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RIASSUNTO

La successione pliocenica esposta lungo la sponda sinistra del Torrente Cervo, presso l’abitato di
Castellengo (Biella, Piemonte NE), ha fornito numerosi resti di molluschi e di vegetali carbonificati,
distribuiti in tutto lo spessore affiorante (quattro metri circa). Da un livello di sabbie siltose posto nella
porzione basale della successione è stato prelevato un campione volumetrico di circa 10 dm3 per l’analisi
dell’associazione a molluschi, i cui risultati vengono discussi in dettaglio.

Sono stati risconosciuti 140 taxa di molluschi, di cui 8 non segnalati nelle altre note località fossilifere
plioceniche biellesi (Candelo, Cossato, Masserano). L’associazione, le cui specie dominanti sono Nucula
jeffreysi (21,06%) e Turritella tricarinata (17,32%), è costituita da organismi appartenenti alle biocenosi
VTC, DC, SFBC, SGCF. Si ipotizza un ambiente di passaggio tra le biocenosi SFBC e VTC al limite
infralitorale-circalitorale.

Vengono evidenziate le differenze di concentrazione dei fossili, di composizione faunistica e varietà
specifica rispetto ad altre associazioni del settore pliocenico biellese, di cui si amplia la configurazione
paleoambientale.

L’analisi tassonomica dei resti vegetali, limitata ai carpoliti, ha permesso di identificare 21 taxa, tra cui
numerose forme termofile, che indicano una temperatura media annua superiore di 2-5°C rispetto ai valori
registrati attualmente a Biella. Il paleoclima suggerito dall’associazione è di tipo temperato caldo e umido,
con assenza di deficit idrico estivo. La produzione dei carpoliti può essere ricondotta, in base alle preferenze
ecologiche dei taxa identificati, a una vegetazione forestale di suoli ricchi e ben drenati.

I dati sui molluschi e il confronto con le altre località plioceniche biellesi consentono soltanto
un’attribuzione all’ampio intervallo MPMU1, precedente il deterioramento climatico di 3 Ma. Il carattere
termofilo dell’associazione a vegetali fornisce una conferma solo parziale a tale attribuzione, poiché
un’associazione analoga è stata recentemente riscontrata a Castell’Arquato, nella porzione superiore del
Pliocene medio (2.9-2.6 Ma).

ABSTRACT

[A Pliocene assemblage of marine molluscs and terrestrial plants from Castellengo (Biella, Piedmont,
NW Italy)] – An assemblage from a Pliocene silty-sandy level of Castellengo, cropping out on the left bank
of the Cervo river, was studied in a 10 dm3 bulk sample. 140 molluscs taxa were recognized. Eight of them
are reported for the first time from the Biella area (Candelo, Cossato, Masserano).

Nucula jeffreysi (21,06%) and Turritella tricarinata (17,32%) are the dominant taxa. The assemblage
consists of taxa referable to the VTC (20,73%), DC (12,15%), SFBC (10,92%), SGCF (3,27%)
palaeobiocoenoses, suggesting an SFBC ÷ VTC transitional environment, located at the boundary between
the infralittoral and circalittoral zones.

The cronostratigraphic framing of the studied succession is still rather inaccurate, since the data on
molluscs and the comparison with the other Pliocene assemblages of the Biella area just allow to assign the
Castellengo assemblage to the wide interval MPMU1, before the 3 My cooling event. The thermophilous
character of the plant assemblage provides a partial confirmation, because an analogous assemblage has
been recently detected at Castell’Arquato, in the upper portion of the Middle Pliocene (2.9-2.6 Ma).

The taxonomic analysis of fossil fruits and seeds allowed to identify 21 taxa, including several
thermophilous forms, which indicate a mean annual temperature 2-5°C higher than the one recorded in
Biella at present. The plant assemblage suggests a warm temperate, humid palaeoclimate, without summer
dryness. The production of fossil fruits and seeds can be attributed, on the basis of the ecological preferences
of the identified taxa, to a forest vegetation of rich and well-drained soils.
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Fig. 1 - Ubicazione della località fossilifera (*), posta sulla sponda sinistra del Torrente Cervo, a
valle della località Bocca del Lupo. È indicata l’immersione regionale dei litosomi pliocenici di
pochi gradi a SSE.

