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O SStrR,YAZIOI\U PRELIMINARI

SULLA ZONA PETROIJIFERA }TODEI{ESE

Comunicazione del socio Exnrco Fosse-MaNCrNr

Premesse"

Si hanno ragionevoli speranze neIl'esistenza di giaeimenti di pe-
" ' .: i industrialmente importanti in quella parte della provincia di
r'( ::r1& che si trova a levante del Ro,ssenna, a ponente del Panaro, e a
r' -- ; :it rione d.el parallelo cli Pavullo.

I-e speranze sono fond,ate : 1o, su rnodeste, ma numerose manifesta-

-. -.efte zone produttive d"e1l'Ernilia oceidentale i 3o, su documenti,
, - :arlizioni e su resti di opere minerarie che attestano cofiie in pas-

:,.,r , in diverse epoche e in varie localitá, si sia ottenuto petrolio da

- *- poco profondi"
l,nl punto di yista della geologia questa regione A ancora imper-

l -* 
,, ::¿nte conosciuta, rnalgrado i molti scritti di parecchi studiosi ;

'':n"'.'.: cire questo dipenda, oltre phe da difficoltá, intrinseehe, dai metodi
lr*:.-:i dagli studiosi stessi; alcuni hanno illustrato in modo minuzioso

i r : .,:eessivamente ristrette, mentre altri hanno cercato di estendere,

,r'" - ::alizzando, a regioni relativamente vaste, i risultati di un numero
;:.;i.:iente di osservaziani, proprie o altrui.

La presente coÍmunicazione non pretend"e affatto di dare la chiave

.: "*;: SB non altro, ,perché, pure avendo giá speso un centinaio di giornate

-: -. :ursioni attraverso ad essa o po,co oltre i suoi conflni, sento di non
ir , - " n,-:erl& ancora abbastanza. E ' principalmente per rispond.ere alf in-

'-*., .-l¿1 nogtrg Pre,sid'ente (che:com. sua roce4te cireo,lafe esortava i soci

ü r, riare a questo,Congresso i risultati deltre proprie indagini e meclita-

.r" ,*- che espongo aleirni dei piü salienti fatti osservati, insieme alle

'" a; -n7.ioni, alle supposizioni "e ai d.ubbi che tali falti hap4o faJto
*l r"r::¿ neIla rnia mente. '
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Frimno im prsssiols i-

chi o-q§erva Ia regione rnon't,uosa e cu:LLincsa fra PavulLo e S '' l-

venanzio ¿ sui6ilro coipito cnali'esistenza di certi rilievi molto ben c1'-:'

niti e spesso iirpitati da cgni parte da ripicli x>enclii o d-a pareti a pir't

frequentemente spianati neLla loro pal'tc iliü aLta ; quan'c-o 11011 §r- '-

clovu.tl act af&oramenti d.i rocce magx?laticl:c (s*rpentine) questi ::ii'=- '

si mostra¿ao chiararnente f ormati cta strati cli sposti generainl"ente -:

sinciinaii, ccrpplicate o no cla ripiegarneriti seeond-ari. Tutto aLl'inici'--

terreno crrc, ner ccm,piessor cost,itulsce gran cli oncl-e ; ta)'i onde, sp:' I -

care¡iate i*ngo 1e Linee ¿[i clispi'uvio, hanno quasi selnpre i fianeh"i itr''--

d.a, fcssi r) toruenti e t{t{}'z,2,&ti o sventrati rla frane,, e osi ehe presofltar:' -

in generaLe, notevoli lrregolaritá. Qui, ac1 un primo eseme, diffieilmeu. '

¿ claio trovare strati in posto, Irra solo frarnrnenti roc'cio§i aC"clerls ' ' -

oppure dissem.inati in una massa piü o meno argillos,.i e' se psr casc '

stratificazian.eévis'ibi].eoérivel'etac1az0ned'iver,samenter.esistent:"
dirrei:sarmenie colorate, si r¡.otano non d"i reclo contorsicni e pieghett --'

rnenti: ,sollo le eosi clette << argille scaglicse >>'

Il contrasto tra i riiievi c1el primo tipo e Le ondlriazicni clei secoil.

é cosi netto, stridente e ecmpleto, che 'l-'ósservatore é inirotto ad amlxt '-

-tere, flome postulato fond.ernenta).e, tr'antitesi tra le formazioni regola."-

rrrente sL::atificate e le ar:gille scagliose ; e n on ha ehe da se egi"iere t: -;

d.ue ipctesi iliversamente verosimiii per quanto forse regualnrente Lontal-

4ai vero: o si h.a un a"r:cipelago cli spuntoni regoxarmente 'stratificati t--

em,ergcno cia 1111 rnare c1i argilte scagLiose, op'pure si tratta di tan'n'e 1l- .

di sirati che riposano so,pra uno zoccolo coirlune di argille scagliose'

Questi soylo gli efretti clelie prlnie iiepressioni che t1ll- osserY¿}ir'-:

frettoloso e non prevenuto riporterebl¡e attra'¿ersanclo la regione 'di '.

qui si tratta, o quetrle limitrofe, a Levante o a ponente'

Friani risuLtati del rilevaursnto particolareggiatc.

Si sa, e del re,sto io si ved.e su]:ito, che i rilievi regolairmente ed e"'--

d.entemente stratificati non sono tutti costituiti dagli stessi gruppi ' "

strati, ma cla gruppi che inclul.lbiamente si sono depost;i almeno in ci "-

periocli geologici diversi. I piü recenti sono certamente miocenici; i m'r- '

r,ecenti sono stati riferiti da alcuni all'Oligocene e da altri eon il:ra'

giore verosimiglianza, all'Eoeene.
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§ono trovars'i tant,o ,e om e f ormaz,íane che eoffi€, f ormm lita'lo,giea, acgiden-
tala, ors,sia, in sostanz&, ehe le Llare argille scagliose possono essere d.i

diversa etá; ehe Ilzielli ha spiegato in modo soddiisfacente la fo mazione
delle uer"e argille seagliose invoean,lo sernplici azioni m.ee,c&niche che

devono aver prodotto identiei effetti in tutti gli orizzooti in eui si &,ve-

vano roeee d,i uno stesso tipo; e ehe altri autori hanno voluto abbrac-
ciare eolla ,d'eno,minazione di argille scaglio,se tutte quelle rnasse in cui
fra,mmenti lapiclei sono assoeiati a materiale argilloso.

