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Numero pos. Descrizione Località Anno

FS001 M3 Ursus speleaus collezione IIS Caverna Pocala (TS) 1920-30

FS002 M3 Ursus arctos (probabile età medioevale) Abisso F. Orsoni - Vetricia (Alpi Apuane) Spedizione 1972

FS003 M3 3 Fossili m.te Argatone (AQ) M.te Argatone (AQ) Spedizione 2017

FS004 M3 Osso concrezionato Buca di Pasqua (RN) 2000 circa

FS005 M3 Osso Silicizzato (probabile pachiderma), trigonale amorfo, SiO2 scarto del museo di geologia  Nota 1

FS006 M3 Roccia con fossili conchiglie Moldavia 2003 circa

FS007 lab osso fossile ?

FS008 M3 4 sassi forati grotta risorgente Rio Basino ?

nota 1 acquisito

nota 2 fondo Badini donato dalla moglie Annamaria nel 2021

nota 3 Sassi forati provenienti dalla Grotta Risorgente del Rio Basino VDGMV. Negli anni sono state formulate alcune teorie sulla loro origine. La prima teoria formulata 

da Luciano Bentini ipotizza siano di origine artificiale, manufatti utilizzati come mole (Il complesso carsico inghiottitoio del Rio Stella – Grotta Risorgente 

del Rio Basino” - Bentini 1964). La seconda, sempre formula da L. Bentini, ipotizza un’origine naturale, il foro deriverebbe dalle gallerie scavate da vermi limivori 

(Archeologia tra Senio e Santerno – Novità e puntualizzazioni per le età preistorica, romana e medievale” - Bentini 1983).  La terza ed ultima ipotesi ad oggi formulata, 

ritiene che i sassi forati siano “vulcanelli fossili” creatisi a seguito di risalite di fluidi (Riflessioni sull’origine dei sassi forati della Grotta del Rio Basino 

– Speleologia Emiliana - E.Sfrisi S.Zauli 2018). 



Fonte campione

Busi - Forti

Busi

Preti, Pisani

Preti

Forti, Busi

Preti, Presutto

Fondo  Badini nota 2

dono GSA Ravenna (da Stefano Zauli)     nota 3

Sassi forati provenienti dalla Grotta Risorgente del Rio Basino VDGMV. Negli anni sono state formulate alcune teorie sulla loro origine. La prima teoria formulata 

da Luciano Bentini ipotizza siano di origine artificiale, manufatti utilizzati come mole (Il complesso carsico inghiottitoio del Rio Stella – Grotta Risorgente 

del Rio Basino” - Bentini 1964). La seconda, sempre formula da L. Bentini, ipotizza un’origine naturale, il foro deriverebbe dalle gallerie scavate da vermi limivori 

(Archeologia tra Senio e Santerno – Novità e puntualizzazioni per le età preistorica, romana e medievale” - Bentini 1983).  La terza ed ultima ipotesi ad oggi formulata, 


