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La sera del 5 febbraio alle ore 21 nella sala U. Baro del Quartiere 3 Brenta si è riunito il 

GMPE. Sono presenti 27 iscritti e 3 simpatizzanti. Sono ospiti graditi la dott.ssa Mariagabriella 

Fornasiero e la dott.ssa Paola Nicolosi, rispettivamente Conservatrici del Museo di Geologia e 

Paleontologia e di Zoologia. 

Il Presidente prende la parola per comunicare alcune notizie di segreteria. Invita Bruno 

Simoni, incaricato alla realizzazione del Notiziario, a distribuire il primo numero di quest’anno e 

Fabio Tosato a fare altrettanto con il pieghevole definitivo che raccoglie i nominativi (con i numeri 

telefonici e gli indirizzi di posta elettronica) e che può rendersi utile per una rapida consultazione 

dei dati dei soci. Poi sollecita i soci a rispondere al messaggio della segretaria Chiara Baldin circa la 

partecipazione o meno agli incontri a tema. A tal riguardo ricorda che il C.D. ha deliberato che i 

cicli di lezioni dovranno realizzarsi in successione in modo da consentire la più alta partecipazione 

possibile. Pertanto Libero Battiston proseguirà con il suo corso sulla Classificazione mineralogica 

di Strunz-Nichel la sera del 26 marzo p.v.. A questa serie di incontri seguirà il corso che riceverà 

maggiori richieste. Ricorda inoltre che Marco Franciosi ha preparato un nutrito calendario di uscite, 

a cui dobbiamo aderire al più presto per consentirne la realizzazione. In particolare per le gite a 

Firenze e a Londra la risposta dovrà pervenire entro il 20 di aprile. Comunica inoltre di aver inviato 

la richiesta alla Presidente dell’Ente Parco Colli Euganei dalla quale ha ricevuto conferma che il 

permesso di rilevamento sarà concesso a tutti i soci al più presto. L’incontro di aprile avrà come 

relatore il socio Franco Colombara che ci parlerà dei “Marmi del Veneto”. 

A seguito del caldo invito espresso da Giordano Balia circa l’opportunità di inserire nel sito 

web dati relativi a rocce, minerali e fossili dei Colli Euganei il Presidente dichiara che il C.D. ha 

nominato una commissione, composta dai soci Balia, Astolfi e Colombara a preparare nel modo più 

consono questa pagina. Inoltre comunica che il C.D. ha altresì deliberato di creare una seconda 

pagina in cui saranno presentate le immagini dei minerali di proprietà del GMPE, con relative 

schede ed infine una terza pagina in cui troveranno spazio le immagini dei minerali delle collezioni 

private dei soci. Bruno Fassina si è reso disponibile a realizzare le foto dei minerali della collezione 

del GMPE.  

Terminato l’elenco delle notizie di segreteria il Presidente presenta le due ospiti. La dott.ssa 

Mariagabriella Fornasiero è ben nota a tutti noi per richiedere una presentazione ufficiale, che viene 

invece riservata alla dott.ssa Paola Nicolosi per la prima volta tra noi. 

La dott.sa Paola Nicolosi è Conservatore del Museo di Zoologia (Centro di Ateneo per i 

Musei) dell’Università degli Studi di Padova dal 3 aprile 2000.  Si è laureata in Scienze biologiche 

nell’anno accademico 1993-94. Dal 1993 al 2000 ha collaborato con il Museo di Storia Naturale 

del Mediterraneo (Provincia di Livorno) al nuovo allestimento della Sala del mare, svolgendo 

parallelamente attività didattica come guida museale e naturalistica. L’interesse per i cetacei ha 

sempre fatto parte della sua formazione e ricerca. Ne sono testimonianza l’adesione al Centro Studi 

Cetacei della Società Italiana di Scienze Naturali, rete italiana per gli spiaggiamenti, la redazione 

dei cataloghi cetologici dei Musei di Storia Naturale di Livorno e Pisa, la collaborazione a progetti 

di studio attualmente in corso sulle collezioni museali italiane insieme al Dr. Luigi Cagnolaro, la 

Dr.ssa Michela Podestà e il Prof. Bruno Cozzi, tra i maggiori esperti italiani di cetacei. Ha 

partecipato a numerosi convegni nazionali ed internazionali occupandosi prevalentemente di 

cetacei, tartarughe marine e collezioni museali. E’ autrice di numerose pubblicazioni scientifiche. 



