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Riassunto: L’autore segnala la presenza di un esemplare parziale di picnodonte riferibile a Nursallia gutturosum
(Arambourg 1954) nelle radiolariti bituminose cenomaniane (Cretacico Superiore) del Passo del Furlo, Pesaro. Questa
segnalazione rappresenta la più settentrionale estensione del genere Nursallia durante il Cenomaniano in area tethyca.
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Abstract - First presence of Nursallia gutturosum (Arambourg, 1954) in the Cenomanian bad of Passo del Furlo
(Pesaro, Italy) - The author reports the presence of a partial specimen of pycnodont fish, assessed to Nursallia guttu-
rosum (Arambourg 1954), from the Cenomanian (Late Cretaceous) of Passo del Furlo, central Italy. This represents the
furtherst northern record of the genus Nursallia in the Tethyan area during the Cenomanian.
Key words: Pycnodonts, Cenomanian, Tethys.

1. - Introduzione

Scopo di questo lavoro è segnalare la presenza di resti fossili pertinenti a Nur-
sallia gutturosum (Arambourg 1954) nelle radiolariti bituminose cenomaniane del-
l’Italia centrale. L’importanza della segnalazione ha un duplice aspetto. In primo
luogo il genere Nursallia era fino ad oggi noto in Italia soltanto nel Luteziano di
Bolca (De Blaiville, 1818; Blot, 1987); pertanto quella attuale rappresenta la prima
segnalazione di questo genere in depositi cretacei italiani. In secondo luogo la cir-
costanza di questa segnalazione ha rappresentato l’occasione per una revisione
delle precedenti citazioni di picnodonti affini a Nursallia descritti nella letteratura;
in tal modo è stato possibile mettere in evidenza come al medesimo genere Nursal-
lia debbano essere ricondotte le segnalazioni di Palaeobalistum gutturosum Aram-
bourg relative al giacimento Cenomaniano di Floresta, in Sicilia (Leonardi, 1966). 

2. - Materiale

Viene segnalato nel presente lavoro il campione n. 126 della “Collezione
Capasso”, notificata con Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
dell’11 ottobre 1999, e conservata nei luoghi e secondo le prescrizioni apposita-
mente stabilite dal citato decreto pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero,
la cui pubblica visitabilità è garantita ai sensi e nei modi dell’articolo 30 della
Legge n. 137 del 2002. L’esemplare è stato raccolto alla base dell’affioramento del
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“livello Bonarelli”, nella Cava della Contessa, aperta sulle pendici meridionali del
Monte Pietralata, sopra Passo del Furlo, Fossombrone, Marche (43°° 39’ 40” N, 0°°
14’ 41” E).

3. - Inquadramento geo-stratigrafico dell’orizzonte di provenienza

Il cosiddetto “livello Bonarelli” è un livello-guida bituminoso del Cretaceo
medio intercalato nella Scaglia bianca ampiamente affiorante nell’Appennino
umbro-marchigiano (Desio, 1973). Il livello ha uno spessore medio di circa 120
cm, con un minimo di 45 cm ed un massimo di 200 cm. Si tratta di un tipico livel-
lo radiolaritico-bituminoso, costituito quasi esclusivamente da orizzonti nerastri,
ricchi di carbonio organico e con tenori quasi nulli di carbonato di calcio.

Nell’affioramento della Cava della Contessa, sopra le Gole del Furlo, il livello
Bonarelli è costituito da un pacco di argille nerastre e grigio-brunastre, dello spes-
sore complessivo medio di circa 90 cm (figura 1), intercalato con livelletti siltosi e
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Fig. 1 - Il “livello Bonarelli” affiorante alla base dei livelli esposti nella Cava della Contessa, sopra al Passo
del Furlo, Fossombrone (PS). Lo spessore del pacco di strati bituminoso è di circa 90 cm. (giugno 1980).



sabbiosi a radiolari. Frequenti sono i noduli di pirite e/o marcassite, che compare
anche allo stato cristallino sui piani di stratificazione.

Il livello Bonarelli si sarebbe depositato nel Cenomaniano sommitale, attorno
a 91,5 milioni di anni fa, e la deposizione sarebbe perdurata per un periodo di 350-
700 kiloanni (Arthur & Premoli Silva, 1982).

