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Molluschi del Pliocene inferiore toscano: la sezione Montenero 
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ABSTRACT: The Lower Pliocene of Tuscany (Centra1 Italy) is famed for the richness of its mollusc faunas. A 7 meter-thick section crops out near Montenero 
(Grosseto province), docurnenting che transition from shallow-marine, somewhat confìned and sheltered environments, to an open-marine, sandy 
shoreface setting. Four units were identified froni bottom to top: (1) Potanider-dark clays; (2) Shmnbw-weakly cemented sands; (3) Sands and con- 
glomerate~; (4) Sands and sandstones with Pcctm-Ostrea. The mollusc fauna consists of 127 taxa, including many species which are rare, poorly 
described and figured in the literamre, or never previously reported from che Pliocene. Unit 1 contains most of these taxa, and points to a sheltered, 
very shallow embayment open to che sea, characterized by many different habitats. 

RIASSUNTO: È stata studiata la fauna a molluschi del Pliocene inferiore di Montenero (Grosseco). Sono state identificate 127 specie, tutte di ambiente marino 
litorale e transizionale, alcune delle quali sono risultate rare e mai citate precedentemente per il Pliocene. Nel complesso, la sezione documenta il 
passaggio da un ambiente lagunare talassico, relativamente confinato, ad uno francamente marino di spiaggia sommersa. 
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INTRODUZIONE 
La ricca malacofauna del Pliocene toscano è stata resa famosa già 
dal secolo scorso attraverso l'opera di illustri studiosi fra i quali 
spiccano i nomi di C. de Stefani, D. Pantanelli, F.L. Appelius e 
C. D'Ancona. Lungi dall'essere esaurito, il notevole potenziale 
malacologico del Pliocene toscano continua ad essere evidenzia- 
to dal susseguirsi di nuovi contributi scientifici (e.g., PANTOLI 
& RAFFI, 1981, LAGHI, 1984, BERTARELLI & INZANI, 1985, SPA- 
DINI, 1986, 1987, 1990, MICALI, 1992, OLIVERIO, 1995, DEL- 
L'ANGELO & FORLI, 1996, LE RENARD et al., 1996, ANDREOLI & 

MARSIGLI, 1997, CHIRLI, 1997). 
Nel presente lavoro vengono presentati i risultati ottenuti dallo 
studio di un affìoramento del Pliocene inferiore, caratterizzato 
da una malacofauna di ambiente litorale ricca ed interessante 
per le sue peculiarità paleoambientali e composizionali. La 
sezione Montenero offre una significativa documentazione 
paleontologica di ambienti marini poco profondi e transizionali, 
abbastanza diffusi nel Pliocene inferiore toscano e poco rappre- 
sentati nel resto del Mediterraneo. 

LA SEZIONE MONTENERO 
La sezione in esame è situata nel bacino de11'0mbrone-Orcia ed 
affìora lungo il fronte di una piccola cava al momento non piu' 
operativa e situata in località Montenero (comune di Caste1 del 
Piano, provincia di Grosseto: Fig. 1, 3). L'aflìoramento è rin- 
tracciabile nel Foglio 320, Sezione IV, Montenero, della Carta 
Topografica d'Italia, scala 1: 25000, dell'IGM1 (1992). Nell'a- 
rea in esame la successione pliocenica poggia su terreni pre-mio- 
cenici e depositi lacustri del Miocene superiore diffusi a est e a 

ovest della dorsale medio-toscana (DAMIANI et al., 1981). Sulla 
base delle microfaune planctoniche, la successione pliocenica del 
bacino de11'0mbrone-Orcia è tutta riferibile al Pliocene inferio- 
re (DAMIANI et al., 1981); piu' in particolare, i sedimenti marini 
pliocenici dell'affioramento di Montenero correlano bene con gli 
orizzonti B e C ascritti da DAMIANI et al. (1981) alla biozona a 
Globwotalia margaritae. L'attribuzione della sezione in esame al 
Pliocene inferiore (Zancleano) appare giustificata anche dalle 
forti analogie tassonomiche intercorrenti fra la malacofauna di 
Montenero con associazioni malacologiche plioceniche inferiori 
dei bacini piemontese, toscano e umbro (e.g., MALATESTA, 1974, 
MONTEFAMEGLIO et al., 1979). 

Fig. 1. Ubicazione della sezione pliocenica di  Montenero (asterisco). 
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Fig. 2a. Log litostratigrafìco semplificato. 