INTRODUZIONE

Nella primavera del 2000 le condizioni climatiche, unitamente ad alcuni interventi
antropici svolti all’interno dell’alveo del Torrente Cervo, hanno portato alla luce un li-
vello fossilifero sabbioso dal quale è stato prelevato un campione volumetrico di circa
10 dm3. Nei mesi successivi le acque hanno cambiato percorso e i depositi alluvionali
grossolani del torrente hanno nuovamente e definitivamente coperto il livello campiona-
to, come è stato verificato in diversi sopralluoghi svolti nel 2002 e nel 2003.

Alla luce di questi fatti le finalità della presente ricerca diventano principalmente il
recupero e la valorizzazione delle informazioni provenienti da un affioramento che, come
spesso accade nel settore biellese (Provera, 2004), si è dimostrato estremamente vulne-
rabile e precario. Ci si propone inoltre di ampliare le conoscenze relative alle associazio-
ni fossili di questa zona, documentandone la composizione faunistica e interpretando le
condizioni dell’ambiente deposizionale.

I dati quantitativi e le informazioni autoecologiche sono state infine utilizzate in modo
da ottenere un confronto omogeneo con i risultati degli studi precedenti relativi alle
associazioni di Candelo e Cossato (Aimone & Ferrero Mortara, 1983) e Masserano (Zuf-
fardi-Comerci, 1929; Andreoni, 1974; Maronero, 1991).

LOCALITÀ FOSSILIFERA

L’associazione fossilifera studiata proviene da un livello di sedimenti pliocenici af-
fioranti presso Castellengo (Biella), sulla sponda sinistra del Torrente Cervo (Fig. 1). La
località è situata immediatamente a SE di Bocca del Lupo (Candelo) e a SW di Cossato,
i cui affioramenti sono stati descritti da Aimone & Ferrero Mortara (1983).
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DESCRIZIONE DELLA SEZIONE STRATIGRAFICA

La successione fossilifera di Castellengo affiora per circa 4 metri lungo la sponda
sinistra del Torrente Cervo e risulta costituita da tre livelli, differenti tra loro per granu-
lometria del sedimento, grado di bioturbazione, contenuto tassonomico e stato di conser-
vazione dei fossili (Fig. 2).

Fig. 2 - Sezione stratigrafica: la successione è costituita da 3 livelli sabbioso-siltosi affioranti per
circa 4 metri. Il campione a molluschi studiato proviene dalle sabbie fini siltose intensamente
bioturbate del livello basale.
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Il livello inferiore, non sempre ben visibile, in quanto parzialmente sommerso dalle
acque del torrente, è costituito da sabbie siltose grigie, ad alta concentrazione di gusci di
molluschi, alcuni dei quali in posizione di vita (es. Pelecyora gigas). Da questo livello
fossilifero è stato prelevato un campione di circa 10 dm3. In prossimità del livello cam-
pionato sono visibili alcuni esemplari di ostreidi, echinidi (Schizaster sp.) e un grosso
tronco incrostato da balanidi.

Il livello soprastante (potente circa 3,5 m) è costituito da sabbie fini-molto fini forte-
mente bioturbate. La componente fossilifera è molto ridotta rispetto al livello inferiore;
tuttavia sono ancora riconoscibili aggregazioni di ostreidi a valve chiuse, un esemplare
di Panopea glycimeris a valve articolate, valve disarticolate di pettinidi e di veneridi e
sporadici resti vegetali. In prossimità del tetto di questo livello è stato notato un esem-
plare di Modiolus (M.) intermedius in posizione di vita.

Il livello superiore della successione (potente circa 20 cm) è costituito da sabbie
medio-fini, scarsamente siltose, intensamente bioturbate. La componente organogena
vegetale è più abbondante rispetto ai livelli precedenti e i resti appaiono allineati in
orizzonti che definiscono superfici di stratificazione. Verso la sommità del livello com-
paiono rari molluschi, per lo più bivalvi, conservati come impronte e modelli interni.

METODI

La successione studiata contiene resti vegetali carbonificati in tutto il suo spessore,
ma la densità è tanto bassa da non consentire l’applicazione del metodo di campiona-
mento volumetrico adottato con successo per ricostruire la paleoflora terrestre in altri
depositi marini del Piemonte (Martinetto, 1995; Cavallo & Martinetto, 1996; Basilici et
al., 1997). Tuttavia, la notevole estensione della superficie di affioramento ha consentito
di recuperare manualmente significativi reperti di fruttificazioni fossili in occasione di
ripetute visite all’affioramento, soprattutto negli anni 1991-1994. Purtroppo tale metodo
non ha consentito il campionamento di carpoliti inferiori a 5 mm.

