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(In ricordo di Terenzio Conterno)

RIASSUNTO
Viene descritto ed illustrato un esemplare particolarmente ben conservato di Lophoranina maxima Beschin, Busulini, De Angeli,
Tessier, 2004 proveniente dai livelli eocenici di “Cava Main” di Arzignano (Vicenza), raccolto dal collaboratore del Museo “G.
Zannato” Terenzio Conterno.
Parole chiave: Crustacea, Brachyura, Raninidae, “Cava Main”, Eocene, Italy nordorientale.

ABSTRACT
A NEW SPECIMEN OF LOPHORANINA MAXIMA BESCHIN, BUSULINI, DE ANGELI, TESSIER, 2004 (CRUSTACEA,
BRACHYURA) FROM THE EOCENE OF THE CHIAMPO VALLEY (VICENZA, NE ITALY) IS DESCRIBED FROM
THE CONTERNO COLLECTION
A new, particularly well-preserved specimen of Lophoranina maxima Beschin, Busulini, De Angeli, Tessier, 2004 from the Eocene levels of “Cava Main” in Arzignano (Vicenza), collected by the Museum “G. Zannato” collaborator Terenzio Conterno, is
described and illustrated.
Key words: Crustacea, Brachyura, Raninidae, “Cava Main”, Eocene, NE Italy.

INTRODUZIONE
L’esemplare oggetto di questa nota appartiene alla collezione paleontologica lasciata dal prof. Terenzio Conterno
al comune di Montebello Vicentino, costituita da più di
2600 fossili che sono stati pre-catalogati nel 2014. Inventariati e catalogati nel periodo 2015-2016 sono stati
dati in deposito alla sede di Montebello del Sistema Museale Agno-Chiampo nel 2017, su autorizzazione della
Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le
provincie di Verona, Rovigo e Vicenza e sotto la responsabilità del Museo civico “G. Zannato” (Frisone, 2020).
Successivamente, la collezione Conterno è stata oggetto
di interesse da parte di alcuni studiosi che hanno descritto un crostaceo decapode del “Tufo a Lophoranina” (Luteziano inferiore) di “Cava Lovara” di Chiampo (Vicenza) (Beschin et al., 2016) e un esemplare di
discrete dimensioni di Spaerocypraea di “Cava Albanello” di Nogarole Vicentino (Vicenza), risultato nuovo per la scienza e dedicato proprio a questo dinamico
collaboratore del Museo, scomparso nel 2011 (Checchi
& Zamberlan, 2017).
Tra il materiale carcinologico non ancora considerato, è presente un vistoso esemplare di Lophoranina
maxima Beschin, Busulini, De Angeli, Tessier, 2004
raccolto in “Cava Main” di Arzignano (Vicenza), che
oltre alla buona conservazione del carapace consente
di osservare anche le parti ventrali e le appendici, così

Fig. 1 Terenzio
Conterno.

fornendo un valido contributo alla migliore conoscenza
di questa poco rappresentata specie nei livelli terziari
del Veneto.
INQUADRAMENTO GEOLOGICO
“Cava Main” è un sito dei Lessini vicentini posto in sinistra idrografica della Valle del Chiampo (Vicenza), un
tempo interessato dalla coltivazione dei calcari nummulitici utilizzati come calcari da taglio (Marmi di Chiampo).
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PARTE SISTEMATICA
Ordine DECAPODA Latreille, 1802
Infraordine BRACHYURA Latreille, 1802
Sezione RANINOIDA de Haan, 1839
Superfamiglia RANINOIDEA de Haan, 1839
Famiglia RANINIDAE de Haan, 1839
Sottofamiglia Ranininae de Haan, 1839
Genere Lophoranina Fabiani, 1910

Fig. 2 - Ubicazione di “Cava Main” di Arzignano (da Beschin & De Angeli,
2017, modificata).

La sequenza stratigrafica è costituita da spessori variabili
di vulcaniti e vulcanoclastiti basaltiche dell’Eocene medio, talora riccamente fossilifere, alle quali si intercalano
le rocce calcaree in bancate. Tale successione si inquadra
nel particolare contesto della struttura vulcano-tettonica
del semigraben Alpone-Agno, una fossa subsidente allungata in senso NNW-SSE che dal Paleocene superiore
si mantenne attiva sino a tutto l’Eocene medio (Barbieri
et al., 1982, 1991; Barbieri, Zampieri, 1992; Zampieri,
1995) raccogliendo e conservando sia i materiali vulcanici emessi in loco (ialoclastiti, lave basaltiche, brecce
d’esplosione) sia quelli delle aree più rilevate adiacenti
al semigraben e rielaborati (Mietto, 1988).
Pur se fortemente obliterata dalle ricomposizioni ambientali e dalla riconquista della vegetazione, la stratigrafia di questa unità è ancor oggi esposta su tutto il lato
settentrionale dell’antico sbancamento di cava, ma non
fa più cogliere gli affioramenti calcarei ypresiani di base
con la loro corte di vulcaniti. Questi si possono però osservare in altre cave non più attive lungo i due versanti
della valle.
Più in generale, possiamo ricordare che la serie locale
delle rocce affioranti è rappresentata dalle formazioni
cretaciche del biancone e della Scaglia Rossa al di sopra delle quali si trovano i calcari paleogenici intercalati
a rocce vulcaniche di vario tipo che, localmente, fanno
passaggio in alto a basalti compatti.
Il crostaceo descritto nel presente articolo proviene dalle
vulcanoareniti eoceniche dell’“Orizzonte di San Giovanni Ilarione” noto in letteratura per le ricche e variegate
faune costituite da nummuliti, alghe, coralli, echinodermi, brachiopodi, molluschi e crostacei. Questi ultimi
organismi si sono rivelati particolarmente importanti:
notevolmente diversificati, presentano sovente uno stato
di conservazione ottimo (Beschin & De Angeli, 2004,
2008; Busulini et al., 1983; De Angeli & Caporiondo,
2017).

Discussione: Incluso nei Brachyura, il genere Lophoranina Fabiani, 1910 comprende forme di crostacei
con i seguenti caratteri: carapace convesso in modo
uniforme, allungato e con regioni poco evidenti, che
non ricopre totalmente l’addome; larghezza massima
del dorso posta nell’area dei margini antero-laterali; ornamentazione costituita da terrazze trasversali subparallele munite anteriormente di spine; sterno allargato a
livello dei chelipedi e che si restringe decisamente già a
livello del secondo paio di pereiopodi; regioni pterigostomiali, somiti del pleon e appendici anch’essi ornati
da terrazze e scabrosità (Beschin et al., 1988; Schweitzer et al., 2018).
Questo genere è attualmente rappresentato da oltre venticinque specie, esclusivamente fossili, con ampia distribuzione geografica ed età che si estende dall’Eocene
inferiore al Miocene. Nel Veneto, oltre alla specie tipo
Lophoranina marestiana (König, 1825) e a L. maxima
qui considerata, sono presenti altre sei forme tutte eoceniche: L. aldrovandii (Ranzani, 1818), L. avesana (Bittner, 1883), L. bittneri (Lörenthey, 1902), L. laevifrons
(Bittner, 1875), L. reussi (Woodward, 1866) e L. straeleni Via Boada, 1959.
Come già rilevato in Beschin et al. (2011), le otto specie si caratterizzano per una evidente eterogeneità nelle
dimensioni dello scudo, l’ampiezza della fronte e i vari
motivi ornamentali. In proposito, L. maxima che può
raggiunge una lunghezza del carapace di oltre 140 mm
(Beschin et al., 2004), è senz’altro paragonabile alla
forma vivente di grande taglia Ranina ranina (Linnè,
1758) dei fondali sabbiosi dell’Indo-Pacifico, ma se ne
discosta per l’ornamentazione a creste anziché a granuli
sparsi e per la presenza sui margini antero-laterali di
denti acuti rivolti anteriormente invece che larghi, piatti
e a bordi spinosi.
A livello fossile L. maxima ricorda per alcune caratteristiche, e anche per le dimensioni, L. aldrovandii e soprattutto la specie L. reussi alla quale in un primo tempo era
stata avvicinata (Beschin et al., 1988).
Lophoranina maxima
Beschin, Busulini, De Angeli, Tessier, 2004
Tav. 1, ff. a-b; Tav. 2, ff. a-b; Tav. 3, ff. a-b
1983 Lophoranina reussi - Busulini et al.: 61, t. 2, f. 1a,
b (non Woodward, 1866).
1988 Lophoranina cf. reussi - Beschin et al.: 185, f. 8, t.
5, f. 1, t. 8, ff. 1-4, t. 9, f. 1.
2004 Lophoranina maxima Beschin et al.: 110, t. 1, ff.
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1-3, t. 2, ff. 1-2, ff. 1-2 in testo.
2006 Lophoranina maxima Beschin et al. - De Angeli,
Garassino: 35.
2010 Lophoranina maxima Beschin et al. - Schweitzer
et al.: 73.
2011 Lophoranina maxima Beschin et al. - Beschin et
al.: t. IV, ff. 1a, b, ff. 9A-C in testo.
Materiale: un esemplare di sesso maschile ben conservato rinvenuto a Cava Main di Arzignano (Vicenza) e
depositato nella collezione paleontologica Conterno di
Montebello Vicentino (MCZ 4923, I.G.369.777).
Dimensioni, espresse in mm: L = larghezza del carapace 100,2; Lo-f = larghezza orbito-frontale 60,8; lp =
larghezza posteriore 55,2; l = lunghezza del carapace >
122,8.
DESCRIZIONE DEL CROSTACEO FOSSILE
Per il buono stato di conservazione, l’esemplare può
essere esaminato in quasi tutte le sue parti. Ben leggibili sono i caratteri diagnostici di Lophoranina maxima
Beschin, Busulini, De Angeli, Tessier, 2004: carapace
lungo, ovale, a forma di scudo più convesso in senso
trasversale che antero-posteriore, con larghezza massima posta un po’ anteriormente rispetto alla metà; margine orbito-frontale con cinque denti, dei quali gli extraorbitali appuntiti (il rostrale tricuspidato non è qui
conservato); due spine molto acute e rivolte in avanti su
ciascun margine antero-laterale.
Per quanto riguarda l’ornamentazione del carapace
tipica della specie, sono osservabili granuli nella ridotta area frontale e tra le creste. Queste ultime sono
dentellate sul lato frontale per la presenza di piccoli tubercoli appuntiti che si alternano a denti meglio
sviluppati, disposte trasversalmente e con convessità
generale posteriore, nonché flessuose e per lo più discontinue.
Le varie regioni che in genere caratterizzano il lato
dorsale di altri brachiuri non sono qui riconoscibili;
in evidenza è solo la regione cardiaca che è delimitata ai lati da due interruzioni parallele delle creste
trasversali.
Le regioni pterigostomiali sono lunghe quanto il carapace, di forma convessa, bombate e progressivamente ridotte all’indietro, tanto da assumere un aspetto
lamellare, anch’esse ornamentale da creste. La placca sternale non si discosta molto dalle altre specie di
Lophoranina. Dalla sua parte anteriore che ha forma
caratteristica di giglio si dipartono in avanti le quattro lamelle branchiali piatte e poco ornate, con le più
esterne falciformi e le interne che presentano ischiopoditi ben sviluppati; i meropoditi non sono conservati.
Sono presenti nell’esemplare entrambi i chelipedi e
le quattro paia di zampe posteriori, che in parte nascondono gli elementi strutturali sopra descritti. Soffermandoci solo su alcuni loro caratteri, possiamo evidenziare che le chele di uguali dimensioni hanno mano

lunga e appiattita, superficie esterna ornata da creste
trasversali sinuose simili a quelle del dorso e margine inferiore che porta quattro denti affilati. Le quattro
paia posteriori di zampe hanno struttura tra loro analoga; chiaramente più gracili dei chelipedi, terminano
con dattilo fogliaceo, debolmente falciforme o anche
molto ampio e spatolato come nell’ultimo paio particolarmente atto al nuoto.
Nella parte posteriore, l’addome, molto corto e in parte ripiegato ventralmente, è in posizione anatomica.
Nell’esemplare l’addome si presenta compresso longitudinalmente ed incompleto, così da far osservare solo
i primi tre segmenti, che hanno forma grossomodo trapezoidale e sono tripartiti nel senso della lunghezza per
la presenza nella parte mediana di una carena ottusa e
rilevata.
OSSERVAZIONI. La specie sembra finora limitata
all’Eocene medio dei Monti Lessini centro- orientali.
Da quest’area provengono infatti sia i tipi raccolti nelle
vulcanoareniti di “Cava Main” che si conservano nelle
collezioni del Museo “G. Zannato” e nel Museo “P. Aurelio Menin” di Chiampo, sia l’esemplare di Case Pozza
di San Giovanni Ilarione (Verona) depositato nel Museo
Civico di Storia Naturale di Verona (Beschin, De Angeli
& Zorzin, 2011).
L’individuo di Case Pozza ha uno stato di conservazione
non molto buono, ma presenta dimensioni confrontabili
con gli esemplari adulti provenienti da “Cava Main”, dei
quali si sono descritte le parti ventrali ed addominali e i
chelipedi.
L’esame dell’abbondante materiale carcinologico proveniente dall’area consente di affermare che Lophoranina
maxima era spesso associata ad altre specie della famiglia, come L. bittneri (Lörenthey, 1902), L. laevifrons
(Bittner, 1875) e L. reussi (Woordward, 1866).
CONCLUSIONI
Nell’auspicio di veder presto esposto al pubblico
questo significativo reperto raccolto e preparato con
competenza dal prof. Conterno, pensiamo sia stata
cosa utile averne evidenziato l’importanza al fine di
una migliore conoscenza dei caratteri morfologici della specie. Ma è altresì significativo il fatto che la sua
presenza nel sedimento vulcanoarenitico dell’antico
semigraben dell’Alpone-Agno rappresenta anche una
conferma dell’ambiente favorevole allo sviluppo di
questi organismi dalle abitudini fossatorie che popolavano acque poco profonde, calde e agitate (Beschin
et al., 1991).
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Tavola 1 - Lophoranina maxima, Beschin, Busulini, De Angeli, Tessier, 2004 - Eocene medio di “Cava Main” (MCZ 4923, I.G.369.777): a veduta dorsale;
b veduta frontale.
Table 1 - Lophoranina maxima, Beschin, Busulini, De Angeli, Tessier, 2004 - middle Eocene of “Main Quarry” (MCZ 4923, I.G.369.777): a dorsal view;
b frontal view.
Dimensioni / Dimension: L = 100,2; l = >122,8
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Tavola 2 - Lophoranina maxima, Beschin, Busulini, De Angeli, Tessier, 2004 - Eocene medio di “Cava Main” - (MCZ 4923, I.G.369.777): a) veduta
ventrale; b) particolare.
Table 2 - Lophoranina maxima, Beschin, Busulini, De Angeli, Tessier, 2004 - middle Eocene of “Main Quarry” - (MCZ 4923, I.G.369.777): a) ventral
view; b) particular.
Dimensioni / Dimension: L = 100,2; l = >122,8
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Tavola 3 - Lophoranina maxima, Beschin, Busulini, De Angeli, Tessier, 2004 - Eocene medio di “Cava Main” - (MCZ 4923, I.G.369.777): a) veduta
laterale; b) veduta posteriore.
Table 3 - Lophoranina maxima, Beschin, Busulini, De Angeli, Tessier, 2004 - middle Eocene of “Main Quarry” - (MCZ 4923, I.G.369.777): a) lateral
view; b) back view.
Dimensioni / Dimension: L = 100,2; l = >122,8
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ABSTRACT
Three small regular echinoids recently collected from the upper Eocene (Priabonian) of Sossano, in the Berici Hills near Vicenza
(north-eastern Italy), are assigned to Scolechinus sossanensis n. sp. The new taxon is distinguished from Scolechinus dallonii
Lambert in Lambert & Thiéry, 1925, the type species of the genus, by different test ornamentation and larger peristome. In particular, the ornamentation consists of epistromal ridges starting from the base of the primary tubercles and extending towards the
adjoining ambulacral and interambulacral series. In S. dallonii the ornamentation is denser and made of shorter ridges mainly
disposed longitudinally. Since S. dallonii, the sole species so far known of this rare genus, has been recorded only from the Oligocene of Algeria, this is the oldest record of the genus Scolechinus.
Key words: Echinoidea, Trigonocidaridae, new species, upper Eocene, Italy.
RIASSUNTO
UNA NUOVA SPECIE DI SCOLECHINUS (ECHINOIDEA) NELL’EOCENE ITALIANO
Tre piccoli echinoidi regolari raccolti nell’Eocene superiore (Priaboniano) della cava di Sossano nei colli Berici (Vicenza) vengono assegnati a Scolechinus sossanensis n. sp. Il nuovo taxon si distingue da Scolechinus dallonii Lambert in Lambert & Thiéry,
1925, la specie tipo del genere, per la diversa ornamentazione della teca e per il peristoma decisamente più grande. In particolare,
l’ornamentazione è costituita da creste che si diramano dalla base dei tubercoli primari e si estendono sino ai tubercoli delle serie interambulacrali e ambulacrali adiacenti. In S. dallonii l’ornamentazione è più densa e prevalentemente direzionata in senso
longitudinale oppure è costituita da creste corte e non iso-orientate. Dal momento che S. dallonii è l’unica specie sinora nota di
questo genere ed è stata citata solo nell’Oligocene dell’Algeria, gli esemplari di Sossano rappresentano la testimonianza più antica
di questo genere.
Parole chiave: Echinoidea, Trigonocidaridae, nuova specie, Eocene superiore, Italia.

INTRODUCTION
Temnopleuroid echinoids are rather rare in the European Eocene. Being usually restricted to small corona diameters these echinoids are often overlooked in outcrops,
especially where preserved as fragments. Contrary to
other larger “regular” echinoids, however, their corona
is quite sturdy and thus frequently preserved even in coarse grained deposits. Unfortunately, their remains are
often abraded and susceptible to overgrowth by calcitic
cement, which hides fine morphological details. Additionally, a large intraspecific variability affects the test ornamentation, which represents the most important distinctive character in these echinoids (Jeffery & Emlet, 2003).
Consequently, the taxonomy of these echinoids is partially unresolved and single specimens are often difficult to
identify both at generic and specific level (Philip, 1969).
Two new species have been described from the Eocene
of north-eastern Italy: Coptechinus italus Oppenheim,
1902, and Coptechinus bittneri Dainelli, 1915. Since they
were based on a few, not well preserved, specimens, their
morphology is not completely known and attribution at
the generic level is uncertain. The new material from
Sossano (Berici Hills, Veneto Region) enables a comple-

te description and comparison with the two species of
Coptechinus recorded from the same area and with the
other known temnopleuroids.
MATERIAL AND METHODS
The fossil material under study originated from the quarry of Sossano, in the Berici Hills near Vicenza (north-eastern Italy). It consists of three complete specimens,
housed at the Museo Civico “D. Dal Lago” of Valdagno
(Vicenza Province): the holotype (MCV 21/173) and two
paratypes (MCV 21/49 and MCV 21/174). Two of them,
including the holotype, preserve the apical system. The
largest specimen (MCV 21/49) is partially deformed by
lateral compression.
The holotype of Scolechinus dallonii Lambert, 1925, is
housed at the Muséum National d’Histoire Naturelle of
Paris (Lambert collection); finding locality: upper Oligocene, of Ravine between Koursi and the road to Montgolfier, Algeria; D = 12 mm.
Morphological abbreviations. D = corona diameter measured at the ambitus; Da = diameter of the apical disc;
Dp = diameter of the peristome, Dc = diameter of the
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ne section, about 50 m thick, is still well
visible (fig. 2). It consists mainly of middle Eocene (Lutetian) calcareous limestones, which were utilised in concrete production, overlaid by about 8 m thick upper Eocene (Priabonian) grey marly limestones (De Angeli & Caporiondo, 2009).
The marly limestones are well stratified
and become yellowish when weathered.
They are rich in macrofossils, consisting
above all of nummulites, bryozoans and,
less frequently, bivalves, crustaceans, fish
tooth and echinoids. Also the temnopleuroids under study were collected in the
uppermost marly limestones.
Geostratigraphy and paleoenvironments
of the Eocene deposits in the Berici Hills have been studied by Fabiani (1908,
1915), Ungaro (1978) and Mietto (1988,
Fig. 1 - Location map of the quarry of Sossano (Vicenza Province), the finding locality.
2003). A paleosinecological analysis of
the community present in an upper Eoceperiproct; nA, nIA = respectively number of plates in the ne level rich in the annelid polychaete Rotularia spirulea
ambulacral and interambulacral columns; TH = height of Lamarck, 1818, at Sossano, has been provided by Acthe test; WA, WIa = respectively width of an ambulacral corsi Benini et al. (1988).
and an interambulacral zone, measured at the ambitus.
The systematics follows Kroh & Smith (2010) and Kroh Previous work
& Mooi (2022).
The taxonomy in the infraorder Temnopleuridea Kroh &
Smith, 2010 is still partially uncertain. A number of geFinding locality
nera and species have been recently renamed. This was
The specimens under study were collected by one of the case with Temnechinus lineatus Duncan, 1877, whithe authors (F.C.) and Fiorenzo Zamberlan (Museo Ci- ch became (Jeffery & Emlet, 2003) the type species of
vico “Zannato”, Montecchio Maggiore, Vicenza) in the the genus Ortholophus Duncan, 1887, and Brochopleuinactive quarry of Sossano, in south-eastern Berici Hills rus Fourtau, 1920, which is currently considered a junior
(fig. 1). Notwithstanding the environmental restoration synonym of Ortholophus in Smith & Kroh (2011) and
occurred at the end of the extractive activity, the Eoce- Kroh & Mooi (2022).

Fig. 2 - Panoramic view of the quarry of Sossano. White arrows indicate the uppermost grey marly limestones (Priabonian).
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Scolechinus Lambert in Lambert & Thiéry, 1925 was
considered by Mortensen (1943) as a probable junior
synonym of Brochopleurus and, as a consequence, of
Ortholophus.
Also three species from the Miocene of Australia instituted by ancient Austrian researchers, Psammechinus
woodsi Laube, 1869, Coptechinus lineatus Bittner, 1892
and Coptechinus pulchellus Bittner, 1892, have been
transferred (Jeffery & Emlet, 2003) to the genus Ortholophus and are actually accepted in Kroh & Mooi (2022)
respectively as Ortholophus woodsi (Laube, 1869). O.
bittneri Philip, 1969 nom. nov. and O. pulchellus (Bittner, 1892). This indicates that at the end of the 19th century the concept of the genus Coptechinus Cotteau, 1883,
was quite different from the original description and from
the current interpretation. In that period, two new species
of Coptechinus were instituted from the Eocene of north-eastern Italy: Coptechinus italus Oppenheim, 1902,
based on a single specimen from Forte S. Felice near Verona (Veneto Region), and Coptechinus bittneri Dainelli,
1915, represented by two specimens from Buttrio (Friuli
region). C. italus and C. bittneri were subsequently cited
by Fabiani (1915), respectively from the Priabonian of
Veneto and the “Auversian” (actually Bartonian, middle
Eocene) of Friuli.

Systematics
Order Camarodonta Jackson, 1912
Infraorder Temnopleuridea Kroh & Smith, 2010
Family Trigonocidaridae Mortensen, 1903
Genus Scolechinus Lambert in Lambert & Thiéry, 1925
Type species: Scolechinus dallonii Lambert in Lambert
& Thiéry, 1925, p. 570, by original designation.
Species included:
S.. dallonii (Lambert, 1925); upper Oligocene, Algeria.
S. sossanensis n. sp.; upper Eocene, Italy (this paper).
Diagnosis (partially modified from Smith & Kroh,
2011): Small-sized test with low domal profile. Apical disc dicyclic; all plates with epistromal ornament.
Ambulacral plating trigeminate. Pore-pairs arranged
in near vertical arcs forming a single adradial line.
One primary tubercle to each compound plate. Interambulacral plates with a small central primary tubercle. Smaller secondary tubercles on either side below
the ambitus. Primary tubercles imperforate and linked
by vertical ridges in each column. All plates ornamented by a rather coarse radial epistroma. Peristome with
feeble buccal notches.

Results and Discussion

Fig. 3 - Scolechinus sossanensis n. sp., Priabonian, Sossano. Holotype (MCV.21/173), D= 10
mm: A) aboral view; B) oral view; C) lateral
view; D) detail of the aboral face. Paratype
(MCV.21/174), D= 6.4 mm: E) aboral view; F)
lateral view.
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Remarks: The test ornamentation is considered as one
of the main distinctive characters in the taxonomy of the
temnopleuroid echinoids (Mortensen, 1943; Jeffery &
Emlet, 2003). It consists of sunken ornaments, made of
deep pits or depressions in the test surface, and/or of raised ornament, commonly in form of epistromal ridges.
The specimens from Sossano show well developed epistromal ridges radiating from the primary tubercles and
indenting their base (fig. 3D), whereas sharply defined
pits resulting in distinct reduction of the plate thickness
are missing. This condition distinguishes the family Trigonocidaridae Mortensen, 1903 from the Temnopleuridae A. Agassiz, 1872.
The fossils under study show also the other distinctive
characters of the Trigonocidaridae:
-- Apical disc dicyclic (fig. 4A).
-- Ambulacra trigeminate; the plate compounding is in
the echinid-style, with the middle element a demiplate
not reaching the perradius, corresponding to the scheme reported in Philip (1969, fig. 5d); pore-pairs not
expanded adorally.
-- Primary tubercles small, similar in size in the ambulacral and interambulacral zones (figs. 3D, 4C).
-- Peristome with very feeble buccal notches (fig. 3B).
Within the trigonocidarids, the fossils from Sossano share the following morphological traits with the genus Scolechinus:
-- Test small (D = 6-10.5 mm) and low (TH = 50-53% D),
with rounded ambitus and domal profile (fig. 3C, F).
Oral face almost flattened.
-- Apical disc with well marked epistromal ornament in
all genital and ocular plates; small tubercles and granules are also present, above all along the border of
the periproct (fig. 4A). Periproct subcircular, relatively
small (Dc = 12-13 % D).
-- Ambulacra rather wide (WA = 65% WIa), with pore-pairs uniserial, arranged in near vertical arcs forming a single adradial line (fig. 4B, D). One primary
tubercle to each compound plate, close to the poriferous zone (fig. 4B, D), small secondary tubercles on
perradial side, plus scattered small granules.
-- Interambulacral plates wider than tall, with a central
primary tubercle, secondary tubercles on either side
positioned on the epistromal ridges. Primary tubercles
in each column linked by vertical ridges.
-- Primary tubercles imperforate and weakly crenulate.
Although the original diagnosis of Scolechinus stated
that the tubercles were not crenulate, in the illustration
(Smith & Kroh, 2011) of the holotype of S. dallonii
the tubercles show distinct, albeit faint, crenulations
corresponding to those present in the specimens under
study.
-- Primary tubercles indented at the base (fig. 4B, D);
aborally they are small, but their size increases towards
the ambitus and in the oral face: the diameter at the
base ranges from 17% to 25% of the plate height. The
distance between tubercles in a column decreases ado-

rally (fig. 4B, D).
-- All plates are strongly ornamented by raised ornament
consisting of rather coarse radial epistroma radiating
from the base of all primary tubercles. The basic pattern is made of three parallel ridges (one or two in the
ambulacra) linking vertically the primary tubercles
(fig. 3D).
-- Secondary tubercles and granules are scattered on the
ridges.
Among the family Trigonocidaridae the specimens under study are apparently close to species of the genus
Ortholophus Duncan, 1887. Together with Coptechinus, from the Tertiary of Europe, Ortholophus has long
been considered a synonym of Paradoxechinus. However, Coptechinus differs in possessing smooth tubercles
and has secondary ornament of granules rather than tubercles, Paradoxechituis is characterized by the sexual
dimorphism of the test (Philip, 1969). Much of the past
uncertainty as to the application of this genus stems also
from Duncan’s original description of the type species
(1877), the discrepancies in which were originally pointed out by Bittner (1892). Duncan described his genus
as sculptured by a net-work of “ridge-like costae”, but
his figure of the type specimen of O. lineatus shows no
trace of sculpture. The diagnosis of Ortholophus was
expanded by Philip (1969) to cover the different species
included in the genus. After Philip (1969), distinction at
the specific level is difficult in Ortholophus since it is
mainly based on differences in the test sculpture and no
other fundamental characters permit separation of the
species. On the other hand, the test sculpture is characterised by a noticeable intra-specific variation: juveniles
are often strongly sculptured, ridges being gradually
lost in adults with increase in size and number of the
secondary tubercles, so giving way to the close secondary granulation of the adults (Philip, 1969). Among the
known species of Ortholophus, the closest similarities
in the test sculpture with the specimens from Sossano
are with young specimens of O. bittneri Philip, 1969
and O. woodsi (Laube, 1869), respectively from the upper Eocene and the upper Oligocene - lower Miocene
of Southern Australia (Philip, 1969, fig. 5 a, b). In O.
lineatus (Duncan, 1877), O. venustus Philip, 1969, and
O. morganensis Philip, 1969, the sculpture is different,
with commonly coalesced ridges forming large bands
(compare Philip, 1969, fig. 6 g, h). However, the fossils
from Sossano differ from all the Australian species by
low domal test profile (TH < 53% D). In particular, O.
bittneri, the sole species of Ortholophus reported from
the Eocene, has more elevate test: TH = 60-66% D (Philip, 1969, p. 255, fig. 6 e, i, j). Only the variety O. woodsi fascigar (Bittner, 1892) has a similar profile; no other
species of Ortholophus shows this variation in shape
of the test (Philip, 1969; TH = 50-58% D). The fossils
from Sossano differs from the Australian species also
by the great development of raised ridges in the apical disc, the presence of three ridges vertically linking
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the primary tubercles in the interambulacral columns,
instead of one or two (Philip, 1969, fig. 5 j, fig. 6 i, j).
Additionally, the peristome is much larger (Dp = 4350% D) than in similar-sized specimens of O. woodsi,
O. bittneri, O. morganensis and O. venustus (range of
Dp = 33-38% D).
- Brochopleurus Fourtau, 1920, another trigonocidarid
from the Miocene of the Mediterranean area, was considered by Mortensen (1943) as possible junior synonymous of Scolechinus. On the other hand, Brochopleurus
is currently considered by Smith & Kroh (2011) and
Kroh & Mooi (2022) as junior synonym of Ortholophus.
However, in Temnechinus stellatus Duncan & Sladen,
1886, the type species of Brochopleurus, the tubercles
are stated to be smooth, not crenulate, thus differing from
both Scolechinus and Ortholophus. Scolechinus is here
maintained separate from Brochopleurus also for the
strong raised ornamentation present in all the plates of
the apical disc.
- Trigonocidaris Agassiz, 1869, today living in the Atlantic Ocean, has similar test shape, size and ornamentation, but the apical disc is highly characteristic, in having
smooth genital plates with a single small tubercle (Mortensen, 1943). Additionally, no fossil records are known
of this genus.
A number of other temnopleuroid echinoids with apparently similar sculptured test are known from the Eocene
to the Miocene: Paradoxechinus Laube, 1869, Dictyopleurus Duncan & Sladen, 1882, Arachniopleurus Duncan & Sladen, 1882. The first two genera belong to a different family, the Temnopleuridae, due to the presence of
sunken sculpture (Kroh & Mooi, 2022). Arachniopleu-

rus belongs to the Glyphocyphidae Duncan, 1889, based
on its poligeminate ambulacral plates.
- Paradoxechinus, upper Eocene to lower Miocene of
Australia, differs from the specimens under study also
by its marked sexual dimorphism: the apical disc is large and deeply sunken in females, forming a marsupium
with a central knob made of the inner parts of the genital
plates rising above the level of test so as to be clearly visible in lateral view (Philip & Foster, 1971, fig. 1). The
sunken zone of coronal plates bears only a fine and dense
tuberculation. Additionally there is a marked sculpture in
the form of horizontal deep pits in the perradial zone of
the ambulacra.
- Dictyopleurus, upper Palaeocene to lower Eocene of
Pakistan, is distinguished also by the apical disc, which
is hemicyclic, and by its perforate primary tubercles.
- Arachniopleurus:, upper Paleocene to Eocene of Pakistan and Europe, differs also by its perforate primary
tubercles and the test ornamentation consisting of subcircular raised ridges surrounding the primary tubercles.
Also the two species of Coptechinus earlier described
from the Eocene of north-eastern Italy, C. italus Oppenheim, 1902 and C. bittneri Dainelli, 1915, are apparently similar to the specimens under study. However, in
Coptechinus from the type-area (Miocene of north-western France) the ornament consists of large wedge-shaped deep pits plus narrower pits on the adradial side of
the primary tubercles along the sutures. For this reason
Coptechinus is currently assigned (Smith & Kroh, 2011:
Kroh & Mooi, 2021) to the family Temnopleuridae. Additionally, in Coptechinus the test is flattened above and
the apical disc shows a strong sexual dimorphism, sin-