La successione pliocenica di Montenero ha uno spessore totale di 
circa 7 metri e (dove visibile) poggia su terreni pre-lacustri. Dal 
punto di vista litostratigrafico sono state riconosciute le seguen- 
ti unitàdal basso verso l'alto (Fig. 2a, 2b): 

UN ITA' -1 5 m 
l 

1 - Argille nere a Potamides 
2 - Sabbie debolmente cementate a Strombus 
3 - Sabbie e conglomerati 
4 - Sabbie e arenarie a Pecten-Ostrea 

1 - Argilie nere a Potamides 
Questa unità rappresenta la parte basale della sezione pliocenica 
ed è esposta solo parzialmente per uno spessore massimo di circa 
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50 cm. Comprende argille di colore da nero a grigio-azzurro, 
plastiche, ed argille sabbiose grossolanamente laminate, con radi 
ciottoli, talora colonizzati da ostriche. Corrisponde all'orizzonte 
B di DAMIANI et al. (1981, p. 284: "argille talora marnose ed 
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argille sabbiose di colore grigio-azzurro con rare lenti conglo- 
meratiche e10 sabbiose contenenti macrofaune a molluschi e 
microfaune a foraminiferi"). L'unità è riccamente fossilifera e 
comprende almeno 64 specie di molluschi (Tab. 1) tra i quali 
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predomina il gasteropode eurialino Potamides etruscus (Mayer, 
1864), rappresentato da migliaia di esemplari in associazioni 
quasi monotipiche; una maggiore diversità tassonomica è rag- 
giunta verso il tetto dell'unità. Riteniamo che questa unità rap- 
presenti nel suo complesso un ambiente lagunare a forte 
influenza marina, articolato in numerosi sottoambienti, sia 
mobili (sabbiosi e fangosi) che duri (ciottolosi), con presenza di 
praterie algali e di fanerogame marine. La profondità era proba- 
bilmente compresa fra 0-3 m e la moda sostanzialmente calma. 
Va segnalata la presenza di alcune specie litorali poco comuni, 
tipiche di fondi ciottolosi o comunque duri, quali Patella sp., 
Nerita erniliana, Gibbula bertarellii e Acanthina sismondai. Estre- 
mamente interessante è anche il ritrovamento di Coralliophila 
canaliculata e C.meyendwffii, indicative della presenza di cnidari 
(anemoni?) nelle paleocomunità di Montenero. 

Ilm 
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2 - Sabbie debolmente cementate a S t m b u s  
Questa unità ha uno spessore di circa 50 cm ed il contatto con le 
sottostanti "Argille nere a Potamides" è erosivo. È caratterizzata 
da sabbie medie-grossolane piu' o meno cementate ed è riferibi- 
le (insieme alle due unità seguenti) all'orizzonte C di DAMIANI et 
al. (198 1, p. 284: "sabbie ed arenarie a grossi bivalvi talora mar- 
nose con lenti conglomeratiche parzialmente passanti lateral- 
mente a B"). Sono presenti ciottoletti litici e concentrazioni di 
macrofossili, tra i quali abbondanti Strombus coronatus Defrance, 
1827 di considerevoli dimensioni, e bivalvi di medie dimensio- 
ni (Tab. 1). L'ambiente deposizionale era plausibilmente di 
spiaggia sommersa, interessata da episodici eventi di tempesta, 
responsabili della formazione delle concentrazioni di fossili. Pas- 
sa in maniera sfumata all'unità successiva. 

3 - Sabbie e conglomerati 
Questa unità è caratterizzata da sabbie da medie a grossolane 

Fig. 2b. Log litostratigrafici lungo il fronte della cava; sinistra: settore set- con tasche conglomeratiche, per uno spessore di 60-70 cm. Le 
tencrionale, destra: settore meridionale. sabbie sono moderatamente fossilifere (Tab. 1) e caratterizzate 



Fig. 3.Panoramica dell'affiorarnento (foto scattata nel Dicembre 1997). 

dalla presenza di molluschi fossori in posizione fisiologica (e.g., 
Solen). Il conglomerato è polimictico, eterometrico, con ciottoli 
arrotondati (0,50-20 cm di diametro) provenienti dal substrato 
pre-lacustre affiorante nel fronte di cava. Alcuni ciottoli di cal- 
care grigio appaiono perforati da litodomi (e.g., Lithophaga aff. 
lithophaga Linneo, 17 5 8). Oltre a Lithophaga, sono presenti altri 
molluschi perforanti, tra i quali conchiglie ancora in situ di 
Petricola lithophaga (Retzius, 1786). All'interno di alcune cavità 
lasciate dai molluschi litofagi sono stati rinvenuti diversi esem- 
plari completi e di piccole dimensioni di Cardita calyculata (Lin- 
neo, 1758). Dalle loro caratteristiche, i conglomerati sembrereb- 
bero rientrare perfettamente nell'orizzonte A di DAMIANI et al. 
(1981, p. 284: "conglomerati poligenici eterometrici piu' o 
meno grossolani a scarsa matrice, presenti prevalentemente ai 
bordi del bacino") che fa da base alla successione pliocenica; a 
Montenero, tuttavia, questi conglomerati (passanti eteropica- 
mente a sabbie e sabbie ghiaiose) sono comunque sopra i sedi- 
menti degli orizzonti B e C di DAMIANI et al. (1981). I1 conglo- 
merato è interpretabile come un corpo canalizzato che si chiude 
lateralmente passando da 50 cm a zero su una distanza orizzon- 
tale di circa 15 metri (Fig. 2b). L'ambiente deposizionale è di 
spiaggia sommersa. 

