplari studiati provengono dagli interstrati di argilla (Formazione Gessoso-Solfifera, oggi 

denominata P.L.G.F.) dal 10° al 13° ciclo (Sami & Teodoris, 2013). Nel bacino Vena del Gesso, i 

cicli dal 6° al 15 ° si sono originati da una forte mescolanza di acque talassiche e continentali insature 

(Lugli et al., 2007). I resti fossili di Teleostei di Monte Tondo possono essere correlati ad altre 

comunità messiniane oligotipiche formate da Teleostei di ambiente evaporitico. Gli esemplari di 

Aphanius crassicaudus sono ampiamente dominanti (86.96%) rispetto agli altri taxa identificati 

(Gobius sp. 10,87% e Clupeonella sp. 2,17%). Questo assemblaggio fossile è tipico di residenti 

estuarini (Aphanius crassicaudus e Gobius sp.), ma include anche specie di origine marina 

(appartenenti alla famiglia Clupeidae). La composizione oligotipica e la struttura ecologica 

dell'associazione ittica indicano che le lagune del bacino Vena del Gesso (Monte Tondo) erano 

costituite da un corpo di acqua salmastra che veniva di tanto in tanto influenzato da apporti di acqua 

di mare (Gaudant 1978 b;. Carnevale et al, 2008). Le lagune erano posizionate distalmente all'interno 

di un sistema di estuario, come indicato dal rinvenimento di resti fossili di alberi idrofitici come ad 

esempio il Taxodium (Sami &Teodoris, 2013). Il quadro paleofloristico, delineato soprattutto da 

filladi, include anche i resti di fossili di semi e di frutti, tra cui i "coni" Tetraclinis, Taxodium e Pinus, 

semi Pinus, e frutti di Platanus, Ulmus e Acer. Più in generale, si può affermare che la paleo-flora di 

Monte Tondo è simile alle diverse flore fossili messiniane del nord Italia. Un confronto ancora più 

diretto può essere fatto con il sito paleontologico contemporaneo di Tossignano, che dista solo pochi 

chilometri. Nel complesso, la paleo-flora appartiene a un tipo di vegetazione di transizione tra " 

Foresta sempreverde a Lati-foglie (BLEF)" di climi subtropicali e un " Foreste mesofile miste 

(MMF)" di / climi subtropicali caldo-temperate. Sono state anche avanzate alcune ipotesi sui possibili 

parametri paleoclimatici: il clima Messiniano sembra essere stato molto più piovoso e mite rispetto 

al clima corrente (Sami & Teodoris, 2013). La presenza di due generi di pesci eurialini affetti da 

pachiostosi offre nuovi approfondimenti sul rapporto tra condizioni ambientali e l’aumento della 

massa ossea. Nell’associazione fossile ad Aphanius crassicaudus riconosciamo la presenza di 

entrambi i fenotipi: il non-pachiostosico e quello pachiostosico. Gli individui a scheletro normale 

sono dominanti nel deposito di Monte Tondo (68%; il rapporto tra non-pachiostosico / pachiostosico 

= 2.13), ed entrambi i fenotipi sono rappresentate da diversi stadi ontogenetici (giovani e adulti). 

Fermo restando che i dati relativi alla pachiostosi verranno discussi nel Capitolo n. 5, possiamo 

evidenziare alcuni dati che ci permettano di effettuare una ricostruzione paleo-ambientale del 

giacimento di Monte Tondo. Nelle comunità ad Aphanius rinvenute in diversi giacimenti fossiliferi 

del Mediterraneo, il fenotipo pachiostosico prevale su quello a scheletro normale e, in alcuni casi, 
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costituisce una caratteristica associazione monotipica, in contrasto con la popolazione Monte Tondo 

(Gaudant 1979 b, Gaudant 1979 c; Gaudant e d'Estevou, 1985). Questi grandi cambiamenti nella 

struttura delle comunità messiniani ad Aphanius (non pachiostosico/pachiostosico) possono essere 

correlate alle diverse condizioni ambientali (estreme in alcuni casi) o una struttura ambientale più 

articolato (come quella di Monte Tondo) in cui i diversi eco-spazi consentivano ai due fenotipi di 

completare il loro ciclo di vita. 

Cap. 4.1.6 - CONCLUSIONI 
 

La paleo-comunità a Teleostei di Monte Tondo è oligotipica ed è dominata, dal piccolo 

Cyprinodontidae Aphanius crassicaudus, come in molte altre comunità ittiche messiniane, 

espressione di lagune salmastre e ipersaline (Gaudant, 1979; Landini e Sorbini, 1989). L'ampio 

predominio di A. crassicaudus (rappresentato anche dal fenotipo pachiostosico) in questi assemblaggi 

fossili in tutto il bacino del Mediterraneo è indicativa di specifiche condizioni ambientali spesso 

estreme (Landini e Sorbini, 1989). Nei reperti fossili del Messiniano, A. crassicaudus è rappresentato 

da due differenti fenotipi: uno con uno scheletro normale ed il secondo con una struttura scheletrica 

pachiostosica e precedentemente indicato: "Pachylebias crassicaudus" (Agassiz) (Gaudant 1979 a). 

La presenza di Gobidi pachiostosici permette di approfondire l’eziologia della pachiostosi, affrontata 

nel capitolo cinque. 

L’analisi dell’intera composizione ecologica dell’ittiofauna di Monte Tondo, comprensiva anche di 

Clupeonella sp., indica che questo ambiente era costituito da acqua salmastra, occasionalmente 

interessata dall’influsso di acqua marina. La presenza di questo Clupeidae indica che condizioni di 

mare aperto erano presenti vicino alla laguna costiera del bacino di Monte Tondo, durante la 

deposizione delle evaporiti primarie (Carnevale, 2008). 

Le lagune erano posizionate distalmente all'interno di un sistema di estuario, come indicato dal 

rinvenimento di resti fossili di alberi igrofili come ad esempio il Taxodium (Sami &Teodoris, 2013). 
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Cap. 4.2 - IL GIACIMENTO DI MONTE CASTELLARO  

 

Cap. 4.2.1 - INTRODUZIONE 

Il giacimento di Monte Castellaro di Pesaro già conosciuto in letteratura dal 1775, fu conosciuto a 

livello nazionale solo dal 1970 con la pubblicazione di una prima foto di fillite ed una sua prima 

ricostruzione stratigrafica (Bedosti, 1970; Bedosti, 1975). In seguito è stato meglio indagato sugli 

ittioliti in esso rinvenuti dal 1980 in poi (Sorbini & Tirapelle - Rancan, 1980; Sorbini, 1988; Gaudant 

et al., 1988; Landini & Sorbini, 1992; Bedosti, 1999; Gaudant, 2002). 

Scopo del presente studio è quello di collocare stratigraficamente per la prima volta gli ittioliti 

rinvenuti nel deposito pesarese durante due campagne di scavo, quelle del 2011 e del 2014. Inoltre, 

approfondendo lo studio della popolazione ad Aphanius crassicaudus (composta sia da individui 

pachiostosici sia da quelli non pachiostosici) si intende apportare un nuovo significativo contributo 

alla comprensione della eziologia della pachiostosi, attraverso indagini istologiche e geochimiche. 

Anche in questo giacimento la presenza di Gobidi pachiostosici offre una testimonianza 

dell’influenza di fattori ambientali sullo sviluppo della pachiostosi in questo genere oltre che nel 

piccolo Cyprinodontidae. 

Dal Punto di vista paleo-ambientale verrà considerata l’eventuale presenza di Teleostei 

appartenenti a specie francamente marine in alcuni livelli stratigrafici della Formazione Gessoso-

Solfifera (Krijgsman et al., 1999 a, b); tali specie, mai state segnalate in precedenza in nessun 

giacimento evaporitico messiniano, offrirebbero una prova a favore della permanenza del mare 

durante tutto lo scenario della Crisi di Salinità del Messiniano. 

 

NOTIZIE STORICHE 

Le prime notizie certe della localizzazione del giacimento fossilifero pesarese come tale, si 

possono far risalire alla seconda metà del 1700 quando lo scienziato pesarese Giovanni Passeri si 

inseriva nel dibattito nazionale della natura dei fossili e della evoluzione geologica delle montagne, 

citando ripetutamente la formazione del Castellaro, parlando delle “ittiopetre delle gessaie di Pesaro 

in cui si sono conservate le foglie e i pesciolini intatti e perfetti”. 

 In particolare i pesci descritti sono: ”questi son del genere dei Gobii, che il volgo nostro chiama 

Paganelli, vi sono delle Lire, qui chiamate Zanchetti, qualche Anguilla, e qualche Lampreda, ma non 

di più. I miei non eccedono quattro dita di lunghezza” (Passeri, 1775). Ma pur non citandole sempre 
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direttamente, conosceva anche le foglie ed i pesci fossili del Monte Castellaro perché espressamente 

nota: “Nel principio dell’Autunno del 1733 stando io in campagna in un mio Casino del Monte di S. 

Marina sopra le rive del Mare” si levò una gran tempesta dopo la quale “calai su la spiaggia, e la vidi 

tutta cosparsa di frantumi di legno fossile scavati, siccome io giudicai, da una qualche profonda 

deposizione, non dirò d’alberi ma di selve che dovetter essere di contro al littorale, assorbite già dal 

Mare, e ricoperte di deposizioni marine”. In seguito descriverà gli ittioliti così:” Sotto nome di 

Ictiopetre intendiamo sassi, che hanno inserti nel corpo veri Pesci impietriti; ed il vocabolo 

Dendrofore ci spiega altre Pietre, nelle quali sin da tempo antichissimo si trova incastrato del legno, 

o ramoscelli d’Alberi, o foglie, che più propriamente vano sotto nome di Filliti o altro vegetabile” 

(Passeri, 1775). Purtroppo di vario materiale del Castellaro citato da Passeri come ”dell’Olmo e del 

Lauro che io riposi con altre cose nel pubblico nostro Museo”, non sembra esserne rimasta traccia nei 

musei comunali odierni (Bedosti, 2008). 

Nel secolo scorso Procaccini-Ricci nel suo “corpi organici fossili del distretto dell’Accademia di 

Agricoltura di Pesaro” dimostrava di essere a conoscenza del deposito del M. Castellaro e 

genericamente dei suoi pesci, scrivendo:”Non parlerò di Pesaro poiché ittioliti della Punta degli 

Schiavi son più che noti, e ricordati dei celebri autori della storia della Natura, e specialmente dal 

Brocchi nel suo catalogo ragionato di una raccolta di rocce, il quale indica una marna bigia con gli 

scheletri di pesce, con sostanza animale del colore e della pellucidità dell’ambra; ed inoltre una foglia 

di color bruno rossiccio, che sembra appartenere a Ligustrum vulgare” (Procaccini - Ricci, 1828). 

 Nel 1858 veniva data alle stampe da Massalongo & Scarabelli la grande monografia sul 

giacimento coevo di fossili del senigalliese che rimase a lungo studio cardine delle flore e delle faune 

messiniane. 

In modo più modesto Cardinali propone nel 1880 uno studio stratigrafico della falesia tra Pesaro 

e Gabicce ancor parzialmente valido nelle ingenue linee generali della successione cronologica ma 

semplicistico nella estensione spaziale della anticlinale considerata unica da Pesaro a Cattolica. 

L’Autore così descrive il ritovamento di fossili nel giacimento di M. Castellaro: “l’arenaria bigia di 

punta degli Schiavi ....contenente a sua volta scheletri di pesci e impronte di foglie” (Cardinali, 1880).  

Bedosti B. nel 1970 pubblica per la prima volta un pesce ed una foglia del M. Castellaro 

riattivando l’interesse per il giacimento ormai dimenticato in campo nazionale.  

Sempre Bedosti B. nel 1975 pubblica presso la Società Italiana di Scienze Naturali di Milano una 

prima visione organica del deposito fossilifero del Castellaro fornendo dettagli stratigrafici ed un 

primo elenco delle specie vegetali, sufficienti a ricostruire il paleoclima, mentre stima a circa una 
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decina le specie di pesci rinvenibili al Castellaro, pur senza avanzare una precisa determinazione. 

Distingue infatti: 

- i grandi pesci (25-30 cm di lunghezza) nelle marne a fucoidi e pesci di piccole dimensioni (per 

forse una decina di specie), molluschi solenidi, Pecten, uccelli, artropodi, aracnidi, ditteri, ortotteri, 

coleotteri, larve di Libellula.  

- Frutti quali samara di Acer, un legume, strobili, un bulbo ,varie spighette di graminacee.  

- Foglie di conifere come Araucarites sternbergii, Pinus sp., Taxodium dubium, Seqouia 

langsdorfii, Seqouia senogalliensis., Juniperites; di dicotiledoni quali Cinammomun polimorphum, 

Liquidambar scarabellianum, Cassia mezoneuroides, Boscia europea, Celastrus sp., Sophora 

(brachisesmoides), Quercus cardanii, Quercus etymodiris, Quercus ilicoides, Fagus marsilii, Juglans 

ginannii, Salix sp., Zelkova ungerii, Sapotacites minor. Tra le dicotiledoni gamopetale una 

composista. Varie monocotiledoni: alcune graminacee, Bambusium heeri. per un totale di 20/25 

specie indicanti la prossimità di terre emerse ed un clima più caldo, ma che si avviava a divenire 

simile all’attuale.  

 Gentilini nel 1975 pubblica le foto di tre ditteri e di un lepidottero senza darne un riconoscimento 

tassonomico.  

 

STUDI SUGLI ITTIOLITI  

Gli studi sugli ittioliti del Castellaro sono iniziati con Gaudant (1979, 1981), Sorbini (1987) e 

Sorbini & Landini (1992). Tali autori concordano nel riconoscere una fauna sia di acque dolci, sia 

soprattutto di acque calde, basse e salate, pur non mancando esempi di esemplari di mare aperto e di 

acque decisamente salate. Già nel secolo scorso, tuttavia, Procaccini (1828) era a conoscenza del 

deposito del M. Castellaro poiché parlava degli ittioliti della Punta degli Schiavi ricordati anche dal 

Brocchi nel suo catalogo ragionato in cui descrive una marna bigia con gli scheletri di pesce, con 

sostanza animale del colore e della pellucidità dell'ambra; ed inoltre una foglia di color bruno 

rossiccio, che sembra appartenere a Ligustrum vulgare ", (Procaccini - Ricci,1828). Una prima 

ricostruzione stratigrafica del giacimento viene effettuata da Bedosti, 1972. 

Nel 1980 viene attivato il museo Paleontologico di Riccione (Rimini) arricchendosi ben presto 

con fossili del Castellaro. 
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Landini e Sorbini nel 1980 per primi danno un elenco di specie ittiche fossili riconosciuti o 

trovati nel giacimento di Monte Castellaro, riportando nella relativa sezione stratigrafica i generi 

Aphanius, Alosa, Atherina, Lepidopus, Microchirus, Mictophum, Singnanthus, Spratelloides. 

Nel 1980 viene attivato il museo paleontologico di Mondaino che, assieme ai pesci fossili del locale 

tripoli,si arricchisce di numerosi reperti del Monte Castellaro. 

Nello stesso anno viene trasferita la collezione paleontologica “Luigi Guidi” dall’Istitituto 

Tecnico Bramante di Pesaro all’Osservatorio Valerio attivandovi un museo scientifico che esponeva 

al pubblico ed alle scolaresche anche i fossili di nuovi ritrovamenti del Castellaro; oggi è chiuso al 

pubblico, ma ancora ha in deposito i materiali fossiliferi. 

Sempre nel 1980 Sorbini e Tirapelle - Rancan tra le sequenze evaporitiche italiane considerate 

citano quella di Monte Castellaro (Pesaro, Italia centrale); in essa descrivono il rinvenimento dei 

Pachylebias crassicaudus ( il fenotipo pachiostosico di Aphanius crassicaudus) negli scisti argillosi 

grigio - bleu del Messiniano superiore.   

Travaglini nel 1984, in un articolo divulgativo su Mondaino, presenta il deposito del Castellaro 

parlando anche di vari ritrovamenti relativi alla sua avifauna. 

Sorbini nel 1988 elenca le specie dei pesci del Castellaro segnalandone 22: Aphanius 

crassicaudus , Atherina boyeri, Capros aper, Epinephelus sp., Gobius sp., Harengula sp., Lates sp., 

Lepidopus sp., Myctophum sp., Prolagus sp., Sardina sp., Scorpaena sp., Trichiurus sp , Zeus faber, 

Sarda, un Ciclidae, un Clupeidae, un Syngnathidae e Myctophidi quali Paralepis, Maurolicus, 

Trachurus) . La presenza di questi pesci ( di acque sia dolci che salate) sembra confermare l’ipotesi, 

già indicata sia da reperti botanici che geologici, secondo cui il disseccamento del bacino del 

Mediterraneo non sarebbe stato generalizzato. 

Gaudant et al. nel 1988 presentano un’ampia nota sui giacimenti ad Aphanius nelle Marche 

facendo notevoli riferimenti al Castellaro e ricavandone il convincimento che l'assenza di segnalazioni 

di fauna marina nel Messiniano superiore non sia sufficiente a concludere che la deposizione dei 

Colombacci sia avvenuta in condizioni di disseccamento. 

Nel 1999 la sottoscritta pubblica uno studio di popolazione eseguito su 297 esemplari di 

Aphanius crassicaudus, provenienti dal deposito di monte Castellaro. n particolare vengono riportati 

i dati sulla pachiostosi che affliggeva numerosi esemplari appartenenti a questa specie, fornendo 

anche delle prime ipotesi sulla eziologia della pachiostosi (Bedosti N., 1999). 
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Nel 2002 Gaudant, basandosi sulle annotazioni relative agli ittioliti rinvenuti al giacimento di Monte 

Castellaro (Sorbini, 1980), ribadisce che la specie più abbondante è l’Aphanius crassicaudus che si 

trova principalmente nelle marne bituminose bluastre costituenti la "Formazione gessoso-solfifera". 

Tuttavia egli affferma che l’ "Aphanius senza pachiostosi" che Sorbini descriveva come rinvenuto 

associato a Capros aper Linneo 1758 e Trichiurus sp., nel calcare di base, sarebbero stati attribuiti a 

Maurolicus muelleri (Gmelin, 1789), (Gaudant, 2002). L’autore aggiunge che nelle marne bituminose 

della "Formazione gessosso-solfifera" gli Aphanius crassicaudus sono associati ai Gobiidae (Gobius 

sp.) che, così come lo sono spesso gli Aphanius, sono affetti da pachiostosi. Questi livelli contengono 

anche alcuni pesci marini stenoalini che, come Epinephelus sp. e Zeus sp. testimoniano la vicinanza 

di un mare a salinità normale. Viene anche notata la presenza di molti teleostei più eurialini come 

Lates niloticus Cuvier & Valenciennes, 1828 (Otero e Sorbini 1999), un Cichlidae un Clupeidae 

(Harengula sp.), un girello (Atherina sp.) (Sorbini 1988), ai quali si dovrebbe aggiungere Arnoglossus 

abropteryx (Sorbini e Tirapelle Rancan 1980 e osservazione personale dell’autore), (Gaudant, 2002). 

Nel 2008 l’Ente Parco San Bartolo di Pesaro inaugura il Museo Paleontologico “L. Sorbini” a 

Fiorenzuola di Focara di Pesaro, situata sul Colle San Bartolo; esso viene interamento dedicato alle 

collezioni di fossili provenientio dal giacimento del Monte Castellaro, situato nel Colle stesso. Nello 

stesso anno viene pubblicato un quaderno di divulgazione scientifica da parte dell’Ente Parco san 

Bartolo, inerente la Paleontologia del giacimento di Monte Castellaro; in esso vengono descritte 

principalmente le collezioni paleontologiche del Museo e la pachiostosi in Aphanius crassicaudus, la 

sua eziologia e il collegamento al disseccamento del Mar Mediterraneo nel Messiniano (Bedosti, 

2008). L’Ente Parco del San Bartolo ha individuato come Direttrice del Museo insieme alla 

Soprintendenza la sottoscritta. A tutt’oggi il Museo esegue visite guidate e laboratori didattici con le 

scolaresche, oltre a portare avanti la ricerca scientifica con le Università (scavi paleontologici di luglio 

2011 e luglio 2014). 

La lista sistematica delle specie di ittioliti ivi conservati è la seguente: 

- Famiglia Clupeidae: Alosa sp.; Harengula sp.; Sardina sp.; 

- Famiglia Dussumieridae: Spratelloides gracilis; 

- Famiglia Myctophidae: Myctophum sp.; 

- Famiglia Paralepipidae: Paralepis sp.; 

- Famiglia Sygnathidae: Sygnathus sp.; 

- Famiglia Cyprinodontidae: Aphanius crassicaudus; 

- Famiglia Zeidae: Zeus faber; 

- Famiglia Caproidae: Capros aper; 
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- Famiglia Soleidae: Microchirus sp.; 

- Famiglia Atherinidae: Atherina boyeri; 

- Famiglia Serranidae: Epinephelus sp.; 

- Famiglia Carangidae: Trachurus sp.; 

- Famiglia Centropomidae: Lates sp.; 

- Famiglia Cichlidae: Tilapinae gen. sp. indet.; 

- Famiglia Trichiuridae: Trichiurus sp.; Lepidopus sp.; 

- Famiglia Gobiidae: Gobius sp.; 

- Famiglia Scorpaenidae: Scorpaena sp. 

(Da: Bedosti, 2008, modificato). 

 

 A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B  

Fig. 4.2.1 A, B. Museo Paleontologico “L. Sorbini”, Fiorenzuola di Focara, Pesaro. 
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Cap. 4.2.2 - INQUADRAMENTO GEOLOGICO E STRATIGRAFICO 

 

UBICAZIONE DEL GIACIMENTO FOSSILIFERO DI MONTE CASTELLARO 

Roveri, 2005) 

 

Fig. 4.2.2 (Da: Roveri, 2005) 

 

Il giacimento fossilifero di Monte Castellaro è situato a N.W. della città di Pesaro (Marche, Italia), 

nel punto in cui la catena appenninica raggiunge il mare con una successione di colline terminanti 

con il colle Accio, oggi denominato S. Bartolo; il colle oggi dà il nome all’intera zona dichiarata 

Parco Naturale Regionale, con L. Regionale N° 15/28.04.1994 e con il Decr. della giunta Regionale 

N° 809, del 1996. Su tali colline predomina la punta di Monte Castellaro (m 181 s.l.m.), sormontata 

da una croce che sovrasta il giacimento fossilifero del Monte Castellaro. Il rilievo tra Gabicce e il M. 

Conero (Ancona), è interessato da una falesia viva dove qualsiasi tentativo di passaggio sulla costa, 

via terra, è sempre stato contrastato dall’attiva opera erosiva del mare. Contrariamente al coevo 

giacimento di Scapezzano (S.E. di Senigallia) descritto ampiamente dal Massalongo -Scarabelli nel 

1858, ma distrutto per utilizzarne la marna per un cementificio, il giacimento di Monte Castellaro, 

non è stato utilizzato industrialmente per lo stesso fine, solo perché di quasi impossibile accesso.  

Il raggiungimento del giacimento di M. Castellaro è possibile, infatti, solo per tre vie (fig. 4.2.3): 
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1) via mare, ma senza un approdo, ancorandosi al largo, su costa non sabbiosa. Solo un tipo di barca 

dal fondo completamente piatto definita localmente “batana”, ha permesso da tanto tempo un 

approdo per la pesca dei mitili o la raccolta materiali litici usati per costruzione. 

2) scendendo lungo il ripido sentiero di N.W. ( che parte dalla strada panoramica tra Gabicce e 

Casteldimezzo all’altezza del“Camping Panorama”); esso è spesso dissestato dalle frane dovute 

alla roccia tenera, marnoso-arenacea e percorrendo qualche centinaio di metri verso Pesaro in 

piano sui massi e ciottoli della battigia si arriva fin sotto la croce. 

3) – percorso A: calandosi lungo la falesia su un abbozzo di sentiero molto ripido (che parte dalla 

strada panoramica all’altezza innesto con strada che congiunge la S.S.16 con S. Marina alta) e 

quindi in piano per 100 - 200 metri verso Cattolica, oltre l’antico approdo di Punta degli Schiavi. 

I percorsi B e C conducono rispettivamente al fianco N.W. e al fianco S.E. dell’anticlinale del 

Castellaro. Alla fine della strada panoramica verso la Vallugola è segnalato l’affioramento 

secondario di Gabicce, in corrispondenza ad altra anticlinale (Bedosti N., 2008). 

 

Fig. 4.2.3 (Da: Bedosti, 2008) 

Il giacimento del Monte Castellaro (m 181 s. l. m.) affiora quasi sulla battigia ai piedi di una serie di 

colline di modesta elevazione, ridotte dall’azione erosiva del mare “metà di sé stessa” (PASSERI 

G.B.,1775, pp.25). Si tratta di una monoclinale probabilmente fagliata a mare da quella fascia di faglie 

attive che interessano il tratto di costa tra Ancona e Rimini, responsabile di gran parte della ben nota 

sismicità di questo tratto di costa. La collina è formata da depositi arenacei prevalentemente 

canalizzati, nati come depositi torbiditici nel Messiniano Superiore e successivamente interessati da 

spinte verticali anche recenti. Spostandosi dall’ asse centrale al versante appenninico esterno, 

l’approssimarsi dell’Adriatico è caratterizzato da fasce parallele ed alternate di terreni miocenici e 
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pliocenici che degradano fino al mare,come indicato da Savelli e Wezel (1979). Tali autori 

riconoscono tre sequenze sedimentarie pilotate da altrettanti regimi tettonici: 

1) la prima sequenza è relativa al Messiniano inferiore che, depositatasi in un sistema di depressioni 

allungate separate da dorsali generalmente continue (fase tafrogenica con tettonica a blocchi), 

presenta nelle zone marginali formazioni quali il Tripoli, il Calcare di Base e i Gessi in facies di tipo 

balatino e facies nodulari di “Chicken - wire”. Nelle zone centrali del bacino sedimentario si hanno, 

invece, marne bituminose a testimonianza della ristretta circolazione e della scarsa ossigenazione 

relative ad acque tranquille. (Savelli e Wezel, 1979). Al Monte Castellaro troviamo formazioni 

tripolacee (con rari pesci mal conservati e molte squame isolate) e strati di gessi selenite, con calcari 

gessosi talora volventi a gesso “Balatino”. Nel deposito di Monte Castellaro sono ben distinte le 

marne bituminose e le marne gessose bianche che si alternano per 20 - 25 m con spessori di pochi 

centimetri e sono riferite al Tortoniano. Esse, fortemente bituminose e con tantissime alghe e rari 

grossi ittioliti mal conservati, sono caratteristiche di un ambiente deposizionale a ristretta 

circolazione.  

2) la seconda sequenza relativa al Messiniano medio, è già attiva con la deposizione della Formazione 

di S. Donato ed appare legata ad una nuova fase tettonica con ringiovanimento della morfologia 

attraverso sia semplici sollevamenti, che ripetuti basculamenti.  

3) la terza sequenza, relativa al Messiniano superiore, è di tipo trasgressivo e vi si individua una 

ciclicità verticale. I ciclotemi iniziano con arenarie canalizzate appoggiate su una superficie di 

discontinuità e sormontate da intercalazione di calcari a “colombacci”, che segnano la nuova 

ingressione ripetendosi, forse, fino alle argille azzurre del Pliocene inferiore. 

“Pertanto il Messiniano superiore ed il Pliocene inferiore probabilmente costituiscono le fasi 

oscillatorie trasgressive di un ciclo sedimentario maggiore” (Savelli e Wezel, 1979). 

 All’interno di questo quadro generale sulle deposizioni messiniane rinvenute al Monte Castellaro 

(gamba a SE dell’affioramento), in dettaglio, riconosciamo la seguente normale successione della 

Gessoso solfifera (Bedosti, 1975): 

 A) un affioramento di base di 20-25 metri di marne grigio azzurre tortoniane a fucoidi, intervallate a 

marne bruno scure con rari resti di pesci (di 20-30 cm di lunghezza) e rare formazioni rosacee 

problematiche, probabilmente ricche di molluschi solenidi. 
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B) un pacchetto di strati del Messiniano inferiore di 1m di potenza, poggianti sui precedenti, per 

mezzo di un evidente specchio di faglia. Al suo interno si trovano pesci mal conservati e 

frequentissime squame cicloidi. 

C) 25-30 metri di strati marnosi con abbondanti resti vegetali ed ittiolitici (intercalati a strati gessosi 

non fossiliferi di potenza progressivamente minore e a gesso selenitico) del Messiniano medio ed 

inferiore. Queste marne sono ricche di fossili e contengono molti resti di pesci, (soprattutto 

appartenenti al genere Aphanius, ma anche ai generi Microchiurus, Atherina, Spratelloides, Alosa, ed 

alla famiglia Gobidae (Sorbini, 1980), e di vegetali vari tra cui dicotiledoni e monocotiledoni. 

D) 100 metri circa di arenarie di base ben cementate e seguite da calcari intercalati a strati di argille 

da azzurro verdastre fino a bianche, di debole potenza e generalmente privi di macrofossili anche se 

talora, soprattutto nella parte basale, compaiono pezzi di piante legnose di varia grandezza (l’ipotesi 

che siano state fluitate trova conferma negli spigoli arrotondati).   

Va inoltre notato che, pur prevalendo rocce di origine sedimentaria, autori come Guerrera et al., 1986, 

hanno documentato nei terreni del Miocene la presenza di vulcanoclastiti riconducibili ad almeno due 

episodi principali e la cui granulometria fa riaffiorare la tesi di vulcani forse marini, in accordo con 

le segnalazioni di rocce ignee fluitate (di 7-8 cm di diametro) che un tempo, erano le uniche tracce di 

fenomeni vulcanici miocenici nei nostri terreni. Evidenze di attività vulcanica durante il Messiniano 

non si rinvengono nel solo bacino marchigiano, ma sono presenti anche nell’Italia meridionale” 

(Guerrera et al., 1986). 
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IL PUNTO DI SCAVO – SANTA MARINA 

Il giacimento di Monte Castellaro è in genere identificato con l’affioramento che si trova sotto la 

croce del Monte omonimo (Fig. 4.2.4), dove c’è il culmine della anticlinale che interessa il colle e 

dunque il massimo affioramento in termini geologici, dal Tortoniano al Messiniano superiore 

terminante con la Formazione a Colombacci. Il lavoro della presente ricerca dovendosi soffermare 

principalmente sulla P.L.G.F. ed eventualmente il San Donato e la Formazione a Colombacci, si è 

concentrato nella sezione di S. Marina (Fig. 4.2.4); tale sezione era stata identificata dopo il 

sopraluogo da parte del Prof. Landini e del Prof. Giorgio Carnevale nell’agosto del 2010.  

 

Fig. 4.2.4: la falesia vista dal mare con indicato il punto di scavo 2011-2014. 

 

Fig. 4.2.5: la falesia del Monte San Bartolo con gli affioramenti fossiliferi messiniani; in primo piano; 

zona Santa Marina. 

 

IL PUNTO DI SCAVO: 

 S. Marina 



Cap. 4. 2 – LE ASSOCIAZIONI STUDIATE: IL GIACIMENTO DI MONTE CASTELLARO 

58 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2.6: punto di scavo a Santa Marina alta; ben riconoscibili i primi 3 livelli carbonatici (calcari 

stromatolitici algali), che segnano l’inizio della F.G.S. o P.L.G.F. 

 

 

Fig. 4.2.7: intera sezione del colle San Bartolo nel punto di Santa Marina (Da Roveri, 2005). 

MESSINIANO – P.L.G. F. 

PUNTO DI SCAVO 2011-2014 

M.E.S. 
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La parte di colonna stratigrafica interessata dagli scavi 2011, 2014 è quella relativa alla P.L.G.F., 

indicata genericamente con “euxinic shales” nella sezione della Fig. 4.2.7. Si è proceduto a ricostruire 

in seguito una colonna stratigrafica di dettaglio; essa include la sezione interessata direttamente dagli 

scavi ed è stata suddivisa in livelli cha vanno dal L1 al L14 (Fig. 4.2.8). 

 

Fig. 4.2.8: colonna stratigrafica dell’affioramento messiniano nel punto di scavo (S. Marina), relativo 

alla P.L.G.F. 

P.L.G.F 
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Fig. 4.2.9: intera sezione del colle San Bartolo nel punto tra Santa Marina e il Monte Castellaro 

(denominato “Punta degli schiavi”), dal pre-evaporitico al post-evaporitico. 

La P.L.G.F. (già F.G.S.), è ben documentata nell’affioramento di Santa Marina alta (Roveri et al. 

2005); essa inizia 5.96 Ma fa (Krijgsman et al., 1999) ed è caratterizzata dalla generale diminuzione 

verso l’alto sia dello spessore dei singoli cicli, sia del gesso rimaneggiato, predominante nei cicli 

minori sommitali. Questa organizzazione verticale è il risultato della generale TENDENZA 

REGRESSIVA che caratterizzava il periodo di deposizione della P.L.G.F., che culminerà con l’evento 

tettonico intra-messiniano, testimoniato dalla discordanza angolare (MES), 5.59 – 5.52 Ma fa (Hilgen 

et al., 1999; Krijgsman et al., 1999; Lugli 2007). Tale discordanza è legata all’emersione del bacino 

di M. Castellaro testimoniata dall’erosione dei bacini gessosi sommitali. Questo complesso 

rappresenta un deposito di acqua relativamente profonda, dominata da processi di risedimentazione, 

che si appoggia su depositi emipelagici della Formazione dello Schlier (Manzi, 2005). Nella fase 

successiva (p-ev1, 5.52-5.4 Ma) iniziano a depositarsi torbiditi silicoclastiche (F. di San Donato), 

caratterizzate da areniti alternate a marne grigio-azzurre; il nuovo depocentro dell’avanfossa si sta 

infatti sviluppando in un’area onshore. Nell’ultima fase del Messiniano (p-ev2, 5.4-5.33 Ma) vi è una 

fase di quiescenza tettonica attraverso tutto il sistema di avanfossa che porterà al deposito di areniti e 

peliti alternate (F. a Colombacci, depositi di Lagomare) (Roveri et al., 2005).  

  

F. A COLOMBACCI - “LAGO-MARE”   

   p. ev. 2 

F. SAN DONATO             p. ev. 1 

 P. L.G.F.     EVAPORITICO 

 

PELITI EUSINICHE 

SCHLIER -            PRE-EVAPORITICO 

MES 
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Cap. 4.2.3 - MATERIALI E METODI 

Nell’ambito di questa tesi di dottorato sono stati studiati i materiali fossiliferi provenienti dalla 

campagna di scavo interuniversitaria tenutasi dal 4 all’8 luglio 2011; inoltre è stata cura della 

sottoscritta coordinare una seconda campagna di scavo svolta dall’Ente Parco del Monte San Bartolo, 

collaborazione con le Università di Urbino (Prof. Rodolfo Coccioni) e di Pisa (Prof. Rodolfo 

Coccioni). 

PRIMA CAMPAGNA DI SCAVO: ANNO 2011 

Scavi archeologici D. Lgsl. 22.01.2004, n. 42, art. 88, 89 - Pesaro, territorio del Parco Naturale 

Regionale del Monte San Bartolo: giacimento fossilifero di Monte Castellaro – 1° richiesta anno 

2011. 

Sono stati raccolti n.142 esemplari fossili (numero di catalogo, dal MS 127 al MS 256); si specifica 

che su alcune lastrine di roccia sono presenti anche due o tre esemplari vicini. Il materiale raccolto è 

conservato presso il Museo “L. Sorbini” di Fiorenzuola di Focara di Pesaro, come stabilito dalla 

concessione del Ministero dei Beni Culturali. Gli scavi sono stati condotti dal 2 all’5 luglio da un 

team di ricercatori, coordinato dalla sottoscritta, direttrice del museo Paleontologico di Fiorenzuola 

di Focara; alla campagna di scavo ha preso parte l’Università di Urbino (coordinata dal Professor 

Rodolfo Coccioni) e quella di Pisa, rappresentata dal Professor Walter Landini, e dal Prof. Giorgio 

Carnevale, entrambi paleo-ittiologi. Gli scavi si sono svolti ai piedi della falesia all’interno della 

Formazione gessoso Solfifera (P.L.G.F), nel punto di Santa Marina (vedasi Cap. 4.2.2). Il punto di 

scavo è stato raggiunto via mare grazie alla collaborazione dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria, 

che hanno accompagnato il team di specialisti ai piedi del San Bartolo, in una stretta lingua di battigia 

di difficile accesso via terra. Sono stati rinvenuti n.142 esemplari di fossili di cui 43 appartengono a 

varie famiglie di pesci tipici di mare aperto, quali Clupeidi, Trichiuridae, Myctophidae, Gadidae, 

Carangidae, Paralepididae, Gonostomatidae e Scorpenidae; inoltre sono stati rinvenuti numerosi 

Aphanius crassicaudus, pesci eurialini che spesso risultano affetti da pachiostosi, insieme a 

numerosissime filliti, alcuni insetti, icnofossili e coproliti. I 43 esemplari (ittioliti a carattere 

stenoalino) provenienti dagli scavi (numero di catalogo dal MS 127 al MS 167) sono stati inviati al 

Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Pisa (Museo di Calci) per essere 

determinati e sono in seguito rientrati al Museo “L. Sorbini” di Fiorenzuola di Focara (come previsto 

dalla convenzione tra le Università e l'Ente Parco e la concessione della Soprintendenza, in data 19.12. 

’12). Da questo momento gli ittioliti sono stato oggetto di studio della presente tesi (Fig. 4.2.10). 
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Fig. 4.2.10: elenco degli ittioliti rinvenuti nella campagna di scavo 2011, esclusi gli Aphanius 

crassicaudus. 

 

N. museo N.ES.  di scavo STRATO DESCRIZIONE

MS 127 SCAVO 2011 SM IV Lepidopus  sp.

MS 128 SCAVO 2011 SM IV Clupeidae

MS 129 SCAVO 2011 SM IV Clupeidae

MS 130 SCAVO 2011 SM IV Clupeidae

MS 131 SCAVO 2011 SM IV Clupeidae

MS 132 SCAVO 2011 SM II Clupeidae, Spratelloides

MS 133 SCAVO 2011 SM II Lepidopus sp.

MS 134 SCAVO 2011 SM I Scorpenidae

MS 135 SCAVO 2011 SM I Clupeidae

MS 136 SCAVO 2011 SM I Clupeidae

MS 137 SCAVO 2011 SM I Clupeidae

MS 138 SCAVO 2011 SM II Clupeidae

MS 139 SCAVO 2011 SM II Clupeidae

MS 140 SCAVO 2011 SM II Clupeidae

MS 141 SCAVO 2011 SM II Clupeidae

MS 142 SCAVO 2011 SM II Lestidiops  (mandibole)

MS 144 SCAVO 2011 SM II Clupeidae

MS 145 SCAVO 2011 SM II Clupeidae

MS 146 SCAVO 2011 SM II Clupeidae

MS 147 SCAVO 2011 SM II Maurolicus

MS 148 SCAVO 2011 SM II Clupeidae

MS 149 SCAVO 2011 SM II Carangidae Trachurus

MS 150 SCAVO 2011 SM II Clupeidae

MS 151 SCAVO 2011 SM II Clupeidae

MS 152 SCAVO 2011 SM II Clupeidae

MS 153 SCAVO 2011 SM II Clupeidae

MS 154 SCAVO 2011 SM II Clupeidae

MS 155 SCAVO 2011 SM II Clupeidae

MS 156 SCAVO 2011 SM II Clupeidae

MS 157 SCAVO 2011 SM II Clupeidae

MS 158 SCAVO 2011 SM II Clupeidae

MS 159 SCAVO 2011 SM II Clupeidae

MS 160 SCAVO 2011 SM II Clupeidae

MS 161 SCAVO 2011 SM II Lestidiops (mandibole)

MS 162 SCAVO 2011 SM II Clupeidae

MS 163 SCAVO 2011 SM II Clupeidae

MS 164 SCAVO 2011 SM II Clupeidae

MS 165 SCAVO 2011 SM II Clupeidae

MS 166 SCAVO 2011 SM II Lepidopus  sp.

MS 167 SCAVO 2011 L  12 Gobiidae
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SECONDA CAMPAGNA DI SCAVO: ANNO 2014 

Concessione: D.G. 5011 Class.34.31.07/292.1; D. L.gsl 23.01.2004, n. 42, Artt. 88-89 - Pesaro 

(Pu), Monte Castellaro, Parco del S. Bartolo -- rinnovo anno 2014. 
 