Fig. 4 - Scholechinus sossanensis n. sp., Priabonian, Sossano. A-B) holotype (MCV.21/173), D= 10 mm, respectively scheme of the apical disc (A) and
of supra-ambital plates (B). C-D) paratype (MCV.21/49), D= 10.5 mm, respectively close up (C) and plating scheme of the oral face (D). In the schemes,
white areas represent raised ridges.
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ce in females it is large and deeply sunken. Oppenheim
(1902) affirmed that “Coptechinus lineatus Bittner, 1892
is so close to the species from the Eocene of Verona (C.
italus) that differences are hardly recognizable”. C. lineatus has been recently transferred by Philip (1969) to
the genus Ortholophus and renamed O. bittneri Philip,
1969, nom. nov. The same case occurred for C. pulchellus Bittner, 1892, thus indicating that the interpretation of
Coptechinus by those ancient scholars was quite different
from the original description by Cotteau (1883) and that
the attribution to Coptechinus of the two species from
the Eocene of Veneto by Oppenheim and Dainelli is not
correct.
In the fossils from Sossano the ornamentation is more
complex than in C. italus and C. bittneri. C. italus differs also by the depressed peristome and “pores disposed in two diffused series” (Oppenheim, 1902), although
this detail is not visible in the original illustration. The
specimens from Buttrio are much larger (D = 13 and 28
mm), the ambulacra are narrower in proportion (WA =
50% WIa at the ambitus) and the epistromal ridges are
smooth. On the basis of the characteristic geometrical
ornamentation made of narrow smooth ridges, C. bittneri resembles more Dictyopleurus; however Dainelli
described imperforate and non-crenulate tubercles in his
specimens. Oppenheim (1902) and Dainelli (1912) affirmed that some morphological details were not visible in
the type specimens. Unfortunately, it is not possible to
ascertain if the absence of perforation and crenulation in
C. italus and C. bittneri was due to the preservation of the
types since their whereabouts are unknown. The generic
placement of these two species remains uncertain.

Diagnosis: a species of Scolechinus with large peristome
(Dp up to 50% D), ridges radiating from the base of primary tubercles and connecting on either side the adjacent
tubercles.
Remarks: The specimens from Sossano differ from Scolechinus dalloniii Lambert in Lambert & Thiéry, 1925,
upper Oligocene of Algeria, the type species of this genus, by:
- The test may be also flattened above (fig. 3F).
- Apical disc smaller: Ap = 33% D, against 40% D.
- The raised ridges starting from the base of the primary
tubercles connect also the adjacent ambulacral tubercles on either sides (fig. 4B, D). In S. dallonii, the ridges are denser, leaving almost no naked spaces, and do
not connect laterally the other tubercles.
- The peristome is much larger (mean Dp = 46% D,
against 37% D) and the area around the peristome is
rather depressed, whereas in S. dallonii it is more or
less flush.
Since no other species of Scolechinus are known, the fossils from Sossano are assigned to a new species: Scolechinus sossanensis n. sp.
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Scolechinus sossanensis n. sp.
Figs. 3-4, Tab. 1
Type material: holotype (MCV 21/173) and two paratypes (MCV 21/49, 21/174)
Type locality: Sossano (Vicenza Province, Italy).
Type stratum: Priabonian (upper Eocene).
Origin of name: from Sossano, the finding locality.

D

H

Da

Dp

mm

%D

mm

%D

mm

%D

WA/WIa

nA

nIA

Holotype MCV.21/173

10

5.3

53

3.3

33

4.5

45

66

11-12

11-12

Paratype MCV.21/49

10.5

-

-

3.4

32

4.5

43

64

12-13

12-13

Paratype MCV.21/174

6.4

3.2
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Table 1 - Scolechinus sossanensis n. sp.: main biometric data of the type-specimens.
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RIASSUNTO
Nella Grotta dei Cracchi, in località Bolca (comune di Vestenanova, Verona) si segnala la presenza di una nuova specie mineralogica per il territorio veronese: lo zircone. Granuli millimetrici di zircone di qualità gemmologica sono stati rinvenuti nei detriti
sabbiosi e ciottolosi che occupano il tratto iniziale della grotta in associazione con “anortoclasio”, calcite, goethite, almandino,
ilmenite, magnetite, pirosseno (diopside), quarzo e spinello. I minerali sono stati identificati prevalentemente in microscopia
elettronica a scansione (analisi chimiche EDX) e in parte, in diffrattometria delle polveri a raggi X (XRD) e spettroscopia Raman.
Nella campionatura del materiale che ha restituito le specie mineralogiche studiate sono stati rinvenuti anche diversi fossili di piccole dimensioni, rappresentativi delle rocce sedimentarie locali interessate dall’erosione del corso d’acqua che percorre la cavità.
Parole chiave: zircone, Grotta dei Cracchi, Bolca, Italia nordorientale.
ABSTRACT
FIRST RECORD OF GEMS IN THE AREA OF BOLCA (VERONA, NORTHWEST ITALY)
In the Grotta dei Cracchi, near Bolca (Vestenanova, Verona) the presence of zircon, a new mineralogical species for the Veronese
area, is reported. Millimetric granules of gem quality zircon were found in the sandy and pebbly debris that occupy the initial
section of the cave. They are associated with granules of “anorthoclase”, calcite, goethite, almandine, ilmenite, magnetite, pyroxene (diopside), quartz and spinel. The minerals were mainly identified by scanning microscope (EDX chemical analysis) and partly
by X ray diffraction (XRD) and Raman Spectroscopy. Several species of millimetric fossils were found in the same sampled material studied for the minerals. They are representative of the local sedimentary rocks eroded by the waters of the cave.
Key words: zircon, Grotta dei Cracchi, Bolca, Northwest Italy.

INTRODUZIONE
Il Museo “G. Zannato” di Montecchio Maggiore si è arricchito recentemente di una significativa collezione di
pietre grezze con interesse gemmologico proveniente dal
territorio di Bolca (Verona, Italia nordorientale). Si tratta
soprattutto di zirconi in granuli con buona trasparenza
che possono superare anche i 5 mm di lunghezza, recuperati nelle alluvioni sabbiose e ciottolose di una delle
cavità carsiche importanti di quell’area dei Lessini medi,
la Grotta dei Cracchi (I.G.M. 1:25.000 - F. 49 IV N.E.).
Censita nel catasto Grotte del Veneto con la sigla 0486
V VR, la grotta-sorgente si trova in corrispondenza della testata della Val Nera, a quota 800 m s.l.m. Il luogo
si raggiunge agevolmente da Bolca percorrendo il tratto iniziale della strada SP 36b che conduce alla località
Cracchi per poi inoltrarsi in corrispondenza di una curva
nell’ampio sentiero di accesso al serbatoio in cemento armato del vecchio acquedotto. Poco lontana in linea d’aria
dalla strada Provinciale, l’alta parete della Scaglia Rossa
senoniana lascia intravvedere a mezza costa l’ingresso
murato della galleria, raggiungibile con un percorso decisamente scosceso e in parte esposto.
Il primo recupero di sei granuli di zircone è del 1997 e
si deve ai soci del Club Speleologico Proteo di Vicenza
Giuseppe Peretto ed Erminio Piva durante una campagna

Fig. 1 - Localizzazione della Grotta dei Cracchi di Bolca (da Carta Turistica
1: 25.000 - Tabacco, modificata).
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di ricerca biospeleologica. A distanza di quasi quindici
anni, il valore scientifico ed amatoriale-collezionistico
del materiale ha spinto lo stesso Peretto e uno degli autori
(C.B.) a sviluppare ulteriori ricerche. Queste ricerche mineralogiche assieme al recente progetto dell’A.T.S. - faune, flore e rocce del Cenozoico che mira al riconoscimento dei giacimenti paleontologici eocenici marini dell’area
di Bolca e della Val d’Alpone come Patrimonio Mondiale
UNESCO (World Heritage List), testimonia l’elevato valore naturalistico e culturale di questo territorio.
Il materiale mineralogico studiato proviene dai detriti
sabbiosi e ciottolosi gemmiferi di natura prevalentemente vulcanica che si trovano sul fondo del tratto iniziale
della Grotta dei Gracchi, che PASA (1954) stimava lunga
circa 35 m, poichè al tempo non era stata ancora completamente esplorata. Il rilevamento effettuato nel gennaio
1976 dal G.A.M. Gruppo Amici della Montagna ha messo in evidenza uno sviluppo di ben 240 m ed un sistema carsico articolato con presenza di gallerie freatiche,
gallerie d’interstrato, piccoli sifoni e vari restringimenti
terminanti in anguste ed impraticabili fenditure (Catasto
delle Grotte del Veneto). Come ricordato anche da Confente e Zorzin (in Zorzin, 2021), l’ingresso ospita un sifone temporaneo che si attiva in occasione di abbondanti
e protratte piogge.
ASPETTI GEOLOGICI DEL TERRITORIO
Ubicata sul versante destro dell’alta Valle del Chiampo,
nella parte sommitale dell’incisione della Val Nera diretta verso il fondovalle principale, la grotta rappresenta lo
sbocco idrico del reticolo carsico della conca chiusa del
Monte Pergo - Campo (PASA, 1954). Tale area ricade lun-

go il bordo occidentale dell’ampia depressione tettonica
nota come “graben Alpone-Agno” delimitata ad Ovest e
ad Est da importanti faglie e fratture disposte a gradinata
e con andamento meridiano (Barbieri & Medizza, 1969;
Mietto & Sauro,1989). Il Monte Pergo (945 m s.l.m.) fa
passaggio verso settentrione al Monte Spilecco, piccola e
bassa collina prossima al neck della Purga e poco lontana
dalla Grotta dei Cracchi, dove affiorano sia calcari marnosi
varicolori, fossiliferi, che rocce vulcanoclastiche caotiche
a grana grossa o stratificate che si associano a piccole colate basaltiche. La facies più nota di questa classica località
è quella eocenica delle marne rosse, che nella loro matrice
argillosa rosso-mattone contengono abbondanti macroforaminiferi, brachiopodi, crinoidi, denti di selaci, oltre ai
microfossili (Fabiani, 1912; Barbieri & Medizza, 1969;
Papazzoni et al., 2014b). Anche se non è possibile riferirsi
con certezza a tali livelli calcareo-marnosi, è da ricordare
che tra il materiale da noi raccolto in grotta sono presenti
proprio un macroforaminifero, alcune piastre colonnari di
crinoidi a sezione pentagonale e circolare e resti di vertebrati rappresentati da una placca dentaria di pesce e da
alcuni denti dello squalo lamniforme odontapside Isurus
cf. mantelli. Questi ultimi hanno dimensioni ridotte e coincidono perfettamente con i denti noti per il giacimento
illustrati recentemente anche da Papazzoni et al., (2014),
Zorzin & Giusberti (2017), Zorzin et al., (2021).
MATERIALI E METODI
Il campionamento è stato operato nell’estate 2021 da Giuseppe Peretto a circa 20 m dell’entrata della cavità, in un
punto dove maggiore era la presenza di detriti ciottolosi e
sabbiosi di natura vulcanica con evidente presenza di

Fig. 2 - Pianta e sezione della Grotta dei Cracchi. Catasto Grotte Veneto S.S.I.
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Fig. 3 - Da sinistra a destra: denti di squalo lamniforme, macroforaminifero e articolo di stelo di crinoide, articoli di steli di crinoidi.

ilmenite/magnetite. Alla preliminare osservazione del materiale di superficie che ha portato al recupero a vista di
38 granuli, è seguito il prelievo di 2,2 kg di detrito che è
stato sottoposto dapprima a semplici lavaggi con acqua,
poi lasciato asciugare e successivamente setacciato in laboratorio. La minuziosa selezione che ne è seguita con la
collaborazione di Andrea Checchi, anch’esso componente
dell’Associazione Amici del Museo “G. Zannato”, ha consentito di isolare 2902 granuli di zirconi di diversa grandezza, che aggiunti a quelli di superficie recuperati nel 1997
e nel corso del recente sopralluogo, porta il loro numero a
2946 unità. Dall’attento esame visivo dei detriti setacciati
sono inoltre stati isolati numerosi granuli di natura mineralogica diversa dagli zirconi e anche alcuni fossili. I granuli
sono stati osservati in Microscopia Elettronica a Scansione
(SEM) con un microscopio ESEM FEI Quanta 200 dotato
di microanalisi EDX (EDAX Element C2B) per la stima
semiquantitativa degli elementi (tab. 1). Alcune tipologie
di granuli sono state analizzate in diffrattometria delle polveri a raggi X (XRD) con un Diffrattometro Panalytical
X’Pert Powder3 e altri tramite spettroscopia Raman [spettrometro ANDOR 303 e camera CCD iDus DV420A-OE
(1420 pixels), laser λ = 532 nm].
Di seguito riportiamo la descrizione dei vari minerali rinvenuti nei detriti sabbiosi.
I MINERALI
“Anortoclasio”
La formula generica è (Na,K)AlSi3O8, (da Mindat.org),
ma si tratta di una specie discreditata dall’ I.M.A., sebbene ancora oggi molto usata negli studi petrografici in
quanto considerata un termine intermedio della serie
continua sanidino-albite e pertanto riportiamo in virgolettato il nome nel testo. Questo particolare feldspato
è relativamente frequente nei filoni basici e ultrabasici
del Vicentino (De Vecchi, 1966; Boscardin et al., 2011;
Zorzi et al., 2020) dove si può presentare anche in cristalli centimetrici immersi nella matrice. L’“anortoclasio” si presenta in granuli allungati da 1 a 3 mm, biancastri e semitrasparenti, con evidenti tracce di sfaldatura.
Il riconoscimento dell’“anortoclasio” è stato effettuato
mediante analisi EDX (tab. 1).

Calcite
La calcite è stata rinvenuta in granuli da 1 a 3 mm sia
estremamente arrotondati e quasi trasparenti sia in granuli biancastri con l’evidenza delle facce dello scalenoedro.
Riconoscimento tramite analisi EDX.
Goethite
Alcuni granuli opachi bruni o neri con forme del cubo o
del cubottaedro analizzati in EDX sono risultati essere
composti da idrossido di ferro. L’analisi XRD ha rilevato
la sola presenza di goethite. Si tratta di cristalli di pirite
sostituiti per pseudomorfosi da goethite per ossidazione
in ambiente idrato. Questo fenomeno è molto comune e
ben noto sia per le piriti di origine sedimentaria che per
quelle di origine vulcanica ed è stato descritto per diverse
località venete in Zorzi & Boscardin, 2014 e in Sommaruga & Zorzi, 2019.
Almandino
Alcuni granuli rosati, trasparenti e lucenti, inizialmente
scambiati per zirconi, ad una analisi in spettroscopia Raman sono risultati essere “granati”. L’analisi EDX eseguita presso il MUSE di Trento ha consentito di verificare un rapporto Fe/Mg circa 3/1, piropo congruente con un
chimismo di un almandino.
Ilmenite
L’ilmenite si presenta in granuli neri lucenti da 0,5 a 2
mm di diametro, poco arrotondati e con spigoli leggermente smussati. L’ilmenite è stata riconosciuta mediante
analisi EDX (tab.1).
Magnetite
La magnetite si presenta in granuletti neri poco lucenti generalmente compresi tra 0,5 e 1 mm di diametro. I
granuli presentano spigoli decisamente smussati e molte
superfici mostrano delle strutture di corrosione costituite
da un intreccio di solchi. Dal raffinamento dei dati in diffrazione a raggi X (XRD) è stata ricavata una cella cubica
con a = 8,3975(4) Å. L’analisi EDX (tab.1) evidenzia una
elevata percentuale di titanio tale da poter classificare
questa magnetite come titanifera.
Pirosseno (diopside)
Sono stati rinvenuti un paio di granuli lucenti di colore
verde, visivamente molto simili a granuli di olivina (minerale molto comune nei materiali vulcanici del Vicen-
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tino), che all’esame EDX hanno dato una composizione
compatibile con termini della serie diopside-hedenbergite. L’analisi in spettroscopia Raman ha fornito un maggiore accordo con il diopside.
Quarzo
Il quarzo è stato rinvenuto in granuli intorno al millimetro di diametro, molto spigolosi e trasparenti. Riconoscimento tramite analisi EDX.
Spinello
Lo spinello si presenta in granuli da 1 a 2 mm di diametro
neri, lucenti con spigoli vivi e fratture concoidi. Dal raffinamento dei dati XRD sono stati ricavati due lati di cella,
8,1462(1) Å e 8,2047 (1) Å, che evidenziano la presenza
di due popolazioni con composizione diversa. L’analisi
(EDX) eseguita su punti diversi degli stessi granuli ha
confermato le differenze composizionali (tab. 1).
Zircone
Gli zirconi presentano un elevato grado di arrotondamen-

to e sono di dimensioni generalmente comprese tra 1 e 4
mm (in rari casi oltre i 5 mm) di diametro . Pochi cristalli
conservano ancora la forma prismatica e le facce originali. Sono lucenti e con buona trasparenza, di colore variabile dal giallognolo al rossiccio fino al bruno. L’analisi
EDX ha evidenziato un contenuto di Hf intorno all’1%
in ottimo accordo con i dati di altri zirconi del Vicentino
(Zaccaria et al., 2021).
Osservazioni sulla mineralogia dei sedimenti sabbiosi:
La presenza dello zircone in “detriti gemmiferi” del tutto similari a quelli qui sopra descritti sono ben noti in
vari siti del territorio della provincia di Vicenza, come
evidenziato in Boscardin & Violati, 1996. In particolare le due principali località del territorio vicentino dove
questo minerale è noto da molto tempo, sono “Campo
dell’Oro” presso Lonedo in comune di Lugo di Vicenza e
“Le Fosse” di Novale in comune di Valdagno. Per quanto

Zircone

Zirconi

Spinello

Anortoclasio

Ilmenite

Pirosseno (diopside)

Magnetite

Goethite pseudomorfa su pirite

Goethite pseudomorfa su pirite

Fig. 4 - Foto in Microscopia Elettronica a Scansione (SEM).
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concerne la prima località, la relativa segnalazione risale
al 1764 e si deve al celebre geologo veronese Giovanni
Arduino, 1765a, Arduino, 1765b). Ulteriori indicazioni
più dettagliate per la località zirconifera di Lonedo, si devono a Gaidon, 1780; che scriveva quanto segue:
“...Il monte sopraindicato, detto la Costa, è quello che
somministra i piccioli giacinti, che s’attrovano in un
campo vicino al cason, nel sito detto le Preare da certi
strati calcarei, ch’ivi s’osservano inclinati verso Ostro.
Un tufo vulcanico formato da materie bolari contiene i
piccoli giacinti confusi con frammenti di pietre obsidiane
e moltissime concrezioni marziali. Anche un altro sito e
cioè nella strada a Tramontana e poco da questo distante
s’attrovano tali produzioni”.
Per la località “Le Fosse” di Novale la prima descrizione fu invece quella di Ettore Artini, studioso allora
operante presso l’Università patavina e che successivamente divenne anche direttore del Museo Civico di
Storia Naturale di Milano (Artini, 1887). Sempre in
Boscardin & Violati, 1996 sono segnalate per il territorio vicentino almeno 8 località minori, di seguito
elencate: Brendola e la Val di Lavarda (Laverda) presso
Marostica; Valle di S. Floriano (Marostica); Contrada

Schiri, Cogollo del Cengio; Contrade Cubi e Brandelleri, presso Staro; Contrada Campanella, Altissimo;
Quargnenta, Brogliano; Castelletto di Rotzo. Molto più
recentemente, bei cristallini submillimetrici di zircone di colore da giallo arancio chiaro al bruno, talvolta
associati a titanite, sono stati rinvenuti come accessori
nelle rocce magmatiche di natura basica affioranti presso Contrada Biceghi in comune di Valdagno (Filippi et
al., 2018). Con il nuovo ritrovamento oggetto di questo studio si aggiunge dunque un’altra importante località per gli zirconi, al momento l’unica nel territorio
veronese. La presenza di spinello, diopside e granato
(questi ultimi di ottima lucentezza e trasparenza) ne fa
una località interessante al pari di quelle di Lonedo e di
Novale confermando la presenza nel territorio di piccoli giacimenti gemmiferi in cui si sono concentrati i
minerali pesanti per effetto selettivo dell’acqua. Questo fenomeno ha coinvolto anche i fossili che insieme
ai minerali costituiscono un concentrato selezionato
derivante dalle formazioni sedimentarie e vulcaniche
sovrastanti la sorgente carsica. Appare quindi particolarmente significativa la presente segnalazione presso
Bolca in territorio veronese che conferma, anche sotto
l’aspetto geo-litologico, la stretta analogia con i depositi “gemmiferi” del territorio vicentino.

Tab. 1 - Microanalisi EDX per
la stima semiquantitativa degli
elementi.
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Fig. 5 - Granuli di ilmenite.

Fig. 6 - Granuli di goethite pseudomorfa su pirite.
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Fig. 7 - Granulo prismatico di zircone (h = 6,8 mm).

Fig. 8 - Granuli arrotondati di zircone.

Fig. 9 - Granuli di pirosseno (diopside).

Fig. 10 - Granuli di spinello.

Fig. 11 - Granuli di granato (almandino).
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RIASSUNTO
In questo articolo sono descritte otto nuove prime segnalazioni di minerali dell’affioramento mineralizzato a solfuri misti di Monte
Cengio (Torrebelvicino, Vicenza, Italia). Si tratta di calcofanite, calcofillite, duftite, linarite, rosasite, schulenbergite, tangdanite e
theisite. Duftite e theisite sono anche nuove prime segnalazioni per la provincia di Vicenza.
Parole chiave: Monte Cengio, calcofanite, calcofillite, duftite, linarite, rosasite, schulenbergite, tangdanite, theisite
ABSTRACT
MINERALS FROM MONTE CENGIO: 2022 UPDATES
Eight new minerals from the mixed sulfide mineralized outcrop at Monte Cengio (Torrebelvicino, Vicenza, Italy) are described
in this paper; they are calcophanite, calcophyllite, duftite, linarite, rosasite, schulenbergite, tangdanite, and theisite. Duftite and
theisite are new records for the province of Vicenza.
Keywords: Monte Cengio, calcofanite, calcofillite, duftite, linarite, rosasite, schulenbergite, tangdanite, theisite

INTRODUZIONE
Nel precedente lavoro “I minerali di Monte Cengio” (Saccardo et al., 2002) viene descritto questo giacimento molto interessante per la mineralogia Vicentina e i minerali
fino ad allora trovati sono: adamite, anglesite, auricalcite,
azzurrite, barite, beudantite, brochantite, calcite, calcopirite, cerussite, clinotirolite, cuprite, emimorfite, galena,
idrozincite, langite, malachite, mimetite, parnauite, pirite,
quarzo, ramsbeckite, smithsonite, sfalerite, stolzite, tennantite, wulfenite. In questo sito mineralogico è stata rinvenuta anche la zincolivenite (Zorzi et al., 2018).
La località indicata è riportata in Boscardin et al. (2011).
Le novità qui descritte erano in parte già state identificate
parecchi anni or sono, altre, più recenti, sono il frutto di
una riesamina del materiale raccolto negli anni novanta.

finora nota nel vicentino solamente in un piccolo affioramento mineralizzato a solfuri misti situato sulle pendici
del Monte Castello in comune di Torrebelvicino (Saccardo et al., 2002). Nel sito di Monte Cengio è stata
osservata in una giacitura analoga (anche se molto più
raramente) ossia all’interno di piccole geodi nella calcite,
che, assieme al quarzo, è il minerale più abbondante in
questa vena. Essa si presenta in piccolissimi cristalli esagonali fittamente addensati fra loro a formare sferule ed
incrostazioni millimetriche. Il colore è nero con riflessi
bluastri nelle sferule integre, mentre in quelle con fratture
fresche il colore è grigio metallico (fig. 1).

MATERIALI E METODI
I vari tipi di indagine sono: analisi chimica semiquantitativa mediante SEM-EDS e diffrazione delle polveri ai
RX presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Modena e Reggio Emilia, spettrometria MicroRaman con spettrometro ANDOR 303 e camera CCD
iDus DV420A-OE (1024x256 pixels), laser λ = 532 nm.
RISULTATI
Le formule chimiche delle specie descritte sono quelle
riportate da IMA List of Minerals - A Work in Progress Updated: September 2021
CALCOFANITE (CHALCOPHANITE) - ZnMn4+3O7·3H2O
questa specie, identificata tramite SEM-EDS e XRD, era

Fig. 1. - Calcofanite: base immagine 3 mm. Collezione D. Saccardo, foto
A. Zordan.
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CALCOFILLITE (CHALCOPHYLLITE)
Cu18Al2(AsO4)4(SO4)3(OH)24·36H2O è stata individuata
in un solo campione con analisi microRaman; la forma
dei cristalli è piuttosto insolita per la specie, si presenta
infatti in ciuffi di cristalli aciculari di dimensioni inferiori
a 0,5 mm. e colore azzurro molto pallido. Anche per questa specie si tratta della seconda segnalazione in territorio
vicentino dopo quella di Contrada Cortiana, Valli del Pasubio (Saccardo et al., 2019) (fig. 2, 3).

