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• Uno sguardo d’insieme sulla ricchezza 
paleontologica della famosa località 
toscana... 

 

 

• Migliaia di esemplari esaminati 



Scopo della ricerca: 

• Lo scopo del libro è fondamentalmente di tipo 
illustrativo e didattico, pur nel massimo rigore 
scientifico.... 

• Qualcosa di bello e importante nel medesimo 
tempo 

• Per queste ragioni si è preferito non istituire, 
direttamente nel testo, nuove specie pur 
avendone trovate non poche.... 
 

• Il testo sarà redatto in italiano e inglese  



Struttura del libro 

• Introduzione 

 

• Note sui primi autori che hanno studiato la località 

 

• Tabelle e grafici 

 

• Tavole commentate 

 

• Bibliografia  

 

• Indice 

 



La nostra maggiore attenzione si è 
concentrata sui molluschi 

• Ciò fondamentalmente per due ragioni: 
 

• La stragrande parte del materiale esaminato appartiene a questo gruppo che 
anche attualmente costituisce il secondo phylum del regno animale per 

numero di specie dopo gli artropodi, con oltre 110.000 specie note. 

 

 

 

 

 

 

• La seconda ragione è costituita dal fatto che la maggioranza delle nostre 
conoscenze sono nel campo della malacogia fossile pur avendo una discreta 

conoscenza anche di altri gruppi 



Molluschi...... 

• Ad oggi (Novembre 2017) sono state riconosciute circa 600 specie di cui 

• 12 poliplacofori 

 



Gasteropodi 

Più di 450 specie 

  



Bivalvi 

• 135 taxa 



Scaphopodi 

• 6 specie 

 



Cefalopodi 

• 2 specie 



 

• Quando sarà possibile, per ogni specie raffigurata sarà 
indicato il tipo di ambiente in cui la specie probabilmente 
vive o viveva (quando estinta), la sua distribuzione 
cronostratigrafica e alcuni precedenti riferimenti iconografici 
certi della specie.  

 

 

 

 

• Per alcune specie saranno proposte alcune figure originali 
degli antichi Autori che potrebbero risultare interessanti 
oltre che esteticamente piacevoli.  

 



• Pur avendo preso la decisione di non istituire specie nuove sul materiale 
esaminato nel nostro lavoro, non abbiamo potuto esimerci dal descrivere 
una nuova specie sul bollettino della S. I. M., insieme all’amico Maurizio 
Forli : 

• Rissoa sarae n. sp. 



E ora una breve carrellata su alcuni 
molluschi fossili di Orciano 



E di altri gruppi... 



L’uscita del libro è prevista entro il 
2018 
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