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ATTI DELLA R. ACCADEMIA

DELLE SCIENZE FISICHE E MATEMATICHE

DI UNA MOFETA NEI. CRATERE DI ASTRONI

E DELLA FAUNA CHE VI SI RINVENNE

MEMORIA

del socio ordinario Prof. FR. SAV. MONTICELLI e del Prof. HIDEZO SIMOT OMAI-TANAKADATE

pretentata nell'adunanea <li l dì 8 Aprile 1916.

Nell'aprile dello scorso anno 1915, in una delle mie gite alla R. Tenuta

degli Astroni per gli studii ai quali già da più anni attendo con la mia scuola

sulla fauna di quell'estinto cratere, il sig. A. Autoriello, locale Capoposto delle

RR. Cacce, mi informò di avere, fin dal novembre 1, constatato per la prima

volta, pur essendo egli da più anni destinato alla sorveglianza degli Astroni e

conoscendone — per ragioni del suo ufficio — tutte le località, la esistenza di

una Mofeta nell'area del cosidetto « Cofaniello piccolo » '): una conca del ter-

reno che trovasi ai piedi della collina dell'Imperatrice verso sud-sud-est (Fig. /.).

a forma di cratere, slabrato da un lato (Tav. Fig. 1.), nel fondo del quale si no-

tano due buche più o meno nascoste dalla circostante vegetazione (Tav. Fig. 1. 3.).

La presenza di alcuni uccelli morti (un Rallus aquaticus Linn., tre Accentor

modularis Linn. e due Erythacus rubecula Linn.) giacenti a terra nella detta conca

« e rispettati dagli animali rapaci, quadrupedi (volpi) e volatili » come 1'Auto-

riello si esprimeva, richiamarono La sua attenzione e volle rendersi conto di

questo fatto, nonché della causa della morte degli uccelli in parola. Gli sorse

pertanto il pensiero che i detti uccelli fossero morti per asfissia da gas sprigio-

nantisi dal terreno in quel punto; il chè avrebbe, a suo pensare, anche spiegato

perchè « gli animali rapaci » non avevano approfittato della facile preda che loro

si offriva. Volle allora provare l'attendibilità della ipotesi fatta ed accese un fiam-

mifero che, accostato alla terra ad una certa altezza, si spense: e, per stabi-

') Per la identificazione della località: V. Monticrlli, Fr. Sav.. // cratere di Attroni nella

Campania. Notizie proemiche (22 pag. con 15 incisioni). Ann. Museo Zool. Università Napoli, Sappi.

a. Fauna degli Astroni*, Fase. 1, 1915.
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lire approssimativamente questa altezza, ripete l'esperimento con altri fiam-

miferi accesi e constatò che lo spegnimento dei fiammiferi avveniva ali altez-

za, da lui valutata approssimativamente, di 30 cm. dal suolo. Dopo circa tre

mesi dalla prima constatazione di questa mofeta PAutoriello potette osservare

che di tutti gli uccelli sopra ricordati rimanevano solamente gli avanzi di ossa

e di penne del Rallini aquatica* verso il ciglio della fossa, e constatare ancora

che lo spegnimento dei fiammiferi, accesi allo scopo, avveniva a pochi cm. dal

Fig. 1. — Pianta degli Astroni (dalla carta topografica del genio militare a 1 ; 25.000 levata

nel 1907, ridotta a 1 : 17,900). — 1. Ingresso. — 2. Stradone di caccia. — lì. Lago. — 4. Paglia-

roni. — 5. Collina dell' Imperatrice. — 6. Rotondella. — 7. Torre Nocera. — 8. Torre Lupara. —
9. Vaccheria. — 10. Cofaniello grande. — ti. La Selva grande. — 12. Selva giovane. — 13. Ca-

prara. — 14. Lago secco. — 15. Poste. — 16. Le Sette moggie. — 17. Lo Pasteno. — 18. Muro

di cinta. — 19. Lo sperone.

La località <= Cofaniello piccolo » è rappresentata dal tondo tratteggiato che trovasi tra i

numeri 5 e 4.

suolo: cioè a minor distanza di quella rilevata nella precedente sua visita al

Cofaniello piccolo. In seguito a queste informazioni del Sig. Actoriello, mi

recai in sua compagnia nel luogo indicato e. ripetendo l'esperienza, notai che

il fiammifero acceso si spense ancora molto piò vicino al suolo e più parti-

colarmente in prossimità ed all'orifizio delle due suddette bocche, che si tro-

vano lungo la parete più alta e non svasata della conca o bacine» del Cofa-

niello piccolo (V. Figure della tavolai
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Su di alcuno grosse pietre giacenti nel fondo della conca, come sulla terra,

fra i detriti vegetali che ricoprono il fondo della conca, notai dei resti non iden-

tificabili di uccelli morti, una lucertola comune e diversi insetti (Coleotteri in

