


PREMESSA
Generalmente ognuno di noi conosce la storia della propria fami-
glia, del proprio paese, gli eventi storici che hanno permesso a
una certa comunità di esistere e strutturarsi in un dato modo, ma
andando indietro nel tempo cosa conosciamo? È scontato e abi-
tuale per noi vivere su un colle isolato nella Pianura a pochi chilo-
metri dal fiume Po e dalle altre colline dell’Oltrepo, ma tutto ciò è
sempre esistito? E soprattutto, quali ambienti, quali animali o
piante si sono avvicendati nel corso dei milioni di anni prima che
le faune e le flore attuali fossero presenti nel nostro territorio?
Una storia lunga milioni di anni, ripercorsa in questo opuscolo
con approccio divulgativo, al fine di raccontare a tutti, adulti e
bambini, storie lontane, di mammut e di animali marini ora scom-
parsi… L’opuscolo affronta, infatti, dapprima i concetti fondamen-
tali legati al concetto di fossile e fossilizzazione o di significato
dei fossili, per arrivare, nella seconda parte, a raccontare le pecu-
liarità paleontologiche della collina Banina. L’opuscolo si conclu-
de con una breve rassegna iconografica delle forme fossili più co-
muni o spettacolari rinvenute nell’area. Cercando di toccare tutti
questi punti si vuole offrire al lettore un primo approccio a questa
disciplina, la paleontologia, che tanto appassiona soprattutto i più
piccoli, ma che talvolta è poco conosciuta, soprattutto a livello lo-
cale. Si parla spesso di dinosauri o mostri marini ora estinti, ma
difficilmente si conosce la storia paleontologica del territorio in
cui si vive. Il presente opuscolo è quindi un invito ad entrare in
questo mondo lontano e, se vorrete, vi invitiamo ad approfondire
i temi trattati con una visita al Museo o una passeggiata nel Parco
della collina di San Colombano, osservando i paesaggi descritti
nell’opuscolo, immaginandoli circondati da un antico mare tropi-
cale o da freddi ghiacci.

Simona Guioli
Direttore del Museo di Scienze Naturali di

Voghera (Pv)

PRESENTAZIONE
Il Parco della Collina di San Colombano è una concreta realtà che
si sta affermando ogni giorno sempre più. Oggi il cittadino consu-
matore-fruitore ha maturato uno stile di vita più ecosostenibile, è
più attento alle problematiche ambientali e alimentari. La stra-
grande maggioranza delle scelte di consumo sono dettate da fer-
me convinzioni di ricerca della qualità della vita. La “qualità” oggi
è diventata una vera e propria cultura, ampiamente diffusa sul
territorio, è l’attributo imprescindibile alla fruizione di prodotti e
servizi, al quale il cittadino consumatore-fruitore non può e non
vuole più rinunciare. L’Amministrazione municipale, in conformi-
tà alle sue finalità istituzionali di tutela del territorio e del cittadi-
no consumatore-fruitore, recepisce queste esigenze, le fa proprie
ed attua politiche ed interventi mirati; fornendo strumenti di valo-
rizzazione e sostegno. È indubbio che l’alta qualificazione del ter-
ritorio in materia di tutela paesaggistico-ambientale conferisce
una elevata qualità ed un appropriato valore aggiunto. Il binomio
territorio e qualità, per la nostra Amministrazione è imprescindi-
bile, anche in un’ottica di crescita e promozione turistica. Valoriz-
zare le tipicità ambientali e le eccellenze enogastronomiche, con-
tribuirà sicuramente ad ampliare l’attrattiva. Inoltre, il turismo
consapevole che ne deriva, accresce le potenzialità e la diffusione
dei prodotti tipici, favorendo l’incremento della produzione e nel
contempo la diffusione della cultura del territorio. Concetto que-
sto, ampiamente ribadito dai rappresentanti delle tre Provincie
(Milano, Pavia e Lodi) e dai sindaci dei cinque comuni (San Co-
lombano al Lambro, Graffignana, Sant’Angelo Lodigiano, Inverno
Monteleone e Miradolo Terme) che costituiscono il Parco della
Collina di San Colombano, riunitisi in occasione della sottoscri-
zione della convenzione per la gestione del Parco Collinare.