4 - Sabbie e arenarie a Pecten-Ostrea 
Questa unità è caratterizzata da circa 4 metri di sabbie da fini a 
grossolane e livelli decimetrici di arenarie cementare. Non sono 
evidenti particolari strutture sedimentarie. Anche questa unità 
sembra correlabile con l'orizzonte C di DAMIANI et al. (1981). 
Nella parte basale sono stati individuati legni, alcuni dei quali 
intensamente perforati da teredini. Appare evidente che questa 
unità è stata interessata da diagenesi selettiva che ha comportato 
la dissoluzione di gran parte dei resti scheletrici carbonatici. I1 
contenuto fossilifero è infatti comparabilmente scarso (Tab. l ) ,  
se confrontato alle unità sottostanti, e dominato da organismi a 
scheletro calcitico quali pettinidi, e.g., Macrochlamys latissima 
(Brocchi, 1814), ostreidi, e.g., Ostrm lamelha (Brocchi, 1814) e 
cirripedi (Balanus sp.). In qualche raro caso sono preservati nelle 
sabbie esemplari in posizione fisiologica di Lutraria e Panopeu. 

L'ambiente deposizionale porrebbe essere statodi spiaggia som- 
mersa (lmuer shweface) di profondità stimata non superiore ai 15 
metri. 

Nel suo complesso dunque la sezione Montenero sembrerebbe 
indicare una sequenza trasgressiva passante da un ambiente 
lagunare talassico ma relativamente confinato, ad uno franca- 
mente marino di spiaggia sommersa, in sostanziale accordo con 
quanto riportato da DAMIANI et al. (1981). 

La fauna raccolta 
In totale sono state identificate 127 specie di molluschi marini 
(Tab. 1). I1 materiale oggetto del presente studio è conservato 
nelle collezioni private di D.Bertini, F.Ciappelli, B.Dell'Ange10 
e M.Forli. Una collezione di riferimento, che include le specie 
figurate nel presente lavoro, è stata depositata nella collezione 
malacologica del Museo di Zoologia dell'Università di Bologna 
(MZB: numeri d'inventario da 13000 a 13 100). 
Diverse specie sono risultate rare, poco segnalate in passato, pri- 
ve di adeguata iconografia e descrizione, o nuove per il Pliocene. 
Alcune di queste sono commentate di seguito. 

Lepidopleurus cajetanus (Poli, 1791) (Tav. l ,  Fig. l -3 ,9)  
Sono state rinvenute 12 piastre in buone condizioni di conserva- 
zione nelle "Argille nere a Potamides". Le due piastre posteriori 
illustrate evidenziano bene il caratteristico arretramento della 
posizione del mucrone che ha luogo in questa specie durante I'on- 
togenesi, a causa del ripiegamento dell'area postmucronale sul 
lato ventrale (LAGHI, 1977). È specie atlantico-mediterranea nota 
a partire dal Miocene ma particolarmente frequente nel Pleistoce- 
ne del Bacino del Mediterraneo (DELL'ANGELO & PALAZZI, 1989). 

Zschnochiton rissoi (Payraudeau, 1826) 
È stato rinvenuto un solo frammento di piastra intermedia nelle 
"Argille nere a Potamides". La specie è nota a partire dal Miocene 
ed è diffusa nel Plio-Pleistocene mediterraneo, seppure poco 
comune (LAGHI, 1977, SABELLI & TAVIANI, 1979, DELL'ANGELO 
& FORLI, 1995) 

Lepidochitona cinerea (Linneo, 1767) (Tav. l ,  Fig.7) 
Sono state rinvenute 5 piastre in diverso stato di conservazione 
nelle "Argille nere a Potamih". La piastra intermedia raffigurata 
è eccezionalmente ben conservata presentandosi ancora completa 
di apofisi. Allo stato fossile questa specie è segnalata a partire dal 
Miocene (Tortoniano), ed è ricorrente, anche se infrequente, nel 
Plio-Pleistocene italiano (e.g., DELLIANGELO & FORLI, 1995). 

