
 
 

 
 

I GIACIMENTI FOSSILI DEL PARCO 
NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO 
DI DIANO 
 
 
 
 

Il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano comprende nel suo 
territorio alcuni orizzonti fossiliferi di estremo interesse scientifico, 
naturalistico e culturale.  Si tratta di giacimenti fossiliferi poco, o per nulla 
noti, essendo stati rinvenuti  di recente e quindi ancora in fase di studio, ma 
che hanno già iniziato a fornire importanti dati scientifici che gettano nuova 
luce su alcuni aspetti geologici e paleontologici dell’Appennino 
meridionale. 
 Lo studio dei microfossili contenuti negli strati rocciosi di questi 
giacimenti ne ha consentito la datazione; è stato poi possibile ricostruire 
anche alcuni particolari ambienti sedimentari del passato: dove ora sorgono 
aspre montagne e fitti boschi, un tempo si estendevano lagune tropicali e 
piatte terre emerse, lambite da acque calde e poco profonde, separate dal 
mare aperto da barriere naturali edificate da antichi organismi ormai estinti e 
dalla dinamica delle correnti costiere che generava  cinture sabbiose. 
 Questi ambienti, estremamente diversi da quelli che possiamo oggi 
ammirare durante un’escursione al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di 
Diano, sono dunque testimoniati dagli organismi che decine e centinaia di 
milioni di anni fa li popolavano, e che oggi si sono preservati nelle rocce 
come fossili, fornendoci immagini “istantanee” di un lontanissimo passato. 
 E’ noto che l’Appennino meridionale ha avuto origine a partire da una 
vasta area oceanica, la Tetide, entro la quale si sedimentavano i materiali 
che oggi ne costituiscono le assise rocciose. Questo rappresenta infatti un 
segmento di una più vasta cintura orogenica piegata e traslata, derivante 
dalla deformazione, avvenuta nel Terziario, del margine meridionale della 
Tetide.  La storia della deformazione di questo margine ebbe inizio col 
movimento di convergenza fra le placche europea ed africana, che si 
protrasse dal Cretacico medio sino al tardo Oligocene e che portò, 
nell’Eocene, alla collisione fra le due zolle continentali, con la conseguente 



 
 

subduzione (scorrimento al di sotto)  di litosfera della zolla africana al di 
sotto della zolla europea. 
 Successivamente, al passaggio Oligocene-Miocene, la rotazione 
antioraria del blocco crostale Sardo-Corso generò negli Appennini 
un’intensa fase compressiva, espressa da catastrofici fenomeni di 
raccorciamenti crostali e sovrascorrimento di unità tettoniche interne 
(formatesi in aree più occidentali della Tetide) su unità più esterne 
(formatesi più ad oriente), ossia dall’entroterra verso il margine adriatico.  
Questi fenomeni di deformazione si protrassero per tutto il Miocene e parte 
del Pliocene, dovuti, in quest’ultimo periodo, prima all’apertura del Mar 
Tirreno e poi al conseguente processo di “rifting” che interesso’ l’area 
tirrenica e coinvolse ancora una volta il margine occidentale-meridionale 
della catena appenninica. 
 
 Le rocce costituenti gli orizzonti fossiliferi cilentani, quì considerati, 
appartengono quindi alla sequenza “litostratigrafica” dell’Appennino 
meridionale.  Si tratta di depositi sedimentari calcarei, generalmente a grana 
fine, sottilmente laminati, ricchi di resti fossili ben conservati e contenenti, 
talora, interstrati argillosi, marnosi, silicei o dolomitici.  Questo tipo di 
formazioni rocciose viene indicato in “gergo geologico” con termini diversi, 
come: “calcari ittiolitici”, “calcari litografici”, “calcilutiti sottilmente 
stratificate”, “plattenkalk”. 
 
 
Il giacimento di Magliano Vetere. 
 Questo sito fossilifero di recentissimo ritrovamento (BRAVI et al.) 
affiora lungo le propaggini più meridionali della dorsale di Monte 
Chianiello.  Lo spessore della formazione è di 30 metri circa e la sua età è 
stata determinata come Cenomaniano medio (Cretacico superiore, circa 97-
95 milioni di anni). I fossili sono rappresentati da piante terrestri, alcune 
delle quali appartenenti al genere Sapindopsis, e costituenti il primo 
ritrovamento di questo tipo in Italia. La grande importanza scientifica di 
questo orizzonte fossilifero è dovuta al fatto che le flore fossili continentali 
rivestono notevole interesse per la ricostruzione della paleogeografia e dei 
paleoambienti del periodo Mesozoico della Tetide. E’ pure di rilievo il fatto 
che sino ad ora le conoscenze sulle flore fossili cretaciche in Italia sono 
pressocchè nulle, a causa della scarsità di fossili di questo tipo.  Il tipo di 
giacimento fossilifero presente a Magliano Vetere, costituito da una piana 
palustre costiera del periodo Cretacico, rappresenta tra l’altro una situazione 
ideale per il possibile ritrovamento di impronte e resti di dinosauri. 



