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Annuario 2017 dell’Osservatorio Geofisico
di Modena: osservazioni a Modena, Reggio
Emilia e nella Riserva naturale Karen
Mogensen (Costa Rica)
Riassunto

In questo articolo è presentato l’annuario delle osservazioni meteorologiche effettuate presso l’Osservatorio Geofisico di Piazza Roma a Modena, struttura facente parte dell’Università di Modena e
Reggio Emilia, e situato nel torrione di levante del Palazzo Ducale. Nel 2017 le osservazioni strumentali sono state eseguite regolarmente e senza interruzioni, così come avviene dalla fondazione
dell’Osservatorio che, ricordiamo, avvenne formalmente il 26 gennaio 1826. Nella pubblicazione
dell’anno 2017 sono presentati il riepilogo annuale dei valori medi, totali ed estremi dei principali
parametri meteo, i grafici con gli andamenti annuali e mensili di alcuni parametri confrontati con
i valori medi climatologici e le tabelle con i dati giornalieri. Sono inoltre a disposizione alcune
tabelle con “i più e i meno del 2017”, ossia i valori medi ed estremi di tutti i parametri rilevati in
Osservatorio e nelle stazioni “Campus DIEF” a Modena e presso il “Campus San Lazzaro” a Reggio
Emilia. La presentazione dei dati è accompagnata da una breve analisi meteo-climatologica facente
riferimento al periodo di 30 anni più recente, il 1981-2010. La temperatura media annua è risultata di
16,0 °C. Il 2017 diventa così il terzo anno più caldo da quando sono eseguite le osservazioni. L’anomalia positiva rispetto al periodo 1981-2010 risulta di +1,7 °C. Il 2017 è risultato un anno siccitoso;
il totale di precipitazioni presso la stazione storica dell’osservatorio assomma a 477,2 mm, con un
deficit pluviometrico del 23% rispetto al riferimento 1981-2010 (658,4 mm). Vengono infine pubblicati i primi dati raccolti dalla nuova stazione meteorologica situata nella Riserva Karen Mogensen,
in Costa Rica, e gestita dall’Università di Modena e Reggio Emilia. Alcune prime elaborazioni sugli
andamenti pluriennali, effettuati mediante dati di reanalisi messi a disposizione da Meteoblue (www.
meteoblue.com) mostrano un’ottima correlazione con il fenomeno periodico de El Niño.

Abstract

Yearly Report of 2017 at the Geophysical Observatory of Modena: observations from Modena,
Reggio Emilia and Karen Mogensen Nature Reserve (Costa Rica). Instrumental meteorological
observations have been carried out regularly and without interruptions since the Observatory’s
foundation in 1826. This article presents and discusses the report of 2017 of the mean, total and extreme
values of the main meteorological parameters, graphs with annual and monthly trends compared with
mean climatological values and tables with daily data. Some tables with “the most and the least of
2017” are also shown, that are the mean and extreme values of all the parameters recorded at our
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Observatory and at the meteo gauges “Campus DIEF” in Modena and “Campus San Lazzaro” in
Reggio Emilia. Data presentation is accompanied by a short meteo-climatic analysis, with reference
to the 1981-2010 period. The mean annual temperature in 2017 is 16.0 °C; therefore this is the third
hottest year since observations began. The positive anomaly with respect to the 1981-2010 period
is +1.7 °C. Indeed, 2017 was a particularly dry year, with total precipitation recorded at the oldest
observatory gauge of only 477.2 mm, showing a pluviometric deficit of 23%, compared with the 19812010 reference period (658.4 mm). Finally, the first data collected at the new meteorological station
of Karen Mogensen Nature Reserve in Costa Rica are published. This station is directly managed by
Modena and Reggio Emilia University. The first elaborations on plurennial trends, carried out by
means of meteorological reanalyses provided by Meteoblue (www.meteoblue.com), show an excellent
correlation with the periodic climate phenomenon known as El Niño.

Parole chiave: meteorologia, climatologia, ambiente, Modena, Costa Rica
Key words: meteorology, climatology, environment, Modena, Italy, Costa Rica

1. L’Osservatorio Geofisico e le altre stazioni di misura

L’Osservatorio Geofisico ha la sua sede storica presso il torrione di levante
del Palazzo Ducale di Modena. Fu fondato nel 1826 e dal 1830 raccoglie ininterrottamente dati meteorologici dando corpo ad una serie storica di osservazioni meteorologiche di elevato valore scientifico a livello internazionale. La
strumentazione utilizzata è conforme agli standard WMO (World Meteorological Organization).
Dal 2012 l’Osservatorio Geofisico è gestito dal Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Università di Modena e Reggio Emilia, direttore prof.
Alessandro Capra, responsabile scientifico prof. Sergio Teggi, referente tecnico sig. Luca Lombroso.
Oltre alla stazione storica presso il torrione del Palazzo Ducale di Modena,
l’Osservatorio Geofisico gestisce una rete meteorologica costituita da stazioni
nate principalmente per progetti specifici di ricerca. La tabella seguente mostra un elenco aggiornato delle stazioni meteorologiche di proprietà o gestite
dall’Osservatorio Geofisico, operative nell’anno 2017 o in corso di imminente
attivazione.

Annuario 2017 dell’Osservatorio Geofisico di Modena

Stazione
Osservatorio
Geofis. di Piazza
Roma, Modena
Campus DIEF,
Modena
Policlinico di
Modena
Campus
San Lazzaro,
Reggio E.
Riserva naturale
Karen Mogensen,
Costa Rica
EELAB
Via Caruso,
Modena

Latitudine
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Longitudine

Anno inizio Dati disponibili
misure
44°38’50,76’’ N 10°55’45,50’’ E
1830
Temperatura, umidità relativa,
pressione, velocità e direzione
vento, radiazione solare, eliofania,
precipitazioni. Osservazioni a
vista di nubi, nebbia, neve.
44°37’42” N
10°57’02” E
2002
Temperatura, umidità relativa,
pressione, velocità e direzione
vento, precipitazioni, radiazione
solare, radiazione UV.
44°38’06” N
10°56’33” E
2015
Temperatura, umidità relativa,
velocità e direzione vento, precipitazioni.
44°41’24’’ N
10°40’12’’ E
2013
Temperatura, umidità relativa,
pressione, velocità e direzione
vento, precipitazioni, radiazione
solare, radiazione UV.
9°52’16’’ N
85°3’26’’ W
2016
Temperatura, umidità relativa,
pressione, velocità e direzione
vento, precipitazioni, radiazione
solare, radiazione UV.
44°40’17,47’’ N 10°58’56,70’’ E
2018
Temperatura, umidità relativa,
pressione, velocità e direzione
vento, precipitazioni, radiazione
solare, radiazione UV.

Tab. 1 – Stazioni meteorologiche gestite dall’Osservatorio Geofisico dell’Università di Modena
e Reggio Emilia.

Le stazioni dell’Osservatorio Geofisico di Piazza Roma, di Modena Campus e di Reggio Emilia San Lazzaro sono dotate di due sistemi di acquisizione
dati e doppio set di strumentazione, per dare una maggiore affidabilità ai dati e
garantire il più possibile eventuali perdite di dati in caso di guasti.
La stazione “Karen Mogensen Costa Rica” è di proprietà dell’Associazione
“Foreste per Sempre - GEV Modena” ed è gestita dall’Osservatorio Geofisico
nell’ambito del progetto “Climbio” (Climate & Biodiversity), supportato dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Vita di UNIMORE.
La stazione presso l’Ospedale Policlinico di Modena è attiva dal 2015 ed
è destinata principalmente ad attività di ricerca relativa al monitoraggio di un
impianto energetico trigeneratore. Per il momento non sono presentati dati di
questa stazione.
La stazione “Modena EELAB Via Caruso”, in progettazione nel 2017, è entrata in funzione nel marzo 2018 e non dispone quindi di dati per l’anno 2017.
I dati di tutte le stazioni sono regolarmente salvati, controllati e validati,
nonché mantenuti in più copie di back up di sicurezza.
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È in corso di realizzazione un apposito data base e sistema di archiviazione che faciliterà la fruizione di dati da parte dell’utenza interna ed esterna.
Inoltre è in fase di sviluppo il nuovo sito Internet dell’Osservatorio Geofisico
che sarà a disposizione all’indirizzo www.ossgeo.unimore.it. Nell’attesa, i dati
real time sono a disposizione alla pagina provvisoria http://meteo.unimore.it/
meteo/.
Per concludere, un cenno sullo stato dei locali dell’Osservatorio Geofisico,
attualmente chiusi al pubblico a seguito di problemi conseguenti alla crisi sismica dell’Emilia del maggio 2012, e altri problemi di sicurezza. A fine 2017
si è avviato un importante cantiere di ristrutturazione, finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna e da Unimore, per un totale di circa 520.000 euro, riguardante: le pareti in muratura, gli elementi strutturali della copertura, l’adeguamento
della scala di accesso del torrione, il restauro e la riqualificazione delle finestrature, degli scuri esterni e di alcuni locali. È in programma anche un importante e, dal punto di vista delle osservazioni, delicato intervento di restauro
della “balconata meteo”, la storica capannina a balcone attiva dal 1896 al cui
interno sono eseguite le misure termoigrometriche. Le fasi di lavorazione, in
corso nel 2018, influenzeranno le misure e dovranno essere opportunamente
valutati eventuali fattori di correzione da apportare alla serie storica.
Al momento non è previsto l’ascensore, intervento fondamentale per rimuovere la barriera architettonica costituita dai 297 gradini necessari per arrivare fino alla terrazza sommitale. I lavori perdureranno per gran parte del
2018. Nell’annuario del prossimo anno forniremo ulteriori dettagli sullo stato
dei locali e della fruibilità.

2. Riepilogo delle osservazioni dell’anno 2017 a Modena e a Reggio
Emilia

Nella Tab. 2 sono riepilogati i principali dati meteoclimatici dell’anno
2017 rilevati presso la stazione storica di riferimento dell’Osservatorio Geofisico.
La temperatura media annua è di 16,0 °C; il 2017 risulta il terzo anno più
caldo dall’inizio delle osservazioni, confermando il trend che da diversi anni
evidenziamo riguardo agli impatti locali del riscaldamento globale.
Rispetto al periodo trentennale di riferimento 1981-2010, il 2017 presenta
un’anomalia di +1,7 °C.
Gli estremi giornalieri del 2017 vanno da -4,2 °C della temperatura
minima più bassa, registrata il 7 gennaio a 38,4 °C della temperatura massima
più alta toccati il giorno 4 agosto. Quest’ultimo valore risulta di appena 0,1 °C
inferiore alla temperatura massima assoluta (38,5 °C il 29/07/1983). Vista la
particolarità dell’evento, in quel giorno si sono effettuate misure contemporanee
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con termometri a minima e massima, con psicrometro e con altri sensori. Le
misure così effettuate sono risultate in ottimo accordo, e pertanto il dato si può
ritenere attendibile e non tale da superare il precedente record storico.
È significativo che la stessa giornata, il 4 agosto 2017, ha registrato con
33,2 °C il più alto valore di temperatura media giornaliera dall’inizio delle
osservazioni.
Osservando più nel dettaglio gli andamenti mensili e giornalieri delle
temperature del 2017, in Figg. 1 e 2 si nota come solo il mese di gennaio e di
settembre siano risultati allineati o leggermente inferiori alla media climatica
1981-2010. Nel dettaglio dell’andamento giornaliero rispetto alla media, in
Fig. 2 si notano meglio i periodi di anomalie termiche negative, come a gennaio, fine aprile e inizio maggio, settembre e brevi periodi a novembre. Questi
periodi sono in genere di breve durata e molto meno marcati delle anomalie
positive, particolarmente prolungate ed elevate in marzo, giugno, luglio e soprattutto nei primi dieci giorni di agosto, caratterizzati da una delle più intense
ondate di caldo mai registrate.
Dal punto di vista pluviometrico il 2017 è risultato un anno siccitoso, in
particolare precipitazioni molto scarse si sono osservate in gennaio, marzo,
giugno, luglio e agosto, nonché nel mese di ottobre. Piogge più consistenti della media invece si notano in settembre e, soprattutto, in novembre. Da notare
che l’estate, registrando nel complesso soli 31,6 mm, evidenzia un deficit pluviometrico dell’80% rispetto alla media. Il dettaglio è illustrato in Figg. 3 e 4.
Il giorno più piovoso del 2017 risulta il 7 novembre, con complessivi 59,0
mm.
Nel 2017 vi è stato un solo giorno con neve misurabile, il 13 novembre,
caratterizzato dal deposito di 1 cm di neve al suolo. Una nevicata scarsa ma
anche anomala in quanto precoce rispetto alla climatologia.
La velocità massima del vento ha raggiunto 71 km/h il giorno 29 giugno. Si annota infine un valore di 5414 MJ/m2 di radiazione solare cumulata e
2381,8 ore di soleggiamento effettivo (eliofania). Su questi valori, che archiviamo anche per i futuri usi, occorreranno appositi lavori di controllo e validazione, in quanto si tratta di parametri delicati e facilmente affetti da errori
strumentali e di misura. In particolare si evidenzia che da alcuni confronti con
stazioni vicine il dato di radiazione solare dell’Osservatorio Geofisico è probabilmente affetto da una certa sovrastima, che sarà da valutare con apposite
calibrazioni.
Per quanto riguarda le altre stazioni, si registra una temperatura media di
14,7 °C a Modena Campus DIEF e identico valore di 14,7 °C a Reggio Emilia.
A Modena Campus gli estremi giornalieri vanno da -8,9 °C della
temperatura minima più bassa, il 7 gennaio a 40,1 °C della temperatura
massima più alta, toccata il 4 agosto.

Luca Lombroso, Sergio Teggi
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A Reggio Emilia il valore più basso giornaliero risulta di -8,9 °C il 7
gennaio e la massima più alta di 40,3 °C il 3 agosto.
Le precipitazioni nell’anno 2017 a Modena Campus ammontano a 544,8
mm e a Reggio Emilia a 586,9 mm. Il giorno più piovoso a Modena Campus
risulta il 14 giugno con 47,0 mm, a Reggio Emilia il 7 novembre con 74,6 mm.
Nelle tabelle e grafici seguenti si trovano ulteriori dettagli e curiosità; per
la stazione dell’Osservatorio di Piazza Roma sono inoltre disponibili le tabelle
mensili con i dati giornalieri dei principali parametri.

Temperatura media annua (°C)
Media temperature minime (°C)
Media temperature massime (°C)
Giorno più caldo (massimo di
temperatura massima °C)
Notte più fredda (minimo di temperatura minima °C)
Precipitazioni totali (mm)
Giorno più piovoso dell’anno
(mm)
Numero di giorni con precipitazioni misurabili (prec.>0 mm)
cm neve fresca
(anno 2017)
cm neve fresca (2016/17)
Numero giorni con neve misurabile (anno 2017)
Numero di giorni con neve misurabile (inverno 2016/17)
Max neve giornaliera in cm
(2017)
Vento: max velocità in km/h
(1)

2017

Min storico

Max storico

Media
1981-2010
14,3
10,8
17,7
-

16,0
12,3
19,7
38,4
(04/08/2017)
-4,2
(07/01/2017)
477,2
59,0
(07/11/2017)
78

11,8 (1881)
7,1 (1879)
15,9 (1861)
30,6
(14/07/1912)
-15,5
(11/01/1985)
305,4 (1834)
21,1
(16/11/1837)
57 (1847)

16,3 (2014)
13,1 (2014)
19,5 (2014)
38,5
(29/07/1983)
-1,0
(24/12/2008)
1153,3 (1839)
165,4
(05/10/1990)
160 (1960)

1

0 (2007) (1)

252 (1844)

29,8

0
1

0 (2006/07) (1)
0 (2007) (1)

242 (1844/45)
23 (1895)

29,8
5,4

0

0 (2006/07) (1)

25 (1894/95)

5,4

1
(13/11/2017)
71
(29/06/2017)

0 (vari)

89 (14/12/1844)

-

67 (08/10/1988) 112 (24/07/2004)

-

660,7
104

Vari anni: è indicato l’ultimo.

Tab. 2 – Riepilogo dei principali dati meteoclimatici del 2017 registrati presso l’Osservatorio
Geofisico posto nel torrione di levante del Palazzo Ducale di Modena.
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3. I più e i meno del 2017: riepilogo dei valori estremi a Modena e a
Reggio Emilia
Temperatura dell’aria
T med annua (°C)
Media di T min (°C)
Media di T max (°C)
T min assoluta (°C)
(notte più fredda)
T max assoluta (°C)
(pomeriggio più caldo)
T max più bassa (°C)
(pomeriggio più freddo)
T min più alta (°C)
(notte più calda)
T med più alta (°C)
(giorno più caldo)
T med più bassa (°C)
(giorno più freddo)
Minore escursione termica
(°C) (giorno più piatto)
Maggiore escursione termica
(°C)
N. gg con T min<0°C
(giorni di gelo)
N. gg con T max<0°C
(giorni di gelo senza disgelo)
N.gg con T min>20°C
(notti tropicali)
N.gg con T max>30 °C
(giorni caldi)
N.gg con T max >35°C
(giorni roventi)

Modena Osserv.
(confronto climatico)
16,0
(Md 1981-2010 14,3)
12,3
(Md 1981-2010 10,8)
19,7
(Md 1981-2010 17,7)
-4,2 il 07/01/2017
(-15 il 11/01/1985)
38,4 il 04/08/2017)
(38,5 il 29/07/1983)
+1,2 il 10/01/2017
(-7,4 il 13/02/1929)
+27,9 il 04 e 05/08/2017
(+28,4 il 27/07/2006)
+33,2 il 04/08/2017
(+33,0 il 06/08/2003)
-0,5 il 07/01/2017
(-10,6 l’11/01/1985)
0,9 il 13/02/2017
(0,1 il 18/01/1867)
13,6 il 22/04/2017
(19,1 il 17/04/1991)
11
(27 giorni)
0
(2 giorni)
83

Modena Campus

73

84

14

22

Reggio Emilia
San Lazzaro

14,7
8,7
20,6
-8,9 il 07/01/2017
+40,1 il 04/08/2017
+0,6 il 10/01/2017
+23,9 il 03/08/2017
+32,0 il 03/08/2017
-3,3 il 10/01/2017
0,5 il 12/11/2017
19,5 il 29/03/2017
57
0
35

Tab. 3 – Riepilogo degli estremi e delle statistiche della temperatura atmosferica.
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Precipitazioni
Precipitazione totali
Giorno più piovoso
Giorni piovosi (Pmm>1 mm)
Giorni bagnati (Pmm>0 mm)
Giorni con almeno 50 mm
Totale di neve fresca
Ngg con neve misurabile
Giorno più nevoso

Modena Osservatorio
(confronto climatico)
477,2 mm
(660,7 mm)
59,0 mm il 07/11/2017
54
78
1
1 cm (29,8 cm)
1
1 cm il 13/11/2017
(89 cm il 14/12/1844)

Modena Campus

Reggio Emilia
San Lazzaro

544,8 mm
47,0 mm il
14/06/2017
59
91
0
-

Tab. 4 – Riepilogo delle statistiche e degli estremi delle precipitazioni idriche.

Umidità relativa
Umidità media annuale
Giorno più secco
(Rh media più bassa)
Giorno più umido
(Rh media più alta)
(1)

Modena Osservatorio(1)
(confronto climatico)
56,6% (64.2 %)
21% il 01/03/2017

Modena Campus(2)

100% il 12/11/2017

97% il 05/02/2017

Reggio Emilia
San Lazzaro (2)

71,1%
40% il 04/08/2018

medie calcolate su 8, 14, 19 (2) medie calcolate su tutti i dati giornalieri

Tab. 5 – Riepilogo delle statistiche e degli estremi dell’umidità relativa.

Velocità del vento
Velocità media del vento
Giorno più ventoso
(Vmed max)
Giorno con raffica più forte
(Vmax più alta)
(1)

Modena Osservatorio(1)
(confronto climatico)
10.7 km/h
23.4 km/h il 29/06/2017
71 km/h il 29/06/2017

Modena Campus(2)
2.9 km/h
9.3 km/h il
07/11/2017
53 km/h il
23/08/2017

medie calcolate su 8, 14,19 (2) medie calcolate su tutti i dati giornalieri

Tab. 6 – Riepilogo statistiche ed estremi della velocità vento.

Reggio Emilia
San Lazzaro (2)
-
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Soleggiamento
Radiazione solare tot.
Radiazione media più alta

Modena Osservat.
(confronto climatico)
5414,0 MJ/m2
30,1 MJ/m2 il 29/06/2017

Radiazione media più bassa
Eliofania totale annua
Eliofania relativa annua
Giorno con più ore sole
Numero giorni senza sole
Radiazione UV tot.
Giorno con max radiaz. UV

0,6 MJ/m2 il 07/11/2017
2381,8 h
53%
13,1 h il 07/07/2017
38
-

(1)

Modena Campus(1)
4716,9 MJ/m2
28,7 MJ/m2 il
29/06/17
n.d.
3089 MEDs
23,22 MED
il 29/06/17

Reggio Emilia
San Lazzaro
4678,6 MJ/m2
28,2 MJ/m2 il
29/06/17
n.d.
2727 MEDs
21,1 MED
l’11/06/2017

Dati mancanti a gennaio, febbraio, marzo.

Tab. 7 – Riepilogo delle statistiche di radiazione solare ed eliofania.

Classifiche storiche dei parametri principali per l’Osservatorio storico
di Piazza Roma
Valore
2017
16,0 °C

Temperatura media
annuale
Precipitazioni
477,2 mm
nell’anno
N. gg piovosi con
54
Pmm >1 mm
Neve fresca nell’anno
1

Scarto da
1981-2010
+1,7 °C
77%
-17
3,3%

Posizione

Anno più e meno

3° più caldo,
155° più freddo
166° più piovoso,
23° più siccitoso
181° con più gg,
7° con meno gg
173° più nevoso,
18° meno nevoso

2014 (16,3°C)
1881 (11,8°C)
1839 (1153,3 mm)
1834 (305,4 mm)
1960 (108)
1945 (50)
1844
(252 cm)
vari con 0 cm

Inizio
serie
1860
1830
1830
1830

Tab. 8 – Riepilogo delle statistiche storiche di temperatura, precipitazioni e altezza neve fresca.
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4. Riepilogo delle osservazioni dell’anno 2017 a Karen Mogensen,
Costa Rica

In questa parte dell’annuario presentiamo alcuni dati raccolti dalla stazione
meteorologica “Karen Mogensen” in Costa Rica. La stazione si trova presso la
Riserva naturale omonima, nella penisola di Nicoya sul versante pacifico. La
zona è tropicale e la stazione si trova su una collina (311 m s.l.m.) in un’area
di foresta secca in transizione a foresta umida.
La stazione è stata installata nell’ambito del progetto “Climbio”, finanziato
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e promosso dal Dipartimento
di Scienze della Vita dell’Università di Modena e Reggio Emilia in collaborazione con l’Osservatorio Geofisico (Unimore), l’Associazione Foreste per
Sempre e l’Asociación Ecológica Paquera, Lepanto y Cóbano, si focalizza
sullo studio dell’avifauna, importante indicatrice dei cambiamenti climatici
globali.
Il fine è quello di scoprire la biodiversità tropicale, la sua importanza e gli
effetti dei cambiamenti climatici su di essa. I primi risultati della parte zoologica e biologica del progetto sono descritti da Dal Zotto et al. (2017).
L’analisi dei dati meteoclimatici richiede di raccogliere almeno un anno di
dati completi per trarre le prime considerazioni, nonché, volendo definire nel
dettaglio il clima, di 30 anni di osservazioni continuative. Per l’anno 2017 si
hanno a disposizione osservazioni giornaliere per 294 giorni su 365 (80% dei
giorni dell’anno).
Per ottenere una prima ricostruzione del clima della località sono stati richiesti e cortesemente ottenuti da Meteoblue (www.meteoblue.com) dati di reanalisi meteorologica1 sul punto di griglia (12x12 km) più vicino alla località,
relativi a un periodo di 30 anni (dal 1985 al 2017).
Le prime analisi qui presentate sono in forma grezza e provvisoria, ma i
risultati sono interessanti e dimostrano che sarebbe opportuno proseguire l’elaborazione del vasto data set e continuare le attività di osservazione.
In particolare le osservazioni giornaliere del 2017 (Fig. 6) appaiono in buon
accordo con i dati di reanalisi riguardo le temperature minime e massime giornaliere. La tendenza a lungo termine, su un periodo di 30 anni a disposizione,
evidenzia un aumento di temperature (Fig. 8) in accordo con i cambiamenti
climatici globali in atto, nonché un’interessante correlazione con il fenomeno
ciclico de El Niño.
L’inquadramento climatico dell’area conferma un tipo di clima tropicale,
con un andamento quasi costante delle temperature nel corso dell’anno, influenzate principalmente dalla ciclicità stagionale delle piogge. Le precipitazioni,
1

La reanalisi meteorologica (meteorological reanalysis) è un progetto di confronto di dati meteo che mira
a paragonare dati di recente acquisizione con dati di osservazioni storiche, relative a un certo periodo,
utilizzando interamente un unico schema coerente di confronto.
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abbondanti come tipico delle zone tropicali umide, presentano una stagione
secca fra dicembre e inizio aprile e una stagione delle piogge da metà aprile
a novembre. La temperatura media annua si stima in 25,4 °C e la piovosità
media annua, assomma a circa 2254 mm. Queste stime climatologiche sono
state ricavate dalle Reanalisi Meteoblue.
Temperatura media annua (°C)
Media temperature minime (°C)
Media temperature massime (°C)
Giorno più caldo (massimo di temperatura massima °C)
Notte più fredda (minimo di temperatura minima °C)
Precipitazioni totali (mm)
Giorno più piovoso dell’anno (mm)
Numero di giorni con precipitazioni misurabili
(prec.>0 mm)

2017
25,7
21,1
30,3
36,4
17,1
1864,0
110,0
163

Tab. 9 – Riepilogo delle osservazioni dell’anno 2017 presso la Riserva naturale Karen Mogensen,
Costa Rica.

16

Luca Lombroso, Sergio Teggi

Andamento dei principali dati meteorologici nell’anno 2017

Fig. 1 – Andamento annuale delle temperature minime e massime giornaliere nel 2017 e confronto con i valori medi giornalieri (periodo 1981-2010).

Fig. 2 – Temperature medie mensili del 2017 a confronto con la media climatologica 1971-2000
e con la più recente media trentennale 1981-2010.
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Fig. 3 – Precipitazioni giornaliere cumulate nel corso del 2017 confrontate con l’andamento
annuale climatologico 1981-2010.

Fig. 4 – Precipitazioni mensili del 2017 confrontate con il valore medio del periodo 1981-2010.
Nello sfondo, i pluviometri dell’Osservatorio Geofisico di Modena.
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Fig. 5 – Precipitazioni nevose mensili del 2017 confrontate con il valore medio 1981-2010.

Fig. 6 – Andamento delle temperature minime, massime e medie giornaliere del 2017 presso la
stazione “Karen Costa Rica” e confronto con i dati di reanalisi Meteoblue.
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Fig. 7 – Andamento delle precipitazioni mensili dell’anno 2017 (per il mese di ottobre valore
stimato causa mancanze dati) presso la stazione Karen Costa Rica e confronto con la climatologia da renalisi Meteoblue.

Fig. 8 – Andamento delle temperature medie annue dall’anno 1985 al 2017 ricavate da reanalisi
Meteoblue, confrontate con El Niño (ONI Enso Index NOAA CPC), elaborazione preliminare.
In sottofondo al grafico, la stazione meteoclimatica e biologica “Italia - Costa Rica” presso la
Riserva naturale Karen Mogensen.
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Fig. 9 – Temperature medie mensili del 2017 nella stazione di Karen Mogensen in Costa Rica
(dati raccolti ed elaborati dall’Osservatorio Geofisico DIEF UNIMORE).
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0
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5.6
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Tab. 10 – Aggiornamento delle principali tabelle del libro “L’Osservatorio di Modena: 180 anni di misure meteoclimatiche”: riepiloghi
mensili dell’anno 2017.

N.gg ≥30°C

Giorni nebbia

Giorni coperti

Giorni sereni

N.gg Grandine

N.gg Temporali

%

km/h

Umidità media

Radiazione solare

Media Pressione

0

0
58.1

0

3.0

27.2

7.8

5.6

3.2

10.4

0.4

3.2

16
5.2

10.3

GEN
FEB
MAR APR
MAG GIU
LUG
AGO
SET
OTT
NOV
DIC
Media/somma Data estremo
-4.2
3.2
4.8
5.6
8.7
16.5
18.4
18.8
13.2
9.2
2.6
0.3
-4.2
-4.2

hPa 1012.5 1010.4 1008.6 1008.5 1008.6 1006.6 1006.7 1008.2 1007.3 1012.5 1008.0 1009.5
MJ/m 2 184.9 199.8 477.6 567.5 680.4 740.0 797.4 681.8 438.0 336.4 162.0 148.2

cm

Massimo H neve

Somma GG<20°C

cm

Somma H neve

N.gg “pioggia” >0 mm

-

-

N,gg Tmin ≤0°C

°C

Med Tmed

N,gg Tmax ≤0°C

°C

°C

Med Tmin

°C

Max Tmax

Med Tmax

°C

Min Tmin

Osservatorio Geofisico di Modena – Riepilogo mensile dei dati del 2017
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-

-

N,gg Pmm≥1mm

MJ/m 2

%

km/h

ore

Media Pressione

Radiazione solare

Umidità media

Vento Max

Eliofania

3.0
416.8

0.4

518.9

6,3
6,7

96
122,1
0,29
0
5,9
9,5

100

94,8

0,18

0

5,8

14

0,07

0,59

169

106

60.9

68.1

78.9

287,3

168,8

120,1

319.3

39.9

0.5

0.0

8

5

0,07

1,47

206,8

95

59.8

357,4

199.9

107.1

0.1

15

0.5

11.6

8.8

2.8

66.8

66.6

0.0

22.9

6

5,7

0,64

3,18

252

93

54.8

518,7

63.5

269.1

0.0

10

0.0

10.0

7.2

2.9

62.8

56.9

0.0

0.0

18.7

36.6

3,2

6,8

0,5

3,59

291,9

105

53.4

534,5

13.6

376.2

0.0

0

0.0

8.2

5.9

2.3

84.7

61.0

0.0

0.0

22.5

27.0

18.1

38.5

1,5

12,6

0,21

4

336,2

112

48.3

594,2

0.7

476.5

0.0

0

0.0

5.4

3.5

1.9

77.7

38.4

0.0

0.0

25.4

29.9

20.8

37.9

2,2

11,9

0,21

3,88

309,1

106
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1.7

463.2

0.0

0

0.0
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4.4

1.9

99.6

56.0

0.0

0.0
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29.2
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2,53
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0.0
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2.0
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0.0

0.0
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1,47
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0.0
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0.0
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Tab. 11 – Riepilogo delle medie e degli estremi delle principali tabelle del libro “L’Osservatorio di Modena: 180 anni di misure meteoclimatiche” (gli estremi sono riferiti all’intera serie 1830-2016).

Giorni coperti

Giorni sereni

N,gg Grandine

N,gg Temporali

-

hPa

Somma GG<20°C

-

-

N,gg neve

cm

Massimo H neve

Somma GG >10°C

cm

Somma H neve

N,gg “pioggia” >0 mm
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Max Pmm giorn(*)

N.gg Pmm>0 e Pmm<1

-

Med Tmed
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-

°C

Med Tmax
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Med Tmin
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Osservatorio Geofisico di Modena – Riepilogo dati climatologici 1981-2010
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3,3

1015,3

52,0

0,0

0,0

18,8

NW

51,5

6,1

8,317

19/01/17

1,5

6,5

4,0

1020,8

51,7

0,0

0,0

10,8

NNE

34,2

6,0

7,288

20/01/17

0,1

5,8

3,0

1023,2

52,7

0,0

0,0

8,6

WSW

19,1

7,8

8,441

21/01/17

-0,4

5,4

2,5

1021,4

59,3

0,0

0,0

6,0

WSW

13,7

5,5

6,556

22/01/17

0,9

5,6

3,3

1018,9

59,7

0,0

0,0

6,8

WSW

17,6

0,3

3,127

23/01/17

3,1

6,6

4,9

1013,0

55,0

0,0

0,0

6,3

WSW

18,4

0,2

3,077

24/01/17

4,5

10,3

7,4

1008,7

45,7

0,0

0,0

8,2

WSW

23,4

6,7

8,493

25/01/17

1,1

6,8

4,0

1014,3

59,0

0,0

0,0

6,1

N

15,5

7,6

8,928

26/01/17

-0,5

5

2,3

1018,8

67,0

0,0

0,0

8,9

ENE

24,8

7,1

9,141

27/01/17

0,2

5,9

3,1

1020,1

62,3

0,0

0,0

6,5

WSW

14,4

5,7

8,239

28/01/17

0,2

5,6

2,9

1017,0

65,3

0,0

0,0

5,2

SW

12,2

1,6

5,831

29/01/17

0,8

7,2

4,0

1016,0

63,7

0,0

0,0

8,0

SW

14,8

6,3

8,647

30/01/17

0,7

6,6

3,7

1014,0

69,7

0,0

0,0

6,6

WSW

17,6

1,2

5,015

31/01/17

3,3

5,6

4,5

1011,9

77,3

0,0

0,0

5,1

NW

16,9

0,0

1,869

1° decade

-0,2

5,2

2,5

1011,8

57,2

0,0

0,0

8,2

38,5

54,7

59,1

2° decade

0,0

5,1

2,5

1009,4

55,6

3,2

0,0

14,1

54,7

39,1

56,9

3° decade

1,3

6,4

3,8

1015,8

62,2

0,0

0,0

6,7

24,8

42,1

68,9

MESE

0,4

5,6

3,0

1012,5

58,5

3,2

0,0

9,6

54,7

135,9

184,9

Min

-4,2

1,2

-0,5

991,1

32,0

0,0

0,0

3,4

12,2

0,0

1,0

Max

4,5

10,3

7,4

1023,2

78,0

3,2

0,0

22,0

54,7

8,1

9,1

Dev.St.

1,9

2,1

1,9

7,0

11,6

0,6

0,0

4,9

11,6

3,1

2,5

Rad.sol
MJ/m2
7,316
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Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari"
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
Osservatorio Geofisico
Piazza Roma 22 - Modena - lat.N.44° 38' 50.76'' - long.E 10° 55' 45.50''

febbraio 2017

PressMe
Prec Tot
d (hPa) Umed (%) (mm)

Neve
Fresca
cm

VelVento
VelVento
Med
DirVento
Max
(km/h)
domin.
(km/h)
ore sole

Tmin (°C)

Tmax
(°C)

Tmed2
(°C)

01/02/17

4,4

8

6,2

1011,9

79,3

0,0

0,0

5,4

WNW

12,6

0,0

02/02/17

4,9

7

6,0

1011,6

84,0

0,1

0,0

4,2

NE

10,8

0,0

1,888

03/02/17

5

8,5

6,8

1003,3

93,0

3,5

0,0

8,9

E

28,1

0,0

2,979

04/02/17

6,5

8,4

7,5

999,2

90,0

4,5

0,0

11,4

WSW

31,3

0,7

2,887

05/02/17

4,1

6,7

5,4

996,0

91,7

27,2

0,0

13,5

ENE

36,0

0,0

1,092

06/02/17

5,1

8,9

7,0

994,8

92,0

17,5

0,0

17,8

WSW

37,4

0,0

1,008

07/02/17

6,5

11,6

9,1

1005,4

73,7

0,1

0,0

10,2

E

21,6

3,4

8,117

08/02/17

4,2

9

6,6

1008,8

72,3

0,0

0,0

13,1

E

34,9

0,3

5,575

09/02/17

3,2

6,7

5,0

1013,2

70,7

0,0

0,0

7,6

WSW

17,6

0,0

3,949

10/02/17

4,8

6,5

5,7

1013,2

70,0

0,0

0,0

5,9

ENE

15,8

0,0

2,474

11/02/17

5,6

8,3

7,0

1015,3

72,3

0,0

0,0

6,4

WSW

18,4

0,0

4,420

12/02/17

6,7

9,3

8,0

1019,4

74,0

0,0

0,0

6,1

WSW

14,4

0,0

3,942

13/02/17

7,3

8,2

7,8

1020,6

79,0

0,0

0,0

6,8

ENE

19,8

0,0

1,518

14/02/17

5,5

10,9

8,2

1024,9

71,7

0,0

0,0

7,4

SW

16,9

5,9

10,333
12,505

Rad.sol
MJ/m2
3,559

15/02/17

5,4

13,2

9,3

1025,8

64,3

0,0

0,0

8,3

SW

18,0

8,4

16/02/17

6

15,1

10,6

1020,8

57,3

0,0

0,0

8,3

SW

16,2

8,6

12,814

17/02/17

7,4

14,6

11,0

1014,2

66,0

0,0

0,0

10,0

SW

28,4

7,3

11,867
10,602

18/02/17

6,1

12,6

9,4

1014,8

69,7

0,0

0,0

9,8

E

21,6

5,2

19/02/17

5

8,9

7,0

1015,7

80,3

0,0

0,0

9,1

WSW

20,2

2,8

7,726

20/02/17

3,3

9,8

6,6

1014,4

80,3

0,0

0,0

8,2

WSW

16,9

5,7

11,133

21/02/17

3,7

11,9

7,8

1009,6

74,7

0,0

0,0

8,6

WSW

22,3

4,9

10,272

22/02/17

5,2

12,1

8,7

1009,3

81,0

0,1

0,0

6,1

SE

16,9

4,1

9,214

23/02/17

3,2

11,5

7,4

1006,2

82,0

0,0

0,0

8,4

ENE

19,1

5,9

12,737

24/02/17

4

9,3

6,7

998,6

85,3

5,1

0,0

6,2

NNE

24,8

0,0

2,393

25/02/17

6,3

11,9

9,1

1012,8

55,3

0,0

0,0

11,3

ENE

41,4

9,0

15,189

26/02/17

4,3

13,3

8,8

1010,8

50,3

0,0

0,0

9,7

SW

25,9

9,0

14,863

27/02/17

4,3

12,8

8,6

1007,3

50,0

0,0

0,0

7,5

ENE

20,2

5,0

11,650

28/02/17

7,8

16

11,9

994,5

54,3

0,0

0,0

19,1

SSW

43,6

0,3

3,118

1° decade

4,9

8,1

6,5

1005,7

81,7

52,9

0,0

9,8

37,4

4,3

33,5

2° decade

5,8

11,1

8,5

1018,6

71,5

0,0

0,0

8,0

28,4

43,8

86,9

3° decade

4,9

12,4

8,6

1006,1

66,6

5,2

0,0

9,6

43,6

38,0

79,4

MESE

5,2

10,4

7,8

1010,4

73,7

58,1

0,0

9,1

43,6

86,1

199,8

Min

3,2

6,5

5,0

994,5

50,0

0,0

0,0

4,2

10,8

0,0

1,0

Max

7,8

16,0

11,9

1025,8

93,0

27,2

0,0

19,1

43,6

9,0

15,2

Dev.St.

1,3

2,7

1,7

8,5

12,3

6,0

0,0

3,4

8,8

3,4

4,7

Luca Lombroso, Sergio Teggi
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Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari"
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
Osservatorio Geofisico
Piazza Roma 22 - Modena - lat.N.44° 38' 50.76'' - long.E 10° 55' 45.50''

marzo 2017

Tmin (°C)

Tmax
(°C)

Tmed2
(°C)

PressMe
Prec Tot
d (hPa) Umed (%) (mm)

Neve
Fresca
cm

VelVento
VelVento
Med
DirVento
Max
(km/h)
domin.
(km/h)
ore sole

Rad.sol
MJ/m2

01/03/17

10,2

16,9

13,6

1001,0

21,3

0,0

0,0

22,0

WSW

64,8

9,7

02/03/17

4,8

16

10,4

1006,2

69,7

0,0

0,0

7,4

ENE

20,2

8,2

15,023

03/03/17

7

15,2

11,1

1008,7

72,0

0,0

0,0

12,0

E

29,9

3,8

10,663

04/03/17

7,8

13,6

10,7

997,0

77,7

1,1

0,0

22,1

E

55,8

0,9

5,387

05/03/17

9

16,2

12,6

999,6

48,7

0,0

0,0

12,1

SW

43,6

6,4

13,256

06/03/17

8,5

15,8

12,2

994,6

57,7

2,2

0,0

12,4

SW

50,0

3,7

8,881

07/03/17

7,7

16,5

12,1

998,6

41,3

0,2

0,0

15,2

W

37,4

8,9

16,362

16,546

08/03/17

8

15,7

11,9

1011,7

28,7

0,0

0,0

8,8

WSW

27,7

9,8

17,596

09/03/17

7,9

17,8

12,9

1008,8

29,0

0,0

0,0

7,5

SW

18,4

9,9

16,280

10/03/17

10

19,7

14,9

1007,5

32,3

0,0

0,0

10,1

SW

35,3

9,9

17,412

11/03/17

7,3

15,3

11,3

1011,1

29,7

0,0

0,0

13,5

E

38,2

10,1

18,428

12/03/17

7

15,1

11,1

1005,8

45,3

0,0

0,0

16,2

ENE

37,1

8,9

17,009

13/03/17

5,2

14,4

9,8

1014,6

51,7

0,0

0,0

9,6

E

25,2

9,2

17,307

14/03/17

8,2

18,4

13,3

1018,2

36,7

0,0

0,0

6,4

WSW

20,9

8,4

17,766
15,213

15/03/17

8,6

17,7

13,2

1017,8

41,3

0,0

0,0

9,4

E

25,6

6,0

16/03/17

8,7

18,7

13,7

1014,0

42,0

0,0

0,0

7,7

SW

18,0

9,0

17,550

17/03/17

9,7

20,4

15,1

1007,4

40,3

0,0

0,0

7,5

WSW

21,2

9,0

17,467

18/03/17

10,8

19,8

15,3

1000,2

54,3

0,0

0,0

7,2

S

20,2

3,5

10,667

19/03/17

10,7

19,3

15,0

1002,4

60,7

0,0

0,0

7,5

ENE

23,4

2,4

13,052

10,4

ENE

24,5

5,3

14,749

E

27,0

0,0

4,102

20/03/17

8,9

17,5

13,2

1004,0

72,0

0,0

0,0

21/03/17

10,3

18,1

14,2

1003,5

79,3

0,8

0,0

22/03/17

10,8

17,4

14,1

1004,7

85,7

0,0

0,0

13,5

ENE

36,0

0,1

8,407

23/03/17

11,1

20,2

15,7

1009,5

73,7

0,0

0,0

9,9

SE

28,1

3,6

12,427

24/03/17

12,6

20,5

16,6

1015,6

75,3

0,0

0,0

10,1

WSW

25,2

3,8

14,135

25/03/17

11,8

20,7

16,3

1012,2

71,0

1,8

0,0

13,5

WSW

34,6

7,7

17,887
20,342

26/03/17

10

18,6

14,3

1010,4

52,7

3,8

0,0

13,1

NW

49,3

7,7

27/03/17

8,2

15,4

11,8

1017,6

38,0

0,0

0,0

9,4

ENE

35,3

9,6

21,614

28/03/17

8,1

18,5

13,3

1016,6

35,0

0,0

0,0

8,9

WSW

21,6

9,5

20,882

29/03/17

9,9

21,9

15,9

1016,3

34,0

0,0

0,0

9,4

SW

22,0

9,2

20,048

30/03/17

12,1

24

18,1

1017,4

32,7

0,0

0,0

10,8

SW

24,8

8,9

20,853

31/03/17

13,3

23,9

18,6

1013,7

41,0

0,0

0,0

11,1

E

26,3

8,2

20,263

1° decade

8,1

16,3

12,2

1003,4

47,8

3,5

0,0

13,0

64,8

71,1

137,4

2° decade

8,5

17,7

13,1

1009,6

47,4

0,0

0,0

9,5

38,2

71,6

159,2

3° decade

10,7

19,9

15,3

1012,5

56,2

6,4

0,0

11,0

49,3

68,3

181,0

MESE

9,2

18,0

13,6

1008,6

50,7

9,9

0,0

11,2

64,8

211,0

477,6

Min

4,8

13,6

9,8

994,6

21,3

0,0

0,0

6,4

18,0

0,0

4,1

Max

13,3

24,0

18,6

1018,2

85,7

3,8

0,0

22,1

64,8

10,1

21,6

2,0

2,6

2,2

6,8

18,3

0,8

0,0

3,9

11,6

3,2

4,5

Dev.St.
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Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e dell'Ambiente
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
Osservatorio Geofisico
Piazza Roma 22 - Modena - lat.N.44° 38' 50.76'' - long.E 10° 55' 45.50''

aprile 2017

PressMe
Prec Tot
d (hPa) Umed (%) (mm)

Neve
Fresca
cm

VelVento
VelVento
Med
DirVento
Max
(km/h)
domin.
(km/h)
ore sole

Tmin (°C)

Tmax
(°C)

Tmed2
(°C)

01/04/17

12,6

21,6

17,1

1007,1

39,7

0,0

0,0

13,9

E

43,6

7,0

02/04/17

13,5

18,3

15,9

1007,6

76,3

0,0

0,0

10,9

ENE

41,0

0,6

7,820

03/04/17

12,2

22,1

17,2

1010,2

57,0

0,0

0,0

14,2

WSW

30,2

8,4

20,891
18,049

Rad.sol
MJ/m2
18,272

04/04/17

13,5

23,3

18,4

1008,0

36,3

0,0

0,0

7,7

E

36,4

7,5

05/04/17

12,7

16,2

14,5

1010,9

89,0

1,8

0,0

7,6

NNE

25,9

0,0

4,180

06/04/17

11,3

19

15,2

1008,2

57,7

0,0

0,0

9,1

SW

22,0

6,1

17,311

07/04/17

8,8

20,4

14,6

1011,2

51,3

0,0

0,0

9,1

ENE

22,0

7,1

20,735

08/04/17

10,5

22

16,3

1014,0

48,7

0,0

0,0

9,1

E

23,0

9,6

22,411
22,499

09/04/17

11,1

22,8

17,0

1016,2

56,0

0,0

0,0

6,9

E

21,6

9,1

10/04/17

12,7

24,4

18,6

1012,1

50,0

0,0

0,0

8,2

SW

20,2

7,8

21,554

11/04/17

13,6

23,8

18,7

1008,8

56,3

6,1

0,0

11,6

NE

37,4

6,9

20,273

12/04/17

11,9

21,4

16,7

1010,7

59,3

0,0

0,0

8,4

ESE

24,8

7,3

21,998

13/04/17

13,4

24,5

19,0

1003,1

47,0

0,0

0,0

8,5

SW

25,9

9,2

22,642

14/04/17

13,9

23,2

18,6

1004,8

53,3

0,0

0,0

9,4

WSW

23,8

7,3

21,947

15/04/17

14,2

20,1

17,2

1005,5

66,0

26,2

0,0

14,6

SW

36,4

3,0

14,706

16/04/17

13,3

22,5

17,9

1004,3

50,3

0,0

0,0

7,5

WSW

50,4

10,1

23,183

17/04/17

11,4

18

14,7

1007,1

53,3

0,0

0,0

17,2

E

36,7

8,6

24,080

18/04/17

6,4

16

11,2

1005,1

85,0

14,6

0,0

12,5

SE

63,0

2,8

9,546

19/04/17

6,2

14,8

10,5

1010,3

28,0

0,0

0,0

14,3

WSW

41,0

8,2

20,300

20/04/17

6

15,7

10,9

1016,5

22,3

0,0

0,0

12,0

WSW

29,9

11,9

26,059

21/04/17

5,6

15,9

10,8

1020,2

28,3

0,0

0,0

8,6

E

24,8

12,0

25,950

22/04/17

6,7

20,3

13,5

1011,5

31,0

0,0

0,0

8,3

ENE

22,7

11,9

25,385

23/04/17

10,8

19,7

15,3

1009,4

53,7

0,0

0,0

11,3

ENE

36,0

9,1

23,024

24/04/17

13,1

19,2

16,2

1011,2

72,0

0,0

0,0

7,7

NNE

23,0

1,3

10,499

25/04/17

12,4

21,9

17,2

1004,6

54,3

0,0

0,0

8,8

S

25,9

6,1

19,974

26/04/17

14,1

19

16,6

1000,1

75,0

1,3

0,0

14,1

SE

37,1

0,0

6,936

27/04/17

13,9

18,6

16,3

999,1

98,0

12,7

0,0

6,6

NW

25,9

0,0

7,156

28/04/17

11,3

17,5

14,4

999,7

43,7

0,0

0,0

16,2

SW

56,5

7,4

19,646

29/04/17

9

16,5

12,8

1009,1

46,3

0,0

0,0

15,0

WSW

42,1

11,9

25,118

30/04/17

9

17,9

13,5

1007,7

38,0

0,0

0,0

15,0

E

31,7

12,0

25,313

1° decade

11,9

21,0

16,5

1010,5

56,2

1,8

0,0

9,7

43,6

63,1

173,7

2° decade

11,0

20,0

15,5

1007,6

52,1

46,9

0,0

11,6

63,0

75,2

204,7

3° decade

10,6

18,7

14,6

1007,2

54,0

14,0

0,0

11,2

56,5

71,7

189,0

MESE

11,2

19,9

15,5

1008,5

54,1

62,7

0,0

10,8

63,0

210,0

567,5

Min

5,6

14,8

10,5

999,1

22,3

0,0

0,0

6,6

20,2

0,0

4,2

Max

14,2

24,5

19,0

1020,2

98,0

26,2

0,0

17,2

63,0

12,0

26,1

2,7

2,8

2,5

4,9

18,1

5,8

0,0

3,1

10,9

3,8

6,3
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maggio 2017

PressMe
Prec Tot
d (hPa) Umed (%) (mm)

Neve
Fresca
cm

VelVento
VelVento
Med
DirVento
Max
(km/h)
domin.
(km/h)
ore sole

Tmin (°C)

Tmax
(°C)

Tmed2
(°C)

01/05/17

8,7

18,5

13,6

1003,7

57,3

0,0

0,0

16,8

E

47,9

5,0

14,143

02/05/17

9

20,1

14,6

1008,9

44,0

0,1

0,0

13,1

SW

41,0

9,4

22,903

03/05/17

12

19,1

15,6

1010,5

60,3

0,0

0,0

11,1

NNE

24,8

2,1

15,588

04/05/17

12,8

18,5

15,7

1008,1

58,3

6,5

0,0

8,8

NW

24,1

3,5

14,173

05/05/17

12,4

21,3

16,9

1008,9

51,0

1,2

0,0

10,6

SW

23,8

12,3

27,021

06/05/17

12

18

15,0

1004,8

92,0

28,6

0,0

17,2

E

40,0

0,6

7,711

07/05/17

11,9

15

13,5

1003,4

99,0

10,3

0,0

15,2

WSW

37,4

0,7

4,517

08/05/17

11,1

20

15,6

1002,7

74,3

0,0

0,0

9,9

WSW

20,9

3,7

12,186

09/05/17

12,1

18,6

15,4

1002,8

72,7

10,6

0,0

14,0

ESE

29,9

5,9

16,302

10/05/17

10

19,3

14,7

1004,2

69,0

0,0

0,0

18,0

E

33,8

8,6

22,357

11/05/17

13,1

20,6

16,9

1000,1

82,0

0,0

0,0

17,8

ENE

40,3

1,5

14,837
22,686

Rad.sol
MJ/m2

12/05/17

14,9

23,8

19,4

999,8

72,7

0,0

0,0

7,4

NW

22,7

7,4

13/05/17

16,3

26,4

21,4

1006,0

47,0

0,0

0,0

14,6

WSW

41,0

11,0

27,446

14/05/17

16,3

26

21,2

1012,9

49,0

0,0

0,0

9,8

WSW

24,1

10,9

25,532

15/05/17

17,7

24,6

21,2

1017,7

47,7

0,0

0,0

9,1

NNE

32,8

10,7

24,216

16/05/17

16,7

25,5

21,1

1019,2

40,7

0,0

0,0

10,9

SW

32,8

12,7

26,986

17/05/17

17,3

26,5

21,9

1014,3

39,3

0,0

0,0

15,5

SW

32,0

12,8

27,473

18/05/17

16,8

26,4

21,6

1009,1

39,7

0,0

0,0

15,4

E

36,7

10,0

26,371

19/05/17

16,6

25,2

20,9

1006,3

70,0

3,7

0,0

13,2

ENE

58,0

5,7

15,824

20/05/17

15,7

22,3

19,0

1008,8

57,7

0,0

0,0

14,8

WSW

37,4

4,3

17,993

21/05/17

16,3

25,4

20,9

1012,6

38,3

0,0

0,0

12,8

WSW

29,2

12,5

28,503

22/05/17

16,9

27,2

22,1

1009,8

37,3

0,0

0,0

11,5

SSW

26,3

12,8

27,560
28,210

23/05/17

19,2

29,1

24,2

1009,2

32,7

0,0

0,0

10,1

SW

25,9

12,7

24/05/17

20

30,1

25,1

1008,3

39,7

0,0

0,0

9,5

WSW

27,7

5,7

21,331

25/05/17

18,5

24,9

21,7

1009,7

60,7

0,0

0,0

22,5

E

39,6

10,3

25,219

26/05/17

15,7

25,2

20,5

1010,8

46,0

0,0

0,0

16,6

E

34,9

11,5

27,824

27/05/17

17,4

27,9

22,7

1012,4

37,7

0,0

0,0

15,1

E

33,1

12,8

29,001

28/05/17

19,1

29,4

24,3

1012,9

38,7

0,0

0,0

14,2

E

34,6

12,7

28,733

29/05/17

18,6

29,8

24,2

1009,1

42,3

0,0

0,0

13,3

E

29,2

12,7

28,654

30/05/17

20

31,3

25,7

1007,9

39,7

0,8

0,0

10,1

SSW

21,6

10,8

25,811

31/05/17

22,4

30,6

26,5

1011,2

38,0

0,0

0,0

8,5

SW

27,0

8,9

23,239

1° decade

11,2

18,8

15,0

1005,8

67,8

57,3

0,0

13,5

47,9

51,7

156,9

2° decade

16,1

24,7

20,4

1009,4

54,6

3,7

0,0

12,9

58,0

86,8

229,4

3° decade

18,6

28,3

23,4

1010,4

41,0

0,8

0,0

13,1

39,6

123,1

294,1

MESE

15,4

24,1

19,7

1008,6

54,0

61,8

0,0

13,1

58,0

261,6

680,4

Min

8,7

15,0

13,5

999,8

32,7

0,0

0,0

7,4

20,9

0,6

4,5

Max

22,4

31,3

26,5

1019,2

99,0

28,6

0,0

22,5

58,0

12,8

29,0

3,5

4,4

3,9

4,6

17,5

5,7

0,0

3,5

8,3

4,1

6,8
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Annuario 2017 dell’Osservatorio Geofisico di Modena

29
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giugno 2017

PressMe
Prec Tot
d (hPa) Umed (%) (mm)

Neve
Fresca
cm

VelVento
VelVento
Med
DirVento
Max
(km/h)
domin.
(km/h)
ore sole

Tmin (°C)

Tmax
(°C)

Tmed2
(°C)

01/06/17

20,7

30,3

25,5

1011,2

27,7

0,0

0,0

12,1

SW

23,0

11,9

02/06/17

21,6

30,5

26,1

1009,3

36,3

0,0

0,0

10,9

WSW

26,6

9,9

24,167

03/06/17

22

31,1

26,6

1006,8

34,0

0,0

0,0

12,1

SW

26,3

11,5

27,955

Rad.sol
MJ/m2
28,009

04/06/17

22,2

30,4

26,3

1004,2

43,0

0,0

0,0

10,5

WSW

24,1

7,1

20,242

05/06/17

21,2

28,4

24,8

1004,3

55,7

0,0

0,0

15,2

WSW

35,6

6,9

21,635
17,699

06/06/17

20,4

27,9

24,2

1000,6

55,0

2,0

0,0

14,5

SW

48,2

4,4

07/06/17

18,4

27,8

23,1

1005,5

36,0

0,1

0,0

10,2

NW

53,3

11,3

24,571

08/06/17

16,5

25,4

21,0

1013,1

47,7

0,0

0,0

11,7

E

27,7

10,6

27,708

09/06/17

18,5

28,1

23,3

1009,0

36,0

0,0

0,0

10,0

E

27,0

10,8

27,400

10/06/17

21,4

29,6

25,5

1009,5

40,0

0,0

0,0

10,1

SW

30,6

9,2

25,827

11/06/17

19,5

30,1

24,8

1010,8

38,3

0,0

0,0

14,9

E

34,9

12,8

29,402

12/06/17

19,6

32,1

25,9

1007,6

38,3

0,0

0,0

12,2

NNE

27,0

11,7

28,229

13/06/17

21,8

33,5

27,7

1006,1

44,3

0,0

0,0

10,0

E

32,0

11,2

27,610

14/06/17

21,8

32,2

27,0

1006,2

47,3

15,9

0,0

16,3

NNE

50,8

7,6

21,770
21,034

15/06/17

21,2

29,5

25,4

1008,5

72,0

0,1

0,0

9,9

NNE

23,0

5,7

16/06/17

24,3

32,7

28,5

1006,6

51,7

0,0

0,0

11,3

NW

26,3

10,7

25,902

17/06/17

22,9

31,2

27,1

1007,4

64,3

0,0

0,0

13,8

E

33,8

8,1

24,627

18/06/17

20,8

27,6

24,2

1013,2

35,0

0,0

0,0

17,4

ENE

44,3

12,9

29,878

19/06/17

20,2

29,9

25,1

1013,8

33,3

0,0

0,0

14,3

E

33,1

13,0

29,816

20/06/17

22,4

32,9

27,7

1010,0

32,3

0,0

0,0

9,3

SW

29,2

11,7

28,711

21/06/17

24

33,6

28,8

1007,5

28,7

0,0

0,0

11,7

WSW

24,1

11,2

27,656

22/06/17

23,8

34,8

29,3

1008,5

37,7

0,0

0,0

11,3

WSW

26,3

10,9

26,968

23/06/17

26

36,3

31,2

1007,5

40,3

0,0

0,0

10,7

WSW

26,3

11,5

27,423

24/06/17

27

35,2

31,1

1006,6

41,7

0,0

0,0

10,7

NW

28,1

10,9

26,920

25/06/17

24,5

30,9

27,7

1004,4

57,3

2,0

0,0

12,1

ENE

40,7

5,4

18,536
20,796

26/06/17

22,6

31,3

27,0

1005,7

68,7

0,4

0,0

9,8

ENE

56,2

6,5

27/06/17

23

30,8

26,9

1002,1

72,3

0,2

0,0

8,7

WSW

35,6

4,1

17,225

28/06/17

19

31,7

25,4

994,7

71,7

3,5

0,0

15,5

E

60,1

5,7

15,699

29/06/17

17,6

29,3

23,5

996,0

40,0

0,1

0,0

23,4

SW

71,3

11,8

30,113

30/06/17

20,1

27,7

23,9

1002,1

32,0

0,0

0,0

14,8

SW

33,8

2,0

16,492

1° decade

20,3

29,0

24,6

41,1

2,1

0,0

11,7

53,3

93,5

245,2

2° decade

21,5

31,2

26,3

45,7

16,0

0,0

13,0

50,8

105,3

267,0

3° decade

22,8

32,2

27,5

49,0

6,2

0,0

12,9

71,3

80,1

227,8

MESE

21,5

30,8

26,1

45,3

24,3

0,0

12,5

71,3

278,8

740,0

Min

16,5

25,4

21,0

27,7

0,0

0,0

8,7

23,0

2,0

15,7

Max

27,0

36,3

31,2

72,3

15,9

0,0

23,4

71,3

13,0

30,1

2,4

2,5

2,3

13,5

3,0

0,0

3,1

12,4

3,0

4,4

Dev.St.
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luglio 2017

PressMe
Prec Tot
d (hPa) Umed (%) (mm)

Neve
Fresca
cm

VelVento
VelVento
Med
DirVento
Max
(km/h)
domin.
(km/h)
ore sole

Tmin (°C)

Tmax
(°C)

Tmed2
(°C)

01/07/17

18,6

28,6

23,6

1005,0

32,3

0,1

0,0

13,4

SW

38,2

11,4

02/07/17

20,1

28,2

24,2

1007,6

38,3

0,0

0,0

12,7

NW

28,8

12,9

28,4

03/07/17

21,1

31,8

26,5

1010,4

30,7

0,0

0,0

10,3

SSW

24,5

12,4

28,7

04/07/17

20,6

30,8

25,7

1012,1

48,7

0,0

0,0

17,1

E

36,0

12,3

28,6

05/07/17

21,3

32,8

27,1

1010,7

42,0

0,0

0,0

9,7

ENE

26,6

12,7

28,0

06/07/17

23,7

34,3

29,0

1010,8

32,3

0,0

0,0

10,6

WSW

24,5

12,3

28,1

07/07/17

24,6

35

29,8

1009,0

26,7

0,0

0,0

11,8

WSW

29,5

13,1

28,3

08/07/17

24,9

35,8

30,4

1007,8

35,7

0,0

0,0

9,2

NW

25,6

11,5

27,2

Rad.sol
MJ/m2
26,2

09/07/17

24,4

34,7

29,6

1005,7

43,7

0,0

0,0

12,7

E

40,3

9,7

24,2

10/07/17

26,3

34,3

30,3

1003,6

30,0

0,0

0,0

10,3

SW

30,6

9,6

23,1

11/07/17

24,4

33,9

29,2

1006,1

48,3

4,6

0,0

10,8

S

56,2

9,5

22,2

12/07/17

23

31,9

27,5

1005,6

50,3

0,0

0,0

7,2

N

25,6

11,4

26,0

13/07/17

25,5

32,4

29,0

1005,0

48,7

0,0

0,0

17,1

SW

36,7

10,3

25,6

14/07/17

21,8

27,6

24,7

1005,5

53,3

1,0

0,0

16,8

ENE

58,7

8,1

20,4

15/07/17

21,7

29,9

25,8

1007,4

33,0

0,0

0,0

10,7

NNE

34,2

11,4

25,7

16/07/17

20,2

27,2

23,7

1013,8

33,3

0,0

0,0

15,7

E

38,5

12,6

28,7

17/07/17

20,3

29,1

24,7

1013,6

27,7

0,0

0,0

13,3

SW

28,1

11,6

28,4

18/07/17

21,3

31,4

26,4

1011,1

28,0

0,0

0,0

12,4

E

27,4

12,7

28,3

19/07/17

23,1

33,5

28,3

1008,7

28,0

0,0

0,0

9,4

SW

24,5

11,3

26,2

20/07/17

24,7

32,5

28,6

1005,4

27,0

0,0

0,0

9,1

ENE

25,6

7,0

19,7

21/07/17

25,3

33,3

29,3

1004,7

42,0

0,0

0,0

14,9

ENE

41,0

9,3

23,9

22/07/17

24,5

33,2

28,9

1006,2

41,3

0,0

0,0

12,9

WSW

28,1

10,9

26,1

23/07/17

25,8

35

30,4

1006,0

34,3

0,0

0,0

14,8

WSW

37,1

11,7

26,6
15,6

24/07/17

23,5

32,5

28,0

997,4

54,3

0,4

0,0

14,6

WNW

61,2

5,2

25/07/17

20,6

29,9

25,3

997,0

32,3

0,0

0,0

13,0

NW

40,3

13,1

28,1

26/07/17

18,4

30,3

24,4

998,0

26,7

0,0

0,0

18,1

WNW

53,6

12,1

27,3

27/07/17

20,3

31,5

25,9

1002,4

28,3

0,0

0,0

9,5

WSW

24,8

12,6

25,9

28/07/17

22,8

32,5

27,7

1004,5

30,7

0,0

0,0

11,3

WSW

24,1

11,4

26,0

29/07/17

23,1

32,8

28,0

1008,9

51,7

0,0

0,0

13,7

NW

44,3

10,4

24,7

30/07/17

22,5

32,2

27,4

1008,4

47,3

0,3

0,0

12,7

WSW

28,4

10,7

25,8

31/07/17

24,6

34,1

29,4

1009,7

44,7

0,0

0,0

12,6

WSW

27,4

11,0

25,5

1° decade

22,6

32,6

27,6

1008,3

36,0

0,1

0,0

11,8

40,3

117,8

270,7

2° decade

22,6

30,9

26,8

1008,2

37,8

5,6

0,0

12,2

58,7

105,9

251,2

3° decade

22,9

32,5

27,7

1003,9

39,4

0,7

0,0

13,5

61,2

118,2

275,6

MESE

22,7

32,0

27,4

1006,7

37,8

6,4

0,0

12,5

61,2

341,9

797,4

Min

18,4

27,2

23,6

997,0

26,7

0,0

0,0

7,2

24,1

5,2

15,6

Max

26,3

35,8

30,4

1013,8

54,3

4,6

0,0

18,1

61,2

13,1

28,7

2,2

2,3

2,1

4,2

9,1

0,8

0,0

2,7

10,8

1,8

3,0

Dev.St.
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Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e dell'Ambiente
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
Osservatorio Geofisico
Piazza Roma 22 - Modena - lat.N.44° 38' 50.76'' - long.E 10° 55' 45.50''

agosto 2017

PressMe
Prec Tot
d (hPa) Umed (%) (mm)

Neve
Fresca
cm

VelVento
VelVento
Med
DirVento
Max
(km/h)
domin.
(km/h)
ore sole

Tmin (°C)

Tmax
(°C)

Tmed2
(°C)

01/08/17

24,8

36,3

30,6

1010,1

43,7

0,0

0,0

13,4

E

28,1

11,3

02/08/17

27,7

37,5

32,6

1009,5

37,3

0,0

0,0

11,1

WSW

27,4

10,8

24,9

03/08/17

27,6

38,3

33,0

1007,2

36,3

0,0

0,0

8,5

N

23,0

11,1

24,6

Rad.sol
MJ/m2
24,9

04/08/17

27,9

38,4

33,2

1004,0

25,3

0,0

0,0

15,1

SW

33,1

12,2

24,8

05/08/17

27,9

37,7

32,8

1003,7

39,3

0,0

0,0

11,4

NW

27,0

11,1

24,0

06/08/17

24,3

35,4

29,9

1004,1

49,0

1,0

0,0

12,5

NW

33,8

7,0

18,2

07/08/17

22,3

29,9

26,1

1008,8

53,3

0,0

0,0

16,7

ENE

40,0

10,1

23,4

08/08/17

21,8

31,9

26,9

1005,5

52,3

0,0

0,0

20,1

ENE

41,4

11,3

24,1

09/08/17

24,4

36,8

30,6

1004,5

46,0

0,0

0,0

13,3

ENE

35,3

10,9

22,7

10/08/17

25,3

30,6

28,0

1004,3

44,3

0,0

0,0

14,5

WSW

37,1

4,2

11,8

11/08/17

19,4

30

24,7

1004,1

28,7

0,0

0,0

20,6

SSW

62,6

11,4

26,3

12/08/17

19,4

28,3

23,9

1007,8

33,3

0,0

0,0

13,9

WSW

33,8

11,9

25,2

13/08/17

21

30,9

26,0

1010,3

27,7

0,0

0,0

10,2

SW

28,4

9,9

23,8

14/08/17

21,8

31,5

26,7

1012,1

33,0

0,0

0,0

14,9

E

33,5

12,5

24,5

15/08/17

23

33,1

28,1

1012,2

31,3

0,0

0,0

11,1

WSW

24,1

11,9

24,2

16/08/17

24,2

32,9

28,6

1010,2

37,3

0,0

0,0

10,8

ESE

27,0

8,5

20,7

17/08/17

24,4

33,8

29,1

1010,0

36,0

0,0

0,0

9,8

WSW

25,2

11,2

23,3

18/08/17

25,5

35

30,3

1008,1

31,0

0,0

0,0

13,7

E

35,6

10,9

23,3

19/08/17

23

33,5

28,3

1004,7

41,7

0,0

0,0

9,0

NW

43,2

7,1

20,0

20/08/17

20,8

28

24,4

1010,5

42,0

0,0

0,0

15,1

E

38,2

8,9

23,3

21/08/17

19,9

28,1

24,0

1011,8

32,3

0,0

0,0

13,6

E

32,4

11,0

23,8

22/08/17

18,8

27,9

23,4

1011,3

30,7

0,0

0,0

12,0

ESE

32,4

11,1

23,6

23/08/17

21,2

30,6

25,9

1009,6

37,0

0,0

0,0

12,8

E

32,0

9,7

21,5

24/08/17

20,7

32,6

26,7

1010,8

44,7

0,0

0,0

13,8

E

35,3

8,2

21,8

25/08/17

23,2

32,5

27,9

1011,5

44,0

0,0

0,0

8,4

NNW

24,8

8,7

21,7

26/08/17

24,5

33,9

29,2

1009,7

41,0

0,0

0,0

10,0

NE

23,8

8,3

19,5

27/08/17

25,1

35

30,1

1007,5

36,7

0,0

0,0

9,8

WSW

24,5

8,1

21,6

28/08/17

25,1

33,4

29,3

1006,5

40,0

0,0

0,0

13,5

SW

60,1

4,0

15,3

29/08/17

21,6

30,9

26,3

1008,8

47,3

0,0

0,0

13,8

E

33,8

7,6

21,0

30/08/17

21,1

32,3

26,7

1007,6

38,7

0,0

0,0

14,5

E

29,5

8,0

20,6

31/08/17

22,1

33

27,6

1007,2

47,3

0,0

0,0

5,8

NE

23,8

3,9

13,6

1° decade

25,4

35,3

30,3

1006,2

42,7

1,0

0,0

13,7

41,4

100,0

223,4

2° decade

22,3

31,7

27,0

1009,0

34,2

0,0

0,0

12,9

62,6

104,1

234,6

3° decade

22,1

31,8

27,0

1009,3

40,0

0,0

0,0

11,7

60,1

88,4

223,9

MESE

23,2

32,9

28,1

1008,2

39,0

1,0

0,0

12,7

62,6

292,5

681,8

Min

18,8

27,9

23,4

1003,7

25,3

0,0

0,0

5,8

23,0

3,9

11,8

Max

27,9

38,4

33,2

1012,2

53,3

1,0

0,0

20,6

62,6

12,5

26,3

2,6

3,1

2,7

2,7

7,2

0,2

0,0

3,2

9,3

2,4

3,4

Dev.St.
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Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e dell'Ambiente
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
Osservatorio Geofisico
Piazza Roma 22 - Modena - lat.N.44° 38' 50.76'' - long.E 10° 55' 45.50''

settembre 2017

PressMe
Prec Tot
d (hPa) Umed (%) (mm)

Neve
Fresca
cm

VelVento
VelVento
Med
DirVento
Max
(km/h)
domin.
(km/h)
ore sole

Tmin (°C)

Tmax
(°C)

Tmed2
(°C)

01/09/17

21,6

32,3

27,0

1003,3

42,3

0,1

0,0

20,8

SW

45,7

8,9

02/09/17

16

23,6

19,8

1001,5

71,7

5,3

0,0

18,6

WSW

63,0

2,5

11,947

03/09/17

15,4

25

20,2

1004,5

40,3

2,1

0,0

10,6

WSW

33,1

9,8

21,451

04/09/17

15,9

26,4

21,2

1009,2

43,3

0,0

0,0

7,1

NW

21,6

6,3

18,025

05/09/17

19

28

23,5

1011,8

41,7

0,0

0,0

8,2

NNE

18,7

8,9

20,861
17,530

Rad.sol
MJ/m2
18,631

06/09/17

19,8

28,3

24,1

1008,6

44,7

0,0

0,0

10,8

WSW

25,9

6,5

07/09/17

18,4

28,2

23,3

1003,9

65,0

6,5

0,0

14,0

SW

53,6

6,4

16,487

08/09/17

17,5

24,7

21,1

1004,9

72,7

0,0

0,0

9,4

NNE

24,5

7,2

16,771

09/09/17

17,7

28,4

23,1

996,7

59,3

8,3

0,0

11,1

E

33,1

6,3

17,828

10/09/17

17,5

21

19,3

994,8

100,0

10,9

0,0

18,9

ESE

42,1

0,2

5,993

11/09/17

17,3

20,8

19,1

994,4

97,7

1,0

0,0

11,9

WSW

31,0

1,1

5,342

12/09/17

15,3

22,7

19,0

999,9

73,7

9,7

0,0

11,6

SW

43,2

2,8

10,211

13/09/17

13,7

24,1

18,9

1011,1

64,7

0,0

0,0

8,2

NE

22,7

9,0

19,501

14/09/17

16,6

27,1

21,9

1003,3

54,0

0,0

0,0

8,5

SW

35,3

2,9

10,964
10,771

15/09/17

15,5

21,6

18,6

1004,7

73,0

9,3

0,0

12,8

ENE

37,8

2,8

16/09/17

15,4

20,2

17,8

1002,8

85,3

0,1

0,0

8,2

NW

18,4

2,0

9,475

17/09/17

15

23,5

19,3

1004,7

45,0

0,0

0,0

15,8

WSW

49,3

9,2

18,737

18/09/17

14,2

19,5

16,9

1007,6

78,3

5,4

0,0

7,9

WSW

22,7

0,2

5,949

19/09/17

13,3

18

15,7

1004,7

72,7

25,1

0,0

14,2

WNW

33,1

1,4

9,982

20/09/17

13,7

21,9

17,8

1008,1

41,3

0,0

0,0

10,6

WSW

32,8

9,3

19,318
18,823

21/09/17

13,2

22,3

17,8

1011,1

40,3

0,0

0,0

8,3

SW

21,2

9,2

22/09/17

13,9

22,5

18,2

1013,0

41,7

0,0

0,0

8,0

SW

19,1

8,9

18,161

23/09/17

15,1

23,6

19,4

1012,8

50,3

0,0

0,0

7,3

SW

18,4

8,2

16,461

24/09/17

15,2

19,7

17,5

1011,3

82,0

4,3

0,0

11,3

WSW

26,3

2,3

8,120

25/09/17

14

21,2

17,6

1012,3

60,0

0,0

0,0

11,9

SW

32,0

7,9

16,397
15,220

26/09/17

13,7

21,3

17,5

1013,9

56,3

0,0

0,0

8,9

SW

22,3

7,3

27/09/17

15,3

22,5

18,9

1016,0

57,3

0,0

0,0

7,5

WSW

23,8

8,4

15,813

28/09/17

16,2

23

19,6

1018,4

56,0

0,0

0,0

9,2

WSW

19,4

6,6

14,713

29/09/17

15,6

22

18,8

1016,4

52,0

0,0

0,0

8,9

E

22,3

5,1

13,747

30/09/17

14,9

21,3

18,1

1012,8

52,3

0,0

0,0

13,9

E

24,5

8,1

14,758

1° decade

17,9

26,6

22,2

1003,9

58,1

33,2

0,0

13,0

63,0

62,9

165,5

2° decade

15,0

21,9

18,5

1004,1

68,6

50,6

0,0

11,0

49,3

40,6

120,2

3° decade

14,7

21,9

18,3

1013,8

54,8

4,3

0,0

9,5

32,0

72,0

152,2

MESE

15,9

23,5

19,7

1007,3

60,5

88,1

0,0

11,2

63,0

175,5

438,0

Min

13,2

18,0

15,7

994,4

40,3

0,0

0,0

7,1

18,4

0,2

5,3

Max

21,6

32,3

27,0

1018,4

100,0

25,1

0,0

20,8

63,0

9,8

21,5

2,0

3,2

2,5

6,3

17,1

5,5

0,0

3,6

11,5

3,1

4,6

Dev.St.

