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Ova je je monografija rad sku-
pa stručnjaka koji su sve naj- 
važnije dosadašnje spozna-
je o geološkom spomeniku 

prirode, kamenolomu Fantazija – cava 
di Monfiorenzo, sintetizirali na jednome 
mjestu. Cilj je monografije, uz 
što jednostavniji rječnik po-
praćen najznačajnijim foto-
grafijama, pružiti budućem 
čitatelju što bolju predodžbu 
o znanstvenoj vrijednosti stije-
na svjetsko poznatog kame-
noloma Fantazija – cava di 
Monfiorenzo. 

Questa monografia è il la- 
voro di un gruppo di esperti  
che hanno sintetizzato in 
un unico luogo tutte le più 

importanti conoscenze fino ad ora sul 
monumento naturale geologico Cava di 
Monfiorenzo. Lo scopo della monografia 
è fornire al futuro lettore, con il vocabola- 
rio più semplice possibile, corredato  
dalle fotografie più rilevanti, la migliore 
idea sul valore scientifico delle rocce 
della Cava di Monfiorenzo, famosa in 
tutto il mondo.

UVOD

INTRODUZIONE



98
UVOD
INTRODUZIONE

Posljednjih se desetljeća probudio 
javni interes za geološku znanost, 
najčešće u obliku posjećivanja raznih 
geolokaliteta koji su priznati kao 
fenomeni geobaštine nekog područja 
ili regije. Istarska je županija odavno 
prepoznala važnost geolokaliteta, što 
potvrđuje činjenica da u Istri danas 
postoji više njih, pod raznim kate-
gorijama zaštite.

Između više geolokaliteta na podru- 
čju Istre izdvaja se kamenolom Fan-
tazija – Cava di Monfiorenzo, kao 
spomenik prirode i jedinstveni geo- 
loški i sedimentološki važan lokalitet 
koji treba predstaviti javnosti. Osmi- 
šljavanjem projekta „geoIST3A –  
Valorizacija prirodne baštine u  
Istarskoj županiji unapređenjem 

Projekt geoIST3A vodili su javna us-
tanova Natura Histrica s projektnim 
partnerima Gradom Rovinj-Rovigno 
te Turističkom zajednicom grada 
Rovinja-Rovigno, a financijski su ga 
pripomogli fondovi Europske unije. U 
raznim su fazama projekta angaži- 
rane brojne institucije i stručnjaci, među  
kojima treba istaknuti geologe Hrvat- 
skog geološkoga instituta koji su pro- 
vodili sustavna geološka istraživanja 
širega područja lokaliteta te na kraju 
izradili geološku studiju područja i 
geološki stup koji u realističnim omje-
rima prikazuje geološki profil po-
dručja kao temelj za sve buduće 
interpretacijske i edukacijske radnje. 

Negli ultimi decenni, l’interesse pub-
blico per le scienze geologiche si 
è risvegliato, il più delle volte sotto 
forma di visite a varie geolocal-
ità riconosciute come fenomeni di 
geopatrimonio di un’area o di una 
regione. Nella Regione Istriana è 
da tempo riconosciuta l’importan-
za delle geolocalità, confermata 
dal fatto che oggi in Istria esistono 
diverse geolocalità protette da varie 
categorie di protezione.

Tra i numerosi geositi nella zona 
dell’Istria, il monumento naturale 
Cava di Monfiorenzo si distingue 
come un sito unico dal punto di 
vista geologico e sedimentologico 
che dovrebbe essere presentato 

Il progetto geoIST3A è stato gestito 
dall’Ente Pubblico Natura Histrica 
e dai partner del progetto la Cittá 
di Rovinj-Rovigno e l´Ente per il tu-
rismo della cittá di Rovinj-Rovigno, 
e sostenuto finanziariamente dai 
fondi dell’Unione Europea. Durante 
le varie fasi del progetto sono state 
coinvolte diverse istituzioni ed espe-
rti, tra i quali si segnalano i geologi 
dell’Istituto geologico croato che 
hanno svolto indagini geologiche 
sistematiche dell’area più ampia 
del sito ed infine hanno realizzato 
uno studio geologico dell’area ed 
una colonna geologica che mostra 
realisticamente il profilo geologico 
dell’area come base per tutte le fu-
ture azioni interpretative e educative.

al pubblico. Elaborando il proget-
to “geoIST3A - Valorizzazione del 
patrimonio naturale nella Regione 
Istriana con il miglioramento della 
concorrenzialità dell’offerta turistica”, 
l’obiettivo era quello di ricercare, 
proteggere ed infine valorizzare 
meglio l’area della cava di Mon-
fiorenzo. La realizzazione di tutte le 
attività del progetto è stata un’atti- 
vità a lungo termine, che ha portato 
all’assestamento della cava con le 
più moderne infrastrutture adatte ai 
visitatori e allo sviluppo di un’inter-
pretazione professionale della geo-
logia e dei fenomeni geologici che 
possono essere osservati sul posto, 
ma anche in un’area più ampia della 
regione Istriana.

Con il completamento delle attivi-
tà del progetto, l’area della cava 
di Monfiorenzo è diventata l’uni-
ca località della Regione Istriana 
destinata ad accogliere un nume-
ro più ampio di visitatori e qui si 
svolge un’educazione geologica 
professionale per alunni, studenti e 
pubblico interessato.

konkurentnosti turističke ponude“ 
željelo se bolje istražiti, zaštititi, 
a konačno i edukativno i turistički 
valorizirati područje kamenoloma 
Fantazija – Cava di Monfiorenzo. 
Realizacija svih projektnih aktivnosti 
bila je dugogodišnja aktivnost, koja 
je urodila uređenjem 
kamenoloma najsu-
vremenijom posje- 
titeljskom i interpre- 
tacijskom infrastru- 
kturom te profesio- 
nalno razrađenom 
interpretacijom geo- 
logije i geoloških po-
java koje se mogu 
uočiti na licu mjesta, 
ali i na širem podru- 
čju Istarske županije.

Završetkom projektnih aktivnosti, 
područje kamenoloma Fantazija – 
Cava di Monfiorenzo postalo je 
jedini lokalitet u Istarskoj županiji 
koji je namijenjen prihvatu šireg 
spektra posjetitelja i na kojem se 
provode stručne geološke edukacije 
namijenjene učeni- 
cima, studentima i 
široj zainteresiranoj 
javnosti.

O projektu „geoIST3A –  
Valorizacija prirodne 
baštine u Istarskoj županiji 
unapređenjem konkurentnosti 
turističke ponude“

Il progetto “geoIST3A - Valorizzazione 
del patrimonio naturale nella Regione 
Istriana con il miglioramento della 
concorrenzialità dell’offerta turistica“
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Lokalitet kamenoloma Fantazija – 
Cava di Monfiorenzo predstavlja 
jedini geološki spomenik prirode 
u Istarskoj županiji i peti po redu 
proglašen od današnjih sedam u 
Republici Hrvatskoj. Prva tri geo- 
loška spomenika prirode, Rupnica 
kod Voćina, otoci Brusnik i Jabuka, 
proglašeni su spomenicima prirode 
između 1948. i 1958. godine, a sva 
tri obuhvaćaju lokalitete značajne 
zbog prisutnosti vulkanskih stijena. 
Četvrti geološki spomenik prirode 
proglašen je 1968. godine, a obu-
hvaća jasno vidljive bore i slojeve 
raznih vrsta stijena na lokaciji Stara 
straža pokraj Knina. Nakon 25 
godina, zahvaljujući entuzijazmu 
i upornosti profesora dr.sc. Josipa 
Tišljara, 1986. godine kamenolom 
Fantazija – Cava di Monfiorenzo 

La Cava di Monfiorenzo è l’unico 
monumento geologico naturale del-
la Regione istriana ed il quinto ad 
essere dichiarato dei sette odierni 
nella Repubblica di Croazia. I primi 
tre monumenti geologici naturali, 
Rupnica vicino a Voćin, le isole di 
Brusnik e Jabuka, furono dichiarati 
tra il 1948 e il 1958 e tutti e tre 
comprendono località significative 
per la presenza di rocce vulcani- 
che. Il quarto monumento geologico 
naturale è stato dichiarato nel 1968 
e presenta rughe e strati ben visibili 
di vari tipi di roccia nella località di 
Stara straža vicino a Knin. Dopo 25 
anni, grazie all’entusiasmo e alla 
tenacia del prof. Ph.D. Josip Tišljar, 
nel 1986, la Cava di Monfiorenzo 

è diventata il quinto sito nel territorio 
dell’odierna Repubblica di Croazia 
protetto nella categoria di tutela dei 
monumenti naturali.