DUFTITE - PbCu(AsO4)(OH) specie abbastanza diffusa in questo giacimento, generalmente la si può osservare sotto forma di incrostazioni di colore verde
mela che formano un’aureola attorno ai cristalli alterati di galena. Molto più rare sono le piccole cavità
tappezzate da duftite globulare microcristallina molto brillante e del medesimo colore; spesso associata
a piccoli ciuffi bianchi di mimetite. Le dimensioni di
queste geodi sono sempre di pochi mm. È sicuramente
tra i minerali più interessanti poiché rappresenta una
prima segnalazione per il Vicentino (fig. 4, 5).

Fig. 2. - Calcofillite con emimorfite e mimetite: base immagine 0,5 mm.
Collezione e foto D. Saccardo.

Fig. 4. - Duftite con emimorfite e mimetite: base immagine 2 mm. Collezione e foto D. Saccardo.
Fig. 3. - Spettro
microRaman della calcofillite di
Monte Cengio.

Fig. 5. - Spettro microRaman
della duftite di
Monte Cengio, i
picchi 968 e 1093
cm-1 probabilmente appartengono a impurezze.
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LINARITE - PbCu(SO4)(OH)2 è stata rinvenuta all’interno di piccole geodi nella parte più alterata della vena
mineralizzata. La forma e il colore sono quelle classiche
per la specie ma i campioni degni di nota sono davvero
molto pochi (fig. 6, 7). È stata identificata tramite analisi
microRaman.

smithsonite e mimetite. È stata identificata tramite SEMEDS, XRD e analisi microRaman (fig. 8, 9).

Fig. 8. - Rosasite: base immagine 1 mm. Collezione e foto D. Saccardo.

Fig. 6. - Linarite: base immagine 2 mm. Collezione e foto D. Saccardo.

ROSASITE - (Cu,Zn)2(CO3)(OH)2 abbastanza diffusa in
tutto il giacimento, si presenta in sferule millimetriche
da lucide ad opache di colore verde azzurro con tonalità
variabili. La paragenesi più comune è con emimorfite,

SCHULENBERGITE - (Cu,Zn)7(SO4)2(OH)10·3H2O è
presente sia in piccole incrostazioni sia in rarissimi cristallini a contorno esagonale di qualche decimo di mm,
il colore in entrambi i casi è azzurro e l’associazione più
frequente è con idrozincite ed emimorfite. È stata identificata tramite SEM-EDS, XRD e analisi microRaman
(fig. 10, 11).
Fig. 7. - Spettro microRaman
della linarite di
Monte Cengio.

Fig. 9. - Spettro microRaman
della rosasite di
Monte Cengio.
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Foto 10. - Schulenbergite con idrozincite ed emimorfite: base immagine 4
mm. Collezione e foto D. Saccardo.

Fig. 12. - Tangdanite con parauite: base immagine 4mm. Collezione e foto
D. Saccardo.

TANGDANITE - Ca2Cu9(AsO4)4(SO4)0.5(OH)9·9H2O si
tratta del nuovo nome dato alla precedente clinotirolite
(specie ora screditata) già segnalata in Saccardo et al.,
2002 per questa località (foto 8). Il minerale si presenta
in croste lucide, di colore verde azzurro associate a parnauite; solo in un caso sono stati trovati aggregati raggiati di sottili laminette a ferro di lancia, tenere, pieghevoli,
di colore azzurro pallido e riflesso sericeo (fig. 12, 13).
È stata identificata tramite SEM-EDS, XRD e analisi microRaman.

THEISITE - Cu5Zn5(AsO4,SbO4)2(OH)14 questa specie,
piuttosto rara anche a livello nazionale, è stata rinvenuta
in piccole sferule (qualche decimo di millimetro) formate da laminette dall’aspetto fogliaceo e di colore verde
molto tenue. Sicuramente forma, colore e ridotte dimensioni non ne rendono facile il riconoscimento fra le tante
specie di aspetto simile presenti nel giacimento. A titolo
informativo si fa presente che in un solo campione è stata
osservata in sferule di quasi un mm di diametro di colore
verde molto intenso e brillante, associata a smithsonite ed
Fig. 11. - Spettro
microRaman della schulenbergite
di Monte Cengio.

Fig. 13. . Spettro
microRaman della tangdanite di
Monte Cengio; il
picco a 981 cm-1
dimostra la presenza dell’anione
SO42-.
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emimorfite. Anche per questa specie si tratta della prima
segnalazione del Vicentino. È stata identificata tramite
SEM-EDS, XRD e analisi microRaman (fig. 14, 15, 16).

Fig. 14. - Theisite con smithsonite: base immagine 2mm. Collezione e foto
D. Saccardo.

CONCLUSIONI
Con questo lavoro si arricchisce il già folto numero di
specie presenti in questa località, ma si fa presente che ci
sono ancora diversi fasi minerali che aspettano di essere analizzate ed altre che mancano di ulteriori conferme.
Confidiamo quindi su una proficua collaborazione con gli
istituti universitari per poter incrementare ulteriormente
le specie presenti in questo sito e più in generale nel territorio vicentino.
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Fig. 15. Theisite: foto SEM.

Fig. 16. Spettro
microRaman
della theisite di
Monte Cengio.
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RIASSUNTO
Viene presentato l’impiego dei minerali nella preparazione dei farmaci ed il loro uso in medicina dall’antichità fino ai primi decenni dell’Ottocento, esaminando in particolare il “Trattato di mineralogia applicata alla farmacia e alla medicina” di Tommaso
Antonio Catullo pubblicato nel 1833. Viene anche tracciato il percorso professionale del Catullo dai primi incarichi di insegnante
in alcuni licei veneti fino alla docenza all’Università di Padova. È riportata inoltre una diatriba connessa al suo legame con il territorio vicentino e alla sua competenza nell’analisi chimica.
Parole chiave: Tommaso Catullo, mineralogia, farmacia, medicina.
ABSTRACT
TOMASO ANTONIO CATULLO, MINERALOGY APPLIED TO PHARMACY AND MEDICINE
The use of minerals in the preparation of drugs and their use in medicine from antiquity to the first decades of the nineteenth century is presented, examining particularly the “Treatise on mineralogy applied to pharmacy and medicine” by Tommaso Antonio
Catullo published in 1833. The professional career of Catullo is also traced from his first teaching positions in some Venetian high
schools to his appointment as professor at the University of Padua. A controversy connected to his link with the Vicenza area and
his competence in chemical analysis is also reported.
Key words: Tommaso Catullo, mineralogy, pharmacy, medicine.

PREMESSA
La “Materia medica” - che nell’accezione greca stava ad
indicare l’insieme di nozioni sulle proprietà curative delle sostanze utilizzate nel trattamento delle malattie - “è
stata una delle prime parti della medicina a svolgersi, per
l’urgenza che sentì l’uomo sofferente di cercare il rimedio, pure ignorando completamente la natura del male, al
quale voleva portare sollievo” (Gaglio, 1914). Perciò fu
da principio empirica, rappresentando semplicemente un
catalogo di farmaci e un catalogo di malattie per le quali
si riteneva che questi farmaci fossero utili.
I minerali nella terapia medica antica
- I medici egiziani utilizzavano a scopo terapeutico il
“ferro calcinato”: pezzi di minerale ferroso arroventato
fino ad ottenerne una polvere fine bianca dalla quale, con
l’aggiunta di olio, latte, aceto, urina di vacca, si otteneva una pozione per restituire vigore a persone “deboli”
[anemiche].
- Dioscoride Pedanio di Anazarbo (40-90 ca), medico attivo a Roma ai tempi dell’imperatore Nerone, nella sua
opera De materia medica rivolge l’attenzione prevalentemente alle proprietà terapeutiche delle sostanze vegetali
e animali non tralasciando però di esporre le virtù curative di 102 specie di minerali.
- Matteo Silvatico (1285-1342), medico della Scuola
Medica Salernitana, esperto nella preparazione di me-

dicamenti, nella sua Opus pandectarum medicinae del
1317, esamina più di 700 farmaci, 157 dei quali di origine minerale. Tratta anche delle “pietre” cadendo però
in una visione magica e perdendo il lato scientifico. Ecco
quindi: aquile lapis, pietra che portata come collana dalla
donna gravida avrebbe facilitato il parto; lapis gagates,
scoperta da Dioscoride in India “circa ripam fluminis
quod Gange appellatur”, allevia le paure ingiustificate,
resiste ai demoni e ai malefici e difende la illibatezza delle fanciulle” (Bonani, 2016).
- Nel XV secolo spicca la figura di Paracelso (Philippus
Theophrastus Bombastus von Hohenheim, 1493-1541),
medico, alchimista e astrologo svizzero. Massimo esponente di una nuova disciplina, la iatrochimica, che porta
alla preparazione dei farmaci da principi attivi ricavati da
vegetali e da minerali: il mercurio estratto dal cinabro, il
ferro dall’ematite, il piombo dalla galena, (...). Il mercurio in particolare è la cura di elezione contro le malattie
veneree che dilagavano all’epoca: sifilide e gonorrea (Testi, 1985).
- Georg Ernst Stahl (1659-1734) medico, fisico, chimico
tedesco, cura il “sangue bollente” (pletora) con il “sale
refrigerante”, il salnitro (nitrato di potassio) e combatte
la diffusione dei vermi intestinali con fiori di artemisia e
limatura di stagno.
- Alla fine del Seicento il medico chimico Nicolas Le-
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Materia Medica collegata con altre scienze del pari interessantissime a conoscersi dal vero medico: la chimica,
la zoologia, la fitologia, la mineralogia e la farmacia (...)”
(Bruschi, 1834).
Dall’antichità e fino alla prima metà dell’Ottocento si
nota che, pur mettendo i medici al primo posto nella
preparazione dei farmaci le sostanze tratte dai vegetali,
disponibili in larga misura e coltivabili nei “giardini dei
semplici”, anche il regno minerale è ben rappresentato.
Gli insegnamenti universitari nell’Ottocento
Nel Regno Lombardo-Veneto, “per il conferimento del
grado di maestro in farmacia”, dopo il periodo di “alunnato” e un quadriennio di assistente in una farmacia, si
accede al “Corso di studio farmaceutico biennale all’I.R.
Università”, che al primo anno dedica un semestre allo
studio della “Storia naturale speciale, cioè mineralogia e
geognosia”.
Anche la più lunga Facoltà di Medicina include la cattedra di Storia Naturale nelle sue diramazioni nei tre regni
della natura.

Fig. 1- Domenico Bruschi (1787-1863), (Bruschi, 1834).

mery (1645-1715) dedica un intero volume all’antimonio: “scelsi l’Analisi dell’Antimonio per cercare in codesto minerale nuovi medicamenti utili alla Medicina (...)”
(Lemery, 1717).
- Negli anni Settanta del XVIII secolo Hieronymus David
Gaub (1705-1780) usò fiori di zinco (ossido di zinco) e il
cuprammonio (Cuprum ammoniacum, rame ammoniacato) come antispasmodici in una varietà di disturbi convulsivi, dall’epilessia, agli attacchi isterici, dal ballo di San
Vito, alla disfagia e alla tosse ostinata (Maehle, 2002).
- Nell’Ottocento l’alchimia va lentamente cedendo il
posto alla chimica che via via progredisce nei suoi rami
dell’analitica della farmaceutica arrivando alla fine alla
sintesi di nuove molecole.
All’inizio del secolo però è ancora carente l’insegnamento universitario nel campo farmaceutico e medico come
asserisce Domenico Bruschi (1787-1863) “professore di
Materia Medica e Botanica nella pontificia università di
Perugia” (fig. 1) nelle sue “Instituzioni di Materia medica” del 1828. Rivolgendosi agli studenti e ai giovani
medici e farmacisti laureati a Perugia ricorda come in
quell’università mancasse l’insegnamento della Materia
Medica cioè “chi facesse loro conoscere tutto ciò che alla
dottrina dei medicamenti appartiene, conoscenza indispensabile ad aversi da ognuno che con laude e profitto
voglia darsi all’esercizio delle arti salutari (...)”. Poiché
“il numero de’ medicamenti è estesissimo e traendosi
questi da tutti tre i regni della natura (...) risulta essere la

Nell’Ottocento mancano però dei manuali specifici di
mineralogia applicati alla medicina e alla farmacia rivolti
soprattutto agli studenti universitari.
Un trattato su questo argomento risulta essere quello di
Tommaso Catullo pubblicato a Padova in due volumi nel
1833.
TOMMASO ANTONIO CATULLO
Tommaso Antonio Catullo nasce a Belluno il 9 luglio 1782.
Completati gli studi liceali a Belluno accede all’università
di Padova dove segue i corsi di matematica e di chimica.
Nel 1806 si iscrive alla facoltà di medicina ma non completa il corso di studi.
I primi incarichi e la prima pubblicazione.
Nel 1811 ottiene l’insegnamento di chimica e storia naturale a Belluno che detiene fino al 1815 quando il liceo di
quella città viene soppresso dalle autorità asburgiche in
seguito al passaggio del Veneto dalla dominazione francese a quella austriaca.
Nell’ottobre 1816 passa al liceo di Verona dove per due
anni ha l’incarico di agraria e storia naturale e poi “dovette” insegnare tecnologia (Alippi Cappelletti, 1979;
Piccoli, 1996).
Nel 1822 chiede ed ottiene il trasferimento al liceo di Vicenza dove è nuovamente incaricato di chimica e storia
naturale fino al 1829.
Nel 1812, durante il suo periodo a Belluno, Catullo
pubblica il suo primo lavoro: il “Manuale Mineralogico” (fig. 2). Nella prefazione rammenta che nel 1805 il
mineralogista francese Cipriano Prospero Brard (17861838) aveva pubblicato un Manuale di Mineralogia,“opera preziosa, che venne adottata in tutti i corsi pubblici
(...)” e che rappresentava il sapere fino allora raggiunto.
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Successivamente le nuove ricerche si disperdono nei vari
giornali e trattati di mineralogia. “Credendo quindi di far
cosa grata ai viaggiatori mineralogisti mi sono occupato
nel raccogliere tutto ciò che poteva arricchire l’erario di
questa Scienza, fornire loro un volumetto tascabile, che
serva di maggiore utilità d’una traduzione di Brard” e che
contenga le nuove acquisizioni in materia.
Si propone di condensare in un unico volume “tutti quei
fossili che formano l’oggetto delle ricerche di un litologo”. Non trascura di accennare ai minerali che egli ha
raccolto nelle località montane nei dipartimenti Bacchiglione e Piave, né di aggiungere sue nuove indagini. Descrive brevemente anche il cannello ferruminatorio ed il
suo uso nell’analisi chimica dei minerali ed i reattivi più
utilizzati (Catullo, 1812).
Nella recensione del Brugnatelli pubblicata nel 1812 sul
“Giornale di Fisica, Chimica, Storia naturale, Medicina
ed arti” si legge: “Quest’operetta deve particolarmente
interessare gli amatori di mineralogia il cui gusto va in
particolare maniera propagandosi presentemente anche
in Italia”.
Per quanto riguarda il manuale di Brard “venne offerto in
italiano agli studiosi dal professore Catullo sino dall’epoca della comparsa dell’originale”. Catullo curerà anche
la traduzione del “Trattato sugli scavi delle miniere” del
Brard (Orlandini, 1839).
Il periodo di insegnamento nei licei veneti sarà una buona
palestra per consolidare le sue conoscenze, soprattutto nella chimica analitica,essendo quelle strutture dotate di laboratori molto attrezzati di strumenti e reagenti per l’analisi
chimica dei minerali e di pregevoli raccolte degli stessi.
Sugli anni di didattica del Catullo a Belluno, Verona e
Vicenza e sull’organizzazione dei licei dell’epoca scrive
Bassani (1990):
“(...) quest’ultimo docente proveniente da Belluno [Catullo], nei due anni di insegnamento a Verona privilegiò
chimica, geologia e mineralogia. Dai testi dei suoi quesiti
d’esame si ricava che la pratica di laboratorio deve essere
stata molto interessante e spesso originale (...). Sebbene
in questi temi d’esame non compaia un accenno esplicito al cannello ferruminatorio, presente a Verona in una
versione non elementare, cioè con il mantice, non vi è
dubbio che egli ne abbia fatto uso dato che nel manuale
da lui preparato durante il suo precedente incarico l’impiego del ‘tubo di vetro, d’argento o di ferro di figura
conica, curva all’estremità’ è sistematicamente applicato
nell’esame dei minerali da lui raccolti in gioventù sulle
Alpi vicentine e bellunesi”. Il testo di Catullo e gli inventari dei laboratori di Verona, Venezia e Udine sono
testimonianza dell’impiego nei licei del cannello ferruminatorio, della pila di Volta (...) e dello studio chimico
dei minerali: “il mineralogista bellunese e i suoi colleghi coinvolgono i loro studenti negli stessi studi dei più
noti chimici d’Europa che, in seguito al grande sviluppo
della disciplina avutosi fra il 1780 e il 1810, sono particolarmente impegnati nell’analisi dei minerali” (Bassani,1990; Catullo,1816; Szabadvary, 1966).

Fig. 2 - Frontespizio di Manuale mineralogico (Catullo, 1812).

Carriera accademica, produzione scientifica, diatriba.
- Il 1829 è l’anno di inizio del percorso accademico di
Tommaso Catullo.
Per i suoi meriti scientifici, viene chiamato a ricoprire
la cattedra di “Storia naturale speciale” all’Università
di Padova in seno alla Facoltà medico-chirurgica-farmaceutica. L’incarico, che deterrà fino al 1851 anno
del suo collocamento a riposo, e che dal 1835 prenderà
il nome di “Introduzione allo studio medico-chirurgico e Storia naturale speciale”, comprendeva l’insegnamento di mineralogia, geologia e zoologia. Diviene
anche rettore dell’ateneo patavino dal 1843 al 1844
dopo che nel 1836 era stato insignito della laurea ad
honorem in medicina e in seguito nominato direttore della facoltà medica (fig. 3). (Alippi Cappelletti,
1979; Piccoli, 1996).
Catullo, come tanti mineralogisti e geologi, nelle sue numerose esplorazioni sul terreno, realizza una importante
collezione di minerali e fossili che dona al “Gabinetto
di Storia naturale” dell’università di Padova, del quale
è direttore, arricchendone la già numerosa raccolta che
nel 1841 aveva contribuito a accrescere ottenendo un finanziamento per l’acquisizione di una importante collezione paleontologica da una famiglia di Castelgomberto
(VI) particolarmente ricca di esemplari di pesci della
cava di Bolca (VR). Delle collezioni naturalistiche del
Gabinetto curerà anche un preciso inventario con notizie
a partire dal 1734 (Piccoli, 1996).
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gli era stata conferita l’investitura” [1818].
Giovanni Catullo per tutelare e promuovere la sua acqua
minerale, che secondo alcuni aveva scoperto già nel 1784
(Lioy, 1883), e che accortamente denomina “acqua Catulliana”, si adopera per avere una analisi chimica completa
affidandola al nipote Tommaso Catullo, all’epoca docente al liceo di Verona, e a Gaspare Brugnatelli (17951852) e Girolamo Melandri-Contessi (1784-1833), professori di chimica rispettivamente all’università di Pavia
e di Padova (Dall’Olio, 1991).

Fig. 3 - Tommaso Antonio Catullo (1782-1869). Litografia di A. Sasso,
Wellcome Collection.

Alla sua morte, avvenuta a Padova il 13 aprile 1869,
Tommaso Catullo poteva vantare più di cento pubblicazioni.
- La produzione scientifica di Catullo è dedicata soprattutto alla geologia, ma anche alla mineralogia, metallurgia, chimica, farmacia, medicina come puntualizza nel
suo “Trattato sopra la costituzione geognostico-fisica dei
terreni alluvionali o postdiluviani delle Provincie Venete” del 1838 dove scrive: “uno dei principali oggetti che
mi sono proposto nei lunghi miei studii sulla geognosia
zoologica delle provincie venete, quello non fu solamente di allestire una scelta ed istruttiva raccolta di rocce e
di corpi organici fossili d’ogni natura (...) ma ho cercato
ben anche d’impegnare fervorosamente la mia attenzione
sopra le cose che mi sembrarono avere rapporti con le
altre scienze, ed in particolare con la Chimica, la Fisica,
la Medicina, e le Arti” (Catullo, 1838).
Nella parte in cui tratta delle acque ferruginose del vicentino si sofferma in particolare sulla Fonte Civillina,
nei pressi di Recoaro, con la quale aveva un particolare
legame. “L’abate Maraschin ed io siamo stati i primi
a ravvisarla nel 1810, e a darne contezza al sig. Giovanni Catullo mio zio, come quello che mantenendo
in attività una miniera di manganese al tutto prossima
alla fonte, avea sopra ogni altro il diritto di conoscere
i prodotti naturali del suolo di cui con sovrana patente

- Con questo incarico inizierà un periodo tormentato per
Tommaso Catullo poiché verrà coinvolto in una lunga
controversia dai toni forti sulla composizione chimica
e proprietà dell’acqua, che vede implicati alcuni chimici-naturalisti dell’epoca con pubblicazioni dove il contenzioso diventa spesso occasione di riesumare e controbattere vecchi rancori (Bassani, 1995).
Già dalle prime analisi del Catullo, il medico provinciale
di Vicenza lo accusa di comportamento poco ortodosso
per le sue dichiarazioni sull’affinità delle acque del Civillina con quelle di Recoaro “per giovare alle speculazioni
dello zio”.
Giovanni Catullo per avere un supporto scientifico ai
suoi progetti delega ancora il nipote Tommaso ad occuparsi della stesura di un opuscolo illustrativo della
sorgente. Il libretto con la descrizione delle caratteristiche geologiche dell’area adiacente la sorgente e le
“osservazioni fisico-chimiche sopra l’acqua” con storie
cliniche redatte da medici di Verona e Vicenza, uscirà in
forma anonima nel 1819 con dedica a Francesco Aglietti
(1757-1836) dal 1814 “protomedico delle provincie venete” (fig. 4) (Anonimo, 1819).
Questa pubblicazione scatenerà una violenta polemica
con attacchi personali al Catullo, una diatriba di scarso
carattere scientifico ma di elevata animosità personale. Dopo qualche mese appare infatti in una importante
rivista del regno uno studio assai critico sulle acque
della “fonte catulliana”, sia per quanto attiene al loro
impiego terapeutico sia per la valutazione chimica.
L’arroventata diatriba arriva principalmente dal medico e naturalista Ciro Pollini (1782-1833), già professore di botanica e agraria al liceo di Verona, che sotto lo
pseudonimo di Pinillo Filalete colpisce pubblicamente
Tommaso Catullo con una “Lettera” (fig. 5) pubblicata
nel 1820 dai toni duri, oltraggiosi e lesivi dell’immagine di Catullo che “acquisisce quel carattere di controversia tra letterati, assai frequente nel costume dell’epoca” (Bassani, 1995).
“Allorchè nella primavera dello scorso anno - scrive Filalete (cioè Pollini) rivolto al Catullo - venne alla luce
l’anonima Memoria minerologico-chimica sopra l’acqua
minerale di Civillina, nacquemi tosto il sospetto che fosse parto del vostro ingegno [di Catullo] in considerando
lo stile elegante in tutto simile a quello d’alcuni altri vostri scritti che ingemmano i giornali di Padova e di Pavia.
Mi confermò nel mio pensamento il vostro studio cerretanesco [da ciarlatano] di rilevare il pregio dell’acqua
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Fig. 4 - Frontespizio di Memoria redatta da Tommaso Catullo in forma
anonima (Anonimo, 1819).

minerale che, discopre a prima vista, non essere l’amore
del vero che dirigeva la vostra penna, ma l’interesse onde
l’acque del proprietario signor Giovanni Catullo vostro
Zio avessero abbondante spaccio (...).
L’analisi vostra è un ammasso di menzogne, pel desio
d’accrescer pregio alle acque dello Zio voi avete finto di
vostra testa un’analisi accoppiando all’ignoranza l’impostura e contaminando la nobile professione del naturalista” (Filalete, 1820).
Pollini continua l’ormai estenuante suo scritto tacciando
Catullo di aver chiesto ai medici di Verona relazioni su
casi curati con l’acqua del Civillina ma pubblicando solo
quelle con esiti favorevoli. Lo invita anche a ripetere le
analisi di fronte ad una commissione di persone competenti: “se poi non tenete l’invito io vi dirò, che siete un
impostore, che per privato interesse avete preso a gabbo il rispettabile magistrato a cui avete dedicato l’analisi [Aglietti], e avete ingannato il pubblico (...)”, ed altre
ignominie.
Il diverbio, che avrà anche altri protagonisti, procede
ancora per qualche tempo. Pollini persiste nell’accusare
Catullo di analisi fatte ad arte per magnificare le acque
dello zio. Tommaso Catullo risponde definendo il Pollini
“assai poco versato nella chimica” e chiede addirittura
il sequestro dell’opuscolo e una serie di provvedimenti
contro l’autore, respingendo le pesanti accuse che confuterà ampiamente nel suo Trattato del 1838 che metterà

Fig. 5 - Frontespizio di Lettera di Pinillo Filalate a Tommaso Catullo (Filalete, 1820).

fine a questa spiacevole contesa (Filalete, 1820; Catul1838; Bassani, 1995).

lo,

ELEMENTI DI MINERALOGIA APPLICATI
ALLA MEDICINA E ALLA FARMACIA
Come già detto in precedenza, l’opera di Catullo (fig.
6) rappresenta uno dei primi testi universitari di mineralogia applicata alla medicina e farmaceutica ed è sicuramente il suo lavoro più rilevante. Nella prefazione
Catullo sottolinea subito che dovendo questi argomenti
di mineralogia “servire all’istruzione della gioventù che
si applica allo studio della Medicina e della Farmacia”,
ritiene ovvio l’aggiungere “alcuni cenni intorno alla facoltà medicamentosa delle specie che più si prestano ai
bisogni della medicina, e massime di quelle alle quali più
spesso sogliono ricorrere i farmacisti.” Per quanto riguarda l’adozione del metodo di classificazione dei minerali
dell’abate René Just Hauy (1743-1822), spiega di averlo
scelto “non senza però addurre le ragioni che mi hanno
mosso ad abbracciare la classificazione e la nomenclatura
di questo celebre autore”. La descrizione dei minerali, e
l’indicazione dei terreni e dei luoghi in cui si trovano,
sono le stesse adottate nel suo manuale mineralogico del
1812, “e a queste osservazioni mi piacque far precedere
le analisi chimiche”, esponendo i metodi allora in uso in
mineralogia ed aggiungendo in alcuni casi quelle effettuate da eminenti chimici dell’epoca.
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ne degli Elementi che si annunziano”. Il testo - continua
il redattore - offre la descrizione delle specie mineralogiche secondo le ultime conoscenze e i più recenti dettami
della scienza. Il procedimento adottato riporta il nome
della specie cui seguono i suoi più attendibili caratteri,un
prospetto dei risultati dell’analisi chimica, un panorama
delle varietà della specie rispetto alle forme, ai colori, ai
giacimenti geognostici e dei luoghi dove si trovano e infine degli usi a cui si presta nelle arti e mestieri e specialmente nel campo delle preparazioni farmaceutiche, della
tossicologia e dell’uso in medicina.
Sulla scelta della tassonomia dei minerali proposta da
Hauy nel Traité de minéralogie del 1801, Catullo stesso
la ritiene “bisognevole di emendazione”. Chiarisce quindi di aver preferito questo metodo tanto più semplice di
altri cui avrebbe potuto dare la preferenza, e “del non
aver trattato le cose cristallografiche e chimiche attinenti
alla mineralogia con que’ speciali riguardi che tanti naturalisti a’ nostri tempi loro concedono, lo scusa il fatto d’essersi voluto adattare alla condizione de’ giovani
chiamati alla sua scuola, che sono farmacisti cui mancano le istruzioni fisiche, e studenti del primo anno del corso medico cui mancano ancora le chimiche”. Quest’opera non serve quindi a descrivere la condizione attuale
della mineralogia, “quanto ad appresentarne in modo
facile i materiali a coloro cui è destinata” (B., 1834).
Fig. 6 - Catullo, 1833. Frontespizio di Elementi di Mineralogia applicati
alla Medicina e alla Farmacia. Volume I.

