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L’ITTIOFAUNA CRETACICA DELLA SICILIA NORD–ORIENTALE. 
NOTA PRELIMINARE

ANTONINO RINDONE
Liceo Scientifico “Archimede”, Viale Regina Margherita, 3 – Messina – rindone.me@tin.it

“Dedico questo lavoro alla memoria del Prof. Lorenzo Sorbini, insigne paleoittiologo veronese, prematuramente 
scomparso, il quale aveva auspicato un lavoro di revisione dell’ittiofauna siciliana, fornendomi, a suo tempo, utili 
consigli per realizzarlo”.

Abstract – The cretaceous ichthyofauna in the North–Eastern Sicily. Preliminary note – This note introduces a 
revision work concerning the cretaceous marine ichthyofauna of “Argille Scagliose Antisicilidi” (A.S.A) in North–
Eastern Sicily. New outcrops have been found in well–known areas such as Floreste, Malvagna and Montalbano 
Elicona and in areas never mentioned before such as Ucria, Raccuja and San Piero Patti, where new fossiliferous 
material has been found. Thanks to the newly found specimens, including at least three taxa [Cretoxyrhina mantelli 
(Agassiz, 1843), Ptychodus sp. Agassiz, 1835 and Tselfatia formosa Arambourg, 1943], the specific composition of the 
sicilian ichthyofauna has been improved with important new data. From the taxonomic and palaeogeographic points of 
view it is evident that the sicilian deposits and the cenomanian–turonian outcrops in Jebel Tselfat (Morocco) and Cinto 
Euganeo (Padua – North–Italy) are closely similar.  
Key words: Cretaceous marine ichthyofauna, North–Eastern Sicily. 

Riassunto: Questa nota è preliminare a un lavoro di revisione sull’ittiofauna marina cretacica delle “Argille Scagliose 
Antisicilidi” (A.S.A) della Sicilia Nord–Orientale. Vengono segnalati altri affioramenti nelle località già note di 
Floresta, Malvagna e Montalbano Elicona e nuovi affioramenti ubicati nei comuni di Ucria, Raccuja e San Piero Patti, 
nei quali è stato recuperato nuovo materiale fossilifero. Il rinvenimento di altri esemplari, comprendenti almeno tre 
taxa [Cretoxyrhina mantelli (Agassiz, 1843), Ptychodus sp. Agassiz, 1835 e Tselfatia formosa Arambourg, 1943] non 
segnalati nelle prime ricerche, ha permesso di aggiornare la composizione specifica dell’ittiofauna siciliana. Dal punto 
di vista tassonomico e paleogeografico, si conferma ulteriormente la stretta affinità dei giacimenti siciliani con quelli 
cenomaniano–turoniani di Jebel Tselfat (Marocco) e di Cinto Euganeo (Padova – Nord Italia). 
Parole chiave: Ittiofauna cretacica marina, Sicilia Nord–Orientale. 

1. – INTRODUZIONE

L’ittiofauna cretacica della Sicilia Nord–Orientale, nota in letteratura come 
“Ittiofauna cenomaniana di Floresta– Messina” (LEONARDI, 1966), presenta 
caratteristiche paleoecologiche, paleogeografiche (Tetide Centro–Occidentale) e, 
principalmente tassonomiche, molto simili alle ittiofaune cenomaniano–turoniane 
dei giacimenti di Jebel Tselfat (Marocco) e di Cinto Euganeo (Padova – Nord 
Italia). Un altro caso molto affine ai giacimenti sopra indicati, sia per età, sia  per 
composizione delle ittiofaune e sia soprattutto per le condizioni paleoecologiche 
(livelli anossici), è rappresentato dagli affioramenti del NW della Germania 
(MÜLLER & DIEDRICH, 1991; DIEDRICH, 2001). 

Si tratta di depositi in cui è contenuta una interessante ittiofauna marina che 
però in Sicilia è stata oggetto di studio e di interesse solo in sporadiche occasioni. 
Infatti, sebbene i pesci fossili siciliani siano stati segnalati da lungo tempo, fino a 
questo momento non se ne hanno studi aggiornati, specialmente dal punto di vista 
tassonomico e paleogeografico.

La scoperta successiva alle prime ricerche (LEONARDI, 1966) di numerosi 
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affioramenti (fig. 1), sia a Floresta che in altri comuni della Sicilia Nord–Orientale, come 
Malvagna (indicato in letteratura erroneamente come Moio), Montalbano Elicona, Raccuja, 
San Piero Patti e Ucria, ha permesso di rinvenire nuovi esemplari comprendenti anche tre 
taxa [Cretoxyrhina mantelli (Agassiz, 1843), Ptychodus sp. Agassiz, 1835 e Tselfatia formosa 
Arambourg, 1943] che forniscono interessanti evidenze tassonomiche e paleogeografiche. 

Le nuove osservazioni hanno suggerito di riprendere lo studio dei pesci fossili siciliani 
e di presentare questa nota preliminare nella quale, oltre a segnalare le altre località ed i 
nuovi rinvenimenti, si fa un resoconto degli studi precedenti ed un primo aggiornamento 
della sistematica delle specie presenti.

ANTONINO RINDONE

Fig. 1 – Ubicazione degli affioramenti con ittiofaune cretaciche della Sicilia Nord–Orientale.
Fig. 1 – Location of the outcrops with cretaceous ichthyofaunas in the North–Eastern Sicily.
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2. – STUDI PRECEDENTI

La prima segnalazione della presenza di ittioliti sui monti Nebrodi e Peloritani della 
Sicilia Nord–Orientale si deve a PONTE (1923), il quale aveva rinvenuto negli “scisti 
bituminosi” nei pressi di Malvagna, numerosi resti di piante e pesci fossili.

Successivamente, ACCORDI (1960), procedendo al rilevamento geologico delle 
tavolette IGM di “Floresta” e di “Raccuja”, ha segnalato la presenza dell’ittiofauna 
sull’altopiano di Floresta.

LEONARDI (1966) sarà il primo a studiare dettagliatamente dal punto di vista 
paleontologico gli strati ittiolitici di Floresta, riportando 14 taxa di pesci fossili, rinvenuti nei 
livelli bituminosi e radiolaritici di tre affioramenti, due dei quali però (Cava di Macigno e 
Piano di Musagra) ricadenti nel territorio comunale di Ucria. 

