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Introduzione 

 

In questa tesi di laurea sarà analizzato un sito ad impronte dinosauriane nei pressi di Sezze (LT), lo 

scopo del lavoro non è solo quello di ricostruire la paleogeografia e la geologia del luogo ma anche 

quello di poter valorizzare il sito così da renderlo fruibile al pubblico mantenendone inalterata la 

naturalezza e poter permettere la conservazione degli icnofossili presenti al suo interno, creando 

così un parco/museo a cielo aperto. 

L’area in esame si trova proprio tra la Pianura Pontina e i Monti Lepini a circa 70 km a sud di 

Roma. Le impronte sono state trovate su rocce calcaree all’interno di una cava ormai abbandonata 

(Cava Petrianni). Gli Icnofossili sono principalmente costituiti da impronte di un grosso 

quadrupede e svariate impronte di teropodi bipedi. Lo studio di questo sito e dell’area nel suo 

intorno possono dare preziose informazioni su come la piattaforma carbonatica Laziale-Abruzzese 

si sia evoluta durante tutto il corso del Cretacico, l’intervento antropico non solo ha portato alla 

luce le impronte fossili ma ha anche messo in evidenza le geometrie della piattaforma carbonatica.  

Grazie a queste caratteristiche la Regione Lazio ha attivato nel 2018 un progetto di ampliamento 

del “Monumento naturale Superfici calcaree con impronte di dinosauri presso il sito denominato 

ex Cava Petrianni” e ridenominazione in “Fosso Brivolco – superfici calcaree con impronte di 

dinosauri” comprendendo dunque nel progetto di parco naturale regionale, non solo l’area della 

cava ma anche la zona ad essa limitrofa. 

Figura 1 Posizione di Sezze rispetto a Roma 
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1. Breve inquadramento geologico dei Monti Lepini  

 

I Monti Lepini si trovano a sud-ovest di quella che viene comunemente chiamata “successione 

Laziale-Abruzzese-Campana” (Parotto e Praturlon, 2004), il basamento della serie Lepina è 

riferibile al Giurassico superiore dove si può riscontrare una sedimentazione di calcari micritici 

tipica di acque relativamente basse intercalato da livelli più marnosi riconducibili ad un ambiente 

lagunare influenzato da depositi continentali (Boni et al. 1980). L’assetto geologico della zona 

sembra rimanere in apparenza invariato per tutto il Giurassico superiore, anche nel Cretacico 

inferiore si registrano livelli di calcari dolomitici con intercalazioni di stromatoliti e calcari 

micritici; si registra una interruzione della deposizione prettamente carbonatica durante l’Aptiano, 

dove è visibile un livello marnoso depositatosi in un ambiente molto probabilmente prossimo alla 

continentalità (Boni et al. 1980). La sedimentazione carbonatica riprende successivamente 

intercalandosi sempre a livelli marnosi poco spessi. Anche nel Cretacico sup. continua la 

sedimentazione tipica di piattaforma carbonatica ma con una forte componente bentonica: fossili 

di rudiste, echinidi, ostracodi...tutti elementi che suggeriscono un ambiente di scogliera. La 

sedimentazione carbonatica anche nel Cretacico sup. è spesso interrotta da eventi di emersione e 

apporti più terrigeni (Boni et al. 1980). 

Figura 2 Posizione della cava rispetto a Sezze 
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Alla luce di questo possiamo concludere che i M. Lepini sono formati da carbonati Mesozoici, dal 

Giurassico sup. al Cretacico sup. le caratteristiche paleo ambientali sono rimaste relativamente 

immutate, al contrario di quello che avveniva nella successione Umbro-Marchigiana, 

l’ambientedeposizionale che si registra nella LAC rimane praticamente invariato per milioni di 

Figura 3 Estratta dalla Carta Geologica d'Italia alla scala 
1:100.000, foglio 159 Frosinone (Accordi et al, 1967)

 
 



6 
 

Figura 4 Vista della parete della cava 

anni dove la fa da padrone una grossa piattaforma carbonatica, che registra però numerosi eventi 

di emersione.  

 

1.1 Inquadramento geologico Cava Petrianni 

 

La Cava Petrianni permette sicuramente una vista privilegiata su una parte della storia geologica 

dei Monti Lepini; presentando un taglio antropico sub verticale del versante sud ovest di Sezze 

mostra una serie di calcari fittamente stratificati a reggipoggio ed intervallati da livelli più 

terrigeni, la parete sulla quale è stata coltivata la cava ha una altezza di circa 120 m, sono 

osservabili alcune faglie dirette subverticali con direzione E-W, tali faglia anno un rigetto che varia 

dai pochi centimetri, fino ai 2 metri (Petti F. 2006). Il sito si trova proprio al limite tra l’horst dei 

Monti Lepini e il graben della Pianura Pontina (Boni et al. 1980) formatisi a causa della recente 

tettonica distensiva che ha interessato il centro Italia dal termine del Pliocene fino ai giorni nostri 

(Galadini e Messina, 1994). Tutti gli strati osservabili lungo la parete della cava hanno un 

andamento sub orizzontale, non sono osservabili pieghe o faglie di grande entità. La zona della 

cava appare sul Foglio 159 “Frosinone” della Carta Geologica d'Italia alla scala 1:100.000 e i 

sopracitati carbonati sono datati al Daniano-Cenomaniano (Accordi et al, 1967). Gli strati calcarei 

più competenti hanno uno spessore che supera il metro, mentre i più sottili sono quelli di natura 

più terrigena e raggiungono solo pochi centimetri di spessore.  
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Alla base della cava troviamo strati di calcare con giacitura di 41/5° sui quali si riscontra la 

presenza di impronte fossili e di mud cracks. La trattazione sulle impronte dinosauriane richiede 

una certa attenzione e verranno trattate più approfonditamente in un paragrafo a loro dedicato. 

Nella parte sommitale della cava si rilevano strati di calcare bianco mudstone e wakestone a 

peloidi. Nella parte più bassa invece sono comuni calcari dolomitizzati di colore rosato, presentano 

frequentemente forme dendritiche, associabili ad ossidi di manganese. 