La campagna di scavo paleontologico al Monte San Bartolo era prevista nei gg. Dal 08/07 al 11/07/14 

è iniziata regolarmente l’8 luglio; il punto di scavo è stato raggiunto via mare grazie alla 

collaborazione della Capitaneria e soprattutto a quella logistica degli esperti soci della Società Sub 

Tridente che coordinati dal loro Presidente Maurizio Tonelli. Facevano parte dell’equipe dei 

ricercatori: per l’Università di Urbino il Direttore di scavo, Professore Rodolfo Coccioni e un’equipe 

di geologi: Prof.ssa Olivia Nesci, Prof. Daniele Savelli, Prof. Mario Tramontana e la sottoscritta; per 

l’Università di Pisa, il Professor Walter Landini ed il ricercatore Filippo Bravi; per l’Ente Parco è 

intervenuto Gabriele Stroppa, esperto del materiale fossilifero del Monte Castellaro. Il giorno 9 il 

programma ha subito un cambiamento dovuto ad un divieto emesso dalla Capitaneria di porto di 

Pesaro di recarsi e di sostare in zona Santa marina; infatti brillavano una bomba nel tratto di mare 

antistante; nel pomeriggio il gruppo di lavoro composto dalla sottoscritta a dai ricercatori di Pisa ha 

continuato gli scavi, ma il gruppo di 3 geologi dall’Università di Urbino non ha potuto partecipare; i 

restanti due giorni il gruppo di ricerca non si è potuto recare al giacimento per le avverse condizioni 

metereologiche (le onde del mare si infrangevano sulla falesia con un’altezza di 60 cm., era 

impossibile accedervi sia via terra, sia via mare e soprattutto sostare lì). Nonostante i numerosi 

impedimenti allo svolgimento regolare degli scavi, i prime due giorni hanno portato al rinvenimento 

complessivo di 132 esemplari provenienti da 14 livelli marnosi della Primay Lower Gypsum 

Formation (ex F. G. S.) presso Santa Marina (Roveri, 2005), pochi metri a sud di Monte Castellaro.  

Si specifica che tutta l’organizzazione burocratica relativa alle richieste di scavo alla 

Sovrintendenza e all’Ente Parco del San Bartolo, così come la logistica degli scavi con 

coordinamento di due Università (Pisa ed Urbino) e vari operatori tra i quali il Corpo dei vigili del 

Fuoco, la Capitaneria di Porto di Pesaro, la Società SubTridente di Pesaro (approdo via mare al 

punto di scavo di difficele accesso via terra), sono parte integrante di questo lavoro di ricerca. 

ELENCO DEL MATERIALE FOSSILIFERO RINVENUTO  

Sono stati raccolti n. 71 campioni fossiliferi (numero di catalogo, dal MS/ 258 al MS/ 329).  

La sigla MS è quella di conservazione al museo Paleontologico “L. Sorbini” di Pesaro; la sigla SM o 

L seguite da un numero è riferita al livello stratigrafico della colonna indagata (vedasi cap. 4.2.2). 



Cap. 4. 2 – LE ASSOCIAZIONI STUDIATE: IL GIACIMENTO DI MONTE CASTELLARO 

64 
  

N. museo N.ES.  di scavo STRATO DESCRIZIONE

MS 258 S1a,b L10 cranio di ittiolite (Clupeidae?)

MS 259 S2 L10 resto di ittiolite

MS 260 S3 L14 resto di ittiolite 

MS 261 S4a,b L14 foglia (Quercia?)

MS 262 S5 L11,12,13frana foglia 

MS 263 S61,2,3,4,5 L11,12,13frana 5 resti di ittiolite(Aphanius crassicaudus )

MS 264 S7 L14 Aphanius crassicaudus con pachiostosi

MS 265 S8 L14 Aphanius crassicaudus con pachiostosi

MS 266 S91,2,3 L10 3 resti di ittiolite (Clupeidae?)

MS 267 S10a,b L10 Ittiolite impr. e controimp. (Clupeidae?)

MS 268 S11 L14 scaglie di ittiolite

MS 269 S12a,b L14 Aphanius crassicaudus impr. e controimp.

MS 270 S13a,b L14 Aphanius crassicaudus impr. e controimp.

MS 271 S14 L14 Aphanius crassicaudus senza cranio

MS 272 S15a,b L14

Aphanius crassicaudus senza cranio 

impr. e controimp.

MS 273 S16 L10 Ittiolite (Lestidiops?)

MS 274 S17 L10 Ittiolite (Gadiculus?)

MS 275 S18a,b L14 2 scaglie cicloidi e opercolo + insetto?

MS 276 S19a,b L14 Foglia impr. E contr. + rametto con foglie

MS 277 S20a,b L10 Aphanius crassicaudus impr. e controimp.

MS 278 S21a,b L10,5 Ittiolite (Gadiculus?)

MS 279 S22a,b L10 Aphanius crassicaudus impr. e controimp.

MS 280 S23a,b,c L10,5 3 Aphanius crassicaudus impr. e controimp.

MS 281 S24 L14 Resto di Aphanius crassicaudus (costola?)

MS 282 S25a,b L10 Ittiolite impr. e controimp. 

MS 283 S26a,b L10 Ittiolite, resti

MS 284 S27a,b L10 Ittiolite, resti

MS 285 S28 L10 Ittiolite, resti

MS 286 S29 L10 Ittiolite, resti

MS 287 S30 L10 Ittiolite, resti + larve

MS 288 S31a,b L10 Ittiolite (Gadiculus?) impr. e contr.

MS 289 S32 L10 Ittiolite

MS 290 S33 L10 Coprolite; Bolo?

MS 291 S34a,b L10 larve di libellula+resti di ittiolite (Clupeidae?)

MS 292 S35 L10 Ittiolite

MS 293 S36 L10 Insetto?

MS 294 S37 L10 Ittiolite, resti

MS 295 S38 L10 Foglia

MS 296 S39 L10 roccia con resti organici

MS 297 S40 L10 roccia con resti organici

MS 298 S41 L10 roccia con resti organici

MS 299 S42 L10 Ittiolite (Gadiculus?)

MS 300 S43 L10 Ittiolite

MS 301 S44 L10 Ittiolite

MS 302 S45 L10 Ittiolite, resti

MS 303 S46 L10 Ittiolite, resti

MS 304 S47 L10,5 Aphanius crassicaudus con pachiostosi?

MS 305 S48 L10,5 Aphanius crassicaudus con pachiostosi?

MS 306 S49 L10,5 Ittiolite+ dietro la roccia un resto organico

MS 307 S50 L10,5 Resti organici

MS 308 S51 L10,5 Coprolite? 

MS 309 S52 L10,5 Ittiolite

MS 310 S53 L10,5

Numerosi frammenti con larve di libellula, 

scaglie, resti di pesci, foglie, rametti.

MS 311 S541,2 L10,5 2 rocce con scaglie

MS 312 S55 L10,5 2 resti di ittiolite + dietro resti vegetali

MS 313 S56 L14 2 pezzi di carbone 

MS 314 S57 L14 Resto di Aphanius crassicaudus 

MS 315 S58 Strato b.sopraL14 Vari frammenti di roccia (strato bianco)

MS 316 Gesso L7

MS 317 Gesso L9

MS 318 S59 L1 2 Ittioliti stessa lastra

MS 319 S601,2,3,4,5 L1 Ittiolite, 5 resti

MS 320 S61 L1 Ittiolite, resti (colonna vertebrale e scaglie)

MS 321 S62 L1 Ittiolite, 2 resti (stessa roccia)

MS 322a S63 L1 Ittiolite

MS 322b S64 L1 Ittiolite

MS 323 S65 L1 Ittiolite, resti

MS 324 S66 L1 Ittiolite, resti

MS 325 S67 L1 Ittiolite, resti

MS 326 S68 L1 Ittiolite, resti

MS 327 S69 L1 Ittiolite, resti

MS 3281,2 S701,2 L1 2 resti di ittiolite su 2 rocce

MS 329a,b S71 L? 2 Aphanius crassicaudus impr. e controimp.
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Fig. 4.2.11: elenco degli esemplari fossili rinvenuti nella campagna di scavo 2014. 

Tutti gli esemplari rinvenuti nelle due campagne di scavo risultano solo parzialmente completi, 

ad eccezione di Myctophum columnae, e due Aphanius crassicaudus; pertanto non è stato possibile 

sottoporli a misura di tutti i caratteri morfometrici, meristici (quali numero di vertebre totali e caudali, 

coste, raggi delle pinne pari e impari) e osteologici (principalmente gli elementi ossei del capo e del 

complesso uro-terminale). La descrizione degli ittioliti si è basata perciò sull’osservazione tramite 

microscopio ottico a luce riflessa dei principali caratteri anatomici distinguibili e sul successivo 

confronto di questi dati con la corrente bibliografia sull’argomento al fine di determinarli 

sistematicamente (Gaudant, 1978, 1979, 1981, 1997; Gaudant et al., 1988; Sorbini, 1987; Sorbini & 

Landini, 1992). Degli esemplari rinvenuti, 40 risultano rappresentati da Aphanius crassicaudus, 1 

esemplare risulta rappresentato da Sardina sp. e 1 esemplare da Gobius sp.. Di seguito è presentata 

la descrizione dei caratteri anatomici principali osservati (con l’aggiunta di alcuni importanti caratteri 

di Aphanius crassicaudus riscontrabili solo in due esemplari analizzati nell’ambito di questo lavoro 

di tesi). Ad eccezione dei reperti relativi alla specie A. crassicaudus, degli altri ittioliti (43 esemplari) 

a distanza di un anno dal loro rinvenimento in campagna   molti risultavano compromessi dallo stato 

di conservazione e pertanto si sono potuti solo menzionare e riportarne la fotografia del momento 

dello scavo. Per quanto concerne strettamente gli Aphanius crassicaudus, per essi sono stati rilevati 

solo quei determinati caratteri morfometrici utilizzati come standard durante la ricognizione museale 

degli esemplari appartenenti ai due fenotipi (a scheletro normale e a scheletro pachiostosico) e 

provenienti da vari giacimenti fossiliferi italiani (regioni: Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e 

Marche); i caratteri morfometrici sono: T.L.; S.L.; B.D.; H.L. (lunghezza totale; lunghezza standard; 

altezza del corpo nel suo punto di maggiore estensione; lunghezza della testa). Sono stati rinvenuti 

alcuni ittioliti appartenenti a varie famiglie di pesci tipici di mare aperto e di laguna, in strati diversi, 

quali Clupeidi (sardine), Gadiculus (pesce fico), Mictofidi (pesci lanterna) e Cyprinodontidi 

(Aphanius crassicaudus); inoltre sono state rinvenute filliti, coproliti e numerose larve di libellula. I 

fossili rinvenuti sono stati studiati al Museo paleontologico di Fiorenzuola di Focara dove sono stati 

ripuliti ed osservati al microscopio; in seguito alcune apofisi e vertebre dei due fenotipi di Aphanius 

crassicaudus sono state inviate al Museo delle Scienze Biomediche di Chieti dove sono state tagliate 

in sezioni ultra-sottili per osservarne il tessuto; con lo Spettrofotometro di massa, presso il CESI di 

Chieti ne è stata studiata la composizione chimica. I reperti più significativi e meglio conservati sono 

stati esposti al Museo “L. Sorbini” per essere fruibili dai visitatori. 
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METODI 

I CARATTERI OSTEOLOGICI, MORFOMETRICI E MERISTICI 

 

I caratteri osteologici, morfometrici e meristici sono stati studiati allo stereo microscopio dotato 

di una macchina fotografica (MICROSCOPIO ZEISS: stereomicroscopio trinoculare zoom SZM-2 

Led e adattatore per macchina fotografica con anello T/2 della Canon per collegare il Microscopio 

alla Camera: CANON AE 1); le due apparecchiature sono entrambe situate presso il Museo “L. 

Sorbini” di Fiorenzuola di Focara di Pesaro. Le misurazioni complete sono state ottenute per solo 37 

esemplari (vedasi elenco nelle tabelle del Cap. 4.1.4) con un'approssimazione di 0,1 mm, utilizzando 

il software Immagine J – per l’elaborazione e l'analisi dell’Immagine in Java.  

Per tutte gli schemi relativi alle misure prese sugli ittioliti si rimanda ala cap. 4.1.3.  

Si aggiunge in questo capitolo lo schema relativo agli otoliti e alla posizione dei fotofori relativi 

alla famiglia: Myctophidae che nel capitolo 4.1 relativo all’ittiofauna di Monte Tondo non era stata 

considerata. 

 

 

 

Fig. 4.2.12 Distribuzione dei fotofori nella famiglia dei Myctophidae (da: Costa F., Genovese L., 

2009); Legenda, Dn: Dorso-nasale; Vn: Ventro-nasale; So: Suborbitale; Br: Branchiostegi; PLO: 

Soprapettorale; PVO: Subpettorale; PO: Pettorali; VLO: sopraventrali; SAO: Sopranali; VO: ventrali; 

Pol: Posterolaterali; AOa: Anali anteriori; AOp: anali posteriori; Prc: Precodali; Gs: ghiandola 

luminosa sopracodale; Gi: Ghiandola infracodale. 
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Fig. 4.2.13 A: faccia esterna; B: faccia interna. Schema di un otolite: AR = antirostrum; C = cauda; 

CI = cresta inferiore; CS = cresta superiore; EO = excisura ostii; H = altezza; L = lunghezza; O = 

ostium; R = rostrum; SV = solco ventrale, U = umbone (da: Bedini et al., 1986). 

 

Per le i metodi relativi alle SEZIONI ISTOLOGICHE alle ANALISI CON ICP-MS, e a quelle 

eseguite con l’ESEM, si rimanda al Cap. 4.1.3, relativo all’ittiofauna di Monte Tondo, perché 

sono gli stessi. 

MATERIALI 

I procedimenti relativi alle sezioni istologiche e alle analisi dei microelementi con ICP-MS sono stati 

effettuati sia su apofisi e costole di Aphanius crassicaudus di entrambi i fenotipi, sia su apofisi di un 

Gobiidae pachiostosico (Es. BE 1, BE2, BE 5, BE6, BE 7, BE 8, BE 9, BE 11, BE 12, BE 15, BE 16, 

BE 13, BE 14, BE 17, BE 18, MS 232); ad eccezione di MS 232 gli altri esemplari non provengono 

dagli scavi 2011-2012, ma da reperti conservati presso il deposito dell’Ente Parco del San Bartolo 

Per fare in modo che le analisi avessero un peso statistico maggiore, i risultati sono stati confrontati 

con quelli ottenuti presso l’Università di Pisa dalla tesista Filippo Bravi (Tesi: “STUDIO DI UNA 

NUOVA ITTIOFAUNA MESSINIANA DELL'AREALE DEL FINE , LIVORNO”) su esemplari 

dell'Areale del Fine – Toscana (I15936, I15934, I16385, I15932, I16396, I16391); i dati sono 

confrontabili poiché la tecnica di analisi utilizzata è stata la stessa ed in quanto gli individui 

considerati pachiostosici o normali sono stati scelti insieme.  

 

H 

L 
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SCAVI 2011 - 2014 

Per i riferimenti stratigrafici relativi alle due campagne di scavo si rimanda al Cap. 4.2 relativo 

all’inquadramento geologico stratigrafico. 

MICROFOSSILI: campionatura 2011  

Qui di seguito la lista dei campioni processati in laboratorio, i campioni sono stati siglati SM (Santa 

Marina) L# (relativo alla colonna stratigrafica della Fig. 4.2.14). Gli strati a spessore >10cm sono 

stati suddivisi in base, tetto; base, medio, tetto; da 1 a 5 nel caso del livello 7, >> 10cm.  

Lista campioni santa marina: L1; L2 B (base); L2 M (medio); L2 T (tetto); L3, L4, L5; L6 B; L6 T; 

L7-1; L7-2; L7-3; L7-4; L7-5; L7-6; L8 B; L8T; L9; L10. 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

I metodi e gli strumenti utilizzati in laboratorio sono stati quelli introdotti da Lirer, 2000: 

FRAMMENTAZIONE: 

i campioni sono stati ridotti a dimensioni di circa 5 mm di diametro, inseriti in un Becker e immersi 

in acido acetico e lasciati 6 – 7 ore in immersione per eliminare il più possibile la matrice;  

PULITURA: i campioni disaggregati sono stati lavati con abbondante acqua e poi setacciati con dei 

setacci standard (maglia 18,25, 150 e 230 mesh – n. maglie per pollice);  

ASCIUGATURA: questa fase non è stata necessaria, perché i frammenti di roccia prelevata non 

contenevano microfossili; non è stato necessario procedere con la fase di rifinitura della pulizia con 

l’immersione degli esemplari in acqua ossigenata e poi nell’apparecchio ad ultrasuoni.  
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L10

L 9

      L 8 tetto

       L 8 base

  L 7-5

  L 7-4

  L 7-3

  L 7-2

  L 7-1

        L  6 tetto

         L 6 base

 L 5 

 L 4 

L 3

        L 2 tetto

            L 2 medio 

         L 2 base

 L 1

  

Fig. 4.2.14: colonna stratigrafica relativa agli scavi 2011 – 2014; per il relativo riferimento geologico 

si rimanda al Cap. 4.2.2. 

  



Cap. 4. 2 – LE ASSOCIAZIONI STUDIATE: IL GIACIMENTO DI MONTE CASTELLARO 

70 
 

Cap. 4.2.4 - ANALISI FAUNISTICHE 

 

Cap. 4.2.4.1- LE ITTIOFAUNE 

 

Tutti i materiali esaminati sono stati rinvenuti durante le due campagne di scavo inter-

universitarie del 2011 e del 2014 (vedasi il capitolo materiale e metodi per l’elenco dettagliato). 

Sono state rinvenute 9 famiglie e 12 generi, come da lista sistematica seguente. 

 

Lista sistematica dell’ittiofauna di Monte Castellaro. 

 

Sottodivisione Teleostei, secondo PATTERSON & ROSEN, 1977 

 

 - Ordine Aulopiformes 

              Sottordine Alepisauroidei 

                  Famiglia Paralepididae 

Genere Lestidiops EGE, 1918 

                                          Lestidiops sp. 

     - Ordine Clupeiformes 

            Sottordine Clupeoidei 

                  Famiglia Clupeidae 

                              Genere Sardina ANTIPA, 1906 

                                          Sardina sp. 

                   Famiglia Dussumieriidae 

                              Genere Spratelloides BLEEKER, 1851 

                                         Spratelloides gracilis (SCHLEGEL, 1846) 

            Sottordine Stomiatoidei 

                  Famiglia Sternoptychidae  

                              Genere Maurolicus COCCO, 1838 

                                          Maurolicus muelleri (GMELIN, 1789) 

     - Ordine Cyprinodontiformes 

            Sottordine Cyprinodontoidei 

                  Famiglia Cyprinodontidae 

                              Genere Aphanius NARDO, 1827 

                                          Aphanius crassicaudus (AGASSIZ, 1839) 
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- Ordine Gadiformes 

       Sottordine Gadoidei 

    famiglia Gadidae 

                     Genere Micromesistius GILL, 1863 

 

     - Ordine Myctophiformes 

            Sottordine Myctophoidei 

                  Famiglia Myctophidae 

                              Genere Myctophum RAFINESQUE, 1810 

                                          Myctophum columnae (SAUVAGE, 1873) 

  Myctophum punctatum (RAFINESQUE, 1810) 

                               Genere Diaphus EIGENMANN & EIGENMANN, 1890 

                                           Diaphus sp. 

                               Genere Ceratoscopelus GUNTHER, 1864 

                                            Ceratoscopelus sp. 

- Ordine Percomorphi 

                 Sottordine Percoidei 

                  Famiglia Carangidae 

                              Genere Trachurus RAFINESQUE, 1810 

                                          Trachurus sp. 

             Sottordine Trichiuroidei 

                  Famiglia Trichiuridae 

                              Genere Lepidopus GOUAN, 1770 

                                          Lepidopus sp. 

 Sottordine Gobioidei 

                   Famiglia Gobiidae 

                              Genere Gobius LINNAEUS, 1758 

                                          Gobius sp. (GAUDANT, 1978) 

- Ordine Scorpaeniformi 

            Sottordine Scorpaenoidei 

                  Famiglia Scorpaenidae 

                              Genere Scorpaena LINNEO, 1758 

                                          Scorpaena sp. 

Micromesistius sp. 
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Cenni di paleontologia sistematica 
 

Si specifica che il rinvenimento dei generi Spratelloides, Trachurus, Scorpaena è testimoniato dagli 

appunti di campagna dello scavo 2011 e da foto scattate al momento del rinvenimento degli esemplari. 

Purtroppo a causa di problemi legati alla conservazione degli esemplari essi, a distanza di un anno 

dal loro rinvenimento, non erano più determinabili. Pertanto si inseriranno in questa sede solo la 

determinazione del genere senza specificarne le caratteristiche osteologiche, unitamente alle foto 

scattate il giorno del loro rinvenimento; per questo motivo l’ordine di presentazione delle singole 

specie descritte non seguirà quello delle famiglie presentato sopra, ma partirà dagli esemplari meglio 

conservati. 

 
ORDINE     PERCOMORPHY  

FAMIGLIA     TRICHIURIDAE 

GENERE     Lepidopus GOUAN, 1770 

SPECIE      Lepidopus sp. 

SIGLA ESEMPLARI    MS 127 A, B 

      MS 133 

      MS 166 A, B 

DESCRIZIONE 

Es. MS 166 A, B – Misure:   LS    Cp  Ø  dpr  Hcp 

        _  9.9 2.1 2.8 - 3.8 

Capo 

Il capo è allungato¸ il rapporto Cp/Hcp è di circa 2.6 (9.9/3.8 mm); il margine inferiore è lineare, 

il profilo frontale è regolarmente arrotondato; il muso è allungato e conico. Il diametro dell’orbita, 

che è posta nella prima metà del capo, è di 2.1 mm. L’orbita è contenuta circa 4.7 volte nella lunghezza 

del capo ed ha forma ellittica; il rapporto Ø/ dpr è di circa 0.7. L’apertura boccale è profonda; 

l’articolazione quadrato-articolare si trova sotto la perpendicolare tracciata da circa metà dell’orbita. 

Il pre-mascellare è sottile, allungato, arcuato; sulla parte anteriore è visibile un dente appuntito, 

caniniforme, molto sviluppato e ricurvo all’indietro. La mandibola appare sporgente in quanto il 

dentale è più sviluppato del pre-mascellare. Ben visibile è la regione opercolare di cui l’opercolo 

risulta avere il margine infero-posteriore convesso. Nella regione nucale inizia la pinna dorsale di cui 

sono distinguibili i primi due raggi che sono corti e spinosi (Bedini et al., 1986).  

Scheletro post-craniale (Es. MS 166, MS 133, MS 127) 

- Esemplare MS 166 (SM II): lo scheletro post-craniale risulta composto da 42 vertebre ed 

altrettante apofisi sia neurali che emali; la pinna caudale è mancante. Nel complesso 
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l’esemplare misura 27 mm; 

- Esemplare MS 133 (SM II): lo scheletro post-craniale (A) risulta composto da 12 vertebre 

e 19 apofisi sia neurali che emali. Nel complesso l’esemplare misura 74 mm; 

lo scheletro post-craniale (B) risulta composto da 13 vertebre e 13 apofisi sia neurali che 

emali. Nel complesso l’esemplare misura 71 mm; 

- Esemplare MS 127 (SM IV): lo scheletro post-craniale (C) risulta composto da 38 

vertebre ed altrettante apofisi sia neurali che emali; la pinna caudale è mancante. Nel 

complesso l’esemplare (C) misura 74 mm; 

-  

 

Fig. 4.2.15: es. MS 166 A, Lepidopus sp., testa, impronta; visibile un dente sul pre-mascellare.  
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Fig. 4.2.16: es. MS 166 A, Lepidopus sp., cranio, impronta; visibili anche parte dello scheletro post-

craniale. 

 

 

Fig. 4.2.17: es. MS 166 B, Lepidopus sp., cranio, controimpronta. 
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Fig. 4.2.18: es. MS 166 A, Lepidopus sp., impronta cranio e scheletro post-craniale. 

 

 

Fig. 4.2.19: es. MS 133 – SM II 7 A; lunghezza dell’esemplare: 74 mm 

 

Fig. 4.2.20: es. MS 133 – SM II 7 B; lunghezza dell’esemplare: 71 mm 
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Fig. 4.2.21: es. MS 127 – SM IV C, D - Lepidopus sp., Lunghezza di C, impronta: 96 mm;. 

 

Fig. 4.2.22: es. MS 127 D contoimpronta, ingrandimento; lunghezza dell’esemplare: 98 mm. 

 

 

Fig. 4.2.23: Lepidopus caudatus (da Soljant, 1975). 

Discussione tassonomica. 

Per quanto riguarda l’attribuzione al genere, possiamo attribuire l’es. MS 166 (strato SM II) con 

certezza al genere Lepidopus e non al genere Trichiurus, molto simile, per la forma del margine 

dell’opercolare che risulta convessa. 

C 

D 
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ORDINE     CLUPEIFORMES 

FAMIGLIA     CLUPEIDAE 

GENERE     Sardina 

SPECIE      Sardina sp  

 

SIGLA ESEMPLARI    MS 128 3A, 3B 

DESCRIZIONE: 

L’esemplare, rinvenuto nel livello di marna L 10, risulta parzialmente completo, in particolare è 

mancante di parte della regione addominale. Della totalità del cranio, è possibile osservare il 

suspensorium ed il complesso opercolare. L’ iomandibolare, il simplettico ed il quadrato risultano 

ben conservati. L’opercolo è grande e di forma quadrangolare e presenta alcune striature. Al di sotto 

si osserva il subopercolo. Anteriormente all’opercolo è posizionato il preopercolo, piuttosto ampio, a 

seguire vi è l’interopercolo ed il preopercolo. 

Lungo la colonna vertebrale (composta da 50 vertebre, tra impronta e presenza delle vertebre stesse) 

è possibile osservare: alcune vertebre e alcune apofisi neurali ed emali oltre a numerose ossa 

intermuscolari (epineurali ed epipleurali). Questi ultimi sono a forma di bacchetta allungata e si 

posizionano in prossimità della regione posteriore della vertebra corrispondente. La pinna caudale è 

visibile solo al suo inizio, sostenuta da un peduncolo stretto e corto, ma non è possibile osservare la 

sua forma tipicamente biforcata. Della pinna ventrale sono riconoscibili pochi raggi. In posizione 

addominale ventrale è presente una carena seppure incompleta. 

Discussione tassonomica 

Nonostante l’incompletezza, le caratteristiche descritte consentono di poter collocare l’esemplare 

all’interno della famiglia Clupeidae, e, in particolare, all’interno del genere Sardina, in particolare 

per l’opercolo con spesse strie quasi verticali (Hubbs,1929; Whitehead, 1985). L’esemplare, data la 

sua lunghezza standard sembra appartenere ad un individuo giovanile. 

Distribuzione. 

Mar Mediterraneo ed Oceano Atlantico orientale. Specie pelagica puo’ vivere sia lontano sia in 

prossimità della costa. 
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Fig. 4.2.24: es. MS 138 – 2 A, B due clupeidi sulla stessa roccia - IMPRONTA. 

 

Fig. 4.2.25: es. MS 138 – 3 B 

 

Fig. 4.2.26: es. Es. MS 128, L.S.: 34 mm.  
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Fig. 4.2.27: es. Es. MS 260 S3 L10 Clupeidae, disegno del complesso uroforo. Legenda: CP = Centro 

preurale; CU = Centro urale; HA = Emacanto; H = Ipurali; NAP = Neuracanto; PL = Pleurostilo; PH 

= Paraipurale; UD = Uro-deride (da: Landini & Varola, 1983, modificato). 

 

 

Fig. 4.2.28: es. Es. MS 260 S3 L10 Clupeidae, complesso uroforo, L. = 8 mm; vertebre 23 – 24 più 

UROFORO. 

 

H3 
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ORDINE     CLUPEIFORMES 

 FAMIGLIA    DUSSUMIERIIDAE 

GENERE E SPECIE     Spratelloides sp., 

 

L’esemplare è uno di quelli che ha subito problemi legati alla conservazione e pertanto se ne 

espone la fotografia al momento del rinvenimento, senza poterne dare né una descrizione, né una 

discussione tassonomica. 

 

 

Fig. 4.2.29: es. MS 132 SM II 6 – Spratelloides sp.; L.S. = 15 mm 
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FAMIGLIA   STERNOPTYCHIDAE 

GENERE E SPECIE  Maurolicus sp. 

SIGLA ESEMPLARI   MS 147 

 

DESCRIZIONE 

L’esemplare fa parte degli ittioliti i cui generi di appartenenza sono stati riconosciuti in sede di 

campagna durante lo scavo 2011 e che per problemi relativi alla loro conservazione non sono ad oggi 

più determinabili; tuttsvia se ne elencano quegli elementi caratterizzanti il genere riconosciuti in sede 

di scavo e solo in parte testimoniati delle foto fatte al momento che purtroppo non sono di precisione; 

la bocca è normalmente conformata, presenza di una branchiospina, piuttosto lunga. Presenza di un 

fotoforo preorbitario, posto dietro le aperture nasali, due sulla sinfisi mandibolare (Tortonese, 1970; 

Landini & Menesini, 1980; Costa & Genovese, .2009; Gaudant, 2001). 

Discussione tassonomica 

In base alla combinazione dei caratteri osservabili, il reperto benché costituito solo dal capo e pur non 

essendo perfettamente conservato, è attribuibile al genere Maurolicus, Cocco. 

 

 

Fig. 4.2.30: es. MS 147 SM II 21 Maurolicus sp.: A, es. Al momento del ritrovamento in campagna; 

Es. B stato di conservazione attuale. 

B 

A 
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Fig. 4.2.31: es. MS 147 SM II - Maurolicus sp., cranio. 

 

Distribuzione.  

Gli ittioliti di M. muelleri sono molto comuni nei sedimenti neogenici/quaternari del Bacino 

mediterraneo, dove, in alcuni casi, costituiscono l’elemento dominante dell’intera associazione ittica 

(es. Gabbro). Attualmente è una specie cosmopolita. Nel Mediterraneo è diffusa soprattutto nel 

Bacino occidentale. La distribuzione batimetrica di M. muelleri è molto ampia ed è compresa tra 100-

600 m con massima frequenza tra 300-400 m. 
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ORDINE     INIOMI O MYCTOPHIFORMES 

 FAMIGLIA    MYCTOPHIDAE 

GENERE E SPECIE   Myctophum columnae 

SIGLA ESEMPLARI   MS 318 A 

         DESCRIZIONE     

Misure:    

LT  LS    Cp  Ø  dpr  H Hcp Hm Ap-P Ap-V Ap-D Ap-A 

52  45 16 4 3 18 14 7 20 24 26.5 30 

Rapporto Cp/Hcp = 16/14 = 1.14 

n. vertebre osservabili, 14. 

 

La forma generale del corpo è tozza, il rapporto LS/H è di 2.5. Le dimensioni sono piuttosto 

piccole (LS = 45 mm). Il capo è contenuto 2.8 volte nella LS; il rapporto Cp/Hcp è di 1.14. 

Il profilo frontale è ripido, il muso è ottuso, arrotondato e raccorciato; l’orbita è grande e rotonda, 

situata al frontale; Il rapporto Cp/ Ø = 4, il diametro dell’orbita è maggiore della distanza pre-orbitaria 

(Ø/dpr = 1.3). L’apertura boccale è obliqua e non oltrepassa la verticale abbassata dal margine 

posteriore dell’orbita. La colonna vertebrale è formata da 33 vertebre di cui 21 caudali; le vertebre 

sono poco allungate. La pinna dorsale è inserita nella prima metà della LS, è costituita da 3 raggi 

anteriori, corti, seguiti da 7 raggi lunghi ed articolati. della pinna caudale è visibile solo il lobo 

inferiore, è contenuta circa 3.5 volte nella LS; essa è costituita da 4 raggi esterni, corti e 8 raggi lunghi 

ed articolati. I fotofori sono grandi, rotondi e ben osservabili; si possono distinguere: 1 fotoforo PVO, 

3 fotofori della serie VO posti lungo il profilo inferiore; il fotoforo VLO; due fotofori della serie AO 

anteriore. 

Discussione tassonomica. 

In base alla combinazione dei caratteri osservabili, in particolare alla posizione dei fotofori, il 

reperto è attribuibile alla specie: Myctophum columnae (Bedini et al., 1986). 

Distribuzione 

Mediterraneo soprattutto orientale, stretto di Messina e Atlantico. Specie meso e bati-pelagica. 
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Fig. 4.2.32: es. MS 318 A: Myctophum columnae; B: Diaphus sp. 

 

Fig. 4.2.33: es. MS 318 A Myctophum columnae 

 

 FAMIGLIA   MYCTOPHIDAE 

GENERE E SPECIE  Diaphus sp. 

SIGLA ESEMPLARI   MS 318 B 

         DESCRIZIONE. 

Il reperto B è costituito da un esemplare principale senza capo ma con metà scheletro post-craniale e 

pinna caudale posizionato sul livello superiore della roccia; sul livello inferiore all’estremità destra 

della roccia sono presenti resti non determinabili di un secondo ittiolite. Per quanto concerne 

l’esemplare principale, sono presenti 18 vertebre provviste di altrettante apofisi neurali ed emali.  

Il genere Diaphus può raggiungere dai 65 mm a eccezionalmente 100 mm di lunghezza; la lunghezza 

dell’esemplare principale (metà scheletro post-craniale è di 42 mm.). Il corpo è ricoperto da scglie 

cicloidi che si rinvengono numerose sparse intorno all’esemplare stesso. 

A B 
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La pinna caudale è piuttosto ben conservata, ha forma bilobata ed uno sviluppo complessivo pari a 

circa ½ della parte di scheletro post-craniale conservata (stimata a circa metà dello scheletro totale); 

pertanto corrisponderebbe la lunghezza della pinna caudale ad un quarto della L:S. stimata 

dell’esemplare. Si contano 20 raggi lunghi e articolati. Sono presenti due fotofori della serie Prc. 

Discussione tassonomica 

In base alla combinazione dei caratteri osservabili, l’esemplare, benché costituito solo da metà 

scheletro post-craniale, è attribuibile al genere Diaphus, EIGENMANN & EIGENMANN, 

soprattutto per la forma del corpo molto raccorciata (stimata dalla metà presente (Tortonese, 1970; 

Bedini et al., 1986; Costa & Genovese, 2009). 

Distribuzione 

Il genere Diaphus vive a profondità maggiori rispetto agli altri Mictofidi e pur compiendo migrazioni 

verticali, non si porta mai al di sopra dei 120 metri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2.34: es. MS 318 B Lunghezza dell’esemplare principale (metà scheletro post-craniale = 42 

mm.). 

In base alla combinazione dei caratteri osservabili, il reperto, benché non perfettamente conservato è 

attribuibile al genere Diaphus (EIGENMANN &EIGENMANN). 

Distribuzione 

Mediterraneo e Atlantico settentrionale e orientale. Specie meso e bati-pelagiche, predilige acque 

piuttosto profonde.Presso Messina si rinviene spiaggiato tutto l’anno, ma particolarmente in 

dicembre ed in gennaio. 
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 FAMIGLIA   MYCTOPHIDAE 

GENERE E SPECIE  Myctophum punctatum (otolite). 

SIGLA ESEMPLARI   MS 320 

         DESCRIZIONE     

Misure e Rapporti. L  H  S  L/H 

         1.7        2  0.2 0.85 

Descrizione.  

L’otolite presenta una forma sub-circolare e l’altezza massima è contenuta un po’ meno di una volta 

nella lunghezza totale. La faccia esterna è liscia, debolmente convessa, l’umbone è visibile. Il margine 

rostrale risulta leggermente arcuato, con sviluppo complessivo pari a circa 3 volte quello del margine 

antirostrale. L’excisura è poco evidente. La faccia interna è piana, il solco acustico è articolato. 

L’ostium è rettilineo, più svi1uppato della breve cauda. Il collum e le formazioni collicolari sono ben 

visibili; la cresta superiore risulta poco in rilievo, con decorso sub-rettilineo in corrispondenza 

dell'ostium; la cresta inferiore è più sinuosa (Landini & Varola, 1983). 

Discussione tassonomica 

In base alla combinazione dei caratteri osservabili, l’otolite è attribuibile alla specie Myctophum 

punctatum. Distribuzione.  

Attualmente M. punctatum è diffuso nell'Atlantico settentrionale e ne1 Mediterraneo. Comune fino 

a1 20" N. Vive tra i 100 ed i 1500 m di profondità. Compie migrazioni di tipo nictimerale;  

 

Fig. 4.2.35: es. MS 320 – Strato L 10: Myctophum puncatum, otolite (freccia); a lato disegno 

dell’otolite MS 320; H = 2 mm; L = 1.7 mm (Di Gabriele Stroppa). 
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 FAMIGLIA   MYCTOPHIDAE 

GENERE E SPECIE  Ceratoscopelus sp. 

SIGLA ESEMPLARI   MS 226 

         DESCRIZIONE: 

 corpo compresso ai lati; la testa è grande, l’occhio si presenta abbastanza sviluppato, di forma 

circolare ed occupa buona parte del capo. La bocca è ampia e profondamente incisa. Presenza di due 

fotofori PO allo stesso livello, seguiti da un terzo più elevato. Data la posizione relativa al capo, si 

tratterebbe del 3°, 4°, 5° fotoforo PO. In questo caso essendo il 5° più elevato rispetto al terzo e al 

quarto si identificherebbe il genere Ceratoscopelus, Gunther (Tortonese, 1970; Costa & Genovese, 

2009). 

Discussione tassonomica 

In base alla combinazione dei caratteri osservabili, l’esemplare, soprattutto per la posizione dei 

fotofori è attribuibile al genere Ceratoscopelus, Gunther. 

Distribuzione 

Questa specie vive su fondali superiori a 500 metri compiendo migrazioni verticali fino alla 

superficie. 

 

Fig. 4.2.36: es. MS 226 – SM IV 
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ORDINE     INIOMI O MYCTOPHIFORMES 

 FAMIGLIA    PARALEPIDIDAE 

GENERE E SPECIE   Lestidiops sp. 

SIGLA ESEMPLARI   MS142; MS 161; MS 273  

         DESCRIZIONE: 

La bocca è abbastanza ampia,con la mandibola preminente; i denti sono grandi etaglienti, con i 

margini seghettati. Dalla comparazione con Lestidiops sphyrenoides (Risso, 1820) rinvenuto presso 

il fiume Marecchia (Sorbini, 1988), si assume che questi esemplari appartengano al genere Lestidiops. 

 

 

Fig. 4.2.37: es. MS 142 SM II 16 

 

 

 

 

 

       B 

 

 

            A 

 

Fig. 4.2.38: es. MS 273 S 16 L 10, Mascellare di Lestidiops sp.; B testa di Lestidiops sp. (da Costa 

& Genovese, 2009) 
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A  

 

 

 

 

 

 

         B 

 

 

Fig. 4.2.39: es. Es. MS 161 – SM II 37; A roccia con tre mascellari, B particolare ingrandito dei tre 

mascellari. 
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ORDINE     GADIFORMES 

 FAMIGLIA    GADIDAE 

GENERE E SPECIE   Micromesistius sp. 

SIGLA ESEMPLARI   MS 322 A, B 

         DESCRIZIONE     

Capo non conservato. 

Il corpo è allungato; le vertebre presenti sono 18 e di forma allungata in proporzione H/L = 2/1 e 

anche maggiore. Costole presenti in numero di 3 (nell’imppronta A). 

E’ presente una pinna dorsale che è piccola, non allungata; si riconoscono 3 raggi. La pinna caudale 

apparentemente piatta, ma quasi biloba. La vertebra caudale è caratteristica del genere 

Micromesistius. Il corpo è parzialmente coperto di scaglie cicloidi la cui superficie è ornata da radii 

che divergono in tutte le direzioni a partire dal nucleo; le stesse scaglie si rinvengono numerose 

intorno al corpo. 

Discussione tassonomica 

In base alla combinazione dei caratteri osservabili, il reperto benché mancante del capo e pur non 

essendo perfettamente conservato, è attribuibile al genere Micromesistius, Gill. 

Distribuzione. 

Oggi vive nel mare Adriatico e nel Mar Nero a profondità modeste (al massimo 200 m) (Da 

Tortonese, 1975). 

 

Fig. 4.2.40: es. MS 322 B 
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ORDINE     PERCOMORPHI 

 FAMIGLIA    CARANGIDAE 

GENERE E SPECIE   Trachurus trachurus 

SIGLA ESEMPLARI   MS 149; MS 131 

         DESCRIZIONE     

L’esemplare è uno di quelli che ha subito problemi legati alla conservazione e pertanto se ne espone 

la fotografia al momento del rinvenimento, senza poterne dare né una descrizione, né una 

discussione tassonomica. 

 

A 

      B 

Fig. 4.2.41: es. MS 131 A, B - Carangidae; es. nella roccia e lo stesso esemplare ingrandito. 