Per quanto riguarda l’associazione a molluschi, è stato studiato un campione volume-
trico di circa 10 dm3, arricchito di alcuni esemplari prelevati con raccolta manuale sul-
l’affioramento.

Tav. 1

Fig. 1 - Mytilaster cf. minimus (Poli), valva sinistra, vista esterna (SEM).
Fig. 2 - Turritella (T.) tricarinata (Brocchi), vista aperturale (SEM).
Fig. 3 - Epitonium mesogonium turritulum (Sacco), vista aperturale (SEM).
Fig. 4 - Odostomia (Megastomia) conoidea (Brocchi), vista aperturale (SEM).
Fig. 5 - Nucula jeffreysi Bellardi, valva destra, vista esterna (SEM).
Fig. 6 - Nuculana (Lembulus) pella (Linnaeus), a valve articolate, vista esterna della valva

sinistra (SEM).
Fig. 7 - Nuculana (Jupiteria) commutata (Philippi), a valve articolate, vista esterna della valva

sinistra (SEM).
Fig. 8 - Nuculana (Jupiteria) commutata (Philippi), a valve articolate, vista esterna della valva

destra (SEM).
Fig. 9 - Anadara sp., valva sinistra, vista esterna (SEM).
Fig. 10 - Lucinella dentata (Defrance), valva sinistra, vista esterna (SEM).
Fig. 11 - Sportella recondita (P. Fischer), valva sinistra, vista esterna (SEM).
Fig. 12 - Psammobia (Psammobella) costulata (Turton), valva destra, vista esterna (SEM).
Fig. 13 - Lentidium mediterraneum (O.G. Costa), a valve articolate, vista esterna della valva

destra (SEM).
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Tav. 1.
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La porzione organogena, ottenuta dal lavaggio attraverso un setaccio con maglia di 2
mm, è stata trattata con le consuete operazioni di laboratorio, separando gli esemplari
riconoscibili, interi o parzialmente frammentati, da quelli indeterminabili.

ASSOCIAZIONE A VEGETALI TERRESTRI

L’analisi morfologica dei carpoliti ha portato all’individuazione di 21 specie (Martinet-
to, 2001a) nell’ambito dei 3 m di successione esposti al momento del campionamento.
Questa associazione è implicitamente viziata da un certo “time averaging”, nonché da un
condizionamento tafonomico legato ai processi di trasporto, da ambienti terrestri, sino a
un pur basso fondale marino. Le osservazioni di terreno non hanno però evidenziato diffe-
renze significative nella distribuzione dei taxa; per esempio alcuni indicatori “caldi”, quali
Symplocos casparyi Ludwig (Tav. 2, Fig. 1a-c) e Trigonobalanopsis exacantha (Mai)
Kvaèek & Walther, sono stati osservati tanto a letto che a tetto della successione. Ammet-
tendo un tasso di sedimentazione piuttosto elevato, si può concludere che i reperti paleo-

Tav. 2 - Fig.1a-c - Symplocos casparyi Ludwig, endocarpo in visione apicale (a), laterale (b) e
basale (c). Questi esemplari triloculari di forma globosa e di dimensioni relativamente grandi
sono stati sinora designati (Martinetto, 2001a) con il binomio Symplocos gothani Kirchhmeier,
tuttavia recenti osservazioni suggeriscono che essi possano essere assegnati a Symplocos casparyi
Ludwig, il cui olotipo ha dimensioni minori, ma identica morfologia.
Fig. 2a-b - Toddalia naviculaeformis (E.M. Reid) Gregor, seme in visione laterale e ventrale.
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botanici identificati possano costituire la testimonianza di un’associazione omogenea, che
inverdì le pendici dei rilievi biellesi per tutto il tempo di sedimentazione della successione.

L’associazione a vegetali di Castellengo ha composizione del tutto simile a quelle di
altri siti pliocenici piemontesi (spesso più ricchi di specie) che sono stati raggruppati nel
Complesso Floristico Ca’ Viettone (Martinetto, 1995, 1999), caratterizzato dal più
diversificato insieme di elementi termofili sinora accertato nel Pliocene, non solo italiano,
ma europeo. L’attribuzione della paleoflora di Castellengo a tale Complesso si basa proprio
sul considerevole numero di specie termofile “esotiche”, quali Magnolia ludwigii
Ettingshausen, Rehderodendron ehrenbergi (Kirchheimer) Mai, Symplocos spp., Toddalia
naviculaeformis (E.M. Reid) Gregor (Tav. 2, Fig. 2a-b), Trigonobalanopsis exacantha
(Mai) Kva�ek & Walther e Visnea germanica Menzel.