Le caratteristiche geochimiche dei sedimenti propri del livello Bonarelli dimo-
strano che le condizioni di deposizione erano quelle di deficienza o assenza di ossi-
geno su fondali marini relativamente bassi, forse dell’ordine di una cinquantina di
metri (Bizzarrini & Coccioni, 1990).

I livelli argillosi nerastri sono relativamente ricchi di resti di pesci, conservati
sotto forma di patine fosfatasiche, talora con incrostazioni di oligocristalli di pirite.
Ciononostante i resti fossili di pesci sono generalmente molto frammentari, limita-
ti a scaglie isolate, ossa variamente disarticolate, qualche dente; gli scheletri in con-
nessione anatomica e gli ittioliti interi sono estremamente rari.

L’iitiofauna del livello Bonarelli è stata segnalata già da molti decenni (Canuti
et al., 1966) e vari lavori hanno citato la presenza di pesci nelle argille nere di que-
sto livello (si veda ad esempio Bizzarrini & Coccioni, 1990, con ampia bibliogra-
fia). Tuttavia un elenco dettagliato delle specie che costituiscono la tanatocenosi
propria del livello Bonarelli non è ad oggi stata redatta.

Bizzarrini & Coccioni (1990) hanno dato il seguente elenco di forme dell’ittio-
fauna fossile propria del livello Bonarelli:
- Rhynchodercetis sp. 
- Rhinellus sp. 
- Pachyrhizodus sp. 
- Tselfatia formosa Arambourg 1954 
- Ptychodus decurrens
- Palaeobalistum sp. 

A queste forme, secondo la mia personale esperienza (fondata sui materiali
provenienti dalla medesima località del Passo del Furlo e conservati nella colle-
zione citata nel paragrafo precedente), si devono aggiungere le seguenti altre
forme:
- Belonostomus sp.
- Clupavus sp.
- Parachanos sp.
- Holcolepis lacostei Arambourg 1954
- Protostomias maroccanus Arambourg 1954
- ? Diplomystus sp.

Questa ittiofauna, seppure con le limitazioni imposte dalla necessità di appro-
fondire la determinazione sistematica delle singole forme che la compongono,
trova analogie rilevanti con l’ittiofauna di Cinto Euganeo (Sorbini, 1976), ma
soprattutto sembra essere pressoché completamente sovrapponibile, per inquadra-
mento cronologico, litologia del sedimento, condizioni paleoambientali e, più
importante, composizione della tanatocenosi, a quella di Jebel Tselfat, Marocco,
dettagliatamente descritta da Arambourg (1954).
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Nell’ambito dell’ittiofauna propria del livello Bonarelli la presente nota si limi-
ta a segnalare e descrivere il resto di picnodonte determinabile come Nursallia gut-
turosum, specie stabilita da Blot (1987) e confermata da Nursall (1996) e da Poya-
to-Ariza & Wenz (2002).

4. - Descrizione del reperto di Nursallia gutturosum (Arambourg 1954)

Il reperto che attesta la presenza del genere Nursallia nel livello Bonarelli della
località Cava della Contessa, sopra le Gole del Furlo, è un resto di pesce fossile
lungo 82 mm, incompleto per la mancanza di gran parte della regione dorsale,
inclusa la totalità della pinna dorsale e dei relativi assonostei ed inclusa la parte
centrale della colonna vertebrale. Inoltre manca, per un danno evidentemente dovu-
to all’estrazione del fossile dallo strato, anche tutta la pinna anale. Il fossile è
mediocremente conservato (figura 2A), ma ad onta della sua incompletezza offre a
considerare tutti i caratteri tipici del genere Nursallia, sia secondo la classica defi-
nizione data da Blot (1987), sia secondo la più recente revisione dovuta a Poyato-
Ariza & Wenz (2002).