Annuario 2017 dell’Osservatorio Geofisico di Modena

33

Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e dell'Ambiente
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
Osservatorio Geofisico
Piazza Roma 22 - Modena - lat.N.44° 38' 50.76'' - long.E 10° 55' 45.50''

ottobre 2017

PressMe
Prec Tot
d (hPa) Umed (%) (mm)

Neve
Fresca
cm

VelVento
VelVento
Med
DirVento
Max
(km/h)
domin.
(km/h)
ore sole

Tmin (°C)

Tmax
(°C)

Tmed2
(°C)

01/10/17

14,6

16,7

15,7

1014,4

82,7

0,2

0,0

9,7

NNE

19,4

0,0

3,926

02/10/17

14,5

20,7

17,6

1015,9

63,7

0,0

0,0

6,4

NNW

15,8

6,8

14,231

03/10/17

15,3

21,5

18,4

1011,9

70,7

0,0

0,0

7,5

SW

19,4

1,3

7,696

04/10/17

15,9

22,1

19,0

1017,0

75,0

0,0

0,0

5,9

NW

15,8

4,3

12,424

05/10/17

16,4

23,4

19,9

1008,8

64,7

0,0

0,0

6,0

SW

16,6

7,4

13,786

06/10/17

12,6

22,8

17,7

1002,9

68,3

4,2

0,0

13,7

SW

65,9

5,1

12,383

Rad.sol
MJ/m2

07/10/17

11,3

20,7

16,0

1011,8

38,3

0,0

0,0

8,8

SW

32,4

9,5

15,983

08/10/17

13,2

21,2

17,2

1007,4

43,7

0,0

0,0

9,6

SW

17,6

9,2

14,689

09/10/17

13,2

21,1

17,2

1009,7

54,0

0,0

0,0

7,6

WSW

17,6

8,4

14,318

10/10/17

13,7

21

17,4

1011,9

62,3

0,0

0,0

10,1

WSW

19,1

8,7

13,886

11/10/17

13,7

21,4

17,6

1015,4

62,0

0,0

0,0

7,9

WSW

17,3

8,6

13,672

12/10/17

14,9

22,4

18,7

1017,3

57,0

0,0

0,0

8,5

SW

19,4

8,1

12,692
13,264

13/10/17

14,1

22

18,1

1018,9

62,0

0,0

0,0

7,0

WSW

17,6

8,3

14/10/17

14,3

22,4

18,4

1020,3

62,0

0,0

0,0

5,7

SW

18,0

8,3

12,915

15/10/17

14,1

23,3

18,7

1020,6

56,7

0,0

0,0

5,7

SW

16,2

8,5

13,523
13,406

16/10/17

14,3

23,6

19,0

1019,6

50,7

0,0

0,0

8,6

SW

17,3

8,5

17/10/17

13,9

22,1

18,0

1016,9

53,3

0,0

0,0

7,4

WSW

15,5

6,0

11,161

18/10/17

13,1

20,6

16,9

1011,6

62,7

0,0

0,0

7,5

WSW

17,3

7,5

11,849

19/10/17

12,3

16,4

14,4

1011,3

88,7

0,0

0,0

9,7

ENE

20,5

0,7

6,996

20/10/17

12,8

15,5

14,2

1013,1

85,7

0,0

0,0

6,8

NW

16,6

0,0

4,047

21/10/17

13

18,1

15,6

1012,7

84,0

0,0

0,0

5,3

NW

15,8

0,0

6,859

22/10/17

11,6

17,3

14,5

1003,6

92,3

0,3

0,0

9,1

WSW

49,3

0,0

3,437

23/10/17

10

19

14,5

1005,9

40,3

0,0

0,0

13,4

WSW

36,7

8,9

13,229

24/10/17

11,6

20,8

16,2

1012,4

29,7

0,0

0,0

14,0

WSW

34,6

8,9

13,055

25/10/17

9,3

20,3

14,8

1017,8

41,0

0,0

0,0

10,9

SW

27,7

7,6

11,874
10,251

26/10/17

11

19,7

15,4

1017,8

45,7

0,0

0,0

6,1

SW

17,3

5,8

27/10/17

11,9

18,3

15,1

1008,4

58,0

0,0

0,0

8,9

SW

20,2

3,6

7,988

28/10/17

10,9

18

14,5

1010,0

61,7

0,0

0,0

6,7

SW

16,9

0,8

7,701

29/10/17

9,9

23,3

16,6

996,1

44,7

0,0

0,0

15,6

WSW

45,7

0,8

8,057

30/10/17

11,5

16,7

14,1

1008,3

69,3

0,0

0,0

5,9

SW

18,0

0,7

6,068

31/10/17

9,2

16,9

13,1

1016,5

60,7

0,0

0,0

8,7

NNE

16,2

6,8

11,006

1° decade

14,1

21,1

17,6

1011,2

62,3

4,4

0,0

8,5

65,9

60,6

123,3

2° decade

13,8

21,0

17,4

1016,5

64,1

0,0

0,0

7,5

20,5

64,5

113,5

3° decade

10,9

18,9

14,9

1010,0

57,0

0,3

0,0

9,5

49,3

43,7

99,5

MESE

12,8

20,3

16,6

1012,5

61,0

4,7

0,0

8,5

65,9

168,8

336,4

Min

9,2

15,5

13,1

996,1

29,7

0,0

0,0

5,3

15,5

0,0

3,4

Max

16,4

23,6

19,9

1020,6

92,3

4,2

0,0

15,6

65,9

9,5

16,0

1,9

2,4

1,8

5,6

15,5

0,8

0,0

2,7

11,9

3,5

3,5

Dev.St.
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PressMe
Prec Tot
d (hPa) Umed (%) (mm)

Neve
Fresca
cm

VelVento
VelVento
Med
DirVento
Max
(km/h)
domin.
(km/h)
ore sole

Tmin (°C)

Tmax
(°C)

Tmed2
(°C)

01/11/17

8,9

16,4

12,7

1016,6

56,3

0,0

0,0

6,4

WSW

15,1

7,9

02/11/17

9,4

16,9

13,2

1012,0

56,0

0,0

0,0

6,0

SW

16,9

2,8

8,107

03/11/17

11,9

17,6

14,8

1009,2

65,0

0,0

0,0

8,5

ENE

17,6

5,7

8,922

04/11/17

11,6

15,5

13,6

1011,0

81,0

0,0

0,0

6,4

NNE

14,8

0,0

3,223

05/11/17

10,7

13,8

12,3

999,6

100,0

12,2

0,0

17,6

E

42,5

0,0

2,680

06/11/17

9,6

11,3

10,5

1001,2

92,3

9,2

0,0

13,6

WSW

44,3

0,0

1,316

07/11/17

9,1

10,7

9,9

1003,6

100,0

59,0

0,0

18,0

NNE

49,3

0,0

0,583

08/11/17

9,3

13,1

11,2

1008,0

82,7

0,0

0,0

5,3

WSW

14,8

1,0

5,107

09/11/17

9,9

12,5

11,2

1012,9

98,3

2,9

0,0

5,4

WSW

15,5

0,1

3,301

10/11/17

9,8

13,9

11,9

1012,1

85,3

0,0

0,0

7,5

WSW

19,1

0,8

5,593

11/11/17

7,8

13,7

10,8

1006,8

82,0

0,0

0,0

7,6

SW

16,2

3,4

8,359

12/11/17

8,1

9,9

9,0

998,1

100,0

0,4

0,0

10,0

E

27,7

0,0

2,900

13/11/17

2,6

8,9

5,8

994,7

99,3

43,6

1,0

10,6

WSW

42,8

0,0

0,709

14/11/17

6,1

11,2

8,7

1009,8

72,0

0,2

0,0

9,5

WSW

25,9

2,7

6,108

15/11/17

4,9

10,9

7,9

1013,6

51,7

0,0

0,0

9,6

WSW

20,9

1,3

5,275

16/11/17

7,4

12,8

10,1

1012,4

53,7

0,0

0,0

9,3

WSW

22,3

7,5

8,888

17/11/17

6,3

12,7

9,5

1010,7

61,7

0,0

0,0

7,1

SW

19,1

7,6

8,456

18/11/17

7,3

12,8

10,1

1010,3

65,7

0,0

0,0

7,1

WSW

19,1

7,7

8,468

19/11/17

6,5

12,5

9,5

1005,0

63,7

0,0

0,0

8,4

SW

27,7

6,1

7,851

20/11/17

2,8

10,8

6,8

1011,9

71,3

0,0

0,0

6,9

SSW

18,4

7,2

8,231

21/11/17

5,1

13

9,1

1011,2

67,7

0,0

0,0

6,5

SW

18,0

6,9

8,090

22/11/17

5,8

13

9,4

1012,5

77,0

0,0

0,0

7,7

WSW

16,9

7,2

7,786

23/11/17

8,4

12,6

10,5

1012,8

83,3

0,0

0,0

7,7

WSW

19,1

0,0

4,448

24/11/17

8,7

12

10,4

1013,7

81,7

0,0

0,0

5,8

SW

15,8

0,0

2,754

25/11/17

9

10,7

9,9

1004,5

100,0

5,9

0,0

8,0

WSW

24,5

0,0

1,424

26/11/17

4,7

9,9

7,3

1009,8

75,7

9,3

0,0

13,2

WSW

41,8

1,2

2,285

27/11/17

3,8

9,5

6,7

1016,7

57,0

0,0

0,0

9,8

SW

22,0

8,2

8,491

28/11/17

3

5,9

4,5

1007,6

60,7

0,0

0,0

6,1

SW

17,6

0,8

3,556

29/11/17

3,7

5,2

4,5

997,9

89,7

0,0

0,0

10,8

WSW

22,7

0,0

1,424

30/11/17

2,8

9,6

6,2

994,7

59,0

0,0

0,0

15,4

WSW

47,2

5,4

6,987

1° decade

10,0

14,2

12,1

1008,6

81,7

83,3

0,0

9,5

49,3

18,3

49,6

2° decade

6,0

11,6

8,8

1007,3

72,1

44,2

1,0

8,6

42,8

43,4

65,2

3° decade

5,5

10,1

7,8

1008,1

75,2

15,2

0,0

9,1

47,2

29,5

47,2

MESE

7,2

12,0

9,6

1008,0

76,3

142,7

1,0

9,1

49,3

91,2

162,0

Rad.sol
MJ/m2
10,721

Min

2,6

5,2

4,5

994,7

51,7

0,0

0,0

5,3

14,8

0,0

0,6

Max

11,9

17,6

14,8

1016,7

100,0

59,0

1,0

18,0

49,3

8,2

10,7

2,7

2,8

2,6

6,2

16,1

13,2

0,2

3,4

10,9

3,2

3,0

Dev.St.

Annuario 2017 dell’Osservatorio Geofisico di Modena

35

Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e dell'Ambiente
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
Osservatorio Geofisico
Piazza Roma 22 - Modena - lat.N.44° 38' 50.76'' - long.E 10° 55' 45.50''

dicembre 2017

PressMe
Prec Tot
d (hPa) Umed (%) (mm)

Neve
Fresca
cm

VelVento
VelVento
Med
DirVento
Max
(km/h)
domin.
(km/h)
ore sole

Tmin (°C)

Tmax
(°C)

Tmed2
(°C)

01/12/17

1,9

5,4

3,7

1003,0

71,7

3,2

0,0

7,3

SSW

22,0

0,0

02/12/17

3,9

7

5,5

1007,5

62,7

1,2

0,0

20,6

NNE

40,0

0,0

2,893

03/12/17

1,6

7,7

4,7

1012,3

53,7

0,0

0,0

6,6

WSW

20,9

6,7

7,123

04/12/17

1,2

7,7

4,5

1018,7

53,3

0,0

0,0

7,9

SW

18,7

7,9

7,636

05/12/17

1,9

8,2

5,1

1024,6

57,3

0,0

0,0

6,6

SW

16,9

7,5

6,968

06/12/17

3,3

10,8

7,1

1024,3

61,3

0,0

0,0

7,3

SW

19,4

7,9

7,352

07/12/17

3

10,6

6,8

1020,5

73,7

0,0

0,0

5,0

SW

18,4

6,9

6,721

08/12/17

5,1

6,8

6,0

1005,1

92,7

1,6

0,0

7,2

NW

20,2

0,0

1,177

09/12/17

3,6

6,8

5,2

1004,8

44,7

0,0

0,0

13,0

WSW

46,4

2,7

2,966

10/12/17

1

4

2,5

1001,6

57,3

0,1

0,0

10,7

SW

26,3

0,9

2,714

11/12/17

1,1

2,8

2,0

990,2

97,3

3,6

0,0

6,1

NW

20,5

0,0

0,643

12/12/17

2,5

5,2

3,9

1001,4

87,7

0,3

0,0

6,6

WNW

42,8

0,2

1,279

13/12/17

3,3

8,5

5,9

1008,6

79,3

0,0

0,0

9,9

WSW

25,2

6,9

6,681

14/12/17

2,7

7,3

5,0

998,8

75,0

0,0

0,0

8,0

NW

25,6

2,9

4,402

15/12/17

2,5

6,1

4,3

990,2

94,0

0,8

0,0

12,9

WSW

31,7

0,0

2,012

16/12/17

2,5

6,4

4,5

1000,2

91,3

0,0

0,0

10,4

WSW

28,8

0,0

1,701

17/12/17

2,7

6,9

4,8

1011,5

66,0

0,0

0,0

8,1

WSW

34,2

7,6

7,040

18/12/17

2

5,8

3,9

1015,5

51,3

0,0

0,0

6,9

SW

19,8

2,8

5,428

19/12/17

1,1

5

3,1

1023,3

57,3

0,0

0,0

7,9

WSW

18,4

7,5

6,451

20/12/17

2

5,7

3,9

1024,6

61,7

0,0

0,0

6,2

WSW

15,5

7,5

6,531

21/12/17

0,3

5,4

2,9

1025,4

56,3

0,0

0,0

6,1

SW

15,5

7,6

6,890

22/12/17

1,2

5,9

3,6

1022,7

61,0

0,0

0,0

8,0

SW

20,9

1,7

4,948

23/12/17

2,7

8,9

5,8

1021,9

51,0

0,0

0,0

6,9

SW

18,0

7,7

7,086

24/12/17

3,8

9,7

6,8

1019,3

64,3

0,0

0,0

7,0

SW

19,8

7,6

7,070

25/12/17

4,2

10,2

7,2

1017,6

70,3

0,0

0,0

7,4

SW

19,8

7,7

6,866

26/12/17

5

6,9

6,0

1007,6

89,3

0,0

0,0

5,6

NW

23,4

0,0

1,690

27/12/17

4

8,6

6,3

984,3

96,3

1,0

0,0

8,9

ENE

35,3

0,2

2,344

28/12/17

4,2

6,8

5,5

985,0

91,7

2,5

0,0

12,9

WSW

26,6

0,2

1,453

29/12/17

4,4

8

6,2

1003,6

41,7

0,0

0,0

11,6

WSW

31,3

7,7

7,447

30/12/17

3,4

7,1

5,3

1008,3

50,0

0,0

0,0

7,0

SW

25,2

5,0

5,911

SW

Rad.sol
MJ/m2
1,754

2,7

7,7

5,2

1012,4

59,3

0,0

0,0

7,4

17,3

7,3

7,027

1° decade

2,7

7,5

5,1

1012,2

62,8

6,1

0,0

9,2

46,4

40,5

47,3

2° decade

2,2

6,0

4,1

1006,4

76,1

4,7

0,0

8,3

42,8

35,3

42,2

3° decade

3,3

7,7

5,5

1009,8

66,5

3,5

0,0

8,1

35,3

52,6

58,7

MESE

2,7

7,1

4,9

1009,5

68,4

14,3

0,0

8,5

46,4

128,4

148,2

Min

0,3

2,8

2,0

984,3

41,7

0,0

0,0

5,0

15,5

0,0

0,6

Max

5,1

10,8

7,2

1025,4

97,3

3,6

0,0

20,6

46,4

7,9

7,6

Dev.St.

1,2

1,8

1,4

12,0

16,7

1,0

0,0

3,1

8,1

3,5

2,5
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Piero Castellucci*, Carlo Bartolini**

Sulle origini di un cospicuo deposito morenico
dell’Appennino reggiano
Riassunto

In questo studio sono state prese in considerazione la geomorfologia e la geologia di un settore del versante reggiano dell’Appennino Settentrionale, appartenente al bacino idrografico del Fiume Secchia.
Vi è stata individuata una coltre morenica di notevole spessore, della quale non si trova traccia nella
cartografia geologica. La coltre morenica è stata deposta dal ghiacciaio che occupava la valle del
Rio Re fino a un modesto bacino artificiale di un impianto idroelettrico. Attualmente il tratto terminale della valle glaciale è una valle morta, a seguito della cattura del Rio Re da parte di un affluente
del Torrente Rossendola, avvenuta dopo il ritiro del ghiacciaio. Per valutare la consistenza della
coltre morenica, sono stati effettuati rilievi geologici di superficie, integrati con i dati stratigrafici
provenienti da numerose perforazioni geognostiche profonde. Lo studio ha permesso di costruire un
modello geologico dell’area di studio, dal quale si evince che la coltre morenica si è deposta prevalentemente sulla “Successione argilloso-calcarea” (AVP, Mélange tettonico), caratterizzata da una
litologia prevalentemente argillosa, che può averne favorito il notevole spessore.

Abstract

On the origins of a considerable moraine deposit of the Reggio Emilia Apennines (Italy). This
research deals with the geomorphology and geology of a sector of the Northern Apennines belonging
to the River Secchia catchment (northern Italy). A thick terminal moraine, not shown on current
geological maps, was identified in the study area. The moraine was deposited by a glacier which
once filled the Rio Re valley, extending as far as the present day artificial lake serving a hydroelectric
power plant. The distal stretch of the glacier valley is at present a dry valley, owing to the capture
of the Rio Re by a tributary of the Torrent Rossendola, which took place after the glacier’s retreat.
In order to assess the moraine thickness, geological surveys were carried out, together with several
drillings. Investigations enabled the construction of a geological model, according to which the
moraine was deposited prevalently on the “Successione argilloso-calcarea” (AVP, Tectonic Mélange)
whose mainly clayey composition may have favoured its relevant thickness.

Parole chiave: coltre morenica, geomorfologia glaciale, Appennino Settentrionale, Ligonchio
Key words: moraine, glacial geomorphology, Northern Apennines, Ligonchio, Italy
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1. Introduzione

Questo studio prende in considerazione l’area circostante l’abitato di
Ligonchio (RE), che è ubicata in una porzione del versante settentrionale del
settore reggiano dell’Appennino tosco-emiliano, in prossimità del crinale
che fa da confine fra le regioni Emilia-Romagna e Toscana (Fig. 1). I rilievi
principali sono il Monte Cusna (2121 m s.l.m.), che si trova poco a nord del
suddetto crinale, e il Monte Prado (2054 m s.l.m.), che invece ne costituisce
la cima principale. Dai rilievi montuosi che fanno parte del crinale nascono
i corsi d’acqua che attraversano l’area di studio, i principali dei quali sono il
Torrente Ozola, il Torrente Rossendola e il Rio Re, attualmente affluente di
destra del suddetto corso d’acqua.
Nell’area di studio è stata individuata una valle morta abbandonata dal Rio
Re, a seguito della cattura da parte di un affluente del Rossendola, e una coltre
detritica di notevole spessore che, come vedremo in seguito, è, a nostro avviso,
di natura morenica e di notevole spessore, che non risulta nella cartografia
geologica né attuale, né passata, deposta dal ghiacciaio ospitato nella valle
morta.
L’interesse dal punto di vista geomorfologico per questo tratto
dell’Appennino Settentrionale risale alla seconda metà del XIX secolo. Gli
autori hanno preso in considerazione solo alcuni aspetti geomorfologici
dell’area, come laghi, circhi glaciali e depositi di frana. Il primo che si è
occupato in dettaglio di morfologia glaciale è stato Losacco, in numerosi studi
poi sintetizzati (Losacco, 1982). I vari autori che hanno trattato l’argomento
sono elencati nei lavori di Carton & Panizza (1988) e del Gruppo Ricerca
Geomorfologia CNR (1982), nel quale è allegata una carta geomorfologica a
scala 1:100.000. In questa carta vengono rappresentati accumuli di frana, nella
valle morta del Rio Re e, a valle di Ligonchio, depositi gravitativi e di glacis1.
L’origine morenica e il notevole spessore del suddetto deposito detritico sono
stati messi in luce dai risultati di alcune campagne geognostiche eseguite nel
periodo giugno 2007-maggio 2008 dalla società Enel Produzione che gestisce
l’impianto idroelettrico di Ligonchio (RE), situato nell’area di interesse.
Nel corso delle campagne geognostiche sono stati perforati numerosi
sondaggi a carotaggio continuo utilizzati per l’installazione di una serie di tubi
piezometrici e inclinometrici per il monitoraggio della stabilità dei versanti del
bacino artificiale che raccoglie le acque provenienti dalla centrale dell’impianto
idroelettrico.
1

Il glacis di accumulo (in francese “pendio” o “scarpata”) è un elemento geomorfologico corrispondente
a terrazza in leggero pendio o superficie rocciosa a debole inclinazione, ricoperta da un sottile mantello
detritico, di raccordo tra i versanti montuosi e il fondovalle fluviale, formatasi con il deposito di detriti alluvionali. Dal punto di vista genetico il glacis è la forma terminale di un processo erosivo di arretramento
dei versanti montuosi.
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Fig. 1 – Ubicazione dell’area di studio.

2. Geomorfologia

Il versante reggiano dell’Appennino Settentrionale, che culmina nei monti
Cusna e Prado, è stato modellato anche dall’azione erosiva dei ghiacciai esistenti durante le varie fasi delle glaciazioni succedutesi nel Quaternario (Losacco, 1982). In questo tratto della catena montuosa sono ben riconoscibili
alcuni circhi glaciali (Fig. 2), come quello appartenente al versante nord-occidentale del Monte Prado (2054 m s.l.m.), dal quale ha origine la valle del
Torrente Ozola, quello della valle del Rio Re (Fig. 3), situato in corrispondenza
del Monte Sillano (1874 m s.l.m.) e quello della valle del Torrente Rossendola,
situato nel versante settentrionale del Monte Asinara (1730 m s.l.m.) (Fig. 4).
Nello studio di Losacco (1982) compare solo il circo glaciale dell’Ozola.
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Fig. 2 – Circhi glaciali nell’area di studio (immagine da satellite).

Fig. 3 – Circo glaciale del Rio Re sul Monte Sillano.
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Fig. 4 – Reticolo idrografico attuale.

Il Rio Re, che dopo il ritiro del ghiacciaio scorreva verso l’attuale Rio
Amare, è stato catturato da un affluente di destra del Rossendola. Il gomito di
cattura è in corrispondenza di un ponte che attraversa il Rio Re, situato sulla
strada del Passo di Pradarena. Attualmente la valle morta abbandonata dal Rio
Re confluisce nel bacino artificiale che scarica le acque nel Rio Amare. Il modesto dislivello osservato fra l’inizio della valle morta e il sottostante Rio Re
suggerisce un’età piuttosto recente della cattura (tardo-olocenica). Nella Fig. 5
sono stati riportati anche i limiti di alcuni depositi gravitativi di versante, riportati sia nella carta geomorfologica del Gruppo Ricerca Geomorfologia CNR
(1982), sia nella CARG dell’Emilia-Romagna; uno di questi depositi occlude
completamente il tratto finale della valle morta (asterisco in Fig. 5).
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Fig. 5 – Nuovo tracciato del Rio Re a valle della cattura.

La valle morta è attualmente riempita dal deposito detritico a cui prima si faceva cenno che è stato giudicato di natura glaciale (morena), derivato dall’azione
erosiva del ghiacciaio del Rio Re; la natura morenica del deposito è indicata
dalla sua litologia, dall’assenza di livelli con cenni di stratificazione e dal suo
notevole spessore che raggiunge il suo massimo, stimato in circa 60 m, nell’area
di confluenza del Rio Amare con l’Ozola; soprattutto il suo notevole spessore e
l’assenza di tracce di ruscellamento indicano che non si tratta di un deposito di
glacis (Gruppo Ricerca Geomorfologia CNR, 1982), che, invece, è caratterizzato di norma da un esiguo spessore e da livelli stratigrafici legati a rimaneggiamenti o ad accumuli connessi anche ad acque dilavanti (Panizza, 2014).
La morfologia sub-pianeggiante del deposito morenico è dovuta non solo
alla sua origine, ma anche agli interventi di regolarizzazione del terreno connessi alla realizzazione del bacino artificiale dell’impianto idroelettrico (Fig.
6). L’erosione post-glaciale dell’Ozola ha determinato l’evoluzione del deposito morenico in un terrazzo morfologico sospeso sul fondo valle dell’Ozola.
La diga del bacino artificiale è stata impostata in corrispondenza della rottura
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di pendio del terrazzo morfologico, all’interno dell’alveo del Rio Amare il cui
corso incide il terrazzo morfologico.
Le immagini delle Figg. 7 e 8 mostrano una ripresa aerea del deposito morenico e la scarpata del terrazzo morfologico, la cui altezza coincide approssimativamente con il notevole spessore della coltre morenica.

Fig. 6 – Profilo longitudinale della valle del torrente Rio Amare.

Fig. 7 – Il deposito morenico visto da ripresa aerea.
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Fig. 8 – Il deposito morenico visto da valle (da NE a SO).

Il deposito morenico è tipicamente formato da una matrice argilloso-limosa
(till) che ingloba frammenti lapidei prevalentemente arenacei, di dimensioni
varianti da quelle della ghiaia a quelle del ciottolo, fino a quelle del blocco
(Fig. 9a). I frammenti lapidei sono tipicamente poco arrotondati, non avendo
subito significativi processi di rotolamento. Sulla superficie della coltre morenica sono stati notati anche alcuni massi erratici (Fig. 9b), residui dell’intensa
erosione post-glaciale.

Fig. 9a – Coltre morenica.

Fig. 9b – Masso erratico.
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3. Geologia e stratigrafia

Per la stratigrafia e la distribuzione delle unità geologiche affioranti o
sub-affioranti nell’area di interesse si fa riferimento alla Carta Geologica
d’Italia a scala 1:50.000, Foglio 235 “Pievepelago” (Plesi, 2002) di cui la Fig.
10 è uno stralcio.

Fig. 10 – Stralcio del F. 235 della Carta Geologica 1:50.000 “Pievepelago” del Servizio Geologico di Stato.

Le unità geologiche presenti nell’area di studio appartengono alla Successione del Monte Cervarola, alla Unità Modino, Sotto Unità Modino-Pievepelago e alla Unità delle Scaglie del Secchia. Le suddette unità geologiche sono
coperte, almeno in parte, da depositi terrigeni quaternari e di origine antropica.
Di seguito sono descritte le unità geologiche presenti nell’area in studio:
Depositi quaternari: sono costituiti da diversi tipi di terreno e hanno varie
origini: depositi gravitativi (a1, a2, frane con e senza indizi di evoluzione);
depositi di versante (a3, a6, coltri eluviali-colluviali, detrito di falda); depositi
alluvionali (b1, b2n, antiche, recenti e terrazzate); depositi glaciali (c1); nello stralcio della Carta Geologica d’Italia di Fig. 10 sono segnalati nei pressi
dell’abitato di Casalino, ma non nell’area di interesse, dove, invece, sono indicati i depositi a2. I carotaggi geognostici hanno attraversato un deposito costituito, in prevalenza, da un ammasso di limi sabbiosi di colore nocciola e marrone, che inglobano frammenti esclusivamente arenacei di dimensioni anche
pluri-decimetriche. Questi ultimi, corrispondenti ai massi erratici superficiali,
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possono fornire carote di lunghezza tale da poter essere scambiati per porzioni
di strati arenacei del substrato in posto (Fig. 11). I frammenti lapidei arenacei
sono stati, verosimilmente, asportati dall’alta valle del Rio Re, ove affiorano
formazioni geologiche prevalentemente arenacee. La varietà dimensionale dei
frammenti lapidei, riscontrata nei carotaggi, indica chiaramente l’origine glaciale del deposito, in accordo anche con quanto osservato in superficie.

Fig. 11 – Carote di coltre morenica.

Depositi antropici: nell’area esistono altri terreni di copertura, come quelli
di riporto di modesto spessore, presenti nella zona della centrale idroelettrica,
lungo i bordi del bacino artificiale e nei dintorni della diga, e depositi alluvionali nell’impluvio del Rio Amare a valle della diga.
SUCCESSIONE DEL MONTE CERVAROLA
Arenarie del Monte Cervarola, CEV (Burdigaliano): la formazione che costituisce la parte più elevata di questa successione, è presente nelle valli dei
torrenti Ozola e Rossendola-Rio Re, e anche nel rilievo de Il Groppo sul cui
versante settentrionale è impostata la condotta forzata della centrale idroelettrica: è costituita da una sequenza torbiditica di strati sottili di arenarie fini e di
siltiti e siltiti marnose (Fig. 12).
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Fig. 12 – Arenarie del Monte Cervarola nella valle del T. Ozola (RE).

UNITÀ MODINO, SOTTO UNITÀ MODINO-PIEVEPELAGO
Nell’area in esame la Sotto Unità Modino-Pievepelago è costituita dalle
seguenti formazioni geologiche:
- Arenarie del Monte Modino;
- Marne di Marmoreto (non incontrata dai carotaggi geognostici);
- Successione argilloso calcarea (Mélange tettonico).
Arenarie del Monte Modino, MOD (Chattiano p.p., Aquitaniano): affiora nel
rilievo de Il Monte, dove è costituita da una sequenza di strati di spessore anche
metrico di arenarie torbiditiche silico-clastiche a grana media e grossolana che
si alternano a pacchi di strati arenacei più sottili a grana fine (Fig. 13).
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Fig. 13 – Arenarie del Monte Modino lungo il versante orientale de Il Monte.

La formazione è stata incontrata da un solo carotaggio geognostico perforato nell’area ad ovest del bacino artificiale, in prossimità del versante de Il
Monte, dove è affiorante. È risultata costituita da strati di arenarie medio-fini,
grigio-chiare, generalmente molto frammentati, sia per il loro stato di fratturazione sia per fattori legati alle operazioni di carotaggio (Fig. 14); agli strati
arenacei si intercalano livelli siltitici di esiguo spessore.
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Fig. 14 – Carote di Arenarie del Monte Modino.

Marne di Marmoreto, MMA (Chattiano); marne massive di colore grigio.
Successione argilloso-calcarea (Mélange tettonico), AVP (Barremiano,
Albiano): affiora nella scarpata di monte della strada che costeggia il Monte
e nella incisione dell’Ozola, a valle di Ligonchio e costituisce, nell’area in
esame, la parte basale della Sotto Unità Modino-Pievepelago. Dal punto di vista
stratigrafico, la Successione argilloso-calcarea è di tipo subligure, assimilabile
alla formazione delle Argille a Palombini (Plesi, 2002) ed è costituita da un
ammasso di argille grigio-piombo contenenti frammenti di calcare siliceo
grigio tipo “palombini” (Fig. 15).

Fig. 15 – Successione argilloso-calcarea – Mélange tettonico lungo la strada del Passo di Pradarena.
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I carotaggi geognostici hanno incontrato prevalenti livelli di argilliti grigio-scure e nere, fissili, nelle quali sono inclusi frammenti di calcari grigio
scuri tipo “palombini” di varie dimensioni e pacchi di strati di calcari fini grigio-scuri e neri (Fig. 16).

Fig. 16 – Carote di Successione argilloso-calcarea (Mélange tettonico).

FALDA TOSCANA
Scaglie del Secchia, GSB (Triassico): affiorano nel versante occidentale de
Il Groppo, nell’alveo del Torrente Ozola all’altezza del bacino artificiale e nei
pressi dell’abitato di Casalino (cfr. Fig. 10). Questa formazione è costituita
da un’alternanza di sottili strati di gesso e di calcari dolomitici di spessore
analogo; in alcuni livelli la formazione è ridotta a una breccia costituita da
frammenti di gesso in matrice argillosa (Fig. 17).

Fig. 17 – Affioramenti di Scaglie del Secchia nei pressi di Casalino.
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I carotaggi spinti a profondità maggiori hanno incontrato, al di sotto di AVP,
un’alternanza di strati di gesso e di calcari grigi (Fig. 18); a luoghi questa alternanza è brecciata.

Fig. 18 – Carote di Scaglie del Secchia.

4. Tettonica

In seguito alle vicende tettoniche che hanno portato alla costruzione
della catena appenninica, si è verificato il sovrascorrimento di diverse unità
geologiche. L’assetto strutturale dell’area in esame, schematizzato nella Fig.
19, è il seguente, procedendo dall’alto verso il basso:
Unità Modino, Sotto-Unità Modino-Pievepelago, costituita dalla formazione
delle Arenarie del Monte Modino e dalla Successione argilloso calcarea
(Mélange tettonico), ritenuta, secondo studi recenti, un “complesso di base”
della Unità Modino (Plesi et al., 2000), messo in posto sulle successioni
tosco-umbre attraverso meccanismi di deposizione prevalentemente di tipo
olistostroma e olistolite. All’interno della Successione argilloso calcarea, si trova
l’Unità delle Scaglie del Secchia, appartenenti alla Falda Toscana. L’origine e
la posizione stratigrafica della formazione sono state oggetto di discussione e
di ipotesi già dalla fine del XIX secolo (Zaccagna, 1884). Nella prima metà del
secolo scorso fu riconosciuta l’età triassica dell’unità gessosa, la sua origine
sedimentaria e la sua appartenenza al Dominio Toscano. Negli ultimi anni è
stata ipotizzata una sua appartenenza alla formazione delle Anidriti di Burano
della Successione Umbra (Lugli, 2001). Secondo altri autori, invece, durante
l’orogenesi appenninica è stata inclusa nelle falde alloctone emiliane o per
traslazione di scaglie tettoniche (Chicchi et al., 1986; Baldacci & Plesi, 1989)
o come olistostromi od olistoliti provenienti dal fronte della Falda Toscana,
durante la sua traslazione tettonica verso nord-est (Baldacci et al., 1967).
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Successione del Monte Cervarola. Nell’area di studio questa successione
è rappresentata dalla formazione delle Arenarie del Monte Cervarola, che si
trova tettonicamente al di sotto della Unità Modino (Bettelli et al., 1989).

Fig. 19 – Schema dell’assetto strutturale delle unità geologiche nell’area in esame.

5. Sezioni geologiche

Il modello geologico dell’area della valle del Rio Re è stato sintetizzato
in quattro sezioni geologiche, le tracce delle quali sono visibili nella Fig. 20
dove sono riportate anche le posizioni dei carotaggi geognostici. Le sezioni
geologiche sono riportate nelle Figg. 21, 22, 23, 24.

Fig. 20 – Ubicazione dei carotaggi geognostici e tracce delle sezioni geologiche.
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Fig. 21 – Sezione A: c1 = Depositi glaciali; AVP = Successione argilloso-calcarea.

Fig. 22 – Sezione B: c1 = Depositi glaciali; MOD = Arenarie del M. Modino; AVP = Successione argilloso-calcarea.

Fig. 23 – Sezione C: c1 = Depositi glaciali; AVP = Successione argilloso-calcarea; AVP =
Successione argilloso-calcarea.

54

Piero Castellucci, Carlo Bartolini

Fig. 24 – Sezione D: c1 = Depositi glaciali; MOD = Arenarie del M. Modino; AVP = Successione argilloso-calcarea.

I risultati, infine, dei carotaggi geognostici e dei rilievi geologici di superficie hanno indicato che nella maggior parte dell’area di studio la base della coltre morenica è costituita dall’unità AVP, mentre è costituita dalla MOD
nell’area adiacente il rilievo de Il Monte (Fig. 25). Si può, quindi, ipotizzare
che la natura litologica facilmente erodibile della AVP possa aver creato lo spazio per un accumulo morenico di notevole spessore, come quello riscontrato
nell’area in studio.

Fig. 25 – Schema geologico dell’area di Ligonchio.
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6. Conclusioni

Nel settore reggiano dell’Appennino Settentrionale è stato individuato, sulla base dei risultati di numerosi sondaggi geognostici profondi eseguiti nell’area del bacino artificiale dell’impianto idroelettrico di Ligonchio della società
Enel Produzione, integrati con rilievi geomorfologici di superficie, un deposito
morenico di notevole spessore (circa 60 m) del quale non si fa menzione nella
cartografia geologica. Oltre che dallo spessore, la natura morenica del deposito
è confermata dalla sua litologia, dall’assenza di livelli con cenni di stratificazione e di tracce di ruscellamento. Studi precedenti hanno preso in considerazione aree limitrofe a quella in oggetto, soprattutto a nord, nelle quali, comunque, sono stati individuati depositi di glacis o di versante, ma non morenici.
Le indagini svolte hanno inoltre messo in luce che la valle glaciale del Rio
Re, nella quale si è deposta la coltre morenica, è attualmente una valle morta
a causa della cattura del Rio Re da parte di un affluente di destra del Torrente
Rossendola avvenuta in epoca tardo-olocenica.
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The transpressive deformation zone of the
Ranzano Formation along the River Secchia
near Castellarano (Northern Apennines)
Abstract

This article deals with the geological-structural analysis of the rock outcrops along the River Secchia
near Castellarano (northern Italy). The outcrops studied belong to the Ranzano Formation (Epiligurian
Succession), which in this area represents the lower part of the arenaceous-conglomeratic facies of the Val
Pessola Member. From a tectonic viewpoint, the outcrops are located within an area comprised between
the Viano syncline to the west and the Montegibbio monocline to the east. The brittle tectonic structures are
found along a fault system where the eastern block is lifted compared with the lower western block (Viano
syncline). Geological-structural survey of the area allowed the presence of structures, known as deformation
bands, to be recognised. They are small millimetre-scale faults present in arenaceous rock types, where
fracturing of the grains takes place by shearing. During the survey, structures of different mesofaults were
also identified and grouped together into three different families. These structures were analysed according
to the geometric method of Anderson’s acute dihedral, since it was not possible to detect the presence of
kinematic indicators useful for defining the movement of the mesofaults. The data collected show that the
area along the River Secchia, where the Epiligurian units emerged, was affected by various deformation
events; three of the compressive type and one of the extension type, which generated the different families
of tectonic structures.

Riassunto

La zona di deformazione transpressiva della Formazione di Ranzano affiorante lungo l’alveo del Fiume
Secchia a Castellarano (Appennino settentrionale). Lo studio proposto riguarda l’analisi geologicostrutturale degli affioramenti situati lungo il F. Secchia presso Castellarano (RE) appartenenti alla
Formazione di Ranzano (Successione Epiligure), che in quest’area rappresentano la parte inferiore della
facies arenaceo-conglomeratica del Membro della Val Pessola. Dal punto di vista tettonico, gli affioramenti
studiati sono collocati all’interno di un’area racchiusa tra la sinclinale di Viano verso ovest e la monoclinale
di Montegibbio ad est, mentre le strutture tettoniche di tipo fragile sono rappresentate da un sistema di
faglie inverse in cui il blocco orientale risulta rialzato rispetto al blocco occidentale (sinclinale di Viano).
Tramite il rilevamento geologico-strutturale dell’area è stato possibile definire, oltre agli assetti degli
affioramenti e delle strutture tettoniche, la presenza di strutture note come deformation bands, piccole faglie
millimetriche presenti in litologie arenacee in cui la fratturazione dei grani avviene per taglio. Inoltre sono
stati misurati gli assetti di diverse mesofaglie che sono state raggruppate in tre famiglie diverse in base ai
*
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dati rilevati. Le strutture sono state analizzate secondo il metodo geometrico del diedro acuto di Anderson,
poiché non è stato possibile rilevare la presenza di indicatori cinematici utili per definire il movimento tra i
blocchi delle mesofaglie. Dallo studio effettuato risulta che l’intera area lungo il F. Secchia in cui affiorano
le Unità Epiliguri è stata interessata da diversi eventi deformativi, di cui tre di tipo compressivo e uno di tipo
distensivo, che hanno generato le differenti famiglie di strutture tettoniche.

Key words: Transpressive zone, Mt. Scisso fault systems, Epiligurian Units, structural geology, Northern
Apennines.

Parole chiave:

Zona di transpressione, fascio del M. Scisso, Unità Epiliguri, geologia strutturale,
Appennino settentrionale.

1. Introduction

The area studied is located near the village of Castellarano (northern Italy),
along the course of the River Secchia (Fig. 1). The outcropping rock types
are arenaceous and conglomerate turbidites of the Ranzano Formation (Upper
Eocene-Lower Miocene). They belong to the Epiligurian Succession and are
the product of sedimentation on the Ligurian accretion prism, developed during
the collision phase between the Adria plate and the European plate. This phase
was characterised by the progressive translation of the Ligurian Units towards
the Subligurian, Tuscan, Umbria-Marche and Po Plain domains.
The brittle structures of the Ranzano Formation show deformation bands. By
means of structural analysis, it was possible to describe the structure geometry,
the paleostress direction and the main deformation events occurring in this
area. Based on the description of brittle deformational features in the Ranzano
Formation, such as deformation bands, we interpreted paleostress orientations,
identified primary deformational episodes and proposed a tectonic evolutionary
model for the region, within the framework of the Apennine orogeny.

2. Regional tectonics

The rock types are primarily composed of pelite, arenaceous, and conglomerate
facies in lenticular to tabular beds associated with turbidites and landslide
blocks. These sediments were deposited off a shelf margin as members of the
latest Eocene (Priabonian) to the early Oligocene (Rupelian) Ranzano Formation
(Martelli et al., 1998; Papani et al., 2002a; Gasperi et al., 2005a), which belongs
to the Epiligurian Succession (Bettelli et al., 1987a, 1987b). Deposition occurred
on the Ligurian accretion wedge during the collision between the Adria and
European plates, as the Ligurids migrated progressively toward the Subligurian,
Tuscan, Umbria-Marche and Po Plain provinces.
The Val Pessola Member, found at the bottom of the Ranzano Formation
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in erosional contact with the Ligurian Units of the underlying Marne di Monte
Piano Formation, is of specific interest for this study. The Val Pessola Member
is typically composed of sandstone and conglomerate sandstone (Martelli et
al., 1998; Gasperi et al., 2005a).

Fig. 1 – Simplified structural map of the study area. Legend: 1 = thrust and reverse faults; 2 =
thrust and reverse faults reactivated as normal faults; 3 = strike-slip faults; 4 = trace of axial
plane of syncline (modified after Gasperi et al., 2005).

Regional tectonics (Fig. 1) shows how the outcrops studied are inside a
NE-SW oriented band extending along the course of the River Secchia, near
Castellarano. This area is comprised between two tectonic structures called
the Viano syncline, to the west, and the Montegibbio monocline, to the east.
The Viano syncline (Papani, 1971; Papani et al., 1987; De Nardo et al., 1991)
is a fold structure that can be attributed to plicative tectonic phases before
the Burdigalian. Fold deformations involve the Cretaceous-Eocene Ligurian
Units (Cassio and Viano Formations) and the pre-Burdigalian lower part of the
Epiligurian Succession. The Montegibbio monocline affects the Epiligurian
Formations and rests on top of the Messinian deposits of the Colombacci
Formation and of the Pliocene (Gasperi et al., 2005). The monocline strata are
sub-vertical or very inclined towards SE.

60

Paolo Balocchi, Tommaso Santagata

3. Structural analysis of mesofaults

Beds of the Val Pessola Member along the River Secchia show an azimuth
strike of 70º, with a 70º dip to the northwest. The contact between the Marne
di Monte Piano at the bottom of the Epiligurian Succession and the underlying
Ligurian Units forms an angular unconformity with a planar surface that strikes
80º azimuth and dips 70º to NW.
Deformation bands were measured and described during a structural survey
of the Val Pessola Member (Balocchi, 2011). These have been described by
others (Aydin, 1978; Antonellini et al., 1994) as millimetre-scale fractures
cutting through individual grains within the arenaceous facies. Displacement in
this study ranges from millimetres to decimetres but is most common between
millimetres and centimetres. These bands do not contain kinematic indicators
useful for determining the movement of mesofaults.
Geometric analysis of the faults measured in the outcrops has allowed
different families to be identified. They are described below:
Family 1 (f1) is represented by high dip-angle (80-90° approximately),
Apennine-trending systematic mesofaults which are conjugated with high dipangle systematic mesofaults with anti-Apennine direction (Fig. 2).
Family 2 (f2) is represented by two sets of systematic mesofaults with low
dip-angle (20-30° approximately). Set 1 (Fig. 3) has an Apennine direction and a
SW dip-direction; this is conjugated to systematic mesofaults with opposite dipdirection. Set 2 (Fig. 4) has an anti-Apennine direction and SE dip-direction; this
is conjugated with systematic mesofaults with opposite dip-direction.

Fig. 2 – a) Outcrop with main structures: f1 = mesofaults of family 1; set 2 = mesofaults of set
2 of family 2; b) Stereogram of family 1 mesofaults; equal-area projection, lower hemisphere.
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Family 3 (f3) is represented by intermediate-angle (40-50° approximately)
systematic mesofaults with variable directions, although it shows a greater
concentration in the Apennine direction (Fig. 5). This family is conjugated
with systematic mesofaults with opposite dip-direction.
Structural-geological survey showed a clear dispersion in the directions of
the mesofaults of f2 that strike from an Apennine to an anti-Apennine direction
(Figs. 3 and 4).
The study of the intersections between the different families of mesofaults
showed that set 1 of f2 cuts f1, and f3 cuts set 1 of f2. The intersection
between structures defines their chronological order, so: f1 is the oldest, f2 is
intermediate with set 1 and set 2 and f3 is the youngest.

Fig. 3 – a) Outcrop showing the main structures: set 1 = mesofaults of set 1 of family 2; b)
Stereogram of set 1 of family 2 mesofaults; equal-area projection, lower hemisphere.

Because we were not able to find kinematic indicators, we used the acute
dihedral model developed by Ernest Masson Anderson (1951) to analyse fault
movements according to a triaxial stress field. This method starts from the
assumption that the rock is deformed according to a triaxial stress model with
the following characteristics:
1. Rock is isotropic and homogeneous with no pre-existing discontinuity.
2. Deformation is small.
3. Confinement pressure reflects a superficial environment (low value).

62

Paolo Balocchi, Tommaso Santagata

Fig. 4 – a) Outcrop with main structures: set 2 = mesofaults of set 2 of family 2; b) stereogram
of set 2 of family 2 mesofaults; equal-area projection, lower hemisphere.

According to this method, stress causes the formation of conjugated fault
systems, in which their intersection defines the intermediate stress direction
(Sigma 2); whereas, the acute angle bisector corresponds to the direction of
maximum stress (Sigma 1) and the obtuse angle bisector shows the axis of
minimal stress (Sigma 3). By assuming that the strain ellipsoid is coaxial with
Anderson’s model, it is possible to associate S1 with the direction of maximum
shortening, S3 with maximum extension, and S2 in-between.
Structural analysis by means of the acute dihedral method permitted to
obtain the main axes’ direction of the strain ellipsoid.

Fig. 5 – Stereogram of family 3 mesofaults; equal-area projection, lower hemisphere.
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F1 shows the bisector of the acute dihedral angle by N-S direction, and the
bisector of the obtuse angle by W-E direction. The strain ellipsoid is obtained
by S1 N-S trend and by S3 E-W trend (Fig. 6).
F2 is divided into two sets: set 1 shows the bisector of the acute dihedral
angle by NE-SW direction, and the bisector of the obtuse angle with vertical
direction. The strain ellipsoid shows a S1 along a NE-SW direction and S3 is
vertical (Fig. 7). Set 2 shows the bisector of the acute dihedral angle by NWSW direction, and the bisector of the obtuse angle by vertical direction. The
strain ellipsoid shows a NW-SW oriented S1 and S3 is vertical (Fig. 8).
F3 shows the bisector of the acute dihedral angle by vertical direction,
and the bisector of the obtuse angle by horizontal variable direction, but with
greater concentration in the NE-SW direction. The strain ellipsoid shows S1
with vertical direction and S3 is horizontal with various directions of stress,
but primarily in the NE-SW direction (Fig. 9).

Fig. 6 – Family 1 stereogram of structural analysis by acute dihedral method (Anderson, 1951).
The main axes of the strain ellipsoid are shown: S1 = maximum direction (main direction of
maximum shortening); S2 = intermediate direction; S3 = minimum direction (main direction of
maximum extension); equal-area projection, lower hemisphere.

4. Final remarks

The structural geology study at a mesoscopic scale of the area has produced
important data for describing the deformation history of the outcropping
geological units. The geometric analysis of mesofault families using the acute
dihedral method (Anderson, 1951) allowed the deformational history of the
Val Pessola Member of the Ranzano Formation to be reconstructed.
The lithological units were shortened by a first compressive event along
a main direction of maximum shortening (S1), along a N-S direction and

64

Paolo Balocchi, Tommaso Santagata

main direction of maximum extension (S3), and along a W-E direction. F1
mesofaults were formed during this tectonic regime (Figs. 2 and 6).

Fig. 7 – Set 1 of family 2 stereogram of the structural analysis by acute dihedral method
(Anderson, 1951). The main axes of the strain ellipsoid are shown with: S1 = maximum direction
(main direction of maximum shortening); S2 = intermediate direction; S3 = minimum direction
(main direction of maximum extension); equal-area projection, lower hemisphere.

The second compressive event showed a main direction of maximum
shortening (S1) along a NE-SW direction with a vertical main direction of
maximum extension (S3); thus, f2 mesofaults of set 1 were generated (Figs. 3
and 7). Subsequently, the compression showed a main direction of maximum
shortening (S1) along a NW-SW direction with a vertical main direction
of maximum extension (S3); thus, f2 mesofaults of set 2 were generated
(Figs. 4 and 8). The dispersion in the directions of f2 mesofaults can find
an explanation by observing the mesostructural data obtained in other areas
where the Epiligurian Units crop out (Balocchi, 2014). In fact, the dispersion
in the mesofaults’ direction has been related to the left strike-slip system of the
Lavino Valley (Capitani, 1997) that has driven an external counter clockwise
rotation of the strain ellipsoid and, consequently, the rotation of the faults
(Balocchi, 2014).
In the study area, the Mt. Scisso fault system is parallel to f1 mesofaults
whereas the Canossa-San Romano line is parallel to set 2 of f2. For these
reasons, we believe that these two fault systems are the regional expression
of the mesofaults measured and they played an important role during the
deformation history of this area.
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Fig. 8 – Set 2 of family 2 stereogram of the structural analysis by acute dihedral method
(Anderson, 1951). The main axes of the strain ellipsoid are shown with: S1 = maximum direction
(main direction of maximum shortening); S2 = intermediate direction; S3 = minimum direction
(main direction of maximum extension); equal-area projection, lower hemisphere.

The latest event is extensive with a main direction of maximum shortening
(S1) by vertical direction and main direction of maximum extension (S3) is
horizontal with greater concentration in the NE-SW direction (Figs. 5 and 9).

Fig. 9 – Family 3 stereogram of the structural analysis by acute dihedral method (Anderson,
1951). The main axes of the strain ellipsoid are shown as follows: S1 = maximum direction
(main direction of maximum shortening); S2 = intermediate direction; S3 = minimum direction
(main direction of maximum extension); equal-area projection, lower hemisphere.
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Based on an N-S maximum compression direction, with the Mt. Scisso
fault system and the Canossa-San Romano line being the primary regional
structures, as expressed by the mesofault families, the following model is
proposed:
The compressive event deformed the Val Pessola Member Units and
generated together f1 and set 1 of f2 mesofaults (Figs. 2 and 3), which are
represented by left strike-slip faults of the Mt. Scisso fault systems and thrust
faults, respectively. Progressive deformation then rotated the strain in a
counter clockwise direction, resulting in Set 2 of f2 (Fig. 4), which represents
the mesoscopic scale of the Canossa-San Romano line, where the eastern
block was uplifted with respect to the western block. This two-phase tectonic
deformation generated a left-lateral transpressive stress of the area, with a
maximum shortening in the N-S direction, in which Set 2 of f2 and the CanossaSan Romano line formed lateral ramps. NW-oriented compression resulted in
the angular unconformity between the Ligurian and the overlying Marne di
Monte Piano Units. This unconformable surface shows a 70º rotation to the
northwest with respect to the Epiligurian Succession. Finally, the region was
subject to a maximum extension in the NE-SW direction during the generation
of f3. Consequently, the Mt. Scisso system developed tear faults in order to
accommodate the internal deformation of the two blocks.
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Restauro e ricollocazione di due modelli in
legno di scheletri di dinosauri: tecniche e
metodologia d’intervento
Riassunto

Negli anni ‘90 del secolo scorso, impiegando del legno multistrato, vennero costruiti gli scheletri
di due dinosauri utilizzati per pubblicizzare eventi museali e mostre. Le due strutture, raffiguranti
uno Styracosaurus e un Parasaurolophus, dinosauri vegetariani dell’ordine Ornitischia, con il passare del tempo finirono dimenticati in uno scantinato del palazzo storico Sant’Agostino a Modena,
rischiando di essere distrutti. Tuttavia nel 2017, nel corso del trasloco di strumenti e altro materiale
dai locali di via Berengario, i due modelli furono recuperati e in un secondo momento restaurati.
Attualmente sono esposti in un giardino interno del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche
dell’Università di Modena e Reggio Emilia in via Campi 103 a Modena.

Abstract

Restoration and set-up of two wooden models of dinosaur skeletons: intervention methods and
techniques. In the 1990s, the models of two dinosaur skeletons were built using plywood, with the
purpose of advertising museum events and exhibitions. These two models, a Styracosaurus and a
Parasaurolophus, vegetarian dinosaurs belonging to the Ornithischia order, had been forgotten in
storage at Palazzo Sant’Agostino in Modena (Italy), and were likely to be thrown away. However, in
2017, during the removal of old instruments and material, the two models were recovered and later
restored. Currently they are exhibited in a courtyard of the Department of Chemical and Geological
Sciences of Modena and Reggio Emilia University in Modena.

Parole chiave: museo, dinosauri, restauro, allestimento, Modena
Key words: museum, dinosaurs, restoration, set-up, Modena, Italy

*

Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, Università di Modena e Reggio Emilia, Via G. Campi
103, 41125 Modena, e-mail: massimo.barbieri@unimore.it, enrico.maffei@unimore.it, fausto.melotti@
unimore.it, paolo.serventi@unimore.it.

70

Massimo Barbieri, Enrico Maffei, Fausto Melotti, Paolo Serventi

1. Introduzione

Nel corso dello svuotamento dei locali dell’ex Museo di Paleontologia di
via Berengario a Modena, avvenuto nei primi mesi del 2017, ci si pose il problema di cosa fare di due modelli in legno (num. cat. Amministrazione Centrale MA00035/MA00093), raffiguranti scheletri di dinosauri fatti nei primi anni
‘90 del XX secolo. Questi, prima depositati nel Teatro Anatomico “Antonio
Scarpa”, furono successivamente spostati in una stanza nell’interrato dell’edificio (Fig. 1). Purtroppo, a causa dell’umidità, il legno multistrato iniziò a gonfiarsi fino a scollarsi nei singoli fogli. La presenza di alcune rotture ha inoltre
accentuato il rapido deteriorarsi del legno. Al momento del trasloco ci si pose
pertanto la domanda del loro “destino”; le possibili soluzioni erano ovvie: da
un lato lo smaltimento in discarica oppure l’azzardo di un recupero con restauro e ricollocazione in una sede appropriata.

2. La storia

La storia inizia nel 1990 quando l’Istituto di Paleontologia dell’Università di
Modena e Reggio Emilia (diretto allora dal prof. Enrico Serpagli), per promuovere eventi quali mostre, aperture straordinarie e manifestazioni culturali, fece
realizzare, secondo un progetto curato dal tecnico Giancarlo Leonardi e sotto la
supervisione del prof. Domenico Corradini, due scheletri di dinosauri in legno.
Per prima cosa furono acquistati a poco prezzo due modellini di piccole
dimensioni in balsa, del tutto simili a quelli indirizzati ai bambini. Utilizzando
un pantografo, che permette di riprodurre disegni a scale diverse a partire da
un disegno o da una sagoma, i due esemplari vennero ingranditi fino alla scala
1:1, in pratica alle loro dimensioni reali.

Fig. 1 – Locale universitario di via Berengario 14, dove erano depositate le due strutture in
legno (2013, per gentile concessione dell’Ufficio Patrimonio di Ateneo).
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Le sagome così ottenute, servirono per il taglio del legno. Per fare ciò furono impiegate lastre in legno multistrato le cui caratteristiche principali sono
la facilità di lavorazione, la tenuta con viti di assemblaggio e in particolare,
grazie alla sovrapposizione delle fibre in modo incrociato, la perfetta stabilità
e l’ottima resistenza alla flessione. Il legno multistrato presenta un unico difetto: può essere poco resistente all’umidità, quindi esiste la possibilità che si
possano verificare scollamenti dei fogli con conseguente distacco. Per ovviare
a questo problema il legno dovrebbe essere trattato preventivamente con sostanze che aumentino la resistenza all’umidità e riducano l’effetto igroscopico
del legno.
I due modelli vennero esposti per la prima volta nel 1991 in occasione della
mostra “Dinosauri e Rettili” tenutasi nel Museo di Storia Naturale e della Strumentazione scientifica in via Berengario; successivamente furono presentati in
almeno altre due occasioni: a Crespellano (BO) e sotto i portici del Municipio
di Modena, (Figg. 2, 3).

Fig. 2 – Modello di scheletro di
Parasaurolophus.

Fig. 3 – Modello di scheletro di Styracosaurus.

Dopo questi eventi furono smontati e depositati all’interno del palazzo storico Sant’Agostino di via Berengario e lì sono rimasti fino a poco tempo fa.

3. Il restauro

Il restauro è stato diviso in fasi:
- Prima fase: la ricognizione delle strutture ha permesso di individuare una
serie di rotture, alcune molto grandi, che andavano a scapito della tenuta degli
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scheletri stessi; viti e chiodi, ormai arrugginiti, creavano ulteriori problemi alla
pulizia, riparazione e pittura. Inoltre in molte zone il multistrato si presentava
scollato e parti dei singoli fogli di legno erano sbriciolati o addirittura mancanti.
- Seconda fase: la pulizia delle superfici richiedeva la rimozione della vernice utilizzata all’epoca sul legno, così come il collante ormai cristallizzato;
pertanto la vecchia vernice è stata eliminata con dischi abrasivi utilizzando
flessibili e un attrezzo denominato “carrarmato” (Fig. 4).

Fig. 4 – Utilizzo del “carrarmato” per l’eliminazione della vecchia vernice.

- Terza fase: dopo aver trattato e pulito la superficie del legno, le rotture
sono state riparate con pezzi di legno sagomati a misura. Successivamente tutte le fessure e i fori sono stati riempiti con stucco bicomponente Lepa® della
ditta Acem® S.r.l. Questo stucco, che s’indurisce nel corso della giornata, può
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essere levigato ed è inoltre colorabile. La vernice impiegata per la colorazione
è della ditta AkzoNobel Coatings® S.p.A. ed è a base di resina a bassa assorbenza dei raggi UV, con assorbitori UV (che rimangono nel film essiccato
proteggendolo nel tempo) e pigmenti di ossidi di ferro trasparenti.
- Quarta fase: il passaggio successivo è stato il montaggio delle due strutture, utilizzando come esempi, immagini tratte dal web di dinosauri in balsa per
bambini. Tuttavia, mentre il lavoro svolto su Styracosaurus non ha creato difficoltà di sorta, tranne il riposizionamento di un singolo elemento che ha portato
via pochi minuti, per il Parasaurolophus il problema è iniziato nel momento
in cui, montando la spina dorsale divisa in due parti, si è notato che le ossa
del bacino erano state posizionate al contrario tanto che tutta la spina dorsale
risultava fuori asse. Inoltre gli arti posteriori non si allineavano con la struttura
di metallo di sostegno, tanto che dopo diversi tentativi, si è reso necessario
tagliare il telaio in ferro e risaldare i montanti (Fig. 5).

Fig. 5 – Fase del montaggio di Parasaurolophus.
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4. La scienza dietro ai modelli

Come precedentemente affermato, i due dinosauri oggetti del restauro rappresentano rispettivamente uno Styracosaurus e un Parasaurolophus:
Styracosaurus Lambe, 1913, è un genere di dinosauro ceratopside della sottofamiglia Centrosaurinae vissuto nel tardo Campaniano (Cretaceo superiore,
circa 75 milioni di anni fa), in quello che è oggi lo stato canadese dell’Alberta.
Il genere Styracosaurus è monospecifico vale a dire conta una sola specie: S.
albertensis. Era un quadrupede vegetariano lungo circa 5,5 m, alto quasi 2 m e
con un peso stimato di 3 t. La bocca presenta davanti un becco corneo e dietro
la batteria di denti per la masticazione. È caratterizzato dall’avere quattro (in
alcuni esemplari sei) lunghe corna che ornano il collare osseo, formando una
sorta di corona intorno al cranio; inoltre erano presenti anche un corno più
piccolo su ciascuna guancia e un singolo corno sul naso, che poteva superare
i 50 cm e avere un diametro di 15 cm (Fig. 6). Come molti altri ceratopsidi,
anche questo dinosauro potrebbe essere stato un animale gregario, che viveva
e si spostava in grandi gruppi, come suggerito da alcuni letti d’ossa (Eberth et
al., 2005; Fastovski & Weishampel, 2012).
La famiglia dei Centrosaurinae, caratterizzati da un lungo corno nasale,
include diversi altri generi che, tuttavia, non sono accettati da tutti i ricercatori;
infatti le somiglianze presenti in vari esemplari hanno portato all’ipotesi che
generi diversi in realtà siano maschi e femmine, in sostanza siamo di fronte a
un evidente dimorfismo sessuale (Dodson, 1996).
Parasaurolophus Parks, 1922, è un ornithopode della famiglia Hadrosauridae vissuto come il precedente Styracosaurus nel Campaniano (Cretaceo superiore, c.a. 75 Ma) e proveniente dall’Alberta. Era un dinosauro vegetariano
quadrupede ma con la capacità di alzarsi sulle zampe posteriori e diventare
così bipede (bipedismo facoltativo). Lungo fino a 10 m, Parasaurolophus presenta sul cranio la caratteristica cresta tubulare che si sviluppa verso la parte
posteriore (Fig. 7). Gli Hadrosauridae, diversificatisi durante il Cretaceo superiore, sono anche conosciuti come i dinosauri dal “becco ad anatra” e mostrano una ampia gamma di creste craniche. Queste creste sono state e sono
tuttora, oggetto di studi e interpretazioni. Tra le varie ipotesi proposte vi è: 1)
display/dimorfismo sessuale (Hopson, 1975; Williamson, 2000; Farke et al.,
2013); 2) secondo Romer (1933) la cresta era una sorta di snorkel, vale a dire
un tubo pieno di aria, che permetteva al dinosauro di immergersi liberamente sott’acqua per cibarsi di piante acquatiche; 3) termoregolazione (Wheeler,
1978; Evans, 2006); 4) cassa di risonanza acustica (Wiman, 1931; Weishampel, 1981). Fu infatti il paleontologo svedese Carl Wiman a ipotizzare nel 1931
che la struttura posta sul cranio di Parasaurolophus fosse una sorta di camera
di risonanza per produrre suoni a bassa frequenza. Cinquant’anni dopo il paleontologo americano David B. Weishampel (1981) riprese questa idea e sulla
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base delle elaborate camere nasali, immaginò che gli Adrosauri s.l. avessero
un repertorio di vocalizzi ed emettessero suoni che oscillavano da 55 a 720 Hz
di frequenza.
Proprio nel 1995 la scoperta di un cranio particolarmente ben conservato
permise di individuare all’interno una serie di tubi e cavità aeree. Così Carl
Diegert del Sandia National Laboratories e Tom Williamson del New Mexico
Museum of Natural History and Science di Albuquerque, grazie alla tomografia computerizzata, riprodussero nel 1997 il possibile verso di questo animale.
Questo suono probabilmente variava da specie a specie (in base alla forma della cresta) e serviva a comunicare all’interno del branco tra i singoli individui
adulti e giovani di ambedue i sessi; ciò è coerente con un possibile comportamento di cure parentali (Weishampel, 1981; Fastovski & Weishampel, 2012).

Fig. 6 – Styracosaurus albertensis, vista frontale del cranio presente nel American Museum of
Natural History di New York (da Wikimedia Commons).

76

Massimo Barbieri, Enrico Maffei, Fausto Melotti, Paolo Serventi

Fig. 7 – Parasaurolophus walkeri, olotipo della specie presente nel Royal Ontario Museum di
Toronto (da Wikimedia Commons).
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Riassunto

I Campi Flegrei (provincia di Napoli) costituiscono una delle aree vulcaniche più importanti d’Europa e, nel corso del tempo, sono andati soggetti a numerose eruzioni altamente distruttive che hanno sensibilmente modificato la morfologia e il paesaggio dell’intera zona. L’articolo ripercorre i
momenti salienti della storia eruttiva del territorio flegreo negli ultimi 40.000 anni esaminandone
le principali conseguenze. Viene di seguito presentata una trattazione dei miti e delle leggende che
dagli albori della civiltà hanno riguardato questa particolare area e, infine, vengono discusse le
varie interpretazioni che uomini di scienza e letterati hanno dato nel passato dei fenomeni associati
al vulcanismo flegreo.
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The Phlegraean Fields – science, myth and history. The Phlegraean Fields (Naples, Italy) are one of
the most important volcanic areas in Europe. In the course of time, they have been subject to highly
destructive eruptions, which have considerably changed the morphology and landscape of the whole
area. This article describes the most outstanding periods of the eruptive history of the Phlegraean
Fields in the past 40,000 years, examining the main consequences of these volcanic eruptions. In
addition, the myths and legends accompanying the development of human civilization in this area
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1. Il vulcanismo flegreo

1.1 Premessa
Numerose eruzioni si sono verificate nell’arco di diversi millenni in Campania, fra le quali la più famosa è sicuramente la devastante eruzione del Vesuvio del 79 d.C., che distrusse Pompei ed Ercolano e che costò la vita anche
al celebre naturalista Plinio il Vecchio. Tuttavia, eruzioni vulcaniche ben più
potenti e distruttive si erano verificate molto prima nell’area che comprende
i Campi Flegrei, parte della città di Napoli, le isole vulcaniche di Procida e
Ischia, e la parte nord-occidentale del Golfo di Napoli. La morfologia di questo
importante territorio vulcanico è molto diversa da quella che tradizionalmente
si associa a un vulcano. La parte centrale dell’apparato non è infatti la tipica
montagna a tronco di cono, ma è costituita da una serie di depressioni (caldere)
al cui interno si osservano i resti di almeno una ventina di bocche eruttive (Fig.
1). Le numerose caldere che costellano l’area flegrea sono il risultato di collassi del tetto della camera magmatica conseguenti ad eventi eruttivi che hanno
espulso enormi quantità di magma (Gasparini, 2001). Molti altri crateri sono
stati individuati nel golfo di Pozzuoli, sprofondati nel mare o disgregati da esso
nel corso dei millenni (Rosi et al., 1983).

Fig. 1 – L’area vulcanica dei Campi Flegrei da satellite: si riconoscono, fra gli altri, i
crateri del Lago d’Averno e degli Astroni, il Monte Nuovo e il promontorio di Monte Procida
(da Google Earth, 2016).
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1.2 Primo periodo Flegreo
Intorno a 39.300 anni fa i Campi Flegrei furono teatro di un’eruzione – nota
tra i vulcanologi come eruzione dell’Ignimbrite1 Campana (IC) o del Tufo Grigio Campano – che rilasciò oltre 100 km3 di magma, corrispondenti a 80 volte
il quantitativo eruttato nell’evento del 79 d.C. La fase esplosiva dell’Ignimbrite
Campana fu accompagnata dallo sprofondamento della crosta al di sopra della
camera magmatica con la formazione di una caldera di 30-35 km di diametro
(Barberi et al., 1978; Fedele et al., 2008). I prodotti piroclastici emessi seppellirono gran parte della Campania sotto una spessa coltre di tufi grigi e di
piperno, mentre le ceneri e i lapilli raggiunsero un’altitudine di oltre 40 km
s.l.m. e vennero dispersi dall’atmosfera, ricadendo poi su un’area di oltre 2
milioni di km2 che si estendeva dal Mediterraneo centro-orientale, alla Grecia,
alla Romania e fino alle pianure della Russia2 tra il Don e il Volga (Sinitsyn,
2003; Hoffecker et al., 2008). Questo straordinario evento costituisce la più
grande eruzione vulcanica verificatasi in Europa negli ultimi 200.000 anni (De
Vivo et al., 2011) (Fig. 2).
Ancora prima che se ne conoscesse l’origine, i depositi piroclastici corrispondenti a quell’evento (di composizione prevalentemente alcalitrachitica)
erano utilizzati come orizzonte marker dai geologi in tutto il Mediterraneo
centro-orientale, dove costituiscono un livello di 5-10 cm di spessore (Oppenheimer, 2011). Grazie alla sua particolare composizione, estensione areale e precisa datazione, questo livello piroclastico rappresenta un riferimento
temporale critico non soltanto in geologia ma anche in archeologia e in tutte le
scienze paleo-ambientali.

1

2

Le ignimbriti sono rocce ignee effusive variamente compatte dovute a flussi piroclastici, costituite da
materiale fuso in brandelli, gocce e frammenti miscelati a gas e cristalli. Le ignimbriti sono un tipico
prodotto delle eruzioni esplosive. Sebbene siano stati osservati diversi meccanismi, quello principale che
dà origine al flusso piroclastico, e quindi all’ignimbrite, è il collasso gravitativo di una colonna verticale
di ceneri e lapilli – nota anche con il nome di nube ardente – sostenuta dalla violenta emissione di gas
vulcanici.
Il villaggio russo di Kostenki, situato sulla sponda occidentale del fiume Don nel distretto di Voronež, è
noto per un’elevata concentrazione di reperti umani (Homo sapiens) relativi a culture dall’inizio del Paleolitico superiore in poi. Al di sopra di alcuni dei reperti è stato rinvenuto uno strato di cenere vulcanica
corrispondente all’eruzione dell’Ignimbrite Campana, il che dimostra che esseri umani abitarono il sito
prima di quella eruzione.
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Fig. 2 – Mappa dei siti interessati dall’eruzione dell’Ignimbrite Campana (39.300 anni fa):
il triangolo corrisponde ai Campi Flegrei mentre i quadrati indicano le aree dove sono stati
ritrovati livelli piroclastici ascrivibili a questa eruzione; dal Mediterraneo centro-orientale alla
Grecia, alla Romania e alla Russia (da Oppenheimer, 2011, modificata).

1.3 Secondo Periodo Flegreo
La seconda eruzione per importanza nell’area flegrea – che va sotto il nome
di eruzione del Tufo Giallo Napoletano (TGN) – ebbe luogo circa 15.000 anni
fa e fu caratterizzata da una storia eruttiva complessa in funzione della variabile efficienza dell’interazione acqua/magma che portò a diverse esplosioni
freatomagmatiche3 (Lirer & Munno, 1975). La dinamica eruttiva venne inoltre
3

Le esplosioni freatomagmatiche sono eruzioni molto esplosive che si originano dall’interazione tra magma e acqua esterna. L’intensità dell’eruzione varia con l’aumentare del valore di tale rapporto. La temperatura estrema del magma (da 500 a 1170 °C) provoca l’evaporazione quasi istantanea dell’acqua (marina
o di falda) con cui viene a contatto, con conseguente esplosione di vapore, acqua, cenere, roccia e bombe
vulcaniche (Sheridan & Wohletz, 1983).
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notevolmente condizionata dal verificarsi, anche in questo caso, di un collasso
calderico sineruttivo (Lirer et al., 1987) (Fig. 3). La caldera del TGN copre
un’area di circa 90 km2, mentre le perforazioni profonde condotte in questi
ultimi anni suggeriscono uno sprofondamento dell’ordine di 600 m. Estrapolando questo dato all’intero fondo calderico, si ottiene un volume collassato
di circa 54 km3, in buon accordo con le stime di volume relative alla quantità
di materiale emesso nel corso dell’eruzione, che corrisponde a circa 40 km3 di
magma a composizione da alcalitrachitica a latitica su un’area di circa 1000
km2. I depositi connessi con l’eruzione del TGN si rinvengono nella regione
napoletano-flegrea e nella pianura campana fino ai rilievi dell’Appennino.

Fig. 3 – Ricostruzione del collasso calderico sineruttivo durante l’eruzione del Tufo Giallo
Napoletano 15.000 anni fa (da Osservatorio Vesuviano - INGV, 2018, modificata).

84

Fulvio Baraldi, Giovanni Tosatti

1.4 Terzo Periodo Flegreo
Questo periodo, datato dagli 8000 ai 500 anni fa, fu caratterizzato dalla
pozzolana4 bianca, che costituisce la roccia di cui è formata la maggior parte
dei vulcani che attualmente formano i Campi Flegrei. Gli apparati vulcanici sorti in questo periodo si collocano tutti all’interno del cratere primordiale
del Secondo Periodo Flegreo. Il Terzo Periodo Flegreo fu caratterizzato da tre
fasi distinte e, infine, da un’attività più recente che portò alla formazione del
cratere oggi occupato dal Lago d’Averno5 (3800 anni fa) e del Monte Nuovo
(nel 1538). Quest’ultimo è un piccolo cono alto 133 m nel comune di Pozzuoli che si formò dopo un periodo di quiescenza vulcanica durato circa 3000
anni (Dvořák & Gasparini, 1991). Il cratere di Monte Nuovo (Fig. 4) si aprì
in corrispondenza del villaggio di Tripergole che fu completamente distrutto.
Secondo le cronache dell’epoca, quasi tutti gli abitanti persero la vita insieme
con le centinaia di ospiti che frequentavano le terme locali (Della Rocca, 1985;
Scandone & Giacomelli, 2013).

Fig. 4 – Il Monte Nuovo (133 m s.l.m.) visto dal Lago Lucrino (da Wikimedia, 2011).

4

5

Pozzolana è il termine merceologico con cui viene indicata una piroclastite sciolta, a granulometria variabile
dal limo alla sabbia, con inclusi ghiaiosi costituiti in prevalenza da pomici e in subordine da scorie vulcaniche. Fin dai tempi più antichi la pozzolana è stata ampiamente utilizzata come materiale da costruzione.
Il nome latino Avernus deriva dal greco άορνος (senza uccelli). Si narra che tale assenza fosse dovuta al
fatto che le acque del lago esalassero dei particolari gas mefitici che non permettevano la vita agli uccelli
che lo sorvolassero. Secondo la religione greca e poi romana, era un accesso all’Oltretomba.
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1.5 Il bradisismo
Il bradisismo (dal greco βραδύς, “lento” e σεισμός, “scossa”) è un fenomeno legato al vulcanismo consistente in un periodico abbassamento (bradisismo positivo) o innalzamento (bradisismo negativo) del livello del suolo. Il
movimento è relativamente lento sulla scala dei tempi umani (normalmente è
nell’ordine di 1-2 cm per anno) ma molto veloce rispetto ai tempi geologici.
È riconoscibile visivamente lungo la riva del mare, mostrando la progressiva
emersione o sommersione di edifici, coste, territori. Secondo le teorie più recenti, il bradisismo sarebbe dovuto a variazioni di riscaldamento delle falde
freatiche interposte alla crosta superficiale, là dove aumenti o diminuzioni della temperatura causerebbero una maggiore o una minore pressione del vapore
acqueo imprigionato nel sottosuolo con conseguenti deformazioni della crosta
superficiale (De Natale et al., 1994).
Nei Campi Flegrei i movimenti bradisismici si ripetono generalmente in
maniera ciclica su un periodo di secoli. Grazie soprattutto ai lavori di Niccolini (1829, 1846), rielaborati il secolo scorso da Parascandola (1947), è stato
possibile ricostruire la curva del bradisismo flegreo dal II secolo a.C. fino ai
giorni nostri (Casertano et al., 1976). Dal 1985 è in corso una fase di sollevamento che è accompagnata da una serie di terremoti di bassa e media energia;
essi sono causati da microfratture che si generano in una roccia già fessurata e
alterata dai gas acidi e caldi presenti nel sottosuolo.
In passato si sono verificati momenti di parossismo con forte intensificazione del bradisismo. Quello più macroscopico in assoluto è avvenuto il 28 settembre 1538 sulla costa di Pozzuoli, nell’imminenza dell’eruzione del Monte
Nuovo: il mare si ritirò improvvisamente di circa 370 m, lasciando sulla riva
moltissimi pesci agonizzanti (Della Rocca, 1985). È stato calcolato che questo
ritiro repentino corrispondesse a un moto bradisismico ascendente di almeno
7,40 m. Strumenti utilizzati per la sua rilevazione sono stati, per il passato, le
colonne del cosiddetto Tempio di Serapide (in realtà l’antico Macellum6; Guasco, 1773) a Pozzuoli, che fino al 1983 si trovavano parzialmente sommerse
mentre oggi sono al di sopra del livello del mare (Ciancio, 2009). Le tre colonne marmoree più alte mostrano fori di litodomi fino a un’altezza di 6,30 m dal
piano pavimentale dell’edificio (Fig. 5).

6

Il Macellum era un particolare mercato delle città romane, in cui venivano convogliate le merci destinate
alla vendita: si trattava di un mercato specializzato nella vendita al dettaglio di carne e di pesce. Al centro
della sua corte interna spesso si trovava un bacino o un vivaio per i pesci.
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Fig. 5 – Il cosiddetto Tempio di Serapide a Pozzuoli in piena fase di innalzamento. L’acqua
attualmente presente sul pavimento dell’edificio è dovuta a una sorgente termale e alle
precipitazioni meteoriche (da Wikimedia, 2010)

Un altro elemento di grande interesse scientifico ma anche turistico dei
Campi Flegrei è la Solfatara di Pozzuoli, ubicata a circa 3 km dal capoluogo.
Si tratta di un antico cratere caratterizzato da un vulcanismo secondario che da
circa due millenni conserva un’attività di fumarole di anidride solforosa, getti
di fango bollente ed elevata temperatura del suolo; ha forma ellittica con diametri di 770 e 580 m, mentre il perimetro è di 2,3 km. La Solfatara rappresenta
oggi una valvola di sfogo del magma presente sotto i Campi Flegrei, grazie alla
quale i gas sotterranei riescono a mantenere una pressione costante (Fig. 6).

Fig. 6 – Attività fumarolica nella Solfatara di Pozzuoli (da Wikimedia, 2015).
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1.6 Le ricerche dell’Osservatorio Vesuviano e la storia recente
L’Osservatorio Vesuviano – il più antico osservatorio vulcanologico del
mondo – fu fondato nel 1841 dal re delle Due Sicilie Ferdinando II di Borbone.
Questo importante istituto di ricerca è dal 2000 una sezione dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), operante in particolare nella sorveglianza dei vulcani campani attivi, ossia il Vesuvio, l’area dei Campi Flegrei,
l’isola d’Ischia e anche il vulcano siciliano di Stromboli. Lo stato di attività
dell’area flegrea è monitorato attraverso l’osservazione di parametri geofisici e
geochimici tramite reti di strumenti opportunamente progettati. Considerando
che i Campi Flegrei costituiscono un’area ad alto rischio vulcanico, l’intera
zona è sottoposta a costante sorveglianza dall’Osservatorio Vesuviano, sia attraverso periodiche campagne d’indagine sia tramite strumenti per il monitoraggio continuo della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle emissioni
di gas dal suolo e dalle fumarole. I dati prodotti dagli strumenti in continuo e
dalle campagne di misura sono analizzati da sistemi automatici e controllati
e interpretati dai ricercatori dell’INGV (cfr. Osservatorio Vesuviano - INGV,
2018).
Nel 2012, in seguito alla pubblicazione di un articolo nel quale si affermava
che l’innalzamento della caldera avrebbe potuto presagire un evento eruttivo
entro il decennio (Isaia et al., 2009), venne deciso di approfondire le conoscenze del sottosuolo flegreo tramite l’implementazione di un progetto scientifico
di perforazione chiamato Campi Flegrei Deep Drilling Project (CFDDP), che
prevede la realizzazione di un pozzo profondo 3,5 km a Bagnoli, a ridosso
della collina di Posillipo, con l’intenzione di monitorare la camera magmatica
sottostante e studiare la stratigrafia della locale crosta terrestre. Il foro iniziale,
profondo 501 m nel 2016, ha permesso di ricostruire la stratigrafia accumulatasi in 47.000 anni e di rivelare l’evoluzione dell’attività eruttiva nello stesso periodo. Grazie ai dati ottenuti da questa perforazione è stato possibile attribuire
il rapido innalzamento del terreno registrato tra il 2012 e il 2013 a un accumulo
di magma situato a 3000 m di profondità (500 m a sud del porto di Pozzuoli).
Queste nuove importanti informazioni sull’evoluzione, la storia eruttiva e i
limiti strutturali dell’area flegrea hanno permesso una sostanziale rivalutazione
della pericolosità vulcanica e degli stessi scenari eruttivi per la città di Napoli
(Fig. 7, cfr. De Natale et al., 2016).
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Fig. 7 – Carta morfologica dei Campi Flegrei. Le linee colorate (in tratteggio e continue,
corrispondenti rispettivamente alla IC e al TGN) rappresentano i limiti della caldera, secondo
diversi autori (vedi riquadro). La stella amaranto corrisponde al sito del pozzo profondo CFDDP
presso Bagnoli. Le stelle rosse rappresentano le perforazioni profonde eseguite dall’ENELAGIP (SV1, SV3, MF1, MF5) e dalla SAFEN (CF23), mentre le stelle gialle rappresentano due
perforazioni meno profonde (da De Natale et al., 2016).