ispecie) morti, che rinvenni, insieme a miripodi morti, anche, sotto di queste e

delle altre pietre che si trovavano nel fondo della conca. Ma ciò che richiamò

particolarmente la mia attenzione fu la moltitudine di Ditteri morti e dissec-

cati che si trovavano ammassati lungo le pareti dell'orifìcio delle due bocche,

testé ricordate e pendenti da quelle nel primo tratto di dette bocche. Ditteri che

insieme riuniti per gli arti, le antenne ed i corpi, intrecciantisi fra loro, intesse-

vano una sorta di cortina alla periferia degli orificii delle bocche. In questi

Ditteri riconobbi dei Tipulidi che per sicurezza di determinazione trasmisi in

esame al prof. M. Bezzi, perchè, con la sua competenza di specialista, li iden-

tificasse nel genere e nella specie.

Intanto credetti opportuno di riferire alla nostra Accademia, nella tornata

del giugno 1 *
) 1 3 , la constatazione da me fatta di questa mofeta nel cratere

di Astroni: perchè, risultandomi non essere stata peranco constatata, e quindi

un fatto nuovo, reputai conveniente richiamare su di esso l'attenzione di col-

leghi, ai quali questa osservazione poteva più da vicino interessare. Difatti il

Prof. De Lorenzo mi propose di condurre di conserva lo studio di questa mo-

feta. studio che egli affidò al suo aiuto il Prof. Hidkzò Simotomai-Tanakadate,

col quale ci recammo il 30 luglio dello scorso anno 1915 agli Astroni per un

particolare esame della mofeta del Gofaniello piccolo. A lui perciò lascio ora

la parola per la descrizione della mofeta:

« La mofeta del cratere di Astroni è situata al piede sud-sud-est della col-

lina dell' Imperatrice a circa 15 metri di altezza sul livello del mare ed a

cinque metri sul livello del lago grande degli Astroni.

La mofeta sgorga da un piccolo bacino semicircolare, di due metri di

diametro e di un metro di profondità massima, inciso nella roccia trachitica

alterata della collina dell'Imperatrice. Le bocche di efflusso del gas si tro-

vano alla periferia di tale bacino e l'azione letale di esso è fatta palese dal-

l'alterazione di colore della circostante vegetazione, che dal verde vivo si incu-

pisce in azzurro bruno. L'alterazione della roccia trachitica del bacino in ter-

riccio bianco è, probabilmente, dovuta ad una precedente attività solfatarica

della medesima bocca.

Il gas non è stato ancora analizzato, ma, per la estinzione della fiamma

in esso immersa, per l'azione sulle piante e la mortalità degli animali, si rivela

per biossido di carbonio. La sua temperatura è eguale a quella dell'atmosfera.

Probabilmente, come risulta dall' alterazione della trachite, in quel punto

si formò prima una bocca solfatarica che poi si è trasformata in una mofeta,

come è avvenuto in molte altre contrade vulcaniche. Ciò è dovuto al fatto che

dal magma, il quale si va raffreddando in profondità, si sviluppa prima il gas

di alta e poi quello di bassa temperatura. Quando la temperatura è ancora in-

feriore a 360" C. sgorga grande quantità di SO, e li CI e piccola di II SS e CO,,

producendo le sublimazioni di As S . Fe CI
, S ,

AX.CI etc. Abbassandosi La lem-
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peratura sotto i 360° C, si ha grande quantità di CO, e H 2S con poca quantità

di SO, e HC1
Nel caso degli Astroni non si sente affatto l'odore di H,S , cosicché si può

dire che il gas della scaturigine è quasi interamente C0
2

, costituente una mo-

feta che rappresenta l'ultima fase della solfatara formatasi dopo l'eruzione del

cono dell'Imperatrice ».

In questa visito alla mofeta- da me fatta col Prof. Simotomai constatammo

nel bacino mofetico la presenza di altri uccelli morti (una giovine femmina di

Menila menila Linn.. una Fringilla coelebs Linn., una Aedon luscinia LiNN.)e, come
la volta precedente, lucertole, alcuni Miriapodi ed insetti diversi (specialmente