Gianfranco Tosi
Assessore all’Agricoltura, Ambiente e Parco del Comune di

San Colombano al Lambro (Mi) 
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Nella pubblicazione “Fauna fossile dei
Colli di San Colombano al Lambro” Pier
Luigi Fiorani Gallotta scrive: «Verso il
1905 in una vigna di Valdemagna, alla
profondità di un metro si rinvenne un
dente triangolare a bordi seghettati del
tipo dei denti di squalo, la base,
corrispondente all’impianto nella
mandibola, è larga 32 mm e la bisettrice
è di 45 mm (è nella mia raccolta)…
Classificato prima dall’Airaghi e
confermato poi dal Patrini come
appartenente a: Carcharodon (oggi
Carcharocles n.d.r.) megalodon, una
specie di squalo che popolava l’antico
mare Banino.»

FOSSILI E FOSSILIZZAZIONE

Tutti noi abbiamo sentito parlare, almeno in generale, dei “fossi-
li”; quando si chiede quale sia il fossile più conosciuto, nella mag-
gior parte dei casi la risposta è: “I dinosauri!”. Ed è vero, ma cosa
si intende esattamente per “fossile”? E quali sono i principi che
portano alla sua formazione? Innanzitutto occorre dire che per
fossile si intende qualsiasi resto, impronta o traccia lasciata da un
organismo vissuto nel passato; passato però inteso in senso geo-
logico, quindi riferito a migliaia, milioni, decine di milioni o addi-
rittura centinaia di milioni di anni or sono. Si intendono quindi le
testimonianze dirette o indirette che un organismo può lasciare di
sé. Uno stesso organismo, infatti, può lasciare diverse testimo-
nianze: il proprio scheletro, le proprie impronte impresse nel ter-
reno, una tana o un nido, le proprie feci (coproliti), ecc… Anche
una semplice conchiglia può trasmettere diverse testimonianze:
dal guscio intero al modello esterno o interno del guscio stesso,
all’eventuale tana o traccia di movimento nel fondo del mare.

Una fonte importante di informazioni per gli esperti. In particola-
re, per esempio, un osso o un guscio sono resti, quindi testimo-
nianze dirette, proprie dell’organismo. Le tracce di locomozione, i
nidi, le tane sono impronte o tracce, quindi testimonianze indiret-
te lasciate dall’organismo. Ognuna di esse però, seppur in modo
diverso, lascia informazioni inerenti l’organismo che le ha lascia-
te. Tali informazioni devono essere elaborate dagli scienziati per
capire come fosse fatto l’animale o la pianta che ha lasciato tali
indizi, come vivesse, come sia morto, ecc… Lo studioso che ana-
lizza i fossili e li interpreta è il paleontologo e la paleontologia la
disciplina che racchiude tutte queste attività. La paleontologia,
secondo il tipo di gruppi ai quali si riferisce, prende nomi diversi:
la paleobotanica è branchia della paleontologia che studia le flo-
re fossili, la micropaleontologia si occupa dei microinvertebrati
fossili, l’icnopaleontologia delle impronte-tracce fossili, ecc… Co-
sì ogni paleontologo si specializza in una particolare disciplina,
affinando tecniche e studi particolari. Tutti però sono accomunati
da un metodo di studio uguale almeno nel principio base, ovvero,
nel fatto che tutti i meccanismi e i fenomeni che accadono ora in
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Mappa geologica del
Colle di

San Colombano.
In giallo tratteggiato
sono individuate le

aree con la maggior
concentrazione di
reperti fossiliferi.



tografia degli antichi ambienti. Nonostante ciò, tassello dopo tas-
sello, ogni ritrovamento permette di compiere nuove scoperte e
aggiornare sempre più le conoscenze inerenti il nostro passato
più remoto. 
A questo punto però è importante capire quali siano i meccanismi
che permettano o impediscano ad un qualsiasi organismo di fos-
silizzare. Innanzitutto sono fondamentali gli eventi che avvengo-
no appena dopo la morte dell’organismo. Per esempio può su-
bentrare la putrefazione o la predazione da parte di altri organismi
che compromettono da subito la conservazione delle parti molli.
Inoltre, trattandosi ad esempio di un animale predato, anche lo
scheletro può essere compromesso in parte, magari andando in-
contro a disarticolazione. Sicuramente tra i processi distruttivi oc-
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natura sono sempre stati gli stessi e quindi, per studiare qualsiasi
“reperto” del passato, occorre conoscere l’attuale. Questo princi-
pio si chiama “attualismo” ed è molto importate perché nel passa-
to si cercava di dare interpretazioni talvolta anche fantasiose o
forzate a resti fossili particolari, senza tener conto del fatto che
bastava osservare le faune o le flore fossili attuali per effettuare
interpretazioni più corrette. 
Definito cosa sia un fossile è importante ricordare che solo una
minima parte degli organismi vissuti nel passato hanno lasciato
una testimonianza di sé; si calcola, per esempio, che riferendosi
ad un ambiente marino simile all’attuale, solo l’8% delle forme di
vita presenti avrebbero la possibilità di fossilizzarsi; quindi ciò
che noi possiamo ritrovare e studiare è veramente una piccola fo-
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Il processo di
sollevamento e