2. I miti sorti attorno ai Campi Flegrei

Il nome Campi Flegrei fu dato dai primi coloni greci alla regione vulcanica
della Campania dove essi localizzarono la sede della mitica battaglia fra i giganti e gli dei, che più antiche tradizioni collocavano nella penisola di Pallene
(l’odierna Kassandra), la più occidentale delle tre diramazioni della Penisola
Calcidica nel Mar Egeo, come pure in molti altri luoghi indefiniti; il significato
era quello di “Campi ardenti”7.
Secondo Scherillo (1977): «…nell’antichità classica la zona flegrea si segnalava, ed ancora si segnala, per l’abbondanza e l’imponenza dei fenomeni
7

Già scrittori dell’antichità greca quali Polibio, Diodoro Siculo e Strabone accennarono nelle loro opere ai
Campi Flegrei.
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geotermici collegati al vulcanesimo vero e proprio: sorgenti termominerali
(molto diffuse) e fumarole vulcaniche (per le quali è celebre il cratere de La
Solfatara), oltre ad una notevole attività esalativa sottomarina. I Campi Flegrei sono una zona altamente geotermica (cioè con un sottosuolo caldo) e
questo giustifica ancor meglio l’aggettivo flegreo. Quanto al sostantivo campi,
esso pure si attaglia assai bene ad una zona vulcanica mancante di un edificio vulcanico che predomini nettamente, ma costituita invece da molti edifici
vulcanici (o dai loro resti) contigui o in parte, oppure in tutto, sovrapposti…».
Nell’area flegrea i principali centri di insediamento furono Cuma e Pozzuoli. Il sito archeologico di Cuma è tra i più antichi e forse l’unico con una
straordinaria continuità di reperti, dall’età protostorica al Medioevo; il primo
insediamento risale all’età del Bronzo Finale e prosegue nell’età del Ferro.
Circa nel 730-725 a.C. la città di Cuma fu fondata da due gruppi di coloni,
originari entrambi dell’isola greca di Eubea, ma i suoi fondatori si erano già
stanziati intorno al 750 a.C. a Pithecusa (l’attuale Ischia), dove avevano dato
vita a un fiorente centro commerciale per la lavorazione della ceramica e dei
metalli. Cuma fu fondata con lo scopo di garantire a Pithecusa un punto di appoggio per i commerci con la terra ferma. Nel 531 a.C. approdarono presso le
coste puteolane alcuni profughi di Samo, sfuggiti alla tirannide di Policrate, e
fondarono, con il consenso di Cuma, la città di Dicearchia cioè del giusto governo (Dubois, 1907). I Sanniti occuparono Dicearchia nel 421 a.C. in seguito
alla conquista di Cuma e del suo territorio. La conquista romana della Campania, avvenuta nel 339 a.C., segnò la romanizzazione della città greco-sannitica.
Il suo nuovo nome latino fu Puteoli (piccoli pozzi), dovuto forse alle numerose
sorgenti di acque termo-minerali che vi si trovano. Roma, che durante la seconda guerra punica (218-201 a.C.) aveva sperimentato l’importanza strategica del
porto di Puteoli, vi costruì nel 194 a.C. una colonia marittima. Con la sistemazione del porto di Ostia, iniziato da Claudio nel 42 d.C., terminato da Nerone nel 54
e poi ampliato da Traiano fra gli anni 100 e 106, la fortuna di Puteoli cominciò a
declinare lentamente, sino a scomparire del tutto alla fine del IV secolo.
Il progressivo sprofondamento del litorale puteolano, causato dal bradisismo, costrinse gli abitanti a lasciare, verso la fine del V secolo o agli inizi del
VI secolo, la parte bassa e i quartieri portuali della città e a stabilirsi sull’altura
che un tempo fu probabilmente l’acropoli di Dicearchia. Questa fu cinta di
mura e diventò così il castro puteolano, ossia un centro fortificato per difendere
la popolazione dalle incursioni nemiche.
La guerra tra Ostrogoti e Bizantini (535-553), seguita dalle conquiste dei Longobardi e dai saccheggi dei Saraceni, causò un progressivo abbandono dell’area.
Nel 1207 l’antico insediamento greco-romano di Cuma fu distrutto dall’esercito
napoletano guidato da Goffredo di Montefusco, che qui sbaragliò definitivamente i predoni magrebini da tempo insediati in questa zona (Giannone, 1821).
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La presenza all’interno dell’area flegrea di numerosi crateri, piccoli edifici
vulcanici, manifestazioni gassose effusive (come quelle della Solfatara e del
Lago d’Averno) o idrotermali (ad Agnano, Pozzuoli e Lucrino), antri misteriosi, caverne buie, foreste impenetrabili, contribuì alla nascita di vari miti:
gli antichi abitanti immaginarono che i luoghi fossero stati scenario di alcune
battaglie delle Gigantomachie (mitiche lotte tra dei e giganti) e che vi fossero
stati seppelliti, dopo la battaglia con Zeus, alcuni dei Giganti sconfitti dalle
divinità dell’Olimpo. Sotto il Lago d’Averno avrebbe dimorato l’oscuro popolo
dei Cimmeri, considerati i mitici discendenti del popolo di Atlantide8. Sempre
presso il Lago d’Averno si riteneva che fosse situata una delle porte dell’Ade;
qui si ambienteranno diversi episodi dei poemi omerici e dell’Eneide di Virgilio.
Forse nessun mito, come quello della Sibilla Cumana, ha attraversato i
millenni, conservando il fascino della superstizione primitiva dalla quale trae
origine; dagli oscuri tempi pre-omerici la Sibilla è giunta fino al Medioevo sostanzialmente immutata nel suo significato. Ella svolgeva la sua attività oracolare nei pressi del Lago d’Averno in una caverna conosciuta come l’Antro della
Sibilla (la cui esatta posizione è ancora in discussione). Qui la sacerdotessa,
ispirata dalla divinità, trascriveva in esametri i suoi vaticini su foglie di palma
le quali, alla fine della predizione, venivano rimescolate dai venti provenienti
dalle innumerevoli aperture dell’antro, rendendo i vaticini appunto sibillini.
La sua importanza nel mondo italico era pari a quella dell’oracolo di Apollo
a Delfi in Grecia. Nel libro VI dell’Eneide, Virgilio la rappresenta come una
vegliarda che ha la duplice funzione di veggente e di guida di Enea nell’Oltretomba. Sempre in Virgilio la figura della Sibilla Cumana è presente pure nella
IV ecloga della sua prima opera, le Bucoliche. Ovidio, nel libro XIV delle Metamorfosi, si ispira chiaramente a Virgilio ma introduce allo stesso tempo varie
differenze e scrive che la Sibilla Cumana narra a Enea del dono ricevuto da
Apollo, ossia di tanti anni di vita quanti sono i granelli di sabbia che era possibile stringere nella propria mano ma, essendosi dimenticata di richiedere anche
l’eterna giovinezza, ella era destinata a un invecchiamento lunghissimo nel
tempo. Dante, che usava evocare i miti virgiliani, cita la Sibilla con particolare
riferimento alla difficoltà di cogliere il significato dei suoi responsi (Paradiso,
XXXIII): «…Così la neve al sol si disigilla; così al vento ne le foglie levi si
perdea la sentenza di Sibilla».
Il mito della Sibilla fu descritto da Scipione Mazzella in un prezioso volume
che documenta e illustra i Campi Flegrei (Mazzella, 1595); lo stesso argomento
8

Di una città cimmera collocata fra i laghi di Lucrino e d’Averno parla Plinio il Vecchio (Naturalis Historia, 3-61); mentre Strabone (Rerum Geographicarum, Liber III) precisa che i Cimmeri vivevano in case
sotterranee collegate fra di loro da gallerie, dove essi accoglievano anche gli stranieri che venivano a
interrogare l’oracolo dei morti, e che proprio grazie all’oracolo essi traevano parte del loro sostentamento
(tramite una tariffa per le consultazioni fissata dal loro re, ma probabilmente anche nutrendosi delle carni
degli animali sacrificati).
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fu trattato da Vincenzo Antolini nel suo testo sugli oracoli sibillini (Antolini,
1775). In tempi più recenti Raffaele Adinolfi ripercorre la situazione dell’area
flegrea nell’antichità ed esamina il mito della Sibilla Cumana (Adinolfi, 1978).

3. Le descrizioni dei Campi Flegrei attraverso la storia

3.1 Rappresentazioni cartografiche e iconografiche
Una rappresentazione cartografica antica dei Campi Flegrei appare già nella Tavola Peutingeriana, una copia, datata XII-XIII secolo, di un’antica carta
romana che mostrava le vie dell’Impero, attualmente conservata presso la Biblioteca Nazionale Austriaca di Vienna. In essa sono rappresentati Cuma, il
Lago d’Averno, Pozzuoli e una località denominata Invinias, corrispondente
all’attuale Arco Felice.
A partire dal 1572 Georg Braun, topografo e geografo nonché canonico
della cattedrale di Colonia, diede alle stampe i sei volumi di Civitates Orbis
Terrarum (Braun, 1572-1617), un atlante che rappresentava le più famose città
del mondo, contenente 546 prospetti, viste a volo d’uccello e mappe. Tra queste (Fig. 8) una veduta del golfo di Pozzuoli e Baia (volume II, 1575).

Fig. 8 – Golfo di Pozzuoli e Baia (Braun, 1575).

Nel 1657 fu dato alle stampe da Joannis Janssonii, ad Amsterdam, un atlante delle città italiane che riporta, alla tavola 63, l’area del golfo di Pozzuoli.
Indubbiamente la bellezza paesaggistica dell’area flegrea, i peculiari fenomeni geologici, la vicinanza al Vesuvio e alla città di Napoli, hanno contribuito
a promuovere una consistente rappresentazione iconografica dei luoghi e furono molti i pittori che rappresentarono vedute generali o particolari. Alessandro
Giuliani (2013) ha recentemente pubblicato un atlante di cartografia storica dei
Campi Flegrei, classificando e catalogando le tavole grafiche in ordine temporale dal XV al XIX secolo.
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Degna di menzione è l’opera di William Douglas Hamilton che tra il 1764
al 1800 fu ambasciatore inglese presso la corte di Napoli nonché appassionato
vulcanologo e archeologo. Egli, con il contributo del pittore Pietro Fabris, diede alle stampe una pregevole opera in due volumi (con un supplemento edito
nel 1779), accompagnata da bellissime acqueforti a colori, da cui è tratta la Fig.
9 (Hamilton, 1776).

Fig. 9 – Veduta della Solfatara di Pozzuoli (Hamilton, 1776).

3.2 La nascita di Monte Nuovo
La formazione del Monte Nuovo, nei pressi del Lago Lucrino, tra il 29 settembre e il 6 ottobre 1538, stimolò ampie descrizioni dell’insolito fenomeno, di
cui scrissero quasi in contemporanea all’evento Simone Porzio (1538), Girolamo
Borgia (1538) e Marcantonio Delli Falconi (1538); a quest’ultimo si deve pure
l’illustrazione riportata in Fig. 10. I tre antichi testi sono stati riprodotti da Lorenzo Giustiniani (1817). L’anno successivo a questa eruzione Piero Giacomo da
Toledo (1539) pubblicò un analogo scritto sul fenomeno. Tutti gli autori descrissero in modo dettagliato l’eruzione, che si caratterizzava con fumi ora nerissimi
ora bianchi, alberi piegati e sradicati dal peso delle ceneri, con la messa a giorno
di sorgenti precedentemente sommerse fra gli antichi ruderi, con notevole strage
di uccelli. A osservare il fenomeno giunse anche il viceré del Regno di Napoli
Gonzalo II Fernández de Córdoba con molti cavalieri al seguito.
Particolarmente interessante è la cronaca di Toledo (1539), che descrive il
ritiro del mare il giorno precedente l’eruzione dando la misura di duecento passi (circa 370 m), nonché il lancio di pietre, alcune della grandezza di un bue.
Specifica inoltre che l’eruzione durò senza sosta due giorni interi, e che le sue
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conflagrazioni si sentivano a Napoli come il tuonare di una vigorosa artiglieria; che essa cessò il terzo giorno tanto da permettere una visione completa del
vulcano e spingere lui e altre persone a salire fino alla sua sommità, guardare
dentro la caldera nel mezzo della quale bollivano le pietre che vi erano ricadute, similmente all’acqua che bolliva in una grande pentola; che l’eruzione ricominciò il quarto giorno e il settimo più forte ancora quando uccise numerose
persone che incautamente vi erano salite.

Fig. 10 – Formazione del Monte Nuovo (Delli Falconi, 1538).

Tra gli effetti dell’eruzione di Monte Nuovo vi fu la distruzione di Tripergole, un villaggio nei pressi del Lago Lucrino, all’epoca famoso e frequentato
per le fonti e gli impianti termali; il villaggio, che aveva una chiesa nel castello,
un ospedale con farmacia, tre osterie per i forestieri, una cascina di caccia e un
maneggio, fu completamente raso al suolo e il Lago Lucrino subì un drastico
ridimensionamento.
3.3 Le memorie dei viaggiatori del Grand Tour
In seguito della scoperta dei resti di Ercolano e Pompei nacque una irrefrenabile moda per i reperti antichi e le testimonianze archeologiche di questi
luoghi, favorita in particolar modo da Carlo III di Borbone. Dalla metà del
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XVIII secolo fino a inizio Novecento, sono testimoniate svariate visite ai Campi Flegrei da parte di letterati e scienziati francesi, inglesi, tedeschi e olandesi,
che lasciarono testimonianza scritta o pittorica di quanto avevano osservato.
Citiamo a titolo di esempio gli scritti di viaggio di tre autori: il filosofo e giurista Charles-Louis de Secondat, barone di La Brède e di Montesquieu (Macchia
& Colesanti, 1995); il magistrato e storico Charles de Brosses (Levi, 1992);
Johann Wolfgang Goethe (1816-17).
Montesquieu viaggiò in Italia negli anni 1728-1729 e lasciò testimonianza
della visita ai Campi Flegrei: «…a Baia ci sono parecchie specie di bagni: fra
l’altro un bagno così caldo che non ci sono potuto entrare, perché il calore mi
aveva quasi soffocato dopo i primi 5 o 6 passi; e più si procede, più il calore, che proviene dall’acqua bollente, aumenta… il famoso Lago Lucrino, che
oggi non è nemmeno come i miei fossi di La Brède… una simile diminuzione
è stata provocata dalla distruzione della città di Tripergole, nel 1538, quando
si formò il Monte Nuovo, che ha coperto una gran parte del Lago Lucrino…
più nell’interno si vede il famoso Lago d’Averno, che non ha (credo) più di
un miglio di circuito… Nei pressi del lago si entra in una grotta, costruita,
sembra, per andare a Cuma. Si va avanti per un centinaio di passi, poi è stata
chiusa. Quelli del posto la chiamano l’Antro della Sibilla Cumana… La terra pozzolana la esportano all’estero, ancora oggi, in Francia… Ha ragione
Vitruvio quando dice che è meravigliosa per costruire… La Solfatara [è] un
vasto terreno pianeggiante, tondo o ovale, circondato da montagne di zolfo.
Un fumo solforoso esce da più punti, e si condensa in gocce sul ferro, non sulla
carta, e annerisce l’argento… Quando si batte sulla superficie della Solfatara, risuona come se sotto ci fosse il vuoto. Alcuni esperimenti mostrano che
è in comunicazione col Vesuvio: quando il Vesuvio è calmo, la Solfatara lo è
meno… il Lago di Agnano può avere 1 miglio e ½ di circuito, ed è circondato
da montagne… Sulla stessa riva c’è la Grotta del Cane. Dopo un minuto circa
il cane si lascia cadere per la debolezza, sembra che gli manchi il fiato, come
se non potesse respirare. Ho preso una rana dall’acqua, ed è morta in pochi
minuti. A un piede da terra la candela si spegne; la polvere del fucile non si
accende. A 3 piedi da terra il vapore non è più nocivo. L’acqua del lago bolle.
Insomma, è un luogo pieno di zolfo, non essendo lontano dalla Solfatara…».
De Brosses, che fu in Italia nel 1739-1740, così descrive la sua visita ai
Campi Flegrei: «…Lago di Agnano, dove l’acqua bolle naturalmente sulla riva
pur senz’essere calda. È molto ampio, e il pesce non può lagnarsi di stare a
bollore lento. Sulla riva, si trova dapprima la Grotta del Cane, la quale è soltanto un brutto buco quadrato grande come un caminetto, ma quindici o sedici
volte più profondo… Il vapore mortale non è attivo a più di un piede o un piede
e mezzo da terra; ma, a quell’altezza, asfissia in pochi istanti… Il cane fece la
sua parte, cadde in convulsioni e fu sul punto di morire, se il padrone non lo
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avesse tirato fuori e gettato come cadavere sull’erba, dove presto riprese vita.
Non ci fu bisogno di tuffarlo nel lago, cosa che reca un sollievo più rapido.
Il signor barboncino col quale usano fare l’esperimento, ci è tagliato come il
compare di un ciarlatano per bere sugo di rospo; appena vede arrivare dei
forestieri, sa che questo significa: sdraiati e fa il morto… Di lì arrivo alla Zolfatara, un tempo marmitta di Vulcano, olla Vulcani; non è meno interessante
del Vesuvio, o meglio è un Vesuvio all’età critica, il quale deve averne fatte
delle sue ai suoi giovani anni, cioè diecimila anni fa. La montagna ha un largo
diametro e scarsa altezza. Come se qualcuno ne avesse tagliato di netto i due
terzi… Ha esattamente la forma di un anfiteatro leggermente ovale… quando
si batte il piede in terra si ode tutto intorno a sé un rumore sordo; il che può
far supporre che si tratti soltanto di una volta o di un fondo falso. La fumata
scaturisce da ogni parte, tanto dalla pianura che dai poggetti che la cingono.
Emana cattivo odore… Vi sono nella pianura alcune pozze d’acqua talmente
impregnate di allume, che basta farle riscaldare fino alla evaporazione per
avere allume puro. Per far bollire le caldaie si fa un buco in terra sul quale si
posano; non c’è bisogno né di fuoco, né di grandi preparazioni. Lì accanto vi
sono i magazzini, nei quali si termina la lavorazione dell’allume. Quanto allo
zolfo, esso si estrare pressoché puro…».
Goethe, che fu nel nostro Paese tra il 1786-1788, ci ha lasciato una descrizione molto poetica della baia di Pozzuoli nel suo “Viaggio in Italia”: «…Una
gita in mare fino a Pozzuoli, brevi e felici passeggiate in carrozza o a piedi
attraverso il più prodigioso paese del mondo. Sotto il cielo più limpido il suolo
più infido; macerie d’inconcepibile opulenza, smozzicate, sinistre; acque ribollenti, crepacci esalanti zolfo, montagne di scorie ribelli a ogni vegetazione,
spazi brulli e desolati, e poi, d’improvviso, una verzura eternamente rigogliosa, che alligna dovunque può e s’innalza su tutta questa morte, cingendo stagni e rivi, affermandosi con superbi gruppi di querce perfino sui fianchi d’un
antico cratere… Ed eccoci così rimbalzati di continuo tra le manifestazioni
della natura e quelle dei popoli» (Goethe, 1816-17).
3.4 La Grotta del Cane
La Grotta del Cane, posta lungo il bordo meridionale della conca di Agnano e di cui già parlava Plinio il Vecchio nella sua opera Naturalis Historia,
definendola Mortiferum Spiritum exalans (“che esala un soffio di morte”) ha
sempre colpito la fantasia e la curiosità dei visitatori del ‘700 e dell’800. In
genere si trattava di un’attenzione al pittoresco, ma ci fu anche chi, come il
naturalista e letterato bordolese François-de-Paule Latapie, utilizzò la grotta
e i suoi effluvi gassosi per eseguire una serie di esperimenti da lui considerati
scientifici, di cui lasciò traccia in un manoscritto inedito conservato presso
l’archivio storico dell’Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova (Latapie,
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1776). Purtroppo lo studioso francese seguì la crudele moda del tempo, quella
di far morire un cane dopo averlo con forza immerso nei vapori mefitici della
grotta: «… Abbiamo immerso il cane nel vapore e sul suolo ed egli ha fatto
dieci guaiti acuti nello spazio di un minuto e mezzo, ed ha resistito un tempo
un po’ più lungo con forza sufficiente per alzarsi da solo. Ma dopo due minuti
e mezzo è rimasto disteso, le sue convulsioni sono via via aumentate, e la sua
lingua è diventata sempre più violetta, apriva la bocca con tutte le sue forze, la
sua testa si portava continuamente verso il petto con degli scatti, le sue gambe
si irrigidivano, e tutto il suo corpo era preso da un tremore continuo. Ha pure
orinato abbondantemente. L’abbiamo lasciato in questo stato per 50 minuti,
dopo di che l’abbiamo tolto dalla grotta e improvvisamente le sue convulsioni
sono cessate, ed in meno di un quarto d’ora egli ha ripreso abbastanza forza per sostenersi dopo aver espulso in abbondanza escrementi molto liquidi.
Ma i suoi occhi erano stralunati, sbavava ed emetteva qualche guaito, faceva
sforzi per vomitare accompagnati da tremori. 25 minuti dopo averlo rimesso
nel vapore della grotta, gli stessi fenomeni sono ricominciati. Questa volta
abbiamo chiuso la porta e questa circostanza è stata funesta per il cane, che
ha cessato di vivere dopo 9 minuti, non potendo l’aria fresca ridargli alcun
movimento…».
Latapie era molto interessato a osservare gli effetti che la respirazione dei
vapori mefitici producono nell’organismo degli animali; pertanto, una volta
morti, li sottopose a dissezione, verificando che soprattutto i polmoni erano
stati colpiti, ma che anche altri organi avevano subito danni consistenti. A seguito di queste esperienze, arrivò alle seguenti conclusioni:
«…Tutti gli animali periscono rapidamente se tenuti nella mofeta, ma alcuni resistono più di altri, ad esempio il rospo. I coleotteri sono meno colpiti e
possono vivere dei giorni interi come abbiamo potuto vedere… Uno dei principali effetti di questo vapore nelle parti interne degli animali è di produrre
l’ostruzione dei polmoni, che può essere imputata alla mancanza di circolazione per l’intasamento dei piccoli vasi conduttori di aria, prodotta dalla natura
astringente e acida di questo vapore… Questo effetto della mofeta è meno sollecito e meno attivo sui polmoni dell’uomo che su quelli degli altri animali…»
(Latapie, 1776).
Gli esperimenti sugli animali costituiscono tuttavia solo una parte delle indagini che il naturalista francese compì nella grotta: misurò più volte la pressione barometrica, utilizzando probabilmente un barometro a colonna di mercurio, sia all’esterno che all’interno della grotta; diede molta importanza alle
misure di temperatura, sia dell’aria esterna sia di quella interna e, utilizzando
come scala termometrica quella di Fahrenheit, con entrambi i termometri disponibili procedette a misurare la temperatura esterna e poi, mettendone uno
nel corpo del vapore mefitico e l’altro appeso alla volta della grotta, misurò le
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temperature interne, sia tenendo aperta la porta d’ingresso che tenendola chiusa. Cercò di individuare, anche se in modo approssimativo, la composizione
chimica della mofeta e tramite l’utilizzo di diverse sostanze liquide immerse
nel vapore mefitico riuscì a stabilire che questo conferisce acidità all’acqua.
Più complesso fu l’esperimento con l’acqua di calce [una soluzione acquosa
satura allo 0,5% di idrossido di calcio Ca(OH)2] una base molto forte che
reagisce violentemente con gli acidi e che messa a contatto con il vapore mefitico manifestò una forte reazione con produzione di vapore e precipitati salini;
secondo Latapie questo fatto era indicativo della presenza di biossido di carbonio (CO2), allora detto aria fissa. Procedette inoltre a misurare l’umidità e
l’eventuale presenza di cariche elettriche.
Altri ancora descrissero gli effetti della mofeta della Grotta del Cane: Juan
Andrés, gesuita spagnolo che visse a lungo a Mantova e inviò lettere di viaggio
al fratello Carlos residente in Spagna (Fabbri, 2008):
«…Oltrepassata la galleria [di Posillipo] si arriva al Lago di Agnano, di
forma rotonda e di mezzo miglio di diametro, circondato da monti… In alcuni
punti del lago si vedono certe bolle nell’acqua che questa sembra bollire senza
che si avverta alcun calore, il che credo possa attribuirsi solo ad alcuni fuochi
sotterranei troppo lontani per far giungere il calore in superficie, ma sufficienti
perché l’aria rarefatta sollevi quelle bolle… Accanto al lago [di Agnano] si
trova la celebre Grotta del Cane, così chiamata perché di solito vi si portano
i cani per valutare la velenosità dell’aria là dove si generano certe esalazioni
calde, sulfuree e forse arseniose che uccidono chi le respira. Ma queste raggiungono un’altezza di solo dieci o dodici pollici, per cui gli uomini in piedi
non ne soffrono come gli animali che invece respirano in quella mofetica atmosfera…».
Il geologo italiano Scipione Breislak (1798) scrisse: «…la Grotta del Cane,
piccola e angusta caverna di 12 piedi di lunghezza e 4 in 5 di larghezza. Essa
è situata al sud-est del lago [di Agnano] in piccola distanza dalle sponde e
pare, che debba la sua origine a uno scavo fatto per estrarre la pozzolana. Dal
suolo di questa piccola grotta s’innalza sino all’altezza di 8 pollici una mofeta,
ossia un gas acido carbonico mescolato con piccola dose di gas azoto. La sua
gravità specifica maggior di quella dell’aria atmosferica fa sì che si mantenga
sempre presso il pavimento della grotta…».
Il chimico Jean-Baptiste André Dumas (1829) annotò: «…La Grotta del
Cane presso Pozzuolo, nelle vicinanze di Napoli, è divenuta celebre per la bizzarria apparente di alcuni fenomeni prodotti da tempi immemorabili dall’acido carbonico. Un uomo ritto in piedi respira in questa grotta senza incomodo,
mentre il cane vi perisce quasi tosto. Ciò dipende dallo svilupparsi ivi continuamente dell’acido carbonico che rende colla sua presenza l’atmosfera della
grotta irrespirabile sino a due piedi di altezza dal suolo…».
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All’inizio del XIX secolo il fisico Pasquale Panvini volle provare su di sé
gli effetti che le esalazioni avrebbero avuto su un animale e si accovacciò sul
pavimento della Grotta del Cane: provò dapprima pruriti, poi dei formicolii,
per giungere a spossatezza e affanno che lo costrinsero a desistere dal pericoloso esperimento (Panvini, 1818).
Numerosissime sono le rappresentazioni iconografiche della grotta; ad
esempio quella riprodotta in Fig. 11, tratta dal libro di Arthur Mangin (1865).

Fig. 11 – La Grotta del Cane presso Pozzuoli (da Mangin, 1865).

Va rilevato che dal 1930 in poi la Grotta del Cane si avviò verso un periodo
di degrado e di abbandono. Nel 1970 il comune di Napoli, a causa dell’evidente pericolosità del sito, predispose la chiusura dell’ipogeo. Ridotta a discarica
di rifiuti urbani per circa un ventennio, la cavità fu nuovamente localizzata e
bonificata nel 1998 e resa visitabile nel 2001.
3.5 Un nuovo atteggiamento scientifico
Se durante il XVIII secolo la maggior parte delle osservazioni naturalistiche dei visitatori dei Campi Flegrei si limitava a una descrizione, più o meno
dettagliata e precisa, dei fenomeni vulcanici e idrotermali lì presenti, a partire
dalla fine del secolo e soprattutto in quello successivo, i naturalisti-geologi iniziarono a riflettere in modo più scientifico su questo importante sito vulcanico.
Lazzaro Spallanzani, nell’estate e autunno del 1788, fece un lungo viaggio
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che lo portò nel Regno delle Due Sicilie (Spallanzani, 1792), durante il quale
visitò anche i Campi Flegrei, in particolare la Solfatara, assieme a Scipione
Breislak, dando un’accuratissima descrizione delle caratteristiche litologiche:
lave, pomici, tufi, ooliti e pisoliti ecc.
Breislak (1792) tenne sotto controllo la Solfatara per molti anni, compiendovi accurate osservazioni: «…un séjour de plusieurs années consécutives m’a
donné les moyens de l’observer, jour et nuit, dans les diverses saisons, dans
toutes les variations de l’atmosphère, de remarquer ses changements fréquents,
de suivre à vue d’œil la naissance et les progrès de ses productions…». Innanzitutto riporta una particolareggiata descrizione della morfologia della Solfatara, utilizzando anche rilevamenti topografici. Dichiarando poi di appoggiarsi
alle nuove teorie chimiche, in particolare quelle di Antoine Lavoisier, descrisse
i vari componenti mineralogici, con particolare attenzione ai solfuri di ferro,
alle varie forme con cui si presentano, il loro stato di degradazione, confrontandoli con quelli osservati nei monti della Tolfa nel Viterbese. Anche le fumarole vengono esaminate e le loro emissioni di idrogeno solforato sottoposte
ad analisi per determinarne la temperatura, l’umidità e il contenuto gassoso.
Ancora Breislak esaminò i fenomeni di decomposizione delle lave, arrivando
alla conclusione che esse venivano trasformate in argilla ad opera dell’acido
solfureo, Studiò a fondo lo zolfo presente nella Solfatara, distinguendone tre
diverse forme: allo stato cristallino, in masse compatte filamentose e in piccoli
frammenti distribuiti negli interstizi delle lave. Infine i vari solfati di calcio, di
magnesio, di sodio, di alluminio e di ferro.
Nei primi anni dell’800 sorse un serrato dibattito relativamente al significato geologico da attribuire alla presenza di organismi litofagi sulla parte emersa
del Tempio di Serapide (poi riconosciuto come mercato). Una ricostruzione di
tale dibattito si può trovare in Ciancio (2009).
Breislak (1798) si interessò anche dei fenomeni di variazione presunta del
livello marino, studiando i resti di antichi edifici ai piedi del Monte Nuovo e le
colonne del Tempio di Serapide: «…Alla base del Monte Nuovo si veggono i
residui di alcune antiche fabbriche… sulla superficie delle quali sino all’altezza di cinque in sei piedi sopra l’attuale livello del mare si osservano conchiglie
e spoglie di corpi marini… questi animali sono nati e cresciuti in quel luogo e
per conseguenza il mare ha coperta l’altezza di tali fabbriche… Ciò si dimostra ancora dalle tre celebri colonne di marmo cipollino, che sono in piedi nel
Tempio di Serapide in Pozzuolo e che sono bucate dai mitili e vermi litofagi
sino all’altezza di 16 piedi sopra il suolo del Tempio… furono quindi coperte
dall’acque del mare…».
Goethe (1824) scrisse un breve testo sul significato da attribuire alle colonne di Serapide, propendendo per un movimento locale del suolo e ipotizzando
la formazione di un lago costiero di acqua salmastra.
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Il matematico e astronomo Ernesto Capocci (1835) propose, come spiegazione dei fenomeni osservati sulle colonne del Tempio di Serapide, movimenti
locali del suolo causati da terremoti.
L’architetto Antonio Niccolini (1843) poté osservare e misurare le variazioni del livello marino tramite un idrometro posto sul pavimento del Tempio
di Serapide; le misure furono eseguite quasi mensilmente dal 1822 al 1838,
dalle quali si ricavò un innalzamento medio annuo del livello del mare di circa
7 mm.
Fu il matematico e inventore inglese Charles Babbage, che già nel 1828
aveva visitato la zona flegrea, a introdurre nel dibattito una novità, quella di
attribuire al calore del sottosuolo la causa della dilatazione delle rocce che, a
sua volta, determinava i sollevamenti registrati non solo al tempio di Pozzuoli, ma anche in molte altre parti della Terra. Benché questa ipotesi non fosse
risolutiva per la spiegazione dei fenomeni, essa costituiva un punto di svolta
sulle ipotesi precedenti, in particolare quelle legate alle variazioni del livello
marino. Egli pubblicò le sue osservazioni, a proprie spese, solo nel 1847 (Babbage, 1847).
Il grande geologo scozzese Charles Lyell si occupò a fondo della zona
flegrea e delle colonne del Tempio di Serapide, tanto da utilizzare una loro
immagine nel frontespizio della sua opera fondamentale Principles of Geology (Lyell, 1830). Al sito di Pozzuoli egli attribuì un ruolo importante per
la spiegazione dei fenomeni geologici generali, rilevando che due erano gli
agenti responsabili del mutamento della crosta terrestre, i vulcani e i terremoti,
i quali davano origine a fenomeni di superficie molto diversi: per accumulo
progressivo sui bordi e sui fianchi della bocca vulcanica i primi, spostamenti
verticali di abbassamento o sollevamento in vasti tratti del territorio i secondi.
Secondo Lyell, poiché nel Mediterraneo non esistono maree apprezzabili, si
doveva concludere che i fenomeni osservati al tempio di Pozzuoli dovevano
essere imputati a movimenti graduali del suolo.
La nascita dell’Osservatorio Vesuviano nel 1841 segnò l’inizio di una ricerca scientifica moderna orientata allo studio geologico e geofisico di tutti i
fenomeni vulcanici della Campania, ai fini del monitoraggio della pericolosità
e della prevenzione del rischio, di cui già si è detto al paragrafo 1.6.
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Il terremoto di Rimini del 25 dicembre 1786 fu descritto da Giuseppe Vannucci in un libro che ebbe
notevole successo; nel testo veniva sostenuta l’ipotesi che l’origine dei terremoti fosse dovuta ai
fluidi elettrici sotterranei; Bartolomeo Gandolfi, in contrasto con lui, sostenne invece la generazione
dei terremoti dovuta a fuochi sotterranei. Per rispondere alle critiche che da diverse parti furono
avanzate, Vannucci scrisse una corposa dissertazione e la indirizzò alla Regia Accademia di Scienze
Lettere ad Arti di Mantova perché fosse discussa dai soci della medesima. La dissertazione, inedita, è
conservata nell’Archivio Storico dell’Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova; essa rappresenta
un utile strumento per conoscere il pensiero dei naturalisti e fisici del XVIII secolo attorno alle cause
che possono generare i terremoti e ai metodi per difendersi dagli stessi.

Abstract

The origin of earthquakes in an 18th century dispute between Giuseppe Vannucci and Bartolomeo
Gandolfi. G. Vannucci described the earthquake in Rimini (Italy) of December 25, 1786 in a book that
had considerable success. In this text, he supports the hypothesis that the origin of earthquakes is due
to underground electric fluids. B. Gandolfi, unlike Vannucci, believed that underground fires generated
earthquakes. In order to respond to various criticisms, Vannucci wrote a lengthy dissertation and
sent it to the Royal Academy of Sciences Letters and Arts in Mantua to be discussed by its members.
This unpublished document is kept in the Historical Archives of the Virgiliana National Academy of
Mantua. The text by Vannucci allows a better knowledge on the thought of 18th century naturalists and
physicists about the causes that can generate earthquakes and the remedies that can be implemented
to mitigate their disastrous effects.
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1. Premessa

Scarse notizie biografiche del padre domenicano Giuseppe Vannucci sono riportate in un testo di Carlo Tonini (1884). Nato a Rimini nel 1750, studiò filosofia e teologia, la prima presso i Gesuiti e la seconda presso i Domenicani di San
Cataldo, dai quali gli venne conferita nel 1773 la laurea dottorale. Resasi vacante
la parrocchia di San Martino a Rimini, Vannucci fu incaricato di reggerla. Insegnò filosofia nel seminario di Rimini fino agli ultimi anni di vita; nell’età napoleonica insegnò geometria e fisica nella II classe di filosofia del liceo di Rimini.
Fu considerato un ottimo insegnante e si fece conoscere anche per le tesi che,
secondo il costume, faceva esporre pubblicamente ai suoi studenti. Presso l’Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova sono conservate due sue dissertazioni
inedite: Delle cagioni del Tremuoto. Riflessioni ed Annotazioni alla memoria del
P. Bartolomeo Gandolfi pubblicata su questo argomento1, di cui si darà conto
in seguito, e De machinis aereostaticis, seu de globis volantibus2. Fu socio, dal
1791 fino alla morte, dell’Accademia mantovana, con la quale intrattenne stretti
rapporti; presso la stessa si conservano tre lettere da lui indirizzate al Segretario
Perpetuo della stessa, Matteo Borsa3. Nella lettera del 18 ottobre 1790 accenna
a una terza dissertazione avente come argomento il Vapor espansile animale,
ma di essa non si è trovata traccia. In questa stessa lettera Vannucci fa inoltre
riferimento a una sua possibile nomina a socio accademico, ventilatagli dal Segretario Matteo Borsa che viene anticipatamente ringraziato. Nella lettera del 5
aprile 1791 Vannucci ringrazia per l’onore concessogli di essere stato nominato
socio dell’Accademia mantovana: «L’essere io stato ascritto al ruolo di codesta
Reale Accademia non già per mio merito, ma per l’unico potente influsso della
sua gentilezza, può bensì rendermi estatico, e mutolo, non però sconoscente. Mi
si dia pertanto il destro di poterle contestare quella gratitudine, che mi rende
oltremodo sensibile a’ suoi favori. Altissimo si è l’onore partecipatomi, ma a Lei
solo dovuto, perché da Lei solo procuratomi. Non so di qual genere d’obbligazioni mi carichi il fausto avvenimento, per ciò la supplico di suggerirmele. Sono
con infinita riconoscenza…». È soprattutto noto come autore del Discorso istorico-filosofico sopra il tremuoto che nella notte del dì 24 venendo il 25 dicembre
dell’anno 1786, dopo le ore 9 d’Italia scosse orribilmente la Citta di Rimini, e
varj Paesi vicini (Vannucci, 1787). Vari colpi di apoplessia precedettero la sua
morte, avvenuta il 30 luglio 1819; fu sepolto a Rimini nella Chiesa del Suffragio.
1

2

3

Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova, Archivio Storico, Serie delle Dissertazioni spedite per ottenere l’accademicato, 1789, Matematica, Busta 60/26, 275 x 200 mm, 61 cc.
Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova, Archivio Storico, Serie delle Dissertazioni spedite per ottenere l’accademicato, 1791, Matematica, Busta 60/25, 272 x 195 mm, 31 cc. (4 bianche) con disegni
dimostrativi, complessive 10 cc.
Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova, Archivio Storico, Serie Lettere di Accademici Illustri, Busta
12. Le lettere di G. Vannucci, tutte da Rimini, portano le seguenti date: 10 ottobre 1789, 18 ottobre 1790,
5 aprile 1791.
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Notizie sul padre scolopio Bartolomeo Gandolfi sono riportate da Calogero
Farinella (1999). Gandolfi nacque il 13 gennaio 1753 nel villaggio di Torria,
principato di Oneglia (ora Imperia), dove apprese rudimentali nozioni scolastiche. Ad Ancona il 25 febbraio 1773 prese i voti per l’Ordine degli Scolopi.
Cominciò a insegnare, spostandosi tra le differenti sedi scolastiche dell’Ordine: per breve tempo ricoprì l’incarico di docente di grammatica a Poli, vicino
a Roma, quindi di belle lettere a Norcia e infine, dal 1779, di filosofia nel
collegio Barberini degli Scolopi di Ravenna, dove si fermò per quasi cinque
anni. Nel 1784 fu richiamato a Roma al collegio Nazareno ove ricoprì la prestigiosa e impegnativa cattedra di filosofia, matematiche e teologia. Continuò
a dedicarsi anche ai prediletti studi di fisica e diede alle stampe il suo primo
scritto (Gandolfi, 1787), in cui analizzava natura e cause del terremoto, sulla
spinta dei numerosi fenomeni sismici che negli anni immediatamente precedenti avevano colpito e funestato varie zone del centro e del sud dell’Italia. Nel
1792 ottenne la cattedra di fisica sperimentale nell’Università della Sapienza a
Roma in sostituzione di Girolamo Fonda. Anche in tale sede intraprese un’opera radicale di svecchiamento e rinnovamento didattico, dando largamente
conto ai discenti degli insegnamenti degli scienziati che avevano profondamente modificato il panorama della fisica e della chimica negli ultimi decenni:
J. Priestley, T.O. Bergman e A.L. Lavoisier. È noto in particolare come autore
del testo A monsignore D. Stanislao Sanseverino sulle cagioni del tremuoto,
memoria presentata dal padre Bartolomeo Gandolfi lettore nel Collegio Nazareno (Gandolfi, 1787). Morì a Roma il 10 maggio 1824.

2. Il terremoto di Rimini del 25 dicembre 1786

Nella notte precedente il Natale 1786 avvenne a Rimini un forte terremoto,
che causò morti e molti danni in città e nel circondario. Vannucci, studioso dei
fenomeni naturali, in particolare di quelli elettrici e sismici, nonché testimone diretto dell’evento, scrisse il Discorso istorico-filosofico… citato; in pochi
mesi l’opera fu ristampata tre volte: le prime due edizioni non portavano l’indicazione dell’autore, a differenza della terza, pubblicata in Cesena (Vannucci,
1787).
Alle “ore nove” del 25 dicembre 1786 (secondo l’uso orario “all’italiana” che a quel tempo faceva iniziare il giorno mezz’ora dopo il tramonto),
corrispondenti alle ore 1:00 GMT, si ebbe la scossa principale che provocò
danni gravi a Rimini, nelle Ville del Bargellato (la campagna immediatamente
circostante, allora suddivisa in Ville) e nei Castelli del Contado (la zona più
esterna). Questa scossa fu seguita da alcune repliche leggere nella stessa giornata e da diverse nei giorni successivi. Le maggiori si sentirono negli ultimi
giorni dell’anno, ma le repliche continuarono anche per i primi mesi dell’anno
successivo. In città furono gravissimi i danni che interessarono gran parte del
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patrimonio edilizio pubblico, privato e religioso: oltre la metà degli edifici
subirono gravi danni, alcuni crollarono, la cattedrale e molte chiese divennero
inagibili, torri e campanili subirono crolli (anche totali) o profonde lesioni,
come racconta Vannucci (1787): «…L’impeto e l’irregolarità del moto sconvolse ben presto l’intera città, talché non ritrovasi fabbrica, che per quanto
forte ella fosse, non ritenga manifesti segnali della sofferta violenza. Caddero
ancora affatto alcune piccole case colla morte di nove persone, rimanendone
parecchie altre in varj modi ferite. Il danno però non è eguale in ogni quartiere; poiché il porto fu assai meno maltrattato delle altre parti e nominatamente
del borgo di S. Bartolomeo, che è del tutto ruinoso. Giova anche l’osservare
che nel luogo medesimo havvi una fabbrica quasi atterrata, e vicino ad essa
se ne scorge un’altra, che ha danni leggieri…». Gravi danni interessarono anche circa 25 borghi e castelli del contado riminese. Danni minori ma diffusi si
ebbero in una quarantina di altre località, tra cui Riccione, Cattolica, Cesena e
Pesaro. Le scosse furono accompagnate ora da lampi, ora da rombi sotterranei
e i crolli si ripeterono; l’ultimo sensibile sussulto della terra fu registrato il 26
maggio 1787 (INGV, 2015).
Rimini è attualmente classificata in Zona Sismica 2 ovvero Zona con pericolosità sismica media dove possono verificarsi forti terremoti. Nella città si
sono verificati nel tempo numerosi terremoti, come risulta dal Catalogo DBMI
15 (Database Macrosismico Italiano, 2015)4, che ricostruisce la storia sismica
locale dall’anno 1000 al 2006. Il Piano di Emergenza per il rischio sismico del
comune di Riccione (Comune di Riccione, 2013) ha inoltre ricostruito l’area
dove si sono risentiti gli effetti del terremoto del 1786 (Fig. 1), circa tra Ravenna a nord e Fano a sud. Il sisma raggiunse l’intensità (Io) dell’VIII grado
secondo la Scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS), ossia una magnitudo (Mw)
pari a 5,66.

4

INGV, http://emidius.mi.ingv.it/CPTI15-DBMI15/.
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Fig. 1 – Carta delle isosisme (linee che uniscono i punti di uguale intensità sismica) del terremoto
di Rimini del 25 dicembre 1786. Le diverse aree retinate corrispondono a parti di territorio
colpite da effetti di severità crescente (dal V all’VIII grado della Scala MCS). La maggiore
propagazione degli effetti si manifestò in direzione parallela alla costa. Si rileva anche una
marcata irregolarità dell’area di VIII grado MCS.

Vannucci non fu il solo a scrivere una cronaca dettagliata del terremoto
di Rimini: Matteo Astolfi (1787), arciprete di Santa Maria in Corte dei Frati
Serviti di Rimini, pubblicò contemporaneamente un opuscolo descrittivo del
sisma e dei suoi effetti. Le notizie sul terremoto circolarono attraverso le principali gazzette del tempo, molto tempestive nel segnalare il risentimento del
terremoto stesso a Firenze, Bologna, Mantova, Ferrara, Pesaro, Venezia, prima
ancora di sapere dei gravi effetti prodotti nel Riminese, per poi pubblicare notizie via via più approfondite provenienti da corrispondenze riminesi. Ad esempio, la Gazzetta di Bologna del 2 gennaio 1787 riferì del terremoto nei seguenti
termini: «…Essendosi nell’antecedente Ordinario data notizia della Scossa
di Terremoto qui intesasi alle ore 8, e tre quarti circa (benché per sbaglio di
stampa si dicesse alle ore 9, e un quarto) ed avendola noi allora giudicata
di consenso; in oggi, pur troppo, siamo di questo certificati, mediante lettera
particolare di Rimini, in data delli 26 dello scorso Decembre, dalla quale si
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ha, che in quella Città sentirono tre scosse di Terremoto, la prima alle ore 9
nella notte precedente il Sabbato 23, altra alle ore 13, e mezza, e la terza alle
14, e mezza del Sabbato istesso, essendo state sensibilissime. Ma nella notte
antecedente il giorno 25 alle ore 8, e 3 quarti si provò tale scossa orribile, per
cui rimasero danneggiate gravemente le migliori fabbriche, ed atterrate le più
deboli. È sommamente compassionevole la descrizione, che si fa dello stato
miserabile di quegl’infelici Cittadini. Nel colmo della più rigida stagione, e
mentre la terra è tutta coperta di neve, più di due mila persone hanno dovuto portarsi sulla Spiaggia del Mare, esposti a tutte le intemperie dell’aria, e
sprovveduti di ogni comodo. I Signori dimorano nelle strade spaziose, o nelle
campagne entro le loro carrozze. Dopo una scossa così terribile, ne replicarono sei nel giorno di Natale, le quali benché non tanto gravi, pure terminarono
di rovinare molte fabbriche. Nello stesso giorno delli 26 se ne sentirono altre
due. Tre fin’ora sono state le intere famiglie trovate estinte sotto le ruine, e
incominciano a giungere nuove funestissime dalla Campagna…» (cfr. Guidoboni et al., 2007). In epoca attuale molti ricercatori si sono interessati del
terremoto di Rimini del Natale 1786 e i loro saggi sono riportati in Guidoboni
& Ferrari (1986).
Ma torniamo al Discorso Istorico-Filosofico… di Giuseppe Vannucci. Il
saggio è costruito con notevole perizia espositiva, frutto di un atteggiamento
scientifico verso l’osservazione dei fenomeni naturali; i dettagli sono numerosi
e rendono l’evento assai leggibile, tanto da essere stato utilizzato dai ricercatori attuali per valutazioni sismiche da inserire nel catalogo nazionale dei
terremoti.
Innanzi tutto Vannucci descrive i segni premonitori che avevano preceduto
di qualche giorno la scossa principale. Ad esempio: “spogliandosi, le persone
emanavano scintille elettriche; in una vetreria di Rimini, la pasta di vetro non
ancora ben cotta toccata con del ferro emetteva lunghe fiammelle come di fuoco elettrico; il barometro subiva notevoli oscillazioni. I lampi cessarono due
giorni prima del terremoto; il cielo si coprì di dense e immobili nubi; si alzò
una lunga colonna di fuoco da oriente; il cielo sopra la città si colorò di rosso;
il giorno prima si avvertirono due non piccole scosse di terremoto ondulatorio;
due ore dopo mezzanotte si accese in cielo un lampo così luminoso da costringere chi era all’esterno a chiudere gli occhi”.
A proposito dei segnali premonitori, va osservato che una relazione tra
eventi sismici e fenomeni elettrici, luminosi e magnetici ad essi collegati è
ancora in discussione, nel tentativo di dare una spiegazione scientifica a vari
fenomeni osservati in concomitanza con terremoti, quali appunto fulmini, bagliori, luci diffuse, strisce luminescenti, nebbie luminose, vortici di luce, globi luminescenti. Tali fenomeni furono studiati per la prima volta in Italia da
Mario Baratta (1891) e Ignazio Galli (1910). Anche la descrizione dell’evento
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sismico appare, per quei tempi, molto accurata. Ad esempio: “al lampo succedette il terremoto, una scossa violentissima che durò 15-16 secondi; dai soffitti,
dai muri e dai tetti scesero fiammelle simili alle scintille elettriche; la croce e
la palla dorata del campanile dei Padri Agostiniani fu investita da una pioggia
di fuoco; nella mattinata seguirono altre tre scosse leggere; caddero alcune
piccole case e si ebbero nove morti e molti feriti; i danni furono diversi nei
vari quartieri e il più colpito fu quello di San Bartolomeo; le case danneggiate
dal terremoto del 1672 rimasero danneggiate anche da questo terremoto; il
terremoto fu sentito da Trieste a Fermo lungo l’Adriatico; la scossa fu meno
sensibile là ove si trovavano cave di zolfo; dopo la scossa si susseguirono
molte altre più o meno forti per 42 giorni. Talora le scosse furono precedute da
lampi o da rombi sotterranei; nelle campagne il terreno fu smosso tanto che i
contadini lo potevano lavorare senza fatica; nelle cave di gesso molti massi si
staccarono e precipitarono; furono costruite case di legno per ospitare chi aveva avuto la casa danneggiata o crollata; furono fatte processioni di penitenza
per placare l’irritata divina giustizia”.
Nel Discorso Istorico-Filosofico… Vannucci affronta in modo approfondito
il tema dell’origine dei terremoti. Giova ricordare che all’epoca erano dibattute
varie teorie che suggerivano le cause scatenanti i terremoti. Un interessante
saggio di Cristofano Sarti (1783) esponeva e analizzava le idee correnti nel
‘700 relativamente all’origine dei terremoti, quali ad esempio: “l’interno della terra presenta alte temperature, questi ‘fuochi centrali’ rendono bollenti le
acque sotterranee e l’azione del vapore da esse prodotto è all’origine dei terremoti; i luoghi più vicini ai vulcani sono sottoposti a terremoti, come avviene
in Sicilia e in Islanda, in Perù e in Cile, e l’intenso calore della lava sgretola le
rocce sotterranee producendo crolli che sono all’origine delle scosse sismiche;
sul fondo dei mari ci sono molti vulcani, che talora fanno emergere monti e
isole, generando per questa via i terremoti. Una sorta di ‘fermentazione’ che
avverrebbe a grandi profondità nel sottosuolo, dovuta all’acqua calda e alla
presenza delle piriti, riducendo l’aria sotterranea in uno stato di grande rarefazione che, causando sommovimenti, genera le scosse su scala molto estesa; gli
strati sotterranei contengono grandi quantità di carbon fossile, bitume, zolfo,
pirite, tutte sostanze atte a favorire le accensioni che producono la rarefazione
dell’aria e la sua espansione, generando terremoti e rombi; l’acqua, presente
in gran quantità nel sottosuolo, viene ridotta a vapore dai fuochi sotterranei, i
quali vapori generano forze notevoli che sconquassano il sottosuolo; le viscere
della Terra erano ‘inzuppate’ di vapore (fluido) elettrico e se accadeva che questo vapore elettrico si sbilanciava, esso doveva fare ogni sforzo per ritornare a
un perfetto equilibrio, sforzo che scuoteva il sottosuolo generando terremoti”.
Vannucci era un convinto sostenitore della teoria del fluido elettrico, al
quale secondo lui erano dovuti i terremoti, o almeno la maggior parte di essi.
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Anche nella dissertazione conservata presso l’Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova difenderà, come vedremo, questa convinzione. Tale teoria era
comunque di casa nell’Accademia mantovana, considerato che già il 29 aprile
1780 Gherardo d’Arco vi aveva letto una sua dissertazione sui terremoti attribuendoli appunto al fluido elettrico (Baraldi, 2015).
Infine Vannucci indicherà, nel Discorso Istorico-Filosofico…, quelli che a
suo parere potevano essere i rimedi a difesa dai terremoti. Egli aveva certamente
intuito correttamente che la città di Rimini era esposta ai terremoti, ma forse
troppo preso dalle teorie e dai dati sperimentali sui fenomeni elettrici di quell’epoca, convinto inoltre che i terremoti fossero causati da una violenta scarica di
elettricità atmosferica che veniva in contatto con l’elettricità presente all’interno
della Terra, pensò che i parafulmini (o fili di salute, come allora erano denominati) potessero davvero servire allo scopo di intercettare i sovraccarichi di energia
elettrica e quindi ridurre alla fonte la causa dei terremoti. Così si espresse (Vannucci, 1787): «…Ma altro non essendo questo tremuoto che una copiosissima
scarica di fulminante materia, che ci vien dalle nubi, e perché non potremmo
noi adoperar con vantaggio i fili di salute dell’immortale Franklin?5 Se pertanto
lungo il lido del mare dirimpetto alla città, vi fossero alcune altissime torri, sul
tetto delle quali s’inalberasse una lunga punta di ferro piantata sopra un grosso
piano di resina o di vetro, dal di cui piede discendessero al mare molte grosse
spranghe o tubi di metallo, sembra certo che la nuvola per eccesso elettrica e che
ci vien sempre dal mare, dovesse per quelle punte e per que’ fili scaricare successivamente tutto il suo vapore e così lasciare intatta la città…». La difesa da
lui proposta consisteva in sintesi nella costruzione di quattro altissime torri lungo
la costa riminese, a distanza di circa 800 m l’una dall’altra, sulle quali installare lunghe punte di ferro collegate a un filo scaricatore destinato a convogliare
in mare il pericoloso vapore elettrico, proteggendo perciò la città dalle scosse di
terremoto; nella sostanza, si trattava di grossi parafulmini. L’idea di Vannucci relativamente alle torri di difesa, che comunque non ebbe pratica realizzazione, fu
rappresentata con immagini a corredo del testo (Figg. 2 e 3). Suggeriva inoltre di
aprire pozzi larghi e profondi nelle zone che erano risultate maggiormente danneggiate dal terremoto: i pozzi avrebbero secondo lui favorito una più agevole
dispersione del vapore elettrico. Proponeva inoltre di scavare ampi pozzi anche
alle falde delle solfatare, nella zona collinare prossima a Rimini, perché riteneva
che lo zolfo, fermentando, avrebbe potuto sprigionare pericolose esalazioni di
natura elettrica e che queste potevano essere mitigate dai pozzi.
5

Benjamin Franklin (1706-1790), scienziato e politico americano. Poliedrico negli interessi, fu uno dei
Padri fondatori degli Stati Uniti e tra i protagonisti della Rivoluzione americana. Svolse attività di giornalista, diplomatico, ricercatore e inventore. Diede contributi importanti allo studio dell’elettricità, dedicandosi anche alla meteorologia. Inventò il parafulmine, le lenti bifocali e un modello di stufa-caminetto
noto nel mondo anglosassone come ‘stufa Franklin’.
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Fig. 2 – Raffigurazione di Rimini con le torri “para-terremoto” proposte da Vannucci (1787).

Fig. 3 – Particolari delle torri “para-terremoto” ideate da Vannucci (1787).
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3. Il post terremoto e le critiche al libro di Giuseppe Vannucci

Per rilevare e quantificare i danni del terremoto di Rimini furono redatte due
perizie (Daltri, 1986): l’una promossa dal Legato della Provincia di Romagna
e condotta dall’architetto Camillo Morigia (1743-1795), l’altra decisa direttamente da papa Pio VI e condotta dal celebre architetto Giuseppe Valadier
(1762-1839). La duplice perizia testimonia una mancanza di coordinamento
che fece insorgere un contrasto tra la legazione ravennate, nella persona del
cardinale Niccolò Colonna di Stigliano, e la Santa Sede, per il tramite del Segretario di Stato cardinale Ignazio Gaetano Boncompagni (Daltri, 2006). I criteri adottati nelle due perizie furono differenti: in particolare Valadier, ancora
giovane e inesperto, si lasciò probabilmente condizionare da molti cittadini,
interessati ad avere perizie sovradimensionate al fine di ottenere previdenze
più cospicue. Ma i dati finali non si discostarono di molto. Valadier stimò i
danni in 352.045,05 scudi, mentre la perizia di Morigia stimò 358.918,79 scudi. Alla fine venne scelta la perizia di Valadier. Altra conclusione concordante
fu che gli edifici più danneggiati furono quelli che avevano già subìto danni
nel precedente terremoto del 1672 e che pertanto dovevano essere stati riparati e
messi in sicurezza in maniera poco corretta. A partire dal febbraio 1787 si mise
in movimento la macchina della ricostruzione, alla quale contribuì il papa con un
sussidio di 100.000 scudi e con la consueta sospensione dei carichi fiscali.
Il governo locale della città si rivelò piuttosto efficiente nella gestione
dell’emergenza, provvedendo a far costruire baracche per i senza tetto e a organizzare una vigilanza per prevenire saccheggi e disordini pubblici, tanto che
furti, incendi e risse risultarono rari. Si cercò di fronteggiare l’impennata dei
prezzi dei materiali da costruzione e del costo giornaliero della mano d’opera
edile, ma con scarso successo. A circa due mesi dal terremoto molti abitanti
di Rimini poterono rientrare nelle loro abitazioni: soltanto i “poveri”, cioè i
piccolissimi proprietari, rimasero ancora all’aperto. Il problema abitativo, conseguente al terremoto dovette essere molto forte: nella primavera del 1787 il
governatore di Rimini emise un bando che vietava lo sfratto degli inquilini e
impediva di procedere ad aumenti dei canoni d’affitto. Lo sfratto veniva consentito solo nel caso in cui l’inquilino risultava insolvente da almeno un anno o
se il proprietario aveva necessità della casa per abitarvi; in tal caso però doveva
risiedervi per almeno 6 mesi6.
La riaggregazione del tessuto sociale urbano venne gestita attraverso riti
devozionali: si aggiunse al novero dei santi protettori della città anche Sant’Emidio, vescovo di Ascoli, considerato particolarmente efficace nella protezione dai terremoti. La gerarchia ecclesiastica, vista la commozione e il terrore
provocato dal sisma, sostenne la tesi del terremoto come castigo divino, in
6

INGV, http://storing.ingv.it/cfti4med/quakes/04475.html.
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risposta alla condotta peccaminosa della popolazione7, e promosse come rimedio una lunga serie di funzioni religiose e iniziative di penitenza.
Tutta la vicenda non fu tuttavia esente da polemiche e discussioni che
riguardarono, oltre all’imperizia nella ricostruzione degli edifici danneggiati
dal sisma del 1672, pure le cause scatenanti da attribuire ai fenomeni tellurici
e le possibili misure per prevenirli. Lo scritto di Vannucci, in particolare, fu
avversato dai sostenitori della tradizionale interpretazione “fuochista”, quella
cioè che voleva che il terremoto fosse causato dall’accensione di fuochi sotterranei o da esplosioni determinate da particolari reazioni chimiche. In un’ottava
di un anonimo riminese, che si firmava Fulgenzio Roedulfe, di Vannucci si diceva che: «…un poco puzza senz’alcun dubbio di Materialista, e certe erronee
idee…hanno ancor un pochino del Giansenista…». Per Vannucci venne inoltre
coniata la definizione, usata anche da Astolfi (1787), di spirito-forte: «…costui
non iscopre che agenti bruti, che atomi legati in un Mondo sospeso per poco
sopra del nulla, e porta sulla Terra confusione e disordine, annullando ogni
distinzione tra bene e male» (Montanari, 1992).
Vannucci, che pur essendo un religioso sosteneva invece un’origine naturale dei terremoti rifacendosi ai precetti scientifici propri dell’Illuminismo, fu
duramente attaccato, accusato di essere poco devoto e ossequiente ai principi
religiosi, tanto che nella terza edizione del suo Discorso Istorico-Filosofico…
uscì allo scoperto e replicò alle accuse nel seguente modo: «…Chi il crederebbe? È una irreligiosità spiegare fisicamente il tremuoto, essendo uno speciale
castigo di Dio. Confesso che quanto compiango l’ignoranza di chi parla così,
altrettanto quasi mi manca la pazienza di rispondere. Potrei rimettere questo
genere d’avversarj alla citata Descrizione del nostro chiarissimo Monsignor
Bianchi, ed imparerebbero essi forse a tacere; le mie circostanze però vogliono ch’io mi ci fermi un qualche poco. Per conoscere l’onnipotenza di Dio non
si dee divenir visionario, né vederlo immediatamente operante in tutte le cose,
quasicché non si possa quella vedere anche col cercar d’intendere l’ordine
della natura, la varietà e la grandezza delle sue mirabili tracce, ed il concorso delle molteplici cagioni costituenti un tutto armonioso metodico stabile,
e manifestanti quindi maggiormente l’infinita sapienza d’un Dio creatore, e
conservatore dell’Universo…».
7

L’abitudine sembra non essere estinta, se anche in occasione del devastante terremoto dell’ottobre 2016 che
colpì l’Italia centrale il padre domenicano Giovanni Cavalcoli, parlando a Radio Maria, ebbe a dire: «Dal
punto di vista teologico questi disastri sono una conseguenza del peccato originale, e quindi si possono
considerare come castigo del peccato originale, anche se la parola non piace. Si ha l’impressione che
queste offese alla famiglia e alla dignità del matrimonio, le stesse unioni civili, insomma vien da pensare
che siamo davanti a un chiamiamolo castigo divino». Va rilevato che in questo caso l’incauto religioso fu
immediatamente tacitato dal sostituto della Segreteria di Stato, monsignor Angelo Becciu, ma replicò con:
«Sono dottore in teologia da trent’anni e ribadisco che peccati come l’omosessualità meritano il castigo
divino che si può manifestare anche con i terremoti». E aggiunse: «Ripassino il Catechismo!».
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L’opera di Vannucci ebbe comunque una larga diffusione in Italia: sunti del
suo lavoro furono pubblicati ad esempio su Antologia Romana, Tomo XIII,
Numero XXXVIII nel marzo 1787, stampata a Roma; sulle Effemeridi Letterarie di Roma, Tomo XVIII, Numero IX nel marzo 1788. Ma oltre alle critiche
nella sfera religiosa, gli studiosi che si opponevano alla teoria del cosiddetto
fluido elettrico non mancarono di far sentire la loro voce; in particolare il padre
scolopio Bartolomeo Gandolfi, secondo il quale: «…Tali sono le due opinioni
ora trionfanti, ed in favor delle quali sembrano ora i fisici unicamente divisi,
cioè quella che ripete il tremuoto dallo squilibramento dell’elettricità terrestre
ed atmosferica, e l’altra, che dall’accensione delle sotterranee piriti piuttosto
vuol derivarlo…»8.
Gandolfi, seguace della teoria dei fuochi sotterranei, si rifaceva all’esperienza di Lemery (Rouen, 1645-Parigi, 1715), detta del vulcano artificiale,
che però non era sempre riuscita sia allo stesso sperimentatore che ad altri
che avevano tentato di ripeterla: «…notissima esperienza del Lemery, il quale
sotterrando una mistura di limatura di ferro e di solfo polverizzato, che sono
appunto i due costanti componenti delle piriti, ed affondendovi la necessaria
dose di acqua per produrre l’effervescenza, generò un piccolo tremuoto artificiale similissimo al naturale… Crede adunque che tanto i tremuoti quanto le
vulcaniche esplosioni abbiano per principal cagione la sterminata forza de’
vapori elastici aeriformi, in cui riduconsi l’acque sotterranee per opera di sotterranei fuochi… Questi sotterranei fuochi adunque alimentati dalle sostanze
oleose animali e vegetali, e dalle materie bituminose, ammesse sotterra da
tutti in naturalisti, investiran le acque vicine, e le ridurranno in vapori elastici
aeriformi, la forza sterminata de’ quali, comprova abbastanza delle esperienze
di Musschenbroek, di Hauksbee, e dai prodigiosi effetti della pignatta e della
tromba Papiniana, sarà più che sufficiente a spiegare i terribili effetti delle
terrestri concussioni…8».
Gandolfi contestava quindi vivacemente la teoria che faceva discendere i
terremoti da uno squilibrio di elettricità, affermando che le scariche elettriche
si trasmettono lungo le vie più brevi, che le scosse sono multiple mentre, dopo
la prima, la scarica elettrica dovrebbe avere esaurita la possibilità di produrre
successive scosse ecc.

4. La dissertazione di Giuseppe Vannucci sui terremoti conservata
presso l’Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova

Vannucci, sempre attento e informato sulle questioni sismiche, fu molto
colpito dalle pesanti critiche che gli erano giunte da parte del mondo religioso; rimase inoltre contrariato in particolare dalle osservazioni di Bartolomeo
8

Effemeridi Letterarie di Roma, Numero XLI, 13 ottobre 1787, Roma.
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Gandolfi, che proponeva meccanismi alternativi per lo scatenarsi dei terremoti,
ovvero i vapori elastici in cui si trasformavano le acque sotterranee ad opera
dei fuochi pure sotterranei. Per rispondere alle critiche di Gandolfi fece pertanto avere al Segretario Perpetuo della Regia Accademia di Scienze Lettere ad
Arti di Mantova, Matteo Borsa, una lunga dissertazione dal titolo Delle cagioni del Tremuoto. Riflessioni ed Annotazioni alla Memoria dal P. Bartolomeo

Fig. 4 – Copertina della dissertazione manoscritta di Giuseppe Vannucci conservata presso
l’Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova.

Gandolfi pubblicata su questo argomento (Fig. 4), nella quale ribatteva punto
per punto alle critiche e alle tesi gandolfiane; lo dichiara lui stesso nella parte
iniziale della sua dissertazione: «…Tra le fatiche più segnalate sì pel corredo
della fisica erudizione che per la filosofica temperanza nel proporre le difficoltà ed opinioni si può annoverar quella dello stesso Padre Gandolfi Lettore nel
Collegio Nazareno pubblicata in Roma nel 1787. A tal produzione diè stimolo,
non v’ha dubbio, il [mio] Discorso Istorico-Filosofico sul tremuoto di Rimini,
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il quale viene urtato di fianco; e siccome io sono al fatto non meno del Discorso che del tremuoto riminese, così ho creduto di servire in qualche modo alla
Scienza, se, riducendo ad analisi l’Opera gandolfiana, io vi spargessi quelle
riflessioni, che potessero dilucidar maggiormente una sì oscura materia, confinando nel regno delle Ipotesi tutto ciò che sembrasse sfornito di prove e men
conforme alla ragione. Ed ecco l’origine di queste Note, le quali, come dirette
non a moltiplicare il numero delle inutili riflessioni, ma unicamente a promuovere la verità, non vorranno, io mi lusingo, dispiacere al dotto Professore
romano. Per ciò che spetta alla Parte elettrica, uopo è che io dichiari che mostrandosi l’Autore inclinato anzi che no alla ipotesi de’ due opposti sistemi, io
non prendo verun partito quanto persuaso dell’incerta sorte di codeste celebri
teorie, altrettanto sicuro dell’innegabile intervento della potenza elettrica ne’
tremuoti…».
Vannucci accompagnò la dissertazione con una lettera in data 20 ottobre
1789 e che riportiamo qui di seguito, nella quale, viste le critiche subite per
una sua presunta “irreligiosità”, dichiara di voler mantenere l’anonimato: «…
Codesto Sig. Giacomo Maliguai sino dal tempo, in cui io pubblicai un’operetta
sull’ultimo tremuoto riminese, mi assicurò della somma degnazione, con cui V.
S. Illustrissima accolse quella mia fatica, mi stimolò a produrre qualche altra
cosa, e ad assoggettarla all’esame di codesta rispettabilissima Accademia.
Non bastò ch’io gli esponessi e la mia insufficienza e il profondo sapere de’
valorosissimi Accademici, poiché egli mi lusingò di un benigno compatimento
appoggiato sopra tutto alla favorevole prevenzione, ch’Ella Segretario Perpetuo, della dottissima Adunanza si era compiaciuta di addimostrare per me.
Dopo varie, e lunghe vicende ho finalmente compite certe note ad un Opuscolo
del P. Gandolfi Professor romano sulle cagioni del tremuoto, le ho spedite al
nominato Sig. Malinguai, e dal medesimo le saranno a mio nome presentate.
Io son tanto lontano dal crederle una cosa soffribile, che neppure ho il coraggio di pregarla a scorrerle di volo; se mai però avesse tanto di pazienza e se
insieme le ritrovasse non affatto indegne della eruditissima Assemblea, in tal
caso soltanto la supplicherei a produrle. Non si faccia meraviglia se oltre al
non vedersi in esse il mio nome, si parla di più del Discorso istorico-filosofico
come di un parto di altro autore; una fatale sperienza delle mie incivilissime
battaglie mi ha reso cauto a questo segno. Per altro protesto esser mie tali
annotazioni. V. S. Illustrissima condoni il mio ardire, ne incolpi in gran parte
la sua gentilezza, e m’accordi l’onore di protestarmi con profondissima venerazione di V. S. Ill.ma…».
La corposa dissertazione rende immediatamente evidente la vasta cultura di
Vannucci: i riferimenti alle opere scientifiche del tempo sono innumerevoli e
ben 98 sono gli autori citati, di cui solamente 12 italiani; si rifà ai grandi naturalisti, fisici e chimici, quali Beccaria, Buffon, Cavendish, Dietrich, Dolomieu,
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Franklin, Henry, Laplace, Lavoisier, Priestley, Saussure, Stukeley, Volta ecc.,
per non citare che i più noti. Non si tratta di un semplice sfoggio di erudizione,
ma rivela una lettura approfondita delle loro opere, ne cita dei passi, ne trae argomenti e considerazioni che possano sostenere la sua tesi della causa elettrica
nella formazione dei terremoti.
Vannucci esorta innanzitutto a osservare attentamente i fenomeni naturali
prima di esprimere idee o teorie sulle cause che li producono: «…Bisogna anzi
per non confonder bene spesso a grand’onta e vergognoso traviamento l’effetto colla cagione camminar sempre dietro alla scorta dell’esperienza e dell’osservazione, perché solo col seguire le tracce della Natura si arriva a scoprire
l’occulta sorgente delle sue operazioni: che però dove l’una o l’altra cosa ci
manchi non dobbiamo avventurare ipotesi puramente precarie, ma contentarci
di un rispettoso silenzio, intraprendendo intanto con maggiore impegno nuove
ricerche per lasciare almeno alla posterità la gloria di spiegare un giorno que’
molti fenomeni, che sono ancora per noi arcani impenetrabili della Natura…».
La lunga, complessa dissertazione, con un apparato di note a piè di pagina
molto ampio (ben 84) e la cui lunghezza complessiva supera quella del testo
vero e proprio (comunque composto da 77 paragrafi), affronta, in sintesi, i
seguenti argomenti relativi all’origine dei terremoti formulata vari autori, in
particolare da Bartolomeo Gandolfi: la natura dell’elettricismo e le modalità
di diffusione dei fulmini; la possibilità che le piriti, infiammandosi nelle caverne sotterranee, producano un vapore sul quale scintille elettriche possono
innescare esplosioni; la generazione di terremoti da parte di vulcani, siano essi
continentali che prossimi ai mari.
Affrontando il problema dei fenomeni elettrici, molto in auge a quei tempi
grazie alle scoperte di Benjamin Franklin e Alessandro Volta, espone la situazione esistente relativamente alle diverse teorie: «…Per quel che riguarda
l’Elettricismo, ognun vede che, essendo varii i sistemi sul medesimo stabiliti,
e tutti spacciandosi per ben fondati e ben saldi dai loro fautori nonostante che
in uno francamente si neghi ciò che nell’altro si asserisce con pari franchezza,
dee sempre essere dubbia e vacillante la spiegazione del tremuoto, finché, ad
esclusione di ogni altro, certi e stabili non si dimostrino i fondamenti di un solo
sistema, in cui si renda chiaramente ragione d’ogni più minuta circostanza,
che accompagni in qualunque maniera il fenomeno in questione… A più sodi
fondamenti era in vero appoggiato il sistema di Franklin: ma si trova attaccato di fianco e di fronte dalle due elettricità vitrea e resinosa da chi stabilisce
vicendevole attrazione tra le elettricità contrarie e fuga o avversione reciproca
tra le omologhe, talché esso pure mal si sostiene a’ di nostri, e quasi minaccia
rovina…».
Per quanto riguarda la propagazione dei fulmini, che Gandolfi riteneva
dovesse effettuarsi secondo la via più breve e quindi rettilinea, contesta tale
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supposizione rifacendosi a una sua esperienza concreta: «…Non sono ancor
quattro anni che, essendo io in Ravenna nel Collegio Barberini, cadde nei
primi di Agosto sul Campanile di S. Giovanni, Chiesa nota colà sotto il nome
della Sacra, un fulmine, il quale dopo di aver rovinata la metà dell’antichissima cupola formata a cono incendiò un legno più sotto nel muro opposto,
donde poi, trascorsi alcuni piedi di tortuosa discesa, si ripiegò contro il muro
sottoposto alla prima rovina della cupola per quindi attraversare un travicello
(che similmente accese) pochi palmi, e passare dal campanile alla Chiesa.
Attaccata quindi lateralmente, e curvata una ramata di questa, invece di scendere perpendicolarmente al suolo per qualche colonna della navata di mezzo,
si determinò lungo un canale di latta, che, ricevendo l’acqua da una lastra di
piombo, su cui vedevasi pure qualche segno del suo passaggio, la trasmetteva
in un cortile. Arrivata la piena elettrica al muro maestro, che divideva la Chiesa dal Monastero, ripigliò per esso il capriccioso suo corso, e, lasciando qua e
là sempre rovinose vestigia, investì dentro la Chiesa una colonna poco distante
dal muro fino allo zoccolo, donde ritornò nuovamente nel muro maestro, e,
rovinata in qualche distanza dalla colonna una porta, terminò nel pavimento
della Chiesa collo scompigliare molti mattoni dopo aver recato a quel luogo
pio un danno di circa mille scudi…».
La questione era rilevante, perché: «…considero non già una torre, ma un
villaggio, le più alte fabbriche, od anche tutta una Città fare nelle grandi scariche di un tremuoto la parte, che una torre, un edifizio fa spesso nelle parziali
scariche della materia fulminea. Questa scarica avrà luogo senza che però
debba a noi manifestarsi necessariamente con altri segni che quelli di semplice luce elettrica, o senza di essa con gli effetti soltanto delle scosse e simili
fenomeni del tremuoto. Adunque queste leggi, che la piena elettrica esservi
costantemente in piccolo ne’ condottori, hanno egualmente luogo in grande, a
cose pari, nelle esuberanti scariche, produttrici de’ tremuoti… So bene che in
percorrendo le Storie de’ tremuoti, so da quanto è stato ocularmente osservato
in quello di Rimini che la corrispondenza fra il tremuoto e la elettricità è come
quella dall’effetto alla cagione. Se noi siamo giunti ad incarcerare una grande
quantità di elettricità in un filo di ferro, se dessa è capace nonostante in questo
caso di produrre de’ grandi e terribili effetti, come non potrà sfuggire la nostra vista, e produrre con tutto ciò la più grande fra le crisi della Natura? Ma
altre corrispondenze marcate e dirette le trovo nella natura stessa del fenomeno, vale a dire che gli effetti primari del tremuoto sono intimamente collegati
coll’andamento e colle proprietà, che noi abbiamo fin qui nella sola elettricità
rinvenute; cosicché da essi non si può escludere la considerazione della elettricità senza mancare al buon senso e alla ragion delle cose…».
Alcune teorie del tempo chiamavano in causa il ruolo delle piriti (solfuro
di ferro) che, tramite un processo di vitriolizzazione, ovvero a contatto con
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l’ossigeno, sviluppavano calore tale da poter originare i terremoti: «…non sarà
mal fatto il vedere qual parte possano avere nel tremuoto le piriti tanto care ai
Fisici moderni, i quali si sono applicati seriamente a rintracciarne le prossime
e vere cagioni. Lascio ai Chimici il decidere se debbansi le piriti annoverare
più tosto tra i bitumi che tra i minerali per questa sola accidentale differenza
che il solfo nella pirite è congiunto colla terra metallica del ferro e del rame;
laddove nelle altre miniere è unita a quella di altri metalli. A me basta di ricercarne con essi le parti costitutive, ed analizzarne le combinazioni per quindi
applicarne gli effetti al mio proposito… Non è dunque altra cosa la vitriolizzazione delle piriti gialliccie che una certa fermentazione eccitata dall’umido
tra le parti integranti della medesima con tale attività e prestezza che, se si
trovino combinati in gran copia detti minerali giallo-pallidi, non solamente ne
nasce una grandissima quantità di vapore sulfureo, ma si risveglia pur anche
nella materia del calore sì gran movimento che il tutto sovente s’accende, e ne
risulta un subitaneo e orribilissimo incendio…».
Il vapore liberato dalle piriti, muovendosi all’interno di caverne presenti nel
sottosuolo, avrebbe poi causato un terremoto se acceso da una scintilla elettrica
e deflagrato. Vannucci rigetta questa ipotesi, sia negando la possibilità di accensioni multiple e consecutive, sia la presenza di caverne sotterranee: «…Sia
pur dunque che questo fluido aeriforme sprigionato in gran copia dalle piriti,
combinandosi dentro qualche vasta caverna della terra con aria respirabile ed
anche deflogisticata talvolta, possa accendersi da per se solo, o per mezzo di
qualche estraneo principio, per esempio del fuoco elettrico. O una tale accensione si vuole successiva e lenta oppur quasi instantanea; se si supponga la
prima, non si avrà scossa di tremuoto, perché, non essendo essa che un effetto
prodotto dall’elaterio del miscuglio aeriforme racchiuso, gli sterminati massi
del suolo sovrapposto gli faranno salda resistenza in supposizione che quello
si spieghi a poco a poco: o tutto al più ne saranno scossi una sola volta, ma
non già replicatamente, come succede d’ordinario nel tremuoto…; il nucleo
della terra, che serve di base alle montagne, è composto di massi pietrosi solidi privi di caverne e fessure; l’interna figura delle montagne e la loro vera
struttura è fino ad ora ignota per la più gran parte, né si hanno osservazioni
sopra le pretese caverne onde poterle stabilire…».
Una costante dei processi di combustione era la ventilata presenza di flogisto che aveva, secondo i chimici del XVII secolo, la funzione di spiegare
i fenomeni di combustione e di ossidazione. La teoria in sostanza sosteneva
che i materiali combustibili e i metalli arroventati si trasformavano in calci
(oggi diremmo semplicemente che si ossidano), producendo durante il processo di combustione o di calcinazione il flogisto, un misterioso principio di
infiammabilità o principio solforoso. Tale teoria fu elaborata inizialmente dal
chimico tedesco Johann J. Becher (1635-1682) e successivamente sviluppata
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dal connazionale Georg E. Stahl (1660-1734). Poiché spiegava molti fenomeni naturali, la teoria del flogisto rimase in auge per più di un secolo e fu solo
nel 1789 che Antoine-Laurent Lavoisier (1743-1794), con l’enunciazione della legge della conservazione della massa nel suo Traité élémentaire de Chimie
(Lavoisier, 1789) fu in grado di confutare in maniera definitiva questa teoria.
Vannucci, seguace delle teorie di Lavoisier, di cui probabilmente non aveva
ancora letto l’opera del 1789, mette comunque in dubbio le teorie flogistiche,
rifacendosi a esperienze dello stesso Lavoisier e di Joseph Priestley (17331804): «…Che l’aria infiammabile abbia molte di quelle proprietà, che dai
partigiani del flogisto si attribuiscono a questo ente proteiforme, più immaginato che comprovato, non avvi alcun dubbio. Ma per parlar giustamente le
stesse competono a tutte le sostanze, che si chiamano infiammabili, né quindi
ne risulta la conseguenza, che pur si vorrebbe, di un principio sui generis, a
cui quelle riferir si dovessero. E in realtà che altro avvi di certo e di conseguente; in che altro mai consistono queste proprietà; che mai dimostrano i risultati de’ numerosissimi tentativi se non se che l’aria infiammabile così come
tutte le altre sostanze infiammabili, e come anche diconsi flogistiche, godono
di una decisa e notabile affinità od attrazione coll’aria pura e respirabile…?
Tante sono le metamorfosi, che ha dovuto far nella Chimica questo Ente proteiforme ed effimero! Reca infatti stupore che un principio volutosi di tanta
importanza sia stato dallo Stahlio creduto il fuoco fisso, da Macquer la luce,
da Milli la elettricità, da Kirwan l’aria infiammabile…».
Anche i vulcani, secondo le teorie del tempo, potevano produrre terremoti.
Vannucci opera una netta distinzione tra i vulcani continentali e quelli marini, ritenendo solo questi ultimi possibili generatori di terremoti: «…Quindi è
finalmente la ragione unica perché i Vulcani del Continente all’opposto dei
marittimi, comecché privi di tanta copia di opportuno materiale, che l’acqua
sola potrebbe loro somministrare, si estinguono in culla, quando quegli adulti
sempre ringiovaniscono; riflessione, che avrebbe dovuto trattener tutti quelli,
che credendo di dover ricorrere ai fuochi sotterranei per ispiegare i portentosi
effetti del tremuoto, né trovando onde derivarli, hanno supposto con una analogia generica e fallace de’ fenomeni vulcanici per ogni dove e caverne e vuoti
e baratri ed abissi ed ammassi infiniti di piriti e di altre e tali materie combustibili anche ne’ luoghi e a profondità, ove non avvi di loro il minimo sentore…
Ma il trasportare i Vulcani per tutt’altrove per ispiegare tutti i tremuoti questo
è un abuso, un eccesso, in cui cade l’Autore non su di altro fondamento che
quello di una fallacissima analogia; ed è ciò che io intraprendo a combattere.
Primieramente io faccio una distinzione de’ tremuoti già prima dal Buffon accennata…nella quale è forza che convenga chicchessia, cioè de’ tremuoti, che
accompagnano un Vulcano od una eruzione, e di quelli che non sono accompagnati da verun indizio di vulcanica manifesta eruzione; la distinzione non
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è arbitraria, ma è quella della Natura, per non avere atteso alla quale è nata
molta confusione in questa materia…».
Infine, dopo aver criticato in maniera assai analitica e puntuale le varie ipotesi, Vannucci conclude la sua dissertazione come segue: «…Il fine primario
di tutte le discussioni non è quello di garrire o illudere all’aspettazione del
Pubblico con alterazioni polemiche e per lo più ad hominem; ma di rischiarare e stabilire delle verità, atterrando i pregiudizi e gli errori. Tale è stata la
mente del chiarissimo Autore, di cui abbiamo preso a commentare l’Opuscolo,
e tale è la nostra. Quindi è che nel decorso di queste Note ci siamo attenuti
semplicemente alla guida del fatto e della ragione, e che perciò ci vediamo in
diritto di trarne alcune deduzioni generali, sul merito delle quali il Pubblico
potrà decidere…».
Le sue osservazioni lo portarono quindi a concludere:
1°. Che non vi ha neppure una prova diretta con cui escludere dalle cagioni
del tremuoto la elettricità.
2°. Che anzi ci sono degli argomenti d’ogni maniera diretti ed indiretti, che
dimostrano il concorso di questa potenza nella produzione del fenomeno.
3°. Che si dee fare la distinzione di due specie di tremuoti ben diversi fra di
loro, gli uni vulcanici e figli delle cause produttrici de’ Vulcani, gli altri insigni
per effetti massimi e straordinari, che alla sola potenza elettrica si possono
riportare.
4°. Che né le piriti né i fluidi aeriformi svolti sotterra non possono ammettersi nel senso, in cui vorrebbe la ipotesi, né sono cause capaci a produrre i
grandi fenomeni de’ tremuoti.
5°. Che non sono né provate né ammissibili in verun conto le pretese caverne, baratri, e ricettacoli sotterranei, quali fa d’uopo supporre nella ipotesi
pneumatica.
6°. Che l’Autore [Bartolomeo Gandolfi] non ha soddisfatto al rigore e alla
precisione delle dottrine chimiche su questo articolo, e che la vitriolizzazione
è in tutto rigore un processo flogistico di Priestley, ossia una combustione ecc.
7°. Che la teoria di Nollet, di Dolomieu, dell’Autore è finora del tutto gratuita, e che si può ammettere soltanto al più nello spiegare i tremuoti vulcanici.
8°. Finalmente che la teoria delle deflagrazioni vulcaniche è connessa con
quella della scomposizione dell’acqua, e che il principale pascolo de’ Vulcani
vien loro somministrato dalle acque del mare.
Una puntuale contestazione alle ipotesi di Bartolomeo Gandolfi, approfondita e cortese, a testimonianza della natura di uomo colto e pacifico qual era
Giuseppe Vannucci.
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Abstract

The 2016 central Italy earthquake sequence, which started on 24th August with a Mw 6.0 event, was
followed by numerous aftershocks located southeast and northwest of the epicentre. The hypocenters
deepened progressively from SW to NE, followed by a marked depth increase in the easternmost
areas. In this sector of the Apennines, the fault plane solutions for the main events consist of a NESW trending active extension normal faulting, as described by several authors. Through the analysis
of the central Italy seismic sequence, a geometric model of regional detachment, characterised by
a NE-dipping low-angle plane with normal kinematics, is proposed. This seismotectonic model
shows the same features as in the Tiber valley, where the extensional fault system is characterised
by a NE-dipping low-angle “Casteluccio-Amatrice” detachment with SW-dipping master faults,
antithetical to the previous one.