ASSOCIAZIONE A MOLLUSCHI

 I molluschi, per quanto ridotti di un buon numero di esemplari andati distrutti duran-
te il lavaggio, perchè particolarmente fragili e usurati, costituiscono la porzione organo-
gena prevalente. Sono presenti, in quantità decisamente minore, tubi di anellidi (soprat-
tutto frammenti del polichete Ditrupa arietina), resti di briozoi, piastre di cirripedi, che-
le di decapodi, piastre e radioli di echinidi, denti, otoliti e vertebre di pesci.

Lo stato di conservazione dei molluschi è molto variabile a seconda dei diversi gruppi
tassonomici. L’usura di una parte dei gusci è imputabile all’abrasione meccanica da traspor-
to. L’attribuzione specifica di alcuni bivalvi, es. Venus (Ventricoloidea) nux, è stata possibile
soltanto in base alle caratteristiche del cardine, in assenza di ornamentazione esterna, com-
pletamente usurata. Anche certi gruppi di gasteropodi risultano particolarmente mal conser-
vati (es. Turritella; Odostomia: Tav. 1, Fig. 4). Per contro altri gruppi, soprattutto bivalvi,
presentano un ottimo stato di conservazione, con una buona frequenza di esemplari a valve
articolate (205 esemplari di cui 192 appartenenti alle famiglie Nuculidae e Nuculanidae, la
cui cerniera tassodonte offre maggiore resistenza alla disarticolazione) (Tav. 1, Figg. 6, 7, 8).

Sono stati riconosciuti 140 taxa di molluschi su un totale di 9.036 esemplari ripartiti nelle
tre classi come da Tab. 1. La concentrazione dei molluschi piuttosto elevata (con una densità
di 904 esemplari per dm3) corrisponde alle osservazioni preliminari sull’affioramento.

La classe Bivalvia prevale nettamente sia come numero di taxa (61,43%), sia come
dominanza (73,49%). Dall’esame della tabella che elenca i 17 taxa con dominanza supe-
riore a 1% (Tab. 2), si può notare che 15 di essi sono bivalvi. Su tutti domina (21,06%)
Nucula jeffreysi (Tav. 1, Fig. 5); notevolmente abbondante (17,32%) è il gasteropode Tur-
ritella (T.) tricarinata (Tav. 1, Fig. 2); la terza specie con dominanza superiore al 10% è
Corbula (Varicorbula) gibba. Nucula nitidosa e Anomia ephippium hanno dominanza com-
presa tra 10% e 5%, e altri 12 taxa sono compresi nell’intervallo 5%-1%. I rimanenti 123

Tab. 1 - Riepilogo dei dati inerenti l’associazione a molluschi.
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taxa (per i quali si rimanda all’elenco tassonomico completo contenuto nella Tab. 3) hanno
tutti dominanza inferiore a 1% e costituiscono complessivamente il 18,5% degli esemplari
di molluschi. In tutta l’associazione sono presenti molti individui giovanili: si segnalano in
particolare le valve di Nucula jeffreysi, Anomia ephippium e dei generi Glycymeris e Ostrea.

ANALISI AUTOECOLOGICA DEI MOLLUSCHI

La raccolta dei dati autoecologici dell’associazione di Castellengo (Tab. 3) è stata
effettuata con il supporto delle schede preparate da Merlino & Provera (2003), attraver-
so le quali sono stati ordinati e raggruppati i dati secondo i diversi criteri (abbondanza,

Tab. 2 - Taxa con dominanza
superiore a 1%.

Fig. 3 - Ripartizione dell’associazione secondo le biocenosi (sono state utilizzate le sigle di Pérès
& Picard, 1964).
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distribuzione cronostratigrafica, caratteristiche autoecologiche) e sono state elaborate le
diverse tabelle riassuntive.