Iio letto e sentito parlar,e piü volte di arg,ille soa,gli'osa caotíche ,

espressione ,ehe si ,presta ad un nuorro equivoeCI ; pué infatti sig:rifieare
puramem.te nhe i framrnenti resistenti non offrono aleuna {rniforrnitá
di orientamento o di allineamento rivelante l'originaria stratifieazione.
oppure ehe pezzi di roeee di varia natura e di rraria etá siano mescolar-
insi,eme.

Per quanto úoncerne la regione che studio, devo distinguere i Cu -

easi: nel prilno una parte considerevole d"elle argille scagliose a settet--
trione di Pavullo meriterebhe quel nome; nel secondo le argi;lle scaglir:,..
cáotiche sarebbers limitate a certi lernbi a nord del parallelo di Yarar, -,

e probabilmente in relazione con singolari aceidenti del tipo di erir--
osservati in varie loealitá emiliane da1 Dott. Anelli"

Aggiungo a questo proposito ehe rni ha sorpreso, nelle prime esú..r:.

sioni, Ia costanza con eui in certe zoilre, spesso abbast a¡¡z,a netta,me¡ ::
de1imitate,sitrovanoingranc1epreva1enZÁa,oancheadesc]..usio1lt
ogfili altro tipo di ro,ceia, pe,zzi di arenaria bruna, o di brecciola \-ul
stra, o cli caie ar.e marnoso in strati sottili, o di L1n altro calcare
puro che cleve aver costitLlito grossi banchi; non meno costante rr-

sembrata Ia maggiore ü m:inore abbond arTza Ci argille nelle r10r,1,.-.-

zo'rLe. Cosí sino da,lle prime escllrsioni ho pensato che 1a sgcces,sion: "

vari e zone e orrispo'nd'esse alla suce essione regolare e normale r.1-

gruppi cli strati ehe ['ni anguravo di trol,are in qualehe puntc in I .

e di rieonose,ere.

fn seguito, l'osservazione di certi framm,enti rocciosi e ,,1-

zone argiliose rni ha fatto riflettere ehe dovevanc aver subito :: - .

rnazicnita1jcarender1iassaidissimi}ida11ej:o0ceinp0Si,-,
spcn denti

Cosi,pere,sempio,abbondanoineerteZoneframmenti..l-
1narn.CSCverc1erese'da(piüTaramentebjancastroogrigio)1,i',.,l
una specie di verni,c,e verde scura non solo sulle sup,erfici .-1i ..- 

-

zione rna anehe su certe veeehie superf,ci cli frattura; a1 mi,..:". -
vede che la verniee é costituita cIa un velo di clorite, mineralr -:.
mente seconclario e 'che creclo non sia statc mai trovato in . .
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dislocati (1); inoltre é verosimire che pure a crorite secondaria, minuta-
¡rente diffusa, siá dorruta Ia colorazione verde reseda. Non si pud dun-
que sperare d.i trovare in posto strati di carcare verde rimitati e attra_
versati da spahiiature e ve'*tr,ze croritiche, ma oceórr€ óercare quali
siano quegli strati di calcare marroso, incrusi nele argi]le, che fanno
lateralmente pa,ssaggio a quelre zone clele cosi dette aigilIe scagliose che
contengono pezzi di carcare verde. procedendo con questo *it"*io ho
avuto la fortuna di sorprendere, tra il Rio cervaro e un u"o um"unt.iio
di sinistia, circa ün'chilomet o a ribeccio di seira Mazzoni, iI passaggio
laterale da stráti eontinui calcareo-marnosi grigio chiari ad" alineamentidi pezzi, di corrispondente potenza, di cal.are verdolino eon vernice
cloritica;

U¡ altro esemrpio di modificazione d,aspetto, pure verosimilurente
dorruta a metam,orfismo d lattrito, é. da,to da certe arenarie mecriocre-
mente compatte, con p.ca mica vrsüile ad occhio rmdo, che si fanno
seistose o si dividono addirittura in foglietti onclurati, mientre re s,uper_fici di scistositá criventano costelate di grosse tamele museoütiche e
certe sup'erfici di stratificazione si rustrano e sembrano coperte di uno
smalto trasparente.

an terzn'ese,pio é offerto dare zone di materiale arg,roso rosso
che corrispoudono in quarche caso a ba¡chi di mar,a argilüsa az,zttrro-
gnola, e in qualche ar*o a gruppi di stratereri argiilosi"e argittos;."-
nacei azzatro-verdastri, o brmni, o violacei.

La ,composizione delle argille scagli,ose (parlo naturalm,ente di
11ele 

non caotiche) non corrisponde dunque qt,alítatiuatnente a que,a
delle roocie originarie, e lo m,ostrano gli esempi che ho portato ora; e
spesso non le corrisponde nemmeno quantitutiaamente (vógHo dire nella
proporzione tra pietra e argila) perché re acque di dilavarnento aspor-
tano oontinuamente il materiale argilloso, e cosi re creste e i pendii si
arrlechiscono oostantemente di pezm di pi,etra. Morto spesso qriel mate-riale argilloso é troppo abbondante p'* .*""" trasportato dar corso
d'acqua principalg e alrora si aectrmu-ra nei conetti di deiezione dei fossi
con qualche accenno di stratificazrone; segati daile piene del corso di
aequa principare, quei coneüti simulano ahoram,enti di argilre antiehe
e possono indurre in errore.

1o - Ho notato Ia stessa vernice ctoritica, che, ho ritenu,to effetto di unmetamorfismo di attrito (per scorrimento) in certi strati ár-.rr..r.- U, tiporummulitico, alternanti con scisti argillosi, che, amorano sotto il Cássa,ro,presso Mont'efe'gatesi, in Drovincia di r;ueca; ho pubblicato una nota in por-
¡+osito, qualche aano fá, nel Bollettino deilla nostra So,cietá..



il.q.