CAMPISI (1977) effettuò uno studio solamente sulla litologia degli strati ittiolitici 
(“Argille Scagliose dei Peloritani”) affioranti a Floresta e a Moio (= Malvagna). Di 
quest’ultima località, l’autore ha anche illustrato una sezione del versante nord di Monte 
Castelluzzo (tavoletta IGM ”Malvagna”). A questo proposito è bene precisare che il versante 
nord di Monte Castelluzzo non si trova nel territorio comunale di Moio Alcantara (Messina), 
come erroneamente è stato più volte riportato in letteratura, ma in quello di Malvagna. 
Pertanto il toponimo Moio deve essere sostituito con Malvagna. 

Dopo questi studi che rappresentano i lavori fondamentali sull’argomento, i 
pesci fossili siciliani saranno presi in considerazione soltanto in due brevi note, 
nelle quali verrà segnalata per la prima volta la presenza di Condritti (Cretoxyrhina) 
e di Tselfatia formosa Arambourg, 1943, negli “scisti bituminosi” di Floresta 
(RINDONE, 1984, 1988) e nel catalogo dei vertebrati fossili italiani (DALLA 
VECCHIA et. al., 2005).

3. – INQUADRAMENTO GEOLOGICO

Gli affioramenti ittiolitici cretacici della catena montuosa nebrodico–peloritana, 
fanno parte dell’unità delle “Argille Scagliose Antisicilidi” (A.S.A). Queste formazioni 
denominate in un primo momento “Argille Scagliose dei Peloritani”(“Complesso 
Sudliguride”) da OGNIBEN (1960), vennero successivamente ridefinite come 
“Complesso Antisicilide”, perché ritenute facenti parte originariamente del 
“Complesso Sicilide”, dal quale poi sono derivate con un particolare meccanismo 
di “retrocolamento gravitativo” (OGNIBEN, 1969; GUERRERA e WEZEL, 1974; 
LENTINI et al., 1987). 

Il “Complesso Sicilide” a sua volta fa parte dell’orogene “Appenninico–
Maghrebide”, originatosi, durante il terziario, dalla convergenza tra la placca 
euroasiatica e quella africana. Esso rappresenta ciò che resta dallo scollamento 
del fondo oceanico dell’antica Tetide, estesamente sovrascorso sulle coperture 
sedimentarie (“Sistema a Thrust Esterno”) del margine continentale afroadriatico in 
subduzione (LENTINI et al., 2000).

Le “A.S.A.” poggiano in contatto tettonico su una formazione terrigena 
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conglomeratico–arenacea, autoctona (“Flysch di Capo D’Orlando”), che si è 
sedimentata sulla paleosutura tra la “Catena dei Peloritani”, indicata anche col 
termine “Kabilo–Calabride” (margine europeo) e la “Catena Appenninico–
Maghrebide” (LENTINI et al, 2000).

L’arrivo delle “A.S.A.” ha interrotto la sedimentazione del “Flysch di Capo 
D’Orlando” (OGNIBEN, 1960; BONARDI et al., 1980), che poi è continuata con 
una formazione di arenarie arkosiche a cemento carbonatico, note in letteratura col 
termine di “Calcareniti di Floresta” (complesso “Post–Sudliguride” di Ogniben). 

Pertanto la successione dei giacimenti siciliani, dal basso verso l’alto, risulta 
così formata: “Catena Appenninico–Maghrebide” (Meso–Cenozoico), “Catena 
dei Peloritani” (basamento ercinico con resti di coperture sedimentarie meso–
cenozoiche), “Flysch di Capo D’Orlando” (Chattiano–Burdigaliano inf.), “Argille 
Scagliose Antisicilidi” (Cretaceo sup.) e “Calcareniti di Floresta” (Burdigaliano 
superiore – Langhiano). 

4. – STRATIGRAFIA

Le “Argille Scagliose Antisicilidi” dell’altopiano di Floresta sono rappresentate 
da una regolare successione che dal basso verso l’alto è formata da argille, 
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Fig. 2 – Gli strati ittiolitici (Black–Shales) di Raccuja (Sicilia NE.), sormontati dalle “Calcareniti di 
Floresta” (sullo sfondo in alto, a destra).
Fig. 2 – The ichthyolitic layers (Black–Shales) of Raccuja (NE Sicily), surmounted by “Calcareniti di 
Floresta” (on the background up, on the right).
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argilloscisti, e radiolariti sormontati direttamente dalle “Calcareniti di Floresta” 
(LEONARDI, 1966, CAMPISI, 1977).

Nell’area di Malvagna invece, alle radiolariti succede una serie caotica di 
argille policrome a tessitura scagliosa con abbondanti radiolari e vetro vulcanico, 
intercalate a strati carbonatici ferro–manganesiferi e verso l’alto, a biocalcareniti a 
sedimentazione incrociata e con impronte di corrente, sormontate da una superficie 
di erosione che chiude la successione (CAMPISI, 1977).

I livelli fossiliferi, noti in letteratura come Black–Shales (fig. 2), sono 
rappresentati dagli strati bituminosi grigioscuri e neri e dalla parte basale delle 
soprastanti radiolariti di colore più chiaro (LEONARDI, 1966). I primi a loro volta 
sono alternati a livelletti argilloso–arenacei (LENTINI et al., 2000) e sono costituiti 
da un’argillite nerastra, grigio chiara in alterazione, ricca di pirite e di sostanza 
organica, fittamente stratificata in lamine fissili, al cui interno si trovano, nei vari 
orizzonti, resti fossili di pesci, vegetali, coproliti, ed impronte di origine organica 
non ancora determinate. Spessore e composizione delle argilliti sono variabili.

Le radiolariti carboniose invece, sono formate da gusci di radiolari immersi in 
pochissima matrice argillosa, più abbondante nei livelli inferiori di passaggio dalle 
sottostanti argilliti (CAMPISI, 1977).

La giacitura degli strati è quasi sempre suborizzontale (fig. 2) e in alcuni casi, essi 
si presentano incurvati, piegati e probabilmente anche rovesciati, con segni evidenti 
di stiramento sui piani di laminazione. La roccia è scura e compatta in profondità, 
mentre è più chiara e fogliettata in affioramento. Numerose fratture ortogonali ai piani 
di strato dimostrano le alterne vicende a cui sono andate incontro queste formazioni 
prima della loro definitiva messa in posto.

La potenza degli strati varia dai 20 metri dei livelli di Floresta (LEONARDI, 
1966) ai 90 metri della successione sedimentaria quasi completa di Malvagna, nella 
quale però, solo i primi 20 metri circa, sono costituiti dagli strati ittiolitici. (CAMPISI, 
1977).

5. – ETÀ DEI GIACIMENTI

Gli affioramenti di Floresta e Malvagna furono attribuiti al Cretaceo già dai primi 
autori che si interessarono a queste formazioni (PONTE, 1923, ACCORDI, 1960). 