Il profilo generale del pesce - stimato per la mancanza della parte centrale del
bordo dorale - è sub-circolare, con caratteristica protrusione sia della regione addo-
minale sia della fronte. Come in molti altri picnodonti, la testa è corta ed alta, con
orbita rotondeggiante e con squarcio della bocca obliquo e breve. La coda è molto
breve e molto alta, con margine posteriore dolcemente convesso, corrispondendo al
tipo F-verticale, come definito da Poyato-Ariza & Wenz (2002).

Nello scheletro del cranio distinguiamo un ben definito parasfenoide che, come
è caratteristico di quasi tutti i picnodonti, presenta una base rettilinea (connessa al
vomere) ed un bordo superiore lievemente sinuoso che costituisce la base dell’or-
bita. L’osso frontale prende connessione con il sopraoccipitale, come avviene nella
maggior parte dei picnodonti, ma il frontale è veramente molto espanso, special-
mente verso l’avanti, ed anche il sopraoccipitale è alquanto espanso: entrambe sono
caratteristiche del genere Nurallia (Poyato-Ariza & Wenz, 2002). Il premascellare
è poco visibile, mentre il dentale è un osso a profilo sub-triangolare. Le ossa prear-
ticolari sono un poco ruotate in basso, tanto da lasciare lievemente aperto lo squar-
cio della bocca; esse sono di forma triangolare. Sembra che nel nostro esemplare
gli spleniali (prearticolari) siano privi di denti (evidentemente per averli persi post-
mortem); sono invece presenti alcuni denti vomerini, disposti su cinque file; una
frattura della roccia impedisce di stabilire con esattezza la formula dentaria vome-
rina, tuttavia i denti presenti dimostrano che la fila centrale era costituita dagli ele-
menti più voluminosi; il numero totale degli elementi della fila centrale era forse di
5 o 6 denti, cioè molto ridotta, come è tipico di tutti i rappresentanti del genere Nur-
sallia (figura 2B). Sono ben visibili anche gli sclerotici, ottimamente conservati e
pare anche di vedere un’ombra carboniosa situata al centro dell’orbita, forse relati-
va ai resti dei bulbi oculari (come è stato osservato anche in altri esemplari del
genere Nursallia: Capasso & Abi Saad, in corso di stampa).
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Fig. 2 - A: l’esemplare di Nursallia gutturosum (Aram-
bourg, 1954) descritto nel testo (CC#126); B: partico-
lare della regione della bocca; C: particolare della
regione della pinna caudale.



Dell’apparato opercolare distinguiamo chiaramente un grosso preopercolo
orientato obliquamente dal dietro in alto all’avanti in basso, dove sembra quasi
che quest’osso prenda rapporti con il margine posteriore del pre-articolare; il
preopercolo ha una forma quasi ellittica, molto allungata. L’opercolo (solo par-
zialmente conservato nel nostro esemplare) è piccolo, ridotto ad una sottile lami-
netta ossea che prende rapporti con la sola parte superiore del margine posteriore
del preopercolo.

Il cleitrum è grande, molto allungato e corto; nel nostro esemplare è visibile sia
il cleitrum di destra (in posizione un poco arretrata) sia quello controlaterale (visi-
bile nella sua faccia mediale, un poco anteriormente rispetto al cleitrum contro-late-
rale). Della pinna pettorale restano poche tracce, ma il numero di raggi principali
doveva essere di almeno 7-8. La regione anale è danneggiata, ma la pinna pelvica
occupa la parte anteriore della cloaca ed appare composta da almeno 6-7 raggi.
Come abbiamo detto, i danni subiti dal fossile non consentono di osservare i carat-
teri ne della pinna dorsale ne della pinna anale.

La colonna vertebrale occupa una posizione relativamente dorsale, con anda-
mento generale dell’asse che si può valutare rettilineo (per quanto in assenza del
tratto centrale della colonna), e solo nel tratto più vicino alla testa l’asse vertebrale
presenta una lieve concavità rivolta ventralmente. La colonna, della quale non si
può determinare il numero delle vertebre per le citate incompletezze, ha origine ad
un livello situato subito al disopra del margine superiore dell’orbita (figura 2A). I
singoli arcocentri sono articolati fra loro attraverso suture molto complesse, dotate
di digitazioni numerose, ben visibili in tutti i metameri conservati nel nostro esem-
plare, come è assolutamente tipico del genere Nursallia. Le neurapofisi presentano
delle estensioni anteriori in forma di flange ossee ampie; le emapofisi e le costole
presentano analoghe espansioni.