I mud cracks (o poligoni da disseccamento) sono ben visibili e ancora ben conservati, i segmenti 

che formano quest’ultimi vanno dai pochi millimetri fino a qualche centimetro, per un diametro 

medio che varia tra i 20 e i 25 cm. Tali strutture geologiche si formano solo quando si ha un ritiro 

delle acque con conseguente esposizione sub aerea e successivo disseccamento della superficie, 

osservati su una superficie calcarea è la prova inoppugnabile di un passaggio da ambiente 

subtidale ad ambiente sopratidale (Spalluto, 2012). Si riscontra inoltre la presenza di tappeti 

microbici, indicatori della presenza di acque molto basse.

 

Figura 5 Mud cracks fossili 
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2. Le tracce fossili 

 

Le orme sono state ritrovate il 14 luglio 2003, dai tre geologi: Daniele Raponi, Gaspare Morgante e 

Fabio Marco Dalla Vecchia. Il gruppo aveva l’incarico di trovare un sito di interesse paleontologico 

con resti di dinosauri per poter valorizzare il territorio dei Monti Lepini; tale incarico infatti era 

stato dato dalla XIII Comunità Montana dei M. Lepini ed Ausoni. Come molto spesso accade in 

ambito scientifico, tale interesse non è nato per caso, la ricerca nella zona dei M. Lepini viene fuori 

dopo la scoperta di svariate orme di dinosauro nei territori dell’Istria e della Dalmazia (Dalla 

Vecchia et al. 2001). Tali zone studiate proprio da Dalla Vecchia e geologicamente molto simili a 

quella zona del Lazio suggerivano che anche sui M. Lepini potessero trovarsi impronte fossili. Una 

ulteriore spinta a cercare la presenza dei grandi rettili nel Lazio è stata data anche da un articolo 

pubblicato su “Il Piccolo” un quotidiano di Trieste nel 1998, tale articolo riportava la notizia che un 

paleontologo amatore triestino avesse rinvenuto un osso di dinosauro proprio sui M. Lepini. Solo 

dopo svariate e infruttuose ricerche di tale osso e tentativi falliti nelle varie cave che si trovano sul 

versante meridionale dei M. Lepini, che i tre arrivano alla Cava Petrianni, nella quale fanno la 

tanto attesa scoperta. Questa è la prima sicura località con fossili di dinosauro nel Lazio (Dalla 

Vecchia et al. 2005). 

  

2.1 Le impronte 

Figura 6 Foto di F. Petti (2006) sono visibili le 3 superfici 
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Le impronte di Sezze sono oltre 200 e sono state rinvenute su strati che sono stati denominati con 

la sigla SCP (Sezze Cava Petrianni) seguito da un numero romano ad indicare i diversi livelli 

(Nicosia et al. 2007). Alcune di esse sono in perfetto stato di conservazione nonostante siano ormai 

esposte alle intemperie, altre invece sono attualmente non visibili, in quanto coperte da sedimento 

recente e vegetazione. 

Lo strato più visibile e più di impatto è sicuramente lo strato SCP I, su questo livello sono 

riconoscibili 20 impronte orientate verso sud, attribuite ad un sauropode di grandi dimensioni, 

accanto a queste sono visibili anche alcune impronte tridattile (Dalla Vecchia et al. 2005), 18 in 

totale. Le impronte tridattile si sovrappongono a quelle del quadrupede e sono visibili solo accanto 

o all’interno di queste ultime; molto probabilmente nel momento del passaggio del sauropode, il 

substrato calcareo era già abbastanza duro da non permettere a dinosauri di dimensioni minori di 

lasciare le loro tracce, solo il passaggio di un grande erbivoro ha permesso al terreno di liquefarsi 

abbastanza per imprimere nuove impronte (Nicosia et al. 2007).  

Lo strato SCP II è quello che attualmente non è più visibile in quanto coperto completamente da 

detrito. Questo strato è quello meno calpestato e sul quale si trovano impronte meno visibili, sono 

unicamente impronte tridattile, le quali presentano nel loro intorno segni di fratture fossili, segno 

che al momento del passaggio il terreno era già parzialmente indurito (Nicosia et al. 2007), questo 

spiega anche perché le impronte siano così poco visibili. 

Il livello SCP III risulta essere il più ricco di impronte, oltre 180 (Petti 2006), attualmente buona 

parte di questo strato non è visibile a causa dei sedimenti e della vegetazione. Le orme sono isolate 

e non sembrano essere disposte secondo un ordine logico. Le impronte sono di uno o più dinosauri 

tridattili digitigradi di medie dimensioni. Le orme sono ben marcate rispetto a quelle osservabili 

sulla superficie SCP II segno che nel momento in cui sono state impresse lo strato era più sciolto e 

dunque più saturo d’acqua. 

Sono dunque 3 di trackmaker, un sauropode erbivoro e due teropodi carnivori/onnivori, le 

numerose impronte sono il segno inequivocabile che questi animali vivevano queste zone e si 

erano adattati all’ambiente, si può supporre infatti che i teropodi si avvicinassero alla costa per 

cibarsi di piccoli crostacei invertebrati o pesci rimasti intrappolati nelle secche dopo il ritiro del 

livello del mare, un comportamento simile a quello degli attuali uccelli marini (Petti 2006). 
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2.2 Le impronte su SCP I 

 

Le impronte trovate sulla superficie SCP 

I sono ancora oggi le uniche impronte di 

sauropode trovate in centro e sud Italia. 

Tale strato affiora per un’area di circa 30 

m2 e (come detto in precedenza) sono 

visibili due tipi di impronte, una pista di 

un grande erbivoro e impronte sparse di 

un piccolo dinosauro tridattile. Si 

rilevano anche altre “orme”, ma queste 

sono di difficile interpretazione, alcune 

potrebbero essere impronte deformate, 

una in particolare potrebbe essere 

spiegata come un piccolo canale formato 

dal passaggio di un rivolo d’acqua (fig. 7).  

 

2.2.1 Le impronte del sauropode 

 

Le impronte del sauropode si sviluppano per circa 7.5 m in direzione S-SE, la pista è composta da 

20 impronte profonde un paio di cm, si possono osservare 9 coppie manus-pes e due orme spaiate, 

di una manus e di un pes. La larghezza della pista varia da circa 80 cm a 120 cm e la luce, ovvero la 

distanza interna tra le zampe, varia da medio (medium gauge) ad ampio (wide gauge) (Petti F.M. 

2006), le impronte della manus non si sovrappongono mai con quelle del pes dello stesso lato. Si 

può facilmente osservare come le dimensioni del pes siano il doppio rispetto a quelle della manus. 