Le informazioni ricavate dalla letteratura relative alle biocenosi di appartenenza (Pérès
& Picard, 1964) riguardano 75 taxa. Sono maggiormente rappresentate le biocenosi SFBC,
VTC, DC e SGCF (Tab. 4, Fig. 3), con dominanza complessiva 47,07%. Per la specie
estinta Nucula jeffreysi, la cui elevata dominanza potrebbe dare un contributo determi-
nante ad un’ipotesi di collocazione biocenotica dell’associazione, le indicazioni sono
limitate alla batimetria (piano infralitorale) e all’affinità tessiturale (substrato sabbioso-
pelitico) (Bernasconi, 1989), ma necessitano di verifica in altri contesti tafonomici. Ana-
logamente mancano dati biocenotici per altri due taxa con dominanza maggiore di 1%:
Odostomia conoidea e Psammobia (Psammobella) costulata (Tav. 1, Fig. 12). Corbula
gibba (dominanza 11,82%) è indicatrice di condizioni di instabilità (Popolamenti Etero-
genei).

Dei 123 taxa di cui si hanno dati batimetrici (Tab. 5), 69 (dominanza 57,36%) posso-
no vivere nei piani infralitorale e circalitorale. Le specie esclusivamente infralitorali

Tab. 4 - Ripartizione dell’associazione a molluschi secondo le biocenosi (sono state utilizzate le
sigle di Pérès & Picard, 1964).

Tab. 5 - Ripartizione della dell’associazione a molluschi secondo il piano batimetrico. M:
mesolitorale; I: infralitorale; C: circalitorale; B: batiale.
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sono 28 (dominanza 29,73%), mentre 14 taxa (dominanza 9,04%) hanno un’ampia di-
stribuzione batimetrica (dal piano infralitorale al batiale). È inoltre presente nell’asso-
ciazione il polichete Ditrupa arietina (187 frammenti di tubo) segnalato nei bacini attua-
li a profondità compresa tra 15 e 60 m (Landini et al., 1990).

I dati relativi all’affinità con il substrato riguardano 115 taxa (Tab. 6): predominano
quelli psammofili tolleranti (dominanza 32,61%) e pelofili tolleranti (dominanza 32,41%).
Se ad essi si aggiungono le specie mistofile (20,71%) la dominanza complessiva dei taxa
che sopportano granulometria eterogenea risulta superiore a 85%.

Tab. 7 - Ripartizione dell’associazione a molluschi secondo l’habitus.

Tab. 6 - Ripartizione dell’associazione a molluschi secondo l’affinità con il substrato.

I dati sull’habitus (Tab. 7) riguardano 127 taxa, tra i quali prevalgono gli infaunali
con dominanza 61,83%, che sale a 82,46% se si comprendono le specie seminfaunali.

Tra i 126 taxa (Tab. 8) di cui si dispongono informazioni sul livello trofico, si osserva
una maggior presenza dei sospensivori (dominanza 56,67%) e una frequenza dei detriti-
vori pari a 33,06%. Corbula gibba è stata compresa tra i sospensivori, anche se può
adattarsi alle diverse risorse ambientali, nutrendosi anche di materiale grossolano sia in
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sospensione, sia depositato sull’interfaccia acqua/sedimento (Benigni & Corselli, 1981;
Pavia et al., 1989).

Sono presenti 13 taxa carnivori e 21 ectoparassiti, con dominanza complessiva infe-
riore al 6%.

CONSIDERAZIONI PALEOAMBIENTALI

Associazione a molluschi

L’associazione comprende organismi prevalentemente infaunali e sospensivori, ap-
partenenti al piano infralitorale e circalitorale, viventi su sedimenti mobili, sabbioso-
pelitici, in cui sono presenti occasionalmente vegetali e substrati solidi.

I dati disponibili sulla composizione biocenotica definiscono un insieme di specie
indicatrici di più comunità bentoniche (Tab. 4, Fig. 3), tra cui prevale la biocenosi VTC
con dominanza 20,73%. Seguono le biocenosi DC (12,15%) e SFBC (10,92%); alla
seconda appartiene il maggior numero di taxa (25). Sono stati compresi nella biocenosi
SFBC anche i taxa per i quali è stato riconosciuto un ambiente di vita al limite con la
biocenosi più superficiale SFHN: Spaniorinus astensis, Donacilla cornea, Donax (D.)
venustus e Donax (Cuneus) minutus (Ferrero & Merlino, 1992), con dominanza com-
plessiva 2,40%. È anche presente una specie esclusiva di tale biocenosi, Lentidium me-
diterraneum (Tav. 1, Fig. 13), con dominanza 0,23%.