La categoria di protezione ‘mon-
umento naturale’ rappresenta una 
parte inalterata della natura, rara 
o unica, che ha valore ecologico, 
scientifico, estetico ed educativo e 
deve mantenersi nella sua forma 
naturale originaria. I monumenti na- 
turali possono essere di varie sotto-
categorie come quella geologica, 
paleontologica, geomorfologica, 
botanica, zoologica e altre.

postaje peti lokalitet na području 
današnje Republike Hrvatske koji 
je zaštićen kategorijom zaštite 
„spomenik prirode“.

Kategorija zaštite „spomenik prirode“ 
predstavlja pojedinačni rijetki ili je- 
dinstveni neizmije- 
njeni dio prirode koji  
ima ekološku, znan- 
stvenu, estetsku i edu- 
kacijsku vrijednost te 
mora ostati očuvan u 
izvornom prirodnom 
obliku. Spomenici pri- 
rode mogu biti raznih 
potkategorija, pri- 
mjerice geološki, pa- 
leontološki, geomor-
fološki, botanički, 
zoološki i drugo. 

Kamenolom Fantazija – Cava 
di Monfiorenzo  kao geološki 
spomenik prirode  

La Cava di Monfiorenzo 
come monumento naturale 
geologico 
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Zbog rijetkosti dolomitnih stijena 
kamenolomskog iskopa te njihovih 
znanstvenih, estetskih i edukativnih 
vrijednosti, Kamenolom Fantazija 
– Cava di Monfiorenzo, zaštićen 
je kategorijom zaštite „spomenik 
prirode“, geološke potkategorije. 
Stijene kamenoloma piljene su 
ravnim rezom, poliranog efekta, 
čime dolazi do izražaja rijetka 
ritmička izmjena ranodijagenskih 
i kasnodijagenskih dolomita. Rit-
mička izmjena dolomita dostiže 
veliku estetsku atraktivnost iako su 
znanstvene i edukacijske vrijednosti 
mnogo veće. Vidljivi slojevi genetski 
različitih dolomita s očuvanim stru- 
kturno-teksturnim značajkama služe 

Per la rarità e il valore scientifico, 
estetico e didattico delle rocce do- 
lomitiche dello scavo della cava, 
la Cava di Monfiorenzo è tutelata 
nella categoria di tutela dei mo- 
numenti naturali, sottocategoria ge-
ologica. Le rocce della cava sono 
state segate con un taglio rettilineo, 
ad effetto levigato, che fa risaltare 
la rara alternanza ritmica delle 
dolomiti del Diagene Superiore e 
del Diagene tardo. L’alterazione 
ritmica delle dolomiti raggiunge una 
grande attrattiva estetica, sebbene 
i valori scientifici e didattici siano 
molto maggiori. Gli strati visibili di 
dolomiti geneticamente diverse con 
caratteristiche strutturali-consistenzia-
li conservate servono per la spie-
gazione scientifica del processo di 

formazione di tali e simili rocce nel 
mondo e per l’interpretazione delle 
condizioni e dei processi che hanno 
avuto luogo nel ambiente paleolitico 
nel corso del passato geologico.

Dal 1996, il sito del monumento 
naturale geologico Cava di Mon-
fiorenzo è gestito dall’Ente pubblico 
Natura Histrica di Pola, fondata dal-
la Regione Istriana per la gestione 
delle aree protette In Istria.

za znanstveno objašnjenje procesa 
nastanka takvih i sličnih stijena u svi-
jetu te tumačenja stanja i procesa 
koji su se kroz geološku prošlost 
odvijali u paleookolišu. 

Od 1996. godine lokalitetom geo- 
loškog spomenika prirode, Kame-
nolomom Fantazija – Cava di Mon-
fiorenzo upravlja javna ustanova 
Natura Histrica iz Pule, koju je osno- 
vala Istarska županija za upra- 
vljanje zaštićenim 
dijelovima prirode 
na području iste.

Andrea Deklić, 
dott. mag. in geografia
Collaboratore specializzato 
superiore, EP Natura Histrica

Andrea Deklić, mag. geogr. 
Viši stručni suradnik,
JU Natura Histrica
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Georaznolikost podrazumijeva 
raznovrsnost stijena, mine- 
rala, fosila, reljefnih oblika, 
sedimenata i tla zajedno 

s prirodnim procesima koji ih stvaraju i 
mijenjaju, kako tijekom geološke prošlo- 
sti, tako i danas. Pojam „geo- 
baština“ predstavlja značajne 
lokalitete koji imaju znanstve-
nu, obrazovnu, kulturnu i/ili 
estetsku vrijednost, a rijetki su 
ili ugroženi djelovanjem čovje-
ka, zbog čega ih je potrebno 
zaštititi za buduće generacije.

Tradicija prepoznavanja vrije- 
dnosti i potrebe zaštite geobaš- 
tine u Hrvatskoj postoji više od 
100 godina. Prema Upisniku 
zaštićenih područja Ministar- 
stva zaštite okoliša i energetike 
danas su u Hrvatskoj zaštićena 
53 geolokaliteta.

La geodiversità si riferisce alla di-
versità di rocce, minerali, fossili, 
morfologie dei rilievi, sedimenti e 
suoli insieme ai processi naturali 

che li creano e li modificano oggi e nel 
passato geologico. Il termine “geopat-
rimonio” indica località significative che 
hanno un valore scientifico, educativo, 
culturale e/o estetico, che sono rare o 
minacciate dall’attività umana, motivo per 
cui devono essere tutelate e lasciate alle 
generazioni future.

La tradizione di riconoscere il valore e la 
necessità di proteggere il geopatrimonio 
in Croazia ha più di 100 anni. Secondo il 
Registro delle Aree Protette del Ministero 
della Protezione Ambientale e dell’En-
ergia, oggi in Croazia sono protette 53 
località geografiche.
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Spomenik prirode definiran je 
kao pojedinačni neizmijenjeni dio 
ili skupina dijelova žive ili nežive 
prirode, koji ima ekološku, znanstve-
nu, estetsku ili odgojno-obrazovnu 
vrijednost. Na spomeniku prirode 
i u njegovoj neposrednoj blizini 
koja čini sastavni dio zaštićenoga 
područja, nisu dopuštene radnje 
koje ugrožavaju njegova obilje- 
žja i vrijednosti. U skladu s njima 
spomenik prirode može biti geološki, 
geomorfološki, hidrološki, botanički, 
prostorno mali botanički i zoološki 
lokalitet itd.

Kamenolom Fantazija geološki je 
spomenik prirode od 1987. go-
dine (Akt o proglašenju – Od-
luka o proglašenju kamenoloma 
Cave di Monfiorenzo geološkim 
spomenikom prirode (SN Općine 
Rovinj 9/87). Šire područje kame-
noloma Fantazija geomorfološki 
pripada Crvenoj Istri, odnosno istar-
skom ravnjaku koji zaprema najveći 
dio karbonatnog sastava stijena 
između Buja, Pazina i Medulina.  

Un monumento naturale è definito 
come una parte individuale immodi-
ficata o un insieme di parti di natura 
vivente o non vivente, che abbia va-
lore ecologico, scientifico, estetico o 
educativo. Sul monumento naturale 
e nelle sue immediate vicinanze, che 
è parte integrante dell’area protetta, 
non sono consentite azioni che ne 
minaccino le caratteristiche e i valori. 
In base ad essi, un monumento na- 
turale può essere un sito geologico, 
geomorfologico, idrologico, bota- 
nico, una piccola località botanica 
e zoologica ecc.

La cava di Monfiorenzo è un monu-
mento naturale geologico dal 1987 
(Atto di proclamazione - Decisione 

sulla dichiarazione della cava “Cave 
di Monfiorenzo” come monumento 
naturale geologico (SN del comune 
di Rovigno 9/87)). L’area più ampia 
della cava di Monfiorenzo appa- 
rtiene geomorfologicamente all’Istria 
Rossa, cioè la pianura istriana, che 
occupa la maggior parte della com-
posizione rocciosa carbonatica tra 
Buie, Pisino e Medolino. In un senso 
più ampio, questa zona coincide con 
l’anticlinale dell’Istria occidentale, 
dove le pianure su rocce calcaree 
pulite sono le più sviluppate. Le rocce 
calcaree, indipendentemente dalla 
loro età, sono già molto resistenti 
ai processi di usura meccanica per 
la purezza della massa di base. Si 
dissolvono però fortemente a causa 
della corrosione, creando forme ge-
omorfologiche con una componente 
verticale accentuata come fosse o 
doline. Sulla superficie di tali forme in 
rilievo si possono osservare accumuli 
più o meno grandi di terra rossa, in 
base alla quale la pianura ondulata 
è fisionomicamente distinta come 
“Istria rossa” (Enciclopedia dell’Is-
tria). Terra rossa è sinonimo di suoli, 
ovvero di peptizzazione di idrossidi 
di ferro amorfi, dove nella densa 
base del suolo si formano cristalli 
di goethite ed ematite (Durn, 1996).