“Mi lusingo quindi che i colti Giovani, pei quali ho scritti questi Elementi, si compiaceranno di accettare la mia
fatica siccome un pegno dell’interesse con cui cerco iniziarli allo studio della Mineralogia” (Catullo, 1833 v.1).
Nel 1834 la rivista Biblioteca Italiana ossia Giornale di
letteratura scienze ed arti pubblica una recensione degli
Elementi di Mineralogia applicati alla Medicina e alla
Farmacia dove viene ribadito lo scopo dell’opera e a chi
è in particolare rivolta (B., 1834).
Il compilatore [probabilmente il chimico Gaspare Brugnatelli uno dei tre direttori ed editori della rivista] inizia ricordando che “mancava a’ giovani, che nelle nostre
scuole si applicano allo studio della mineralogia, un libro
che secondo i loro bisogni trattasse di questa scienza poiché” il testo di Mineralogia del pugliese Matteo Monti
(1762-1835), che per la sua validità e recente pubblicazione avrebbe potuto essere proposto agli interessati allo
studio dei minerali, è praticamente sconosciuto nell’Italia
settentrionale e non vi si trova in commercio. “Quindi
dobbiamo rallegrarci che un dotto qual è il prof. Catullo,
che spese l’intera sua vita nelle occupazioni mineralogiche e geognostiche, che tanto contribuì ad illustrare la
geognosia e la zoologia delle venete provincie, cui alla
celebre Università di Padova è affidato l’insegnamento
della mineralogia, si assumesse l’incarico di supplire alla
suddetta mancanza, e vi soddisfacesse colla pubblicazio-

Le analisi chimiche.
I metodi chimici per analisi mineralogiche disponibili
all’epoca sono i saggi “per via secca” e quelli “per via
umida”.
I primi consistono in analisi alla fiamma o con il cannello
ferruminatorio, i secondi invece prevedono l’uso di specifici reagenti chimici.
- Test alla fiamma
Si tratta di una analisi preliminare che si effettua portando alla base della fiamma di una lampada ad alcool
mediante un filo di platino, prima bagnato con acido cloridrico, una piccolissima quantità dell’elemento in esame. I cloruri dei metalli, soprattutto quelli del primo e
secondo gruppo del sistema periodico, danno alla fiamma
un colore caratteristico. Litio: rosso; Sodio: giallo vivo;
Potassio: violetto; Stronzio: rosso scarlatto; Bario: giallo
verde (...).
- Cannello ferruminatorio
Come accennato, Catullo già nel suo Manuale di Mineralogia del 1812 fra i metodi di analisi chimiche dei minerali indica il “cannello ferruminatorio”. È l’esempio di un
classico strumento usato in chimica fin dal XVII secolo,
un piccolo apparecchio che permette di immettere una
corrente d’aria nella fiamma di una candela o di una lampada ad alcool e farla convergere in un punto desiderato
(fig. 7).
La forma più semplice è un tubo lungo 20-30 centimetri, generalmente di ottone, leggermente conico, con una
estremità più allargata su cui l’analizzatore può poggiarvi
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Fig. 7 - Uso del cannello ferruminatorio (Selmi F, 1868, mod.).

Fig. 9 - Saggio al cannello col borace, formazione della perla colorata
(Clerc, 1886).

la bocca per soffiare l’aria, mentre si restringe nella estremità opposta curvata a gomito oppure modellata in strane
fogge arrotolate per consentire l’accumulo e la deumidificazione dell’aria iniettata nella fiamma (fig. 8).
Nell’esecuzione dei saggi la fiamma viene indirizzata su
una piccola cavità praticata su un pezzo di carbone di legna dove è stata posta la sostanza da analizzare eventualmente mescolata con carbonato sodico o sali di borace.
Si può così vedere se essa fonde più o meno facilmente,
se produce deflagrazione, se forma un globetto metallico
colorato (perla) o un’aureola attorno alla cavità (fig. 7,
9). L’interpretazione di questi segni dà buone indicazioni sull’elemento in esame. Un globetto rosso a caldo e
giallo a freddo, indica presenza di ferro nel minerale in
esame (...); una aureola rosso-bruna sul carbone denota il
cadmio, gialla il piombo (...). (Clerc, 1886; Dall’Olio,
1999; Gerhardt & Chancel, 1863; Szabadvary & Robinson,1980).
Il cannello ferruminatorio è stato uno strumento di fondamentale importanza per l’analisi chimica in mineralogia,

per questo viene detto anche“cannello dei mineralogisti”,
che ha permesso, nel XVII e XVIII secolo, di accertare
la composizione di molti minerali (Szabadvary, 1966).
Così Gottlieb Gahn (1745-1818) usa lo strumento “per
qualunque specie di ricerche chimiche e mineralogiche,
Axel Cronstedt (1722-1765), “si è servito del cannello
per discernere i minerali fra loro (...)”, Olof Bergman
(1735-1784), nel 1780 pubblica “De tubo ferruminatorio
ejusdemque usu in explorandis corpibus, praesertim mineralibus ” (Berzelius, 1824).
Catullo doveva essere particolarmente esperto in queste tecniche poiché fin da quando insegnava al liceo
di Belluno e in quelli di Verona e Vicenza aveva avuto a disposizione una ricca strumentazione (Bassani,
1990).
Nel primo volume degli Elementi di mineralogia applicati alla farmacia e alla medicina accenna ai cannelli di
Gahn, Swab, Wollaston e impartisce suggerimenti sul
loro miglior uso.

Fig. 8 - Vari tipi di cannello ferruminatorio (Gerhardt & Chancel, 1863).

- Reattivi liquidi
Per quanto riguarda le analisi per “via umida” nel testo
di Catullo si legge: “Quei corpi, di cui ci serviamo per
iscoprire le proprietà caratteristiche de’ principii componenti i minerali, diconsi “reattivi”; ed i varii e più distinti
fenomeni, ch’essi procacciano, sono i più confacenti alla
vera distinzione della specie.
I reattivi possono agire tanto sul minerale nel suo stato
di integrità, quanto sul minerale disciolto in un liquido,
od anche fuso prima dal cannello (...). Per unirli al corpo
che si vuole saggiare si ha bisogno di piccole capsule di
vetro o di porcellana, aventi la forma di vetri di orologio,
ed anche di una semplice lastra di cristallo, sulla quale
si pone il frammento, ed in seguito una goccia del reattivo che deve palesarci le proprietà (fig. 10). Si osserva se
il corpo è solubile piuttosto in un acido che un altro; se
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alcune analisi chimiche quantitative eseguite da mineralogisti e chimici dell’epoca.
Verranno di seguito riportati gli esempi
più significativi e comprensibili analizzando principalmente gli usi delle sostanze minerali in farmacia e medicina.
Per una migliore comprensione del presente testo, dove possibile, verranno riferite, a cura dell’autore, anche il nome
attuale (A), le moderne formule chimiche
ed anche, in parentesi quadra, note esplicative o aggiuntive.
Le caratteristiche della specie citatati
dal Catullo per ogni sostanza trattata:
Fig. 10 - Strumenti vari per analisi chimica: cannelli ferruminatori, lampade, capsule di porcelpeso specifico, durezza, duttilità (...),
lana, provette, reattivi vari (Marcet, 1819) (mod.).
colore, solubilità, (...) trasparenza, caratteri chimici ecc., saranno riportati
la sua soluzione si effettua con subollimento o senza di solo in alcuni casi a titolo di esempio.
esso, e se finalmente rappigliasi in gelatina (...)” (Catullo, 1833 v. 1).
Volume 1 degli Elementi di Mineralogia applicati alla
Spetta a William Hyde Wollaston (1766-1828) chimico Medicina e alla Farmacia (Catullo, 1833 v.1).
inglese - continua Catullo - il miglioramento del metodo:
anziché far cadere una goccia di reattivo sopra l’intero IDROGENO SOLFORATO - ACIDO IDROSOLFOcampione del minerale in esame, ne porta in soluzione RICO. Schwefelsaure (W) - Gas epatico (Volg.). Acido
solo una piccola quantità che suddivide in varie porzio- solfidrico (A). [H2S].
ni che vengono testate con diversi reattivi valutando gli “Questo gas ha un odore che si assomiglia a quello delle
effetti e traendo le debite conseguenze. “Perciò il Wolla- uova fracide, brucia con fiamma bianca lasciando indieston era un modello di sagacità e di pazienza, e pochi si tro talvolta tracce di zolfo. Si sprigiona dalle piriti in detroverebbero in grado di poterlo imitare” (Catullo, 1833 composizione e da tutti i luoghi nei quali trovasi al conv.1).
tatto dell’idrogeno. Viene in gran copia emanato dalle
“I reattivi di questa categoria sono molti e comprende- zolfatare (...).
rebbero una serie quasi infinita di sostanze ma al mine- L’idrogeno solforato che si svolge dal fondo di certe acralogista servono soltanto quelli che sono più opportuni que forma le così dette ‘acque epatiche’, tanto utili nelallo scopo che egli si propone”. Fra questi se ne trovano la medicina (...). Esse non sono estranee ai terreni delle
alcuni che permettono di individuare nel minerale la pre- provincie venete poiché si trovano abbondantemente nel
senza di qualche sostanza che in natura non si trova allo Padovano, nel Bellunese, nel Friuli e nei dintorni di Cestato puro ma combinata con altri corpi:
neda nel Trevigiano”.
- “Nitrato di cobalto: rivela la presenza dell’allumina e
della magnesia”;
IDROGENO OSSIDATO - Waser (W) - Acqua (A). [H2O]
- Acido cianidrico e l’acido gallico: rivelano il ferro Catullo si spinge subito a parlare delle acque minerali
(complessi blu scuro);
di Recoaro e di Civillina “che porgono il più splendido
- Alcool: estrae i sali di “strontiana” che si riconoscono esempio della quantità di estranee sostanze che l’acqua
dal colore rosso scarlatto tipico dello stronzio quando si può contenere (...) Notevolissime sono quelle che per esporta la soluzione alla fiamma;
sere pregne di principi stranieri infondono nel corpo uma- “Carta tinta dal tornasole: fa conoscere l’esistenza degli no effetti differenti da quelli che vi producono le acque
acidi liberi e de’ sali aciduli;
giornalmente usate come bevanda. (...) esse distinguonsi
- Carta colorata di giallo di rabarbaro: indica la presenza in ‘acque acidule sopraccariche di gas acido carbonico’
d’un alcali o d’una terra alcalina.
(Recoaro) e ‘acque ferruginose o marziali’ della fonte
Le carte così apparecchiate [imbevute di reattivo e fatte Civillina che contengono grandi quantità di ferro solfato
asciugare] si tagliano a piccole striscie e si chiudono in e ferro carbonato. [Queste possono essere consumate in
astucci particolari pronte all’uso”.
loco o a domicilio essendo state in seguito imbottigliate e
vendute nelle farmacie del Veneto].
Catullo passa quindi a delineare le singole sostanze secon- Sono particolarmente utili in medicina per curare, anedo le varie classi, ordini, genere, specie. Per quanto riguar- mie, clorosi, linfatismo, scrofola, rachitismo, pellagra,
da il complesso discorso della nomenclatura antica, quella affezioni gastro enteriche e uterine, malattie della pelle,
dell’Hauy, Catullo indica i nomi tedeschi con la lettera W, malattie nervose e come tonica e ricostituente. (Melane quelli in volgare con Volg. Riporta anche, nelle figure, dri, 1830; Dall’olio, 1991).
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“Tali acque incontransi nei luoghi
ove sonovi strati o arnioni di ferro
solforato in decomposizione”.
ACIDO SOLFORICO. Schwefelsaure (W).Acido solforico (A).
[H2SO4]
“Caratteri.
Peso specifico, 1,85
Costituzione. Liquido alle tempe- Fig. 11 - Analisi chimica quantitativa della calce carbonata (Catullo, 1833 v.2).
rature ordinarie.
Al tatto riesce dolce, oleoso.
BARITE SOLFATA. Schwerspath (W). Volg. Spato peSapore acidissimo, bruciante.
sante; Baritina. Solfato di bario (A). [Ba(SO4)].
Trasparenza. Limpido e senza colore, quando è puro.
“Nella farmacia si decompone la barite solfata con la
Caratteri chimici. Tinge di rosso la tintura di tornasole.
polvere di carbone all’oggetto di ottenere un solfuro,
il quale si presta poi alla formazione dei sali solubili di
Nella medicina è un rimedio che possiede al massimo barite.
grado le azioni che caratterizzano gli acidi,e quindi si La barite pura ed i suoi sali sono sostanze dotate di
consiglia nelle febbri biliose, nello scorbuto, nelle emor- un’azione molto energica, e prese internamente proragie passive del polmone, dell’utero, della vescica, sem- ducono forti dolori al ventre, risvegliano col vomito le
pre però allungato con moltissima acqua”.
convulsioni, e possono cagionare anche la morte. Tali
fenomeni si manifestano sia per l’assunzione per bocca,
ACIDO SOLFOROSO. Schwefligte Saure (W). Acido sia per assorbimento quando si applicano sulle piaghe.
solforoso (A). [H2SO3]
Ciò nondimeno la soluzione di barite è stata usata in
Viene con gran successo impiegato ne’ suffumigi, ed alla medicina, e Crawford nella sua pratica ottenne risultasua azione cedono il più delle volte la scabie inveterata, menti felici nel trattamento delle malattie del sistema
le pustole sifilitiche, la tigna, i dolori artritici, gli ingorga- linfatico, e specialmente nei primi periodi del cancro
menti scrofolosi, ed anche la paralisi locale.
e nelle tisi incipienti”. [Adair Crawford (1748-1795),
medico].
ACIDO MURIATICO. Salzaure (W). Acido idroclorico. La posologia è da due a sei gocce di soluzione in un bicAcido cloridrico (A). [HCl]
chiere d’acqua distillata. “Però Aliberte Pinel seguen“L’acido muriatico gassoso è riputato dai medici un ecci- do le insinuazioni di Crawford, non ottennero successi
tante. Fu consigliato nella scarlattina, ed altre flemmazie egualmente felici”. [Jean Alibert (1768-1837), dermato[infiammazioni] cutanee, il suo uso principale però è di logo; Philippe Pinel (1745-1826), medico].
distruggere e prevenire i contagi”. [La vigorosa azione
antisettica è nota e raccomandato anche da altri autori Il “muriato di barite” [cloruro di bario BaCl2], “preso in
dell’epoca. (Gaglio, 1914)].
dosi assai rifratte, si reputa un presidio medico efficacissimo nelle malattie erpetose” [eczemi].
CALCE CARBONATA. Kalkspath (W). Carbonato di
calcio (A). [CaCO3]
“Nel caso di avvelenamento prodotto dalla barite, o dai
“Si trova in grandi ammassi nella ‘Valle dell’acqua sa- sali di questa terra, i migliori mezzi da impiegarsi sono:
liente’ presso Schio, nel Cadorino, nel Bellunese e nel l’acido solforico diluito al segno di eccitare solamente
Feltrino.
un leggiero sapore acido sulla lingua; i solfati di soda, di
La calce carbonata sebbene non impiegata sotto questo potassa, e specialmente quello di magnesia, e le bevande
nome in Medicina, è ciò non ostante in uso sotto i nomi raddolcenti”. Tutti questi sali e l’acido solforico diluito
di ‘occhi di granchio’ o di ‘scaglie d’ostrica’”.
- aggiunge Catullo - provocando la decomposizione dei
È usata in farmacia nella preparazione dell’ammoniaca sali solubili di barite, producono il solfato di barite di
e delle acque acidule artificiali. Catullo riporta le ana- nessuna azione venefica.
lisi chimiche quantitative effettuate dai chimici francesi
Antoine-François Fourcroy (1755-1809), Luis Nicolas Volume 2 degli Elementi di Mineralogia applicati alla
Vauquelin (1763-1829), Jean-Baptiste Biot (1774-1862) Medicina e alla Farmacia (Catullo, 1833 v.2).
e Louis Jacques Thenard (1777-1857) (fig. 11).
ORO NATIVO. Gediegen; Gold (W). Oro (A). [Au]
ALLUMINA COMBINATA. Allumina solfata. Alunit “Caratteri.
(W). Solfato di alluminio (A). [Al2(SO4)3]
Peso specifico, 19
“Nella Medicina serve per arrestare emorragie, e per re- Durezza. Più molle di tutti i metalli dopo il piombo.
stringere le carni che si elevano ai margini delle ferite Duttilità e tenacità. Maggiori che quelle di tutti gli altri
[rimarginare le ferite; cicatrizzare].
metalli senza eccezione”.

- 43 -

potassio fuso); caustico salino: (potassa
o soda fuse); ecc.]
MERCURIO NATIVO. Quecksilber (W).
Volg. Argento vivo. Mercurio (A).[Hg]
“Il mercurio nativo proviene sempre dalla
decomposizione naturale del cinabro [solfuro di mercurio] che gli è vicino, e dal
quale si ricava tutto quello che viene messo in commercio mediante la distillazione.
Il mercurio è uno dei più possenti rimedii
che vanti la Medicina. Nello stato metallico si usa come antielmintico [vermifugo]
(...) e simile azione si è creduto avere l’acqua lasciata in riposo sopra il mercurio. È
stato anche consigliato nelle costipazioni
ostinate [stitichezza], e nel volvolo [occlusione intestinale]. Mescolato con del
Fig. 12 - Trattamento delle malattie veneree con medicamenti mercuriali nel Settecento. (Singrasso si usa come unguento applicandolo
telaer, 1709).
sulla pelle nei punti di maggiore vascolaColore. Si avvicina più o meno al giallo dell’oro puro.
rizzazione.
Solubile nell’acido nitro-muriatico.
Si sono del pari adoperati con profitto gli ossidi di merFusibilità. È meno fusibile del piombo, dello stagno e curio ed i suoi sali. Il deutossido, o ‘precipitato rosso’, fu
dell’argento, ma si fonde con più facilità del rame, del consigliato come escarotico [sostanza caustica ad azione
ferro, e di più altri metalli.
locale per produrre una crosta] (Ferrio, 1909), e specialmente nelle malattie veneree (fig. 12); ma il suo uso deve
La moderna Medicina prescrive l’uso dell’oro ossidato esser regolato da molta circospezione”. In generale tutte
[Au2O3] e dell’oro salificato (muriato d’oro [Au2Cl6] e le preparazioni mercuriali, non eccettuato lo stesso unsoda) come rimedio capace di agire alla maniera delle guento, possono produrre effetti molto dannosi, quando
preparazioni mercuriali, ma in certe circostanze meglio si usano in quantità eccessive. In caso di avvelenamendi queste ultime, e specialmente nella lue inveterata”.
to da preparazioni mercuriali “il migliore antidoto n’è
Catullo consiglia un uso molto attento e moderato dei sali l’albumina, o bianco dell’uovo sciolto nell’acqua, ed in
di questo metallo, poiché essendo dotati di una azione mancanza di questo il latte. I sali alcalini, i fegati di zolfo
molto forte, se somministrati in dosi non adeguate agi- [trisolfuro e pentasolfuro di potassio] ed altri tali rimescono come veleni irritanti, producendo ulcere ed infiam- dii sono inutili e spesso dannosi (Orfila, Tossicologia)”
mazioni. “In caso di avvelenamento i presidii a cui deb- (Ferrio, 1909).
besi ricorrere sono il ferro porfirizzato [ridotto in polvere
finissima] ed il solfato di ferro in piccola quantità sciolto MERCURIO SOLFORATO. Zinnober (W). Volg. Cinanell’acqua”.
bro. Solfuro di mercurio (A). [HgS]
“Il cinabro naturale (...) è quello che più ha richiamata
ARGENTO NATIVO. Gediegen Silber (W). Argento l’attenzione degli imprenditori di miniere”. Il mercurio
(A). [Ag]
fin dall’antichità si separa dallo zolfo polverizzando il
“L’argento che si estraeva dai monti degli Stati Veneti, materiale estratto dalla miniera e distillandolo in granera sempre accoppiato al piombo ed allo zolfo”.
di storte (fig. 13). “In questo procedimento il cinabro si
L’argento ed i suoi ossidi non trovano uso in medicina. decompone, ed il mercurio ridotto in vapore si eleva dal
Gli unici esperimenti come anti-venereo davano delle fondo della storta,con il pericolo che una parte fuoriesensazioni così sgradevoli “da essere preferibile il male sca. In Spagna la separazione del mercurio dal cinabro
al rimedio.
si eseguisce in grande, e col mezzo di apparecchi meno
La sola preparazione farmaceutica, di cui si fa uso pericolosi di quelli che si adoperano in altre miniere. È
tanto internamente quanto esternamente, è il nitra- però difficile impedire interamente ai vapori mercuriato [AgNO3] che fuso costituisce la così detta ‘pietra li di espandersi fuori dell’apparecchio, e gravi sono i
infernale’. Fu messo in pratica nelle malattie nervose mali ch’essi arrecano agli operai destinati a sorvegliare
e convulsive, nella epilessia, in alcune nevralgie fac- il lavoro. I tremori e le convulsioni, cui vanno soggetti i
ciali ribelli, e sempre con qualche profitto. La ‘pietra distillatori del mercurio, si possono appena calmare col
infernale’ s’impiega come corrosivo esternamente, e mezzo de’ bagni; se l’azione del veleno si estende al cermerita di essere preferita a qualunque altro caustico, vello, può anche produrre la morte”.
per non venire in alcun modo assorbita dai vasi”. [Altri
caustici potevano essere: caustico potenziale (idrato di [Come si può rilevare, Catullo riferisce spesso anche gli
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aspetti tossicologici delle sostanze minerali. Un aiuto senz’altro importante per i
farmacisti nelle preparazioni dei farmaci
e per i medici nell’attuare i necessari interventi urgenti in caso di avvelenamento
acuto, per i quali indica gli antidoti, ed
anche suggerire provvedimenti di prevenzione per gli artigiani e operai che vengono a contato con tali sostanze. All’epoca
erano già state pubblicatele istruzioni di
Bernardino Ragazzini (1633-1714), padre
della Medicina del Lavoro, sulle malattie
dei lavoratori e loro possibile prevenzione
Fig.13 - Distillazione del cinabro (Beringuccio, 1540).
(De morbis artificum, 1713).
Catullo suggerisce inoltre le indagini chie nella medicina corrispondono alla benefica profusione
miche per rilevare e smascherare le frodi alimentari.
Per le nozioni chimico-tossicologiche, si appoggia al con cui l’Essere Supremo volle arricchirci di questo prefondamentale trattato del celeberrimo medico-tossicolo- zioso metallo”. Per quanto riguarda poi il “ferro ossidago Mateo José Bonaventura Orfila (1787-1853) pubbli- to” che si trova nel Bellunese e nel Cadorino, “gli usi nella medicina e nelle arti sono presso che innumerevoli”.
cato nel 1818 e che ebbe moltissime edizioni.
Per quanto detto due casi tipici sono il precedente del
[L’esistenza del ferro negli organi degli animali era nota
mercurio e quello seguente relativo al piombo].
fin dall’antichità. Si deve al medico Vincenzo Menghini
PIOMBO NATIVO VULCANICO. Bley (W). Piombo (1704-1759), nel 1746, la scoperta che il ferro si trova
particolarmente nei globuli rossi del sangue (Menghini,
(A). [Pb]
“Il piombo introdotto nello stomaco è innocuo; ma i suoi 1746). Menghini cerca di verificare se la somministrazioossidi e i suoi sali sono dotati di azione molto nociva. ne di ferro aumentava la quantità dei globuli nel sangue
Gli artisti obbligati a maneggiare gli ossidi di piombo “cosa che dopo più di un secolo e mezzo è ancora oggetto
vanno soggetti alla così detta ‘colica saturnina, o colica di discussione” (Gaglio, 1914).
dei pittori’ ch’è una delle più terribili malattie che possa Le preparazioni farmaceutiche del ferro, estratto dai suoi
affliggere l’uomo. La cerusa [carbonato basico di piom- minerali dopo frantumazione in grossi mortai e purificabo o ‘biacca di piombo’] fu fraudolentemente usata per to, sono presenti nelle farmacopee sotto numerose fortogliere l’agro al vino, nel qual caso essa si unisce all’a- mulazioni, indicate contro la clorosi, l’anemia, la nevracido acetico e forma un sale dolciastro per cui il vino stenia, la prostrazione, le febbri intermittenti, le diarree e
resta in apparenza migliorato, però cagiona a chi lo beve come febbrifugo. Le più note sono il “Ferro porfirizzato”
i più gravi accidenti. Si riconosce la frode versando nel sottilissima polvere ottenuta dalla limatura di ferro per
vino una soluzione d’idrogeno solforato [acido solfidri- mezzo della porfirizzazione e il “Ferro ridotto coll’idroco] oppure di acido solforico, il primo dei quali forma geno” preparato scaldando il sesquiossido di ferro in corun precipitato nero di solfuro di piombo, ed il secondo rente di idrogeno (Cesaris, 1911). Comprensibile quanto
vi produce un precipitato bianco. Nel modo stesso si può evidenzia Catullo sul largo uso del ferro in medicina].
riconoscere l’acqua stata in riposo dentro vasi di piombo
ZINCO SOLFATO. Zink-vitriol(W). Volg. Coparosa,
o passata per acquedotti formati di questo metallo.
Gli antidoti più efficaci contro i veleni saturnini sono la Vitriolo bianco. Solfato di zinco.[ZnSO4]
magnesia solfata sciolta nell’acqua, ovvero la soluzione “Si usa nella Medicina e nella Chirurgia come astringendi solfato di calce. I solfuri alcalini consigliati in addietro te (...). Alla coparosa [solfato di zinco] del commercio
devesi preferire negli usi medici il sale di zinco ottenuto
si ritengono adesso come nocivi”.
Riporta anche degli usi del piombo nelle preparazioni dalla combinazione del metallo con l’acqua e coll’acido
farmaceutiche degli empiastri però: “deve prima lo spe- solforico.
ziale esaminarli, per riconoscere se sono puri o misti al Gli antichi lo prescrivevano nelle flussioni e fistole lacrimali sotto il nome di ‘niente di bianco’ il quale rimedio
rame”.
diede occasione al volgare proverbio ‘niente è buono per
FERRO. Catullo descrive 17 specie di ferro: dal FERRO gli occhi’”.
NATIVO Gediegen Eisen (W) Ferro (A) [Fe], al FERRO SOLFATO Eisen-Vitriol (W) Solfato di ferro (A)[Fe ARSENICO NATIVO. Gediegen Arsenik (W). Arsenico
(A). [As].
SO4].
Per quanto riguarda questo metallo e tutti i suoi composti Anche in questo caso Catullo riporta le caratteristiche di
sottolinea che: “non v’è metallo più generalmente diffuso potente veleno dell’elemento in tutte le sue combinazioin natura del ferro, ed i suoi usi nelle arti,nell’agricoltura, ni mettendo in guardia i medici sull’uso degli antidoti.
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“Non si è trovato un antidoto sicuro e solo per sentimento
di Orfila, si può sperare nell’uso di qualche mezzo che
favorisca il vomito del veleno. La teriaca, l’olio di noce
di galla, la china, l’aceto, ed il fegato di zolfo consigliati
da qualche medico, non devono essere adoperati, perché
sono inutili, e spesso accrescono il pericolo”.
ZOLFO. Schwefel (W). Zolfo (A). [S]
“Gli usi medicinali dello zolfo e de’ suoi composti sono
numerosi e di sommo interesse. Nello stato di purezza si
adopera in molte malattie cutanee applicato in lenimento
sulla pelle ed amministrato internamente. La sua azione sul sistema assorbente è incontrastabile, e sembra che
allo zolfosi deggiano attribuire gli effetti salutari che ottengonsi dalle acque minerali epatiche”.
CONCLUSIONI
Una conclusione per l’opera di Tommaso Catullo si può
trarre dalla citata rivista “La Favilla” del novembre 1839
dove il fondatore e compilatore Giovanni Orlandini nel
ricordare la traduzione del manuale di Brard ad opera di
Catullo scriveva: “Fu però nel 1831 che uscì alla luce la
più distinta fra le opere del Brard, mercé la quale vide la
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mineralogia una via aperta alle applicazioni.
Il professore Catullo, vigile sempre a quanto può tornar
utile all’Italia in tali studi, pubblicò con tale scorta la sua
Mineralogia applicata alla Medicina ed alla Farmacia
senza cui mancherebbe al bel paese un libro elementare
riguardante questa scienza, in relazione al progresso che
fece presso tre grandi nazioni straniere. Senza questo libro, chi oserebbe porre oggi fra le mani d’uno studente le
traduzioni dell’inveterato Brochant, del troppo succinto
Blumenbach,o la traduzione del Blumenbach stesso fatta
dal Malacarne, quanto ricca di aggiunte importanti altrettanto disordinata e triviale nell’esposizione.
E se Italia oggi tanto infeconda di lavori spettanti ad una
scienza che giganteggia presso le altre nazioni possiede il
lavoro dell’egregio Catullo non ne deve questi le traccie
tutte e l’ossatura all’illustre Brard?” (Orlandini, 1839).
(Brochant de Villiers, 1800-1802; Blumenbach, 1791;
Malacarne, 1830).
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RIASSUNTO
Si deve all’esploratore e geografo vicentino Antonio Pigafetta la prima descrizione di un fasmide, un insetto foglia presumibilmente del genere Phyllium. Viene ricostruita e ipotizzata la specie da lui osservata in base alle indicazioni dell’esploratore e alle
conoscenze attuali sulla tassonomia di questi insetti e alla loro biogeografia nell’area dell’arcipelago tra Palawan e il Borneo.
La rappresentazione iconografica e descrittiva di questi insetti, a partire dalla letteratura scientifica del Settecento, ha generato
confusioni e fraintendimenti sul loro aspetto ed in particolare sulla colorazione. Lo studio di queste interpretazioni, basate principalmente su reperti di collezione degradati, ha permesso di fare luce su alcuni interessanti aspetti della storia delle scienze naturali
come lo scambio di esemplari e la descrizione di nuove specie in epoca coloniale. Lo studio di esemplari di una popolazione di
Phyllium philippinicum, allevata per 10 anni in condizioni di laboratorio, ha permesso inoltre di valutare in modo sperimentale
le diverse condizioni che permettono la conservazione dei colori originali dell’insetto a dispetto della loro tendenza a degradarsi
rapidamente.
Parole chiave: insetti foglia, storia della scienza, iconografia, tassonomia, reperti museali.
ABSTRACT
PIGAFETTA’S MYSTERIOUS LEAF-INSECT, 500 YEARS AFTER ITS FIRST DESCRIPTION
The first description of a phasmid has been reported by the explorer and geographer Antonio Pigafetta from Vicenza, a leaf insect
presumably of the genus Phyllium. The species he observed is reconstructed and hypothesized using the explorer’s report and the
current knowledge on the taxonomy and biogeography of these insects in the archipelago between Palawan and Borneo. The iconographic and descriptive representation of these insects, starting from the scientific literature of the eighteenth century, generated
confusion and misunderstandings about their appearance and in particular about their color. The study of these interpretations,
based mainly on degraded collection finds, allowed to shed light on some interesting aspects of the history of the natural sciences,
such as the exchange of specimens and the description of new species during the colonial age. The study of specimens of a population of Phyllium philippinicum, raised for 10 years in laboratory conditions, also made it possible to experimentally evaluate the
different conditions that allow the preservation of the insect’s original colors, despite their tendency to degrade rapidly.
Key words: leaf-insects, history of science, iconography, taxonomy, museum specimens.

