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Introduzione 
L’analisi del colore nei fossili di vertebrati è un emergente campo di ricerca della paleontologia 
che si occupa dello studio dell’evoluzione del colore tegumentario e di come quest’ultimo 
fornisca nuove informazioni sugli habitat e il comportamento degli animali antichi1-3. Questi 
studi si concentrano quasi esclusivamente sullo studio dei resti di melanosomi – organelli 
cellulari che in vivo sintetizzano e contengono le melanine – del tegumento e degli organi 
interni dei vertebrati4.  
 
Melanosomi tegumentari e interni si ritrovano anche nei pesci attuali5, ma la loro presenza nel 
record fossile è ignota. Il ritrovamento di un nuovo esemplare di Mene rhombea dal sito della 
Pesciara di Bolca con resti di tessuti molli ricchi in materia organica si è rivelata un’opportunità 
irrinunciabile per dare inizio ad uno studio approfondito dei melanosomi nei pesci e, più in 
generale, della preservazione dei tessuti non mineralizzati nei depositi eocenici di Bolca. Il 
fossile mostra evidenti tracce di strie suborizzontali della porzione tegumentaria epiassiale, un 
pattern differente da quello tipico della specie vivente del genere Mene (M. maculata). Il 
materiale organico di colore scuro preservato nell’occhio e in alcune zone dell’addome (Fig. 
1) suggerisce la presenza di melanosomi provenienti rispettivamente dai diversi tessuti 
dell’occhio e organi interni.  
 
Lo scopo principale del progetto è stato di caratterizzare i vari tessuti molli preservati da un 
punto di vista fisico e chimico. La differenziazione tra i diversi organi è avvenuta tramite il 
riconoscimento dei melanosomi e lo studio della loro geometria; lo studio della chimica ha 
avuto l’obiettivo di rivelare tracce molecolari riconducibili alla melanina preservata all’interno 
degli organelli fossili con l’uso della spettroscopia Raman.  
 
Materiali e Metodi 
Campioni sub-millimetrici (ntot = 10) sono stati prelevati dal tegumento, occhio e addome 
superiore ed inferiore dell’esemplare di M. rhombea con l’utilizzo di un bisturi sterilizzato e 
posizionati su uno stub di alluminio. I campioni sono stati analizzati con un microscopio 
elettronico a scansione (SEM) JEOL IT100 VP-SEM (20 kV, 10 mm WD) e un microscopio 
con spettrometro Raman Renishaw inVia Qontor. Per ogni campione sono stati misurati da tre 
a cinque punti di interesse per includere eventuali variazioni chimiche intrinseche. Gli spettri 
chimici sono stati analizzati in dettaglio utilizzando tecniche di fitting e deconvoluzione con il 
software Renishaw WiRE 5.3. Uno standard (Sepia melanin, Sigma-Aldrich), campioni di 
melanina estratta dai tessuti di un esemplare di spigola attuale (Dicentrarchus labrax) e resti 
carbonacei di vegetale fossile rinvenuti nei depositi di Bolca sono stati usati come campioni di 
controllo. I risultati sono stati esaminati con analisi statistica multivariata di tipo ANOVA e 
Principal Component Analysis (PCA). 
 
Resultati e Discussione 
Le analisi al SEM rivelano che tutti i campioni prelevati sono composti per la maggior parte 
da melanosomi fossilizzati (Fig 1). Non ci sono evidenze di altre strutture biologiche 
riconducibili alle scaglie, pelle o muscoli. Nel campione di materiale prelevato dall’occhio si 
riconoscono melanosomi di forma sferica ed ellissoidale organizzati in due strati distinti (Fig. 



