
ospite più illustre del Museo Paleon-
tologico di Montevarchi, che, ricordia-
mo, fa parte del patrimonio dell’Ac-
cademia Valdarnese del Poggio insie-

me ad una prestigiosa biblioteca, si trova a far bella mo-
stra di sé nei locali dello stesso grazie ad un handicap di
non poco conto: la totale assenza degli arti che non sono
mai stati ritrovati.

Questo ha permesso la collocazione del grande schele-
tro nel corridoio del museo, che, data la non idonea al-
tezza dei locali, non avrebbe potuto ospitarlo se fosse
stato completo dei suoi “mezzi di locomozione”.

Come altri reperti, impossibili da sistemare, avrebbe
dovuto “trovar casa” presso altri musei più idonei alle di-
mensioni di questo imponente proboscidato.

Ma tant’è, e oggi l’Archidiskoson, o Elephas meridiona-
lis, costituisce l’attrattiva maggiore di questo splendido
Museo che un gran numero di studenti visitano non lesi-
nando grida di stupore di fronte alle poco rassicuranti
zanne di questo gigante del passato.
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Un elefante
venuto da lontano

di Mario Ristori Facciamo
conoscenza
con l’antico
pachiderma
ospite del Museo
Paleontologico
di Montevarchi

L’

Elephas meridionalis - le impressionanti zanne dell’antico elefante



Occorre ricordare infatti che l’Elephas meridionalis po-
teva raggiungere un’altezza di oltre quattro metri al gar-
rese, sfiorare i 200 quintali di peso e superare i tre metri
di lunghezza con le sole zanne che vantavano un diame-
tro anche di venti centimetri.

Una bella “macchina da guerra”, agile nonostante la
mole, e con un sistema di dentatura composta da molari
che si sostituivano per scorrimento da dietro verso la par-
te anteriore in modo da mantenere una superficie ma-
sticatoria sempre uguale.

Ma come può arrivare fino ai giorni nostri un esempla-
re come questo vissuto nel Valdarno durante il
Pleistocene?

Come tutti gli scheletri, la conservazione è dovuta
esclusivamente alla rapidità di sottrazione che gli stessi
subiscono alla azione degli agenti ossigenanti, quindi in
primo luogo all’aria.

Senza avere la presunzione di spiegare nel dettaglio le
varie fasi, occorre cioè che i resti vengano seppelliti da se-
dimenti, successivamente i reperti subiscono un proces-
so di fossilizzazione che avviene per mineralizzazione e
sostituzione.

L’esemplare esposto è stato rinvenuto presso Le Ville
nel 1897.

Ma non è solo l’Elephas meridionalis che dovrebbe in-
vitare ad una visita, già i resti vegetali presenti nelle pri-
me vetrine danno un’ idea delle specie arboree presenti
in Valdarno in epoche remote, soprattutto la presenza di
piante appartenenti a situazioni climatologiche  diverse
indica quali e quanti tipi di clima si sono succeduti con il
passare del tempo.

Si possono osservare poi, a conferma di una si-
tuazione tipicamente lacustre, conchiglie di mol-
luschi di acqua dolce, resti di rettili quali tartaru-
ghe sia terrestri che di acqua dolce e vertebre di
pesci.

Vi sono poi reperti di parti di rinoceronti
(Stephanorhinus etruscus), una mandibola destra
di Elephas antiquus, un cranio di bisonte e uno di
Bos primigenius, dal cui addomesticamento è sta-
to successivamente ottenuto il bue domestico.

Non mancano poi resti di castoro, istrice, lepri,
bertucce, a completare un quadro faunistico piut-
tosto completo.

Nelle varie vetrine si ammirano poi i resti di un
orso (Ursus etruscus) con un cranio completo e un
TIPO di Canis etruscus, oltre a carnivori come le ie-
ne e la Pantera toscana, un felide che assomiglia-
va al giaguaro, ed un cranio di Macairodo, quella
che tutti comunemente conosciamo come la leg-
gendaria tigre dai denti a sciabola.

Innumerevoli sono poi i resti di molari presenti,
tra i quali spicca quello di un Mastodon borsoni,
meglio noto come mammuth, recuperato nel
1822, palchi di cervi e resti di Hippopotamus anti-
cuus, del quale si può osservare il calco di un cra-
nio.

In definitiva una visita che impegna non molto
tempo, ma di estremo interesse per un Museo piccolo ep-
pure di grande sostanza, castigato dagli spazi come mol-
ti musei italiani, ma non per questo meno prezioso.
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Liquidambar europeanus



BREVI CENNI SUL MUSEO
Il Museo Paleontologico di Montevarchi, patrimonio,

insieme alla bella biblioteca, dell’Accademia Valdarnese
del Poggio, nasce intorno al 1829 negli attuali locali che
ospitarono, prima dello stesso, un convento.

Prima ancora, siamo nel 1809 circa, la iniziale raccolta
fu sistemata presso l’ex convento dei Frati Minori
Francescani di Figline Valdarno, donata dal Monaco di
Badia Coltibuono Luigi Molinari.

Nelle vetrine del Museo e nei corridoi sono esposti oltre
1600 reperti, tra rocce, fossili vegetali e animali che pro-
vengono quasi esclusivamente dal Valdarno Superiore.

Per i vegetali, fossilizzatisi quasi tutti per carbonizza-
zione, si può a ragione parlare di un’età media che oscilla
tra i 3,5 e i 2,5 milioni di anni, risalenti pertanto al
Pliocene medio – Villafranchiano inferiore.

Sono resti che provengono in gran parte da terreni de-
positati durante la prima fase lacustre del Valdarno
Superiore.

La maggior parte dei reperti sono invece fossili anima-
li, alcuni dei quali, risalenti al Pliocene medio, provenien-
ti dal grande bacino lignitifero di Santa Barbara.

Occorre ricordare ancora infatti che tutto il Valdarno
Superiore, da Rignano fino ad Arezzo, per una lunghezza
di 45 chilometri ed una larghezza compresa tra i 10 e i 15
chilometri, era un grande bacino lacustre e palustre che
in tre diverse fasi è stato interessato da altrettante depo-
sizioni che raggiungono uno spessore calcolato in circa
550 metri.

La natura lacustre – palustre della zona ha favorito quin-
di la formazione dei banchi lignitiferi di Santa Barbara.

La grande maggioranza dei reperti, oltre mille, risalgo-
no al Pleistocene inferiore – Villafranchiano superiore, e
provengono da sedimenti che si sono depositati durante
la seconda fase lacustre.

Ben inferiori di numero sono invece i fossili risalenti al-
la terza ed ultima fase di deposizione, quindi al
Pleistocene superiore.
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Il Museo Paleontologico di Montevarchi è aperto tutti i giorni
con orario 10-12/16-18, la domenica dalle 10 alle 12 

E’ chiuso il lunedì e nei giorni del 1 gennaio,
Pasqua, Natale, 1 maggio e 15 agosto.

Per informazioni telefonare o scrivere:
Accademia Valdarnese del Poggio

Via Poggio Bracciolini, 38 - 52025 Montevarchi (AR)
Telefono 055.981227

Bison priscus (cranio-bisonte)

Canis etruscus (cranio tipo-lupo)