INTRODUZIONE
L’esploratore e geografo vicentino Antonio Pigafetta
(1492-1531 circa) è noto in particolare per aver partecipato alla prima circumnavigazione del globo dal 1519 al
1522, ed averla completata dopo la morte di Ferdinando
Magellano, capitano portoghese al servizio del re di Spagna. Pigafetta trascrisse un dettagliato resoconto di viaggio: La Relazione del primo viaggio intorno al mondo
(Pigafetta, 1522), che rappresenta ancora oggi uno dei
più preziosi documenti sulle grandi scoperte geografiche
del Cinquecento, nonché la prima fonte scritta di informazioni e descrizioni dei numerosi aspetti geografici,
antropologici e naturalistici dei paesi visitati durante il
viaggio (Mezzalira, 2021).
Una nota in particolare della Relazione riporta la prima,
seppur spontanea e approssimativa, descrizione di un fasmide, un insetto foglia della famiglia Phylliidae incontrato da Pigafetta nell’arcipelago di Pulaoan (l’odierna
Palawan, nell’arcipelago delle Filippine) nel settembre

del 1521. Questo animale così curioso e meritevole di
attenzione, sebbene sia noto oggi per essere ampiamente
distribuito nel Sud-Est Asiatico, dall’India alle Isole di
Salomone (Bank et al., 2021), scompare dalla letteratura scientifica fino alla sua descrizione formale, avvenuta
verso la metà del XVIII secolo. In seguito, le descrizioni e
le rappresentazioni artistiche si alternano nella letteratura
scientifica degli anni successivi avviando un dibattito sul
suo reale aspetto e, in particolare, sulla sua colorazione.
Questo dibattito, proseguito fino alle pubblicazioni più
recenti dimostra non solo l’abilità di questo insetto nel
confondere gli osservatori con il suo eccezionale mimetismo, ma testimonia anche le dinamiche storiche delle
prime descrizioni naturalistiche, dai diari di viaggio allo
studio delle collezioni museali. In questo lavoro viene
presentata e discussa una visione d’insieme delle descrizioni e rappresentazioni storiche di questo animale e alcuni dati sperimentali sulla sua colorazione, da esemplari
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di allevamento, per meglio comprendere la storia naturale di questo particolarissimo animale a 500 anni dalla sua
prima descrizione.
MATERIALI E METODI
Per ottenere una visione d’insieme delle descrizioni storiche e rappresentazioni artistiche dell’animale in oggetto
è stata vagliata la principale letteratura scientifica pertinente. Non esistendo una versione originale della Relazione di Pigafetta sono state consultate le versioni oggi
ritenute più vicine a quella originale (Anonima francese,
1525; Amoretti, 1800; Jansen, 1801; Da Mosto, 1894).
Sono stati esaminati una riproduzione digitale dell’olotipo di Gryllus (Mantis) siccifolius Linnaeus, 1758 (oggi
Phyllium (Phyllium) siccifolium (Linnaeus, 1758)) dalla
collezione del Museum of Evolution, Uppsala University
(UPSZTY 1818, alvin-record:180388) e i paratipi maschio e femmina di Phyllium philippinicum Hennemann,
Conle, Gottardo, Bresseel, 2009 conservati presso il Museo Civico di Storia Naturale Giacomo Doria di Genova
(MSNG).
L’aspetto e la colorazione di 30 esemplari di Phyllium
philippinicum (fig. 1) sono stati studiati in allevamento
per un periodo di 10 anni dal 2011 al 2021, registrando le diverse colorazioni in vivo e post mortem tramite
fotografie. Gli esemplari sono stati allevati ad Asti (44°
54’ latitudine nord) in condizioni artificiali all’interno di
teche provviste di una buona areazione, a temperature
uguali o di poco superiori ai 20°C, con illuminazione e
fotoperiodo naturale, umidificati tramite nebulizzatore
nei periodi più secchi e riforniti di foglie fresche di Rubus
sp., utilizzato come pianta nutrice.
Gli esemplari, morti al termine del loro ciclo vitale, sono
stati spillati e preparati a secco, senza ricorrere a liquidi
conservanti né all’eviscerazione.
Una femmina e un maschio sono stati conservati in refrigeratore a una temperatura inferiore a -10 °C per 2 anni,
poi scongelati e preparati; tutti gli altri sono stati immediatamente preparati e conservati in scatole entomologiche senza passaggio in refrigeratore. Un’ulteriore accortezza per favorire una rapida essiccatura degli esemplari
posti nelle scatole entomologiche è stata quella di non
chiuderle in maniera ermetica, lasciandole a una temperatura di almeno 20°C in un ambiente secco e ben ventilato per le prime settimane.
RISULTATI E DISCUSSIONE
Il passo della Relazione di Pigafetta del settembre 1521
in cui compare il fasmide riporta, in un italiano oggi desueto e contaminato da termini dialettali (cfr. Amoretti, 1800 per una revisione in italiano del testo), non solo
l’incontro di Pigafetta con questo insetto, ma anche un
primo tentativo di allevamento:
“ancora qui se trova arbori che fanno la foglia; quando
cascano sonno vive et camminano. quelle foglie sonno de più, nè meno, como quelli del moraro, ma non
tanto longue. apresso il pecolo, de una parte et de l’al-

Fig. 1. Femmina adulta e vitale di Phyllium philippinicum fotografata sopra
una foglia di gelso (Morus alba) con luce naturale, dall’allevamento degli
Autori.

tra, ànno dui piedi; il pecollo è corto et pontino; non
ànno sangue, et qui le coca, fugino. yo ne teny una nove
giorni in una scatola. quando la apriva, questa andava
intorno intorno per la scatola. non penso viveno de altro
se non de arie”.
La descrizione è semplice ma, a suo modo, precisa: l’aspetto generale viene assimilato alle foglie del “moraro”
presumibilmente da intendersi qui come il gelso bianco
(Morus alba Linnaeus, 1758), specie arborea presente e
ben nota nell’Italia settentrionale all’epoca di Pigafetta.
Il “pegollo” ossia il picciolo di questa strana foglia, in
realtà il pronoto dell’insetto, è corto e da esso si dipartono le zampe. Il mimetismo criptico viene rivelato al
tocco dal movimento dell’insetto e la sua resistenza a
lunghi periodi di digiuno è parimenti ben testimoniata.
La nave di Pigafetta attracca sulle coste meridionali
dell’isola di Palawan all’inizio dell’estate del 1521 e si
sposta con varie tappe verso sud, visitando le coste settentrionali del Borneo e quindi ritornando a nord verso
Palawan a settembre.
L’incontro con i fasmidi viene riportato in questo momento, in una ancora non ben identificata isola, presumibilmente da riferirsi non tanto a Palawan, come indicato
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da Cumming et al. 2020, che localizzano qui l’osservazione di Pigafetta, bensì all’odierna Balambangan (Hugues,
1881), situata tra quest’isola e le coste settentrionali del
Borneo, come Pigafetta riporta: “Al capo de Burne, fra
questa et una isola deta Cimbonbon, che sta in octo gradi
et sette minuti, è uno porto perfecto per conciare navi”.
Attualmente non sono note in letteratura specie per Balambangan e, vista la grande varietà di specie presenti
nell’area unita alle scarse conoscenze che abbiamo di
loro, risalire alla specie osservata da Pigafetta è probabilmente impossibile. Sì può comunque restringere il campo
al meglio delle conoscenze attuali. Per quanto sappiamo
oggi, partendo da nord, nell’arcipelago di Palawan sono
presenti tre specie del genere Phyllium Illiger, 1798, tutte
di recente descrizione:
Phyllium (Phyllium) palawanense Größer, 2001. Specie
poco comune e al momento nota solo a nord del monte
Gantung, rilievo situato a sua volta una decina di chilometri a nord di Brooke’s Point, località vistata da Pigafetta.
Phyllium (Phyllium) gantungense Hennemann, Conle,
Gottardo & Bresseel, 2009. La specie più comune nel sud
dell’isola principale.
Phyllium (Phyllium) saltonae Cumming, Baker, Le Tirant, Marshall, 2020. Specie con distribuzione ancora
non bene definita: località tipica nell’isola di Balabac
(“Balabec islands”) ma secondo gli autori biogeograficamente originaria dell’area filippinica a nord di Palawan,
quindi forse presente anche nel resto di quest’isola (Cumming et al. 2020).
A sud, nel Borneo sono attualmente descritte 13 specie
di Phyllium di cui 11 note solamente per gli individui
maschi (Cumming et al. 2017). Sebbene in alcune specie
l’addome dei maschi possa presentarsi particolarmente
dilatato, l’analogia pigafettiana con la foglia di gelso è
chiaramente da attribuirsi ad esemplari femmine, qui non
indagabili. Sebbene quindi per pertinenza geografica e
aspetto Phyllium saltonae sia un buon candidato per essere la specie osservata da Pigafetta la questione rimane
ancora aperta.
Il genere Phyllium viene descritto con tale nome da Illiger nel 1798 ma già qualche decennio prima l’insetto
foglia compare nelle opere di Linneo (Linnaeus, 1758 e
1764) che descrive la specie siccifolium sotto il genere
Gryllus e sottogenere Mantis, essendo i fasmidi, all’epoca, non ancora distinti dalle mantidi:

Questa prima descrizione (Linnaeus, 1758) di un Phyllium avvia una serie di erronee rappresentazioni di questi
insetti nella letteratura successiva. Linneo descrive questa specie su di un esemplare della collezione della regina
Lovisa Ulrika, oggi conservato a Uppsala. Linneo nomina questo curioso insetto come “Mantide foglia secca”
per la sua similarità con le mantidi e l’aspetto che ricorda
quello di una foglia secca di alloro. Certamente Linneo
studia un esemplare di collezione morto da tempo, la cui
colorazione appare degradata e solo remotamente verdastra, tanto che l’autore la definisce infatti virescens e non
viridis.
Va detto che in realtà Linneo cita nella sua prima descrizione un’illustrazione di Roesel di poco precedente (Roesel, 1749), verosimilmente la prima esistente
di questo insetto (fig. 2). L’illustratore tedesco in effetti disegna e colora con toni bruno-paglierini nella sua
principale opera sugli insetti del 1749 una femmina di
“Locusta indica” in postura vitale, sia in visione dorsale
che ventrale, chiaramente appartenente al futuro genere
Phyllium di Illiger. L’esemplare esaminato da Roesel in
realtà presenta delle antenne troppo lunghe per una femmina di questo genere di insetti, probabilmente incollate
sul capo dell’esemplare ritratto, da qualche altro insetto, in seguito a rottura, come già ipotizzato da Brock
(2002). Anche la colorazione rappresentata Roesel appare tutt’altro che vitale.

Gryllus (Mantis) siccifolius: thorace denticulato, femoribus ovatis membranaceis. Abdomen ovatum, membranaceo-planum. Elytra virescentia, facie foliorum lauri,
parallela. Habitat in Indiis.
traducibile come:
Grillo (Mantide) foglia secca: torace denticolato, femori
ovoidali membranosi. Addome ovoidale, piatto e membranoso. Elitre verdastre, parallele, simili alle foglie di
alloro. Vive nelle Indie.

Fig. 2. La prima illustrazione dorsale e ventrale di una femmina adulta di
Phyllium (Roesel, 1749). Da notare, oltre alla colorazione bruna, le antenne
sproporzionatamente lunghe. L’indicazione nel titolo di “Locusta Indica”
è da riferirsi alla tavola in modo non esclusivo. Con lo stesso titolo, all’interno dell’opera appaiono infatti anche alcune mantidi e ortotteri asiatici.
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L’immagine della foglia secca contamina tuttavia numerosi lavori seguenti (vedi ad es. Olivier, 1792; Cuvier,
1798; Shaw & Nodder, 1789). Shaw è in realtà il primo
a sollevare dei dubbi a riguardo della colorazione, facendo emergere la vicenda alla fine della quale questi
insetti finivano nelle mani di chi li avrebbe studiati. Egli
suppone che possano avere, nei loro paesi d’origine,
colori più verdi del bruno con cui sono rappresentati
nelle illustrazioni note, e che non assomigliano affatto
ad una foglia secca. Egli nota tuttavia che gli esemplari
che giungono in Europa dalle Indie, presumibilmente
rinsecchiti, corrispondono in effetti alle illustrazioni
note. Questo passaggio testimonia anche l’esistenza di
un certo mercato di questi insetti, curiosità zoologiche
così particolari da essere raccolte nelle Indie e trasportate in Europa, inevitabilmente morte e degradate nel
lungo viaggio in nave.
Qualche anno dopo Donovan (1802) prova a dipanare il
dubbio: egli riporta di aver allevato un esemplare e rimosso le interiora subito dopo la morte, riuscendo così
a preservare il colore originale, che definisce “lovely
green”. Questo è comprovato anche dalla relativa illustrazione di Nodder (fig. 3) il quale rappresenta una colorazione verde vivace, anche se la postura degli insetti è
chiaramente innaturale, derivante da esemplari deceduti.
I dubbi e la confusione però persistono negli anni e, in

Fig. 3. Rappresentazione artistica di Mantis siccifolia, di inizio XIX secolo (Donovan, 1802). Da notare la colorazione assimilabile a quella di
esemplari vivi e la corretta rappresentazione delle antenne, ma la postura
riferibile ad esemplari chiaramente morti, semplicemente appoggiati o appesi alle foglie.

numerosi lavori del primo Ottocento, questa “foglia”
ritorna ad essere più o meno secca. Stoll ad esempio,
nella sua opera principale del 1813, in cui pone particolare rilevanza alla colorazione (Représentation exactement colorée d’après nature des spectres ou phasmes,
des mantes, des sauterelles, des grillons, des criquets et
des blattes), ritorna ad esaminare esemplari da collezione
(che denomina “Foglia di limone”) i cui toni appaiono
inevitabilmente degradati verso il bruno (assieme a delle
antenne di nuovo troppo lunghe), anche se ipotizza una
maggiore variabilità in quelli vivi (fig. 4):
“Per quanto riguarda il colore, questi insetti sono molto
differenti, almeno quando sono vivi. Si rinvengono per lo
più di un colore giallo sporco e solo raramente completamente verdi. Ho esaminato i colori di un esemplare dalla
collezione del Sig. L. F. Holthuizen, che è stato inviato,
tra gli altri, dall’Isola di Amboina”.
Va osservato che, al pari delle opere di Donovan e Stoll,
nella prima metà del XIX secolo, nell’iconografia di questo insetto (vedi ad es. fig. 4: Turpin & Petre, 1837, in:
Battiston et al., 2010) il colore verde, seppur in maniera
parziale (confinato per lo più alle tegmine, il corpo e gli
arti delle femmine rimangono ingialliti), inizia finalmente ad emergere.
Sui 30 esemplari di Phyllium philippinicum osservati in
questo studio nel corso di 10 anni e altrettante generazioni, solamente 13 hanno conservato in maniera buona o
parziale il colore verde, senza perderlo dopo i primi 3-7
giorni dopo la morte (o l’estrazione dal refrigeratore per
i 2 esemplari conservati con questo metodo e preparati in
un secondo momento).
Tutti i 10 maschi preparati (compreso l’esemplare conservato in refrigeratore, successivamente estratto e trattato come gli altri esemplari) hanno conservato il colore verde, in alcuni casi con una tonalità simile a quella
dell’esemplare vivo. Nelle appendici corporee e nelle
parti più esili del corpo, quali ali, antenne, arti, capo e
nelle parti dell’addome più periferiche e sottili, il colore verde si è conservato meglio. Nelle parti del corpo
dell’insetto più ricche di visceri quali il torace o la zona
centrale dell’addome, il colore è rapidamente passato
dal verde al marrone nei primi 3/7 giorni dopo la preparazione. Nei 2 maschi conservati per più anni (20122021) si è notato un lento e graduale fenomeno di perdita
del colore verde, che risulta sbiadito ma non del tutto
scomparso. In questo lasso di tempo, gli esemplari sono
stati conservati in scatole entomologiche con coperchio
trasparente, poste in un locale mai colpito dalla luce solare diretta, ma ben illuminato durante il giorno dalla
luce naturale diffusa da un’ampia finestra, e da quella
artificiale proveniente da alcune lampadine a LED. Se
un decadimento dei tessuti nel breve tempo sembra rappresentare il principale limite alla conservazione del colore, l’esposizione anche parziale alla luce lo deteriora
su tempi più lunghi.
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Fig. 4. Rappresentazioni del genere Phyllium nella prima metà del XIX secolo: a sinistra Stoll 1813 e a destra Turpin & Petre, 1837 (in: Battiston et
al., 2010). Un’ulteriore analisi sulla degradazione del colore nel genere Phyllium, su un numero maggiore di esemplari è stata qui condotta in condizioni
di laboratorio.

Fig. 5. Variazioni cromatiche ottenute in laboratorio. A sinistra: femmina di Phyllium philippinicum conservata dopo la morte senza particolari cure; a
destra femmina nella stessa popolazione, accortamente eviscerata e disidratata rapidamente a caldo. Al centro, per raffronto, il paratipo di Phyllium philippinicum conservato dal 2005 presso il Museo di Storia Naturale G. Doria di Genova.
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Nelle femmine in esame, soltanto 3 hanno mantenuto il
colore verde, seppur sbiadito rispetto al colore dell’esemplare vivo. In particolare, le parti corporee con il colore
meglio conservato sono risultate le ali e le parti più sottili del corpo. In altre 17 femmine (compresa la femmina
conservata in refrigeratore, che, appena estratta era ancora di colore verde, e che è stata preparata e posizionata in una scatola entomologica immediatamente dopo la
sua estrazione dal refrigeratore), nel giro di 3-7 giorni il
colore è virato dal verde al marrone. In alcuni casi l’addome della femmina, non eviscerato, ha subito processi
di marcescenza e cattiva conservazione, portando a un
prematuro deterioramento dell’esemplare, cosa mai avvenuta nei maschi (fig. 5).
La colorazione delle specie del genere Phyllium è oggi
ben studiata ed esemplificativa degli adattamenti estremidi questi insetti con le piante del loro habitat. Sebbene la colorazione giallo-bruna della documentazione
storica sia certamente da attribuire ad esemplari rinsecchiti e degradati, una situazione segnalata anche per altri
insetti (ad es. Fontana P. & De Tomasi m., 2001), oggi
è ben descritta la plasticità fenotipica di questi insetti.
Sono ben noti esemplari che simulano, in relazione alle
condizioni ambientali, principalmente la colorazione
verde delle foglie vive, ma anche le tonalità di quelle
ingiallite e morte, comprese le venature, i margini danBIBLIOGRAFIA
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RIASSUNTO
La Mantide Gigante Asiatica (Hierodula tenuidentata) viene segnalata per la prima volta in Veneto ed è confermata la sopravvivenza di individui adulti in Nord Italia sino all’inizio dell’inverno. Nonostante la già documentata capacità di questa specie
alloctona di sopravvivere ai rigori invernali dell’Italia settentrionale, nuovi dati sulla sua ecologia in queste aree permettono di
meglio comprenderne le potenzialità di diffusione in Europa. Questa mantide è risultata in grado di rimanere vitale con temperature minime persistenti sotto a 0°C e con valori estremi di -5°C. Le attuali dinamiche di distribuzione fanno pensare al Veneto come
punto di incontro tra le popolazioni balcaniche dirette verso ovest e quelle della bassa Pianura Padana già note da qualche anno.
Parole chiave: Hierodula, specie aliena, Veneto, mantide gigante asiatica, ooteca
ABSTRACT
HIERODULA TENUIDENTATA SAUSSURE, 1869: A NEW ALIEN MANTIS IN THE VENETO REGION
The Giant Asian Mantis (Hierodula tenuidentata) is reported for the first time in the Veneto region and the survival of adult individuals in Northern Italy till winter is confirmed. Despite the already well documented ability of this alien species to survive the
harsh winters of Northern Italy, new data on its ecology in these areas allows one to better understand the potential of this species
to spread in Europe. This species was able to remain viable in persistent minimum temperatures below 0°C and with extremes
of -5 °C. The current distribution dynamics suggest Veneto as a possible meeting point between the westward expanding Balkan
populations and those of the lower Po Valley already known for some years.
Key words: Hierodula, alien species, Veneto region, Giant Asian Mantis, ootheca

INTRODUZIONE
La Mantide Gigante Asiatica (Hierodula tenuidentata Saussure, 1869) è un insetto distribuito dall’Europa
orientale fino all’ Asia Centrale e Meridionale (Ehrmann, 2011; Ehrmann & Borer, 2015; Pushkar & Kavurka, 2016; Schwarz et al., 2018). Recentemente è
stata documentata la sua espansione nell’area balcanica
(Battiston et al., 2020b, Pintilioaie et al., 2021; Romanowski et al., 2019; van der Heyden 2018, 2021; Vujić
et al., 2021) ed una sua presenza ormai stabile anche nel
Nord Italia, in un’area sempre più ampia tra Mantova e
Cremona, come specie aliena (Battiston et al., 2018,
Battiston et al., 2020a).
La vasta distribuzione di questa specie, che ha inglobato
quella di Hierodula transcaucasica dopo la sinonimizzazione di quest’ultima (Battiston et al., 2018), e delle
varie popolazioni alloctone è stata discussa in Shcherbakov & Battiston, 2020. Va ricordato che alcuni autori (vedi ad es. Van der Heyden & Schwarz, 2021)
continuano a mantenere le due specie separate, cosa che
sta complicando il monitoraggio di questa mantide, la
quale, da parte sua, sta espandendo il proprio areale con
grande rapidità. La presenza del genere Hierodula Burmeister, 1838 in Veneto è stata finora attestata solo con
l’arrivo negli ultimi anni della Mantide Gigante Indoci-

nese (Hierodula patellifera, Serville 1839), anch’essa
in fase di espansione nell’Italia Settentrionale soprattutto sull’asse Milano-Padova (Battiston et al., 2020a).
Il monitoraggio di queste due specie, al momento le
uniche mantidi presenti in Italia la cui origine è senza
ombra di dubbio antropica nonché lo studio della loro
ecologia in questi ambienti per loro nuovi, appaiono di
grande importanza per meglio comprendere le dinamiche di diffusione future e gli impatti sugli ecosistemi
locali.
Materiali e Metodi
Le segnalazioni sono state raccolte mediante il progetto
di citizen science Progetto Mantidi Aliene (PMA) ed il
monitoraggio e la condivisione su alcuni social network
(principalmente Facebook, Instagram, iNaturalist).
L’identificazione è avvenuta attraverso foto e video inviati dai segnalatori, di qualità sufficiente per determinare le diverse specie. I dati meteorologici provengono dalla stazione meteo di Cantù in provincia di Como
(45°43’N 09°09’E, 315 m), situata a circa 4 km dalla
località di ritrovamento. Una mappa delle segnalazioni
in Veneto è stata infine realizzata con il software QGIS
3.22.2 Białowieża.
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Fig. 1 - Hierodula tenuidentata femmina adulta
rinvenuta a Vazzola (TV). Foto di Valentina De
Longhi.

RISULTATI
Materiale esaminato:
Lombardia: Cermenate (CO): 23/XII/2021, 1 femmina,
osservazione diretta documentata (obs.) Christian Natale.
Veneto: Breda di Piave (TV): 3/X/2021, 1 femmina,
obs. Luca Menegaldo; Mirano (VE): 1/X/2021, 1 femmina, iNaturalist record: 96791781; Pacengo (VR):
13/X/2021, 1 femmina, obs. Carmen Bruno; Valeggio
sul Mincio (VR): 10/IX/2021, 1 femmina, iNaturalist

Fig. 2 - Hierodula tenuidentata (a sinistra) e Mantis religiosa (a destra);
due femmine adulte rinvenute assieme nello stesso giardino privato a Vazzola (TV), a pochi metri l’una dall’altra. Foto di Valentina De Longhi.

record: 94328977; Vazzola (TV): 1/X/2021, 1 femmina; 20/XII/2021, 1 ooteca non schiusa, obs. Valentina
De Longhi.
L’individuo di Pacengo è stato rinvenuto in un campeggio lungo il Lago di Garda, mentre quello di Vazzola
è stato osservato in un giardino privato nelle vicinanze
di una femmina adulta e numerose ooteche schiuse di
Mantis religiosa (Linnaeus, 1758); successivamente, nel
medesimo giardino, è stata trovata anche una ooteca non
schiusa su un ramo di glicine intrecciato ad un roseto,
presumibilmente deposta dalla femmina stessa. La femmina di Cermenate era infine ubicata sul muro di un edificio commerciale del paese. Tutte le mantidi osservate
erano adulte.
DISCUSSIONE
Dai dati esaminati non è stato possibile determinare la
presenza di popolazioni già stabili nelle località di ritrovamento, comunque compatibili con le esigenze ecologiche di questa specie, già studiata in territori analoghi
e limitrofi (ad es. in Lombardia). Va inoltre sottolineato
che sebbene non siano ancora disponibili dati pluriennali,
l’esistenza di rinvenimenti multipli in località distanti tra
loro pochi chilometri (nel Trevigiano e nel Veronese, fig.
3) lasciano aperta l’ipotesi che si tratti di punti di espansione piuttosto che di singole ed isolate introduzioni.
Le dinamiche di convivenza tra Hierodula tenuidentata e
Mantis religiosa devono ancora essere indagate a fondo,
così come le eventuali interazioni positive o negative tra
queste due specie dall’ecologia simile. Nonostante le abitudini più spiccatamente arboricole di Hierodula tenuidentata rispetto a Mantis religiosa lascino pensare ad una
separazione di nicchie e ad una competizione limitata tra
le due specie, condizioni di coesistenza artificiosa in ambienti fortemente antropizzati sembrano invece portare
ad una convivenza forzata più stretta, come rilevato qui
nel Trevigiano (fig. 2).
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Fig. 3 - Mappa delle nuove
segnalazioni di Hierodula
tenuidentata in Veneto
(punti rossi) in raffronto
all’areale storico noto (in
blu, da: Battiston et al.,
2020a) e la rotta di espansione balcanica (in giallo).
Mappa di base: OpenStreetMap Humanitarian.

La segnalazione di Cermenate, particolarmente tardiva,
appare alquanto degna di nota. Le temperature registrate (fig. 4) mostrano infatti una permanenza delle minime
nell’area sotto lo zero per gran parte del mese, con valori
estremi di -5 °C ed una media compresa tra 0 e 5 °C.
Osservare un individuo vitale e reattivo in queste condizioni, seppure in contesto urbano, amplia lo spettro di
possibilità di diffusione e colonizzazione di questa mantide anche in aree più settentrionali dell’Europa, come
già ipotizzato in precedenza per Hierodula patellifera
(Battiston et al. 2020a).
Il Veneto si dimostra inoltre come un’area chiave per la
diffusione di questa specie, finora tendenzialmente localizzata nella bassa Pianura Padana lombarda. Le nuove
località mostrano un possibile incontro di quel primo nucleo, la cui rapida espansione è oramai evidente, con le
popolazioni balcaniche (fig. 3).

