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Riassunto 
Viene segnalata una nuova malacofauna pliocenica rinvenuta in un livello sabbioso esposto in destra 

orografica del torrente Cascina, in località Malverzana (Terricciola, Pisa). Tale livello fa parte dei sedimenti 

sabbiosi che in quest’area rappresentano la fase regressiva del ciclo pliocenico la cui componente 

trasgressiva ha portato invece alla deposizione delle sottostanti argille grigio-azzurre. Il deposito fossilifero 

ha uno spessore di 30-40 cm e contiene numerosi esemplari di Anadara darwini a valve unite in posizione 

non fisiologica. La malacofauna è costituita da 3356 individui tra cui 2153 gasteropodi, 1144 bivalvi e 59 

scafopodi. Sono stati complessivamente identificati 125 taxa di cui 67 gasteropodi, 54 bivalvi e 4 scafopodi. 

Vengono figurate e discusse 3 specie di gasteropodi (Odostomia lukisii, Acteocina knockeri e Cylichnina 

crebrisculpta) segnalate per la prima volta in sedimenti del Pliocene insieme ad una specie di Melanella 

assai affine a M. frielei che tuttavia lasciamo per prudenza a nomenclatura aperta. A queste si aggiungono 

Gibbula semirotunda e Spaniorinus farnesinianus, specie molto rare e con scarsa iconografia, finora mai 

rinvenute nel Pliocene della Toscana. 

Abstract 

A rich Pliocene malacofauna has been recovered in a sandy bed of a section outcropping at Malverzana 

(Pisa, Tuscany) along the orographic right side of the Cascina river. The fossiliferous level belongs to sandy 

deposits representing the regressive phase of the Pliocene cycle in this area. The fossil assemblage consists 

of 125 taxa among which 67 gastropods, 54 bivalves and 4 scaphopods. Among the gastropods, 11 species 

(Gibbula semirotonda, Rissoa angulatacuta, Alvania cioppii, A. thalia, A. transiens, Pusilina nilae, 

Nassarius corrugatus, Gibberula sabatica, Bela megastoma, Odostomia conoastensis e Acteon semistriatus) 

are characteristic of the Pliocene time, and two of these (Rissoa angulatacuta e Odostomia conoastensis) are 

considered exclusive of Lower-Middle Pliocene. In this paper we figure, briefly describe and discuss 

Odostomia lukisii, Acteocina knockeri and Cylichnina crebrisculpta, for the first time recognized in Pliocene 

sediments along with a Melanella species very similar to the extant M. frielei that we prefer to left in open 

nomenclature. Moreover, we take also into account Gibbula semirotunda and Spaniorinus farnesinianus, 

both very rarely reported from Pliocene deposits. 
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