Riassunto

La sequenza sismica dell’Italia centrale del 2016 e la faglia normale a basso angolo di Castelluccio-Amatrice. La sequenza sismica dell’Italia centrale del 2016 è iniziata il 24 agosto con un evento
Mw 6.0 ed è stata caratterizzata da numerose repliche localizzate a sud-est e nord-ovest dell’epicentro. Gli ipocentri sono distribuiti con una leggera tendenza ad approfondire da SW a NE, seguiti da
un aumento di profondità nelle aree più orientali. Le soluzioni dei meccanismi focali per gli eventi
principali sono caratterizzate da faglie normali con la direzione di estensione NE-SW attiva per questo settore dell’Appennino, come descritto da diversi autori. Tramite l’analisi della sequenza sismica
dell’Italia centrale, descriviamo un modello geometrico di scollamento di importanza regionale e
caratterizzato da un’immersione a basso angolo verso NE del piano avente cinematica normale.
Questo modello sismotettonico ha le stesse caratteristiche di quello della Val Tiberina, dove il sistema
di faglie estensionali è caratterizzato dallo scollamento a basso angolo “Casteluccio-Amatrice” e da
master faults con immersione SW antitetiche alla precedente.

Key words: Detachment, central Italy, seismotectonics, low-angle faults, earthquake
Parole chiave: Scollamento, Italia centrale, sismotettonica, faglie a basso angolo, terremoto
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1. Introduction

On 24th August 2016, an Mw 6.0 earthquake devastated a mountainous area
of central Italy, claiming over 300 lives. Its aftershock sequence spread over
a NW-SE trending, about 40 km long and 20 km wide area (Fig. 1). Field surveys revealed an alignment of surface discontinuities (fissures, open fractures,
reactivated fault planes) in an area including the western flank of Mt. Vettore
(2476 m a.s.l.). The moment tensor solutions of the mainshocks and of the
strongest aftershocks indicate the activation of extensional faults. The extension tectonics in the area is described in several recent studies (Carafa & Bird,
2016; Cheloni et al., 2017; Chiaraluce et al., 2017).

Fig. 1 – Seismotectonic framework of the 2016 central Italy seismic sequence. Grey barbed
lines mark the Sibillini thrusts; grey line is the Leonessa normal fault (LE). Solid red lines are
the master faults of the area (Boncio et al., 2004a; 2004b; Galli et al., 2008; Pizzi & Galadini,
2009; Lavecchia et al., 2012): Civitella-Colfiorito (CC), Visso (VI), Preci (PR), Norcia (NO),
Alvagnano (AL), Capitignano (CA), Paganica (PA), Vettore-Bove (VB), Gorzano (GO), Gran
Sasso (GS). Seismicity (Chiaraluce et al., 2017; INGV, 2017a): grey dots are the earthquakes of
the 2014-August 2016 period, blue circles are the central Italy sequence and stars represent the
earthquakes of M>5.0. Moment tensor solutions from TDMT (Scognamiglio et al., 2009; INGV,
2017b). The traces of the seismic cross-section are shown in Fig. 4.
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We believe that the seismotectonic features of this area are due to an extensional fault system similar to that in the Tiber valley (Balocchi & Riga, 2017).
Through the analysis of seismicity in the 2014-2017 period, we propose a geometric model of the “Casteluccio-Amatrice” normal fault, which corresponds
to a regional detachment characterised by a NE-dipping low-angle plane.

2. Regional tectonics

The Apennines of central Italy are affected by Quaternary normal faulting
tectonics (Fig. 1) (Lavecchia et al., 2002; Boncio et al., 2004a, 2004b; Pizzi
& Galadini, 2009). Normal faults have a NW-SE direction, dip prevalently
towards SW and display dip-slip with normal to oblique kinematics, which
is confirmed by fault slip data on active faults as well as by earthquake focal
mechanisms (Frepoli & Amato, 1997, 2000; Boncio & Lavecchia, 2000; Boncio et al., 2004a). Extension tectonics in the Apennines is indeed a relatively
young process that proceeds at the relatively slow rate of 2-4 mm/yr in this
sector of the chain (Carafa & Bird, 2016; Petriccia et al., 2015; Devoti et al.,
2017).
In previous geological studies (Boncio et al., 2004b; Galli et al., 2008; Pizzi & Galadini, 2009), the several NW-SE trending normal fault systems, which
are active in this area, are often segmented by pre-existing tectonic structures
inherited from the pre-Quaternary compressional tectonic phases (Pizzi &
Galadini, 2009). However, the influence of these pre-existing structures on
the propagation and segmentation of the active normal faults is still not clear
(Cheloni et al., 2017). The main compressional structure is the Sibillini thrust
system (Calamita et al., 2003; Bigi et al., 2011) which separates two distinct
geological domains: the Meso-Cenozoic “Umbria-Marche” carbonate succession, to the NW, and the “Laga Basin” succession, formed by Messinian slopeto-basin and foredeep deposits, to the SE.
The epicentral area of the Amatrice sequence is crossed by two fault alignments (Galadini & Galli, 2003; Lavecchia et al., 2012; Cheloni et al., 2017).
The former, which runs more external to the chain axis, is represented by the
Vettore-Bove fault and the Gorzano fault. The latter, which runs along the
chain axis, is represented by the Visso, Preci, Norcia, Alvagnano faults and
the Capitignano fault. The two alignments are characterised by en échelon set
of normal faults with NW-SE direction and SW-dipping. The activity of this
faults system is responsible for some of the strongest earthquakes that occurred
in peninsular Italy in the past few centuries (Barchi et al., 2000; Valensise &
Pantosti, 2001; Galadini et al., 2003).
In the Umbria-Marche Apennines, seismic reflection data show important
structural features: extension is asymmetric and the major active SW-dipping
normal faults terminate at depth with a NE-dipping, low-angle extensional
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detachment fault (Barchi et al., 1998; Collettini et al., 2000; Boncio et al.,
2004a; Brozzetti et al., 2009; Balocchi & Riga, 2017; Cheloni et al., 2017).
The low-angle, NW-SE trending normal fault system (LANF) in the Tiber valley is named “Altotiberina fault” and is a structure of regional importance,
extending along strike for dozens of kilometres.
More to the south, in the central Italy seismic sequences area, the poor
availability of seismic lines does not permit a detailed structural view as in the
Umbria-Marche Apennines. Furthermore, there are no data on the presence or
on the depth of a low-angle detachment fault (Boncio et al., 2004a). In L’Aquila seismic sequence area (Chiaraluce et al., 2011; Lavecchia et al., 2012),
the Ocre hidden source is described; it is a NE-dipping and NW-SE trending
discrete discontinuity. The authors interpreted it as a normal fault antithetic to
the Paganica fault. Its fault plane was reconstructed from the detailed analysis
of the aftershock distribution.
A recent multidisciplinary approach gathers preliminary evidence for a
Quaternary east-dipping extensional detachment in central Italy, named Latium-Abruzzo Extensional Detachment (Lavecchia et al., 2017). The study of
structures cropping out in the Sabini-eastern Simbruini chain and the seismicity sequence of the 2009 L’Aquila earthquake, allowed the regional east-dipping, low-angle faults system to be identified. It is characterised by a ramp-flatramp geometry, where its mid-crustal segment is referred to as the Ocre hidden
source. Furthermore, the presence of an east-dipping, low-angle discontinuity
at the base of the SW-dipping seismogenic master fault, is highlighted by preliminary aftershock locations of the 2016 central Italy seismic sequence (Bonini et al., 2016; Michele et al., 2016).
The Leonessa structure is described as a NE-dipping, high-angle plane normal fault (Michetti & Serva, 1990; Cello et al., 1997; Galadini et al., 2000) and
is considered active only during the Quaternary, before the Late Pleistocene,
and inactive during the Late-Quaternary. Some authors (Boncio et al., 2004a,
Lavecchia et al., 2017) consider the Leonessa fault as a subsidiary structure of
a low-angle detachment fault and not a master fault.

3. Seismology

The seismicity of the central Italy earthquake sequence (Fig. 1) is described
in the “Centro Nazionale Terremoti” database of the “Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia” (INGV, 2017a). Magnitudes greater than or equal
to 2.5, and depths shallower than 35 km were taken into account. Data were
analysed in order to understand the seismicity evolution over time and obtain
a hypocentre cross-section along the seismic sequence.
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Fig. 2 –Magnitude seismicity time.

The seismicity of the area, analysed in the 2014-August 2016 period (Fig.
2), shows that the sequence can be classified as a seismic swarm, with no
evidence of strong, main earthquakes. The time course of the magnitude looks
quite regular with M<3.5 events, and the background seismicity is identified
by earthquakes of M<3.0. During the same period, the hypocentre time series
is distributed in the seismogenic layer between 5 to 11 km in depth with only
some events at a higher depth (Fig. 3).

Fig. 3 – Depth seismicity time.
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The 2016 central Italy earthquake sequence (Fig. 2) started on 24th August
with an Mw 6.0 event. It was followed by numerous aftershocks located
southeast and northwest of the epicentre (Bonini et al., 2016; Chiaraluce et
al., 2017), which decreased in frequency and magnitude until 26th October,
when a Mw 5.9 event occurred between the villages of Visso and Ussita. In
addition, on 30th October, an Mw 6.5 third large event took place in the town of
Norcia, striking the area between the two preceding events and filling the gap
between the previous ruptures. Five months after the beginning of the seismic
sequence, on 18th January 2017, four Mw 5.0 seismic events occurred. They
were located in the southern sector of the sequence, near Montereale. During
this seismic sequence, the hypocentre time series (Fig. 3) was distributed in the
seismogenic layer with greater thickness (between 5-13 km) than the previous
period and with many other shocks at greater depth.

Fig. 4 – Seismological and seismotectonic cross-section along the traces shown in Fig. 1.
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The hypocentre sections along the seismic sequence (Fig. 4) show how
seismicity was concentrated in one seismogenic layer some 11 km thick. The
bottom is quite sharp with a slight tendency to deepen from SW to NE, and was
followed by a depth increase in the easternmost areas. The top shows irregular
depth, with greater depths in the western sector, and about 5 km near the central Italy seismic sequence, followed by a further increase in the eastern area.
These data are in agreement with the one described in the Tiberina-Gubbio
valley (Balocchi & Riga, 2017).
The focal mechanisms obtained from the “Time Domain Seismic Moment
Tensor” (INGV, 2015b; Scognamiglio et al., 2009) provided us with some useful information about the tectonic stress direction and the kinematics of the
main faults that generated this seismic sequence. In this sector of the Apennines, the fault plane solutions for the main events are characterised by NE-SW
oriented, active extension normal faulting, in agreement with several authors
(Petriccia et al., 2015; Devoti et al., 2017).

4. Seismotectonics

The seismic data analysed show the distribution of seismicity along a main
NW-SE trending regional fault (Fig. 1).
From the hypocentre analysis in the seismological cross-section (Fig. 4),
two different blocks were recognisable. The upper one has a greater density
of hypocentres whereas the lower one shows a lower density of hypocentres.
Through this seismicity contrast between the two blocks, the detachment plane
and its geometry surface were identified.
A NE-dipping and NW-SE trending plane characterise the detachment geometry (Fig. 5). It shows a relatively high-angle ramp, up to a depth of about
10 km, followed by a low-angle intermediate segment, which extends up to
11-13 km beneath the 2016 central Italy sequence, and an eastern segment
extending beneath the chain (15-20 km in depth). The different inclination
of the segments may be ascribed to alternating competent and less competent
lithological units showing different mechanical behaviours. Furthermore, in
the depth contour map, the isolines show an upstream bend in correspondence
with the Mts. Sibillini thrust.
Considering some hypocentres comparable to the depth of the detachment
(Fig. 1), their focal mechanism is characterised by normal kinematics with a
NE-SW direction. For this reason, during the 2016 seismic sequence, the detachment was activated as a low-angle normal fault.
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Fig. 5 – Depth contour map of the detachment surface (grey dashed lines, depth in km) identified
by analysing seismic data. Grey barbed lines mark the Sibillini thrusts and black lines are the
major SW-dipping faults (see Fig. 1 for faults’ names).

5. Conclusions

By analysing seismicity, this study has allowed a regional detachment to be
recognised and its geometry and kinematics to be described. In addition, a seismotectonic model of the 2016 central Italy seismic sequence area is proposed.
The “Castelluccio-Amatrice” detachment (Fig. 6) is a regional NW-SE
trending and NE-dipping low-angle normal fault (LANF) and corresponds to
a segment of the larger Latium-Abruzzo Extensional Detachment. The main
seismicity is concentrated in the hanging wall, where there are master faults
antithetical to the regional detachment, showing brittle deformation features,
with the possibility of developing strong earthquakes like those of the 2016
central Italy mainshocks (Bonini et al., 2016; Chiaraluce et al., 2017; Cheloni
et al., 2017). This tectonic extensional system shows the same characteristics
of the Tiber valley (Boncio et al., 2004a; Brozzetti et al., 2009; Balocchi &
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Riga, 2017), where this extensional fault system has a NE-dipping low-angle
detachment and SW-dipping master faults. The “Castelluccio-Amatrice” fault
shows a seismic activity during the period examined, with generally low magnitude events and probable creep as in the Altotiberina fault (Chiaraluce et al.,
2007).
The bend upstream the isolines, shown in the depth contour map, might
be inherited from the compressive tectonic phase of the Sibillini thrust or a
segmentation of the detachment from strike-slip faults. In fact, the “Castelluccio-Amatrice” fault could be divided into several segments along its direction
by tear faults.
We think that the “Castelluccio-Amatrice” fault continues to the north as
far as the Altotiberina fault and to the south as far as the Ocre hidden source,
where the borders are bounded by strike-slip faults. It extends deep beneath the
Apennines (about 15-20 km in depth) and probably ends against the fans of the
most recent thrusts of the Adriatic front or against the Adria subduction plane.

Fig. 6 – Seismotectonic model of the central Italy area (modified after Doglioni et al., 1999)
represented by the retreat of the subduction plane that leads to the destabilization and collapse
of the wedge bounded by the master faults and the “Castelluccio-Amatricia” detachment. The
Leonessa (LE) fault is a synthetic detachment fault.
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The Leonessa fault is described as a subsidiary detachment structure (Boncio et al., 2004a). Its geometric characteristics are similar to the Città di Castello fault (Brozzetti et al., 2009; Balocchi & Riga, 2017). The Leonessa seismic
potential could be the same, even if the seismicity analysed does not show
important earthquakes along this fault.
The extensional fault system in central Italy consists of master faults, with
a SW-dipping plane that ends against the “Castelluccio-Amatrice” detachment,
at a depth of about 11-13 km. Due to the rollback of the subduction plane (Doglioni, 1991; Doglioni et al., 1999), a NE-SW trending extensional tectonic
regime was established in the area (Fig. 6). This tectonic stress led to the activation of the two faults that bound a “wedge” which, being subject to gravity,
collapsed generating graviquakes (Doglioni et al., 2015; Petriccia et al., 2015;
Cheloni et al., 2017), as in the 2016 seismic sequence, with microseismicity
along the detachment plane and strong earthquakes along master faults.
The study describes a geometric model resulting from seismicity analysis.
We believe that it reflects the regional tectonic context that is described in
nearby areas (Balocchi & Riga, 2017) and in recent studies of the central Italy
sequence area (Bonini et al., 2016; Cheloni et al., 2017). However, in order to
integrate and verify different studies, further investigations should be carried
out, such as geophysical surveys (seismic lines). In fact, the existing seismic
lines do not allow a detailed structural vision (Boncio et al., 2004a). Finally, a
structural geological survey could clarify the presence of the fault plane emersion in the west sector as well as tear faults that segment the detachment.
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Giovanni Agostino De Levis, naturalista del
XVIII secolo, studioso di sorgenti e falde
acquifere
Riassunto

Giovanni Agostino De Levis, naturalista del XVIII secolo, studiò le caratteristiche geologiche e idrogeologiche della zona del Monferrato in provincia di Asti. In particolare esplorò grotte e analizzò sorgenti, pozzi e falde freatiche. Attento osservatore, cercò di spiegare i vari fenomeni applicando un metodo, per quei tempi, scientifico. Per questo può essere considerato un precursore dell’idrogeologia.

Abstract

The scholar Giovanni Agostino De Levis, researcher on springs and groundwater. Giovanni Agostino De Levis, an Italian naturalist from the 18th century, studied the geological and hydrogeological
characteristics of the Monferrato area, in the province of Asti (northern Italy). In particular, he explored caves and analysed springs, wells and groundwater. He was a careful observer and tried to explain different phenomena by applying a method which, for those times, can be considered scientific.
For this reason, his studies can be regarded as precursors of hydrogeology.
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Key words: Caves, springs, wells, groundwater, Monferrato, Italy
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1. Note biografiche su Giovanni Agostino De Levis

Secondo Gaspare De Gregory (1824) e Goffredo Casalis (1839), Giovanni
Agostino De Levis nacque il 5 novembre 1740 a Crescentino, in provincia di
Vercelli. Padre agostiniano, fu priore del Convento di Santa Croce in Casale
Monferrato (AL) e cessò di vivere nel 1805, dopo la soppressione dei conventi;
fatto questo che gli causò grande dispiacere. Era fratello di Giacomo Eugenio
(1737-1810), sacerdote, stimato letterato ed esperto in antiquaria. Per le sue
cognizioni in fisica e storia naturale, Giovanni Agostino venne aggregato a
varie accademie: fu membro della Reale Società Agraria di Torino; socio corrispondente, a partire dal gennaio 1789, della Reale Accademia delle Scienze di
Torino nella Classe di Scienze fisiche, matematiche e naturali; fu anche socio
corrispondente dell’Accademia Italiana di Firenze (Sacchetti, 1808) e della
Reale Accademia di Scienze e Belle Lettere di Mantova1.
Nelle opere di De Gregory (1824) e Casalis (1839) sono citati gli scritti a
stampa e inediti di De Levis: ne riportiamo quelli di carattere più strettamente
naturalistico e geologico.
- Sur un phénomène singulier d’un puits formé près de Casal, dont les eaux
sont en raison inverse de celles du Pô. Atti dell’Accademia Reale di Torino, tomo IX, 1788. Questa presunta pubblicazione di De Levis, citata da De
Gregory (1824), in effetti non esiste, come ha confermato la dott.ssa Lavinia
Iazzetti (2017), responsabile della Biblioteca dell’Accademia delle Scienze di
Torino. Pertanto si può supporre che la dissertazione qui commentata Sopra un
pozzo, in cui crescono le acque, quando si diminuiscono in Po, e si diminuiscono, quando nel Po crescono sia presente unicamente come manoscritto inedito
presso l’Archivio Storico dell’Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova.
- Sette lettere sulla nebbia del 1783. Accademia delle Scienze di Torino,
Adunanza del 13 marzo 1791, Ms.
- Lettera scritta al signor conte Cordero di Castelletto sulla meteora comparsa in Casale agli 11 settembre 1784. Accademia delle Scienze di Torino,
Adunanza del 13 marzo 1791, Ms.
- Meteora ignea a ciel sereno, terminata con piccolo scoppio. Accademia
delle Scienze di Torino, Adunanza del 13 marzo 1791, Ms.
- Scherzo sul magnetismo. Opuscoli Scelti sulle Scienze e sulle Arti, Tomo
XVI. Presso Giuseppe Marelli, Milano, 1793.
- La pirenta di Murisengo, ossia fontana d’acqua termale in Monferrato.
Stampato in Carmagnola, 1793. Il testo è pure inserito nel volume Memorie
per servire all’elogio del Conte Gabriele Verri raccolte dall’Ab. Isidoro Bianchi. Dalla Tipografia Feraboli, Cremona, 1808.
1

Vedasi la sua lettera di ringraziamento da Casale Monferrato, in data 10 luglio 1791, conservata presso
l’Archivio Storico dell’Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova, Serie Lettere Accademici Illustri,
Busta 9.
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- Sulla pirenta Murisenghiana, nuove osservazioni ed esperienze al conte
Scozio di Cagliano e Murisengo. Presso Mairesse, Torino, 1794.
- Descrizione della grotta meteorologica di Murisengo. Presso Maffei
Stampatore e Libraio, Casale, 1795.
- Lettera sopra alcuni oggetti di storia naturale del padre Gian-Agostino
De Levis, membro di varie reali accademie, scritta al Gandolfi direttore delle
gabelle. Pubblicata presso Maffei, Casale, 1795.
Gli altri numerosi scritti, qui non citati, riguardano argomenti molto vari, di
tipo religioso, orazioni ed elogi funebri, resoconti di viaggi a Roma e Venezia, sui
commerci del vino e della seta, sulla strada Cispadana, sulla riforma degli studi.
Presso la Biblioteca Teresiana di Mantova sono conservate alcune sue opere
a stampa: Descrizione della grotta meteorologica di Murisengo. Arm. 10.b.18;
La pirenta di Murisengo. Opuscolo, LXI.G.15; Sulla pirenta Murisenghina:
nuove osservazioni ed esperienze. LXI.G.15. Presso l’Accademia Nazionale
Virgiliana di Mantova sono reperibili, oltre alla dissertazione di cui si dirà,
alcune sue lettere (Lorenzoni & Navarrini, 2013).
Tra le varie opere a stampa, soprattutto La Pirenta di Murisengo e la Descrizione della grotta meteorologica di Murisengo rivestono un particolare interesse per analizzare le conoscenze naturalistiche e geologiche di De Levis.

2. Osservazioni sulla sorgente Pirenta di Murisengo (1793)

La Pirenta di Murisengo è una sorgente naturale di acqua solforosa (Fig. 1),
posta in comune di Murisengo (a circa 1 km a sud-est del capoluogo), in provincia di Alessandria, a est delle pendici del Monte Lungo. Scaturisce da un terreno
tufaceo-calcareo e si raccoglie, mediante un tubo in ferro, in due vasche di pietra,
dove, un tempo, vi si macerava la canapa d’estate. L’acqua solforosa è oleosa al
tatto, manda un odore di gas solforoso; un tempo si adoperava nelle ostruzioni
addominali e nelle malattie cutanee di natura scabbiosa ed erpetica. Nel ‘700 fu
un fiorente stabilimento termale e anche nel corso del XIX secolo rimase attiva, essendole riconosciute proprietà terapeutiche grazie al suo carattere di acqua
solforosa, come è citato da Luigi Marieni (1870). Nel periodo tra le due grandi
guerre divenne infine un centro turistico molto apprezzato.
Sulla base delle sue osservazioni naturalistiche e geologiche, De Levis
(1793) suggeriva che nei tempi passati Monte Lungo fosse unito al Colle Ciappo, al Monte Serrabonesca e al Monte Rotondo: «…La corrispondenza, ed
identità delle vene, degli strati, della terra, della roccia, e del tufo, che chiaro
chiaro si vedono fra l’uno, e l’altro Monte, di una tale verità ci convincono…».
La causa di tale separazione andava ricercata, secondo l’autore, nei vulcani o
nei terremoti, o ancora nell’azione erosiva delle acque che avrebbero formato
delle vallecole tra i rilievi sopra citati. La caratteristica principale dell’acqua
è di essere assai puzzolente: «…l’odore di zolfo si spande per ogni intorno, e
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ben da lungi il nostro nervo olfattorio delicato sen viene da un fetore, che ha
molto delle ova tosto infracidate. Di qui nasce il ribrezzo, che si ha nell’assaporare l’acqua medicinale…». Tuttavia l’acqua: «…è piacevole all’occhio:
la sua limpidezza, e il bianco argenteo ne formano la delizia. A nudo occhio
contemplata non ci presenta eterogeneità, ma esaminata attentamente con occhio armato di lente convessa ondeggianti in essa ci fa vedere talvolta delle
pellucide bollicine…».
Le particolari caratteristiche chimico-fisiche di tali acque sorgive necessitano di una spiegazione, da ricercarsi, secondo De Levis, nella natura geologica
delle rocce da cui scaturisce: «…In vicinanza alla Pirenta altro la natura non
presenta all’occhio osservatore, che Tufo, Sabbia, Calce, Gesso, Conchiglie e
Selci. Di questi fossili ripieni sono i monti vicini…».

Fig. 1 – Fonte Pirenta di Murisengo (provincia di Alessandria).

La natura geologica della zona non è sufficiente a spiegare l’odore di zolfo
puzzolente, ovvero la presenza di acido solfidrico; pertanto, auspica l’autore,
sarà necessario eseguire un’accurata analisi chimica: quindi un esame a tutto
campo. Bonino (1824) racconta che un’analisi chimica fu eseguita dal chimico
e farmacologo Giovanni Maria Urbano Fontana (1753-1791), dell’Accademia
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delle Scienze di Torino, su richiesta del diplomatico napoletano Marchese di
Gallo2, che aveva ricavato dall’assunzione dell’acqua solforosa un gran giovamento. Ancora Bonino (1824) scrive che: «…Dichiarava il Fontana contenere
quell’acqua un principio mineralizzante, che è zolfo combinato colla terra magnesiaca, con cui forma un fegato di zolfo terroso, cinque grani per libbra di sale
glauber, due di sale marino, un poco di salnitro, e di terra argillosa… Conchiudevano i Medici deputati potere quell’acqua convenire per torre gli infarcimenti,
ed ostruzioni delle viscere del basso ventre, in un principio d’idropisia, nelle
malattie del petto, come asma ecc., nelle malattie di pelle, erpete, rogna, ecc…».
Le acque “medicamentose” del Monferrato sono prevalentemente composte da combinazioni variabili, a volte difficilmente definibili, di zolfo colloidale, solfiti, solfati, polisolfiti, solfuri, ecc.; si ossidano assai facilmente a
contatto con l’aria.

3. Osservazioni sulla sorgente della Grotta di Murisengo (1795)

La Grotta di Murisengo si trova nel basso Monferrato, ai confini della Val
Cerrina a ridosso della sponda destra del torrente Stura di Demonte; si erge a
circa 338 m s.l.m. su un colle dominato dall’antico castello.
Dal un punto di vista geologico la zona di Murisengo fa parte della Formazione Gessoso-Solfifera, attribuita al Messiniano (da 7,2 a 5,3 Ma BP). Si
tratta in particolare di argille e marne grigio-brunastre o biancastre, localmente
gessifere, con lenti e masse irregolari di gesso spatico e compatto, con concrezioni calcaree e con subordinate intercalazioni di calcari marnosi vacuolari e
di sabbie o arenarie (Bonsignore et al., 1969). Numerose sono le cave di gesso
in questa zona, la più importante delle quali è la cava San Pietro Prato Nuovo.
Attualmente essa è strutturata in sotterraneo su cinque livelli, l’ultimo dei quali
è posto ad una profondità di 99 m; qui si estrae gesso di elevata qualità, utilizzato nell’edilizia, nell’arte ceramica e in agricoltura.
Lo scritto di De Levis (1795) relativo alla Grotta di Murisengo è, per quei
tempi, una dettagliata indagine idrogeologica sull’origine e sulla composizione
chimica dell’acqua che si ritrova periodicamente nella grotta artificiale scavata
dalla locale famiglia Arditi. Egli sviluppò argomenti relativi alle sorgenti e alle
acque sotterranee (falde acquifere); temi che tratterà anche nella dissertazione
più avanti commentata e che sembra riguardare il campo di ricerca geologico
da lui preferito.
Innanzitutto afferma che: «…la natura…pare quasi che abbia versato in
grembo a Murisengo l’ampio tesoro di sue grazie, e non paga di avere arricchito quel villaggio avventurato di fossili, di testacei, di pietrificazioni, e di più
2

Marzio Mastrilli (1753-1833), marchese poi duca di Gallo, fu ministro plenipotenziario del re di Napoli
Ferdinando IV a Torino e poi a Vienna.
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sorta di acque minerali, di cui io già a lungo trattai ne’ due miei opuscoli sulla
Pirenta, abbia voluto favorirlo di un monte assai più degno delle mature riflessioni de’ naturalisti sagaci, della rinomata montagna di Pico3…egli è formato
a’ strati di arena, di selce, di creta, e di tufo4…».
Procede poi alla misurazione della grotta: «…la sua altezza è di piedi 3 ed
oncie 3 nel suo primo ingresso, e nel fondo giunge ai piedi 4 ed oncie 6; la sua
larghezza si estende a piedi 3 ed oncia 1; e di longhezza è trabucchi 2, piedi
2, oncie 3…»5.
Informa poi circa i gas presenti: «…egli è certo che vi dominano varij Gas.
Ma i funesti, e micidiali Gas acido carbonico, e l’azzotto, che si pretendono gli
ospitanti della rinomata Grotta del Cane6, sono da quella pressoché sbanditi.
L’Osigene, l’Idrogene a me sembrano i due Gas più trionfanti…». Pertanto
«…in essa si può entrare, e dimorare a piacimento senza alcun pericolo».
Inoltre la grotta è stata artificialmente scavata, probabilmente come deposito e
conservazione del vino7, ma «…Fu essa scavata per riempirla del generoso falerno, e dopo fatta non servì, che a ricettacolo di acqua verdeggiante. Quanto
questa metamorfosi impensata abbia mortificato il Padron Monferrino lodator
dell’acqua, e bevitor del vino, voi vel potete immaginare…».
Esaminata al microscopio l’acqua verdastra della grotta, la scoprì piena di
insetti di color verde chiaro e aventi una grossa testa nera. Determinata l’origine del colore, si diede a esaminarla in rapporto all’odore e al sapore e verificò
che essa, confrontata con quella che si attingeva dai pozzi vicini, era meno
pura e cristallina, ma più saporita: la causa, secondo De Levis, era da imputarsi
al fatto che l’acqua dei pozzi filtrava attraverso terreni che la depuravano.
Introdusse poi una classificazione delle sorgenti: «…periodiche, le quali
in certi determinati tempi sono soggette a varie mutazioni…intermittenti, le
quali senza lasciare mai di scorrere, talvolta si aumentano, e talvolta si diminuiscono…intercalari, che solamente in certe stagioni scorrono…orarie, che
3

4

5

6

7

Pico è la seconda isola più grande dell’arcipelago delle Azzorre; il suo nome deriva da quello del vulcano
Ponta do Pico (2351 m s.l.m.), la cima più alta dell’arcipelago e di tutto il Portogallo.
Nel linguaggio storico dei cavatori del Monferrato, questi sedimenti vengono chiamati erroneamente tufi;
si tratta in realtà di gesso, in quanto i veri tufi sono depositi piroclastici.
Le unità di misura piemontesi fino all’adozione del sistema metrico decimale, decisa da Carlo Alberto nel
1848, erano riferite alla realtà della vita quotidiana: quanto riesce ad arare una coppia di buoi in un giorno, la distanza percorsa da un passo, la lunghezza di un piede, la capacità di una botte o di un cucchiaio,
ecc. Sono pertanto qui utilizzati i valori che avevano le misure presenti nei catasti medievali piemontesi
come risultavano nel 1612, quando fu codificata la loro unificazione formale. Le misure piemontesi citate
valgono: 1 trabucco = 3,0825 m; 1 piede = 0,2740 m; 1 oncia = 0,3425 m.
La Grotta del Cane è una cavità situata nella conca di Agnano, cratere quiescente nei Campi Flegrei (Napoli). La cavità è un esempio famoso di emissione naturale di vapori di anidride carbonica. Il nome della grotta
deriva dalla barbara consuetudine di portare un cane nella stessa e di fargli respirare, fino all’asfissia, i vapori
di anidride carbonica che ristagnavano nella parte bassa (cfr. Baraldi & Tosatti, in questo volume).
La consuetudine di scavare artificialmente piccole cavità per conservare il vino è molto antica (cfr. Sassone, 2005).
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fluiscono solamente in certe ore determinate…». Certo qui De Levis fa riferimento all’opera di Antonio Vallisneri senior (1715) sull’origine delle sorgenti
o fontane, secondo la notazione del tempo (Fig. 2).

Fig. 2 – L’origine delle sorgenti secondo Antonio Vallisneri senior (1715).

Considerando che l’acqua nella grotta ora aumenta, ora diminuisce e talvolta manca del tutto, lasciando il pavimento asciutto, qual è la relazione tra
l’andamento dei livelli dell’acqua e le stagioni? De Levis osserva che durante
l’inverno l’acqua manca del tutto, mentre aumenta nelle stagioni secche e diminuisce in quelle piovose, annullandosi completamente in occasione di forti
piogge: un vero paradosso, ma «…la natura è sempre bizzarra ne’ varj suoi
effetti, e non sempre ad istruzione nostra si serve dello stesso linguaggio…».
Lo studioso propone di utilizzare la presenza o meno di acqua nella grotta come strumento di previsione meteorologica, da cui la qualificazione della
grotta, meteorologica appunto, espressa nel titolo del suo scritto: «…Quando
essa si aumenti, si dica pure, che per lunga pezza di tempo il cielo seguiterà ad
essere di bronzo. Quando essa se ne stia a livello senza aumentarsi, o diminuirsi, si dica pure che l’atmosfera è in contrasto fra il tempo sereno, ed il piovoso. Quando essa principia diminuirsi, si dica pure francamente, che la pioggia
prestamente se ne sta per cadere… Se essa seguita a fuggirsene... le cattarate
[sic] del cielo non si sono ancora chiuse... se principia ad abbassarsi, egli è
indizio, che la ridente serenità presto ci viene a rallegrare…».
Come spiegare questi straordinari fenomeni? L’autore ammette che sarebbe
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necessario conoscere a fondo tutte le cause delle straordinarie opere della natura, ma «…non essendo di tanto la ristretta, e limitata mente mia, egli è di
mestieri, che io mi contenti di annunziare soltanto il vago fenomeno, e ne lasci
la risoluzione al giudizio altrui…». Tuttavia formula qualche ipotesi, figlia
peraltro delle conoscenze, o meglio, delle fantasiose convinzioni, dei suoi tempi. La ragione del fenomeno può rinvenirsi, secondo De Levis, nel Calorico libero: nella stagione calda vi è in circolazione maggior calorico8, che per natura
tende ad espandersi, a passare dai corpi più caldi a quelli meno, quindi anche
all’acqua presente nella grotta fino a dilatarla e farla aumentare di volume; il
contrario avviene nei mesi più freddi e umidi. Oppure, altra ipotesi, si può fare
riferimento all’elasticità dell’aria, in quanto: «…tra la grotta Murisenghina,
e lo stromento meteorologico inventato da Torricelli per individuare le variazioni, che succedono al peso, ed alla elasticità dell’aria, vi si ravvisa una perfetta analogia. Ed in vero se l’atmosfera ci minaccia pioggia, il barometro si
abbassa… del pari l’acqua nella grotta si diminuisce… Al tempo piovoso deve
egli succedere la calma, ed il secco? Vedesi ascendere il barometro…l’acqua
nella grotta si aumenta…».
Ma, ancora, pure la concentrazione dell’Idrogene, l’azione dell’elettricità,
i venti, le fratture delle rocce, i fenomeni di sifonamento, le caverne sotterranee possono, secondo De Levis, spiegare lo strano fenomeno della grotta
meteorologica. Quale spiegazione scegliere? «…Ma pria di prescieglierla, e di
annunziarla al Pubblico, molte sono le osservazioni, molte sono le sperienze,
che si debbono fare…». Cautele legittime, forse suggerite dalla critica ricevuta,
come si dirà più avanti, in occasione della presentazione all’Accademia delle
Scienze di Torino della dissertazione Sopra un pozzo, in cui crescono le acque,
quando si diminuiscono in Po, e si diminuiscono, quando nel Po crescono, la
stessa presentata pure alla Regia Accademia di Scienze e Belle Lettere di Mantova per ottenere l’accademicato e qui di seguito commentata.

4. Osservazioni su un pozzo freatico nelle vicinanze di Casale Monferrato (1787?)

Presso l’Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova è conservato un manoscritto di De Levis spedito al fine di ottenere l’accademicato, dal titolo Sopra un pozzo, in cui crescono le acque, quando si diminuiscono in Po, e si
8

Con il termine calorico si indica un ipotetico fluido il quale, prima degli studi compiuti da James Prescott
Joule (1849), venne ipotizzato al fine di spiegare i fenomeni legati allo scambio di calore. In particolare,
si pensava che tale fluido calorico fosse responsabile, con la sua minore o maggiore concentrazione, della
diversa temperatura dei corpi. Secondo la descrizione di calorico, quando due corpi, con temperature
diverse, vengono messi a contatto, il calorico passerebbe da quello in cui era più concentrato all’altro fino
a trovare una condizione di equilibrio a una concentrazione di fluido calorico intermedia. Questo fluido
avrebbe la capacità di entrare in tutti i corpi materiali provocando conseguenti variazioni di temperatura.
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diminuiscono, quando nel Po crescono9; esso è composto da 22 cartelle ed è
senza data, ma probabilmente di poco successivo all’anno 1787. Infatti una
dissertazione avente lo stesso titolo fu presentata all’Accademia delle Scienze
di Torino nel 178710 e la relazione critica sulla stessa fu redatta, in data 20 gennaio 1788, da due soci dell’Accademia torinese, entrambi della Classe di Scienze
fisiche, matematiche e naturali: Benedetto Costanzo Bonvicino, professore di
Chimica farmaceutica nell’Università di Torino, e Felice San Martino della Motta, conte e naturalista11. Il commento al lavoro di De Levis non fu propriamente
favorevole: pur riconoscendo la ricchezza dell’erudizione, testimoniata nel testo
dai numerosi rimandi a opere di studiosi italiani ed europei, fu sottolineata la povertà di nozioni fisiche, con l’invito a proseguire le osservazioni sul fenomeno,
certamente per comprenderlo meglio; lo riportiamo integralmente qui di seguito:
«Nelle vicinanze di Casale esiste un pozzo, nel quale si osserva, al dire del P. De
Levis, un fenomeno singolare, ed è che quando le acque scemano nel Po crescono nel pozzo e per l’incontro scemano nel pozzo quando crescono nel Po. Questo
fenomeno è quanto si propone di spiegare l’A. della dissertazione. Ma a dire il
vero questa ci parse molto riccha [sic] d’erudizione, e povera di nozioni fisiche.
La sua spiegazione consiste nel dire che il pozzo riceve le acque dalle caverne
esistenti nelle circondanti colline; che quando il Po è gonfio la terra inumidita si
rinserra, e chiude quelle screpolature che lasciano libero l’adito all’aria la quale non potendo più entrare nelle caverne non può comprimere l’acqua, la quale
perciò più non entra nel pozzo; e lo contrario succede nei tempi di siccità. Ma
non riflette l’A. che se queste caverne sono più profonde del pozzo l’acqua mai
non potrebbe ascendere nel medesimo, e che se sono più elevate benché sieno
chiuse le screpolature l’acqua non può star sospesa in aria, laonde converebbe
[sic] cercare un’altra spiegazione colla più diligente osservazione del pozzo, e
luoghi circonvicini. Osservò inoltre l’A. che quando le acque sono poche nel
pozzo hanno un certo odore di zolfo, e bitume e lo attribuisce con ragione a qualche strato di piriti, o carbon fossile sopra cui forse passa l’acqua, anzi ei crede
che forse in quelle colline esistesse nei tempi antichi un vulcano. La natura di
quel suolo non rende probabile la verità di tale congettura, ma ciò meriterebbe
però più maturo esame. Laonde noi crediamo che l’accademia può ringraziare
l’Autore della buona volontà che ha mostrato, prendendo ad illustrare questo
fenomeno, ed invitarlo a comunicare all’Accademia le altre osservazioni che
9

10

11

Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova, Archivio Storico, Dissertazioni Accademiche, Idraulica,
Busta 45/12, 22 cc.
Accademia delle Scienze di Torino, Inventario dei manoscritti sciolti 1-2800, Collocazione: 23. Autore:
De Levis Agostino. Anno: 1787. Luogo: S.L. Consistenza: 14 c. Note: Sul verso della 1 carta: “Dissertazione del padre De Levis Agostino sopra un pozzo. Li 20 gennaio 1788.
Accademia delle Scienze di Torino, Inventario dei manoscritti sciolti 1-2800. Relazione su una memoria
del signor De Levis sulle acque di un pozzo esistente nelle vicinanze di Casale. Collocazione: 2308.
Anno: 1788. Mese: gennaio. Giorno: 20. Luogo: Torino. Consistenza: 2 cc.
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può aver fatte, o può fare sulla natura del suolo delle colline del Monferrato».
De Levis deve aver preso buona nota delle osservazioni fatte dagli accademici torinesi se, nello scritto presentato a Mantova, amplia notevolmente
le argomentazioni a supporto della sua tesi ed avanza numerose ipotesi per
spiegare il fenomeno osservato.
Un sunto assai stringato della dissertazione fu in seguito pubblicato sugli
Opuscoli Scelti sulle Scienze e sulle Arti, Tomo XVI. Presso Giuseppe Marelli, Milano, 1793, col titolo Ragguaglio d’un pozzo singolare presso la città di
Casale Monferrato.
Il pozzo cui fa riferimento De Levis si trova presso la «…Cascina del Sig.
Avvocato Giorgio Massetti, la quale non sarà distante dalla Città di Casale,
che trabucchi 45012 allo incirca, è piantata alle radici di amene colline nella
imboccatura della stretta Valle denominata il Ronzone, che ha il Fiume Po al
Nord…»; con le dovute approssimazioni, il pozzo era posto a circa 160 m s.l.m.
L’area circostante al pozzo ricade all’interno della Formazione di Casale
Monferrato (Bonsignore et al., 1969), che è un flysch calcareo-marnoso-arenaceo, costituito da alternanze di calcari più o meno marnosi (marne da cemento)
in banchi da 1 a 6 m, di arenarie calcaree fini ed arenarie micacee, di calcari a
Fucoidi e di argille plastiche prevalentemente bruno scure. Nei livelli marnosi
sono frequenti microfaune a Globigerina, mentre nei livelli clastici sono presenti Nummuliti. L’età dei depositi viene attribuita all’Eocene medio-inferiore
(da 44,4 a 55,8 Ma BP).
La singolarità del pozzo è «…che qualora il Fiume Po suo vicino è gonfio,
rugge, minaccia, inonda, allaga, ruina, in un tratto per così dire, cessa l’acqua
nel Pozzo, e quella poca, che sulla superficie del fondo vi rimane, addiviene
viscosa, e prite di bitume, e di zolfo. Quando per l’escrescenza si diminuisce,
e il Po fa ritorno nel suo Letto primiero, allora in abbondanza rifluiscono le
acque nel Pozzo, e appoco appoco, perdendo lo spiacevole puzzo, riacquistano
la Dioretica, e salubre qualità, che avevano dapprima. Secondo quanto risultò
dalla Livellazione fatta dall’Architetto, e Misuratore Gio. Ant.o Vigna il Pozzo
di detta Cascina ha di larghezza once 26 ed è profondo piedi Liprondi 2713.
Detto Pozzo è distante dal Po trabucchi 114. Dalla corte della Cascina alla
ghiaja del Po vi sono di declivio trabucchi 6, e piedi 3, sicché deducendo li
piedi 27 della profondità del pozzo resteranno piedi 12 di maggior profondità
nel Po, e perciò sarà trabucchi 2 più basso del Pozzo Massetti. La distanza,
che vi è dal Pozzo al Fiume, e la maggior altezza, che ha il fondo del Pozzo
12
13

Poco più di 1350 m.
Il piede Liprondo (o di Liutprando), antica misura piemontese, era di 513,77 mm circa. Secondo una leggenda, al re longobardo Liutprando fu richiesto da alcuni abitanti di stabilire una precisa unità di misura,
per evitare le frodi nel commercio; si dice che allora il re appoggiasse il piede su una grande pietra, per
fissare una misura, una volta per tutte, per la vendita equa di stoffe e di altri beni.
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sopra il livello del Po possono benissimo far dubitare, se al Fiume Po debbasi attribuire l’origine delle acque che nel Pozzo scaturiscono, oppure se le
acque piovane, le quali dalle vicine Colline per condotti sotterranei discendono verso il Pozzo, che vi è alle falde, siano la cagione e dell’abbondanza, e
della diminuzione delle acque nel Pozzo Massetti…il Pozzo del Sig. Avvocato
Giorgio Massetti ci offre un nuovo spettacolo, che in apparenza sembra affatto
contrario alle Leggi de’ Fluidi, perché fra le acque e del Pozzo, e del Fiume
non serbasi quel Livello, che vi dovrebbe essere in ragione Idraulica…».
Anche in questo caso dunque, come per la grotta meteorologica di Murisengo sopra descritta, il fenomeno appare a prima vista inesplicabile. Dopo aver
citato i casi di pozzi e sorgenti della Savoia, Galizia, Linguadoca, Provenza,
Bretagna, Svezia, Madagascar, Golfo Persico, Messico, rilevando le “stranezze” del comportamento delle acque, ipotizza spiegazioni sia per le variazioni
del livello statico dell’acqua nel pozzo, sia per l’odore di zolfo e bitume che
l’acqua del pozzo presenta quando è scarsa o quando inizia ad entrare abbondantemente nello stesso.
Poiché la comparazione tra i livelli dell’acqua nel Fiume Po e nel pozzo
non collimano, deve essere scartata l’ipotesi di un’alimentazione del pozzo da
parte del fiume che, oltre tutto, si trova ad una quota altimetrica inferiore. L’alimentazione del pozzo deve pertanto dipendere dall’infiltrazione delle acque
piovane nei depositi permeabili dei colli circostanti; il flusso idrico sotterraneo
si dirige poi verso il pozzo: «…Ragion vuole adunque che una parte delle acque piovane, e delle nevi scquagliate [sic] a poco a poco filtrino nelle Colline,
e poi sen vadino [sic] a terminare nel Pozzo Massetti… A ragione adunque si
può supporre, che moltissime Cavità de’ Colli al Po vicini nel distretto della
Cascina Massetti, oltre alla comunicazione col Pozzo, abbiano ancora qualche apertura al Nord tanto più che qua e là si vedono screpoli, e delle fenditure
assai profonde, le quali possono essere effetto non tanto della corrosione del
Po, e dello esterno corso dell’acqua piovana, quanto dell’interno filtramento
delle acque nel seno de’ Colli, da cui poi soventi volte si sforzano di uscire…».
Riconosciuta l’origine dell’alimentazione idrica del pozzo, deve però essere spiegata l’alternanza dei periodi di secca e di piena dello stesso; De Levis
ricorre allora all’azione dell’aria, imputando alla sua forza tali variazioni: «…
Il mio sentimento si è che il Pozzo Massetti non riconosca la sua sorgente, che
dal filtramento delle acque piovane ne Colli vicini, e che il suo fenomeno e di
abbondanza, e di penuria di acqua cagionato sia dal diverso corso dell’Aria,
così che quando l’aria per gli screpoli, per le fenditure, e per i piccioli meati
e del piano e del Colle si concentra nelle sotterranee Caverne, allora pel suo
elettrico, e per la sua pressione, da queste innalzi l’acqua, e in abbondanza
con seco lei la spinga nel Pozzo…Che tanto possa la forza dell’aria, non è qui
mestieri di prova, ognun sapendo, che la Teoria delle Fontane artificiali, e del-
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le Trombe per gl’incendi è fondata sulla gravità, ed elasticità dell’Aria, e che
la scesa, o discesa del Mercurio del Barometro dipende dalla maggiore, o minore pressione dell’Aria Atmosferica. Tutta la difficoltà del nodo a sciogliersi
se ne sta nel come, e nel perché quando il Cielo è piovoso, ed il Po ridondante
di acqua, debba l’Aria nel seno de’ Monti concentrata cessare dalla naturale
sua opera, e intraprenderne un’altra del tutto contraria, quale si è quella di
fuggirsene dalle Caverne, e violentare l’acqua del Pozzo a ricadere in esse.
E quando si serena il Cielo, e nel Po si diminuiscono le acque, debba l’aria
ripigliare il suo corso primiero, e di bel nuovo innalzare le acque sotterranee,
e ridonare al Pozzo la sua sorgente…».
Per quanto riguarda la necessità di «…rendere poi ragione del secondo fenomeno, che consiste nello spiacevole puzzo di zolfo, e di bitume, che tramanda l’acqua e quando è ridotta a poca quantità, e quando in abbondanza
ricomincia a entrare nel Pozzo Massetti…», l’autore avanza l’ipotesi della presenza, lungo il flusso sotterraneo dell’acqua, di rocce vulcaniche: «…Se si osservano finalmente le molte miniere di Calce, la molta terra calcarea, e i varj
indizj di carbon fossile, che si ritrovano in queste Colline, E se si riflette, che
tratto tratto le acque di questi pozzi tramandano odore di zolfo, e che qua e là
scorrono non poche acque minerali, non si porrà più in dubbio, che nel centro
di queste Colline vi sieno delle materie atte ad accendersi, ed infiammarsi. E
chi sa, che queste Colline non sieno una meschianza tra i Vulcani estinti, e
quelli in azione?...».
Comunque è certo, per De Levis, che le acque sotterranee provenienti dalle
colline circostanti portano in soluzione sali di zolfo e di bitume che, depositandosi sul fondo del pozzo, determinano lo sgradevole odore da lui percepito.
L’abate agostiniano è consapevole di essere poco più di un volenteroso dilettante nel campo geologico: attento lettore di molti articoli e trattati scientifici, cerca, anche se in modo forzato, di adattare gli esempi tratti dalle letture alla
realtà dei dintorni di Casale Monferrato. D’altra parte, al tempo in cui scriveva
i suoi articoli, l’idrogeologia, intesa come branca delle moderne Scienze della
Terra che studia le caratteristiche del sottosuolo in relazione alla presenza, alla
distribuzione, ai movimenti, al comportamento delle acque sotterranee e alla
loro evoluzione nello spazio e nel tempo, non era certamente una disciplina
conosciuta: la circolazione idrica sotterranea (falde idriche e sorgenti) e le sue
dinamiche nel sottosuolo non sono infatti visivamente osservabili in modo diretto, ma solamente tramite raffigurazioni ipotetiche. È pur vero che nel corso
del XVII secolo alcuni studiosi francesi avevano affrontato l’argomento, in
particolare Pierre Perrault (1674) ed Edmé Mariotte (1700), mentre in Italia
Antonio Vallisneri senior (1715), come sopra ricordato, si era interessato al
fenomeno delle sorgenti.
Sarà però necessario aspettare le opere di Henry P.G. Darcy, in particolare
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Recherches expérimentales relatives au mouvement de l’eau dans les tuyaux
(Darcy, 1857) per avere un primo vero approccio scientifico alla conoscenza
delle leggi che regolano il flusso idrico sotterraneo. Una compiuta analisi interdisciplinare dei fenomeni che regolano le acque sotterranee e le sorgenti si
deve a Gilbert Castany (1982).
Pertanto è veramente apprezzabile l’umiltà con la quale De Levis conclude
la sua dissertazione: «…Questi sono i pensamenti miei, che per ispiegare i due
vari fenomeni del Pozzo Massetti mi è caduto in animo di esporvi Ornatissimi
Accademici. Tutti qui delineati io ve li offro in questo abbozzato Quadro. Voi
li esaminate, e quando non vi tornino a grado, godrò che altri sciolga in maniera più convincente i due proposti problemi, e quando il mio abbozzo abbia
la sorte d’incontrare il genio vostro, a voi non rimane che di lumeggiarlo con
quei più vivi colori, che una tal materia esige…».
Lo scritto rappresenta anche un primo tentativo di misurare nel tempo l’andamento della piezometria, intesa come livello a cui si attesta l’acqua nel pozzo, riferita alla bocca del pozzo (soggiacenza) o espressa in quote assolute sul
livello medio del mare. Oggi le misure piezometriche e la loro elaborazione
in reticoli di flusso, costituiscono la base delle moderne interpretazioni dell’idrogeologia sotterranea, utili a definire il bacino di alimentazione delle falde
acquifere, la direzione di flusso sotterraneo, le variazioni di carico idraulico
all’interno dell’acquifero, la presenza di settori dell’acquifero a maggiore o
minore permeabilità ecc. Questi elementi conoscitivi sono assai utili per la tutela delle risorse idriche sotterranee, un bene indispensabile per i vari utilizzi,
in particolare per quello agro-alimentare.
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Allegato
Giovanni Agostino De Levis (1740-1805)
Sopra un pozzo, in cui crescono le acque, quando si diminuiscono in Po, e si
diminuiscono, quando nel Po crescono.
[Sec. XVIII. Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova, Archivio Storico, Dissertazioni Accademiche, Idraulica, Busta 45/12, 22 cc.]
«Prodigiosa, e di nuove produzioni sempre mai fuonda la Natura, non in un tratto,
non ovunque; e non a tutti. Ma a quando a quando, e dove più le aggrada, e a chi più
le piace; fa cadere sott’occhio vaghi Fenomeni degni non meno della meraviglia del
volgo, che delle più mature, e più profonde speculazioni dei Dotti.
Allora appunto che le Leggi Generali stabilite dai Filosofi sulle ferme basi e della
osservazione, e dell’esperienza dato hanno all’opinione, oltre a tutti i contrassegni del
vero, una universalità, che non amette limiti, alla Natura le viene il Destro di produrre
uno di quegli effetti maravigliosi, i quali mentre danno enessione alla regola, tolgono
ancora all’opinione la troppo vantata sua generalità.
Opra fu della Natura che dai Monti della Numidia scaturisca un Fonte, il quale resta
asciutto nel ferico quanto tutti gli altri si gonfiano a segno di sovverchiarne le sponde.
La particolarità di questa Fontana, fu cagione di Epicheja se non alla comune Teoria
dell’Origine de’ Fonti, almeno alla vecchia, ed universale opinione, che tutte le Fonti
nel Verno assai più, che nella State abbondassero di acque.
Quale si fu lo scherzo della Natura in Numidia, tale a un dipresso è quello, con cui
ella in Casale Monferrato si fa giuoco dell’opinione comune in ordine ai Pozzi scavati
non molto lungi dai Torrenti, e dai Fiumi.
Si è sempre, e costantemente creduto, che i pozzi d’acqua sorgente debbano soggiacere o ad accrescimento o a diminuzione in proporzione, che si aumentano, o si
diminuiscono le acque ne’ Fiumi vicini. Nelle Leggi di Livello, e di Equilibrio, cui
tendono le acque, trova questo sentimento tutto il suo appoggio, e le osservazioni concorrono del pari a riconfermarlo.
A fronte di tutto ciò, il Pozzo del Sig. Avvocato Giorgio Massetti ci offre un nuovo
spettacolo, che in apparenza sembra affatto contrario alle Leggi de’ Fluidi, perché fra
le acque e del Pozzo, e del Fiume non serbasi quel Livello, che vi dovrebbe essere in
ragione Idraulica.
La singolarità de’ Fenomeni di questo Pozzo, in ciò consiste, che qualora il Fiume
Po suo vicino è gonfio, rugge, minaccia, inonda, allaga, ruina, in un tratto per così dire,
cessa l’acqua nel Pozzo, e quella poca, che sulla superficie del fondo vi rimane, addiviene viscosa, e prite di bitume, e di zolfo. Quando per l’escrescenza si diminuisce, e
il Po fa ritorno nel suo Letto primiero, allora in abbondanza rifluiscono le acque nel
Pozzo, e appoco appoco, perdendo lo spiacevole puzzo, riacquistano la Dioretica, e
salubre qualità, che avevano dapprima.
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Di tutti questi effetti non vi è più luogo a dubitare: imperciocché la osservazione
fu già fatta nella Primavera trascorsa, ed essendo stata reiterata nell’inondazione de’
primi del corrente ottobre 1787, il tutto sempre seguì come fu finora ingenuamente
esposto.
Se corressero ancora i Secoli deplorabili d’ignoranza, di superstizione, e di fanatismo, longi gli Uomini da ricercare dalla stessa Natura e la ragione, e la spiegazione di
questi Fenomeni, ne trarrebbero anzi delle conseguenze a capriccio, e talora di essi si
servirebbero per dare corpo ai loro menzogneri presagi tanto prosperi, quanto funesti, e
talvolta li constituirebbero per base delle chimeriche loro predizioni, o di sterilità, o di
abbondanza. Ma in grazia dei vasti lumi, che per ogni dove a pro delle Genti sparsero
le molte, e luminose Accademie, e delle Scienze, e delle Arti, non v’è più a temere,
che sulle oblique traccie de’ Popoli in dense tenebre avvolti, i quali per la sorprendente
intermitenza, e stupendo periodo delle sorgenti, e di Famara nella Galizia, e delle maraviglie in Savoja, e di Fontestorbe nella Linguadocca, baje vendettero, favole, e delirj,
anche a questa pezza insorgere vi possa chi al di su della Natura scorrendo col pensiero
tenti spacciare i Fenomeni del Pozzo Massetti per misterj, e prodigj sovranaturali, capaci o d’incuttere timore, o di destrare speranze al rozzo, e troppo credulo volgo. Dai
Filosofi ora si tributa alla Natura ciò, che per tutti i titoli le è dovuto.
Come delle Fontane, e Intermittenti, e Periodiche, e Intercalari seppe la moderna
Filosofia nella natura stessa rintracciarne la vera causa, così senza dipartirsi giammai
dal corso intrapreso punto non tarderà a dare una soddisfacente spiegazione dei Fenomeni più volte già nel Pozzo Massetti osservati.
Ad ogetto però di spianarle la via, fa di mestieri esattamente descrivere il detto Pozzo, con tutte quelle circostanze, le quali e possono soddisfare la propria curiosità, che
a tutti è comune, e possono influire alla spiegazione de’ Fenomeni, che con impazienza
si aspetta dagli amanti della Filosofia.
Si sappia adunque, che la Cascina del Sig. Avvocato Giorgio Massetti, la quale non
sarà distante dalla Città di Casale, che trabucchi 450 allo incirca, è piantata alle radici
di amene colline nella imboccatura della stretta Valle denominata il Ronzone, che ha
il Fiume Po al Nord.
Secondo quanto risultò dalla Livellazione fatta dall’Architetto, e Misuratore Gio.
Ant.o Vigna il Pozzo di detta Cascina ha di larghezza once 26 ed è profondo piedi
Liprondi 27.
Detto Pozzo è distante dal Po trabucchi 114. Dalla corte della Cascina alla ghiaja
del Po vi sono di declivio trabucchi 6, e piedi 3, sicché deducendo li piedi 27 della
profondità del pozzo resteranno piedi 12 di maggior profondità nel Po, e perciò sarà
trabucchi 2 più basso del Pozzo Massetti.
La distanza, che vi è dal Pozzo al Fiume, e la maggior altezza, che ha il fondo del
Pozzo sopra il livello del Po possono benissimo far dubitare, se al Fiume Po debbasi
attribuire l’origine delle acque che nel Pozzo scaturiscono, oppure se le acque piovane,
le quali dalle vicine Colline per condotti sotteranei discendono verso il Pozzo, che vi
è alle falde, siano la cagione e dell’abbondanza, e della diminuzione delle acque nel
Pozzo Massetti.
In favore di chi alla prima parte del dubbio si appiglia, allegar si potrebbero moltissimi esempli e di Pozzi, e di Fontane, che e dal Mare, e dai Laghi, e dai Fiumi traggono
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le loro sorgenti, tuttocché fra loro vi sia maggiore distanza, che non vi è dal Po al Pozzo Massetti. Per prova basterebbe addurre le Fontane, che non meno del Mare sono
soggette al flusso, e riflusso, quale appunto si è quella di Ciotat nella Provenza, e quali
sono le Fontane dei Litorali della Gotbia, e Westgotbia.
Chi poi ne poco, ne punto badando alle scoperte fatte di miniere di Sale e nel seno
de’ Monti, e nel centro delle Pianure, persiste ancora nella credenza, che dal Mare provenghino tutte le sorgenti salate, potrebbe anche dire, che nel Madagascar non molto
longi dalla Valle di Ambrouse havvi una Montagna, sulla cui vetta sorge un’Fonte di
acqua salmastra, quantunque ella sia trenta Leghe discosta dal Mare.
In questo sistema assai più dell’apparenza, che dalla verità sostenuta, come non
osterebbe la lontananza del Pozzo dal Po, così la maggior profondità del Po, non impedirebbe, che il Pozzo Massetti sebbene più alto del Po, al Po sia debitore delle perenni
sue acque; perché anche nel Messico vicino a Guatulco, vi è una rupe vuota al di dentro, la quale nelle escrescenze del Mare e mena un orribile fracasso, e getta dall’alta
sua cima dell’acqua abbondante, ad una altezza considerabile.
Il sanno gl’Idraulici tutti, che le acque per gli condotti sotterranei scorrono in distanze ragguardevoli, e che non frapponendovisi alcun ostacolo, salgono esse in proporzione della loro discesa; quindi non vi sarebbe a stupirsi, che a fronte della distanza
del Pozzo dal Po, che è assai modica, e della maggiore profondità del Po in riguardo
del Pozzo, che è un nulla a paragone dell’altezza e dei Monti, e dei Colli, da cui precipitano le acque, che arricchiscono il Po, riconoscere possa dal Po la sua sorgente il
Pozzo Massetti.
E in questo caso si potrebbe dire, che la maggior quantità di acqua scorrente nel Po
seco attragga per la maggior sua celerità tutti quei fii, che internavansi nella Terra per
isboccare poi nel Pozzo, e che in proporzione della diminuzione dell’acqua nel Fiume
ritornino le acque a filtrare nella Terra verso quella parte, che mena le acque al Pozzo.
Che finalmente questo Pozzo per la sua ricchezza, o penuria di acque dipenda dal
Po immediatamente, potrebbe servire di non lieve conferma la osservazione più volte
fatta; che nel Pozzo l’acqua non manca, quando il Po n’è sufficientemente dovizioso, e
che a misura, che l’acqua nel Po si diminuisce, anche il Pozzo ne scarseggia.
Ma tutto questo lusinghiero apparato in un tratto si dilegua mercé l’ampia luce, che
su di ciò spandetti il celebre Sig. Conte Buffon colle minute, ed esatte sue osservazioni, che leggonsi con piacere nella sua Storia naturale. Non vi è apparenza egli dice,
che le acque de’ Fiumi, e de Torrenti si stendono molto longi filtrandosi per le terre, né
parimenti loro deesi attribuire l’origine di tutte le acque, che trovansi al di sopra del
loro livello dentro la terra, imperciocché ne’ Torrenti, e nelle Fiumane, che secano, e
in quelle, che si deviano dal loro corso non trovasi, qualora scavasi nel loro letto, più
acqua di quel, che trovasi nelle terre vicine. Una lingua di terra spessa cinque, o sei
piedi basta per ritenere l’acqua, ed impedirne l’uscita; ed ho sovventi osservato, che
le sponde dei rivi, e delle Lagune, non sono sensibilmente umide alla distanza di sei
pollici: fin qui il rinomato Buffon, i cui detti quando piaccia di applicare al caso nostro,
si sosterrà, che il Pozzo Massetti il quale è più alto del livello del Po e n’è lontano non
poco, dal Po non tragga a sua sorgente.
Gli argomenti di Analogia non sono sempre i migliori in Fisica. Evvi troppo enorme differenza fra il Mare e il Po, perché da quello a questo se ne possa dedurre una
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giusta conseguenza. Il serpeggiare de’ Torrenti, e de’ Fiumi, cui il Mare non è sogitto,
quale, e quanta varietà di effetti non produrrebbe ne’ Pozzi in Ipotesi, che da loro dipendessero? L’uniformità, e costanza del corso verso il Mare, che per legge di natura
servano i Torrenti, e i Fiumi, come non si opporebbero alle oblique vie, che battere
dovrebbono le loro acque per iscorrere nei Pozzi qua e là scavati in direzioni diametralmente opposte. Le mutazioni di letto, l’incostanza delle ramificazioni, la molteplicità
degli angoli si entranti, che sporgenti, e il più, e il meno di acqua, cui soggiacciono e
i Torrenti, e i Fiumi, quanti cangiamenti non apporterebbero ai Pozzi di loro supposta
dipendenza! Sebbene e chi non sa, che anche sulle sponde del Mare quando Giulio Cesare nell’assedio di Alessandria, fece scavare de’ Pozzi, vi zampillò in essi acqua dolce, che dal Mare non può provenire? Chi non sa, che nel Mare Rosso, vicino all’Isola
di Benyn, e nel Golfo Persico ne’ contorni dell’Isola di Baharen si esaurisce dell’acqua
dolce, che non può essere effetto del Mare salato?
Bensì le nevi squagliate, le fresche rugiade, e le acque piovane filtrando e ne’ Monti, e ne Colli, e per le valli, e per le pianure scorrono, e nei Pozzi si scaricano. Ma non
già le acque del Po possono divergersi dal loro corso per precipitare nel centro della
Terra tanto almeno, quanto è necessario perché possino poi rissalire nel Pozzo Massetti
assai più alto del fondo del Po, mentre è la caduta del Po, e non quella de’ Monti, che
dovrebbe far ascendere l’acqua ne’ Pozzi al Po vicini.
Non si niega già, che nel Pozzo Massetti manchino le acque quando il Po è molto
basso, e che si aumentino in quello, quando questo è sufficientemente alto ma ciò non
segue sempre, anzi l’effetto contrario è quello, che rende questo Pozzo singolare insieme, e maraviglioso. E poi mi si dica in grazia, quale è il tempo in cui manca l’acqua
al Po e, mi si risponderà facilmente, che è il tempo della siccità. Se è così, io ripiglio,
in tempo di siccità diminuendosi sensibilmente l’acqua nel Po perché vi manca e ai
Monti, e ai Colli, e al Piano, perché non si dovrà piuttosto dire, che il Pozzo Massetti
scarseggia di acque soltanto quando non piove?
Nottisi di più, che spirando il caldo sirocco, che su le Montagne fa dilinguare la
neve, si moltiplicano nel Po le acque senza che vi segua alcun aumento nel Pozzo appunto, perché allora sui Colli vicini non piove. Finalmente se il Pozzo Massetti dal Po
riconoscesse le sue sorgenti, finché vi è acqua nel Po, non vi dovrebbe mancare l’acqua nel Pozzo; eppure nelle maggiori siccità, il Po resta navigabile, e il Pozzo rimane
presso che privo di acqua.
E le acque dei Colli vicini, i quali sono assai sortumosi, dove mai dovranno inclinare, se non trassudano, e a goccie a goccie, e a fili a fili nel Pozzo, che loro serve di
bacino per raccoglierle?
Non si può dubitare, che la Terra di queste colline, in mezzo alle quali è posto il
Pozzo Massetti, non sia spongosa, ed assorbente, atteso che nel Verno, nella Primavera, e nell’Autunno piovoso, si vedono moltissimi sortumi qua e là sparsi sul colle
specialmente, che è all’Ovest della Cascina Massetti.
Da questo Colle egualmente che dagli altri, i quali poco sono lontani dalla Cascina
suddetta, in tempo di pioggia dirotta, e di soluzione delle nevi, le acque scorrono nel
Rio, che è all’Est della Cascina, e che dopo avere serpeggiato alla radice delle Colline,
sen corre mormoreggiando a metter foce nel Po. Questo Rio però non è sempre pieno
d’acque, anzi spesse volte n’è affatto privo, anche allora che attraverso le Colline vi si
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ritrovano delle bolle, e delle picciole paludi. Ragion vuole adunque che una parte delle
acque piovane, e delle nevi scquagliate a poco a poco filtrino nelle Colline, e poi sen
vadino a terminare nel Pozzo Massetti.
Questa filtrazione continua e principiante perfino da’ secoli, e secoli, quante fessure, quanti scavi, quante cavità, quante caverne non avrà prodotto nell’interno delle
Colline?
Se la durezza de’ Marmi, de Macigni, e delle selci cede alla forza penetrante
dell’acqua, ne poco ne quanto vi sarà a dubitare, che alla stessa legge soggiacciano le
Colline, di quelle assai meno dure, e compatte.
Vero è che a noi non consta esservi aniassi di acqua nel centro delle nostre Colline,
come nella Carniola presso Polpecchio vi ha una Caverna molto spaziosa, in cui trovasi un Lago sotterraneo. Vero è che noi non abbiamo positive memorie, che per cagione
dei divallamenti delle Colline, più Borghi, Città, e Terre subito abbiano sgraziatamente
la medesima sorte del Borgo di Piuro nella Valtellina, il quale restò interrato sotto le
Rocche al piè di cui era situato. Vero è che negli antichi monumenti non leggesi, che
per le dilamazioni di queste Colline, dal Monte al piano sieno drucciolati Paesi interi,
come nell’Alvernia accedette a Pardino, ove il terreno di circa 400 tese di longhezza,
e 300 di larghezza discese su d’una prateria molto lontana colle case, cogli alberi, e
con quanto eravi sopra. Vero è finalmente che gl’Istoriografi nostri non registrarono
giammai, che pel divallamento delle Colline, il Po abbia inuondate per la ragione stessa che nella Guascogna vi fu una grande innondazione, cagionata dal divallamento di
alcuni pezzi di Montagna ne’ Pirenei, che fecero uscire l’acqua rinchiusa nelle Caverne
sotteranee di quelle Montagne Alpestri.
Non si può però negare (checché ne sia stato delle antiche Città di Rondicomago,
e di Sedula non longi di qui situate, delle quali non si ha più che il nome per memoria)
che è verso Torcello a più e più tese di profondità ammonticchiati si trovano moltissimi
alberi sepolti sotto terra collinesca, intorno ai quali non è impossibile, che i Naturalisti
col tempo vi possino rinvenire delle torbe, quali si trovano a Crove, a Bruneval, e nella
Sciampagna, onde di questa combustibile materia qui se ne faccia uso specialmente,
ove la legna si vende a caro prezzo. Che da S. Germano di Monferrato per andare verso
il Po non molto lontano vi si ritrovano più e più strati di terra, che sembra stata per un
qualche accidente trasportata. Che or qui, or là, a quando a quando queste Colline si
distaccano e dilamano a segno che per fino fanno divergere dai Pozzi le vive sorgenti di
acqua, e qualche volta al Pozzo stesso fanno cangiar sito, come accadette alla Cascina
del Sig. Guazzone, ove non è quasi, che un Pozzo di Colle da suo tutto si divelse, e per
più trabucchi fu dall’impito trasportato verso la Valle, senza che la canna del Pozzo
siasi rotta, e gli alberi sieno a terra caduti.
Tanto mi pare che basti per comprovare, che di screpolature, di cavità, e di caverne
non sono del tutto prive le nostre Colline. In esse per conseguenza, come in riserbatoi
caderanno le acque piovane, e per esse l’aria non potrà non raggirarsi, e produrre diversi effetti.
L’imboccatura esterna di queste fenditure, di questi screpoli, di queste cavità, di
queste caverne in più luoghi vi può essere: ma là bisogna che vi sia, ove le Colline
declinano, e i divallamenti sono più frequenti. Ora le Colline inclinano al Nord, cioè
verso il Po, e rasente questo fiume per opera ancora delle corrosioni si vede verso il
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Colle un forte pendio, che serve d’argine al fiume, ed ha immediata comunicazione
colle Colline, di cui si può ben dire che è la base. A ragione adunque si può supporre,
che moltissime Cavità de’ Colli al Po vicini nel distretto della Cascina Massetti, oltre
alla comunicazione col Pozzo, abbiano ancora qualche apertura al Nord tanto più che
qua e là si vedono screpoli, e delle fenditure assai profonde, le quali possono essere
effetto non tanto della corrosione del Po, e dello esterno corso dell’acqua piovana,
quanto dell’interno filtramento delle acque nel seno de’ Colli, da cui poi sovventi volte
si sforzano di uscire.
Non è già legge della Natura, che ove vi è un Pozzo tutte le acque debbansi a quello
dirigere per ogni verso. Una porzione bensì, e forse la più picciola inclinerà a quello e
l’altra porzione prenderà direzioni diverse, ed anche diametralmente fra loro opposte
a seconda dell’inclinazione del terreno. Se perfino nelle Pianure si osserva il vario, e
molteplice sotterraneo scolo delle acque, non vi sarà a dubitare, che a più forte ragione
debba lo stesso seguire nei siti montuosi. Quindi è, che le varie linee descritte dalle
acque filtranti nelle Colline non solo eccitare ci devono una chiara idea delle molte, e
diversamente situate cavità, che vi devono essere al centro de’ Colli, ma ancora se il loro
principio, e il loro termine si vorrà esaminare, ci desteranno uguale idea di due aperture,
una cioè donde principia il filtramento, e l’altra, ove l’acqua in grazia della sua fluidità,
della sua gravitazione, della sua pressione a viva forza si forma un passaggio per l’uscita.
Quantunque non sempre gli sforzi suoi le sieno utili, il più però delle volte sortiscono
il loro effetto. Nelle Colline ritrova l’acqua minore resistenza, che nelle Montagne, in
quelle perciò si fa strada con maggior facilità, e in queste con maggiore ruina.
Tutto ciò premesso, non voglio io già decidere se al Pozzo Massetti sia o no adattabile la spiegazione, che presentò all’Accademia Reale di Parigi Mons. Rabellin del
maraviglioso fenomeno osservato nel Pozzo di Plongastel nella Bretagna, il quale scarseggiava di acqua a Mare alto, e ne abbonda a Mare basso; ma sibbene attorno al Pozzo
Massetti esporrò il mio debole sentimento, e a sommo onore mi arrecherò di sottoporle
al giudizio di questa reale Accademia.
Il mio sentimento si è che il Pozzo Massetti non riconosca la sua sorgente, che dal
filtramento delle acque piovane ne Colli vicini, e che il suo fenomeno e di abbondanza, e di penuria di acqua cagionato sia dal diverso corso dell’Aria, così che quando
l’aria per gli screpoli, per le fenditure, e per i piccioli meati e del piano e del Colle si
concentra nelle sotterranee Caverne, allora pel suo elettrico, e per la sua pressione, da
queste innalzi l’acqua, e in abbondanza con seco lei la spinga nel Pozzo. Allo incontro
quando l’aria per gli meati, e per le fenditure o non vi può entrare, o da quelle l’aria
già concentrata nelle Caverne sen fugge, allora per mancanza di forza premente, dalle
Caverne non s’innalzi più ‘acqua verso il Pozzo, anzi l’acqua già nel Pozzo entrata sia
violentata a ripiombare nelle sottoposte Caverne tanto per mancanza di aria, che nel
pozzo la trattenghi per di sotto, quanto per la compressione della colonna d’aria, che
per di sopra longo la canna del Pozzo la preme, e la costringe a rifluire nelle Caverne,
d’onde si era innalzata.
Che tanto possa la forza dell’aria, non è qui mestieri di prova, ognun sapendo, che
la Teoria delle Fontane artificiali, e delle Trombe per gl’incendi è fondata sulla gravità,
ed elasticità dell’Aria, e che la scesa, o discesa del Mercurio del Barometro dipende
dalla maggiore, o minore pressione dell’Aria Atmosferica.
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Tutta la difficoltà del nodo a sciogliersi se ne sta nel come, e nel perché quando il
Cielo è piovoso, ed il Po ridondante di acqua, debba l’Aria nel seno de’ Monti concentrata cessare dalla naturale sua opera, e intraprenderne un’altra del tutto contraria,
quale si è quella di fuggirsene dalle Caverne, e violentare l’acqua del Pozzo a ricadere
in esse. E quando si serena il Cielo, e nel Po si diminuiscono le acque, debba l’aria ripigliare il suo corso primiero, e di bel nuovo innalzare le acque sotterranee, e ridonare
al Pozzo la sua sorgente.
Per ispiegare tutto questo, non avrò io già ricorso al vento che in tempo delle inondazioni, come osservai più volte, spira dal Sud al Nord, cioè dalla Valle del Ronsone
verso il Po, e in tempo di serenità e di pacatezza nel Po, soffia dal Nord al Sud ordinariamente. Poiché il fenomeno del Pozzo Massetti è sempre costante, e il vento è troppo
variabile. E poi se si volesse, che il vento del Sud da se solo avesse la forza di premere
nel Pozzo le acque, e violentarle a ricadere nelle Caverne sotterranee, bisognerebbe
calcolare la di lui forza con quella dell’aria, la quale dalle molte, e diversamente situate
screpolature s’interna nelle stesse cavità. Se la forza di quello cede alla forza di questa,
le acque del Pozzo non potranno mai rifluire: il che è contrario alle osservazioni. Se
quello la vince sopra questa il fenomeno del riflusso si dovrebbe sempre vedere ogni
qual volta spira il vento di mezzo di tutto che il Po non inondi e ridente sia il cielo.
Il che non siegue giammai. Se poi la forza dell’uno sta a livello colla forza dell’altra,
allora l’acqua nel Pozzo non potrebbe mai ne accrescersi, ne diminuirsi. Il che distruggerebbe la sostanza de’ fenomeni esistenti. Il flusso adunque, e riflusso delle acque nel
Pozzo Massetti non si deve ascrivere ai venti del Sud, e del Nord, quasi che questi ne
sieno la principale cagione. Servito più che l’essere il Pozzo coperto, e tutto chiuso di
mura, eccettuando la copertura, che con porta si chiude, estratta che se ne ha l’acqua, e
l’avere il Pozzo la fabbrica e civile, e rustica di fronte, che l’uno e l’altro vento rompe,
sono non lievi motivi da credere, che ne Pozzo i venti abbiano poca forza.
Non dirò parimenti, che in tempo d’inondazione la corrente dell’aria seguendo
la corrente dell’acqua, quanto più questa è impetuosa, tanto più quella sia violenta, e
capace per conseguenza di attrarre a se quei fili d’aria, per così dire, che diretti erano
verso le screpolature per concentrarsi nei Colli, e che questi, i quali sono uniti a foggia
degli anelli di una catena insensibilmente a se tirino, ed estraggano presso che tutta
l’aria dalle sotterranee caverne. Poiché non tutti gli screpoli hanno la loro esterna imboccatura verso il Nord, e perciò non tutti sono soggetti, ad eguale metamorfosi.
Dirò bensì, che l’uno e l’altro de’ succitati effetti non poco possono contribuire a
scacciare, e ad estrarre l’aria dalle caverne. Ma la principale cagione io la ravviso nella
stessa pioggia.
E secondo proprietà e del calore, e de’ venti il disseccare, e restringere le terre in
tempo di siccità, tutti gli screpoli, tutte le fenditure, e tutte le screpolature, che mettono
capo nelle sotterranee caverne sono sempre mai dilatate, ed aperto lasciano il campo
all’aria per introdurvisi in abbondanza, e a suo bell’agio. All’opposto in tempo piovoso, ed anche per qualche tempo dopo, alcune di quelle fenditure, per effetto dell’umido
assorbito, si restringono alquanto, ed altre, le quali più esposte sono all’intemperie de’
tempi, si otturano affatto si perché la terra inumidita, che molto si gonfia, ne unisce
le labbra si perché dal corso precipitoso dell’acqua che sopra le scorre, viene in esse
trasportata della terra; come anche perché quello spazio di terreno, che resta occupato
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dall’acqua, la quale si prepara a filtrare, è tanto spazio, che viene tolto all’aria per introdursi nelle interne cavità de’ Colli.
Quindi avviene, che in tempo di pioggia, e d’inondazione minore aria vi s’introduca e vi s’aggiri nelle Caverne, che in tempo di siccità. Questa poch’aria poi, che vi si
trova non potendo stare nell’inazione perché agitata continuamente e dall’Aria Atmosferica, con cui per mezzo degli screpoli è in unione, e dalle goccie d’acqua, che nelle
caverne principieranno a piombare, e non avendo forza sufficiente per ispingere verso
il Pozzo le acque sotterranee, perché in proporzione, che si diminuisca la mole si scema la forza, e perché lo stillicidio delle acque rompe l’azione dell’aria a mezzo il suo
corso, vuopo è che la poch’aria nelle caverne rimasta dopo varj tortuosi raggiri, come
attratta dall’Aria Atmosferica; e come compressa dalla premente Colonna di Aria, che
havvi longo la colonna del Pozzo, e come respinta dagli ostacoli, che incontra in ogni
dove, con violenza sen parta, sen fugga per quegli screpoli, che totalmente non sono
restati chiusi.
All’opposto cessata la pioggia, calmata l’innondazione, e ritornato il sole a riscaldare la terra co suoi raggi calorigeni, riaprendosi per la evaporazione dell’acqua le
fenditure, e gli screpoli, allora la Terra di bel nuovo addiviene assorbente dell’aria,
e questa moltiplicatasi nelle Caverne, e riacquistata la sua forza primiera ritorna ad
innalzare, e spingere verso il pozzo le acque rimaste finora stagnanti nel fondo delle
cupe caverne. Chi ha una chiara idea della Macchina nominata Antlia, di cui dicesi inventore Creselej (Cresebei-Preselej-Presebei-j) Matematico di Alessandria mi lusingo,
che non troverà improbabile la spiegazione del primo fenomeno del Pozzo Massetti, su
di cui ho finora ragionando esposto il debole mio sentimento.
Per rendere poi ragione del secondo fenomeno, che consiste nello spiacevole puzzo
di zolfo, e di bitume, che tramanda l’acqua e quando è ridotta a poca quantità, e quando
in abbondanza ricomincia a entrare nel Pozzo Massetti, non è già necessario di richiamare il pensiero alle epoche vetuste, e dell’interramento della Città d’Industria vicino
a Monteu da Po (Ro), e della costruzione di S. Maria de’ Cinerasco nel territorio di
Coniolo. Imperciocché sebbene e quella doviziosa Città si creda sprofondata, e sepolta
per effetto di Terremoto, cagionatto dafilmente dall’eruzione diun qualche vulcano, e
questa Chiesa dalla etimologia del suo titolo si scorga edificata in ringraziamento forse
che Coniolo non sia restato preda infelice delle fiamme voraci, che molti altri paesi
incenerirono (seppure là non fu innalzata, ove l’igninto suo vulcano si aprì, e vomitò
bittume, fuoco e cenere) cionondimeno più evidenti, e più e più care alla Filosofia vi
sono delle prove, che nelle vicinanze del Po tratto tratto ritrovinsi vestigj non equivochi di vulcani spenti, e di materie atte ad infiammarsi, e ad eccitare nuove eruzioni
vulcaniche.
Se con occhio, Filosofico infatti si esaminano queste Colline. Si vedono qua e là disperse e sepolte e longo le Valli, e a mezzo ai Colli, e sulla superficie, e nel centro della
terra moltissime pietre taglienti quasi sul modello di quelle, di cui i Romani si servivano per lastricare le strade, le quali atteso il disordine, la confusione, e lontananza, in
cui sono le une dalle altre, ci fanno a buon diritto argomentare, che l’azione instantanea
d’un qualche terribile vulcano abbiale divelte, e quinci, e quindi con violenza lanciate,
e disperse. Quando a qualche Critico non piaccia il concedere, che gli antichi Romani per queste Colline avessero la spaziosa loro Strada costrutta per commodo degli
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Eserciti, che essi spedirono più volte verso le Gallie, suo sarà l’impegno di dimostrare
come mai nella Terra nascano queste pietre quadrate, e quadrilonghe, che si trovano
negli strati di terra diversa, e che tutte sono della stessa materia, dello stesso colore,
e della medesima spessezza. Poiché Montagne formate di questo sasso ora qui non si
vedono, e se esistettero ne’ secoli trascorsi, non vi è che i Vulcani, i quali abbiano avuta
la forza di sradicarle, di ridurle in pezzi, e di disperderle per ogni intorno.
Se si esamina il Rio Merdario, che così io credo chiamato per lo inepratissimo
odore di zolfo, che anticamente tramandava, i frammenti di pietre pomici, di pietre
calcinate, di pietre vetrificate, di pietre cinerognole, e di pietre fumicate, che a quando
a quando vi si ritrovano in esso, ci danno ragionevole motivo di credere, che le vicine
Colline sieno state un dì il bersaglio fatale del fuoco edace.
Se si osservano finalmente le molte miniere di Calce, la molta terra calcarea, e i
varj indizj di carbon fossile, che si ritrovano in queste Colline, E se si riflette, che tratto
tratto le acque di questi pozzi tramandano odore di zolfo, e che qua e là scorrono non
poche acque minerali, non si porrà più in dubbio, che nel centro di queste Colline vi
sieno delle materie atte ad accendersi, ed infiammarsi. E chi sa, che queste Colline non
sieno una meschianza tra i Vulcani estinti, e quelli in azione? Chi à che a quando a
quando nel seno di questi Colli non seguano forti effervescenze delle materie piritose,
cagione poi di scopj elettrici, di fulgori sotterranei, di meteore ignile? Chi sa, che se si
profondassero in certe Colline delle spranghe di ferro, dalla loro estremità puntata fuori della terra, non uscissero lucidi penelli di fuoco elettrico? Il tempo io spero rischiaravi ogni cosa: e questo tempo avventurato per gli Dilettanti della Storia Naturale a gran
passi già mi sembra, che a noi si avvicini, mentre longo la nuova Strada Cispadana, che
si va costruendo da Casale a Torino si ritrovò molta materia peregrina, da me non anco
veduta, che poi si deciderà se sia Torba, o lava, oppure Basalto.
Ciò premesso porto io ferma opinione, che non vi mancando Zolfo, non vi mancando Fossili, e nel seno delle Colline, e nelle sotterranee Caverne, quando l’aria cessa
come per sifone d’innalzare colla sua pressione l’acqua nel Pozzo Massetti, questa
ravvolgendosi intorno alle materie bittuminose, e sulfuree a sua posta di esse si satura,
e ne trattenga le molecole, finché per la propria gravitazione sen ricadono al fondo.
Ma se prima che le acque scaricate si sieno delle particelle sulfuree, bituminose ritorni
l’aria a premere, e ad innalzare le acque; queste giunte nel Pozzo, come di quelle impregnate dovranno esalare il pozzo di zolfo, e di bitume, e non lo perderanno affatto
se non se allora che quasi tutta sia stata estratta dal Pozzo. Imperciocché nel Pozzo la
evaporazione non può essere molto grande, e il continuo tentativo e dell’aria, e dell’acqua d’innalzarsi dalle Caverne verso il Pozzo, impedisce eziandio quando l’acqua nel
Pozzo è in quiete, che le molecole zulfuree, e bituminose possano ricadere nelle sotterranee Caverne.
Qualche porzione però delle molecole e zulfuree, e bittuminose, delle quali l’acqua
è impregnata al suo primo ingresso, che fa nel Pozzo, fa di mestieri, che nel fondo del
Pozzo cadendo per loro propria gravitazione formino un sedime zulfureo, viscoso,
e bituminoso. Questo sedime non può non essere cagione, che quando nel Pozzo si
diminuiscano le acque, quella poca, che in esso vi rimane, sia viscosa, e puta di bitume, e di zolfo. Poiché come l’acqua del Mare è più salata verso il fondo, che verso la
superficie, così l’acqua, che galleggia su di materie viscose, zulfuree, e bituminose,
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ed intorno ad esse continuamente s’aggira, e si ravvolge, assai più di questi ingrati
effluvj dev’esser impregnata; che l’altra, la quale essendo alla superficie, e per mezzo
dell’evaporazione, e per mezzo della gravitazione di quelle materie eterogenee presto
si scarica, e intieramente se ne spoglia.
Questi sono i pensamenti miei, che per ispiegare i due vari fenomeni del Pozzo
Massetti mi è caduto in animo di esporvi Ornatissimi Accademici. Tutti qui delineati
io ve li offro in questo abozzato Quadro. Voi li esaminate, e quando non vi tornino a
grado, godrò che altri sciolga in maniera più convincente i due proposti problemi, e
quando il mio abozzo abbia la sorte d’incontrare il genio vostro, a voi non rimane che
di lumeggiarlo con quei più vivi colori, che una tal materia esige».
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1. Introduzione