Lepidochitona monterosatoi Kaas & Van Belle, 1981 
(Tav. l ,  Fig.8) 
È stata rinvenuta una piastra intermedia, in ottime condizioni 
di conservazione, nelle "Argille nere a Potamia5s". Questa specie 
ancora vivente in Mediterraneo era finora confermata solo per il 
Miocene (Badeniano) della Polonia e per il Pleistocene mediter- 
raneo (DELL'ANGELO & FORLI, 1995). La presente risulta pertan- 
to essere la prima segnalazione per il Pliocene di questo raro 
chitonè. 
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Chiton miocenicus Michelotti, 1847 (Tav. l ,  Fig.4-6) 
È la specie di Polyplacophora piu' frequente a Montenero, dove 
sono state rinvenute circa 150 piastre frammentate ed in mode- 
ste condizioni di conservazione nelle "Argille nere a Potamides". 
C.  miocenicus è una specie istituita su piastre provenienti dal 
Miocene dei colli torinesi. Questo taxon è molto simile a Chiton 
olivaceus Spengler, 1797, ed una sinonimia con questa specie 
ancora vivente è stata suggerita da alcuni autori (e.g., LAGHI, 
1977, LAGHI & RUSSO, 1978, CAVALLO & REPETTO, 1992). La 
presente è la prima segnalazione per il Pliocene. 

Acanthochitona fascicularis (Linneo, 1767) (Tav. l ,  Fig. l O) 
Sono state rinvenute quattro piastre in discrete condizioni di 
conservazione nelle "Argille nere a Potamides". La specie, estre- 
mamente variabile, è nota a partire dal Miocene ed è diffusa nel 
Plio-Pleistocene mediterraneo (LAGHI, 1977, SABELLI & 

TAVIANI, 1979, DELL'ANGELO & FORLI, 1995) 

Nerita emiliana (Mayer, 1872) (Tav.2, Fig. 1-2) 
Sono stati raccolti 70 esemplari nelle "Argille nere a Potamiah", 
quasi tutti in buono stato di conservazione anche se piu' della 
metà con il labbro rotto. Le dimensioni dei nostri esemplari 
sono comprese fra 1 e 8 mm. N.emiliana mostra una discreta 
variabilità nel numero e prominenza delle denticolazioni labiali 
e columellari. Alcuni esemplari si presentano del tutto privi di 
denticolazioni, nonostante abbiano sviluppato sia il callo colu- 
mellare che quello labiale. Altri ancora presentano denticolazio- 
ne debole e poco evidente, così da essere riconducibili alla Nerita 
connectms Fontannes,l880, discussa e illustrata anche da SACCO 
(1896) come varietà di N.emiliana. 
I1 confronto degli esemplari privi di denticolazioni con Nerita 
zatinii Bertarelli e Inzani, 1985 delle stesse dimensioni rivela 
differenze nella forma generale della conchiglia e nell'ornamen- 
tazione: globosa e striata spiralmente N.emiliana, piu' allungata 
e con conchiglia quasi liscia N. zatinii. La colorazione è variabile 
dal giallo sporco al bruno scuro, fino al nero. 

Smaragdia viridis (Linneo, 17 58) (Tav.2, Fig.3,6) 
Sono stati raccolti piu' di 120 esemplari in mediocri condizioni di 
conservazione, sia nelle "Argille nere a Potami& che nelle "Sab- 
bie debolmente cementate a Strombus", dove pero' risulta essere 
meno abbondante. Questa specie, ancora vivente ed anfiatlantica, 
è frequente nello Zancleano del Basso Monferrato ed è stata consi- 
derata tipica di praterie di Posidonia oceanica (L.) Delile (PAVIA, 
1975). In realtà S. viridis è associata a fanerogame marine, senza 
essere esclusiva di posidonieto. Dove ancora presenti, le tracce di 
colorazione permettono di attribuire il materiale di Montenero al 
morfotipo virgata (Michelotti). Per quanto a nostra conoscenza, si 
tratta della prima segnalazione per il Pliocene toscano. 

Gibbula bertarellii Andreoli & Marsigli, 1337 
Abbiamo ritrovato due esemplari incompleti ed un modello 
interno di questa Gibbula di grandi dimensioni al momento 
unicamente nota per il Pliocene inferiore toscano. La specie è 
facilmente identificabile per l'ornamentazione spirale della con- 
chiglia composta da quattro cordoni in forte rilievo e con un 
profilo simile ad una lettera T compressa. Sembra che il taxon 
sia stato tipico di  fondali infralitorali sabbioso-ciottolosi 
(ANDREOLI & MARSIGLI, 1997). 

Potamides etruscus (Mayer, 1864) (Tav.2, Fig.9) 
In associazione con Potamiah tricintus (Brocchi,l814), caratteriz- 
za le "Argille nere a Potamiah" dove risulta essere molto abbon- 
dante. L'ornamentazione è abbastanza variabile. Nel morfotipo 
predominante, le granulosità dei due cordoni del giro, separate 
da un solco mediano, sono attenuate nella parte inferiore, per 
cui le coste inclinate che si formano dall'allineamento delle 
nodosità appaiono sfumate e poco rilevate. Per l'affinità con la 
specie mediterranea attuale Potamih conicus (Blainville,l826), 
che popola una varietà di ambienti litorali a salinità variabile e 
laghi salati confinati (PLAZIAT, 1989), P. etrusw può essere rite- 
nuta specie eurialina tipica di aree lagunari. Segnalata per il 
Pliocene inferiore toscano e piemontese (PAVIA, 1975). 