corrugamento della crosta
terrestre è chiamato

orogenesi (dal greco oros:
monte e genesis: nascita).
L’orogenesi, è avvenuta in

diversi momenti della storia
geologica della Terra; zolle

crostali in movimento si
sono avvicinate l’una

all’altra, fino ad urtarsi.
I sedimenti marini che

stavano in mezzo, sul
fondo del braccio di mare
che separava le due zolle,

furono compressi e strizzati
e, quindi, si piegarono e si
sollevarono. Emersero così

le catene montuose.

Processo di
fossilizzazione.
Dopo la morte un
organismo può disgregarsi
o essere sepolto dal
sedimento. In quest’ultimo
caso avrà maggiori
probabilità di fossilizzare
come resto o di lasciare
una traccia di sé.
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frana, ecc…) si avrà probabilità più alte che subentri la fossilizza-
zione, almeno delle parti dure. Ovviamente, infatti, sono queste
quelle che più di tutte hanno possibilità di fossilizzare: le parti mi-
neralizzate dell’organismo, quali gusci, ossa, denti, tronchi, ecc…
Le parti molli, quali le foglie, la pelle o le interiora degli animali,
ecc., andando incontro quasi subito a degenerazione o putrefa-
zione; raramente fossilizzano. Affinché ciò avvenga devono sub-
entrare processi particolari, detti appunto “processi particolari di
fossilizzazione”. Un esempio può essere la mummificazione.
Quando un organismo muore in un ambiente piuttosto ventoso
sia esso freddo o caldo, ma che consenta un’alta disidratazione,
subentra il processo di mummificazione che favorisce la conser-
vazione anche delle parti anatomiche più delicate. Generalmente
quando si parla di mummie la mente ci manda subito alla Civiltà
Egizia, in realtà in quel caso le mummie non sono naturali, infatti,
i corpi venivano trattati seguendo processi particolari che permet-
tevano comunque al corpo
di raggiungere uno stadio
tale di conservazione da
essere ancora chiaramente
riconoscibile in tutte le sue
parti a distanza di migliaia
di anni. Anche l’ibernazio-
ne è un processo che per-
mette la conservazione dei
tessuti molli; si pensi per
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corre individuare sia quelli di tipo chimico, sia quelli di tipo fisico,
sia quelli di tipo biologico. Nel primo caso, per esempio, rientrano
i fenomeni di decomposizione, putrefazione delle sostanze pro-
teiche e degli idrati di carbonio prodotto da batteri, muffe e funghi
in ambiente aerobico (ossidazione). Tra i processi fisici, invece il
trasporto, il logorio meccanico sono sicuramente agenti altamen-
te distruttivi. Infine, a livello biologico, la bioerosione e la preda-
zione sono altrettanto deleteri per la buona conservazione del-
l’organismo e quindi per la sua possibile fossilizzazione. 
Altri fenomeni, invece, come la disidratazione o il congelamento
possono indurre fin dal primo attimo post mortale a fenomeni di
conservazione. Più conservativo di tutti però è sicuramente il pro-
cesso di seppellimento; se per qualsiasi motivo appena dopo la
morte l’organismo viene seppellito (da sedimenti marini, da una

Frammento di legno silicizzato,
l’esemplare ben conservato mostra

ancora le tracce della struttura
originale infatti sono ben visibili,
dove la corteccia è mancante, i

nodi e le nervature del legno.