I nuovi punti di presenza ed i nuovi dati ecologici confermano la necessità di un continuo monitoraggio dell’introduzione di questa specie alloctona mediata dall’uomo
nel nostro Paese, anche in vista di interventi tempestivi di
precoce diagnosi e prevenzione dei suoi possibili impatti
sugli ecosistemi locali.
RINGRAZIAMENTI
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Fig. 4. Temperature medie orarie (asse y, in °C)
registrate dalla stazione
meteo di Cantù nel mese
di dicembre 2021 (asse
x). Temperatura massima:
linea rossa, media: linea
verde, minima: linea blu.
Fonte: Servizio Meteorologico Regionale, ARPA
Lombardia.
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RIASSUNTO
La lamina votiva rinvenuta fortuitamente a Brendola nel 2012 è per la prima volta oggetto di uno studio analitico che ne propone
l’analisi tecnologica e la ricostruzione grafica, ne definisce il contesto del rinvenimento in un’area cruciale per il territorio di Brendola e Montecchio Maggiore e ne precisa la datazione tra fine II-I sec. a.C. inquadrandola nell’ambito di una produzione votiva
presumibilmente locale.
Parole chiave: lamina votiva, analisi tecnologica e ricostruzione grafica, lettura e interpretazione della raffigurazione, defunzionalizzazione, romanizzazione.
ABSTRACT
VOTIVE PLATE WITH EYES FROM BRENDOLA (VI)
For the first time the votive plate fortuitously found in Brendola in 2012 is the subject of an analytical study. The authors present
its technological analysis, propose its graphic reconstruction, define the context of the discovery in an area of crucial importance
for the territory of Brendola and Montecchio Maggiore, and specify the dating to the end of the II-I century B.C. framing the plate
within a presumably local votive production.
Key words: votive plate, technological analysis and graphic reconstruction, description and interpretation of the representation,
defunctionalization, Romanization.

IL CONTESTO DEL RINVENIMENTO
La lamina figurata in esame, attualmente in deposito
presso il Museo “G. Zannato”, fu rinvenuta nel 2012 dal
sig. Igino Zimello in località Soàstene-Fosso Gotòro, in
Comune di Brendola (fig. 1).
Consegnata al Museo Zannato nel marzo del 2012, fu
prontamente segnalata alla dott.ssa Mariolina Gamba, al
tempo funzionaria archeologa presso l’allora Soprintendenza Archeologia del Veneto, che, constatatone l’interesse, provvide a far eseguire le prime necessarie cure
conservative presso il laboratorio di restauro della stessa
Soprintendenza1. Nel settembre del 2020 la lamina è stata
riconsegnata al Museo di Montecchio in previsione del
suo studio e della sua esposizione, che la vedrà affiancata
alle due lamine votive già esposte, la grande lamina con
guerriero a cavallo dalla vicina località San Giacomo e la
laminetta con guerriero a stampo da Montecchio, località
Castelli2.
Il luogo di rinvenimento è un terreno arativo di proprietà
Fabris, delimitato sui lati nord e ovest dal fosso Gotòro,
non lontano dalla casa di riposo Santa Bertilla Boscardin, nella parte settentrionale del territorio comunale di
Brendola. Dagli anni Settanta del Novecento l’area ha
Una prima notizia della lamina in oggetto, I.G. 360008, è in
Bruttomesso (2019): 53-54.
2
Bruttomesso, Buson, Zaghetto (2019); Nascimbene (2003).
1

restituito a più riprese reperti archeologici che, sia pure
nel contesto di rinvenimenti casuali, ne documentano la
frequentazione almeno dalla tarda età del Ferro, cui rimanda un piccolo numero di frammenti fittili, mentre la
maggior parte dei reperti risale all’età romana. Ceramica,
vetri, monete si accompagnavano a numerosi materiali
edilizi, quali coppi, embrici anche con bollo, mattoncini fittili per pavimentazione e un grosso frammento di
sottofondo in cocciopesto, attestando la presenza di un
insediamento rurale3.
Il sito Soàstene-Fosso Gotòro si colloca all’imbocco
meridionale dello stretto imbuto tra le ultime propagBrendola in età antica (1987): 30-34; CAV (1990): 163, n.
344. È inoltre probabile una presenza antropica nell’area già in
età preistorica. Dal sito proviene infatti, sempre da rinvenimento casuale, anche una bella ascia in pietra verde levigata, inquadrabile tra Neolitico recente e Bronzo antico (CAV 1990: 163,
n. 344; Dal Santo & Zorzi 2011: 55-58 e fig. 4), il cui possibile
riutilizzo come amuleto in età romana, secondo un costume ben
attestato, appare meno verosimile alla luce del rinvenimento di
una seconda ascia, pervenuta al Museo insieme alla lamina ad
occhi in esame. Altri ritrovamenti del Neolitico recente e del
Bronzo antico sono del resto noti nell’area (Ferrari 2006; Tinè
et al. 2014), in particolare le vicinissime “strade preistoriche”
di Soàstene-via Meucci (De Guio & Cattaneo 1997).
3
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Fig. 1 - Localizzazione dei rinvenimenti. Elaborazione grafica da Bruttomesso, Buson,
Zaghetto (2019).

gini dei Lessini e i Berici, punto di passaggio obbligato
della viabilità dall’antichità ai giorni nostri, percorso in
età romana dall’asse stradale della via Postumia, il cui
effettivo tracciato non è tuttavia ancora puntualmente
identificato. Durante le indagini archeologiche preliminari alla realizzazione della bretella autostradale di
Alte Ceccato, è stata peraltro rilevata la presenza di
una centuriazione riferita alla seconda metà del I sec.
a.C., documentata da tre cardini orientati NO-SE, che
incrociano una grande strada glareata ritenuta però di
età imperiale4. Dalle immediate vicinanze del cardine
centrale, il cui tracciato sembra persistere nell’asse
dell’attuale via Callesella (da callis/via), e che è stato
rilevato, verso sud, fino alla zona dell’Orna, proviene
la lamina votiva con guerriero a cavallo da Montecchio Maggiore-San Giacomo5, da un contesto che ha
restituito anche altri frammenti di lamine e che sembra
configurarsi come un luogo di culto probabilmente non
lontano dalla Postumia6. Continuando idealmente la direttrice del cardine si giunge a breve distanza dal sito di
Soàstene-Fosso Gotòro, da cui proviene la lamina con
occhi in esame, purtroppo priva di contesto e già defunzionalizzata in antico, fatto questo che potrebbe lasciarne supporre la collocazione originaria nello stesso
luogo di culto da cui proviene la lamina con guerriero
a cavallo, e la successiva delocalizzazione dopo essere
stata defunzionalizzata7.
Annachiara Bruttomesso
Gamba et al. (2013); Gamba (2015).
Bruttomesso, Buson, Zaghetto (2019).
6
Zaghetto (2019): 67.
7
Buson, infra.
4

DATI INTERPRETATIVI DALL’ANALISI
TECNOLOGICA
La lamina di bronzo ha forma trapezoidale e misura in
altezza cm 7,5 con base inferiore di cm 9,2 e base superiore di cm 7,6. Presenta i bordi leggermente ripiegati già
in antico verso il retro (fig. 2).
Appare molto deformata, con varie fratture antiche e recenti e con una vistosa lacuna nell’angolo inferiore sinistro. A metà del puntato, sul margine superiore, è presente un foro romboidale per l’affissione tramite chiodo ad
un supporto ligneo secondo una consueta pratica rituale
ben attestata nell’antico mondo veneto8. Per alcune fratture proprio in corrispondenza del foro, la lamina risulta
strappata, defunzionalizzata e ripiegata in antico, quindi
non più riutilizzata.
Il reperto presenta una bella patina verdastra superficiale
porosa tranne che in due zone longitudinali corrispondenti a piegature antiche. Questo dato trova una spiegazione nel racconto del rinvenitore che, al momento della
scoperta del 2012, dice di aver trovato la lamina accartocciata e ricoperta di terra. Successivamente il sig. Igino
Zimello ha pulito e raddrizzato la lamina allo scopo di
leggere la decorazione. Questo intervento ha agevolato
la comprensione del manufatto ma, allo stesso tempo, ha
prodotto un lieve danno sul reperto con nuove fessurazioni e perdita di patina superficiale. Infatti, ogni operazione
eseguita “a freddo” su antiche lamine metalliche parzialmente mineralizzate e quindi non malleabili, risulta controproducente dal punto di vista conservativo.
L’indagine tecnologica è iniziata con l’esame autoptico

5

8

Capuis & Chieco Bianchi (2010); Buson (2019): 56.
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Fig. 2 - La lamina con occhi da Brendola. Scala 1:1. (Foto S. Buson).

al microscopio binoculare, ricercando le impronte degli
strumenti usati per la fabbricazione della lamina e per il
successivo decoro con cesello e sbalzo.
Il taglio della lamina è stato prodotto con uno scalpello affilato come documentato dalle tipiche tracce a V
presenti lungo i margini. La superficie in entrambi i lati
appare ben rifinita grazie all’uso di pietre e/o polveri
abrasive, anche se rimangono alcuni graffi più profondi,
sfuggiti all’artigiano.

Fig. 3. Particolare della lamina (foto S. Buson).

Lo spessore della lamina è di mm 0,6 come nel reperto
istoriato con guerriero a cavallo rinvenuto a Montecchio
Maggiore. Questi due manufatti si diversificano per le
proporzioni e la robustezza della lamina dagli ex voto
della stessa tipologia presenti nei santuari di Este e Vicenza, mediamente più piccoli e più sottili (mm 0,4).
Da notare due tagli di un centimetro sulla lamina uno

sotto l’occhio sinistro e l’altro più in basso a sinistra,
probabilmente prodotti in corso d’opera dall’artigiano o
preesistenti alla decorazione (fig. 3). Un vistoso graffio
moderno, presente sotto l’occhio destro, è stato probabilmente causato da un attrezzo agricolo.
Gli occhi sono resi con linee tracciate con un cesello
profilatore a testa spessa mm 0,8. Il bulbo oculare è reso
con uno sbalzo accentuato prodotto con un punzone
metallico. Per rendere il contorno degli occhi è stato
utilizzato un cesello da sbalzo con testa stondata spessa
mm 1.
Il foro di affissione si trova tra i due occhi sulla cornice
puntinata superiore ed è stato prodotto con un chiodo
metallico a sezione quadrangolare con i lati di mm 4,5.
In questo modo la lamina è stata fissata saldamente ad
un supporto ligneo per essere esposta in uno spazio
pubblico.
Dall’esame autoptico della frattura scomposta di cm 3,
presente lungo l’asse del foro di affissione, risulta che la
rottura è antica per la presenza di ossidazioni lungo i suoi
bordi. Possiamo così ipotizzare che gli addetti al luogo
sacro hanno recuperato la lamina votiva stappandola dal
chiodo che ancora la fissava saldamente al supporto ligneo, arrecando in questo modo la lacerazione visibile
nella parte superiore del reperto (fig. 4).
Dopo aver esaminato le varie deformazioni e le fratture dovute al recente raddrizzamento, possiamo affermare che anche il nostro reperto è stata defunzionalizzato in antico piegando verso l’interno quasi tutta
la metà destra e un breve tratto del margine sinistro
della lamina (figg. 5-6). Questa peculiarità accomuna
il nostro reperto alla lamina con guerriero
a cavallo proveniente da Montecchio Maggiore, località San Giacomo e alla maggior
parte dei manufatti laminati provenienti dai
santuari veneti. Quando la quantità degli
oggetti votivi esposti nei luoghi cultuali era
eccessiva gli addetti provvedevano alla loro
rimozione. La sacralità del dono prevedeva
il divieto del riuso per lo stesso scopo devozionale, quindi le lamine votive venivano
accartocciate e/o spezzate intenzionalmente
per riporle in una fossa sacra chiamata favissa9. Questa costituiva il tesoretto del santuario poiché da qui si prelevavano i preziosi “rottami” per la vendita.
Gli oggetti in metallo fuso o in lamina venivano ceduti a peso ai vari artigiani come materiali da rifondere per produrre nuovi prodotti
da immettere nel mercato10.
Muscianese Claudiani (2012): 12-13.
Nei santuari di Lagole di Calalzo (cfr. Buson 2001: 101) e di
Este (Reitia) (cfr. Baldini Cornacchione & Buson 2020: 29)
ci sono reperti bronzei in corso di lavorazione o parzialmente
rifusi, che fanno ipotizzare la presenza di piccole officine metallurgiche specializzate nella produzione di nuovi manufatti
votivi da commercializzare in situ.
9

10
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Fig. 6 - Ricostruzione della lamina defunzionalizzata e ripiegata. Scala 1:1.
(dis. S. Buson).

Fig. 4 - Particolare della lamina, retro (foto S. Buson).

Il ritrovamento di manufatti votivi defunzionalizzati
sporadici nel nostro territorio può essere dovuto a diversi fattori legati non più a luoghi sacri ma alla nuova vita
“profana” dei reperti-rottami destinati al commercio e
ai suoi traffici.
Il disegno ricostruttivo privo di deformazioni (fig.

7), ci restituisce l’immagine di come poteva presentarsi la lamina votiva di Brendola prima della sua
defunzionalizzazione.
Stefano Buson

Fig. 5 - Rilievo delle linee di piegatura per defunzionalizzare la lamina. Scala 1:1. (dis. S.
Buson).
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LA LETTURA DELLA LAMINA:
di Montecchio Maggiore, loc. San Giacomo e da qui
DALL’IMMAGINE AL SIGNIFICATO
essere stata delocalizzata con diversa funzione14. Tale
La lamina presenta una decorazione a sbalzo e a cesello, rinvenimento arricchisce in ogni caso il quadro delle tein parte figurata e in parte geometrica, disposta su due re- stimonianze votive preromane, con forti influenze dai
gistri entro un bordo decorato su
tre lati da una doppia fila di punti
rilevati (figg. 2,7).
Nella parte superiore del campo
figurano due grandi occhi con
bulbo a sbalzo, di forma lievemente romboidale, privi dell’indicazione dell’iride e della pupilla, con le palpebre sinteticamente
ottenute da due linee incise,
mentre le arcate orbitali inferiori sono sottolineate da una fila di
punti rilevati. Una decorazione
geometrica decora il campo inferiore diviso in due metà da un
allineamento verticale di punti
sbalzati in senso longitudinale. I
due registri così ottenuti sono rispettivamente campiti da due file
incrociate di punti a sbalzo formanti un motivo a X. Due puntini
pure sbalzati sono presenti all’interno dei due angoli superiori
delle X e in quelli a lato della fila
di punti centrale con andamento
verticale.
Fig. 7 - Disegno ricostruttivo privo di deformazioni. Scala 1:1. (dis. S. Buson).
La lamina per forma e per tecnologia decorativa rinvia genericamente alle lamine votive di forma quadrangolare am- centri planiziari di Vicenza ed Este, in questo comparto
piamente attestate in Veneto11, anche se la decorazione lessineo-berico15.
nel suo insieme non trova a tutt’oggi precisi riscontri. Tornando alla nostra lamina e alla sua decorazione, se la
La particolare caratteristica dello spessore, attorno ai cornice con borchie a sbalzo è ampiamente attestata in
0,6 mm, oltre alle dimensioni medio-grandi, la acco- Veneto e in particolare a Vicenza e nel territorio afferensta tuttavia ad un altro manufatto simile: la lamina con te16, lo è meno il bordo decorato su tre lati con doppia
cavaliere armato rinvenuta a Montecchio Maggiore, in fila di punti sbalzati. L’unico elemento figurato sono i
località san Giacomo, in un ambito territoriale molto due grandi occhi frontali, che rinviano innanzitutto alla
prossimo12. Si potrebbe così ipotizzare una probabile ricca produzione di lamine a sbalzo e cesello dedicate
produzione locale che proprio per tale dettaglio tecno- alla dea Reitia nell’importante santuario di Este. Qui la
logico pare discostarsi da quelle simili ma di spessore classe più numerosa tra le offerte è costituita da lamipiù sottile, specifiche dei santuari di Vicenza e di Este13. ne per lo più quadrangolari raffiguranti in modo quasi
Se per Montecchio Maggiore, località San Giacomo, è espressionistico, spesso con tratti essenziali, volti umapossibile supporre in base ai rinvenimenti la presenza di ni in posizione frontale17. In una ricca serie i volti si
un luogo di culto, la lamina di Brendola rimane ancora riducono alla loro parte più espressiva e “parlante”: i
isolata, priva di contesto. Non si può escludere tutta- soli occhi, spesso resi in modo piuttosto innaturale per
via grazie alle considerazioni tecnologiche e alle circostanze di defunzionalizzazione che potesse anch’essa
14
Per la defunzionalizzazione e il riuso di materiali bronzei voappartenere originariamente al vicino contesto votivo
tivi in Veneto, cfr. Gambacurta & Ruta Serafini (c.s.).
Cfr. Bruttomesso, supra. Una seconda lamina proviene da
Montecchio, località Castelli, cfr. Nascimbene (2003). A queste
può forse aggiungersi quella più antica, con dignitari ammantati, da Montebello Vicentino databile tra il V e il IV secolo a.C.,
cfr. Bondini (2004).
16
Zaghetto (2003); Zaghetto (2019), p. 67.
17
Capuis & Chieco Bianchi (2010).
15

Per una panoramica generale sulle lamine votive del Veneto
si rinvia da ultimo a Zaghetto (2019): 57, nota 20, cui si aggiunge una lamina rettangolare da Maerne di Martellago (Venezia), cfr. Pettenò (2021).
12
Bruttomesso, Buson, Zaghetto (2019): 53-69.
13
Buson, supra.
11
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Fig. 8 - Disco figurato da Isola Vicentina (da Pettenò 2013).
Fig. 9 - Disco figurato da Isola Vicentina (da Pettenò 2013).

la coincidenza delle palpebre con le arcate orbitali e per
l’assenza in genere dell’indicazione dell’iride e della
pupilla nei globi oculari, particolare quest’ultimo con
cui ben si confrontano gli occhi del registro superiore
della lamina in oggetto18. Questo dettaglio degli “occhi
vuoti” è stato, nei casi atestini, connesso ad una resa
intenzionale di cecità, connotando così queste lamine
come offerte propiziatorie per la guarigione da malattie
oculari, in relazione con la valenza sanante della divinità19. Tali tipologie di votivi con soli occhi sembrano comunque riprendere simbologie molto diffuse dal mondo
mediterraneo, fin nell’Europa celtica20 tra l’età arcaica e
l’epoca romana. Ex-voto in lamina di bronzo con occhi,
seppur piuttosto rari nel mondo etrusco21, sono invece
maggiormente attestati in ambito italico, in particolare
medio-italico, tra il III e il II secolo a.C., quando si assiste alla massima diffusione di votivi anatomici. Anche
nel mondo atestino il gruppo di votivi con volti umani
e occhi, pur con diversi influssi esterni e rese stilistiche
differenziate da parte delle botteghe locali, è databile al
III con esiti nel II secolo a. C., momento in cui appaiono
sempre più evidenti i contatti tra la cultura italica e il
mondo veneto22.
All’interno della produzione votiva del Veneto preromano, grandi occhi ricorrono in altre significative testimonianze cultuali di diversa tipologia, da contesti non semOltre che nel santuario di Reitia, lamine con occhi sono attestate a Este anche nel santuario settentrionale, cfr. Este preromana (2002): 294, fig. 25 a, b. Lamine a occhi sono a tutt’oggi
assenti dagli altri santuari veneti, in particolare nel santuario
urbano di Vicenza, cfr. Zaghetto (2003).
19
Capuis & Chieco Bianchi (2010): 23-25.
20
Deyts (1994): 121.
21
Maggiani (2001): 123, figg. 1a, 1b. Nel mondo etrusco, laziale e campano sono più diffuse mascherine fittili con occhi con
allusione oracolare, cfr. Campanelli (2004): 22.
22
Capuis & Chieco Bianchi (2010): 24.

pre precisabili proprio del comparto vicentino: i dischi in
lamina di bronzo da Marostica e da Isola Vicentina23. In
particolare i due dischi figurati rinvenuti in quest’ultima
località, probabilmente offerti in un rituale di fondazione
di ambito residenziale della fine del II-inizi del I secolo
a.C., presentano nello specchio superiore degli occhi a
sbalzo (figg. 8, 9) entro una cornice puntinata a sbalzo
lungo tutta la circonferenza. In entrambi i manufatti, gli
occhi hanno la pupilla rilevata, la palpebra inferiore definita da due solcature incise, in un caso l’orbita oculare
è distinta dalle palpebre con dei trattini obliqui a rendere
le ciglia (fig. 9). Il più ampio campo centrale presenta in
ambedue i dischi una decorazione a stampo con punzone:
nel primo disco figurano da sinistra una donna stante e un
soldato in marcia entrambi di profilo a sinistra, separati
da un cavallo e da un bovino (?), mentre una mandria di
tre animali forse bovini, pure a sinistra, conclude inferiormente la scena (fig. 8); nel secondo disco sono invece raffigurati tre soldati in marcia cui seguono in basso
due cavalieri tutti volti a sinistra, che mostrano lo scudo
oblungo, circondati dietro e in basso da tre cinghiali dal
vello irsuto24 (fig. 9).
In questi due dischi da Isola Vicentina la raffigurazione
è forse da leggersi in maniera integrata e sinottica nello spazio e nel tempo25. Potrebbe trattarsi infatti di due

18

Per il disco di Marostica, cfr. Pettenò (2006); per i dischi di
Isola Vicentina, cfr. Pettenò (2013): 422-423, 12.2.4, 12.2.5.
24
Per confronti sul senso di marcia a sinistra, l’unico che consente di mostrare lo scudo, cfr. Zaghetto (2019): 59-60. Per
le raffigurazioni di cinghiali non molto diffuse nell’iconografia
protostorica veneta e non solo, cfr. da ultimo Gambacurta &
Buson (2021): 254, nota 33.
25
Per la lettura del sistema iconico-grammaticale dei Veneti
antichi e dell’Arte delle Situle in generale si rinvia da ultimo
a Zaghetto (2021): 203 e nota 1 con bibliografia precedente.
23
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scene diverse con un protagonista portatore del medesimo significato: il soldato armato con elmo a calotta con
cimiero, lancia con punta rivolta verso l’alto, spada e
scudo rettangolare con umbone centrale appartenenti a
tipologie di tradizione celtica e indizio di incipiente romanizzazione26. Nel primo disco il fante risulta preceduto
dalla donna nell’atto tipicamente femminile di filare: la
lunga veste a pieghe e gli stivali indossati, secondo la
moda veneta, rinviano pertanto alla sfera locale. L’individuo femminile sembra quindi incarnare il ruolo della
custode della tradizione locale, mentre l’uomo armato,
presumibilmente un individuo ormai romanizzato, almeno nell’armamento, allude alla tutela del territorio27.
Tale lettura non esclude inoltre che possa trattarsi di una
coppia divina preposta alla tutela di campi e armenti28.
Gli uomini e gli animali di questo disco di Isola trovano
confronti pure nelle mandrie e nei loro custodi ben attestati nelle lamine votive “a pelle di bue” del comparto pedemontano veneto-orientale29, un territorio dalle potenzialità economiche analoghe a quelle del vicentino30. Si Fig. 10 - Stele iscritta di Isola Vicentina (da Venetkens 2013).
avverte un forte richiamo all’allevamento e alla campagna organizzata che la coppia tutela
o controlla in un periodo di grandi
trasformazioni politico-sociali e di
conseguenza non sempre pacifico
per la pressione retica da nord-ovest
e per l’incipiente romanizzazione31.
Una marcia militare sembra essere
rappresentata nel secondo disco di
Isola Vicentina (fig. 9), dove alla
schiera dei fanti armati come il
protagonista del precedente disco
si aggiunge un’ala di due cavalieri con scudo rettangolare e lancia, tutti rivolti a sinistra32 lungo
un percorso entro o al limitare di
un bosco cui sembrano alludere i
cinghiali. Se ora riflettiamo sull’ubicazione di Isola Vicentina potremmo spingerci ad ipotizzare un Fig. 11 - Divinità femminile in trono e Marte a riposo, dal Monte Summano (Archivio fotografico
pattugliamento verso il territorio SABAP - Padova).
Zaghetto (2019).
Tale contrapposizione tra uomo e donna ricorre in simili
stampiglie di coppia però affrontata, con donna che fila a destra
e fante a sinistra, forse su un carro, al centro del disco in lamina
di bronzo rinvenuto a Rosà, nella pedemontana bassanese, cfr.
da ultimo Pettenò (2013): 423, 12.2.3. Il disco è databile alla
fine del II-inizi del I secolo a.C. ed è però privo di animali e
forse di occhi, cfr. Pettenò (2013): 423, 12.2.3.
28
Ad una coppia divina rinviano alcune offerte rinvenute nel
santuario sulla cima del Monte Summano, cfr. Gamba (2014):
36 e infra.
29
Per le lamine provenienti dal santuario di Villa di Villa (Treviso), cfr. da ultimo Venetkens (2013): 428-429.
30
Capuis (1998): 117.
31
Gamba (2014): 34-37.
32
Tale raffigurazione di cavalieri si aggiunge al cavaliere della
lamina di Montecchio Maggiore, cfr. Zaghetto (2019).
26
27

pedemontano boschivo, popolato da animali selvatici,
lungo il confine tra Veneti e Reti, rimarcato proprio dalla famosa stele ivi rinvenuta33 (fig. 10). Il comparto vicentino-orientale aveva il suo termine visivo e non solo
nella mole del Monte Summano, sulla cui sommità era
presente un santuario attivo dal VI secolo a.C., anche
con valenza oracolare34, connessa ad una frequentazioMarinetti (2013): 391, 11.1.1; Gamba (2014): 30, 34; Gam& Ruta Serafini (2017): 175.
34
Per la valenza oracolare data dal rinvenimento di una sors
con segnatura oltre che da un frammento di colofonia forse da
fumigazione, cfr. Salerno (2013): 418-420, 12.1.4. Per la geografia del sacro oracolare nel territorio altovicentino, al confine
tra Veneti e Reti, cfr. Voltolini (2013): 413-414, per il Veneto
preromano in generale, cfr. Gamba & Gambacurta (2016).
33

bacurta
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Fig. 12 - Disco figurato da Marostica (da Pettenò 2006).

ne militare sempre più intensa dall’epoca di romanizzazione35. Tale santuario vedeva in tale periodo i suoi
numi tutelari rappresentati in una coppia costituita da
una divinità femminile in trono, dalle prerogative sia
ctonie sia della fertilità, connotanti una Bona Dea36, accanto a Ercole/Marte a riposo. La coppia è documentata
dall’eccezionale rinvenimento di due statuine d’argento, databili al II secolo a.C., che ripropongono modelli
ellenistico-romani evidentemente diffusi e conosciuti
nel territorio, in particolare il Marte a riposo (fig. 11).
Uno schema compositivo analogo a quello dell’Ercole/
Marte del Summano37, è infatti documentato nelle quattro figure maschili di guerrieri a riposo, a stampo, presenti nel secondo registro del disco di Marostica (fig.
12), al di sotto di una teoria di fanti armati, in marcia
a sinistra, con le lance verso l’alto, del tutto identici a
quelli dei dischi di Isola. Si tratta del richiamo ad una
medesima funzione di controllo di zone confinarie da
parte di Veneti romanizzati e/o del richiamo ad una divinità protettrice, enfatizzata dagli occhi posti in alto,
custode delle azioni e del destino? In tal caso anche il
disco di Marostica potrebbe quindi integrarsi - almeno
sul piano ideologico - con i dischi di Isola Vicentina,
con agganci significativi nel comparto veneto orientale
nelle lamine del santuario di Villa di Villa (Treviso),
Cfr. Gamba & Pettenò (2007); Gamba & Salerno (2009);
Gamba (2012): 81-95 e Venetkens (2013): 419-420, 12.1.4 e
12.1.5, con bibliografia precedente.
36
Gamba (2009): 100-102; Gamba (2011): 605, 5.93; Gamba
(2012): 85-86.
37
Cfr. Pettenò (2006): 68-69; Pettenò (2007): 178-181.
35

prive però di occhi38. Se la teoria del secondo registro nel disco di Marostica sembra proporre infatti una teoria di armati a
riposo, quindi in pace con la lancia rivolta
in basso, secondo lo schema di un Marte
italico, seguiti in basso da una mandria di
bovini, si può ipotizzare il richiamo ad un
territorio pedemontano finalmente pacificato? Rimane l’interpretazione del significato degli occhi che, nei casi vicentini
su esaminati, non pare essere iatrico bensì apotropaico/oracolare. Gli occhi, posti
così in alto nella raffigurazione dei dischi
considerati, potrebbero ben rappresentare
la/le divinità che sovrintendono all’ordine
e all’esito delle azioni dell’uomo e degli
animali e alla loro protezione, scongiurando e allontanando pericoli e influssi
negativi.
Alla luce di queste considerazioni, una
nuova chiave di lettura può aprirsi anche
per la lamina da Brendola. Pure in questo
caso gli occhi, molto più grandi e ipnotici, sono posti in alto a sovrintendere un
campo inferiore dove non compaiono né
figure umane né animali, bensì un motivo
apparentemente geometrico39. Le partizioni perpendicolari e oblique, potrebbero esser interpretabili come
la stilizzazione di un volto con i capelli richiamati dalla doppia fila di punti a sbalzo sui margini superiori e
laterali della lamina (figg. 2,7). Lo scopo e la funzione
dell’immagine frontale potrebbero essere, anche secondo tale lettura, apotropaiche, con allusione oracolare. In alternativa, ma senza toglierne la valenza, la
decorazione potrebbe simboleggiare in modo astratto
un territorio da proteggere, frazionato e/o attraversato
da precise direttrici di transito. Se pensiamo all’epoca
a cui la lamina, per i confronti su riportati, sembra appartenere, il II-I secolo a.C., non si fatica a immaginare un paesaggio in profonda trasformazione per la pavimentazione di strade e la divisione di terre, percorso
da quei Romani interessati al corridoio naturale tra i
Lessini e i Berici che immetteva, tramite la direttrice
est-ovest ora ripercorsa dalla via Postumia, nel cuore

