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Calcari del Cenomaniano nella Cava Petrianni – proposta di istituzione di Monumento 

Naturale 

 

 

Procedimento Amministrativo 

 

L’istituzione di Monumenti Naturali è normata dalla Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 e 

ss.mm.ii.: “Norme in materia di aree naturali protette regionali”, che costituisce la legge quadro 

regionale in materia di conservazione del patrimonio naturale. 

In particolare l’articolo 6 comma 2 della sopra citata L.R. 29/97 individua i geositi tra i criteri di 

reperimento dei Monumenti Naturali, mentre l’articolo7 comma 2 indica per l’individuazione di 

Aree Protette le indicazioni e le proposte deliberate dagli enti locali (lettera d) e gli studi effettuati 

dall'Agenzia Regionale per i Parchi (lettera f) 

L’area di affioramento delle impronte di  risponde ad entrambi i criteri sopra citati, essendo presente 

nella Banca Dati dei Geositi del Lazio ARP: geosito n. 803 “Impronte di dinosauro a Sezze”. Essa è 

inoltre stata oggetto di specifiche campagne di rilevamento effettuate dai geologi dell’Agenzia 

Regionale Parchi. Il luogo è facilmente accessibile ma è situato all’interno di una proprietà privata. 

E’ inoltre presente un vincolo apposto dalla Soprintendenza Archeologica per il Lazio. 

Con Deliberazione del Consiglio Comunale di Sezze 30 luglio 2015 n. 44 “Proposta di istituzione 

del Monumento Naturale “Superfici calcaree con impronte di dinosauri” presso il sito denominato 

ex Cava Petrianni” è stata sancita la volontà della cittadinanza di vedere tutelata questo 

affioramento di elevatissimo interesse geologico. 

La proposta di istituzione è stata affiancata dal prezioso contributo del Dott. Daniele Raponi, uno 

dei due geologi che nel 2003 hanno scoperto e segnalato il sito, poi studiato negli anni seguenti 

dall’equipe del Prof. Umberto Nicosia, paleontologo dell’Università “La Sapienza” di Roma. 

In accordo con il Comune il perimetro proposto è attestato per quanto possibile su limiti di 

particelle catastali e su limiti certi (strade, recinzioni), al fine di agevolare la tabellazione e renderlo 

più facilmente riconoscibile. 

 

 

 

Inquadramento territoriale 

L’area si trova in Provincia di Latina, comune di Sezze. 
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Elementi di interesse naturale 

 

All’interno della ex Cava Petrianni, ormai dismessa ma che ospita al suo interno un cementificio in 

attività, affiorano calcari di piattaforma interna del Cenomaniano inferiore. Alcune delle superfici di 

strato affioranti presentano mud cracks: fratture da disseccamento che indicano episodi di 

emersione della piattaforma. Sono inoltre presenti numerose piste di dinosauri sauropodi e teropodi 

che si incrociano tra loro. 

Gli studi effettuati dall’Università “La Sapienza” di Roma hanno fornito numerose indicazioni sulle 

caratteristiche degli animali che hanno lasciato le impronte della Cava Petrianni: peso, dimensioni, 

postura, falcata, ecc. Esse inoltre hanno rivoluzionato l’interpretazione dell’evoluzione 

paleogeografica cretacica dell’Appennino centrale. 

Si tratta pertanto di un’area dalle dimensioni limitate ma dall’enorme rilevanza scientifica e 

naturalistica, che presenta inoltre notevoli potenzialità in chiave di fruizione turistica. 
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Uno degli strati percorsi da piste di dinosauro 
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Impronta di sauropode 

 



                               Proposte di istituzione di nuovi Monumenti Naturali 
 

Agenzia Regionale per i Parchi - ARP 

 
Impronta di teropode 

 

 

 