 

 

Fig. 4.2.42: es. MS 149 SM II 23 
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ORDINE     SCORPAENIFORMES 

 FAMIGLIA    SCORPENIDAE 

GENERE E SPECIE   Scorpaena sp. 

SIGLA ESEMPLARI   MS 134 

         DESCRIZIONE     

L’esemplare è uno di quelli che ha subito problemi legati alla conservazione e pertanto se ne 

espone la fotografia al momento del rinvenimento, senza poterne dare né una descrizione, né una 

discussione tassonomica. 

 

Fig. 4.2.43: es. MS 134 al momento dello scavo. 

 

Fig. 4.2.44: es. MS 134 condizioni di conservazione attuali. 
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ORDINE     CYPRINODONTIFORMES Parenti, 1981 

FAMIGLIA    CYPRINODONTIDAE Gill, 1865 

GENERE    Aphanius Nardo, 1827 

SPECIE      Aphanius crassicaudus (AGASSIZ; 1839) 

 

1988 Aphanius crassicaudus (Agassiz, 1839) – Gaudant, Guerrera & Savelli, p. 195, fig. 7. 

2006b Aphanius crassicaudus (Agassiz, 1839) – Carnevale, Landini & Sarti, p. 78. 

2008 Aphanius crassicaudus (Agassiz, 1839) – Carnevale, Longinelli, Caputo, Barbieri & Landini, 

fig. 3I. 

 

SIGLA ESEMPLARI   MS 264; MS 265, MS 269, MS 222 A, B 

Materiali: 4 esemplari, i più completi. 

 

DESCRIZIONE 

Forma del corpo 

Aphanius crassicaudus è un pesce di taglia generalmente piccola la cui lunghezza non supera 

mediamente una sessantina di mm (Gaudant, 1979 a). Eccezionalmente questa lunghezza può 

raggiungere i 95 mm (Bedosti, 1999). L’esemplare MS 264 rinvenuto durante gli scavi 2014, misura 

addirittura 110 mm (Fig. n. 3, Tavola n. 1). 

Il corpo tozzo è caratterizzato da un addome più o meno arrotondato (Es. MS 269, Fig. 4.2.45). 

L’altezza massima del corpo è generalmente compresa tra 1/4 e 1/5 della sua lunghezza standard. 

La pinna caudale presenta una forma a paletta troncata alla sua estremità distale. La sua lunghezza 

rappresenta generalmente 1/5 della lunghezza standard. La pinna dorsale ha inizio molto prima 

dell’anale, che a sua volta comincia approssimativamente sulla verticale passante per la base dei raggi 

posteriori della dorsale. Il peduncolo caudale risulta corto e tozzo; la sua altezza rappresenta circa i 

2/3 della sua lunghezza. 

La testa 

La descrizione della testa vale sia per l’individuo pachiostosico che per quello a scheletro normale 

per quanto riguarda la forma delle singole ossa; tuttavia se consideriamo lo spessore e la grandezza 

delle varie ossa del cranio appartenenti ai due fenotipi di Aphanius crassicaudus aventi pari lunghezza 

standard, allora riscontriamo che in “Pachylebias” esse sono più estese e più spesse. La particolarità 

del cranio è che non sembrano essere esistiti dei parietali, come è stato riscontrato anche per gli altri 

rappresentanti della sotto-famiglia dei Cyprinodontinae. L’orbita inoltre è molto grande: il suo 

diametro rappresenta da 1/4 ad 1/3 della lunghezza della testa.  

Il corpo. 

La colonna vertebrale è composta generalmente da 27 29 vertebre di cui 12 corrispondono alla regione 
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addominale. Il numero di vertebre post addominali varia da 15 a 17 essendo 16 il più frequente. Nel 

fenotipo pachiostosico le vertebre sono tutte caratterizzate dall’ipertrofia delle loro apofisi neurali ed 

emali. In base al diametro ad alla lunghezza delle apofisi possiamo distinguere i due fenotipi di 

Aphanius crassicaudus: nell’individuo a scheletro ipertrofico la lunghezza delle apofisi è 2/3 - 3/4 

della distanza che separa la superfice dorsale e ventrale dei corpi vertebrali, rispettivamente dal bordo 

dorsale e ventrale del corpo. (Ø/l > = 0,2). Il diametro di tali apofisi inoltre può raggiungere 1/5 ed 

1/4 della loro lunghezza. 

Le costole  

Il loro numero può variare da 9 ad 11 paia ed esse raggiungono in genere quasi il bordo ventrale della 

cavità addominale. Anch’esse si presentano ipertrofiche nel fenotipo pachiostosico. 

Gli epipleurali sono di forma fusiforme e si estendono fino all’inizio della regione postaddominale. 

Nell’individuo pachiostosico essi, notevolmente ispessiti, si trovano all’altezza del corpo vertebrale 

mentre nell’individuo a scheletro fino risultano spostati più in alto: all’altezza delle apofisi neurali. 

La pinna caudale. 

Essa presenta una forma tipicamente a paletta, troncata alla sua estremità distale. Il numero totale dei 

lepidotrichi caudali è di 28 o 29 di cui 14 o 15 sono raggi articolati e biforcati. 

Lo scheletro caudale assiale è perfettamente simmetrico in rapporto al suo asse longitudinale; esso è 

formato da 4 vertebre che, grazie alle loro apofisi neurali ed emali allungate concorrono a sostenere 

dei lepidotrichi caudali. 

L’ultima vertebra distale della regione post addominale è fusa ad una placca ipurale triangolare.di cui 

il bordo posteriore è sensibilmente più lungo dei lati. 

Alla base della placca ipurale si osserva un piccolo tubercolo sul quale si inserisce il muscolo flessore 

dorsale. 

La pinna dorsale 

E’ inserita leggermente in avanti rispetto alla metà del corpo; la distanza antedorsale rappresenta circa 

il 60% della lunghezza standard. La pinna dorsale è composta generalmente da 9 o 11 lepidotrichi. 

L’endoscheletro della pinna dorsale si compone di una decina di assonosti prossimali. 

La pinna anale 

Occupa una posizione leggermente arretrata rispetto alla pinna dorsale, infatti ha inizio sulla verticale 

passante per la base dell’ultimo o del penultimo raggio della pinna dorsale. La pinna anale è composta 

da 9 a 10 lepidotrichi ed il suo endoscheletro è composto di 9 assonosti prossimali intercalantesi tra 

le emapofisi.  

Cinto scapolare e pinne pettorali 

Il cinto scapolare è composto da un cleitro, un postcleitro ventrale fortemente arcuato, una scapola ed 
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un coracoide. L’altezza del coracoide è pressocchè uguale a quella della scapola.Al di sotto del 

processo inferiore del coracoide l’osso disegna uno scavo sottile e relativamente profondo. I quattro 

radiali sono abbastanza grandi. Le pinne pettorali sono inserite in posizione bassa vicine al bordo 

ventrale dell’individuo. Esse sono composte da 10 a 12 lepidotrichi.  

Cinto e pinne pelviche. 

  

Le pinne pelviche di piccola taglia, sono inserite nel corpo molto piò vicine all’origine dell’anale che 

a quella delle pettorali. Esse sembrano composte da 6 lepidotrichi e sono inserite su delle ossa 

pelviche piccole e generalmente triagolari. 

Le scaglie. 

Esse sono di tipo cicloide, di grande taglia, ornate da circoli in numero di una dozzina, disposte 

concentricamente attorno ad un nucleo ridotto. La zona anteriore porta da 6 a 7 radii. Le scaglie 

coprono una parte della testa, il tetto cranico e la regione opercolare (come è di regola per i 

Ciprinodontiformi). 

 

OSSERVAZIONI 

I principali caratteri meristici e morfometrici rilevati sugli esemplari meglio conservati si accordano 

con quelli riportati da AGASSIZ (1839). Seppure siano precarie in taluni casi le condizioni di 

conservazione di tutti gli Aphanius crassicaudus rinvenuti in entrambe le campagne di scavo, sono 

pur sempre riconoscibili caratteri del corpo della testa o della pinna caudale, tali da poterli attribuire 

a questa specie. 

I dati osteologici, morfometrici e dell’indice di pachiostosi relativi alla specie Aphanius 

crassicaudus vengono esaminati in dettaglio nel capitolo 5.4 – La pachiostosi nelle faune messiniane 

italiane. 
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Fig. 4.2.45: Aphanius crassicaudus, es. MS 269 (S 12 a, b), strato L 12; es. Pachiostosico. 

 

Fig. 4.2.46: Aphanius crassicaudus, es. MS 265 (S 8), strato L 14, es. Pachiostosico. 
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Fig. 4.2.47: Aphanius crassicaudus, es.: MS 264 (S 7), strato L 14, es. pachiostosico. 

 

 

Fig. 4.2.48: Aphanius crassicaudus, es. MS 222 a, b;, strato L 11; L. S. = 74 mm. Es. Pachiostosico. 

 

Fig. 4.2.49: es. MS 222 a, impronta, b, contro-impronta; ingrandimento dell’es. della Fig. 4.2.48. 
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ORDINE    PERCOMORPHI 

FAMIGLIA    GOBIIDAE Bonaparte 1810 

GENERE E SPECIE  Gobius sp. LINNAEUS, 1758  

SIGLA ESEMPLARI   MS 167 A, B 

DESCRIZIONE:  

 

si tratta dell’impronta e della contro-impronta di un esemplare con lo scheletro post-craniale ben 

conservato, privo della testa, è presente e una parte della pinna caudale; la parte della testa conservata, 

che è quella superiore, risulta disarticolata.  

Ci sono 18 vertebre nella regione post-addominale (MT 043). La pinna dorsale anteriore è 

leggermente inserita dietro la testa ed è composta da sei spine ben sviluppate. La pinna ventrale e 

quella anale sono presenti. Queste caratteristiche sono molto simili a quelli di Gobius sp. proveniente 

da Scaparoni, in Piemonte, Italia (Gaudant 1979; Gaudant et al., 1994); Pertanto, attribuiamo questa 

specie al genere Gobius (LINNAEUS, 1758). L’esemplare è affetto da pachiostosi, fenomeno che 

verrà analizzato nel capitolo 5. 

DISTRIBUZIONE 

Mar Mediterraneo e Adriatico. 

 

 
Fig. 4.2.50: es. MS 167 A, B; stato attuale di conservazione. 
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Fig. 4.2.51: es. MS 167 A, B; Gobius sp., strato L13, foto scattata allo scavo 2011. L.S. = 58 mm. 
 

 
Fig. 4.2.52: es. MS 167 B, ingrandito. 
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Cap. 4.2.4.2 – FILLITI 

 

Gli studi sulle filliti sono stati condotti da B. BEDOSTI (1975), da BERTOLANI MARCHETTI 

(1980) e, limitatamente agli strati silicei (il grès siliceo degli A.A.), da. BIONDI (1982). Essi 

documentano una condizione climatica un poco più calda dell’attuale (e ciò conferma indirettamente 

se non il disseccamento, almeno la crisi di salinità negli ambienti acquosi), anche se, 

contemporaneamente, si stavano affermando diverse piante simili a quelle che attualmente vivono nel 

nostro clima. 

 La flora, come descritta dagli autori sopra citati, risulta composta da: frutti quali samara di Acer, 

un legume, strobili, un bulbo, varie spighette di graminacee. Foglie di conifere: Araucarites 

sternbergii GOPP, Pinus sp., Taxodium dubium HEER, Seqouia langsdorfii HEER, Seqouia 

senogalliensis MASSALONGO, Juniperites; foglie di dicotiledoni quali Cinammonum polimorphum 

HEER, Liquidambar scarabellianum, Cassia mezoneuroides MASSALONGO., Boscia europea 

MASSALONGO, Celastrus sp., Sophora (brachisesmoides), Quercus cardanii MASSALONGO, 

Quercus etymodiris UNGER, Quercus ilicoides, Fagus marsilii MASSALONGO, Juglans ginannii 

MASSALONGO, Salix sp., Zelkova ungerii KOWATS., Sapotacites minor HETTING. 

Tra le dicotiledoni gamopetale troviamo una composita. Tra le monocotiledoni alcune 

graminacee Bambusium heerii, UNGER. In totale si contano 20 - 25 specie vegetali che indicano la 

tendenza a passare da un clima più caldo ad uno simile all’attuale. Infine, anche Travaglini, attribuisce 

un significato climatico alla presenza di sequoie : “ come a Monte Castellaro in quel di Pesaro, ove è 

assai facile rinvenire foglie di alcune piante che oggidì prosperano in ambienti con scarsissime 

precipitazioni e ben lontane dalle nostre regioni le Sequoie.”.(TRAVAGLINI A.,1984., pp.). 

Per quanto riguarda le specie vegetali fossili rinvenute durante gli scavi 2011-2014, non si è 

potuto procedere in tempo alla determinazione delle specie, ma si auspica in un futuro prossimo di 

instaurare una collaborazione con il Museo di Faenza (Dr. Marco Sami), avendo loro una 

collaborazione estera con un paleontologo specializzato in flora fossile messiniana. 
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Fig. 4.2.53: MS 261 a,b - S 4 Quercus sp., in fase di studio. 

 

 

Fig. 4.2.54: Fillite., in fase di studio MS 295 S 34, L10. 
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Fig. 4.2.55: Fillite  in fase di studio MS 276 S19 a,b – foglia impronta e contro-impronta. Più rametto 

con foglie. 

 

 

Fig. 4.2.56: fillite in fase di studio MS 262 S5 L 11,12,13 frana. 
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Cap. 4.2.4.3 - MICROINVERTEBRATI 

Nell’ambito di questa tesi di dottorato sono stati studiati i materiali fossiliferi provenienti dalla 

campagna di scavo interuniversitaria tenutasi dal 4 all’8 luglio 2011 svolta dall’Ente Parco del Monte 

San Bartolo, in collaborazione con le Università di Urbino (Prof. Rodolfo Coccioni) e di Pisa (Prof. 

Rodolfo Coccioni). 

CAMPIONATURA A MICROFOSSILI: ANNO 2011 

Scavi archeologici D. Lgsl. 22.01.2004, n. 42, art. 88, 89 - Pesaro, territorio del Parco Naturale Regionale del 

Monte San Bartolo: giacimento fossilifero di Monte Castellaro – 1° richiesta anno 2011. 

Per i materiali e metodi si rimanda al cap. 4.2.3. 

Il materiale raccolto dalla Prof.ssa Mariella Bellagamba, dal tecnico di laboratorio Carla Ducci, 

è stato portato e analizzato presso il Dipartimento DISTEVA (oggi DiSPeA) dell'Università degli 

Studi di Urbino, ma è risultata sterile. Tuttavia sono stati riportati in una colonna stratigrafica i livelli 

indagati, quali dati utili per una futura campionatura a microfossili al giacimento di Monte Castellaro 

(Fig. 4.2.14). 
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Cap. 4.2.5 - DISCUSSIONE 

 

4.2.5.1 – Composizione e struttura della comunità 

Durante le due campagne di scavo 2011, 2014 al giacimento di Monte Castellaro sono state 

rinvenuti complessivamente 97 ittioliti, appartenenti a 10 famiglie (fig. 4.2.5.1 A, B). 

 

A 

 B 

Fig. 4.2.5.1 A, B.: tabella (A) e grafico (B) della ripartizione stratigrafica delle famiglie di ittioliti. 

 

Delle ittiospecie rinvenute al giacimento di Monte Castellaro, nelle tabelle riassuntive successive 

si tratteranno separatamente le specie eurialine, quali i Gobidi e i Cyprinodontidi, dalle specie 

stenoaline. L’obiettivo della ricostruzione generale delle specie presenti è quello di stabilire il paleo-

ambiente messiniano dell’affioramento di Monte Castellaro, attraverso le biocenosi presenti. Una 

STRATO/

SERIE TRICHIURIDAE CLUPEIDAE STERNOPTYCHIDAE MYCTOPHIDAE PARALEPIDIDAE GADIDAE CARANGIDAE SCORPAENIDAE GOBIDAE CYPRINODONTIDAE

SM I/1 4 2 1 1

SM II/2 2 29 1 1 2 1

SM III/3

SM IV/4 2 4 1 2

L 10/5 4 1 6

L 10,5/6 6

L 11/7 6

L 12/8 1 5

L 13/9 8

L 14/10 7

TOT 4 41 1 4 3 1 1 1 1 40
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volta ricostruito, si potranno formulare delle considerazioni più generali, in merito al presunto 

Disseccamento del Mar Mediterraneo durante la M.S.C. Pertanto si cercherà di capire se erano 

presenti specie francamente marine e la loro collocazione stratigrafica. I generi rinvenuti non sono 

stati elaborati a livello statistico, visto il basso numero di esemplari rinvenuti per ogni taxa (ad 

eccezione degli esemplari di Aphanius crassicaudus). Abbiamo considerato il significato 

stratigrafico e paleo-biologico delle famiglie rinvenute. Il dato significativo per noi è la presenza o 

assenza di un genere in un dato livello. Di conseguenza possiamo evidenziare che nei primi livelli 

della Primary Lower Gypsum Formation (SM I, SM II, corrispondenti al “calcare di base”) sono stati 

rinvenuti esemplari giovani di Myctophidi, Lepidopus, Micromesistius, Maurolicus, Lestidiops, 

generi mesopelagici e batipelagici unitamente a generi di acque costiere, appartenenti alle famiglie: 

Clupeidae, Scorpaenidae e Carangidae, come si può vedere dalla (Fig. 4.2.5.2). In letteratura erano 

stati descritti tra i generi marini stenoalini rinvenuti nella F.G. S. di Monte Castellaro, specie quali 

Zeus faber, Epinephelus sp., Harengula sp.(Sorbini, 1987; Landini & Sorbini, 1989); ad essi si 

univano le specie eurialine quali Aphanius crassicaudus e Gobius sp., testimoni di un paleo-ambiente 

in cui si alternavano acque ipersaline, marine e di laguna costiera. E’ doveroso specificare che il 

rinvenimento dei generi Spratelloides, Trachurus, Scorpaena è testimoniato dagli appunti di 

campagna dello scavo 2011 e da foto scattate al momento del rinvenimento degli esemplari. Purtroppo 

a causa di problemi legati alla conservazione degli esemplari essi, a distanza di un anno dal loro 

rinvenimento non erano più determinabili. Per i rimanenti generi è stata effettuata la determinazione, 

seppure in taluni casi difficoltosa, per i medesimi motivi.  
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ITTIOLITI DI M. CASTELLARO, SCAVI 2011 – 2014 

 

ORDINE FAMIGLIA GENERE E 

SPECIE 

LIVELLO 

STRATIGRAFICO 
SIGLA HABITAT 

PERCOMORPHI TRICHIURIDAE Lepidopus sp. SM IV 

SM IV 

SM II 

SM II 

MS 127 A 

MS 127 B 

MS 133 

MS 166 

Bentopelagico, 

talvolta pescato a 

350 m. di 

profondità 

CLUPEIFORMES CLUPEIDAE 

 

 

“ 

 

 

 
STERNOPTYCHIDAE 

Sardina sp.,  

 

 

Spratelloides sp. 

 

 
Maurolicus muelleri 

SM I; SM II; 

SM IV, L 10; 

 

SM II 

 

 
SM II 

41 es. 

 

 

MS 132 

 

 
MS 147 

 

Acque costiere, 

fino a 200 m. di 

profondità 

 

 

Può arrivare fino 

a 1000 m, ma di 

norma non oltre i 

400 m. 

INIOMI O 

MYCTOPHIFORMES 
 

MYCTOPHIDAE 

 

 

 

 

 

PARALEPIDIDAE 

- Myctophum 

ccolumnae 

- Diaphus sp. 

- Myctophum 

ppunctatum (otolite) 

- Ceratoscopelus sp. 

 

Lestidiops sp. 

L 1  

 

L 1 

L 1  

 

SM IV  

 

SM II 

MS 318 A 

 

MS 318 B 

MS 320 

 

MS 226 

 

MS 273 

Batipelagica 

 

Batipelagica 

Batipelagica 

 

Sui fondali 

superiori a 500 m 

Pelagica e 

batipelagica 

GADIFORMES GADIDAE  Micromesistius sp. L 1 MS 322 a, 

b 

 

Mesopelagica:  

(100-900 m) 

profondità; 

rara al di sotto di 

500 m. 

PERCOMORPHI CARANGIDAE Trachurus sp.  SM II MS 149 Acque costiere 

SCORPAENIFORMES SCORPAENIDAE Scorpaena sp. SM I MS 134 Specie litorale, 

tra scogli e 

praterie a 

Poseidonia 

      

Fig. 4.2.5.2: suddivisione stratigrafica e batimetrica degli ittiospecie stenoaline. 

ITTIOLITE SCAVO ES.  NELLO STRATO  

CLUPEIDAE 2011  - 37 es. 

 “ 

 “ 

2014 – 4 es. 

Totali   41 

4   in SM I 

29 in SM II 

4   in SM IV 

4 in L 10 

Fino a 150-200 m di 

profondità 

Fig. 4.2.5.3: suddivisione stratigrafica e batimetrica dei Clupeidi. 
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GOBIIDAE  2011 1  in L 12                             

MS 167 

Specie eurialina, laguna 

Aphanius crassicaudus 2011-2014 

“ 

“ 

“ 

 

 

Totali 40 

2  in SM IV 

6  in SM V 

6  in L 10,5 (3 stessa lastra) 

6  in L 11 

5  in L 12 

8  in L 13 

7  in L 14 

Specie eurialina; laguna, 

saline. 

Fig. 4.2.5.4: suddivisione stratigrafica e batimetrica degli ittiospecie eurialine. 

Per quanto concerne strettamente gli Aphanius crassicaudus e il Gobiidae rinvenuti, verrà dedicato 

l’intero capitolo seguente, il n. 5, allo studio di questi due generi e al fenomeno di pachiostosi che li 

affliggeva nel Messiniano. Gli strumenti usati per approfondire l’eziologia della pachiostosi saranno: 

l’indice di pachiostosi, le analisi istologiche; le analisi geochimiche e l’analisi morfologica di 

dettaglio delle vertebre e delle apofisi (in rari casi le costole) con l’utilizzo dell’ESEM. 
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4.2.5.2- Significato ecologico e biogeografico 

Il rinvenimento dei generi mesopelagici e batipelagici elencati nel paragrafo 4.2.4 durante gli 

scavi 2011 e 2014, hanno permesso di ricostruire un paleo-ambiente che testimonia ugualmente la 

presenza in determinati momenti del mare, ma in questo caso un mare aperto, profondo. Tutti i generi 

sopraelencati come ad esempio i Myctophidi, testimoniano la persistenza del mare durante la crisi di 

salinità messiniana. Negli strati superiori, quali SM IV sono stati rinvenuti atri Myctophidi quali 

Ceratoscopelus (fondali superiori a 500 metri) ed anche i Lepidopus che vivono anche a 350 metri di 

profondità (Fig. 4.2.5.5). 

  

Fig. 4.2.5.5: ripartizione stratigrafica delle specie o famiglie di Teleostei di M. Castellaro. 

Micromesistius sp. 

Lestidiops sp. Trachurus sp. 

Ceratoscopelus sp. 

Myctophum punctatum 

sp. 

Maurolicus sp. 

Clupeidae 

Clupeidae 

Clupeidae 

Scorpaena sp. 

Clupeidae 
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Pur rinviando al cap. 5 la discussione della collocazione stratigrafica dei numerosi Aphanius 

crassicaudus, rinvenuti sull’intera colonna stratigrafica fino alla MES, è interessante notare come gli 

ambienti ipersalini fossero fortemente stressati, come testimoniato dalla presenza quasi esclusiva di 

Aphanius crassicaudus fenotipo con pachiostosi. Il fenotipo di questa specie diventa nei livelli più 

alti (L 12, L 13, L14) monospecifico, indicando la presenza di acque β-ipersaline (Por, 1980) 

caratterizzate da valori di salinità tra il 70‰ e il 140‰ (Landini & Sorbini, 1989). 

Inoltre sono stati rinvenuti Aphanius crassicaudus che presentano resti organici di legni e/o larve 

di libellula sulla stessa lastra di roccia (es. MS 287; strato L 10) ed anche un Clupeidae con resti di 

larve di libellula (MS 291; strato L 10). Questi particolari rinvenimenti testimoniano la presenza di 

un ambiente di sistema ad estuario. 

Come risulta dalle Fig. 4.2.5.3 e 4.2.5.4 l’associazione è quella del Mediterraneo attuale. L’ittiofauna 

di Monte Castellaro presenta una discreta variabilità strutturale; essa infatti è costituita da categorie 

ecologiche diverse. Quella formata da generi meso e bati-pelagiche, quali Myctophum columnae, 

Myctophum punctatum (otolite), Ceratoscopelus, Diaphus, Maurolicus e Micromsistius. La seconda 

categoria è quella di specie pelagiche quali Sardina. Una terza categoria è caratterizzata da specie con 

migrazioni nictomerali, come ad es. Myctophum punctatum e Maurolicus sp. Un’ultima categoria è 

rappresentata dalla famiglia Gadidae ad abitudini pelagiche da giovani e bentoniche da adulti, come 

Micromesistius sp. (Landini & Varola, 1983) 
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Cap. 4.2.6 - CONCLUSIONI 

 

Dall’analisi della paleo-bicenosi si evince che il paleo-ambiente del giacimento di Monte 

Castellaro era in diretta connessione con le acque marine franche; in particolare la presenza di 

Myctophidae che sono elementi di migrazione o che comunque possono essere portati dal moto 

ondoso, testimoniano la comunicazione con un bacino più profondo, che non era a grande distanza. 

La presenza di pesci meso e bati-pelagici, ci indica un mare antistante la darsena, sicuramente più 

profondo di 500 metri, mentre quello di sedimentazione era un ambiente costiero, vista la presenza di 

elementi giovanili che hanno questo significato paleo-biologico. La presenza dei Clupeidi, che sono 

pesci pelagici migratori indica una facilità di comunicazione con il mare aperto. Il rinvenimento 

inoltre di predatori giovani, quali il Lepidopus, indica un ambiente costiero (quello di 

sedimentazione). Questi elementi sono tutti indicatori di un ambiente che comunicava in maniera 

aperta con le acque marine pelagiche perché abbiamo rinvenuto famiglie si pesci migratori come i 

Clupeidi e dei migratori meso- pelagici come i Myctophidi. La presenza di numerosi esemplari di 

Aphanius crassicaudus (quasi tutti affetti da pachiostosi) e di un Gobiidae pachiostosico indica un 

ambiente notevolmente stressato, con determinate concentrazioni saline che verranno meglio 

indagate nel Cap. 5. 

 

 

Fig. 4.2.5.6: distribuzione ecologica degli ittioliti di Monte Castellaro; legenda: A - Aphanius 

crassicaudus; C – Clupeidae; CA – Carangidae; G – Gadidae; Go – Gobius; M – Myctophidae; 

P – Paralepipidae; S – Scorpenidae; ST – Sternoptychidae; T – Trichiuridae. 
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Ripartizione 

in famiglie 

degli ittioliti 

di M. 

Castellaro 

Cap. 4.3 – ANALISI COMPARATIVA DELLE ASSOCIAZIONI 

FAUNISTICHE DI MONTE CASTELLARO E DI MONTE TONDO  

 

Il giacimento di monte Tondo è caratterizzato da una fauna ittica oligotipica (tre famiglie), mentre 

quella di Monte Castellaro presenta più specie appartenenti a ben dieci famiglie differenti; nonostante 

ciò, le caratteristiche delle famiglie in entrambi i casi sono indicative di un ambiente lagunare 

costituito da acqua salmastra, occasionalmente interessata dal flusso di acqua marina.  

 

 

A       B 

Fig. 4.2.5.7: Grafici della ripartizione delle famiglie degli ittioliti di Monte Tondo (A) e di Monte 

Castellaro (B). 

In particolare a Monte Castellaro si ha la testimonianza che il mare antistante la darsena era in 

comunicazione con acque profonde, per il rinvenimento di specie appartenenti alla famiglia dei 

Myctophidae che sono meso e bati-pelagiche. Inoltre essendo stati rinvenute specie di mare profondo 

in diversi livelli stratigrafici, la persistenza di mare aperto si è avuta per buona parte della deposizione 

delle evaporiti primarie durante la MSC. Tali dati rappresentano un’ulteriore testimonianza delle più 

recenti teorie del non completo disseccamento del Mar Mediterraneo durante la MSC (Carnevale, 

2008).  

In entrambi i giacimenti studiati le lagune si trovavano posizionate distalmente all’interno di un 

sistema estuarino come testimoniato dal rinvenimento di resti vegetali appartenenti a Taxodium sp. 

(Monte Tondo), o di Aphanius crassicaudus con numerose larve di libellula sulla stessa lastrina 

unitamente a legnetti (Monte Castellaro). 

 

Ripartizione in famiglie degli ittioliti di M. Castellaro 



Cap. 5 – LA PACHIOSTOSI NELLE FAUNE MESSINIANE 

112 
 

Cap. 5  

LA PACHIOSTOSI NELLE FAUNE MESSINIANE 

 

Cap. 5.1 INTRODUZIONE 

 

LA PACHIOSTOSI DEFINIZIONE ED EZIOLOGIA 

 

La pachiostosi sensu stricto è un’iperplasia (incremento di spessore) degli strati del periostio che 

conduce ad un’alterazione della morfologia ossea attraverso un ispessimento del volume dell’osso 

(Houssaye, 2012). La pachiostosi in Aphanius crassicaudus (AGASSIZ, 1832) è un’ipertrofia 

omogeneamente estesa all’intero scheletro (Meunier and Gaudant, 1987), che a volte è presente anche 

sotto forma di piccole strutture rotondeggianti (Fig. 5.1) posizionate sulle apofisi (Bedosti, 1999); 

precedentemente queste “bolle” sono state chiamate “Tilly bones” in numerosi Teleostei marini (Smith-

Vaniz et al., 1995).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.1 - Es. Eb 20; L.S. = 53; 2 fenotipi pachiostosici; Es. n. 1 – in alto – presenta formazioni ossee a 

bolla, chiamate “Tilly bones” (T.B.) – provenienza: giacimento di Monte Castellaro. 
 

 

 

 

T.B. 
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Inizialmente l’Aphanius crassicaudus pachiostosico era stato considerato una nuova specie che venne 

chiamata “Pachylebias crassicaudus” (Woodward, 1901); tuttavia a parte la pachiostosi delle ossa 

cefaliche e dello scheletro assiale, niente permetteva di separare questa specie dal genere attuale 

Aphanius Nardo (Gaudant, 1979c). Possiamo dunque affermare che nei giacimenti messiniani l’A. 

crassicaudus si presenta sempre sotto forma di due fenotipi (fig. 5.2 A, B; fig. 5.3 A, B) che lo 

caratterizzano: quello NON-PACHIOSTOSICO (a scheletro sottile, normale) e quello 

PACHIOSTOSICO (a scheletro omogeneamente ingrossato) (Meunier & Gaudant, 1987; Gaudant, 1979 

a, b, c).  

 

 
 

Fig. 5.2 A, B; A: Aphanius crassicaudus (AGASSIZ, 1839); fenotipo a scheletro pachiostosico (da Gaudant, 

1979); B: Aphanius crassicaudus (AGASSIZ, 1839); fenotipo a scheletro normale (da Bedosti, 1999, modificata).  

 

 

Per distinguere i due fenotipi è stato creato un indice: il diametro delle apofisi rapportato alla loro 

lunghezza è negli individui pachiostosici sempre maggiore di 0,2 (Gaudant, 1979a).  

La pachiostosi nella sua forma estesa a tutto lo scheletro è conosciuta in altri pesci eurialini 

messiniani come i Gobidi (Fig. 5.3 C), ma è sconosciuta nei pesci viventi appartenenti a questi ultimi 

due generi (Meunier and Gaudant, 1987); inoltre la pachiostosi è sconosciuta tra gli Attinopterigi viventi 

che invece potrebbero essere affetti da “iperostosi”. Una tipologia di pachiostosi simile a quella che 

affligge A. crassicaudus è quella presente in Hsianwenia wui, gen. et sp. nov., Teleosteo Cyprinidae, 

proveniente dalle evaporiti plioceniche nei depositi del lago salato del Qaidam Basin nel Tibetan Plateau 

(Chang et al., 2008). Sia A. crassicaudus che H. wui sono stati rinvenuti in depositi ricchi di carbonati 

(CaCO3) e di solfati (CaSO4), quindi si erano adattati a condizioni estreme di aridificazione 

dell’ambiente in cui vivevano (Chang et al., 2008). Tuttavia, mentre l’ispessimento delle ossa sembra 

A B 

Epineurali Epineurali 
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apparire quando H. wui raggiunge una determinata taglia (adulto), in A. crassicaudus provenienti da 

Cherasco, (Piemonte) (Gaudant, 1979b) e da Monte Castellaro, (Marche), (Bedosti, 1999), la pachiostosi 

è presente anche in esemplari di taglia molto piccola (giovani), talvolta in maniera anche molto 

accentuata.  

 

   

 

 
Fig. 5.3 A – Aphanius crassicaudus, fenotipo NON – pachiostosico; B - Aphanius crassicaudus fenotipo 

pachiostosico; C - Gobius sp. (Provenienza dei tre esemplari: giacimento di M. Tondo). 

 

 

LA DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEI DUE FENOTIPI DI Aphanius crassicaudus 

 

Durante il Messiniano le lagune salmastre e ipersaline peri-mediterranee erano abitate da caratteristiche 

comunità oligotipiche di Teleostei, dominate da Aphanius crassicaudus (Gaudant, 1979; Landini, 

Sorbini, 1989); in particolare tale specie è stata rinvenuta nel Messiniano evaporitico a Creta, in Italia 

(Sicilia, Marche, Romagna, Toscana e Piemonte) ed in Spagna (Andalusia). L’ampio dominio di 

Aphanius crassicaudus in queste associazioni fossili intorno al bacino del Mediterraneo è indicativa di 

particolari ed in alcuni casi di estreme condizioni ambientali (Landini, Sorbini, 1989). In Italia questa 

specie caratterizza la formazione “Gessoso-solfifera”, oggi ridefinita come Primary Lower Gypsum 

Formation (Roveri, 2005).   

A) MT 015 a; L.S. 55 mm, Ø/l=0.11;    B) MT 04; L.S. 41 mm, Ø/l=0.27; 

 

 

MT 042 b 
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Fig. 5.4 Carta della disposizione dei giacimenti neogenici di pesci fossili sotto forma di scheletri attualmente 

conosciuti nel bacino del Mediterraneo (da Gaudant, 2002, modificata). 

 

E’ interessante notare come il rinvenimento di Aphanius crassicaudus nelle varie zone d’Italia e 

d’Europa abbia apportato via via nuove conoscenze riguardo agli aspetti osteologici e, soprattutto, paleo-

ambientali, permettendo di ampliare conseguentemente le conoscenze sulla pachiostosi che caratterizza 

tale specie. Dal 1978 ad oggi i giacimenti ad Aphanius crassicaudus studiati sono: 

 

 1978, 2002 Gabbro (TOSCANA) - Messiniano evaporitico e post-evaporitico 

Il rinvenimento di “Pachylebias” crassicaudus (elemento numericamente predominante nell’ittiofauna 

rinvenuta in tale zona) indica condizioni di deposito di ambiente continentale salmastro, probabilmente 

soggetto a variazioni periodiche di salinità. Questo Cyprinodonte è stato ritrovato, infatti, sia nelle 

“marne compatte” sia nelle “marne bianche fogliettate”, in associazione con altri generi eurialini come 

Gobius e Palaeoatherina (Gaudant, 1978b, Gaudant 1981, Gaudant 2002). 

 

 2015 Podere Pane Vino (TOSCANA) – Messiniano evaporitico e post-evaporitico 

Il Podere Pane e Vino, invece, è un giacimento situato sempre nei dintorni di Gabbro ma nella porzione 

più orientale del Bacino del Fine. Gli esemplari di Aphanius crassicaudus provenienti da tale deposito 

sono stati indagati per la pachiostosi nella tesi di laurea di Filippo Bravi dal titolo “STUDIO DI UNA NUOVA 

ITTIOFAUNA MESSINIANA DELL'AREALE DEL FINE (LIVORNO” e i dati istologici e geochimici sono stati poi 

comparati a quelli di Monte Tondo e di Monte Castellaro della presente tesi di Dottorato. 

 

 1989 – 2002 Borgo Tossignano (Emilia-Romagna) - Messiniano evaporitico 



Cap. 5 – LA PACHIOSTOSI NELLE FAUNE MESSINIANE 

116 
 

Presso Borgo Tossignano (Vena del Gesso) sono stati rinvenuti numerosi esemplari di Aphanius 

crassicaudus nel 13° e 14° ciclo evaporitico (Landini & Sorbini 1989); essi erano associati a Gobius 

ignotus, Atherina cavalloi, un Tilapiinae indeterminato, Harengula sp. e Trachurus sp. (Gaudant, 2002). 

 

 1979 Bacino del Mediterraneo (ITALIA, CRETA) Messiniano evaporitico e post-

evaporitico 

In questo studio anatomico particolareggiato (ricostruzione di un esemplare a scheletro pachiostosico) 

di “Pachylebias” crassicaudus, si elencano i vari giacimenti in cui tale specie è stata rinvenuta: CRETA 

occidentale, bacino di Kisamos e ITALIA, in particolare Senigallia, Pesaro ed Ancona  (MARCHE), 

Guarene d’Alba (PIEMONTE), Gabbro e Castellina marittima (TOSCANA), Monte Donato nei pressi 

di Bologna, Farneto vicino a San Lazzaro di Savena, Tossignano presso Imola (EMILIA-ROMAGNA) 

e infine formazioni solfifere nei pressi di Agrigento (SICILIA). La vasta ripartizione geografica di questa 

specie, che caratterizza esclusivamente i depositi appartenenti al Messiniano superiore, permette di 

utilizzarla, sul piano stratigrafico, come fossile guida. I giacimenti fossili di “Pachylebias” crassicaudus 

precedentemente elencati sono dunque distribuiti in prossimità del litorale del Mare Messiniano sia in 

Italia che a Creta. Anche in questo caso l’ipertrofia ossea di questo fenotipo viene attribuita a cause 

ambientali, nella fattispecie a forti variazioni di salinità (Gaudant, 1979, Gaudant, 1980 b). 

 

 2014 Khania (CRETA) Messiniano evaporitico e post-evaporitico 

Vengono analizzati due depositi messiniani di gesso, fossiliferi. Sono stati ritrovati numerosissimi 

Aphanius crassicaudus pachiostosici in una stessa lastra di 200 cm2 di marna gessosa; tale marna viene 

indicata come un deposito di gesso in acque non ipersaline come testimoniato dal ritrovamento negli 

stessi gessi laminati di una Sardina sp. (Gaudant, 2014). 

 2014 Montedoro e Racalmuto (SICILIA) Messiniano evaporitico 

L’Aphanius crassicudus è presente nelle marne solfifere e nelle gessoareniti che sono sopra il tripoli e 

il gesso-anidrite (Gaudant, 2014). 

 

 1979, 1980,1981, 1987 Cherasco (PIEMONTE) - Messiniano evaporitico 

Il rinvenimento in questo deposito piemontese di Aphanius crassicaudus (fenotipo “Pachylebias”) 

associato ad un Gobiidae (Gobius ignotus, fenotipo “Pachygobius”) permette di comprendere meglio 

il fenomeno della pachiostosi. La tesi della ipersalinità dei depositi evaporitici come causa 

dell’ingrossamento osseo viene in questo caso corroborata dalla presenza contemporanea di due generi 

pachiostosici differenti, ritrovati negli stessi livelli; si nota inoltre che gli individui affetti da ipertrofia 

non si trovano mai associati a quelli a scheletro sottile ma alternati ad essi (i primi in marne grigio-

giallastre, gli altri in marne azzurrate), a testimonianza delle variazioni periodiche di salinità. Sono, 



Cap. 5 – LA PACHIOSTOSI NELLE FAUNE MESSINIANE 

117 
 

però, presenti a Cherasco resti vegetali associati all’ittiofauna, come riscontrato anche a Monte 

Castellaro, che testimonierebbero un apporto idrico continentale (Gaudant, 1979b; Gaudant 1980a). 

Nel lavoro del 1981 del medesimo autore viene descritto il dentale di uno degli individui pachiostosici 

che porta ancora, sul bordo orale, dei denti di tipo tricuspide. Tuttavia in alcuni casi i denti di entrambi 

i fenotipi di Aphanius crassicaudus mostrano di avere una cuspide assiale appiattita con un andamento 

incisiforme. Nella pubblicazione viene sottolineato che l’eterodontia caratterizzante il genere Aphanius 

attuale fosse già presente nell’ Aphanius crassicaudus del Messiniano (Gaudant, 1981). Nello stesso 

giacimento e negli strati più alti vengono rinvenuti anche Atherina cavalloi, Clupeonella macagnoi, un 

Cyprinidae ed un Salmonidae ed un Mugilidae (Cavallo & Gaudant, 1987; Gaudant, 2002). 