Le orme dei pedes hanno forma più circolare rispetto a quella della manus che tende ad essere 

ellittica o forma di mezza luna, non sono ben visibili le dita, ma si riscontra nelle orme 3p, 4p e 9p 

(vedere figura 8), sulla parte frontale dell’impronta una forma acuminata che punta in avanti (Petti 

F.M. 2006). La zampa posteriore ha una lunghezza media superiore ai 53 cm e una larghezza 

media intorno ai 51 cm; la zampa anteriore invece tende ad essere più larga rispetto alla 

lunghezza, rispettivamente 35 cm e 31 cm. 

Figura 7 Possibile traccia lasciata dal passaggio d'acqua 
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Attraverso l’analisi di questi dati è possibile determinare 

l’altezza dell’anca (h) dell’animale, e se stava correndo 

camminando o trottando. Si può stimare h moltiplicando per 4 la 

lunghezza della zampa posteriore (FL) (Lockley et al. 1986), 

dunque ne risulta che questo sauropode avesse una altezza 

dell’anca pari a 212,88 cm. 

Le tante peculiarità di queste orme hanno reso difficile trovare il 

trackmaker, tali impronte si differiscono infatti da tutti gli 

icnogeneri istituiti prima della loro scoperta, essendo gli strati 

calcarei riconducibili al Cenomaniano (Nicosia et al. 2007) è stato 

possibile restringere la cerchia dei possibili candidati; anche la 

mancanza di dita ha aiutato nel riconoscimento, è stato possibile 

infatti escludere tutti quei dinosauri di grandi dimensioni 

quadrupedi muniti di dita. Un’altra peculiarità è l’indice di 

eteropodia (il rapporto tra l’area della manus e del pes) pari a 1/2 

(Petti 2006).  

Dalla postura, dal tipo di impronte e dall’indice di eteropodia si 

può affermare che tali impronte possono essere attribuite ad un 

Titanosauriformes (Nicosia et al. 2007). 

I Titanosauri (Bonaparte & Coria, 1993) sono dei grandi 

dinosauri erbivori quadrupedi, ritrovati in larga parte nel 

Godwana, dove sono stati rinvenuti vari scheletri, erano 

largamente distribuiti anche in Asia, Europa e Nord America 

(Weishampel et al. 2004). possedevano zampe posteriori più 

grandi delle anteriori ed erano dotati di un lungo collo e una 

lunga coda (Kellner et al. 1999). 

Il titanosauro sembrerebbe dunque il candidato ideale, se così 

fosse, questo sarebbe la più antica testimonianza della presenza di 

titanosauri in Europa. 

 

 

 

Figura 8 Pista SCP I impronte di 
sauropode in giallo, in rosso orme 
tridattile (modificata da Nicosia et 
al. 2007) 
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2.3 Le impronte dei teropodi 

 

Le impronte dei teropodi si trovano su tutte e tre le superfici (SCP I, SCP II, SCP III) sono impronte 

tridattile e tetradattile; su SCP I si possono contare 12 impronte di teropodi, come già detto in 

precedenza tali impronte si sovrappongono a quelle del sauropode, alcune di esse risultano poco 

impresse o deformate, sono di lunghezza variabile tra i 17 e i 25 cm di lunghezza e i 13 20 cm in 

larghezza. Le impronte non presentano delle peculiarità che ci permettono una facile attribuzione 

ad un trackmaker, dunque possiamo solo limitarci a dire che appartenevano ad un teropode (Petti 

2006). 

La SCP II risulta per adesso impossibile da analizzare, i sedimenti e la vegetazione hanno 

completamente ricoperto la superficie. Secondo Nicosia et al. 2007: su tale superficie si rilevano 

circa 20 impronte poco impresse e dai contorni poco visibili, le impronte sono tutte tridattile, in 

nessuna di esse è impressa anche la forma del metatarso. Anche in questo caso risulta impossibile 

attribuire queste impronte ad uno specifico trackmaker, ci si limiterà a dire che appartengono ad 

un generico teropode (Nicosia et al. 2007). 

La superficie sicuramente più interessante risulta essere la SCP III, tale superficie ancora in parte 

visibile contiene circa 178 impronte tridattile e tetradattile. Tali orme si presentano in perfetto stato 

di conservazione, con bordi chiari e ben delineati, alcune di queste impronte risultano essere 

profonde anche un paio di cm; in 

alcune di esse è ben visibile 

l’impressione del metatarso. 

 

Figura 9 Impronta di teropode 
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2.3.1 Impronte su SCP III 

 

Le impronte su questa superficie sono estremamente interessanti, anche se a prima vista sembrano 

impronte sparse, possiamo notare come alcune di esse siano in sequenza rappresentando dunque 

una vera e propria pista (figura 9), la maggior parte di esse punta verso N-NE (come indicato nel 

diagramma a rosa di figura 9). Una certa attenzione va data a due impronte in particolare, esse 

rappresentano un tassello fondamentale per poter individuare chi è stato il loro creatore, queste si 

trovano in basso a destra di SCP III (rappresentate in azzurro in figura 9), si può notare come non 

siano semplici impronte di dita, ma può facilmente notare che anche il metatarso di entrambe le 

zampe con la rispettiva posizione del primo dito sia rimasta fossilizzata (figura 10). Dopo una 

attenta analisi delle impronte si può affermare che tali impronte appartengono tutte allo stesso 

trackmaker, la loro variabilità morfologica (misura del dito o dei bordi differenti) è da attribuirsi al 

fatto che nel momento in cui sono state impresse il sedimento possedeva un diverso contenuto 

Figura 10 Rappresentazione della superficie SCP III con diagramma a rosa (preso da Petti F. M. 2006) le 
impronte colorate rappresentano quelle in sequenza 
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d’acqua, dove c’era più acqua l’orma risulta più larga e deformata, dove il sedimento era più 

asciutto si possono riconoscere meglio i caratteri distintivi (Nicosia et al. 2007). L’impressione del 

metatarso indica che teropode si è accovacciato, essendo un animale digitigrado (cammina 

poggiando sulle falangi) solo quando l’animale è rannicchiato può lasciare l’impressione del primo 

dito e del metatarso, questo risulta essere un grande vantaggio, a differenza della SCP II dove non 

era visibile il primo dito sulla SCP III conosciamo la sua esatta posizione rispetto alle altre dita. È 

stato dunque possibile restringere a due gruppi di dinosauri l’appartenenza di queste impronte 

(Nicosia et al. 2007): Ornithomimosauria (sensu Makovicky et al. 2004) e gli Oviraptosauria (sensu 

Osmólska et al. 2004), la forma lasciata dall’unghia lascia però supporre che tra i due, il candidato 

più probabile sia il secondo (Nicosia et al. 2007). 