LEONARDI (1966) confermò l’età cretacica, considerando l’ittiofauna di 
Floresta, quasi identica a quella del Cenomaniano inferiore di Jebel Tselfat  descritta 
da ARAMBOURG (1943, 1954). La datazione fu inoltre convalidata dalla presenza 
di impronte di ammoniti e dalla microfauna (Rotalipora sp. e Gumbelina sp.) delle 
calcareniti intercalate alle argille variegate dell’affioramento di Malvagna, facenti 
parte del medesimo complesso (LEONARDI, 1966).

Anche per CAMPISI (1977) l’età delle formazioni fù fornita dalle microfacies 
delle biocalcareniti sommitali di Monte Castelluzzo, riferibili al Cenomaniano. 

Datazioni successive si limitano ad attribuire le A.S.A. al Cretaceo Superiore 
(LENTINI et al. 1987; LENTINI et al., 2000).
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La segnalazione di una nuova ittiofauna cretacica a Cinto Euganeo (SORBINI, 
1976) però, aveva già rimesso in discussione l’età degli affioramenti siciliani e 
marocchini. Infatti l’ittiofauna veneta, riferita, mediante analisi biostratigrafica, al 
limite tra il Cenomaniano e il Turoniano, presentava le maggiori affinità con quelle di 
Jebel Tselfat e di Floresta, dalle quali differiva  principalmente per il fatto che a Cinto 
Euganeo erano presenti i Condritti. Tuttavia secondo SORBINI (1976) tale circostanza 
non rivestiva un particolare significato, in quanto, trattandosi solamente di denti di 
ridotte dimensioni, questi sarebbero potuti semplicemente non essere stati trovati 
negli altri due giacimenti. Infatti questa ipotesi venne successivamente confermata, 
per la Sicilia, dal ritrovamento negli “scisti bituminosi” di Floresta di un piccolo 
dente di selaceo, attribuito dubitativamente al genere Cretoxyrhina (RINDONE, 
1984), e ultimamente anche per i giacimenti del Marocco, nei quali è stato rinvenuto 
il genere Ptychodus (DUTHEIL e ACKERMANN, 2004). Inoltre il rinvenimento a 
Floresta dell’odontolite e successivamente di Tselfatia formosa, Arambourg, 1943 , 
presente sia a Jebel Tselfat, sia a Cinto Euganeo, ha confermato la stretta affinità dei 
tre giacimenti (RINDONE, 1988). Anche per TAVERNE (1983) i giacimenti di Jebel 
Tselfat sono riferibili al limite Cenomaniano–Turoniano e per  CAVIN e DUTHEIL 
(1999) al Cenomaniano Superiore. 

Una definitiva età cenomaniano–turoniana dei fossili siciliani può essere 
fornita dall’analisi delle associazioni a radiolari, nannofossili calcarei e foraminiferi 
planctonici della sezione di Novara di Sicilia (BELLANCA et al., 1998), facente 
parte, secondo LENTINI et al., (2000), del medesimo complesso. Infatti nei Black–
Shales di questa sezione è stato individuato il “Livello Bonarelli” del Cenomaniano–
Turoniano (BELLANCA et al., 1998; BELLANCA et al., 2000), che rappresenta 
l’espressione sedimentaria, nelle successioni italiane, dell’Evento Anossico Oceanico 
II (OAE II) di SCHLANGER e JENKYNS (1976). 

6. – UBICAZIONE DEGLI AFFIORAMENTI

La diffusione delle “Argille Scagliose Antisicilidi” su tutta la catena nebrodico–
peloritana, oltre che in Calabria, fa ritenere che esse si estendessero a mantello 
prima di essere ridotte dall’erosione (LENTINI et al. 2000). Di dette argille, come 
già detto, fanno parte gli strati fossiliferi oggetto della presente nota. Si tratta di 
lembi isolati, derivati dalla frammentazione di un’unica originaria formazione.

In tutto i depositi esaminati sono circa dieci, ma si ritiene che possano essere 
molto più numerosi. Da qualche affioramento infatti, che si ritiene sicuramente 
appartenere allo stesso livello stratigrafico non è stato possibile prelevare campioni 
perché ricadente in terreni privati non accessibili.

I giacimenti sono distribuiti su una vasta area e ricadono in diversi comuni 
della Sicilia Nord–Orientale. In questo lavoro vengono presi in considerazione dal 
punto di vista prettamente paleontologico, i giacimenti già conosciuti di Floresta, 
Malvagna e Montalbano Elicona e quelli di Ucria, Raccuja e San Piero Patti che 
vengono segnalati per la prima volta in questo lavoro. Dalla letteratura risulta che 
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in altre località, come Novara di Sicilia, Tripi e S. Pier Niceto (fig.1), sono esposti 
lembi della stessa formazione (LENTINI et al., 2000).  

Dei tre affioramenti dell’altopiano di Floresta, studiati da LEONARDI (1966), 
soltanto uno (Cava di Macigno) non è stato individuato. Un nuovo affioramento, 
che ha fornito importanti reperti fossili, ubicato nel centro abitato di Floresta, è stato 
recentemente quasi completamente distrutto. Anche l’affioramento di Malvagna, 
studiato da CAMPISI (1977) non è più accessibile per la presenza di una discarica. 
La maggior parte dei fossili di Malvagna infatti proviene da altri affioramenti 
vicini. 

7. – DESCRIZIONE DEI REPERTI FOSSILI

Gli ittioliti  appena estratti appaiono leggermente più scuri e brillanti rispetto 
alla matrice nera ed opaca che li ingloba. Nei reperti esposti all’aria per lungo tempo, 
invece, i pesci sono molto più evidenti perché risaltano sul fondo della roccia divenuta 
nel frattempo molto più chiara per l’ossidazione della materia organica. 

Spesso lo scheletro risulta o profondamente impregnato, o completamente 
sostituito da sostanza bituminosa che riproduce esattamente tutti i dettagli morfologici, 
oppure è del tutto scomparso lasciando sulla roccia l’impronta nitida delle ossa. 

Purtroppo però, solo raramente è possibile estrarre esemplari interi e completi, in 
quanto la roccia è molto fratturata. Comunque in qualche caso è possibile ricostruire 
l’intero esemplare o parte di esso, recuperando i numerosi frammenti. In altri casi si 
può studiare l’osteologia della specie in quanto i frammenti di esemplari diversi si 
completano a vicenda. 