 

 1991, 2014 Castagnito (PIEMONTE) Messiniano evaporitico 

E’ stato rinvenuto a Castagnito un frammento di Lepidopus che testimonia un ambiente marino, in un 

orizzonte diatomitico situato sotto il terzo banco di gesso selenite; esso testimonia un ambiente marino 

(Fourtanier et al., 1991; Gaudant, 2014). 

 

 1979 Alba (PIEMONTE) - Messiniano evaporitico 

Nella ittiofauna delle marne messiniane che affiorano nei dintorni di Alba sono state rinvenute otto 

specie. Cinque di queste sono eurialine ed indicano un’ambiente a salinità variabile; le altre tre specie 

sono invece stenoaline. La loro presenza dimostra l’immediata vicinanza del mare all’epoca del deposito 

delle marne che sovrastano il banco di gesso primario. L’ Aphanius crassicaudus rappresenta la specie 

più abbondante e, addirittura, esso costituisce da solo la totalità dell’ittiofauna di certi livelli (quelli forse 

dei periodi di maggior evaporazione) dove è stato ritrovato associato a larve di libellula. Si sottolinea 

infine, che alcune specie (Muraena (?) sp., Gobius sp., Scorpaena cf. minima et Solea cf. abropteryx) 

appaiono affette da nanismo, cosa che potrebbe indicare che le acque del bacino evaporitico non erano 

loro favorevoli. Nel giacimento messiniano considerato si possono distinguere due gruppi di Aphanius, 

uno con rappresentanti a scheletro normale la cui lunghezza standard non supera i 20 mm (uno solo 

raggiunge i 29 mm), l’altro con individui pachiostosici aventi lunghezza standard maggiore del più 

grande rappresentante a scheletro normale. Questo fatto ci porta a considerare i piccoli Cyprinodontidae 

indenni da pachiostosi come dei giovani individui d’ Aphanius crassicaudus (AGASSIZ), specie di cui 

i rappresentanti adulti sembrano tutti presentare a Scaparoni il fenotipo “Pachylebias”. I loro caratteri 

meristici coincidono, infatti, perfettamente con quelli d’ Aphanius crassicaudus (Gaudant, 1979c). Nello 

stesso giacimento sono stati rinvenuti anche: Lepidopus alby, Gobius meneghini, Trachurus sp., 

Arnoglossus cf. abropterix, Tavania sturani (Gaudant, 2002). 

 

 2014 Verduno (PIEMONTE) - Messiniano evaporitico e post-evaporitico 
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La sezione stratigrafica analizzata risale al terzo stadio della M.S.C. (5.55-5.33Ma), in 

collegamento con l’evento “Lago-Mare”. Studiato principalmente per gli importanti ritrovamenti di 

vertebrati fossili quali anfibi, rettili, uccelli e mammiferi, esso mette in evidenza il rinvenimento di pesci 

tra cui gli Aphanius crassicaudus, tutti rinvenuti nelle litofacies 1 e 4 ascrivibili alla Primary Lower 

Gypsum Formation e la Formazione dei Conglomerati di Cassano-Spinola (“Lago-Mare”). 

 

 1980, 1988, 1999, 2002 Monte Castellaro (MARCHE) - Messiniano evaporitico 

Tra le sequenze evaporitiche italiane considerate si parla di quella di Monte Castellaro (Pesaro, Italia 

centrale), dove i Pachylebias crassicaudus vengono individuati negli scisti argillosi grigio - bleu del 

Messiniano superiore. (Sorbini & Tirapelle - Rancan, 1980). Nella pubblicazione del 1988 vengono presi 

in considerazione i livelli evaporitici messiniani della sequenza di Monte Castellaro. In questo 

giacimento oltre a pesci in grado di sopportare un’ampia variazione di salinità come Aphanius, che 

costituiscono la maggior parte dei ritrovamenti, sono presenti anche taxa francamente marini, come Zeus 

faber ed Epinephelus sp. Ciò è ulteriore conferma dell’esistenza di ambienti marini, assieme ad ambienti 

con salinità variabile delle acque, durante la crisi di salinità. In particolare l’Aphanius crassicaudus 

compare nel “Calcare di base” con esemplari a scheletro sottile e negli strati superiori a marne 

bituminose intervallate da strati di gesso “balatino” con entrambe le tipologie (pachiostosico, frequente, 

e a scheletro normale raro). Anche negli strati inferiori costituiti dal “calcare di base” compaiono gli 

Aphanius (anche se molto rari), indicando così un cambiamento delle condizioni ambientali e segnando 

l’inizio della crisi di salinità (Sorbini, 1988). Di recente, però gli Aphanius crassicaudus rinvenuti nel 

calcare di base sarebbero stati attribuiti a Maurolicus muelleri (Gaudant, 2002). L’ Aphanius con 

pachiostosi viene considerato indice di elevata salinità delle acque (gli strati di gesso “Balatino” 

presentano esemplari con un forte ispessimento delle ossa), mentre quello a scheletro normale 

indicherebbe acque a basso tenore salino (trasgressione marina durante la fase evaporitica), come 

testimoniato anche dal ritrovamento, negli stessi strati, di specie marine come Atherina boyeri (Sorbini, 

1988).  

Nel lavoro del 1999 vengono esaminati 297 esemplari di Aphanius crassicaudus provenienti dagli strati 

messiniani del giacimento di Monte Castellaro. Vengono misurati i caratteri morfometrici e l'indice di 

pachiostosi di campioni sia a scheletro normale che a scheletro pachiostosico. Una ricostruzione 

originale del fenotipo a scheletro normale viene comparata con quella, già precedentemente pubblicata, 

del fenotipo a scheletro pachiostosico. La relazione fra salinità e pachiostosi viene discussa sulla base 

di nuovi dati relativi ad esemplari del genere Aphanius Nardo viventi. L’ indice di pachiostosi viene 

misurato sull’intero numero degli esemplari presi in esame mostrando che la pachiostosi non può essere 

considerata come il risultato di un semplice processo di crescita allometrica poiché certi individui di 

piccola taglia (l.s. 24,5 mm) possono presentare un’iperostosi più accentuata di quella degli esemplari 
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più grandi. Alcuni individui, inoltre, possono raggiungere lo stadio adulto senza subire la pachiostosi. 

Dal punto di vista anatomico dal confronto dei loro principali caratteri meristici viene confermato il dato 

che non esistono differenze significative tra i due fenotipi di Aphanius crassicaudus, tali da poterli 

considerare due specie differenti (Bedosti, 1999). 

 

 1978, 2002 Senigallia (MARCHE) - Messiniano evaporitico 

Anche in questo giacimento “Pachylebias” crassicaudus rappresenta la specie numericamente più 

abbondante, testimoniando un paleo-ambiente tipo bacino continentale con acque salmastre soggette ad 

importanti variazioni di salinità; la presenza, inoltre, di un altro Cyprinodontidae, Cryptolebias 

senogalliensis, insieme a Gobius meneghini, tenderebbe a confermare tale interpretazione. Il 

ritrovamento di una specie anadroma di Clupeidae (Sardina ? crassa) nello stesso deposito indicherebbe 

che il bacino considerato poteva comunicare almeno temporaneamente con il mare (Gaudant, 1978c; 

Gaudant, 2002). 

 

 1988 MARCHE settentrionali – Messiniano evaporitico 

I nuovi giacimenti studiati quali: Ancona e Monte Conero, Senigallia, Pesaro (Monte Castellaro), 

Fossombrone (Monte Sant’Angelo), Fossombrone (Isola di Fano), Urbino (Camignone), Urbino (Monte 

Faeti), Peglio (cajariccia) e Lunano hanno permesso di estendere le conoscenze sulla ripartizione sia 

geografica che stratigrafica d’ Aphanius crassicaudus (AGASSIZ) nel Messiniano delle Marche. Dal 

punto di vista stratigrafico tutti i giacimenti in provincia di Pesaro appartengono alle “marne bituminose 

e tripolacee” con la sola eccezione del deposito di Lunano che appartiene alla “formazione a 

Colombacci”. Considerando la paleogeografia dei giacimenti del pesarese si riscontra che essi sono 

ripartiti in tre aree sedimentarie differenti. In effetti il giacimento di Monte Castellaro appartiene all’area 

sedimentaria più esterna (bacino di Monte Luro - Monte delle Forche) mentre quelli di Fossombrone e 

Urbino sono situati nel bacino intermedio di Montecalvo in Foglia - Isola del Piano. Infine Lunano e 

Peglio occupano una posizione più interna, nel bacino di Pietrarubbia - Peglio. Solamente Senigallia ed 

Ancona occupano, insieme a Pesaro, una posizione esterna, anche se la copertura sedimentaria post-

miocenica impedisce di sapere quali siano i loro rapporti strutturali.  

Considerando la paleoecologia dei giacimenti sopranominati delle Marche, si sottolinea il fatto che 

tutti i depositi, ad eccezione di Senigallia e Monte Castellaro, presentano un’ittiofauna monospecifica 

ad Aphanius crassicaudus (AGASSIZ) associati a larve di Libellulidae. I due giacimenti che non 

presentano un’ ittiofauna monospecifica occupano una posizione esterna, perfino marginale se 

rapportata al continente emerso durante il deposito dell’unità delle “marne bituminose”. Nel giacimento 

di Monte Castellaro, in particolare, possiamo trovare generi marini (Sorbini, 1988), come Zeus faber, 

Harengula sp., Epinephelus sp., Lates sp. e, in generale, Atherina boyeri RISSO (anche se questa specie 



Cap. 5 – LA PACHIOSTOSI NELLE FAUNE MESSINIANE 

120 
 

può ugualmente vivere sia in acque debolmente salmastre sia in acque dolci). Nel deposito di Senigallia 

la presenza del genere Sardina ANTIPA testimonierebbe l’esistenza di una comunicazione tra il bacino 

sedimentario e il dominio marino. Tuttavia il ritrovamento in quest’ultimo giacimento di Gobius 

meneghini COCCHI potrebbe far pensare ad un isolamento dal mare, in quanto alcuni Gobidae attuali 

sono totalmente infeudati alle acque dolci continentali, come nel caso di Gobius nigricans 

CANESTRINI e Padogobius martensi GUNTHER. In aggiunta, se consideriamo il terzo giacimento 

occupante una posizione esterna, Ancona, notiamo che esso è monospecifico. Bisogna però considerare 

che il livello fossilifero campionato è costituito da gessi finemente listati in facies “balatina”, e in tali 

gessi è stata rinvenuta solo la specie Aphanius crassicaudus (AGASSIZ); con l’unica eccezione dei gessi 

messiniani della parte occidentale di Creta in cui è stata rinvenuta una specie di Clupeidae, descritta con 

il nome di “Alosa” crassa SAUVAGE. Le condizioni particolari in cui si deposita il gesso di tipo balatino 

sono sufficienti a spiegare la monotipia dell’ittiofauna di Ancona in quanto esse impedirono la 

penetrazione della maggior parte dei Pesci marini che entravano nella laguna in comunicazione con il 

mare, come nel caso del Monte Castellaro. Nel caso invece dei giacimenti che occupano una posizione 

più interna, l’isolamento del bacino, separato dal mare dalle due dorsali di Montefiore Conca - 

Fontecorniale e di Sassocorvaro - Monte della Cesana, è responsabile della monospecificità 

dell’ittiofauna, poiché tali dorsali costituivano un ostacolo alla penetrazione delle specie marine 

eurialine riconosciute a Pesaro. Per di più, il carattere salmastro delle acque che riempivano questo 

bacino impedivano il loro popolamento da parte di specie dulciacquicole stenoaline. Per quanto 

concerne i caratteri morfometrici degli Aphanius crassicaudus rinvenuti nei giacimenti delle Marche 

settentrionali, sono state analizzate solo le lunghezze standard, mentre nulla viene detto sulla 

pachiostosi. Nel giacimento di Monte Castellaro, come mostra l’istogramma di fig. 5.21, più di 2/3 degli 

individui esaminati (N= 81) presentano una lunghezza standard compresa tra i 35 e i 60 mm. Dalle 

misure prese nei campioni provenienti dal Monte Castellaro, esaminati per questa tesi, si sono ricavati i 

seguenti dati: su 297 individui 246 presentano una lunghezza standard compresa tra 30 e 60 mm.  Tra 

tutti gli altri depositi, solo in quello di Monte Sant’Angelo si è potuto studiare un numero relativamente 

significativo di individui (N= 19). Il 58 % di questi individui è caratterizzato da una lunghezza standard 

compresa tra i 25 e i 40 mm. Sembra dunque che essi si siano trovati in un ambiente un po’ più instabile 

di quello di Pesaro, responsabile di una mortalità più precoce nel giacimento. Tale differenza non è però 

da imputare, nel caso di Pesaro, alla vicinanza del mare con i suoi apporti idrici diluitori in caso di 

eccessiva evaporazione; in quanto anche ad Isola di Fano, Lunano e Urbino (nonostante il piccolo 

numero di campioni raccolti) , gli individui la cui lunghezza standard è compresa tra i 30 e i 60 mm 

sono i più frequenti (Gaudant et al., 1988). 

 

 1989 Romagna e Marche - Messiniano evaporitico e post-evaporitico 
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Sono esaminate le ittiofaune provenienti dalla Formazione Gessoso-solfifera di quattro località 

della Romagna e delle Marche: Monte delle Formiche, Borgo Tossignano, Brisighella e Monte 

Castellaro e vengono comparate alle ittiofaune appartenenti alla medesima formazione, rinvenute 

nell’area mediterranea e già conosciute in letteratura. Si nota che in tutti questi giacimenti l’ittiofauna 

raccolta è piuttosto omogenea e che, là dove le condizioni ambientali erano estreme (variazioni nei 

caratteri chimico - fisici dell’acqua), si sono formate addirittura popolazioni monospecifiche ad 

Aphanius  

 

 

crassicaudus pachiostosico. L’iperostosi che affligge l’intero scheletro è stata rilevata anche in individui 

appartenenti al genere Gobius ed Atherina.  

In particolare a Borgo Tossignano la singolare composizione della associazione faunistica, 

completamente consistente in elementi eurialini, in unione alla presenza di pachiostosi in alcuni 

campioni, indica un ambiente acquatico ipersalino che, secondo la classificazione delle acque ipersaline 

di Por 1980, si potrebbe indicare come associazione di tipo alfa-metaialino (salinità compresa tra 40 e 

70 %). Nell’ambito di quest’ultima associazione, Borgo Tossignano per la sua fauna ricca di Aphanius, 

è ascrivibile al sottogruppo delle acque di origine continentale (limnogenica). Invece, a Brisighella 

l’ittiofauna è rappresentata solamente da pesci migratori, di ambiente marino e o di estuario. Infatti la 

fauna degli interstrati a scisti argillosi dei cicli evaporitici di base ha un significato paleoecologico e 

paleogeografico simile a quello dei “calcari di base” della serie messiniana di Monte Castellaro. Nella 

Formazione Gessoso - solfifera di Monte Castellaro possiamo riconoscere un’alternanza di ambienti di 

laguna costiera ipersalini e di ambienti marini. La prima di queste situazioni ambientali (la più frequente) 

è indicata da numerosi individui pachiostosici e dalle ripetute associazione ad Aphanius che in alcuni 

livelli diventano monospecifiche, cosa che indicherebbe la presenza di acque beta - ipersaline (Por, 

1980) caratterizzate da una salinità compresa tra 70 e 140 %. Il giacimento di Monte Castellaro presenta, 

dunque, entrambe le tipologie di paleo-ambiente riconosciute separatamente a Borgo Tossignano e 

Brisighella (Landini e Sorbini, 1989). 

 

 1992 ITALIA 

Per quanto concerne esclusivamente la Formazione “Gessoso - solfifera” si è riscontrato che, nei 

25 giacimenti considerati, essa risulta costituita da 24 generi. L’Aphanius crassicaudus rappresenta 

l’elemento caratteristico di tutti i giacimenti considerati e costituisce un’associazione monospecifica in 

14 di tali depositi che sono distribuiti tra Piemonte, Emilia - Romagna, Marche, Sicilia e Toscana, come 

si può ben vedere nella tabella 5.2. Questo lavoro rappresenta dunque un importante sintesi della 

distribuzione dei giacimenti ad A. crassicaudus. La vastità di una tale distribuzione in Italia, durante la 
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fase evaporitica, sottolinea ulteriormente la sostituzione in tale periodo di specie marine con specie (in 

alcuni casi esclusivamente) eurialine (Landini & Sorbini, 1992). 

 

 1985 Andalusia, 2008 "Formazione Sorbas” (SPAGNA) – Messiniano post-evaporitico 

Si sottolineano piccole differenze nei caratteri meristici fra la popolazione di Las Lomas de Sorbas 

(Andalusia) e quella di Guarene d’Alba (Piemonte). Nel primo caso la maggior parte dei campioni 

presenta 17 vertebre postaddominali, mentre nel secondo caso esse ammontano a 15; si dimostra dunque 

l’esistenza di morfotipi differenti nei diversi paleo-ambienti considerati. Una grande variabilità 

intraspecifica si riscontra anche nell’ Aphanius fasciatus attuale (Tigano, 1982 e Tigano & Ferrito, 1985). 

Una pachiostosi marcata affligge inoltre quasi tutti i campioni di Las Lomas de Sorbas, in particolare le 

loro neurapofisi e le apofisi emali. Solo due piccoli esemplari (l.s. 9 e 14 mm) ne sono indenni, 

nonostante indici evidenti di pachiostosi siano stati riscontrati in individui la cui lunghezza standard non 

eccede gli 11 e 11,5 mm. Si deduce quindi che la pachiostosi non sembra legata unicamente alla taglia 

degli individui; il chimismo dell’ambiente sembra essere stato il fattore determinante. L’ittiofauna di 

Las Lomas de Sorbas è a carattere monotipico in quanto solo gli Aphanius crassicaudus sono stati 

ritrovati. Nel Messiniano questa monotipia si riscontra anche in altri luoghi come, per l’Italia, nelle 

marne solfifere di Sicilia, nelle marne di San Lazzaro di Savena (Bologna) e nei dintorni d’Alba in 

Piemonte. L’isolamento biogeografico dei bacini sopra indicati potrebbe spiegare questo fenomeno. Si 

può infatti supporre che questi bacini fossero totalmente isolati sia dal mare circostante, sia dalle risorse 

idriche continentali, per la contemporanea assenza dei pesci d’acqua dolce e dei pesci francamente 

marini (eurialini o diadromi). In alcuni casi, come quello delle marne solfifere della Sicilia, il chimismo 

dell’ambiente può essere ugualmente invocato come possibile spiegazione, trovando una conferma a 

tale ipotesi nella tolleranza notevole della specie attuale Aphanius fasciatus Nardo a delle concentrazioni 

elevate di acido solfidrico e a zolfo libero. Dall’analisi stratigrafica e paleontologica del bacino spagnolo 

di Las Lomas de Sorbas, tuttavia, si deduce una sedimentazione detritica predominante, determinata da 

importanti apporti idrici che ne avrebbero causato la diluizione della salinità. Questa ipotesi è 

confermata dalla scoperta del genere Aphanius associato ad alcuni Anfibi (Rana sp. e Salamandridae 

indeterminati) nelle diatomiti turoliane del bacino di Hellìn (provincia d’Albacete, Spagna) (Gaudant & 

D’Estevou, 1985). La presenza di apporti idrici continentali almeno discontinui è confermata anche nei 

depositi di Senigallia, di Ancona e nei depositi di Monte Castellaro, dove sono state rinvenute 

abbondanti foglie fossili di piante terrestri negli stessi strati di Aphanius crassicaudus (nel campione C 

91 A sono presenti contemporaneamente un’intera foglia di Acer sp. e un esemplare di A. crassicaudus). 

Nelle diatomiti di Mondaino invece i resti di foglie risultano scarsi, forse anche per la diversità 

dell’ambiente di deposizione (Gaudant & D’Estevou, 1985). 
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Presso la località Gilles Conesa, vicino a Molinos de Aguas et Sorbas sono stati rinvenuti esemplari di 

Aphanius crassicaudus nelle laminiti marnoso- siltose sovrapposte al gesso ("Formazione Sorbas”); essi 

appartengono al fenotipo pachiostosico. Essendo tale specie caratteristica di facies lagunare messiniana, 

la loro presenza indica che un significativo abbassamento del livello del mare si è verificato dopo il 

deposito di intercalazioni di gesso a sabbia in cui si sono fossilizzati molti resti di foraminiferi e di 

invertebrati marini: briozoi, bivalvi, gasteropodi, Serpula, echinoidi crostacei e ostracodi. La località 

Gilles Conesa si trova pochi chilometri a sud di Las Lomas de Sorbas.  

(Gaudant, 2008). 

 

 Opava (Eastern Czech Republic) – Miocene medio, sedimenti evaporitici 

 

Altre specie del genere Aphanius Nardo sono state rinvenute nel Miocene medio dell'Europa centrale. 

Aphanius opavensis Gaudant è presente nel Miocene medio (Badenian) nei sedimenti evaporitici di 

Opava, nella parte orientale della Repubblica Ceca (Gaudant, 2006). La sua colonna vertebrale è 

composta da 14-15 vertebre postaddominali. Tuttavia, va notato che, come per le popolazioni di 

Aphanius crassicaudus (Agassiz) raccolti nei sedimenti ad alto contenuto di solfati, questi pesci 

mostrano un elevato grado di pachiostosi a livello scheletrico (Penalver & Gaudant, 2010). 

 

EZIOLOGIA DELLA PACHIOSTOSI IN ALTRI TAXA MARINI O RIADATTATI ALLA VITA 

ACQUATICA 

Per quanto concerne l’eziologia della pachiostosi, molte ipotesi sono state formulate nello studio di 

numerosi taxa marini e soprattutto in rettili o mammiferi riadattati alla vita acquatica, come possiamo 

analizzare qui di seguito. Appare doveroso specificare come però la pachiostosi ossea fosse in passato 

indicata come ipertrofia, tanto che è stato necessario in tempi più moderni specificarne la differenza: il 

termine "pachiostosi" è stato utilizzato per designare l'ipertrofia dell'osso (eccessiva) che si verifica in 

contesti non patologici. Questo termine generale, in seguito denominato “pachiostosi sensu lato (sl)”, 

designa diversi tipi di specializzazioni ossee non patologiche (Houssaye, 2009). 

Già nel 1793 il medico inglese BELL, in un suo rapporto sulla ipertrofia, affermava che le ossa 

ingrossate di un Ephippidae erano solo una caratteristica fisiologica della sua anatomia (però 

successivamente esso venne chiamato Platax arthriticus); nella letteratura successiva questo fenomeno 

è stato considerato più un fatto patologico e quindi un osteoma (tumore costituito da tessuto osseo), che 

una anomalia fisiologica. Successivamente uno studio approfondito rilevò la presenza di ossa 

ipertrofiche su 92 specie di teleostei marini (sia fossili che viventi) appartenenti a 22 famiglie diverse, 

apportando un notevole contributo alle conoscenze sulla pachiostosi (Smith-Vaniz et al., 1995). La 

distribuzione tassonomica dell’iperostosi in diversi gruppi filogenetici suggerisce che essa si sia 
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presentata indipendentemente molte volte e ha permesso di stabilire modelli di crescita iperostosica 

specie-specifici, in particolare in individui più grandi di una determinata misura (come confermato da 

Tyler nel 1992 per Sphoeroides hyperostosus).  

Le analisi istologiche indicano che in A. crassicaudus l’osso pachiostosico è acellulare (assenza di 

osteociti, osteoblasti ed osteoclasti), avascolare e compatto, (Meunieur and Gaudant, 1987; 

D’Anastasio, 2004). Nei Gobidi invece seppure il tessuto osseo pachiostosico sia compatto ed acellulare, 

esso presenta rari canali vascolari (Gaudant & Meunier, 1996). Al contrario, la struttura ossea ipertrofica 

di Teleostei marini affetti da pachiostosi presenta centri di rimodellamento osseo, come nei canali 

haversiani, o osteoblasti ed osteoclasti che si riassorbono (Meunier and Gaudant, 1987; D’Anastasio, 

2004) e diventano spugnosi (Driesch, 1994). In particolare l’esame istologico effettuato su ossa 

pachiostosiche di Teleostei marini rivela che esse sono costituite da un osso spugnoso che presenta 

bande concentriche di tessuto osseo più denso. Una struttura laminata simile si trova negli otoliti dei 

pesci (e altre parti scheletriche), in cui essa si forma a causa di periodiche fluttuazioni nel ritmo di 

crescita. In alcune parti di queste iperostosi è ancora riconoscibile del tessuto adiposo che ha riempito 

la cavità midollare, mentre in altre è già scomparso (Driesch, 1994). Per quanto concerne il tessuto osseo 

pachiostosico di Aphanius crassicaudus, esso è invece compatto, avascolare, sprovvisto di osteociti; la 

sostanza ossea è a fibre parallele o lamellari, indicative di un’osteogenesi relativamente lenta (Meunier 

& Gaudant, 1987; Gaudant & Meunier, 1996). L’assenza, inoltre, nelle parti ipertrofiche osservate di 

linee congiungenti, indica che non c’è stato rimaneggiamento osseo. Il tessuto osseo dei campioni attuali 

di Aphanius indenni da pachiostosi è molto simile a quello iperostosico fossile, anche se esso è meno 

esteso in senso volumetrico e presenta delle rare formazioni vascolari (Meunier & Gaudant, 1987). Dal 

punto di vista biochimico, Selvaraj et al., nel 1973 hanno riscontrato che le parti iperostosiche dell’osso 

di Tachysurus jella (Day) sono ampiamente composte di fosfato di calcio, sodio e potassio (Driesch, 

1994); l’osso non ipertrofico è invece formato da fosfato di calcio, carbonato di calcio e fosfato di 

magnesio (Standring S., 2009). L’assenza, inoltre, nelle parti ipertrofiche osservate di linee 

congiungenti, indica che non c’è stato rimaneggiamento osseo (Driesch, 1994). Dal punto di vista 

ambientale, sembra che l’iperostosi sia predominante in specie marine tropicali e subtropicali e, solo a 

volte, in specie di clima temperato (Smith-Vaniz et al., 1995). Le uniche eccezioni di pachiostosi in 

pesci non marini sono le seguenti: una è stata segnalata da Meunier e Gaudant (1987) per Aphanius 

crassicaudus, anche se esso è caratteristico di ambienti ipersalini (nella fattispecie depositi gessosi); 

un’altra è stata descritta da Greenwood (1992) per un ciclide endemico di acque ricche di minerali 

(CaCO3, 185 ppm), ritrovato in una minuscola sabkha nel deserto della Namibia; in un ambiente simile 

è stato rinvenuto Hsianwenia wui, gen. et sp. nov., un Ciprinide proveniente dalle evaporiti plioceniche 

nei depositi ricchi di carbonati (CaCO3) e di solfati (CaSO4) del lago del Qaidam Basin nel Tibetan 

Plateau (Chang et al., 2008). Inoltre nelle fosforiti in Tanzania il pesce Platax arthriticus aveva 
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sviluppato delle Tilly bones (ossa iperostosiche a forma di bolla) probabilmente per distribuire in un 

volume maggiore la quantità di ioni F in eccesso (Schluter & Kohring, 2002). 

Tali eccezioni sembrerebbero indicare che la possibilità di assumere minerali da un ambiente ipersalino 

possa essere una delle cause della iperostosi. La diffusione della pachiostosi sia tra specie bentoniche 

che tra quelle decisamente pelagiche sembrerebbe non offrire altre possibilità di spiegazione legate 

all’ambiente (come per esempio variazioni di pressione in relazione alla profondità).  

Da un dettagliato studio sulla distribuzione del fenomeno nelle varie ossa, di pesci appartenenti a diverse 

famiglie (Driesch, 1994) non risulterebbero mai soggetti ad iperostosi né lo splancnocranio, né lo 

scheletro branchiale, entrambi essenziali per le funzioni vitali (l’assunzione di cibo in un caso e la 

respirazione nell’altro). Partendo da questa importante considerazione l’autrice presenta un elenco delle 

possibili cause dell’ipertrofia ossea, sottolineando come il sesso del pesce non influisca sul fenomeno. 

Un fattore determinante nella comparsa della pachiostosi sarebbe invece il metabolismo dell’animale, 

nel senso che l’ingrossamento osseo comparirebbe solo in individui giovani e adulti e non in quelli 

giovanissimi o comunque piccoli. L’Aphanius crassicaudus costituisce però un’eccezione a questa 

“regola”; dalle misurazioni effettuate sugli esemplari provenienti dal giacimento di Monte Castellaro di 

Pesaro (Bedosti, 1999) si è rilevata la presenza della pachiostosi in individui di lunghezza standard pari 

a 19 mm e Gaudant ha riscontrato tale gigantismo osseo in individui di 11 mm di lunghezza standard 

(Meunieur and Gaudant, 1987). 

In letteratura per quanto concerne alcuni taxa di Amnioti acquatici essi presentano un adattamento 

secondario alla vita acquatica, come per esempio per i Sirenidi (Buffrénil et al., 2010). Tutte le 

descrizioni esistenti in letteratura hanno parlato di pachiostosi in senso lato (s.l.). Storicamente la 

pachiostosi s.l. è stata principalmente diagnosticata morfologicamente, basandosi sugli aspetti 

ipertrofici esterni di alcune ossa e pertanto si riferiscono alla pachiostosi s. s. Gli studi istologici sono 

stati realizzati principalmente su costole e ossa degli arti e su vertebre. (Houssaye, 2009). 

 

EZIOLOGIA in Aphanius crassicaudus 

Il chimismo ambientale (elevata concentrazione di sali nelle acque) rappresenta il primo tentativo di 

dare un significato alla pachiostosi; “Pachylebias” crassicaudus essendo una specie eurialina (in grado, 

cioè, di sopportare ampie variazioni di salinità) è stata, infatti, una delle poche specie a sopravvivere in 

tali condizioni ambientali estreme durante la fase evaporitica. In Aphanius crassicaudus (fenotipo 

“Pachylebias”) le singole parti anatomiche affette da ipertrofia risultano essere: le ossa cefaliche; le 

costole; le vertebre; gli epineurali; l’endoscheletro delle pinne, le scaglie. Per l’analisi osteologica si 

rimanda al Cap4.2.4 

Tenuto conto di tutte le caratteristiche esaminate, che descrivono nel loro insieme un osso ipertrofico, 

possiamo così elencare le possibili cause di tale anomalia: 
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1. origine genetica: i modelli specie-specifici di iperostosi stabiliti da Smith et al. nel 1995 

suggeriscono l’individuazione di una causa genetica; spesso la comparsa dell’ipertrofia avviene, 

infatti, in individui grandi (maturi) e la presenza di essa nelle diverse parti del corpo, di esemplari 

della stessa specie, è sequenziale piuttosto che simultanea; 

2.  origine meccanica: fattori meccanici, quali la frizione e l’urto per i marosi in un ambiente di 

scogliera, possono determinare un ingrossamento generale dell’ossatura che offre, così, maggior 

resistenza alle condizioni non favorevoli dell’ambiente (Driesch, 1994); 

3. origine cinematica: molti autori hanno assegnato all’ ipertrofia un ruolo cinematico associato 

all’equilibrio (Meunier & Desse, 1986; Desse et al., 1981). Le ossa iperostosiche hanno “piccole 

differenze nella gravità specifica da quella del muscolo che esse vanno a sostituire” (Gauldie & 

Czochanska, 1990). Il ruolo cinematico attribuito alle ossa pachiostosiche si può intendere anche 

sotto un altro punto di vista: l’iperostosi offre un’ampia superficie di inserimento per i muscoli; 

bisognerebbe indagare se nei pesci affetti da pachiostosi esista una muscolatura più consistente 

(Bedosti, 1999); 

4.  origine ambientale (salinità): il ritrovamento di Aphanius crassicaudus (AGASSIZ), fenotipo 

Pachylebias (affetto da ipertrofia ossea) nei livelli evaporitici del Messiniano farebbe pensare ad 

una elevata concentrazione di sali come possibile causa. Ad oggi non sono mai stati ritrovati 

individui pachiostosici e “NON - pachiostosici” di Aphanius nello stesso livello e vicini, cosa che 

costituirebbe una prova a favore di  tale ipotesi; la lastrina (es. B41a, b – Monte Castellaro) che si 

pensava contenesse vicini i due fenotipi di A. crassicaudus (Bedosti, 1999) sarà nuovamente presa 

in esame in questo lavoro di ricerca per verificare dagli esami istologici se, al di là dell’indice di 

pachiostosi, entrambi i pesci risultano pachiostosici; tale elemento ci permetterebbe di tarare in 

modo nuovo l’unico indice di pachiostosi conosciuto in letteratura (Gaudant, 1979 a) che era stato 

usato anche per misurare la presenza o meno di pachiostosi in tale lastra. Inoltre, radiografie ad 

Aphanius pescati in acque ipersaline di Grecia e Tunisia (Bedosti, 1999) hanno mostrato come la 

salinità non influisca sul genere Aphanius vivente poiché gli esemplari esaminati sono risultati a 

scheletro non - pachiostosico. 

In sintesi l’ampia distribuzione dell’iperostosi all’interno dei Teleostei suggerisce che il polimorfismo 

delle cellule e del tessuto osseo in tali pesci sia molto più diffuso di quanto si sia mai potuto immaginare. 

Le osservazioni morfologiche sul tessuto osseo pachiostosico sono particolarmente importanti in quanto 

esse dimostrano l’esistenza di estesi centri di rimodellamento osseo in pesci marini con tessuto cellulare 

che hanno uno scheletro in altre zone apparentemente quiescente. L’assenza di canali vascolari nelle 

ossa pachiostosiche acellulari sono identificative della presenza di tessuto pachiostosico (Gaudant & 

Meunier, 1996). Alcuni elementi che sono affini sia ad ossa acellulari sia a quelle cellulari, sollevano 
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importanti quesiti sul processo di base della differenziazione in tessuti mineralizzati e sul possibile ruolo 

delle ossa iperostosiche nel metabolismo (Smith et al., 1995). 

 

OBIETTIVI DELLA RICERCA  

Nel caso delle due specie eurialine fossili (Aphanius crassicaudus e Gobius) rinvenute nei due principali 

giacimenti messiniani indagati in questa tesi (Monte Tondo e Monte Castellaro), l’oggetto principale di 

studio è valutare l’incidenza della pachiostosi nella popolazione e verificare se questo tipo di 

accrescimento osseo sia omogeneamente esteso a tutto lo scheletro (fig. 5.2 A e 5.3 B) e se il tipo di 

tessuto osseo sia sempre compatto acellulare e avascolare, come precedentemente rilevato in letteratura 

negli esemplari appartenenti agli stessi generi e provenienti da giacimenti messiniani (Meunier & 

Gaudant, 1987; Gaudant & Meunier, 1996).  

Un altro obiettivo sarà quello di apportare nuovi contributi alla comprensione dell’eziologia della 

pachiostosi, attraverso indagini istologiche e geochimiche. In generale, si riassumono nel paragrafo 

seguente, le conoscenze esistenti in letteratura in merito alle possibili cause della pachiostosi, non solo 

nei due generi espressamente indagati in questa sede. 
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5.2 ANALISI DELLA PACHIOSTOSI NEI GIACIMENTI STUDIATI 

 

 GIACIMENTO DI MONTE TONDO 

 

Con l’intento di ricostruire la condizione originale dell’ambiente deposizionale del giacimento di 

Monte Tondo abbiamo effettuato un’analisi della popolazione ad Aphanius crassicaudus che include sia 

gli individui pachiostosici sia quelli non-pachiostosici; inoltre si è considerata la presenza di Teleostei 

provenienti da ambienti diversi all’interno della stessa comunità; lo scopo duplice è di analizzare il 

grado di stress di queste lagune salmastre ed ipersaline, come è stato precedentemente studiato nel 

deposito di Cherasco, in Piemonte (Gaudant, 1979 b) e allo stesso tempo quello di inserirsi nel dibattito 

inerente l’evoluzione fisico-chimica del Mediterraneo durante e dopo l’evento evaporitico (Carnevale 

et al., 2008). Inoltre per apportare un nuovo contributo all’eziologia della pachiostosi in Aphanius 

crassicaudus si è esaminato il trend della pachiostosi in relazione allo sviluppo ontogenetico (la 

pachiostosi è omogeneamente estesa all’intero scheletro anche in individui di piccola taglia?). Come 

specificato nel paragrafo 4.2, materiali e metodi, al fine di determinare il grado di ipertrofia ossea degli 

esemplari di A. crassicaudus studiati, si è utilizzato l’indice di pachiostosi di Gaudant (Gaudant, 1979 

c). In base al valore di questo indice si è divisa la popolazione in due gruppi uno che rappresenta il 

fenotipo pachiostosico, uno che rappresenta quello non-pachiostosico. Una volta ottenuta la tabella dei 

dati di riferimento L. S. e indice di pachiostosi relativo ad ogni esemplare del piccolo Cyprinodontidae 

oggetto di studio, si è inizialmente proceduto con la suddivisione in tre gruppi di età diversa, per ottenere 

un paragone rispetto ai dati già presenti in letteratura relativi in particolar modo a Monte Castellaro dove 

è stata analizzata l’incidenza della pachiostosi in 243 es. di A. crassicaudus (Bedosti, 1999).  
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Fig. 5.5: misure iniziali dell’indice di pachiostosi su 31 es. di A. crassicaudus. 
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 Fig. 5.6: incidenza della pachiostosi nella popolazione di A. crassicaudus di Monte Tondo. 

 

Inizialmente è stato possibile rilevare con l’ausilio del microscopio i caratteri meristici e morfometrici 

e l’indice di pachiostosi su 31 esemplari di Aphanius crassicaudus; successivamente, osservando che 

ad occhio nudo molti esemplari che risultavano non-pachiostosici in base all’indice di Gaudant, in realtà 

risultavano essere pachiostosici, anche se in maniera meno accentuata rispetto a quelli che avevano un 

indice di pachiostosi più elevato. E’ nata così l’esigenza da una parte di considerare solo 25 esemplari 

di cui si potesse definire con certezza se appartenessero al gruppo dei pachiostosici o dei non-

pachiostosici, dall’altra di definire in maniera diversa le fasce di età in cui suddividere i gruppi, in base 

alla comparazione con un genere di Aphanius vivente, Aphanius fasciatus, il parente più prossimo tra 

gli Aphanius viventi che raggiunge la maturità sessuale a circa 20/30 mm di L.T. (Zammit-Mangion, 

Deidun, 2010). Inoltre anche un altro Cyprinodontidae vivente, Aphanius mento raggiunge la maturità 

sessuale allo stesso range di L.T. a seconda che si tratti di esemplari femminili o maschili (Güçlü, Küçük, 

2011). Siccome negli esemplari fossili di A. crassicaudus non è possibile stabilirne il sesso, per la 

suddivisione in giovani ed adulti si è deciso di non considerare una fascia di indeterminazione che è 

quella che va da 20 a 30 mm di L.T. 

Si sono così ottenute le seguenti suddivisioni: 

Il fenotipo non-pachiostosico è predominante, con 17 esemplari; solo 8 esemplari sono pachiostosici 

(rapporto tra non-pachiostosici e pachiostosici = 2.13). nel gruppo dei non-pachiostosici la L.S. va da 

13 and 72 mm, mentre in quello degli esemplari pachiostosici la L.S. va da 17 and 68 mm. Per poter 

suddividere ulteriormente i due gruppi in fasce d’età bisogna considerare, come spiegato in precedenza 

la L.T.; quando non è stato possibile misurarla direttamente sull’esemplare a causa del suo stato di 

conservazione, si è proceduto a ricavarla estrapolandola. La relazione infatti tra L.T. e L.S. negli 

esemplari meglio conservati varia da 1.04 a 1.25 (la media è 1.16); ogni L.S. è stata quindi moltiplicata 

per 1.16, ottenendo la L.T. (marcata con un punto nei grafici di Fig. 5,6,7,8). 
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Fig. 5.7: L.T. ricavata dalla L.S. nel gruppo di A. crassicaudus dei non-pachiostosici (M. Tondo). 

La comunità a scheletro normale (non-pachiostosico) è costituito da 3 esemplari la cui L.T. è 

compreso tra 11 e 16 mm (Fig. 5.7), mentre solo un esemplare (MT 08, T.L. = 17 mm) può essere 

attribuito ad un giovane nella comunità a scheletro pachiostosico (Fig. 5.8). Possiamo osservare che 

all'interno della comunità degli es. pachiostosici di Monte Tondo la massa ossea aumenta sia nei 

giovani che negli adulti (aventi L.T. da 17 mm a 68 millimetri).  