{}

r))l
i);):t

tr-,¡,etá deltre argiile scagliose va stabilita eon eriteri diver'si a !i€"j'; '* 
'

che si e cnsiclerinu quelle stratificate, G alvneno ordinate in Eone tii -r'ii 
I

r:ratura lilologiee, opplrre queile veralm,ente eaotiche. Le p::irne" '' '

quelle che si possono e onsiclerave in posto ü solo cebeii"lrreni'e §po:'i;; '

rappresentano ra trasforr*azi.orre ci sedimenti *he po*so,.o appavtt-';l -

a tiversi piani eleL }ra].eogel:re e ctel tretacer¡ (g). L 'etá" ci q*eli e t' '

tjr:he (ci*á costitui.ta c1a r:rateriale :misto), ehe nella prrx'*ie triü sel i't', "

nale cle1La regiome si. srxlü ir:sinr¡.ete iru ]H*zxo agli strati d"el" Tei'zi;.

superiore e talora selnhr&ffi& *§ür trab*er:atqi ei ffii süpre ti essiv rlr

certo tlue3.ia in eni. si gCIyl{.r rlep*sti i seLlimenti eire ne }rertrlo c'ostit'-il

ina1eriaJi, argillosi ,o ia1:irlei; A ir],,'e{ie l'etá ilel fattr: u}ecca::icl¡ tlt|

$g),rl,ír,tü rl. r.i.lr¡,escoLa,mento degli l,}e;ni:nti-'.;tessi, la i*rc ¿l.s[ie§á, 1a . .

inrr"*¡,ii;n,e eri" elrsm,tlla}rm.ente, ia .loro eftusicne. §ic':orfte si §&, q-i''ii 
''' " -

I,r*;izc srtruir,r (.n'iiirii:), che sottc §'floxrtegibhi* aleune lingme eli el'rgiiit \-

g"liose si insijllitiiL) ii:a gLi strati dr:i }fioceí}* sutrrerifJ-L'e) t-risagna iillllr-

tere che le argilie sca giii;se car;ti r:irr ls*ssort ü an*he es§ere plju:r:enii: I ' .

po"*trpl ioe en iclle.

ile:ans stxsrÉ§grrnffieo gÜ§a*r¿Lá*"

Ti-o ineorttr,atü q,ualr:nre Siificcitii nrl d.eterrninar.^ i ccn'f;ni t'l'r'

gruppi Ci strati (a r¿rrisí¿ ciei gr:ar-trlia iisiiirni 1:*ssaggi verticaii) e i; .

anclle nei y:ice¡mosg€lro t: seguir"e gti sirati nelie Lovo e§Len§iürle later¿r '

callse ilei niutarmerrti Leter"a,li iii facies). §Ii sexnl.,ra pel'{i fuori Lti 'i

ii fatt, che da url tempü enor.memlemte lont& o (forse d'al Üretaeeo iI'

sino ad Llr1 .Le11i;:rl r.rletivauren.'ce ::ecent,¿ ( sin* ai Fiiccene), e cui

sola interyrazicne (pr*i¡*.}:ilrv:emts r-ltu'altte i'Oligocelre), nellm reEion'

.sid.gr.atas'lSoao*1.epostij.rlpr.ev;i1í:lL7'eseclimentiargi1}"osi':soiotii

in tanto vi sonc stati r:pisoc{i r-h r-icp*:*irione ali f ang'hi 'e 
a}emrei, i1i f :, - -'

ma*nosi e di sahbr e che hanno c¿lusato ia f crm.azic:re qli *rizzJit

l"esj.stenti-;ipitiimpclrtantic1iquestidepositlsj.§0n-0efYettu*.{'irit:t
r:ia:..i{-} slipeyiore originando d.ue rr:busti eoimp}essi; fi}al:ne sal)l-ii'"''-"

rianr. co11 eehi¡:r*idi e rnolasse giallasire piü" recenti cür} freuinr '. - '

l:,.cte,tt" -I gruppt cli strati piü vicehi eli intercalaziqlmi argillc'st .

trasf orrnati i¡ l,i i.giltr e scagl icse t'"rttr: le volte clie si sorl{} Lrol'¡li- : ' :

.prosizioni e sottcposti & e erte azioni nnee ca,niehe'

Le eteropi"e crii ho giá &ccennato non mi permetton* ancof ir" '
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-'r ia §ücúe§sione clegli stva'Li in iutta ia ycgicni-. ri.¿r Saii-' i-iliio; i¿1, rnar¿c&nñ& di fuiicni f*ssill nün pe::mette di f;ri:¡¡ii..' L!¿j\r, -L('tr ru.ú¿'-{r"ud-11}'&c (li üLL(111tr füf¿Sfi} n"ün pe::mette di f;li,¡¡ii.tt
- , .,1'€1. neEllr,en& iI si'.qteni ft" ,r; ui eÍJprtr LcngOi:O i VAri c1et, r;l;i ii'i' 11 qma tre¡ ehe §'sg'LlL= r.ir:vr¡ rtur:r¿uri *ss*rü eonsider:a"tc¡ corne'i,: c pr*wisü:i(¡.

g uaruRI{AR{(} Hr'-cr't-1--8, Aijuvloni iu certi t¡.atti {ii fcnrio r-¿i11,,,-

'1i'lepositi tcr]:osi intüv'Ílc) a laghetti aÍleor¿1 ssistenii ü rei,?]i.f_i:-1:l B nqn'Ü'rltparsi, c1*trjto rli f¿¿it-i¿¿ tr ry¡.atrirja,[* r]i f,ral.ia; é §l-]ess{} estr.tl-ril€litf; difiicile distillg:1Iere t seírfr,rfi.r'e u-l,r]*§ti t-rltÍruri rialls crosjriette
* 

' 
'l p §np rvJi*,sc ah e §ünü prodr:tí.u rl * Trn{i sror:rirrienio mr¡ i.r_ sim j.lr, 

"

'-"^^¿)''

. 
'¿lzi{-}me 

e nr:g}i ef'fr:i,{,j, e1 veÍ.* fr"ü.R¿¿rng*t*. 
¿-r'' j

(i t'::r'l'lr;Hl*aHi{,} A}í'lll{,'í}" ---* Q u;,r1r:hi-: ieryl"i¡o s¡1tr;hiri,qo ú ghiei*st; ¿t llrr.¡llf r¡
{-'t'f i.í'} sfi"crttr:,; afti lt}i'y"r¿Hui íiumcireg:¡r:iarrt,i taiurri Lr¡¡t,ti ¿{ei ü*r.§* dr.,

.,ri-.¡¡rr:.ii t,orrenti- vu"L¡rJ

i'r'l{¡cn¡¡m" -*-- }üoft i'iL* ¿r.-i-}{i(-irH, Híurl¡ett¡: l}*f: [-]].¿{, f}r}* l.}i-}s{1; i,i i'(,j.iL, l-i'ltl aitevn&nz{r di st;:aí.ri'r.iii s¡¿Li¡i*si B ergi}klsi rlri T;;,*ssi ili S" ye-
'i;¿ir] e ie m.::gille gri'*'iili,tziriti;i'r-ri:':r{¡ii: r:Lie gi L}.r--¡,0,}rri- iril-i ¿i p*rx:nt{-,,

illclCu¡rru. Fr.ese*t¿¡, ;:*icl i;ii rie:.*;,i,!i:.
N*1lr¿' ¡:ar1'* nr,effj¿{i*,n;¡i,,' iirli;;'i1i; ii itt:¿r-ullc }1ün vi hr¡ rlistir-r"r*, per