Tanti pesci inoltre si trovano fossilizzati sulle superfici di strato, per cui 
dall’apertura perfetta delle due lamine si ottengono l’impronta e la controimpronta. 
La prima può contenere tutto lo scheletro, ma ciò avviene solo raramente, oppure le 
ossa si distribuiscono più o meno equamente sulle due lastre. In altri casi invece gli 
esemplari si trovano immersi nella roccia compatta per cui è molto difficile liberare 
il fossile dalla matrice che lo ingloba, se non dopo averlo esposto all’aria o al calore 
per lungo tempo. Inoltre, una volta liberato lo scheletro, si rischia di perdere le parti 
ossee, specialmente quelle non solidali con la roccia. 

Da tutto ciò si evince che lo stato di conservazione dell’ittiofauna, 
complessivamente, non è ottimo e pertanto l’osservazione è ostacolata e 
l’identificazione a livello specifico per molti esemplari può rimanere dubbia.

8. – PALEOECOLOGIA

Per quanto riguarda l’ambiente di sedimentazione e la presenza dei pesci, 
esistono in letteratura pareri che sono in linea di massima concordanti. Infatti per 
ARAMBOURG (1954), LEONARDI (1966) e SORBINI (1976) si tratterebbe di 
una tanatocenosi alloctona originatasi o per trasporto passivo dei pesci già morti 
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(SORBINI, 1976), o per la morte dei pesci pervenuti in un ambiente trappola 
(LEONARDI, 1966). 

Le argomentazioni che supportano queste ipotesi però, non sono del tutto risolutive 
e in qualche caso appaiono anche contraddittorie, come lo stesso LEONARDI (1966) 
ha messo in evidenza. Per il momento, l’analisi della composizione specifica dei 
pesci fossili siciliani ed il tipo di sedimento permettono solamente di stabilire che 
si tratta di una ittiofauna composita di mare caldo, con un carattere prevalentemente 
meso–batipelagico, che si è depositata in un bacino alquanto profondo, con scarsa o 
assente circolazione delle acque, i cui strati inferiori erano totalmente anossici.

La conservazione dei fossili è stata possibile grazie all’aumento del tasso di 
sedimentazione, alla presenza di acque calme e stagnanti, alle condizioni riducenti 

Fig. 3 – Confronto tra le ittiofaune di Jebel Tselfat (Marocco), Floresta (Messina), Cinto Euganeo 
(Padova) e la composizione attuale dell’ittiofauna cretacica della Sicilia Nord–Orientale.
Fig. 3 – Comparison between the ichthyofaunas of Jebel Tselfat (Morocco), Floreste (Messina), Cinto 
Euganeo (Padua) and the present composition of the North–Eastern Sicily cretaceous ichthyofauna.

 

                                JEBEL TSELFAT (Marocco) 
(Arambourg, 1943, 1954, 1968; Gaudant, 1978; Taverne, 1985, 1995 ;   
Dutheil & Ackermann, 2004) 

   FLORESTA (Messina) 
        (Leonardi, 1966) 

                 CINTO EUGANEO (Padova) 
                            (Sorbini, 1976) 

                             SICILIA  NORD-ORIENTALE 
     (Leonardi, 1966;  Rindone,1984, 1988; Scoperte recenti) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                    CHONDRICHTHYES                                                                                                                                                       
                                                         ----------                   ---------- Fam. LAMNIDAE                                                   ---------- 

                                                         ----------                   ---------- Lamna serrata Agassiz, 1838-1843                                                   ---------- 

                                                         ----------                   ---------- Corax cfr. falcatus Agassiz, 1843                                                   ---------- 

                                                         ----------                   ----------                                     ---------- Fam. CRETOXYRHINIDAE 

                                                         ----------                   ----------  Isurus mantelli Agassiz, 1843 Cretoxyrhina (= Oxyrhina)  mantelli (Agassiz, 1843) Glickman, 1958   

Fam. PTYCHODONTIDAE                   ---------- Fam. PTYCHODONTIDAE Fam. PTYCHODONTIDAE 

Ptychodus sp .                   ---------- Ptychodus decurrens Agassiz,1848 Ptychodus sp.            

                                                         ----------                   ---------- P.  polygyrus Agassiz, 1835                                                   ---------- 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                        OSTEICHTHYES                                                                                                                                                          
                                                         ----------                   ---------- Fam. GYRODONTIDAE                                                  ----------- 

                                                         ----------                   ----------- Coelodus cfr. saturnurs Heckel, 1856                                                  ----------- 

Fam. PYCNODONTIDAE Fam. PYCNODONTIDAE Fam. PYCNODONTIDAE Fam. PYCNODONTIDAE (= NURSALLIDAE, sensu Blot, 1987) 

                                                         ----------                   ----------                                    ---------- Sub fam. Nursallinae  Blot, 1987 (sensu Poyato Ariza e Wenz, 2002) 

Palaeobalistum gutturosum Arambourg, 1954 Palaeobalistum  gutturosum Palaeobalistum  cfr. gutturosum Nursallia (=Palaeobalistum) (?) gutturosum (Arambourg, 1954) Blot, 1987 

Fam. CLUPEIDAE Fam. CLUPEIDAE                                    ---------- CLUPEIFORMES (incertae sedis) 

Diplomystus  (=Clupea) brevissimus De Blainville, 1818 Diplomystus  brevissimus                                    ---------- Armigatus ( ?) brevissimus (De Blainville, 1818) sensu Grande, 1982   

                                                         ----------                   ---------- Fam. PROTOSPHYRAENIDAE                                                  ---------- 

                                                         ----------                   ---------- Protosphyraena ferox Leidy, 1856                                                  ---------- 

Fam. ICHTHYODECTIDAE (= CHIROCENTRIDAE)                   ---------- Fam. ICHTHYODECTIDAE (= CHIROCENTRIDAE)                                                  ---------- 

Chirocentrites (= Trissops) vexillifer ( Heckel, 1856)  Taverne, 1985                   ----------                                    ----------                                                  ---------- 

                                                         ----------                   ---------- Chirocentrites (=Trissops)  microdon (Heckel, 1850)                                                  ---------- 

Fam. CLUPAVIDAE                   ---------- Fam. CLUPAVIDAE                                                  ---------- 

Clupavus maroccanus (=neocomiensis) (Arambourg, 1954) Arambourg,  1968                   ---------- Clupavus  cfr.  maroccanus                                                  ---------- 

Fam. ELOPIDAE Fam. ELOPIDAE Fam. ELOPIDAE Salmoniformes incertae sedis, (sensu Taverne, 1992) 

Thrissopater  daguini  Arambourg, 1954 Thrissopater  daguini                                    ---------- Kermichthys (= Thrissopater)  daguini  ( Arambourg, 1954) Taverne, 1992  