 

Fig. 5.8: L.T. ricavata dalla L.S. nel gruppo di A. crassicaudus dei pachiostosici (M. Tondo). 
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Tuttavia, è importante notare che l’unico esemplare giovane con pachiostosi (MT 08) presenta una 

distribuzione peculiare della pachiostosi lungo lo scheletro. Infatti, le caratteristiche ossa 

pachiostosiche sono chiaramente visibili su tutto lo scheletro post-craniale, mentre le ossa craniche 

non sembrano essere interessati da alcuna modifica (Fig. 4.1.3). L’indice di Gaudant calcolato su 

tutti gli esemplari esaminati (25 esemplari) è riportato nella Fig. 5.9 e Fig. 5.10.  

 

Fig. 5.9: Variazione dell’Indice di pachiostosi al variare della L.T. nel gruppo di A. crassicaudus dei 

non-pachiostosici (M. Tondo). 

 

Fig. 5.9: Variazione dell’Indice di pachiostosi al variare della L.T. nel gruppo di A. crassicaudus dei 

pachiostosici (M. Tondo). 
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Come si può vedere, questo valore è compreso tra 0,05 e 0,19 nel gruppo dei non-pachiostosici qui 

considerato. Negli individui pachiostosici l'indice varia tra 0,2 e 0,30. Questi valori sono compatibili 

con l’assunzione di Gaudant. La distribuzione dell'indice di pachiostosi ha un andamento pressoché 

orizzontale (Fig 5.9 e Fig. 5.10). Non vi è una crescita direttamente proporzionale dell'indice di 

pachiostosi, ei dati sono altamente dispersi e probabilmente indica una correlazione non significativa, 

come per gli Aphanius crassicaudus provenienti dal giacimento di Monte Castellaro (Bedosti, 1999). 

C’è un esemplare con una L.T. pari a 34 mm che ha un indice di pachiostosi elevato (MT 06; Ө / L = 

0,30). Inoltre, la pachiostosi è presente anche in individuo giovane (MT 08: T.L. = 17, Ө / L = 0,20; 

caratterizzato da un punto nel grafico) e la pachiostosi non è presente in tutto lo scheletro, ma solo nella 

regione post-craniale. Da un’analisi della pachiostosi in Aphanius crassicaudus provenienti da Monte 

Tondo, da un confronto tra gli individui a scheletro sottile e gli individui pachiostosici, (insieme con i 

dati di morfometrici e personaggi meristici), emerge che: gli scheletri di due fenotipi sono costituiti da 

27-29 vertebre, 4-5 dei quali sono caudali; solo la pinna dorsale è diversa tra i due fenotipi, avendo 10-

11 raggi nei fenotipi pachiostosici ma di solito solo 9 raggi in quelli a scheletro sottile. L'unica differenza 

tra i due fenotipi è quello del numero di raggi della pinna dorsale e nella posizione degli epineurali. 

Nell’ individuo pachiostosico gli epineurali sono posizionati nella parte inferiore dello scheletro post-

craniale, vicino al corpo vertebrale, probabilmente come riequilibrio del carico di massa corporea (MT 

025, MT 031), (Gaudant, 1979C, Driesch 1994; Bedosti, 1999); invece negli esemplari a scheletro 

sottile gli epineurali sono posizionati sulla parte superiore dello scheletro post-craniale, tra le apofisi 

neurali (Fig. 5.2 A, B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.10: Variazione dell’Indice di pachiostosi al variare della L.S. nell’intera popolazione ad A. 

crassicaudus (M. Tondo). 
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 GIACIMENTO DI MONTE CASTELLARO 

 

 

Fig. 5.11: Tabella dei principali caratteri morfometrici e dell’indice di pachiostosi di A. crassicaudus di 

Monte Castellaro. 

ID Stratigrafia T.L. S.L. B.D. H.L. P./N.P. Indice P.

MS 274 L10 ? 22 4 7 N.P.? 0.19

MS 277 L10 19 17 5 6 N.P.? 0.19

MS 279 L10 25 22 7 7 N.P.? 0.19

MS 288 L10 20 4 6 N.P. ? ?

MS 299 L10 19 17 3 5 N.P. ? ?

MS 278 L10.5 32 28 4 7 P.? 0.20

MS 280 A L10.5 28 9 13 N.P.? ?

MS 280 B L10.5 23 4 7 N.P.? ?

MS 280 C L10.5 15 3 5 ? ?

MS 304 L10.5 28 24 8 9 N.P. ? 0.19

MS 305 L10.5 21 17 7 8 P. 0.20

MS 254 L11 30 9 manca P. 0.32

MS 222 L11 39 14 18 P. 0.23

MS 236 L11 34 7 12 P. ?

MS 237 L11 23 8 manca P. 0.37

MS 256 L11 136 A,B 38 13 manca P. 0.22

MS 257 A,BL11 137 A,B 32 15 manca P. 0.22

MS 257 C L11 138 A,B 59 18 20 P. 0.40

MS 190 A L12 ? ? ? P. ?

MS 190 B L12 30 10 ? P. 0.44

MS 190 C L12 39 12 16 P. 0.31

MS 233 L13 50 10 16 P. 0.22

MS 189 L13 

MS 201 L13 ? 12 manca P. 0.23

MS 211 L13 55 14 16 N.P. 0.18

MS 212 L13 35 12 13 P. 0.22

MS 213 L13 34 16 manca N.P. 0.11

MS 215 L13 46 12 15 P. 0.25

MS 243 L13 37 8 13 P. 0.34

MS 232 L13  50 10 manca P. 0.24

MS 264 L14 10.5 97 17 19 P. 0.23

MS 265 L14 62 52 17 18 P. 0.27

MS 269 L14 45 18 15 P. 0.22

MS 270 L14 28 18 manca P. 0.21

MS 271 L14 49 41 14 ? P. 0.26

MS 272 L14 48 40 9 ? P. 0.25

MS 314 L14 25 9 manca P. 0.22

MS 194 SMIV 49 19 21 N.P.? 0.17

MS 198 SMIV 48 20 19 P. 0.24
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Fig. 5.12: attribuzione stratigrafica degli es. pachiostosici, non-pachiostosici e incerti di A. crassicaudus 

di Monte Castellaro. 

 

 

Fig. 5.13: attribuzione di A. crassicaudus di Monte Castellaro ai due fenotipi ed ad uno di incertezza, in 

base all’indice di pachiostosi; DATI PRELIMINARI. 

 

Dalla tabella della fig. 5.12 possiamo vedere che nei livelli basali del giacimento inquadrabili 

all’interno dell’Evaporitico Inferiore gli A. crassicaudus sono stati rinvenuti nei livelli evaporitici 

inferiori che vanno dal L8 (SM IV) situato all’interno dei 5 strati carbonatici (carbonati e gessareniti 

intervallati da abbondanti strati ricchi di sostanze bituminose), a L 14 appartenenti all’evaporitico 

superiore.  

TOT. 

2011-2014 PACH NON PACH P./N.P.?

L 14 7 7

L 13 8 6 2

L 12 5 5

L11 6 6

L 10,5 6 2 3 1

L 10 SM V 6 6

L 9

L 8 SM IV 2 1 1

L 7

L 6 SM III

L 5

L 4 SM II

L 3

L 2 SM I

L 1

TOT 40

STRATO
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Negli strati dall’L1 all’L7 non sono stati rinvenuti esemplari della specie Aphanius crassicaudus, 

mentre numerosi sono i rinvenimenti di specie marine (Fig. 4.2.5.5). I piccoli Cyprinodontidi sono stati 

rinvenuti dal livello L8 sono spesso di piccole dimensioni (poco superiori ai 20mm) e presentano uno 

scheletro che difficilmente riesce ad essere classificato come pachiostosico, piuttosto come una forma 

di transizione. Questa situazione si mantiene costante fino al presunto passaggio tra Evaporitico 

Inferiore-Medio (L10-10.5) nel quale gli Aphanius rimangono di piccole dimensioni. Salendo di 

livello, quindi Evaporitico Medio e vicino al Superiore gli esemplari di Aphanius crescono di taglia 

di dimensioni; inoltre essi sembrano aver sviluppato una pachiostosi più marcata rispetto a quella degli 

esemplari degli strati inferiori. Si specifica che sono stati considerati anche quegli esemplari di A. 

crassicaudus con scheletro non completo, in cui fossero ben visibili e misurabili le apofisi per ricavarne l’indice 

di pachiostosi (vedasi il capitolo 4.2 - Materiali e metodi). L’interesse scientifico in questo caso relativo 

agli es. di A. crassicaudus rinvenuti era rivolto all’eziologia della pachiostosi e non ad una analisi di 

popolazione. Di qui la necessità di approfondire gli aspetti istologici e geochimici che meglio ci 

aiutassero sia a suddividere con maggior precisione il gruppo dei pachiostosici dai non-pachiostosici 

in base al tessuto, ma anche apporre un ulteriore tassello sulla complessa dinamica fisiologica e non 

solo, che porta alla comparsa dei due fenotipi. Nel seguente capitolo si riporterà la medesima tabella 

della Fig. 5.12, con eventuali modifiche nella ripartizione dei due gruppi, sulla base del tessuto 

istologico, perché la prima suddivisione effettuata nel cap. 4.4.3.a ha tenuto conto solo delle differenze 

in base all’indice di pachiostosi. In un certo senso una volta evidenziate differenze certe tra i due tessuti 

ossei dei due fenotipi, esse possono fungere da validatori dell’indice di pachiostosi stesso che, come 

visto nel capitolo di Monte Tondo, nel renge appena inferiore al valore di demarcazione tra i due 

fenotipi, ossia 0.2, esso non risulterebbe a vista valido. Per esempio individui con indice di pachiostosi 

pari a 0.16, 0.17 o 0.18, sembrerebbero ugualmente pachiostosici. 
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Fig. 5.14: es. MS 190 L12 70 C ES. Pachiostosico (L.S = 39 mm); presenza di Tilly bones. 

 

Fig. 5.15: es. MS 211 –L 13 – Fenotipo a scheletro Non –Pachiostosico 
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Cap. 5.3 ANALISI PALEOISTOLOGICHE E GEOCHIMICHE 

Cap. 5.3.1 ANALISI PALEOISTOLOGICHE 

 

IL TESSUTO OSSEO NEI PESCI (VIVENTI) 

Dal punto di vista istologico, le ossa dei pesci sono simili a quelle dei vertebrati superiori (Cohen 

et al., 2012). A differenza dei mammiferi, tuttavia, i pesci non hanno elementi ematopoietici all'interno 

dell'osso (Campbell and Murru, 1999). In generale, ci sono due tipi di tessuto osseo nei pesci: cellulare 

e acellulare (Fig. 5.3.1 A, B, C, D). Il tessuto osseo cellulare contenente osteociti si trova in ordini 

inferiori, come i Salmoniformi. Pesci di ordini superiori, come i Perciformi di solito hanno il tessuto 

osseo di tipo acellulare, che si origina per morte cellulare degli osteoblasti che rimangono imprigionati 

nella matrice (Parenti, 1986). Essendo la principale funzione delle ossa quella meccanica, questo 

suggerisce che l’evoluzione dell’osso acellulare conferisca un vantaggio meccanico allo scheletro 

(Cohen et al., 2012). L’istogenesi delle ossa si svolge in due modi, diretta e indiretta. Nella formazione 

ossea diretta, l'osso si forma in associazione con il derma, mentre quella indiretta, è formata dalla 

ossificazione pericondrale della cartilagine ialina. Gli osteoblasti del periostio poiché vengono chiusi 

non lasciano cavità; infatti, gli spazi originariamente occupati da queste cellule vengono riempiti da una 

sostanza "ossea" costituita principalmente da fosfato di calcio (Mumford et al., 2007). 

 
IL TESSUTO OSSEO PACHIOSTOSICO NEI PESCI FOSSILI – Aphanius crassicaudus 
 

Il primo lavoro in letteratura sul ritrovamento di Aphanius crassicaudus presentanti pachiostosi del 

tessuto osseo è quello di Meunier & Gaudant del 1987. Nell’articolo viene comparato il tessuto 

pachiostosico di es. di Aphanius crassicaudus provenienti da vari giacimenti mediterranei (Creta, Italia, 

Spagna) del messiniano superiore (6.3 – 5.2 M.a.), con il tessuto osseo non-pachiostosico di A. dispar 

di taglia equivalente. La differenza sostanziale tar i due tipi di tessuto e nel diametro osseo, maggiore 

in quello fossile, che di conseguenza ne cambia la forma generale. I due tessuti ossei, di Aphanius fossile 

e di quello vivente, vengono definiti sostanzialmente uguali (acellulari, avascolari), con l’unica 

differenza che quello vivente risulta volumetricamente meno esteso e sono presenti rari canali vascolari. 

Il tessuto osseo di Aphanius crassicaudus viene inoltre descritto compatto, sprovvisto di osteociti; la 

sostanza ossea risulta essere a fibre parallele o lamellare, indicatrice di un’osteogenesi relativamente 

lenta. Inoltre l’assenza di linee congiungenti di reversione indicano che non c’è del rimaneggiamento 

osseo (Meunier & Gaudant del 1987). Due ipotesi eziologiche vengono illustrate dai medesimi autori 

per spiegare il fenomeno della pachiostosi. 

1. Ossa ipertrofiche compatte quali correttori di equilibrio in acque ipersalate e più dense 

dell’ambiente evaporitico, visto che era stata riscontrata solo su individui di una certa taglia e 
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mai al di sotto; però nelle specie attuali pescate nei medesimi ambienti, ossia sulla superficie 

disseccata delle sebkha in sud-Algeria, non risultava presente la pachiostosi; 

2. La sedimentologia dei giacimenti; ambienti a salinità variabile di tipo mesoalino. I pesci affetti 

da pachiostosi sono conservati sia nelle marne evaporitiche associate a dei depositi di gesso, sia 

nei banchi di gesso finemente laminati di facies “balatino”. Inoltre sembrerebbe non esserci una 

differenza significativa tra il ipo di pachiostosi che affligge gli esemplari di Aphanius 

crassicaudus fossilizzati nelle marne sia calcitiche che dolomitiche (quest’ultime arricchite di 

Mg, sembrano formatesi in condizioni evaporitiche. Dunque sembra che non si possa invocare 

il Mg quale fattore che induce la formazione della pachiostosi, anche perché a Cherasco, in 

Piemonte, sono stati rinvenuti esemplari indenni da pachiostosi, in sedimenti aventi la medesima 

concentrazione di Mg. Inoltre non è stato rinvenuto alcun esemplare pachiostosico in Spagna, 

nel deposito diatomitico del bacino di Hellin (Miocene superiore), nettamente più acido dei 

precedenti.  

La presenza di Gobius ignotus affetto da pachiostosi nel deposito messiniano di Cherasco in Piemonte, 

con il medesimo tessuto osseo compatto e praticamente avascolare, sembrerebbe suggerire un’influenza 

dell’ambiente sul processo iperostosante. 

Per quanto concerne il tessuto osseo dei pesci, la sua descrizione e la nomenclatura relativa fa 

riferimento in letteratura a quella di Francillon-Vieillot et al., 1990. Essa viene ripresa da Gaudant & 

Meunier, 1996, per una dettagliata descrizione ed un confronto tra il tessuto osseo pachiostosico di un 

Clupeidae - Sardina? Crassa (Sauvage, 1873) che è acellulare e quello cellulare di un Cyprinodontidae 

– Aphanius crassicaudus (Agassiz, 1832) e di due Gobiidae – Gobius aidouri (Arambourg, 1927) e 

Gobius ignotus (Gaudant, 1978). Tutti e quattro le specie sopracitate sono fossili del Miocene terminale. 

Nel lavoro di Gaudant & Meunier, 1996, sono state analizzate sezioni istologiche di: un parasfenoide 

normale ed uno pachiostosico di Sardina? Crassa; una costola, una vertebra ed una neurapofisi di 

Gobius ignotus; vertebre, costole ed epineurali di Aphanius crassicaudus. L’analisi delle foto delle 

sezioni istologiche analizzate nel lavoro di Gaudant &Meunier, 1996 (Fig. 5.3.2), sono state molto utili 

al fine di poter comparare quelle da noi effettuate su Aphanius crassicaudus e Gobidii provenienti da 

tre diversi siti italiani (Monte Castellaro - Marche, Monte Tondo – Emilia Romagna, Podere Pane e 

Vino – Toscana). L’obiettivo della nostra ricerca istologica era quello di poter definire una differenza 

netta tra tessuto osseo non - pachiostosico o normale e quello pachiostosico, quale strumento di sicura 

identificazione dell’appartenenza di ogni singolo individuo delle popolazioni studiate ad uno dei due 

fenotipi. Infatti in letteratura fino ad oggi, nello specifico della specie Aphanius crassicaudus, si è fatto 

riferimento all’indice di Gaudant (Gaudant, 1979 c; vedasi i dettagli descrittivi nel capitolo: Materiali e 

metodi), che nell’analisi su larga scala, sia di numero, sia di siti di provenienza degli esemplari, è 

risultato in taluni casi non valido. Infatti, si è evidenziato che nel caso in cui l’indice di pachiostosi era 
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vicino al limite di demarcazione tra i due fenotipi, spostato verso il fenotipo non-pachiostosico, ad 

occhio si vedeva un ingrossamento scheletrico ascrivibile al fenomeno della pachiostosi; la presenza di 

pachiostosi in questi esemplari veniva in molti casi confermato successivamente dalla relativa sezione 

istologica. Una volta ottenuta una sicura ripartizione degli individui tra non-pachiostosici e 

pachiostosici, si è provveduto ad effettuare un’indagine geochimica che potesse apportare nuove 

conoscenze sull’eziologia di questo interessante fenomeno di Bony Mass Increase. Per la 

determinazione dell’appartenenza degli esemplari di Aphanius ai due fenotipi non- pachiostosico e 

pachiostosico si è proceduto anche al confronto con il materiale istologico di Aphanius provenienti dal 

giacimento di monte Castellaro (D’Anastasio, 2004). 

 

TESSUTO OSSEO CELLULARE E ACELLULARE PACHIOSTOSICO  

 

Le ossa pachiostosiche di Sardina ? crassa (Sauvage, 1873), un Clupeide fossile del tardo Miocene dell’ 

Algeria occidentale, mostrano un importante sviluppo di osso cellulare vascolarizzato dovuto ad 

un’accelerazione dei processi osteogenetici(Gaudant & Meunier, 1996). Questo primo caso di 

pachiostosi in un Clupeiforme è stato comparato alla pachiostosi che affligge due altre specie di pesci 

della stessa taglia (Gobius ignotus e Aphanius crassicaudus) provenienti dai sedimenti evaporitici.  

I due autori (Meunier e Gaudant), mettono in risalto le differenze significative nei tessuti ossei fossili 

dei tre generi esaminati (quattro specie): 

 

Tessuto osseo 

PACHIOSTOSICO 

Sardina? crassa Aphanius 

crassicaudus 

Gobius aïdouri Gobius ignotus 

PARASFENOIDE CELLULARE 

VASCOLARIZZATO 

   

CORPO 

VERTEBRALE 

 ACELLULARE, 

AVASCOLARE 

ACELLULARE poco 

VASCOLARIZZATO 

 

NEURAPOFISI    ACELLULARE, 

AVASCOLARE 

COSTOLE  ACELLULARE, 

AVASCOLARE 

 ACELLULARE, 

AVASCOLARE 

EPINEURALI  ACELLULARE, 

AVASCOLARE 

  

Fig. 5.3.1: Tabella della ripartizione del tessuto osseo pachiostosico in varie specie di pesci e in diverse 

parti dello scheletro. 

 

Da notare che la specie Gobius aïdouri presenta un cranio completamente privo di pachiostosi; questa 

particolare situazione verrà indagata anche nei Gobidi e negli Aphanius crassicaudus oggetto della presente 

ricerca. 
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Sempre Meunier e Gaudant nel medesimo lavoro, ritengono che la differenza significativa tra gli 

individui pachiostosici di tipo acellulare (Gobius e A. crassicaudus) e quelli di tipo cellulare (Sardina), 

risieda nella velocità di osteogenesi, lenta negli individui con tessuto osseo acellulare, veloce in quelli 

di tipo cellulare. In particolare nel tessuto osseo pachiostosico di Gobius ignotus sono visibili le linee 

di arresto della crescita, che risulta ciclica. 

In generale nei casi di pachiostosi nei pesci essa sembra comparire maggiormente in tessuti ossei 

acellulari, in ambienti marini. Il caso di Sardina ? crassa risulta essere un’eccezione, come lo è il caso 

di un Carangide in acque dolci ma ricche di fosforo. Il disequilibrio degli ioni sembra essere la ragione 

in quest’ultimo caso della comparsa della pachiostosi, come la comparsa di pachiostosi nei due generi 

eurialini analizzati nell’articolo di Meunier e Gaudant (Aphanius e Gobius), sembrano legati 

all’ambiente a salinità variabile in cui vivono e che presenta dei disequilibri ionici. 
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ANALISI ISTOLOGICHE  

Le analisi istologiche svolte durante questo lavoro di ricerca sono state effettuate dal Dott. D’Anastasio 

del Museo universitario “D’Annunzio” di Chieti. 

TESSUTO OSSEO CELLULARE PACHIOSTOSICO IN Aphanius crassicaudus 

 

SITO DI MONTE TONDO - Emilia Romagna 

 

L'analisi istologica della apofisi neurale dell’esemplare MT 06 (Fig. 5.3.4) mostra un’area 

osteosclerotica, di tessuto osseo compatto, confermando che vi è un aumento di massa ossea. È evidente 

che non vi è un generale aumento di densità e di massa, e che ciò dipende dalla maggiore compattezza 

dell'architettura interna dell'osso (osteosclerosi) e / o da iperplasia delle cortecce ossee (pachiostosi). 

L’osso corticale compatto è indistinguibile dal quello chiamato osso spugnoso. La matrice ossea è ben 

mineralizzato, senza lacune osteocitiche. Una struttura centrale, presumibilmente un canale vascolare, 

è situato nella zona interna della sezione istologica. 

 A    

Fig. 5.3.2 A): Es. MT 06 – con pachiostosi; sezione istologica a luce normale e polarizzata (in basso), 

100 X. B) MT 026: es. non – pachiostosico, luce polarizzata, 100 X.  

 

 

 

B 
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SITO DI MONTE CASTELLARO - Marche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A       B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

Fig. 5.3.3: es. BE 8 apofisi, A) luce normale, 40 X; B) luce polarizzata 100 X; C) luce polarizzata 100 X.  

 

A              B 

Fig. 5.3.4: A) es. BE 13 apofisi, luce polarizzata, 100 X; B) es. BE 14 apofisi, luce polarizzata, 40 X.  
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A              B 

 

Fig. 5.3.5: A) BE 15, luce polarizzata, 100 X. B) L13 112 A apofisi 40 X 

 

SITO DI PODERE PANE E VINO - Toscana 

 

A        B 

Fig. 5.3.6: sezione trasversale di apofisi con un grande canale vascolare al centro; A) 40 x, B) 100 X. 

 

 

 

Fig. 5.3.7: es. I15948; apofisi, in chiaro la matrice cristallina; al centro il canale vascolare residuo. 
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PREMESSA GENERALE 

 

Nella tabella della fig. 5.3.2.1 (paragrafo delle indagini geochimiche, seguente) sono indicati i valori 

dell'indice di pachiostosi degli esemplari esaminati con le sezioni istologiche. A parte gli indici di 

pachiostosi non è possibile fornire altre differenze sostanziali tra i tre gruppi di ricerca (1- M. Tondo, 2 

-Castellaro BE n. -  Castellaro scavi 2011), se non questo: 

1) i tre gruppi sono stati rinvenuti tutti (seppur in giacimenti in località differenti) negli interstrati pelitici 

costituiti da marna grigio-azzurra, intercalati a banchi di gesso selenitico; una differenza esiste però tra 

alcuni esemplari di M. Tondo che presentano oltre alla colorazione grigio-azzurra della marna, una 

colorazione giallastra, dovuta alla maggior percolazione delle acque piovane (a causa di una 

fratturazione maggiore degli strati alti del deposito, dove appunto sono stati rinvenuti gli es. di M. 

Tondo); tale percolazione avrebbe intensificato l'ossidazione della materia organica e dei solfuri di ferro. 

2) Gli esemplari appartenenti al gruppo 1 e 3 provengono dagli strati più alti della F. Gessoso-Solfifera, 

mentre quelli del gruppo n. 2, non hanno una collocazione stratigrafica precisa, provengono certamente 

dalla Formazione Gessoso-Solfifera, ma non sappiamo dire se dagli strati medi o bassi.  

Interpretazione delle sezioni istologiche 

Non si notano piani di separazione tra tessuto corticale (compatto) e tessuto spugnoso (midollare) che è 

assente. L’osservazione a luce polarizzata mostra una tendenza dei cristalli di idrossiapatite ad orientarsi 

parallelamente al massimo diametro dei campioni. In altri termini lungo l’asse maggiore delle apofisi o 

delle coste. Inoltre la luce polarizzata evidenzia la presenza di bandeggiamenti cromaticamente diversi 

(blu e marroni), che corrispondono ad orientamenti diversi dei cristalli di idrossiapatite al loro interno. 

Le bande diverse potrebbero essersi depositate in tempi distinti e con cristalli orientati non 

parallelamente, ma con un’angolazione diversa. Il diverso orientamento dei cristalli all’interno delle 

varie bande ha come effetto quello di interagire in modo differente con la luce polarizzata creando, in 

questo modo, le varie colorazioni. 

Le bande potrebbero corrispondere a anelli di accrescimento (ved. MS 198, MS 257 L11 136). 

Infine, il Gobidae 190 B presenta all’interno del tessuto osseo formazioni cristalline ben distinte dal 

resto del tessuto osseo. Si tratta in questo caso probabilmente di una trasformazione diagenetica con 

infiltrazione di formazioni cristalline all’interno dell’idrossiapatite. 
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MS 198 

 
MS 257 L11 136 

 
MS 277 

Fig. 5.3.18: I tre esemplari sono a luce polarizzata, 100 X. 
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MS 167 B               MS 280 C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MS 190 L12 68           MS 190 L12 69 

 
MS 190 L12 70 
 

Fig. 5.3.9: I quattro esemplari sono a luce polarizzata, 100 X. I tre es. MS 190: 68, 69, 70 appartengono alla 
stessa lastra di roccia. 
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Cap. 5.3.2 ANALISI GEOCHIMICHE  

Le analisi geochimiche sono state svolte su esemplari di Aphanius crassicaudus e lo spettrometro di 

massa (ICP-MS) e il microscopio a scansione ambientale: ESEM.  

Cap. 5.3.2. A – ANALISI GEOCHIMICHE - ICP - MS  

 

Ricerca di differenze nella composizione chimica delle ossa dei due fenotipi di Aphanius 

crassicaudus e Gobius sp., provenienti dai siti di MONTE CASTELLARO, MONTE TONDO e 

PODERE PANE E VINO. 

Le analisi geochimiche descritte in questo capitolo sono state svolte a CHIETI, presso il “Center of 

Excellence on Aging” (Ce.S.I.), dell’Università " G. d'Annunzio" di Chieti - Pescara. In questa sede 

sono state effettuate microanalisi su apofisi di Aphanius crassicaudus e di Gobius sp. sia pachiostosiche 

che normali (siti di M. Tondo, e M. Castellaro). Lo strumento utilizzato è l’inductively coupled plasma 

mass spectrometry – ICP - MS. Responsabili dell’indagine sono stati la Dott.ssa Ada Consalvo ed il 

Dott. Domenico Ciavardelli. Altre indagini di completamento delle prime svolte a Chieti, sono quelle 

realizzate all’Università di Pisa nell’ambito di un progetto di ricerca unito a quello del tesista Filippo 

Bravi che studiando la pachiostosi in Aphanius crassicaudus ha svolto indagini su individui fossili 

appartenenti ai due fenotipi pachiostosico e non pachiostosico provenienti dal sito toscano di Pane e 

Vino. Per i metodi di analisi usati in entrambe le indagini sopra menzionate si rimanda al Cap. 4.2.3. 

Gli esemplari su cui è stata effettuata la ricerca sono i seguenti:  



Cap. 5 – LA PACHIOSTOSI NELLE FAUNE MESSINIANE 

149 
 

 

Fig 5.3.2.1: elenco degli esemplari fossili di A. crassicaudus re Gobius sp., di cui sono state effettuate le sezioni 

istologiche e poi esaminati con lo spettrofotometro; la provenienza è dal giacimento di Monte Castellaro e di 

Monte Tondo. L’esemplare MT 42 è Gobius ignotus; gli altri sono A. crassicaudus. La colonna indicata 

con “pachiostosi” riporta l’indice di pachiostosi (Gaudant, 1979 c). 

 

 

 

 

 

Sample Tissue Sito di prelievo Pachiostosi

Indice 

 

Pachiostosi Età

Lunghezza 

standard

BE5ap Apofisi MonteCastellaro prima2011 si 0.22 Young 22

BE6ap Apofisi MonteCastellaro prima2011 si 0.27 Young 16

BE6cost Costole MonteCastellaro prima2012 si 0.28 Young 16

BE7ap Apofisi MonteCastellaro prima2011 si 0.26 Young 26

BE11ap Apofisi MonteCastellaro prima2011 si 0.22 Young 20

BE14ap Apofisi MonteCastellaro prima2011 si 0.26 Young 23

BE18vert Vertebre MonteCastellaro prima2011 si 0.29 Young 29

BE17ap Apofisi MonteCastellaro prima2011 si 0.26 Young 28

BE8ap Apofisi MonteCastellaro prima2011 no 0.15 Young 23

BE9ap Apofisi MonteCastellaro prima2011 no 0.14 Young 22

BE13ap Apofisi MonteCastellaro prima2011 no 0.15 Young 28

BE 12ap Apofisi MonteCastellaro prima2011 si 0.20 Middle Age 36

BE15ap Apofisi MonteCastellaro prima2011 si 0.31 Middle Age 38

BE15cost Costole MonteCastellaro prima2012 si 0.32 Middle Age 38

BE 16ap Apofisi MonteCastellaro prima2011 si 0.26 Middle Age 36

L13 112A Costole MonteCastellaro dopo2011 si 0,23 Middle Age 50

BE 2cost Costole MonteCastellaro prima2011 no 0.09 Middle Age 48

BE1ap Apofisi MonteCastellaro prima2011 no 0.10 Middle Age 44

MT6 Apofisi Monte Tondo si 0,3 Middle Age 30

MT14 Apofisi Monte Tondo si 0,25 Middle Age 45

MT25 Apofisi Monte Tondo si 0,2 Middle Age 50

MT42 Apofisi Monte Tondo sì mancante Old 72

MT17 Apofisi Monte Tondo no 0,14 Middle Age 46

MT26 Apofisi Monte Tondo no 0,11 Old 69
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DATI RILEVATI 

Di seguito vengono elencate una serie di tabelle in cui vengono riportati i dati così come sono stati 

rilevati. Subito dopo viene data l’INTERPRETAZIONE DEI DATI e dunque vengono commentati i 

risultati. 

 

A) 

Fig. 5.3.2.2 A): MICROANALISI SU OGNI ESEMPLARE elencato nella tab. della fig. 5.3.2.1. La tabella segue in B). 

 

 

 

 

 

 

 

ng/mg

Sample Tissue Sito di prelievoPach.

Indice 

 Pach. Età L. S. Na Mg Al K Ca Cr Mn Fe

BE5ap Apofisi M.C. si 0.22 Young 22 31068 1520,276 219,9724 278,5655 188524,1 12,22345 87,31034 763,531

BE6ap Apofisi M.C. si 0.27 Young 16 18599 4678,351 5330,198 1729,099 185331,3 13,49863 208,1405 4217,771

BE6cost Costole M.C. si 0.28 Young 16 16456 1576,055 629,8262 425,6441 161776,6 4,864717 121,2083 989,7269

BE7ap Apofisi M.C. si 0.26 Young 26 20312 1119,291 463,672 237,9789 146393,4 3,909939 67,73186 887,9335

BE11ap Apofisi M.C. si 0.22 Young 20 14818 1365,385 269,7995 164,2925 157319,1 2,142915 109,5864 654,5898

BE14ap Apofisi M.C. si 0.26 Young 23 17003 1601,074 1534,711 559,7638 124735,6 5,582819 60,53154 2009,557

BE18vert Vertebre M.C. si 0.29 Young 29 13699 3719,017 4463,653 1322,718 134770,1 9,406843 85,35904 3510,824

BE17ap Apofisi M.C. si 0.26 Young 28 17849 1710,581 128,671 196,9548 211238,7 1,441161 108,2323 785,729

BE8ap Apofisi M.C. no 0.15 Young 23 19494 2558,369 2015,389 700,1274 177202,5 8,887643 189,0038 1842,955

BE9ap Apofisi M.C. no 0.14 Young 22 17341 5579,621 2214,568 675,7389 146652,6 20,98611 113,0021 2123,621

BE13ap Apofisi M.C. no 0.15 Young 28 13489 3476,945 1446,284 478,9178 130176 12,56204 446,0335 1728

M.C.

M.C.

BE 12ap Apofisi M.C. si 0.20 Middle Age 36 21065 1651 555 308 208439 8 110 990

BE15ap Apofisi M.C. si 0.31 Middle Age 38 7773 877,1538 730,5231 215,8615 78355,38 3,549462 57,69 641,4923

BE15cost Costole M.C. si 0.32 Middle Age 38 14519 1196,894 25,92 78,25976 150945,9 2,392941 96,94588 498,9176

BE 16ap Apofisi M.C. si 0.26 Middle Age 36 21291 1624,533 527,68 334,8267 145813,3 2,848 67,2 746,3467

L13 112A Costole M.C. si 0,23 Middle Age 50 17287 1020,24 218,376 153936 2,25684 39,888 507,24

BE 2cost Costole M.C. no 0.09 Middle Age 48 25726 8311 8973 2973 266247 58 375 7144

BE1ap Apofisi M.C. no 0.10 Middle Age 44 19640 2318 1112 471,7 204100 20,035 197,95 1377

Middle Age

Middle Age

MT6 Apofisi M. T. si 0,3 Middle Age 30 10775 2278,957 1965,913 633,913 204260,9 8,843478 104,087 1937,739

MT14 Apofisi M. T. si 0,25 Middle Age 45 6652 1910,9 2674,578 752,0758 129531,8 36,20474 81,24739 2060,36

MT25 Apofisi M. T. si 0,2 Middle Age 50 6884 1375,326 1455,158 375,6126 140058,9 29,64379 1181,305 1381,389

MT42 Apofisi M. T. sì mancante Old 72 16697 1905,571 812,9374 282,2577 198331,3 4,443681 222,5816 1164,368

MT17 Apofisi M. T. no 0,14 Middle Age 46 9685 2847,512 5655,512 1671,805 184565,9 22,87317 401,4439 4730,927

MT26 Apofisi M. T. no 0,11 Old 69 9023 2740,331 3950,797 1053,365 182003 24,29053 321,6722 2790,135
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Fig. 5.3.2.2 B): MICROANALISI SU OGNI ESEMPLARE elencato nella tab. della fig. 5.3.2.1. 

ng/mg

Sample Tissue Sito di prelievoPach.

Indice 

 Pach. Età L. S. Co Cu Cu Zn Se Rb Sr Pb

BE5ap Apofisi M.C. si 0.22 Young 22 4,721379 2,199724 1,296 142,6759 12,14897 0,798372 4828,138 0,419338

BE6ap Apofisi M.C. si 0.27 Young 16 2,63542 8,607023 8,486107 44,3542 3,476885 11,2342 18698,02 6,436031

BE6cost Costole M.C. si 0.28 Young 16 1,403752 2,346703 2,13269 19,39531 3,747972 1,9152 11063,17 1,396303

BE7ap Apofisi M.C. si 0.26 Young 26 0,739945 2,702892 2,128089 235,1069 4,13651 0,998825 3386,593 1,298792

BE11ap Apofisi M.C. si 0.22 Young 20 0,609821 1,405831 1,110857 58,15787 2,930906 0,67816 11038,84 0,474538

BE14ap Apofisi M.C. si 0.26 Young 23 1,147168 3,091007 2,725369 71,25906 2,85906 2,989208 2916,725 5,002953

BE18vert Vertebre M.C. si 0.29 Young 29 1,775537 1,537504 1,270323 103,8882 4,219373 1,603778 12470,75 0,996202

BE17ap Apofisi M.C. si 0.26 Young 28 0,674129 1,011484 0,837871 28,50968 2,488645 0,340374 12948,39 0,344729

BE8ap Apofisi M.C. no 0.15 Young 23 1,673885 3,815541 3,22242 157,3299 2,148076 4,67465 7771,72 0,953885

BE9ap Apofisi M.C. no 0.14 Young 22 6,764211 4,712589 4,307874 184,3958 4,612547 4,468547 7331,874 3,457516

BE13ap Apofisi M.C. no 0.15 Young 28 12,42589 11,49382 11,01731 34,37149 4,598575 3,057513 5762,095 3,224029

M.C.

M.C.

BE 12ap Apofisi M.C. si 0.20 Middle Age 36 1 2 1 675 8 1 7910 0

BE15ap Apofisi M.C. si 0.31 Middle Age 38 0,452215 3,673385 3,519692 26,83385 1,271769 1,497462 3515,538 0,279485

BE15cost Costole M.C. si 0.32 Middle Age 38 0,473506 0,886024 0,435388 28,82118 1,373929 0,235059 5914,165 0,148744

BE 16ap Apofisi M.C. si 0.26 Middle Age 36 0,507147 1,3888 0,9168 133,6 4,237333 1,2672 4728,533 0,289867

L13 112A Costole M.C. si 0,23 Middle Age 50 0,208404 0,60552 0,230832 31,0788 1,09476 0,084096 3821,04 0,028919

BE 2cost Costole M.C. no 0.09 Middle Age 48 7 23 23 952 38 18 11418 5

BE1ap Apofisi M.C. no 0.10 Middle Age 44 3,6485 8,535 8,365 162,75 4,94 12,955 8151 7,62

Middle Age

Middle Age

MT6 Apofisi M. T. si 0,3 Middle Age 30 0,816261 4,161913 3,989739 37,20522 3,525652 4,122 2975,478 8,287826

MT14 Apofisi M. T. si 0,25 Middle Age 45 0,994351 13,90521 13,67659 16,62142 8,506919 6,019336 1737,555 2,580739

MT25 Apofisi M. T. si 0,2 Middle Age 50 22,02947 17,14863 16,90611 17,79537 11,19158 3,139705 2020,042 5,765053

MT42 Apofisi M. T. sì mancante Old 72 0,541988 1,342822 0,879902 17,77472 5,119509 1,916613 3229,84 0,31733

MT17 Apofisi M. T. no 0,14 Middle Age 46 9,149268 9,597073 9,443415 28,71659 6,251707 12,61317 3102,146 5,601951

MT26 Apofisi M. T. no 0,11 Old 69 4,185203 13,92902 13,75038 25,90917 20,14917 8,141955 2471,82 7,10797
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Fig. 5.3.2.3: tabella delle concentrazione di determinati ioni nelle ossa dei due fenotipi di A. crassicaudus. 
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Fig. 5.3.2.4 A): tabella di calcoli statistici per validare i dati ricavati con l’analisi ICP-MS sul fenotipo 

psachiostosico di A. crassicaudus 
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Fig. 5.3.2.4 B): seguito della tabella della fig. 5.3.2.4 A). 

 

 

Fig. 5.3.2.5: istogramma di comparazione delle concentrazioni di 5 ioni , nelle ossa dei due fenotipi di A. 

crassicaudus, confrontati nei due siti di m. Tondo e M. Castellaro. 
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Fig. 5.3.2.6: tabella delle correlazioni tra determinati ioni e l’indice di pachiostosi in A, o con la L.S. in B. 
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Fig. 5.3.2.7: grafico della distribuzione di 5 ioni sui due fenotipi di A. crassicaudus nei due giacimenti messiniani. 
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INTERPRETAZIONE DEI DATI  

Abbiamo analizzato tutti gli elementi biologicamente interessanti, dai metalli alcalini a quelli 

alcalino-terrosi, in particolare Na, K, Rubidio, Ca, Mg, Zinco Cu; il Rubidio è un tracciante per il K, 

abbiamo cercato una correlazione tra i due per attestare due cose:  

1. la bontà dell’analisi,  

2. sia per verificare che le concentrazioni osservate siano effettivamente correlabili nell’ambito di un 

sistema biologico; questo per attestare che non stia analizzando la roccia al posto dell’osso. 