La maggior parte degli eventi biochimici, fisiologici e comportamentali degli animali sono ritmici, come risultato di specifici adattamenti alle variazioni
cicliche dell’ambiente. Le variazioni di fotoperiodo e temperatura giocano il
ruolo principale nella sincronizzazione di ritmi giornalieri e annuali. Questi ritmi sono generati da orologi interni che hanno un periodo di circa 24 ore (ritmi
circadiani) o di circa un anno (ritmi circannuali). Il funzionamento degli orologi circadiani è abbastanza conosciuto (Levi & Schibler, 2007), meno quello
degli orologi circannuali (Falcón et al., 2009).
I primi vertebrati (pesci e anfibi larvali) utilizzano per sincronizzarsi soprattutto il “terzo occhio”, struttura fotorecettiva localizzata nell’epitalamo
sotto la volta del cranio, che nel corso dell’evoluzione si è trasformata in una
ghiandola endocrina, detta epifisi o ghiandola pineale. Tale ghiandola produce
la melatonina, ormone che porta alle cellule dell’organismo l’informazione
sull’alternanza buio/luce.
L’epifisi è nota da molto tempo. Cartesio, ne Les Passions de l’âme (1649),
scrive: «C’è nel cervello una piccola ghiandola in cui l’anima esercita le sue
funzioni più specificamente che non nelle altre parti». Egli riteneva che l’epifisi, il solo distretto impari del cervello, potesse essere il luogo di unificazione delle sensazioni provenienti dagli organi doppi sedi dei sensi (come mani,
orecchie, occhi). Secondo il dualismo cartesiano, la sostanza pensante, cioè
l’io, prende pertanto rapporti con la sostanza estesa, cioè il mondo esterno,
proprio nella ghiandola pineale.
Dopo questa teoria, più filosofica che scientifica, si devono attendere quasi
trecento anni per avere i primi dati sperimentali: solo un secolo fa McCord &
Allen (1917) dimostrarono che estratti di ghiandola pineale di bovino provocano lo schiarimento della pelle di larve di anfibio causando la concentrazione
di granuli di melanina all’interno dei melanofori; da ciò nasce il nome di melatonina. Successivamente molte altre funzioni biologiche sono state attribuite
a tale ormone.

2. Evoluzione delle strutture epitalamiche

La melatonina, che può essere considerata un ormone segna-tempo, sia
giornaliero che annuale, viene prodotta ad alti livelli di notte e a bassi livelli
di giorno in tutti i vertebrati. Tuttavia le modalità con cui le informazioni fotoperiodiche controllano i ritmi si sono molto modificate dai primi vertebrati
ai mammiferi. Il controllo fotoperiodico è diretto in pesci e anfibi e indiretto
nei mammiferi. Nei primi l’intero sistema ha sede nelle cellule fotorecettoriali dell’organo pineale e della retina che producono anche la melatonina. Nei
mammiferi invece gli elementi del sistema sono sparsi: i fotorecettori sono presenti solo nella retina, l’orologio interno ha sede nei nuclei soprachiasmatici
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dell’ipotalamo e le cellule che producono melatonina si trovano nella ghiandola pineale (Falcón et al., 2009).
L’epitalamo costituisce la porzione dorsale del diencefalo e rappresenta il
tetto del III ventricolo. In questa regione dell’encefalo dei vertebrati si sono
differenziate varie strutture fotosensibili e/o secretorie: anteriormente si forma
una dilatazione detta sacco dorsale; più indietro due estroflessioni ependimali
impari e mediane (l’organo parietale anteriore o parapineale e l’organo posteriore o pineale) costituiscono due rudimentali organi di senso o strutture
ghiandolari.
Questi due organi si sono sviluppati in modo molto diverso nei vari gruppi
di vertebrati. Sono in origine strutture fotorecettoriali con un’accessoria capacità secretoria, fino a che, in alcuni rettili e negli omeotermi, la funzione
sensoriale scompare e quella endocrina diviene esclusiva.
Nei pesci cartilaginei ed ossei si sviluppa solo l’organo parietale posteriore,
o pineale (“terzo occhio”), una struttura cava costituita da un peduncolo e da
una vescicola variabili in grandezza e forma a seconda della specie e del grado
di sviluppo, localizzata appena sotto una zona del cranio dove l’osso sottile e
la pelle meno pigmentata facilitano la penetrazione della luce (Falcón, 1999).
In pesci di notevoli dimensioni come il tonno rosso (Thunnus thynnus), con
l’encefalo in profondità nel cranio, il peduncolo si allunga e, attraverso un tubo
cartilagineo traslucido, porta la vescicola pineale a raggiungere la volta cranica
(Falcón et al., 2009). Nella maggior parte delle specie di pesci il lume dell’organo pineale è aperto sul terzo ventricolo e quindi è a contatto con il liquido
cefalo-rachidiano. Nel peduncolo e nella vescicola sono presenti delle cellule
sensoriali simili ai coni retinici caratterizzate da una capacità secretoria: producono infatti melatonina.
Negli altri vertebrati la tendenza evolutiva ha portato a un progressivo rimpiazzo della fotosensibilità diretta con una fotosensibilità indiretta che si raggiunge completamente nei sauropsidi e nei mammiferi. Negli anfibi le cellule
fotorecettoriali dell’organo pineale sono presenti solo nei girini e degenerano
alla metamorfosi. Nei rettili lacertiliani la pineale è presente e funzionante in
tutti gli stadi vitali. Nei coccodrilli (rettili loricati) la pineale è del tutto assente, probabilmente a causa del notevole spessore del cranio, nei serpenti (rettili
ofidi), negli uccelli e nei mammiferi la ghiandola ha struttura compatta e non
contiene più cellule fotorecettrici (Collin et al., 1989). Il cambiamento nella
struttura della pineale è accompagnato da una progressiva internalizzazione,
dal momento che non è più recettrice di luce. Nella nostra specie, ad esempio,
la ghiandola occupa una regione decisamente centrale dell’encefalo.
Dal punto di vista citologico, nei pesci la pineale è costituita da fotorecettori simili ai coni retinici, da neuroni e da cellule gliali. La regione apicale dei fotorecettori sporge nel lume della vescicola pineale e quella basale
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contatta neuroni che inviano i loro assoni all’encefalo. Nelle lucertole e negli
uccelli sono ancora presenti alcuni fotorecettori simili ai coni, ma non si evidenziano contatti sinaptici con i neuroni e compare un’innervazione simpatica. In serpenti e mammiferi i pinealociti non hanno più la struttura tipica di
fotorecettori, non sono presenti neuroni e le cellule gliali sono scarse (Falcón
et al., 2009). Una relazione inversa tra lo sviluppo dell’innervazione simpatica
e la scomparsa dei neuroni efferenti dalla pineale è stata indicata negli uccelli
(Sato & Wake, 1983), ed è stato dimostrato che la noradrenalina previene l’espressione del pigmento visivo rodopsina in pinealociti di ratto neonato e di
quaglia in coltura (Araki, 1992; Araki et al., 1992). Questi dati suggeriscono
che lo stabilirsi dell’innervazione simpatica potrebbe essere uno dei processi
che inibiscono lo sviluppo dei fotorecettori (Falcón et al., 2009). Due sono
le ipotesi sull’evoluzione dei pinealociti. Una prevede che si siano sviluppati
come fotorecettori e che successivamente abbiano subito una regressione ontogenetica (Collin et al., 1989; Falcón, 1999; Ekström & Meissl, 2003). L’ipotesi
alternativa sostiene che cambiamenti evolutivi dei processi di sviluppo insieme
a cambiamenti funzionali nelle cellule della pineale embrionale abbiano portato a diversi tipi di pinealociti (Ekström & Meissl, 2003).
Nei pesci dunque la pineale è un diretto sensore di luce e nei mammiferi
resta, anche se indirettamente, sensibile alla luce (Fig. 1). L’informazione le
perviene da un gruppo di cellule gangliari retiniche, i cui assoni formano il
tratto retino-ipotalamico che giunge all’orologio localizzato nei nuclei soprachiasmatici ipotalamici. Successivamente l’informazione, che fa tappa nel midollo spinale e nei gangli cervicali superiori, arriva alla pineale tramite assoni
simpatici postgangliari noradrenergici (Falcón et al., 2009).

Fig. 1 – Schema del percorso dell’informazione visiva dalla retina all’epifisi nei mammiferi.
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Considerando che le cellule che sintetizzano melatonina sono situate nella retina, nell’occhio parietale e nell’epifisi, che le pineali dei vertebrati più
primitivi sono soprattutto organi fotorecettoriali e che la melatonina, sia di
origine epifisaria sia retinica, mostra picchi di sintesi durante la fase buia (scotofase), Gern et al. (1984) hanno avanzato un’ipotesi sull’evoluzione di questo
ormone nei vertebrati. Secondo tali Autori la melatonina sarebbe inizialmente
un ormone locale (paraormone) che regola la distribuzione dei melanosomi
nella retina. Durante il giorno i melanosomi sono dispersi nelle cellule pigmentate della retina per proteggere i fotorecettori dalla luce intensa, funzionando
un po’ come “occhiali da sole” interni, invece durante la fase buia le elevate
quantità di melatonina concentrano i melanosomi permettendo alla scarsissima
luce di stimolare al massimo i fotorecettori. Nei fotorecettori della pineale il
meccanismo sarebbe simile e così la sintesi di elevati livelli di melatonina resta sempre legata alla scotofase, anche in animali nei quali l’epifisi è solo una
ghiandola endocrina che secerne melatonina nel sangue, senza la presenza di
fotorecettori, come i mammiferi (Gern et al., 1984).

3. Biosintesi della melatonina

La via biosintetica della melatonina (Fig. 2) è la stessa sia nella retina che
nella pineale. La molecola è sintetizzata in 4 tappe a partire dal triptofano
(Ganguly et al., 2002). La triptofano idrossilasi catalizza la conversione del
triptofano in 5-idrossitriptofano che viene poi decarbossilato a serotonina. L’aril-alchilamina-N-acetiltranferasi (AANAT o NAT) converte la serotonina in
N-acetilserotonina che viene infine metilata a melatonina dall’enzima idrossindol-O-metiltransferasi.

Fig. 2 – Schema della via biosintetica della melatonina.
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L’enzima chiave della sintesi di melatonina è, in tutti i vertebrati, l’AANAT.
Questo enzima ha un picco di attività al buio che porta alla produzione di alti
livelli notturni di melatonina. Al contrario, di giorno la via biosintetica porta
principalmente alla sintesi di serotonina. Per questo l’AANAT è stato chiamato timezyme (Klein, 2007). Nei teleostei la depolarizzazione dei fotorecettori
pineali dovuta al buio causa un aumento del Ca2+ intracellulare e dell’cAMP,
che contribuiscono a incrementare l’attività dell’AANAT; l’iperpolarizzazione causata dalla luce, provocando un decremento di Ca2+ e di cAMP, porta a
degradazione dell’enzima (Falcón et al., 2001). Nei pinealociti dei mammiferi
l’incremento notturno di attività enzimatica è invece dovuto alla noradrenalina
rilasciata dai terminali simpatici (Klein, 2006). Oltre a questo meccanismo
on/off, il ciclo luce/buio agisce sul ritmo di produzione della melatonina guidando l’espressione genica di AANAT; infatti il gene dell’AANAT è diretto
target dell’orologio intrinseco nei fotocettori nei teleostei (Bolliet et al., 1997;
Appelbaum et al., 2005) o dell’orologio situato nell’ipotalamo nei mammiferi
(Klein, 2006).
I teleostei, a differenza di tutti gli altri vertebrati, posseggono due isoforme dell’enzima: AANAT1, omologo all’AANAT dei tetrapodi, ed AANAT2,
espresso esclusivamente nell’organo pineale (espressione tessuto-specifica). In
particolare l’attività enzimatica dell’AANAT2 è sotto il controllo della temperatura. In questo caso l’enzima agirebbe come un termosensore e i livelli di
melatonina rifletterebbero la temperatura ambientale fornendo all’animale indicazioni sull’ora del giorno, il momento dell’anno e la posizione sia geografica che di profondità. Questo particolare adattamento all’ambiente si ritiene sia
stato reso possibile da duplicazione genica seguita da mutazioni nella sequenza
peptidica di AANAT2, il tutto favorito da pressioni ambientali su singole specie (Falcón et al., 2009).
Si sottolinea che la melatonina, con identica formula e via biosintetica, è
anche sintetizzata in cloroplasti e mitocondri di molte specie vegetali, comprese numerosi frutti e piante di interesse alimentare (Laurino et al., 2016). Poiché
anche nei vegetali il ritmo della sua produzione è legato all’alternanza buio/
luce, si ritiene che la funzione possa essere la stessa degli animali, a riprova
dell’importanza, per tutti i viventi, della presenza di una molecola che porti
alle cellule informazioni sul fotoperiodo.

4. Le funzioni della melatonina

La melatonina, isolata e sequenziata nel 1960 da Lerner e collaboratori,
oltre alla funzione cui deve il nome, cioè lo schiarimento della pelle larvale di
anfibi dovuta alla concentrazione di granuli di melanina all’interno dei melanofori, svolge numerosi altri ruoli: il più importante, mantenuto durante l’evoluzione nonostante i notevoli cambiamenti morfologici sopra descritti, sembra
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essere proprio la regolazione dei ritmi endogeni, sia circadiani sia circannuali.
Infatti, poiché l’attività dell’AANAT (e di conseguenza il livello di melatonina) è maggiore durante la scotofase, nei climi temperati la diversa durata della
fase buia nelle varie stagioni consente alla melatonina di fornire all’organismo
informazioni importanti per la regolazione dei ritmi circannuali, oltre che ovviamente di quelli circadiani.
La sincronizzazione dei ritmi endogeni è indispensabile: a conferma di ciò
il feto dei mammiferi non produce ancora melatonina, ma la riceve dalla madre attraverso la barriera placentare (Fig. 3); pertanto madre e feto seguono gli
stessi ritmi; la melatonina materna induce anche la maturazione circadiana del
sistema nervoso centrale del feto e lo protegge dagli stress ossidativi con risvolti positivi anche dopo la nascita su metabolismo e comportamento (Reiter
et al., 2014).
La melatonina, come d’altronde tutte le sostanze ormonali, esercita importanti influenze anche sulla secrezione di altri ormoni. Quelle più studiate
sono relative ai fenomeni riproduttivi (Yoshimura et al., 2003; Díaz Lopéz
et al., 2005; Sébert et al., 2008; Chowdhury et al., 2013; Reiter et al., 2014;
Li & Zhou, 2015). Tali effetti sono particolarmente marcati in quelle specie
che si riproducono solo in una stagione, dette appunto specie fotoperiodiche, i
cui cicli riproduttivi annuali sono sotto il diretto controllo del fotoperiodo: la
melatonina rilasciata dalla ghiandola pineale agisce, sia attraverso il circolo
sanguigno sia attraverso il liquido cerebrospinale, sulla secrezione ipotalamica
del fattore di rilascio delle gonadotropine (GnRH) o direttamente sull’ipofisi
per abbassare i livelli di ormone luteinizzante (LH) circolante. Al contrario, la
luce, inibendo la sintesi di melatonina, causa aumento dei livelli di LH. Nel
complesso l’azione è anti-gonadica e si esplica sia nei maschi che nelle femmine. Diversi studi sono stati condotti anche sull’uomo nel quale la melatonina
risulta essere coinvolta nei fenomeni che danno inizio alla pubertà. Nella fase
pre-puberale i suoi livelli circolanti si riducono drasticamente in concomitanza
con l’innalzamento di quelli di LH (Murcia García et al., 2002).
Poiché lo scopo del messaggio portato dalla melatonina è quello di adattare
la fisiologia dell’animale ai cambiamenti fotoperiodici giornalieri e stagionali, non sorprende che tale ormone possa interferire anche con l’asse ipotalamo-ipofisi-tiroide, dato che gli ormoni tiroidei giocano un ruolo fondamentale
nelle risposte metaboliche giornaliere e stagionali fotoperiodo-dipendenti. Gli
effetti si esplicano a livello dell’espressione foto-indotta e foto-soppressa di
geni correlati al metabolismo e trasporto degli ormoni tiroidei (Yoshimura et
al., 2003; Ross et al., 2011). Ciò è vero soprattutto per gli omeotermi, uccelli
e mammiferi; nella nostra specie è stata dimostrata una correlazione notturna
positiva tra livelli di melatonina e di ormone tireotropo (TSH) (Mazzoccoli et
al., 2011).

166

Lucrezia Mola, Barbara Cuoghi, Antonella Franchini

Fig. 3 – Schema riassuntivo degli effetti della melatonina materna sul feto dei mammiferi
attraverso il trasferimento placentare.

È noto che l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene tende a down-regolare la funzione immunitaria; l’azione di potenziamento della risposta immunitaria attribuita alla melatonina potrebbe essere dovuta alle interferenze con l’attività di
ipofisi e surrene. Infatti la melatonina sembra ridurre la secrezione ipofisaria di
ormone adrenocorticotropo (ACTH) e i ritmi circadiani di melatonina e ACTH
sono inversamente fluttuanti nella nostra specie (Hara et al., 2015). La melatonina inoltre, agendo direttamente sulla ghiandola adrenale, inibisce anche la
risposta all’ACTH in diversi mammiferi, compreso l’uomo (Campino et al.,
2011). La melatonina sembra anche rinforzare la secrezione adrenocorticale di
aldosterone, attraverso un meccanismo complesso che richiede l’intervento di
altre molecole segnale (Hara et al., 2015).
I recettori della melatonina (MT1, MT2, e MT3) sono localizzati in un gran
numero di tessuti e organi: sistema nervoso centrale, apparato digerente e ghiandole annesse, apparato circolatorio, tessuti linfoidi, ovaio, utero e prostata, ecc.
Perciò negli ultimi anni questo ormone è stato preso in considerazione dal punto
di vista terapeutico per contrastare gli effetti dell’invecchiamento, del calo delle
difese immunitarie e di diverse gravi patologie come tumori, malattie neurodegenerative, diabete, ipertensione (Laurino et al., 2016), oltre che ovviamente
per favorire il sonno in caso di jet lag o insonnia. Che la somministrazione di
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melatonina esogena, sia sintetica sia di estrazione vegetale, possa favorire un
riallineamento della sfasatura dell’orologio biologico causata dal veloce cambiamento di fuso orario dopo voli transoceanici è indubbio, poiché il suo ruolo
principale è proprio quello di sincronizzare l’organismo all’alternanza luce/
buio. Anche l’utilizzo in caso di insonnia appare basato sullo stesso principio:
con alti livelli di melatonina in circolo l’organismo percepisce che è notte e
dovrebbe adeguarsi fisiologicamente, cioè abbandonarsi al sonno.
Gli effetti della somministrazione di melatonina, sia sintetica sia contenuta
in alimenti vegetali, nella prevenzione e/o cura di numerose patologie sono
stati rivisti da Laurino et al. (2016). Dalle ricerche citate in tale rassegna emerge un effetto positivo della somministrazione di melatonina, la quale, soprattutto a causa del suo effetto antiossidante di contrasto ai radicali liberi e delle
proprietà antinfiammatorie, si dimostra utile in patologie a carico dell’apparato gastrointestinale e del sistema nervoso. In particolare, per quanto riguarda
quest’ultimo, poiché sia i livelli di melatonina notturna sia l’espressione dei
suoi recettori diminuiscono all’aumentare dell’età, la fisiopatologia del sistema
nervoso nell’invecchiamento può trarre certamente beneficio da un’integrazione con melatonina esogena. Appaiono invece molto contrastanti i risultati delle
ricerche sui trattamenti con melatonina in caso di tumori.
In ogni caso si sottolinea che, mentre la serotonina è nota come ormone
del “buonumore”, la melatonina esplica alcuni effetti depressivi. Infatti la depressione “invernale” e l’effetto antidepressivo della luce sono stati messi in
rapporto con i ritmi cronobiologici serotonina/melatonina (Partonen, 1994;
Schmittbiel et al., 1994).
Inoltre la melatonina, anche se presente in integratori alimentari da banco,
è, come ricordato sopra, un ormone che influenza l’attività di molti altri ormoni e, in generale, ha effetti antigonadici e antitiroidei. Il suo utilizzo dovrebbe
essere quindi rapportato ad effettivi benefici per la salute umana e comunque
dovrebbe avvenire sempre sotto controllo medico.
Fortunatamente una circolare del Ministero della Salute (24/06/2013) ha
ridotto l’apporto massimo giornaliero consentito per la melatonina presente
negli integratori alimentari portandolo da 5 a 1 mg. Tale decisione è dovuta
a studi (European Food Safety Authority) che hanno dimostrato la possibilità di avere benefici effetti fisiologici al dosaggio di 1 mg/die, come riportato
nel Regolamento UE 432/2012 (cosiddetto Regolamento claims), riducendo
al minimo gli effetti collaterali (ipofertilità, stati depressivi ecc.). Il Ministero
della Salute ha precisato che sono consentiti solo due tipi di claims: 0,5 mg
della sostanza per contribuire “ad alleviare gli effetti del jet lag” e 1 mg per
contribuire “alla riduzione del tempo richiesto per prendere sonno”. Ne consegue che dosaggi superiori sono da considerare farmaci acquistabili solo con
prescrizione medica.
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5. Considerazioni conclusive

Questa breve rassegna sul complesso epifisiale dei vertebrati e sulla melatonina mostra chiaramente che tale molecola ha un ruolo fondamentale nella
mediazione dei rapporti tra la fisiologia dei ritmi endogeni dei vertebrati e le
variazioni delle condizioni ambientali, sia diurne che stagionali. La sua presenza anche nei vegetali, con un ritmo di produzione sempre legato all’alternanza
buio/luce, dimostra in modo inequivocabile che, per tutti i viventi, è fondamentale che le cellule ricevano informazioni sul fotoperiodo.
Si ritiene interessante infine riportare un’affascinante ipotesi sull’origine
di questa molecola: secondo Tan et al. (2013) la melatonina, potente antiossidante, come già detto presente in mitocondri e cloroplasti di vegetali, avrebbe
svolto il ruolo di difesa dai radicali liberi già nei precursori di mitocondri e cloroplasti, batteri endosimbionti di ospiti proto-eucarioti. Tale funzione sarebbe
stata mantenuta quando i batteri sono diventati organelli, che producono una
gran quantità di radicali liberi a causa della loro intensa attività biochimica,
all’interno di cellule di eucarioti. Se questa ipotesi corrispondesse al vero il
rapporto con il fotoperiodo si sarebbe evoluto in un secondo momento e la
melatonina avrebbe assunto un sempre maggior numero di funzioni nel corso
dell’evoluzione. Non sarebbe certo l’unico caso: molte molecole, selezionate
in origine per una certa funzione, sono state poi utilizzate per uno scopo diverso attraverso un processo detto di cooptazione. L’acquisizione di una nuova
funzione da parte di un una molecola bioregolativa è un processo opportunistico nel quale nuove strutture (recettori, trasduttori del segnale, effettori) e/o
nuovi domini della molecola regolativa sviluppano nuove funzioni in altri tessuti o specie. Così molti ormoni tipici dei vertebrati (insulina, somatostatina,
tireotropina, gonadotropina corionica, testosterone) sono presenti, ovviamente
con altre funzioni, in batteri, funghi o piante.

Bibliografia

Appelbaum L., Anzulovich A., Baler R., Gothilf Y., 2005 – Homeobox-clock protein interaction in zebrafish. A shared mechanism for pineal-specific and circadian gene expression. J. Biol. Chem., 280, pp.
11544-11551.
Araki M., 1992 – Cellular mechanism for norepinephrine suppression of pineal photoreceptor-like cell
differentiation in rat pineal cultures. Dev. Biol., 149, pp. 440-447.
Araki M., Fukada Y., Schichida Y., Yoshisawa T., Tokunaga F., 1992 – Differentiation of both rod and cone
types of photoreceptors in the in vivo and in vitro developing pineal gland of the quail. Dev. Brain Res.,
65, pp. 85-92.
Bolliet V., Bégay V., Taragnat C., Collin J.P., Falcón J., 1997 – Photoreceptor cells of the pike pineal
organ as cellular circadian oscillators. Eur. J. Neurosci., 9, pp. 643-653.
Campino C., Valenzuela F.J., Torres-Farfan C., Reynolds H.E., Abarzua-Catalan L., Arteaga E., Trucco
C., Valenzuela G.J., Seron-Ferre M., 2011 – Melatonin exerts direct inihibitory actions on ACTH
responses in the human adrenal gland. Horm. Metab. Res., 43, pp. 337-342.
Chowdhury V.S., Ubuka T., Tsutsui K., 2013 – Review: melatonin stimulates the synthesis and release of
gonadotropin-inhibitory hormone in birds. Gen. Comp. Endocrinol., 181, pp. 175-178.

Ambiente e sistema endocrino: la sincronizzazione dei ritmi endogeni...

169

Collin J.P., Voisin P., Falcón J., Faure J.P., Brisson P., Defaye J.R., 1989 – Pineal transducers in the course
of evolution: molecular organization, rhythmic metabolic activity and role. Archiv. Histol. Cytol., 52,
pp. 441-449.
Díaz Lopéz B., Díaz Rodrígues E., Urquijo C., Alvárez F., 2005 – Melatonin influences on the neuroendocrine-reproductive axis. Ann. N.Y. Acad. Sci., 1057, pp. 337-364.
Ekström P., Meissl H., 2003 – Evolution of photosensory pineal organs in new light: the fate of neuroendocrine photoreceptors. Phil. Trans. R. Soc. Lon. B Biol. Sci., 358, pp. 1679-1700.
Falcón J., 1999 – Cellular circadian clocks in the pineal. Prog. Neurobiol., 58, pp. 121-162.
Falcón J., Galarneau K.M., Weller J.L., Ron B., Chen G., Coon S.L., Klein D.C., 2001 – Regulation of
arylalkylamine N-acetyltransferase-2 (AANAT2, EC 2.3.1.87) in the fish pineal organ: evidence for a
role of proteosomal proteolysis. Endocrinology, 142, pp. 1804-1813.
Falcón J., Besseau L., Fuentés M., Sauzet S., Magnanou E., Boeuf G., 2009 – Structural and functional
evolution of the pineal melatonin system in vertebrates. Trends Comp. Endocrinol. Neurobiol., Ann.
N.Y. Acad. Sci., 1163, pp. 101-111.
Ganguly S., Coon S.L., Klein D.C., 2002 – Control of melatonin synthesis in the mammalian pineal gland:
the critical role of serotonin acetylation. Cell Tissue Res., 309, pp. 127-137.
Gern W.A., Wechsler E., Duvall D., 1984 – Characteristics and non-rhythmicity of retinal hydroxyindole-O-methyltransferase activity in trout (Salmo gairdneri). Gen. Comp. Endocrinol., 53, pp. 169-178.
Hara T., Otsuka F., Tsukamoto-Yamauchi N., Inagaki K., Hosoya T., Nakamura E., Terasaka T., Komatsubara M., Makino H., 2015 – Mutual effects of melatonin and activin on induction of aldosterone
production by human adrenocortical cells. J. Steroid Biochem. Mol. Biol., 152, pp. 8-15.
Klein D.C, 2006 – Evolution of the vertebrate pineal gland: the AANAT hypothesis. Chronobiol. Int., 23,
pp. 5-20.
Klein D.C, 2007 – Arylalkylamine N-Acetyl-transferase: “the timezyme”. J. Biol- Chem., 282, pp. 42334237.
Laurino C., Palmieri B., Vadalà M., 2016 – La melatonina vegetale: un nutraceutico da valorizzare. Atti
Soc. Nat. Mat. di Modena, 147, pp. 229-260.
Lerner A.B., Case J.D., Takahashi Y., 1960 – Isolation of melatonin and Methoxyindole-3-acetic acid from
bovine pineal glands. J. Biol. Chem., 235, pp. 1992-1997.
Levi F., Schibler U., 2007 – Circadian rhythms: mechanisms and therapeutic implications. Ann. Rev. Pharmacol. Toxicol., 47, pp. 593-628.
Li C., Zhou X., 2015 – Melatonin and male reproduction. Clin. Chim. Acta, 446, pp. 175-180.
Mazzoccoli G., Carughi S., Sperandeo M., Pazienza V., Giuliani F., Tarquini R., 2011 – Neuro-endocrine
correlations of hypothalamic-pituitary-thyroid axis in healthy humans. J. Biol. Homeost. Agents, 25,
pp. 249-257.
McCord C.P., Allen F.P., 1917 – Evidences associating pineal gland function with alterations in pigmentation. Journ. Experim. Zoology, 23(1), pp. 207-224.
Murcia García J., Munoz Hoyos A., Molina Carballo A., Fernández Garcia J.M., Narbona López E.,
Uberos Fernández J., 2002 – Puberty and melatonin. An. Esp. Pedriatr., 57, pp. 121-126.
Partonen T., 1994 – Involvement of melatonin and serotonin in winter depression. Med. Hypotheses, 43,
pp. 165-166.
Reiter R.J., Tamura H., Tan D.X., Xu X-Y., 2014 – Melatonin and the circadian system: contributions to
successful female reproduction. Fert. Steril., 102, pp. 321-328.
Ross A.W., Helfer G., Russell L., Darras V.M., Morgan P.J., 2011 – Thyroid hormone signalling genes
are regulated by photoperiod in the hypothalamus of F344 rats. Plos One, 6 (6), e21351. doi:10.1371/
journal.pone.0021351.
Sato T., Wake K., 1983 – Innervation of the avian pineal organ. A comparative study. Cell Tissue Res., 233,
pp. 237-264.
Schmittbiel A., Gross M.J., Bujon-Pinard P., Laxenaire M., 1994 – Chrobiology and depression: the seasonal depressions. Clinical aspects, physiopathology and specific treatments. Ann. Med. Psychol., 152,
pp. 444-456.
Sébert M.E., Legros C., Weltzien F.A., Malpaux B., Chemineau P., Dufour S., 2008 – Melatonin activates
brain dopaminergic systems in the eel with an inhibitory impact on reproductive function. J. Neuroendocrinol., 20, pp. 917-929.

170

Lucrezia Mola, Barbara Cuoghi, Antonella Franchini

Tan D.-X., Manchester L.C., Liu X., Rosales-Corral A., Acuna-Castroviejo D., Reiter R.J., 2013 – Mitochondria and chloplasts as the original sites of melatonin synthesis: a hypothesis related to melatonin’s
primary function and evolution in eukaryotes. J. Pineal Res., 54, pp.127-138.
Yoshimura T., Yasuo S., Watanabe M., Iigo M., Yamamura T., Hirunagi K., Ebihara S., 2003 – Light-induced hormone conversion of T4 to T3 regulates photoperiodic response of gonads in birds. Nature,
426, pp. 178-181.

Atti Soc. Nat. Mat. Modena
149 (2018)

Antonella Franchini*, Lucrezia Mola*

La borsa di Fabrizio: passato e presente

Riassunto

Girolamo Fabrici, o Fabrizi, detto anche Fabrizio d’Acquapendente, fu un grande medico e anatomista, docente nell’Ateneo di Padova dove insegnò Anatomia e Chirurgia per circa mezzo secolo e fece
inoltre costruire il Teatro Anatomico. Si occupò anche di embriologia e anatomia comparate. A lui si
deve la scoperta della cosiddetta “Borsa di Fabrizio”, sede del differenziamento dei linfociti B negli
uccelli. Si riporta una breve storia delle ricerche che hanno portato a chiarire la morfo-fisiologia
dell’organo.

Abstract

Bursa of Fabricius: past and present. Hieronymus Fabricius, or Girolamo Fabrizio, also known as
Fabrizio d’Acquapendente, was a famous physician and anatomist. He was professor at Padua University,
where he taught anatomy and surgery for about half a century. We owe him the construction of the
Anatomical Theatre. He was also a comparative anatomist, opened the field of comparative embryology,
and discovered the so-called “Bursa of Fabricius”, the site of B-lymphocytes differentiation in birds.
This article reports a brief history of the research that led to clarify the morpho-physiology of this organ.
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1. Introduzione

Nel febbraio del 2018 a Modena è stato inaugurato il Teatro Anatomico del
nostro Ateneo, restaurato dopo anni di abbandono e dopo i danni causati dagli
eventi sismici del 2012, grazie a finanziamenti della Regione Emilia-Romagna
e della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
Questo piccolo “gioiello”, finalmente tornato fruibile, fu costruito nel 1774,
sotto il regno di Francesco III d’Este, come recita la lapide sul portone d’ingresso (Fig. 1A). Due anni prima Francesco III aveva attuato una riforma degli
studi universitari, trasformando lo Studio pubblico in Università Estense, e
aveva affidato la cattedra di Anatomia e Chirurgia al famoso anatomista Antonio Scarpa (1752-1832). Nella riforma era prevista anche la costruzione di un
Teatro Anatomico stabile, per l’insegnamento dell’Anatomia, inserito nell’area
del “Grande Spedale”. Il professor Scarpa fece costruire un Teatro, di forma
ottagonale e interamente in legno, assai simile a quello che aveva visto a Padova (Fig. 1B), voluto da Fabrizio d’Acquapendente, di cui si fece spedire a
Modena un modello (Toni & Di Pietro, 1971; Maramaldo et al., 2008).

Fig. 1 – A) Lapide sul portone d’ingresso del Teatro Anatomico di Modena (1774); B) Veduta
del Teatro Anatomico di Padova, voluto da Fabrizio d’Acquapendente; C) Veduta del Teatro
Anatomico di Modena dopo il restauro.
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Successivamente, cioè dopo la Restaurazione, Francesco IV d’Austria-Este
volle la costruzione di un piano soprastante il Teatro per ospitarvi un Museo
Anatomico; per far posto alla relativa scala d’accesso la forma del Teatro venne modificata con una riduzione sul lato settentrionale adiacente all’atrio e il
Teatro assunse la forma di cavea a pianta irregolarmente esagonale che presenta oggi (Fig. 1C) (Toni & Di Pietro, 1971; Maramaldo et al., 2008). Pertanto,
anche se attualmente i due Teatri appaiono abbastanza diversi (Fig. 1B-C),
questo fil rouge lega Modena a Fabrizio d’Acquapendente, studioso cui si deve
l’identificazione della borsa di Fabrizio, organo esclusivo degli uccelli.

2. Fabrizio d’Acquapendente

Girolamo Fabrici, o Fabrizi, detto anche Fabrizio d’Acquapendente (1533
o 1537-1619), fu un grande medico e anatomista, allievo di Gabriele Falloppio, famoso scienziato modenese che fu docente nel nostro Ateneo oltre che in
quello di Padova (altro fil rouge!). Fabrizio, laureatosi a Padova nel 1559, vi
insegnò Anatomia e Chirurgia per circa mezzo secolo. Fece costruire il Teatro
Anatomico che fu inaugurato nel 1594 e giudicato oltre un secolo dopo da
Antonio Scarpa il migliore esistente.
Come medico era molto quotato ed ebbe tra i suoi pazienti numerosi nobili
(Margherita Farnese, Vincenzo Gonzaga, Carlo de’ Medici) nonché l’amico
Galileo Galilei (Scipio, 1978).
La sua attività di insegnante di anatomia fu importante per la città di Padova; all’epoca le dissezioni erano eventi pubblici e “carnevaleschi”, come
il carnevale si svolgevano in gennaio e febbraio (per ovvi motivi legati alla
temperatura) con un cerimoniale formale; Fabrizio le conduceva più come una
presentazione organizzata per argomenti che come una banale graduale dissezione dei corpi (Klestinec, 2007).
Fabrizio fu soprattutto instancabile come ricercatore. Numerosi sono infatti i suoi contributi all’anatomia di svariati organi: De visione, voce, auditu
(1600); De venarum ostiolis (1603); De musculi artificio: de ossium articulationibus (1614); De gula, ventriculo, intestinis tractatus (1618) sono solo alcune delle sue pubblicazioni scientifiche. Pubblicò anche le Opera chirurgica
in duas partes divisa (1617) e le famose Tabulae anatomicae dipinte ad olio,
in otto volumi, conservate nella Biblioteca Marciana di Venezia (Scipio, 1978;
Fossati, 1988).
Fabrizio occupa un posto di rilievo anche nella storia della biologia; si occupò infatti di embriologia e anatomia comparate. A questo riguardo occorre
sottolineare che l’anatomia comparata diventò una disciplina veramente autonoma solo agli inizi dell’Ottocento, quando vennero pubblicate le Leçons
d’Anatomie Comparée di Georges Cuvier (1769-1832), la prima opera nella
quale sono descritte similitudini e differenze degli organi di molti animali e
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in particolare dei vertebrati. Nei secoli precedenti, con la nascita delle grandi
scuole anatomiche, i medici effettuavano dissezioni di cadaveri sia di uomini
sia di animali, che spesso fornirono l’occasione per importanti considerazioni
comparative. Si può ricordare, a titolo di esempio, Leonardo da Vinci, che nel
Codice Atlantico (1478-1518), nel Codice sul volo degli uccelli (1505) e nei
Fogli di Windsor (1478-1518) disegnò, analizzò e confrontò diversi particolari
anatomici di vertebrati, compreso l’uomo. Fra gli antesignani dell’embriologia
e anatomia comparate possiamo annoverare anche Girolamo Fabrizio che nel
De formatu foeti (1600) descrisse la morfologia del feto di una numerosa serie
di animali.

3. La scoperta della borsa di Fabrizio

La borsa di Fabrizio è un organo linfatico deputato allo sviluppo e alla
maturazione dei linfociti B, tipico degli uccelli. Fabrizio la descrisse per la
prima volta nel manoscritto intitolato De Formatione Ovi et Pulli, pubblicato
postumo nel 1621, frutto delle sue osservazioni relative allo sviluppo dell’uovo di pollo.
Nella sua descrizione iniziale, Fabrizio propose erroneamente che la borsa
fosse un organo esclusivo delle femmine con l’idea che fosse ricettacolo o deposito di sperma: “I think that this is the place into which the cock introduces
semen so that it may be stored there” (Adelman, 1967). Si deve a William
Harvey, il più noto dei suoi allievi, la convinzione della presenza dell’organo
in entrambi i sessi, per cui la funzione, rimasta peraltro a lungo un mistero,
doveva essere diversa da quella sostenuta da Fabrizio.
Ci vollero più di tre secoli per riconoscerne il ruolo quale componente essenziale della risposta immunitaria nella produzione di anticorpi, grazie agli
esperimenti – peraltro iniziati a seguito di una scoperta casuale – effettuati da
Bruce Glick nel 1955. L’interesse per il mondo degli uccelli di Glick, cresciuto a Pittsburgh in Pennsylvania, iniziò a soli 10 anni e lo portò ad osservare
e identificarne più di 200 specie. Il suo sogno rimaneva però quello di poter
accedere a studi più scientifici e tale opportunità si presentò a seguito del suo
trasferimento al Poultry Science Department della Rutgers State University
(New Jersey), dove esistevano competenze in campi quali la genetica e la fisiologia. Durante i suoi studi universitari utilizzò il pollo come modello e iniziò
a collaborare con un suo insegnante nella scrittura di un testo di Fisiologia
aviaria. Lo stesso Glick riferì di avere iniziato a studiare la borsa di Fabrizio in
una notte d’autunno nel 1952, quando un professore alla Ohio State University
(dove si era trasferito per un dottorato) dopo avergli mostrato la borsa, ghiandola appena prelevata da un’oca, alla domanda su quale fosse la sua funzione
gli rispose: “Bella domanda. Tu troverai la risposta”.
Nonostante i dati in letteratura fossero scarsi, iniziarono così gli esperimenti

La borsa di Fabrizio: passato e presente

175

sulla borsa. I primi studi rivelarono tre fasi di crescita: una rapida dalla nascita
a tre settimane di età; una dalla 4a all’8a settimana, seguita da una fase di regressione che avveniva prima della maturità sessuale (Glick, 1956). Gli esperimenti successivi inclusero trattamenti di borsectomia i quali, pur essendo stati
eseguiti prima del dodicesimo giorno nel periodo di rapida crescita (molto prima di quanto riportato in studi precedenti che non avevano evidenziato effetto
alcuno), non dimostrarono nessun risultato evidente indotto dalla rimozione
dell’organo.
La funzione della borsa continuò a rimanere un mistero fino ad una casuale
scoperta. Era il 1954, Glick fornì uccelli di età appropriata per la dimostrazione, a studenti universitari, della produzione di anticorpi contro la Salmonella.
Una settimana dopo l’immunizzazione scoprì che gli uccelli non erano in grado di produrre anticorpi. Ad un esame approfondito risultò che, a differenza dei
controlli non operati, erano gli animali che avevano subito bursectomia a non
produrre una risposta anticorpale. La fortuita e originale scoperta che la rimozione della borsa di Fabrizio inibiva la produzione di anticorpi fu confermata
da ulteriori esperimenti e i risultati vennero riportati in un manoscritto che fu
inviato per la pubblicazione alla rivista Science la quale, dopo revisione, lo
respinse in quanto preliminare. Il lavoro rivisto fu poi pubblicato in Poultry
Science nel 1956 (Glick et al., 1956).
Numerosi studi successivi hanno contribuito ad approfondire i risultati del
lavoro iniziale e Glick nel 1983 descrive e commenta la funzione della borsa
emersa dalle ricerche in collaborazione con numerosi importanti laboratori e
non solo negli Stati Uniti.
L’osservazione iniziale del ruolo della borsa nella produzione di anticorpi
ha stimolato altri studi nei campi della fisiologia, endocrinologia, genetica,
anatomia ed immunologia consentendo di approfondire conoscenze quali la
scoperta di un sito extra-borsale per la formazione di IgM, la borsectomia chimica con testosterone o ciclofosfamide, la microscopia elettronica dei follicoli
della borsa ed il ruolo della borsa nello switch di classe delle immunoglobuline
(Taylor & McCorkle, 2009).
Bruce Glick dopo la pubblicazione del suo famoso documento nel 1956,
condusse la sua attività di ricercatore e insegnante (immunobiologia, genetica
e fisiologia aviaria) in due università e la borsa rimase il suo principale campo
di ricerca. I suoi studi sono documentati da un’ampia letteratura, una selezione
della quale è riportata in Taylor & McCorkle (2009).

4. La borsa di Fabrizio: sviluppo, struttura e funzione

La borsa di Fabrizio degli uccelli, struttura sacciforme localizzata tra la cloaca ed il sacro, è un organo linfatico dove cellule epiteliali di forma stellata formano un reticolo tridimensionale che fornisce un microambiente unico per lo
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sviluppo dei linfociti B e per generare la diversità del repertorio anticorpale. I
linfociti B, così indicati perché derivanti dalla Borsa di Fabrizio, costituiscono
una frazione dei leucociti e sono coinvolti nella risposta immunitaria adattativa
di tipo umorale, mediata da anticorpi.
Durante il periodo embrionale la borsa è un organo linfoide primario
(maturazione e differenziamento delle cellule B indipendente da antigeni
esogeni) e poco dopo la nascita lo sviluppo delle cellule B è invece influenzato
dalla presenza di antigeni/agenti patogeni ambientali trasportati al lume borsale (Madej et al., 2013).

Fig. 2 – Schemi della colonizzazione della borsa embrionale, dell’inizio della formazione del
follicolo (A-D) e del follicolo borsale dopo la nascita (E). Iniziale colonizzazione di cellule
ematopoietiche nel mesenchima bursale (A); dopo la migrazione di pre-CBSB nell’abbozzo
epiteliale attraverso la membrana basale che separa epitelio e mesenchima circostante (B),
alcuni precursori delle cellule B (pre-borsali, esprimono immunoglobuline di superficie)
colonizzano gli abbozzi epiteliali (C) e proliferano rapidamente per iniziare la formazione
della midollare del follicolo (D). (E): epitelio associato al follicolo (EAF), cellule dendritiche
secretorie della borsa (CDSB), cellule reticolari epiteliali (CRE), cellule reticolari mesenchimali
(CRM), macrofago (M), linfocita (L), membrana basale (MB); (modificati da Ratcliffe, 2006;
Nagy et al., 2016).
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Si forma da un diverticolo della parete dorsale del proctodeum in associazione con la membrana cloacale ed il complesso processo di sviluppo procede morfologicamente con diversi stadi. Nel mesenchima (tessuto connettivo
embrionale) dell’abbozzo della coda si forma un primordio epiteliale, visibile
al 4°-5° giorno di incubazione nell’embrione di pollo (Toivanen, 1998), seguito da colonizzazione di cellule ematopoietiche, formazione e maturazione del
follicolo linfoide che inizia con l’organizzazione della regione midollare (Fig.
2A-D). Le cellule epiteliali alla superficie dell’abbozzo del follicolo si differenzieranno in un epitelio associato al follicolo (EAF) e intorno alla nascita si
svilupperà anche la corticale (Fig. 2E). La borsa dopo avere raggiunto le sue
massime dimensioni, a 8-10 settimane, andrà incontro a graduale involuzione
(Olah & Vervelde, 2008; Madej et al., 2013).

Fig. 3 – Sezioni istologiche che mostrano le modificazioni strutturali età-dipendenti (10 giorni,
4 e 5 mesi) della borsa di Fabrizio di Gallus gallus domesticus. Il processo involutivo porta
alla riduzione del numero dei follicoli (la cui struttura è mostrata in B, ematossilina/eosina),
aumento del tessuto fibroso (A e D, metodo di impregnazione argentica), e degenerazione di
tipo mucoide (C, colorazione istochimica con Alcian blu). Pliche borsali (PB), lume borsale (L),
follicoli linfoidi (F), midollare del follicolo (m), corticale del follicolo (c), epitelio associato al
follicolo (freccia), epitelio interfollicolare (testa di freccia), cisti mucoidi (MC), giorni (g), mesi
(m). Barra = 50 μm.
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La mucosa della borsa si solleva a formare pliche sporgenti nel lume dove
sono alloggiate le masse rotondeggianti di linfociti, i follicoli, separate da esili
aree connettivali (Fig. 3A-B). La maggior parte della superficie delle pliche (circa
il 90%) è rivestita da un tipico epitelio colonnare assorbente (contenente mucociti) inter-follicolare che risulta essere in continuità con l’EAF. L’EAF è un epitelio privo di lamina propria, specializzato nell’assunzione di materiale estraneo
dal lume borsale (connesso a quello intestinale tramite un dotto) da trasferire al
compartimento linfoide adiacente (la midollare del follicolo) grazie alla capacità
endocitica delle sue cellule, attività che inizia alla fine del periodo embrionale
(Olah & Vervelde, 2008). Nei follicoli linfoidi maturi si possono distinguere una
regione midollare, di derivazione dall’abbozzo epiteliale, ed una corticale, di derivazione dal mesenchima circostante, separate da una giunzione cortico-midollare
(Fig. 2E, 3B). La midollare è costituita da una rete di cellule reticolo-epiteliali
che accoglie le cellule dendritiche secretorie della borsa (CDSB), rare cellule T,
macrofagi, e cellule B a diversi stadi di maturazione (linfoblasti, linfociti B e
plasmacellule). I precursori delle CDSB (pre-CDSB) colonizzano precocemente
l’abbozzo della borsa per formare un tessuto dendro-epiteliale, ovvero un microambiente borsa-specifico per ricevere i precursori delle cellule B, la cui comparsa
si osserva circa 12 ore dopo la loro immigrazione (Madej et al., 2013).
La formazione di questo tessuto è sensibile al trattamento con testosterone
il quale impedisce la migrazione e maturazione delle CDSB e la formazione
dell’abbozzo del follicolo. Nel primordio del follicolo, le pre-CDSB maturano nella regione midollare o vanno a colonizzare l’epitelio cortico-midollare
(Nagy et al., 2016). Le CDSB sono state identificate per la prima volta, per le
peculiari caratteristiche citologiche, negli anni ‘70 del secolo scorso da Imre
Olah, invitato nel laboratorio di Bruce Glick per la sua tesi di dottorato (Olah
& Nagy, 2013). Sono caratterizzate da corti processi cellulari, granuli secretori citoplasmatici (da cui il nome di cellule dendritiche secretorie), espressione di filamenti intermedi di vimentina, marcatori specifici di superficie e
localizzazione soprattutto midollare (dove costituiscono circa lo 0,5% delle
cellule). Dopo la nascita, gli antigeni di derivazione intestinale (trasferiti al
follicolo grazie alle capacità endocitiche delle cellule dell’EAF) si associano
con specifiche proteine della membrana di tali cellule per essere presentati alle
cellule B in differenziamento. È stato proposto che la CDSB matura sia un tipo
modificato di cellula dendritica con funzione paracrina secernente fattori (non
completamente noti) per iniziare la conversione genica delle immunoglobuline
e la replicazione nelle cellule B immature (Nagy et al., 2016). La corticale del
follicolo contiene diversi strati di piccoli linfociti, linfoblasti, rari macrofagi e
plasmacellule accolti in una stroma lasso di cellule reticolari mesenchimali. Il
confine cortico-midollare è segnato da uno strato continuo di cellule epiteliali
e contiene capillari sanguigni e seni linfatici (Ratcliffe, 2006).

La borsa di Fabrizio: passato e presente

179

La borda di Fabrizio va incontro ad uno stadio involutivo con graduali cambiamenti strutturali che, in Gallus gallus domesticus, si iniziano ad osservare
dopo i due mesi di età (Franchini & Ottaviani, 1999). Tali modificazioni consistono in un aumento della superficie dell’epitelio di rivestimento interfollicolare, riduzione di quello follicolo-associato ed aumento di tessuto fibroso
(evidenziabile con metodi istochimici di impregnazione argentica, Fig. 3A-D)
ad invadere il tessuto inter-follicolare ed i follicoli stessi. Nella borsa di esemplari di tre mesi si osserva la comparsa di cisti, anche di cospicue dimensioni
con l’avanzare dell’età (Fig. 3C-D), contenenti materiale amorfo di tipo mucoide. Con il procedere del processo involutivo, la riduzione del tessuto linfoide è consistente; all’età di sei mesi pochi sono i follicoli residui, anche se con
organizzazione strutturale preservata così come il EAF conserva la capacità
endocitica (Franchini & Ottaviani, 1999).
È nel microambiente follicolare che avviene il differenziamento dei linfociti B dalle cellule progenitrici. Le cellule committed (determinate) alla linea
delle cellule B (pre-borsali) sono identificate inizialmente nel sacco del tuorlo
di pollo (intorno al 5° giorno dell’embriogenesi) successivamente nella milza,
midollo osseo e sangue (Glick, 1991). Questi progenitori pre-borsali, a differenza dei mammiferi (nei quali le cellule B si sviluppano da precursori non
determinati tutta la vita), sono in numero limitato e si osservano solo durante
lo sviluppo embrionale (Pike et al., 2004). È stato proposto che la loro migrazione nel rudimento della borsa possa essere guidata da chemochine secrete da
cellule basofile, simili alle cellule dendritiche, precedentemente entrate attraverso la membrana basale dell’epitelio ed accumulate nel mesenchima (Pike et
al, 2004). Inoltre, le cellule pre-borsali, provenienti dai siti di ematopoiesi embrionali, hanno già ri-arrangiato il gene per le immunoglubuline (Ig) in quanto
esprimono Ig di superficie (sIg); sono già committed a svilupparsi in cellule
della linea B. Per la loro maturazione è invece essenziale il micro-ambiente
della borsa dove proliferano e vanno incontro a conversione genica; pertanto
il repertorio anticorpale nel pollo si forma nell’embrione tardivo e in un breve periodo dopo la schiusa quando nella borsa si può registrare un massivo
aumento dei linfociti B (caratterizzati da sIg) che vanno incontro a cicli di
conversione genica con espansione del repertorio anticorpale fino a completa
maturazione (Ratcliffe, 2006).

5. Considerazioni conclusive

La storia delle ricerche sulla borsa di Fabrizio dura da quattro secoli, nel
corso dei quali molti, anche se non tutti, aspetti morfo-funzionali di tale organo
sono stati chiariti.
La borsa è presente in tutte le specie di uccelli durante la crescita, mentre è
assente nei mammiferi dove le cellule B si sviluppano e maturano nel midollo
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osseo, considerato l’organo “borsa-equivalente”. Pertanto, per i linfociti derivati dal midollo osseo (in inglese bone marrow), grazie alla fortunata coincidenza etimologica, non è stato necessario cambiare la terminologia e i linfociti
produttori di anticorpi sono indicati con la lettera “B” anche nei mammiferi.
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Le “rondonare”: come attrarre i rondoni negli
edifici, dal Medioevo ai nostri giorni
Riassunto

Tre specie di rondoni (Apus apus, A. pallidus, Tachymarptis melba) arrivano in Italia ogni anno
per riprodursi utilizzando le cavità sotto i coppi dei tetti e nelle buche delle mura di edifici antichi
e moderni. In tante regioni dell’Italia centro-settentrionale sono ancora presenti strutture – dette
“rondonare” – costruite appositamente per i rondoni (e anche per i passeri: “passerère”) fin dal
Medio Evo, composte spesso da centinaia di nidi artificiali intramurari realizzati per la raccolta, a
scopo alimentare, di pulli pronti all’involo. Con stili evoluti nei secoli e con caratteristiche spesso
simili per zona e per periodo, tali strutture erano in genere gestite con modalità considerabili “ambientalmente sostenibili” dato che nel tempo permettevano la crescita della colonia sfruttata. Note
come “torri rondonare” in realtà se ne rinvengono in edifici di ogni natura, in colombaie, palazzi,
fienili, campanili e perfino chiese. La loro origine sembra avere convergenze con le aree fiamminghe
e borgognone di diffusione dei “vasi da uccelli” per storni e passeri, con testimonianze di manufatti
in Italia e nell’Europa settentrionale fin dal 1400, riguardanti tipologie apparentemente consolidate e
già diffuse da secoli come sembra essere stato per le case torri dotate di rondonara presenti già alla
fine del 1200. La maggior parte del grande patrimonio di rondonare e passerère sembra essere in
abbandono e più spesso in rovina, e viene eroso dalle ristrutturazioni e dai cambi d’uso degli edifici.
Utilizzatissime per gli studi sui rondoni, le rondonare e le passerère costituiscono un’eredità unica,
fonte di ispirazione per la conservazione dei rondoni negli edifici antichi e moderni, per la esclusione
selettiva dei colombi dai monumenti e anche per il ricorso a moderni nidi artificiali.

Abstract

Swift towers: how to attract swifts into buildings, from the Middle Ages to date. Three species of
swifts (Apus apus, A. pallidus, Tachymarptis melba) arrive in Italy every year to breed in the cavities
below the roof tiles and in holes in the walls of ancient and modern buildings. In many regions of
northern and central Italy there are still structures – named “rondonare” – built specifically for swifts
(and also for sparrows, named “passerère”) since the Middle Ages. They are composed of nest boxes
embedded in walls, so that chicks can be taken from the brood for food. These structures evolved over
the centuries with similar characteristics. They were generally managed in ways that could be considered “environmentally sustainable” as they allowed the growth of the exploited colony over time.
Known as “swift towers”, not only are they found in towers but also in buildings of every kind, such
as dovecotes, large houses, barns, bell towers and even churches. Their origin seems to converge with
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the “bird pots” that used to be hung on outside walls in Flanders and Burgundy, targeting starlings
and sparrows. In Italy and northern Europe these artefacts probably first developed in the late 1200s
and carried on through the 1400s and later. Most of the legacy of the remaining “rondonare” and
“passerère” seems to be in ruins; they have often been swept away by renovations and changes in the
use of buildings. Useful for field studies about swifts, these structures are a source of inspiration for
the conservation of swifts in ancient and modern buildings, for selective exclusion of pigeons from
monuments and for the improvement of the use of modern artificial nests.

Parole chiave: rondoni, passeri, rondonare, passerère, nidi artificiali, biodiversità ed edifici
Key words: swifts, sparrows, swift towers, sparrow towers, artificial nests, biodiversity and buildings

1. I Rondoni

In Italia nidificano tre specie di rondoni e cioè il Rondone comune (Apus
apus) (Fig. 1), il Rondone pallido (Apus pallidus) (Fig. 2) e il Rondone maggiore (Tachymarptis melba, syn. Apus melba) (Fig. 3). Ogni specie è caratterizzata da peculiarità zoologiche ed eco-etologiche ben descritte da una letteratura
specialistica iniziata modernamente con le ampie osservazioni, spesso ancora
attualissime, lasciateci da Lazzaro Spallanzani (1797a, b) sulle due specie rondone comune e rondone maggiore da lui attentamente studiate grazie alla sua
assidua frequentazione delle “rondonare” del Modenese e del Reggiano. Il rondone pallido verrà individuato come specie a sé stante nel 1870. Ampi interessi
monografici sul rondone comune sono testimoniati da Emil Weitnauer (1947),
David Lack (1956) e di nuovo Weitnauer (1980). Molti ricercatori moderni e
contemporanei si sono interessati e si dedicano tuttora a singoli aspetti della
biologia e, più spesso, del comportamento migratorio delle tre specie di Apodidi del Paleartico occidentale e stanno arricchendo lo stato delle conoscenze
di questi uccelli eccezionali, evoluti per trascorrere la loro lunga vita – anche
oltre 20 anni – volando senza posa tra l’Africa sub-sahariana e le nostre contrade, dove si fermano in genere per 109 giorni, dei quali circa 95 (Tigges, 2018)
utilizzando una cavità per deporre, covare e allevare una nidiata di 1-4 pulli.
Il periodo riproduttivo è l’unica occasione di questi uccelli per posarsi dato
che per il resto della loro vita cacciano, bevono, socializzano, si accoppiano
e dormono sempre in volo (Svensson, 2015). In ambito nazionale disponiamo
di un’ampia sintesi monografica sulle tre specie, curata a scopo divulgativo da
Boano & Malacarne (1999) e per il rondone comune, è disponibile in francese
una recente monografia tecnica e divulgativa (Genton & Jacquat, 2014).
Il rondone comune è la specie più diffusa e abbondante in Italia; ha una
caratteristica livrea nera, una larghezza alare di 40-44 cm, un peso di 35-44
g (Chantler & Driessens, 2000), e nidifica ovunque ci siano cavità utili, cioè
su tetti e comignoli con coppi mediterranei o pannelli ondulati, e sulle mura
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di edifici storici con buche pontaie libere, fessure e nicchie. Questa specie sa
adattarsi alle fessure dei calcamuri1 per limitarsi allo spessore dei muri o per
accedere ai solai; si adatta anche a tettoie, intercapedini e, in particolari casi,
anche a cassonetti per tapparelle, a spazi di certe tipologie di infissi e anche
dietro le persiane di “false finestre”. Il rondone pallido ha le stesse caratteristiche dimensionali del rondone comune ma differisce per una livrea di colore
caffè-latte, una voce più delicata e, soprattutto, per un comportamento riproduttivo speciale che può impegnarlo anche in due covate e quindi farlo rimanere più a lungo in Italia; in certe località fino ad autunno inoltrato.

Fig. 1 – Rondone comune Apus apus (foto G.B. Gai).

Il rondone maggiore è caratterizzato da una bella livrea nera con addome
e gola bianchi, da un’ampiezza alare di 51-58 cm e da un peso di 76-120 g
(Chantler & Driessens, 2000), e ha un “voce” potente e inconfondibile.
I Greci definivano i rondoni “senza piedi” (ἅπους, da cui Apodiformes,
Apodidae e Apus) e così pure li troviamo commentati da Plinio il Vecchio,
intendendo che le loro zampe erano corte e deboli, non adatte per sostenerli in
posizione eretta, ma per tenerli aggrappati ai muri, ai tronchi degli alberi o alle
pareti rocciose.
1

Il “calcamuro” è una trave che appoggia direttamente sulla muratura perimetrale di un edificio e che
supporta i cantieri.

Mauro Ferri
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Fig. 2 – Rondone pallido Apus pallidus (foto G.B. Gai).

I rondoni sono uccelli strettamente insettivori, adattati a nutrirsi di aeroplancton, cioè degli invertebrati dispersi nelle masse d’aria, strappati dal suolo e dalla
vegetazione da venti e termiche che possono spostarli anche a grandi altezze.
Essi sanno tuttavia individuare e catturare insetti volanti anche vicino al suolo
o sopra la vegetazione grazie a una sorprendente acutezza visiva che consente
di individuare anche le formiche alate che sciamano dai formicai. Spallanzani
(1797a), grazie a un suo interessante metodo, poté stabilire che la loro acutezza
visiva permetteva di individuare le formiche alate da ben “314 piedi” di distanza. Questi uccelli vivono in regolare pendolarismo migratorio tra la vasta area
di svernamento in Africa (pressoché tutta quella sub-sahariana) e una altrettanto
vasta area di riproduzione che per il rondone comune va dal Medio Oriente alle
sponde meridionali del Mediterraneo e all’Europa fino alle Isole britanniche ad
ovest e alla taiga lappone ad est. I rondoni comuni, impegnati in una sola covata
per stagione, percorrono vie migratorie complesse che, a seconda delle popolazioni e degli individui delle varie aree riproduttive, attraversano direttamente il
Sahara o seguono le coste africane; vagano per mesi e mesi nelle aree di svernamento e raggiungono le latitudini di riproduzione con calendari specifici: a febbraio giungono in Israele e a maggio in Lapponia. Alle nostre latitudini arrivano
a fine marzo-inizio aprile e a luglio riprendono la via dell’Africa.
I rondoni pallidi hanno in genere anche una seconda covata e in tal caso
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rimangono fino al termine dell’estate. In certe aree si trattengono addirittura fino
a ottobre ed oltre, mentre i rondoni maggiori hanno un comportamento intermedio e in genere si trattengono fino ad agosto. È noto anche un caso eccezionale
di rondoni pallidi svernanti presso la Torre di Calafuria a Livorno (Arcamone &
Paesani, 2003). Ciò che accomuna queste tre specie è la stretta dipendenza dal
volo continuo, dato che si posano solo per la deposizione, la cova e le imbeccate.
Ciò significa che tutta la restante parte dell’anno, per la maggior parte della loro
vita, volano notte e giorno incessantemente. Nelle zone di riproduzione sono
legati al nido solo per la deposizione e per la cova, e già durante l’allevamento
della prole ritornano a stare prevalentemente in volo anche di notte. Terminata la
stagione riproduttiva, i rondoni migrano verso le aree di svernamento del centro
e del sud dell’Africa, che raggiungono senza mai posarsi, e dalle quali ritornano
la primavera successiva al loro nido con una straordinaria fedeltà (già documentata da Spallanzani) per tutta la durata della loro vita.

Fig. 3 – Rondone maggiore Tachymarptis melba, syn. Apus melba (foto G.B. Gai).
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2. Stato di conservazione dei rondoni e biodiversità urbana

Dal punto di vista della conservazione nessuna delle tre specie di rondoni
gode del favore di particolari attenzioni e strategie da parte degli organismi
internazionali ma recentemente è stato messo in evidenza (Cucco et al., 2018)
che in alcuni Paesi europei sono in atto trend negativi, in alcuni casi molto forti, dovuti soprattutto alle conseguenze di interventi di manutenzione e ristrutturazione degli edifici per finalità di miglioramento della coibentazione. In Italia
a questi processi, nell’ultimo ventennio, si è aggiunta una particolare e diffusa
attenzione nell’eliminare ogni sorta di cavità per impedire la riproduzione dei
colombi e dei volatili in genere, come raccomandato da manuali e da schede tecniche curate da “specialisti” nella lotta ai colombi urbani; aggiungendo
al danno della perpetua inagibilità dell’edificio anche quello immediato della
mortalità diretta causata da lavori eseguiti durante la stagione riproduttiva dei
rondoni, senza valutazioni di impatto né utilizzo di correttivi (Ferri et al., 2011,
2015, 2016; Gelati et al., 2014; Ferri, 2016) che richiederebbero l’intervento
di esperti e di strumentazione adeguata. In tal modo anche nel nostro Paese
sulle popolazioni di rondoni, di piccoli passeriformi, di chirotteri fessuricoli
e di piccoli rettili muraioli non tarderà a rivelarsi la conseguenza del suddetto
duplice impatto, specialmente quando, in mancanza di strategie largamente
condivise, sarà resa inagibile la maggior parte dei siti di nidificazione attualmente usati dai rondoni, vere specie-bandiera della biodiversità urbana, dato
che gli spazi che utilizzano negli edifici sono gli stessi usati da tante piccole
specie animali.

3. Rondoni ed edifici

Il legame fra rondoni ed edifici è stretto, seppure da circostanziare per
ognuna delle tre specie, come evidenziato da Boano & Malacarne (1999). Infatti, il rondone pallido e il rondone maggiore, pur mantenendo il legame con
le cavità di rupi e falesie da cui dipendono, ora trovano negli edifici ulteriori
opportunità di sviluppo, e localmente sono in espansione nei centri abitati,
dove però finiscono per correre gli stessi rischi del rondone comune. Il rondone comune nidificherebbe nelle rupi (Brichetti et al., 1988) e più comunemente nelle cavità degli alberi delle foreste, ma sono ormai poche le località
in Europa in cui ciò è ancora possibile (Günther, 2004); da secoli si è pertanto
adattato alle cavità negli edifici. Il rondone pallido e il rondone maggiore, essendo più rupicoli (Brichetti et al., 1988), hanno ancora maggiore attitudine
nell’utilizzo degli edifici, e tutte e tre le specie cercano nei manufatti cavità
sufficientemente strette e profonde in cui deporre le uova e allevare i piccoli al
riparo dai tanti predatori aerei e terricoli che possono insidiarli. Ovviamente i
rondoni maggiori necessitano di strutture architettoniche con cavità adatte alle
loro maggiori dimensioni e alla loro diversa socialità riproduttiva, basata spes-
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so sulla condivisione di spazi comuni, e pertanto si adattano soprattutto alle
intercapedini dei tetti e ai solai accessibili dalle fessure dei calcamuri, mentre
i rondoni pallidi mostrano le stesse preferenze dei rondoni comuni, anche se
localmente sono ottimi utilizzatori di grandi edifici abbandonati, come colonie
e alberghi (Cristian Montevecchi & Laurent Sonet, com. pers.). Le tipologie di
cavità utilizzate dai rondoni comuni in Italia sono le più disparate (Ferri, 2014,
2016) e comprendono soprattutto le cavità sotto i coppi mediterranei, dove si
stima siano localizzati i nidi della maggior parte della popolazione (90-95%?).
Localmente assumono grande importanza le buche pontaie e altre aperture sulle mura degli edifici storici (chiese, torri, castelli, palazzi, campanili ecc.) che
localmente permettono la costituzione di vistose ed importanti colonie, spesso
di più specie. Sono minoritarie, ma localmente importanti, altre particolarità
architettoniche e manufatti minori quali i cassonetti di tapparelle, infissi particolari, coperture in materiali ondulati ecc., ed ovviamente rivestono una particolare importanza le strutture dette “rondonare”, oggetto di questa trattazione.

4. Le rondonare, nidi artificiali sviluppati fin dal Medio Evo per
scopi di utilità
Sfruttando gli interessi dei rondoni per gli edifici, fin dal Medio Evo sono state predisposte apposite strutture negli edifici, conosciute localmente come “rondonare” (Fig. 4), veri e propri complessi di nidi artificiali, razionalmente ordinati uno accanto all’altro, in file semplici o complesse, in quantità variabili dalle
unità, alle decine e alle centinaia (Ferri 1990, 1992, 2014, 2016, 2018a, 2018b).

Fig. 4 – Rondonara in una colombaia, Appennino modenese (foto M. Ferri).
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È bene precisare che nel mettere a punto le antiche “colonie artificiali” per
i rondoni, l’uomo aveva una finalità di sfruttamento degli uccelli a scopi alimentari e tale pratica si è diffusa nella parte centro-settentrionale della penisola
lasciando testimonianze che già per il Quattrocento descrivono tipologie ben
consolidate, forse già da uno o due secoli, diffuse in modo discontinuo dalle
zone centrali della penisola fino a gran parte dell’arco prealpino e con rare testimonianze anche in Svizzera (Cantone dei Grigioni). L’uso di nidi artificiali
per sfruttare gli uccelli come cibo è attestato anche nei Paesi fiamminghi e in
Borgogna, analogamente fin dal 1400 (Labbé, 2000), seppure per altre specie
quali lo storno comune (Sturnus vulgaris) e i passeri (Passer domesticus e
Passer montanus) e prevalentemente con l’uso di “vasi per uccelli” in terracotta (Fig. 5) da appendere alle pareti delle costruzioni, molto popolari, come
documentato da una celebre insegna di taverna olandese del 1600 (Fig. 6), e
da particolari disseminati in tante opere di artisti figurativi. Significativo, ad
esempio, il famoso San Cristoforo di Hieronymus Bosch, del 1496 ca. (Fig. 7),
che ha in bella evidenza un grande “vaso per uccelli” che pende da un ramo,
o anche una miniatura dei fratelli Limbourg nelle Très Riches Heures du Duc
de Berry (1412-16), che mostra una ricca serie di vasi analoghi appesi alla
facciata di una casa.