Osservando la figura 10 ci si rende subito conto di come il primo dito sia estremamente vicino al 

secondo, cosa che non accade ad esempio nei Velociraptor (Botelho et al. 2017)si riscontra che negli 

Oviraptosauria, la posizione del primo dito sia più prossimale al secondo dito rispetto a quella 

degli Ornithomimosauria nei quali risulta essere attaccato più in basso e più esterno (Botelho et al. 

2017). Per concludere, tale diatriba sull’attribuzione delle impronte potrebbe risultare abbastanza 

infruttuosa se si pensa che testimonianze della presenza di Oviraptosauria si hanno solo in zone 

come Cina, Mongolia, Uzbekistan e Nord America; poco probabile dunque che questi dinosauri si 

siano stabiliti nella zona tra Europa e Africa, tali impronte potrebbero dunque appartenere ad una 

specie di dinosauri bipedi teropodi ancora mai scoperta fino ad ora. 

 

Figura 11 Foto e disegno di impronte con metatarso (di Petti F. M.) 
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Figura 5 Posizione del primo dito in Oviraptosauria e 
Ornithomimosauria (Botelho et al. 2017) 

Figura 13 Modello 3D di una impronta del teropode, i diversi colori indicano le diverse profondità, notare 
come neanche dalla scansione 3D risulti traccia del primo dito 

Figura 12 Posizione del primo dito di Oviraptosauria e Ornithomimosauria (Botelho et al. 2017) 
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3. Paleoambiente  

 

Come testimonia la tessitura dei carbonati e dei fossili al loro interno (spicole di spugna, echinidi, 

rudiste…) la Piattaforma carbonatica Laziale-Abruzzese-Campana (LAC) si è sicuramente formata 

in una vasta zona di mare relativamente basso, con zone di reef e di laguna interna. Tale 

piattaforma carbonatica nel corso di milioni di anni è progradata e si è ritirata, più volte, ha subito 

anche processi di emersione, ma nessuno credeva così duraturi e importanti da permettere la 

presenza di grossi dinosauri. 

Le recenti scoperte paleontologiche, non solo di impronte ma anche di fossili ossei raccontano una 

storia ben diversa da quella che si era ricostruita in passato; dalla Puglia, passando per il Lazio 

arrivando fino in Istria e Dalmazia si trovano incontrovertibili prove della presenza di dinosauri in 

Italia durante il Cretacico e il Giurassico (Dalla Vecchia, 2008). Un animale come un dinosauro ha 

bisogno di un certo ambiente ed ecosistema che gli permetta di vivere e riprodursi, deve dunque 

poter mangiare ed avere accesso a fonti di acqua dolce, è impensabile che questi animali vivessero 

su una piattaforma carbonatica in mezzo alla Tetide senza risorse per la loro sopravvivenza, tali 

eventi di emersione dovevano essere dunque più duraturi e importanti di quanto pensato fin ora; 

altre prove di frequenti e importanti eventi di emersione sono le piante fossili (Dalla vecchia, 2000). 

Queste sono solo alcune delle prove che portano a credere ad una presenza persistente di terre 

emerse, risulta dunque ormai evidente che ciò che si credeva della geologia del centro e sud Italia 

va in parte riscritto. 

Figura 14 Come poteva apparire la zona dell'Italia centrale durante il Cenomaniano 
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3.3 Il paleoambiente dei Monti Lepini   

 

 Nella Cava Petrianni si rilevano strati pianoparalleli disturbati unicamente dalla tettonica, non 

sono presenti delle tempestiti, segno che almeno durante l’inizio del Cretacico sup. ci si trovava in 

una zona di laguna interna molto lontana dal mare aperto (Nicosia et al. 2007). Il ritrovamento di 

peloidi e di coralli fossili nelle rocce carbonatiche della LAC ci portano a supporre che la 

piattaforma carbonatica si sia formata in un ambiente tropicale, similare alle attuali Bahamas 

(Figura 14), piccole isolette con una laguna interna e una zona di reef. La presenza di mud cracks 

(come già detto in 

precedenza) è la prova di 

uno o più eventi di 

emersione, inoltre le tracce di 

dinosauri ci fanno dedurre 

che il paleoambiente fosse 

una zona costiera adiacente 

ad una isola. Un grosso 

sauropode (come quello che 

ha lasciato le sue tracce in 

cava) ha bisogno di grandi 

quantità di vegetali per sopravvivere; in effetti un fossile di vegetale è stato trovato proprio vicino 

Bassiano (LT) a pochi chilometri dalla cava; classificata come Brachyphyllum sp. (figura 15) tale 

conifera fossile è stata datata al Giurassico medio (Dalla Vecchia, 2000) un tempo molto lontano 

dunque dal sauropode che ha lasciato le sue orme, ma segno che eventi di emersione sono stati 

frequenti nel corso delle ere geologiche e forse molto duraturi. Inoltre un grosso erbivoro deve 

avere accesso a fonti di acqua dolce e così anche i carnivori più piccoli come Oviraptosauri o 

Ornithomimosauri, dimentichiamo dunque le piccole isolette tropicali che si estendono per poche 

centinaia di metri quadrati. C’era sicuramente bisogno almeno di una grande isola che potesse 

sostenere la vita di questi grandi rettili.  

 

 

 

Figura 15 Brachyphyllum sp. ritrovata nei pressi di Bassiano 
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3.2     Nanismo e possibili ipotesi migratorie 

 

Il sauropode che ha lasciato le sue impronte a Sezze non era di certo un gigante rispetto ai suoi 

simili a lui contemporanei che vivevano in Godwana, anzi il contrario. Ricordiamo ad esempio la 

recente scoperta del Patagotitan mayorum (Carballido et al. 2017) un gigante con una lunghezza 

stimata di 36 metri ed un peso di 69 tonnellate, dimensioni ben diverse rispetto all’erbivoro setino.  