Taj se prostor u širem smislu podu- 
dara sa zapadnoistarskom antiklin-
alom, gdje su najbolje razvijene 
zaravni na čistim vapnenačkim sti-
jenama. Vapnenačke stijene neo-
visno o starosti već su s obzirom na 
čistoću osnovne mase vrlo otporne 
na procese mehaničkog trošenja. 
Međutim, korozijski se jako otapaju 
stvarajući pri tome geomorfološke 
oblike s naglašenom vertikalnom 
komponentom tipa jama ili ponora. 
Na površini takvih reljefnih oblika 
mogu se vidjeti veće ili manje na-
kupine zemlje crvenice tzv. terra 
rossa, na temelju kojih se valoviti 
ravnjak i fizionomski 
izdvaja kao Crvena 
Istra (Istarska enci- 
klopedija). Zemlja 
crvenica sinonim je  
za tla odnosno pepti- 
zacije amorfnih že- 
ljeznih hidroksida, 
pri čemu se formiraju 
kristali getita i hema-
tita u gustoj osnovi 
tla (Durn, 1996.).
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Kamenolom je svojevremeno otvo- 
ren s namjerom eksploatacije te je 
njegova razmjerno visoka, vertikalna 
fronta ispiljena i polirana pa je niz 
slojeva u kojima su vidljive vrlo za-
nimljive teksture i strukture dijagene- 
tskih i genetskih karakteristika postao 
dostupan istraživanju i promatranju. 
Specifičnost koja kamenolom Fan-
tazija čini geološkim spomenikom 
prirode iznimno je privlačna samo 
jednom dijelu geologa, karbo- 
natnim sedimentolozima. Njima su 

Starost naslaga formacije Rovinj 
(Fantazija dolomita) utvrđena je 
nalazom zelenih alga Humiella 
sardiniensis (Ott & Flaviani, 1983.) 
i Clypeina radici (Sokač, 1987.), ali 
i na temelju superpozicijskih odnosa 
podinskih i krovinskih jedinica, te 
je kronostratigrafski određena kao 
stariji berijas. Uz navedene zelene 
alge, u Fantazija dolomitima mogu 
se naći i male bentičke foraminifere 

Un tempo la cava è stata aperta 
con l’intenzione di usufruirne, e il 
suo fronte è verticale, segato, levi-
gato e relativamente alto. Poi c’è 
una serie di strati in cui sono molto 
visibili interessanti strutture e strutture 
di caratteristiche diagenetiche e ge-
netiche sono diventate disponibili 
per la ricerca e l’osservazione. La 
specificità che caratterizza la cava 
di Monfiorenzo come monumento 
naturale geologico è estremamente 
interessante solo per una parte dei 
geologi, i sedimentologi del car-
bonato. Per loro le rocce della cava 
sono molto interessanti per lo studio 

L’età dei depositi della Formazione 
rovignese (“Dolomiti di Fantasia”) è 
stata determinata dal ritrovamento 
delle alghe verdi Humiella sardinen-
sis (Ott & Flaviani, 1983) e Clypeina 
radici (Sokač, 1987), ma anche in 
base ai rapporti di sovrapposizione 
di unità podine e corona - è stata 
cronostratigraficamente determinata 

e l’interpretazione dei processi sedi-
mentologici nel mare poco profondo 
di antiche piattaforme carbonatiche 
(periodo geologico - Cretaceo). 
In conseguenza di quanto sopra, 
la cava Fantasia è stata oggetto 
di numerose escursioni geolog-
iche, soprattutto sedimentologiche, 
e luogo di ricerca scientifica. Le 
caratteristiche delle rocce visibili in 
cava sono l’eccezionale resistenza e 
robustezza, motivo per cui lo sfrutta-
mento è stato economicamente non 
redditizio e la pietra, nonostante 
la sua attrattiva visiva, non ha mai 
avuto un valore commerciale.

come berias anziano. Oltre alle 
citate alghe verdi, nelle “Dolomiti di 
Fantasia” si trovano piccoli foraminif-
eri bentonici e gasteropodi simili ad 
alcune specie del genere Nerinea. 
I pellet fecali del gruppo Favreina 
sono conservati anche in alcune par-
ti delle prime dolomiti grigio chiaro 
diagenetiche. La composizione dei 
microfossili descritta porta alla con-
clusione che la deposizione della 
formazione di Rovigno risale a circa 
144-142 milioni di anni fa.

stijene u kamenolomu vrlo zani- 
mljive za proučavanje i tumačenje 
sedimentoloških procesa u plitkom 
moru pradavnih karbonatnih plat-
formi (geološko razdoblje kreda). 
Zbog toga je kamenolom Fantazija 
bio odredište za mnoge geološke, 
posebice sedimentološke ekskurzije 
te mjesto znanstvenih istraživanja. 
Značajke stijena vidljivih u kame-
nolomu izuzetna su 
otpornost i čvrstoća, 
zbog čega je i ek-
sploatacija bila eko- 
nomski neisplativa 
pa kamen, usprkos 
svojoj vizualnoj atra- 
ktivnosti, nikad nije 
imao komercijalnu 
vrijednost.

te gastropodi slični pojedinim vrsta- 
ma roda Nerinea. U nekim dijelovi-
ma ranodijagenetskih svjetlosivih 
dolomita sačuvani su i fekalni peleti 
iz skupine Favreina. Opisani mikro-
fosilni sastav upućuje na zaključak 
da se taloženje na- 
slaga formacije Ro- 
vinj odvilo prije ot-
prilike 144 do 142 
milijuna godina.
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U najstarijoj kredi, berijasu, u nasla- 
gama formacije Rovinj u kamenolo-
mu Fantazija nalaze se među ostalim 
deformacijskim strukturama i strukture 
utiskivanja sedimenta (tzv. load cast 
strukture), za koje je jedna od mo-
gućih interpretacija i ta da je riječ 
o utiskivanju sedimenta pod težinom 
dinosaura. Alternativnu mogućnost 
interpretacije podrijetla tih struktura 
u kamenolomu dali su Lockley i sur. 
(1994.), koji su na temelju fotografija 
iz rada Tišljar i sur. (1983.) pretposta- 
vili da su to najstariji vjerojatni tragovi 
sauropodnih dinosaura u Istri. Dalla 
Vecchia (1997.) pregledao je te tek- 
sture i zaključio da nije moguće bez 
sumnje potvrditi da je riječ o otiscima 
sauropoda, ali i da se takvo njihovo 
podrijetlo ne može potpuno isključiti.

Nei depositi più antichi del Cretaceo 
(berrias) della formazione di Rovigno 
nella cava di Monfiorenzo, tra le al-
tre strutture di deformazione, ci sono 
strutture di carico, per le quali una 
delle possibili interpretazioni è che il 
sedimento sia stato pressato sotto il 
peso dei dinosauri. Un’interpretazi-
one alternativa dell’origine di quelle 
strutture nella cava è stata data da 
Lockley et al. (1994), che sulla base 
di fotografie del lavoro di Tišljar et 
al. (1983) hanno presupposto che 
queste fossero le tracce probabili 
più antiche di dinosauri sauropodi 
in Istria. Dalla Vecchia (1997) ha 
esaminato queste trame ed ha con-
cluso che non è possibile confermare 
senza dubbio che si tratti di impronte 
di sauropodi, ma anche che una tale 
origine delle citate trame non può 
essere completamente esclusa.

La pietra è stata sfruttata in Istria per 
secoli per due scopi fondamentali. Il 
primo è la produzione della pietra 
tecnico-edilizia (costruzione di strade 
e ripristino di sponde), il secondo è lo 
sfruttamento della pietra architettoni-
co-edilizia (costruzione di case, edifici 
sacri e altri). Le Casite, costruite con 
pietra naturale non trattata senza l’uso 
di materiale legante, utilizzando la 
cosiddetta tecnica del muro a secco, 
sono una delle forme di costruzione 
in pietra più famose in Istria.

Kamen je u Istri stoljećima eksploati-
ran za dvije osnovne svrhe. Prva je 
proizvodnja tehničko-građevnog 
kamena (izgradnja cesta i sanira- 
nje obala), a druga eksploatacija 
arhitektonsko-građevnog kamena 
(gradnja kuća, sakralnih i drugih 
građevina). Kažuni, zidani neobra- 
đenim prirodnim kamenom bez upo- 
rabe vezivnog ma-
terijala, tzv. tehnikom 
suhozida, jedni su od 
najpoznatijih oblika 
kamenih građevina 
u Istri.
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Potrebe za kamenom u antičkoj Is-
tri bile su velike, čemu svjedoči niz 
kamenoloma uz istarsku obalu, kao i 
onih u unutrašnjosti, za koje se sma-
tra da su na poluotoku bili iskorišta-
vani u rimsko doba. Najpoznatiji su 
antički kamenolomi Cava Romana, 
odnosno kamenolom Vinkuran, te 
kamenolom na brdu Vintijan kod 
Pule, gdje su se vadili kredni vap- 
nenci. Najpoznatiji je objekt toga 
doba pulski amfiteatar – Arena. 