Fig. 5 – Vaso per uccelli in terracotta, riproduzione moderna (foto M. Ferri).
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Fig. 6 – L’insegna da taverna in terracotta (Amsterdam, via Rokin 22) con riprodotto un “vaso
da storni” con i genitori che stanno proteggendo e imbeccando la covata (da: AA.VV., 2016).
Notare la somiglianza con la Fig. 5.

I due casi appena citati sono ben più antichi di quello della “Kirchmessfest” dipinta da Frederik van Valkenborch e citata da tanti autori inglesi (cfr.
Campbell & Lack, 1985) alla ricerca delle origini dei “vasi per uccelli”. Anche in Italia il novarese Giovanni P. Olina (1622) riferisce dell’uso del vaso
“de’ Fiaminghi” (Fig. 8) per lo storno e i passeri, appeso ai rami o all’esterno
delle abitazioni, ed è in Piemonte, nel Biellese, che rimangono numerose ed
interessanti testimonianze di “vasi” parzialmente inglobati nelle pareti (Fig. 9;
S. Costa, com. pers.). Al di là della moda fiamminga tra Novarese e Biellese,
nel resto del Paese la tipologia più antica di nido artificiale è costituita da una
struttura intramuraria, cioè realizzata nello spessore delle pareti (Fig. 10), con
un foro di accesso sulle pareti esterne che immette in un condotto che a sua
volta termina in una cella nidificatoria dotata di una apertura per il controllo
dell’interno del nido. La necessità di assicurare la massima stabilità alle pareti
rendeva estremamente regolare l’inserimento di fori, condotti e celle nidificatorie, posizionando in modo preordinato e regolare pietre e/o mattoni per
ottenere l’impianto previsto già durante l’edificazione del muro.
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Fig. 7 – Hieronymus Bosch: San Cristoforo con Gesù Bambino (1496), Museum Boijmans van
Beuningen, Rotterdam (particolare): “vaso per uccelli” e “torretta per uccelli”, appesi a rami.

L’apertura di controllo era normalmente chiusa da un mattone, una pietra,
un tappo di legno o una porticina. Questo metodo, strettamente dipendente
dallo spessore del muro e dalla regolarità dei mattoni o delle pietre utilizzate
per la sua costruzione, sembra essere stato inizialmente utilizzato per la parte
più alta della “casa torre”, una tipologia di residenza fortificata medievale (Fig.
11) ben nota in quasi tutta l’Italia settentrionale e centrale. La parte sommitale
di queste case torri era adibita solitamente a colombaia e questa a sua volta
poteva essere integrata con una serie più o meno ricca di nidi artificiali per
i rondoni, dall’esterno facilmente riconoscibili dai fori in linea, su una o più
file. La casa torre è una delle tipologie architettoniche legate alla circolazione
delle libere compagnie di capomastri, tra i quali i celebri “magistri comacini”
(Bertacci et al., 1972), che dalla zona di origine (Comasco) si spostavano dove
li chiamavano i committenti, soprattutto in Italia ma anche fino in Germania,
Danimarca e Svezia, grazie alla loro fama di provetti costruttori di cattedrali e
di edifici civili e anche per la loro abilità di scultori.
In Emilia-Romagna e in Toscana le case torri dotate di colombaia con rondonara sono ancora relativamente comuni e sarebbe interessante verificare a
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tal fine anche l’area svizzera di lingua italiana e romancia dato che dal 1286
a Grono (Grigioni, CH) è attestata l’attuale Torre Fiorenzana, una bella casa
fortificata con una colombaia e una serie di fori quadrangolari analoghi a quelli
già noti in Emilia per i rondoni ma in quel caso curiosamente interpretati come
fori di ventilazione per un improbabile essiccatoio di carne. Le dinamiche di
diffusione delle rondonare nelle case torri non sono chiarite; è anche possibile
che nella Toscana del XIII secolo esistessero strutture similari per attrarre anche i passeri. La successiva evoluzione fu quella della torre colombaria, importante complemento di ogni fattoria, spesso integrate da una rondonara.

Fig. 8 – Storno e vaso da storni, tratto da: “Uccelliera ovvero Discorso della Natura e proprietà
di diversi uccelli” (Giovanni P. Olina, 1622).

Non è possibile stabilire con precisione quando siano state realizzate le
prime strutture, certo è che nella chiesa della Beata Vergine Addolorata di Mornico al Serio (BG) nel 1470 il pittore Maffiolo da Cazzano raffigura in un suo
affresco una casa torre o una torre colombaria con rondonara (Fig. 12), in tutto
simile ad altre di fattura posteriore sopravvissute fino ai nostri giorni, suggerendoci quindi che nella sua narrazione pittorica quella tipologia costituisse
un elemento ben noto ai fedeli e quindi chissà da quanto tempo consolidato. A
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questa testimonianza pittografica del Quattrocento vanno aggiunte le immagini e i rilievi di alcune celle di nidificazione realizzate nel XVI secolo usando
“vasi per uccelli” in terracotta modificati per essere incassati nel muro, rinvenuti in una torre rondonara a Bojon di Campolongo Maggiore (VE) prima che
questa venisse riconvertita in abitazione (Antonini, 2000).

Fig. 9 – Vasi da uccelli alle pareti, Biella (foto S. Costa).

Per evitare sommarie schematizzazioni, è necessario precisare che anche
per l’area fiamminga e borgognone sono documentate strutture intramurarie
simili a quelle destinate ai rondoni in Italia, seppure colà destinate a storni
e passeri, come suggerito da una miniatura di Jean Le Tavernier nel Livre de
Charlemagne (1460) che riporta un edificio con fori che lasciano pensare a strutture intramurarie in tutto simili a quelle tuttora esistenti in Emilia-Romagna
(Fig. 13). Più esplicita certamente la miniatura, attribuita al Maître Brugeois
(1482), che in apertura del Livre de l’art de chasser au moyen des oiseaux – un
rifacimento fedele della celebre Ars venandi cum avibus di Federico II – riproduce la facciata di un edificio ornato da tipici fori allineati (Fig. 14) dai
quali entrano ed escono dei passeriformi neri, plausibilmente degli storni,
dato l’interesse per la specie nell’area. Anche nel già ricordato San Cristoforo di Hieronymus Bosch, sullo sfondo, oltre al già citato “vaso da uccelli”,
è ritratta anche una sorta di “torretta per uccelli” appesa a un albero (Fig. 7).
Louis-Philippe Arnhem (com. pers.) segnala la torre dell’Ospizio dell’Abbazia
di St-Truiden (Mechelen, Belgio), del Cinquecento, con caratteristici fori per
uccelli (Fig. 15), verosimilmente realizzati con manufatti in terracotta, di dimensioni apparentemente adatte per gli storni.
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Fig. 10 – Sezione di nido artificiale per rondoni, intramurario (modificato da Minelli & Ferri, 1992).

Si deve alla documentatissima segnalazione di Ulrich Tigges (com. pers.)
il caso del Castello di Wasserburg Gemen (Renania sett.-Vestfalia, Germania)
che nella ristrutturazione del 1690 fu dotato di 40 nidi artificiali intramurari per
storni, come diligentemente riportato nell’atto notarile di commissione, tuttora
riconoscibili dall’esterno per i fori di accesso sia rotondi che quadrangolari.

Fig. 11 – Casa torre nell’Appennino reggiano (foto M. Ferri).
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Può sembrare curioso che in Italia, nelle Fiandre e in Borgogna si siano
evolute in contemporanea conoscenze e saperi similari, convergenti sullo
sfruttamento di uccelli selvatici coloniali, seppure su tipologie in genere differenti (“vasi per uccelli” da appendere al Nord, celle intramurarie in Italia).
D’altra parte sono noti gli scambi commerciali e finanziari fra le ricche borghesie italiana, francese e fiamminga fin dal Medioevo e forse nei tanti atti e
inventari sono disseminate le informazioni dirette o indirette che potrebbero
illustrare scambi di idee e di manufatti, di cui pure dà atto, seppure più tardi,
Olina (1622) per l’uso di “vasi per uccelli”.

Fig. 12 – Particolare dell’affresco di Maffiolo da Cazzano (1470), colombaia con rondonara in
una casa torre, chiesa della Beata Vergine Addolorata, Mornico al Serio (BG) (foto M. Ferri).

Fig. 13 – Particolare di una miniatura (1460) di Jean Le Tavernier (a sinistra) confrontato con
una rondonara di Guiglia (a destra): una monofila di fori per rondoni nel fregio del cornicione
anche nel primo caso? (Foto M. Ferri).
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Forse potremmo avere delle risposte più precise alle tante domande in sospeso, se si potesse avviare una ricerca sistematica tra codici miniati, lettere,
atti notarili, disegni, dipinti e manufatti in musei, gallerie e collezioni, così
come ha fatto per i “vasi per uccelli” nel suo documentatissimo Ces étonnants
nichoirs traditionnnels Max Labbé (2000) per Francia, Belgio, Lussemburgo,
Olanda, Spagna, Regno Unito, Germania, area baltica e persino Nord America.

Fig. 14 – Maître Brugeois, “Livre de l’art de chasser au moyen des oiseaux” (1482), fol. 1r;
particolare della miniatura con uccelli appoggiati su posatoi alle entrate di nidi artificiali
intramurari.
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Fig. 15 – Ospizio dell’Abbazia di St-Truiden (Mechelen, Belgio), del 1500: torre con caratteristici
fori per uccelli (foto L.P. Arnhem).

5. Diffusione delle rondonare

In Italia, i nidi artificiali storici per i rondoni sono spesso aggregati in edifici
oggi noti come “torri rondonare” ma non è opportuno generalizzare, dato che
tali manufatti si rinvengono in svariate tipologie di costruzioni, dalle case torri
alle colombaie, dai belvedere alle altane di caseggiati e palazzi, dai palazzi rurali a quelli urbani, dai campanili alle absidi, dalle case coloniche ai fienili, tanto in ambito rurale che nei centri storici cittadini, ancora facilmente osservabili, in buone condizioni o più spesso decadenti o allo stato di rudere, in buona
parte del Centro e del Nord Italia: in Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino,
Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio, con testimonianze anche
in Liguria, nel Cantone dei Grigioni (CH) e, un tempo, anche nelle Marche
(Chigi della Rovere et al., 1933), con indicazioni da approfondire forse anche
per altre aree, ad esempio quella slovena dove a Cerknica l’edificio in Gerbiceva ulica mostra una evidente rondonara da solaio (G. Rossi, com. pers.).
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Fig. 16 – Distribuzione delle rondonare e passerère in Italia. Area scura continua: presenza
di rondonare; quadratini chiari: presenza di passerère. I punti interrogativi corrispondono a
situazioni locali da approfondire (disegno M. Ferri).

L’area individuata dall’attuale distribuzione delle strutture superstiti in
realtà è discontinua (Fig. 16), con zone ad alta densità di reperti alternate a
zone del tutto prive di testimonianze ed altre con reperti sporadici ed isolati.
Ovviamente le aree che non sono in elenco né in mappa potrebbero essere state insufficientemente indagate. Inoltre non è possibile sapere né immaginare
quanto abbiano potuto influire sulla ricostruzione della originaria diffusione
l’abbandono degli immobili, la loro rovina, la destinazione ad altri usi, le ristrutturazioni ed anche (purtroppo) i restauri; certamente, nei casi a quel tempo
già critici, qualche effetto potrebbe averlo avuto anche l’introduzione per i
proprietari di nidi artificiali in muratura di una tassa di concessione d’importo
pari a quella per la licenza di caccia (Chigi della Rovere et al., 1933), trattandosi di strutture fisse utilizzate in effetti per una sorta di aucupio, ben evidenti
e pertanto ben controllabili anche a fini di esazione di imposte.
Per esemplificare la situazione quantitativa di questo particolare giacimento
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architettonico, possono valere l’Appennino modenese e un’area del Bolognese
dove negli anni ‘80 del secolo scorso ben 77 dei 747 (il 10,3%) degli edifici storici catalogati ne risultava dotato, in un’area di 600,9 km2 (Ferri, 2014; sulla base
di AA.VV., 1981, 1987, 1988a, b) e cioè 7,8 rondonare per km2; un parametro
che pure sottostima la situazione reale in un’area in cui fra borghi e campagne
alle rondonare su edifici catalogati, si aggiungono le tante altre inserite in edifici
civili, religiosi e rurali non catalogati, alcuni dei quali sono stati dotati di nidi
artificiali per rondoni soltanto nella metà del secolo scorso (Fig. 17).

Fig. 17 – Piccola rondonara moderna nell’Appennino reggiano (foto M. Ferri).

I più antichi nidi artificiali per rondoni, si è già detto, erano intramurari e venivano realizzati già con l’innalzamento delle mura, ponendo pietre e/o mattoni
secondo un preciso sesto di impianto e così ottenendo un tipico schema regolare
che all’esterno degli edifici corrispondeva a linee simmetriche di fori uguali,
tondi o quadrangolari, in file semplici o multiple, mentre all’interno corrispondevano altrettante serie di aperture per il controllo delle covate, normalmente
protette da chiusure rimovibili (tappi di legno cilindrici o squadrati, mattoni, pietre, sportelli. Un esempio di massima regolarità e razionalità è la bella rondonara
di Ca’ Caula, a Cavola di Zocca (MO), rimessa in gestione dai proprietari nel
marzo 2018, dove i tappi di legno tornito, di eguali dimensioni, sono funzionali
a fori di esplorazione della stessa misura e a celle, condotti e fori di involo delle

Le “rondonare”: come attrarre i rondoni negli edifici, dal Medioevo...

199

stesse misure. Questi singolari tappi sono dotati di spioncino lavorato in modo da
permettere la visione di un’apposita cavità della cella che doveva favorire la costruzione del nido vero e proprio e la deposizione delle uova (Fig. 18). Tra l’altro
per la rondonara di Ca’ Caula sono disponibili interessanti ricordi personali dei
familiari sulla gestione e sull’uso culinario (Bartolotti, 2010).

Fig. 18 – Schema dei nidi e dei tappi nella rondonara di Ca’ Caula presso Zocca (MO) (disegno
M. Ferri).

Poteva però avvenire che i nidi artificiali intramurari venissero aggiunti
a pareti preesistenti; in tal caso il lavoro di parziale rimozione del materiale
murario e la realizzazione di celle e condotti sfociavano in una complessiva
irregolarità tanto nelle linee dei fori esterni (cfr. fori superiori e inferiori della
Torre del Castellaro, Fig. 19) quanto nella struttura interna. I fori e le sezioni
dei condotti di accesso erano spesso rifiniti con malta e successivamente intonacati, trasformando in sezioni cilindriche accessi originariamente quadrangolari (Fig. 20). Non poche volte l’uso locale conservava e sviluppava forme
originali, quando ad esempio i fori esterni e i condotti erano realizzati con tubi
di terracotta, cilindrici o conici, oppure quando i fori di accesso erano realizzati
con mattoni appositamente forati a crudo oppure dopo la cottura.
Con il diffondersi di muri più leggeri, restavano in genere nel loro spessore solo i fori e i condotti di accesso mentre le celle nidificatorie diventavano
“extramurarie” e venivano realizzate sul lato interno dei muri, collocandole su
sporgenze o mensole interne.
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Fig. 19 – Torre rondonara del Castellaro, Parco regionale dei Sassi di Roccamalatina (Guiglia). I
nidi artificiali attuali sono stati aggiunti in tre fasi (foto M. Ferri).

Fig. 20 – Colombaia con rondonara, Valle del Secchia (RE): fori di accesso a sezione quadrata
(foto M. Ferri).
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Inizialmente realizzate come complementi delle strutture per i colombi
(Spallanzani, 1797a: colombaje a rondoni), le rondonare in alcune zone persero ogni rapporto con le colombaie e presero la forma di piccole torri (altane,
belvedere) sulle sommità dei tetti oppure erano inserite sulle pareti di stanze
di abitazioni, con dimensioni variabilissime, con decine o anche centinaia di
celle; in un caso ne sono state conteggiate ben mille (Tagini Brandino, 1998;
Fig. 21).

Fig. 21 – Rondonara del Borgo Vecchio, Carmagnola (TO): mille nidi, costruiti in tre fasi nell’arco
di un ventennio (foto M. Ferri).

Le forme e dimensioni dei fori, dei condotti e delle celle di nidificazione
variano notevolmente da zona a zona e nella stessa area anche da caso a caso
ma in genere corrispondono a celle di nidificazione visivamente più larghe
che alte, cioè di altezza di circa 13-20 cm e larghe/lunghe 15-25-30 cm, con
fori e condotti di accesso del diametro di 4,5-6 cm, in certi casi a sezione quadrangolare. Le dimensioni dei fori, se confrontate con quelle dei nidi artificiali
moderni (Schwegler Natur, 2017-2018), possono sorprendere per un’eccessiva
grandezza con i 70x32 mm dei fori ellittici o dei 35 mm per quelli tondi usati
da altri costruttori, ma si deve tenere conto dell’intenzione di attrarre non solo
i più comuni Apus sp. ma anche il ben più grande Tachymarptis melba, che in
effetti lo stesso Spallanzani (1797b) osservava e studiava in una «colombaja a
rondoni» a Marano s/P (MO), ai piedi delle colline.
La presenza di grandi rondonare di pregio ed evidentemente di successo, a
volte favoriva un certo qual spirito di emulazione nei vicini, come dimostrerebbero gli addensamenti di strutture anche in fabbricati di minor pregio nei
pressi delle rondonare più grandi, come ad esempio a Montecorone (Zocca,
MO), dove nelle case del borgo si notano tracce di una decina di rondonare
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di poche unità ciascuna, evidentemente influenzate dalle non poche case torri presenti nel vicinato. Oppure, come nel caso di Canevara (MS), si notano
ancora i fori per i rondoni, in complessi di poche unità o di decine, in tante
abitazioni e perfino nel campanile della borgata, sviluppatasi ai piedi di una
“torricella” tuttora esistente e ben conservata, che gode dell’indubbio primato
di una citazione nella Ornitologia Toscana di Savi (1827), ripresa in seguito da
Macpherson (1897). I rapporti di vicinato potevano favorire anche la condivisione e la razionalizzazione di alcuni aspetti tecnici, come gli elaborati tappi “a
fungo” e le originali celle già segnalate per Ca’ Caula (Montalbano, Zocca) o
favorire sviluppi originali come nel caso della bella casa torre Dragòdena presso Zocca, riedificata all’inizio del Seicento con una serie di celle per rondoni
con condotti conici in terracotta ma anche con una serie di nidi per colombi,
sorprendentemente intramurari (Fig. 22), esplorabili in modo analogo a quello
per i rondoni, rimuovendo un grosso tappo di legno squadrato per avere accesso a un’inconsueta cella nidificatoria con asse trasversale rispetto al condotto
esterno di accesso.

Fig. 22 – Torre Dragòdena, Zocca: nidi intramurari per rondoni e per colombi (disegno M. Ferri).

6. Rondonare e passerère

Nelle pianure e nelle colline di Piemonte, Lombardia e Veneto sono diffuse
strutture analoghe a quelle in uso per rondoni (Fig. 16), spesso composte da
centinaia di nidi artificiali, ma caratterizzate da celle di dimensioni più piccole,
destinate ad attrarre i passeri. In genere oltre alle dimensioni tali celle sono caratterizzate da misure di altezza, larghezza e profondità simili; dall’esterno questi complessi si distinguono per avere molte file di fori a distanza visibilmente
ravvicinata (Fig. 23). In questi casi le celle non sono quasi mai intramurarie, non
sono cioè inglobate nei muri portanti, ma sono in genere inserite in sottili tramezzi che venivano alzati a tamponare finestre e finestroni, realizzando un reticolo
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di mattoni incrociati che delimitavano le singole celle nidificatorie, accessibili ai
passeri tramite fori praticati su un mattone posto verticalmente dal lato esterno e
in genere già cotto forato in quel modo (Fig. 24).

Fig. 23 – Torretta passerèra a Brescia (foto M. Ferri).

Fig. 24 – Celle nidificatorie per passeri a Bergamo (foto M. Ferri).
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La passerèra pertanto è caratterizzata da celle a cui i passeri accedono attraversando condotti brevissimi, limitati per lo più allo spessore della sottile
tavella forata che ne costituisce l’entrata, e quindi senza i lunghi condotti che
caratterizzano in genere le rondonare. Questi nidi artificiali avevano lo scopo
di attirare sia la Passera d’Italia (Passer italiae) che la Passera mattugia (Passer montanus). Essi sono tuttora comuni (seppure in abbandono e fatiscenti al
pari delle rondonare) nelle cascine ma anche nelle case di paesi e città e in aree
con una storia di agricoltura intensiva basata sulla coltivazione di grano, orzo
e/o riso. Come per le rondonare, localmente sono spesso indicate come “torri
passerère” ma in realtà le si trova inserite non solo nelle colombaie a torre ma
anche in abitazioni, granai e fienili o anche in piccole torrette sul tetto di case
importanti e, in rari casi, alcune strutture sono ibride, ospitano cioè distinte
sezioni per rondoni e per passeri (Fig. 25).

Fig. 25 – Torre con rondonara (in alto) e passerèra (in basso), Castello Moretti a Brembate (BG)
(foto M. Ferri).

È da precisare che nonostante la specificità di costruzione, in mancanza
di gestione nelle passerère abbandonate nidificano indifferentemente rondoni
e passeri e ciò favorisce l’ulteriore equivoco di considerarle rondonare. Ed
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anche nelle rondonare abbandonate possono convivere passeri assieme ai rondoni. Ovviamente tanto nelle rondonare che nelle passerère possono nidificare
altre specie di uccelli quali storni, cinciallegre, cinciarelle, codirossi, picchi
muratori ed anche rari casi di parassitismo di cuculo. Un metodo empirico
per riconoscere facilmente a distanza una rondonara da una passerèra consiste
nell’unire idealmente con linee i fori di accesso, come nel gioco di “unisci i
puntini”: se si ottengono dei quadrati si tratterà facilmente di passerère, mentre
se si ottengono dei rettangoli allineati per la lunghezza si tratterà di rondonare
(Fig. 26). Le due strutture si differenziano soprattutto per la tipologia costruttiva dei nidi, che nel caso delle passerère possono basarsi anche su aspetti ancor
più specie-specifici, come ad esempio i fori di accesso “gemellati”, la presenza
all’esterno di posatoi e all’interno di concavità in terracotta grandi quanto la
cella (Mario Caffi, com. pers.).

Fig. 26 – Modelli di rondonara (in alto) e di passerèra (in basso) (disegno M. Ferri).

In Piemonte, come già detto, sono tuttora osservabili abitazioni con “vasi
per uccelli” semi-incastonati nel muro (Fig. 9) che ricordano le composizioni
già citate per le Fiandre e la Borgogna. Le passerère hanno sostenuto una pubblicistica locale più attenta alle descrizioni delle tradizioni, degli usi e delle
esigenze della vita rurale (Mazzoleni, 1999); sono state oggetto di interessi
culturali ed artistici (Massetti et al., 2000; Morstabilini, 2008) e anche di una
iniziativa di censimento, non si sa se incompiuta o se non pubblicata, annun-
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ciata nel 2011 da “Provincia di Brescia e Civiltà bresciana” nell’ipotesi che
molte delle circa 4000 cascine bresciane potessero conservarne traccia.
Per quanto riguarda la terminologia, nelle varie parti del testo di questo
articolo si ricorre per omogeneità ai termini “rondonara” e “passerèra” ma la
pubblicistica ricorre anche a sinonimi quali “rondonaia” e “passeraia” mentre
nella toponomastica locale si rinviene l’uso anche di “rondinaia”, per indicare
le strutture (es. Appenino reggiano, Toscana…).

7. Le case per uccelli ottomane

In Anatolia sono in uso da secoli dei nidi artificiali (Fig. 27) chiamati
“case per uccelli” o “palazzi per uccelli” (in turco: Kuş Köşkleri, Kuşlar için
Osmanli saraylari, Kuşlarin Saraylari), rigorosamente destinati a scopi di
natura caritatevole e devozionale, diffusi in edifici religiosi, scuole, ponti e
anche abitazioni del periodo ottomano. Gli edifici che ospitano queste “case
per uccelli” sono state costruiti in genere dal XV secolo ma sembra che i continui rinnovamenti e abbellimenti abbiano tramandato solo strutture “classiche”, tutto sommato recenti. Sono molto comuni nei palazzi ottomani di
città come Istanbul, Bursa, Edirne ecc. (Onur Erman, 2014). Possiamo solo
ipotizzare l’influsso di una tradizione ben più antica, senza purtroppo poter
fare accostamenti e confronti tra queste, i “vasi per uccelli” fiamminghi, e le
celle intramurarie italiche.
Ad ogni modo queste case per uccelli ottomane (Aksoy, 2015; Akay & Yogurtcu, 2017) sono esteticamente fantasiose, spesso molto stilizzate e lontane
da un approccio naturalistico, ricche come sono di pinnacoli, merletti, finestrelle e porticine di ogni forma e dimensione, come mostrano le gallerie fotografiche rintracciabili su Internet, ma si notano anche testimonianze di strutture più naturalistiche e citazioni di nidificazione di passeri, tortore e forse anche
rondoni. Quali possibili contatti tra questo “terzo polo” asiatico di antichi nidi
artificiali per uccelli e i due europei? Certamente i contatti tra Medio Oriente,
Bisanzio, Anatolia ed Europa sono sempre stati intensi anche se condizionati
da alterne e frequenti vicende belliche. Nel Medioevo navi mercantili trasportavano non solo pellegrini, commercianti e merci ma anche idee e conoscenze lungo una rete di rotte e sentieri che hanno rivitalizzato l’interesse per i
colombi e per le colombaie mediorientali; strutture già peraltro utilizzate dai
Romani, progettate per attirare piccioni con nidi artificiali, per farli riprodurre,
sfruttarne la pollina come fertilizzante e i pipiones (i pulli pigolanti dei colombi) per la carne, lasciando la colonia libera di accoppiarsi e nutrirsi vagando,
tutto sommato non diversamente dalla gestione di una colonia di rondoni, di
passeri o di storni.
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Fig. 27 – Casa per uccelli ottomana “Kuşlar için Osmanli saraylari”, Istanbul (foto M. Ferri).

8. Sostenibilità delle antiche rondonare e passerère

Al di là delle particolarità tecniche, sembrano esserci analogie funzionali tra
rondonare e passerère e in tutta evidenza il metodo di incoraggiare la presenza
di rondoni e passeri (o storni) in nidi artificiali sembra ricalcare l’ancestrale
pratica delle colombaie, già nota e apprezzatissima dai Romani ma che sembra
essere stata rivitalizzata nel Medio Evo dagli scambi con il Medio Oriente. E
tutto sommato lo scopo era il medesimo, attrarre colonie di uccelli selvatici,
farli riprodurre e utilizzare i nuovi nati come cibo. Questo sfruttamento è stato
valutato negativamente dalla pubblicistica moderna che ha anche salutato la
fine di una pratica ritenuta aberrante (Bassi, 2002, 2006, 2008), anche se non
sono mancate disamine più attente (Mazzoleni, 1999). Dopo Spallanzani, se
si eccettua l’interesse di pochi zoologi del secolo scorso (Chigi della Rovere
et al., 1933), tutto sommato l’ornitologia moderna nel suo complesso non ha
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tenuto in nessun conto queste strutture, ritenendole il frutto di pratiche antiquate. In ogni caso le rondonare e le passerère erano ampiamente in progressiva
disaffezione già nel corso del XX secolo, le strutture sempre più in abbandono
e i rari “rondonari” ancora attivi nella metà del secolo scorso sono stati ininfluenti su consuetudini e tradizioni locali, tanto che il divieto tassativo di raccogliere uova e pulli di uccelli selvatici, introdotto dalla L. 968/1977 e ribadito
dalla L. 157/1992, non ha costituito una sorpresa. Nondimeno i pregi architettonici di tante strutture superstiti avrebbero dovuto stimolare quantomeno
curiosità anche sugli aspetti storici e antropologici riguardanti pratiche che si
sono protratte per secoli, con aspetti che meriterebbero approfondimenti su argomenti di non poco conto quali, ad esempio, la stupefacente dimensione delle
strutture, la quantità di nidi artificiali e l’entità delle colone di rondoni e passeri
ospitate, la loro tenuta e a volte la loro crescita nel tempo, come dimostrato da
successivi ampliamenti, nonostante il prelievo di una parte delle covate. Di
certo ci si può riferire a quella delle rondonare e delle passerère come a una
vera “tradizione”, per la quale le diverse comunità rurali e locali nel corso dei
secoli hanno sviluppato atteggiamenti e pratiche che oggi possiamo ascrivere
alla sostenibilità modernamente intesa (Ferri, 2018a) o quanto meno alla gestione responsabile. Infatti, come nel caso dei colombi, il prelievo consisteva
nel prelevare solo una parte dei pulcini. Per i rondoni Savi (1827) riferisce che
in Toscana nelle torri rondonare era usanza lasciare un pulcino per ogni covata,
per non “disgustare” i genitori. Lo stesso comportamento mi è stato dichiarato
più volte, anche in presenza di testimoni (Edward Mayer, com. pers.), da alcuni
vecchi “rondonari” incontrati nell’Appennino emiliano che avevano continuato la loro attività fino agli anni ‘50 e ‘60 del XX secolo.
Questa precauzione, riferiscono gli intervistati, era rafforzata da un precetto
popolare pseudo-religioso: «... prenderli tutti non si può, è peccato!» e nelle
grandi rondonare di famiglia (spesso di centinaia di nidi) questa salvaguardia
garantiva ad ogni coppia di rondoni l’involo di un rondonotto. Sulla base del
numero medio di pulcini per ogni nidiata nella colonia studiata dal 1991 da
Minelli et al. (2014) e di quello indicato da Spallanzani (1797a), sembra che
il prelievo medio non arrivasse a due pulli per ogni covata, tutto sommato una
quantità modesta ma apprezzata per la qualità delle carni (Spallanzani definiva i rondonotti «piccoli panetti di burro») anche dai familiari del rondonaro
(Bartolotti, 2010). È noto infatti che i rondoni super alimentano le covate e ne
stimolano l’involo cessando di nutrire i piccoli del tutto quando a 40 giorni
di età pesano anche più di 60-65 g, come verificato anche personalmente ed è
significativo il fatto che i pulli venissero asportati i primi giorni di luglio, quando la maggior parte dei giovani era pronta all’involo. La qualità diveniva anche
quantità nel caso di grandi (e costose) strutture con centinaia di nidi attivi,
per approvvigionarsi del necessario per la preparazione di pietanze di stagione
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(Bartolotti, 2010) e anche per preparare orcetti sotto grasso o sottaceto anche
da regalare in particolari ricorrenze.
Non bisogna inoltre dimenticare che, nonostante lo sfruttamento, nelle rondonare e nelle passerère si sviluppavano consistenti colonie che in certi casi
venivano incrementate nel corso degli anni o dei secoli, come già ricordato nel
caso di Carmagnola e della Torre del Castellaro nel Parco regionale dei Sassi
di Roccamalatina (Guiglia).
Ovviamente in alcune parti d’Italia, o anche nella stessa area delle grandi
rondonare familiari, potevano essercene di piccole e piccolissime dimensioni,
a volte poche celle o qualche decina, di modeste famiglie che si dedicavano al
prelievo di ogni uccello rinvenuto nei nidi, adulto o giovane che fosse. In ogni
caso, il Ministero dell’Agricoltura italiano negli anni ‘30 del secolo scorso
considerava le “torri degli uccelli” come una forma di caccia e la subordinava
al pagamento di un canone annuale di concessione (Chigi della Rovere et al.,
1933). Anche il celebre cacciatore e scrittore Bacchi Della Lega (1892) redarguiva che le rondonare erano «non per la propagazione della specie, ma per la
ghiottoneria umana». Più pacato e lungimirante il parere di Chigi della Rovere
et al. (1933) che ne Gli Uccelli amici dell’agricoltore, una documentatissima
ed attualissima guida ai nidi artificiali per fattorie e giardini, indicava le “torri
degli uccelli” come un ottimo esempio per gli agricoltori e per i giardinieri italiani, interessati alla protezione delle specie insettivore come ausiliarie
dell’agricoltura moderna, ed anche come utili supporti per ricerche sul campo
circa uccelli e chirotteri.
Un atteggiamento “sostenibile” era ben diffuso anche nell’area nord-europea dei “vasi per uccelli”, dove Campbell & Lack (1985), per Olanda e Slesia,
riportano la prassi di raccogliere solo le prime nidiate di storni e passeri, lasciando libera la successiva riproduzione, analogamente a quanto documentato
da Labbé (2000).
In Italia, la situazione era simile anche per le passerère. Un bollettino parrocchiale lombardo di settant’anni fa, purtroppo perduto, attribuiva alle passerère una piccola ma importante parte della vitalità economica delle famiglie
contadine, come del resto segnalato anche da Mazzoleni (1999), basata sulla
vendita delle prime due covate e sul rispetto della terza “(una nidiata di sostituzione), portando al mercato ancora negli anni ‘50 del secolo scorso tante
nidiate di Passera d’Italia ma anche della più pregiata e remunerata Passera
mattugia. Del resto ancora Mazzoleni accenna al fatto che la pratica di raccogliere le prime due covate favoriva una terza deposizione. Ovviamente per i
passeri non era ovunque così; basti pensare alle cinque contee del Regno Unito
(Cooper, 2004) in cui dal ‘600 ai primi del ‘900 si diffuse dall’Olanda la pratica dei “vasi per passeri” allo scopo di combatterli come animali nocivi delle
coltivazioni di cereali, senza tutela o cautele di sorta, per procacciare uova
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come ricostituenti, pulli e adulti per la carne di piatti (sparrow pie) rimasti
popolarissimi fino ai primi del ‘900, per non parlare del commercio di passeri
vivi per la falconeria inglese e delle taglie per ogni testa di passero pagata dalle
autorità locali come sostegno alla produzione di cereali e che aggiungevano
guadagno a guadagno.

9. Conclusioni: perché interessarsi di rondonare nel terzo millennio?

I motivi per interessarsi ancor oggi di rondonare (e passerère) possono essere molteplici. Più in generale l’argomento “biodiversità ed edifici” può fare
da filo conduttore per comprendere meglio aspetti più specifici, quali quelli
naturalistici, storici, architettonici, culturali, conservazionistici ecc.
9.1 Storia naturale
Già si è detto che Spallanzani ha basato i suoi due celebri ed ancora attuali opuscoli sul rondone comune e sul rondone maggiore (1797) sulla assidua
frequentazione delle rondonare (“colombaje a rondoni”) del Modenese, dove
trascorreva spesso le vacanze estive, facendosi allestire la stanza da letto e lo
studio proprio dentro le colombaie, a diretto contatto dei rondoni, in modo
da poterli osservare e studiarne gli aspetti cruciali della loro storia naturale; i
temi da lui affrontati sono tanti: biologia, riproduzione, covate, alimentazione, fedeltà al nido e alla colonia, comportamento…, affrontati con soluzioni
originali e innovative come ad esempio la marcatura (un filo colorato ad una
zampa) dei soggetti per provarne il ritorno l’anno successivo nello stesso nido.
A volte Spallanzani si riferisce a rondonare anonime in qualche borgo dell’Appennino modenese ma almeno una è da lui indicata in modo inequivocabile,
ed è quella di Villa Montecuccoli, ora nota come Colombarone (Fig. 28), a
Marano sul Panaro (MO), al piede delle colline; meraviglia che vi abbia potuto
studiare il rondone maggiore in nidi artificiali dei quali purtroppo oggi non
rimane traccia se non indiretta. È invece ancora ben conservata, grazie ai proprietari, e potrebbe essere facilmente riattivata la torricella (Fig. 28) segnalata
da Savi (1827) nella sua Ornitologia Toscana sovrastante il borgo di Canevara
di Massa (MS), descritta anche da Macpherson (1897). Come può non notarsi
la tristezza dell’abbandono strutturale-funzionale e dell’oblio che accomuna
due rondonare che pure sarebbero così belle e storicamente importanti?
Nella storia delle rondonare nell’ambito di quella della ornitologia italiana troviamo anche i già citati Chigi della Rovere et al. (1933) che nella loro innovativa
e attualissima manualistica sui nidi artificiali per fattorie e giardini trattano in
un’apposita ed ampia sezione anche di quelli in muratura, delle loro caratteristiche e del loro uso originario, riproponendoli come esempio per gli agricoltori e
per i giardinieri italiani, per la protezione delle specie insettivore ausiliarie dell’agricoltura moderna, e ne raccomandano l’uso per le ricerche su uccelli e chirotteri.
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Fig. 28 – A sinistra: Villa Montecuccoli-Colombarone, Marano s/P (MO); a destra: la torricella
di Canevara (MS). La rondonara della dimora gentilizia dei Montecuccoli è menzionata da
Spallanzani (1797a) come sede delle sue vacanze di studio sui rondoni, mentre la torricella
rondonara massese è descritta da Savi (1827) e da Macpherson (1897) con riferimento a
pratiche gestionali (foto M. Ferri).

9.2 Ricerche ornitologiche contemporanee
Negli ultimi decenni diversi ricercatori (Boano & Cucco, 1989; Ciani,
1992; Minelli & Ferri, 1992; Brichetti et al., 1995; Minelli et al., 2014) sono
ricorsi a queste strutture per inanellamenti a scopo scientifico, collaborando
anche a progetti internazionali di ricerca; ad esempio per lo studio delle rotte
migratorie con l’uso di data loggers (Morganti et al., 2017; Ferri et al., 2018).
Sono attivi anche singoli inanellatori volontari (Mario Caffi, com. pers., Lombardia) o volontari organizzatori di attività di inanellamento (Luciano Gelfi,
com. pers., Lombardia) ai quali recentemente si stanno aggiungendo anche
gruppi strutturati, tutti accomunati dal ripristino funzionale di antichi complessi di nidi artificiali. Nella prospettiva di valutare il trend delle popolazioni
di rondoni in Italia sarà fondamentale disporre di dati qualitativi e quantitativi
confrontabili, raccolti sulla base di progetti di lungo termine: niente di meglio
che rivitalizzare le antiche e collaudatissime rondonare e passerère piuttosto
che seguire colonie insediate in alte muraglie e tetti di difficile accesso o realizzare costose strutture ex novo.
9.3 Architettura
Gli aspetti architettonici di rondonare e passerère costituiscono valori intrinseci riconosciuti da pubblicazioni specifiche, manuali e cataloghi, anche
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se nella pratica rimangono sostanzialmente negletti. Attualmente, in caso di
restauri, manutenzioni o ristrutturazioni per cambi d’uso, non esiste una linea
guida ufficiale di salvaguardia e non stupisce che alle rovine delle strutture
abbandonate si aggiungano anche le perdite causate da rifacimenti e da restauri
conservativi che però raramente hanno in evidenza la tutela degli aspetti architettonici e tantomeno della funzionalità degli antichi nidi artificiali storici. Se è
comprensibile la difficoltà di conservare e ripristinare strutture di forte interesse
immobiliare e urbano, non si comprende come possa essere difficile imporre la
conservazione e il ripristino funzionale tout court, almeno nei non pochi casi
di proprietà pubbliche e anche di aiuti pubblici (piani regionali per lo sviluppo
rurale, fondi pubblici straordinari ecc.), per il restauro di edifici rurali di valore
storico, destinati ad esempio a sedi di enti, agriturismi, fattorie didattiche ecc.;
per non parlare degli edifici religiosi, data la non trascurabile presenza in ambito
locale di nidi artificiali storici, più o meno antichi, anche in campanili, facciate
e absidi di chiese. Un appello in tal senso è stato approvato dall’assemblea di
chiusura del Convegno Italiano di Ornitologia del 2011 (AA.VV., 2014), destinato ovviamente a restare poco più di un auspicio inascoltato, in mancanza di
interlocutori. Per fortuna, dalla generale incuria e spesso dalla rovina che caratterizzano l’immenso giacimento storico-architettonico delle superstiti rondonare
e passerère, ogni tanto se ne salvano alcune, anche rappresentative, grazie alle
proprietà che di loro iniziativa le ripristinano (ad es. Ca’ Caula e Dragòdena
a Zocca e la torretta del Comune di Jerago con Orago nel Varesotto), per non
sottovalutare quei pochi che hanno deciso di inserire queste tipologie ex novo su
edifici che ne erano privi, come a volte è successo in casi seguiti personalmente
a Milano e dintorni, a Padova, nel Reggiano, in Romagna ecc.
9.4 Aspetti culturali
Le rondonare e le passerère hanno accompagnato e caratterizzato per secoli
la vita soprattutto delle comunità rurali e non mancano riferimenti che evidenziano la necessità di conservare queste particolari combinazioni di eredità
architettoniche e radici culturali, sia delle rondonare (Scaglioni, 1982; Ferri,
1990; Ciani, 2003; Bartolotti, 2010, Ferri, 2018a) sia delle passerère (Mazzoleni, 1999; Massetti et al., 2000; Mor Stabilini, 2008).
9.5 Ispirazione per interventi selettivi a favore dei rondoni su monumenti
ed edifici
Molti edifici monumentali (chiese, campanili, torri, castelli, palazzi gentilizi…) sono dotati di buche pontaie e cavità murarie da sempre ricettacolo di
colombi randagi che vi nidificano indisturbati. Da alcuni anni si è purtroppo
diffusa una prassi colombo-fobica basata sulla chiusura tout court delle cavità, malauguratamente anche su esplicita indicazione di certa referenziatissima
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manualistica sulla gestione del colombo urbano (Columba livia). La chiusura
integrale ha interessato al centro-nord d’Italia la gran maggioranza delle buche
pontaie e delle cavità, con un duplice danno. Infatti nell’immediato i cantieri,
privi di una procedura di prevenzione, si svolgono durante la stagione riproduttiva di tante specie i cui adulti e nidiacei vengono letteralmente “murati
vivi” (Fig. 29) nell’indifferenza generale, con una mortalità (colombi, rondoni, chirotteri, piccoli passeriformi, strigiformi, taccole, gechi, lucertole ecc.)
mai valutata ma verosimilmente importante perché durante i lavori gli animali impauriti si rifugiano nel profondo e non vengono neanche notati dagli
operai che chiudono le cavità. Inoltre, a intervento fatto, quelle cavità sono
perse per sempre per la biodiversità tradizionale degli edifici, con buona pace
di tanti impegni pro-forma di enti, proprietà pubbliche ecc.

Fig. 29 – Chiusura di buche murarie senza procedura di verifica: alta mortalità ed esclusione
perpetua della biodiversità (disegno M. Ferri).

Oltre ad interventi aneddotici sulle buche pontaie per favorire i rondoni
maggiori (Luini & Viganò, 1995), più recentemente le antiche celle nidificatorie sono state un modello a cui si sono ispirate chiusure anti-colombo selettive
per i rondoni in genere (Imperiale & Ferri, 2003; Imperiale, 2010). Più organicamente ai modelli storici si è ispirata la chiusura selettiva di “buche pontaie”
di piccole dimensioni, cioè dell’altezza di ca. 10-20 cm (Fig. 30) a favore dei
rondoni, dei chirotteri e dei gechi intesi come “specie bandiera” della biodiver-
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sità, come nel caso del restauro della Torre Ghirlandina di Modena (Ferri et al.,
2011; Gelati et al., 2014; Ferri et al., 2016) le cui 120 buche pontaie selettive
sono state assunte a modello di “buona pratica” per una campagna permanente
di sensibilizzazione a favore dei rondoni negli edifici, sostenuta dalla associazione “Monumenti Vivi” (www.monumentivivi.it) a sua volta promotrice del
Festival dei Rondoni (www.festivaldeirondoni.info), raccordata con esperienze analoghe in nove altri Paesi.

Fig. 30 – Esclusione selettiva dei colombi da buche pontaie di piccole (a sinistra) e grandi (a
destra) dimensioni, ottimizzate per rondoni, chirotteri, piccoli passeriformi e gechi (modificata da
Ferri, 2016).

Per le buche pontaie di grandi dimensioni (oltre i 20 cm di altezza) un prototipo di riferimento dovrebbe essere diverso (Fig. 30) e tenere conto di dettagli importanti per il singolo caso e per ottenere gli effetti principali; vale a dire
un ambiente confortevole, opportunamente oscurato e protetto dalle intrusioni
di predatori, ottenibile ad esempio con un diaframma che chiude l’apertura ma
dotato alla sua base di una sua idonea fessura. Un’alternativa, per le piccole
buche solamente, può essere l’uso di reticelle sagomate con apertura basale ma
da realizzare con cautela per via del rischio di lasciare facilmente punte pericolose. Ovviamente non tutte le buche dovrebbero essere modificate, dato che
una ricognizione da parte di un esperto può individuare le cavità occupate da
taccole, falconiformi e strigiformi e lasciarle al loro stato o al più ottimizzarle
per le specie che le occupano, con la certezza che i colombi non le useranno
di certo, e che questi particolari ospiti saranno inoltre un importante fattore di
controllo per i colombi della zona. Tutto sommato, le celle nidificatorie storiche possono essere un riferimento anche per una gestione bird friendly dei
tetti con coppi mediterranei, dato che è nelle loro cavità che nidifica la maggior parte delle popolazioni di rondone comune e pallido. Purtroppo lo spirito
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colombo-fobico ha colpito anche i tetti tradizionali, causando la chiusura della
prima fila di coppi (Fig. 31), il più importante e diffuso sito di nidificazione dei
rondoni comune e pallido (Fig. 32) e rifugio anche di tante altre piccole specie.
Fortunatamente anche le parti interne delle falde possono ospitare spazi per i
rondoni, come ad esempio avviene nei punti di congiunzione di falde a diverso
orientamento, nei vertici e negli spigoli coperti dalle più grandi “coppesse”
(in Emilia-Romagna) e anche nei tetti in cui i coppi sono alternati a tegole ad
embrice di piccolo spessore (in Toscana meridionale) che spesso lasciano discontinuità laterali sufficienti e cioè alte almeno 3 cm.

Fig. 31 – I coppi non sigillati (sopra: Appennino modenese) sono una grande risorsa per i rondoni
comune e pallido; sigillarli con malta (al centro: Appennino romagnolo) o con poliuretano (in
basso: Appennino modenese), causa mortalità ed esclude per sempre le piccole specie animali (foto
M. Ferri).
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Fig. 32 – Apus apus su comignolo del Palazzo vescovile di Modena. Le cavità sotto i coppi sono
il più importante sito di nidificazione del rondone comune e del rondone pallido (foto M. Ferri).

In altri casi sono state utilizzate malte, schiume poliuretaniche, reti ed aghi,
peggiorando una situazione spesso compromessa dalla presenza di una gronda
troppo alta. In tal caso, fermo restando la indicazione di non aggiungere la
grondaia dove non presente, è da precisare che le cavità dei coppi non sono utilizzabili da parte dei colombi e pertanto possono rimanere libere a disposizione
dei rondoni senza complicazioni per i proprietari. Eventualmente, nel caso di
voler escludere anche lo storno (Fig. 33), con un semplice stampo (dima a
cassamatta) si può usare una malta per ottenere una riduzione della cavità sotto i coppi, con un foro ad hoc per i rondoni, lasciando magari qualche coppo
libero ogni tanto per favorire l’insediamento di passeri, civette e assioli. In tal
caso è bene favorire prioritariamente l’occupazione delle falde di tetto esposte
a est e a nord perché quelle a sud e a ovest tendono a surriscaldare le cavità e
a favorire lo stazionamento dei pulli sull’entrata, con facile rischio di cadute e
di predazione. Infine, non dovrebbe essere sottovalutato il contributo dei coppi
che ricoprono i comignoli di adatte dimensioni.
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Fig. 33 – Un’idea per ridurre le dimensioni delle cavità sotto i coppi, escludere gli storni e favorire
i rondoni (disegno M. Ferri).

9.6 Nidi artificiali moderni
Sono disponibili ottimi manuali specializzati in nidi artificiali (Rabacchi,
1999; Premuda et al., 2011) mentre alcune associazioni, altrettanto specializzate (CISNIAR, www.cisniar.it), offrono schemi costruttivi per il fai-da-te anche per i rondoni comune e pallido e realizzano su prenotazione nidi artificiali
già pronti. Spesso i progettisti richiedono garanzie per molti aspetti (portata,
tenuta, isolamento…) che possono essere fornite solo da costruttori certificati
che hanno cataloghi completi di schede tecniche validate (Schwegler Natur,
2017-2018). Per la scelta del modello, il montaggio e la manutenzione (fondamentale ma trascuratissima) di nidi artificiali moderni occorre poter distinguere tra varie condizioni ed opzioni che in genere possono giovarsi anche
della tradizione dei nidi artificiali storici, senza dimenticare che le cassette-nido per rondoni non dovrebbero essere mai usate singolarmente ma almeno
per costituire piccole colonie, protette dalla eccessiva insolazione e di facile
manutenzione periodica (Ferri, 2012). Non si deve inoltre trascurare la possibilità di realizzare celle “da osservazione” ricorrendo a sportelli di plexiglass;
un accorgimento inventato (col vetro) da Weitnauer negli anni ‘30 del secolo
scorso e ripreso da Lack (1956), esplicitamente ispirato dall’ornitologo svizzero. Esso è stato in seguito adottato da altri ricercatori stranieri e parzialmente
anche nella Torre del Castellaro di Roccamalatina. Su questa moderna corrente
di uso di nidi con parete trasparente potrebbe aleggiare tutto sommato lo spi-
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rito di Spallanzani, i cui due opuscoli furono tradotti quasi subito sia in francese
che in tedesco e potrebbe aver incuriosito anche per il suo metodo di “spiare” i
rondoni nelle loro antiche cellette delle “colombaje a rondoni”. In genere le moderne cassette-nido sono consigliabili per i nuovi edifici ma, ove possibile, sono
da preferire le soluzioni “da incasso” e comunque con collocazioni ad altezze che
consentano una periodica manutenzione. Un altro mito da sfatare è che i rondoni
richiedano tassativamente nidi a grandi altezze per nidificare. Pur sicuramente
amanti delle altezze, in realtà in tutta Europa sono noti nidi collocati ad altezze
modeste, se non modestissime. Sono del resto noti nidi in buche pontaie o cavità
letteralmente a portata di mano e cassette-nido poste a meno di 2 m dal pavimento
di profondi terrazzi su cui sono collocati. È invece più importante assicurare un
adeguato spazio di manovra per i rondoni che devono accedere e uscire dai nidi.

Fig. 34 – Chiesa di Sant’Ignazio, Carpi, 2018: esempio di cassette-nido per rondoni sostitutive
e provvisorie applicate a un ponteggio (foto M. Ferri).

Moderni nidi artificiali in opera, aventi come esplicito riferimento quelli
storici, intramurari, sono stati realizzati da amici e conoscenti che, ad esempio,
nel 2003 hanno realizzato ex novo una colombaia ornamentale (propr. Predieri,
Cavriago, RE) e nel 2007 e 2014 hanno inserito una rondonara in una stanza e
in uno studio (propr. Micheli, Milano; propr. Basso, Padova) o in un solaio di
una casa colonica dell’alto Bolognese (Az. Agr. “Piccola Romagna”) o in una
palazzina di Canegrate (MI) che nel rifacimento ha sostituito i cassettoni delle
tapparelle con altrettante file di decine di nidi intramurari (I. Marini, com. pers.).
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Infine i nidi artificiali storici sono stati fonte di ispirazione anche per cominciare ad offrire alle colonie minacciate dai cantieri delle cassette-nido provvisorie (Fig. 34), simili alle nicchie abituali precluse da lavori in corso (Ferri,
2018c) e soprattutto per proporre all’Unione Comuni Modenesi Area nord,
colpiti dalla crisi sismica del 2012 (Gelati et al., 2018), un manuale di buone
prassi per la tutela della biodiversità negli edifici da ricostruire o realizzare ex
novo (vedi Sitografia).
Fa infine molto piacere che all’estero da qualche anno circolino progetti
che si ispirano anche alle “torri rondonare” storiche italiane, realizzando moderne swift towers di notevole design diventate celebri (es. la swift tower di
Cambridge, Inghilterra) e che hanno suscitato emulatori anche in altri Paesi del
Nord ed Est Europa. Ma osservando una nidiata di rondonotti pronti all’involo
(Fig. 35), al sicuro in una cella costruita qualche secolo fa, c’è da chiedersi se
queste estetiche e modernissime “torri rondonare” potranno mai durare per
secoli, come quelle collaudatissime alle quali lontanamente si ispirano.

Fig. 35 – Nidiata di rondonotti pronti all’involo in una cella della torre rondonara del Castellaro,
Parco regionale dei Sassi di Roccamalatina, Guiglia, MO (foto M. Ferri).
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Su due denti di narvalo (Monodon monoceros
L. 1758) del Museo di Zoologia e Anatomia
comparata dell’Università di Modena
Riassunto

Tra i reperti del Museo di Zoologia e Anatomia comparata dell’Università di Modena vi sono due
denti di narvalo (Monodon monoceros L. 1758) di cui si ignora l’acquisizione. Il loro elevato valore
faceva supporre che non fossero stati acquistati ma donati da qualche nobile o borghese altolocato.
Infatti da ricerche d’archivio, nell’inventario del 1751 dei pezzi custoditi nella Galleria delle Medaglie del Palazzo Ducale è notato un dente di narvalo conservato in una cassetta di legno che pochi
anni dopo fu collocato su un basamento per l’ostensione. Durante l’occupazione francese dal 1796
le collezioni del Palazzo Ducale furono smembrate: quadri e statue di bronzo e marmo vennero consegnati alla scuola di Belle Arti, mentre reperti ritenuti di interesse naturalistico al Museo di Scienze
Naturali nel Palazzo dell’Università, ora del Liceo. I migliori quadri, monete, gemme incise, ecc.
vennero inviati in Francia. Con la restaurazione il duca Francesco IV donò gran parte dei reperti
naturalistici asportati, tra cui il narvalo, al Museo di Scienze Naturali. Mancano dati per l’altro dente
ma non si può escludere che facesse parte delle collezioni ducali, conservato però in un’altra parte
del palazzo o in un’altra dimora.

Abstract

On two narwhal teeth (Monodon monoceros L. 1758) from the Museum of Zoology and Comparative Anatomy of Modena University. There are two narwhal teeth among the finds of the Museum
of Zoology and Comparative Anatomy of Modena University, whose acquisition is unknown. Their
high value induce us to believe that some noble or high-ranking middle-class person bequeathed
them. Archive research, carried out on the inventory of 1751 regarding the finds kept in the Medals’
Gallery of the Dukes’ Palace, discovered a narwhal tooth placed on a pedestal for show. During the
French occupation of 1796, the collections of the Dukes’ Palace were looted and dispersed. Some of
the paintings and bronze and marble statues were given to the school of Fine Arts, whereas the finds
of naturalistic interest were donated to the Museum of Natural History of Modena University. The best
paintings, precious coins, cut gems etc. were sent to France. After the Restauration, Duke Francesco
IV presented most of the naturalist finds that had been taken away to the Museum of Natural History.
Among these finds, there was also the narwhal tooth previously described. There are no data about another narwhal tooth, although it probably belonged to the Duke’s collections and was kept in another
part of the palace or in another residence.
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1. Introduzione

Fin dal Medioevo il dente del narvalo, noto erroneamente come corno
dell’unicorno (liocorno, leocorno, alicorno) è stato oggetto di interesse per la
sua origine misteriosa, tanto da essere ricercato e acquistato a prezzi elevatissimi. Non mancava nelle collezioni dei regnanti dell’epoca, a volte anche solo
a pezzi, e per alcuni secoli è stato considerato un antidoto contro i veleni come
pure un efficace rimedio per molte malattie. Nella descrizione di viaggiatori fu
più volte confuso con animali terrestri (rinoceronte, antilope del Tibet) mentre
per altri era un animale marino. Secondo Alberto Magno (1206-1280) si trattava di un pesce con un corno collocato sulla fronte con il quale poteva trafiggere vascelli e pesci (Brehm, 1896). Le aumentate conoscenze hanno portato a
identificarlo come dente di un cetaceo e di conseguenza i suoi poteri terapeutici
persero importanza anche se fin verso la fine del Settecento alcuni medici continuavano a prescriverne l’utilizzo sotto forma di cenere.

2. L’unicorno nell’immaginario e nell’arte

Il mito dell’unicorno nasce con ogni probabilità tra l’India e la Cina e già a
partire dal Medioevo si afferma nel Vecchio Continente, fino ad assumere anche un significato religioso divenendo talora simbolo di Cristo, talora del suo
avversario. È grazie al patriarca Fozio di Gerusalemme che nel IX secolo giungono in Europa frammenti dell’opera Indikà, dedicata all’India, di Ctesia di
Cnido: medico, storico e viaggiatore, vissuto tra il V e il IV secolo a.C. In esso
si racconta che in India vi sono animali grandi come cavalli, di colore bianco,
provvisti di un lungo corno sulla fronte la cui polvere ha proprietà curative e
di antidoto contro i veleni (Cardini, 1986). Seri dubbi sull’esistenza di detto
animale li pose Aristotele, tanto che nella sua Historia animalium ne fece soltanto un breve cenno. Plinio il Vecchio sicuramente conosceva il rinoceronte
indiano e anche quello africano ma ricorda anche unicornes (buoi dagli zoccoli
compatti con un solo corno) e monoceros, animale feroce con corpo simile a un
cavallo, che non può essere catturato.
L’unicorno è spesso raffigurato con le sembianze di un cavallo bianco caratterizzato da un lungo corno ritorto posto sulla fronte ed ha un forte legame
con la salute, le acque, la purezza. È per queste sue caratteristiche che si trovano innumerevoli testimonianze di questo animale fantastico in opere d’arte, decorazioni di palazzi signorili, stemmi nobiliari. Tante attenzioni per esso
nascono anche dalle proprietà terapeutiche attribuite al suo corno, quali la sua

Su due denti di narvalo (Monodon monoceros L. 1758) del Museo di...

227

efficacia come antidoto contro i veleni o polvere curativa da assumere in caso
di malattie. I costi per l’acquisto di un corno intero, ma a volte anche solo di
pezzi, raggiunsero cifre enormi, così che solo persone molto abbienti, quali
nobili e principi, potevano disporne. Nel XVI secolo era noto in tutta Europa
che i principi Bayreuth di Baviera possedevano ben quattro corni, dei quali
uno avuto da Carlo V per saldare un debito. Ogni qualvolta un membro della
famiglia si ammalava i medici lo curavano utilizzando la cenere ricavata dalla
combustione di un piccolo disco del lungo corno (Scortecci, 1953).
Tra le opere d’arte cinquecentesche più note possiamo citare la Dama con
liocorno di Raffaello Sanzio (Galleria Borghese, Roma). La giovane effigiata
è una fanciulla fiorentina e probabilmente il quadro fu commissionato come
dono di nozze: oltre all’abbigliamento e ai gioielli la presenza del piccolo unicorno che le giace sul grembo, attributo di verginità, rafforza questa ipotesi.
Quadri altrettanto famosi sono quelli che probabilmente ritraggono Giulia Farnese, detta la Bella, raffigurata in almeno due occasioni con un unicorno in
grembo ne La Dama e l’Unicorno di Luca Longhi (Roma, Museo Nazionale
di Castel Sant’Angelo) e nella Vergine e Unicorno del Domenichino (Roma,
Palazzo Farnese). Nel Trionfo della castità (1463-1468) di Giorgio Martini,
conservato al J. Paul Getty Museum di Los Angeles, il carro trionfale della
castità è trainato da una coppia di unicorni, simboli di purezza. Nel castello del
Buonconsiglio di Trento, in un affresco di Girolamo Romano detto il Romanino, è raffigurata La dama con liocorno (1531-32), così come a Carbognano
(VT), nel palazzo di Giulia Farnese, diverse scene ritraggono una dama con
l’animale negli atteggiamenti più disparati: nell’atto di allattarlo, abbeverarlo,
quasi a baciarlo e in atteggiamento di gioco tirandogli la barba. Inoltre, all’interno di una lunetta si possono osservare due liocorni con lo stemma farnese
sulla gualdrappa (Galiano, 2014). Il legame stretto tra l’animale e la figura
femminile è dovuto al fatto che nessun cacciatore poteva catturarlo, soltanto
una fanciulla vergine lo poteva avvicinare, ammansire e tenere tra le braccia
addormentato (Impelluso, 2008).
Anche a Palazzo Farnese di Caprarola (VT), nelle cinquecentesche pitture
murali, troviamo diversi riferimenti al liocorno così come a Villa Calchi (LC)
dove, tra le sei sale principali, vi è quella del liocorno. Interessante la raffigurazione dell’arca di Noè che si può osservare nella chiesa di San Maurizio al
Monastero Maggiore (Milano) dove tra gli animali intenti a entrare nell’arca vi
è anche una coppia di liocorni (Fig. 1).
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Fig. 1 – Una coppia di liocorni entra nell’arca di Noè, chiesa di San Maurizio al Monastero
Maggiore, Milano.

Nel pavimento a mosaico (1163-1165) del Duomo di Otranto, in una delle
sedici ruote che caratterizzano il presbiterio, è raffigurato un unicorno come
simbolo di Cristo (Gianfreda, 2008). Il riferimento a questo animale nel Testo
Sacro ha origine da una traduzione della Bibbia in lingua greca, detta dei Settanta, del termine ebraico re’em come unicorno. Traduzioni successive dall’ebraico al latino hanno invece identificato l’animale come rinoceronte o come
bufalo ma delle tre bestie è l’unicorno a cui viene attribuita valenza simbolica
(Ciccarese, 2007).
Nel pavimento del Duomo di Siena è scelto a rappresentare la città alleata
di Viterbo pur non essendo parte dello stemma della città. A quanto sembra
l’effige dell’unicorno era molto popolare in Toscana trovandosi raffigurato
nel gonfalone del quartiere di Santa Maria Novella a Firenze, della società
di Santa Maria al Prato di Pistoia e della Porta di Capo di Ponte a Prato (Galeotti, 2016). Tra le 17 contrade di Siena, che gareggiano durante il famoso
palio della città, troviamo quella del Leocorno con il motto: Fiede et risana
al par l’arma c’ho in fronte.
Questo animale rientra tra gli emblemi estensi. A palazzo Schifanoia,
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trasformato ed ampliato da Borso d’Este (1413-1471) duca di Ferrara, lo
troviamo scolpito nella pietra ai lati del portale d’ingresso e anche nel basamento ligneo della statua che raffigura il duca seduto (Fig. 2). Esso compare
inoltre tra le imprese del duca ad arricchire le pareti della Sala delle Virtù,
utilizzata sia per le udienze che come anticamera degli appartamenti privati.
Nella Bibbia di Borso, opera miniata di sublime fattura e capolavoro simbolo
del Rinascimento, il liocorno è raffigurato ben 16 volte in diversi atteggiamenti e anche con il corno immerso nell’acqua, nell’atto di purificarla (Di
Pietro Lombardi, 1997).
Utilizzato nella simbologia araldica lo troviamo come cimiero sullo stemma dei Farnese di Parma, accompagnato da un leone nello stemma reale del
Regno Unito, in coppia nello stemma reale di Scozia.

Fig. 2 – A) a sinistra: liocorno posto sul lato sinistro del portale d’ingresso di Palazzo Schifanoia,
Ferrara; B) a destra: liocorno scolpito sul piedistallo ligneo che sorregge la statua di Borso
d’Este a Palazzo Schifanoia, Ferrara.
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Il narvalo (Monodon monoceros) è un cetaceo marino appartenente alla Famiglia dei Monodontidi. Può raggiungere i 6 m di lunghezza e il suo corpo è
allungato, quasi fusiforme; presenta una testa relativamente piccola, cilindrica,
arrotondata nella parte anteriore con muso corto, largo e grosso che scende
quasi verticalmente e non si distingue dalla fronte piatta (Fig. 3). Lo sfiatatoio,
a forma di semiluna, è posto sulla fronte tra gli occhi. La sua colorazione è variabile ma generalmente nei giovani la tinta è piuttosto scura e uniforme; negli
adulti dorso e fianchi sono grigi con macchie scure mentre il ventre è sempre
chiaro. Del tutto peculiare è la sua dentatura, caratterizzata da due soli denti
posti all’estremità anteriore della mascella che nella femmina rimangono per
tutta la vita all’interno dell’osso mentre nei maschi quello di sinistra cresce notevolmente fino a sporgere dalla bocca raggiungendo, in grossi individui, anche 3 m di lunghezza: è posto in asse con il corpo, diritto ed avvolto a spirale.
In casi eccezionali anche il dente destro può svilupparsi così come altrettanto
eccezionalmente può avvenire per uno od entrambi i denti nelle femmine. Un
tempo si credeva che il dente servisse per stordire le prede e anche per rompere
il ghiaccio consentendo all’animale di emergere per respirare ma, essendone
le femmine sprovviste, queste supposizioni risultano infondate. Più realistico
sembra essere l’utilizzo del dente nei combattimenti tra maschi nel periodo riproduttivo, ipotesi supportata dall’osservazione di individui di sesso maschile
con il dente rotto o vistosamente rovinato. L’alimentazione è composta per lo
più da molluschi cefalopodi, oloturie, ma anche da pesci di medie e piccole
dimensioni che, vista la inesistente dentatura, vengono inghiottiti per intero
(Scortecci, 1953).
Vive nei mari più settentrionali in gruppi numerosi, composti da individui
di entrambi i sessi, e si sposta verso sud durante l’inverno, ma difficilmente
scende al di sotto del circolo polare artico. Il periodo riproduttivo dura da marzo a maggio; la gestazione si prolunga per 13 mesi e la femmina dà alla luce
un solo piccolo, più raramente due. Oltre ai numerosi parassiti sia intestinali
sia della cavità boccale, che spesso infestano questo cetaceo (Brehm, 1896),
viene anche facilmente predato dalle orche e cacciato dagli Inuit che ancora
oggi per tradizione utilizzano il grasso, la carne e la pelle, oltre alla zanna, con
cui fabbricano ornamenti.
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Fig. 3 – Gruppo di narvali maschi (da Brehm, 1896, III, pag. 677).

4. I Duchi e le loro collezioni a Modena

Lo stile di vita del principe doveva esser basato sullo sfarzo; gioielli, abiti
raffinati, dimore lussuosamente arredate, collezioni di quadri, statue, cammei,
monete, oggetti preziosi e di scavo e tutto quanto poteva suscitare la curiosità
erano un segno della ricchezza e della potenza del Signore. In questa ottica gli
Estensi a Ferrara e in seguito a Modena curarono la realizzazione di collezioni di quadri, monete, cammei e mirabilia. I quadri erano in genere esposti in
saloni in modo da poter essere mostrati e ammirati non solo dai cortigiani ma
anche da visitatori quali ambasciatori e viaggiatori. Libri e manoscritti erano
conservati in biblioteche e i più rari potevano essere mostrati. Gli oggetti più
piccoli quali cammei, monete, medaglie, vasellame prezioso in pietre dure e
cristallo di rocca, minerali, reperti archeologici ed etnografici, fossili, scheletri
e spoglie di animali ecc. potevano essere conservati ed esposti in una sala: il
museo o Wunderkammer (stanza delle meraviglie).
Nel 1598 il duca Cesare d’Este (1562-1628) dovette restituire Ferrara, feudo d’investitura papale, e si trasferì nei feudi di Modena e Reggio di investitura
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imperiale, fissando la sua residenza a Modena. Il 28 gennaio 1598 giunse in
città con la famiglia, facendo arrivare in barcone l’archivio, la biblioteca, mobili, quadri e parte delle collezioni; sicuramente molto meno di quanto aveva
a Ferrara. Stabilita la sua residenza nel castello, riuscì ad arredare alcuni locali
in modo conveniente e inizialmente trascurò la sistemazione della biblioteca,
preso dall’impegno sia di ottenere da Ferrara beni mobili di famiglia sia di
organizzare la nuova corte con gentiluomini modenesi e ferraresi. Inizialmente
non pare cercasse di aumentare le collezioni anzi dovette rinunciare ad uno dei
passatempi preferiti degli Estensi, non proseguendo, come avrebbe desiderato,
la realizzazione di un giardino di semplici. Alfonso III (1591-1644), duca per
un anno dal 1628 al 1629 e poi entrato in convento come frate Giovan Battista, non trascurò la vita del ducato, intervenendo quando la politica seguita
da Francesco I gli sembrava errata, cosa ovviamente non gradita dal figlio.
Francesco I (1610-1658), uomo intelligente, coraggioso, deciso, religioso ma
al tempo stesso spregiudicato in politica, altero e ambizioso, rese Modena una
piccola capitale, facendo venire alla sua corte artisti italiani e stranieri. Curò
l’allestimento di una straordinaria raccolta di opere d’arte, particolarmente di
quadri, non trascurando però l’acquisto di naturalia, tanto che tra la metà del
Seicento ed il Settecento era nota all’estero e venne visitata da molti viaggiatori. Il figlio Alfonso IV (1634-1662), all’opposto del padre, spirito tranquillo
e amante della pace, dovette “barcamenarsi” tra Francia, Spagna e anche con
il Papa per una controversia sulle valli di Comacchio. Continuò nella linea
paterna aumentando notevolmente la galleria, sia la raccolta dei disegni sia i
reperti naturalistici e le “rarità”. Acquistò dal botanico Giacomo Zanoni, speziale e custode dell’Orto botanico di Bologna, le Herbe con cornici dorate che
figurano negli inventari: si trattava di vegetali seccati, incollati su un supporto,
forse ravvivati con colori, decorati tutt’intorno con oro (Olmi, 1998). Duca dal
1658 al 1662, morì a soli 28 anni lasciando per testamento la tutela dei figli
Maria Beatrice e Francesco alla moglie Laura Martinozzi. Il bilancio dello stato era disastroso per le notevoli spese sostenute dal suocero e dal marito; per
rimetterlo in sesto Laura iniziò un regime di austerità, non a tutti gradito, che la
farà definire “la duchessa padrona”, anche se era molto generosa negli aiuti ai
poveri, alle opere pie e a iniziative religiose. Fece compilare due inventari, uno
nel 1662 e l’altro nel 1668-1669 per conoscere quanto vi fosse di disegni, naturalia, artificialia ecc. in alcune stanze del Palazzo, tenendo conto che in futuro
la loro collocazione avrebbe potuto essere diversa. Francesco II (1660-1694) a
14 anni prese in mano le redini del potere affiancato dal cugino Cesare Ignazio.
Dopo un periodo di stasi, durante la reggenza della madre, Francesco II
riprese gli acquisti sia di opere d’arte che di reperti naturalistici e di curiosità,
quali nel 1677 un corno d’unicorno a Venezia e nel 1686 un dente di caval
marino, un corno di rinoceronte, una mano ed una testa impietrite e anche
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strumenti musicali in marmo (Olmi, 1998). Avrebbe voluto realizzare un museo a carattere enciclopedico in cui riunire naturalia e artificialia. Acquistò
quadri da pittori fioristi e animalisti; amante della musica e delle lettere, stipendiò maestri, cantanti, suonatori e fece sistemare la biblioteca nella parte
superiore del Palazzo Ducale, affidandola alle cure di un bibliotecario.
La situazione internazionale stava mutando; aumentava la potenza dell’Impero asburgico e Francesco II avrebbe desiderato staccarsi dalla Francia a lui
favorevole soltanto a parole. Optava per una posizione di neutralità per non
nuocere alla sorella Maria, rifugiata in Francia col figlio Giacomo e il marito Giacomo II Stuart cacciato dal Parlamento inglese nel 1688. L’Austria
lo spingeva a prendere una decisione e, anche per l’influenza della sua corte
antifrancese, le concesse a malincuore aiuti in denaro. La difficile situazione
economica contribuì ad aggravare le sue condizioni di salute che peggiorarono
e morì nel 1694 senza figli.
La successione, in mancanza di eredi diretti, passò allo zio paterno, Rinaldo I (1655-1737) dispensato dalla carica di cardinale. Il ducato attraversò un
periodo molto difficile per le guerre di successione spagnola e polacca che
contribuirono a peggiorare ulteriormente le finanze del ducato.
Anche il figlio Francesco III (1698-1780) dovette subire le conseguenze
delle guerre europee e per riparare le esauste finanze vendette per centomila
zecchini ad Augusto III, re di Polonia e principe elettore di Sassonia, 100 tra i
migliori quadri della galleria, la cosiddetta vendita di Dresda. Abile amministratore, fece costruire la via Vandelli e redigere nel 1771 un codice di leggi, il
cosiddetto Codice Estense.
Si avvicinava la rivoluzione francese e l’ascesa di Napoleone, che scosse
profondamente la vita dei modenesi. Ercole Rinaldo III (1727-1803), che col
suo spirito pragmatico e parsimonioso aveva retto in pace il ducato, spaventato
dall’avanzata francese si rifugiò a Venezia, portando con sé parte delle collezioni. Si sparse la voce che il valore del materiale asportato fosse superiore
ai beni mobili del duca, il che suscitò critiche e malcontenti. Iniziò un fitto
scambio di messaggi per mandare al duca altri pezzi delle collezioni, scelti tra
i più piccoli e costosi; pezzi di maggiori dimensioni, oltre che più difficili da
trasportare, potevano rompersi se non ben imballati. Il Consiglio di Governo,
fedele al duca, concluse col suo consenso un armistizio con Napoleone a condizioni pesantissime, in quanto il duca, feudatario dell’Impero, era da considerarsi un nemico. Non avendo ricevuto parte della somma pattuita Napoleone
considerò il patto infranto e fece occupare Modena dai francesi. La Reggenza
venne sciolta e iniziò il governo repubblicano. Dal 16 al 18 ottobre 1796 a Modena si tenne il Congresso Cispadano con rappresentanti di Bologna, Reggio,
Ferrara e Modena che formavano la Repubblica Cispadana o Repubblica Emiliana, di breve vita. Infatti, per ordine di Napoleone, il 30 giugno 1797 verrà

234

Ivano Ansaloni, Marisa Mari

incorporata nella Repubblica Cisalpina con sede a Milano (Rombaldi, 1997).
Furono aboliti i titoli nobiliari e Modena entrò nel Dipartimento del Panaro.
Sempre per ordine di Napoleone nel 1798 vennero soppressi ordini religiosi,
messi in vendita i mobili del Palazzo Ducale considerati beni nazionali e abolita l’Università. Durante il 1799, da maggio a settembre, i modenesi cambiarono quattro volte governo con alternanza di austriaci e francesi. Dopo la caduta
di Napoleone, il 30 maggio 1814, a Parigi venne firmato un trattato, ratificato
nel Congresso di Vienna del 1815, in cui la Francia ritornava ai confini del
1789 e Modena, Reggio e Mirandola erano assegnati all’arciduca Francesco IV
(1779-1846), erede “per parte di donna” di Ercole III, in quanto la madre Maria
Beatrice Ricciarda era figlia di Ercole III, morto senza eredi maschi. Preceduto
fin da gennaio da una reggenza austriaca, entrò a Modena il 15 luglio 1814 e
cominciò ad attuare riforme: ristabilì gli ordini religiosi aboliti da Napoleone,
richiamò i Gesuiti, restituì i beni ecclesiastici incamerati dal Governo napoleonico, ripristinò i codici estensi del 1771 e diminuì le tasse. Iniziarono così anni
di relativa tranquillità. Francesco IV, sia pure in modo paternalistico, cercò
di riorganizzare lo stato e migliorare l’urbanistica di Modena (Sossaj, 1841).
Amante delle scienze naturali favorì la formazione di un moderno Museo di
Scienze (Doderlein, 1846) e di uno di Zooiatria (Riccardi, 1846), la risistemazione e l’incremento delle raccolte del Palazzo Ducale, riordinando e recuperando quanto era rimasto a Modena. Aiutato dall’Austria ottenne la restituzione di parte delle collezioni asportate, particolarmente di quadri; non fu invece
possibile ricuperare reperti della Galleria delle medaglie, probabilmente non
depositati in istituzioni francesi. È storicamente ancora discussa la figura di
Francesco IV, uomo di grandi ambizioni costretto dal Congresso di Vienna
ad accontentarsi di un piccolo stato. Si comportò sempre da sovrano assoluto,
contrario a qualsiasi novità politica, fermamente convinto dell’autorità divina
del sovrano, anche se nella vita quotidiana cercò il benessere dei sudditi. Il 22
gennaio 1846 divenne duca il primogenito Francesco V (1819-1875), che riteneva fosse necessario continuare con la politica paterna e respingere qualsiasi
idea di novità. Di carattere mite, ma non dotato dell’intelligenza e delle qualità
del padre, cercò di migliorare la città e diminuire le tasse. Legato all’Austria
e convinto della sua invincibilità non riuscì a valutare l’importanza dei cambiamenti in corso, ma viste le sorti della guerra l’11 giugno 1859 lasciò volontariamente Modena prendendo alcuni pezzi importanti della Biblioteca, della
Galleria e del Museo delle medaglie. Vivrà poi a Vienna, restituendo parte della Biblioteca asportata, purché fosse conservata nella città col nome di Estense,
trattenendo solo tre codici miniati, tra cui la Bibbia di Borso, che riteneva sua
proprietà personale. A Modena il 19 giugno 1859 arrivò il commissario regio
Luigi Carlo Farini e poco tempo dopo il Ducato sarà unito al Piemonte. Sotto
i due ultimi duchi la cultura scientifica e gli studi filosofici ed eruditi avevano
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raggiunto un livello elevato. La Biblioteca fu arricchita da Francesco IV, che
tra l’altro vi aggiunse quanto recuperato dalle spoliazioni francesi e la ricca
raccolta di Tommaso Obizzi del Catajo, ereditata nel 1805, ed ebbe come bibliotecario Antonio Lombardi. Sotto Francesco V, non così interessato come il
padre, dal 1847 al 1865, ne sarà bibliotecario don Celestino Cavedoni, uomo di
grande erudizione, noto come archeologo, numismatico ed epigrafista. Secondo Sossaj (1841), nella biblioteca erano conservati un notevolissimo numero di
volumi a stampa, forse ottantamila, e poco meno di tremila manoscritti, molti
rari e riccamente miniati. L’ingresso della pinacoteca era situato a sinistra nel
piano nobile e le opere erano distribuite sui due lati di ponente e mezzogiorno;
nel salone delle udienze del duca si trovavano invece lavori dei migliori pittori
locali. Il Museo delle Medaglie, sempre secondo Sossaj (1841): «era ricco di
oltre trentamila tra monete e medaglie per lo più parte antiche Greco-Romane,
di una collezione di mille e più bronzi, e di un’altra di presso a mille pietre
dure incise, parte antiche e parte moderne, senza dire di figuline, marmi, ed
altri oggetti diversi di curiosità e di erudizione».