La dominanza (20,74%) degli organismi appartenenti alla biocenosi VTC, di cui è
caratteristica preferenziale Turritella tricarinata (la seconda specie, per abbondanza,
dell’associazione), fa supporre la presenza di uno sbocco fluviale, confermata dal rinve-
nimento di 18 taxa (dominanza 19,76%) che sopportano variazioni di salinità e di tempe-
ratura. Tra questi Lentidium mediterraneum, segnalato in letteratura (Vatova, 1961) in
prossimità delle foci dei fiumi e a volte dentro gli stessi corsi d’acqua. La dominanza
della biocenosi VTC potrebbe essere considerevolmente incrementata dall’inclusione
della specie più abbondante Nucula jeffreysi (21,06%), sulla base delle affinità tessitura-
li di questa specie.

La biocenosi DC (dominanza 12,5%), secondo gli studi di ecologia marina su fondali
attuali del Mediterraneo (Pérès & Picard, 1964; Bellan-Santini et al., 1994), può collo-
carsi al limite inferiore della biocenosi SGCF. Quest’ultima può estendersi anche nel
piano circalitorale, sul percorso delle correnti di fondo: la presenza di entrambe le com-

Tab. 8 - Ripartizione dell’associazione a molluschi secondo il livello trofico.
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ponenti biocenotiche è quindi possibile. Nell’associazione di Castellengo la biocenosi
SGCF è rappresentata da 9 taxa con una dominanza complessiva di 3,27%.

Tra i taxa maggiormente rappresentati nell’associazione, Corbula gibba (11,82%) è
indicatore di instabilità sedimentaria, anche se non raggiunge i valori decisamente supe-
riori al 50% segnalati in letteratura (Di Geronimo, 1984; Pavia et al., 1989) che testimo-
niano una forte instabilità sedimentaria del biotopo. Bellan-Santini et al. (1994), segna-
lano, all’interno della biocenosi SFBC, in corrispondenza alla transizione con il piano
circalitorale, zone a forte sedimentazione occasionale di particelle fini e di resti vegetali
rimobilizzati durante le tempeste. In queste aree si possono installare numerose specie
indicatrici di instabilità sedimentaria tra cui Nuculana pella, Lucinoma boreale, Corbu-
la gibba. Nell’associazione di Castellengo sono presenti i taxa citati che, unitamente ad
altri appartenenti ai PE (Myrtea spinifera, Fustiaria rubescens), raggiungono una domi-
nanza pari a 14,71%, e il polichete Ditrupa arietina, ulteriore indicatore di instabilità
sedimentaria.

Sulla base di tutti questi dati si ipotizza pertanto che l’apporto discontinuo di sedi-
mento, dovuto allo sbocco fluviale, nella parte medio alta della platea continentale, pos-
sa aver contribuito allo sviluppo di una comunità pelofila del tipo VTC contenente spe-
cie indicatrici di instabilità sedimentaria.

La presenza di un buon numero di taxa appartenenti alla biocenosi SFBC testimonie-
rebbe un ambiente al passaggio tra i piani infralitorale e circalitorale. Le biocenosi SFBC
e VTC sono spesso contigue in funzione del graduale aumento di decantazione fangosa
con la profondità: in questi casi si può sviluppare un’ampia fascia di ecotono con carat-
teri intermedi, nella quale, sulla base dei dati finora esposti, si potrebbe collocare l’asso-
ciazione pelofilo-psammofila a Turritella tricarinata e Nucula jeffreysi. A Castellengo i
fondali marini potrebbero essere stati interessati da una variazione ambientale da un
fondo fangoso ad uno più detritico, tramite l’azione di correnti trattive (testimoniate dai
taxa appartenenti alla biocenosi SGCF) e la diminuzione del tasso di apporto sedimenta-
rio fine. In questa ipotesi paleoambientale i taxa particolarmente superficiali, apparte-
nenti ai generi Potamides, Spaniorinus, Donacilla, Donax, Lentidium, insieme alle spe-
cie indicatrici di substrato vegetato, sono da interpretarsi come componente alloctona.

Vegetazione terrestre e paleoclima

I carpoliti di Castellengo sono stati prodotti in massima parte da taxa indicativi di
vegetazione forestale sviluppata su suoli ricchi e ben drenati, verosimilmente impostati
in prossimità del reticolo idrografico, al piede dei versanti del paleobacino del Torrente
Cervo. La presenza di Liquidambar, che nel Neogene è considerato un elemento riparia-
le, sembra indicare che anche la vegetazione che fiancheggiava i corsi d’acqua possa
aver fornito un minimo contributo all’associazione. Non vi sono, invece, evidenze di
vegetazione palustre, così ben documentata in siti coevi del Canavese (Martinetto, 1995).
Ciò potrebbe significare che le paludi costiere erano ridotte o assenti, oppure che manca-
vano agenti di trasporto in grado di trasportate i resti vegetali da tali ambienti sino al
mare.