U predromanskom i romanskom 
razdoblju kamen se upotrebljavao 
za gradnju sakralnih građevina i 
crkvenog namještaja, a uglavnom 
se radilo o autohtonom kamenu koji 
se uzimao  iz antičkih građevina. 
Početkom 19. stoljeća i dominacijom 
Austro-Ugarske Monarhije dolazi do 

Il bisogno di pietra nell’Istria anti-
ca era grande, come testimoniano 
le numerose cave lungo la costa 
istriana, oltre a quelle nell’interno, 
che si ritiene siano state sfruttate in 
epoca romana sulla penisola. Le 
cave antiche più famose sono la 
“Cava Romana”, cioè la cava di 
Vinkuran, e la cava sulla collina di 
Vintijan vicino a Pola; dove venivano 
estratti calcari cretacei, e l’oggetto 
più famoso di quell’epoca è l’an-
fiteatro di Pola – l’Arena.

In epoca preromanica e roman-
ica, la pietra era utilizzata per la 
costruzione di edifici sacri e arredi 
sacri, ed era per lo più pietra au-
toctona prelevata da edifici antichi. 
Agli inizi dell’800 e al predominio 
della monarchia austro-ungarica, 
furono aperte le cave di Marzana, 
Planik e altre, e la pietra estratta in 

quelle località fu spesso utilizzata 
per la costruzione di vari edifici nella 
monarchia. Nella seconda metà 
del 19° secolo, nelle vicinanze di 
Gimino fu estratta la pietra adatta 
per la costruzione di edifici, dettagli 
architettonici e monumenti. Furono 
aperte dieci cave e la pietra fu es-
portata in America, in Italia e persino 
in Persia e in altri paesi lontani. Nel 
periodo fino alla fine del 1945 in 
Istria operavano le seguenti cave: 
Valkarin, Gimino, Turska vala, Mon-
traker, S. Stefano, Valle, Kirmenjak, 
Kloštar, Valtura, Vinkuran, Fontane, 
Negrin, Grisignana e molti altri. 
Dopo la prima guerra mondiale, 
su un totale di 20 aziende regi- 
strate per lo sfruttamento della pietra, 
solo tre rimasero attive, che furono 
unite nel 1954 nella società Kamen 
d.d. Pazin, che opera ancora oggi 
(Kovačević Zelić, B. e altri).

otvaranja kamenoloma Marčane, 
Planika i drugih, a kamen vađen 
na tim lokalitetima često se upotre-
bljavao pri gradnji raznih objekata 
u Monarhiji. U drugoj polovici 19. 
stoljeća u okolici Žminja vadio se 
kamen pogodan za gradnju zgrada, 
arhitektonskih detalja i spomenika. 
Otvoreno je deset kamenoloma, a 
kamen se izvozio u Ameriku, Itali-
ju, pa čak i Perziju i druge daleke 
zemlje. U razdoblju do kraja 1945. 
godine u Istri djeluju kamenolomi 
Valkarin, Žminj, Turska vala, Mon-
traker, Sv. Stjepan, Bale, Kirmenjak, 
Kloštar, Valtura, Vinkuran, Funtana, 
Negrin, Grožnjan i mnogi drugi.  
Nakon Prvog svjet-
skog rata od ukupno 
20 tvrtki registriranih 
za eksploataciju ka- 
mena ostale su djelo- 
vati samo tri koje su  
ujedinjene 1954. go- 
dine u tvrtku Kamen 
d.d. Pazin koja djelu- 
je i danas (Kova- 
čević Zelić B. i dr.).
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Zbog specifičnog izgleda (izmje- 
ne tamnosivih i svjetlosivih makro 
i mikrotekstura) te brojnih dekora-
tivnih i efektnih strukturno-teksturnih 
značajki, svojevremeno je postojao 
potencijal da se naslage formacije 
Rovinj eksploatiraju kao arhitekton-
sko-građevni (a-g) kamen. Međutim, 
dolomiti su se pokazali kao izrazito 
tvrd materijal koji se pod pritiskom 

A causa dell’aspetto specifico (al-
terazioni delle macro e micro texture 
grigio scuro e grigio chiaro) e delle 
numerose caratteristiche decorative 
e strutturali-consistenziali efficaci, 
un tempo esisteva la possibilità per 
i depositi di formazione di Rovigno 
di essere sfruttati come pietra da ar-
chitettura-costruzione (a-c). Tuttavia, le 
dolomiti si sono rivelate un materiale 
estremamente duro che si è separato 

sotto la pressione della lavorazione 
lungo i contatti acuti della prima di-
agenetica (grigio chiaro) e della tarda 
diagenetica (grigio scuro). Tuttavia, la 
“dolomite di Fantasia“ rimane anco-
ra una “potenziale materia prima di 
pietra a-c” se i problemi menzionati 
vengono risolti tecnologicamente e se 
viene dimostrata la redditività del suo 
sfruttamento e lavorazione.

obrade odvajao duž oštrih kontaka-
ta ranodijagenetskog (svjetlosivog) 
i kasnodijagenetskog (tamnosivog) 
dolomita. Ipak, Fantazija dolomiti i 
dalje ostaju kao „potencijalna sirovi-
na a-g kamena“, ako se navedeni 
problemi tehnološki riješe i ako se 
pokaže isplativost 
njegove eksploa- 
tacije i obrade. 

Tina Tominić, mag. geol. Tina Tominić,  
dott. ssa. mag. in geologia
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Na lokaciji Monfiorenza, uz ces-
tu koja Rovinj spaja s Pulom, 
otprilike 2 kilometra od sredi- 
šta grada, nalazi se kameno-

lom Fantazija poznat i pod imenom Cava 
di Monfiorenzo. Geološki je to spomenik 
prirode neizmjerne važnosti i ljepote.  
 
Prema mišljenju brojnih znan- 
stvenika, kamenolom Fantazi-
ja predstavlja jedan od naj- 
značajnijih svjetskih spomenika 
prirode kada je riječ o krškom 
fenomenu. Brojni slojevi svje-
doče o postojanju okamenje- 
nih livada sačinjenih od modro- 
zelenih algi koje, nanašane tije-
kom geološke povijesti i pomi-     
ješane s vapnenačkim muljem, 
dočaravaju poput otvorene knji- 
ge uzbudljivu povijest razvoja 
stijena kamenoloma.

Sulla strada Rovigno - Pola, a circa 
2 km dal centro cittadino, nella 
località di Monfiorenzo, si trova 
la cava Fantasia, conosciuta an-

che con il nome di Cava di Monfiorenzo 
- è un monumento geologico naturale di 
incommensurabile importanza e bellezza. 
 
Secondo l’opinione di numerosi scien-
ziati, la cava Fantasia rappresenta uno 
dei più significativi monumenti naturali al 
mondo per quanto riguarda il fenomeno 
del carsismo. I numerosi strati testimoniano 
l’esistenza di praterie pietrificate di alghe 
azzurre, che, miste a fango calcareo, si 
sono depositate nel corso della storia 
geologica, evocando come un libro ap-
erto l’emozionante storia dello sviluppo 
delle rocce della cava.
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Na prijelazu iz jure u kredu, zbog 
globalnog sniženja morske razine, 
na plitkovodnom prostoru jadran-
ske karbonatne platforme dolazi 
do izrazitije evaporacije, a time i 
do ranodijagenetske dolomitizacije 
vapnenačkih naslaga, što se jasno 
može pratiti u berijaskim naslagama 
kamenoloma Fantazija. 

Fantazija je etalon, standard za sva 
druga nalazišta stijena takvog tipa 
postanka u svijetu.  Geološki profil 
područja grada Rovinja obuhvaća 
stratigrafski raspon od srednje jure 
do najmlađeg dijela starije krede 
s jedinicama (od najstarije do naj- 
mlađe): Monsena, Muča, Kirme- 
njak, Rovinj (Fantazija), Materada, 
Cisterna, Gustinja, Dvigrad, Kanfa-
nar i Crna. 

Tra il Giurassico ed il Cretaceo, a 
causa dell’abbassamento globale 
del livello del mare, si verifica 
un’evaporazione più pronunciata 
nella zona delle acque basse della 
piattaforma carbonatica adriatica, 
e quindi una precoce dolomitiz-
zazione diagenetica dei depositi 
calcarei, il che può essere splen-
didamente osservato nei depositi 
di Beria della cava Fantasia.