Alla stessa postura di un Marte a riposo si rifanno infatti alcune figure maschili sulle lamine su citate dal santuario di Villa
di Villa nel comparto veneto-orientale, cfr. Venetkens (2013):
428, 13.2.1.
39
Due file di punti obliqui a X decorano ad es. il campo della
lamina inedita da Isola Vicentina, cfr. Pettenò (2021): 146; una
lamina da Maerne di Martellago cfr. Pettenò (2021) e una lamina a lati inflessi “a pelle di bue” da una sepoltura a Ponzano
Veneto, cfr. Gambacurta (1998): 109. Partizioni del campo a
file di punti a sbalzo sembrano funzionali a evidenziare la scena
centrale nel disco su citato di Rosà, cfr. Pettenò (2013): 423,
12.2.3.
38
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della pianura veneta40. L’interesse dei Romani e dei
Veneti per tale settore della regione rendeva necessaria, sotto lo sguardo protettivo dei numi, la presenza
di presidi militari anche verso la pedemontana con le
sue ricche risorse al confine con il minaccioso mondo
retico e le inquiete vallate montane, tanto da meritare
il presidio di un campo romano come quello di Schio
ai piedi del Monte Summano41.
Una datazione tra la fine del II e il I secolo a.C potrebbe essere coerente anche per la lamina di Brendola purtroppo priva di contesto, ma il cui rinvenimento
è ubicato a sud dell’asta della Postumia in prossimità
della prosecuzione dello stesso cardo centrale presso il
quale è stata rinvenuta la su citata lamina con cavaliere
di San Giacomo di Montecchio42. Non si può escludere
quindi una originaria funzione apotropaica, così come
per gli altri esempi considerati, che ne giustificherebbe
l’affissione in prossimità di percorsi, di incroci o luoghi
nevralgici del territorio43, nei pressi di luoghi di culto
importanti44.
Pur nella mancanza di contesti certi o per le circostanze
tuttora inedite dei rinvenimenti, la panoramica considerata lascia tuttavia riconoscere la presenza di una devozione diffusa, la cui natura stabile o stagionale, privata,
comunitaria, o pubblica, da ricondurre a luoghi di culto,
sacelli o nuclei abitativi sparsi, non è possibile purtroppo
precisare. La presenza degli occhi dalle chiare allusioni
oracolari troverebbe inoltre giustificazione nelle numerose testimonianze di pratiche di divinazione documentate
in questo settore del territorio vicentino dominato dalla
doppia mole del Summano45. Questi segni devozionali
paiono in ogni caso testimoniare una forte integrazione
tra componenti locali e straniere sotto un comune sentire
religioso di tradizione locale, in un periodo instabile di
ricerca di nuovi equilibri politico-sociali per l’incipiente
romanizzazione. Per tali motivi l’ubicazione dei ritrovamenti è infatti da correlare a posizioni nevralgiche in un
territorio come noto a forte vocazione agricolo-pastorale,
sia allo sbocco di percorsi longitudinali di transumanza
sia in corrispondenza di confini tra sfere di influenza veneta, retica e celtica, ma anche di controllo di direttrici
strategiche di transito, prima militare che commerciale, e
di collegamento con i centri planiziari, come quella centrale della via Postumia46, veicolo di nuova cultura e di
genti romane.
Mariolina Gamba

40
Per le tracce di divisioni agrarie e di assi stradali che ne fanno
da ossatura nel territorio tra Montecchio; Matteazzi (2021) e
Brendola cfr. Gamba et al. (2012); Bruttomesso (2019): 54.
41
Cfr. Rigoni 1987, pp.142-143; Gamba 2012, p. 88.
42
Cfr. Bruttomesso, supra; e per il cardo, cfr. Gamba et al.
2013, p. 54.
43
Bruttomesso, supra.
44
Buson, supra.
45
Gamba, Gambacurta 2016; Matteazzi (2021).
46
Ghiotto 2014, p. 41.
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GIACOMO ZANELLA, POETA DELLA NATURA.
PER IL BICENTENARIO DELLA NASCITA.
Beatrice Andretta*
*

Presidente Associazione Amici del Museo Zannato.

Fig. 1 - Da sinistra,
Italo Francesco Baldo,
Beatrice Andretta
e Claudio Beschin.

Organizzata dagli Amici del Museo “Zannato” APS, con
il patrocinio della Città di Montecchio Maggiore, presso
la Sala Civica Corte delle Filande, gentilmente messa a
disposizione dal Comune, sabato 20 novembre 2021, alla
presenza di un notevole pubblico e di parecchie Autorità, si è tenuta la Conferenza su Giacomo Zanella, Poeta
della Natura.
Dopo il saluto a tutti i presenti e il ringraziamento alle
Autorità convenute, il Presidente degli Amici del Museo
“Zannato”, prof.ssa Beatrice Andretta, spiega che questo
evento era stato programmato per il novembre 2020 per
celebrare il bicentenario della nascita del Poeta, ma la situazione pandemica ne aveva resa necessaria la cancellazione. Non si è, però, accantonata la possibilità di riprenderlo, soprattutto per l’emergere di interessanti riscontri,
che legano lo Zanella al mondo scientifico-culturale di
Montecchio Maggiore nella seconda metà dell’800; riscontri che saranno messi in evidenza negli interventi
sintetizzati di seguito. Il progetto, con il migliorare della
situazione pandemica, è stato ripreso e, con l’avvicinarsi

del 2022 - anno in cui si celebrerà il primo secolo di vita
del nostro Museo -, è venuto a prendere un nuovo interessante valore: possiamo, infatti, vedere nell’amicizia
personale e nella frequentazione scientifica del Poeta con
Giovanni Meneguzzo - personaggio imprescindibile per
la storia del Museo - un momento fondante della nostra
Istituzione.
Si cede, quindi, la parola per un saluto all’Assessore alla
Cultura di Montecchio Maggiore, prof. Claudio Meggiolaro, e all’Assessore alla Cultura di Monticello Conte
Otto, nel cui territorio di competenza si trova il villino in
cui Zanella visse i suoi ultimi anni, dott.ssa Maria Luigia
Michelazzo; ambedue portano il saluto e il plauso all’iniziativa da parte delle rispettive Amministrazioni.
Si entra nel vivo dell’evento con le comunicazioni scientifiche, che saranno intercalate dalla lettura di passi, particolarmente salienti, dalle opere del Poeta.
Prende la parola per primo il prof. Italo Francesco Baldo, già ordinario di Storia e Filosofia al Ginnasio Liceo
Classico di Stato “ Antonio Pigafetta” di Vicenza e, da
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Fig. 2 - Lettera originale di Giacomo Zanella, 1882.

quasi un ventennio, attento e profondo studioso di Giacomo Zanella. Dopo il sentito ringraziamento per l’invito
ad intervenire come relatore in questa occasione, il prof.
Baldo tratteggia la poliedrica figura dello Zanella (18201888).
Uomo dedito al bene comune in campo religioso con il
suo servizio di sacerdote, educatore, attento non solo alla
didattica ma anche all’importanza delle famiglie nella
partecipazione alla vita scolastica, patriota, che voleva
un’Italia unita e attenta alle sue radici cristiane, studioso
della natura nelle sue molteplici manifestazioni, è nella
poesia che esprime la sua più completa ed alta personalità. Nella riflessione poetica, soprattutto in alcune composizioni (Sopra una conchiglia fossile nel mio studio, Milton e Galileo, A mia madre e Le palme fossili nella villa
de’ conti Piovene in Lonedo visitate con le alunne del
Collegio Dame Inglesi di Vicenza, nel Novembre 1877),
il gentile poeta ha espresso con chiarezza la sua visione del rapporto tra scienza e fede, soffermandosi particolarmente sugli aspetti che, allora, la ricerca indagava
nel campo dell’evoluzione, secondo l’ipotesi di Charles
Darwin.
Scienza e fede, affermava lo Zanella, sono sorelle e
come tali costituiscono la famiglia del sapere umano.
Esse hanno ambiti diversi e peculiari oggetti di ricerca,
ma concorrono entrambe a quel concerto che l’uomo
può, anzi deve intravvedere nel mondo, sia quello della
natura sia quello degli uomini; quest’ultimi creati per

“seguire virtute e canoscenza”, secondo quanto scrisse
Dante Alighieri, il poeta tanto amato dal Nostro. L’uomo, ultimo venuto sulla terra, deve sempre attendere
“sull’àncora il cenno divino per novo cammino” nella
vita di tutti i giorni, nel piccolo mondo e in quello che è
il suo autentico destino, nel quale mai si deve proscrivere Iddio, ma ricapitolare tutto in Lui e in ogni ambito nel
quale l’uomo si esprime, sia esso la poesia, la scienza e
la fede stessa.
Grande fu la fama della sua poesia tra i contemporanei
e tra questi fu particolarmente benvoluto da Alessandro
Manzoni; fama che si perpetuò fino alla metà del XX secolo. Successivamente fu “trascurato”, forse perché da
parte degli studiosi e degli educatori si è guardato solo
alle sue composizioni poetiche e non a tutta l’opera sua
vasta, delicata e profonda, che insegna a tendere a qualche cosa di più elevato dell’attimo fuggente, per cercare
ed esprimere ciò che è destinato a germogliare e a crescere nelle coscienze umane, perché, affermava il suo allievo più noto, Antonio Fogazzaro, “più verrà approfondita
la sua opera e più vi parrà bella”.
Prende, poi, la parola il prof. Claudio Beschin, paleontologo di ampia fama, cofondatore degli Amici del
Museo “Zannato” di cui è stato anche presidente, Consigliere Comunale di Montecchio Maggiore con delega
al Museo “Zannato” ed Accademico Olimpico. Con una
serie di documentazioni inedite fa conoscere come il
Poeta sia entrato a far parte della vita culturale e scientifica di Montecchio Maggiore. Illustra, infatti, i risultati
di uno studio recente, effettuato dal dott. Federico Zorzi dell’Università di Padova, sulla pietra parafuoco del
camino di casa Zanella a Chiampo, studio che conferma la provenienza di questa pietra dal noto giacimento
mineralogico del Monte Nero di Montecchio, un tempo
scavato dai tagliapietra locali per il recupero della pietra
refrattaria.
Vengono, poi, illustrati alcuni materiali, raccolti a suo
tempo dal cav. Giuseppe Zannato per il Museo Scolastico
allestito nella scuola elementare “A. Manzoni” di Montecchio, ora confluiti nel Museo Civico, che porta il suo
nome. Si tratta di una lettera autografa, ancora inedita,
che Zanella indirizzava il 7 ottobre 1882 dall’Astichello di Cavazzale ad una famiglia amica di Verona; di un

Fig. 3 - L’assessore Claudio Meggiolaro al tavolo dei Relatori.
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Fig. 4 Bozzetto
in gesso
di Giacomo
Zanella
(Carlo
Spazzi
di Verona).

bozzetto in gesso del monumento a lui dedicato in piazza
San Lorenzo in Vicenza nel 1893, che lo stesso Zannato
“per amicizia con lo scultore Carlo Spazzi di Verona”
aveva potuto fotografare e poi recuperare per il Museo;
di alcune foto, ormai ingiallite dal tempo, di amici naturalisti di Zanella, come Paolo Lioy di Vicenza, Antonio
Stoppani di Milano, Edoardo Suess di Vienna, Abramo
Massalongo di Verona e Giovanni Meneguzzo di Montecchio Maggiore.
Il relatore si sofferma a lungo sull’amicizia e le relazioni naturalistiche di Zanella con la guida geologica Meneguzzo; in particolare ricorda che, subito dopo la metà
dell’Ottocento, dagli strati marnosi-argillosi del Chiavon
il montecchiano aveva recuperato con Stefano Artuso di
Lonedo di Lugo le gigantesche palme, esposte nella villa
palladiana di Lonedo. Palme - è il caso di ricordarlo - che
Zanella aveva ammirato in sua compagnia nel corso di
un’escursione paleontologica, fatta con la Terza Riunione Straordinaria della Società Italiana di Scienze Naturali, tenutasi nel settembre 1868 a Vicenza, presso il teatro
Olimpico, alle quali dieci anni dopo (1878) dedicava una
poesia intitolata Le Palme fossili nella villa de’ conti Piovene in Lonedo visitate con le alunne del Collegio Dame
Inglesi di Vicenza, nel Novembre 1877.
Significativo, infine, l’approfondimento, operato dal
prof. Beschin sul finire della serata, sulla tipologia
della conchiglia, ispiratrice di Zanella per la composizione di quella bellissima lirica che tutti conosciamo,
Sopra una conchiglia fossile nel mio studio: una Rostellaria (?), che forse aveva avuto in dono dallo stesso
Meneguzzo.

A conclusione degli interventi degli oratori, seguiti con
grande attenzione ed interesse dal pubblico, il prof. Baldo fa dono a tutti i presenti di una sua riscoperta, stampata a cura della sua casa editrice, Il Sileno: la poesia
Aprendo una conchiglia fossile, opera di E. Del Weiss,
pseudonimo del naturalista mantovano Annibale Tommasi (1858-1921). Da buon positivista, il Tommasi con questa composizione del 1883 - volle misurarsi con
la più conosciuta ode dello Zanella. Il confronto, però,
tra le due poesie è decisamente impietoso per quella del
Tommasi. Questo a testimoniare l’alto afflato poetico
dello Zanella.
L’evento si conclude con la presentazione di cimeli e di
rare edizioni di opere del nostro Poeta, di proprietà di I.F.
Baldo, di C. Beschin, di B. Andretta e del Museo “Zannato”, esposti in apposite vetrinette. Grande è l’interesse
dimostrato dal pubblico per questa piccola mostra, in particolare per la lettera autografa, ancora inedita, di Zanella
datata 7 ottobre 1882 dall’Astichello di Cavazzale, conservata nel Museo “Zannato”, per un’ode autografa senza titolo di Zanella, datata 8 settembre 1878, inedita fino
al 2015, di proprietà di B. Andretta, e soprattutto per il
bell’esemplare, custodito nel Museo “Zannato”, di “marmorea, nivea e ritorta conchiglia” di Rostellaria, appartenuta a Giovanni Meneguzzo. Rostellaria che ancor oggi
ricorda la splendida amicizia che la straordinaria guida
geologica ebbe con il Poeta e con la Città di Montecchio
Maggiore.
A buon diritto si può, dunque, affermare che da questo
evento la personalità di Giacomo Zanella esce arricchita
di nuovi importanti aspetti e che nuova luce si è accesa
sulla vita culturale della Città di Montecchio Maggiore
nella seconda metà dell’Ottocento.
Fig. 5 La guida
geologica
Giovanni
Meneguzzo
in una foto
del 1868.
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ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE - ANNO 2021

Il 2021 si apre ancora sotto fosche nubi: impossibilità
di trovarci in presenza (il contatto con i Soci è tenuto,
tramite mail, con le “pillole culturali”), difficoltà con il
tesseramento dei Soci, continue pastoie burocratiche e
richieste di chiarimenti, da parte dell’ Agenzia delle Entrate e degli Uffici preposti al Terzo Settore, per il nostro
nuovo Statuto. Finalmente, dopo alcuni mesi di febbrile
scambio di telefonate da parte del Tesoriere e di visite
all’Agenzia delle Entrate da parte del Presidente, si ottiene il riconoscimento e l’iscrizione, nel Registro Regionale, della nostra Associazione come APS.
Il 24 marzo il Presidente partecipa alla riunione, che si
tiene nella Sala Consiliare del Municipio di Montecchio
Maggiore, per la presentazione del piano per i lavori di
ristrutturazione del Museo “Zannato”. Questi lavori interessano molto da vicino la nostra Associazione, perché
implicano che gli AMZ resteranno senza sede. Dopo la
precisa ed approfondita presentazione delle varie fasi dei
lavori, da parte dell’ architetto preposto, il Presidente degli AMZ interviene per sottoporre ai partecipanti i dubbi
e le necessità che la situazione viene a creare per noi.
L’Assessore alla Cultura, C. Meggiolaro, assicura che
il Comune - data l’importanza della nostra Associazione - ha già previsto di trovare una nuova sede, perché si
possa continuare con la nostra attività sociale e culturale
e annuncia di aver individuato in alcuni locali dell’Asilo
“Dolcetta” una possibile soluzione.
Il 5 giugno, nonostante tutte le difficoltà, presso la Sala
Civica “Corte delle Filande” di Montecchio Maggiore c’è la presentazione della Rivista “Studi e Ricerche
2020”, volume n. 27.
Il 19 giugno, presso la Sala Civica “Corte delle Filande”
di Montecchio Maggiore, si tiene l’Assemblea Ordina-

ria dei Soci con l’approvazione del Bilancio Consuntivo
del 2020 e di quello Preventivo del 2021.
Il 30 agosto il Presidente e il Vicepresidente partecipano con le Autorità competenti al sopralluogo dei locali dell’Asilo “Dolcetta”, individuati come idonei per la
nuova sede operativa degli AMZ e per l’attività didattica
del Museo. Il Presidente fa una serie di puntualizzazioni
sulle esigenze e sulle necessità della nostra Associazione.
L’Assessore Meggiolaro e il Presidente della Fondazione
“Dolcetta” prendono atto di ciò e ne terranno conto.
Il 20 e 21 ottobre c’è il trasloco dal Museo all’Asilo
“Dolcetta”.
Il 5 novembre, presso la Sala Civica “Corte delle Filande” di Montecchio Maggiore: “Serata con i granchi fossili del Museo Zannato”, con presentazione della registrazione della partecipazione dei nostri paleontologi, C.
Beschin e A. Checchi, alla trasmissione GEO, andata in
onda il 20 aprile 2020 su RAI 3, e la proiezione del CD
DEEP TIME CRABS, i granchi fossili del Vicentino,
ideato e promosso dagli AMZ.
Il 20 novembre, presso la Sala Civica “Corte delle Filande” di Montecchio Maggiore, “GIACOMO ZANELLA, Poeta della Natura”, relazioni del prof. I.F. Baldo
e del prof. C. Beschin e piccola mostra di reperti e cimeli
zanelliani.
Il 3 dicembre, presso la Sala Civica “Corte delle Filande” di Montecchio Maggiore, “Storie di sabionari e di
saldame a S. Urbano” con relazione del prof. P. Mietto
e con filmati curati dal Gruppo Speleologico “Proteo” e
dal prof. C. Beschin.
Durante le vacanze natalizie alcuni Soci fanno lavoro di
manovalanza per ordinare la sede operativa dopo il trasloco.
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“IN MEMORIA”

ILVA STOCCHERO
Il giorno 8 Dicembre 2021 ci ha lasciati Ilva Stocchero.
Iscritta all’Associazione Amici del Museo Zannato fin
dalla metà degli anni ‘90, possedeva una notevole conoscenza nel settore mineralogico. Era nata a Mira (VE) il 3
Marzo 1930 ma le origini paterne castellane l’hanno portata a frequentare in giovane età il noto giacimento del
“Monte Nero” di Montecchio Maggiore e a raccogliere i
primi campioni . L’interesse per i minerali di Ilva è continuato nel tempo aggregandosi negli anni ’60 e ’70 del
secolo scorso ai primi gruppi sorti nel vicentino (Schio
e Vicenza) e partecipando con alcuni aderenti a numerose escursioni sia locali che fuori regione. Laureata in
“Lingue e Letterature straniere” e grande appassionata di
montagna, si è sempre interessata anche di archeologia
e pittura. Ha viaggiato molto e visitato vari continenti,
aspetti questi che hanno favorito sia il ritrovamento e
l’acquisizione di numerosi campioni di minerali, sia la
realizzazione di una sua consistente e pregevole collezione personale che ha voluto lasciare nel Dicembre
2014 al Museo “G. Zannato”, a conferma del legame che
sempre aveva tenuto con la sua terra d’origine. La collezione donata da Ilva Stocchero è variegata e consta di
231 esemplari provenienti da varie regioni del globo, tutti
debitamente classificati ed inventariati nel corso del 2015
con numero del museo (MCZ). Tali esemplari provengono geograficamente oltre che dall’Italia (136 campioni,
di cui 17 dalla provincia di Vicenza) da altre 33 nazioni.
Una parte consistente del materiale presenta un significativo interesse espositivo o storico-scientifico. Ricordiamo ad esempio l’argento filamentoso in riccioli di Taxco
nel Messico; le due pepite di oro nativo di Skagway in
Alasca (rispettivamente di cm 1.2 x 1.6 e cm 1.0 x 0.6);
la rara cavansite in cristalli azzurri di Poona in India ma
anche la giadeite cinese, la ferberite del Perù, la vanadinite del Marocco, la crocoite della Tasmania, lo spinello

nobile del Nyamar (ex Birmania), la sfalerite (“blenda
caramellada”) delle Asturie e il cinabro con il mercurio nativo di Almaden della Spagna fino alla malachite
proveniente dalle miniere di rame situate a nord di Eilat
(Israele) sfruttate già ai tempi del biblico Re Salomone
(970-930 a.C.). Pur abitando a Mestre, Ilva si è sempre
interessata dell’attività associativa e ha frequentato le
iniziative di gruppo. Il Museo Civico Zannato e l’Associazione Amici del Museo, grati per il Suo prezioso contributo, sono orgogliosi che il ricordo della Sua presenza
resti tra noi. Ciao Ilva!
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“IN MEMORIA” DELL’AMICO PIERO FREDIANI
Luca Pedriali*
*

Associazione “Amici del Museo Zannato”, Piazza Marconi, 17 - 36075 Montecchio Maggiore (Vicenza), Italia. E-mail: lumaca.fe@libero.it

Il 3 aprile 2021 ci lasciava un caro amico, Piero Frediani,
da anni membro dell’“Associazione Amici del Museo G.
Zannato” e profondo conoscitore della malacofauna del
Pliocene toscano.
Era nato il 27 settembre 1942 a San Miniato (Pi), e fin
dai primi anni 70 era stato “rapito” dalla passione per la
paleontologia. Tutto iniziò per caso, quando, un giorno,
recatosi per lavoro nel paese di Montaione, vide due persone intente a cercare qualcosa in un campo vicino alla
strada: incuriosito, chiese loro cosa stessero facendo, e
gli fu risposto “si cerca conchiglie fossili del Pliocene”;
da quel giorno nacque una grande amicizia e la sua vita
cambiò radicalmente.
Cominciò così un’intensa attività di ricerca, dapprima in
ambito locale, poi anche in regioni limitrofe, divenendo
in breve tempo un vero esperto; iniziò anche a frequentare mostre con esposizioni di minerali, fossili e conchiglie
(fra le tante, quelle di Scandicci (Fi), Colle Val d’Elsa
(Si), Bologna e Verona) e ad instaurare rapporti con Enti
Accademici, Musei, Associazioni e Gruppi Paleontologici, fra i quali ricordiamo, a puro titolo di esempio,
l’Università degli Studi di Firenze e il collegato Museo
di Geologia e Paleontologia (al quale segnalò il ritrovamento di una balena consentendone così il recupero), il
Museo Civico di Paleontologia di Empoli (Fi), il Museo
Geologico G. Cortesi di Castell’Arquato (Pc), il Museo
Civico G. Zannato di Montecchio Maggiore (Vi), l’Associazione Amici del Museo “F. Eusebio” di Alba (Cn), il
Gruppo paleontologico “La Xenophora” di Fiorenzuola
d’Arda (Pc) e il Gruppo paleontologico “C. De Giuli Castelfiorentino” (Fi), gruppo quest’ultimo nel quale rivestì
un ruolo fondamentale.
Appassionato lettore di molte riviste del settore, quali
ad esempio quelle edite dalla nostra Associazione, dalla
Società Italiana di Malacologia (S.I.M.) e dalla Società
Paleontologica Italiana (S.P.I.), non mancò di svolgere
egli stesso un’articolata attività didattica realizzata, sia
direttamente nelle scuole elementari e medie dei Comuni
di Certaldo (Fi) e Castelfiorentino (Fi), per far conoscere
alle nuove generazioni il fascino della paleontologia, sia
nel corso di conferenze, mostre e incontri, nella cui organizzazione e realizzazione svolse un ruolo chiave; egli
stesso fu coautore di due articoli paleontologici.

Persona di grande bontà e cortesia, sempre pronto alla
collaborazione e alla condivisione delle informazioni, era
diventato un punto di riferimento per molti; quale riconoscimento dell’attività svolta si deve la dedica di due
specie nuove, Alvania fredianii Della Bella & Scarponi,
20001 e Cochlis fredianii Pedriali & Robba, 20082.
La scomparsa di Piero ha davvero portato un grande vuoto in tutti noi e ha rappresentato una grande perdita per
la paleontologia.
Pubblicazioni di Piero Frediani:
Forli M., Frediani P. & Cresti M. (2008) - Il legamento
fossilizzato di Ostrea lamellosa (Brocchi, 1814); Notiziario S.I.M., 26 (1-8): 19.
Borghi E. & Frediani P. (2014) - Nuovo ritrovamento di
Faorina (Echinoidea) nel Miocene del Piemonte; Notiziario della Società Reggiana di Scienze Naturali, (20132014): 29-34.
Della Bella G. & Scarponi D. (2000) - Una nuova specie di
Alvania (Rissoidae) nel Pliocene del Mediterraneo; Giornale di
Geologia, ser. 3a, 62, Supplemento: 63-68.
2
Pedriali L. & Robba E. (2008a) - A revision of the Pliocene
naticids of northern and central Italy. II. The subfamily Naticidae: additions to Cochlis, Tanea and Tectonatica. Rivista
Italiana di Paleontologia e Stratigrafia: 77-117.
1
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NOTE BREVI

ATTIVITÀ DEL MUSEO DI ARCHEOLOGIA E SCIENZE NATURALI
“G. ZANNATO” E DEL SISTEMA MUSEALE AGNO-CHIAMPO - ANNO 2021
Roberto Battiston*, Annachiara Bruttomesso*, Roberto Ghiotto*
Museo di Archeologia e Scienze Naturali “G. Zannato”, Piazza Marconi, 17 - 36075 Montecchio Maggiore (Vicenza), Italia. E-mail: museo@comune.montecchio-maggiore.vi.it
sito internet: www.museozannato.it

*

Il 2021 ha visto, nel mese di dicembre, l’ingresso nel Sistema Museale Agno-Chiampo del Comune di Sarego,
decimo Comune aderente, che porta con sé una dote di
straordinaria importanza: i reperti della necropoli longobarda rinvenuta nel 2020 a Monticello di Fara, dei quali
si prevede l’esposizione in Museo nel 2022.
Nel corso del 2021 il Museo è stato aperto al pubblico
per soli 26 giorni tra sabati e domeniche. Chiuso infatti inizialmente per la pandemia Covid-19, il Museo ha
continuato a restare chiuso fino al 5 giugno a causa dei
lavori per l’installazione dell’ascensore. La sera del 13
luglio, il fortunale che si è abbattuto sull’Ovest vicentino
ha causato il crollo di uno dei cedri centenari del giardino del Museo, che ha travolto le balaustre della scalinata
d’ingresso, imponendo una nuova chiusura. Il Museo ha
infine riaperto il 6 novembre, dopo le necessarie verifiche
e la messa in sicurezza della scalinata. I visitatori “autonomi” sono stati perciò solo 232 e per tutto il 2021 l’ingresso al Museo è stato gratuito.
I lavori di installazione dell’ascensore hanno inoltre rivoluzionato l’allestimento della sala palme. La rampa
di accesso che ora attraversa la stanza ha modificato il
percorso espositivo che è stato ricalibrato su tre diversi
spazi: la fauna acquatica di Eocene e Oligocene, l’ecosistema insulare con le palme e la rampa stessa, che è
diventata un corridoio informativo su questi due scenari.
Incremento e gestione delle collezioni
Nel corso del 2021 sono stati ampliati e resi accessibili i
depositi per le collezioni museali presso la scuola Manzoni. Un’intera nuova area è stata allestita come deposito
per i reperti non esposti ed è andata ad ospitare sia i materiali conservati nell’ultimo piano del museo, liberato per
un suo riallestimento come spazio didattico-espositivo,
sia quelli presenti nella soffitta, sgomberata per problemi
di staticità. Come incremento collezioni: per la sezione
naturalistica sono stati acquisiti e sono in fase di catalogazione 350 campioni fossili di Altissimo e numerosi
altri della collezione Consolaro. Per quanto riguarda la
sezione archeologica sono stati identificati nei depositi
del Museo una decina di reperti della collezione storica
Zannato.