 
 

 
 
Il giacimento di Monte Vesole. 
 Al versante meridionale di Monte Vesole affiora un pacco di strati 
calcarei fossiliferi, spesso complessivamente circa 45 metri. Questo 
orizzonte geologico e’ stato segnalato nel 1963 da Scorziello & Sgrosso. Lo 
studio più recente è quello effettuato da BRAVI et al. (1999). I fossili sono 
costituiti da resti abbondantissimi di crostacei decapodi (gamberi), 
rappresentati sia da exuvie (mute), sia da individui perfettamente conservati 
in cui sono ancora presenti tracce di parti organiche interne al carapace. 
Subordinatamente si rinvengono gasteropodi turricolati e resti di piante 
terrestri.  I microfossili contenuti in alcuni strati rocciosi hanno permesso di 
datare questo giacimento al Campaniano-Maastrichtiano (Cretacico 
superiore), ovvero a circa 70 milioni di anni fa.  E’ da segnalare in questo 
sito, la nuova specie di crostaceo fossile Palaemon vesolensis BRAVI & 
GARASSINO.  
 Anche il giacimento fossilifero di Monte Vesole si formò in una laguna 
costiera con scarsa circolazione delle acque e penuria di ossigeno; i 
sedimenti fangosi finissimi venivano apportati in questo bacino poco 
profondo, principalmente ad opera del ritmico alternarsi delle maree. Anche 
qui i resti di piante terrestri indicano l’esistenza di terre emerse prossime 
alla laguna. 
 
 
Il Giacimento di Petina. 
 Questo sito fossilifero fu rinvenuto da Sergio Bravi nel 1990, su 
indicazione del Dr. Antonio Feola, Biologo naturalista.  L’orizzonte affiora 
lungo il versante Nord-orientale dei Monti Alburni ed e’ formato da una 
successione spessa circa 20 metri di strati calcarei e dolomitici fittamente 
laminati, bituminosi e di colore scuro.  In essi sono contenuti resti di piante 
terrestri (Conifere e Bennettitali), crostacei decapodi macruri (gamberi) e 
brachiuri (granchi), pesci, sia completi che disarticolati, appartenenti 
prevalentemente ai generi Coelodus, Lepidotes, Prochanos e Clupavus, tutti 
estinti e ben comparabili con l’ittiofauna fossile del famoso giacimento di 
Pietraroja (BN).  L’eta’ del giacimento di Petina e’ stata determinata come 
Albiano medio (circa 100 milioni di anni), grazie allo studio 
dell’associazione di microorganismi fossili contenuta negli strati rocciosi 
(BRAVI & GARASSINO, 1998). Questo giacimento fossilifero’ si formo’ 
in una laguna marina con acque povere o, temporaneamente del tutto prive 
di ossigeno in prossimità del fondo, a causa di un inefficiente scambio con il 



 
 

mare aperto. I resti abbondanti di piante ne testimoniano la vicinanza ad una 
terra emersa. Le faune che vivevano in laguna (pesci, crostacei ecc.) erano 
periodicamente sterminate in massa dalla carenza di ossigeno e dal 
surriscaldamento delle acque poco profonde, probabilmente soprattutto nella 
stagione più calda, considerando che il clima dell’epoca era subtropicale 
sull’intero pianeta. Nei momenti di migliore ricambio di acque con il mare 
aperto la laguna poteva però ripopolarsi, tornando periodicamente alla vita. 
  Lo studio dei crostacei  sino ad ora ritrovati nel giacimento ha condotto 
all’identificazione di un nuovo genere, con la specie denominata Alburnia 
petinensis BRAVI & GARASSINO, 1998, a ricordare il luogo del suo 
primo ritrovamento. La presenza di crostacei fossili a Petina, come anche a 
Pietraroia, è di particolare importanza  poichè sino ad oggi le conoscenze su 
questi organismi, in Italia si basavano unicamente sui pochi reperti di età 
cretacica rinvenuti nell’Arco Alpino. 
 Il notevole interesse scientifico del sito è rappresentato anche dalle sue 
strette analogie (età, ambiente di formazione, fauna e flora) con il già 
menzionato giacimento fossilifero di Pietraroja; queste analogie ci 
conducono a supporre, con elevata probabilità, la presenza di resti di anfibi, 
rettili e, perchè no, di dinosauri anche a Petina. 
 