Fantasia è il punto di riferimento, lo 
standard per tutti gli altri siti rupestri 
di questo tipo di origine nel mondo. 
Il profilo geologico dell’area della 
città di Rovigno copre la fascia strati-
grafica dal Giurassico medio alla 
parte più giovane del Cretaceo più 
antico con le unità (dalla più antica 
alla più giovane): Monsena, Muča, 
Kirmenjak, Rovigno (Fantasia), Ma-
terada, Cisterna, Gustinja, Dvigrad, 
Kanfanar e Crna.

Al visitatore più attento nella cava 
Fantasia non sfuggiranno gli strati 
visibili di tipi geneticamente diversi di 
dolomite con dettagli conservati di 
consistenza, struttura, caratteristiche 
diagenetiche e genetiche, che indi-
cano i processi di attività delle alghe 
blu-verdi, la pietrificazione delle 
cavità create dalla decomposizione 
delle alghe, l’oscillazione del livello 
del mare, il cambio delle maree, la 
successiva bagnatura dei sedimenti 
da parte dell’acqua del mare ed il 
suo essiccamento – ovvero, la parte 
inferiore dei depositi di pietra si è 
formato al di sotto dell’allora livello 
del mare, mentre la parte superiore 
si è formata come il risultato della 
marea.

Pažljivijem posjetiocu kamenoloma 
Fantazija neće promaknuti vidljivi 
slojevi genetski različitih tipova dolo-
mita s očuvanim detaljima teksture 
i strukture dijagenetskih i genetskih 
karakteristika, koji ukazuju na pro-
cese djelovanja modrozelenih algi, 
okamenjivanja sitnih šupljina nastalih 
truljenjem algi, oscilacija morske ra-
zine, izmjenu plime i oseke, uzasto-
pna vlaženja taloga 
morskom vodom i 
njegova isušivanja 
– jer je, naime, donji 
dio kamenih nasla-
ga nastao ispod on- 
dašnje razine mora,  
dok je gornji dio  
posljedica djelova- 
nja plime.
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Najstarija je izdvojena litostratigraf-
ska jedinica formacija Monsena, 
taložena do prije otprilike 163 
milijuna godina u razdoblju kraja 
srednje i početka mlađe jure, dok se 
unutar formacije Rovinj nalaze dolo-
miti kamenoloma Fantazija taloženi 
tijekom starije krede, odnosno prije 
144 ‒ 142 milijuna godina. U nekim 
su dijelovima ranodijagenetskih svje- 
tlosivih dolomita razmjerno često 

La più antica unità litostratigrafica 
isolata è la formazione Monsena, 
depositata fino a circa 163 milio-
ni di anni fa nel periodo tra la fine 
del Giurassico medio e l’inizio del 
Giurassico superiore, mentre la for-
mazione rovignese, che contiene le 
dolomiti della cava Fantasia, è stata 
depositata durante il periodo Creta-
ceo più antico, cioè 144-142 milioni 
di anni fa. In alcune parti delle prime 

dolomiti diagenetiche grigio chiaro, 
i pellet fecali del gruppo Favreina 
sono relativamente spesso conservati, 
raggruppati in cavità di sparite più 
piccole o sparsi irregolarmente in 
dolomicrite densa o dolopelmicrite 
a grana fine.

sačuvani i fekalni peleti iz skupine 
Favreina, grupirani u manjim spari- 
tnim šupljinama ili ne- 
pravilno razbacani u  
gustom dolomikritu ili 
sitnozrnatom dolo- 
pelmikritu.
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Obilježje je formacije Rovinj, koje je i 
golim okom vrlo uočljivo, dinamično 
izmjenjivanje svijetlih ranodijage- 
netskih i tamnih kasnodijagenetskih 
dolomita. 

Prema podinskim naslagama krup-
nokristaliničnih, kasnodijagenetskih 
dolomita formacije Zlatni rt, kao 
i prema krovinskim vapnencima 
formacije Materada, granica ove 
litostratigrafske jedinice litološki je 
vrlo jasna – moguće ju je definirati 
kroz pojavu svijetlih ranodijage- 
netskih dolomita kakvih nema u po-
dini i krovini.

Una caratteristica della formazione 
di Rovigno, che è molto evidente an-
che ad occhio nudo, è l’alternanza 
dinamica di dolomiti diagenetiche 
precoci chiare e dolomiti scure tar-
dive diagenetiche.

Secondo i depositi rocciosi di dol-
omiti grossolane-cristalline, tardive 
diagenetiche della formazione Zlatni 
rt, così come i calcari del tetto della 
formazione Materada, il confine di 
questa unità litostratigrafica è lito-
logicamente molto chiaro - può es-
sere definito dall’aspetto di dolomiti 
diagenetiche precoci leggere che 
sono assenti nel substrato roccioso 
e nel tetto.

Lo spessore delle “dolomiti di Fan-
tasia” è variabile principalmente 
a causa di differenze ambientali 
laterali, ma anche a causa di vari 
gradi di processi diagenetici tardi-
vi. Gli spessori delle dolomiti della 
formazione Rovigno che sono stati 
misurati sul campo vanno dai 25 ai 
52 metri, e anche lo spessore dei 
singoli strati è variabile, sebbene 
predominino quelli con uno spessore 
dai 40 ai 120 centimetri.

Debljina Fantazijinih dolomita promje- 
nljiva je prvenstveno zbog lateral-
nih okolišnih razlika, no i različitog 
stupnja kasnodijagenetskih procesa. 
Debljine dolomita formacije Rovinj 
koje su terenski mjerene kreću se 
od 25 do 52 metra, a debljina po-
jedinih slojeva također je promje- 
nljiva, premda pre-
vladavaju oni de-
bljine od 40 do 120 
centimetara. 

Po svojim strukturno-teksturnim obi- 
lježjima kasnodijagenetski i ranodi-
jagenetski dolomiti su, ako ih pro-
matramo komparativno, vrlo različiti. 

Dok je tamnije sivi kasnodijagenetski 
dolomit, nastao postsedimentacij- 
skom dolomitizacijom peritajdalnih 
vapnenaca, krupnokristaliničan i bez 
vidljivih tekstura, svjetlosivi „sinsedi-
mentacijski“, ranodijagenetski dolo-

Secondo le loro caratteristiche strut-
turali e consistenziali - le dolomiti 
diagenetiche tardive e diagenetiche 
iniziali, se le guardiamo comparati-
vamente, sono molto diverse.

Mentre il grigio più scuro è la do-
lomite tardiva diagenetica, formata 
dalla dolomitizzazione post-sed-
imentazione dei calcari peritidali  
- grossolanamente cristallina e 
senza tessiture visibili; la dolomite 

“sinsedimentaria” di colore grigio 
chiaro, diagenetica precoce for-
mata relativamente presto dopo la 
deposizione dei depositi - ha varie 
strutture, composizione variabile. In 
essa si possono osservare crepe da 
essiccamento, laminazione stroma-
tolitica, canali di erosione, struttura 
fenestrale, tracce di impronte, con-
seguenze della tettonica sinsedimen-
taria come le faglie.

mit nastao relativno brzo nakon talo- 
ženja naslaga ima raznovrsne teks-
ture i promjenljiv sastav. U njemu se 
mogu primijetiti desikacijske puko-
tine, stromatolitna laminacija, ero- 
zijski kanali, fenes-
tralna građa, tragovi 
utiskivanja te poslje- 
dice sinsedimenta- 
cijske tektonike poput  
rasjeda.

Goran Mazija, dipl. ing. Goran Mazija, dott. in ing.
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Akademik Josip Tišljar 

rođen je 1. lipnja 1941. godine u malom 
mjestu Ludbregu u sjevernoj Hrvatskoj. 
Nakon završene osnovne i srednje škole 
u Varaždinu, upisao je studij geologije 
na Geološkom odsjeku Rudar-
sko-geološko-naftnog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu gdje je 
i diplomirao 1965. godine. 
Specijalizirao je petrologi-
ju sedimenata na Sveučilištu 
Charles u Pragu i sedimen-
tologiju na Sveučilištu Ruhr u 
Bochumu u Njemačkoj. 

L’accademico Josip Tišljar 

è nato il 1 giugno 1941 nella cittadina di 
Ludbreg, nel nord della Croazia. Dopo 
aver completato la scuola primaria e 
secondaria a Varaždin, si è iscritto a Ge-
ologia presso il Dipartimento di Geologia 
della Facoltà di Miniere, Geologia e 
Petrolio dell’Università di Zagabria e si è 
laureato nel 1965. Si è specializzato in 
petrologia sedimentaria presso l’Univer-
sità Carlo di Praga e in sedimentologia 
presso l’Università della Ruhr a Bochum, 
in Germania. 
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Titulu magistra znanosti stekao je 
1973. godine na Sveučilištu u Za-
grebu, a doktorsku disertaciju pod 
naslovom „Petrološka studija krednih 
sedimenata zapadne i južne Istre“ 
obranio je 1976. godine te stekao 
status doktora prirodnih znanosti iz 
područja geologije.