Magnifica impronta di
una foglia di Pioppo.
Questo fossile di rara
bellezza, di alcuni
milioni di anni, mostra
tutte le ramificazioni e i
particolari anatomici
ben definiti. È potuto
giungere fino a noi
perché subito dopo la
caduta è stato sepolto
dai sedimenti che
l’hanno preservato
dalla corrosione.



diagenetici. Per esempio, un
guscio o un osso possono sub-
ire impregnazione, ovvero la
struttura, che diventa porosa
per l’avvenuta scomparsa delle
parti organiche, si impregna di
sostanze minerali che rendono
a loro volta altamente minera-
lizzate e, quindi, dure e resi-
stenti i resti, al punto tale che
talvolta si presentano come
pietre. 
Un altro processo di mineraliz-
zazione è la sostituzione, dove
nuovi minerali riempiendo len-
tamente le microstrutture pre-
senti sostituendo con processi
chimici e fisici particolari i mi-
nerali già presenti. Il risultato di
questo processo prende il no-
me di pseudomorfo, ovvero un
fossile che presenta l’architet-
tura originaria dell’organismo
ma composizione chimica dif-
ferente. Un esempio di questo
processo è dato dai fossili calci-
tizzati, dolomitizzati, silicizzati
o piritizzati. In base al tipo di
conservazione, alla provenien-
za e alla tipologia ogni fossile
può trasmettere informazioni
differenti agli studiosi. 
Dallo studio dei fossili si posso-
no avere informazioni, per
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esempio ai mammut conservati per oltre 6.000 anni nei ghiacci
della Siberia e dei quali sono ancora visibili la pelliccia, la pelle e
tutti gli organi interni. Non è chiaro se si tratti di leggenda o sto-
ria, ma comunque si narra che i primi ricercatori, che all’inizio del
XX secolo andarono ad esplorare i ghiacci della Siberia al fine di
verificare la possibilità che esistesse ancora qualche mammut vi-
vo, mangiarono le carcasse di questi grossi mammiferi e le trova-
rono succulente…
Un altro tipo di fossilizzazione particolare che permette di preser-
vare anche le parti molli è la carbonizzazione. Questo è un im-
portante processo necrolitico dei vegetali; si tratta di un processo
di ossidazione dove le pareti delle cellule vengono trasformate in
carbonio quasi puro. I resti diventano inattaccabili dai batteri e
acquistano rigidità che impedisce il collasso delle pareti cellulari.
Addirittura, durante la diagenesi (il processo di solidificazione dei
detriti) possono essere riempiti da sostanze bituminose, calcite,
silice, pirite, acquistando aspetti molto particolari e spettacolari.
Come accennato in precedenza, però, generalmente solo le parti
dure fossilizzano, andando in contro al processo di mineralizza-
zione, le cui modalità sono diverse a seconda dei vari ambienti
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Scrive ancora il Gallotta nella
pubblicazione “Fauna fossile
dei Colli di San Colombano al
Lambro”: «Gli strati alluvionali
diluviani e pliocenici, avvolsero
come in un mantello gli
ammassi conchigliari
madreporici, ma questi vanno
facendosi evidenti in vari punti
alle falde delle colline… Ebbi
la fortuna di accompagnarvi in
brevi gite i professori
Taramelli, Patrini e Airaghi, i
quali illustrarono ampiamente
le condizioni geologiche e la
fauna fossile del territorio.»



