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Abstract 
The reports of fossil Patellidae are generally few, for example in Sacco (1897) there are no references 
to Pliocene specimens. Despite the countless studies on the Tuscan Pliocene malacofauna from the 
nineteenth century to date, only two reports were published before this note for specimens from the 
same  localities reported here and Tuscany in general. We here report on specimens from “Terre 
Rosse” (Pliocene, upper Zanclean - Piacenzian), an area near Siena, in central southern Tuscany. The 
reported species are Patella caerulea Linnaeus, 1758, and Patella alessiae Forli et al., 2004. We used 
ANOVA to test for differences between our material tentatively identified as P. caerulea and recent 
specimens of P. caerulea and P. depressa. Notwithstanding the limited sample size, which may 
reduce the power of the test, some parameters consistently showed significantly differences in 
particular related to the position of the apex, a little more shifted towards the geometric center, and 
height, significantly greater in the fossil specimens. The H / L ratio has also values in the fossil 
specimens being between the maximum of P. depressa and the minimum of current P. caerulea. 
Nonetheless, these and other differences in ornamentation were not deemed sufficient for a specific 
separation of our material from P. caerulea. Patella alessiae has been compared to P. ferruginea 
Gmelin, 1791, confirming the differences found at the time of its first description. 
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Riassunto 
In questo articolo continuiamo le nostre brevi segnalazioni sulla malacofauna fossile toscana 
occupandoci della Famiglia Patellidae Rafinesque, 1815. In particolare gli esemplari esaminati 
provengono dalla Toscana centro meridionale, nel senese, nella zona conosciuta in letteratura come 
Terre Rosse. I fossili sono stati recuperati, tramite raccolte di superficie effettuate in più anni, nei 
sedimenti sabbiosi alternati irregolarmente da lenti più o meno estese e potenti di ghiaie, sparsi in 
tutta la zona presa in esame. La loro età è attribuibile all’intervallo Zancleano superiore - Piacenziano 
(Pliocene). Sono discusse e illustrate Patella caerulea Linnaeus, 1758 e Patella alessiae Forli et al., 
2004, al momento, le sole note nel pliocene toscano. In base alla forma e all’ornamentazione, 
ipotizzando una qualche affinità morfologica degli esemplari fossili di P. caerulea con quelli attuali 
della stessa specie e con Patella depressa Pennant, 1777, più individui delle tre specie sono stati 
misurati e confrontati su base statistica tramite il test ANOVA che, nel caso specifico è utilizzato 
come strumento per poter valutare oggettivamente le differenze morfometriche osservate tra 
esemplari attuali e fossili, questi ultimi disponibili in numero evidentemente limitato. Nonostante le 
incertezze dovute allo scarso materiale fossile disponibile e ad altri eventuali variabili intervenute, ad 
esempio le caratteristiche sedimentarie degli affioramenti dai quali provengono, necessariamente, i 
campioni e la modalità di raccolta, il test ha evidenziato che nonostante l’elevata variabilità 
morfologica, alcuni parametri sono risultati significativamente diversi. Il confronto morfometrico tra 
gli esemplari fossili e quelli attuali di P. caerulea ha evidenziato alcune differenze, in particolare la 
posizione dell’apice un poco più spostato verso il centro geometrico e complessivamente un’altezza 
significativamente maggiore negli esemplari fossili. A livello statistico però, si sono ottenute 
differenze significative solo per il rapporto H/L, con il valore negli esemplari fossili che si pone tra 
quello massimo di P. depressa e quello minimo di P. caerulea attuale. Ciò nonostante, queste ed altre 
variazioni nell’ornamentazione, non sono state ritenute sufficienti per una separazione specifica. 
Patella alessiae, come nella descrizione originale, è stata paragonata a P. ferruginea Gmelin, 1791, 
confermando le differenze riscontrate al momento della sua istituzione. 
 



Parole chiave 
Patellidae, Pliocene, Toscana. 
 
  