L’analisi dell’autoecologia e della sinecologia dei parenti viventi dei taxa del Com-
plesso Floristico Ca’ Viettone ha consentito di ricostruire un consorzio forestale di tipo
“cinese” con miscuglio di caducifoglie e sempreverdi, indicativo di un paleoclima tem-
perato caldo e umido, con temperature medie annue fra 14°C e 17°C, ovvero superiori di
2-5°C rispetto ai valori registrati attualmente a Biella, e assenza di deficit idrico estivo
(Bertoldi & Martinetto, 1995; Martinetto, 1995, 1999).
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DATI CRONOSTRATIGRAFICI

Dei 140 taxa riconosciuti:
- 92 sono ancora presenti nei mari attuali; Ostrea forskaelii e Venus (Circomphalus)

foliaceolamellosa, sebbene scomparse dal Mediterraneo, sono segnalate rispettiva-
mente nel Mar Rosso e nell’Oceano Atlantico orientale.

- 31 si sono estinti nel Pliocene e di essi 15 sono esclusivi di questa età; due taxa,
Syrnola persuturatoturris e Eulimella subalpina, sono limitati al Pliocene inferiore e
medio e una sola specie, Odostomia (O.) aplicangulata, è segnalata nel solo Pliocene
medio-superiore.

- 17 taxa si estinguono nel Pleistocene.
La presenza di esemplari appartenenti alla famiglia Terebridae indica un’età precedente

alla crisi climatica di 3 Ma (Raffi & Marasti 1982; Raffi et al., 1985).
Monegatti & Raffi (2001), sulla base dei dati relativi ai bivalvi, hanno individuato

quattro unità faunistiche (MPMU1-4) delimitate da tre crisi di estinzione corrispondenti
ad altrettante crisi climatiche (3 Ma, 2,5 Ma, 2,1 Ma) verificatesi nel corso del Pliocene.
L’associazione di Castellengo comprende 6 taxa, Pecten (Flabellipecten) bosniaskii,
Lissochlamys excisa, Lucina orbicularis, Lucinella dentata (Tav. 1, Fig. 10), Tellina
(Arcopagia) sedgwicki, Venerupis astensis, che secondo gli autori citati non superano la
crisi climatica di 3 Ma. Ad essi si può aggiungere Pelecyora gigas, assente dal campione
volumetrico, ma osservata alla base della sezione in esame, in prossimità del livello
campionato. Altri 2 taxa dell’associazione, Donax (Cuneus) minutus e Venus (Ventrico-
loidea) alternans, sono segnalati (dubitativamente) da Monegatti & Raffi fino a 2,5 Ma
(MPMU2).

Combinando i dati biocronologici fin qui esposti si può attribuire all’associazione di
Castellengo un’età precedente il deterioramento climatico di 3 Ma, nell’intervallo
MPMU1.

I dati biocronologici relativi ai vegetali terrestri rinvenuti nei livelli soprastanti l’as-
sociazione a molluschi studiata, completano le indicazioni fornite dai molluschi. Marti-
netto (1999) ha infatti evidenziato come alcuni elementi termofili, diagnostici
per il Complesso Floristico Ca’ Viettone e presenti anche nell’associazione di Castellen-
go, siano documentati, in Italia settentrionale, soltanto in successioni del Pliocene infe-
riore. Tuttavia, già Martinetto & Ravazzi (1997) avevano ipotizzato che tale limitazione
cronostratigrafica potesse derivare dalla scarsità di documentazione macropaleobotani-
ca nel Pliocene medio. Ulteriori elementi a favore di questa ipotesi sono emersi dal
recente studio di associazioni carpologiche nell’Italia centrale (Martinetto, 2001b) e nel-
la successione pliocenica di Castell’Arquato (Martinetto, dati inediti), dove alcuni degli
elementi tipici del Complesso Floristico Ca’ Viettone sono stati ritrovati in strati inqua-
drati cronologicamente tra 2,9 e 2,6 Ma. Ciò significa che, in assenza di dati indipenden-
ti, l’associazione a vegetali di Castellengo potrebbe essere inquadrata tanto nel Pliocene
inferiore quanto nelle fasi climatiche più calde del Pliocene medio.