La grandezza del pes del sauropode di Sezze ci fa pensare immediatamente al fenomeno del 

nanismo insulare (Nicosia et al. 2007), il nanismo insulare è un fenomeno evolutivo causato dalla 

poca disponibilità di cibo e alla vita in ambienti confinati e isolati. Deduciamo dunque che deve 

essere avvenuta una speciazione e i sauropodi setini dovevano essersi stabiliti sulla LAC ormai da 

molte generazioni. 

Questi sauropodi sono giunti sulla LAC sfruttando un qualche collegamento tra il Godwana e 

queste terre emerse (Nicosia et al. 2007), un processo similare è avvenuto durante il Pleistocene, 

quando alcuni elefanti africani si sono stabiliti in Sicilia subendo anche loro gli effetti del nanismo 

insulare (Palombo, 2001). Appare subito una grande differenza tra gli elefanti pleistocenici e i 

sauropodi cretacici, infatti durante il Cretacico l’abbassamento del livello del mare è stato al 

massimo di 200 m (Haq et al. 1988) troppo poco per consentire l’emersione di un ponte che 

Figura 16 Comparazione tra i grandi mammiferi (Elefante e 
rinoceronte) e i sauropodi rispetto all'uomo. 1) Sauropode 
continentale Africano “Paralititan”. 2) Sauropode del Campaniano-
Maastricthiano (Ampelosauro) ritrovato nella penisola Iberica. 3) 
Sauropode del Cenomaniano ritrovato in Istria. Modificato da Dalla 
Vecchia, 2008. 
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collegasse il Godwana con le varie piattaforme, andrebbe dunque ipotizzata una azione congiunta 

di eustatismo e azione tettonica (Petti, 2006). 

Attualmente i piccoli rettili possono viaggiare anche per migliaia di chilometri in mare aperto 

trasportati da tronchi e rami andati alla deriva e mossi dalle correnti, tale ragionamento non può 

essere applicato ad un dinosauro di grossa taglia. Andrebbe forse ipotizzato un “passaggio 

pedonale”. 

 

3.3 Conclusioni sulla questione paleoambientale 

 

Un sauropode non ha la possibilità di spostarsi come potrebbe fare un dinosauro volante o altri 

rettili di taglia più piccola, dovremmo dunque trovare un “passaggio pedonale” tra l’Africa e 

l’isola o le isole formatesi nella LAC. Anche la migrazione di rettili di dimensioni relativamente 

inferiori (seppur ragguardevoli), come il Varanus komodoensis (Ouwens, 1912) che si è spostato 

dall’Australia all’Indonesia circa 3 milioni di anni fa (Hocknull et al. 2009) ci sono tuttora 

sconosciute, sia nelle cause che nei modi. Sappiamo che i primi esemplari di sauropodi arrivati 

nella attuale penisola Iberica lo hanno fatto proprio tra il Giurassico e il Cretacico (Canudo et al. 

2010), dobbiamo dunque supporre che in quel periodo l’Africa e la penisola Iberica fossero 

collegate. Non abbiamo però nessun reperto per stabilire quando i sauropodi arrivano nella LAC, i 

sauropodi che hanno lasciato le loro impronte sono probabilmente gli ultimi di una lunga 

generazione di titanosauri che si erano stabiliti ormai da lungo tempo in un ambiente insulare. 

Come precedentemente detto per creare un passaggio che renda possibile l’attraversamento di 

dinosauri dovremmo avere la combinazione di abbassamento del livello del mare e tettonica che 

permetta l’innalzamento del fondale marino, questo però va in contrasto con i dati geologici che ci 

dicono che proprio a Nord dell’attuale Libia e Tunisia si riscontra una tettonica distensiva iniziata 

nel Cretacico inf. e ulteriormente aumentata durante il Cenomaniano (Derecourt et al. 2000). 
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Figura 16 Carta dell'assetto paleogeografico nel Cenomaniano (Decourt et al. 2000) legenda nella pagina 
successiva 
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Valorizzazione e fruizione 

 

4. La cava 

 

L’attività estrattiva di materiali per l’utilizzo delle diverse attività umane viene eseguito in specifici 

siti con tecniche di estrazione (coltivazione) che possono avvenire a “cielo aperto” o in profondità. 

Ai fini legali in Italia si distingue tra “miniera” e “cava” in base al tipo di materiale estratto (cfr 

R.D. 29/71927 n. 1443), viene dunque fatta distinzione tra due tipi di materiali I Categoria e II 

Categoria, i primi vengono estratti nelle miniere i secondi nelle cave.  

I lavori di estrazione nella cava ebbero inizio nei primissimi anni ’30, per soddisfare il fabbisogno 

di materiale per la costruzione della città di Latina. È stata gestita inizialmente da tre ditte 

differenti che hanno però lavorato in parallelo e utilizzando gli stessi metodi; venivano utilizzate 

delle cariche esplosive per far saltare grandi blocchi di roccia che successivamente venivano 

frantumati manualmente o con l’utilizzo di mezzi meccanici (in anni più recenti). Dopo che a 

gestire il sito divenne una sola ditta le tre differenti cave si unirono diventandone una sola. 

La cava venne sfruttata molto negli anni ‘70 quando grazie ad un rimodernamento degli impianti i 

lavori si fecero più intensi. Successivamente i lavori di estrazione continuarono fino a quasi gli 

anni ’80 quando poi, a causa della distruzione di una grotta preistorica e del rischio di crollo di una 

strada romana adiacente la cava, fu revocato il permesso alla ditta di continuare i lavori. 

Da allora una parte della cava è rimasta completamente abbandonata, un’altra parte invece viene 

usata come deposito da una ditta che utilizza ancora alcuni macchinari per fare breccia e calce. 

Attualmente l’area della cava è ancora di proprietà privata. 
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Figura 78 Foto che mostra la parete di cava alcune delle strutture ormai abbandonate 

 

4.1    Musealizzazione del sito  

 

Come trattato nei precedenti paragrafi, il sito della Cava Petrianni presenta sotto il punto di vista 

geologico e paleontologico delle caratteristiche che possono essere definite (senza peccare di 

presunzione) uniche nel loro genere. Tale sito che attualmente è privato e dunque non fruibile dal 

pubblico, andrebbe rivalorizzato e reso accessibile attraverso un’opera di riprogettazione 

ambientale e rinaturalizzazione della cava. 

Non solo tale area però va tenuta in considerazione, tutte le zone limitrofe alla cava presentano 

elementi di interesse culturale; in particolare va posta attenzione sul ritrovamento in due grotte 

con pitture rupestri difficilmente databili, ma è possibile inserirle in un arco cronologico che va dal 

Paleolitico Superiore alla preistoria recente (Mironti et al. 2019). Vanno inoltre segnalate due chiese 

abbandonate e una antica strada romana, lungo la quale è possibile trovare ruderi di età romana. 