 
Il giacimento di Ottati. 
    Questo sito fossilifero fu scoperto nel 1986 da Sergio Bravi,  ed affiora 
nel massiccio degli Alburni, nei dintorni delle località Carbonera e 
Laurofuso. 
 La formazione fossilifera e’ spessa circa 15 metri ed ha un’età 
identificabile col Luteziano-Priaboniano (Eocene medio), ovvero circa 50 
milioni di anni. I fossili sono qui rappresentati da abbondantissimi pesci, 
tutti attribuibili alla specie Cyclopoma gigas AGASSIZ (BRAVI & 
SCHIATTARELLA, 1988), ma nella porzione inferiore della formazione 
sono presenti anche resti di crostacei, purtroppo non ben conservati.  
 I Cyclopoma gigas sono una specie rara, essendo stata segnalata in Italia 
solo nel celebre giacimento eocenico di Monte Bolca, oltre che in Francia, 
in una formazione geologica del Bacino di Parigi. 
 Anche ad Ottati la laguna di formazione del giacimento fossilifero era 
poco profonda, ben riparata dalle onde del mare aperto e soggetta ad episodi 
stagionali di mortalità in massa delle faune che la popolavano; ciò e’ 
eccezionalmente testimoniato dal fatto che le superfici  dei sottili strati 
calcarei del giacimento si presentano spesso letteralmente tappezzate di 
pesci fossili ben conservati. 



 
 

 Il notevole interesse scientifico di questo sito e’ dato anche dal fatto che i 
terreni di età eocenica sono poco diffusi nell’Appennino meridionale, 
pertanto a tutt’oggi, Ottati, costituisce l’unico esempio di giacimento 
eocenico a vertebrati fossili  noto nell’Italia peninsulare.  
 
 Dopo questa breve rassegna di alcune nuove e particolari emergenze 
paleontologiche del Parco del Cilento e Vallo di Diano, emergenze che 
peraltro non sono certo le sole, e’ importante sottolineare le problematiche e 
le prospettive che questi beni territoriali aprono. 
  
Uno degli aspetti più complessi per quanto riguarda la salvaguardia e 
gestione dei siti paleontologici e’ quello della tutela e sorveglianza.  Tale 
necessità può essere fronteggiata soltanto valorizzando questi siti ed 
inserendoli in un processo culturale e produttivo che contribuisca a creare 
negli abitanti del territorio una coscienza del bene culturale come importante 
tassello di un processo di sviluppo alternativo, che può divenire fonte di 
ricchezza e di miglioramento delle condizioni sociali. Il primo passo e’ 
senza dubbio quello del corretto studio scientifico di questi siti. 
Successivamente diviene possibile divulgare in modo opportuno le 
conoscenze acquisite, rendendole fruibili anche per i non addetti ai lavori e 
per il grande pubblico, in particolare quello scolastico. Tale obiettivo e’ 
realizzabile attraverso iniziative di divulgazione e coinvolgimento dei 
visitatori, come ad esempio si e’ potuto fare nell’ottobre 1998,  sia pure 
sperimentalmente, con una mostra fotografica ed attività di laboratorio 
paleontologico tenutesi a Petina (SA), in occasione della Settimana 
Nazionale dell’Educazione Ambientale.  
 Il passo successivo deve tendere alla creazione di strutture permanenti sul 
territorio del Parco, nelle quali sia possibile programmare e svolgere 
attivita’ sia scientifiche che didattico-divulgative in modo continuativo. Fra 
queste attivita’ assumono particolare importanza quelle volte a coltivare 
razionalmente i giacimenti fossiliferi attraverso campagne di scavo 
eventualmente aperte anche alla partecipazione attiva di un pubblico 
opportunamente selezionato.  Da tali operazioni si può ricavare il materiale 
da valorizzare attraverso lo studio scientifico, che potrà essere poi 
conservato ed esposto al pubblico nelle nel Museo Paleontologico. Tale 
struttura, pur necessitando di una direzione tecnico-scientifica qualificata, 
potrà autofinanziarsi grazie alle stesse attività ed essere gestite in forma 
associazionistica o cooperativistica da chi vive sul territorio, in 
collaborazione con le Istituzioni e gli Enti Locali.  



 
 

 La progettazione, regolamentazione e fruizione dei sentieri del Parco che 
includano siti di rilevanza geologica e paleontologica, tra l’altro, già risolve 
parzialmente il problema della salvaguardia e tutela dei siti stessi, 
demandandolo in buona parte a coloro che dalle attività incentrate attorno ad 
essi  traggono opportunità di lavoro. 
 In definitiva, in un contesto di enorme valore naturalistico e culturale 
come quello del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano i beni 
paleontologici costituiscono un ulteriore spunto per arricchire le opportunità 
culturali offerte, come del resto viene già fatto in numerosi luoghi sia 
italiani (es.: giacimenti fossiliferi di Besano e Bolca, rispettivamente in 
Lombardia e in Veneto) che esteri (es.: Solnhofen, in Germania; Cerin, in 
Francia; Las Hoyas in Spagna).   
 
L’istituzione del Museo Paleontologico del Parco Nazionale del Cilento e 
Vallo di Diano, pur partendo da tematiche rigorosamente specialistiche, può 
fungere da luogo catalizzante per lo sviluppo di una progettualità ed un 
offerta culturale molto più ampia. 
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