Za člana suradnika u Razredu za 
prirodne znanosti Hrvatske akade- 
mije znanosti i umjetnosti (tadašnja 
JAZU) izabran je 1983. godine, a re- 
doviti je član postao 2004. godine.

Kratko vrijeme, od 1967. do 1968., 
radio je kao geolog u Petrinji i već je  
1968. zaposlen na Rudarsko-geo- 
loško-naftnom fakultetu u zvanju 
asistenta. U zvanje docenta napre-
dovao je 1977., a za  izvanrednog 
profesora izabran je 1980. godine. 

Ha conseguito il dottorato di ricer-
ca nel 1973 presso l’Università di 
Zagabria, ha difeso la sua tesi di 
dottorato dal titolo “Studio petrolog-
ico dei sedimenti cretacei dell’Istria 
occidentale e meridionale” nel 1976 
ed ha ottenuto lo status di dottore in 
scienze naturali in geologia.

È stato eletto membro associato 
nel Dipartimento di scienze naturali 
dell’Accademia croata delle scienze 
e delle arti (allora JAZU) nel 1983 
ed è diventato membro regolare 
nel 2004.

Per un breve periodo, dal 1967 al 
1968, ha lavorato come geologo 
a Petrinja, e già nel 1968 è sta-
to impiegato presso la Facoltà di 
Miniere, Geologia e Petrolio come 

assistente. Promosso professore 
assistente nel 1977, è stato eletto 
professore associato nel 1980.  
È diventato professore ordinario nel 
1986 e dal 1997 è professore a 
tempo indeterminato. Josip Tišljar ha 
dedicato la sua vita alla geologia 
– all’attività scientifica e a quella 
didattica. Oltre al regolare lavoro 
di insegnamento e ricerca presso la 
Facoltà, ha ricoperto numerosi incar-
ichi. È stato preside del Joint Study 
of Geology presso l’Università di 
Zagabria dal 1987 al 1990. È stato 
responsabile di tutti i programmi di 
studio post-laurea nel campo delle 
scienze naturali presso la Facoltà di 
Miniere, Geologia e Petrolio. 

Redoviti profesor postao je 1986., 
a od 1997. godine profesor je u 
trajnom zvanju. Josip Tišljar svoj je 
život posvetio geologiji – znan-
stvenom i nastavnom radu. Uz re-
dovni nastavni i istraživački rad na 
fakultetu obnašao 
je i brojne funkcije.  
Od 1987. do 1990. 
bio je dekan Za-
jedničkog studija 
geologije Sveučili- 
šta u Zagrebu. Bio je  
odgovoran za sve 
posl i jediplomske 
studijske programe 
u području prirodnih 
znanosti na Rudar-
sko-geološko-naft-
nom fakultetu. 
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Predsjedavao je Sekciji za sedi-
mentologiju Hrvatskog geološkog 
društva od 1980. do 1982. a od 
1996. do 1999. bio je predsjednik 
Znanstvenog vijeća za naftu Hrvatske 
akademije znanosti i umjetnosti.

Znanstveno-istraživački rad akade-
mika Tišljara bio je usmjeren na 
sedimentne stijene. Njima se najvi- 
še bavio pa su i njegovi objavljeni 
znanstveni radovi i knjige uglavnom 
o sedimentnim stijenama, posebice 
karbonatnim. 

Ha presieduto la Sezione di sedi-
mentologia della Società geologi-
ca croata dal 1980 al 1982 e dal 
1996 al 1999. È stato presidente del 
Consiglio Scientifico per il Petrolio 
dell’Accademia Croata delle Sci-
enze e delle Arti.

Il lavoro scientifico e di ricerca 
dell’accademico Tišljar si è con-
centrato sulle rocce sedimentarie. 
Si è occupato principalmente di 
loro, quindi i suoi lavori e libri sci-
entifici pubblicati riguardano princi- 
palmente le rocce sedimentarie, in 
particolare quelle carbonatiche.

Ha iniziato la ricerca sulle rocce 
carbonatiche nella cava di Fantasia 
all’inizio degli anni ‘70 ed ha pub-
blicato il primo articolo scientifico 
sulle Dolomiti di Fantasia nel 1975. È 
stato responsabile della promozione 
scientifica internazionale del sito e 
dell’incoraggiamento alla protezi-
one di Fantasia fino alla sua ese- 
cuzione e proclamazione in 1987.

Karbonatne stijene u kamenolomu 
Fantazija počeo je istraživati počet- 
kom 1970-ih te je prvi znanstveni 
rad Fantazija dolomiti objavio 1975. 
godine. Zaslužan je za međuna- 
rodnu znanstvenu promociju lokalite-
ta i poticanje zaštite 
Fantazije sve do iz-
vršenja i proglašenja 
1987. godine.

Svoje opsežno geološko znanje i 
iskustvo stečeno dugogodišnjim te- 
renskim istraživanjem pretočio je u 
dva sedimentološka udžbenika – 
prva te vrste na hrvatskom jeziku. Za 
svaku od dviju knjiga, Sedimentne 
stijene (422 stranice, izdanje Školske  
knjige Zagreb, 1994.) i Sedimen-
tologija klastičnih i silicijskih taložina 

Ha tradotto la sua vasta conoscenza 
geologica e l’esperienza acquisita 
in molti anni di ricerca sul campo 
in due libri di testo sedimentolo-
gici - il primo del loro genere in 
lingua croata. Per ciascuno dei due 
libri, Rocce sedimentarie (422 pag-
ine, edizione dello Školska knjiga 
Zagreb, 1994) e Sedimentologia 
dei sedimenti clastici e silicei (426 
pagine, edizione dell’Istituto per 
la ricerca geologica di Zagabria, 

2004), ha ricevuto il premio Josip 
Juraj Strossmayer per il lavoro sci-
entifico di maggior successo nel 
campo delle scienze naturali pub-
blicato in lingua croata.

Il lavoro scientifico, didattico e di 
ricerca dell’accademico Josip Tišljar 
è stato interrotto dalla sua morte 
improvvisa nel 2009 all’età di 68 
anni. Fu ricordato come un eccel-
lente geologo e professore non solo 
negli ambienti scientifici nazionali 
ma anche internazionali.

(426 stranica, izdanje Instituta za ge-
ološka istraživanja Zagreb, 2004.), 
dobio je nagradu „Josip Juraj Stross-
mayer“ za najuspješnije znanstveno 
djelo iz područja prirodnih znanosti 
objavljeno na hrvatskom jeziku.

Znanstveni, nastavni i istraživački rad 
akademika Josipa Tišljara prekinut je 
njegovom naglom smrću 2009. u 68. 
godini života. Ostao je zapamćen 
kao izvrstan geolog 
i profesor, ne samo u 
domaćim nego i me- 
đunarodnim znan-
stvenim krugovima. 
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Pisma podrške Lettere di sostegno

Na 4. Regionalnom skupu sedi-
mentologa (4th Regional Meeting 
of International Association of Se- 
dimentologists) u Splitu 1983. godine 
kamenolom Fantazija predstavljen je 
sudionicima znanstvene ekskurzije 
Istrom – uglednim sedimentolozima 
iz zemalja širom svijeta. Pred profilima 
u kamenolomu među znanstvenici-
ma se odvila živahna diskusija o tim 
karbonatnim stijenama, posebice 
sedimentnim teksturama, procesima 
njihova nastanka te paleookolišu. 
Prepoznana međunarodna znan-
stvena vrijednost Fantazije ogleda 
se u pismima koja su nakon skupa  
sedimentolozi poslali profesoru Josipu 
Tišljaru kako bi podržali proglaše- 
nje Fantazije geološkim spomenikom 
prirode.

Al 4 Incontro Regionale dell’Associ-
azione Internazionale dei Sedimen-
tologi a Spalato nel 1983, la cava 
di Monfiorenzo è stata presentata ai 
partecipanti dell’escursione scientifica 
in Istria - illustri sedimentologi di paesi 
di tutto il mondo. Davanti ai profili in 
cava si è svolta una vivace discus-
sione tra gli scienziati su queste roc-
ce carbonatiche, in particolare sulle 
strutture sedimentarie, sui processi di 
formazione e sul paleoambiente. Il 
riconosciuto valore scientifico inter-
nazionale di Fantasia si riflette nelle 
lettere che i sedimentologi hanno 
inviato al professor Josip Tišljar dopo 
l’incontro per sostenere la dichiarazi-
one di Fantasia come monumento 
geologico naturale.