Didattica e divulgazione
Per l’anno scolastico 2020-21 il Comune di Montecchio
Maggiore ha affidato l’incarico per la didattica museale a
mezzo gara (per il periodo 24/08/2020 - 31/08/2022 con
possibilità di rinnovo biennale) alla cooperativa Biosphaera s.c.s., che ha impegnato a vario titolo gli operatori
didattici Michele Ferretto, Francesco Busato, Massimo
Marchiori, Nicole Dall’Alba, Chiara Dalle Molle ed Elisabetta Cocco.
Anche l’attività didattica è stata pesantemente condizionata dalla situazione emergenziale legata alla pandemia.
I primi incontri in presenza in classe, inizialmente programmati a partire da marzo, sono iniziati solo il 7 aprile
a causa della chiusura delle scuole dal 15 marzo al 6 aprile 2021; l’esclusione di tutte le attività che prevedevano
un trasporto non ha inoltre permesso alcuna attività all’esterno degli istituti scolastici, con l’eccezione di alcune
escursioni di prossimità, con partenza dalle scuole (Parco
della Biodiversità e sentiero Calvarina per Arzignano,
parco di Villa Trissino per Trissino, sentiero Filotto per
Zermeghedo).
L’attività ha visto impegnati a vario titolo 7 operatori, in
210 ore di attività didattica nelle scuole e in escursione,
coinvolgendo complessivamente circa 1160 alunni.
Tutti i Comuni della rete avevano aderito alle proposte
didattiche, ma tre di essi (Brendola, Castelgomberto e
Montorso) non hanno potuto usufruirne a causa del blocco delle attività.
Nei mesi di giugno e luglio, è stato possibile organizzare un centro estivo per 8 settimane, a cui hanno partecipato circa 200 bambini e ragazzi e che si è svolto
nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19,
utilizzando gli spazi messi a disposizione dalla Scuola
Primaria Manzoni.
Eventi al pubblico
12 febbraio: Darwin Day. Presentazione online sul
tema della divulgazione scientifica dai diari di viaggio di
Darwin ai post degli youtuber.
14 Aprile: intervento in diretta sul talk digitale “Scienza
Show NEWS” a cura di Renato Sartini.
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5 marzo: Passioni & Lavoro. Incontro di formazione e
discussione sulle professioni museali in collaborazione
con il Museo Civico Dal Lago di Valdagno.
5 giugno: presentazione di Studi e Ricerche 2020.
4 luglio: “Musei a Cielo Aperto”, a cura di Musei Altovicentino, escursione guidata sul Monte Nero.
22 agosto: giochi didattici con gli Animali dei Veneti
Antichi (Festival dei Musei Altovicentino 2021 a Conco).
10 ottobre: Urban Nature. Conferenza sulle nuove faune
urbane con Roberto Battiston, conservatore naturalista
del Museo Zannato, in collaborazione con il Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza.
17 ottobre: “Posa i piedi sul suolo di più di 5.000 anni
fa e osserva da vicino le strutture megalitiche di Sovizzo”. Apertura straordinaria dell’area archeologica
funeraria e cultuale di Via degli Alpini a Sovizzo e visite guidate con Annachiara Bruttomesso, conservatore
archeologo del Museo Zannato, in collaborazione con il
Comune di Sovizzo, il Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza e la Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e
Vicenza.

Fig. 2 - 4 luglio: “Musei a Cielo Aperto”, a cura di Musei Altovicentino,
escursione guidata sul Monte Nero.

24 settembre: Notte dei Ricercatori. Presentazione online in collaborazione con il Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza delle nuove scoperte del conservatore
naturalista del Museo Zannato Roberto Battiston pubblicate su Natura Vicentina.
3 dicembre: Storie di Sabionari e di Saldame a Sant’Urbano. Presentazione del volume di Paolo Mietto e Claudio Beschin.

Fig. 3 - 22 agosto: giochi didattici con gli Animali dei Veneti Antichi (Festival dei Musei Altovicentino 2021 a Conco).

E...state al Museo nell’ambito del ciclo Estate d’Eventi
22 giugno: “I ritrovamenti di età longobarda di Monticello di Fara” con l’archeologa dott. Claudia Cenci (Soprintendenza ABAP Verona, Rovigo, Vicenza).

Fig. 1 - 5 giugno: presentazione di Studi e Ricerche 2020.

Fig. 4 - 6 luglio 2021: “I Longobardi da invasori a popolo in migrazione”,
con la prof. M.C. La Rocca (Università di Padova).
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29 giugno: conferenza di bioacustica “Il Canto dei Pipistrelli” con il chirotterologo dott. Andrea Pereswiet-Soltan.
6 luglio 2021: “I Longobardi da invasori a popolo in migrazione”, con la prof. Maria Cristina La Rocca (Università di Padova).
13 luglio: conferenza di bioacustica “Il Canto dei Grilli”
con l’ortotterologo dott. Filippo Maria Buzzetti.
Mostre
MOSTRA ARCHEOLOGICA ITINERANTE
“LA SCANSIA DI CASA MIA 2500 ANNI FA”
La mostra itinerante, dedicata ad una casa dell’antico
villaggio di Trissino e alla sua scansia con servizio
da tavola sorprendentemente conservato, è stata curata dalla conservatrice archeologa Annachiara Bruttomesso con la supervisione della dott. Angela Ruta
Serafini, già direttrice del Museo Nazionale Atestino
e la collaborazione della dott. Fiorenza Bortolami.
Nel 2021 è stata allestita a Trissino dal 18 settembre al
24 ottobre e a Castelgomberto dal 6 novembre al 5 dicembre.
Attività connesse alla mostra:
24 settembre: visita guidata serale alla mostra “La scansia di casa mia 2500 anni fa” in occasione della maratona
di lettura.

Fig. 6 - La mostra “La scansia di casa mia 2500 anni fa” a Trissino.

Fig. 7 - 12 novembre 2021: “L’arte dei Veneti antichi riscoperta con l’archeologia sperimentale”, con Stefano Buson a Castelgomberto, in occasione della mostra “La scansia di casa mia”.

5 ottobre: “Potere, guerre e amori dei Veneti antichi”,
con l’archeologo Luca Zaghetto.
19 ottobre: “Lingue e scritture a confronto” con la prof.
Anna Marinetti (Università di Venezia).
12 novembre: “L’arte dei Veneti antichi riscoperta con
l’archeologia sperimentale”, con Stefano Buson, già restauratore del Museo Nazionale Atestino di Este.
Inaugurazione della mostra DANTE UNDERGROUND
(31 Dicembre): un allestimento che rilegge con gli occhi

Fig. 8 - Rassegna multimediale Studi e Ricerche News.

Fig. 5 - 13 luglio: conferenza di bioacustica “Il Canto dei Grilli” con l’ortotterologo dott. F.M. Buzzetti.

Fig. 9 - Luglio: riprese al museo per la trasmissione televisiva “I Gioielli
sotto casa” condotto da Piero Brazzale (Cremona 1).
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del naturalista moderno le pionieristiche descrizioni degli elementi geologici, zoologici e culturali presenti nelle
opere del Sommo Poeta.
Progetti scientifici, divulgativi e mediatici
Primavera: avvio della rassegna multimediale del canale youtube di divulgazione scientifica e archeologica del
Museo Zannato - Studi e Ricerche News, con la messa
online delle prime 6 puntate.
15 aprile: avvio progetto GLAM con Wikimedia Italia e
Musei Alto Vicentino per la realizzazione e il potenziamento di nuovi contenuti museali sulle pagine di Wikipedia.
5 giugno: analisi sui reperti paleontologici della Grotta
dei Mulini di Alonte condotte dalla dott. Elena Ghezzo.
4 luglio: avvio del progetto di citizen-science “La Natura
del Monte Nero” per il monitoraggio delle rilevanze naturalistiche dell’area.
Luglio: riprese al museo per la trasmissione televisiva
“I Gioielli sotto casa” condotto da Piero Brazzale (Cremona 1).
10 agosto: analisi antropologiche condotte dalla dott.
Elena Fiorin su reperti osteologici della collezione storica Zannato.

Fig. 10 - 10 agosto: la dott. Elena Fiorin analizza reperti osteologici della
collezione storica Zannato.
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SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE
A cura della Redazione

ARCHEOLOGIA
ARCHEOLOGIA VENETA XLIII - 2020
Società Archeologica Veneta - ONLUS, 2021.
Miscellanea di studi archeologici di ambito veneto.
Il volume contiene il seguente contributo relativo al Vicentino:
Fioratto G. - La collezione archeologica Cibin-Gori ora
al Comune di Schio: 188-201.

LANIFICA. IL RUOLO DELLA DONNA
NELLA PRODUZIONE TESSILE ATTRAVERSO
LE EVIDENZE FUNERARIE
Busana M. S., Rossi C., Francisci D. (a cura di), 2021.
Padova University Press, pp. 328.
Il volume analizza il fenomeno della deposizione in tomba di strumenti tessili su un ampio arco cronologico, tra
il primo millennio a.C. e la tarda antichità, e su un vasto
orizzonte spaziale.

FRATTESINA CINQUANT’ANNI DOPO.
IL DELTA DEL PO TRA EUROPA E MEDITERRANEO NEI SECOLI ATTORNO AL 1000 A.C.
Padusa, 56, 2020.
SAP Società Archeologica s.r.l, Mantova, pp. 292.
Atti del convegno internazionale “Frattesina cinquant’anni dopo. Il Delta del Po tra Europa e Mediterraneo nei
secoli attorno al 1000 a.C.”, tenutosi presso il Museo dei
Grandi Fiumi di Rovigo nel 2018.
IL SITO DI UOMO DELLA ROCCIA (MUZZOLON DI CORNEDO VICENTINO)
COMUNITÀ E AMBIENTE PREALPINO DAL
QUINTO MILLENNIO A.C.
Migliavacca M. (a cura di), 2020.
SAP Società Archeologica s.r.l, Mantova, pp. 136.
Il volume espone l’esito delle ricognizioni e degli scavi
archeologici condotti nei pressi del monolite Uomo della
Roccia dal 2013 al 2019, restituendo la storia della frequentazione dell’area a partire da 7000 anni fa.

LE FIERE DELLE VANITÀ.
L’ARTE DEI VENETI ANTICHI
Gonzato F., Grassi B., Voltolini D. (a cura di), 2021.
Ministero della Cultura, Direzione regionale Musei Veneto, pp. 60.

LARICI AMICAE IN SILVA HUMANITATIS.
SCRITTI DI ARCHEOLOGIA PER ANNAMARIA
LARESE
Fozzati L., Sperti L., Tirelli M. (a cura di), 2021.
Ante Quem, Bologna, pp. 392.
Il volume è dedicato ad Annamaria Larese, direttrice dei
Musei archeologici nazionali di Venezia, della Laguna
di Venezia, di Caorle e di Concordia, prematuramente
scomparsa.
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Catalogo della mostra tenutasi a Este, Museo Nazionale
Atestino, 28 maggio - 3 ottobre 2021.
“METALLI, CRETA, UNA PIUMA D’UCCELLO...”
STUDI DI ARCHEOLOGIA PER ANGELA RUTA
SERAFINI
Gamba M., Gambacurta G., Gonzato F., Pettenò E.,
Veronese F. (a cura di), 2021.
Documenti di archeologia, 67, SAP Società Archeologica s.r.l, Mantova, pp. 400.
Spaziando dagli scavi archeologici alla cultura materiale,
dal linguaggio all’interpretazione delle principali manifestazioni artistiche del Veneto antico, senza trascurare
aspetti significativi della museologia contemporanea,
i saggi raccolti nel volume rispecchiano gli interessi di
Angela Ruta Serafini, per molti anni archeologa della
Soprintendenza Archeologica del Veneto e direttrice del
Museo Nazionale Atestino.
PREISTORIA ALPINA 51
edito on-line:
www.muse.it/it/Editoria-Muse/Preistoria-Alpina/Pagine/
PA/PA_51_2021.aspx
Si segnalano gli articoli dedicati all’abitato dell’età del Ferro di Gargagnago (S. Ambrogio di Valpolicella, Verona):
Salzani L. & Bernardi G. - L’abitato dell’età del Ferro
di Gargagnago (S. Ambrogio di Valpolicella, Verona).
Nota preliminare: 71- 102;
Marchesini S. - Materiale iscritto preromano da Gargagnago (VR): 103-105;
Nisbet R. - Late Iron Age balanophagy and leaf-fodder in
the lower Valpolicella (Verona, Italy): 107-120;
Tecchiati U., Poggi M., Amato A. - I resti faunistici
dell’abitato retico di Gargagnago - Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, VR (V-I sec. a.C.): 121-130.

THE FIRST CENOZOIC “BLANKET HERMIT
CRAB” (ANOMURA, PAGUROIDEA) - A NEW
GENUS AND SPECIES FROM THE EOCENE OF
NORTHEAST ITALY
Beschin C., Busulini A., Tessier G., Fraaije René H.B.,
and Jagt John W.M., 2021.
Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie Abhandlungen Band 299/3 (2021): 251-257.
PERMIAN FOSSIL FLORAS AND FAUNAS FROM
THE DOLOMITES
Wachtler M. & Wachtler - Dolomythos N. (Eds.), 2021.
Innichen (San Candido) - BZ, pp. 240
Si tratta di un valido testo, scritto in lingua inglese e
riccamente illustrato, che nel capitolo “Upper Permian
climate changes in the Dolomites” (pp. 125-136) tratta
diffusamente di alcune località vicentine e precisamente:
Cortiana e Ariche in comune di Valli del Pasubio e Ulbe
in comune di Recoaro Terme. In particolare gli Autori
segnalano, e in parte illustrano, alcuni fossili delle località descritte, citiamo ad esempio per Cortiana: Ortiseia
jonkeri; ad Ariche sono state raccolte: Ortiseia zanettii,
Majonica alpina, Macrotaeniopteris wachtleri, Nilssonia brandtii, Pernerina pasubi, Angiopterites murchisonii, Neocalamites benckeaa; e infine da Ulbe provengono
Ortiseia jonkeri, Taxodium, Ulbius vicetinus, Equisetites
siberi. Riteniamo questo volume di grande interesse per
la conoscenza e l’identificazione dei vegetali fossili del
Permiano (Arenarie della Val Gardena) presenti nel territorio vicentino.

TRACES OF COMPLEXITY
STUDI IN ONORE DI ARMANDO DE GUIO / STUDIES IN HONOUR OF ARMANDO DE GUIO
Magnini L., Bettineschi C., Burigana L. (a cura di),
2021.
SAP Società Archeologica s.r.l, Mantova, pp. 576.
Raccolta di scritti dedicati ad Armando De Guio, figura
di riferimento del panorama archeologico veneto e italiano, in occasione del ritiro dall’attività accademica.
SCIENZE NATURALI
LA FAUNA DI CROSTACEI ASSOCIATI A CORALLI DELL’EOCENE INFERIORE DELL’ALTA
VALLE DEL CHIAMPO (ALTISSIMO - VICENZA
- ITALIA NORDORIENTALE)
Beschin C., Busulini A., Tessier G., 2021.
Lavori Società Veneziana di Scienze Naturali, 46: 67128.

I MINERALI DELLA TRACHITE DI ZOVON DI
VO’
Astolfi G., Colombara F., Fassina B., Tosato F. (2021)
Berchet, ingegneria di stampa, pp. 118.
Il volume, che si avvale oltre alle “note di geologia euganea” a cura di Bruno Simoni, anche della collaborazione del Dipartimento di Geoscienze dell’Università di
Padova, si compone di quattro parti: Ia Geologia dei Colli
Euganei; IIa La trachite dei Colli Euganei; IIIa Geologia
del dosso di Rovarolla; IVa I minerali della trachite di
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Zovon di Vo’ (con Nuove segnalazioni per Zovon e per
i Colli Euganei e Minerali segnalati a Zovon, in corso
di definizione). Le specie definite ed elencate per questa
località assommano ad oltre una trentina, considerando
anche nomi desueti o varietà di specie. Le foto pubblicate
sono di ottima qualità.
LA MINIERA DEL PULLI INFERNO DI LIGNITE
Danieli G. (2021)
Editore MEDIA-factory, Cornedo, pp.160.
L’Autore, già giornalista del “Giornale di Vicenza”,
descrive sotto gli aspetti geologici, storici e di utilizzo
industriale la miniera di lignite del Monte Pulli, situata
nella Valle dell’Agno, circa tre chilometri a NO di Valdagno. Sotto l’aspetto storico sembra che questo giacimento fosse conosciuto fino dal 1666. Il volume, ricco
di immagini, con tabelle e disegni, tratta anche l’aspetto
umano della vicenda ricordando in particolare i numerosi
minatori che nei vari tempi sacrificarono la loro vita nello
sfruttamento di questa miniera.
ACQUA CIVILLINA - FORZA DELLA NATURA
Danieli G. (2021)
Editore MEDIA-factory, Cornedo, pp. 156.
Il volume descrive in dettaglio, con foto e cartine, l’area
del Monte Civillina e la sua ben nota “Acqua ferruginosa
arsenicale” che fino alla seconda metà del secolo scorso
(circa 1960) veniva ancora utilizzata a scopo medicamentoso. Questa acqua particolare veniva raccolta in una
vasca interrata localizzata nelle immediate vicinanze del
“Rifugio Civillina”.
VIAGGIO NEI TRE REGNI DANTESCHI, ALLA
RICERCA DI INDIZI E ALLUSIONI RICONDUCIBILI AL MONDO DEI MINERALI
Secco L. (2021)
Notiziario Gruppo Mineralogico Paleontologico Euganeo (G.M.P.E.), N. 76 - dicembre 2021: 1-32.
I CALCARI GRIGI
Astolfi G. & Colombara F. (2021).
Notiziario Gruppo Mineralogico Paleontologico Euganeo (G.M.P.E.), N. 76 - dicembre 2021: 33-73.
Gli Autori trattano in modo approfondito l’area occupata
nelle Prealpi Veneto-Trentine (Monti Lessini e gli Altopiani di Folgaria, Lavarone, Sette Comuni) dalle formazioni risalenti al Giurassico inferiore e descrivono in modo
dettagliato con aggiunta di schemi e immagini sia la fauna
che la flora fossile tipiche di questo periodo geologico.

In questo libro l’autore descrive in modo piacevolissimo la sua avventura nell’estremo oriente russo, di fronte
all’Alaska, alla ricerca dei QUASICRISTALLI nei frammenti di un meteorite caduto nella zona circa 4.5 Gya
(4.5 miliardi di anni fa).
LAMPROPHYRE AS THE SOURCE OF ZIRCON
IN THE VENETO REGION, ITALY
Zaccaria D., Vicentini N., Perna M.G., Rosatelli G.,
Sharygin Victor V., Humphreys-Williams E., Brownscombe W. and Stoppa F.
Minerals (2021), 11, 1081;
https://doi.org/10.3390/min11101081
Va segnalato che nell’articolo viene riportato anche lo
studio delle inclusioni nello zircone. Nei cristalli provenienti dalla località “Fosse di Novale”, i principali componenti delle inclusioni sono risultati essere Idrossilapatite, Baddelleyite e Calcite oltre a Alstonite, Paraalstonite
o Baritocalcite con Glauberite e solfati vari ignoti di K,
Na, Ca, mentre le inclusioni dello zircone proveniente da
Lonedo di Lugo di Vicenza sono costituite da Thorite,
Yttrialite, Aeschynite e Uraninite. È interessante rilevare
che i contenuti di HfO2, Y2O3, ThO2 and UO2 riscontrati
nello zircone di Castelletto di Rotzo, Fosse di Novale e
Lonedo, sono rispettivamente, in peso, fino 1.4%, 0,3%,
0.3% e 0,2%.
ORCHIDEE DEL MONTE SUMMANO
Boschiero C., Girelli E., Gnata G. (2021).
CIERRE EDIZIONI, pp. 248.
Si tratta di uno splendido libretto che riguarda storia, geologia, descrizione e flora del Monte Summano,
Il Summano è una caratteristica montagna che si eleva
a 1296 m di quota tra la cittadina di Piovene Rocchette e l’area del Tretto di Schio. La vista del monte dalla
pianura veneta lo ha fatto ritenere, a torto, i resti un vulcano. Il suo interesse attuale è principalmente floristico
e riguarda in particolare le Orchidee spontanee, presenti
nel Summano in una trentina di specie. Ciascuna di esse
viene adeguatamente illustrata e descritta, talvolta anche
con aggiunta di eventuali curiosità e leggende.

QUASICRISTALLI.
L’AVVENTURA DI UNA SCOPERTA
Bindi L. (2021), TAB Edizioni, Roma, pp. 255.
Questa segnalazione non riguarda da vicino il nostro
territorio ma interessa soprattutto la mineralogia in generale. L’autore è il professor Luca Bindi, ordinario di
mineralogia e cristallografia e direttore del Dipartimento
di Scienze della Terra dell’Università di Firenze.

- 83 -

Studi e Ricerche - Associazione Amici del Museo - Museo Civico “G. Zannato”
Montecchio Maggiore (Vicenza), 28 (2021): 85

ISSN 1127-3100

NORME PER I COLLABORATORI

Vengono presi in considerazione per la pubblicazione lavori inediti concernenti argomenti che rientrino nel campo delle scienze naturali e dell’archeologia,
con preferenza per quelli che riguardano il Veneto e in particolare il Vicentino.
Vengono presi in considerazione per la pubblicazione un massimo di 2 articoli per Autore/Co-Autore. I lavori sono innanzitutto valutati dal Comitato di
Redazione della Rivista, che li sottopone a revisione alla pari da parte di esperti esterni. Articoli che non rispettino la pertinenza della rivista o siano palesemente lontani dagli standard qualitativi della Rivista, possono essere direttamente respinti dal Comitato di Redazione.
Gli autori sono tenuti a seguire le norme sotto riportate; i lavori non conformi saranno restituiti. I testi di norma vanno redatti in lingua italiana, aggiungendo titolo, abstract e parole chiave anche in lingua inglese. Per lavori a carattere specialistico, previa approvazione del Comitato di Redazione, è ammesso
l’uso della lingua straniera (inglese) per l’intero articolo. Gli Autori che usano la lingua inglese devono far controllare i loro manoscritti per quanto riguarda
la correttezza linguistica. L’Abstract in lingua inglese deve essere pure adeguatamente controllato.
Agli Autori verrà data comunicazione dell’accettazione o meno dei lavori da parte del Comitato di Redazione e delle eventuali modifiche o correzioni
apportate in sede redazionale; il giudizio del Comitato di Redazione è inoppugnabile.
La scelta dei caratteri tipografici e l’impaginazione spettano alla Redazione; gli Autori possono comunque avanzare richieste in tal senso, che saranno
accolte nei limiti imposti dalle esigenze tipografiche.
La collaborazione degli Autori degli articoli alla rivista Studi e Ricerche è da ritenersi occasionale e gratuita, esente da qualsiasi forma di rimborso o compenso anche futuro. Ogni autore riceverà in omaggio una copia della rivista per ogni articolo pubblicato ed eventuali estratti da richiedere preventivamente,
inoltre verrà fornito gratuitamente il pdf dell’articolo pubblicato, il cui uso s’intende limitato alla diffusione nella comunità scientifica di appartenenza,
secondo quanto indicato nella liberatoria. Le modalità per la fornitura di eventuali copie aggiuntive, vanno concordate con il Comitato di Redazione. Il
Comitato di Redazione si riserva di modificare queste norme.
I lavori devono essere presentati su supporto informatico, in formato .doc, .docx oppure .odt, comunque sempre privi di qualsiasi formattazione non
specificata nelle presenti norme, e inviate all’indirizzo e-mail: museo@comune.montecchio-maggiore.vi.it, oppure consegnate su supporto digitale presso
la sede dell’ Associazione Amici del Museo Zannato o presso il Museo stesso. Le bozze consegnate agli Autori vanno corrette e restituite con sollecitudine.
I contributi inviati dovranno essere organizzati nel modo seguente:
a) TITOLO (possibilmente conciso, ma riassuntivo)
b) NOME COGNOME dell’Autore/i (in MAIUSCOLETTO)
c) Recapito dell’Autore/i
d) Riassunto in italiano (la pubblicazione è a discrezione della Redazione)
e) Parole chiave (al massimo di 5 parole)
f) Titolo, Abstract e key-words (in inglese)
g) Corpo del testo
h) Ringraziamenti ed eventuali patrocinii o finanziamenti
i) Bibliografia (solo quella citata nel testo)
Si raccomanda, ad eccezione delle Note Brevi o dei lavori a carattere storico o informativo, di sviluppare il corpo del lavoro nelle sezioni: Introduzione,
Materiali e Metodi, Discussione, Conclusioni.
Nomenclatura - Il corsivo viene utilizzato per tutti i termini in latino e in greco traslitterato. L’utilizzo del corsivo per termini in altre lingue va concordato
con il Comitato di Redazione. I nomi scientifici dei generi e di tutti i taxa inferiori vanno in corsivo e la nomenclatura scientifica in generale deve seguire
le regole dei Codici Internazionali di Nomenclatura. Per i minerali seguire i suggerimenti proposti da Bianchi Potenza & De Michele (1992), con i criteri
di ortografia che rispettano le normative e le raccomandazioni dell’IMA, inserendo tra parentesi il nome inglese quando non conforme a quello italiano.
Esempio: cabasite (chabazite). Per le formule chimiche attenersi a Fleischer M., Mandarino J.A. (1999) - Glossary of Mineral Species. The Mineralogical
Record Inc., Tucson e alle eventuali edizioni successive. Si raccomanda, nei limiti del possibile, di ottimizzare gli spazi riportando dati di sintesi mediante
tabelle, schemi, grafici, ecc.
Riferimenti bibliografici - Nel testo vanno indicati in maiuscoletto col Cognome dell’Autore e con la data posta tra parentesi, separata da una virgola.
Es.: come dimostrato da Fabiani (1910)...; oppure: ...come già noto (Fabiani, 1910)...I nomi degli autori descrittori di una specie invece non vanno in
maiuscoletto. Es.: Canis lupus Linnaeus, 1758.
Nella citazione di un lavoro scritto da due autori i due Cognomi vanno separati dal simbolo: &, sia nel testo che in bibliografia. Es.: Bianchi Potenza &
De Michele (1992). Nel caso di più di due autori nel testo vanno riportati il Cognome del primo Autore seguito da: et al. Es.: Beschin et al. (1996). Nella
Bibliografia sono invece riportati per esteso tutti i COGNOMI, ciascuno seguito dall’iniziale del nome.
Tutte le opere citate nel testo vanno elencate in Bibliografia in ordine alfabetico per Autore. I lavori di un medesimo Autore vanno elencati in ordine cronologico e, nel caso di più lavori di un medesimo Autore apparsi nello stesso anno, l’ordine cronologico sarà mantenuto facendo seguire all’anno le prime
lettere dell’alfabeto in caratteri minuscoli. Es.: 1976a, 1976b, ecc.
I nomi delle riviste, periodici, collane, atti e simili non vanno abbreviati ma trascritti per esteso in corsivo. Quando esistente, inserire il DOI relativo alla
pubblicazione.
Esempi da seguire per compilare la bibliografia:
a) lavori pubblicati su periodici:
Beschin C., Busulini A., De Angeli A., Tessier G. (1996) - Eopalicus nuovo genere di Brachiuro (Decapoda) del terziario Veneto (Italia Settentrionale).
Lavori Società Veneziana di Scienze Naturali, 21: 75-82.
b) libri:
Fabiani R. (1930) - Le risorse del sottosuolo della provincia di Vicenza. Industria della Stampa G. Peronato, Vicenza, pp. 156.
c) capitoli di libri
Amerini R. & Battiston R. (2017) - Sciurus carolinensis Gmelin, 1788. In: Bon M. (a cura di) (2017) - Nuovo Atlante dei Mammiferi del Veneto. WBA
Monographs 4, Verona: 154-156.
d) riviste o pubblicazioni digitali, database e siti internet
The IUCN Red List of Threatened Species - www.iucnredlist.org (consultato il: 22/03/2021).
e) quotidiani o pubblicazioni non scientifiche di cui sia noto l’Editore (Ed.) o il Direttore (Dir.)
Scabari A.G. (1775). In: Griselini F. (Dir.) (1775). Giornale d’Italia 11(39): 307.
I titoli di pubblicazioni in alfabeti non latini devono essere tradotti nella lingua in cui è redatto il lavoro presentato, annotando tra parentesi la lingua originale Es.: (in Russo).
Illustrazioni - Tabelle, grafici, disegni e fotografie vanno sempre concordati con la redazione. Le tabelle NON devono essere inserite nel testo ma in un file
a parte preferibilmente in Excel. Tutte le illustrazioni devono essere presentate su supporto digitale ad alta definizione in formato TIF o JPG non compressi.
La posizione delle figure deve essere segnalata nel testo. Qualora l’illustrazione non sia originale l’autore dovrà verificarne la riproducibilità e citare la
fonte in modo adeguato nella didascalia relativa con eventuale rimando alla Bibliografia.
Con l’accettazione del lavoro gli autori si impegnano, pena l’esclusione dalla pubblicazione, a firmare una liberatoria sui diritti d’autore dei contenuti
presentati.
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