                                                         ----------                  ---------- Thrissopater  magnus Wooduard, 1901                                                  ---------- 

                                                         ----------                  ---------- Protelops sp. Laube, 1885                                                  ---------- 

                                                         ----------                  ---------- Fam. OSMEROIDIDAE Fam. OSMEROIDIDAE 

Holcolepis lacostei Arambourg, 1954 Holcolepis lacostei Holcolepis  sp Osmeroides (= Holcolepis)  lacostei (Arambourg, 1954) Forey, 1973   

Fam. PACHYRHIZODONTIDAE                  ---------- Fam. PACHYRHIZODONTIDAE                                                  ---------- 

                                                         ----------                  ---------- Pachyrhizodus subulidens Owen, 1842                                                  ---------- 

                                                         ----------                  ---------- P. intermedius Sorbini, 1976                                                  ---------- 

Elopopsis microdon Heckel, 1856                   -----------                                    ----------                                                      ---------- 

Tingitanichthys (= Histiothrissa) eterodon  (Arambourg, 1954 ) Taverne, 1995                   -----------                                    ----------                                                      ---------- 

Fam. GONOSTOMATIDAE Fam. GONOSTOMATIDAE Fam. GONOSTOMATIDAE Fam. GONOSTOMATIDAE 

Idrissia jubae Arambourg, 1954 Idrissia  jubae                                     ---------- Idrissia  jubae   
Paravinciguerria praecursor Arambourg, 1954                   ---------- Paravinciguerria  praecursor                                                      ---------- 

Fam. PROTOSTOMIATIDAE Fam. PROTOSTOMIATIDAE Fam. PROTOSTOMIATIDAE Fam. PROTOSTOMIIDAE 

Protostomias maroccanus Arambourg, 1943 Protostomias  maroccanus Protostomias  maroccanus Protostomias  maroccanus 

Fam. MYCTOPHIDAE Fam. MYCTOPHIDAE Fam. MYCTOPHIDAE ICHTHYOTRINGIDAE 

Rhinellus (?) africanus Arambourg, 1954 Rhinellus ( ?) africanus hinellus ( ?)  sp Ichthyotringa (= Rhinellus)  africanus (?) Arambourg, 1954 

Fam. DERCETIDAE Fam. DERCETIDAE Fam. DERCETIDAE Fam. DERCETIDAE 

Rhynchodercetis yovanovitchi Arambourg, 1943 Rhynchodercetis yovanovitchi Rhynchodercetis  sp Rhynchodercetis  yovanovitchi 

Fam. ENCHODONTIDAE Fam. ENCHODONTIDAE Fam. ENCHODONTIDAE Fam. ENCHODONTIDAE 

Enchodus venator Arambourg, 1954 Enchodus  venator Enchodus  cfr. venator Enchodus  venator 

                                                         ----------                   ---------- Fam. CIMOLICHTHYDAE Aulopiformes primitivi (Halecidae) (?) (sensu Taverne, 1985) 

Rharbichthys ferox Arambourg, 1954 Rharbichthys  ferox Rharbichthys  cfr. ferox Rharbichthys  ferox  

Fam. TSELFATIIDAE                   ---------- Fam. TSELFATIIDAE Fam. TSELFATIIDAE 

Tselfatia formosa Arambourg, 1943                   ---------- Tselfatia  formosa Tselfatia  formosa  

Fam. STROMATEIDAE Fam. STROMATEIDAE Fam. POLYMIXIIDAE Fam. POLYMIXIIDAE 

Omosoma  simum  Arambourg, 1954 Omosoma simum Omosoma  simum Omosomopsis (= Omosoma). simum (Arambourg, 1954) Gaudant,1978   

Fam. OMOSOPSIIDAE                   ----------                                   ----------                                                     ---------- 

Omosoma tselfatensis Gaudant, 1978                   ----------                                   ----------                                                     ---------- 

Fam.ASPIDORHYNCHIDAE                   ----------                                   ----------                                                     ---------- 

Belonostomus aff. crassirostris Costa, 1850-1856                   ----------                                   ----------                                                     ---------- 

Fam. BERYCIDAE                   ----------                                   ----------                                                     ---------- 

Stichoberyx (=Hoplopteryx) polydesmus ( Arambourg, 1954) Gaudant, 1978                   ----------                                   ----------                                                     ---------- 

Lissoberyx (=Acrogaster) ( ?) anceps (Arambourg, 1954) Gaudant, 1978                   ----------                                   ----------                                                     ---------- 

                                                        ---------- Fam. CHANIDAE                                   ---------- Fam. CHANIDAE 

                                                        ---------- Parachanos sp.                                   ---------- Parachanos sp. Arambourg e Schneegans, 1935  

                                                        ---------- Fam. STRATODONTIDAE                                   ---------- Fam. PTEROTHRISSIDAE 

                                                        ---------- Istieus (?)                                   ---------- Istieus ( ?)   

                                                        ----------                   ----------                                   ---------- Fam. BANANOGMIIDAE 

                                                        ---------- Anogmius sp. Cope, 1877                                   ---------- Bananogmius (=Anogmius) sp. Whitley, 1940  

 
 

Fig. 3  Confronto tra le ittiofaune di Jebel Tselfat (Marocco), Floresta (Messina), Cinto Euganeo (Padova) e la composizione attuale dell’ittiofauna    

           cretacica della Sicilia Nord-Orientale. 

Fig. 3  Comparison between the ichthyofaunas of Jebel Tselfat (Morocco), Floreste (Messina), Cinto Euganeo (Padua) and the present composition of   

           the North-Eastern Sicily cretaceous ichthyofauna. 
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del fondo asfittico per l’abbondanza di H
2
S ed alla totale assenza di organismi 

limivori e necrofagi, distruttori della sostanza organica.

9. – SISTEMATICA 

Nelle prime tre colonne della figura 3 vengono confrontate le ittiofaune presenti 
nei giacimenti di Jebel Tselfat, Cinto Euganeo e Floresta. Nella quarta colonna 
invece è riportata la composizione attuale dell’ittiofauna degli affioramenti siciliani 
(Sicilia Nord–Orientale), con un primo aggiornamento della sistematica delle specie 
presenti.

Complessivamente le tre ittiofaune  sono composte da 37 taxa distribuiti in 24 
famiglie, più 3 incertae sedis. L’ittiofauna siciliana invece è composta da 17 taxa 

Fig. 4 – Distribuzione dei taxa nei giacimenti di Jebel Tselfat (Marocco), Cinto Euganeo (Padova), 
Floresta (Messina) e dei nuovi esemplari rinvenuti in Sicilia Nord–Orientale.
Fig. 4 – Distribution of the taxa in the fossiliferous deposits of Jebel Tselfat (Morocco), Cinto Euganeo 
(Padua), Floreste (Messina) and of the new specimens discovered in North–Eastern Sicily.