-, rTa k¡anchi e'Ii]lrole?",qsá}:::i-rmo gielk:gru*iñ, o vei.c]a,str.*,i," * v*;:e,lc ¿}xr¿;*tr-
''" passente l*rt¿¿lvlll';trlf,e ¿¿ b::r-t*i*la g'rigic ,/*it,q.l* G #, q:¿¿jf..rr"g ¿i,*-e*¿¿{,üü
li'r'&§trü; -vrel-I 'inferi{}lrr* }* ry}iiÍH* *r.*r,i}}r;r-:*o u:elestin* f}},{lv*ig*n* s¡:lle

' j {-ráierioni di &r.enari¿* ,[,en-e].¿]"

-rt*lj¿¿ perte set,tentr:i,-¡:i¡rie l*; §r:)r,iü ¿ i;iutt*str: coinplsss¿r: Brlrj.& .le' 's,sitrji:e (Catl'eltr¡ rr1 fu¿isrj{i) ciic }.ro r}ss,cr.¡,,stü nei pü,{1,É¿.i di _\_lor:ii,*}_¡a_
.i:.)n* H della 13,tic<:¿¿ s. il*r,ie:
I u A 

''co'i 
Il" sa'?':l¡icse gr'rgir:- a"?:zwry'in€l cüf1 s'ir¿ittr"r,iii r¡ir,r **sisf*r_tti^¿.¿ _r Á_l-r

" ,'¿iI¡rti e ct)iLür"erir¡rii oL1tr.e0ce"
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lr"" argille azzüryine senza interealazioni.

6.'l\{arne sabbiose e arenarie tenere azzürYo-verclognole con §po-

temgzrs anstyia,cxls' ed altri echinoicli irregoiari elveziani.

7.u Argille marnose eompatte azzuttrine'

srn¿rr Dtr ErÁ TNCERTA, MA ALI{ENO rN GRAN PARTE PALEOGENTCT. *

,Sono riuseito a seguirne la suceessione nella, parte eentrale della regicnt

st,udiata, e ioé intorno a, iSerram azzoni, d ove ho distinto d"all 'alto a I

basso :

Grttppa d,i Serram,uzzo,n,i (prevalgono le marne): alternanz'a assai

regolare di rnarne celestine, calcari marnosi, ealeari se'leio'si, ealeari are-

naeei" e &ren&rie., c1i notevole potenza eomplessiva"

Gru,p,p o d,/i B o,rt olaaelli ( prevalgono grand emente le argille) : ar-

gille di col.ore piumbeo, ma verdastre brunieee o violaeee in eerti oriz-

zonti (rosse se alterate), úon. intercalazioni di moderata potenza eli cal-

e are marnoso chiaro, d"i arenaria bruna o verdo, ,€ rli seisti nerastri ; noL

tanto frequenti, ruIa earatteristiei, sorlo certi stratereltri seleiosi, marnos-

o diasprini cli colcre grigio seuro, hruno violaceo o marrone.

Gru,p,po Cet Rdo ü *ruaro (abbcndano i calcari) : e ale ari marno.-

grigiastri o tgrchir:icei, spesso fissili o scjstosi, e caleari eompatti chiai'-

passanti talora & cal,e ari ,seLeiosi o arj- arenarie calcarifere a grana nrl

nuta: iitranehi, genera,iinente assei potenti, sCIno spesso separati da seisl:

argiliosi"

GrtLppo di {}am,hala (abbondano Ie arenarie dure) ; strati di discre'

ta potey1za di ar.en¿rria micacea bruna o grigia a grana gro,§sa ü wezffiane

alternanti eon. scisti argillosi e arenaeei }:runi CI grigio §euri"

E'forse superfluo avvertire che rlso provvisoriamente queste d,euc-

minazioni che riehiamanCI localit¿\ nelle quali i vari grllppi hannr: tons--

elerevcle sviluppo e aspetto lfpico, in attesa ehe nuovi dati mi pernlt-'

tano rli atrlpli;care g1i ordinari termini stratigrafi"ci.

Quanto preeede vale per i dintorni di Serramar,zawt; allontanand--

meu.e ho riseontrat* notevdli eteropie" ,Cosi poehi ehilo'metri piü a s-:.

tentrione, per esempict tra 1'Alegara e Yarana, le marne del grttppo ,

Serramaznani,So11CIa0c0ü}1pagnaterlapochis,simaarenaria;inveeepir)
Iibeceio,,per esernpio sopra Maranella d"i Gombola, ne'L fianeo del" mo:"

di ,9" Mart,ino, si verle un& serie di strati prevalentemente argillos- :'

areaacei, regolar.mente altr.:rnanti, eon ap,pena qualche intercalazt' -
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di cáIcare marno§o celesti,o, che de¡vrebhe corrispondere al gruppo diSerramaz'zani o a parte di esso" 
vv¿4¡\)l"v.'t ur{r d'L Hl'l

senrbra verificarsi cosi anche in formazioni piü antiche il fattoo'siserYato nei sedimenti miocenici, cioé che a 
^rrLogtorno prevalgonosedimenti clastici relativamente g'ro'sso1ani, e a settentrione sedimenticlastici piü rninuti, insieme cor depositi d¡ origine organica ; questosembra indieare che piü a mezzrlgiorno, per un tempo runghissi o, emer-geva la t'erra'ferma mentre a tramontana si stendeva l,alto, mare.

Partieolaritü, rti alcuni g:ruppi di súra,ti.

Ar g,il,te az zurrito, e e g rigi,o- chia,r. e mio,c emi che.

rn diverse parti clelra regione che sto studiando affiorano zo*e olembi di argilra chiara inclucünti fivJh sabbiosi e strati, per ro piüi'terrot'ti' 'di arenaria te,era g.igin-urro*a chiara, di aspetto udoce-nico; questa ar'enaria talora tu o¿"o". ai pet"otio. Non di rado'arg,rachiara assúme un a^spetto argenteo, dor.*to a crosticine o ad efflorescenzecli candido sale; questo fatto si verifica nelle prirne belle giornate cheseguono un periodo piovoso; prü tardi ii sore sbricior, ru *i*ñie deneargille, e ,e crosticine bianche sadono con-essa. rra presenza delre argille.:alate non é esclusiya del miocene, poiché si nota anche nel gruppo diBortolacelli. rI piü caratteristico aÍÍioram,ento di argille sa,rate si osservanel fosso a settentrione de,a ,oalvana, ecl é in rerazione con questi''trati sabbiosi e arenacei con odore di petrolio ai cui ho fat,bo ora paroia.

