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Poggibonsi.

Lungo la superstrada Firenze-Siena, all'uscita per Poggibonsi, è visibi-

le sulla sinistra la cava di argilla delle Piaggiole. Ricca di fossili, perfetta-

mente conservati e talora di grandi dimensioni, questa cava è stata meta
di continui pellegrinaggi di cercatori sino a quando fu quasi completamen-
te sbancata.

L'Autore ha voluto e saputo descrivere la malacofauna pliocenica della

cava in una forma quanto mai efficace nella sua chiarezza e semplicità,

seguendo questi criteri:

1) Il volume inizia con la riproduzione cartografica di Val d'Elsa, fra Cer-

taldo e i limiti settentrionali di Siena. La valle, stretta fra le formazioni

pre-neogeniche ha una larghezza media di una decina di chilometri con

alternanza di depositi pliocenici (in maggioranza), miocenici, pleistoce-

nici e olocenici, ben descritti nelle successive pagine. La cava delle

Piaggiole è sita in un affioramento di argille turchine e argille sabbiose

del Pliocene inferiore: i fossili che presentano tracce di usura dovute a

rotolamento «post mortem» sono molto scarsi, segno di una zona inte-

ressata da acque tranquille, con correnti di debole intensità.

2) Segue una descrizione stratigrafica: nella colonna vengono individuati

sette strati con l'indicazione delle specie più significative.

3) 16 pagine sono dedicate alla classificazione sistematica, con l'enumera-

zione delle oltre 140 specie rinvenute.

4) 7 pagine sono successivamente elaborate per un Quadro riassuntivo di

particolare interesse: le specie sono suddivise nella distribuzione tem-

porale (dal Miocene all'Attuale), ecologica e batimetrica.

5) Dopo la Bibliografia seguono le venti tavole fotografiche illustranti,

quasi sempre a grandezza naturale, tutte le specie rinvenute. Questa

parte iconografica sarà di grande utilità anche per i neo-paleontologi.

Sono a disposizione solo dei soci alcune copie al prezzo di lire 20.000 +
3.000 per stampe semplici (5.000 raccomandate).
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