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Duomo 
Questo è un 
particolare del 
Duomo chiamato 
spungone;la cornice 
del Duomo è costruita 
in questo materiale 
che è ricco di fossili 
come:ostriche, pettini 
e organismi 
planctonici. Il Duomo 
è stato costruito nel 
1474, è in laterizi 
(mattoni, terra, argilla 
cotta).



Banca di Romagna
Ecco l’entrata della
Banca di Romagna dove
abbiamo visto delle
conchiglie incastonate
nella sua roccia di
spungone.



Palazzo 
Cittadini
Qui si può vedere 
l’angolo di Palazzo 
Cittadini che è 
costruito in spungone 
ricco di conchiglie 
fossili. Il Palazzo 
Cittadini è un  edificio 
di 800 anni circa.



Chiesa di 
San 
Francesco
All’intero, nel 
presbiterio,  c’è un 
pavimento rosso 
veronese ricco di 
ammoniti e 
belemniti fossili.



Scalinata 
del 
comune
Realizzata in 
roccia arenaria 
all’interno della 
quale si può 
andare a caccia 
di qualche 
fossile di riccio  
di mare.



Scuola 
Tommaso 
Minardi
Nella parete 
dell’edificio si 
trova il fossile 
(ammonite) più 
grande di 
Faenza.



Loggia 
Infantini
Sul piano dove 
poggiano le 
colonne del 
porticato della 
loggia ci sono 
due fossili di 
ammonite 
particolarmente 
belli



Palazzo 
Mazzolani
Il palazzo in 
alcuni punti è 
rivestito con lastre 
di spungone 
ricche di ostriche 
e bivalvi. 



Bar 
Ospedale 
Civile
All’entrata 
dell’attuale bar 
dell’ospedale 
civile si trovano 
fossili di ricci di 
mare.



AL PARCO...



Ha una forma 
cuoriforme, ha il margine 
intero, ha una nervatura 
peltinervia, 
un’attaccatura picciolata 
e un inserimento sul  
picciolo semplice. 



Ha una forma cuoriforme,
un margine intero, una
nervatura peltinervia,
un’attaccatura picciolata
e un inserimento sul
picciolo semplice.



Questa foto mostra due 
tipi di foglie:

- l’edera che è 
cuoriforme;

-la felce che è lineare.



Ha la forma ovale, un
margine intero, la
nervatura penninervia,
l’attaccatura picciolata,
l’inserimento sul picciolo
semplice.



Ha la forma ovale, il
margine intero, una
nervatura penninervia,
l’attaccatura picciolata,
un inserimento sul
picciolo semplice.



Ha la forma cuoriforme,
un margine intero, la
nervatura penninervia,
un’attaccatura picciolata,
l’inserimento sul picciolo
semplice.



Questo frutto è secco ed
è caratterizzato dal
rivestimento a forma di
palla. Il rivestimento del
frutto è molto duro e
resistente.



Ha una forma cuoriforme, 
un margine intero, una 
nervatura penninervia, 
un’attaccatura picciolata, 
un inserimento sul 
picciolo semplice.



Ha una forma cuoriforme, 
un margine dentato, una 
nervatura peltinervia, 
un’attaccatura picciolata, 
l’inserimento sul picciolo 
semplice. 



Hanno una forma 
cuoriforme, un margine 
dentato, una nervatura 
peltinervia, un’attaccatura 
picciolata, un inserimento 
sul picciolo semplice.



Ha una forma rotonda, un 
margine lobato, una 
nervatura palminervia, 
un’attaccatura picciolata, 
un inserimento sul 
picciolo palmato. 



Qui a fianco vediamo una 
pigna, un frutto secco, e 
la sua foglia, l’ago, molto 
sottile per resistere al 
freddo.



Hanno una forma ovale, 
un margine seghettato, 
una nervatura 
penninervia, 
un’attaccatura sessile, un 
inserimento sul picciolo 
semplice.  