Marne sabbiose e qrenarie tenere azzt¡r,ro-aercrognore ruioceniche.

E'il solo gruppo di strati in cui abbia trovato, sicuramente in po-sro, fossili speeiÉcamente deterrninabili e sigaificativi (diver.si echinoidi'rregolari che il Prof. Cliecchia-Iiirpolit u i*-ediatamente riconosciutoper elveziani; tra essi lo Spatangu, ,,rrrt*i*"r.lr); in molti affiorameutiallineati preñso , margine meridiánare di una .catena cri sincrinari a nu_c'leo miocenico che attraversa, da ponente a revante, ra parte settentr,io-lale della regione, la roccia marda odore di petrolio; e addirittura im-pregaata di petrorio si rnostra in eerti punti la marna sabbiosa quanrlo-a si rorupe.
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Gruyt p o' c'1,; t er r uYtLo,zzo'?Ll "

SapenCo che pantaneili 1o poneva neIl'Oligocene s,o1lü stato 1J1L pci'-'

sorpreso di os,§ervarvi e rae ccglievvi esemplari c1i Ímo ca:ra''{t't rLS r1"'ip'si i

c1i forme stretta,ruente afñni; ne ho veclnto tre impronte esterne, urolt'

:rette, e ne ho raceolto due vah¡e iso,late, eollservate in gran parte (ulla

é an clata parrialmente d istrutta nel.i'isolar1 a) Hla logorate ai nl"argi 'r-

Ora ho notato spesso sulla spiaggia eli }larina di Fisa, tante in cont;r--

glie recenti quanto in conchigiie plioceniche clei generi Areu e Í)e'cl¿t' -

t:wl,ws portate etall'Arno e poi arrotate eontro Ia sabhia dai uroto oneics'",

clel yn¿¿]-.e] un simile assottig]ianrento marginale; percib ]ron rni §trnhlr'

irnpossit¡ile ehe si tratti di fossili rimaneggiati. Le ccncitiglie ell I ¡ L '''-

{iarü,ilL,tts str-}oi.gevamo cl¿¿ sr-rperfi.ci di stratifir'az¿ome u-itlii'3.1'eneria ; 1e iti--

prOnte esterpe eranü invece stam'p-',ate neila marna cornpaita cel.estina'

l.dormalmente gli strati cli questo gruppü ncrl hanno alcuna unifr'- -

mitá di eomposizione nel sensü vertieale, ma la e ambiano grad-a'ran:)'ei}": -

e regoLarmente" Ilove,,eorne nei dintorni eti Serran:.azzarui, §i puü esch-

dere ogni rüvesoiam.ento, si ve<le che tra parte piü profon'Ca deiio sti:¿-rl-

che inf*riormente é nettissimamente Lirnitato Ca una smper'fi"cie pianii

gompatta, A form.ata rla arenaria, talora assai porosa e reilativ&,Hre rl:

tenera; vsrsCI }'a}to }'arenaria p$¿ss¿L ixrsen.sibiimente a ealcare &,rBx1i1(:.-'

pci a eaLeare selciesc, poi ¿r caLcare ur¿1r'ncso, quindr a marna eümp¿ii "

a rnaril& seistosa, e finalmelLte a scisto ruIarnosü-augillosc; ia superÍii-

iinrite snperiore § spesso mal- cleflnita per 1o seomporsi dello scisto in ta.-

f oglietti para ltre]i" Al eli sopra su,oLe trovarsi Lln al"tro strato d-e] tti -

slrnile, pu.re cos'iituito atla base da arenaria e nettamente limitato in:.'

riornrexrte,,ehe ya sflineando in scisto marnoso-argiiioso ai'la somrit.:

eueste fatto, rnolto naturatre ed. anche prevedibile a priori in hase ;i-

§empiice considerazione cleltre Ieggi fisiche eui i} proce§so di sedime:'-

zione deve obhedire (3), rni ha fornito un criterio per giuclicar'e se i'.

strato di questo tipo sj trovi in posizione normale oppure sia rovest i ,

Eceo la regola: s,e 1o strato ¿ conlpatto e nettamente limitato infer':

mente e si fa graclualrnente scistoso in alio, A in posizione normAl'' I

.ro\resciato se avviene iI contrario" L'espe rienza mi ha m,ostrato ehe Ll '"

sta mia rego).a sl acc,orcla pienamente con queIla basata, sulla pre-\''l'

dei « gerogiifici », che neg'Ii strati in posizione normale sono in lii' -

3'' Si PuÓ veder'e

strati chs ho recentennente
in proposito ttna noticina sui,la formazione L.'

pul¡i:licato nel BoXlettino deila nostra Societ:r
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nella faccia inferiore e sono impre,ssi in quella superiore ; co,m,e del resto

d eve essere, s0 d vero (come pare accertato per molte forme) che quei

gerog{ifici ,soú.o }e tracce delLo strisci:árnento o deL pascdlo di anirnali
bentonici.

Aspetto curioso e interessante ha in certi livelli un gros,so banco
(pure arenaceo alla base, calcarer¡-selcioso ne1 rrrezzo marnoso piü in

alto, passante a scisto alla sorrrmitá) in cui hanrro aperto (una 'eava presso

ii trivio Serr amazzoni-klonfestino-Sal Datrrna zio.In quei liveLIi, piuttosto
bassi, Ie superfi.ci di frattura normaii o oblique alla stratifi cazione rno-

strano ii passaggio d a una zaruatara regolare, rettilinea, parall eha,

dovuta ali'alte,trnante cleporsi di grane;lli piü ,o, m,eno scuri (z,owatura

Iimitat,a, aila ba,se ctrel banco) ad una ;zon&tur& curvilinea per cui archi
concavi verso l'alto si interro:mpono e si tagliano, come talo,r'a si ved.e,

in piü grande :sc&Is,, in certi depositi eoli,ci; nel caso di cui (tui si tratta
que,sto intersecars,i seimJ:ra inve,ce rivelare 'l'opera di ,e mere correntelle
di fondo che nel'le sab,loie e nei fanghi giá cleposti incidevano dei solohi
r:he ben pre'sio venivano co,hnati per tr'apporto di nuovo, materiale e per
ri variare di dinezione o iI diminuire c1i iniens;itá d.elle correnti stesse.