5. Le spoliazioni francesi

A partire dal 1796 i commissari francesi cominciarono a prelevare oggetti
dal Palazzo Ducale, talvolta senza rilasciare verbali di consegna dei beni ricevuti. Col diritto del vincitore furono così saccheggiate la Biblioteca, la Galleria
delle Medaglie e la collezione dei quadri. La soppressione degli ordini religiosi
creò il problema di trovare spazi dove mettere i libri e i quadri generalmente
a soggetto sacro. Molte volte le requisizioni avvennero in modo disordinato,
spesso senza elencare bene la provenienza dei quadri come lamenta Massimo
Paolucci, membro della Commissione Municipale al Patrimonio degli Studi,
incaricato di inventariare i quadri dell’Accademia di Belle Arti (ASMo, PS
168). Inoltre il nuovo governo desiderava utilizzare in maniera diversa i locali
del Palazzo Ducale (ora Palazzo Nazionale) e del Palazzo dell’Università (ora
Palazzo del Liceo). Questo portò allo smembramento delle collezioni e a una
loro diversa collocazione come appare dagli elenchi conservati all’Archivio di
Stato di Modena (ASMo, PS 167, 168). Il 23 giugno 1797 furono trasportati
all’Accademia di Pittura in San Domenico e consegnati al direttore Giuseppe
Soli 65 pezzi in bronzo, 60 di marmo e 21 oggetti diversi provenienti dal Gabinetto Ducale e, il 27 gennaio 1800, marmi, bronzi, quadri, cornici, disegni,
mobili, un presepe con otto figure e animali in corallo, scrigni con cassetti contenenti cammei di pietre dure e di conchiglie, medaglie di metallo, d’argento
e di mistura ecc., provenienti sempre dal Palazzo Ducale, da collocarsi nella
nuova galleria presso l’Accademia di Belle Arti. Un’altra parte delle collezioni
ducali venne portata nel palazzo del Liceo ed aggregata al Museo di Scienze
Naturali. Per avere maggior spazio per gli uffici amministrativi il Gabinetto di
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Fisica e il Museo di Scienze Naturali, insieme con gli oggetti delle collezioni
ducali, furono trasportati nei locali dell’ex Convento di San Domenico (Doderlein, 1846; Mari & Ansaloni, 2009). All’Archivio di Stato di Modena (ASMo,
PS 167, 168) vi sono due elenchi con l’intestazione: Inventario de’ mobili e
pezzi diversi di ragione del Patrimonio degli Studi collocati nella scuola di
Fisica, presso la Chiesa di San Domenico. Il primo termina con: consegnati a
Giambattista Venturi professore di Fisica che si impegna a custodirli (26 nebbiajo an VII); il 10 dicembre 1799 tutti gli oggetti dell’inventario, restituiti dal
prof. Venturi, vennero consegnati al consigliere Paolo Cassiani. Nel secondo
la data indicata per la consegna a Cassiani è il 14 febbraio 1800. Un terzo, del
16 dicembre 1799, è stato trovato su un bancarella di un mercatino a Modena; in quest’ultimo però è annotata a margine la nuova collocazione dei pezzi
decisa dal Duca al suo rientro (Mari & Ansaloni, 2009). Alcuni pezzi sono
elencati singolarmente, altri in gruppi (complessivamente 215 voci) e sono
chiaramente riconoscibili alcuni provenienti dalla Galleria delle Medaglie. È
un elenco di materiali eterogenei: accanto a reperti naturalistici di vertebrati
e invertebrati, quadretti con piante essiccate, letti pensili e stoffe di corteccia
d’albero vi sono tavolini, scatole e scrigni intarsiati o decorati con agata, ametista, lapislazzuli, marmo, madreperla, bronzi ed inoltre oggetti in cristallo di
rocca, agata, diaspro e alabastro, strumenti musicali in marmo e infine piatti di
ceramica decorati e bicchieri di cristallo di Boemia. In gran parte sono oggetti
molto più adatti per una “camera delle meraviglie” o per arredo. Vi è inoltre un
altro elenco con cancellature, correzioni, senza data e firma: Inventario degli
oggetti che dal Liceo Modenese sono stati trasportati alla scuola di Fisica nel
locale presso le Belle Arti; ricevuti in consegna dal Cittadino Prof. Venturi.
Qui le voci sono 98, non tanto perché vi siano meno pezzi ma perché molti
sono riuniti insieme.

6. Gli inventari delle raccolte

Raccolte copiose come quelle estensi vennero più volte inventariate sia a
Ferrara sia a Modena. Nel 1662 e nel 1668-69 per conto della reggente duchessa Laura Martinozzi il custode don Giovanni Donzi redasse i due inventari, il
primo della roba di camerini e il secondo del materiale depositato nella guardarobba, ossia galleria posta in un camarone sopra le cucine nuove di castello
situate verso San Domenico. È questo il primo nucleo da cui si svilupperà la
Galleria dei Disegni e delle Medaglie (Corradini, 1998).
Qui sono stati presi in considerazione solo l’inventario 1668-69 nella trascrizione di Bentini & Curti (1990) e quello del 1751 quando la Galleria dei Disegni
e delle Medaglie era probabilmente già stata sistemata e vi erano state trasportate
e disposte tutte le raccolte di disegni e di monete del Palazzo Ducale. Nonostante
la vendita di 100 quadri nel 1746 e la mancanza di numerose monete, circa 3000
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solo nel 1710 in concomitanza con l’acquisizione di Mirandola, le collezioni
estensi apparivano ancora di notevole interesse e valore, come risulterebbe dalla
comparazione tra gli inventari del 1668-69 e quello del 1751 (Poggi, 1998).
Nel 1745 Francesco III aveva scelto come sovrintendente della galleria un
uomo di vasta cultura, don Domenico Vandelli, nominandolo geografo, antiquario e matematico di Sua Altezza Serenissima. Alla conclusione dell’Inventario, il 20 aprile 1751, Pietro Zerbini ne diventò il custode. La Galleria era una
sala con finestre rivolte a est verso il prato di corte e ad ovest verso la fortezza;
la descrizione incomincia nella testata posta a settentrione, attaccata al portone, che va nelle Monache Salesiane. Lungo le pareti erano sistemati otto armadi tutti uguali di legno profilati d’oro nelle cornici, probabilmente con vetri.
All’interno degli armadi erano collocati reperti di animali, oggetti di scavo ed
etnografici, statuette di marmo e di bronzo, vasellame prezioso: tazze di pietra
dura, bicchieri di cristallo di monte, d’avorio, ecc., e di ogni pezzo veniva
indicata la collocazione nell’armadio (nel fondo, nel di sopra, nelli latterali).
Sulle pareti attorno alle finestre e agli armadi erano disposti oltre 460 disegni, ciascuno con l’indicazione del soggetto, il nome dell’autore, la tecnica di
esecuzione (pochi in cattive condizioni), la forma e il colore della cornice. Attorno al cornicione erano appesi 213 quadretti con semplici, circa 150 quadretti
con cornicette di forme diverse contenenti medaglie antiche di uomini illustri
e bassorilievi di metallo, rame, piombo e altro e nel mezzo della Galleria 24
piatti tondi di maiolica dipinti della Scuola di Raffaele d’Urbino, in parte rotti,
con cornici turchine profilate d’oro.
Lateralmente dalla parte del prato vi era una tavola lunga coperta da un
drappo di raso rosso con frangia di seta ed oro; vi erano appoggiati due scrigni:
uno riccamente ornato con medaglie d’argento, ma danneggiato in vari punti,
contenente pietre incavate, cammei, osso, paste e vetri in numero di 3489 ma
molti rotti o di piccolissime dimensioni, 43 medaglie e 28 piccoli oggetti; l’altro d’ebano con guarnizioni in argento contenente bozzette di cristallo ed altri
oggetti. Tra i due una flagellazione con figure in argento e ai lati un’anconina,
un altarino e una canna con scene religiose. Dal lato opposto della sala vi erano due tavole uguali con uno scrigno su ciascuna: il primo, riccamente ornato
con figure e pietre dure, conteneva 997 medaglie greche e romane, il secondo
1189 medaglie per lo più imperiali ed altri oggetti; tra le due una terza tavola
con uno scrigno d’ambra. Al centro della sala erano collocati cinque tavolini
intarsiati su cui erano appoggiati una gallera d’argento e un vascello entrambi
sotto una campana di vetro, il toro farnese in argento, la scultura in marmo
di Ercole e Caco e un corno di unicorno, ossia del pesce narvalo, entro una
cassetta di legno. Vi erano inoltre dieci urbini (sedili) e uno scranino coperto
di vacchetta. Delle gemme legate e slegate, dei cammei, delle medaglie erano
indicati solo la natura della pietra e del metallo e il numero totale.
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Nella sala erano disposti statue e busti di marmo e di bronzo mentre oggetti
più piccoli erano dentro gli armadi in numero totale: 101 di marmo e 170 di
bronzo; vi erano inoltre 14 vasi di maiolica dipinta, porfido, marmo rossetto e
alabastro cottognino. Era qui conservato il busto della felice memoria del serenissimo sig. Duca Francesco, lavorato dal Cavagliere Bernini.
Sul soffitto nello stile delle “camere delle meraviglie” dei due secoli precedenti, erano appese le spoglie di venticinque animali terrestri e marini: pesci
interi e pezzi, due tartarughe, due serpenti del Congo e un coccodrillo. A differenza dell’inventario del 1668-69, diviso per materie e con tutti i reperti di
scienze naturali riuniti, in questo i reperti di animali viventi e fossili, mummie
e resti umani non sembravano disposti secondo un ordine particolare ma frammisti agli altri pezzi della Galleria; è probabile che molti provenissero dalle
vecchie raccolte, testimoni di un gusto in parte superato.
Seguiva poi l’atrio o piccola Galleria, dove entra la scala con cinque armadi in cui erano contenuti due tabernacoli, crocifissi, un presepe con figure
in corallo, oggetti etnografici, cornici, medaglie, monete, vasellame, disegni
incollati su tela o assi di legno. In particolare nel quarto armadio erano conservati circa 1720 disegni rilegati in libri e 14 libri di stampe. Sulle pareti erano
appesi 49 quadretti con semplici e numerosi disegni e dipinti.
Le raccolte estensi, anche se non sulla rotta tradizionale del Grand Tour,
furono visitate da diversi viaggiatori inglesi e francesi, in genere più interessati
alle opere d’arte e all’archeologia. La pubblicazione dei ricordi di viaggio di
alcuni, elencando quanto li aveva colpiti, spinsero altri a visitare Modena. I
francesi François-Jacques Deseine, che la visitò alla fine del Seicento, e Charles De Brosses che la visitò nel 1740, poco prima della vendita di Dresda, la
lodano: il primo per la presenza dei molti quadri originali di pittori italiani, il
secondo per l’esposizione ordinata e ornata (Olmi, 1998). Purtroppo alcune di
queste memorie, in particolare la dettagliata guida di Joseph Jérôme Lefrançois
de Lalande Voyage d’un François en Italie en 1765 et 1766 (1769), durante le
spoliazioni francesi, aiutarono i commissari nella scelta dei pezzi da requisire
(Corradini, 1998). Due viaggiatori inglesi, Philip Skippon e il botanico John
Ray, la visitarono insieme nel 1664. Skippon nei suoi resoconti di viaggio ricorda che le raccolte erano in più stanze: una per le pietre preziose, una per le
piante incorniciate, due per i disegni e l’ultima, la più grande con le finestre
sul giardino e la campagna; purtroppo parecchi pezzi erano racchiusi in casse
senza ordine e metodo. Hanno attirato la sua attenzione dei pezzi archeologici,
dei fossili, una testa pietrificata, un pezzo d’ambra con un insetto incluso; si
sofferma a descrivere un “Idra a sette teste”, che gli vien detto di provenienza
africana, ma che ritiene con ogni probabilità un artefatto1 formato dalla pelle
1

Per Giovanni Donzi nell’inventario del 1669 l’idra è considerata cosa superbissima. Nel 1751 è elencata come
idra manufatta e conservata nel di sopra del terzo armadio in una custodia ossia scrigno di legno ornato di me-
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di un coniglio, o una lepre, unita a quella di un serpente (Olmi, 1998). Si recò
nel convento di Father Gonzia, cioè del custode don Giovanni Donzi, che gli
mostrò diversi scheletri di animali, anche mostruosi, da lui preparati, il che fa
supporre che non avesse solo la funzione di custode ma che avesse preparato
anche qualche pezzo per il Museo. È da notarsi che nella Galleria vi erano continui cambiamenti: pezzi venduti, acquistati, spostati nei palazzi di campagna
(Sassuolo, Scandiano, Rivalta, Pentetorri) o prelevati dai familiari del duca per
le proprie camere. Questo spiega le continue richieste dei custodi delle raccolte
di documenti di scarico del materiale asportato per giustificarne la mancanza
negli inventari. Le collezioni erano un investimento che poteva essere venduto in momenti di necessità economica o da cui prendere oggetti per regali da
offrire ai potenti dell’epoca per renderli amici e distoglierli da mire espansionistiche, per matrimoni e per cortigiani.

7. I denti del Narvalo

Attualmente nel Museo di Zoologia ed Anatomia comparata sono presenti
due denti di narvalo (Fig. 4), privi di qualsiasi indicazione sulla provenienza e
acquisizione. Il primo di maggiori dimensioni, lungo 221,5 cm e con diametro
alla base di circa 6 cm, è fissato a un basamento di metallo scuro per mostrarlo
in posizione verticale; il secondo lungo 152,6 cm e diametro alla base di 4,5
cm: entrambi presentano l’apice danneggiato. Per il valore, senz’altro più elevato in passato, avrebbe potuto essere un dono del duca e si è cercato conferma
di questo tra le carte degli archivi ducali. Infatti, in una lettera del 3 ottobre
1598, il medico chirurgo olandese Hippolito Bosco2 scriveva al segretario di
Cesare per informarlo che avendo trovato un pezzo di unicorno, già sperimentato come efficace, lo inviava per i figli del duca, ricordando anche per quali
disturbi si poteva usare (ASMo, Archivio per materie, Medici e Medicine, b.
3; Olmi 1998, Fig. 5). Nell’inventario di don Giovanni Donzi del 1668-69
non compaiono corna o denti di unicorno. In questo caso poteva trattarsi di
un pezzo del dente da usare solo come medicinale, troppo piccolo per l’esposizione. Donzi, il 16 giugno del 1677, acquistò a Venezia per conto di Francesco II un corno d’unicorno dagli eredi del mercante tedesco Andreas Stricher
(ASMo, Camera Ducale, Miscellanea di Computisteria, b. 172: varie liste di
S.A.S.; Olmi, 1998). Questa volta nell’inventario del 1751 della Galleria delle
Medaglie il dente di narvalo (ormai è noto che animale è l’unicorno) è citato
nella carta 65: In una cassetta di legno evvi un corno d’ unicorno, o sia del

2

tallo dorato con cristalli. È ancora presente come idra de’ sette capi negli elenchi dei materiali trasportati nella
scuola di Fisica presso la Chiesa di San Domenico ma non è chiaro se si tratti dell’originale o di una statuetta.
Hippolito Bosco, morto nel 1612, noto a Ferrara per avere riunito una collezione di artificialia (statue e
medaglie) e naturalia quali il cranio di un ippopotamo, un camaleonte africano di notevoli dimensioni, il
cuoio di un rinoceronte ecc. Era in corrispondenza con gli Estensi sia a Ferrara sia a Modena (Olmi, 1992).

240

Ivano Ansaloni, Marisa Mari

pesce narval, con punta e scalzo guerniti con verra d’argento. Pietro Zerbini
“custode” della Galleria delle Medaglie iniziò un riordino dei pezzi notando
nel 1755 in un quaderno sia la vecchia che la nuova disposizione: Il corno del
pesce Narval che stava in una cassetta di legno come a C.a 65: ultima linea,
resta in oggi sopra piedistallo di legno nero tornito in una laterale del fondo
della Galleria, essendosi passato la sud.ta cassetta nella camera d’abbasso.
È così documentata nelle collezioni ducali la presenza di un dente di narvalo.
Nell’inventario del 1751 non vi sono altri riferimenti al narvalo. È improbabile
che il dente di straordinaria grandezza, legato in argento rabescato finemente
con lettere ebraiche sia del narvalo in quanto era ben noto a Zerbini ed elencato poco dopo. Il narvalo è ancora presente negli elenchi dei pezzi, riuniti in
245 voci, trasportati dalla Galleria delle Medaglie al Liceo: alla voce 54 – Teste e corna: di Bisonte, Rinoceronte, Narval ed altri animali si terrestri che
marittimi: unitamente a denti di vacca marina. Pezzi in tutto numero 63. In un
altro elenco, in cui i raggruppamenti sono diversi e solo 98, il narvalo non è più
riconoscibile (ASMo PS 167, 168). Al rientro di Francesco IV gli oggetti provenienti dal palazzo ducale depositati presso la Scuola di Fisica nel convento
di San Domenico furono in parte ceduti, tra cui il dente del narvalo, al Museo
di Scienze Naturali (Mari & Ansaloni, 2009). Nel Giornale delle entrate e delle
uscite del Gabinetto di Zoologia e Anatomia comparata sono elencati al numero 47: due canini del monodonte al costo unitario di lire 80. Non è però indicata la provenienza e la data di ingresso, probabilmente anteriore al 1879-80.
Dei due denti a tutt’oggi conservati nel Museo di Zoologia non è possibile
stabilire quale sia quello appartenuto alla collezione ducale. Anche il secondo
dente potrebbe essere stato donato dal duca dopo averlo acquisito per eredità o
dono; più difficile sia stato acquistato dato che ve n’era già uno e non vi era più
il fascino dell’unicorno e la credenza nelle sue virtù terapeutiche. Anche una
nobile famiglia modenese potrebbe essere all’origine del dono.

Fig. 4 – I due denti di narvalo conservati presso il Museo di Zoologia e Anatomia comparata
dell’Università di Modena e Reggio Emilia (foto A. Gambarelli).
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Fig. 5 – Lettera del medico olandese Hippolito Bosco al segretario del duca Cesare d’Este, 3
ottobre 1598 (ASMo, Archivio per materie, Medici e Medicine, b. 3).
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8. Appendice

All’Archivio di Stato di Modena sono conservati due copie dell’Inventario
della Galleria delle Medaglie del 1751 (ASMo, A.C., C.S.N., 473, n. 24108 e
ASMo, A.P., A.Z., GVI). Il primo di questi, conservato nell’Archivio Camerale, e l’inventario del 1668-69 sono stati trascritti e pubblicati da Bentini &
Curti (1990).
Vengono qui di seguito elencati solamente i preparati relativi alle Scienze
naturali sulla base del secondo inventario e della trascrizione.
L’Inventario è stato scritto su un quaderno con copertina di cartone marrone
con dentro una seconda copertina di carta colorata; consta di 75 facciate scritte
a cui seguono alcune pagine non usate. Dopo l’indice, la pagina successiva
inizia con l’elenco dei presenti e dei rispettivi incarichi.
1751 Inventario generale dei dissegni medaglie, et altro come in questo
Nel nome di Dio questo dì 10 marzo 1752.
Inventario delli disegni, et altre robbe che presentemente si trovano nella Galleria di Sua Altezza Serenissima, sì di medaglie d’oro moderne come d’argento
antiche, e moderne, et altro, formato coll’intervento sempre del Sig. don Domenico Vandelli destinato sopraintendente alla medesima Galleria, Sig. Pietro
Zerbini custode di essa a cui viene consegnata, e delli Signori don Giuseppe
Pancieri e Nicolò Gienetti fideicommissari lasciati dal defunto Sig. Cap. Zinzani, che fu custode della suddetta Galleria, del Sig. Pietro Termanini, stato
deputato assistente alla formazione del medesimo in luogo del Sig. Giuseppe
Martinelli, e di me sottoscritto interveniente per mio padre.
Con l’avvertenza che quanto si dirà di medaglie d’oro, argento e metallo,
come pure delli camei ligati in oro, argento, et altro, ciò si dice su l’asserzione
del gioielliere Sig. Giacomo Borrelli pubblico saggiatore.
Primo armadio posto a mano sinistra nell’entrare in Galleria
28 cape marine in diverse forme tra grandi e piccole; 11 cape marine; 168
corpi marini, cioè funghi, chiociole, testacci, nautili piccoli e grandi di varie
sorti, e colori; 5 tavolette piene di lumache e tubuli; un bacile con bassi rilievi
d’avorio, e madreperla con sua brocca, l’uno e l’altra alquanto scomposti; 23
lumache marine, cape di madreperla.
Secondo armadio
Un pezzo di legno impietrito; 101 pezzi, parte di legni impietriti, cape di mare,
lingue e denti di pesce.
Terzo armadio
5 corna di gazzella; 7 pezzi di dente; un busto di mummia suoi piedi e mani;
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due teschi umani, uno de’ quali impetrito; 6 lucertoni; 2 scheletri di camaleonte; due campane di vetro con suoi piedi di legno nero in uno dei quali vi è
un cervo volante, e nell’altro un pugno umano; 4 pesci detti Palombi, due de’
quali sono picoli; una custodia o sia scrigno di legno ornato di metallo dorato
coi suoi cristalli, con entro un Idra manufatta; due picole scattole di legno con
entro una cantarella per ciascheduna; una scattola di legno, con entro inchiostro alla chinese, come pure una carta continente denti di ragnio.
Quarto armadio
Due pietre ligate, una tonda e l’altra schiziata; un picol pezzo d’ambra con
entro una formica; un corallo rappresentante un mostro marino con due teste sopra un piede di legno nero; 2 quadretti uno con 7 pezzi di vetro di vari
colori incastrati nel gesso, e l’altro con un pezzo d’alabastro cotognino con
sue cornici di legno; 2 pezzi d’osso d’avorio con due figure a basso rilievo
rappresentanti una Davide con la testa di Golia, e l’altra Giuditta con la testa
d’Oloferne; una cortice d’albero; un pezzo di miniera di cristallo.
Quinto armadio
Un nido di uccelli; 2 pezzi di miniera di cristallo uno ligato in argento e l’altro
nudo; 2 pezzi d’agata uniti assieme nel mezzo de’ quali un gioielamento legati
in oro; un pezzo d’ametista ligato in rame dorato che forma un tondo; cortice
d’albero e tela formata di simil cortice.
Sesto armadio
8 corni; 8 zampe di vari animali quadrupedi; 6 bicchieri d’osso, uno de quali
ligato in argento dorato; due noci d’India fatte a bozzetta ligate in argento; vari
pezzi di tela fatti di cortice d’albero; una borsa di filo d’amianto; 3 denti d’osso
bianco; bicchiere incavato in un dente d’ellefante con suo coperchio rotto.
Settimo armadio
Pezzo di marmo tondo, ed una noce d’India con suo piede legata in metallo dorato; 2 noci d’India con sua scorza; 2 scheletri di gatto e 2 di pontica; uno di
cane con bissia in bocca di legno colorita; 19 campane di vetro, con suoi piedi
di legno continenti diversi scheletri; 5 denti bianchi; 2 picoli cucodrilli; un
pesce stella; 2 becchi di volatili marini; 2 pelli di camaleonte; 2 ova di struzzo;
un armadillo sopra un piedistallo alla chinese; uno scrignetto di legno quadrato finito d’ottone dorato con entro uno scheletro, e sopra il medesimo vi è
posta una palla di bezzuaro3 orientale legata in argento dorato; una campana
di vetro con scheletro.
3

Bezoario o bezoar: corpo estraneo, qualche volta commisto a cibo, presente nelle vie digerenti di alcuni
ruminanti ma occasionalmente anche dell’uomo. Era considerato molto raro e di pregio.
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Ottavo armadio
8 cappe di mare; 7 tavolette con lumache e tubuli; 103 pezzi fra noci d’India, legni impietriti, chioziole marine di varie sorti e di diversi colori; 14
pezzi di corallo di vari colori, cioè bianchi rossi, e neri, quattro pezzi de
quali con piede di legno nero, ed uno nel mezzo col piede di metallo dorato,
con picol figura, e foglie verdi rappresentante un paese. Fra li 14 pezzi di
corallo vengono compresi due giunchi marini con vernice di color del corallo; altri due piedi di metallo rabescati di corallo rosso, con sopra due
vascelli di simil corallo con sue velle; 20 chiociole di lumache marine; 4
pezzi di corallo rosso.
In uno scrigno su un tavolo: due pezzi di miniera di smeraldo, con due smeraldi informi; una conchiglia aperta con picola perla attacata.
Descrizione di ciò che si trova appeso nella volta della Galleria e cioè due coste di pesce; due spoglie di serpenti del Congo; una spoglia di gallana, altra di
rizzo marino; bocca di pesce cancarcareo; 4 spade del pesce spada; un corno
o sia codda di pesce; una spoglia di cocodrillo; un osso grosso di pesce; sei
codde, che si credono del pesce Pastinaga, una spoglia di gallana grande; due
teste di pesce; due spoglie di pesce volante, totale N° 25.
Nel mezzo della Galleria: in una cassetta di legno evvi un corno d’ unicorno, o
sia del pesce Narval con punta e scalzo guerniti con verra d’argento.
Inventario delle robbe tutte che si trovano nell’atrio fuori della Galleria
grande, o sia piccola Galleria, dove entra la scala
Primo armadio
8 quadretti con telari di legno, con entro pietre dure rappresentanti bestie,
figure e paese.
Secondo armadio
Una coperta da letto con due coperte per due cuscini di tela formata di cortice
d’albero, ed altro pezzo d’un braccio in circa di simil tela e fattura, ma di color
nero; un carcasso di pelle nera con entro varie freccie.
Quarto armadio
Un presepio con figure di corallo rosso con architettura ornata pure di corallo
suddetto, posto sopra una base con freggio dorato, et ornamento del suddetto
corallo entro la sua custodia di legno foderata di cendado turchino; una cassetta antica con intorno vari intagli d’osso continente un pezzo d’unghia della
Gran Bestia.
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Attorno l’attrio e su la cima del medesimo vi sono li seguenti capi cioè 49 piccole
cornici con entro semplici; un corpo imbalsamato, dicesi di una regina d’Egitto
in sua custodia di legno; altro simile d’un fanciullo pure in custodia di legno.
Descrizione delle robe, che si trovano nella camera posta sotto la soprascritta
picola galeria, e che ha servito di quartiere: una rete con cordoni, e fiocchi,
che credensi fatti di palma.
L’inventario termina con: Io Carlo Ferrari notaio modenese come coadiutore di Giovan Battista Ferrari cancelliere camerale mio padre scrissi il presente inventario con l’intervento delli sopranominati signori. Ed io approvo, e
accetto il presente inventario Pietro Zerbini.
Nel 1755 Pietro Zerbini registrò in un quaderno tutti i cambiamenti che,
da quando era diventato custode, aveva apportato nella Galleria indicando la
collocazione indicata nell’inventario del 1751 (pagina e riga) e la nuova. È un
quaderno con copertina ornata da fiori e piante a rilievo di vari colori, restaurato nel 2018, non sempre facilmente leggibile (ASMo Quaderno della Galleria
delle Medaglie 1750-1755. Archivio privato Zerbini b. 26 (GVI) fasc. “1755”).
Zerbini era stato inoltre incaricato di riordinare i pezzi della galleria e di
fare rifare parte dei telai delle finestre, acquistare nuove tende di tela verde e
tendine di seta per gli otto armadi, inoltre far ridipingere finestre, usci e piedestalli e far restaurare statue e scrigni.
Alcuni cambiamenti riguardavano reperti di scienze naturali; ricordiamo tra
i più importanti:
- una spolia di rizzo marino che prima conservavasi appesa in la volta della
Galleria come C.a 64 linea 27 posta nell’armadio 3°.
- il corno o sia codda di pesce come al 65 linea 2 fu errore perché è stato giudicato essere la verga del Pesce Balena, esistendo in oggi lateralmente posta
nel fondo della Galleria.
- il corno del pesce Narval che stava in una cassetta di legno come a C.a
65: ultima linea, resta in oggi sopra piedistallo di legno nero tornito in una
laterale del fondo della Galleria, essendosi passata la suddetta cassetta nella
camera d’abbasso.
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La Scuola e il Museo di Veterinaria a Modena

Riassunto

La scuola di Veterinaria di Modena fu tra le prime sorte in Italia. Con la riforma dell’Università
del 1772, il Duca Francesco III desiderava che anche a Modena vi fosse una scuola di veterinaria
ma solo il figlio Ercole III riuscì a realizzarla inviando due medici (Vincenzo Veratti e Luigi Maria
Mislej) a studiare per due anni veterinaria a Ferrara e a specializzarsi per altri due a Lione. Nel
1791 iniziarono le lezioni e due anni dopo la scuola fu sistemata nell’edificio di San Bartolomeo
dove venne allestito un piccolo Museo Zooiatrico. Con la dominazione francese la scuola diventò
autonoma dall’Università e fu soppressa nel 1807. Sotto Francesco IV, dal 1814 al 1826, nel ducato
vi furono quattro scuole private di Veterinaria che solo nel 1827 si fusero nell’unica scuola di Modena
aggregata all’Università. Ad opera dei docenti Antonio Riccardi e Lodovico Gibellini e in seguito di
Antonio Ghiselli, venne inoltre allestito un museo i cui preparati nel 1862 raggiunsero i 1547 pezzi.
Dopo l’unità d’Italia cominciò a prendersi in considerazione l’anomala distribuzione delle scuole
di veterinaria e quella di Modena corse il rischio di essere soppressa, il che accadde come conseguenza della “Legge Gentile” con Regio Decreto il 31 ottobre 1923. Nel 1925 fu istituito l’Istituto
Sperimentale di Zootecnia. I preparati del Museo vennero ceduti in parte all’Università di Parma nel
1964. L’Istituto che occupava i locali della Veterinaria nel 1998 si trasferì a San Cesario sul Panaro
prendendo con sé pochi pezzi superstiti.

Abstract

The Veterinary School and Museum of Modena. The Veterinary School of Modena (Italy) was one
of the first to be opened in Italy. Duke Francesco III – who enterprised the reformation of Modena
University in 1772 – wished to established also a Veterinary School, which was eventually founded by
his son Ercole III. For this purpose, he sent two of his physicians (Vincenzo Veratti and Luigi Maria
Mislej) to study veterinary medicine in Ferrara for two years. Afterwards, the two doctors were sent
for another two years to Lyon to get a specialization. Lessons began in Modena in 1791 and a small
Veterinary Museum was also set up. During the French occupation, the School became autonomous
from the University but in 1807 was closed. Under the rule of Francesco IV, from 1814 to 1826, there
were four private schools of veterinary, which in 1827 merged in a single school attached to Modena
University. Thanks to professors Antonio Riccardi, Lodovico Gibellini and, later on, Antonio Ghiselli,
a Veterinary Museum was set up with a collection that in 1862 reached 1547 pieces. After the unity of
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Italy, the Veterinary School of Modena lost progressively importance, until in 1923 it was definitely
abolished. In 1925, the Experimental Institute of Zootechnics was founded in its place. In 1964, the
Museum bequeathed most of its specimens to Parma University. Eventually, in 1998, the Experimental
Institute was moved to the nearby village of San Cesario with the few specimens left in the Museum.

Parole chiave: Museo Zooiatrico, Scuola di Veterinaria, Università di Modena
Key words: Veterinary Museum, Veterinary School, Modena University, Italy

1. Introduzione

Ben poco sappiamo delle conoscenze mediche e veterinarie agli albori delle
civiltà. Come è noto da reperti archeologici Sumeri, Assiri, Babilonesi, Egiziani utilizzavano nella terapia scongiuri, pratiche magiche e implorazioni a divinità diverse a seconda della malattia. Il Codice del re babilonese Hammurabi,
inciso su una stele di basalto scoperta a Susa (Iraq) nell’inverno 1901-1902,
aveva articoli sulle compravendite, il noleggio degli animali e l’indennizzo dei
danni che potevano produrre; vi erano anche leggi che regolavano il compenso
per il veterinario se l’animale guariva ma anche il risarcimento al proprietario
se l’animale moriva per le cure sbagliate e l’imperizia del veterinario stesso. I
medici assiro-babilonesi avevano buona fama ed usavano già erbe e sostanze
minerali (allume, rame, ferro). Nei papiri egiziani sono riportati lunghi elenchi
di erbe medicinali e di minerali; nelle ricette vi erano anche sostanze di origine
animale spesso inutili e talvolta dannose quali cervello, urina, bile, sangue,
escrementi di diversi animali, lombrichi, cantaridi.
Molti medici greci si interessavano anche alle malattie e alla cura degli
animali come appare dai loro scritti a differenza dei Romani i cui trattati sull’agricoltura, l’allevamento e la cura del bestiame non sono opera di medici ma di
eruditi o di naturalisti come i due Plinio.
Publio Renato Vegezio (450-510 d.C.), autore di un trattato sulle malattie
degli animali e la loro cura, utilizzò il termine veterinaria (da veterinus, adatto a portare some) e da questo veterinaria medicina, medicus veterinarius,
mulomedicina, mulomedicus; altri fanno derivare veterinus da vetus, vecchio,
perché la cura degli animali era affidata ai vecchi ritenuti provvisti di maggior
esperienza; altri da veterina, bestia da tiro o da soma, forse derivata da vetus e
quindi animale anziano inetto alla guerra e alla corsa. Dopo la caduta dell’impero romano questi nomi caddero in disuso sostituiti da maniscalcus (mark =
cavallo, skalk = servo) persona che si occupava delle cure e del benessere degli
animali domestici e da mascalcia (cura degli animali) termini usati fino all’apertura della scuola di Lione (1761) che reintrodusse il termine veterinaria.
Poco dopo l’inizio dell’Ottocento Giovanni Battista Pozzi propose di sostituirlo con zooiatria che però non si affermò.
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Il cavallo, animale importante nella storia della civiltà, fu utilizzato dapprima solo per trainare carri; ricordiamo gli eroi di Omero che combattono
su leggeri cocchi, anche se possono scendere a duellare. Molto più tardi si
imparò a cavalcarli (800 a.C.); negli eserciti si ebbero così reparti di cavalleria
e comparve la figura dell’ippiatra, esperto nel curare i cavalli e nel mantenerli
in buona salute. Era presente negli eserciti romani molto ben organizzati e continuò ad esserlo nei secoli; spesso però era un uomo di truppa dotato di buone
intenzioni ma di scarsa cultura. Federico II di Prussia e Napoleone comprendevano l’importanza di avere un corpo veterinario specializzato. Il cavallo adatto
alla vita nelle praterie incontrava difficoltà nei lunghi spostamenti su terreni
duri o accidentati per l’erosione dell’unghia, come capitò in Asia ai cavalli di
Alessandro Magno. Nel secolo IX, proveniente dall’Oriente, cominciò a diffondersi in Europa la pratica della ferratura: una lamina di ferro è tenuta ferma
da chiodi in una zona ben definita del piede senza che l’animale provi dolore.
Il cavallo poteva così venire utilizzato anche su terreni duri; il successo fu tale
che anche nobili la praticarono. Il fabbro ferraio imparò non solo a preparare
il ferro, ma anche ad applicarlo; spesso curava i cavalli somministrando medicinali ed eseguendo piccoli interventi chirurgici collaborando col maniscalco
e a volte sostituendolo. La ferratura continuò nei secoli ad essere eseguita in
modo tradizionale, non sempre da personale preparato. Nell’Ottocento autori
inglesi, tenendo conto dell’anatomia e fisiologia del piede, apportarono dei
miglioramenti; di questo si tenne conto nelle opere pubblicate dopo il 1861.
Con nuovi strumenti, inoltre, non fu più necessario l’uso del fuoco per fissare
il ferro al piede (Chiodi, 1981).
Nell’epoca comunale i maniscalchi facevano parte della Comunità di Arti e
Mestieri, ma il loro apprendimento, come nei secoli precedenti, era artigianale;
imparavano facendo pratica con una persona che già esercitava la professione.
Vi era qualche manuale di veterinaria, alcuni utili, altri che ripetevano pedissequamente gli errori del passato consigliando cure inutili o dannose. I più colti
avranno potuto consultarli ma la maggior parte, specialmente nelle campagne,
aveva un’istruzione molto limitata. Autori di opere importanti – ricordiamo
per l’Italia Giordano Ruffo (ca. 1213-1257) amico di Federico di Svevia, il
bolognese conte Carlo Ruini (1530-1598), il riminese conte Francesco Bonsi
(1722-1803) – non erano veterinari ma cultori della materia.
Per molte malattie non vi erano cure; l’unico rimedio nelle epidemie ed
epizoozie era l’isolamento, impedendo il contatto coi malati, per ridurre e contenere la diffusione oltre a norme igieniche di disinfezione. Principî messi in
pratica anche dal carpigiano Bernardino Ramazzini (1633-1714), docente di
Medicina teorica a Modena e poi a Padova, durante la peste bovina del 1711
detta anche febbre ungarica perché portata nel Veneto da animali provenienti
da paesi danubiani.

252

Marisa Mari, Ivano Ansaloni

Cominciava a sentirsi la necessità di veterinari preparati in opportune
scuole; c’erano pregiudizi da superare, in particolare l’avversione a toccare
cadaveri di animali. Alla richiesta di Federico II sull’opportunità di aprire una
scuola di veterinaria, l’Accademia delle Scienze di Berlino espresse parere
favorevole facendo però notare che era difficile chiedere a docenti di sezionare
carogne animali. Nel 1774 Peter von Biron, duca di Curlandia1, che presiedeva alla cerimonia di inaugurazione della scuola di Dresda, per calmare gli
animi agitati dei presenti prese un bisturi e iniziò l’incisione del cadavere.
Con l’Illuminismo cambiavano i criteri di valutazione della realtà. L’allevamento del bestiame – che secondo François Quesnay, medico di Luigi XV e
di Madame de Pompadour e studioso dell’economia agricola francese, era un
male necessario – poteva diventare fonte di benessere e di ricchezza per le
nazioni. Claude Bourgelat, con l’appoggio di Henri Bertin controllore delle
finanze cioè ministro e in seguito segretario di stato, apriva a Lione la prima
scuola “per il trattamento delle malattie del bestiame”, così veniva chiamata
nell’ordinanza reale del 4 agosto 1761; era una scuola privata con un sovvenzionamento statale. Aperta nel 1762, due anni dopo diventava Scuola Reale di
Veterinaria. Sempre sostenuto da Bertin, nel 1765 ne aprì una seconda a Parigi
e l’anno successivo ottenne di spostarsi nel castello di Alfort a circa 8 km dalla
capitale per evitare i forti dazi, le spese di trasporto dei foraggi e le inimicizie
coi maniscalchi locali; riteneva inoltre che l’ambiente più tranquillo fosse più
adatto a favorire lo studio degli allievi. Nello stesso anno una terza scuola fu
aperta a Limoges – non seguita da Bourgelat – che fu chiusa due anni dopo per
mancanza di allievi (Chiodi, 1981). Alla fine del Settecento i diplomati erano
pochi e venivano incaricati del controllo di allevamenti governativi o degli
eserciti o insegnavano nelle scuole.
Continuarono ad aprirsi scuole in vari paesi europei nonostante la scarsità
di personale preparato, la mancanza di musei e collezioni e di una farmacopea
adeguata; medici, zoologi, botanici furono i primi insegnanti. Il numero delle
scuole e degli studenti andò progressivamente aumentando nel secolo XIX
ed il lavoro dei veterinari cominciò ad avere importanza sul territorio. Anche
l’insegnamento venne perfezionato con una preparazione scientifica accanto a
quella pratica. Particolare la situazione dell’Italia divisa in più stati tutti desiderosi di avere una scuola indipendentemente dalla loro estensione. Vennero
così aperte scuole a Torino (1769), Padova (1773), Bologna (1783), Ferrara
(1786), Milano (1791), Modena (1791), Napoli (1795), Roma (1806), Parma
(1814), Pisa (1839), Pistoia (1853), Perugia (1864), Messina (1926), Sassari
(1928) (Chiodi, 1981; Cabassi & Liuzzo, 1995).
1

La Curlandia è una regione storica dell’area baltica compresa nell’attuale territorio della Lettonia. In
passato fu possesso dell’Ordine dei Cavalieri Teutonici di Federico II Hohenstaufen.
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La riforma dell’Università promossa nel 1772 da Francesco III d’Este (16981780) portò parecchi cambiamenti con una riorganizzazione dei corsi e un aumento del numero degli insegnamenti. Si cominciò a prendere in considerazione
che in molte materie erano parte integrante oltre alle lezioni teoriche anche esercitazioni pratiche ed occorrevano spazi per laboratori e per conservare raccolte
di preparati da utilizzare a scopo didattico. In pochi anni si aggiunsero all’Orto
Botanico (1758), il Teatro anatomico (1773), il Gabinetto di Fisica in seguito
Museo (1775) e il Museo per la scuola di Ostetricia (1775-76). Nel 1774 il duca
espresse il desiderio che anche a Modena vi fosse una scuola di veterinaria che
preparasse dei giovani a curare con metodi moderni e a prevenire le malattie
dell’abbondante bestiame, su cui insieme all’agricoltura si basava prevalentemente l’economia dello stato estense, affidandone la realizzazione al Dicastero
dei Riformatori degli Studi. Dapprima ritennero opportuno cercare in Italia o in
altri stati un docente ben preparato ma alla fine, aderendo all’opinione del duca,
preferirono mandare a spese dell’erario alcuni studenti modenesi a studiare veterinaria a Padova “con animo di destinarli poi, nel caso di buona riuscita, o tutti
o in parte al pubblico insegnamento dell’arte medesima” (Vaccà, 1872). Il 14
settembre 1774 i riformatori bandirono un concorso per gli studenti dell’Università di Modena che avevano completato il biennio filosofico (propedeutico a tutti
i corsi di laurea); ne vennero scelti due, ai quali per sicurezza se ne aggiunse un
terzo, da inviare Padova a frequentare il corso quadriennale di veterinaria istituito da poco, ma il progetto non fu portato a termine (Trenti, 1984).
Fu solamente nel 1787 che Ercole III d’Este inviò due dei migliori allievi
modenesi di medicina, il dott. Vincenzo Veratti e il chirurgo maggiore Luigi
Maria Mislej, per due anni alla scuola di veterinaria di Ferrara (1787 e 1788) e
in seguito (1789 e 1790) per un biennio di perfezionamento al collegio Zooiatrico di Lione, scuola ben nota e stimata. Terminati gli studi con somma lode e
profitto, non appena rientrati venne annunciata con un manifesto a stampa l’apertura della scuola. Il prof. Michele Rosa, preside della facoltà di Medicina,
aveva steso un piano per “l’Istituto Veterinario” aggregato alla facoltà di Medicina. Veratti era professore straordinario di Zooiatria teorico-pratica e Mislej
professore straordinario di Zootomia e Chirurgia; per il primo anno le lezioni
si tenevano a casa dei due docenti ed erano di libero accesso a chi desiderava
conoscere la veterinaria. Le lezioni di Istruzioni Chirurgiche di Veterinaria si
tenevano a casa di Mislej dalle nove alle dieci antimeridiane e quelle di Istruzioni Mediche di Veterinaria a casa di Veratti dalle 11 alle 12 antimeridiane,
con inizio dal 15 febbraio 1791 e proseguire poi nei giorni di scuola segnati nel
calendario dell’università per i professori ordinari (Sani, 1923; Trenti, 1984).
Due anni dopo, nel 1793, poterono trasferirsi in una parte dell’edificio di San
Bartolomeo appositamente attrezzato per la veterinaria.
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Era tristemente noto che in Europa a intervalli di anni si diffondevano epidemie ed epizoozie, favorite dallo spostamento di eserciti, che lasciavano dietro di sé nel caso delle epizoozie danni notevolissimi al bestiame allevato. I
veterinari furono particolarmente apprezzati per la loro attività durante l’epidemia a carattere epizootico della febbre bosugarica (peste bovina), che aveva
cominciato a diffondersi al seguito dell’esercito napoleonico e che, nel 1795,
era già presente nel Veronese, nel Padovano, nel Cremonese, nel Piacentino,
in parte dell’Oltrepò mantovano e in seguito nel Bolognese. Penetrò anche nel
Modenese ma le misure di isolamento suggerite dai veterinari e adottate dai
magistrati di sanità riuscirono a ridurne i danni2.
Una ricostruzione della sede della scuola di veterinaria e delle sue collezioni può essere fatta basandosi sugli inventari dell’Università conservati all’Archivio di Stato di Modena (ASMo, PS 168). Si tratta di quattro quaderni, che
per maggior chiarezza vengono indicati con le lettere A, B, C, D e di alcune
carte.
2

A partire dal 6 novembre 1795 al 4 ottobre 1796, tramite due bandi e cinque avvisi stampati, gli abitanti
vennero via via informati sulle norme da seguire (ASMo, Gridario sciolto bb.118, 119, 120; Trenti 1984).
Le strade principali dovevano esser chiuse da rastelli e sorvegliate per controllare il traffico, le secondarie
tagliate e ostruite da barricate. Erano proibiti l’introduzione e il commercio di bovini e di bestie con l’unghia fessa volgarmente detta schiappata, della loro carne e della pelle fresca o secca. Anche chi per lavoro
poteva avere contatti con il bestiame quali persone rustiche, mercatanti e provveditori di bestiame, non
potevano entrare, essere ospitate o anche solo passare per lo stato estense. Beccai, pollaroli, contadini ecc.
non potevano vendere bovini, la loro carne e la pelle nelle zone infette; una volta usciti non potevano più
rientrare. Simile proibizione venne estesa anche ai maniscalchi estensi e a quelli delle zone infette che non
potevano entrare nel ducato, anche se chiamati per curare animali. Nelle zone vicine al confine erano sospese fiere e pubblici mercati di animali. Le pene erano severissime; per l’ingresso di persone e bestiame
nel ducato vi era la pena capitale. Questuanti e vagabondi forestieri dovevano andarsene entro tre giorni
dalla data del bando a meno che non avessero documenti validi da presentare alle autorità competenti
che dimostrassero la loro volontà di trovare lavoro. Massari, proprietari, affittuari e mezzadri dovevano
denunciare all’autorità competente le bestie malate o morte specificando i sintomi. Purtroppo non si poté
impedire l’ingresso di truppe francesi e dei loro bagagli; i magistrati di sanità imposero di disinfettare i
carri che erano serviti al trasporto, prima con lavaggi di liscivia di cenere e poi una volta smontati passare
i pezzi su fiamme di fasci di vite. Chi eseguiva queste operazioni doveva accuratamente lavarsi e lavare
i vestiti usati. Chi doveva inoltrarsi in zone sospette per conto dell’armata francese non doveva far abbeverare il bestiame nelle acque del luogo che potevano essere contaminate dagli scoli nasali degli animali
malati. Quando la malattia comparve anche nel Modenese, nelle stalle tutte le bestie malate o sospettate
di esserlo venivano uccise e sepolte, le stalle disinfettate ed il proprietario indennizzato. Col progredire
dell’infezione l’indennizzo si aveva solo per un capo per stalla. Vi era il sequestro armato per case e stalle
infette che dovevano essere pulite seguendo norme indicate. Trenti (1984) ha trovato anche due avvisi,
senza data ma dello stesso periodo, uno con la descrizione dei sintomi della malattia, l’altro con un metodo di cura di cui non era certa l’efficacia. I bovini scuotevano la testa, mangiavano pochissimo fino a
smettere, avevano brividi, sbalzi di temperatura più volte al giorno, emettevano abbondante muco dalle
narici, la situazione peggiorava e fra il quinto e settimo giorno non si reggevano più in piedi, crollavano
a terra e morivano. Si poteva provare a curarli scegliendo animali robusti e ai primi sintomi ma se non vi
erano miglioramenti ed anzi l’animale peggiorava doveva essere immediatamente sacrificato. Un cauterio, o anche più d’uno, veniva applicato alla giogaia, si somministravano purganti blandi e bevande con
Spirito di Vitriolo, doveva esser curata l’igiene con lavaggi del muso, della bocca e pulizia delle narici
dal muco; per compensare la scarsa nutrizione venivano somministrate due o tre volte al giorno pappe di
crusca, di farina di riso cotta nel siero, di orzo o avena a cui poteva aggiungersi un po’ di vino.
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Inventario A – È diviso in due fascicoli senza intestazione, chiusura e data
con numerose correzioni; pare più un brogliaccio redatto sul posto e da copiare
poi in bella grafia. È conservato dentro un foglio protocollo con scritto “Li due
inventari originali della veterinaria, un foglio di aggiunte, diminuzioni, consegnato il So al Sego. Cassiani Dugoni li nove genn.o 1802”; oltre all’inventario
vi è un appunto del 1801 relativo a chiavi della veterinaria consegnate dagli
eredi del dott. Veratti.
Inventario B – Con copertina di carta marmorizzata con macchie arancioni
e blu scuro. Ha come intestazione “Inventario delli mobili ed utensigli esistenti
nella scuola di veterinaria e sue camere annesse, di ragione della Ill.ma Deputaz.e al Patrimonio degli Studi, consegnati alli Sig.ri Mislej e Veratti professori
di detta scuola”. A margine sono riportate le seguenti correzioni: “commissione per deputazione e manca Veratti restando solo: al C.no Luigi Mislei Prof. e di
dea scuola”. Al termine, senza data, firmato da Vincenzo Veratti e Luigi Maria
Mislej, f.f. di veterinaria. Sul margine sinistro richiamo e nella pagina a fianco
“fatto il presente inventario col continuo intervento del cit.no avv.to Benedetto
Malmusi individuo della Commissione al Patrim.o degli Studi e specialmente
delegato a questo affare e consegna, come per il C.no Luigi Maria Mislei nuovo
Prof. e di veterinaria, il quale ha confessato e confessa di avere ricevuti li mentovati capi dei quali tutti se ne dichiara garante ed in ogni tempo responsabile
come cosi.”
Inventari C e D – Sono due inventari con copertina grigio-celeste e fregio a stampa che forma una cornice sormontata da un cartiglio con scritto a
mano “Inventario della Veterinaria”. Iniziano con: “Inventario delli Mobili
ed Utensigli esistenti nella Scuola di Veterinaria e sue Camere Annesse di ragione della Commissione al Patrimonio degli Studi Consegnati al Citt.o Luigi
Maria Mislej Professore di detta Scuola”. Al termine dell’inventario: “fatto il
presente Inventario col continuo intervento del Citt.o Avv.to Benedetto Malmusi
Individuo della Commissione al Patrimonio degli Studi, specialmente delegato a questo affare, e consegna, come pure il Citt.o Luigi Maria Mislej nuovo
Professore di Veterinaria, il quale ha confessato e confessa di aver ricevuto li
mentovati capi, dei quali tutti se ne dichiara garante, ed in ogni tempo responsabile, come così”. Modena, 20 gennaio, 1802, firmato da Luigi M.ia Mislej f.f.
di Veterinaria.
Gli inventari C e D sono simili tra loro, il C termina con data e firma che
manca nel D. Inoltre nel D fin dalla prima pagina vi è una serie di note al
margine sinistro relative alla stragrande maggioranza dei pezzi: esiste, non esiste, avuto il prof. Francesco Savani – non esiste, oltre a lettere dell’alfabeto
minuscole in progressione delle quali al momento si ignora il significato. Vi
sono altre note relative a biancheria mancante, vetreria rotta, alle chiavi dei
locali. L’inventario D termina con: “diversi campioni di materia medica per
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ostensioni (?), questi medicinali si rilasceranno qualora la nazione li paghi. Il
presente processo verbale composto di 11 mezzi fogli è stato inconstato (?) in
questo giorno 5 settembre 1804 e sonosi marcate in margine tutte le variazioni
occorse che serviranno alla stesura di un regolare inventario”. Firmato Blosi.
Altre due firme di Blosi si trovano all’inizio e nell’inventario. Rispetto alla
situazione del 1802 vi sono in più due vasi di vetro con un feto di vitello, uno
di agnello e due sgabelli per sedere; le ossa formanti gli scheletri del bue, del
cavallo, della pecora ed altre con segni di malattie sono ancora presenti negli
armadi ma disposte disordinatamente. Tre manti dell’asino e tre pezzi di pellame del bue sono malridotti e inservibili.
Conservate dentro la copertina dell’inventario vi sono quattro brevi lettere
di Blosi dirette al cittadino Pietro Riccardi della Commissione Dipartimentale, una senza data e tre di settembre: una del 7, una del 9 e una con giorno
illeggibile. Sono solleciti perché venga scritta quanto prima una seconda copia
dell’inventario in quanto in prefettura, causa impegni, non riescono a farlo.
Inoltre Riccardi dovrà farsi fare da Mislej una ricevuta del materiale non ancora restituito da “inscrivere” per scarico nell’inventario che rimarrà presso la
prefettura oppure farselo consegnare prima che la prefettura emetta la ricevuta
generale ai piedi dell’inventario.
Vi è poi una relazione su foglio protocollo, con data in alto nel margine
sinistro 24 settembre 1804 che inizia con Cittadini e informa che in esecuzione
del decreto 7 agosto 1804 n° 2076 copie dell’inventario saranno conservate
nell’archivio del Patrimonio degli Studi ed in Prefettura.
Per i ferri chirurgici compresi nell’inventario, ma momentaneamente posti
sotto mollatura, il prof. Mislej ha rilasciato una dichiarazione scritta di responsabilità mentre gli oggetti di scienze naturali della veterinaria sono stati
immagazzinati in una camera del quartiere affittata al sig. Ippolito Zanoli che è
disponibile a tenerli previo adeguamento dell’affitto. I reperti in esubero sono
stati posti in un locale del Provveditorato degli Studi. Sullo stesso foglio protocollo vi è un elenco degli oggetti che restano dopo quelli ceduti al prof. Savani.
A parte vi è inoltre una ricevuta di mobili e oggetti ceduti al prof. Savani per il
gabinetto di Storia Naturale il 6 settembre 1804.
Molte parole utilizzate nelle descrizioni sono di origine dialettale quali, ad
esempio, tabariera (attaccapanni), vassora (basso recipiente di forma rettangolare), cavedoni (alari), girella (carrucola), carega (sedia), catramesso (cassetta con pareti di vetro), teggia (fienile). Gli inventari A e B sembrano i più
antichi in quanto indicano come confinanti i padri francescani, il C e D, l’ufficio del Patrimonio. Nell’Inventario A in alcuni casi l’ordine dei reperti non
corrisponde a quello degli altri inventari.
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3. La Scuola di Veterinaria e il Museo di San Bartolomeo

La scuola di Veterinaria fu sistemata nell’edificio di San Bartolomeo; aveva
a disposizione 5 stanze oltre alla stalla e al fienile. A pianterreno dall’ingresso
si entrava in due stanze, una a destra e l’altra a sinistra, nel mezzo una scala
con corrimano in ferro portava al primo piano e sul pianerottolo si aprivano tre
stanze. Nell’ingresso la stanza a sinistra era detta del macello perché attrezzata
per operazioni, dissezioni e preparazioni di pezzi anatomici; aveva due finestre
una sulla strada e una sul cortile, la porta del “luogo comodo”, un pozzo chiuso da un coperchio di legno con una girella e una corda per attingere acqua,
un camino con cattena da fuoco con suo ferro murato che la sostenta, alari di
ferro e arnesi per fare fuoco, una tavola robusta con piano girevole rinforzata
per le operazioni, un attaccapanni, un tavolino a quattro piedi, quattro sedie,
un portacatino con catino in rame per lavarsi le mani, una brocca per l’acqua,
un paiolo in rame con manico di ferro per cavare acqua, due vassore per la
macerazione con galletti d’ottone per cambiare l’acqua di cui una grande per
animali l’altra piccola per pezzi, una doccia di legno per condurre l’acqua alle
vassore, quattro anelli attaccati alle due travi della stanza con girelle, ramponi
di ferro e lunghe corde utili a tirare e stendere un animale, un anello di ferro
murato per terra per tenerlo fermo. La stanza a destra detta delle dimostrazioni
aveva due finestre come quella del macello, vi erano una cattedra, una sedia in
noce imbottita, quattro banche per scrivere e quattro per sedere. Il materiale
per le esercitazioni, preparato nel macello, e per le dimostrazioni veniva posto
su due assi di legno verniciato, portato nella stanza delle esercitazioni e disposto su un apposito tavolino. Al piede della scala vi era un piccolo banchetto
da sedere per il bidello, un armadio con oggetti di uso quotidiano e biancheria
(sei asciugamani di canapa, due grembiuli e due paia di manichetti di tela nera
fine per il professore) e 5 cornici per esporre orari e avvisi dell’Università. Sul
pianerottolo di fronte alla scala si apriva il Gabinetto con tre finestre, arredato
con due mezzi tavolini e quattro armadi con sportelli con ramate di ferro che
contenevano le ossa degli scheletri di un bue, di un cavallo, di una pecora e
varie ossa con segni di malattie. Lo scheletro intero di un vitello era sostenuto
da una armatura di ferro e posto su piedistallo. In quadri sotto vetro erano disposti 44 pezzi di manto di cavallo, 3 di bue, 3 manti d’asino e le ossa del feto
di un vitello. Appesi al muro vi erano anche due quadri con le proporzioni del
bue e del cavallo, due teste di dajen (daino?) e una medaglia di gesso dorato
di Claude Bourgelat. Su otto piedestalli di legno e sei di gesso erano disposti egagropili3, calcoli provenienti dalla vescica del bue, pietre che si trovano
3

L’egagropilo [dal greco αἴγαγρος «capra selvatica» e πῖλος «peli ammassati»] è una concrezione di peli in
forma di pallottola (detta anche piloconcrezione, pilobezoario o tricobezoario) che si rinviene non di rado
nello stomaco dei bovini e degli altri ruminanti e che si forma quando gli animali leccano il proprio corpo
o quello dei loro simili.
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nello stomaco dei polli, preparazione delle parti interne dell’orecchio del cavallo, uno scheletro di pipistrello, corna di bue e di cervo, un piccolo modello
del travaglio che serve per fissare un cavallo. Vi erano inoltre in vasi di vetro
sotto spirito i feti di un asino, di due vitelli e di un agnello; un gatto e un sorcio
mummiati regalati dal prof. Mislej conservati in cassette con vetro, lo scheletro
di un gatto e di un cane. Nella camera sopra quella del macello, provvista di un
camino con alari, serracamino e attrezzi per far fuoco, vi erano un tavolino con
calamaio, pennarola e polverino in peltro, sei sedie; un armadio conteneva le
ossa di scheletri di bue e di asino. Nella camera sopra quella delle preparazioni
vi erano un tavolino, un calamaio con pennarola e cinque sedie; in un armadio
erano contenuti i ferri chirurgici e gli attrezzi per le preparazioni e sull’armadio
in due cassette tre pezzi di manto di cavallo; due piccoli quadretti con cristallo
raffiguravano un Barco di cavalli e l’idea sicura per conoscere l’età del cavallo. La stalla, con due finestre aveva una porta che si apriva direttamente sulla
strada; una greppia per buoi e cavalli era disposta lungo tutto il muro, vi erano
gli utensili per pulire e abbeverare gli animali. Dodici pezzi di ferro attaccati
al muro servivano come scala per salire nel fienile in cui si apriva una grande
finestra con all’esterno una girella per tirar su fasci e legna. Nel complesso
l’arredamento era appena sufficiente per gli scopi della scuola; a giudicare
dalle sedie e dai posti per sedere il numero degli studenti doveva essere molto
ridotto, discreta la fornitura dei ferri chirurgici e degli attrezzi. Il museo era
ancora agli inizi avendo ben poco oltre gli scheletri degli animali domestici.
Per maggiori dettagli sull’arredamento, sui ferri chirurgici e sulla distribuzione
dei preparati nei piedistalli si rimanda agli inventari dell’Archivio di Stato di
Modena.
Nel periodo tra il 1796 e il 1814 l’alternarsi di occupazioni straniere portò
notevoli cambiamenti nell’Università di Modena. Sotto i francesi nel 1796-97
diventò Liceo; in seguito sotto l’Imperial Regia Reggenza austriaca ritornò
Università col nome di Gymnasium; nel 1800 con i francesi si ritornò al nome
di Università ma la Repubblica Italiana con presidente Napoleone, con la legge 8 settembre 1802, iniziò il riordinamento degli studi superiori e Modena
fu ridotta a Liceo Dipartimentale. Si poterono allora tenere per due anni corsi
propedeutici per facilitare il passaggio degli studenti alle facoltà di Bologna e
Pavia.
Le scuole di veterinaria, che vi erano nei diversi stati aggregati alla Repubblica, venivano abolite ad eccezione di quella di Modena che diventava scuola
speciale distaccata ed autonoma dal Liceo Dipartimentale.
Dopo la morte di Veratti (1801), con decreto 21 luglio 1804 del vicepresidente della repubblica Francesco Melzi d’Eril venne trasferito da Ferrara il
francese Louis Leroy, noto per i suoi studi zootomici; la scuola riaprì il 28 novembre1804 e le lezioni potevano essere frequentate dagli allievi delle scuole
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soppresse. L’insegnamento della Zootomia e della Medicina animale teorico
pratica fu affidata a Leroy mentre Mislej continuava la chirurgia (Sani, 1923).
Purtroppo tre anni dopo, con Decreto 25 maggio1807, sulla base di un precedente decreto dell’agosto 1805 del viceré d’Italia Eugène de Beauharnais, la
scuola venne chiusa e Mislej e Leroy furono trasferiti a Milano: Mislej come
professore economo e Leroy come docente di Zootomia (Gibellini & Ghiselli,
1862; Sani, 1923; Trenti, 1984). Non sappiamo dove venissero tenute le lezioni
dal 1804 al 1807 (probabilmente nel fabbricato di San Bartolomeo) né dove si
trovasse il materiale del Museo. Secondo Carlo Guido Mor (1952, pag. 271),
dopo il trasferimento dei due docenti l’edificio fu destinato alla corte di giustizia e le raccolte in parte concentrate nel Palazzo del Liceo, in parte depositate
provvisoriamente altrove; secondo Vaccà (1872) i preparati in processo di tempo andarono smarriti e probabilmente distrutti.
A Modena si sentiva la necessità di una scuola di Veterinaria e di personale
preparato a dare opportuni consigli, così non appena Francesco IV entrò in
Modena ne venne richiesta la riattivazione. Il duca invece preferì al momento permettere l’apertura di scuole private con l’approvazione del Ministero
dell’Istruzione e l’appoggio dei rispettivi comuni. Ne ricordiamo quattro: a
Modena diretta da Domenico Trenti, a Reggio Emilia da Angelo Fabbi, a Correggio da Quirino Rossi e a Carpi da Giuseppe Eletti. Il primo era stato allievo
della scuola di Modena, il secondo di quella di Milano, gli altri due erano stati
veterinari dell’Armata italiana (Riccardi, 1846). Le scuole non avevano un
piano comune di insegnamento e i mezzi economici erano scarsi, così nel 1827
si fusero nell’unica scuola di Modena a carattere governativo, sostenuta da
Francesco IV che con chirografo del 22 dicembre 1826 assegnava una somma
annua per il funzionamento. Ad Antonio Riccardi4, insegnante di Istituzioni
chirurgiche all’Università, venne affidata l’organizzazione della scuola, scelta
opportuna in quanto abile preparatore di pezzi anatomici, e l’insegnamento di
Anatomia comparata degli animali domestici che tenne fino al 1832 quando
ritornò alla cattedra di Istituzioni chirurgiche, al veterinario Domenico Trenti
la Zooiatria teorico-pratica e al veterinario Lodovico Gibellini la Chirurgia
e l’assistenza alle Cliniche (Riccardi, 1846; Trenti, 1984). Dopo il finanziamento del duca la scuola era iniziata; come sede nel 1827 era stata ospitata
gratuitamente in alcuni locali dello stabile di Sant’Eufemia poi, servendo lo
spazio per uffici, spostata in una casa privata presa in affitto, ma l’ambiente era
4

Antonio Riccardi (?, 1789 ca. – Modena, 1866) ebbe vari incarichi nell’Università di Modena: docente di
Istituzioni chirurgiche, medico delle sale degli infermi nello Spedale dei Cronici, insegnante di Anatomia
pittorica alla R. Accademia Atestina di Belle Arti che terminò nel 1844, consulente del Foro criminale. Per
decreto ministeriale doveva essere presidente della commissione per gli esami di grado e avanzamento
della scuola di Veterinaria di Modena e delle altre scuole private dello Stato. Per la classe di Veterinaria
insegnò dal 1844 Anatomia comparata per il regno animale e nel 1848-49 Anatomia e Fisiologia comparata e fu infine direttore onorario e professore emerito.
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insufficiente e l’affitto doveva essere detratto dalla dotazione. Nel marzo 1839
il ministro Paolo Abbati Marescotti ottenne dal duca una nuova sistemazione
e la scuola venne traferita nel fabbricato delle forniture militari in via San Geminiano (Fig. 1) dove erano state allestite una sala per i preparati zootomici,
una per le autopsie cadaveriche e le preparazioni di Zootomia e un’aula per le
lezioni, oltre a una scuderia per ospitare animali ammalati (Riccardi, 1846).

Fig. 1 – Via San Geminiano, angolo via Camatta: sede della Scuola di Veterinaria (Fondo
Bandieri - Archivio Panini, Fondazione Fotografia Modena, inv. n° 76968).

La Scuola e il Museo di Veterinaria a Modena

261

4. Museo Zooiatrico di via San Geminiano

L’origine del Museo Zooiatrico nasce dall’abilità di preparatore di pezzi
anatomici e dalla passione di Antonio Riccardi che aveva studiato anatomia
a Bologna e proseguito a Modena sotto la guida di Sante Fattori5 e dove fu
nominato nel 1815 incisore presso la scuola di Anatomia umana. Incoraggiato
dal marchese Luigi Rangoni, moderatore supremo della pubblica istruzione,
preparò a secco insieme al collega dott. Giovanni Manni la testa di una vitella triocula che fu oggetto di una comunicazione del dott. Antonio Goldoni6 all’Accademia di Scienze Lettere ed Arti di Modena nell’adunanza del 25
maggio 1821; in seguito nel 1822 preparò un vitello bicipite cercando di evidenziare “il sistema osseo, il vascolare ed il cerebrale”, anche questi oggetto di
una comunicazione (Goldoni, 1822). Continuò a preparare animali domestici,
visti anche dal marchese Rangoni, e nel 1825 pensò non solo di conservare ma
di accrescere la sua collezione come inizio di un museo per la futura scuola
di veterinaria desiderata da tutti. Antonio Riccardi e Lodovico Gibellini nella
sede di via San Geminiano continuarono la loro attività di preparatori tanto
che la sala a disposizione risultò insufficiente. Il Duca, informato della situazione, commissionò all’architetto Cesare Costa dei lavori di ristrutturazione e
ingrandimento che durarono dal 1842 al 1846. A pianterreno si trovavano le
Cliniche (stalle) per cavalli e bovini infermi ospitati e curati dietro una piccola retribuzione dei proprietari, un canile chiuso da cancelli di ferro per i cani
idrofobi, un’ampia sala per le esercitazioni degli alunni sugli animali vivi e
per le dissezioni cadaveriche, maceratoi per imbianchire le ossa e per bagni
arsenicali atti a prevenire l’attacco di parassiti. Al primo piano vi era una stanza a forma di anfiteatro pentagonale per le lezioni, un locale con armadi per i
ferri chirurgici ed i medicinali e una stanza per il servente. Dal pianerottolo si
entrava anche in un piccolo atrio rettangolare con tre porte; il soffitto era decorato con un medaglione del pittore modenese Luigi? Manzini raffigurante la
creazione degli esseri animati e negli angoli i ritratti di quattro uomini illustri
“che colle loro opere e scritti, meritaronsi un posto tra li più distinti coltivatori
delle scienze della natura e che maggiormente influirono ne’ più felici progressi della Zoologia e della Anatomia comparata, accrescendo in un tempo
il lustro della patria”: Antonio Vallisnieri (1661-1730), Lazzaro Spallanzani
5

6

Sante Fattori (Modena 1768-1819) allievo di Antonio Scarpa a Pavia, si laureò in Medicina a Modena.
Nel 1794 fu nominato professore straordinario di Chirurgia superiore (Ostetricia) e nel 1797 ebbe l’insegnamento di Anatomia. L’anno successivo fu dimesso avendo rifiutato il giuramento civico voluto dai
Francesi. In seguito fu riammesso e nel 1804 si trasferì a Pavia. Alla restaurazione estense nel 1814 ebbe
l’insegnamento di Istituzione Anatomiche.
Antonio Goldoni (Modena, 1786-1845) studiò dapprima matematica e in seguito medicina laureandosi
a Bologna. Esercitò a Modena nell’ospedale, nelle carceri ed anche nella scuola militare. Nell’università
insegnò Materia Medica (1815-1839) passando poi a Clinica Medica e Medicina pratica (1839-1845).
Presidente della Facoltà medica (1841-45) collaborò alla redazione della farmacopea estense.
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(1729-1799), Giuseppe Iacopi7 (1779-1813) e Antonio Scarpa (1752-1832),
che pur essendo nato negli stati veneti considerava Modena come sua seconda patria; due nicchie erano preparate per accogliere i busti di Francesco IV
e di Francesco V. Da una porta si entrava in un piccolo archivio, dall’altra si
accedeva ad un laboratorio per l’allestimento dei preparati, la terza immetteva
nella grande sala del museo lunga ben 23,5 m, larga 7,5 m e alta 7,3 m con due
ordini di finestre a settentrione e le pareti coperte da armadi per l’esposizione dei preparati (Figg. 2, 3). A partire dalla destra dell’ingresso vi erano due
scheletri umani maschile e femminile, posti in evidenza come il capo d’opera
della Creazione terrestre. Seguivano quelli di due scimmie, una con annessi i
preparati a secco dei sistemi nerveo, muscolare e vascoloso. Di seguito erano
disposti gli scheletri di riccio, talpa, faina, cane domestico, gatto, testa di un
leone, lepre e topo. Volpe, gatto, cane erano accompagnati da preparati a secco
con muscoli, vasi e nervi, apparati digerenti e organi riproduttivi con i vasi
evidenziati da iniezioni e un coniglio con vasi, nervi e muscoli evidenziati. Più
numerosi i preparati degli animali domestici: cavallo, bue, montone, pecora,
capra, maiale con scheletro e preparati a secco di organi interni. Vi erano due
cavalli adulti e un puledro, una vaccina e un vitello tutti interi preparati a secco
con in evidenza nervi, muscoli e vasi. Ricordiamo una testa di delfino divisa
verticalmente e, come curiosità, la testa del cavallo Ulma regalato dal principe
Ferdinando d’Austria-Este che lo cavalcò nella battaglia di Ulma (1805), corredato da un distico in latino. Vi erano inoltre preparati anatomico-patologici e
parecchie mostruosità ed anomalie per eccesso o per difetto ed alcuni modelli
miologici in gesso colorato al naturale. Gli uccelli erano rappresentati da rapaci, passeri, gallinacei, rampicanti, gralle [limicoli, N.d.R.], nuotatori, con
almeno uno scheletro per ciascuna specie e alcune anche con preparati di vasi,
nervi, muscoli. Per i rettili vi erano una tartaruga e una biscia nuotatrice con
organi messi in evidenza, per i pesci lo scheletro di un luccio con alcuni visceri
seccati e iniettati e una testa di centropomo [pesce simile al luccio, N.d.R.],
per gli invertebrati una sanguisuga e un calamaro in alcool con alcuni organi
evidenziati. Infine una raccolta di porzioni di tessuti con vene e arterie iniettate
con colori diversi e di concrezioni ed egagropili di diversa forma e volume
(Riccardi, 1846).

7

Giuseppe Jacopi (Modena 1779-Pavia 1813) studiò Medicina e Chirurgia a Pavia diventando allievo prediletto del celebre anatomista e chirurgo Antonio Scarpa sotto la cui guida apprese il metodo scientifico
e iniziò la sua attività di ricercatore. Insegnò Fisiologia e Anatomia comparata a Pavia incrementando il
Gabinetto di Anatomia comparata iniziato da Scarpa. Nel 1805 effettuò una campagna di esplorazione
zoologica sulle coste del Mediterraneo, raccogliendo in particolare fauna marina nel golfo della Spezia
con cui arricchì le raccolte pavesi.
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Fig. 2 – Museo di Zooiatria. Si nota la balaustra sopra gli armadi ricordata da Gibellini &
Ghiselli (1862) che permetteva l’utilizzo della parete per l’ostensione di trofei. Gli scheletri
ammassati, che rendono difficile l’accesso alle vetrine, fanno presupporre che la foto sia stata
scattata dopo la chiusura del museo (Archivio Panini, Fondazione Fotografia Modena, inv. n°
63946).

Ora che vi era lo spazio si continuò con alacrità alle preparazioni. Sugli
armadi fu costruito un piano portante con una ringhiera che percorreva tutta la
stanza (non citato da Riccardi) e che permetteva di esporre come trofei appesi
al muro teste e crani. Vi era anche un impianto idraulico (anche questo non
ricordato da Riccardi) con tubi che portavano acqua a pianterreno e al primo
piano al laboratorio zootomico, dove le acque ascendono per tubi, i quali si
aprono sovra pile marmoree e sopra metallici catini. Alla fine del 1861 vi
erano complessivamente 1547 preparazioni: 935 di anatomia fisiologica, 198
di anatomia patologica e teratologia, 141 iniezioni e 273 calcoli di cui 39 egagropili (Gibellini & Ghiselli, 1862). Il criterio era quello seguito da Riccardi
(1846): avere per ogni specie almeno uno scheletro e se possibile anche preparazioni a secco e in alcool. Nel caso di animali domestici, la cui conoscenza
è fondamentale per un veterinario, si era anche cercato di avere più scheletri
(interi e scomposti) di animali di età diversa. A questi erano affiancati preparati
a secco di organi, muscoli, vasi, nervi, organi interni e apparato riproduttivo
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con vasi messi in evidenza da iniezioni, preparati patologici e teratologici. Il
cavallo aveva il maggior numero di preparati, ben 280 tra i quali scheletri e
preparati in toto, oltre una ventina di crani di razze diverse e patologici, più un
centinaio di ossa. Il bue 236 preparati, il cane 121, il montone 35, il coniglio
25, il maiale 19, il gatto 11.

Fig. 3 – Museo di Zooiatria. In primo piano una scrofa, riconoscibile fra gli scheletri di Fig. 2;
all’interno della vetrina a destra esemplari di colombo (Archivio Panini, Fondazione Fotografia
Modena, inv. n° 63947).