Un partecipante all’escursione - un 
sedimentologo dell’Istituto geologi-
co di Varsavia (Polonia) ha scritto: 
“Questa cava con fantastici affio-
ramenti è senza dubbio uno degli 
esempi più pittoreschi di sedimenti 
peritidali in Europa e deve sicura-
mente essere preservata come è 
ora. Sono sicuro che convincerai le 
autorità del valore scientifico della 
cava Fantasia e garantirai così un 
accesso permanente ai geologi in-
teressati.” (traduzione di un estratto 
dalla lettera).

Sudionik ekskurzije – sedimentolog iz 
Geološkog instituta u Varšavi  (Polj- 
ska) napisao je: „Ovaj kamenolom 
s fantastičnim izdancima neupitno 
je jedan od najslikovitijih primjera 
peritajdalnih sedimenata u Europi i 
svakako mora biti sačuvan kakav je 
sada. Siguran sam 
da ćete uvjeriti vlasti 
u znanstvenu vrije- 
dnost kamenoloma 
Fantazija i time osi-
gurati stalni pristup 
zainteresiranim ge-
olozima.“ (prijevod 
izvatka iz pisma).
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Profesor Julian Andrews s Geo- 
loškog odsjeka Sveučilišta u Leice- 
steru potvrdio je izuzetnu vrijednost 
Fantazije napisavši da se u Fantaziji 
vide spektakularni dolomiti i da je 
kamenolom potrebno očuvati za 
daljnja istraživanja i obrazovanje 
geologa. Supotpisnik pisma J. D. 
Hudson, bivši urednik uglednog 
znanstvenog časopisa Sedimen-
tology, pročitavši vodič ekskurzije 
usporedio je dolomite Fantazija sa 
srednjojurskim naslagama u Škotskoj 
i u istom pismu potpore naglasio da 
Fantazija nije samo od lokalnog 
nego i međunarodnog značaja.

Geolog F. Bourgeois iz naftne kom-
panije Chevron Overseas Petroleum 
Inc. zahvalio je Josipu Tišljaru na 
njegovoj dobroj volji da sudionici-

Il professor Julian Andrews del Di-
partimento di Geologia dell’Uni-
versità di Leicester ha confermato 
l’eccezionale valore di Fantasia, 
scrivendo che Fantasia presenta 
dolomiti spettacolari e che la cava 
dovrebbe essere preservata per 
ulteriori ricerche e per la formazione 
dei geologi. Il cofirmatario della 
lettera, JD Hudson, ex direttore 
della prestigiosa rivista scientifica 
Sedimentology, dopo aver letto la 
guida all’escursione, ha confrontato 
le dolomiti di Fantasia con i depositi 
del Giurassico medio in Scozia e 
nella stessa lettera di sostegno ha 
sottolineato che Fantasia non è solo 
di importanza locale ma anche in-
ternazionale.

Il geologo F. Bourgeois della com-
pagnia petrolifera Chevron Over-
seas Petroleum Inc. ha ringraziato 
Josip Tišljar per la buona volontà 
di mostrare ai partecipanti all’es-
cursione gli straordinari affioramenti 
di sedimenti peritidali e di Prigreben 
della piattaforma Dinarid (oggi de-
nominata piattaforma carbonatica 
adriatica). Ha notato che Fantasia 
si distingue per tipi di sequenza che 
differiscono dai modelli sedimento-
logici standard di piattaforme car-
bonatiche come le Bahamas e la 
Florida. Ha espresso il suo sostegno 
a tutti gli sforzi per preservare e 
proteggere legalmente la cava per 
le future generazioni di geologi.

ma ekskurzije pokaže izvanredne 
izdanke peritajdalnih i prigrebenskih 
sedimenata Dinaridske platforme 
(danas se ona naziva Jadranska 
karbonatna platforma). Napomen-
uo je kako se Fantazija ističe po 
tipu sekvencija koje se razlikuju od  
standardnih sedi-
mentoloških mode- 
la karbonatne plat-
forme kao što su Ba-
hami i Florida. Iska-
zao je svoju potporu 
svim naporima da se 
kamenolom očuva 
i zakonski zaštiti za 
buduće generacije 
geologa.

Ugledni sedimentolog profesor 
Johannes H. Schroeder iz Geo- 
loško-paleontološkog instituta i 
muzeja Sveučilišta u Kielu opisao 
je kamenolom Fantazija kao jedin-
stven doživljaj i fantastičan primjer 
sedimentologije karbonatnih stijena 
s brojnim detaljima raznovrsnih sedi-
mentnih tekstura. Također je napisao 
kako je u svojih 15 godina rada 
bio na ekskurzijama na svih sedam 
kontinenata i gledao karbonatne 
stijene, ali da je Fantazija najinte-
resantnija i da je vrijedan svjetski 
primjer takvih stijena.

Fernanda Melendeza Heviju, geolo-
ga iz španjolske naftne kompanije 
CNWL OIL, impresionirali su izdanci 

L’illustre sedimentologo, Professor 
Johannes H. Schroeder dell’Istituto 
Geologico-Paleontologico e del 
Museo dell’Università di Kiel ha de-
scritto la cava di Monfiorenzo come 
un’esperienza unica e un fantastico 
esempio di sedimentologia delle 
rocce carbonatiche con numerosi 
dettagli di varie strutture sedimenta-
rie. Ha anche scritto che nei suoi 15 
anni di lavoro aveva fatto escursioni 

in tutti e sette i continenti e aveva 
osservato le rocce carbonatiche, 
ma che Fantasia era la più interes-
sante ed era un prezioso esempio 
mondiale di rocce carbonatiche.

Fernando Melendez Hevia, ge-
ologo della compagnia petrolif-
era spagnola CNWL OIL è rimasto 
colpito dagli affioramenti di Fantasia 
ed ha scritto che Fantasia è tra i 
migliori esempi al mondo di sedi-
mentologia dei carbonati di marea 
e quindi un buon posto per imparare 
la sedimentologia.

Il dott. Stefan Luthi, geologo dello 
Schlumberger Technical Services 
Dubai, ha descritto Fantasia come 
un esempio unico dell’alternanza di 
dolomiti precoci e tardive con una 
ricchezza di strutture sedimentarie 
che generazioni di geologi potranno 
studiare in futuro.

u Fantaziji. Napisao je da je Fan-
tazija među najboljim svjetskim prim-
jerima za sedimentologiju tajdalnih 
karbonata i time dobro mjesto za 
učenje sedimentologije.

Dr. Stefan Luthi, geolog u tehnološkoj 
tvrtki Schlumberger Technical Servi- 
ces Dubai opisao je  
Fantaziju kao jedin-
stveni primjer izmje- 
ne rano i kasnodi- 
jagenetskih dolo-
mita s bogatstvom 
sedimentnih tekstu-
ra koje će u budu-
ćnosti moći pro- 
učavati više gene- 
racija geologa.
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Na temelju mišljenja Republičkog 
zavoda za zaštitu prirode Za-
greb, Skupština općine Rovinj 26. 
prosinca 1986. donijela je odluku 
o proglašenju kamenoloma Fan-
tazija – Cave di Monfiorenzo 
geološkim spomenikom prirode. 
Odluka o proglašenju stupila je na  

Sulla base del parere dell’Istituto 
della Repubblica per la protezione 
della natura di Zagabria, l’Assem-
blea municipale di Rovigno il 26 
dicembre 1986 decise di dichia- 
rare la “Cava Fantasia - Cave di 
Monfiorenzo” monumento geo-
logico naturale. La decisione della 
dichiarazione è entrata in vigore 
nell’aprile del 1987 e da allora la 

conservazione, la manutenzione e 
l’uso di questa cava, vicino all’allora 
insediamento suburbano di Mon-
fiorenzo a Rovigno, sono stati effet-
tuati secondo le disposizioni della 
legge sulla protezione della natura.

snagu u travnju 1987., te se od tada 
čuvanje, održavanje i uporaba ovog 
kamenoloma, kod tada prigrad- 
skog naselja Mon-
fiorenzo u Rovinju, 
vrši prema odredba-
ma Zakona o zaštiti 
prirode.
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Prva urbanistička studija Il primo studio urbano

S ciljem adekvatnog uređenja 
i zaštite kamenoloma Fantazija  
održan je u studenome 1990. 
sastanak predstavnika Skupštine 
općine Rovinj, Republičkog zavo-
da za zaštitu prirode, Instituta za 
geološka istraživanja iz Zagreba i 
Rudarsko-geološko-naftnog fakul- 
teta iz Zagreba. 

Con l’obiettivo di un’adeguata sis-
temazione e protezione della cava 
Fantasia, si è tenuto un incontro dei 
rappresentanti dell’Assemblea mu-
nicipale di Rovigno, dell’Istituto della 
Repubblica per la protezione della 
natura, dell’Istituto per la ricerca 
geologica di Zagabria e della 
Facoltà di Miniere, Geologia e 
Petrolio dell’Università di Zagabria 
nel novembre del 1990.