Aluania textilis (Philippi, 1844) (Tav.2, Fig.12-13) 
Un solo esemplare di questa rara specie rinvenuto nelle "Argille 
nere a Potami&. Conchiglia di piccole dimensioni (altezza 3,s 
mm e larghezza 1 ,s  mm). Protoconca rigonfia con nucleo 
embrionale di un giro e mezzo, reticolato anteriormente; teleo- 
conca formata da tre giri convessi di cui l'ultimo è circa i due 
terzi dell'altezza totale, ornamentazione spirale costituita da cor- 
doncini regolarmente distanziati che formano un reticolo incro- 
ciandosi nella metà posteriore dei giri con cordoncini assiali piu' 
o meno delle stesse dimensioni. Apertura subrotonda, con lab- 
bro ispessito. La specie è stata istituita su esemplari fossili pro- 
venienti da Palermo, Carrubbare e Gravina. Non siamo a cono- 
scenza di ulteriori segnalazioni allo stato fossile. 
A.textilis è considerata sinonimo di A.beani Hanley in Thorpe, 
1844 (SABELLI et al. ,  1990/92), che ci sembra comunque diversa 
per una differente ornamentazione della protoconca (reticolata e 
non striata orizzontalmente, vedasi la protoconca di A.beani raffi- 
gurata in GWZZI SA~ELLI et al. (1997: fig.412), della scultura 
e del profilo dell'apertura. Il nostro esemplare corrisponde a quel- 
lo figurato da NORDSIECK (1982: p1.32, Fig.25), e d'accordo con 
questo Autore lo consideriamo diverso da A.beani ed attribuibile 
al taxon di Philippi. 
Attualmente segnalata per il Mar Nero, coste atlantiche euro- 
pee, Ibiza, Francia meridionale, Sicilia (ANISTRATENKO & STA- 
ROBOGATOV, 1994). 

C TAVOLA 1: Fig.1 Lepidopleuw cajetanus, piastra anteriore, larghezza 4,7 mm. Fig.2 LRpidplewurs cajetanus, piastra posteriore, larghezza 4 mm. Si noti la 
posizione del rnucrone ancora subcentrale. Fig.3 Lepidopleuw cajetanus, piastra posteriore, larghezza 4.2 mm. Si noti la posizione posteriore del mucrone. 
Fig.4 Chiton miorenicur, piastra anteriore (frammento), larghezza 7 rnm. Fig.5 Chiton miocmicus, piastra intermedia (frammento), larghezza 10 rnm. Fig.6 Cbi- 
ton miomrinrs, piastra posteriore, larghezza 8 mm. Fig.7 Lepidorhitona cineru, piastra posteriore, larghezza 5,5 mm. Fig.8 LepidoFhitona monterosatoi, piastra 
intermedia, larghezza 2.5 mm. Fig.9 Lepidopleuw cajetanus, piastra intermedia (frammento), larghezza 3,5 mm. Fig.10 Acanthorhitona fascinrlaris, piastra 
posteriore, larghezza 4 mm. 
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Pmsosthenia etrasca (De Stefani, 1880) (Tav.2Jig.7-8) 
È specie abbondantissima nelle "Argille nere a Potanzides" dove è 
stata rinvenuta in migliaia di esemplari. Conchiglia di piccole 
dimensioni (altezza 5-6 mm e larghezza 2-3 mm), ovale-conica, 
costituita da 7-8 giri leggermente arrotondati, con l'ultimo che 
mostra un accenno di spigolosità mediana. Giri per lo piu' lisci, 
anche se numerosi esemplari mostrano delle leggere coste assia- 
li. Apertura ovale, angolata superiormente. Per la descrizione 
più dettagliata e il confronto con specie simili si rimanda ad 
Esu & GIROTTI (1974) . 

Tectonatica astensis (Sacco, 1891) (Tav.2, Fig.4) 
Sono stati rinvenuti due esemplari in buono stato di conservazio- 
ne nelle "Argille nere a Potanzides". Questa specie nota per il Plio- 
cene piemontese e ligure e per il Pleistocene del Parmense, è stata 
discussa da PAVIA (1975, 1980) che ne ha evidenziato i caratteri 
distintivi da T.tectula e Euspira catena (Da Costa, 1778). È stata 
inoltre segnalata da PEDRIALI (1996) per il Pliocene emiliano. 

Tectonatica tectala Sacco, 1891 (Tav.2, Fig.5) 
Due esemplari di questo piccolo naticide nelle "Argille nere a 
Potamides". È specie caratterizzata da conchiglia globosa, di pic- 
cole dimensioni (lunghezza circa 3 mm) e ombelico quasi com- 
pletamente occluso dal callo columellare semicircolare. Per una 
descrizione approfondita dei caratteri conchigliari ed opercolari 
si rimanda a PAVIA (1980) e PEDRIALI (1996). 