Lo scheletro di supporto della pinna caudale è costituito da almeno 5 vertebre
trasformate in altrettanti elementi ipocordali ed epicordali, che costituiscono un ben
definito pedicello caudale. Gli urodermali sono due, molto espansi, a profilo trian-
golare, a superficie un poco concava, dei quali il superiore è meno espanso dell’in-
feriore; un terzo piccolo urodermale è presente alla base dell’apparato uroforo. Vi
sono 42 raggi principali della pinna caudale (figura 2C).

La squamazione è costituita da scaglie filiformi, molto estese in senso dorso-
ventrale, ma esilissime. Caratteristicamente esse partono dal profilo dorsale (per
quanto poco conservato nel nostro esemplare) e si dirigono ventralmente oltre-
passando la colonna vertebrale e ricoprendo anche la regione corrispondente alla
cavità addominale. Tracce di queste stesse scaglie sono ben visibili anche nella
regione caudale, subito al davanti del pedicello caudale. Nella regione addomina-
le sono presenti grandi scaglie allungate, embricate fra loro, che ricoprono inte-
ramente questa regione. Questo tipo di squamazione corrisponde al modello ana-
tomico che Nursall (1996) ha definito “peltato”. Non sono visibili nel nostro
esemplare scaglie della carena dorsale (forse per fenomeni tafonomici), mentre
poche placchette embricate fra loro e con margine libero denticolato, ma mal con-
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servate costituiscono quel che resta della carena ventrale al davanti della regione
anale.

Tutti i caratteri descritti permettono di inquadrare tassonomicamente il nostro
reperto come Nursallia gutturosum, corrispondendo al genere Nursallia secondo Blot
(1987) ed alla famiglia Nursallinae ed al genere Nursallia (diagnosi rivista) secondo
Poyato-Ariza & Wenz (2002); i caratteri descritti, inoltre corrispondono a quelli tipi-
ci della specie gutturosum riportati da Arambourg (1954) e rivisti da Blot (1987).

5. - Confronti e discussione

Il genere Nursallia è stato istituito da Blot (1987) il quale ha fatto ricadere in
questo nuovo genere alcuni rappresentanti del genere Palaeobalistum (che tuttavia
permane tuttora valido), ciò che è stato confermato anche da più recenti lavori
(Poyato-Ariza & Wenz, 2002). 

Al genere Nursallia vengono oggi riferite sia forme cretacee sia forme eoceni-
che, secondo quanto riportato nella tabella 1.

Sebbene il nostro esemplare si presenti incompleto, possiamo asserire che tutti
i caratteri evidenziati corrispondono a quelli distintivi della specie descritta da
Arambourg (1954) in Palaeobalistum gutturosum delle argille bituminose di Jebel
Tselfat. In particolare corrispondono perfettamente tutti i caratteri del genere Nur-
sallia descritti sugli esemplari marocchini da Arambourg (1954): la peculiare
estensione dell’osso frontale (che conferisce alla testa di questo pesce un profilo
veramente caratteristico), la forma generale dell’orbita e degli sclerotici, la brevi-
tà delle serie dentarie vomerine, la peculiare morfologia delle suture intercorrenti
fra i corpi vertebrali con digitazioni numerose e complicate, la struttura dell’uro-
foro e la morfologia della pinna caudale, la tipologia delle scaglie. Inoltre, sono
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Tabella 1 - Specie riferite al genere Nursallia e loro distribuzione stratigrafica e geografica.