DISCUSSIONE E CONFRONTO CON LE ALTRE ASSOCIAZIONI BIELLESI

L’ubicazione geografica dell’affioramento di Castellengo rende interessante il con-
fronto con i taxa segnalati nei sedimenti pliocenici biellesi (Bellardi, 1872-1890; Sacco,
1890-1904) e con altre associazioni fossili della stessa area geografica, oggetto di diver-
si studi più recenti: Masserano (Zuffardi-Comerci, 1929; Andreoni, 1974; Maronero,
1991), Candelo e Cossato (Aimone & Ferrero Mortara, 1983).

Pur tenendo conto che la concentrazione di fossili dipende non solo da fattori primari
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di natura deposizionale e paleoecologica, ma anche da fattori secondari (diagenesi, ope-
razioni di laboratorio, ecc.) è tuttavia interessante confrontare la concentrazione dell’as-
sociazione di Castellengo con altre della stessa area e della stessa tipologia litologica,
trattate con gli stessi metodi quantitativi.

La concentrazione di fossili di Castellengo (903,6 esemplari/dm3) è superiore a quel-
le di Candelo (132,38 esemplari/dm3), di Cossato (43,94 esemplari/dm3) e di Masserano
(225,5 esemplari/dm3). La diversità specifica è minore: 140 taxa contro i 200 di Cande-
lo, i 166 di Cossato e i 219 ottenuti a Masserano con l’indagine volumetrica (Maronero,
1991) a cui si sommano altre specie degli elenchi faunistici di Zuffardi-Comerci e An-
dreoni (opp. citt.) per un totale di oltre 300 taxa. Dei 140 taxa riconosciuti a Castellengo,
78 sono anche presenti a Candelo, 59 a Cossato, 88 a Masserano; 46 taxa sono comuni
alle quattro associazioni.

A Castellengo sono presenti 8 taxa non rinvenuti nelle altre associazioni biellesi:
Ceacum auriculatum, Epitonium mesogonium tra cui il morfotipo turritulum (Tav. 1,
Fig. 3) di Sacco, 1891: p. 20, tav. 1, fig. 24, Mathilda quadricarinata, Odostomia apli-
cangulata, Mytilaster cf. minimum (Tav. 1, Fig. 1), Lucinella dentata (Tav. 1, Fig. 10),
Psammobia costulata (Tav. 1, Fig. 12), Venus casina. Spaniorinus astensis, recentemen-
te segnalato nelle associazioni biellesi di Candelo e Masserano, in numerose associazio-
ni astigiane (Merlino & Provera, 1999) e nell’albese (Repetto & Lacroce, 2004), è pre-
sente a Castellengo con 95 esemplari ben conservati, tra cui, per la prima volta, un indi-
viduo a valve articolate. L’esame della Tab. 3 evidenzia l’assenza di rappresentanti dei
Neogasteropodi e in particolare di Nassariidi e Conidi, che costituiscono un’importante
componente trofica delle altre associazioni plioceniche biellesi.

La ricostruzione paleoambientale per l’associazione in studio va ad ampliare i quadri
già delineati, in contesti diversi, per le altre associazioni biellesi. La situazione di Castel-
lengo presenta alcune analogie con quella prospettata da Aimone & Ferrero Mortara
(1983) per Candelo, dove si sarebbero sviluppate associazioni di organismi caratteristici
della biocenosi SFBC e dei Popolamenti Eterogenei e dove gli apporti fluviali avrebbero
ostacolato la crescita di alghe e di Posidonia (biocenosi AP e HP), sviluppatesi invece
nella zona di Cossato.

Per quanto riguarda Masserano, sebbene gli studi siano stati effettuati su livelli fossi-
liferi diversi e con tecniche di campionamento differenti, le associazioni riconosciute in
questo settore da Andreoni (1974), mediante raccolta superficiale selettiva, e Maronero
(1991), con campionamento volumetrico, sono entrambe caratteristiche della biocenosi
DC (con noduli di rodofite) e condizionate dall’azione delle correnti di fondo.

L’associazione di Castellengo, come le altre associazioni biellesi è attribuibile all’in-
tervallo MPMU1 (Monegatti & Raffi, 2001), anche se le osservazioni di terreno non
permettono di considerarle appartenenti alla stessa formazione (Basilici et al., 1997).
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