Ocenebra cfr. pmdacta (Beilardi, 1872) (Tav. 3, Fig. 1-3) 
Attribuiamo a questa specie due esemplari di piccole dimensio- 
ni in mediocre stato di conservazione, rinvenuti nelle "Argille 
nere a Potami&". È specie abbastanza rara e poco citata in lette- 
ratura e si ritiene pertanto utile dare la descrizione dei nostri 
esemplari. Conchiglia fusiforme, composta da 5 giri carenati, 
striati trasversalmente. Dimensioni dell'esemplare maggiore: 
altezza 12,5 mm, larghezza 7,2 mm. Nell'ultimo giro si eviden- 
ziano 6 cordoncini più marcati, regolarmente distanziati. Orna- 
mentazione rappresentata da 7 coste assiali allungate anterior- 
mente, acute alla carena, degradanti nella parte posteriore del 
giro, fino alla sutura. L'apertura è stretta, piu' larga in alto e 
allungata nel canale sifonale che è diritto ed aperto. Columella 
liscia. I1 labbro esterno è rotto in entrambi gli esemplari e non 
si notano tracce dei denti. Ocenebra producta è segnalata per il 
Pliocene piemontese, emiliano e toscano (BELLARDI, 1872, 
MONTEFAMEGLIO et al., 1979, INZANI & BERTARELLI, 1985). 

Coralliophila canalicalata (Bellardi, 1872) (Tav. 3, Fig.4-7) 
Di questa rara specie sono stati rinvenuti due esemplari nelle 
"Argille nere a Potamides". Conchiglia di piccole dimensioni 
(18,5 mm di altezza e 13,5 mm di larghezza) composta da cin- 
que giri di cui l'ultimo costituisce circa metà della spira. I giri 

sono divisi a circa due terzi della loro altezza da una carena for- 
mata dall'ultimo di una serie di otto evidenti cordoncini spirali. 
La parte posteriore dei giri è invece striata trasversalmente da 8 
cordoncini di larghezza circa due terzi piu' sottili degli anterio- 
ri. Tutti sono squamulosi dando un aspetto scabro alla conchi- 
glia. Sull'ultimo giro sono presenti 8 coste assiali, regolarmente 
distanziate, che intersecandosi con i cordoni trasversali, formano 
delle nodosità acute alla carena; queste coste sono più evidenti 
nella parte anteriore e si attenuano nella posteriore, fino alla 
sutura. Apertura subtriangolare; labbro esterno arcuato, interna- 
mente liscio; labbro columellare liscio, molto sottile. Canale 
sifonale brevissimo, aperto. Columella leggermente girata a 
sinistra; ombelico appena accennato. È segnalata come "rarissi- 
ma" per Vezza, presso Alba, da BELLARDI (1872) . La specie è 
raffigurata da FERRERO MORTARA et al . ,  1982 e CAVALLO & 

REPETTO, 1992. Abbiano rinvenuto questa specie anche nel 
Pliocene inferiore del Senese, presso Rapolano, nella località "Il 
Campino" (si veda LAGHI, 1984). C.canaliculata presenta qual- 
che analogia con l'attuale C. meyendofii (Calcara, 1845) della 
quale potrebbe anche essere un morfotipo. Osserviamo a questo 
proposito che alcuni esemplari provenienti da un affìoramento 
poco distante da Montenero sembrano intermedi tra le due spe- 
cie (Tav.3, Fig.8) e che esemplari tipici di C.meyendorff' t sono 
comunque presenti a Montenero. Provvisoriamente manteniamo 
distinte le due specie. 

Cmalliophila meyendorffi (Calcata, 1845) (Tav.3, Fig.% 12) 
Nelle "Argille nere a Potamides" è stato rinvenuto un esemplare 
di 2 1 mm di altezza per 14 mm di larghezza, perfettamente cor- 
rispondente agli esemplari attuali. Attualmente vive nel piano 
infralitorale, solitamente associata ad Anemonia sulcata (Pen- 
nant). La specie è confermata allo stato fossile per il Pleistocene 
superiore (Tirreniano) di Palermo (BUCCHERI, 1967) e Ustica 
(RUGGIERI & BUCCHERI, 1968), ed è citata per il Pliocene di 
Altavilla (SEGUENZA, 1875), anche se quest'ultima segnalazione 
rimane da confermare, in quanto la specie non è stata'successiva- 
mente ritrovata da RUGGIERI et al. (1959). 