                                                        TAXA    J. Tselfat 

   (Marocco) 

 C. Euganeo 

    (Padova) 

    Floresta 

   (Messina) 

   Sicilia NE 

(nuovi esempl.) 

                                           CHONDRICHTHYES     

Lamna serrata Agassiz, 1838-1843           �   

Cretoxyrhina (= Oxyrhina) mantelli  (Agassiz, 1843) Glickman, 1958           �             � 

Corax cfr. falcatus Agassiz, 1843           �   

Ptychodus sp  Agassiz, 1835                        �                        � 

Ptychodus decurrens Agassiz,1848           �   

P. polygyrus Agassiz, 1835           �   

                                             OSTEICHTHYES     

Coelodus cfr. saturnurs Heckel, 1856           �   

Nursallia (=Palaeobalistum) (?) gutturosum (Arambourg, 1954) Blot, 1987            �          �           �  

Armigatus (=Diplomystus)(?) brevissimus (De Blainville, 1818) Grande, 1982            �            �  

Protosphyraena ferox Leidy, 1856           �   

Chirocentrites (= Trissops) microdon  Heckel, 1850              �     

C. (=T.) vexillifer  (Heckel, 1856) Taverne, 1985           �   

Clupavus maroccanus (neocomiensis, Ar. 1954) Arambourg,  1968            �          �   

Kermichthys (= Thrissopater)  daguini ( Arambourg, 1954) Taverne, 1992            �           �  

Thrissopater magnus Wooduard, 1901           �   

Protelops sp. Laube, 1885           �   

Osmeroides (= Holcolepis)  lacostei  ( Arambourg 1954) Forey, 1973            �          �          �  

Pachyrhizodus subulidens Owen, 1842           �   

P. intermedius Sorbini, 1976           �   

Elopopsis microdon Heckel, 1856            �    

Tingitanichthys (= Histiothrissa) eterodon  (Arambourg, 1954 ) Taverne, 1995            �    

Idrissia jubae Arambourg, 1954            �           �  

Paravinciguerria praecursor Arambourg, 1954            �          �   

Protostomias maroccanus Arambourg, 1943            �          �          �  

Ichthyotringa (= Rhinellus)  africanus (?) Arambourg, 1954            �          �          �  

Rhynchodercetis yovanovitchi  Arambourg, 1943            �          �          �  

Enchodus venator Arambourg, 1954            �          �          �  

Rharbichthys ferox Arambourg, 1954            �          �          �  

Tselfatia formosa Arambourg, 1943            �          �             � 

Omosomopsis (=Omosoma)  simum ( Arambourg, 1954) Gaudant, 1978            �          �          �  

Omosoma tselfatensis Gaudant, 1978            �    

Belonostomus aff. crassirostris Costa, 1850 – 1856            �    

Stichoberyx (=Hoplopterix) polydesmus (Arambourg, 1954) Gaudant,1978            �    

Lissoberyx (=Acrogaster) (?) anceps ( Arambourg, 1954) Gaudant, 1978            �    

Parachanos sp. Arambourg & Schneegans, 1935             �  

Bananogmius (= Anogmius) sp ( Cope, 1877)  Whitley, 1940.             �  

Istieus ( ?)            �  

TOTALE  =  37 Tot. =   22  Tot. =   23 Tot. =   14 Tot. =  3 
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distribuiti in 14 famiglie, più 3 incertae sedis, contro 22 taxa di Jebel Tselfat e 23 di 
Cinto Euganeo.

Inoltre l’ittiofauna siciliana ha 11 taxa in comune con quella di Cinto Euganeo, 
su di un totale di 29 e 13 con quella di Jebel Tselfat, su un totale di 26, mentre 
l’ittiofauna di Cinto Euganeo ha 12 taxa in comune con quella di Jebel Tselfat su un 
totale di 33 (fig.4). 

Per tanti taxa, già segnalati da LEONARDI (1966), la posizione sistematica è 
stata aggiornata. Infatti il genere Palaeobalistum è stato rivisto da BLOT (1987) e 
la specie P. gutturosum Arambourg, 1954 è stata da lui attribuita provvisoriamente 
al genere Nursallia, sub–familia Nursalliinae, famiglia Nursallidae, istituiti su 
una specie eocenica (Nursallia veronae) di Bolca (Verona). Secondo NURSALL 
(1996), invece, la specie è da considerare incertae sedis. L’ultima  revisione dei 
Pycnodontiformes (POYATO ARIZA e WENZ, 2002) ha eliminato la famiglia 
Nursallidae Blot, 1987, reinserendo il genere Nursallia nell’originaria famiglia 
Pycnodontidae Agassiz, 1833, sensu NURSALL, 1996, sub–familia Nursalliinae 
Blot, 1987 ed attribuendo la specie P. gutturosum sempre provvisoriamente al 
genere Nursallia. 

Thrissopater daguini Arambourg, 1954 viene considerato un Salmoniformes 
incertae sedis ed è stato attribuito al nuovo genere Kermichthys (TAVERNE, 
1992). 

La specie Rharbichthys ferox Arambourg 1954, collocata dallo stesso, da 
BERTIN e ARAMBOURG (1958) e 
da LEONARDI (1966)  nella  famiglia 
Enchodontidae e nella famiglia 
Cimolichthyidae da SORBINI 
(1976), viene invece considerata 
da TAVERNE (1985) una forma 
vicina agli Aulopiformes primitivi 
(Halecidae). 

 Il genere Anogmius Cope, 1877, 
sostituito dal genere Bananogmius 
Whitley, 1940 della famiglia dei 
Plethodidae Loomis, 1900, è stato 
rivisto da TAVERNE (2001) ed 
alcune specie sono state attribuite 
ai nuovi generi Dixonanogmius e 
Pentanogmius (TAVERNE, 2000b) 
della famiglia dei Bananogmiidae. 