Rubidio e potassio, Ca e stronzio hanno un’omeostasi simile; essi hanno notevole rilevanza nel tessuto 

osseo; abbiamo inserito il Piombo per la eventuale datazione, ma è risultata un’idea fallace anche se 

infuturo si possono ricontrollare i tempi di decadimento. Un’eventuale datazione sarebbe possibile 

anche dal decadimento dello ione Stronzio; il Piombo è interessante anche per capire se c’è stato un 

mutagene, infatti si voleva indagare un fattore x biologicamente tossico (che non c’entrasse con la 

salinità delle acque); per esempio si voleva indagare il Cadmio che è noto interferire con lo zinco ed è 

coinvolto nello sviluppo dell’osso. Ma in questa prima fase non è stato fatto. 

E’ stato validato il metodo: si è effettuata la valutazione delle figure di merito analitiche e sono risultate 

assolutamente buone per tutti gli elementi analizzati. Non abbiamo avuto problemi per mineralizzare il 

campione anche se è un’analisi abbastanza veloce, ma costosa con standard ultra puri; sono state usate 

4 bombole di gas Argon (300 euro a bombola). Il vantaggio di questa tecnica è che si possono rilevare 

in un’unica analisi tanti elementi che hanno concentrazioni in un range molto ampio. I dati ottenuti sono 

stati studiati statisticamente facendo un’analisi della varianza a due vie; sono stati considerati i due 

fattori: PACHIOSTOSI e SITI.  

RISULTATI: 

Il grado di pachiostosi non varia nei due siti; i due fenomeni sono indipendenti per il profilo cationico; 

abbiamo trovato 5 elementi: il Mg, Fe, Al, K, e Rb; questi ultimi due correlano e dicono che è un tessuto 

pachiostosico. Questi elementi sono indipendenti dal sito e dipendono solo esclusivamente dal grado di 

pachiostosi; invece il Na non dipende dalla pachiostosi ma dal sito di raccolta. Invece la differenza 

dal sito di raccolta è per: Na, Cu, Sr e Pb., una dipendenza dal sito di raccolta, potrebbe trattarsi di 

una differenza nella roccia e non possono essere considerati come indici di pachiostosi. Sarebbe 

auspicabile un’analisi sulle rocce, vedere cosa contengono perché se è un effetto dell’inclusione del 

fossile nella roccia se ne dà una valutazione differente. La roccia è stta analizzata negli esemplari di 

Pane Vino (dati seguenti); ma la nostra analisi qui ci può dire il grado di salinità delle acque in base 
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magari al contenuto di Na differente nei due siti. Domenico: un indice che potrebbe essere correlato alla 

diversa salinità delle acque; questo dato ve lo do nel report. 

Elementi che diminuiscono con la pachiostosi: Mg, Fe, Rb, Al, K. 

C’è una differenza significativa nel tessuto osseo pachiostosico di questi 5 elementi, una diminuzione 

significativa ed anche altri elementi diminuiscono nell’osso pachiostosico, non so se sia sensato 

fisiologicamente, ma è così. Occorre però tenere presente che l’analisi è stata normalizzata (tarata) al 

Mg. Ma il volume dell’osso qual era? Qual’ era la struttura dell’osso di partenza? Nella pachiostosi c’è 

un’espansione di un’area ossea in volume e quindi si abbattono le concentrazioni che invece a parità di 

volume avrebbe le stesse concentrazioni. Quindi nella pachiostosi potrebbe esserci un’espansione del 

volume dell’osso che determina l’abbattimento di concentrazione degli elementi. Esiste infatti il caso 

di un solo osso pachiostosico (non una pachiostosi omogeneamente estesa), in cui il valore di escrezione 

nelle ossa, in un lago con elevata concentrazione di fluoro è un adattamento fisiologico alla eccessiva 

concentrazione di Fluoro nelle acque; si tratta di distribuire in un volume maggiore una quantità di ione 

che magari sarebbe troppo elevata e dunque tossica (Schlüter & Kohring, 2002).  

ANALISI DELLE TABELLE E DEI GRAFICI 

L’unico problema dell’indagine svolta è la numerosità dei campioni, poco elevata per cui l’incidenza 

statistica potrebbe in parte risentirne.  

Nella fig. 5.3.2.5 (grafico con i due diagrammi) è riportata la distribuzione dei campioni sulla base del 

profilo metallici. Considerando solo le variabili dipendenti dalla pachiostosi si può procedere mediante 

due tecniche di analisi multivariata: PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS; senza classificare a 

priori i campioni; PLS DA a priori dici che questo elemento appartiene a M. Tondo con pachiostosi; 

entrambi gli approcci forniscono lo stesso risultato: discriminano i campioni con pachiostosi da quelli 

senza. La stessa cosa nella PLSDA; gli individui pachiostosici sono rappresentati dai rombi, gli 

individui a scheletro normale sono indicati dai triangoli (Fig. 5.3.2.7). Le variabili sono gli elementi 

indicati in legenda; però gli elementi con pachiostosi sono molto più numerosi rispetto a quelli normali. 

Questo potrebbe un minimo falsare i risultati. Sarebbe auspicabile un ampliamento del numero sia dei 

fenotipi non pachiostosici, sia dei siti; se no questi modelli si pesano troppo sui pachiostosici, anche se 

questi primi risultati sono comunque attendibili. In ogni caso non si prenderebbero i fenotipi a scheletro 

normale di altri siti, ma si aumenterebbero i fenotipi non pachiostosici di M. Tondo e di M. Castellaro. 

Si potrebbe fornire un’interpretazione biologica alla diminuzione di questi 5 elementi nel tessuto con 

pachiostosi; l’aumento di volume dell’osso favorirebbe l’osmoregolazione del pesce con l’escrezione 

di ioni in elevate concentrazioni e tossici nell’osso, visto che è omogeneamente estesa anche alle ossa 

del cranio propenderei per questa ipotesi, piuttosto che per ribilanciamento o galleggiamento in acque 
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più dense.  Essendo noto che l’Al ha una grande affinità pe il tessuto osseo ed è tossico, per estrarlo dal 

tessuto osseo si usano delle resine anioniche che contengono anche gruppi fosfato; essendo il Ca ed il 

P i principali costituenti del tessuto osseo, bisognerebbe avere dati sulla densità ossea per capire meglio. 

Tornando alla correlazione negativa con l’indice di pachiostosi e alcuni elementi, oltre i cinque detti 

prima anche il Cr. Il Cr dipende dal sito, il Fe, il Cu Ru, Pb, dipendono dal sito. A Pisa è risultato che 

gli ioni Mn, Cr e Zinco dipendono dal sito. Emerge l’esigenza di correlare i nostri dati con quelli di 

Pisa. In particolare per il Mg che è presente in minori quantità negli individui pachiostosici, 

bisognerebbe fare un’indagine sull’idrossiapatite, la sua concentrazione nell’osso e vederne la 

differenza tra i due fenotipi.  

L’idrossiapatite è la componente principale della matrice del tessuto osseo: nei precursori della 

formazione di idrossiapatite esiste una fosfatasi alcalina che ha come cofattore il Mg; rientra nella 

soppressione di idrossiapatite (il Mg o il pirofosfato inibiscono la formazione di idrossiapatite) 

promossa invece dai carbonati o dagli ioni F-, HPO4 
2- e Ca 2+. Tale reazione non è biologicamente 

controllata, è una reazione chimico fisica alla presenza di elementi in ambienti sia extra- tissutali che 

intra-tissutali. Dalle sezioni istologiche abbiamo visto che non è un tessuto metabolicamente attivo, non 

ci sono cellule non c’è vascolarizzazione, c’è solo un aumento di massa minerale. 

Per un’indagine completa bisognerebbe unire i dati morfologici, considerare gli ioni Mg, K, Cu, Fe, 

come differiscono nei due fenotipi ed un gruppo di ioni senza effetto del sito, ossia indagare solo Mg, 

K, Cu Rubidio; in seguito bisognerebbe unire il tessuto osseo analizzato con le radiografie o con le 

sezioni istologiche; infine considerare l’incidenza della pachiostosi con la L. S. Se poi si effettuassero 

le indagini sulle concentrazioni di idrossiapatite, si unirebbero anche questi dati. 

Nel caso della differenza per 5 ioni nei due fenotipi, non occorre anche l’analisi delle rocce perché 

l’analisi è risultata indipendente dal sito.  

Concludendo: 

1. Il metodo va bene; 

2. Visti i primi dati, occorrerebbe ampliare i gruppi dei fenotipi non pachiostosici; 

3. Bisognerebbe effettuare l’indagine dell’idrossiapatite; 

4. Bisognerebbe effettuare delle indagini al microscopio, per osservare le differnze dal punto di 

vista morfologico; 

5. Osservare l’incidenza della pachiostosi rispetto alla L. S. (e quindi l’età); 

6.  Gli esemplari non pachiostosici erano pochi, 7 rispetto ai 15 circa, pachiostosici e gli ioni che 

sono risultati in concentrazioni nettamente differenti sono: Mg, Fe, Rb, Al, K. 

7.  Gli ioni Cromo, Cu, Piombo Rubidio dipendono dal sito; 
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8. Il Cromo rientra anche nell’indagine sugli esemplari provenienti dal sito di Pane e Vino, insieme 

a Nichel e Mn. 

 

INDAGINE ICP-MS SUGLI ESEMPLARI PROVENIENTI DAL PODERE PANE E VINO -TOSCANA  

A Pisa al Dipartimento di Scienze della Terra (Prof. Walter Landini, Prof. M. D’Orazio, tesista Filippo 

Bravi) sono state effettuate analisi geochimiche su esemplari di Aphanius crassicaudus provenienti dal 

“Podere Pane e Vino”, areale del Fine, in Toscana. 
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Fig. 5.3.2.8 A, B: Dati ottenuti dall’ ICP-MS su campioni di A. crassicaudus del Fine; su argille 

appartenenti alle lastrine nelle quali erano inclusi i campioni del Fine; su evaporite Messiniana 

piemontese (gesso); sulla lastrina con doppio individuo pachiostosico (M. Castellaro). 

(I DATI E LA LORO DESCRIZIONE RELATIVA ALLA TABELLA della Fig. 5.2.3.8 SONO 

STATI PRESI DALLA TESI DI Filippo Bravi: “STUDIO DI UNA NUOVA ITTIOFAUNA MESSINIANA 
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DELL'AREALE DEL FINE (LIVORNO”, in quanto parte di un lavoro di equipe inter-universitaria tra Pisa 

ed Urbino). 

Procedendo all’esposizione dei risultati, tra i primi analizzati ci sono quelli relativi alle concentrazioni 

di Sodio e Calcio: in entrambe i casi non si notano particolari differenze tra gli individui pachiostosici 

e quelli non pachiostosici e questo, insieme alle problematiche già sollevate in precedenza, 

sembrerebbe confermare l’infondatezza delle tesi che la presenza in eccesso di questi due elementi 

come cause scatenanti la pachiostosi. Per quanto riguarda l’analisi degli altri elementi si ha che: 

 Cromo (Cr): la concentrazione di questo elemento sembrerebbe essere maggiore negli 

esemplari pachiostosici rispetto a quelli normali e questo fatto viene rispecchiato anche dalle 

argille. Tuttavia vale solo per gli esemplari del Fine poiché quelli provenienti da Monte 

Castellaro presentano concentrazioni minori anche rispetto a quelle degli esemplari normali 

del Fine. Inoltre anche le evaporiti analizzate non presentano valori di Cromo elevati e di 

conseguenza la correlazione “evaporiti-esemplari pachiostosici” ritenuta significativa ai fini 

della comprensione della causa della pachiostosi viene a mancare; 

 Manganese (Mn): questo elemento presenta un profilo più chiaro, nel senso che sia per quanto 

riguarda le argille, sia per gli esemplari del Fine, sia per quelli adriatici si nota come sia 

presente in quantità maggiori sempre nei non pachiostosici, dalle 7-10 volte per quanto 

riguarda gli esemplari del Fine, il doppio per quanto riguarda il rapporto tra le argille e 4-5 

volte per quanto riguarda gli esemplari di Monte Castellaro rispetto ai non pachiostotici del 

Fine. L’evaporite invece presenta dei valori che rispecchiano le concentrazioni ottenute per gli 

esemplari pachiostotici; 

 Cobalto (Co): effettuato solo per i reperti rocciosi, presenta concentrazione doppia nel 

sedimento “non pachiostosico”. Molto bassa invece la quantità presente nell’evaporite; 

 Ferro (Fe): test fatto solo per gli esemplari del Fine ma non presenta un profilo differenziale 

significativo tra esemplari pachiostotici e non; 

 Nichel (Ni): per quanto riguarda le argille si nota come la concentrazione sia doppia in quella 

“pachiostotica” ma se si osservano gli esemplari fossili non notiamo differenze. Eccezione fa 

l’esemplare I15936 pachiostosico in quanto presenta un valore quasi 20 volte superiore 

rispetto sia agli individui normali sia rispetto a quelli pachiostotici del Fine. Gli esemplari di 

Monte Castellaro presentano anch’essi valori più elevati rispetto ai non pachiostotici ma non 

tali da raggiungere i valori dell’esemplare citato; 

 Rame (Cu): non sono presenti anomalie tra esemplari di fenotipo differente; 

 Zinco (Zn): non sono presenti anomalie tra gli esemplari di fenotipo differente. Unico dato 

fuori dagli schemi è l’esemplare più grande della lastrina di M. Castellaro che presenta un 
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valore doppio rispetto agli altri. Tuttavia si tratta di un singolo valore che non può avere peso 

statistico; 

 Stronzio (Sr): le argille “pachiostosiche” possiedono una concentrazione dimezzata rispetto a 

quelle “normali”. Tuttavia questo rapporto non viene rispecchiato dai dati provenienti dagli 

esemplari in quanto i valori sono simili per entrambe le forme. Come nel caso precedente, 

l’individuo più grande di M. Castellaro fa eccezione avendo un valore 10 volte più alto (o 

anche di più) rispetto agli altri esemplari; 

 Bario (Ba): gli esemplari pachiostotici del Fine presentano tutti una concentrazione minore 

rispetto a quelle normale (purtroppo il dato è presente per un solo individuo) mentre le argille 

mostrano un andamento opposto. Fa effetto, anche in questo caso, la notevole discrepanza dal 

resto dei dati dell’esemplare più grande adriatico che anche in questo caso presenta 

concentrazioni molto maggiori rispetto a quello di taglia più piccola proveniente dalla stessa 

lastrina. Inoltre entrambe gli individui pachiostotici presentano valori più alti rispetto a quelli 

del Fine, compresi quelli a fenotipo normale; 

 Lantanio (La): le argille presentano valori correlabili ai due esemplari adriatici. Purtroppo, 

degli esemplari del Fine si hanno i valori di solo un esemplare per fenotipo e questi mostrano 

una concentrazione tripla in quello normale rispetto a quello pachiostosico; 

 Cesio (Ce): le argille presentano valori praticamente identici e anche i dati di tutti gli individui 

pachiostotici (Fine + Adriatico) non mostrano particolari scostamenti. L’unico esemplare non 

pachiostotico del quale abbiamo il dato presenta un valore dalle 2-4 volte superiore rispetto a 

quelli pachiostotici; 

 Torio (Th): le argille e gli esemplari adriatici hanno valori omogenei. Degli esemplari del Fine 

non si hanno i dati; 

 Uranio (U): le argille presentano valori molto simili così come tutti gli esemplari del Fine. 

Rispetto a questi, entrambe quelli provenienti da M. Castellaro presentano elevati valori di 

questo elemento, 8-12 volte superiori; 

 Scandio (Sc): i dati sono omogenei sia tra le argille sia tra i due individui adriatici. Per quelli 

del Fine non abbiamo i dati; 

 Vanadio (V): le argille hanno valori pressoché identici mentre l’individuo più piccolo adriatico 

presenta una concentrazione maggiore rispetto a quello grande; 

 Rapporto Cr/Mn: questo rapporto risulta significativo in quanto sia per le argille sia per gli 

esemplari del Fine è maggiore nei pachiostotici (anche di 20volte). Anche il gesso presenta 

alti valori di Cr/Mn. Tuttavia i valori di questo rapporto per gli individui adriatici sono molto 

più vicini a quelli non pachiostotici del Fine rispetto a quelli pachiostotici; 
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 Rapporto Ca/Sr: non sono riscontrabili particolare differenze tra esemplari pachiostotici e non 

pachiostotici; 

 Rapporto Sr/Ba: in questo caso abbiamo un andamento inverso per quanto riguarda il rapporto 

tra esemplari e argille. Nelle argille abbiamo valori minori per quella “pachiostotici” mentre 

per gli individui abbiamo valori molto più elevati in quelli pachiostotici, nell’ordine delle 15-

20 volte (a parte un individuo normale che presenta un valore di sole 2-3 volte inferiore). Gli 

esemplari adriatici, tra loro, mostrano valori molto differenti; 

 Rapporto Sr/Ce: l’argilla “non pachiostotica” ha una concentrazione doppia rispetto a quella 

“pachiostotica”, tuttavia i rapporti sembrano invertiti per quanto riguarda gli esemplari poiché 

si osservano concentrazioni maggiori  in  quelli  pachiostotici  rispetto  che  quelli normali. Fa 

sempre eccezione il caso dell’esemplare maggiore della lastrina di M. Castellaro in quanto 

presenta dei valori molo più elevati, conseguenza dell’elevata concentrazione di Stronzio 

rilevata durante le analisi; 

Riporto qui di seguito l’interpretazione dei dati fornita dal gruppo di lavoro dell’Università di Pisa: 

“In seguito a tali risultati, la situazione che ne emerge è tanto stimolante quanto complesse (ed 

ambigua). Uno dei dati più significativi è senz’altro quello riferibile al rapporto Cr/Mn in quanto 

siamo in presenza di un trand costante tra elementi pachiostosici (con valori più alti), non pachiostosici 

(valori bassi), argille e l’evaporite. Il dato è stato assicurato non dipendere da impurità presenti nei 

campioni poiché questi si presentavano in condizioni perfette dopo il lavaggio, di conseguenza 

potrebbe essere un buon punto di partenza per ulteriori speculazioni. Un altro dato interessante, 

nato dalle analisi riferite ai primi campioni analizzati, è quello relativo al Nichel e Manganese che 

sembravano mostrare tendenze opposte nei due fenotipi: Nichel alto nel pachiostosico (15936) e 

nell’evaporite e Manganese alto nell’esemplare normale (16385). Questa evidenza poteva sembrare 

importante anche da un punto fisiologico in quanto in alcuni casi di iperostosi (come già citato nel 

“Corpo della Tesi”) questi due elementi presentano concentrazioni inversamente proporzionali 

rendendo il dato realmente significativo (R. D’Anastasio: comunicazione personale). Purtroppo questo 

profilo non è stato supportato dalle analisi fatte sugli altri individui pachiostosici poiché questi 

presentavano concentrazione di Nichel pari a quelle dell’individuo non pachiostosico. Il Manganese, 

invece, si è confermato essere ai medesimi livelli del primo esemplare pachiostosico analizzato e 

anche le argille sembrerebbero testimoniare la diminuzione delle concentrazioni di questo elemento 

nei sedimenti contenenti gli esemplari pachiostosici. Anche gli individui adriatici presentano delle 

concentrazioni molto più vicine ai pachiostosici del Fine rispetto a quelli normali (a differenza del caso 

del Cromo dove invece presentavano concentrazioni molto più basse rispetto ai corrispettivi toscani, 

alla pari di quelli appartenenti al fenotipo normale). Il rapporto Sr/Ce, il quale sembrerebbe indicare 
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un profilo costantemente più elevato negli individui pachiostosici, è però il meno sicuro secondo 

l’opinione del Prof. M. D’Orazio. 

Conseguentemente, se consideriamo sia i risultati di queste nuove analisi sia i risultati su Sodio e 

Calcio, la discussione si arricchisce di spunti e problematiche causate da alcuni fattori: spesso non è 

stato possibile contare su tutti i campioni per tutte le analisi; una tendenza significativa per un dato 

elemento per una serie di esemplari veniva quasi sempre confutata dai risultati provenienti dalle 

analisi riferite ad altri campioni appartenenti allo stesso fenotipo o da campioni proveniente dall’area 

adriatica piuttosto che da quella toscana; spesso i profili che valgono per gli individui del Fine non 

valgono per quelli di Monte Castellaro e questo non è in accordo con la premessa fatta al  paragrafo 

2.1.6 dove si sostiene che, affinché si possa considerare come causa della pachiostosi, un qualsiasi 

fattore candidato doveva essere per forza lo stesso per tutto il bacino Mediterraneo (considerazioni in 

“Discussioni”) in quanto la pachiostosi si manifesta in esemplari di A. crassicaudus provenienti da 

tutta l’area mediterranea. I dati relativi all’evaporite analizzata, invece, quasi mai collimano con quelli 

relativi ai campioni o alle argille (tranne per il Ni e il Mn dove però le prove contrarie arrivato da altri 

elementi) e a complicare le cose c’è il fatto di non aver potuto avere un campione comparativo 

appartenente ad un gesso moderno: se si avesse potuto contare su questo materiale si sarebbero potuti 

confrontare i dati provenienti da due tipi di roccia simili appartenenti però a due epoche diverse. 

Alcuni di quei valori giudicati bassi/alti per l’evaporite analizzata in rapporto con le argille 

probabilmente non lo sarebbero stati se si avessero avuti i risultati provenienti da un’evaporite 

contemporanea: le argille e i gessi, probabilmente, contengono rapporti differenti tra i vari elementi. 

Per quanto riguarda le analisi effettuate per la lastrina con il doppio ritrovamento, queste sarebbero 

dovute servire a capire se tra due forme differenti di pachiostosi (il più grande presenta questo 

carattere in modo meno plateale rispetto al piccolo) esistessero delle differenze. Da un punto di vista 

qualitativo queste sono state le analisi migliori, tuttavia ciò che è emerso non è chiaro, anzi, rende 

ancora di più difficile interpretazione la situazione generale. Alcuni dati, di fatto, collimano con 

quelli del Fine ma la maggioranza presenta profili ben distanti da quelli rilevati per i campioni toscani. 

Inoltre il campione più grande presenta dei valori di Bario e Stronzio davvero stupefacenti che però 

non trovano riscontro negli altri esemplari e tutto questo mantiene aperta la problematica su come si 

possano spiegare concentrazioni così differenti tra due esemplari ritrovati all’interno della stessa 
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lastrina. Ammettendo che la risposta ambientale fosse stata differente, comunque questo non ci aiuta 

a risolvere la problematica di cosa distingue gli individui pachiostosici da quelli normali in quanto, 

come già espresso, entrambe gli esemplari di Monte Castellaro sono pachiostotici. Inoltre in questi 

due campioni non si scorge l’anomalia di Cromo riscontrata per i fossili pachiostosici toscani e 

nemmeno quella del Nichel appartenente al singolo caso menzionato in precedenza. Degna di nota è 

invece l'elevata concentrazione di Uranio in tutti e due i fossili, ma anche in questo caso non si riesce 

a capire come poter utilizzare questo dato per la comprensione della problematica “pachiostosi si- 

pachiostosi no” (Da: tesi di laurea di Filippo Bravi: “Studio di una nuova ittiofauna messiniana 

dell’areale del Fine – Livorno, 2015). 

In particolare hanno riscontrato nei loro campioni i livelli di Cr e Mn molto diversi e bisogna capire se 

si tratta di un'influenza diagenetica, ossia se l'elevata concentrazione di determinati ioni nella roccia ha 

determinato l'elevata concentrazione nelle ossa del pesce durante la sua fossilizzazione. Per questo 

stiamo indagando con Ruggero un altro aspetto delle sezioni istologiche dei due fenotipi per capire 

meglio l'influenza delle diagenesi. Non appena mi sarò confrontata con lui in merito, vi aggiorneremo 

con una visione globale e proposte di proseguimento del lavoro mirate. 

Il geochimico di Pisa Dott. D'Orazio ha evidenziato nella lettura dei dati forniti dal CESI di Chieti 

quanto segue: lo Sr è ambiguo, risulta elevato e uguale nei due fenotipi di MC, mentre risulta uguale e 

basso negli esemplari di Monte Tondo. Bisognerebbe verificare i sedimenti dei due siti, se c'entra la 

diagenesi. Inoltre anche il Na è saltato all'occhio perché alcuni esemplari hanno i valori uguali di 

concentrazione tra i due fenotipi; le deviazioni standard sono elevate, c'è anche tanta variabilità. 

Inoltre per indagare quanto influenzi la diagenesi sulla concentrazione degli ioni rilevati nelle ossa dei 

pesci, ci ha detto che tali ossa sono un reservoir marino di terre rare e pertanto potrebbero essere meno 

sensibili a quelle portate dalla diagenesi; per es. l'argilla ha 45 ppm di Cerio, il fenotipo di Aphanius 

normale ne ha 287, mentre quello pachiostosico è più vicino a 100 ppm, potrebbe essere più originario 

dell'osso in vita del pesce.  

Il Dr.Ciavardelli del CeSI di Chieti ha commentato che i dati relativi a Sr e Na non sono una sorpresa. 

Infatti, per lo ione Na abbiamo trovato un effetto significativo del sito di campionamento mentre per lo 

stronzio c'è una tendenza alla significatività di tale fattore (Tabella 2; p=0.138). Per tali elementi sembra 

quindi che l'ipotesi di un effetto "diagenetico" sia sensata. Non so interpretare l'elevata varianza di Na 

ma ancora una volta la varianza inter-sito è maggiore di quella intra-sito sottolineando ancora una volta 

un trascurabile effetto della pachiostosi sulle concentrazioni ossee di tale elemento nei fossili. L'ipotesi 

di valutare le terre rare è sicuramente interessante e si era già ipotizzato nelle fasi iniziali di affrontarla. 

Il problema è che le concentrazioni di tali elementi sono davvero esigue e richiedono maggiori quantità 
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di campione o procedure di arricchimento che renderebbero l'analisi non banale e di sicuro non 

routinaria. Si potrebbe comunque valutarne la fattibilità. E’ interessante il dato relativo al Ce che 

diminuisce nei soggetti pachiostosici. Forse questo dato è in accordo con il generale depauperamento di 

ioni osservato nell’indagine al CeSI.. 
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Cap. 5.3.2 B - ANALISI GEOCHIMICHE - ESEM: ricerca di IDROSSIAPATITE 

 

Nell’ambito dello studio dell’eziologia della pachiostosi in Aphanius crassicaudus e in Gobius sp., dopo 

l’analisi delle sezioni istologiche ci si era domandato: 

 

1. Se Il tessuto compatto rilevato negli individui pachiostosici fosse costituito di matrice ossea 

(dunque idrossiapatite), oppure ci fosse stato un processo diagenetico e dunque ci fosse una 

componente minerale di sostituzione; 

2. Se l’idrossiapatite fosse del tutto simile nella sua composizione chimica in entrambi i fenotipi 

(per quanto riguarda gli elementi chimici in aggiunta a quelli fondamentali di calcio e fosforo). 

Si è riscontrato infatti, che alcuni elementi come ad es. il Mg, inibiscono o favoriscono la 

produzione di idrossiapatite; inoltre nella prima indagine geochimica si era rilevata una 

differenza significativa nella composizione chimica delle ossa pachiostosiche rispetto a quelle 

non-pachiostosico, per 5 elementi chimici, quali Mg, Al, K, Fe, Rb e Pb, indipendente dal sito 

di provenienza degli esemplari fossili analizzati; 

3. Se fosse possibile effettuare un’indagine morfologica di dettaglio del tessuto osseo dei due 

fenotipi, per individuare meglio la presenza eventuale di canali vascolari e qualsiasi ulteriore 

dettaglio di differenza tra i due tipi di tessuto, normale e pachiostosico. 

 

L’IDROSSIAPATITE NELLA ROCCIA E NELLE OSSA FOSSILI 

 

L’apatite Ca10 (PO4)6(F,OH, Cl)2 è presente in natura sia come minerale delle rocce sia come costituente 

inorganico fondamentale di ossa e denti (idrossiapatite Ca10(PO4)6(OH )2).  

Dal punto di vista chimico l’apatite è un fosfato di calcio, pertanto la presenza di apatite in un campione 

di roccia si traduce in un contenuto di fosforo (P2O5) proporzionale alla quantità di minerale presente. 

L’analisi chimica del fosforo in una roccia si può effettuare con vari metodi, sostanzialmente equivalenti 

(spettrofotometria ICP; fluorescenza dei raggi X; assorbimento atomico).  

Il riconoscimento della presenza del minerale apatite, in quantità discrete (>4-5% in volume) si può 

effettuare mediante analisi diffrattometrica delle polveri, una tecnica analitica che permette di 

identificare le fasi minerali presenti sulla base della loro struttura cristallina. Il metodo è veloce ed 

affidabile e potrebbe pertanto costituire un valido ed economico tracciante per identificare la presenza 

di piccole quantità di ossa, in frammenti anche minuscoli, all’interno di sedimenti.   

In casi favorevoli, è possibile distinguere l’apatite delle rocce dall’apatite costituente le ossa. 

Quest’ultima presenta generalmente picchi di diffrazione più ampi e meno intensi. Per questo motivo  
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quantità limitate di osso in un campione di roccia polimineralica (corrispondente a un diffrattogramma 

con numerosi picchi di varie fasi minerali) sono più difficili da identificare di analoghe quantità di 

apatite minerale (Finotti et al., 2012). 

 

RICERCA DI IDROSSIAPATITE CON L’AUSILIO DELL’ESEM 

 

Per quanto concerne invece la ricerca con l’ESEM (Environmental Scanning Electron Microscope), essa 

si presenta non solo come una naturale evoluzione della microscopia elettronica a scansione dal punto 

di vista elettronico ed informatico, ma come nuovo approccio concettuale che consente di superare il 

vincolo imposto dalla necessità di operare, come nei microscopi elettronici convenzionali, in condizioni 

di vuoto elevato. In particolare l’analisi eseguita sui nostri esemplari fossili è stata effettuata presso 

l’ARPAM di Pesaro, sotto la guida del tecnico di laboratorio: Dott.ssa Laura Valentini dell’Università 

degli Studi di Urbino (vedasi il Cap. 4.2, Materiali e metodi). L’analisi è stata svolta in due turni; nel 

primo turno sono state analizzate le differenze significative sia morfologiche sia spettrografiche tra 

individui non pachiostosici e pachiostosici di Aphanius crassicaudus e comparate al tessuto 

pachiostosico di Gobius sp. Tutti gli esemplari provenivano dal sito di Monte Castellaro. Si è effettuata 

anche l’analisi spettrografica di un esemplare di evaporite proveniente anch’essa dal giacimento di 

Monte Castellaro. 

 

PRIMO TURNO: 08/06/2015 

 

 ESEMPLARI ESAMINATI: 

 

- MS 227, Aphanius crassicaudus; PACHIOSTOSICO; parti scheletriche (apofisi, scaglia) su 

roccia; n. 4 foto, n. 8 spettri; 

- BE 2, Aphanius crassicaudus; NON-PACHIOSTOSICO; parti scheletriche (apofisi, scaglia) 

su roccia; n. 4 foto, n. 8 spettri; 

- BE 8, Aphanius crassicaudus; NON-PACHIOSTOSICO; parti scheletriche (apofisi, scaglia) 

su roccia; n. 4 foto, n. 8 spettri; 

- MS 167, Gobius sp. ; PACHIOSTOSICO; 

- GE L 9 roccia gesso – strato L 9  
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MS 227 – esemplare a scheletro pachiostosico. 

 

L’ esemplare MS 227 corrisponde all’esemplare MS 232 (nuova numerazione del Museo Sorbini); di 

esso sono state effettuate le sezioni istologiche e le indagini geochimiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO MS 227-001.tif 

Su questa porzione di roccia con un’apofisi sono state effettuate 4 indagini spettrografiche: 

 

- spettro n. 1: sull'apofisi centrale; 

- spettro n. 2: sulla roccia alla dx dell'apofisi; 

-spettro n. 3: sulle incrostazioni bianche; 

- spettro n. 4: sulla scaglia, in alto a sinistra dell'apofisi.   

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Spettro MS 227.001       Spettro MS 227.002 
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Spettro MS 227.003     Spettro MS 227.004 
 

Il tecnico di laboratorio (Dott.ssa Laura Valentini) ha interpretato i 4 spettri nella seguente maniera: 

 

N. 1 - apofisi: spettro compatibile con idrossiapatite per presenza di picchi significativi di Ca e P; 

N. 2 - roccia: argilla; spettro con silicati con molto Ca rispetto alla roccia dell'individuo BE 2 –non 

pachiostosico; 

N. 3 - incrostazioni bianche: Solfato di Bario e Stronzio; 

N. 4 – scaglia: stesso spettro dell'apofisi: idrossiapatite; 

Ad una analisi delle foto e degli spettri successiva con la collaborazione del paleo-istologo Dr. Ruggero 

D’Anastasio del Museo delle Scienze Biomediche di Chieti, si è evidenziato che: 

gli spettri 1 e 4 dimostrano che il tessuto osseo originario (in particolare la componente inorganica) è 

ben conservato; i solfati di Ba e di Sr sembrano essere in questo caso apposizioni successive. 

 

 
 

FOTO MS 227-002.tif 

Questa foto è stata scattata sempre sullo stesso esemplare inserito con la roccia dentro lo strumento 
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ESEM, ma ci siamo spostati per effettuare uno spettro su di un'altra apofisi. 
E’ stata effettuata 1 indagine spettrografica: 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

- spettro n. 5: relativo all'apofisi centrale; esso è riconducibile allo stesso risultato dello spettro n.1 

effettuato sull'apofisi precedente. 
 
 
 

 
 
FOTO MS 227-003.tif 

In questo caso abbiamo inserito solo apofisi prelevate in precedenza dal fossile, per verificare che lo 

strumento non leggesse parte della roccia sottostante l'apofisi; avendo ottenuto lo stesso spettro, ora 

siamo certi che abbia letto come elementi chimici solo quelli dell'apofisi. 

Questo conferma il fatto che il tessuto osseo originario è ancora presente nella sua componente 

inorganica. Sulle due porzioni di apofisi della foto MS 227 -003. tif sono state effettuate 2 indagini 

spettrografiche: 
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- spettro n. 6: riferito all'apofisi a destra; esso è riconducibile allo stesso risultato dello spettro n.1 
effettuato sulla prima apofisi. 
 
- spettro n. 7: riferito all'apofisi a sinistra; esso è riconducibile allo stesso risultato dello spettro n.1 
effettuato sulla prima apofisi. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
FOTO MS 227-004.tif    Spettro 008 bmp 
 

Lo spettro 008 bmp è stato ricavato dalla porzione di apofisi al centro della foto MS 227 -004 tif; il 

risultato chimico è lo stesso delle apofisi precedenti. 

Nella foto MS 227.004 tif, sul margine interno del frammento in basso a destra, si notano delle bande 

concentriche che potrebbero essere degli anelli di crescita (fasi di apposizione di nuovo tessuto osseo). 
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BE 2 Aphanius crassicaudus a scheletro non-pachiostosico. 

 

Si specifica che nelle bande alla base delle foto e negli spettri si vedrà indicata la sigla BE 8; in realtà 

si tratta sempre dell’esemplare BE 2. Di questo esemplare sono state già effettuate le sezioni 

istologiche e le analisi geochimiche. 
 

 
 
FOTO BE 2-001.tif         FOTO BE 2-002.tif 

 

La prima foto è di un frammento di apofisi senza roccia; la foto BE 2 – 002 è un particolare della foto 

BE 2-001 in cui notiamo nella parte superiore delle macchiette orientate secondo delle bande; anche in 

questo caso il bandeggiamento è interpretabile come fasi diversi di apposizione ossea. 

 

 
 

Spettro BE2-001 (riferito all’apofisi - foto BE 2 – 001); spettro BE2-002 (riferito all’ apofisi delle 

foto BE 2 -003.tif e BE 2 -004 tif).  
 

Nello spettro n. 1 ci sono anche gli ioni Mg e Al rispetto al risultato dello spettro n. MS 227_001, relativo 

ad un’apofisi pachiostosica; nello spettro n. 2, nello spettro compaiono anche gli ioni: Na, Mg e tracce 

di Sr. 
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FOTO BE 2-003.tif        FOTO BE 2-004.tif 
La foto 4 è un particolare della 3. 

 

 Spettro n. 3 (riferito alla foto BE 2 -001): analisi sulla roccia sottostante l’apofisi; il picco relativo al Ca 
risulta molto più basso rispetto alla roccia dell’individuo MS 227; 
- Spettro n. 4 (relativo alla foto BE 2 – 006, punto sotto il canale vascolare); 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
FOTO BE 2-005.tif           
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FOTO BE 2-006.tif      FOTO BE 2-007.tif 

Lo spettro 004 è relativo all'apofisi della foto 5, mentre quello 003 è relativo alla roccia rimasta 

attaccata all'apofisi; notare che la quantità di calcio rilevata è in quantità molto minore rispetto a 

quello della roccia precedente, ossia quella in cui era conservato l’individuo pachiostosico. 

Nella foto 006 e 007 si vede un canale vascolare in sezione. La forma e le dimensioni sono comparabili 

a quelle del canale vascolare illustrato nella fig. 4B di (Cohen et al., 2012). C’era inizialmente il dubbio 

che potesse trattarsi di un artefatto legato al campionamento, ma l’apertura è di ridotte dimensioni, non 

ascrivibili ad un bisturi o pinzetta che hanno comune un contorno schiacciato; inoltre i bordi 

dell’apertura sono lisci, ad eccezione del bordo prossimale contornato da frammenti ossei.  E’ stato 

fotografato un’altra porzione di apofisi, il cui spettro risultava uguale ai precedenti e non è stato salvato. 

BE 8 Aphanius crassicaudus a scheletro non-pachisotosico. 

 
 

FOTO BE 8-001.tif          FOTO BE 8-002.tif 
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L’elemento illustrato nella foto BE 8 -001 non è un’apofisi ma un elemento vertebrale. L’apertura del 

centrum vertebrale è ben visibile, ha una forma molto regolare e si trova al centro di una struttura 

concava. Le dimensioni del canale sono di circa 80-100 µm, superiori cioè a quelle del canale osservato 

in BE2 e per questo probabilmente ascrivibili al centrum vertebrale. Nella foto BE 8-001 è visibile sulla 

sinistra del corpo vertebrale un’altra forma concava, ad anello spezzato a metà; esso potrebbe 

verosimilmente essere parte dell’arco neurale o dell’arco emale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Spettro n. 1 (riferito alla foto BE 8 -001): 
 

 
FOTO BE 8-003.tif (apofisi n. 1)   FOTO BE 8-005.tif (apofisi n. 2) 
 
Dell’apofisi n. 1 (foto Be 8-003), è stato fatto lo spettro e risultava uguale a quello delle apofisi precedenti a 
tessuto osseo normale per cui non è stato salvato; 
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FOTO BE 8-004.tif (particolare dell’apofisi n. 2) FOTO BE 8-006.tif (superficie dell’apofisi n. 2) 
 
La foto Be 8 -004 è un particolare della foto Be 8 -005 al cui interno sono presenti delle forme globulari 
biancastre. La foto Be 8 -006 è un particolare della apofisi della foto Be 8 -005, in particolare della sua 
superficie. La superficie dell’apofisi n. 2 (BE 8-006 tif) presenta macchiette nere a bande. 

 
 
FOTO BE 8-007.tif              FOTO BE 8-008.tif  
 

L’apofisi n. 3 (foto 007) è generale e 008 particolare zona con globuli; i globuli sono formazioni 

esterne al campione (“inquinanti”).  Potrebbero essere delle formazioni biologiche (pollini?) o 

formazioni cristalline sferoidali (meno probabile). Le macchiette nere a bande potrebbero essere i 

microtubuli già osservati in Gobius MS167, comuni anche ad altre specie di pesci. 
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FOTO BE 8-009.tif              FOTO BE 8-0010.tif  
 
 
 

 
 
FOTO BE 8-0011, apofisi n. 5 
 
L’apofisi n. 4 foto 010 e 011, nella 010 il particolare della superficie con porosità. 
la 011 altra apofisi. Per tutte queste gli spettri erano uguali ai precedenti ...non sono stati salvati. 
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MS 167 Gobius a scheletro pachiostosico 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
FOTO MS 167-003.tif     FOTO MS 167-001.tif 

 

 

FOTO MS 167-002.tif     SPETTRO 001, relativo alla foto MS 167-001 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SPETTRO 002, relativo alla foto MS 167-002 
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La foto Ms 167 003 è l'apofisi intera;  

la foto MS 167-001 è un ingrandimento della zona "spugnosa" a sinistra (dentro l'apofisi) con relativo 

spettro -oo1 bmp;  

la foto MS 167 -002 è relativa all’apofisi il cui spettro è MS 167-002.bmp; nell’ingrandimento della 

superficie (foto MS 167-002) sono visibili zigrinature e macchioline nere che formano delle bande. 