Acanthina sismondai (Michelotti, 1840) (Tav.4, Fig.8-9) 
Di questa rara specie sono stati trovati nelle "Argille nere a Potami- 
&" quattro esemplari completi e una decina danneggiati. Conchi- 
glia di piccole dimensioni (altezza 14,4 mm, larghezza 11,3 mm), 
di forma ovale, a spira molto breve. L'ultimo giro supera i tre 
quarti della lunghezza totale ed è ornato da 4-5 fasce di tubercoli, 
quasi piani, di forma piu' o meno quadrata, che negli esemplari 
ben conservati sono di color rosso mattone scuro. Apertura ovale e 
labbro esterno sottile. ~ ' a ~ e r t u r a  degli esemplari in nostro possesso 
mostra tracce di usura, forse imputabile all'attività di paguri. La 
specie è segnalata dal Miocene superiore al Pliocene inferiore (BEL- 
LARDI, 1882, PECCHIOLI, 1864, CAVALLO & REPETTO, 1992). 

C TAVOLA. 2: Fig.l,2 Nerita emiliana, lunghezza 8 mm. Fig.3 Smragdia viridir, lunghezza 3 mm. Fig.4 Ttztonatira artmrir, lunghezza 13 mm. Pig.5 Ter- 
tonatira tertula, lunghezza 3 mm. Fig.6 Smaragdia viridir, lunghezza 3 mm. Fig.7 Pvorortbenia etrusca, altezza 5 mm. Fig.8 Pvorortbenia etrusca, altezza 4,5 mm. 
Fig.9 Potamider etrurrur (frammento), altezza 18 mm. Si noti il restringimento anomalo dei giri alla sutura. Fig.10 Cbauvetia cfr. tnrritellata, altezza 4 mm. 
Fig.1 l Mivarlatburella mtbmni,  altezza 10 mm. Fig.12 Alvania textilis, altezza 3,5 mm. Fig.13 Alvania textilis, protoconca (200~) .  Fig.14 Cbauvetia cf. tnr- 
vftellata, particolare dell'ornamentazione dell'ultimo giro (50x). 
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Chauuet ia  cfr .  turr i te l la ta  (Deshayes ,  1835)  (Tav.2, 
Fig.l0,14) 
Un esemplare di Cbauvetia rinvenuto nelle "Argille nere a Pota- 
mides" ha comportato molte perplessità di identificazione a livel- 
lo specifico. P.Micali (in litt., 30 Ottobre 1997) ha esaminato le 
foto dell'esemplare in questione propendendo per la sua identità 
con C.turritellata, specie attuale atlantico-mediterranea, caratte- 
rizzata da una certa variabilità conchigliare. Conchiglia di pic- 
cole dimensioni, fusiforme, costituita da cinque giri. Protoconca 
globosa, giri convessi separati da suture ondulate, ornamenta- 
zione costituita da 17-18 coste assiali separate da interspazi lar- 
ghi circa il doppio delle coste stesse e da 4-5 cingoli spirali, del- 
la stessa larghezza delle coste, che incrociandosi con queste for- 
mano dei noduli larghi e poco rilevati dando un reticolo a 
maglie rettangolari. I cingoli spirali sono quattro sui primi giri 
e cinque sull'ultimo. Base con 8 cordoncini spirali appiattiti, 
apertura ovale con cinque evidenti denti allungati all'interno del 
labbro esterno che è leggermente varicoso, canale sifonale appe- 
na accennato, labbro interno liscio con lamina appoggiata alla 
columella. Differisce dalla forma attuale tipica (Micali, in prep.) 
per la minore larghezza delle coste rispetto agli interspazi e di 
conseguenza per il reticolo formato dall'incrocio delle coste con 
i cingoli spirali e per il maggior numero delle coste assiali (17- 
18 contro 10-1 5). 

Mitra obesa Foresti, 1868 (Tav.4, Fig.6-7) 
Abbiamo riferito a questa specie undici esemplari provenienti 
dalle "Argille nere a Potamides". Conchiglia ovale, liscia, formata 
da cinque giri di cui l'ultimo costituisce circa i 213 dell'intera 
altezza; dimensioni massime 18 mm di altezza e 9 mm di lar- 
ghezza, con un rapporto HID medio di 1,97. Apertura allunga- 
ta, dilatata anteriormente, columella con quattro pieghe oblique 
delle quali la posteriore è la maggiore e le altre si riducono gra- 
datamente. La specie, a nostra conoscenza, è stata citata unica- 
mente da FORESTI (1868) per le argille plioceniche di Pradalbi- 
no, Bologna. 

Miraclathurella mathemni (Bellardi, 1877) (Tav.2, Fig. l l )  
Un  esemplare di  questa rara specie è stato rinvenuto nelle 
"Argille nere a Potamides". Conchiglia di piccole dimensioni, 
mancante della protoconca e dei primi giri, ad ornamentazione 
evidente costituita da còrdoncini spirali regolarmente distanziati, 
assenti nella depressione posteriore del giro. Apertura ovale, 
allungata anteriormente in un corto canale profondo; labbro 
robusto e sporgente. La specie è stata originariamente descritta 
per il Miocene della Collina di Torino. Segnalata per il Miocene 
piemontese e Pliocene ligure (BERNASCONI & ROBBA, 1984) e per 
il Pliocene toscano, presso San Gimignano, Siena (CHIRLI, 1997). 

