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CONTINUA a far parlare di sé il Chiodo
d’Oro piantato a Monte Cagnero, risultato di
oltre dieci anni di studi stratigrafici e geo-pa-
leontologici sull’Appennino umbro-marchi-
giano, condotti da un teamdi ricerca interna-
zionale guidato dal RodolfoCoccioni, profes-
sore ordinario di Paleontologia all’Universi-
tà diUrbino. IlChiodo d’OrodiMonteCagne-
ro non è altro che il punto che identifica uni-
versalmente il passaggio fra i piani stratigrafi-
ci del Rupeliano e del Cattiano dell’epocaOli-
gocene e, per convenzione della comunità
scientifica, si è soliti piantare un chiodo
d’oro nel punto esatto dove questo passaggio
sia più evidente. La sezione diMonte Cagne-
ro e il suo Chiodo d’Oro hanno conquistato la
copertina della rivista Episodes, nel numero
dimarzo 2018: si tratta della rivista trimestra-
le ufficiale della InternationalUnion ofGeologi-
cal Sciences (IUGS); i suoi contenuti sono di
assoluta rilevanza internazionale e questo fa
di Episodes la rivista di riferimento mondiale
nell’ambito delle Geoscienze.

SITRATTA insommadi unpunto di riferi-
mento, unGlobal Stratotype Section and Point
(GSSP) di più recente riconoscimento da par-
te della Commissione Internazionale di Stra-
tigrafia, nonchè l’ultimo dei 78 golden spikes
globali ad oggi approvati dalla Commissione
Internazionale di Stratigrafia. «Il GSSP di
Monte Cagnero si rivela inoltre un geosito
dalle mille potenzialità – spiega il team che
ha condotto gli studi che hanno portato
all’identificazione del luogo preciso dove
piantare il chiodo –: in primo luogo è un inos-
sidabile riferimento internazionale per le
Geoscienze; in secondo luogo è uno strumen-
to eccezionale per la fruizione del territorio.
Il Geoturismo è infatti una fra le nuove fron-
tiere per la riscoperta territoriale; dietro ad
ogni bellezza paesaggistica si celano segreti
geologici degni di essere raccontati, di essere
mostrati anche al pubblico dei non addetti».
Il GSSP di Monte Cagnero è stato oggetto di
riscoperta anche nella scorsa edizione della
Settimana del Pianeta Terra.
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