Si riporta dunque che vista la zona di così amplio interesse culturale: secondo il Decreto del 

Presidente n. T00230 del 28/09/2018, proposta n. 8125 del 16/05/2018, si decretava “Ampliamento del 

Monumento Naturale "Superfici calcaree con impronte di dinosauri presso il sito denominato ex Cava 
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Petrianni" e sua ridenominazione in "Fosso Brivolco e superfici calcaree con impronte di dinosauri", ai sensi 

dell'articolo 6 della legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29.” Con tale decreto viene così ampliata la zona 

sottoposta a protezione ambientale e paesaggistica secondo l’articolo 6 comma 4 della Legge 

Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. 

Anche se il vincolo ambientale è sicuramente un grosso passo avanti per la musealizzazione e la 

valorizzazione del sito, risulta ancora impossibile aprire la cava al pubblico e permettere una 

fruizione di questa a possibili visitatori; la zona infatti presenta alcune problematiche legate 

principalmente alla sicurezza. 

 

4.2 Tipologia di cava e criticità  

 

La Cava Petrianni si presenta come una cava di versante, ovvero la superficie estrattiva a cielo 

aperto è situata lungo il versante di una collina. Tale tipologia di cava può suddividersi in due 

sotto tipologie:  

 

Figura 19 Inquadramento della cava e dei siti di interesse attorno ad essa 
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1) A gradoni: vengono realizzati dei terrazzamenti caratterizzati da “alzate” di diversa altezza 

e inclinazione (solitamente sub verticali) e da superfici piane, “pedate” le quali permettono 

a mezzi e operatori di lavorare sulla superfice di cava con più facilità. 

 

Figura 20 Disegno riproducente un esempio di cava a gradoni 

 

2) Dall’alto: tale metodo consiste nell’iniziare i lavori dall’alto, stabilendo un fronte di cava, 

quest’ultimo rimane immobile durante tutti i lavori che si sviluppano in verticale 

abbassando di volta in volta di quota il piazzale di cava (il livello più basso della cava). 

 

Figura 21 Disegno riproducente cava dall'alto 
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In fase di progettazione è sempre preferibile se possibile utilizzare la tipologia a gradoni, questa 

infatti permette un più facile recupero ambientale del sito e in fase di coltivazione consente a 

uomini e macchine di lavorare più in sicurezza e senza l’utilizzo di esplosivo.  

La Cava Petrianni rientra invece nella seconda categoria, anche se nei primi anni venne eseguita un 

terrazzamento, successivamente la parete di cava fu verticalizzata per sfruttare al massimo la 

concessione. Questo aspetto mostra due criticità del sito: il primo è che risulta difficile 

naturalizzare una parete verticale attraverso (ad esempio) una attività di rimboschimento 

utilizzando piante autoctone. 

La seconda criticità è nel rischio di caduta massi dalla parete, per poter usufruire della cava 

andrebbe infatti fatto un intervento di messa in sicurezza di tutta la parete, intervento che presenta 

però delle complicanze, dovute non solo alla vasta area da mettere in sicurezza, ma bisogna inoltre 

considerare che alcune zone della parete di cava risultano essere in contropendenza (la parte alta 

sporge più di quella inferiore) questo è un aspetto che complica di molto gli interventi da 

effettuare. 

A questo proposito c’è da tenere conto che la zona è sottoposta al vincolo PAI (Piano di Assetto 

Idrogeologico) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 17 del 04/04/2012 (B.U.R.L. 

n. 21 del 07/06/2012 – S.O. n. 35); tutta l’area della cava rientra secondo la “Tavola 2.05 Sud” in 

scala 1:25.000 aggiornata al 12/02/2015, sotto una fascia di rischio frana A (c. 2 art. 6 e 16), ovvero il 

rischio maggiore. 

Va inoltre segnalata sul lato Ovest della cava, la presenza del “Fosso Brivolco” un corso d’acqua 

che è stato in passato protagonista di vari eventi di esondazione poco più a valle della cava, 

creando anche problemi alla linea ferroviaria. La zona di cava comunque non è soggetta al rischio 

inondazione (Tavola 2.05 Sud, 2015). L’area calpestabile del piano di cava è di circa 40.000 m2, tale 

area però va divisa ulteriormente, una zona ancora utilizzata dalla ditta che gestisce attualmente il 

sito e inutilizzabile ai fini museali, l’area puramente di interesse culturale è di circa 28.000 m2. Tale 

area comprende le superfici a impronte, ma anche una zona in cui è stato accatastato del materiale 

utilizzato negli anni in cui la cava era in funzione (grossi blocchi di pietra, materiale da 

costruzione, calcinacci…), si riscontra anche la presenza di 7 edifici in muratura ormai diroccati sui 

quali andrebbe effettuato un intervento di messa in sicurezza, più un macchinario per il lavoro di 

cava non più funzionante. Tale area può risultare di interesse culturale, seppur non contenendo 

elementi di interesse geologico o paleontologico, in quanto si può pensare ad un recupero di tali 

strutture creando una zona di interesse per l’archeologia indistriale. 
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Figura 22 Tavola 2.05 Sud, 2015 PAI con annessa legenda 
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5. Valorizzazione 

 

Dopo l’ampliamento del monumento naturale da parte della Regione Lazio nel 2018, la 

Compagnia dei Lepini ha pensato di attuare un processo di valorizzazione del sito realizzando una 

mostra, con l’obiettivo di sensibilizzare i possibili e futuri fruitori del monumento naturale 

portandolo così all’attenzione dell’opinione pubblica. Dopo una prima fase iniziale di raccolta dei 

dati e di immagini, sono stati creati dal geologo Daniele Raponi (attraverso la consulenza del 

geologo F. M. Dalla Vecchia) dei pannelli 

esplicativi che mostrassero tutte le 

informazioni riguardanti la cava e le 

impronte. Successivamente attraverso 

l’utilizzo di uno scanner 3D (modello: 

Scanner 3D Sense 2), sempre sotto la guida 

del dott. Daniele Raponi sono state 

scansionate le impronte e sono state 

riprodotte con una stampante 3D per 

poter permettere ai visitatori della mostra 

di vedere le orme nonostante non possano 

accedere al sito. La mostra chiamata 

“Dinosauria: le impronte di Sezze” 

inaugurata il 12/12/2019 ha effettivamente 

attratto un vasto pubblico già dai primi giorni, sensibilizzando l’opinione pubblica sull’ampio 

patrimonio culturale inespresso del comune di Sezze. Il progetto non si è limitato ad una semplice 

mostra, ma attraverso la creazione di vari laboratori didattici si è pensato di far avvicinare anche i 

più piccoli (scuole elementari) al mondo della paleontologia; i laboratori hanno come obiettivo non 

solo quello di rendere consapevoli i bambini di quanto sia importante il sito a impronte di Sezze, 

ma anche di far loro acquisire alcune conoscenze base di geologia e paleontologia. 