Heliacus theresae (Semper, 1861) (Tav.4, Fig.1-5) 
Un unico esemplare rinvenuto nelle "Argille nere a Potamides". 
Conchiglia di piccole dimensioni (altezza 1 mm, larghezza 3 
mm), con superficie dorsale leggermente elevata, profilo dell'ul- 
timo giro arrotondato, base concava con ampio ombelico. Proto- 
conca liscia, formata da un giro, con diametro di circa 0,9 mm. 
Scultura costituita da dodici cordoni spirali: cinque dorsali, due 
periferici e cinque basali di cui il più interno è crenulato e deli- 
mita l'ombelico. Tali cordoni sono di larghezza pressochè ugua- 
le tra di loro, con l'eccezione dei due periferici di dimensioni 
maggiori. La scultura spirale è intersecata da costicine assiali, 
leggermente inclinate all'indietro, regolarmente distanziate, di 
larghezza quasi uguale a quella dei cordoni spirali, che formano 
incrociandosi delle nodosità, dando un aspetto reticolato alla 
superficie della conchiglia. 11 quinto cordone spirale, sul margi- 
ne del giro, e il successivo, appaiono più evidenti, formando due 
carene che insieme ornano l'ultimo giro. 
SEMPER (1861) ha descritto questa specie senza darne però ico- 
nografia, sulla base di cinque esemplari raccolti a Mongardino, 
nelle vicinanze di Bologna (un esemplare) e a Torre a Castello 
nel Senese. DE STEFANI & PANTANELLI (1878) la segnalano nei 
dintorni di Siena a Pescaia, Tressa e Riluogo e DE STEFANI 
(1888) ne dà anche l'illustrazione (Tav. 10, Fig. 30-34). SACCO 
(1892) la considera simile a Torinia obtusa var. basitaeniata Sacco. 
Siamo in grado di confermare la presenza di questo interessante 
taxon in altre località plioceniche del Senese, e cioè Pietrafitta e 
Melograni, presso San Gimignano. L'esemplare figurato da 
CAVALLO & REPETTO (1992: p. 152, Fig. 420), come Pseudotori- 
nia arcbitae (O.G. Costa, 1841) parrebbe invece riconducibile 
alla specie in esame. P. arcbitae tipica è infatti caratterizzata da 
una scultura costituita da dodici cordoni spirali: quattro dorsali, 
quattro periferici e quattro basali, intersecati da lamelle assiali 
(MELONE & TAVIANI, 1984). 

Lithophaga aff. lithophaga (Linneo, 1758) (Tav.4, Fig. 12) 
Abbiamo rinvenuto qualche modello interno e cavità'attribuibi- 
li a Litbopbaga in ciottoli calcarei contenuti nelle "Sabbie e con- 
glomerati". Non avendo ritrovato conchiglie conservate, I'attri- 
buzione specifica risulta quanto mai incerta. Forma e dimensio- 
ni corrispondono bene alla specie mediterranea attuale, ma la 
determinazione va intesa come del tutto prowisoria 

Cardita sp. (Tav.4, Fig. 10) 
Una valva sinistra giovanile rinvenuta nelle "Argille nere a Pota- 
mides"; mostra analogie con Cardita sp. figurata da CAVALLO & 

REPETTO (1992). 

C TAVOLA 3:  Fig.l,2 Ocenebra cfr. producta, altezza 12,5 mm, larghezza 7,2 mm. Fig.3 Ocenebra cfr. producta, altezza 12 mm, larghezza 6,5 mm. Fig.4,5 
Coralliophila canaliculata, altezza 7 mm. Fig.6,7 Coralliophila canaliculata, altezza 18,5 rnrn. Fig.8 Coralliophila cfr. rneyenubtj$G, altezza 5 mm. Esemplare con 
caratteristiche intermedie tra C.mqiendorfj e C.canaliculata. Fig.9,10 Cwalliophila meyendmfi, altezza 21 mm. Fig.ll,lZ Cwalliophila meyendwffi, altezza 20 
mm: Esemplare vivente, proveniente da Calarnbrone, Livorno (spiaggiato). 





'Aspidopholas rugosa (Brocchi, 18 14) (Tav.4, Fig. l l )  
Alcuni esemplari completi di  astuccio imbutiforme e cavità, 
attribuibili a questo bivalve litofago, nelle "Sabbie e conglome- 

rati". La fragilità delle conchiglie rende estremamente difficol- 

tosa l'estrazione di  individui in buone condizioni. 
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