Coleotteri) e fra questi, nella stessa abbondanza, se non maggiore, e nello stesso

punto, quei numerosi Ditteri sopradetti nei quali il Prof. Bezzi ha riconosciuto

la Limonia nubeculosa Meigen: una forma di Tipulidi che, come egli mi scrive,

è caratteristica della fauna delle caverne e rarissima a trovarsi all'aperto, nei

luoghi molto ombrosi: la metamorfosi di questa specie è ancora ignota, la

larva però non vive certo nell'acqua, scrive il Bezzi. La Limonio nubeculosa è

una specie nota di molte grotte dell'Italia, dell'Olanda, della Francia, della

Spagna, della penisola Balcanica e dell'Algeria: constatatane ora la sua presenza

negli Astroni, risulterebbe perciò nuova per la nostra fauna, ed il suo rinve-

nimento in abbondanza di esemplari offre la possibilità di particolari indagini

locali per completarne lo studio ontogenetico ed etologico. La presenza di masse

di questi ditteri morti presso la mofeta non può spiegarsi, conseguentemente,

che con la esistenza di cavità sotterranee alle quali le suddescritte bocche met-

tono capo. E che ben si apponga il Bezzi nel ritenere che le larve debbano svi-

lupparsi nelle caverne vien confermato dal fatto su riferito: perchè è lecito da

esso dedurre che le larve di Limonio nubeculosa Meigen debbano svilupparsi ap-

punto nella cavità delle caverne, delle quali le bocche suddescritte sono l'orifìzio

esterno. Da queste larve son venute fuori le imagini che sono morte in gran

numero asfissiate dal CO,, a misura che uscivano all'aperto.

dome abbiamo osservato (col Prof. Simotomai), gli insetti e rettili, rinve-

nuti morti nella mofeta, si trovavano quasi tutti in prossimità delle bocche

dalle quali emana il gas letale: gli uccelli, invece, giacevano morti verso la

periferia del bacino mortifero ad un metro circa dalle dette bocche. Questa

costatazione induce ad argomentare sulle cause determinanti del fatto per spie-

garlo, ritenendo che gli uccelli, come più sensibili all'effetto letale del bios-

sido di carbonio, muoiano appena capitati nel raggio di azione del gas. men-

ile i rettili e gli insetti ne risentono le conseguenze solo nel fondo del bacino

mofetico, in prossimità delle bocche e dentro la cavità di queste, dove il gas

più pesante dell'aria si raccoglie con maggior purezza e quantità.

Besta ora ad indagare se questa mofeta è di recente apparizione, come sem-

brerebbe, tenuto conto della osservazione del Capo-caccia Sig. AuTORlELLO nel

novembre DI 1, (che non aveva prima di allora constatata la presenza di uccelli

morti nel bacino del Cofaniello piccolo), oppure la sua presenza sia rimasta finora
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sconosciuta il che condurrebbe a supporre che avesse raggiunta maggiore at-

tività nel novembre 1914, epoca nella quale I'Autoriello per la prima volta rin-

veniva animali morti nel detto bacino del Cofaniello piccolo: ipotesi che sarebbe

convalidata dall'altra osservazione del Capo-caccia da me riferita: che, cioè, la

emanazione del gas mortifero si rivelava allora a circa trenta cm. dal fondo del

bacino mofetico. ciò che, in seguito, non fu più constatato nè dall'AirroRiELLO,

pei quanto ho riferito innanzi, nè da me. Che, anzi, nelle successive visite alla

mofeta, per ottenere lo spegnimento del fiammifero non solo questo si doveva

av vicinare di molto al suolo, ma, nell'ultima visita fatta alla mofeta, nel Luglio

dello scorso anno, in compagnia del Prof. Simotomai, fu addirittura mestieri

accostare proprio alle bocche la fiammella perchè questa si spegnesse, come
riferisce e descrive lo stesso Simotomai (v. innanzi). E questa ipotesi condur-

rebbe ancora, di conseguenza, a supporre una causa determinante di questo ri-

sveglio della mofeta o torsi' anche ad ammettere una recente sua comparsa,

se non preesisteva: comparsa che, non so se sia avventato giudizio supporre

possa avere rapporto, od essere in relazione con l'aumentata attività della

Solfatara. Un argomento in favore della recente comparsa della mofeta è for-

nito dall'asfissia dei numerosi Tipulidi che vivevano nelle caverne delle dette

bocche mofetiche e che, evidentemente cacciati dal gas mefitico, sono venuti a

morire sul limitare delle bocche impigliati fra le erbe circostanti all'orifìcio di

queste e formanti con l'intreccio dei loro corpi disseccati e delle loro appen-

dici quelle cortine che ho innanzi descritte. Perchè è evidente che se le ca-

verne fossero state sempre mofetiche, non potevano albergare la rigogliosa

fauna ditterologica della quale pullulavano come ne fa fede l'abbondanza di

esemplari di Limonio nubeculosa Meig. trovati morti all'orifìcio delle bocche

finita di stampare il d) 17 Giugno 1916



SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA

Fig. 1. — Aspetto generale della couca mofetica del « Col'auiello piccolo ». Si scorgono per

terra e sulle pietre i resti di uccelli e rettili morti per asfissia.

» 2. — Mostra in sito gli uccelli morti nel bacino mofetico.

» 3. — Il fondo della conca mofetica con le buche che vi si trovano, l'orifizio delle

quali è stato ridotto ad uno in seguito alla demolizione del pilastro inter-

medio (X).
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