Specie Località Cronologia Autore

N. gutturosum Jjebel Tselfat (Marocco) Cenomaniano Arambourg (1954)
Floresta, Messina (Sicilia) Cenomaniano Leonardi (1966)
Passo del Furlo (Marche) Cenomaniano questo lavoro

N. goedeli Hakel (Libano) Cenomaniano Heckel (1856)
Hajula (Libano) Cenomaniano Woodward (1895)

N. tethyensis En Nammoura (Libano) Cenomaniano Capasso & Abi Saad (2007)
Hajula (Libano) Cenomaniano Capasso & Abi Saad (2007)

N. flabellatum Santana Form., Sergipe, Brasile Appiano-Albiano Cope (1886)

N. veronae Monte Bolca, Verona Luteziano Blot (1987)



presenti nell’esemplare del Furlo anche tutti i caratteri specifici che secondo
Arambourg (1954) sono peculiari della speie gutturosum, e cioè: la forma e la
posizione dell’opercolo, la forma e la struttura del cleitrum, il numero di raggi
principali della coda, la distribuzione delle scaglie. Tutti questi caratteri, sia gene-
rici sia specifici, non lasciano dubbi sulla determinazione generica e specifica del-
l’esemplare del Furlo, anche quando lo si confronti direttamente con esemplari
marocchini.

È questa la sede per ricordare che nell’ambito dell’ittiofauna descritta da Leo-
nardi (1966) dalle radiolariti bituminose cenomaniane di Floresta (Messina) è stata
osservata una forma perfettamente corrispondente alla specie descritta da Aram-
bourg (1954) a Jebel Tselfat. Leonardi (1966) descrisse questa forma come Palaeo-
balistum gutturosum. Blot (1987) ha dimostrato che i rappresentanti di questa spe-
cie presentano tutti gli apomorfismi tipici del genere Nursallia, rideterminando le
classificazioni dei materiali marocchini. In questa sede, quindi, vorrei sottolineare
come anche gli esemplari del cenomaniano siciliano devono essere considerati
come Nursallia gutturosum (Arambourg 1954).

Complessivamente, quindi, dopo questa segnalazione, la specie Nursallia gut-
turosum (Arambourg 1954) deve essere considerata una specie caratteristica ed
esclusiva del cenomaniano dell’area tetidea (figura 3).
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Cretaceo 
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Fig. 3 - Distribuzione geografica del genere Nursallia nell’area circum-mediterranea; la segnalazione
attuale rappresenta il sito cenomaniano più settentrionale fino ad oggi noto ed allarga notevolmente
verso Nord l’area di diffusione del genere Nursallia nella Tetide.



6. - Conclusioni

Con l’attuale segnalazione il genere Nursallia in Italia estende la sua diffusio-
ne paleogeografia. Esso, infatti, può essere considerato presente sia nei depositi del
Luteziano di Bolca, con la specie Nursallia veronae Blot 1987, sia nei sedimenti
del Cretaceo medio. Infatti, oltre che dalle radiolariti cenomaniane del Passo del
Furlo, il genere Nursallia proviene anche dalle radiolariti cenomaniane di Floresta,
in Sicilia; in entrambe le località essendo rappresentato attraverso la sola specie
Nursallia gutturosum (Arambourg 1954).

In particolare, la presenza di Nursallia gutturosum (Arambourg 1954) si esten-
de dalla primitiva segnalazione, ristretta al Cenomaniano di Jebel Tselfat (Maroc-
co), agli altri due giacimenti molto più settentrionali, ma certamente coevi, di Passo
del Furlo, Pesaro, e di Floresta, Messina.

Nursallia gutturosum (Arambourg 1954), quindi, sembra avviarsi a potere
essere interpretata come una specie alquanto caratteristica del Cenomaniano della
Tetide, viste anche le affinità che questa forma dimostra con altre specie consimili
proprie del Cenomaniano del Libano (Capasso & Abi Saad, in corso di stampa).

Infine, l’attuale segnalazione estende l’area di diffusione del genere Nursallia
durante il Cenomaniano nell’area della Tetide. Ciò ha rilevanti implicazioni paleo-
biogeografiche e paleoecologiche che dovranno essere valutate dagli specialisti, ma
che fin d’ora possiamo riassumere asserendo quanto segue: la presenza di Nursal-
lia nell’Italia centrale dimostra come durante il Cenomaniano i paleoambienti
occupati da questo genere fossero molto più estesi verso Nord rispetto a quanto
avevano fatto fino ad oggi supporre i rinvenimenti coevi limitati ad aree molto più
meridionali, cioè al Marocco ed al Libano. 

Lavoro consegnato il 18.11.2005
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