La foto MS 167 003 mostra una impressione a stampo semicircolare alla base dell’apofisi. Forse 

potrebbe trattarsi dell’alloggiamento di qualche organo o sua parte. Tuttavia è più probabile che si tratti 

di una zona d’inserzione muscolare e la porosità diffusa sulla superficie ossea della stessa impressione 

a stampo potrebbe essere interpretata come il risultato della presenza di fibre simili a quello dello 

Sharpey o a fibre collagene non calcificate, generalmente presenti nei punti d’inserzione muscolare. 

Tale interpretazione è in linea con quanto riportato nelle discussioni dell’articolo di Cohen et al (2012; 

pp. 7-8). Più in generale la porosità della superficie ossea (ben visibile nell’ingrandimento della foto -

002) potrebbe essere la stessa osservata dagli stessi autori sui loro campioni di opercoli e costole: ossia 

la parte esterna di una rete microtubulare, strutturale, osservata in numerose specie di pesci (Cohen et 

al., 2012). 

La foto MS 167-001 mostra la struttura interna dell’apofisi che appare costituita da tessuto osseo 

compatto, con assenza di spazi trabecolari; come anche nella foto MS 167-005, le linee sia aperte che 

chiuse anche a cerchio, bianche sono interpretabili come linee di riassorbimento che delimitano l’osso 

secondario (Meunier, 2011). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FOTO MS 167-004 porzione di apofisi ricoperta da una scaglia; FOTO MS 167-005 ingrandimento della 
zona di frattura dell’apofisi della fig. MS 167-004. 
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SPETTRO 003, relativo alla foto MS 167-005 

 

La foto MS 167 -005 è un particolare della parte "spugnosa" a sx in alto della foto MS 167 -004, che è 

interpretabile come linee di riassorbimento che delimitano l’osso secondario; è visibile inoltre una 

scaglia sopra il tessuto osseo dell’apofisi. Lo spettro -003 conferma trattasi di idrossiapatite. L’immagine 

è di difficile interpretazione. La formazione lamellare, che forma una sorta di anfiteatro, sembra 

sovrapporsi ad una struttura tubulare, visibile in basso a sinistra, che richiama un’apofisi.  

 

 
 
FOTO MS 167-006.tif     FOTO MS 167-007.tif: particolare della zona interna 
alla parte superiore dell’apofisi (foto MS 167 -006). 
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SPETTRO 004, relativo alla foto MS 167-006.tif      SPETTRO 005, relativo alla foto MS 167-007.tif 

 

BE2 e BE 8, individui a scheletro sottile, mostrano un tessuto osseo compatto, acellulare ed 

avascolarizzato. Unica eccezione è rappresentata dall’individuo BE2 che mostra un’apertura al centro 

dell’ipofisi ascrivibile ad un canale vascolare. 

La struttura ossea delle apofisi mostra un bandeggiamento che può essere la conseguenza di fasi 

diversificate di apposizione di tessuto osseo. 

L’individuo pachiostotico MS 227 mostra il medesimo aspetto istologico e microstrutturale degli 

individui non pachiostotici (BE2 e BE8). 

 

EVAPORITE – strato L 9- SCAVI 2014 
 

 
FOTO GEL 9-001.tif      SPETTRO 001, relativo alla foto -001 
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Conclusioni: 

 

- non si osservano differenze significative nella organizzazione del tessuto osseo tra individui 

pachiostotici e non. Esistono quindi solo differenze dimensionali tra individui pachiostotici e 

non, che si esprimono in valori diversi dell’indice di pachiostosi. 

- La composizione chimica del tessuto osseo degli individui non pachiostotici si differenzia da 

quelli pachiostotici per la presenza di elementi chimici in più (S, Al, Mg, Sr, Si). Tali elementi, 

insieme ad altri fattori quali il pH, potrebbero influenzare i processi metabolici alla base della 

formazione dell’idrossiapatite (Johnsson MS1, Nancollas GH. The role of brushite and 

octacalcium phosphate in apatite formation. Crit Rev Oral Biol Med. 1992;3(1-2):61-82.). In 

particolare il Mg, presente nei campioni non pachiostotici, inibisce la sintesi di idrossiapatite 

(LeGeros RZ1, Daculsi G, Orly I, Abergas T, Torres W. Solution-mediated transformation of 

octacalcium phosphate (OCP) to apatite. Scanning Microsc.1989 Mar;3(1):129-37; discussion 

137-8). 

- La ionomica ha dimostrato che vi sono differenze statisticamente significative tra individui 

pachiostotici e non dei seguenti elementi chimici: Mg, Al, K, Fe, Rb, e Pb. La presenza dei 

medesimi elementi negli esemplari pachiostotici è indipendente dal sito paleontologico di 

rinvenimento.  

- Il Mg, Al, K, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Se, Rb, ed il Pb mostrano una correlazione inversa 

statisticamente significativa con l’indice di pachiostosi: All’aumentare della concentrazione dei 

suddetti elementi si riduce l’indice di pachiostosi; di conseguenza le maggiori concentrazioni 

degli stessi elementi chimici si riscontrano negli esemplari di Aphanius a scheletro “sottile”. 

- La lunghezza degli esemplari non è correlata alla presenza di Mg, Al, K, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, 

Se, Rb e Pb, ad eccezione dello Sr. L’accrescimento fisiologico degli esemplari non sembra 

essere influenzato dagli elementi chimici di cui sopra. 

- Na, Zn, e Pb sono correlati ai siti di campionamento. La loro presenza, quindi, è legata al sito e 

tali elementi non possono essere considerati come possibili fattori di interazione con il 

metabolismo osseo. 

- Ca e Se non mostrano differenze di concentrazione tra esemplari pachiostotici e non.  

- Na, Ca e Zn non sono correlati con l’indice di pachiostosi e, quindi, si possono escludere tra i 

possibili fattori scatenanti la pachiostosi, insieme al Ca ed al Se. 

- Malgrado il Ca e d il Na sembrino stimolare in vivo la sintesi di idrossiapatite (Driessens et al., 

1978; LeGeros et al, 1989), non si hanno indicazioni in tal senso negli esemplari fossili. 

- Ca, P, Na, Mg sono elementi normalmente presenti nella componente minerale dell’osso 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Johnsson%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1730071
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nancollas%20GH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1730071
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1730071
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=LeGeros%20RZ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2740859
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Daculsi%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2740859
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Orly%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2740859
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Abergas%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2740859
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Torres%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2740859
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2740859
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(Driessens, 1980). Gli altri elementi da noi analizzati, ossia Al, K, Cr, Mn, Fe, Co, Cu, Se, Rb, 

ed il Pb potrebbero essere legati alla matrice dei siti paleontologici e, indirettamente, alle 

condizioni ambientali nelle quali essa si è depositata. 

  

Campione Elementi chimici in ordine decrescente di concentrazione (ESEM) 

A.  MS227* Ca P S Na Cl - - - - - 
A.  BE2+ Ca P S Na Cl S Al Mg Sr Si 
A.  BE8+ Ca P S Na Cl S - Mg Sr - 
G. MS167 Ca P S Na Cl S - Mg - Si 
           
           
           

 

*pachiostotico 
+non pachiostotico  

A.: Aphanius; G.: Gobius 

 

La pachiostosi potrebbe originarsi dall’attivazione di meccanismi fisiologici stimolati da parametri 

ambientali non ben definiti al momento. 

 

SCAGLIE CICLOIDI IN PACHYLEBIAS 

 

Il corpo di Pacvhylebias crassicaudus è ricoperto di scaglie cicloidi rese molto spesse dal fenomeno 

della pachiostosi, che affligge anche le ossa. Le scaglie di grande taglia sono ornate da circoli, in numero 

di una dozzina, disposte in maniera concentrica intorno ad un nucleo ridotto. La zona anteriore ha 6 o 7 

radii. Le scaglie coprono una parte della testa particolarmente il tetto (volta) cranico e la regione 

opercolare, come è la regola per i Cyprinodontidi (Gaudant, 1979, c). 

Nella foto MS 211-001 e MS 190c-001 si intravvedono scaglie, anche se potrebbe trattarsi di lamelle 

ossee.. 
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Cap. 5. 3. 2 C - ANALISI GEOCHIMICHE - ESEM: II TURNO-11/09/2015 

 

 MONTE CASTELLARO E MONTE TONDO  

Sono stati analizzati i seguenti esemplari; gli esemplari provenienti da Monte Castellaro hanno tutti 

una precisa collocazione stratigrafica, provenendo dagli scavi del 2011 e del 2014. 

 
 

 
 
TAB. 5.3.2 C 1: elenco degli Aphanius crassicaudus le cui apofisi sono state esaminate nel II turno-ESEM. 
 

A questi esemplari è stato aggiunto anche un Gobius sp. (MS 167 B) sulla lastra di roccia per potere 

avere una conferma della differenza di concentrazione dello ione Mg tra i due fenotipi ed esaminare 

anche la roccia. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

GENERE LIVELLO N. ESEMPL.  P./N.P. IND.PACH.

Aphanius SM IV MS 194 N. P. 0.17

Aphanius SM IV MS 198  P.? 0.24

Aphanius L 10.5 MS 305  P. 0.20

Aphanius L 11 MS 237  P. 0.37

Aphanius L 12 MS 190 c N. P.? 0.12??

Aphanius L 13 MS 211 N. P. 0.18

Aphanius L 14 MS 271 P. 0.26

Aphanius

M. TONDO

10° - 13°

ciclo MT 017 a N. P. 0.14

Aphanius

M. TONDO

11° - 13°

ciclo MT 06 P. 0.30

II TURNO ESEM
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MS 194 – STRATO SM IV – ESEMPLARE A SCHELETRO NON-PACHIOSTOSICO (?). 
 

 
 
FOTO MS 194-001.tif – apofisi n. 1 (analisi per punti); FOTO MS 194-002.tif –ROCCIA (analisi per area: 

diametro di 25 µm). 

 

Spettro MS 194-001 (apofisi n. 1)   Spettro MS 194-002 (roccia sotto apofisi n. 1) 

 

 

- Spettro MS 194-001 - apofisi: spettro compatibile con idrossiapatite per presenza di picchi 

significativi di Ca e P; si notano la presenza di Mg, Al e Na solo in tracce. 

- Spettro MS 194-002 – roccia sottostante l’apofisi n. 1: argilla; spettro con silicati con molto Ca 

rispetto allo spettro BE 2-003 della roccia dell'individuo BE 2, non pachiostosico; più simile nei 

valori allo spettro MS 227-002, relativo ad un individuo pachiostosico. Lo spettro 194-002 presenta 

anche un elevato valore di S, che lascia pensare ad una roccia più simile al gesso. 
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FOTO MS 194-003.tif (apofisi n. 2) FOTO MS 194-004.tif (superficie dell’apofisi n. 2)  
 

 
 

Spettro MS 194-003 (relativo all’apofisi n. 2)          Spettro MS 194-004 (relativo alla roccia    

dell’apofisi n. 2). 

 

- Spettro MS 194-003: esso è riconducibile allo stesso risultato dello spettro n.1 effettuato sull'apofisi 

precedente (n. 1). Il Mg non si vede perché semplicemente è variata la scala delle ordinate rispetto 

allo spettro precedente. 

- Spettro MS 194-004: questa roccia è argilla, non gesso come la precedente, per la minor 

concentrazione di Ca e maggior concentrazione di Si; vi è inoltre, una maggior concentrazione di 

Titanio. 
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MS 198 – STRATO SM IV – ESEMPLARE A SCHELETRO PACHIOSTOSICO – NON P.? 
 
 

FOTO MS 198-001.tif (apofisi n. 1, in basso a sx)  FOTO MS 198-002.tif (apofisi n. 1- A)  

 

Nella foto MS 198-002 è visibile nel punto centrale della sezione ovoidale dell’apofisi (in alto a sx), un 

canale vascolare “riempito2 di formazioni globulari simili a quelle viste 
 

 
 
Spettro MS 198.001 (superficie dell’apofisi n. 1):    Spettro MS 198.002 (superficie della sezione 
dell’apofisi n. 1). 
 

 

-  Spettro MS 198-001: esso è riconducibile allo stesso risultato dello spettro MS 194-001 

effettuato sull'apofisi precedente, ossia c’è una piccolissima quantità di Al, di Mg; Il rapporto Ca/P 

è sempre lo stesso. 

- Spettro MS 198-002: esso è riconducibile allo stesso risultato dello spettro MS 198-001 effettuato 

sulla stessa apofisi. 

 
 

 
 
 
 

A 

B 

C 

D 



Cap. 5 – LA PACHIOSTOSI NELLE FAUNE MESSINIANE 

189  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
FOTO MS 198-003.tif (apofisi n. 1 A)    FOTO MS 198-004.tif (roccia punto C della foto MS 
198-001.tif). 
 
 

 
 
Spettro MS 198-003 (relativo alla roccia, punto B); Spettro MS 198-004(relativo alla roccia, punto C); 
 

- Spettro MS 198-003: è una roccia intermedia tra gesso e (marna); essa rivela un’eterogeneità tra i 

livelli. Si nota la presenza di molto S e Si, ed anche K e Fe. 

- Spettro MS 198-004): roccia più ascrivibile ad un’argilla che ad un gesso, il Si è in quantità doppia 

rispetto allo spettro MS 198-003; qui i picchi sono più alti per il Mg e l’Al, K e Fe; lo S è in minima 

quantità. 
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FOTO MS 198-005.tif (2 apofisi, punto C foto MS 198-001.tif). FOTO MS 198-006.tif ingrandimento superficie 

dell’apofisi inferiore della foto MS 198-005). 
 
 

Spettro MS 198-005 (relativo all’apofisi foto MS 198 -006); Spettro MS 198-006 (relativo alla roccia a 
fianco delle apofisi nella foto MS 198- 005). 

 

- Spettro MS 198-005: esso è riconducibile allo stesso risultato dello spettro MS 194-001 effettuato 

sull'apofisi precedente, ossia c’è una piccolissima quantità di Al e di Mg; Il rapporto Ca/P è 

sempre lo stesso. 

- Spettro MS 198-008: rappresenta una terra (argilla), un silicato con un po’ di S. 
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MS 305 – STRATO L 10.5 – ESEMPLARE A SCHELETRO PACHIOSTOSICO  
 

 
 

FOTO MS 305-001.tif (apofisi n. 1, ricoperta da terra); FOTO MS 305-002.tif (ingrandimento dell’apofisi n. 1) 
 

 
 

Spettro MS 305-001 (relativo all’apofisi n. 1);           Spettro MS 305-002 (relativo all’apofisi n. 2); 
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FOTO MS 305-003.tif (apofisi n. 2, ricoperta di terra);    FOTO MS 305-004.tif (ingrandimento dell’apofisi n. 2) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO MS 305-005.tif (apofisi n. 3, ricoperta di terra); FOTO MS 305-006.tif (ingrandimento dell’apofisi n. 3) 

 

 

Spettro MS 305-003 (relativo all’apofisi n.3 –punto di frattura, foto MS 305-006); 
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- Spettro MS 305-001: esso è riconducibile allo stesso risultato dello spettro MS 194-001 effettuato 

sull'apofisi precedente, ad eccezione che Al e Mg non ci sono; Il rapporto Ca/P è sempre lo stesso. 

- Spettro MS 305-002: esso è riconducibile allo stesso risultato dello spettro MS 305-001 effettuato 

sull'apofisi precedente. 

- Spettro MS 305-003: esso è riconducibile allo stesso risultato dello spettro MS 305-001 effettuato 

sull'apofisi precedente, ad eccezione che Al non c’è, mentre è presente una piccola quantità di Mg. 
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MS 237 – STRATO L 11 – ESEMPLARE A SCHELETRO PACHIOSTOSICO  
 

 
 
 
 
 

FOTO MS 237-001.tif (frammenti di apofisi);               FOTO MS 237-002.tif (ingrandimento dell’apofisi, in basso a 
sx) 
 

 

 
 
Spettro MS 237.001 (relativo alla foto MS 237-002, all’apofisi); Spettro MS 237.002 (relativo alla foto 

MS 237-003, alla roccia);  
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FOTO MS 237-003 (roccia sopra l’apofisi centrale della foto MS 237-001); Spettro MS 237.003 (roccia 
sopra l’apofisi centrale della foto MS 237-001, in un punto diverso dal precedente); 

 

- Spettro MS 237-001: esso è riconducibile allo stesso risultato dello spettro MS 194-001 effettuato 

sull'apofisi precedente, ad eccezione che Al e Mg non ci sono. 

- Spettro MS 237-002: è gesso. Si nota la presenza di molto S. 

- Spettro MS 237-003: è argilla con tracce di S.  

Quindi la roccia è in generale un’argilla con frammenti di gesso mescolati ad essa. 
 

 

MS 190 c – STRATO L 12 – ESEMPLARE A SCHELETRO PACHIOSTOSICO  
 

FOTO MS 190c-001 (apofisi n. 1 ricoperta da scaglia o lamelle ossee ; FOTO MS 190c-002 

(ingrandimento della apofisi n. 1). 
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Spettro MS 190c.001 (relativo all’apofisi n. 1);   Spettro MS 190c.002 (relativo all’apofisi n. 2). 
 

 
 
FOTO MS 190c-003 (apofisi n. 2);  FOTO MS 190c-004.tif (ingrandimento della apofisi n. 2). 
 

- Spettro MS 190c-001: esso è riconducibile allo stesso risultato degli spettri precedenti effettuati 

sull'apofisi degli individui pachiostosici, infatti, Al e Mg non ci sono. 

- Spettro MS 190c-002: stesso risultato dello spettro MS 190 C-001. 

- Spettro MS 237-003: è argilla, un silicato con tracce di S. 

 
 
Spettro MS 190c.003 (relativo alla roccia a fianco dell’apofisi n. 2). 
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MS 211 – STRATO L 13 – ESEMPLARE A SCHELETRO NON-PACHIOSTOSICO (?) 
 
 

 
 
FOTO MS 211-001 (apofisi)                                Spettro MS 211-001 (relativo all’apofisi MS 211-001) 
 

L’apofisi è ricoperta da due scaglie non intere (potrebbero essere le lamelle ossee); lo spettro indica una 

composizione chimica del tutto simile a quella degli spettri precedenti effettuati sull'apofisi degli 

individui pachiostosici, infatti Al e Mg non sono presenti. 
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MS 271 – STRATO L 14 – ESEMPLARE A SCHELETRO PACHIOSTOSICO  
 

 
 

FOTO MS 271-001 (apofisi);                                   FOTO MS 271-002 (relativa all’apofisi in alto a sx). 
 
 
 
 
 

 
Spettro MS 271-001 

 

Lo spettro MS 271-001 indica una composizione chimica del tutto simile a quella degli spettri precedenti 

effettuati sull'apofisi degli individui pachiostosici, infatti Al e Mg non ci sono. 
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MONTE TONDO – Emilia Romagna. 

 

MT 17 – ESEMPLARE A SCHELETRO NON-PACHIOSTOSICO 

 

 
 
FOTO MT 17a-001 (frammento di apofisi)                FOTO MT 17a-002 (ingrandimento della superficie di 
frattura dell’apofisi della foto precedente; ben visibili i canali vascolari e strutture di rimaneggiamento, le linee 
parallele bianche). 
 

 

 
Spettro MS 17a-001 (relativo all’apofisi)                      
Spettro MS 17a-002 (relativo alla roccia) 
 

- Spettro MT 17a-001: esso è riconducibile allo stesso risultato degli spettri precedenti effettuati 

sull'apofisi degli individui non-pachiostosici (presenza di Mg e Al). 

- Spettro MT 17a-002: si tratta di un’argilla, con presenza di Mg e Al. 

E’ necessario specificare che con questo strumento non è possibile individuare bene il picco di Rubidio 

che si sovrappone al silicio. 
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MT 06 – ESEMPLARE A SCHELETRO PACHIOSTOSICO 

 

FOTO MT 06-001 (frammento di apofisi)                FOTO MT 06-002 (ingrandimento della superficie di 
frattura inferiore dell’apofisi della foto precedente.                                               

 
 
 
 

 
 
Spettro MS 06.001 (apofisi) 
 

Lo spettro MS 06-001 indica una composizione chimica del tutto simile a quella degli spettri precedenti 
effettuati sull'apofisi degli individui pachiostosici, infatti Al e Mg non ci sono. 
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MT 25b – ROCCIA DI ESEMPLARE A SCHELETRO PACHIOSTOSICO 

 

 
 

FOTO MT 25b-001 (roccia)          Spettro MT 25b.001 (relativo alla roccia) 
 

Di questo esemplare non è stata effettuata l’analisi morfologica e spettrografica delle apofisi, ma della 

roccia sottostante l’esemplare pachiostosico; la necessità era quella di poter avere lo spettro della roccia 

di un individuo con pachiostosi in quanto nell’individuo MT 06 non era presente roccia, avendo 

utilizzato apofisi precedentemente prelevate dal fossile. Lo spettro MT 25b.001 è interpretabile con 

un’argilla con presenza di Mg e Al. 

GOBIIDAE - ESEMPLARE A SCHELETRO PACHIOSTOSICO 

 
FOTO MT 167 B -001 (apofisi).   Spettro MT 167 B.002 (relativo all’apofisi nel punto 
in alto, nella frattura). 

Dallo spettro MS 167 B.002 si ha la conferma dell’assenza dello ione Mg nel tessuto pachiostosico di 

Gobius sp. lo spettro è stato effettuato nella parte interna costituita totalmente da tessuto compatto. 
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FOTO MT 167 B – R 002 (roccia).   Spettro MT 167 B. – R 002 (relativo alla roccia) 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

FOTO MT 167 B – R 002 (roccia: particolare). 
 
 

La roccia di Gobius sp. è compatibile con quella di un gesso; anche le forme aciculari 

dell’ingrandimento qui sopra ne danno conferma.  
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Fig. 5.2.3.7: tabella dei dati semi-quantitativi relativi allo spettro MT 167 B.002 (apofisi). 

 

Dalla tabella si evince che l’errore di misurazione relativo alla presenza del Mg e del Na è elevata, 

pertanto anche quella minima traccia di Mg, risultata presente, in realtà può venire considerata come 

assente. 

 

MORFOLOGIA OSSERVAZIONI 

 

- non si osservano differenze significative nella organizzazione del tessuto osseo tra individui 

pachiostotici e non, salvo la presenza di rari vasi sanguigni nel tessuto normale (foto MS 17-

002) ed in alcuni casi di lacune osteocitiche ?(MS 198). Le differenze dimensionali tra individui 

pachiostotici e non, che si esprimono in valori diversi dell’indice di pachiostosi, possono essere 

indicative del processo iperostosante solo se confermate da un’analisi istologica o morfologica 

di dettaglio al SEM o ESEM, in cui si rivelino le eventuali presenze di vasi sanguigni. 

- ESEMPLARI MS 194 e MS 198; osservando dopo l’analisi all’ESEM le foto degli esemplari 

interi si è notato che essi avevano una fortissima somiglianza e che probabilmente si trattava di 

impronta e contro-impronta del medesimo esemplare. Tuttavia l’indice di pachiostosi era diverso 
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tra le apofisi appartenenti ai due esemplari, tanto da reputarli uno pachiostosico (MS 198) e 

l’altro non-pachiostosico (MS 194. In realtà sia la presenza di ioni Mg ed Al sull’esemplare 

“pachiostosico” (MS198), sia la presenza di vasi sanguigni evidenziata dall’analisi morfologica 

di dettaglio con l’ausilio dell’ESEM (su MS 198) hanno dimostrato che entrambi i tessuti erano 

non pachiostosici e riconducibili pertanto al medesimo individuo (impronta e contro-impronta); 

in particolare nel tessuto superficiale dell’apofisi (MS 198-003 e MS 198-006) sono visibili le 

lacune osteocitiche ?; 

- LINEE DI RIMANEGGIAMENTO visibili negli esemplari a scheletro sottile (MT 17a) e nella 

parte interna dell’apofisi MS 167, esse sono riconducibili a quelle descritte nella Fig. G 

(Meunier, 2011) e in quelle di Gaudant & Meunier, 1996. 

 

SPETTROMETRIA OSSERVAZIONI 

 

- La composizione chimica del tessuto osseo degli individui non pachiostotici si differenzia da 

quelli pachiostotici per la presenza di elementi chimici in più (S, Al, Mg, Sr, Si). Tali elementi, 

insieme ad altri fattori quali il pH, potrebbero influenzare i processi metabolici alla base della 

formazione dell’idrossiapatite (Johnsson MS1, Nancollas GH. The role of brushite and 

octacalcium phosphate in apatite formation. Crit Rev Oral Biol Med. 1992;3(1-2):61-82.). In 

particolare il Mg, presente nei campioni non pachiostotici, inibisce la sintesi di idrossiapatite 

(LeGeros RZ1, Daculsi G, Orly I, Abergas T, Torres W. Solution-mediated transformation of 

octacalcium phosphate (OCP) to apatite. Scanning Microsc.1989 Mar;3(1):129-37; discussion 

137-8). 

- In questa indagine nel II turno, tutti gli esemplari pachiostosici, come possiamo vedere dagli 

spettri, sono sprovvisti di ioni Mg ed Al, mentre quelli a scheletro normale li hanno. Qui inserirò 

le indagini semi-quantitative che mi devono arrivare a breve. 

- N.B.: lo ione Mg presente in Gobius fenotipo pachiostosico (I turno), lo è solo in un punto 

dell’apofisi dove c’è tessuto osseo primario con rimaneggiamento. Questo si ritiene essere una 

parte di osso non ancora pachiostosica…il processo stava avvenendo in varie parti del tessuto 

osseo e non in quello (vedasi foto MS 167-004 in alto ed il particolare ingrandito di questa zona 

nella foto MS 167-005); la conferma dell’assenza dello ione Mg nel tessuto pachiostosico di 

Gobius sp. la si ha nell’esemplare MS 167 B, di cui si si è effettuato lo spettro nella parte interna 

completamente a tessuto compatto. 

- Il Mg risulta assente negli spettri presi nello stesso esemplare, ma in punti differenti. 

- La pachiostosi potrebbe originarsi dall’attivazione di meccanismi fisiologici stimolati da 

parametri ambientali quali la concentrazione maggiore o minore dell’ambiente (in questo caso 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Johnsson%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1730071
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nancollas%20GH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1730071
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1730071
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=LeGeros%20RZ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2740859
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Daculsi%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2740859
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Orly%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2740859
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Abergas%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2740859
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Torres%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2740859
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2740859
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gli ioni Al e Mg.). Lo ione Mg in particolare inibisce la formazione di idrossiapatite. In altri 

termini un individuo a scheletro sottile potrebbe sviluppare la pachiostosi in risposta a stimoli  

 

ambientali? Sì, ma allora tutte le specie risponderebbero allo stesso stimolo ambientale con una 

pachiostosi. In effetti noi lo abbiamo riscontrato nelle uniche due specie eurialine presenti negli 

ambienti evaporitici del Messiniano: Aphanius crassicaudus e Gobius. 

 

 

5.3.2 D ANALISI COMPARATIVA DEI DATI 

Per quanto concerne le radiografie effettuate sugli Aphanius crassicaudus provenienti dai siti di M. 

Tondo e di M. Castellaro, tutti gli esemplari affetti da pachiostosi hanno evidenziato una marcata 

radiopacità rispetto agli individui a scheletro normale. Investigando invece le sezioni istologiche 

effettuate sui medesimi esemplari si è rilevato un tessuto osseo acellulare e avascolare, con distribuzione 

lamellare della matrice mineralizzata, confermando i dati presenti in letteratura (Meunieur, Gaudant, 

1996). L’indagine geochimica ha portato prove a sfavore dell’ipotesi che l’elevata concentrazione dello 

ione sodio nelle acque messiniane durante la fase evaporitica abbia favorito l’origine della pachiostosi, 

in quanto la concentrazione di ione Na varia non tra individuo normale e pachiostosico, ma solo tra i 

due siti. Invece sono state rilevate basse concentrazioni degli ioni Mg, Al, K, Fe, Rb, negli individui 

pachiostosici rispetto a quelli a scheletro normale, negli individui provenienti da entrambi i siti; tali ioni 

possono avere determinato la formazione in eccesso dell’idrossiapatite nel tessuto osseo ipertrofico. I 

dati delle analisi istologiche sugli individui di Pane e vino confermano quanto evidenziato su quelli 

provenienti dai due siti peri-adriatici. Per quanto concerne l’indagine geochimica sugli esemplari di 

Aphanius provenienti da Pane e Vino si è rilevata una differenza significativa sulla concentrazione degli 

ioni Cr e Mn tra i due fenotipi. Non si è rilevato ancora se tale differenza sia dovuta ad un fenomeno 

diagenetico perché la stessa difformità di concentrazione che risulta bassa per lo ione Cr e alta per lo 

ione Mn nel tessuto osseo pachiostosico, è stata rilevata nella roccia che includeva i fossili esaminati, 

un’evaporite. 

 

CONCLUSIONI 

 

La pachiostosi potrebbe originarsi dall’attivazione di meccanismi fisiologici stimolati da parametri 

ambientali non ben definiti al momento. In altri termini un individuo a scheletro sottile potrebbe 

sviluppare la pachiostosi in risposta a stimoli ambientali? La maggior concentrazione di determinati ioni 

nel fenotipo a scheletro sottile viene indagata sotto un duplice aspetto:  
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1. Gli ioni in maggior concentrazione inibiscono la produzione di idrossiapatite; 

2. L’eccesso in un individuo a scheletro normale ha determinato la necessità di diluire la loro 

concentrazione in un volume osseo maggiore per escrezione ed osmoregolazione? 

 

ALTRE CONSIDERAZIONI 

Gli spettri effettuati sull’apofisi dimostrano che il tessuto osseo originario (in particolare la componente 

inorganica, idrossiapatite) è ben conservato. In un’analisi abbiamo inserito nel microscopio solo 

l’apofisi prelevate in precedenza dal fossile, per verificare che lo strumento non leggesse parte della 

roccia sottostante l'apofisi; avendo ottenuto lo stesso spettro, abbiamo avuto conferma di aver letto come 

elementi chimici solo quelli dell'apofisi. Ciò depone a conferma del fatto che il tessuto osseo originario 

è ancora presente nella sua componente inorganica. 

 Gli spettri effettuati sulla roccia contenente gli individui pachiostosici (silicati corrispondenti 

presumibilmente a marna) hanno evidenziato una maggior quantità di Calcio rispetto ai 

quantitativi riscontrati sulla roccia del fenotipo sottile (ambiente con maggior quantità di 

Carbonato di Calcio per es.??o solfato di Ca?); risultando poi nelle ossa la medesima 

concentrazione di Ca, è stato diluito tale ione in un volume maggiore di tessuto (come nelle 

fosforiti in Tanzania)? 

 Incrostazioni bianche: Solfato di Bario e Stronzio, sembrano apposizioni successive; 

 Scaglia: stesso spettro dell'apofisi: idrossiapatite; si contano molto bene gli anelli di 

accrescimento e si nota la differenza stagionale da cui si può dedurre un ambiente marino 

stressato in maniera maggiore o minore; vale la pena di approfondire anche questo aspetto? 

 Sono state ben rilevate delle bande concentriche che potrebbero essere degli anelli di crescita 

(fasi di apposizione di nuovo tessuto osseo); esse si riscontrano in entrambi i fenotipi. 

 La foto Ms 167 003 mostra una impressione a stampo semicircolare alla base dell’apofisi. Forse 

potrebbe trattarsi dell’alloggiamento di qualche organo o sua parte. Tuttavia riteniamo più 

probabile si tratti di una zona d’inserzione muscolare e la porosità diffusa sulla superficie ossea 

della stessa impressione a stampo potrebbe essere interpretata come il risultato della presenza di 

fibre simili a quello dello Sharpey o a fibre collagene non calcificate, generalmente presenti nei 

punti d’inserzione muscolare. Tale interpretazione è in linea con quanto riportato nelle 

discussioni dell’articolo di Cohen et al (2012; pp. 7-8). Più in generale la porosità della superficie 

ossea (ben visibile nell’ingrandimento della foto -002) potrebbe essere la stessa osservata dagli 

stessi autori sui loro campioni di opercoli e costole: ossia la parte esterna di una rete 

microtubulare, strutturale, osservata in numerose specie di pesci (Cohen et al., 2012; pp. 5-6).  

 Le macchiette nere a bande potrebbero essere i microtubuli già osservati in Gobius MS167, 
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comuni anche ad altre specie di pesci. 

La presenza di globuli bianche piccoli e numerosi all’interno di apofisi fratturate (BE8-

004/005/007/008) sono probabilmente formazioni esterne al campione (“inquinanti”). Potrebbero essere 

delle formazioni biologiche (pollini?) o formazioni cristalline sferoidali (meno probabile). Osservando 

la fig. 3c a pag. 295 (PURNACHANDRA RAO & LAMBOY, 1994), si potrebbero interpretare come 

cristalli sferoidali di idrossiapatite: “Apatite occurs as interstitial cements and as a replacement of 

carbonate detritals. The matrix consists of ovoid to rod-shaped apatite microparticles (Fig. 3c) and 

inframicron and micron-sized globules, similar to phosphatized bacterial cells reported elsewhere 

(O'Brien et al., 1981; Rao and Nair, 1988; Lamboy, 1990a and b, 1992). Frequently, ovoid-type apatite 

particles form rosettes or are flattened on the surfaces of skeletal particles (Fig. 3d). 

 X-ray diffraction studies on phosphorite nodules and severai types of phosphate grains indicate that 

carbonate fluorapatite (CFA) is the most abundant mineral, followed by calcite, in ali the samples. In 

addition, quartz and Mg-cl ays are present in light-brown nodules our phosphorites are enriched in Na, 

Al, Ca, Mg, K, P and S and poor in Fe when compared with rnicroprobe analyses of phosphorites 

reported by Glenn and Arthur (1988) and Piper et al. (1988) on the Peru margin. Sirnilarly, our 

phosphorites Figure li contain higher Na, Ca, P, S and lower K, Si, Fe and Al than the non-ferrugenous 

phosphatic nodules of the East Australian continental margin (O' Brien et al. , 1990). The contrasting 

differences in the concentrations of the elements are most probably due to the abundance of Mg-rich 

clays and the absence of glauconite in Oman margin phosphorites. 

Fig 10 f. sh.owing ovoid to rod-.çh.aped apatite microparticles in. porous and compact areas;  

Elsewhere, compact structures seem to correspond to densely packed ovoïdal (Fig. 10./) or botryoidal 

(Fig. 7e, 8d,Si) apatite particles; coalescence of apatite particles may suggest an evolution. Compact 

structures at the periphery in all kinds of phosphorite particles (Fig. 3a, 5d, Se, Sg,9h) may be a proof 

that evolution of apatite starts there. It seems that highly evolved particles are the most compact. Since 

similar types of apatite particles at the same stratigraphic leve1 show different degrees of compactness, 

it is suggested that apatite overgrowth and compactness might be the consequence of chemical 

precipitation during early diagenesis295” (PURNACHANDRA RAO & LAMBOY, 1994).  

Dopo aver letto l’articolo riportato in alcune sue parti originali qui sopra, penso di aver capito che si 

tratta di un processo diagenetico, quello che porta alla formazione della pachiostosi; corrispondono i 

dati dell’articolo che dicono che i globuli bianchi di idrossiapatite sono fasi iniziali di un processo 

diagenetico, che si completa via via in un maggior compattezza, in corrispondenza di sedimenti 

dolomitici…dato riscontrato stratigraficamente anche al Castellaro e attestato nella composizione 

chimica della roccia analizzata sui vari livelli di ritrovamento. La composizione chimica dei granuli è 
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la stessa descritta nell’articolo ed essi sono stati rinvenuti in sedimenti del Miocene superiori e ritenuti 

processi diagenetici.  

Si analizzerà ora la tabella con tutti i dati delle due indagini svolte all’ESEM sia sulle apofisi, sia sulle 

rocce e se ne analizzeranno i risultati più in dettaglio.  
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Cap. 5.4 LA PACHIOSTOSI NELLE FAUNE MESSINIANE ITALIANE 

 

DISCUSSIONE 

(I dati relativi alle tabelle seguenti sono stati forniti dal tesista Filippo Bravi che ha svolto la tesi: 

“STUDIO DI UNA NUOVA ITTIOFAUNA MESSINIANA DELL'AREALE DEL FINE (LIVORNO”, in quanto parte di 

un lavoro di equipe inter-universitaria tra Pisa ed Urbino). Tutti i dati relativi al Museo di Riccione 

sono stati ricercati dalla sottoscritta. 

 

Tab. 1 

 

Tab. 2 

Pach. N. Pach. P./N.P. cranio torace caud.

IMOLA tot.individui 35 13 22

giovani 

(<20mm)

transizione 

(21-30mm)

Adulti 35 13 22

Ad. Pach. 

(31-60 mm) 10 9 10 10

Ad. Pach.

(> 60 mm) 3 (21%) 2 (67%) 3 (100%) 3 (100%)

Evaporitico 35 13 22

Pach. no si/no cranio torace caud.

RICCIONE tot.individui 50 43 (87%) 6 (11%) 1 (2%)

giovani 

(<20mm) 3 (5%) 1 (33%) 1 (33%) 1 (33%)

transizione 

(21-30mm) 8 (16%) 6 (78%) 2 (11%)

adulti 39 (79%) 36 (93%) 3 (7%)

Ad. Pach. 

(31-60 mm) 26 (74%) 13 (40%) 26 26

Ad. Pach.

(> 60 mm) 9 (26%) 7 (58%) 9 (92%) 9 (100%)

Evaporitico 50 (100%) 43 (87%) 6 (11%) 1 (2%)
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Tab. 3 

 

 

Tab. 4 

 

Tab. 5 

Pach. no si/no cranio torace caud.

TORINO tot.individui 106 106 (100%)

giovani 

(<20mm)

transizione 

(21-30mm) 4 (3.7%) 4 (100%)

adulti 102 (96.2%)102 (100%)

Ad. Pach. 

(31-60 mm) 79 (77%)

Ad. Pach.

(> 60 mm) 23 (23%)

Evaporitico 25 (23.6%)25 (100%)

P.Evaporitico 81 (76.4%)81 (100%)

Pach. no si/no cranio torace caud.

ALBA tot.individui 58 46 12

giovani 

(<20mm) 5 (7%) 5 (100%)

transizione 

(21-30mm) 2 1 (33%) 1 (33%)

adulti 51 45 6

Ad. Pach. 

(31-60 mm) 42 (79%) 32 (72%) 42 (100%) 42 (100%)

Ad. Pach.

(> 60 mm) 11 (21%) 8 (62%) 11 (100%) 11 (100%)

Evaporitico 19 11 8

P.Evaporitico 39 35 4

Pach. no si/no cranio torace caud.

ASTI tot.individui 10 8 (80%) 2 (20%)

giovani 

(<20mm)

transizione 

(21-30mm)

adulti 10 (100%) 8 (80%) 2 (20%)

Ad. Pach. 

(31-60 mm) 7 (87%) 4 (57%) 7 (100%) 7 (100%)

Ad. Pach.

(> 60 mm) 1 (13%) 1 (100%) 1 (100%) 1 (100%)

Evaporitico 2 (20%) 2 (100%)

P.Evaporitico 8 (80%) 6 (75%) 2 (25%)
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Tab. 6 

 

 

Tab. 7 

 

Tab. 8 

Pach. no si/no cranio torace caud.

BRA tot.individui 12 11 1 (7%)

giovani 

(<20mm)

transizione 

(21-30mm)

adulti 12 11 1 (7%)

Ad. Pach. 

(31-60 mm) 9 7 9 (100%) 9 (100%)

Ad. Pach.

(> 60 mm) 2 2 (67%) 2 (100%) 2 (100%)

Evaporitico 6 6

P.Evaporitico 6 (43%) 5 (83%) 1 (17%)

Pach. no si/no cranio torace caud.

FAENZA tot.individui 35 13 (37%) 22 (63%)

giovani 

(<20mm) 2 (5%) 1 (50%) 1 (50%)

transizione 

(21-30mm) 3 (8%) 3 (100%)

adulti 30 (87%) 12 (39%) 18 (61%)

Ad. Pach. 

(31-60 mm) 7 (61%) 6 (75%) 8 (100%) 8 (100%)

Ad. Pach.

(> 60 mm) 5 (39%) 5 (100%) 5 (100%)  5 (100%)

Evaporitico 35 (100%) 13 (37%) 22 (63%)

Pach. no si/no cranio torace caud.

CALCI tot.individui 43 17 26

giovani 

(<20mm) 4 (3%) 1 3

transizione 

(21-30mm) 9 9

Adulti 30 16 14

Ad. Pach. 

(31-60 mm) 15

Ad. Pach.