Gli uccelli erano rappresentati da esemplari di diciannove specie selvatiche
tutte presenti in Italia tranne un pappagallo ara e da sei domestiche (gallina con
gallo, cappone e pulcino, anatra, oca, faraona, tacchino, pavone, alcune preparate con muscoli vasi e nervi evidenziati), ciascuna con almeno uno scheletro.
Solamente nove le specie dei rettili, parte conservati in alcool e parte preparati
a secco: testuggine terrestre, coccodrillo di piccole dimensioni in alcool, due
specie di lucertola, camaleonte, boa, angue comune (orbettino), cecilia, arlecchino [specie di camaleonte, N.d.R.]. I preparati di due esemplari di lucertola
con aumento e duplicazione delle vertebre caudali, del boa e dell’angue comune
mostravano muscoli, vasi, nervi. Degli anfibi erano presenti salamandra, rana,
rospo e dei pesci sei specie: storione, scheletri di lupo volgare (pesce lupo),
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spinarello, zeofabbro (pesce San Pietro), luccio e un ippocampo seccato. Infine,
oltre ai parassiti, quattro specie di invertebrati conservati in alcool: un irudineo
(sanguisuga), un cefalopode (calamaro) e due crostacei (palinuro e maia).
L’esposizione seguiva l’ordine sistematico; soltanto le iniezioni, divise per
qualità di tessuti e materiale iniettato e i calcoli, con indicazione della loro natura e della posizione in cui erano stati trovati nell’animale, erano disposti insieme
a parte per renderne più agevole la consultazione e la comparazione. I calcoli,
provenienti da animali domestici (cavallo, asino, bue, pecora, maiale), esposti
in coppette di cristallo erano di pesi e volumi molto diversi. Interessante un
calcolo grosso quanto un uovo di piccione, rotondo, rugoso, di colore paglierino
brillante trovato nel cervello di un asino, dono del modenese Galdino Montanari, veterinario in Francia. I due di maggior peso, uno di 3 kg, l’altro di 4 kg,
erano stati rinvenuti nel colon, il primo di una mula, il secondo di un cavallo.
Riccardi auspicava si potesse formare una collezione di parassiti: ora vi erano
133 esemplari di Ascaridi di varia provenienza (60 dal bue, 45 dal cavallo, 20
dalla pecora, 8 dal cane), 30 Fasciole8 nella pecora, 12 tenie (6 nella pecora, 3
nel gallo domestico, 2 nel cane, 1 nel maiale), 7 cisticerchi (4 nelle pleure del
vitello e 3 nel peritoneo del cavallo), 6 echinococchi nel fegato del bue.
Nel 1892 fu aggiunta una stanza al museo, ricavata utilizzando parte di un
solaio adiacente, e fu ordinato un armadio per l’ostensione di 3,20 m di lunghezza e 0,60 m di profondità. L’anno successivo fu ordinato un altro armadio
di legno, chiuso con vetri da tutti i lati della lunghezza di 3,55 m e della larghezza 1,44 m per un’altezza di 3 m (ASMo, Rettorato, Scuola di Veterinaria, 7).
Il prof. Giovanni Generali, docente di Anatomia patologica, nel 1888 iniziò la
pubblicazione, come direttore, di un periodico di medicina veterinaria che usciva
a fascicoli mensili stampato a Modena dalla tipografia Domenico Tognetto. Aveva scelto come titolo “l’Ercolani” in omaggio al più illustre dei veterinari italiani
di quel tempo9 ma anche per quell’amore che mostrò per tale scienza quando era
da tutti negletta e per l’interesse che ebbe sempre per la modesta e così poco apprezzata classe dei veterinari esercenti. Nella rivista venivano stampati articoli
8

9

La Fasciola hepatica è un parassita delle vie biliari e del fegato diffuso tra gli animali domestici (ovini e
bovini) e accidentalmente nell’uomo.
Giovan Battista Ercolani (Bologna 1817-1883). Laureato a Bologna in Medicina e Chirurgia nel 1836,
allievo e assistente di Antonio Alessandrini. Nel 1848 entrambi parteciparono agli eventi della Repubblica
Romana; eletto alla Camera dei deputati e nominato segretario del Consiglio di Sanità alla caduta della
repubblica riparò in Toscana ma per pressioni esercitate sul Granduca fu costretto ad emigrare a Torino
dove gli fu assegnato il posto di Professore Sostituto nella Scuola di Veterinaria di cui in seguito diventò
direttore. Nel 1852 fondò col prof. Carlo Lessona il “Giornale di Medicina Veterinaria”, prima rivista
italiana sull’argomento. Dopo la morte della figlia ritornò a Bologna deciso a ritirarsi a vita privata ma fu
convinto a riprendere l’insegnamento nell’Università diventando direttore dello Stabilimento di Clinica
Veterinaria e del Museo di Anatomia Patologica Comparata, già tenuto da Alessandrini. Rettore dal 1868
al 1871, fu eletto deputato al Parlamento Italiano. Appassionato bibliofilo, studiò e interpretò manoscritti
e stampe che gli servirono per la sua opera critico bibliografica “Ricerche storico-analitiche sugli scrittori
di veterinaria”: due volumi pubblicati a Torino nel 1851 e nel 1854.
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scientifici, riassunti di lavori pubblicati su varie riviste, trattenimenti clinici, cioè
scritti di veterinaria pratica, avvisi di congressi e concorsi. Dal 1 gennaio 1890 fu
redatta dal prof. Giuseppe Tampelini con diversi collaboratori.
Nel 1900 Ermenegildo Reggiani, assistente della scuola di Veterinaria,
compilò un catalogo dei preparati del museo che avevano interesse zootecnico,
compresi quelli provenienti dalla colonia Eritrea, ora conservato nell’archivio
del CREA-ZA. Di alcuni cavalli Reggiani indicava anche il nome e/o quello del donatore. Ricordiamo lo scheletro di “Cioni”, cavallo di tipo africano
di varietà sarda che nel 1859 fece le campagne di Indipendenza montato da
Giuseppe Garibaldi e da lui donato alla famiglia dei marchesi Menafoglio,
mentre il manto è tuttora conservato presso il Museo Civico di Modena (Mari
& Ansaloni, 2011). Con la conquista delle colonie vi era la necessità di conoscere l’ambiente per poter iniziare in modo razionale attività agricole e di
allevamento, utilizzare i prodotti locali e organizzare campagne per la prevenzione e la cura delle malattie. Giuseppe Tampelini, docente di Zootecnia,
particolarmente interessato agli zebù, il solo bovide domestico della colonia, si
fece inviare dal suo allievo dott. Carlo Adani del Corpo Veterinario Militare in
Africa, sei crani di cavallo, due di asino e tre di zebù, due di varietà abissina e
uno di varietà asiatica (Tampelini, 1895).
Ben poco sappiamo su come fossero disposti i preparati non avendo finora
trovato che due fotografie (Figg. 2, 3) provenienti dall’Archivio Panini di Modena. Nella prima si nota la balaustrata sopra gli armadi descritta da Gibellini &
Ghiselli (1862) e appesi al muro numerosi trofei di maiale, mucca, capra ecc. e
modelli in gesso; la distribuzione appare però non molto ordinata e sulla parete
di fondo si nota il busto di re Vittorio Emanuele II che avrebbe dovuto trovarsi
in una nicchia nell’ingresso. Anche gli scheletri appaiono molto vicini alle vetrine rendendo poco agibile la stanza. Sulla porta d’ingresso vi è un versetto della Genesi: dominamini piscibus maris et volatilibus coeli et universis animantibus quae moventur super terram (Vulgata, 1, 28), probabilmente in precedenza
esposto sul lato esterno nell’ingresso in accordo con le decorazioni del soffitto.
Forse la fotografia è posteriore alla chiusura della scuola di Veterinaria e del
Museo nel 1924. Una volta ceduti i locali all’Istituto Sperimentale di Zootecnia,
avvennero altri cambiamenti: il salone del Museo venne adattato a biblioteca e
si procedette ad una completa risistemazione dei preparati (Parisi, 1933).
Con l’ordinamento di Giuseppe Tramontini del 1849 il corso di veterinaria
comprendeva tre anni e terminava con l’esame di grado (diploma) a cui seguiva
un quarto anno di clinica zooiatrica, cioè di pratica. Si formò una classe di Veterinaria (Classe Zooiatrica), che pur facendo parte della Classe Medica venne
mantenuta distinta negli avvisi degli insegnamenti. Nell’anno accademico 18781879 si applicò un nuovo piano di studi di quattro anni con il quale si raggiunse
un buon equilibrio tra l’insegnamento scientifico e le esigenze pratiche, che nelle
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sue linee fondamentali rimase fino alla soppressione della scuola nel 1923. Nello
stesso anno la scuola di veterinaria si separò dalla medicina diventando autonoma con un proprio direttore e col nome di Scuola Superiore di Medicina Veterinaria (Mor & Di Pietro, 1975). L’edificio di via San Geminiano era di ampie
dimensioni ma dal 1868 era in parte occupato dal Pio Istituto delle Orfanelle. Nel
tempo aumentarono le esigenze di spazio di entrambi gli enti sia per l’aumento
delle ospiti da un lato che per una più razionale utilizzazione degli spazi della
veterinaria che dovette accogliere altri istituti universitari10.
L’unità d’Italia del 1861 mise in evidenza l’anomala distribuzione delle
10

L’edificio confinava a est con via Canalino, a nord con la contrada San Geminiano, a ovest con l’Angiporto
Camatta; era stato Monastero delle Suore Agostiniane fino alla soppressione nel 1866. La parte in angolo tra
la contrada San Geminiano e la Camatta nel 1842 per volontà di Francesco IV venne trasformata e riedificata
per la Scuola di Veterinaria; la restante parte lungo via San Geminiano e Canalino, dopo la soppressione
del convento, venne adibita dal governo ad usi civili e militari fino al 1868 quando venne concessa al Pio
Istituto delle Orfanelle. Durante l’occupazione austriaca del 1847-49 una parte dei locali venne destinata
dal governo a magazzini militari per le truppe di occupazione e non venne più restituita alla Veterinaria che
rimase con poco più della metà dei locali; rimasti vuoti non furono più utilizzati fino all’epoca dell’ingresso
delle Orfanelle. Il numero delle Orfanelle aumentava e nel 1875 l’Istituto ottenne dal Demanio i locali detti
Camatta con una cessione rinnovata nel 1879. Nel 1880 il nuovo Direttore della Scuola di Veterinaria, con
invio di richieste al Ministero della Pubblica Istruzione e alla Amministrazione Demaniale, ottenne la restituzione di alcuni locali. Desiderava però avere un ampio salone lungo 22 m e largo 5 m usato dalle Orfanelle.
Nel 1883 sembrava si fosse raggiunto un accordo per lo scambio dei locali che però non ebbe seguito. Per
vari anni vi fu un invio di lettere tra il Direttore della Scuola di Veterinaria, il Rettore, il Prefetto, il Ministero della Pubblica Istruzione e il Direttore dell’Istituto delle Orfanelle. L’Istituto faceva presente che nello
scambio riceveva una superficie minore, che aveva i dormitori sovraffollati, che con poca spesa il salone
poteva diventare un dormitorio e chiedeva quindi che un nuovo dormitorio venisse costruito mediante una
sopraelevazione. La spesa era di circa 7000 lire che né il Rettore né il Ministro della Pubblica Istruzione
intendevano pagare; modificando il progetto si poteva accontentare l’Istituto con 3000 lire, cifra ancora
troppo elevata. Il prof. Generali faceva notare che nell’utilizzare i locali bisognava tener conto delle norme
igieniche, non si poteva adattare a dormitorio il locale sopra il canile ed ospitando bovini ed equini nel
cortile c’era una concimaia. A scapito della Veterinaria nel 1882 venivano annessi l’Istituto di Fisiologia e
il Gabinetto di Plastica per l’Anatomia Umana Normale e Patologica. Inoltre nel 1887 la Scuola di Chimica
Farmaceutica con annesso laboratorio doveva trasferirsi, occupando un locale della Veterinaria e uno delle
Orfanelle; il Direttore della Chimica Farmaceutica, dapprima favorevole, aveva delle perplessità. Occorreva
giungere ad una conclusione per lasciare liberi all’Ospedale locali per la Clinica Oftalmica, tanto più necessari ora che doveva occuparsi anche dei “soldati oftalmici”. Si potevano cedere i locali per l’abitazione del
Direttore della Veterinaria non utilizzati ma il Direttore del Pio Istituto voleva gli venissero pagati i lavori di
adattamento. Venne esaminato il problema dal punto di vista giuridico giungendo alle seguenti conclusioni:
tutto l’edificio era demaniale e pagava le imposte; le orfanelle ospitate erano minorenni corrigende a carico
dello Stato e per il loro mantenimento la Direzione Generale delle Carceri corrispondeva il “prezzo d’uso”;
l’Istituto aveva in origine un direttore sacerdote, in seguito venne amministrato da un Comitato di cittadini
nominati dalla Provincia e dal Comune con a capo un Direttore; all’Istituto delle Orfanelle era stato dato
solo il compito di custodirle, mantenerle e istruirle ed a questo scopo aveva la temporanea assegnazione
dei locali. Si poteva quindi procedere allo scambio con un semplice verbale di consegna, senza far cenno
ad indennità e diritti inesistenti dell’Istituto; a parte il Ministero della Pubblica Istruzione avrebbe versato
all’Istituto 2000 lire per i lavori di adattamento. Finalmente sabato 19 gennaio 1889 venne firmato il verbale
dalle autorità competenti: il Rettore (Vaccà) in rappresentanza del Ministro della Pubblica Istruzione, il
Prefetto per il Ministro dell’Interno, un rappresentante dell’Amministrazione del Demanio e il Presidente
del Consiglio di Amministrazione del Pio Istituto delle Orfanelle in Modena. La Scuola di Veterinaria avrà il
tanto desiderato salone di 22 m x 5 m; un muro di confine da terra al tetto senza finestre separerà nettamente
da sud a nord i locali assegnati ai due Enti (ASMo Rettorato Scuola di Veterinaria 7).
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scuole di Veterinaria, più numerose nel nord ed anche molto vicine, quasi assenti al sud. Per la legge 31 luglio 1862 detta “Ordinamento Matteucci” le
università italiane venivano divise in maggiori e minori e Modena era tra queste ultime. Considerando che il modenese aveva ricchi allevamenti di bestiame con molti più capi del bolognese, a Matteucci, Ministro della Pubblica
Istruzione, nel 1863 pareva opportuno favorire la veterinaria dell’università di
Modena abolendo quelle di Bologna e Parma. L’anno dopo il nuovo Ministero
istituì una Commissione, presieduta dal prof. G.B. Ercolani dell’Università di
Bologna, incaricata di predisporre uno schema a carattere nazionale di riordinamento delle scuole di veterinaria. La Commissione proponeva che le sedi
fossero ridotte ad otto: quattro primarie (Torino, Milano, Bologna, Napoli) con
corsi quadriennali in grado di rilasciare diplomi di laurea e quattro secondarie in cui si sarebbero svolti solo i primi due anni di corso. Il prof. Antonio
Ghiselli, docente di patologia speciale interna ed esterna nella scuola di Modena, tentò nel 1865 un’appassionata e polemica difesa facendo notare che
nel Ministero Rattazzi il Ministro della Pubblica Istruzione Matteucci voleva
privilegiare la veterinaria di Modena per le sue condizioni ambientali; inoltre
la Commissione era troppo ristretta (solo tre membri anche se autorevoli), il
progetto era stato elaborato molto rapidamente senza chiedere una pubblica
discussione, il costo preventivato per le quattro sedi principali era elevatissimo
per il numero dei docenti e degli addetti, di conseguenza non potevano essere
che poche. Un accorpamento era già stato tentato nel Regno d’Italia napoleonico ma i pochi e bravi studenti diplomati erano insufficienti per le necessità del
territorio. Per aumentare il numero degli iscritti, anche per il ceto di gran parte
degli studenti, era meglio che vi fossero più scuole dignitose ma di costo contenuto. Bologna precedentemente si era tenuta un po’ in disparte: aveva infatti un
solo docente di veterinaria e mancava di un edificio adeguato mentre Modena
aveva già docenti ed edificio e stava funzionando bene da anni. L’opinione che
per essere molto frequentata una scuola dovesse essere in una grande città non
era sostenibile, poteva valere al massimo per l’ippiatria. Ne era esempio la città
di Parigi priva della scuola che si trovava invece nel villaggio di Alfort a pochi
chilometri di distanza. Inoltre la presenza di Cliniche (stalle) per gli animali
era più facilmente gestibile in un piccolo centro. Anche i docenti di Napoli
avevano informato la Commissione che avrebbero desiderato la nuova scuola
in una ubicazione più conveniente nel napoletano. Creare una scuola a Bologna avrebbe comportato notevoli spese per il Municipio, così pure a Parma, in
affitto in un edificio inadeguato. La sede di Modena sarebbe stata la preferibile
e qui far confluire i docenti delle altre due. Le forze politiche ed economiche
locali sostennero l’opinione di Ghiselli; per il momento non furono presi provvedimenti e a Modena continuarono regolarmente le attività.
Nel 1911 una delegazione ministeriale effettuò un sopralluogo per verificare
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lo stato degli edifici e l’efficienza della scuola; temendo si risvegliassero proposte di chiusura, il 17 settembre dello stesso anno la Giunta Comunale informò il Ministero che, qualora fossero stati assegnati fondi per la costruzione di
una nuova sede, avrebbe proposto al Consiglio Comunale di partecipare alle
spese con 333.000 lire (Sani, 1923, Trenti, 1984) ma da Roma non si ebbe alcuna risposta. Il professor Ettore Ravenna, direttore della scuola, nel 1914, e il
prof. Ermenegildo Reggiani, docente di Zootecnia, nel 1915 pubblicarono entrambi un articolo sul “Moderno Zooiatra” in difesa del mantenimento (Turba
et al., 2007). Anche il progetto elaborato nel 1917 di un completo rifacimento
delle strutture edilizie della scuola non fu preso in considerazione (Sani, 1923).
In questa situazione nel 1924 il prof. Pietro Gherardini della scuola di Bologna faceva notare su “Nuova Veterinaria” che gli studenti sono numerosi dove
l’agricoltura e la zootecnia sono più progredite; a riprova le scuole di Modena,
Parma e Bologna, distanti tra loro una trentina di chilometri, avevano complessivamente 441 iscritti, mentre quella di Napoli in cui avrebbero dovuto confluire studenti dal Lazio alla Sicilia ne aveva solo 118 (Sani, 1923; Trenti, 1984).
Nonostante le proteste della Federazione Provinciale degli Agricoltori e degli Enti locali, come conseguenza della Legge Gentile (30 settembre 1923 n°
21029), la scuola venne soppressa con Regio Decreto 31 ottobre 1923 e le sue
attività cessarono col 30 settembre 1924. I locali della scuola vennero occupati
dall’Istituto Sperimentale di Zootecnia, istituito nel 1925; la sala del Museo
venne riordinata e si iniziò a sistemare negli armadi i libri della biblioteca al
momento ancora poco numerosi (Parisi, 1933). Mancando gli insegnamenti di
veterinaria il Museo non era più necessario e le raccolte, secondo Mor (1952,
pag. 271), passarono all’Università di Messina, dove si apriva una nuova scuola di Veterinaria; attualmente però in questa università non vi sono preparati
provenienti da Modena, né pare ve ne fossero in passato. Molto probabilmente
l’Università di Modena avrà ceduto il museo all’Istituto sperimentale di Zootecnia che continuava ricerche sugli animali domestici ma al momento non è
stato possibile reperire documenti in proposito. Anni dopo, nel 1964-65, parte
dei preparati fu acquisita dalla Scuola di Veterinaria di Parma mediante accordo tra il direttore dell’Istituto Sperimentale di Zootecnia e l’Università ed
il loro numero, rilevato dall’elenco allegato al verbale di consegna è di poco
superiore ai 300, però molto inferiore a quello dei preparati elencati da Gibellini & Ghiselli (1862). Nel 2007 a Parma venne pubblicato il catalogo della
raccolta del Museo Anatomico Veterinario in cui vi sono 121 pezzi provenienti
dal Museo di Veterinaria dell’Università di Modena (Panu & Morini, 2007). Il
reperto n° 356 (Fig. 4) mostra una raffinata tecnica di preparazione tanto da far
ritenere che sia opera di Riccardi e dei suoi primi collaboratori mentre il preparato n° 357 (Fig. 5) è posteriore al 1862 in quanto non elencato nei lavori di
Riccardi (1846) e di Gibellini & Ghiselli (1862). In Fig. 2 sulla sinistra si nota
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lo scheletro con palco di un cervo, ora preparato n° 336 del museo parmense.
In via San Geminiano, in epoca imprecisata ma probabilmente nel dopoguerra, per rendere più fruibile la biblioteca (la sala del Museo era alta circa 7
m) venne soffittata all’altezza della balaustrata.
Nel 1998 l’Istituto si trasferì nella sede di San Cesario sul Panaro, lasciando
liberi i locali e portando con se alcuni esemplari superstiti, ad esempio la testa
di mucca (Fig. 6) riconoscibile in Fig. 2. Negli ultimi vent’anni l’edificio di
via San Geminiano è stato completamente ristrutturato per ospitare il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università e a ricordo della scuola di veterinaria
restano soltanto due lapidi nell’androne al civico 10 (Figg. 7, 8).
Per approfondimenti sull’evoluzione della scuola di Veterinaria nel tempo,
il numero degli insegnamenti e i curricula dei docenti si rimanda a Mor (1952)
e a Mor & Di Pietro (1975) e per l’attività dei docenti membri dell’Accademia
di Scienze, Lettere ed Arti di Modena anche a Barbieri & Taddei (2006).
Vengono qui fornite alcune informazioni sull’attività e sulle trasformazioni
nel tempo dell’Istituto Sperimentale di Zootecnia che si può considerare come
sorto e derivato dalla scuola di Veterinaria.

Fig. 4 – Modello naturale di cavallo. Preparazione “a secco” e iniezione in cera dei vasi, ceduta
nel 1964-65 dalla Scuola di Modena al Museo Anatomico Veterinario dell’Università di Parma
(catalogo n° 356).
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Fig. 5 – Scheletro naturale di dromedario. Preparazione “a secco” ceduta nel 1964-65 dalla
Scuola di Modena al Museo Anatomico Veterinario dell’Università di Parma (catalogo n° 357).

Fig. 6 – Museo di Zooiatria. Testa di vacca riconoscibile in Fig. 2 in alto a destra, sulla porta
d’ingresso. Attualmente conservata presso CREA-ZA, San Cesario sul Panaro (foto Dott.
Valerio Faeti).
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5. Istituto Sperimentale di Zootecnia a Modena

La definitiva chiusura nel 1924 della scuola di Veterinaria lasciava un vuoto
nella zootecnia modenese tanto che enti pubblici e privati sollecitarono l’apertura di un centro che sperimentasse e diffondesse tutte le moderne tecniche in
grado di migliorare l’allevamento del bestiame nel modenese. Già nel 1918 il
prof. Reggiani, docente di Zootecnia, aveva presentato alla Commissione Tecnica Provinciale un progetto di miglioramento della razza bovina modenese basato
sull’apertura di un istituto zootecnico in grado di fornire agli allevatori tutte le
informazioni necessarie. Il governo nazionale venne incontro alle richieste istituendo nel 1925 l’Istituto Sperimentale di Zootecnica come Ente Morale Consorziale Autonomo sotto la sorveglianza del Ministero dell’Economia Nazionale
poi dell’Agricoltura e Foreste (Regio Decreto Legge 15 ottobre 1925 n° 2150
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia 12.12.1925 n° 288). Al
suo mantenimento concorrevano con contributi finanziari enti pubblici e privati.
L’Istituto doveva allevare a scopo di studio, selezione e miglioramento scelti
gruppi di riproduttori bovini, ovini e suini di razze locali, eventualmente anche
di altre razze italiane od estere che fossero riconosciute adatte a vivere nelle
campagne modenesi; inoltre fornire ad allevatori riproduttori scelti per migliorare la qualità delle loro stalle; effettuare studi e ricerche sperimentali d’indole
zootecnica, collaborare infine con gli altri enti zootecnici della Provincia e far
conoscere i mezzi più adatti ai miglioramenti (Parisi, 1933, 1941a; Turba et al.,
2007). Il primo Consiglio di Amministrazione nel 1926 ritenne opportuno prendere in affitto per 30 anni dal Pio Lascito Rainusso di Santa Margherita Ligure
la tenuta Pentetorri11, già di proprietà degli Estensi, di circa 60 ettari (28 gennaio
1927, atto notaio Spinelli). Il terreno era vicino alla città, in gran parte irrigabile
e vi erano fabbricati tra cui un’ampia ex-scuderia. Iniziarono subito lavori di miglioramento e ristrutturazione di un’ampia stalla, vennero costruiti quattro silos,
concimaie, pozzi neri e venne acquistato un primo nucleo di bovini modenesi ma
nel settembre 1928 il Consiglio di Amministrazione si dimise e fu sostituito da
un Commissario Prefettizio (Decreto prefettizio 19 settembre 1928). Nonostante
la situazione finanziaria fortemente deficitaria, il Commissario propose si chiedesse l’esproprio della tenuta per ragioni di pubblica utilità (clausole testamentarie ne impedivano l’acquisto). Col parere favorevole del Prefetto e del Ministero dell’Agricoltura e Foreste si iniziò l’iter burocratico che permise all’Istituto,
dopo aver contratto un mutuo, di acquistare la tenuta di circa 60 ettari, metà a
11

La Villa Pentetorri fu costruita attorno al 1650 entro una grande tenuta agricola alle porte di Modena nella
zona ove oggi si trova il Parco XXII Aprile. La villa, che sorse per volere del duca Francesco I sulla riva del
Naviglio alla confluenza di due canali, venne distrutta nel bombardamento aereo del maggio 1944. Della
struttura originaria rimane l’imponente arco d’ingresso, restaurato e ancora presente al centro del parco. Tra
le pertinenze della villa a “cinque torri” c’era un edificio, tuttora esistente, originariamente adibito a stalla
per gli animali che nel 1925 divenne la sede dell’Istituto Sperimentale di Zootecnia di Modena.
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prato stabile irriguo e il resto a parcelle con filari di olmo e viti. Nel 1932 si iniziò
la sistemazione di tre case coloniche, un impianto per la sollevazione dell’acqua,
il completamento della grande stalla per 72 capi e la costruzione di una nuova
per 50 capi (Fig. 9), di un caseificio con annesse porcilaie e la progettazione
dell’impianto di un Pollaio Provinciale già autorizzato dal Ministero nel 1931.
Rettifiche di confini col Pio Lascito e vendite del terreno tagliato fuori dal corpo
principale da una strada statale ridussero la superficie a poco meno di 54 ettari.
Nel 1938 l’Istituto prese in affitto dall’Opera Pia Bianchi di Casinalbo il podere
Balugola a Baggiovara di circa 100 biolche modenesi trasferendovi (vi erano
buoni medicai) parte dei bovini della tenuta Pentetorri. Ci si proponeva anche di
allevare un gruppo di bovini di altra razza e collaborare con l’Opera Bianchi per
svolgere un lavoro di insegnamento e sperimentazione.
Nel dopoguerra la città andava estendendosi anche attorno alla tenuta e si
ritenne opportuno spostare gli allevamenti e le attività didattiche e dimostrative in una zona con più spiccate caratteristiche rurali. Con i proventi della
vendita di parte della terra vennero acquistate prima l’azienda Beccastecca
nel comune di San Cesario sul Panaro e poi l’azienda Stradella nel comune di
Formigine in cui vennero trasferite le attività sperimentali e dimostrative; in
via San Geminiano rimasero l’amministrazione e il laboratorio chimico bromatologico che eseguiva analisi sui foraggi, sugli alimenti per il bestiame e sul
latte per la produzione del parmigiano-reggiano. Infine nel 1998 tutti gli uffici
e le attività vennero trasferiti a San Cesario sul Panaro (Turba et al., 2007).

Fig. 7 – Lapide in onore del prof. Giovanni Generali posta il 24 giugno 1903, in ricordo del 45°
anno di insegnamento (via San Geminiano n° 10, androne).

274

Marisa Mari, Ivano Ansaloni

L’Istituto effettuò sperimentazioni sulla produzione del latte e sui foraggi
pubblicando parte dei risultati sulla propria rivista Annali dell’Istituto Sperimentale di Zootecnia in Modena (1931-1940) ed anche su altre; mise a punto un
metodo pratico per preparare in montagna formaggi casalinghi di circa 3 kg di
sapore gradevole, evitando i frequenti errori che ne diminuivano la qualità (Parisi, 1941c). Di Ottavio Parisi, direttore per più anni dell’Istituto oltre che autore di
numerosi lavori, venne pubblicato da Mucchi nel 1958 il manuale “Il formaggio
grana” per aiutare le maestranze casearie nella produzione. Venne svolta attività
divulgativa tenendo corsi teorico-pratici per addetti all’agricoltura, lezioni per le
massaie rurali, per le maestre ecc. Il moderno caseificio, costruito alla Pentetorri
nel 1932, per la fabbricazione del formaggio grana aveva lo scopo di istruire le
maestranze casearie. Per diversi anni si tenne il “corso teorico-pratico di caseificio” della durata di due mesi durante l’inverno nel periodo da dicembre a tutto
marzo quando l’attività nei caseifici del modenese si interrompeva, in modo che
il corso potesse essere frequentato con regolarità; oltre a lezioni teoriche e in
laboratorio gli allievi eseguivano la lavorazione del latte. Ai partecipanti veniva
anche fornita un’assistenza tecnica se incontravano difficoltà nella lavorazione
in caseificio. Nel 1939 il caseificio, diventato “laboratorio caseario”, fu trasferito, corredato di nuova apparecchiatura, in via San Geminiano, sede più comoda
per chi frequentava i corsi. Vi furono anche “corsi di mungitura e pratica di stalla” per boari e due volte anche per massaie rurali, con lezioni teoriche e pratiche,
tenuti a Modena e in altre località della provincia.

Fig. 8 – Lapide in onore del prof. Ermenegildo Reggiani a ricordo della sua attività sia presso
la Scuola Superiore di Veterinaria sia presso l’Istituto Sperimentale di Zootecnia (via San
Geminiano n° 10, androne).
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Con l’approvazione del Ministero si tentò anche l’allevamento della pecora caracul la cui pelliccia, nota come “agnellino di Persia”, veniva acquistata
all’estero. Nel 1932 vennero acquistati un ariete caracul puro e cinque pecore
diversamente inseminate e due anni dopo 12 pecore della montagna modenese
di lana bianca per effettuare incroci col maschio caracul. I caratteri del vello
caracul e il colore sono dominanti e si cominciò a selezionare eliminando i
capi locali. Dopo l’acquisizione nel 1936 della Stazione di Alpeggio il gregge
passò il periodo estivo in montagna tornando in pianura in autunno inoltrato.
Nel 1939 con un gregge di 85 capi vennero venduti 250 kg di lana e 26 pellicce
d’agnello (Parisi, 1941b).
Vennero anche sperimentati prodotti provenienti dalle colonie italiane
dell’Africa Orientale: nell’alimentazione dei bovini il cajanus e il salbocco
(leguminose resistenti alla siccità) inviati da Guido Corni mentre era governatore della Somalia e nell’alimentazione dei suini il coroso cioè il seme della
palma dum (Hiphaene tebaica). Col seme si fabbricavano bottoni e i residui
della lavorazione macinati venivano usati come farina nell’alimentazione del
bestiame.
Nel 1940 il Pollaio Provinciale, diventato Osservatorio Avicolo con R.D. 5
febbraio 1940 n° 506, ebbe gestione autonoma; secondo le direttive del Ministero venivano allevate quasi esclusivamente galline di razza livornese bianca.
L’Istituto ospitò in alcuni locali il Centro per la Fecondazione Artificiale della
Sezione della Zootecnia dell’A.P.A. (Associazione provinciale allevatori).
La zootecnia si evolve nel tempo; nel 1967 l’Istituto di Modena fu unito
all’Istituto sperimentale per la Zootecnia con sede in Roma. Fino agli anni ‘80
si continuarono le ricerche sulle razze bovine da latte e da carne, suine, avicole
e sulla produzione del parmigiano reggiano poi l’interesse si spostò sulla produzione del suino pesante. Nel 1998 venne chiusa la sede di Modena e gli uffici
e il laboratorio furono trasferiti a San Cesario. Dal 2006 è diventato Unità di
ricerca per la suinicoltura del C.R.A. oggi CREA-ZA.
Scopo del CRA-SUI era svolgere attività di ricerca, collaborando con
gruppi nazionali ed europei e con le associazione dei portatori di interesse,
sull’allevamento dei suini, sui rapporti tra alimentazione e qualità delle carni,
sulla riduzione dell’impatto ambientale e sull’utilizzazione dei reflui zootecnici dell’allevamento, non trascurando la valorizzazione della biodiversità delle
razze autoctone e delle produzioni biologiche.
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Fig. 9 – Istituto Sperimentale di Zootecnia, Tenuta Pentetorri. Stalla con bovini di “razza modenese”
(foto attualmente conservata presso CREA-ZA, San Cesario sul Panaro).

6. Stazione di alpeggio di Piandelagotti

Nel 1931 sia il Ministro dell’Agricoltura e Foreste sia gli Enti politici,
economici e agrari della Provincia di Modena espressero parere favorevole a
impiantare una stazione di alpeggio nell’Appennino modenese. A partire dal
1935 l’Istituto Sperimentale per la Zootecnia di Modena riuscì ad acquistare
da ben 51 proprietari 60 ettari di terreno, che in seguito raggiunsero i 94 ettari, pari a circa 335 biolche modenesi, costituito da 25 ettari di seminativo
e prato falciabile, 35 ettari di pascolo e circa 30 ettari di bosco di faggio inframezzato da radure, in località Piandelagotti (comune di Frassinoro), confinante con la strada provinciale delle Radici, a 1200-1300 m s.l.m. In Italia
era la seconda stazione d’alpeggio dopo quella di Torino per il Piemonte. Si
iniziarono lavori di bonifica sui terreni per creare pascoli, drenaggi di zone
acquitrinose, abbeveratoi per il bestiame al pascolo; nel 1938 venne costruito un fabbricato con due abitazioni, magazzini, autorimessa e uffici e una
grande stalla per 62 capi di bestiame, divisa in tre parti che potevano essere
isolate tra loro; la centrale con sopra il fienile era protetta esternamente da un
portico per ospitare i bovini anche durante l’inverno. Più a monte un piccolo
edificio diventò l’abitazione per un pastore con a fianco una piccola stalla
con sovrastante fienile oltre ai “bassi servizi”. Un gruppo di bovini di razza
locale (podolica alpina), circa una dozzina, viveva qui tutto l’anno mentre
nel periodo estivo da giugno a ottobre bovini della pianura, dell’Istituto ma

La Scuola e il Museo di Veterinaria a Modena

277

anche di privati, venivano portati a ristabilirsi. Si notò che mentre il soggiorno estivo faceva riprendere forze ai bovini di pianura, restare in alpeggio
tutto l’anno non era conveniente e causava disturbi per i disagi del prolungato soggiorno in stalla durante tutta la stagione fredda. Anche le pecore
caracul furono trasportaste nell’alpeggio, nel 1936 solo per il periodo estivo,
nel 1937 invece restarono in montagna per tutto l’inverno con effetti negativi sulla salute dovuti allo star chiuse per mesi nell’ovile. Per avere buoni
risultati le pecore dovevano stare all’alpeggio d’estate e passare l’inverno in
pianura. Per il miglioramento della produzione dei foraggi non solo vi era
fieno sufficiente per tutti gli animali presenti nella stazione ma ve ne era in
eccesso che veniva trasportato nelle aziende di pianura. Vennero impiantate
coltivazioni sperimentali per valutare l’opportunità di seminare frumento in
montagna e quali fossero le migliori varietà di patata.
La stazione d’alpeggio nel tempo ha perso il suo scopo; attualmente è di
proprietà del Ministero delle Politiche Agricole ed è gestita dal C.R.A., ma le
condizioni di degrado in cui si trova ne rendono oggi opportuna la vendita. Per
ulteriori dati si rimanda agli Annali dell’Istituto Sperimentale di Zootecnia in
Modena 1931-1940, in particolare a Parisi (1933 e 1941a, b) e a Turba et al.
(2007).
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I numeri primi gemelli: storia e congetture

Riassunto

La teoria dei numeri riveste un ruolo chiave nella ricerca matematica ed è strettamente connessa alla
storia del genere umano. In questa prospettiva essa appare come un continuo sforzo per raggiungere
la conoscenza teorica e applicativa. Scopo di questo lavoro è di fornire una panoramica delle teorie
e congetture relative ai numeri primi gemelli. Ma la ricerca sui numeri primi è qualcosa in più: una
sorta di tiro con l’arco Zen nel quale sostanzialmente il matematico mira a sé stesso. Viene infine
presentato il crivello di Eratostene per i primi gemelli e la sua traduzione in C++.

Abstract

Twin prime numbers: history and conjectures. The theory of numbers plays a fundamental role in
mathematics: the purpose of this paper is to provide an overview of twin prime theories and conjectures.
In this perspective, mathematics is strictly correlated to human history and it seems to be a continuous
endeavour to achieve speculative and experimental knowledge. However, research on twin primes is
something more: a kind of Zen archery exercise in which basically the mathematician aims at himself.
Finally, the sieve of Eratosthenes is presented together with the translation in C++ for twin primes.
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1. Premessa

I numeri primi costituiscono da più di duemila anni un tema affascinante,
strettamente connesso con il più noto dei problemi di Hilbert1: la congettura di Riemann2 che ha assunto in epoca recente una rilevanza dal punto di
vista tecnologico con l’avvento della crittografia a chiave pubblica RSA3.
In questo contesto i numeri primi gemelli (primi che differiscono di 2) costituiscono uno spazio di ricerca particolarmente interessante perché meno
esplorato e con risultati spesso non definitivi.
In merito assume un valore storico la congettura dei numeri primi gemelli
perché enunciata la prima volta da Euclide intorno al 300 a.C., non ancora
dimostrata né confutata, secondo la quale esistono infiniti numeri primi p tali
che p+2 sia primo e che rappresenta un caso particolare di una congettura più
generale (congettura di Polignac, vedi § 3.2).

2. I numeri primi

Si deve a Euclide (IV-III sec. a.C.) la prima dimostrazione del fatto chei
numeri primi sono infiniti: questo teorema è giustamente considerato una delle
“perle” della matematica antica.
Sempre all’epoca di Euclide risale il crivello (setaccio) di Eratostene (273194 a.C.) di cui in appendice è presentato l’algoritmo e la sua traduzione in
C++ e che costituisce il primo dei crivelli cioè delle tecniche elaborate per
valutare la primalità di un numero intero.

1

2

3

I Problemi di Hilbert costituiscono una lista di 23 problemi matematici stilata dal matematico tedesco
David Hilbert (1862-1943) e presentata l’8 agosto 1900 nella sua conferenza al Congresso Internazionale
dei Matematici svolto a Parigi.
La congettura fu formulata per la prima volta nel 1859 dal matematico tedesco Bernhard Riemann (18261866). In teoria analitica dei numeri, l’ipotesi di Riemann è una congettura sulla distribuzione degli zeri
non banali della funzione zeta di Riemann ζ(s), definita per un numero complesso s con parte reale maggiore di 1 e prolungabile analiticamente a una funzione meromorfa su tutto il piano complesso. Il legame
tra la funzione ζ(s) e i numeri primi consiste nel fatto che la distribuzione degli zeri non banali è legata
alla distribuzione dei numeri primi nell’insieme dei numeri naturali. Tale congettura è considerata il più
importante problema aperto della matematica.
In crittografia la sigla RSA indica un algoritmo di crittografia asimmetrica, inventato nel 1977 da R. Rivest,
A. Shamir e L. Adleman (dai quali l’acronimo RSA), utilizzabile per cifrare o firmare informazioni (Rivest
et al., 1978). Per realizzare un sistema crittografico pubblico con il cifrario asimmetrico è importante che un
utente si crei autonomamente entrambe le chiavi, denominate “diretta” e “inversa”, e ne renda pubblica una
soltanto. Così facendo si viene a creare una sorta di “elenco telefonico” a disposizione di tutti gli utenti, che
raggruppa tutte le chiavi dirette, mentre quelle inverse saranno tenute segrete dagli utenti che le hanno create
e da questi utilizzate solo quando ricevono un messaggio cifrato con la rispettiva chiave pubblica dell’elenco
da parte di un certo mittente, ottenendo in questo modo i presupposti necessari alla sicurezza del sistema.

I numeri primi gemelli: storia e congetture

281

2.1 Test di primalità
Tra i test di primalità riveste un ruolo storico il piccolo teorema di Pierre de
Fermat4 secondo il quale (Burton, 2007):
se p è un numero primo, allora ap ≡ a (mod p) qualunque sia l’intero a5.
È interessante osservare a proposito un paio di cose: il piccolo teorema di
Fermat indica una condizione necessaria ma non sufficiente per individuare i
numeri primi6.
Il secondo aspetto riguarda la dimostrazione del piccolo teorema di Fermat
che non è stata pubblicata dall’autore, anche se vi sono pochi dubbi in merito
al fatto che Fermat ne fosse in possesso.
Allo stato attuale esistono più dimostrazioni che si basano su approcci diversi: teorema di Lagrange sui gruppi, per induzione, impiegando il teorema di
Eulero che ne costituisce una generalizzazione. La prima dimostrazione pubblicata, datata intorno al 1683, si deve a G.W. Leibnitz.
Un altro teorema che riveste un ruolo storico è il teorema di Wilson. Questo
teorema è attribuibile a Ibn al-Haytham (medico, filosofo e matematico arabo del
XI sec.) ma ha preso il nome da John Wilson, studente del matematico inglese
Edward Waring, che annunciò il teorema nel 1770 senza però darne dimostrazione. La prima dimostrazione si deve a Joseph-Louis Lagrange nel 1773.
Il teorema afferma (Burton, 2007):
dato un numero naturale p > 1, p è un numero primo se e solo se:
.
A differenza del piccolo teorema di Fermat, il teorema di Wilson esprime
una condizione necessaria e sufficiente, tuttavia non viene impiegato come
test di primalità a causa della complessità computazionale dovuta al numero di
moltiplicazioni insite nel calcolo fattoriale.
È poi interessante tra gli altri, il test di primalità di Miller-Rabin che presenta una limitata complessità computazionale, ma che è un test probabilistico.
Identifica cioè gli pseudoprimi forti7: con una sola iterazione del test la probabilità che un numero composto8 sia dichiarato primo è minore di ¼ ma essendo
4

5
6

7

8

Viene chiamato “piccolo” per distinguerlo dal più noto teorema di Fermat (1637): l’equazione xn + yn = zn
non ha soluzioni intere non banali se n ≥ 3. La congettura è stata dimostrata da A. Wiles nel 1995-96.
a è congruo a b modulo n e si scrive a ≡ b (mod n) se e solo se esiste un q Z tale che a – b = q ∙ n.
Infatti esistono dei “falsi” primi, cioè dei numeri che si comportano come dei primi per il piccolo teorema di Fermat ma che non sono primi. Il più piccolo di questi numeri (detti numeri di Carmichael) è
561 = 3 x 11 x 17. La loro esistenza impedisce di usare il piccolo teorema di Fermat come test di primalità.
Esistono inoltre gli pseudoprimi di Fermat che sono numeri composti che verificano la condizione del
piccolo teorema di Fermat rispetto ad una base a. I numeri di Carmichael sono pseudoprimi in ogni base
cioè assoluti.
Un numero composto dispari
con d pure dispari, è uno pseudoprimo forte verso una base a
se verifica una delle due condizioni:
Un numero composto è un numero intero positivo che ha almeno un altro divisore oltre ad 1 e a sé
stesso e di conseguenza non è primo.
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ripetuto più volte con valori della base scelti casualmente la probabilità che
un numero composto sia dichiarato primo (erroneamente) dopo k iterazioni è
e diventa statisticamente minima.
2.2 Congettura di Goldbach
La congettura di Christian Goldbach (1742) afferma che (Burton, 2007):
ogni numero dispari n, con n > 5, è somma di tre numeri primi.
Leonhard Euler (Eulero) trasformò questa formulazione in una equivalente:
“per ogni numero pari n > 2, esistono due numeri primi, non necessariamente
distinti, p e q, tali che n = p+q”.
È semplice portare esempi che verificano questi asserti, tuttavia né Goldbach né Eulero sono stati in grado di dimostrare le loro affermazioni. A tutt’oggi,
la congettura non è stata dimostrata, ma neanche confutata.
2.3 Postulato di Bertrand
La congettura di Joseph Bertrand (1845) afferma che (Burton, 2007):
per ogni
l’intervallo [n; 2n] contiene almeno un numero primo.
La congettura di Bertrand fu dimostrata per la prima volta da P.L.
Tchebycheff nel 1850, diventando quindi il teorema di Tchebycheff.
Ad esempio: n = 10, in [10; 20] troviamo p = 11, 13, 17, 19.
Si può osservare allo stesso tempo che esistono lunghi intervalli senza numeri
primi: si possono costruire infatti infiniti intervalli che non contengono nessun
numero primo e questo non è in contraddizione con la congettura esposta.
Per esempio se consideriamo l’intervallo In = [n!+2; n!+n] con n arbitrario,
questo non contiene nessun numero primo. In contiene infatti n-1 interi consecutivi composti dato che, se
n allora k divide n! + k perché k divide n!
e quindi anche n! + k.
Dato che n è arbitrario esistono dunque intervalli di interi composti lunghi
a piacere.

3. I primi gemelli

3.1 La densità dei numeri gemelli
Uno dei temi di ricerca più interessanti e storicamente più produttivi riguarda la densità dei numeri primi, che viene descritta dalla funzione con
funzione enumerativa dei primi.
Al problema della densità dei primi diede un significativo impulso Gauss
alla fine del XVIII secolo il quale congetturò che per il numero dei primi minori o uguali a x valesse:
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con il significato che il loro rapporto
per
La congettura ha preso il nome di teorema dei numeri primi9.
Per quanto riguarda invece i primi gemelli, sebbene già noti nell’antichità,
uno dei primi riferimenti risale solo al 1849 con la congettura di Polignac.
3.2 Congettura di Polignac
La congettura formulata da Alphonse de Polignac nel 1849 afferma che per
ogni numero intero positivo k esistono infinite coppie di numeri primi consecutivi la cui differenza è pari a 2k.
Tale congettura è una generalizzazione della congettura dei numeri primi
gemelli, in quanto prendendo k = 1 si ottiene proprio questa congettura. La
congettura non è stata ancora dimostrata né confutata per alcun valore di k.
Il problema può essere visto in questi termini:
Il teorema dei numeri primi suggerisce che la distanza fra due numeri primi
successivi sia:
che a sua volta non differisce molto da
.
È dunque oggetto di ricerca10 lo studio della quantità:
che per la congettura dei primi gemelli, in tal caso, deve essere E=0 essendo il
numeratore costante mentre il denominatore tende a
.
Recentemente Y. Zhang e J. Maynard (Zhang, 2014) hanno dimostrato che il
.
La congettura rimane tuttavia ancora indimostrata, anche se sono stati fatti
significativi passi avanti in questa direzione.
3.3 Congettura di Hardy-Littlewood
I lavori di G.H. Hardy e J. Littlewood (1920-30) hanno indicato una generalizzazione della congettura di Polignac. Secondo una versione più debole
della congettura, il numero π2(n) di coppie di primi gemelli (p, p+2) con p che
non supera n vale:

9

La migliore approssimazione è attualmente costituita dalla relazione:
dove con

si è indicato il logaritmo integrale

e con

O l’operatore di Bachmann-Landau (Mariucci, 2017).
10
A partire dal 1926 (Hardy-Littlewood) fino al recente risultato E = 0 di Goldston-Pintz-Yildirim (2005).
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Dove C2 è la costante dei primi gemelli o anche costante di Hardy-Littlewood11.
Anche in questo caso il simbolo ~ indica che il rapporto fra le due espressioni
tende a 1 al tendere di n ad infinito.
Il grafico seguente mostra l’accordo tra il numero di primi gemelli minori
di n cioè
e i valori delle stime che derivano dalla congettura B di Hardy
e Littlewood indicati con
, cioè il rapporto (Fig. 1):

Fig. 1 – Nel grafico si osserva che al crescere di n l’evidenza numerica appare molto forte.

3.4 I primi gemelli e la serie di Brun
Nel 1919 il matematico norvegese Viggo Brun (1885-1978), lavorando sulla congettura dei primi gemelli, stupì la comunità scientifica dimostrando che
contrariamente a quanto accade per i numeri primi (la cui somma dei reciproci
diverge), la somma dei reciproci dei primi gemelli risulta invece convergente.
A dire il vero Brun si era proposto di dimostrare la divergenza della somma
(cosa che avrebbe implicato la dimostrazione della congettura) dato che in
questo caso essa deve necessariamente essere costituita da infiniti termini.
La dimostrazione anche se in forma semplificata non richiede complesse
cognizioni di analisi, impiegando il risultato del teorema di Brun che fornisce
un’importante maggiorazione per
:

11

C2 = 0,66016118158… Rif. on-line Encyclopaedia of Integer Sequences: OEIS A005597.
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La dimostrazione che segue è identica a quella riportata in Languasco & Zaccagnini (2005).
Consideriamo l’espressione:
nella quale è presente solo il primo elemento della coppia dei primi gemelli, dato che per il criterio del confronto di serie a termini non negativi la sua convergenza implica la convergenza della serie costituita dalla somma dei reciproci
Dimostriamo adesso la convergenza di
nelle due ipotesi:
a) La congettura dei primi gemelli è falsa (cioè sono in numero finito);
in questo caso allora la serie è in realtà una somma finita e la dimostrazione
è completata.
b) La congettura è vera (cioè i primi gemelli sono infiniti);
sia qr l’r-esimo primo gemello. Allora si ha che:
Da cui:
e quindi:

Dato che la serie a destra è convergente, per il criterio del confronto delle
serie a termini non negativi, anche la serie
è convergente.
La somma della serie viene chiamata costante di Brun e indicata col simbolo B2.
Thomas Nicely, calcolando le coppie di numeri gemelli fino a 1014, ha stimato la costante di Brun essere pari a 1,9021605823 ± 8 ×10-10. Nel 2002 P.
Sebah e P. Demichel usando tutti i numeri primi gemelli fino a 1016, hanno
fornito l’approssimazione B2 ≈ 1,902160583104.
3.5 Teorema di Clement
Il teorema di Wilson fornisce in un certo senso l’equazione dei numeri primi; il teorema di F. Pellegrino (1963) che da esso deriva, può essere considerato l’analogo per i numeri primi gemelli:
Dati due numeri naturali p – 2 e p, con p ≥ 5, sono entrambi primi se e solo se:
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Questa relazione di congruenza costituisce una condizione necessaria e sufficiente affinché i numeri p e p – 2, con p ≥ 5, siano entrambi primi. Pertanto
ogni sua soluzione permette di individuare una coppia di numeri primi gemelli.
Sempre una condizione necessaria e sufficiente per i primi gemelli è indicata dal teorema di P.A. Clement (1949):
gli interi n, n+2 costituiscono una coppia di numeri gemelli se e solo se:
4 [(n−1)! + 1] ≡ −n [mod. n(n + 2)]
Esempio: n = 5
si ha: 4 [(5−1)! + 1] ≡ −5 infatti: 4 (4!+1)+5 = 105 e 105/(5×7) = 3.
Anche questa condizione però presenta i limiti computazionali della precedente.
3.6 Una possibile direzione di ricerca
Si è già detto della congettura di Hardy-Littlewood, dello studio della grandezza:
e degli avanzamenti che sono stati fatti in materia.
Tuttavia limitandoci alla congettura dei primi gemelli, la linea più semplice
per affrontare il problema consiste nel dimostrare che:
In tal caso infatti per confronto, anche

tende a

4. Conclusioni

Se è vero che stabilire una gerarchia di importanza tra le scienze o tra i temi
di ricerca è non solo impossibile ma privo di significato, è però altrettanto vero
che davvero pochi argomenti come i numeri primi continuano a suscitare da
secoli l’attenzione dei matematici più brillanti e allo stesso tempo l’interesse
dei non esperti.
Per questa ragione parlare dei numeri primi è allo stesso tempo tracciare
una parte della storia del pensiero, dei suoi limiti e della resilienza del genere
umano verso i problemi, che ne costituisce da sempre la cifra caratteristica.
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Allegato
Crivello di Eratostene per primi gemelli (C++)
È suggestivo osservare che il crivello di Eratostene è ancora un modo efficiente per determinare tutti i numeri primi in un intervallo di interi consecutivi
e risulta utile in molte applicazioni, ad esempio di tipo crittografico.
La procedura consiste nel filtrare i numeri interi positivi attraverso un opportuno setaccio algoritmico: quelli che restano sono i numeri primi.
Supponiamo di voler eseguire il setaccio sugli interi nell’intervallo [1, N]
1. Si parte da p = 2.
2. Si cancellano tutti i multipli di p partendo da p2 fino ad N.
3. Si cerca il più piccolo intero q > p non ancora cancellato. Se q2 > N la procedura termina altrimenti si pone p = q e si torna al punto 2.
Infatti se p è il minimo divisore primo di
, p divide a e quindi
Il crivello di Eratostene (Fig. 2) è il primo di una serie di metodi12 che
vengono iscritti in quella che viene definita “Teoria dei crivelli”.
È interessante notare che la ricerca dei primi gemelli tramite elaboratore
elettronico ha beneficiato di un enorme sviluppo tecnologico: i gemelli inferiori a n = 106 sono stati individuati per la prima volta nel 1975 mentre ora è
sufficiente un normale PC e un tempo di elaborazione di pochi secondi come
mostra il listato che segue, che utilizza il crivello di Eratostene modificato in
modo da individuare i primi gemelli e la funzione
.
Per fare questo i primi
vengono ordinati nell’array b[t] ed è quindi
possibile effettuare facilmente il controllo iterativo
e calcolare
la dimensione dell’array, che rappresenta
(Fig. 3).

12

Il crivello di A.M. Legendre (1752-1833), ad esempio, è di fatto un’estensione del crivello di Eratostene,
tanto che viene talvolta indicato col nome di Legendre-Eratostene. Il crivello di Brun, che si basa su
tecniche combinatoriche, è di diretta rilevanza perché è alla base della maggiorazione di
e quindi
della dimostrazione della convergenza di
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Fig. 2 – Listato del crivello di Eratostene modificato per selezionare i primi gemelli.

Fig. 3 – Andamento della funzione π2(n) fino a n = 1000
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Ricordo di DAVIDE MARAN
di Stefania Benvenuti

«It is only through the interdisciplinary approach that such discoveries can be
made. In fact, the unprecedented strides achieved in the study of hallucinogens in
the past 30 or 40 years owe their spectacular success to interdisciplinary studies
and consequent integration of data gleaned from many seemingly unrelated fields
of investigation: anthropology, botany, ethnobotany, chemistry, history, linguistics,
medicine, pharmacognosy, pharmacology and psychology».
(Richard Evans Schultes, 1969)

Con questa frase, Davide, iniziava la tua tesi di Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie Erboristiche Caratterizzazione fitochimica mediante tecniche
analitiche avanzate di Cannabis sativa L. (2016). Mi sorprese che un ragazzo
così giovane avesse già capito il giusto approccio alla studio farmacognostico
delle piante medicinali, la tua grande passione.
Non eri un socio onorario della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena e nemmeno iscritto da tempo; ne facevi parte solo da pochi mesi quando
sei scomparso. Pochi di noi hanno pertanto avuto il piacere di conoscerti, di
condividere i tuoi interessi, la tua passione per tutto ciò che è vita. Quando
ti proposi di iscriverti alla Società, entusiasta iniziasti a sfogliare gli “Atti”
con attenzione e curiosità. Avido di conoscenza, sapevi imparare dai grandi
ricercatori così come dai racconti degli abitanti delle foreste tropicali. Mi sorprendeva la grande fantasia e nello stesso tempo la concretezza dei tuoi suggerimenti. Le tue soluzioni geniali si trasformavano subito in nuovi strumenti e
innovative procedure.
Eri di Cento, piccola, viva e solidale comunità del Ferrarese. Come tutti i
ragazzi, presto hai cominciato a viaggiare – le ultime tappe il Sud Africa e la
Tailandia – a cercare erbe ed estratti sconosciuti. Documentavi tutto dei tuoi
viaggi: del resto eri un ragazzo abituato a condividere con il mondo esperienze
e conoscenze; bellissime le tue presentazioni di quel fiore o quell’insetto su
Instagram. Spesso tornavi nel laboratorio a Modena e arrivavi con una piantina
sconosciuta e il relativo articolo scientifico, che ne descriveva le proprietà: una
nuova ricerca perché… «sicuramente è attiva, ma cosa contiene?».
Avevi svolto il tuo tirocinio presso il CREA di Rovigo, iniziando una collaborazione con il dott. Gianpaolo Grassi, che ti portò a studiare gli aspetti
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fitochimici dell’affascinante complesso della Cannabis sativa. E da lì il grande interesse per gli estratti e i componenti di questa pianta e il tuo successivo
tirocinio durante la Laurea Magistrale in Safety assessment of xenobiotics and
biotechnological products presso il Laboratorio di Analisi Chimico-Tossicologica del Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università di Milano.
Mi avevi parlato a lungo del desiderio di frequentare per un ulteriore stage
l’ICANNA – International Institute for Cannabinoids a Lubiana. Il percorso
burocratico era stato lungo, ma alla fine eri partito con tanto entusiasmo. Le
prime foto in rete, i primi appassionati racconti. Poi la strana e stonata notizia:
Davide è sparito nel fiume Ljubljanica in una fredda notte di marzo.
Rivedo sui social le tue tante foto, sempre sorridente, con la famiglia e i tanti
amici, a raccontare di animali e piante, e i tanti appunti che hai lasciato. Un’eredità che qualche altro giovane saprà cogliere e far crescere. Te lo prometto.

Davide Maran (1992-2018)

Atti Soc. Nat. Mat. Modena
149 (2018)

Relazione sulle attività svolte dalla Società nel 2017
La Società dei Naturalisti e Matematici di Modena in collaborazione
con l’associazione Cultura e Vita ha organizzato un Corso di Scienze tutti i
giovedì di aprile e maggio 2017 presso un’aula del Dipartimento di Scienze
della Vita, in Via Campi 103, a Modena. Gli argomenti trattati caratterizzano
il territorio modenese e fanno parte di otto conferenze di un ciclo denominato
“Peculiarità del territorio modenese”, diretto dal Prof. Paolo Zannini, referente
della Società. Le conferenze sono iniziate giovedì 6 aprile e si sono svolte tutti
i giovedì pomeriggio di aprile e maggio fino all’ultimo giovedì del mese.
Il 21 aprile 2017 il Presidente ha organizzato l’incontro “L’Università
incontra la montagna: proposte formative e di ricerca per la valorizzazione
del territorio” presso la Sala Consigliare del Municipio di Fanano.
L’evento ha avuto l’obiettivo di mettere in campo tutte le strategie per
affrontare le problematiche e le criticità proprie delle aree collinari e montane.
Si è proposta l’istituzione di un tavolo tecnico di lavoro che veda coinvolti gli
enti di ricerca e formazione (Università e CNR), Regione Emilia-Romagna,
Enti Locali e altri soggetti portatori di interesse. In questo progetto sono
coinvolti anche l’Università di Bologna e il CNR, da tempo presenti in progetti
culturali sugli Appennini e sull’Osservatorio del Monte Cimone. La Società
potrebbe collaborare raccogliendo la disponibilità tra i soci.
È proseguita l’attività di collaborazione con l’Unione delle Società
Centenarie Modenesi: il Presidente ha partecipato a due assemblee dalle quali
è emersa la volontà di non accettare le dimissioni del Presidente Ermanno
Zanotti e di impegnarsi in eventi che facciano emergere la collaborazione e
il riconoscimento delle singole Società. Il giorno 23 aprile 2017, durante la
Fiera di Modena, è stato consegnato il premio “Fedeltà e Solidarietà” a soci
meritevoli delle Società aderenti. I Presidenti delle Società ultracentenarie
sono stati ricevuti in Accademia Militare dal nuovo comandante, il Generale di
Brigata Stefano Mannino.
A conclusione dell’Assemblea del 5 maggio 2017 è stata inaugurata la nuova sede della Biblioteca in Via Vivaldi 70 a Modena. In quella occasione il
Prof. Mario Panizza ha deciso di donare circa 50 anni della sua collezione personale di due importanti pubblicazioni scientifiche italiane: il Bollettino della
Società Geografica Italiana e la Rivista Geografica Italiana.
Il 6 e 7 maggio la Società ha partecipato attivamente alla manifestazione
“LibriaMo”, tenutasi in Piazza Grande a Modena. Questa ormai tradizionale
esposizione di volumi rappresenta un’occasione per far conoscere alla
cittadinanza modenese e non solo le attività della Società.
Sabato 20 maggio 2017 il Presidente ha partecipato alla “Notte bianca”
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presso l’Orto Botanico dell’Università, con la relazione “Vizi e virtù di una
pianta popolare: la stupefacente canapa!” accompagnata da attività divulgative
e laboratori sulle piante tessili a cura della Dott.ssa Giovanna Barbieri.
Venerdì 23 giugno 2017 la Società ha organizzato la visita al Palazzo ducale
e Peschiera di Sassuolo, a cura della Dott.ssa Giulia Squadrini, seguita dalla
cena sociale della “Festa dell’Estate” presso l’accogliente e ospitale Casa Coppi a Gorzano.
La Società ha partecipato al Bando per la “Estate modenese” organizzato
dal Comune di Modena come opportunità per incontrare la cittadinanza e far
conoscere le proprie attività. Le proposte hanno riguardato passeggiate culturali per la città per scoprirne le ricchezze monumentali, archeologiche, storiche
e botaniche. Per fare alcuni esempi alcuni soci hanno dato la loro disponibilità
per percorrere itinerari alla scoperta degli alberi della città, i giardini ducali,
il verde storico di Modena e le pietre monumentali. Presso l’Orto Botanico è
stata anche allestita una mostra fotografica sui fiori a cura di Giulia Squadrini
e sono stati proposti laboratori didattici per bambini e adulti sui piccoli animali
che si nascondono nel terreno e sulle essenze delle piante.
È stato inoltre pubblicato il volume 147 degli Atti della Società e, quale
Supplemento, un volume monografico avente come argomento studi geologici
recenti sulle Salse di Nirano, svolti in collaborazione con il Servizio Geologico
Sismico e dei Suoli Regionale, l’ARPAE Emilia-Romagna, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente dell’Università di Siena, il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali dell’Università di Bologna e il
Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche del nostro Ateneo, coordinati
dal Prof. Doriano Castaldini e con il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese, dell’Ente Parchi dell’Emilia centrale e delle Ceramiche Panaria Group.
Il 7 dicembre 2017 si è svolta nella prestigiosa sede del Castello di Spezzano, messa a disposizione dal Comune di Fiorano Modenese, la seconda Assemblea dei Soci durante la quale è stato presentato il volume 148 degli Atti
della Società e il Supplemento contenente i risultati di recenti ricerche interdisciplinari sul vulcanismo freddo delle Salse di Nirano. I soci e i loro famigliari
presenti hanno inoltre avuto la possibilità di fare una visita guidata al castello
e ripercorrerne l’antica storia. Al termine è seguita la tradizionale Festa degli
Auguri.
La Società ha infine dato il patrocinio al congresso internazionale “Humans
and environmental sustainability”, tenutosi il 26-28 febbraio 2018 presso il
Complesso San Geminiano di Modena, presieduto dalla socia Prof.ssa Annamaria Mercuri.

Atti Soc. Nat. Mat. Modena
149 (2018)

RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO
Aggiornato al 31 dicembre 2017
Rendiconto Economico e Finanziario anno 2017
ENTRATE (€)
Residuo 2016

9.441,18

Quote sociali

1940,00

Offerte
Interessi da patrimonio
Convenzione Università MO-RE

Rimborso titoli
Giro di conto
Totale
Congresso Tardigradi
Totale (€)

99,00
1583,87
//

56.000,00
900,00
69.964,05
440,00
65.758,32

Rendiconto economico finanziario
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Rendiconto Economico e Finanziario anno 2017
USCITE (€)
Iscrizione Ordine dei Giornalisti, USPI, USCM, CNA
Spese postali e francobolli

642,32
1482,29

Cancelleria e materiale tecnico

101,00

Assicurazione

803,00

Competenze conto corrente bancario (BPER)

406,46

Stampa volumi “Atti”

//

Affitto locali a UNIMORE

//

Partecipazione a “Libri-Amo”

50,00

Attività sociali

502,00

Acquisto titoli

20.000,00

Giro di conto
Totale
Congresso Tardigradi
Totale (€)
RIEPILOGO GENERALE
Entrate nell’anno 2017: € 69.964,05 –9.441,18 = € 60.522,87
Uscite nell’anno 2017: € 24.887,07
Residuo nell’anno 2017: € 35.635,80
Entrate complessive: € 69.964,05
Residuo complessivo: € 43.995,27+1081,71= € 45.076,68

900,00
24.887,07
440,00
65.758,32

Bilancio di previsione per l’anno 2018
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BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2018
ENTRATE (€)

Avanzo di gestione
Contributi attività sociali (gite, conferenze ecc.)
Quote sociali
Interessi da patrimonio
Convenzione Università MO-RE*
Totale (€)
Totale (€)

2.000,00
2.000,00
3.400,00
1.000,00
20.000,00
28.400,00
25.200,00

* Entrata indicata sulla base di quanto richiesto per la richiesta di
aggiornamento della Convenzione con l’Università di Modena e Reggio Emilia

USCITE (€)
Iscrizione Ordine dei Giornalisti, USPI, USCM
Spese postali (invio volume “Atti” ai soci, invio
lettere Assemblee ecc.)
Cancelleria e materiale tecnico (buste per gli invii
ecc.)
Assicurazione

800,00
2.000,00
500,00
1.000,00

Spese bancarie

800,00

Attività sociali

2.000,00

Iniziative culturali (conferenze e altro)

2.000,00

Stampa “Atti”

8.000,00

Spese di gestione

500,00

Utilizzo locali dell’Università

10.800,00

Totale (€)

28.400,00

Atti Soc. Nat. Mat. Modena
149 (2018)

Elenco Soci anno 2018
1981. ACCORSI Prof.ssa Carla Alberta,
via Marco Emilio Lepido 66/2, 40132
Bologna
1963. ALBASINI Prof. Albano, lungadige
Matteotti 15, 37126 Verona
2012. ALTIERO Prof.ssa Tiziana, Dip. di
Educazione e Scienze Umane, Università di Modena e Reggio Emilia, via Allegri 9, 42121 Reggio Emilia
2005. ANGELONE Sig. Giovanni, Dip. di
Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche, Università di Modena e Reggio
Emilia, via Campi 213/a, 41125 Modena
1988. ANSALONI Prof. Ivano, Dip. di
Scienze della Vita, Università di Modena e Reggio Emilia, via Campi 213/D,
41125 Modena
2013. ARACRI Dott.ssa Raffaella via Caleri 30, 42124 Reggio Emilia
1994. BACCHILEGA Sig.ra Diana, via
Segantini 60, 41124 Modena
2009. BALOCCHI Dott. Paolo, via Maria
Regina Pedena Nord 43, 41123 Modena
1968. BARALDI Dott. Fulvio, via F.lli
Bandiera 33, 46100 Mantova
1970. BARALDI Prof. Pietro, Dip. di
Scienze Chimiche e Geologiche, Università di Modena e Reggio Emilia, via
Campi 103, 41125 Modena
2007. BARBARINI Prof.ssa Elisetta, via
Emilia Est 133, 41121 Modena
1997. BARBIERI Dott.ssa Giovanna, Orto
Botanico – Dip. di Scienze della Vita,
Università di Modena e Reggio Emilia,
viale Caduti in Guerra 127, 41121 Modena
2016. BARBIERI Prof.ssa Rosella, via
Bonesi 1, 41058 Vignola (MO)

1974. BAROZZI Dott. Giancarlo, via
dell’Olivo 29, 41012 Fossoli - Carpi (MO)
1990. BASCHIERI Sig. Leonardo, via
Boccaletti 15, 41012 Carpi (MO)
2000. BATTISTUZZI Dott. Gianantonio,
Dip. di Scienze Chimiche e Geologiche,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
2018. BAZZANI Prof. Steven, via Cattani
573, 41052 Guiglia (MO)
1976. BELLEI Dott.ssa Silvia, via Marzabotto 116, 41125 Modena
1974. BELLESIA Prof. Franco, viale Reiter 61, 41121 Modena
2008. BELLINI Dott.ssa Alessia, via del
Perugino 65, 41125 Modena
1979. BENASSI M.llo Mario, via Curie 9,
41126 Modena
2011. BENASSI Dott.ssa Silvia, via Rossini 210, 41121 Modena
2016. BENVENUTI Prof.ssa Raffaella,
strada Saliceto Panaro 211, 41122 Modena
1986. BENVENUTI Prof.ssa Stefania,
Dip. di Scienze della Vita – Farmacia,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
1982. BERNARDI Prof. Roberto, via Sigonio 92, 41124 Modena
1983. BERTACCHINI Dott.ssa Milena,
Dip. di Scienze Chimiche e Geologiche,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
2001. BERTELLI Dott. Davide, Dip. di
Scienze della Vita – Farmacia, Università di Modena e Reggio Emilia, via Campi 103, 41125 Modena
1996. BERTOLANI Prof. Roberto, via Corassori 83, 41043 Formigine (MO)
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1993. BETTELLI Prof. Giuseppe, via
Monviso 79, 41122 Modena
1976. BIANCHI Prof. Alberto, strada Zarotto 1, 43123 Parma
2009. BIANCHI Dott. Mario, via Baraldi
51, 41124 Modena
2005. BIBLIOTECA SCIENTIFICA INTERDIPARTIMENTALE (BSI), Università di Modena e Reggio Emilia, via
Campi 213/c, 41125 Modena
2009. BISANTI Dott. Matteo, via Monte
Grappa 50, 41121 Modena
1994. BONACCORSI Dott. Primo, via Risorgimento 23, 41040 Spezzano (MO)
1990. BONATTI Prof.ssa Piera, viale Verdi 106, 41121 Modena
2018. BORTOLAMASI Ing. Marco, via
Bonzagni 47, 41124 Modena
1998. BOSI Dott.ssa Giovanna, Orto Botanico – Dip. di Scienze della Vita, Università di Modena e Reggio Emilia, viale Caduti in Guerra 127, 41121 Modena
2018. BRAGA Dott.ssa Valentina, via
Mantova 1/B, 46045 Marmirolo (MN)
2009. BRANDOLI Dott.ssa Maria Teresa,
via degli Schiocchi 71, 41125 Modena
2017. BRIGHENTI Dott.ssa Virginia, strada Cavazza 7, 41122 Modena
2001. BULDRINI Dott. Fabrizio, via Piero
della Francesca 71/1, 41124 Modena
2015. BULDRINI Sig. Federico, via Piero
della Francesca 71/1, 41124 Modena
1997. BURANI Dott. Aldo, via Nardi 8,
41121 Modena
2013. CABRINI Sig. Gianni, via Carrobbio 28, 42019 Arceto (RE)
1998. C.A.I. – Sez. di Modena, via IV Novembre 40/c, 41123 Modena
1996. CALANDRA Prof. Sebastiano, Dip.
di Scienze Biomediche – Sez. Patologia
Generale, Università di Modena e Reggio
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Emilia, via Campi 287, 41125 Modena
2012. CALVI Dott.ssa Federica, via Matteotti 297/F, 41017 Ravarino (MO)
1975. CAMPI Dott.ssa Luisa, corso Adriano 9, 41121 Modena
2016. CAMURRI Dott.ssa Maria Teresa,
viale Buon Pastore 126, 41124 Modena
1973. CARDACI Dott. Giuseppe, via San
Lazzaro 1/A, 46100 Mantova
2005. CASELLI Prof.ssa Monica, Dip.
di Scienze e Geologiche, Università di
Modena e Reggio Emilia, via Campi
103, 41125 Modena
1980. CASTALDINI Prof. Doriano, Dip.
di Scienze Chimiche e Geologiche, Università di Modena e Reggio Emilia, via
Campi 103, 41125 Modena
1989. CATTELANI Prof.ssa Franca, strada
Castelnuovo Rangone 230, 41126 Modena
2000. CAVEDONI Sig.ra Franca, via Allegretti 43, 41125 Modena
1967. CECCHI Prof. Rodolfo, rua Muro
88, 41121 Modena
1973. CERVI Arch. Giuliano, via Frank
11/a, 42122 Reggio Emilia
1967. CHIESSI Dott. Eugenio, via Togliatti 52, 42122 Reggio Emilia
1993. CHINCA Prof.ssa Gabriella, via
Polo 19, 41050 Montale Rangone (MO)
1959. CIGARINI BERTOCCHI Dott.ssa
Tiziana, via Gaddi 40, 41124 Modena
2013. CIRCOLO DEGLI ARTISTI, via
Castel Maraldo 19/C, 41121 Modena
2016. CLÒ Sig.ra Eleonora, via Tincani e
Martelli 76, 41126 Modena
1973. COLTELLACCI Sig. Marco Maria,
corso Cavour 46, 41121 Modena
2011. CONZO Dott. Francesco, strada
Panni 184/5, 41125 Modena
1973. COPPI Prof. Gilberto, via Allegretti
43, 41125 Modena
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2002. COPPI Sig.ra Giovanna, viale
Newton 35, 41126 Modena
2002. COPPI Sig.ra Lucia, via Gadaldino
3, 41124 Modena
2000. CORATZA Prof.ssa Paola, Dip. di
Scienze Chimiche e Geologiche, Università di Modena e Reggio Emilia, via
Campi 103, 41125 Modena
1967. CORRADINI Prof. Domenico,
piazza Martiri 36, 41049 Sassuolo (MO)
2009. CORRADINI Dott.ssa Elena, Dip.
di Ingegneria “Enzo Ferrari” – Università di Modena e Reggio Emilia, strada
Vignolese 905, 41125 Modena
1990. CORSINOTTI Sig. Paolo, via Franklin 52, 41124 Modena
1987. COSTANTINO Prof. Luca, Dip. di
Scienze della Vita – Farmacia, Università di Modena e Reggio Emilia, via Campi 103, 41125 Modena
1990. COSTI Dott.ssa Maria Paola, Dip.
di Scienze della Vita – Farmacia, Università di Modena e Reggio Emilia, via
Campi 103, 41125 Modena
2003. CRAMAROSSA Prof.ssa Maria
Rita, Dip. di Scienze Chimiche e Geologiche, Università di Modena e Reggio
Emilia, via Campi 103, 41125 Modena
2006. CUOGHI Prof. Gian Luca, via Nadi
5, 41043 Formigine (MO)
2013. CUOGHI Dott. Ivan, via Peretti 21,
41125 Modena
1990. DALLAI Prof. Daniele, Orto Botanico
– Dip. di Scienze della Vita, Università di
Modena e Reggio Emilia, viale Caduti in
Guerra 127, 41121 Modena
2001. DAL ZOTTO Dott. Matteo, via Bellini 58, 41121 Modena
2013. DAVID Sig.ra Paola, via Carrobbio
28, 42019 Arceto (RE)

301

2009. DAVOLIO Prof. Giovanni, via Portofino 58, 41125 Modena
1981. DEL PENNINO Prof. Umberto, Dip.
di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche, Università di Modena e Reggio
Emilia, via Campi 213/a, 41125 Modena
2013. DE ROBERTIS Sig.ra Liuba, via
Scanaroli 34/1, 41124 Modena
1997. DINI Prof.ssa Paola, via Venturi 13,
41124 Modena
1997. DOMENICHINI Sig. Alberto, via
Carmelitane Scalze 7, 41121 Modena
2002. FERRARI Ing. Gianni, via Valdrighi
135, 41124 Modena
2017. FERRARI Dott. Massimiliano, via
Viterbo 31, 41043 Formigine (MO)
1974. FERRARI Dott. Massimo, viale
Gramsci 285, 41122 Modena
1994. FERRARI Sig.ra Monica, via Borsara 11, 41030 Bastiglia (MO)
2008. FERRARI Dott.ssa Patrizia, largo
Nobel 145, 41126 Modena
2017. FERRARI Dr.ssa Stefania, Dip. di
Scienze della Vita – Farmacia, Università di Modena e Reggio Emilia, via Campi 103, 41125 Modena
2016. FERRETTI Prof.ssa Annalisa, Dip.
di Scienze Chimiche e Geologiche, Università di Modena e Reggio Emilia, via
Campi 103, 41125 Modena
1996. FERRI Dott. Mauro, via San Remo
140, 41125 Modena
1990. FIANDRI Dott. Filiberto, via Giardini 10, 41124 Modena
1997. FIORI Prof.ssa Carla, Dip. di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 213/b, 41125 Modena
1986. FIORONI Prof.ssa Chiara, Dip.
di Scienze Chimiche e Geologiche,
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Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
2009. FLORENZANO Dott.ssa Assunta,
viale Monastero 141, 85040 Rivello (PZ)
1976. FONTANA Prof.ssa Daniela, Dip.
di Scienze Chimiche e Geologiche, Università di Modena e Reggio Emilia, via
Campi 103, 41125 Modena
2016. FORNACIARI Dott.ssa Beatrice,
via Guerra 5, 42025 Cavriago (RE)
2009. FORTI Dott. Luca, Dip. di Scienze
Chimiche e Geologiche, Università di
Modena e Reggio Emilia, via Campi
103, 41125 Modena
2009. FRANCHINI Dott.ssa Silvia, Dip.
di Scienze della Vita – Farmacia, Università di Modena e Reggio Emilia, via
Campi 103, 41125 Modena
1976. FRANCHINI Prof. Walter, via Costa
51, 41027 Pievepelago (MO)
1974. FRATELLO Prof. Bernardo, viale
Vittorio Veneto 59, 41121 Modena
2016. FURIA Sig.ra Elisa, via San Pietro
31, 37067 Valeggio sul Mincio (VR)
2001. GALLI Dott.ssa Elisabetta, Dip. di
Scienze Ginecologiche Ostetriche, Pediatriche – Sez. di Pediatria, Università
di Modena e Reggio Emilia
2011. GALLI Prof. Ermanno, Dip. di
Scienze Chimiche e Geologiche, Università di Modena e Reggio Emilia, largo Sant’Eufemia 19, 41121 Modena
1983. GALLI Prof. Maurizio, viale Vittorio
Veneto 290, 41058 Vignola (MO)
1998. GANASSI Dott.ssa Sonia, via Oristano 43, 41125 Modena
1998. GASPARINI Dott.ssa Elisabetta, via
Bulgarelli 33, 41012 Carpi (MO)
2010. GHINOI Dott. Alessandro, via Cortina d’Ampezzo 17, 41125 Modena
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1976. GIUSTI Dott. Arrigo, via Cesari 18,
42019 Scandiano (RE)
1974. GNOLI Prof. Maurizio, via Togliatti
16, 41043 Casinalbo (MO)
2004. GOVI Rag. Renato, via Lagrange
10, 41126 Modena
1992. GRAZIOSI Prof. Gianni, via Foscolo 136, 41058 Vignola (MO)
2006. GRUPPO MODENESE SCIENZE
NATURALI, strada Morane 361, 41125
Modena
1996. GRUPPO NATURALISTICO MODENESE c/o Polisportiva San Faustino,
via Wiligelmo 72, 41124 Modena
2009. GUERZONI Prof. Pietro, via Soliani
19, 41121 Modena
2004. GUIDETTI Prof. Roberto, Dip.
Scienze della Vita, Università di Modena e Reggio Emilia, via Campi 213/D,
41125 Modena
1990. IANNUCCELLI Dott.ssa Valentina,
Dip. di Scienze della Vita – Farmacia,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
1993. IMPERIALE Dott. Aldo, via Della
Cella 89, 41124 Modena
2008. INVERNIZZI Prof. Sergio, loc.
Padriciano 282, 34149 Basovizza (TS)
2015. LASELVA Dott. Onofrio, via Scanaroli 56/2, 41124 Modena
1997. LEO Prof.ssa Eliana Grazia, Dip.
di Scienze della Vita – Farmacia, Università di Modena e Reggio Emilia, via
Campi 103, 41125 Modena
1996. LODESANI Sig. Umberto, via Tasso
57, 41049 Sassuolo (MO)
1998. LOMBROSO Dott. Luca, Dip. di
Ingegneria “Enzo Ferrari” – Osservatorio Geofisico, Università di Modena
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e Reggio Emilia, strada Vignolese 905,
41125 Modena
2010. LORICI Dott. Gianni, via Bocchetti
1, 41051 Castelnuovo Rangone (MO)
2009. LOSI Sig. Franco, via Etna 17,
41012 Carpi (MO)
2001. LUGLI Prof. Mario Umberto, rua
Muro 88, 41121 Modena
2018. LUGLI Prof.ssa Maurizia, viale
Carducci 117, 41012 Carpi (MO)
2011. LUGLI Prof. Stefano, Dip. di Scienze Chimiche e Geologiche, Università
di Modena e Reggio Emilia, via Campi
103, 41125 Modena
2006. LUPPOLINI Dott. Alex, via Mandrio 2, 42015 Correggio (RE)
2001. LUZZARA Dott. Mirko, via Confalonieri 45, 41125 Modena
2004. MAFFETTONE Dott. Luigi, Orto
Botanico – Dip. di Scienze della Vita, Università di Modena e Reggio Emilia, viale
Caduti in Guerra 127, 41121 Modena
2007. MALMUSI Sig. Mauro, via Albareto 222/8, 41122 Albareto (MO)
2016. MANFREDI Prof.ssa Giovanna,
via Guagnellina 1/A, 41037 Mirandola
(MO)
1996. MANICARDI Prof. Gian Carlo,
Dip. di Scienze della Vita, Università
di Modena e Reggio Emilia, via Campi
213/D, 41125 Modena
2002. MANTOVANI Sig.ra Gabriella, via
Biondo 2, 41051 Castelnuovo Rangone
(MO)
1993. MARAMALDO Dott.ssa Rita, Musei Anatomici, Università di Modena e
Reggio Emilia
2017. MARAN Dott. Davide, via Giordano
36, 44042 Cento (FE)
2013. MARETTI Dott.ssa Eleonora, strada
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statale Cisa 59, 46047 Portomantovano
(MN)
2011. MARGHERITA Dott. Lucio, 195
bv. Malesherbes, 75017 Parigi (F)
1970. MARI Prof.ssa Marisa, via Sauro
35, 41121 Modena
1996. MARINI Prof.ssa Milena, via Wagner 138, 41122 Modena
2017. MARTINELLI Giovanni, via Berengario 5, 41121 Modena
1993. MAZZANTI Prof.ssa Marta, Orto
Botanico – Dip. di Scienze della Vita,
Università di Modena e Reggio Emilia,
viale Caduti in Guerra 127, 41121
Modena
1964. MELEGARI Prof. Michele, via Curie 8, 41126 Modena
1997. MELETTI Dott. Eros, Dip. di Scienze Biomediche – Sez. Patologia Generale, Università di Modena e Reggio Emilia
1990. MERCURI Prof.ssa Anna Maria,
Orto Botanico – Dip. di Scienze della
Vita, Università di Modena e Reggio
Emilia, viale Caduti in Guerra 127,
41121 Modena
1993. MOLA Prof.ssa Lucrezia, Dip. di
Scienze della Vita, Università di Modena e Reggio Emilia, via Campi 213/D,
41125 Modena
2012. MONTECCHI Dott.ssa Maria Chiara, viale Corassori 52, 41124 Modena
1998. MONTORSI Sig.ra Elisabetta, via
Chiesa 19/13, 41050 Montale Rangone
(MO)
2016. MORSELLI Prof. Ivano, via San
Giovanni 46, 41057 Spilamberto (MO)
1990. MURANO Dott. Gennaro, stradello
del Fiume 5, 41123 Modena
2005. MUSCATELLO Prof. Umberto,
Dip. di Scienze Biomediche, Università
di Modena e Reggio Emilia
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1928. MUSEI CIVICI DI REGGIO EMILIA, via Spallanzani 1, 42121 Reggio
Emilia
2011. NERI Dott. Mirco, via Pellegrini
2/20, 41058 Vignola (MO)
1974. NORA Dott. Eriuccio, via Anzio 70,
41125 Modena
2000. OTTAVIANI Prof. Giampiero, via
Segantini 60, 41124 Modena
2012. PADOVANI Dott.ssa Veronica,
piazza Roma 37, 41121 Modena
1967. PAGLIAI Prof.ssa Anna Maria, via
Genova 5, 41126 Modena
1977. PALMIERI Dott. Daniele, via Canaletto 35, 41030 San Prospero (MO)
1982. PANINI Prof. Filippo, Dip. di Scienze Chimiche e Geologiche, Università
di Modena e Reggio Emilia, via Campi
103, 41125 Modena
1967. PANIZZA Prof. Mario, via Taglio
24, 41121 Modena
2016. PAOLINO Dott.ssa Rossella, via
Bontempelli 259, 41058 Vignola (MO)
2000. PAPAZZONI Prof. Cesare Andrea,
Dip. di Scienze Chimiche e Geologiche,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
2007. PARADISI Sig.ra Carmen, via Bonaccini 24, 41052 Campogalliano (MO)
1976. PARENTI Prof. Carlo, Dip. di
Scienze della Vita – Farmacia, Università di Modena e Reggio Emilia, via Campi 103, 41125 Modena
1994. PASUTO Dott. Alessandro, IRPI –
CNR, corso Stati Uniti 4, 35127 Padova
2008. PEDERZANI Sig. Fernando, via
Landoni 35, 48121 Ravenna
1995. PEDERZOLI Prof.ssa Aurora, Dip.
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di Scienze della Vita, Università di Modena e Reggio Emilia, via Campi 213/D,
41125 Modena
1963. PELLACANI Prof. Giancarlo, via
Emilia 231, 41121 Modena
2004. PELLATI Dott.ssa Federica, Dip.
di Scienze della Vita – Farmacia, Università di Modena e Reggio Emilia, via
Campi 103, 41125 Modena
1976. PLESSI Prof.ssa Maria, Dip. di
Scienze della Vita – Farmacia, Università di Modena e Reggio Emilia, via Campi 103, 41125 Modena
1997. PO BIANCANI Prof.ssa Maria Letizia, via Giardini 250, 41124 Modena
1993. PO Dott.ssa Marilena, viale Muratori 137, 41121 Modena
1993. PREITE Dott. Francesco, via Moscati 10, 41049 Sassuolo (MO)
1996. PREVEDELLI Prof.ssa Daniela,
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