1B). I melanosomi sono preservati in tre dimensioni con forma ovoidale nel tegumento e 
addome (Fig. 1C–F). Risultati simili sono osservabili per i melanosomi estratti dai tessuti di D. 
labrax (Fig. 1 G–K). L’analisi della geometria (Fig. 1I) indica che i melanosomi della pelle di 
M. rhombea sono più grandi rispetto a quelli dell’addome suggerendo che quest’ultimi erano 
contenuti negli organi. In particolare, i melanosomi dell’addome superiore (Fig. 1C) sono più 
piccoli e di forma sferoidale rispetto ai melanosomi osservati in altre zone del corpo. Infine, 
nell’addome si ritrovano due popolazioni di melanosomi geometricamente diversi (Fig. 1I, 
campioni C e D), suggerendo che questi derivano da due organi interni distinti. In base alla 
posizione anatomica si può affermare che i melanosomi addominali sono quelli del rene e del 
cuore. In svariate specie di pesci attuali i melanosomi interni sono abbondanti anche nella milza 
e in alcuni casi nel fegato. Nell’esemplare di M. rhombea studiato per questo progetto non ci 
sono evidenze di melanosomi appartenenti ai tessuti sopracitati.  
 
L’analisi chimica tramite spettroscopia Raman rivela la presenza di una molecola organica, 
associata ai melanosomi, caratterizzata da due bande centrate a 1360 cm-1 e 1590 cm-1 
denominate rispettivamente D (distorsione) e G (grafite) (Fig. 2). Queste bande sono 
caratteristiche di una molecola strutturalmente simile alla grafite affetta da disordine 
strutturale. La materia organica fossile e la melanina – sia fossile che attuale – possiedono 
questo tipo di struttura molecolare producendo quindi un segnale chimico simile. L’ analisi 
degli spettri chimici tramite deconvoluzione e fitting dei picchi principali che compongono le 
bande D e G (qui denominati D1–D7 e G) rivela però importanti differenze tra la melanina 
fossile, attuale e fossili di vegetale riconducibili alla tipologia di legami chimici (per esempio, 
legami C–C, C=C, C–N, C–H ecc.) che formano le rispettive molecole. L’analisi statistica 
multivariata (PCA) della posizione dei picchi principali (Fig. 2) dimostra come la melanina 
contenuta nei melanosomi di M. rhombea sia chimicamente distinguibile da quella dei 
campioni attuali e dai resti organici vegetali. L’analisi integrata di deconvoluzione dei picchi 
chimici e analisi statistica multivariata sembra essere un metodo opportuno per identificare a 
livello molecolare i resti di melanina nei tessuti non mineralizzati fossili. Studi futuri potranno 
utilizzare questo metodo su un numero di fossili maggiore per testarne la validità ed identificare 
a quali legami chimici corrispondono tutti i picchi principali identificati negli spettri Raman.  
 
In conclusione, con questo progetto è stato scoperto: (1) il pattern originale tegumentario e i 
resti di organi melanizzati nell’addome del teleosteo eocenico M. rhombea; (2) nuove evidenze 
della preservazione molecolare della melanina; e (3) la possibilità di applicare un nuovo 
metodo di analisi integrata per distinguere diverse molecole organiche nei fossili.  
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Figura 1. Melanosomi fossili di M. rhombea. A) Mene rhombea; i triangoli nominati con le 
lettere da B a E rappresentano i punti in cui sono stati prelevati i tessuti molli. I cerchi numerati 
1-6 e S denotano le zone di prelievo dei campioni analizzati con la spettroscopia Raman. B-F) 
Melanosomi fossili. G-K) Melanosomi estratti dall’occhio (G), dal cuore (H), dalla pelle (J) e 
dalla milza (K) della spigola (D. labrax). I) Analisi della geometria dei melanosomi tramite 
box plots rappresentativi della lunghezza, larghezza e rapporto d’aspetto dei melanosomi 
ritrovati nei tessuti non mineralizzati di M. rhombea. 
  



 
Figura 2. Analisi chimica con spettroscopia Raman. A) Spettri chimici rappresentativi: 
melanina standard (Sepia melanin), resti fossili di vegetale, melanosomi fossili (M. rhombea). 
B) Principal Component Analysis (PCA) chemospace. I melanosomi fossilizzati di M. rhombea 
(in blue) non si sovrappongono ai campioni di vegetale fossile (triangoli verdi) suggerendo che 
i due gruppi differiscono chimicamente. I melanosomi fossili sono anche diversi dai 
melanosomi attuali, suggerendo che la melanina presente nei primi è stata alterata dalla 
diagenesi. Il cerchio in grigio con i vettori rappresenta le variabili discriminanti principali 
(specifici picchi Raman). 