un determinato momento in un preciso areale; si pensi ai resti di
mammut diffusi anche in Pianura Padana: indicano precisamente
che durante il Quaternario anche la Pianura Padana fu interessata
da momenti glaciali importanti, tanto da consentire a questi gros-
si mammiferi di giungere fin qui dal Nord Europa, permanendovi
per parecchio tempo. Un altro utilizzo che i fossili possono avere
è quello di datare le rocce. Grazie a moderne tecniche di analisi
chimica è possibile datare le rocce e quindi i fossili in esse conte-
nuti, valutando i tempi di dimezzamento di alcuni isotopi presenti
in precisi elementi chimici. 
Anche la presenza di alcuni fossili “guida” (vissuti per un determi-
nato e limitato arco di tempo ma ben distribuiti su areali geografi-
ci vasti) può aiutare nella datazione di rocce e quindi di altri fossi-
li. Studiare le forme di vita del passato, estinte o no, ha permesso
anche di capire come si sia sviluppata ed evoluta la vita sul no-
stro pianeta, passando da organismi unicellulari, a quelli pluricel-
lulari semplici, fino ad arrivare alle forme più complesse, dagli in-
vertebrati all’uomo. I fossili sono testimoni indiretti dei processi
evolutivi avvenuti nel corso dei milioni di anni della storia della
vita sulla terra e osservandoli in modo corretto se ne ricavano in-
formazioni importanti. Gli studiosi, già dal secolo scorso si accor-
sero che, esaminando resti fossili di animali appartenenti allo
stesso “gruppo” sistematico, ma vissuti in tempi ben diversi da lo-
ro, presentavano caratteristiche diverse. Si pensi, per esempio, al
cavallo i cui antenati, al contrario degli attuali, avevano 5 dita svi-
luppate. Nell’Eohippus, un equide grande come un cane vissuto
nell’Eocene, erano presenti 4 dita negli arti anteriori e 3 nei po-
steriori; nel Mesohippus, vissuto invece nel Miocene, scomparve-
ro il I e il V dito. Il Pliohippus, del Pliocene, presentava anche il II
e il IV dito atrofizzati, mantenendo così sviluppato solo il III dito,
come nei cavalli attuali. Di questi esempi, tra gli organismi fossili
ce ne sono decine e decine, dalle conchiglie ai mammiferi più
evoluti. Altra prova dell’evoluzione la si trova nello sviluppo em-
brionale dei vertebrati: l’embrione di un pesce, di un rettile o del-
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esempio, sulla paleogeografia e sugli antichi continenti. In base a
questo approccio infatti gli studiosi hanno ricavato dati importan-
ti per ricostruire la distribuzione dei continenti nel passato e su
come si siano evoluti determinati ambienti. La presenza di parti-
colari fossili ad esempio in Sud America e Africa, quali Mesosau-
rus o Glossopteris, indicano che un tempo questi due continenti
fossero uniti e queste forme di vita potessero distribuirsi su que-
sto antico unico continente, comprendente anche India, Madaga-
scar, Antartide e Australia. 
Al contrario ad esempio dell’Europa, dove infatti questi resti non
ci sono. La presenza invece di resti di animali marini in ambienti
ora magari montani ci indica la presenza, in un passato geologi-
co, di antichi mari. La presenza di particolari animali o piante in
certi depositi indica anche quale clima potesse essere presente in
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I continenti nel passato erano disposti in modo diverso da oggi. I fossili ci aiutano a
comprendere i loro spostamenti.



che funzioni. 
Un esempio è dato dal-
le vertebre sacrali del-
l’uomo, a testimonian-
za di una coda ormai
perduta; altro esempio
sono gli arti atrofizzati
visibili nei serpenti o
nelle balene; arti ormai
perduti, di cui resta so-
lo un accenno nello
scheletro. Oggi comun-
que prove determinati
dell’evoluzione sono
date dall’analisi geneti-
ca. Altre informazioni
più semplici che si pos-
sono ricavare dallo stu-
dio dei fossili sono le-
gate al tipo di vita che
l’organismo fossilizzato
poteva condurre, oppu-
re alle patologie dalle
quali poteva essere col-
pito, o ancora come
morì o quali processi
subì dopo la morte (dis-
articolazione, predazio-
ne, ecc.). Un mondo
complesso con infinite
ramificazioni che impli-
ca approcci di studio
diversi che coinvolgono
parecchie discipline.
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l’uomo stesso, nei primi stadi di sviluppo, si assomigliano a tal
punto che è difficile riconoscerli uno dall’altro. Nelle fasi successi-
ve appaiono e poi scompaiono organi o appendici che nel nasci-
turo non si mantengono: questo fenomeno prende il nome di teo-
ria della ricapitolazione. Secondo tale teoria, infatti, nel corso del-
lo sviluppo embrionale vengono ripercorse tutte le tappe evoluti-
ve più significative che hanno portato alla formazione della spe-
cie alla quale l’organismo in formazione appartiene. Un’ulteriore
prova dell’evoluzione è data dalle omologie esistenti tra animali
diversi, ma che presentano organi uguali, anche se con funzioni
diverse: si pensi ad esempio (vedi a pag. 16), tra i vertebrati all’ala
dell’uccello, alla pinna del delfino o al braccio dell’uomo; lo stes-
so organo, formato dalle stesse ossa, presenta funzioni diverse;
ciò dimostra che tale organo ha avuto un’origine comune tra i
vertebrati, ma in seguito, in base all’adattamento di ogni diverso
gruppo, ha subito evoluzione differente. Un’altra prova ancora è
data dagli organi vestigiali: residui di organi che attualmente non
hanno più alcuna funzione, ma che nel passato avevano specifi-
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Sul Colle di San Colombano si ritrovano diversi tipi litologici di origine marina, tra
questi si possono distinguere: calcari, calcari conglomeratici, sabbie e argille; tutti

inglobanti resti più o meno completi di organismi
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FOSSILI A SAN COLOMBANO