Sono inoltre stati girati dei video che racchiudono al loro interno, la storia della cava e della 

scoperta delle impronte e concetti di paleontologia e geologia. Tali video hanno lo scopo di essere 

divulgati sulle piattaforme informatiche in modo tale da pubblicizzare la mostra e di conseguenza 

l’importanza della Cava Petrianni. 

Figura 23 Riprese per video divulgativo 
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6. Messa in sicurezza della cava 

 

Per poter rendere fruibile la cava al pubblico devono essere fatti degli interventi per poter 

risolvere le criticità trattate nel paragrafo 4.2. 

Il primo problema da affrontare è sicuramente quello del rischio frana, la parete verticale di 

cava ha una altezza di circa 120 m nel suo punto più alto, andrebbe dunque fatto un intervento 

di messa in sicurezza della parete per evitare il distacco di massi attuando un’opera di difesa 

per pareti in roccia. Gli interventi attuabili si dividono in due tipologie: opere attive e opere 

passive. Nella prima tipologia ricadono quelle azioni che evitano il distacco di elementi 

rocciosi lungo il versante, sono dunque interventi che agiscono direttamente sulla superficie 

dell’ammasso roccioso e ne modificano la resistenza meccanica. 

Nella seconda tipologia ricadono invece quelle opere che intercettano o deviano i massi che si 

distaccano dalla parete rocciosa; questo tipo di interventi richiede quella che generalmente 

viene chiamata “barriera paramassi”, tale azione risulterebbe però inefficace su una parete 

verticale (come nel nostro caso), la barriera paramassi viene infatti solitamente usata alla fine di 

un declivio e viene ancorata al terreno. Ciò che potrebbe risultare più efficace nel caso di una 

parete a strapiombo è l’uso di reti in aderenza, tale tipo di intervento richiede l’installazione di 

una rete in acciaio ancorata in più punti per fare in modo che aderisca per l’intera superficie 

della versante roccioso.  

Figura 24 Esempi di interventi, a sinistra barriera paramassi, a destra rete in aderenza 
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Figura 25 Vista della parete di cava 

Un intervento del genere comporta però degli svantaggi, il versante infatti risulterebbe a 

questo punto fortemente antropizzato e privo di quel fascino datogli dalla splendida visuale 

che si può apprezzare adesso, fatta da una sequenza di strati calcerei piano paralleli. Si 

potrebbe dunque pensare di installare la rete di protezione solo in alcune parti della parete, 

questo permetterebbe di contenere i costi dell’intervento e nello stesso tempo di far apprezzare 

agli avventori la bellezza del costone della cava. 

 

6.1 Intervento sul piazzale di cava 

 

Il piazzale di cava sarà la zona effettivamente calpestabile, sulla quale andranno installati tutti 

quegli impianti per poter permettere la fruizione al pubblico delle superfici a impronte. 

Prima di trattare delle superfici a impronte però bisognerà risolvere il secondo problema che è 

osservabile all’interno della cava, la zona infatti va completamente bonificata da materiale 

utilizzato in passato, si tratta sostanzialmente di materiale di scarto (cemento e ferro) che andrà 
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adeguatamente sgomberato e smaltito, una volta sgomberata l’area si dovrà effettuare un 

recupero (dove e se possibile) degli edifici in muratura presenti all’interno della cava.  

In particolare due di essi sono in buone condizioni e trovandosi proprio all’ingresso del 

pizzale, si potrebbe pensare di riadattarli e utilizzarli (in seguito verrà trattato come). Altri 

edifici hanno invece bisogno di controlli da parte di tecnici specializzati, nel caso andranno 

circoscritti rendendone impossibile l’accesso e facendo in modo di lasciare il pubblico ad una 

debita distanza di sicurezza. 

Un ultimo intervento da effettuare è quello di mettere in sicurezza un grosso macchinario, 

utilizzato probabilmente nella seconda metà del ‘900 prima che si interrompessero di fatto i 

lavori alla cava. Tale macchinario è una struttura in ferro alta diversi metri, come nel caso degli 

edifici andrebbe limitato l’accesso ad esso e creare un perimetro di sicurezza che non permetta 

l’avvicinamento da parte dei fruitori della cava. Si segnala inoltre la presenza di una zona non 

Figura 26 Foto satellitare con evidenza di zone con criticità 
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utilizzabile, in quanto ancora in uso e con installati impianti per la lavorazione di materiale da 

costruzione. 

 

7. Proposta di progetto 

 

Analizzate le criticità e come poterle risolvere, avendo come scopo ultimo quello di rendere 

fruibile la cava è possibile avanzare una proposta di progetto. La cava ricordiamolo, si trova in 

una posizione privilegiata, situata esattamente tra i due centri abitati principali del comune di 

Sezze (la zona della stazione ferroviaria e la parte storica del paese) è in linea d’aria a soli 5.5 

Km dalla via Appia, a 1.2 Km dallo svincolo per la SS 156 e a 800 m dalla stazione ferroviaria. 

Tale proposta dovrà tenere conto principalmente di vari fattori:  

 il grosso patrimonio geo-paleontologico situato all’interno della cava.  

 Il rimodellamento ambientale della cava (azione di rinaturalizzazione).  

 Valorizzare gli edifici già presenti senza azioni di abbattimento, ma inserendoli in un 

contesto di archeologia industriale. 

Andrà creato all’interno del piazzale di cava un intervento di rinverdimento, tale operazione 

potrebbe essere eseguita attraverso la creazione di un orto botanico che faccia attraversare al 

visitatore diverse zone, ognuna con un tema differente.  