Siccorne sono que,st€ le condizioni che devono cLornin are in un delta
subaequeo, ritengo probab,ile che nel tempo in cui quel banco si é de-
:,csto sú avesse a non grantle Cistanza Io sbocco di un corpo d 'acqu.a e

' luindi Ia terra ferma.

(-

G rupp o, d,,i B ort ola,oelli.

f n questo gruppo si trovano mas,se c1i serpentina suffi.cienternente
:ilcse 0 potenti da potersi ritener,e come effusive; altri affioramenti della
- -.:sSa, roccia, di minima estensione e' per 1o piü a contorno tonde,ggiante,
i. rrgenti come cupole o torri,. s,embre,rebbero ,piuttosto residui di fiIoni

":- = tendeva a tra,boccare piü in alto. Spes,so gli affioramenti serpenti=
:,"i. grandi e piccoli, sono,,circondafi o awiluppati da una specie di
r: .-st& di gro,ssolana breccia ofiolitica.

Le salse e gli indizi della presenza ,di petrolio si trovano sernpre
; ':gli affioramenti di 'Eresto gruppo o in rocce che con esso sono in
r"-,f lorto, per contatto 'diretto o per frLe,zzo di faglie.
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Teútonica.

come ho giá- detto, quasi tutte le eminenze a flanchi ripidi sonoeostituite da strati miocenici, 
"rr;;; aa qo.ffi del gruppo di Serramaz_zani, disposti, nel comples*á, i, ;;;. sinclina,li. Caratteristica é laforma di queste sinclinali 

"fr*, 
uppuru"ir"uo" pella parte centrale, sonoIimitate a, contorno da stiati rorturo.rrt. inclinati, §pe§§o raddrizzati oauche rovesciati; cosi, per Ia f"r;i;;;

rrali) sl potrebberc
a uun gat e, il aiam I 

p ara gona re pi uttost J JT:;','Jit|";1 i31f i:'il;;
arc,neri..u.'T,Trffi ;::.lTfl :,r.:Lt,:;l.T#*J:rX;quelta maggiore di pam,o, 

"r""r;;;;..rr.".r,. r";;;;;",,rra par"temediana pianeggiante, ma presenturo ,gour*ente i margi ,o, iaaa*rat.i;
;§r:f 

po§sono paragonare a dooce pure" direttg per to piü, da WS.W a

Nerl0 spazio che resta tra una sinclinare e 
'artra 

si stendono Ie
iT*'fTT|,:';:i*t'*l pu" ro pi'i,oo ouotror,u. o*u**áo con c,,ra
potuto determinarn":'-"Y 

d'acqua e i cigli di distacco auuJ t*ru, no
zione;"*i.;;;';;;:1ü:[ffihlGitffi 

,,,::"Ji**Hi,"§lTpieghe morto accentuate, inclinur" o 
";ruirute, non di rado isoclinari; manon sono mai riuscito a trovare ..gri a; discordanza. Anehe immedia-tamente sotto il rÍiocene, cioé intoÁo ut -u*gio. rad.d.úzzatodelre sin-:,L*-Ti:'f;'#5 "r,u "ou 

l";-*" strari in p"-tq ii io ved,rt:

"," il;,il1#";::*: "ll 
u:: 

::u,:- 
u'entu ari üscorir anze ho esaroi n a t .

;::lrhii.*ffi ilJ.JTr",:?ff ;:i,11fiffi1,L*i.[],:

;ffi:*1,*{:T:.ndi:;i:i:;i:'T'.'f t#ü:.#:"*'1,,t;
r 
jt*:**,;T1s"",,T'x"'ilH*'T.T::#*:l1J;T'#H*:

du-r DU, L.," u

;";T:3,1":-i'^':--:.r-T:,-ta ra disposizione derle anri,erinali a abb¿. l
T 

ffi,ffi;¿ii;:di due si"st-erni di onde tettoniche, uno approssimatiyamente paraile. :1'altro approssimatiYamente normale alra,sse appenninieo" La ftragg.,_:parte delle pieghe ehe ho sinora eonstatato in seno ane argilIe seag',_ ::sembra ribaltata verso settentrione o yersCI sreeale.; pure ve ne si,:-
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rta rnaneanza di un aonglomerato di base di,rnostrante la trasgres-
sione potrebbe essere dovuta alla natura prevalentem€nte argilrosa dei
se<limenti prehi'oenici, eome pure alla rapiditá eon cui ha alanzato la
Iinea di spiaggia.

Ma se l"a discordanza é ,cosi poco accentuata, per spiegare come il
forte corr.uga.mento interessi solo re argille scagliosé e i margini delle
sinclinali piü resistenti, devo ricorrere ali,ipotesi seguente,:

rn un perioclo iniziare del piegamento (forse verso ra fine der l\[io-
cene) le vo,Ite anticlinali si sono screpolate e, awenuta lremersione, sono
state rapidamente demorite dall'erosione; invece re sinclinari, p.* ru
costipaaione subita, sono diventate piü resistenti, cc,sí si é ar,"uto ben
presto una completa inversione del rilievo. rn un secondo pericdo cli
corrugamento (forse verso ra fine del Fliocene), magari pre,ceduto da rn
lungo intervallo di riposo, sono stati soro, o principalmente, i resti de[e
anticlinali che si sorro tornati a piegare perché 'stretti, come tra Ie gana-
sce cli una morsa, itmezzoa sinclinali resistenti; iI rimboccamento clegri
orli delle sinclinali potrebbe essere dovuto aI fatto che proprio quegli
orli hauno do¡ruto trasmettere la spinta alla massa relatiyamente pla_
stica, oppure che alla spinta di essa massa hanno dorruto resistere.

Questa supposizione si presta ad obbiezioni; anzitutto sembra d"ifli-
cile che dopo il Miocene miedio o magari superiore (ar quale potrebhero
forse appartenere le argille ,ccn conc.rezi,oni oeracee e la mo assa bruno_
giallastra con fra¡nm,enti di pectett) vi sia stato bastante tempo per
a'sportare le grandi masse rocciose delle volte anticlinali e scavare, in
corrispon'denza delle anticrinati stesse, arnpie vanate; inortre si sarebbe
f-orzati a far risalire I'urtima forte spinta, qrrela cioé che ha causato il
ripiegamento degli strati delre anticrinali giá erose, ad un tempo rerali-
vamente molto vicino (forse al pliooene superiore, forse ar preistocene\.

Devo peró a'r'vertire a questo proposito,che presso carnarola e sa:r
Yenanzio, netrle trincee derla tramvia in costmzione, ho vecruto degl^
strati pliocenici inciinati di 40 o b0 gradi verso la pianura, cosa che
attesta che notevoli movimenti hanno av,uto ruogo dopo la roro depo-
siaione.