Dalle conchiglie ai mammut…
Spesso accade che passeggiando per il parco o lungo i sentieri
che costeggiano le numerose vigne presenti sul colle, affiorino
terreni sabbiosi o argillosi che diventano ben evidenti quando il-
luminati dal sole al tramonto. Da questi lembi di terra spuntano
talvolta piccoli gusci o altri resti curiosi… molte persone restano
incuriosite da ciò e cercano di avere maggiori informazioni rivol-
gendosi ad esperti. Ma cosa sono quegli strani resti? Non si tratta
certamente soltanto dei gusci delle chiocciole che vivono oggi nei
prati o vicino ai terreni incolti, ma siamo davanti ai resti degli abi-
tanti che popolavano il Mare Padano almeno 2 milioni di anni fa.
Ebbene sì! Occorre premettere che il Colle di San Colombano rap-
presenta l’ultima estensione settentrionale dell’Appennino e
quindi è formato dalle stesse rocce che formano tutto il resto di
questa catena, almeno per la sua parte più pedecollinare. A San
Colombano, infatti, oltre ad essere presente una copertura allu-
vionale quaternaria, si trovano anche rocce, o meglio litotipi, di
origine marina databili come Miocene superiore – Pliocene. La

Vigneti nel Parco del Colle di San Colombano visto dalla “Merla”.
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datazione dei sedimenti affioranti in questa zona ha sempre crea-
to numerosi problemi agli studiosi, che fin dal 1500 si interessaro-
no all’argomento. Nel 1593, infatti, l’Abate Castiglione citava l’e-
sistenza di “conchiglie marine che si trovano nella collina di San Co-
lombano” (all’epoca la teoria della deriva dei continenti e dell’ori-
gine delle specie erano ben lontane dall’essere scoperte); nel
1857, invece, Stoppani descrisse il Colle già con criteri scientifici,
così come lo fecero in seguito Taramelli nel 1877, Sartorio nel
1879, Mariani nel 1888, Airaghi nel 1897, Porro nel 1928, Patrini
nel 1930, Coggi & di Napoli nel 1950, Anfossi & Brambilla nel
1981; studi firmati da nomi più o meno noti di illustri studiosi che
però non sono comunque ancora serviti a far chiarezza sull’argo-
mento e soprattutto stabilire a quando datare le faune a mollu-
schi (le conchiglie sopra accennate) affioranti in quest’area. L’ipo-
tesi più accreditata, sembrerebbe quella che si tratti di una fauna

22

Il cranio del rinoceronte ritrovato a San Colombano al Lambro
apparteneva al “Rinoceronte delle steppe - Stephanorhinus
hemitoechus (Falconer, 1868)”, una specie di mammifero
comparso nel Pleistocene medio e che ebbe diffusione in Europa
centrale e meridionale, Italia compresa. La sua presenza era
legata a climi temperato/freddi. I resti più recenti riferibili a questo
animale risalgono al Pleistocene superiore, in particolare in Italia
scomparve circa 29.000 anni fa. Anche se il suo cranio era
caratterizzato dal presentare due grossi corni questi non si
ritrovano mai fossili (a meno che non si tratti di resti mummificati)
in quanto, come tutti i rinoceronti, il corno è composto da peli
agglutinati. Attualmente sopravvivono solo due specie di
rinoceronti in Africa: il rinoceronte bianco e quello nero; mentre in
Asia se ne riscontrano tre: il rinoceronte indiano, quello di Giava e
quello di Sumatra.
Altezza al garrese: 200-230 cm.
Erbivoro. Estinto.



