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RIASSUNTO
Il Museo Civico di Storia Naturale di Verona conserva un solo reperto di cetaceo fossile: lo scheletro parziale di
un delfinide rinvenuto nelle argille plio-pleistoceniche del fiume Marecchia (RN) durante scavi paleontologici
condotti agli inizi degli anni ’80 del secolo scorso da Lorenzo Sorbini. Il reperto, inizialmente riferito a Tursiops
osennae Simonelli, 1911, è stato poi descritto come olotipo del nuovo genere e nuova specie Arimidelphis sorbinii. La
descrizione di questo nuovo cetaceo supporta la grande diversificazione dei delfinidi nel Mediterraneo durante
il Plio-Pleistocene e la recente ed esplosiva radiazione di questa famiglia.
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ABSTRACT
Arimidelphis sorbinii, a fossil dolphin from Marecchia River in the Civic Museum of Natural History of Verona.

In the Natural History Museum of Verona is kept a single specimen of fossil cetacean: the partial skeleton of a
delphinid found in the Plio-Pleistocene clays of the Marecchia River (Rimini, central Italy) during
paleontological excavations made in the early 80’s of the last century by Lorenzo Sorbini. The fossil, in a first
time attributed to Tursiops osennae Simonelli, 1911, has been redescribed as holotype of the new genus and new
species named Arimidelphis sorbinii. The description of this new cetacean supports the wide diversification of the
delphinids in the Mediterranean during the Plio-Pleistocene and the recent and explosive radiation of this family.
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Il Museo Civico di Storia Naturale di Verona, famoso
nel mondo soprattutto per i pesci fossili dell’Eocene di
Monte Bolca (VR), conserva un solo reperto di ceta-
ceo fossile. Si tratta dello scheletro parziale di un del-
finide rinvenuto nelle argille plio-pleistoceniche affio-
ranti sulle rive del fiume Marecchia (RM). Il reperto
venne alla luce durante scavi paleontologici condotti
agli inizi degli anni ’80 del secolo scorso da Lorenzo
Sorbini, allora direttore del Museo di Verona, finaliz-
zati soprattutto alla raccolta e allo studio di pesci fos-
sili (Sorbini, 1982, 1988). Il fossile si presenta parzial-
mente inglobato in un blocco di argilla: le parti con-
servate (porzione del cranio, ramo mandibolare, osso
ioide e arto anteriore sinistro) sono ancora disposte
nella posizione in cui, sul fondo del mare, vennero
sepolte dal sedimento prima di fossilizzarsi (fig. 1).
Il cetaceo fu oggetto di un primo studio da parte di
Pilleri (1985) che lo riferì a Tursiops osennae Simonelli,

1911, una specie fossile basata su un reperto rinvenu-
to nei sedimenti pliocenici affioranti presso San
Quirico d’Orcia (SI) (Simonelli, 1911). 
Successivamente Bianucci (2005), dopo una prepara-
zione più accurata del fossile che ha permesso di indi-
viduare ed isolare le ossa dell’apparato uditivo, ha
pubblicato una descrizione più dettagliata del reperto
riferendolo a un nuovo genere e una nuova specie a
cui ha dato nome Arimidelphis sorbinii.
Utilizzando anche immagini ottenute con CT scan
(computed tomography), Bianucci (2005) ha messo in
evidenza caratteri peculiari che non si osservano in
nessun altro delfinide e che ne giustificano l’apparte-
nenza a un nuovo genere. Tra gli altri delfinidi
Arimidelphis presenta maggiore affinità, anche se è di
taglia più piccola, con il genere Orcinus per avere un
processo anteorbitale relativamente robusto e di
forma circolare in veduta laterale e la cresta coronoi-
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dea della mandibola molto alta. L’analisi filogenetica
conferma queste osservazioni: Arimidelphis risulta stret-
tamente imparentato con i generi Orcinus e Pseudorca
(Bianucci, 2005).
La descrizione di questo nuovo genere supporta ulte-
riormente la grande diversificazione dei delfinidi nel
Mediterraneo durante il Plio-Pleistocene e la recente
ed esplosiva radiazione di questa famiglia, messa in
evidenza anche da altri studi su reperti fossili italiani

(Bianucci et al., 2009; Bianucci, 2013) e da analisi filo-
genetiche molecolari (es.: McGowen, 2011).
In conclusione il Museo Civico di Storia Naturale di
Verona conserva un fossile di notevole importanza
scientifica trattandosi di un olotipo (ed unico reperto
riferito) di un genere e una specie fossile di delfinide,
la famiglia di cetacei oggi più diffusa e diversificata ma
di cui la storia evolutiva è ancora in gran parte da 
scoprire.

Fig. 1. Olotipo (S.A.E. 39756) di Arimidelphis sorbinii Bianucci, 2005 del Piacenziano-Gelasiano di Poggio Berni (RM). 

A, blocco di argilla contenente tutte le parti dello scheletro rinvenute. B, particolare con il cranio, i denti, il ramo mandibolare 
destro, l’osso ioide e la scapola; C, particolare con l’omero, il radio e l’ulna sinistri.
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Famiglia Delphinidae Gray, 1821
Arimidelphis Bianucci, 2005
Arimidelphis sorbinii Bianucci, 2005

•S.A.E. 39756 (olotipo) 
Località di rinvenimento: Poggio Berni sulle sponde del
fiume Marecchia (RM).
Orizzonte stratigrafico: sedimenti argillosi del
Piacenziano-Gelasiano, datati tra 3.2 e 2.2 Ma (Rio et
al., 1997).
Parti scheletriche conservate: cranio incompleto ma con
ossa uditive sinistre e denti conservati; ramo mandibola-
re destro incompleto con denti, ossa ioide, scapola,
omero, radio e ulna sinistri (fig. 1).
Riferimenti bibliografici: Pilleri, 1985; Bianucci, 2005.
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