Il clupeiforme Diplomystus 
brevissimus descritto da DE 
BLAINVILLE (1818) come Clupea 
brevissimus, famiglia Clupeidae, 
su un esemplare del Libano, è stato 
rivisto da GRANDE (1982) ed è 

ANTONINO RINDONE

Fig. 5 – Cretoxyrhina mantelli (a); Ptychodus sp 
(b) ed ingrandimento dell’impronta (c); Tselfatia 
formosa in  impronta (e) e controimpronta (d), scala 
= 2 cm.  
Fig. 5 – Cretoxyrhina mantelli (a); Ptychodus sp (b) 
and enlargement of the mark (c); Tselfatia formosa 
in part (e) and counterpart (d), scale bar = 2 cm.  
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stato attribuito al nuovo genere Armigatus. Nella recente letteratura è riportato sia 
come Armigatus (FOREY et al., 2003), sia come Diplomystus (MURRAY, 2000; 
LOPEZ–ARBARELLO, 2004).

Omosoma simum Arambourg, 1954 è stato considerato da WOODWARD (1901) 
e da ARAMBOURG (1954) un perciforme appartenente alla famiglia Stromateidae, 
mentre SORBINI (1976), sulla base delle osservazioni fatte da REGAN (1911) e da 
PATTERSON (1964), lo ha ritenuto un bericiforme della famiglia dei Polymixiidae. 
Successivamente GAUDANT (1978) ha attribuito questo taxon al genere 
Omosomopsis, della famiglia Omosopsiidae. Nella sistematica attuale invece questa 
specie è stata reinserita nella precedente famiglia dei Polymixiidae. 

La specie Holcolepis lacostei Arambourg, 1954 è stata inserita nella nuova 
famiglia Osmeroiidae (FOREY, 1973) e viene riportata in letteratura come 
Osmeroides lacostei (MURRAY 2000; LOPEZ–ARBARELLO, 2004). 

Per quanto riguarda Rhinellus (?) africanus Arambourg, 1954, riportato 
in letteratura come Ichthyotringa africana (TAVERNE, 1991) e I. africanus  
(MURRAY, 2000; LOPEZ–ARBARELLO, 2004)), i problemi nomenclaturali, le 
sinonimie ed i rapporti filogenetici sono stati riassunti e discussi recentemente da 
TAVERNE (2006). 

Un altro problema di nomenclatura riguarda il termine Protostomiatidae che 
deve essere corretto, secondo TAVERNE (1991), con Protostomiidae, in osservanza 
delle regole dell’ICZN (International Code Zoological Nomenclature).  

Per gli altri taxa (Enchodus, Rhynchodercetis, Protostomias, Idrissia e 
Parachanos) si conferma la posizione sistematica, escluso il genere dubbio Isteius 
che viene inserito nella famiglia dei Pterothrissidae

Per alcuni dei taxa riportati in letteratura (LEONARDI, 1966), la presenza negli 
affioramenti siciliani è stata confermata da ritrovamenti recenti, mentre per gli altri, 
considerati dubbi, sarà necessario fare un confronto con gli esemplari raccolti da 
LEONARDI (1966) e con i tipi descritti da ARAMBOURG (1954). 

Per altri esemplari ancora, non ascrivibili a quelli già segnalati, lo studio è in 
corso e molto probabilmente sono da riferire a taxa presenti sia Jebel Tselfat, sia a 
Cinto Euganeo [Paravinciguerria, Protosphyraena (?), etc.].

Riguardo poi ai tre nuovi taxa scoperti successivamente al lavoro di LEONARDI 
(1966), due appartengono ai Chondrichthyes (Cretoxyrhina e Ptychodus) ed  uno 
agli Osteichthyes (Tselfatia). Ptychodus sp. viene segnalato per la prima volta in 
questa nota, mentre Cretoxyrhina mantelli e Tselfatia formosa, già segnalati da 
RINDONE (1984, 1988), vengono qui ridescritti. Il lamniforme era stato attribuito 
dubitativamente al solo genere, riportato peraltro erroneamente come Isurus e del 
taxon Tselfatia formosa si era trovato soltanto un esemplare molto incompleto. Oggi 
invece si è sicuri dell’attribuzione specifica di C. mantelli e la specie T. formosa è 
largamente documentata da numerosi reperti. 

In quanto alla frequenza di rinvenimento di questi pesci fossili, le specie 
che si trovano più abbondantemente appartengono ai generi Protostomias, 
Rhynchodercetis, Ichthyotringa, Tselfatia e Nursallia (specialmente i primi tre), 
mentre quelle appartenenti a Cretoxyrhina e Ptychodus sono le più rare. 

L’ITTIOFAUNA CRETACICA DELLA SICILIA NORD–ORIENTALE. NOTA PRELIMINARE
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10. – DESCRIZIONE DEI NUOVI TAXA SEGNALATI 

CONDRICHTHYES
Fam. CRETOXYRHINIDAE Glickman, 1958

Gen. Cretoxyrhina  Glickman, 1958
Cretoxyrhina mantelli (Agassiz,1843) (FL11) (Fig. 5, a)

L’esemplare è rappresentato da un piccolo dente, visto dal lato labiale, di 17 
mm di altezza compresa la radice. Molto probabilmente si tratta di un dente antero–
laterale di una forma giovanile.

La corona ha la forma di triangolo isoscele con i margini lisci e taglienti e con 
la cuspide dritta. Sui margini della corona, inoltre si possono notare, in prossimità 
del colletto, due lievi sporgenze arrotondate di diversa forma, che però non possono 
essere ritenute cuspidi accessorie. 

Della radice è rimasta solamente l’impronta con piccoli residui dell’ossificazione 
originaria. Si presenta asimmetrica con una distanza angolare tra i due lobi di 80° 
ca.  

Superfam. HYBODONTOIDEA Zangerl, 1981
Fam. PTYCHODONTIDAE Jaekel, 1898

Gen. Ptychodus Agassiz, 1835
Ptychodus sp. (SPP11) (Fig. 5 b, c)

L’esemplare è rappresentato dalla impronta negativa della superficie masticatoria 
e parte della radice di un dente laterale della grandezza presumibilmente di mm 7.

Nonostante si tratti di una impronta, si possono osservare perfettamente 
all’interno di essa i solchi ed i rilievi lasciati dalla particolare struttura che caratterizza 
i denti di questi condritti.

Inoltre si possono notare anche delle piccole concavità impresse dalle 
granulazioni presenti ai margini del dente. 

In particolare si può vedere anche che alcuni solchi, che corrispondono ai rilievi 
nel dente vero e proprio, lateralmente si biforcano. Questo carattere farebbe pensare 
al taxon P. decurrens Agassiz, 1848, ma potrebbe trattarsi anche di P. occidentalis  
Leidy, 1868. 

Comunque, vista l’incompletezza del reperto e considerato che si tratta solamente 
di una impronta, momentaneamente si preferisce mantenere la determinazione a 
livello di genere.