Colombano, a causa di condizioni particolari del clima, erano
presenti popolazioni nane di molluschi. In particolare, l’autore,
attribuendo le faune che studiò al Pliocene, quindi a un momento
in cui il clima da noi era subtropicale e le acque del mare lambi-
vano i profili del colle e della fascia pedecollinare, pensava che,
visto il particolare proliferare di alghe, stimolate dal tepore delle
acque, vi fosse carenza di ossigeno in alcune zone, quindi, le po-
polazioni di molluschi non riuscivano a svilupparsi, restando na-
ne. In realtà, anche se per quasi un secolo si è creduto ciò, recen-
temente si è dimostrato il contrario. Ovvero, l’Autore basò il suo
studio solo su una selezione di animali, cioè quelli più piccoli, per
altro ricavati dalla setacciatura e dal lavaggio di quelli più grandi
e quindi finì con l’analizzare solo specie di molluschi che ancor
oggi presentano misure ridotte e giovani esemplari di specie che
da adulti raggiungono dimensioni importanti. Nonostante questa
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risalente al Pliocene superiore (4-2 milioni di anni fa), anche se
però sarebbero presenti resti provenienti da altri depositi risalenti
anche al tardo Miocene (Serravaliano – Tortoniano circa 10 mi-
lioni di anni fa). Alcuni studiosi però sostengono che le faune più
recenti possano risalire addirittura al passaggio tra Pliocene e
Pleistocene. Affermano ciò perché sarebbero presenti alcuni resti
di animali che indicano un raffreddamento del clima (che si sa es-
sere avvenuto proprio con l’inizio del Pleistocene). Sarebbe quin-
di un’ultima testimonianza lasciata dal Mare Padano prima di
scomparire del tutto da queste zone, ma non ve ne è la conferma,
infatti, mancano quegli indicatori particolari che gli studiosi utiliz-
zano per datare i depositi marini quaternari freddi (tipo il bivalve
Artica islandica). Queste faune inoltre crearono grande interesse
per la località di San Colombano, soprattutto dopo le affermazio-
ni di Patrini, 1930 che in un suo famoso lavoro scrisse che a San
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Il Cervo megacero - Megaloceros giganteus (Blumenbach, 1803) è
uno dei mammiferi dei quali si è trovata testimonianza fossile nei
depositi alluvionali padani ed è noto anche come cervo gigante
delle torbiere o alce d’Irlanda. Proveniente dalla Cina, comparve in
Europa durante il Pleistocene medio. La sua estinzione dalla
Pianura Padana sembra sia avvenuta con la comparsa del bosco
chiuso a queste latitudini, alla fine dell’ultimo glaciale. In Pianura
Padana abitava in aree umide a taiga aperta, ma una volta che
l’abiente si infittì con la comparsa del bosco o delle foreste, i suoi
grossissimi palchi lo resero molto vulnerabile ai predatori. Era
infatti tipico per gli enormi palchi (presenti sono nei maschi, come
si verifica nei cervi attuali) che potevano superare i 3,5 m di
ampiezza.
Altezza al garrese: 180 cm.
Erbivoro
Estinto
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smentita però ancor oggi gli studiosi si dedicano allo studio del
Colle di San Colombano proprio per cercare di chiarire l’origine e
la datazione dei sedimenti marini più ricchi di molluschi e di altri
invertebrati marini quali coralli, spugne, echinodermi… . Nel cor-
so degli anni sono centinaia le specie marine identificate per que-
st’area, ma se si ritiene che solo l’8% di quelle realmente vissute
hanno avuto la possibilità di lasciare una traccia, si può facilmen-
te stimare l’entità del numero di specie e di esemplari presenti… a
San Colombano almeno 2 milioni di anni fa! Come accennato in
precedenza, numerosi studiosi si occuparono dei fossili rinvenuti
nella collina banina, ma uno su tutti si distinse per la meticolosità
del suo lavoro e per la ricchezza dei suoi dati. Fu Virginio Caccia
che nel 1929 pubblicò un volume dove descrisse animali inverte-
brati, vertebrati e vegetali fossili segnalati direttamente da lui o
da altri autori per il Colle. Questo autore riuscì a riportare le de-
scrizioni di tutti gli altri autori che prima di lui si occuparono del
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Nei depositi quaternari presenti nei dintorni di San Colombano
sono stati ritrovanti anche i resti di un altro grosso mammifero: il
Bisonte delle steppe - Bison priscus (Bojanus, 1827). Si tratta di
una delle specie che si trova più comunemente fossile in questi
depositi; proveniva dall’Est Europa e comparve in Europa centrale
dal Pleistocene medio. Da questa specie si è originata la forma
attuale del bisonte europeo, Bison bonasus, che attualmente
sopravvive, protetta, solo in Polonia e Bielorussia, con non più di
600 capi. Il numero di questi animali deve essere regolato
dall’uomo, poiché essi si nutrono di un insieme particolare di erbe
che crescono solo in quelle regioni e che quindi devono avere il
tempo di ricrescere una volta strappate dal bisonte; senza
l’intervento dell’uomo questa specie si sarebbe già estinta
completamente. Il bisonte delle steppe occupava le steppe aride e
fredde durante il glaciale, insieme al mammut.
Altezza al garrese: 200 cm. Erbivoro. Estinto.
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Presso il Museo Archeologico di San Colombano sono conservati
anche alcuni resti di Mammut - Mammuthus primigenius
(Blumenbach, 1799). Sicuramente si tratta di uno degli animali
estinti più conosciuti, grazie anche ai ritrovamenti eccezionali
effettuati in Siberia. In queste aree, infatti, sono stati trovati resti
congelati di questi mammiferi ancora intatti, dove erano ancora
conservati la pelle, gli organi interni e, ovviamente, lo scheletro. Il
mammut era la fonte principale di cibo per gli uomini paleolitici
dell’Europa centro-settentrionale, mentre le parti del corpo non
commestibili venivano utilizzate come strumenti, per proteggersi o
come sostegno per le capanne. Mammut era legato ad ambienti
di steppa arida e fredda e quindi scomparve in Pianura Padana
dopo l’ultimo periodo glaciale. Oltre a questa specie se ne
segnalano altre due per i depositi quaternari padani, molto più
rare. 
Altezza al garrese: 300 cm (le femmine erano però molto più
piccole). Erbivoro. Estinto.

