SULLE NOSTRE MONTAGNE
ON OUR MOUNTAINS

GENERALITA’ - GENERALITY
Le belemniti sono cefalopodi appartenenti all’Ordine dei coeloidei e quindi parenti di seppie e calamari.
Presentano una conchiglia interna di forma allungata che funge da sostegno.
Belemnites are cephalopods which belong to Ordo of coeloids and then relative of cattlefishes and squids.
Belemnites have an inner elongated shell which funcion as support.
La conchiglia delle belemniti è costituita da tre parti: il “proostraco”, a forma di paletta, che
sostiene l’organismo molle; il “fragmocono”, diviso in camere da setti ed il “rostro” non
concamerato e di forma variabile. La forma del rostro, che si rinviene più facilmente, è
importante per la classificazione.

LE BELEMNITI

Sulle nostre montagne è possibile trovare belemniti per lo più nei sedimenti giurassici, e particolarmente nelle
rocce delle formazioni del Giurassico superiore dove i rostri sono particolarmente comuni. Qualche volta è
possibile trovare coralli ed altri fossili incrostati sui rostri delle belemniti.
On our mountains is possible to find belemnites in the
Jurassic sediments, largely, and particularly rostrum of
belemnites are commons in the rocks of upper Jurassic
formations. Sometimes is possible to find corals or
other fossils crusted over belemnites rostrum.

Rostro
Proostraco

Belemnites’ shell contain three parts: “proostracum”, with paddle-shaped structure which supports the body; the septed “phragmocone” and “rostrum” without septa and with several shape.
The shape of rostrum, which is the structure that may be possible found more often than, is
important for classification.

Fragmocono

Saltuariamente è possibile rinvenire esemplari completi di belemniti di cui sono
conservate le parti molli, ma più comunemente si rinvengono soltanto i rostri della
conchiglia. Le belemniti hanno vissuto tra il giurassico ed il Cretacico e si sono estinte
al passaggio Cretacico-Paleocene.

Delle belemniti ciò che si rinviene spesso è il rostro. La
sua forma affusolata, simile alla punta di un proiettile, ha
fatto sì che nei secoli passati, venisse considerato come
un fulmine pietrificato.
Often all what remain fossilized of belemnites is their rostrum.
Because of its tapered shape, similar to tip of bullet, for many
time, in the last centuries, belemnites was regarded as petrified
lightning.

Sporadically, it is possible to find complete specimens of belemnites which are preserved the organic boby, too; but more commonly it is possible to find only rostrum.
Belemnites have lived between Jurassic and Cretaceous periods and they are exinct
at Cretaceous-Paleocene boundary.
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