Passa quindi la parola alla dott.ssa Mariagabriella Fornasiero, che tratta l’argomento dei 

cetacei fossili. 

I Cetacei attuali derivano da mammiferi terrestri, vissuti nell’Eocene inferiore (circa 50 Ma). 

Questi animali erano predatori con abitudini anfibie, che vivevano lungo le coste, ma erano ancora 

capaci di muoversi bene sulla terraferma. Da essi si sono poi sviluppate due linee evolutive: i 

cetacei che hanno abbandonato completamente la vita terrestre e sono diventati animali acquatici, e 

gli antracoteri, un gruppo di quadrupedi simili a maiali, che si sono estinti meno di 2,5 milioni di 

anni fa, lasciando un solo discendente: l'ippopotamo. 

I cetacei fossili mostrano un progressivo adattamento all’ambiente marino; tra questi i più 

rappresentativi sono: 

- Pakicetus è il più antico progenitore dei Cetacei, vissuto in Pakistan durante l’Eocene 

inferiore. Inizialmente i resti erano abbastanza frammentari per cui le ricostruzioni erano 

ipotetiche. Nel 2001 è stato trovato uno scheletro pressoché completo che ha permesso di 

ricostruire l’animale nella sua interezza. 

- Ambulocetus aveva caratteristiche ancor più simili ai cetacei attuali. E’ stato trovato in 

giacimenti dell’Eocene inferiore e medio del Pakistan. Questo animale aveva arti adattati al 

nuoto, ma era ancora in grado di muoversi sulla terraferama, come fanno le foche oggi. 

Nell’Eocene superiore (40 Ma) i cetacei erano diventati completamente acquatici. 

- Basilosaurus era simile ad un serpente marino, possedeva una testa piccola e un corpo lungo 

e sottile. Gli arti posteriori erano ancora presenti, ma ridotti. Gran parte dei resti fossili 

appartenenti a questo genere sono stati trovati in Egitto. 

I più antichi resti di Cetacei rinvenuti in Italia risalgono all’Eocene superiore e stati trovati a 

Varano (PR). Si tratta di un radio sinistro e frammenti di denti e sono stati attribuiti al genere 

Durodon.  

Al museo di Geologia e Paleontologia è conservata un’importante collezione di Cetacei 

fossili. La maggior parte di questi reperti di età miocenica (circa 20 Ma) e provengono da alcune 

cave situate nei pressi delle località di Libàno e Bolzano (Belluno). Altri resti di cetacei fossili 

provengono da Schio (Vicenza), da Villabruna di Feltre (Belluno) e da Bosco di Onigo (Treviso). In 

totale sono presenti 316 reperti. 

 

 

Localizzazione dei principali siti italiani dove sono 



I reperti fossili provenienti dai giacimenti del Bellunese entrarono a far parte delle collezioni 

del museo tra la fine dell’800 e i primi decenni del ‘900 per opera del Prof. Giorgio Dal Piaz, che 

compì anche i primi studi su questa fauna. Questa collezione è considerata una tra le più 

significative nel mondo, tant’è che ancora oggi è oggetto di studio da parte di studiosi e ricercatori 

provenienti da ogni parte del mondo. 

La collezione dei cetacei del Bellunese rappresenta un’associazione di tipo arcaico, 

rappresentata da 7 (5) famiglie estinte (Acrodelphinidae, Eoplatanistidae, Eurinodelphidae, 

Platanistidae, Rabdosteidae, Squalodelphinidae, Squalodontidae) e da 1 sola ancora vivente 

(Physeteridae). 

I reperti più abbondanti sono riferiti alla famiglia endemica Eoplatanistidae. 