OSTEICHTHYES
Fam. TSELFATIIDAE Arambourg, 1943

Gen.  Tselfatia Arambourg, 1943
Tselfatia formosa Arambourg, 1943 ( FL12 e FL13) (fig. 5 d, e)

Si tratta di diversi esemplari tutti incompleti e di varia grandezza, alcuni dei 
quali anche di grandi dimensioni. 

ANTONINO RINDONE
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Nonostante l’incompletezza dei reperti, si è certi dell’attribuzione specifica, in 
quanto è sempre presente il grande raggio, o parte di esso, della pinna dorsale o anale 
che caratterizza la specie. La  struttura di questo raggio della pinna dorsale è stata 
descritta per la prima volta da SORBINI (1976) per gli esemplari di Cinto Euganeo 
e successivamente è stata differenziata da quella del raggio della pinna anale per 
l’esemplare di Floresta (RINDONE, 1988). Inoltre nell’esemplare siciliano, il 
grande raggio anale risulterebbe il 4° e non il 3°, come riportato da ARAMBOURG 
(1954) per gli esemplari di Jebel Tselfat.   

Tselatia formosa è un teleosteo di grande  taglia (più di 1 m di lunghezza), 
con il corpo allungato, molto elevato e lateralmente compresso. Le pinne impari 
sono molto sviluppate, specialmente la dorsale e l’anale che risultano notevolmente 
estese e robuste. Tali caratteri morfologici esterni fanno ritenere che questo pesce 
conduceva una vita pelagica di mare aperto.

Questa specie venne descritta da ARAMBOURG (1943) su materiale di Jebel 
Tselfat e portò all’istituzione della nuova famiglia Tselfatiidae.

L’osteologia, la posizione sistematica e i rapporti filogenetici sono stati 
ampiamente studiati e discussi da TAVERNE (1975, 1983, 2000a).

Oltre alle località già menzionate, Tselfatia formosa è stata rinvenuta  nel 
Cenomaniano–Turoniano della Croazia e nel Turoniano del Texas (USA) 
(BARDACK e TELLER–MARSHALL, 1980), nell’area Umbro–marchigiana 
(Italia Centrale) (BIZZARINI e COCCIONI, 1990), nel Turoniano della Sassonia 
(Germania) (MAISCH e LEHMANN, 2000), nel “Livello Bonarelli” di Corniano 
(Trentino Meridionale–Italia Settentrionale) (AVANZINI e LUCIANI, 2001) e del 
Veneto (Carcoselle, Quero e Schio–Valdagno) (DALLA VECCHIA et al., 2005) ed 
a Vallecillo (Nuevo Leon–Messico) (BLANCO et al., 2001; IFRIM et al., 2005).

Altri esemplari riconducibili a tselfatidi, sono stati rinvenuti in Venezuela e 
Colombia (fide TAVERNE, 1991). 

11. – CONCLUSIONI

Con questa nota preliminare alla revisione dell’ittiofauna marina cretacica delle 
“Argille Scagliose Antisicilidi” (A.S.A.) della Sicilia Nord–Orientale, si è ripreso 
lo studio dei pesci fossili siciliani che per tanto tempo erano stati trascurati e ne è 
stata messa in evidenza l’importanza scientifica alla luce delle nuove scoperte e 
delle conoscenze attuali.

Infatti gli affioramenti siciliani, per le modalità di rinvenimento e di estrazione 
degli ittioliti, agevolate dalla giacitura degli strati e dall’abbondanza dei reperti 
che vi si possono recuperare, rappresentano un paleosito peculiare per lo studio 
delle ittiofaune del Cretaceo Superiore che si sono depositate in sedimenti di mare 
profondo. 

Il rinvenimento di altro materiale fossilifero, parte del quale ritrovato in nuove 
località (Raccuja, Ucria e San Piero Patti), segnalate per la prima volta in questo 
lavoro e comprendente tre taxa (Cretoxyrhina mantelli, Ptychodus sp. e Tselfatia 
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formosa) non trovati nelle prime ricerche, ha permesso di aggiornare la composizione 
specifica dell’ittiofauna siciliana.

Dal punto di vista tassonomico e paleogeografico si può per il momento 
solamente confermare con ragionevole certezza, vista la composizione delle 
tre ittiofaune, aggiornata dai i nuovi rinvenimenti, che i giacimenti della Sicilia 
Nord–Orientale sono molto simili a quelli cenomaniano–turoniani del Veneto e del 
Marocco. 

Indagini approfondite sui numerosi affioramenti individuati, considerati anche 
il notevole spessore degli strati fossiliferi e la grande estensione dei sedimenti, 
consentiranno in futuro di precisare meglio gli aspetti tassonomici e il significato 
paleoambientale e paleogeografico dei depositi a pesci fossili siciliani. 

In particolare per quanto riguarda la situazione paleoecologica del bacino, 
bisogna rivedere ed eventualmente confermare la posizione degli autori precedenti, 
con uno studio approfondito di ricostruzione paleoambientale, che prenda in 
esame anche i resti vegetali continentali rinvenuti nei vari affioramenti e che 
possa dimostrare la compatibilità tra la presenza di specie con habitat estremi (dal 
neritico al batiale) e l’ambiente di deposizione. In quest’ottica, i nuovi rinvenimenti, 
riportati in questa nota, potranno apportare qualche elemento in più per dirimere la 
questione.

Deve essere fatta anche un’analisi multistratigrafica (lito–, evento–, isotopo–) 
ad alta risoluzione per confermare  l’età dei vari affioramenti siciliani, nonostante 
l’evidenza dei dati (tassonomici, geochimici, biostratigrafici, etc.) a disposizione 
faccia propendere per il Cenomaniano–Turoniano.

Pertanto è necessario continuare ed intensificare le ricerche, perché soltanto 
un elevato numero di reperti che si potranno sicuramente rinvenire con scavi 
sistematici nei numerosi giacimenti conosciuti, potrà fornire un quadro completo 
sulla distribuzione dei pesci fossili nei vari livelli e sulla reale composizione 
specifica dell’ittiofauna siciliana. 

Sarà così possibile intraprendere successivamente un lavoro di revisione che 
possa risolvere i problemi tassonomici e paleoambientali evidenziati, contribuendo 
al miglioramento delle conoscenze in questo campo, attualmente poco affrontato, 
della Paleoittiologia italiana.

Da ultimo, ma non per importanza, questa nota potrà servire anche a sollecitare 
iniziative di salvaguardia di un patrimonio paleontologico di alto valore scientifico, 
che altrimenti, o per cause naturali, o per attività antropiche, andrebbe perduto.

Lavoro consegnato il 30.01.2007
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