Affinché la cava Fantasia diventasse 
un luogo di ritrovo per scienzia-

ti, studenti e persino turisti, è stato 
necessario pianificare il paesaggio 
del sito e dei suoi dintorni. L’Assem-
blea del Comune di Rovigno, titolare 
del programma di protezione dei 
monumenti geologici naturali “Cava 
Fantasia - Cave di Monfiorenzo” 
ha richiesto l’allestimento del primo 
studio urbanistico. Lo studio è stato 
finanziato dall’allora Segreteria per 
gli Affari, Direzione della Protezione 
dell’Ambiente, della Pianificazione 
del Territorio e dell’Edilizia del Co-
mune di Rovigno.

Da bi kamenolom Fantazija postao 
mjesto okupljanja znanstvenika, stu-
denata, pa i turista, trebalo je ispla- 
nirati uređenje lokaliteta i njegove 
okolice. Skupština općine Rovinj, 
nositelj programa zaštite geološ- 
kog spomenika prirode kamenoloma 
Fantazija – Cave di Monfiorenzo 
zatražila je izradu prve urbanis-
tičke studije. Studiju je financirao 
tadašnji Sekretarijat 
za poslove, Upra-
va zaštite okoliša, 
prostornog uređenja 
i graditeljstva općine 
Rovinj. 
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Prvom urbanističkom studijom koja 
je izrađena 1991. predviđeno je 
uređenje prilaznog puta i parki-
rališta, postavljanje ograde oko 
zaštićenog prostora, čišćenje ka- 
verne kamenoloma obrasle vege- 
tacijom, rješavanje odvoda oborin-
skih voda koje su se slijevale u ka- 
vernu, raspoređivanje neiskorištenih 
kamenih blokova, zaštita otvorenih 
profila kamenoloma od utjecaja 
oborina, izgradnja infrastrukturnih 
objekata uključujući manji objekt za 
geološke izložbe, uređenje površina 
i pješačke staze u zaštićenoj zoni, iz-
rada i postavljanje reklamnih panoa 
o geološkom spomeniku prirode. 

Il primo studio urbano, preparato 
nel 1991 prevedeva la costruzi-
one della strada di accesso e del 
parcheggio, l’installazione di una 
recinzione intorno all’area protetta, 
la pulizia delle grotta della cava 
ricoperte di vegetazione, lo scolo 
delle acque piovane che scorreva-
no nella grotta, la sistemazione dei 
blocchi di pietra non utilizzati, per 
proteggere i profili aperti della cava 
dall’impatto delle precipitazioni, la 
realizzazione di infrastrutture tra cui 
una piccola struttura per mostre ge-
ologiche, la sistemazione di superfici 
e percorsi pedonali nella zona pro-
tetta, la creazione e l’installazione 
di pannelli pubblicitari sul monumen-
to geologico naturale. Nel 1992 i 
dipendenti dell’Istituto per la ricerca 
geologica di Zagabria hanno ripu-
lito la caverna dalla vegetazione, 
mentre gli operai dell’azienda 
“Kamen” di Pisino hanno posizion-
ato blocchi di pietra con macchinari 
pesanti in luoghi precedentemente 
determinati con l’aiuto esperto dei 
professori Tišljar e Bojan Florijani 

dell’Istituto della Repubblica per la 
Protezione della Natura. A causa 
della cattiva gestione della cava, 
la cava è stata nuovamente invasa 
dalla vegetazione e i profili sono 
stati vandalizzati con graffiti. 

L’idea dell’accademico Tišljar è stata 
rivitalizzata nel 2017 attraverso il 
progetto “geoIST3A - Valorizzazi-
one del patrimonio naturale nella 
Regione Istriana con il miglioramento 
della concorrenzialità dell’offerta 
turistica”.

Djelatnici Instituta za geološka is-
traživanja iz Zagreba 1992. očistili su 
kavernu od vegetacije, dok su radnici 
poduzeća Kamen iz Pazina s teškom 
mehanizacijom postavili kamene blo- 
kove na prethodno određena mjesta 
uz stručnu pomoć profesora Tišljara i 
Bojana Florijanija iz Republičkog za-
voda za zaštitu prirode. Zbog lošeg 
upravljanja, kamenolom je kasnije 
ponovno obrastao vegetacijom, a 
profili su vandalizirani grafitima.

Ideja akademika 
Tišljara revitalizira- 
na je 2017. kroz 
projekt „geoIST3A – 
Valorizacija prirodne 
baštine u Istarskoj 
županiji unapređe- 
njem konkurentnosti 
turističke ponude“.
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Fantazija u znanstvenim i 
stručnim radovima

Fantasia in articoli scientifici e 
professionali

Među zaštićenim dijelovima prirode 
u Istarskoj županiji kamenolom Fan-
tazija jedini je geološki spomenik 
prirode. Prvo znanstveno tumačenje 
karbonatnih stijena Fantazije temelji 
se na višegodišnjim istraživanjima 
koje je sa suradnicima proveo 
Josip Tišljar. Prvi znanstveni rad o 
dolomitima Fantazije objavljen je u 
prestižnom znanstvenom časopisu 
Sedimentary Geology 1975. godine 
kojemu je koautor Josip Tišljar, u to 
vrijeme mladi znanstvenik na Geo- 
loškom institutu Ruhr Sveučilišta u Bo-
chumu. Opisane sedimentne teksture 
u krednim dolomitima analizirao je 
najvećim dijelom upravo na profi- 
lima u Fantaziji. U radu je opisan 
peritajdalni karbonatni ciklus donje 
krede u Istri – ciklus koji se sastoji od 
svijetlih „ranodijagenetskih“ i tamnih 

Tra le aree naturali protette della re-
gione Istriana, la cava di Monfioren-
zo è l’unico monumento naturale 
geologico. La prima interpretazione 
scientifica delle rocce carbonatiche 
di Fantasia si basa su diversi anni di 
ricerche condotte da Josip Tišljar e 
dai suoi colleghi. Il primo articolo 
scientifico sulle dolomiti di Fantasia 
è stato pubblicato sulla prestigiosa 
rivista scientifica Sedimentary Ge-
ology nel 1975, il cui coautore era 
Josip Tišljar, allora giovane scienzi-
ato dell’Istituto geologico della Ruhr 
dell’Università di Bochum. Proprio 
sui profili di Fantasia ha analizzato 
per la maggior parte le strutture sed-
imentarie descritte nelle dolomiti del 
Cretaceo. L’articolo descrive il ciclo 

carbonatico peritidale del Cretaceo 
inferiore in Istria, un ciclo costituito 
da dolomiti chiare “diagenetiche 
precoci” e scure “diagenetiche tar-
dive” viste nella cava Fantasia. Una 
descrizione dettagliata di Fantasia 
è stata fornita nella Guida Escur-
sionistica Professionale per l’Istria 
nell’ambito del 4 Incontro Regionale 
dei Sedimentologi a Spalato nel 
1983. Negli anni successivi, durante 
la preparazione della nuova Carta 
geologica di base scala 1:50.000, 
foglio Rovigno 3, è stata individuata 
l’unità litostratigrafica di Rovigno 
(dolomiti di Fantasia). 

„kasnodijagenetskih“ dolomita koji 
se vide u kamenolomu Fantazija. 
Detaljan prikaz Fantazije uvršten je 
u Vodič stručne ekskurzije po Istri u 
sklopu 4. Regionalnog skupa sedi- 
mentologa u Splitu 1983. godine. 
Kasnijih godina, prilikom izrade 
nove Osnovne geo- 
loške karte mjerila 
1:50.000, list Rovinj 
3, izdvojena je lito-
stratigrafska jedini-
ca Rovinj (Fantazija 
dolomiti). 

Novo detaljno opće geološko is-
traživanje s naglaskom na sedimen-
tologiju te jedinice proveo je Hrvat-
ski geološki institut tijekom 2020., 
prema narudžbi JU Natura Histrica 
u sklopu projekta „geoIST3A“. 

Nel 2020 l’Istituto geologico croato 
ha condotto una nuova indagine 
geologica generale dettagliata con 
un’enfasi sulla sedimentologia di 
questa unità su incarico dell`Ente 
pubblico Natura Histrica nell’ambito 
del progetto “geoIST3A”. 

Il rapporto descrive un’ulteriore in-
teressante caratteristica della cava 
Fantasia, ovvero gli strati “sismiti” 
con strutture sedimentarie che sono 
indicatori di terremoti nel passato 
geologico.

U izvještaju je opisana nova do-
datna zanimljivost u kamenolomu 
Fantazija, a to su slojevi seizmiti, 
sa sedimentnim teksturama koje 
su indikatori potresa u geološkoj 
prošlosti. 

dr. sc. Ljerka Marjanac Ph.D. Ljerka Marjanac
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