Per quanto riguarda laTunghezza del tempo passato dalla clepo.-_
zio re della rnolassa brunogiarlastra in poi, ri,cordo quello s¡lianamelt,r
delle sommitá dei rilievi sinelinari cui ho accennato in principio. e*eri=
somlmitá, in gran parte costituite da marne aren&cee e arenarie non p-:
antiehe del Miocene medio, non si trovano a,Iro stesso livelo rtr& sono cn:.
dis'po,ste chc 'un solo piano inerinato di pochi gradi verso NNE ¡,: -
trebbe, approssimativamente, eontenerre tutte. Nelra regione con.i:1.-
rata Ie spianate piü alte si trovano a ponente di paÍulto e oltrepas:,.:-:



Ig tr.a.sgl.cs-

rg-ilosa ciei

lr-anzato Ia

rre come i].
rg-iii delte

e r.i¡:l Mio-
i . n.: g. SOno

úi. per ]a
ar-itto ben
p*r. c.do rli
[uto da un
reiti de,trle

a le gana-
erto Cegli
r:c quegli
trñte p1a-

Irr,]
nbra difii-
olrir',-.}]bgro

se 
.lrruno-

:§lilo per
&t:al.o, in
r s¿ r'ebbe

lá,i1¡¿f6 i1

F,uJ l,elati-
[s:,-,cerre).

üa e San
rto clegli
rosa che

ro clepo"

t deposi-
Dar¡ g11fg

r. Quelle
non piü
nno cosi
\T po-
eonside-
,passano

. ZONA PETBOLII'EEA }TODENESE

900 m' sul liveltro der mare; pres§o r§err ama,reoni,appena&ronte Baran zone e Montuo¿Iou si *pr,o*irrano a ebo; it
ilr*1'#lt vari e re piü pressinre Jpianate rerrninali si

343

800 rrr. ; yerso
dislivello tra

aggira spesso
Du¿que dopo Ia deposizione di oaon soro piü aaticni u; ffi;;"q;,-:*] 

**ti di argille e motasse ehe

,r;#.,:ffi T:":u"*u"ur,uJ."ffi ;JTH"XilHÍ:t;;1;;,1',
pm" J"lJ üñl'"',Tif:1|: :1fl:u** " **il# quasi com-
parte meridionate, ar 

"rr"" 
ir^ ::::_1"**"to di oltre 900 merri nelta

no an-basran;;liJJf;*|!]ffiff ] -n".ru 
settentriÁaie; 4., erosio-

'1ul"¡uiu ai ***i. per quanto 
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Ia prima e la seconda
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'sto un tempo 

"r"1"-*r.";:T: 
clle tutt'o il prooesso deve aver richie.
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e ""J;; seagtiose deue anrictinati.
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#',r"1',1[;* trIrffi'":,f,ffi *-* +*l; mkT#T;
o|llisati a dispomi i' pi.gh" ,,lil;;"- 

gli strati siano stari ta.lora
al tempo stesso incausaroda*alter#iu¡!1"s,""ü#"-Hlli",Í1ffiT-;nTfff;

Qu esra *;;;T:., H' J:1: 1,":1,j1".,.certe esperi*oru ¿i laboratJo ffi ,rr::erita 
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zona superficiale; infatti il rite-
s.;entin"aEr ;;;il*tote 
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{o + Ss ricordo bene, nel rapportq df B & ?.
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3{4 E. ]"OSSA MANCINT

Critori por la ricerea razionalo del potrolio nol Modenese.

GIi indizi di petrolio (a'prescindere dai ricordi storici e dai resti;

di antichi lavori) sono di due ord.inir 1o, rocee ,0,orr od"ore di petrolio o"

imbevute di petrolio ; 2o, sviluppo di ga,s.

Sinora ho trovato ro,cc,e con od.ore c1i petrolio solo nella porzione a

settentrione di Serramazzonii ,sono marne sabbiose ed. arenarie con Spa-

ta,ngus austri,ü\o1,t,s g ¿¡gille con interc a\aziani arenacee, pure di tipo mio-

cenico. Le marne sabbiose e le arenarie con echinoidi, anche d.ove sono

eariche di petrolio, non mi sembrano, a causa della loro grana fi:re,

adatte a ced erlo ; inf atti in certi ma,ssi esposti d a lungo tempo all'aria
basta far saltare una ischeggia per sentire 1'odor,e caratteristicol cosa che

non dovrebbe awenire se 1'olio potesse ,circo,lare Liberamente nei pori.
I-¡'arenaria intercalata nelle argille é piü porosa ü&, dove affi.ora, appare

frequentemente interrotta da piccoLe fagtie; ered.o che da questa arena-

ria provenisse iI petrolio che in passato fu ottenuto dei pozaí presso il
mulino vecchio della Oalvanella"

I-¡o isviluppo di gas é rstato riseontrato in vari punti d.eLla porzione a

mezzagiorno &i Serramazzoni,e sempre, per quanto mi consta, in affiora-

menti de1 gruppo di Bortolacelli; credo non sia stato mai notato in
strati piü antichi.

Siccome neL gruppo di Bortolacelli si hanno inte,rcalazioni di cal-

eare marnoso e di arenaria, ¿ verosimile cJre iI petro,lio si sia accurnTr-

lato in questa ultima r,occia, che costituisce, in seno a quel gluppo,
strati piuttosto sottili ma ¿fofufl,st a:nza nurnerosi. A giudicare d"ai frarn-
menti che si trovano ne1le corrisponclenti ar,gille sicagliose, a menza-

giorno. di Serram ar-zoni la porositá della roccia sarebbe ünini ma) ma é

sperabile che in profonditá gli strati inalterati siano piü porosi.
fn queste arenarie de} gruppo di Bortolacelli si trovano qualche

volta resti vegetali carboni zzati che, second o certe teorie, potrebbero
essere in qualche rapportg eolla presenza di petrolio" Maggior copia c1i

frustoli carbonizzati ins,ieme a rari resti di insetti (ho vedüto e di-
strutto, nel tentativo d.i raccoglierle, due paia di eLitr,e striate) si cs -

$erva ne1le arenarie det gruppo di Gornbola.
IIo detto giá quanto sarebbe utile stabilire se Ie pieghg delle ar'-

gille sicagliose interessino solo una zona piü o meno superfrciale op-

pure se si ,continuino a grande profonclitá: faccio notare ora che qr.lÉ-

sto ha speeiale importanza quando iqi voglia ricorrere, nella ricerc:.
alla teoria dell'antic1ina1e.

n gruppo cli Bortolacelli, che presumo comprenda gli strati pe:: --
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liferi, é costituito da argiile (prevalenti) oon strati di calcare e di are.naria ,isolatamente iutercarati; nelre send,ere dere pieghe ¿ forte cur_vatura gli'strati di carcare e ü arenaria si spezza,iql materiare ar_gillo'so si iasinua tra'i frammenti e ü aworge da og:ri parte, e Iostraüo, eventualmente petror.ifero, é sugge¡ato ad una certa distanzadella cerniera. Si puó d.unqu" porrjur" che nell,e pieghe un po,strette che si prolunghino in profonditá si potrá, trovar,e olio solo nelfianco e ad una certa distan za d.ar.a cerniera, ma ch,e in prossimitádel piano assiale, dove gli strati sono rotti, non se ne potranno tro-vare che tracce.