(> 60 mm) 1

P.Evaporitico 43 17 26
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Tab. 9 

Ogni singola tabella riporta i dati relativi alle misure prese su esemplari di A. crassicaudus provenienti 

da siti messiniani di regioni italiane diverse. Gli esemplari sono stati divisi in fasce d’età (giovani, adulti, 

intervallo di transizione), in riferimento stratigrafico, evaporitico, post-evaporitico, e attribuiti al 

fenotipo pachiostosico, non - pachiostosico. Dove è stato possibile è stato ulteriormente diviso il gruppo 

dei pachiostosici, nelle zone dello scheletro in cui la pachiostosi risultava presente: cranio, torace, 

scheletro caudale. Questa suddivisione ulteriore si è voluta fare perché durante questo lavoro di ricerca 

si è evidenziata la presenza in un giovanissimo esemplare di A. crassicaudus di Monte Tondo la 

presenza della pachiostosi nello scheletro post-craniale e non nel cranio (es. MT 08). 

In totale sono stati studiati 349 esemplari di cui 243 sono risultati pachiostosici. 

 

  

Pach. no si/no

TOT tot.individui 349 257 91 1

giovani 

(<20mm) 14 3 10 1

transizione 

(21-30mm) 26 11 15

adulti 309 243 66

Evaporitico 172 113 58 1

P.Evaporitico 177 144 33
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Cap. 5.5 DISCUSSIONE 

 

GIACIMENTO DI MONTE TONDO 

Nel Cap. 4.1 relativo al giacimento di Monte Tondo si era evidenziato quanto segue: 

la presenza di giovani e adulti (di entrambi i fenotipi) è riferibile all'occupazione permanente di questo 

ambiente da parte di questa specie. Negli esemplari pachiostosici di A. crassicaudus, solo uno può essere 

correlato ad uno stadio giovane (MT 08) e risulta interessato da pachiostosi solo nello scheletro post-

craniale. Questa peculiare diffusione dell'aumento di massa ossea non è stato notato in precedenza in 

altre comunità messiniani ad Aphanius crassicaudus e può indicare che la pachiostosi probabilmente 

compare negli esemplari giovani prima nella porzione post-craniale, seguita poco dopo dalla porzione 

craniale dello scheletro. Studi futuri di crescita massa ossea in Aphanius crassicaudus dovrebbero 

includere osservazioni del tessuto scheletrico nei giovani (Ø <20 mm) per determinare se vi è una 

tendenza nella comparsa della pachiostosico nello sviluppo ontogenetico di questo piccolo 

Ciprinodontide. Smith Vanitz et al. (1995) ipotizzano che ossa ipertrofiche siano correttori 

galleggiabilità che si formano durante lo sviluppo del pesce a causa della compressione meccanica, 

come nel Trachurus trachurus. L'ipotesi di Smith Vanitz è controversa (Taylor, 2000;. Amson et al, 

2014), e il campione con pachiostosi limitata proveniente da Monte Tondo, anche se rappresentata da 

diversi stadi ontogenetici, non ci permette di supportare questa ipotesi. 

M. CASTELLARO 

Al giacimento di Monte Castellaro è stato possibile, per la prima volta in letteratura, effettuare una 

ripartizione stratigrafica dei due fenotipi di A. crassicaudus.  

Nei livelli che vanno da L10 fino a L13, transitori tra i calcari marini dei livelli inferiori e le marne 

grigie dei livelli superiori, sono stati rinvenuti esemplari di A. crassicaudus affetti da una pachiostosi, 

sempre più marcata al crescere del livello; un tale trend sembrerebbe dimostrare che si sia avuto un 

aumento della deposizione evaporitica accompagnata dalla regressione degli ambienti marini;  inoltre 

ci sarebbe stato un aumento delle aree transizionali di mare epicontinentale iperalino e lagune 

costiere salmastri (in ambiente estuarino), come testimoniato dagli es. che presentano resti organici 

vegetali o larve di libellula sulla stessa lastra (fig. . Inoltre nei livelli più alti L13 ed L14 i ritrovamenti 

marini scompaiono e gli Aphanius diventano l’unica specie rinvenibile. Le loro dimensioni crescono 
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considerevolmente (L.S. = 90 mm - L14). Tutti gli individui ritrovati sono pachiostosici. 

 

Fig. 5.2.3.8: MS 211- Aphanius crassicaudus pachiostosico con frammento di legnetto a fianco. 

 

Fig. 5.2.3.9: MS 215 Aphanius crassicaudus pachiostosico con frammento di legnetto a fianco 

 

Fig. 5.2.3.10: MS 257 strato L 11 (Es. L 136, L.S. = 45 mm; es. L 137 a, b; L.S. = 45 mm); Aphanius 

crassicaudus pachiostosici con frammento di legnetto nello stesso livello. 

 

Fig. 5.2.3.11: Es. Eb 20 – scavi precedenti il 2011, non si ha la collocazione stratigrafica. 
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Fig. 5.2.3.12: MS 287 - L 10, con larve di libellula. 

Numerosi sono i dati ottenuti con le analisi relative all’indagine sull’eziologia della pachiostosi. Per 

poterli discutere tutti essi verranno suddivisi in base alla tipologia di esame effettuato ed ai singoli 

risultati ottenuti. 

INTERPRETAZIONE DEI DATI ISTOLOGICI e MORFOLOGICI 

 

Da un punto di vista istologico, un tessuto osseo compatto in Aphanius crassicaudus (MT 06) 

potrebbe rappresenta una struttura pesante per evitare eccessivo galleggiamento in acque che sono dense 

a causa della elevata salinità, durante il periodo di Disseccamento messiniano; al contrario, la struttura 

ossea ipertrofica di Teleostei marini colpiti dalla pachiostosi diventa spugnosa, probabilmente perché 

non hanno bisogno di riequilibrio in acque marine non ipersaline (Desse et al, 1981;. Meunier e Desse, 

1986; Driesch, 1994; Bedosti, 1999; Houssaye, 2012). Inoltre, in condizioni ambientali estreme (acque 

ipersaline), una struttura ossea ipertrofica avrebbe potuto offrire una maggiore superficie di attacco per 

i muscoli, permettendo ad A. crassicaudus di nuotare in maniera più efficiente in acque più dense e 

compensare l'aumento della massa del pesce ( Bedosti, 1999). Tuttavia, se la pachiostosi determina una 

velocità minore di movimento rispetto a quello di un pesce a scheletro normale, questo fattore avrebbe 

potuto nuocere alla sopravvivenza di A. crassicaudus, che non era l'unica specie di pesce presente in 

questo ambiente ipersalino. Ma, nel deposito di Monte Castellaro, come in quello di Monte Tondo, i 

pesci eurialini di maggiori dimensioni, come i gobidi, che tra le specie viventi sono i principali predatori 

di A. crassicaudus, sono stati trovati pachiostosici; di conseguenza esso sarebbe meno veloce del 

fenotipo a scheletro normale. A. crassicaudus avrebbe potuto avere un vantaggio metabolico nel 

depositare nel suo tessuto osseo una parte della grande quantità di sale assorbita dalle acque ipersalini 

(osmosi sfavorevole), ma l'omeostasi minerale è regolata da attività ormonale (PFEILSCHIFTER et al., 

1987 ) e il tessuto osseo di A. crassicaudus è acellulare e avascolare. Tuttavia, l’osso "acellulare" è una 

funzione del meccanismo calcio-regolatore nei pesci teleostei "(Lynne, Parenti, 1986); A. crassicaudus 

è stato rinvenuto in marne-gessose lungo la regione costiera del Mediterraneo durante la MSC, dove i 
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carbonati, meno solubili, precipitano prima. Inoltre, H. WUI, da Yahu Anticline, si trova in depositi con 

un'alta concentrazione di calcio (Chang et al., 2008). 

Ulteriori dati provenienti da lavori precedenti (Meunier e Gaudant, 1987; Bedosti, 1999) riguardanti sia 

Aphanius viventi che fossili indicano una discrepanza circa l'ipotesi dell'origine della pachiostosi. Anche 

se la salinità dell'ambiente sembra essere la causa principale della pachiostosi negli Aphanius fossili, 

radiografie effettuate su Aphanius viventi catturati in acque ipersaline (sabkha: salinità 90 – 95 ‰) 

mostra la presenza di uno scheletro normale e non conferma questa ipotesi (Meunier e Gaudant, 1987; 

Bedosti N., 1999). Tuttavia, un ciclide endemico con iperostosi è stato trovato in una piccola pozza (185 

ppm, CaCO3), un ambiente di sabkha ricca di minerali, nel deserto della Namibia (Greenwood, 1992). 

Inoltre, gli studi sulle popolazioni di A. fasciatus dalla Sicilia e dalle coste adriatiche indicano alcune 

differenze nelle caratteristiche osteologiche (mesethmoid cartilaginei o ossificata); considerando queste 

differenze, le popolazioni di A. fasciatus sono stati suddivisi in due gruppi, appartenenti ad ambienti a 

salinità diversa: popolazioni adriatiche e popolazioni siciliane (Tigano e Parenti, 1988). Probabilmente 

qualche altro fattore può essere stato coinvolto, e questo fattore potrebbe non essere presente oggi negli 

ambienti di vita di Aphanius (Chang et al., 2008). Come descritto per la ossatura straordinariamente 

densa del ciprinide Hsianwenia wui, gen. et sp. nov., alcuni elementi chimici presenti nell'ambiente 

potrebbe costituire una componente di osso iperostotica (Chang, et al., 2008). Inoltre, una delle 

principali differenze tra il tessuto osseo ipertrofico e quello normale nei Teleostei, è la presenza nel 

primo, ma non nel secondo, di ioni Na (Driesch, 1994); nella prima indagine geochimica effettuata con 

lo spettrometro di massa è stata indagata la presenza di ioni sodio nel tessuto dei due fenotipi di 

Aphanius crassicaudus provenienti dai due siti: Monte Tondo e Monte Castellaro; non sono state 

osservate differenze significative sulla quantità di ioni Na presenti nei due fenotipi, ma solo nei due siti. 

La presenza di rari canali vascolari nel tessuto normale e la totale assenza in quello pachiostosico sia di 

Aphanius crassicaudus sia di Gobius sp., accennata in letteratura solo per i Gobidi messiniani, ma non 

per gli Aphanius (Meunier & Gaudant, 1987; Gaudant & Meunier, 1996), sembra essere un elemento 

fondamentale per la distinzione tra i due fenotipi. L’indice di pachiostosi (Gaudant, 1979, c) si è rilevato 

non veritiero, per quegli intervalli molto vicini al valore 0.2 che sarebbe distintivo tra i due fenotipi; ci 

si è resi conto dalle analisi istologiche e da quelle geochimiche che individui con valore pari ad es. a 

0.17, in realtà sono pachiostosici. Con le stesse indagini si è appurato che individui aventi l’indice di 

pachiostosi pari ad esempio a 0.24 e dunque considerati pachiostosici, in realtà erano a scheletro 

normale (presenza di canali vascolari e di ioni Mg ed Al).  
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Fig. 5.2.3.13: tabella di ripartizione degli esemplari di Aphanius tra i due fenotipi, nei vari livelli stratigrafici; a 

destra in giallo le variazioni apportate in seguito all’indagine istologica eseguita che spesso non ha confermato 

l’indice di pachiostosi. E’ stato aggiunto nella stessa tabella l’unico esemplare di Gobius, fenotipo pachiostosico. 

 

Dalla tabella si evince che l’indice di pachiostosi di Gaudant (Gaudant, 1979 a), con cui gli esemplari 

erano stati attribuiti ai due fenotipi non è valido in quanto dall’analisi istologica prima e da quella 

morfologica e geochimica effettuate con L’ESEM poi, è emersa una differenza sostanziale; 

l’attribuzione ai due gruppi (pachiostosici e non-pachiostosici) è stata fornita con certezza in base alla 

presenza di vasi sanguigni e dello ione Mg nel tessuto osseo (fenotipo a scheletro normale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOT. 

2011-2014 PACH NON PACH P./N.P.? istologia/ P.

L 14 7 7

L 13 8 6 2 MS 232 /  SI'

L 12 5 5 Gobius P. MS 167 MS 190 C/SI

L11 6 6 MS 257/   SI

L 10,5 6 2 3 1 MS 280 c/ SI

L 10 SM V 6 6 MS 277/   SI

L 9

L 8 SM IV 2 1 1 MS 198 /SI

L 7

L 6 SM III

L 5

L 4 SM II

L 3

L 2 SM I

L 1

TOT 40

MS 211 L13

MS 213 L13

non pach.senza sez, ist. MS 194 SM IV  ESEM MS 279 L 10
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INTERPRETAZIONE DEI DATI GEOCHIMICI 

 

Fig. 5.3.2.14: presenza o assenza dei canali vascolari in Aphanius crassicaudus, in base ai dati istologici 

e morfologici (ESEM). 

I TURNO ANALISI GEOCHIMICHE E MORFOLOGICHE ESEM

GENERE LIVELLO N. ES.  P./N.P. IND.PACH.

canali

vascolari

Aphanius L 13

MS 227
(MS 232) P. 0.24 no

Gobius L 13 MS 167 P. 0.23 no

Aphanius // Be 2 N. P. 0.09 sì

Aphanius // Be 8 N. P. 0.15 sì

Aphanius L 9 Gesso // // //

II TURNO

Aphanius SM IV MS 194 N. P. 0.17 ?

Aphanius SM IV MS 198  P.? 0.24 sì

Aphanius L 10.5 MS 305  P. 0.20 no

Aphanius L 11 MS 237  P. 0.37 no

Aphanius L 12 MS 190c N. P.? 0.12?? no

Aphanius L 13 MS 211 N. P. 0.18 ?

Aphanius L 14 MS 271 P. 0.26 no

Aphanius

M. TONDO

10° - 13°

ciclo MT 017 a N. P. 0.14 sì

Aphanius

M. TONDO

11° - 13°

ciclo MT 06 P. 0.30 no

Aphanius

M. TONDO

12° - 13°

ciclo MT 25 b P. 0.20 //
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Fig. 5.3.2.15: presenza o assenza dello ione Mg nelle apofisi di Aphanius crassicaudus, e di altri ioni 

nella roccia dello stesso esemplare (microanalisi - ESEM). 

 

Le analisi condotte con la spettroscopia (ISCP-m) hanno evidenziato una differente concentrazione 

degli ioni Mg nel tessuto osseo dei due fenotipi in due siti di indagine (M. Castellaro e M. Tondo) Una 

conferma a questa differenza significativa nella concentrazione di Mg nelle ossa dei due fenotipi è stata 

fornita dall’esame condotto con l’ausilio dell’ESEM. Lo stesso risultato è stato confermato nello 

scheletro pachiostosico di Gobius sp. (carenza - assenza di ioni Mg). Dal punto di vista biochimico lo 

ione Mg è un inibitore della formazione di idrossiapatite. Se dunque la carenza di ioni Mg nel sistema 

vascolare ha favorito (non inibendola) la formazione di lamelle concentriche di idrossiapatite in 

eccesso, ci si è domandati quale fattore avesse causato un up-take di ioni Mg nelle acque in cui vivevano 

gli Aphanius ed i Gobius. Considerando la geochimica delle acque si possono evidenziare due principali 

cause: 

1. Il processo di dolomitizzazione (non la formazione diretta di dolomite), con temperature elevate 

e ambiente carbonatico; 

2. La cloritizzazione in ambiente di sabkha. 

Il primo processo prevede una dolomitizzazione secondaria in cui sia già presente la calcite in fase solida 

e un cambiamento di temperatura porta alla sostituzione di ioni Calcio con ioni Mg (processo 

spontaneo). Durante i processi evaporitici la concentrazione iniziale di ioni mg nelle acque marine pari 

I TURNO ANALISI GEOCHIMICHE E MORFOLOGICHE ESEM

GENERE LIVELLO N. ES.  P./N.P. IND.PACH.

canali

vascolari

apofisi 

Mg, Al (Na)

Apofisi

Na

apofisi 

Ca/P

roccia

Mg, Al

roccia 

Ca

Marna

Gesso

diagnosi

pachiostosi

Aphanius L 13

MS 227
(MS 232) P. 0.24 no no sì 2.4 sì è = 0,5 sì, 5 k P.

Gobius L 13 MS 167 P. 0.23 no no 2.2 vedi L13 vedi L13 P.

Aphanius // Be 2 N. P. 0.09 sì sì sì 2.5 sì è = 0,6 sì, 2 k N. P.

Aphanius // Be 8 N. P. 0.15 sì no su vertebra 2.4 // // N. P.

Aphanius L 9 Gesso // // // // // // Mg // G (dolom.) //

II TURNO

Aphanius SM IV MS 194 N. P. 0.17 ? sì sì 2.5 sì

M 2.2 k, 

M/G 4.7 k

M

M/G N. P.

Aphanius SM IV MS 198  P.? 0.24 sì sì sì 3 sì

M 0.8 k, 

G/M 3k

M

M/G N. P.

Aphanius L 10.5 MS 305  P. 0.20 no no sì 2.5 // // ? P.

Aphanius L 11 MS 237  P. 0.37 no no sì 2.1 sì

M 1.4 k, 

M/G 5k

M

M/G P.

Aphanius L 12 MS 190c N. P.? 0.12?? no no sì 2.5 sì G/M 5.1 k G/M P.

Aphanius L 13 MS 211 N. P. 0.18 ? no sì poco 3.2 vedi L13 vedi L13 vedi L13 P.

Aphanius L 14 MS 271 P. 0.26 no no sì 2.5 // // // P.

Aphanius

M. TONDO

10° - 13°

ciclo MT 017 a N. P. 0.14 sì sì sì poco 2.3 sì Ca > 8 k M N. P.

Aphanius

M. TONDO

11° - 13°

ciclo MT 06 P. 0.30 no no sì 2,5 vedi MT25 vedi MT25 vedi MT25 P.

Aphanius

M. TONDO

12° - 13°

ciclo MT 25 b P. 0.20 // // // // sì Ca = 3.2 M/G //
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a 1200 mg/l, tende ad innalzarsi (Prof. Capaccioni Bruno - UNIBO, comunicazione personale). Il 

secondo processo prevede in ambiente di sabkha la cloritizzazione, ossia la formazione del minerale 

clinoclorite che porta ad un uptaken di ioni Mg nell’ambiente. Questo processo ha una cinetica veloce 

ed avviene a temperature “basse” di 40 – 50 gradi; il fenomeno lo si osserva anche ad elevate 

temperature in ambiente geotermale (Prof. Capaccioni Bruno - UNIBO, comunicazione personale) 

e(Richard et al., 2012). 

Post-evaporitico - Modello Salmastro  

Vista la presenza di pachiostosi in Aphanius crassicaudus provenienti anche da ambienti post-

evaporitici (lago-mare), nasce l’esigenza di capire come possa avvenire un up-take di ioni mg anche in 

tale ambiente.  

"Modello Dorag" 

In questo modello si spiega come acque salmastre derivate dalla miscela di acque ipersaline e dolci 

siano in grado di dolomitizzare efficacemente le rocce attraversate. La diluizione di salamoie da parte 

di acque dolci, provoca una drastica diminuzione della salinità, mantenendo quasi costante il rapporto 

Mg/Ca, e le soluzioni risultanti rientrano nel campo di stabilità della dolomite. In condizioni ipersaline 

bisogna raggiungere valori molto elevati nel rapporto Mg/Ca affinché si verifichi la precipitazione di 

dolomite invece di aragonite e/o calcite, mentre in condizioni salmastre, al contrario, la dolomite 

cristallizza con rapporti molto minori: basti pensare che sono sufficienti percentuali di acqua marina 

comprese tra il 5% e il 50% affinché si abbia sovrasaturazione della dolomite e quindi si verifichi la 

precipitazione di tale minerale. Gli ambienti in cui possono aversi queste situazioni sono gli ambienti 

schizoalini cioè, ad esempio, gli ambienti costieri periodicamente interessati da acque "dolci" 

meteoriche, in seguito alle quali è possibile l'instaurarsi di acquiferi di acque dolci sotterranee che quindi 

diventano potenziali aree di dolomitizzazione. Questo modello spiega l'origine di quelle dolomie che 

non sono associate a rocce evaporitiche (Badiozamani, 1973). 

NODULI SFEROIDALI DI APATITE  

 

Nelle foto  BE 8-004/5/7/8.tif  relative ad apofisi di A. crassicaudus a scheletro sottile, si è evidenziata 

la presenza di noduli di tondeggianti, biancastri, riferibili con il relativo spettro ad idrossiapatite. Essi 

sono presenti dentro un canale vascolare ed in altre parti dentro le apofisi. Ricercandone il significato e 

l’eziologia mi sono riferita ad un caso di calcificazione del miocardio in una cernia bianca mediterranea, 

Epinephelus aeneus, allevata a Eilat (Israele, Mar Rosso). In questo caso sono stati evidenziati numerosi 

noduli calcificati e aree di cicatrizzazione nei tessuti ventricolari. La composizione chimica dei noduli, 

caratterizzata spazialmente mediante microspettroscopia all’infrarosso in riflettanza (utilizzando la 

https://it.wikipedia.org/wiki/Diagramma_di_fase
https://it.wikipedia.org/wiki/Aragonite
https://it.wikipedia.org/wiki/Calcite
https://it.wikipedia.org/wiki/Soluzione_sovrasatura
https://it.wikipedia.org/wiki/Acquifero
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trasformata di Furier) e diffrattometria ai raggi X, è risultata compatibile con l'apatite carbonata, il 

costituente inorganico delle ossa di vertebrati superiori, ma pressoché priva di materiale proteico e con 

una cristallinità più elevata rispetto a quella ossea e della dentina, ma meno elevata di quella dello 

smalto. La tomografia microcomputerizzata ha rivelato la struttura tridimensionale rotondeggiante dei 

noduli. L'assenza di collagene nei noduli sembra poter escludere una calcificazione di tipo osteogenico-

cellulare. Dal momento che la calcificazione non è stata rilevata in altri organi del pesce, si avanza 

l'ipotesi che una presunta lesione al cuore della cernia abbia agito da fattore predisponente e che la 

calcificazione sia sopravvenuta a seguito di un fallito tentativo di riparazione compensatoria. Ioni calcio 

e fosfato provenienti dal circolo sanguigno sarebbero precipitati nella sede della lesione principale 

impregnando gradatamente i tessuti cardiaci, forse a causa di una deficienza di inibitori fisiologici di 

calcificazione (come per esempio lo ione Mg). Col tempo, i noduli formatisi nei tessuti ventricolari 

sarebbero cresciuti di numero e dimensioni. La cernia avrebbe così sofferto di una prolungata 

insufficienza cardiaca, culminata in una emorragia letale (Eidelman, 2009). 

La calcificazione vascolare spontanea esaminata nel cuore di cernia è stata causata da una diminuzione 

di inibitori della mineralizzazione, come testimoniato dai livelli relativamente alti di Ca ionizzato e 

inorganico P nel sangue di pesce, e l'assenza di proteine e altri componenti organici che concorrono alla 

formazione di noduli calcificati nel cuore della cernia (Eidelman, 2009). Questo fenomeno è stato 

studiato sia nel corpo umano, sia nel pesce Epinephelus aeneus; la cernia ha presentato un’estesa 

calcificazione del miocardio, con granuli biancastri calcificati, che l’hanno condotta poi alla morte 

(Eidelman, 2009). Il meccanismo di formazione di apatite nel sistema cardiovascolare umano a causa 

della carenza locale di inibitori di fosfato di calcio naturale (come ad esempio Mg) in alcuni organi è 

stato proposto da vari ricercatori (Eidelman et al, 1987; Ketteler et al, 2003; Speer & Giachelli, 2004).  

L’osservazione di numerose concrezioni sferoidali di idrossiapatite all’interno dei vasi sanguigni di 

alcuni es. di Aphanius crassicaudus a scheletro normale, fanno ipotizzare l’inizio di una diminuzione 

dello ione Mg nel sangue che porta al deposito di queste sfere. Il fatto che si sia depositata 

l’idrossiapatite sotto forma di sferule piccole e non come lamine più grandi si spiegherebbe con un 

improvviso cambiamento di condizioni ambientali molto rapido (dell’ordine anche di soli due giorni), 

una grande ricchezza di materiale a disposizione (idrossiapatite nel fluido sanguigno) che è concresciuto 

in maniera sferoidale (Prof. M. Mattioli- UNIURB, comunicazione personale). 
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Cap. 5.6 CONCLUSIONI 

Dalle ANALISI ISTOLOGICHE è emerso che l’indice di pachiostosi di Gaudant non è valido in quanto 

l’assenza di canali vascolari emersa dalle indagini istologiche, unitamente al tessuto osseo compatto di 

individui ritenuti a scheletro normale, ha confermato la presenza di pachiostosi. La presenza di canali 

vascolari senza altri elementi cellulari conferma il tipo di tessuto descritto da Meunier & Gaudant, 1996. 

Con l’ausilio dell’ESEM abbiamo trovato che nel tessuto non-pachiostosico sia di A. crassicaudus che 

dei Gobidi sono presenti gli ioni Mg ed Al (oltre all’idrossiapatite), assenti nel tessuto osseo 

pachiostosico di entrambi i due generi menzionati. Nelle rocce di entrambi i fenotipi gli ioni Mg ed Al 

sono entrambi presenti e la differenza quantitativa è ancora da stabilirsi. Nel giacimento di Monte 

Castellaro, grazie agli scavi 2011 e 2014 in cui si è potuto collocare stratigraficamente gli esemplari 

rinvenuti, si è constatato che nei livelli bassi (SM IV) della Primary Lower Gypsum Formation, 

all’inizio della fase evaporitica, gli individui sono a scheletro sottile (i due esaminati hanno i vasi 

sanguigni e gli ioni Mg ed Al sono presenti); siccome lo ione Mg è inibente la formazione di 

idrossiapatite, si pensa che se nel pesce a scheletro non-pachiostosico (che verosimilmente nuotava in 

acque che erano ancora nella fase evaporitica iniziale, (come riscontrato anche dal tipo di roccia: una 

marna, un silicato e non un gesso) secondo la sequenza di precipitazione delle evaporiti (Ricci Lucchi, 

1980 c) casomai poteva essere precipitato il carbonato, ma ancora no. Le acque avevano una salinità 

pressoché simile a quella marina ed era presente lo ione Mg nel loro corpo in quantità normale, 

equilibrando la produzione di idrossiapatite. In quelli pachiostosici degli strati più alti, dove siamo sicuri 

che fosse iniziato un processo evaporitico perché l’analisi delle rocce ci dice che erano rocce miste 

silicati (argille) e gessi (a seconda del punto dell’analisi),  forse c’erano meno ioni Mg se stava iniziando 

la dolomitizzazione, e di conseguenza nella fisiologia del pesce, nel fluire dell’acqua nei vari organi 

c’era meno Mg; questo non inibiva la produzione di idrossiapatite e quindi si è formato un osso 

estremamente compatto e con maggiore volume. Quindi anche se abbiamo pensato sempre che ci fosse 

stato un motivo di adattamento evolutivo per resistere in condizioni estreme, come un vantaggio nel 

galleggiamento (zavorra in acque più dense), in realtà, molto più semplicemente potrebbe essersi trattato 

di un meccanismo chimico fisiologico di risposta al chimismo dell’ambiente con una maggiore 

produzione di idrossiapatite. L’acqua potrebbe essere stata più diluita nella concentrazione di Mg, non 

tanto per un principio di dolomitizzazione o comunque di precipitazione di sali potassici e di solfati di 

Mg, ma trattandosi di zone di laguna con la terraferma vicina (testimoniata dalla presenza di insetti, 

rametti foglie resti di uccelli, di lepri fossili), potrebbero esserci state delle inondazioni di acqua fluviale, 

dolce che ha diluito la concentrazione dei sali. Elemento quest’ultimo che spiegherebbe come negli 

strati del post-evaporitico del Piemonte e della Toscana sono stati rinvenuti molti es. a scheletro 
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pachiostosico. Anche il magnesio, in virtù della sua presenza relativamente elevata nei tessuti 

mineralizzati, gioca un ruolo fondamentale nell’attività dell’apatite biologica. In particolare, la presenza 

di ioni Mg2+ in sostituzione di ioni Ca2+, accelera la cinetica. L’incorporazione di ioni Mg2+, può 

modificare morfologia e solubilità del biominerale e, in quanto principale inibitore della crescita dei 

cristalli di apatite, ne influenza dimensioni e reattività. Sperimentalmente è stata osservata la presenza 

di ioni Mg2+ all’inizio dei processi di ossificazione; il suo contenuto è elevato nelle cartilagini e 

nell’osso giovane, quindi nelle prime fasi dell’osteogenesi, mentre tende a scomparire nell’osso maturo, 

quindi, all’aumentare dell’età dell’individuo. Carenze di magnesio hanno importanti effetti in molte fasi 

del metabolismo osseo, potendo causare l’arresto della crescita, la diminuzione dell’attività di 

osteoblasti e osteoclasti e fragilità ossea. Di conseguenza, l’incorporazione di ioni magnesio all’interno 

della struttura dell’idrossiapatite, è di grande interesse per lo sviluppo di sostituti ossei (Valentini, 2010). 

PALEO-AMBIENTE 

Durante la “Crisi della Salinità” l’isolamento del bacino mediterraneo con il suo conseguente 

abbassamento di livello delle acque ha portato alla deposizione massiva delle evaporiti.  

Al giacimento di monte Castellaro in particolare, grazie alla stratigrafia di dettaglio degli ittioliti si è potuto rilevare il 

graduale aumento di condizioni ipersaline fortemente stressanti ed il conseguente rapido cambiamento 

nelle associazioni biologiche verso una associazione faunistica oligotipica ed eurialina. In questo 

ambiente fortemente stressato le specie eurialine come Aphanius crassicaudus e Gobius sp. si sono 

sviluppate le condizioni per lo sviluppo eccezionale del fenomeno della pachiostosi che affliggeva il 

loro scheletro solo nel Messiniano e non oggi. 

La pachiostosi, rappresentata da una deposizione eccessiva di matrice cristallina (idrossiapatite), è 

presente sia negli individui giovani, sia negli adulti, in maniera più o meno accentuata in entrambe le 

fasce d’età. Tale deposito eccessivo di idrossiapatite sembra essere causato dalla diminuzione o 

addirittura dalla assenza dello ione Mg nelle acque in cui era iniziato il processo di dolomitizzazione 

(sia in ambiente evaporitico che in quello post-evaporitico). Lo ione Mg infatti, è un inibitore della 

formazione di idrossiapatite. Dallo scavo presso Monte Castellaro è emerso un trend ascendente della 

presenza di pachiostosi in A. crassicaudus, durante la fase evaporitica. 

La ricostruzione è stata ampliata all’intera area mediterranea estendendo le considerazioni fatte per il 

giacimento di Monte Castellaro a quelle dei depositi fossiliferi messiniani italiani (Regioni: Marche, 

Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte) con evidenze geologiche/fossili simili. In totale sono stati studiati 

349 esemplari di cui 243 sono risultati pachiostosici. Gli esemplari sono stati divisi in fasce d’età  
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(giovani, adulti, intervallo di transizione), in riferimento stratigrafico, evaporitico, post-evaporitico, e 

attribuiti al fenotipo pachiostosico, non - pachiostosico. Dove è stato possibile è stato ulteriormente 

diviso il gruppo dei pachiostosici, nelle zone dello scheletro in cui la pachiostosi risultava presente: 

cranio, torace, scheletro caudale. Questa suddivisione ulteriore si è voluta fare perché durante questo 

lavoro di ricerca si è evidenziata la presenza in un giovanissimo esemplare di A. crassicaudus di Monte 

Tondo la presenza della pachiostosi nello scheletro post-craniale e non nel cranio (es. MT 08). 
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CAPITOLO 6 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SULLE ITTIOFAUNE MESSINIANE E 

PROSPETTIVE DELLA RICERCA 

Due sono stati gli obiettivi principali di questa ricerca: 

1. La ricostruzione del paleo-ambiente messiniano peri-adriatico principalmente attraverso lo 

studio dell’ittiofauna proveniente dai due giacimenti di Monte Castellaro (Marche) e di Monte 

Tondo (Emilia-Romagna); 

2. Lo studio del fenomeno della pachiostosi che affliggeva le due principali specie di Teleostei 

eurialini messiniani: Aphanius crassicaudus e Gobius sp., per cercare di definirne l’eziologia. 

 

IL PALEOAMBIENTE MESSINIANO PERIADRIATICO 

 MONTE CASTELLARO 

Dall’analisi della paleo-bicenosi studiate si evince che il paleo-ambiente del giacimento di Monte 

Castellaro era in diretta connessione con le acque marine franche; in particolare la presenza di 

esemplari appartenenti alla famiglia Myctophidae che sono elementi di migrazione o che comunque 

possono essere portati dal moto ondoso, testimoniano la comunicazione con un bacino più profondo, 

che non era a grande distanza. 

La presenza di pesci meso e bati-pelagici (Myctophidae, Gadidae, Paralepididae, Gonostomatidae) 

indica un mare antistante la darsena, sicuramente più profondo di 500 metri, mentre quello di 

sedimentazione era un ambiente costiero, vista la presenza di elementi giovanili che hanno questo 

significato paleo-biologico. La presenza dei Clupeidi e dei Myctophidi che sono pesci migratori 

rispettivamente pelagici e meso-pelagici indica una facilità di comunicazione con il mare aperto. Il 

rinvenimento inoltre di predatori giovani, quali il Lepidopus, indica un ambiente costiero (quello di 

sedimentazione).  

La presenza di numerosi esemplari di Aphanius crassicaudus (quasi tutti affetti da pachiostosi) e di 

un Gobiidae pachiostosico indica un ambiente notevolmente stressato dal punto di vista della 

concentrazione salina delle acque. 

 MONTE TONDO 

I resti fossili di Teleostei di Monte Tondo possono essere correlati ad altre comunità messiniane 

oligotipiche formate da Teleostei di ambiente evaporitico. Gli esemplari di Aphanius crassicaudus 

sono ampiamente dominanti rispetto agli altri taxa identificati (Gobius sp. e Clupeonella sp.). Questo 
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assemblaggio fossile è tipico di residenti estuarini (Aphanius crassicaudus e Gobius sp.), ma include 

anche specie di origine marina appartenenti alla famiglia Clupeidae. La composizione oligotipica e 

la struttura ecologica dell'associazione ittica indicano che le lagune del bacino Vena del Gesso (Monte 

Tondo) erano costituite da un corpo di acqua salmastra che veniva di tanto in tanto influenzato da 

apporti di acqua di mare (Gaudant 1978 b;. Carnevale et al, 2008). Le lagune erano posizionate 

distalmente all'interno di un sistema di estuario, come indicato dal rinvenimento di resti fossili di 

alberi igrofili come ad esempio il Taxodium (Sami &Teodoris, 2013). Nel bacino del Mediterraneo 

durante il Messiniano, A. crassicaudus rappresentava il costituente dominante delle associazioni di 

Teleostei negli ambienti lagunari e salmastri.  

Nell’associazione fossile ad Aphanius crassicaudus riconosciamo la presenza di entrambi i 

fenotipi: il non-pachiostosico e quello pachiostosico. Gli individui a scheletro normale sono 

dominanti nel deposito di Monte Tondo ed entrambi i fenotipi sono rappresentate da diversi stadi 

ontogenetici (giovani e adulti). Nelle comunità ad Aphanius rinvenute in diversi giacimenti fossiliferi 

del Mediterraneo, il fenotipo pachiostosico prevale su quello a scheletro normale e, in alcuni casi, 

costituisce una caratteristica associazione monotipica, in contrasto con la popolazione Monte Tondo 

(Gaudant 1979 b, Gaudant 1979 c; Gaudant e d'Estevou, 1985). Questi grandi cambiamenti nella 

struttura delle comunità messiniani ad Aphanius (non pachiostosico/pachiostosico) possono essere 

correlate alle diverse condizioni ambientali (estreme in alcuni casi) o una struttura ambientale più 

articolato (come quella di Monte Tondo) in cui i diversi eco-spazi consentivano ai due fenotipi di 

completare il loro ciclo di vita. 

 

LA PACHIOSTOSI NELLE SPECIE EURIALINE MESSINIANE - EZIOLOGIA 

Negli esemplari pachiostosici l’ipertrofia ossea è in genere omogeneamente estesa a tutto il corpo, 

ma un giovane esemplare di A. crassicaudus proveniente da Monte Tondo sembra caratterizzato da 

una distribuzione particolare dell’ingrossamento scheletrico lungo il corpo: il cranio non presenta 

pachiostosi.  

Il ritrovamento di pesci eurialini quali Aphanius crassicaudus e Gobius sp. sia nel deposito di Monte 

Tondo, sia in quello di Monte Castellaro ha permesso di approfondire il fenomeno della pachiostosi. 

In particolare le indagini radiografiche, istologiche e geochimiche (effettuate sia con lo spettrometro 

di massa al plasma – ICP –MS, sia con l’ESEM) dei due fenotipi di Aphanius crassicaudus e dei 

Gobidi con pachiostosi, provenienti dal giacimento di Monte Castellaro, dal deposito di Monte Tondo 

confrontati con quelli del podere “Pane e Vino" (Toscana), hanno permesso di indagare le possibili 

cause della comparsa della pachiostosi. In particolare le analisi spettrografiche effettuate hanno messo 



Cap. 6 - CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SULLE ITTIOFAUNE MESSINIANE E PROSPETTIVE DELLA RICERCA 

 

227  

in evidenza un significativo decremento (spesso addirittura l’assenza) della concentrazione degli ioni 

Mg nel tessuto osseo pachiostosico di entrambe le specie eurialine. Essendo lo ione Mg un inibitore 

della formazione di idrossiapatite nel tessuto osseo umano (Bigi et al., 1992; Percival, 1999; Valentini 

F., 2010) e in quello dei pesci (Eidelman, 2009), si ipotizza che la comparsa della pachiostosi nel 

tessuto osseo del fenotipo pachiostosico sia dovuta alla eccessiva diluizione dello ione Mg nelle acque 

messiniane in cui il pesce viveva. Dal punto di vista geochimico un uptake di ione Mg dalle acque 

può avvenire in ambiente evaporitico durante il processo di dolomitizzazione; in ambiente ad alta 

temperatura e in acque carbonatiche in cui si sia già formata la calcite; lo ione Ca viene in seguito 

sostituito dallo ione Mg attraverso un processo spontaneo formando la dolomite MgCa(CO3)2 

(Eugster, 1980; Babel & Schreiber, 2014). 

Il fenomeno della pachiostosi in Aphanius crassicaudus è stato osservato anche in ambiente post-

evaporitico in giacimenti toscani e piemontesi (Carnevale, 2006; Carnevale 2008; Colombero, 2014); 

in tali ambienti un uptake di ioni Mg dalle acque si può ipotizzare con una diluizione della 

concentrazione salina generale per apporti di acqua dolce dai fiumi in regime di inondazione alla foce, 

in zone lagunari soggette a periodiche oscillazioni dei parametri fisico – chimici dell’acqua (Gaudant 

1979; Gaudant et al., 1988; Roveri et al., 2008; Caputo et al., 2009; Colombero et al., 2014; Li, 2015). 

PROSPETTIVE DELLA RICERCA 

Un nuovo contributo è stato apportato alla comprensione del complesso fenomeno della MSC con la 

ricerca effettuata nei due giacimenti peri-adriatici di Monte Castellaro e di Monte Tondo. In 

particolare sia la biocenosi ad ittioliti francamente marini, sia lo studio particolareggiato dei due 

fenotipi di Aphanius crassicaudus e dei Gobidi pachiostosici (tenore di ioni Mg nelle acque), hanno 

apportato un nuovo significativo contributo alla determinazione del contenuto salino delle acque 

durante la fase evaporitica della MSC, ossia quella relativa alla P.L.G.F (Krijgsman et al., 1999 a, b). 

Si auspica per il proseguo della ricerca soprattutto al giacimento di Monte Castellaro, che venga 

effettuata una nuova campionatura a microfossili, uno studio sedimentologico di dettaglio (iniziato, 

ma impedito da una imponente frana sul punto di scavo), nonché un’ulteriore campagna di scavi nei 

livelli del post-evaporitico (“Lago-mare”) per poter meglio comprendere l’evoluzione del paleo-

ambiente durante l’intera durata della MSC.  

Per quanto concerne strettamente la pachiostosi è auspicabile l’indagine della concentrazione degli 

ioni Mg nel tessuto osseo dei due fenotipi di Aphanius crassicaudus anche in esemplari appartenenti 

alla stessa specie ma provenienti da tutti i siti messiniani peri-Mediterranei. La comparazione 

successiva di tutti questi dati apporterebbe un nuovo significativo tassello al complesso mosaico della 

http://sp.lyellcollection.org/search?author1=Zhaoqi+Li&sortspec=date&submit=Submit
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MSC attraverso la ricostruzione tramite l’ittiofauna, degli ioni presenti nelle evaporiti al momento 

della loro deposizione. 
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