Colle di San Colombano. Aggiunse poi una mole considerevole di
dati da lui stesso ricavati. Caccia era un noto medico dentista ba-
nino e lasciò in dono i suoi lavori e le sue collezioni alla Munici-
palità, che per rendergli onore intitolò il Museo cittadino proprio a
lui. Ancor oggi le sue collezioni sono visibili sia dalle scuole sia
dal pubblico generico e conservate presso la sede Comunale cit-
tadina. Il Caccia nel suo lavoro indicò anche i reperti conservati
negli altri Musei locali e non, provenienti dall’area Banina, ancor
oggi il suo lavoro è fondamentale per chi si occupa di questi argo-
menti. È grazie al suo lavoro e alla sua collezione, per esempio,
che si possono conoscere anche le testimonianze fossili lasciate
dai grandi mammiferi quaternari. Durante quel periodo, infatti, di-
verse specie di mammiferi furono presenti nella Pianura Padana.
La loro presenza era influenzata dal susseguirsi di periodi freddi a
periodi più caldi, che diedero origine alle famose alternanze tra



Mammuthus primigenius (Mammut: frammento di dente molare - Museo V. Caccia, San Colombano).

Elephas anticuus (Elefante antico: frammento di zanna - Museo V. Caccia, San Colombano).
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momenti glaciali e interglaciali. Come prevedibile, nei momenti
glaciali la nostra pianura era popolata da animali abituati ad un
ambiente di taiga, di steppa come il mammut, l’alce o il cervo
megacero. Col mitigarsi del clima permanevano alcune specie
quali il cervo megacero, il bisonte delle steppe o il rinoceronte
lanoso, ma quelle più “polari” migravano a nord. Con l’arrivo del
clima più caldo (interglaciale) arrivavano dal Sud le specie più le-
gate ad ambienti temperati caldi; con la segnalazione perfino del-
l’elefante antico o dell’ippopotamo. Oltre a queste specie più par-
ticolari erano già presenti comunque la volpe, il lupo, il cervo e il
daino. Le testimonianze lasciate da questi animali si possono os-
servare anche presso il Museo Peleontologico e Archeologico di
San Colombano dove è conservato un meraviglioso cranio di ri-
noceronte delle steppe (il meglio conservato per i depositi qua-
ternari padani e rinvenuto proprio sulle pendici del colle) e altri
resti ossei riferibili a Mammut, bisonte delle steppe, cervo, ecc…
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La Pianura Padana fu interessata da momenti glaciali importanti, tanto da consentire a
grossi mammiferi di giungere fin qui dal Nord Europa. Con l’arrivo del clima più caldo
(interglaciale) arrivavano dal Sud le specie più legate ad ambienti temperati caldi.
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