§e inveoe; in 'conseguenza de*aumento di vorume per arteraziongsi avesse una cortre di strati rotti e pieghettati, di spessore non ec-cessivo, a ricoprire un'ampia votta aniiclinalq ra dispisizione sarebbemolto favorevore; infátti grazie a quera .ut"árl.,rr.l", ffir...o .u-rebbe impe{meabiie) i fianc}ri dell,anticlinale si comporterobbero comedue monoclinali sugge,ate, ed il gucreo coru.e un,anticrinale ordinaria.Pud darsi che ra fac,itá con cui g,i strati di arenaria e cli cal-care dei' gmppo di Bortolacelii si spezÁno e .,,eng'no suggellati dallaargilla appena sono sollecitati a fleitersi sia stata prowidenziale, nersenso che pud avere impedito od ostacolato la fuga del petroiio eventual_mente pr'esente' rnfatti, nere vari in cui questo gmppo a^ffiora, i ver-sa¡ti si trovano in cond.izioni di frana perpetua; perció gü strati pressoil loro affioramento sono t.ascinati in basso mentre iI carico che sop-portano li mantiene fermi ad u:ra piecola profonditá,; o^,i uooo ob_bligati a flettersi finché si 
"o-poro.^ 

--

IIo giá detto dei passaggi- Iaterali, per i quali senhra¡o spessoprevalere re arenarie a mezzogiorao e re argilre a settentrione. Questofatto non é esclusivo della piccoro 
"ugior" che sto ora studiando, macertamente si estende pii' a mezzogioroo ancora, sino aI crinale ap-penninieo ed oltre, e presurnibihnente si estende anche piü u1*u*oo_tana, sotto la fascia priocenica delre corine di sassuorq di Fioraro e dilfarane'o e sotto ra cort¡e, quaternaria d.erla pianura padana. Questoé verosimiie perché il mracigno . gti altri depositi crastici ad essocontefnp'oranei e successivi si devono essere formati a spese di rlnate*a che sorgeva piü a mezzogiorno o a ribeccio .oo *oriugre grani-tiche paragonabili a quelle chá vedramo oggi ne,,a catena mreta]liferatoscana e nell,isola d,Elba; sembra iudicarlo chiaramente l,abbcn-danza di q1]arzo, di feldspaii a.iai, , iJ biotite (cl0ritizzata) crre éstata riscontrata nel macigno. Ora non possia;rro am.rnettere, come fa_L'e'ano i geologi antichi, .una « fo,rmazioie del macigno >> o una << for-mazione della molassu, ¿i indefinita *"t r,oou, perché n.o possiamo



346 1]. -IIOSSA MANCINI

cred€re ehe depositi di tipo litorale o sublitcrale si siano formati ad

ogni distanza clalla eosta; non sap,piamo infatti immaginare mari in

e.ui si siano depo,ste so,lo sabbie e non fanghi. A1 eontrario, arypunto

perehé a, ,rínez',*giorno trovia*o eosi straordinari c.epositi ili arenar'ia"

rlobbiamo aspettarei di trovare a settentrione una corrispond ente ab-

bo*d ailu ft, etri depositi argillosi connessi ai primi da graáuali passaggi.

E, nota l,impo rt,arrza deu'argilla nella geologia eleL petroJio' Qui

basta ricordare che 1'esperienza ha insegnato ehe nelle zone produtt'ive

si ha sernpre una notevoLe prevai er,za clell'argilla sugli" strati porosi

interealati; ,seeo,ndo dati raceol,ti da ziegler sll cam:pi americani il rep-

p*x"tr:, in velume, tra strati porosi e argil-a varia, §e rieordo bene, tra

1:3 e 1:1Ü"
ora nel-l,alta rnontagna modenese, d.ove üomina' i} xnaeigno, xiamo

Lontani r1a t ali proporzioni. e non aJ¡bianro rnanif estazioni di id"rocar-

buri ; in Llna zarra intermedia le argille assumono uno sviluppo mag-

giore, ed abbiamo i fuochi di Barigazza ed altre sorgenti $B'§sose ; tra

pa,¿i:,llo e ,Sepam atzzoni una preval ettza verarnente notevole d"ell'aY-

gil) a si ha nel gruppo di BortoLacelli, ec1 A proprio dove ql1el gruppo

afÉora ehe trioviairno sviluppo cli gás urniil,o ,e che in pas'sato si eitter-

n ero rnorleste qr-rantitá ü'o,rio ; tra serrain ar,z*wi e le pianura }'argilla

prevale in,quasi tutti i grup,pt di strati, e le traeeie f,i petrolio si tro-

vanCI anehe ne1 Mio,cene. per Ie ragi*:ri precectrentemente esposte ¿ Ye-

rosiimils che la prevalenu a clelie argill e continrti ed accentuarsi piü ?

s.ettentrione, sotto Ia pianura, e che alf incremenfo del rapporto tr¡

a::gili a e r:occia porosa si aocompa$ni ul1 eurnento neL nurn'ero dr:gi-

orizzonti petre}i feri o nella loro rie ehe z'nfr"*

eueste riflessieni' militano, nel e aso particolare, el eeisarnente il

favore della teoria Cella scna rnarginale e delt'opportunitá di fare I.--

e eriche ( a sgopo puramente espLorativo in Lln primo tempo) i,t coll\-i'

nienti p*nti d-e1la pianura. Tale orppertuvutá é stata giá messa in eY

clenza da eminent,i euJtori rteLla geologia cleL petrolio in base a eonsici=-

razioni. di altro ordine.

[rr. s. pre§. 22 seit. 1923 ult" ltr]zr-e 20 girigno 1924]