Figura 27 Posizione della cava rispetto a stazione e strade principali 



33 
 

Una prima azione è quella di effettuare una azione di recupero su due edifici situati 

all’ingresso della cava, il primo può essere adibito a biglietteria/negozio di souvenir, il secondo 

di una cubatura maggiore, può ospitare al suo interno una mostra per spiegare al pubblico i 

concetti chiave che servono per poter godere al meglio dello spettacolo naturale che andranno 

ad ammirare nella zona di cava, utilizzando i pannelli illustrativi che fanno parte della attuale 

mostra, potrà anche essere pensata al suo interno una zona che mostri la storia della cava e 

delle varie tecniche utilizzate per la coltivazione della stessa. Andrà inoltre utilizzata l’area 

adiacente l’entrata per creare dei parcheggi per le automobili. 

 

7.1 L’orto botanico 

 

L’orto botanico andrà diviso sostanzialmente in 3 zone. 

Un “giardino Cretacico”: tale area sarà costituita prevalentemente da piante che ricordino la 

vegetazione del Cretacico superiore, in tale area si possono inoltre installare dei modelli in 

scala 1:1 di dinosauri vissuti durante tutto il Giurassico e Cretacico con relative schede, in 

modo che il fruitore non abbia bisogno necessariamente di una guida. In tale area si può 

pensare alla creazione di un laghetto artificiale, questo non solo per rendere l’area più 

gradevole alla vista, ma anche come fonte per attingere l’acqua per l’azione di irrigazione del 

verde di tutto il giardino. 

Zona a macchia mediterranea: tale area sarà costituita principalmente dalle tipiche piante della 

macchia mediterranea, sono sostanzialmente tutti quei vegetali già presenti nella zona limitrofa 

alla cava. In questa parte del giardino andranno piantati anche alberi ombreggianti che creino 

zone d’ombra, sarà in questa zona infatti che verranno installate in maniera permanente o 

semi-permanente panchine e tavoli per permettere al visitatore di rifocillarsi. Andranno inoltre 

piantate erbe officinali e piante da fiore lungo il percorso pedonale per creare un ambiente più 

piacevole anche sotto il punto di vista olfattivo. 

Zona a piante grasse: le piante grasse sono piante resistenti, che hanno bisogno di poca cura e 

manutenzione, inoltre posizionandole vicino alla parete di cava si impedisce al pubblico di 

avvicinarsi ad essa senza l’installazione di barriere artificiali.  
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Sulla parete di cava possono essere inserite piante rampicanti, queste non dovranno essere 

troppo invasive per non danneggiare la rete protettiva, ma nello stesso tempo abbastanza folte 

da coprire quest’ultima alla vista. 

Sulle superfici a impronte andrà effettuata una azione sostanzialmente di tutela delle stesse; 

come primo intervento andranno liberate dal sedimento e dal verde che attualmente copre 

parte delle superfici. Andrà poi creato un passaggio pedonale che permetta la vista degli 

icnofossili da parte del pubblico senza però il rischio che questi vengano danneggiati o alterati. 

Potrebbe inoltre essere pensata una azione di copertura semipermanente che le ripari dalla 

pioggia battente e dal sedimento che possa ricoprirle, inoltre la copertura potrebbe creare 

un’ombra sulle orme che permetterà al visitatore di apprezzarle meglio senza la luce diretta del 

sole. 

 

      Figura 28 Possibile esempio di un giardino Cretacico 
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8. Conclusioni 
 

Il sito a impronte di Sezze risulta essere in campo geologico e paleontologico un luogo unico. La 

cava per un geologo è un luogo di osservazione privilegiato, qui in particolare abbiamo una 

successione calcarea che ci racconta la storia della LAC dal Cenomaniano basale fino a quasi la fine 

del cretacico superiore. Le impronte di dinosauro appaiono sul fondo di cava su una superficie di 

strato sub orizzontale datata al Cenomaniano basale, queste sono più di 200, la maggior parte sono 

orme di teropodi (dinosauri bipedi solitamente carnivori), a contendersi l’attribuzione di queste 

orme ci sono due dinosauri, uno appartiene al gruppo degli Ornithomimosauria, l’altro agli 

Oviraptosauria; l’attribuzione di queste impronte rimane comunque una questione spinosa, il 

dinosauro che ha lasciato queste orme potrebbe infatti, appartenere ad una specie ancora 

sconosciuta tipica delle isole che si trovavano nella LAC. Le altre impronte, 20 per la precisione, 

appartengono ad un sauropode (un dinosauro erbivoro quadrupede di grandi dimensioni) tale 

animale presentava una forma di nanismo insulare, dovuta alla sua vita in un ambiente confinato e 

con poche risorse a disposizione, i suoi simili continentali infatti avevano dimensioni di molto 

superiori. Secondo autori precedenti deve dunque essere migrato attraversando forse un lembo di 

terra che collegava la LAC con il Godwana. Considerando però le ricostruzioni paleoambientali e 

le scoperte paleontologiche degli ultimissimi anni sappiamo però che i sauropodi erano migrati già 

nel Giurassico superiore nella penisola Iberica e nella attuale Francia, si potrebbe dunque 

considerare che questi animali siano arrivati nella LAC proprio da queste aree e non dal Godwana. 

Il sito di Sezze ha fatto ripensare completamente all’assetto paleoambientale dell’attuale bacino del 

Mediterraneo, non vie era dunque unicamente una piattaforma carbonatica; in quest’area 

persisteva una grossa isola (o più isole) che permettevano il sostentamento di più specie di 

dinosauri, garantendo loro tutto il necessario per vivere e riprodursi. Un così importante sito a 

impronte andrebbe tutelato e valorizzato. 

Attualmente la cava si trova quasi completamente in disuso, all’interno dell’area persistono 

vecchie strutture fatiscenti e macchinari in stato di abbandono; le superfici a impronte si trovano 

esposte alle intemperie e delle 3 superfici al momento ne è visibile solo una e solo parte della 

seconda e della terza, molto probabilmente alcune delle impronte dei teropodi sono ormai 

scomparse, portate via dell’erosione. Per evitare il continuo logoramento delle impronte va il 

prima possibile, effettuato un piano di tutela delle stesse, successivamente si può pensare di 
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bonificare l’intera area di cava per crearne un parco di interesse geologico e di archeologia 

industriale sfruttando le strutture già presenti e creando una azione di rinverdimento dell’area. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 Foto di Ignazio Romano, vista della cava 
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