La caratteristica più significativa di questi cetacei fossili sta nella prevalenza delle forme a 

muso allungato, che, per analogia con i cetacei attuali, potrebbe essere in parte dovuta alla scarsa 

efficienza del biosonar e in parte al loro habitat costiero e/o fluviale. Infatti il lungo rostro degli 

odontoceti attuali viene utilizzato per la ricerca e la cattura di prede che vivono in prossimità del 

fondo. 

Di seguito prende la parola la dott.ssa Paola Nicolosi che ci relazione sui cetacei oggi 

esistenti. 

Le specie di Cetacei presenti regolarmente nella fauna Mediterranea sono otto: una sola 

appartenente al sottordine dei Misticeti, la Balenottera comune (Balaenoptera physalus), la più 

grande specie presente nel nostro mare e la seconda per dimensioni nel mondo dopo la Balenottera 

azzurra (Balaenoptera musculus). Le altre 7 specie appartengono al sottordine degli Odontoceti e si 

differenziano molto tra loro: il Capodoglio (Physeter macrocephalus) appartiene alla famiglia 

Physteridae ed è il più grande tra i Cetacei con i denti (in Mediterraneo puo’ raggiungere una 

lunghezza di 15 metri circa); lo Zifio (Ziphius cavirostris), della famiglia Ziphiidae è ancora una 

specie poco conosciuta; la più rappresentata è invece la famiglia dei Delphiniidae a cui 

appartengono le altre 5 specie, più o meno abbondanti: la Stenella (Stenella coeruleoalba), il 

Tursiope (Tursiops truncatus), il Globicefalo (Globicephala melas), il Grampo (Grampus griseus) e 

il Delfino comune (Delphinus delphis). 

In base alle attuali conoscenze si ritiene che le specie occasionali o rare registrate lungo le 

nostre coste fino ad oggi siano 9, spesso rappresentate da individui erranti provenienti dall’Oceano 

Atlantico oppure dal Mar Rosso. 

Le collezioni museali rivestono una crescente importanza ai fini della ricerca scientifica, in 

primo luogo per comparazioni tra le vecchie raccolte e le attuali, in ordine soprattutto a potenziali 

modificazioni della fisionomia della cetofauna mediterranea, con comparsa di specie prima non 

censite, come verificatosi recentemente (Centro Studi Cetacei, 2004, 2006). 

In tale contesto il Museo di Zoologia dell’Università di Padova conserva pochi ma 

interessanti esemplari appartenenti al XVIII-XIX secolo. 

Nel corso dell’esposizione la dott.ssa Nicolosi ci ha fatto sentire i segnali acustici utilizzati 

dai vari cetacei per orientarsi o comunicare anche a grandi distanze con i propri simili. 

 

 



Al termine alcuni soci hanno rivolto domande a cui le due ospiti hanno dato esaurienti 

risposte. Successivamente il Presidente offre un piccolo omaggio che le ospiti testimoniano di 

gradire mentre i presenti si uniscono in un caloroso battimani.  

La serata si conclude alle 23,20. 

 

Programma escursioni primo semestre 2010 

Sabato 20 marzo - Escursione nei Colli, ritrovo ore 8,00 uscita autostrada casello di 

Monselice 

Sabato 17 aprile - Escursione a Possagno, ritrovo ore 8,00 uscita autostrada casello 

di Padova ovest 

Venerdì 21 maggio - Gita a Firenze: visita Mostra mineralogica Giazotto partenza e 

orario da concordarsi in sede 

Sabato 19 giugno – Escursione nei calanchi bolognesi, ritrovo ore 8,00 uscita 

autostrada casello Monselice 

Per informazioni e conferma di partecipazione telefonare a 

Marco Franciosi 339 1889152 

 

PROSSIMI INCONTRI 

26 marzo 2010 socio Libero Battiston: La seconda lezione sulla “Classificazione di Strunz-

Nichel” sarà sostituita da una serata libera con visione al microscopio di 

campioni.  

 
2 aprile 2010 socio Franco Colombara: “Marmi del Veneto”. 

 


