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LA «PANCHINA» (beach rock) di LIVORNO

(genesi e forme d’erosione litoranea)

Terrazza Mascagni: affioramento di panchina



Cos’è la panchina…

• La panchina è una roccia arenacea (calcarenite) di colore giallastro, costituita da 
sabbia medio-grossolana a cementazione calcarea. Ha origine da sedimenti costieri 
depostisi sul nostro litorale a partire dal Pleistocene Superiore (circa 125 mila anni 
fa) durante una importante trasgressione che modellò il Terrazzo di Livorno, dove 
sorge la città.

VARI TIPI DI PANCHINA



SITUAZIONE PALEOGEOGRAFICA



L’ambiente marino durante la formazione della panchina

Ingresso dei Molluschi subtropicali dalla provincia 

senegalese al Mediterraneo durante l’Interglaciale 
Riss-Wurm.

Molluschi fossili di origine senegalese del bacino di

carenaggio della Torre del Fanale (LI): 1-2 Conus vayssieri;

3-4 Persististrombus latus; 5-6 Acar clathrata; 7-10 Cardita

senegalensis; 11 Hyotissa hyotis.



L’ambiente terrestre durante la formazione della panchina

In primo piano una difesa di Elephas antiquus rinvenuta al 

Cantiere Orlando, Livorno – Immagine riportata in: The 

Illustrated London News, 1882 



FORME DI EROSIONE DELLA PANCHINA LITORANEA



SPIANATA DEI CAVALLEGGERI

Foto satellitare della Spianata dei Cavalleggeri (Terrazza 

Mascagni) e dintorni (da Google Earth, 2015)



SPIANATA DEI CAVALLEGGERI

Una forte mareggiata degli anni ’50

isolò l’edificio dell’Acquario Comunale. 

Evidenti tracce di passate lavorazioni della panchina, in regime

di bassa marea.



SPIANATA DEI CAVALLEGGERI

La mancanza di una fascia continua di vaschette di corrosione è

imputabile all’asportazione di materiale lapideo nel corso dei

secoli. I lembi di panchina sopraelevata che hanno conservato le

vasche e vaschette di corrosione, trattengono ancor oggi,

l’acqua piovana e l’acqua salata delle mareggiate originando

così un tipico ambiente di “pozze temporanee di scogliera” e

favorendo lo sviluppo di alghe verdi, mentre le superfici delle

rocce appaiono coperte dagli ctamali, ossia dal balanomorfo

(Chthamalus stellatus).

Fascia a vaschette di corrosione 



SPIANATA DEI CAVALLEGGERI

Spianata intertidale a marmitte che tendono a fondersi.
La superficie della panchina è spesso ricoperta da ctamali e

da veli di limo grigiastro (in alto a sinistra) sul quale vegeta

un tappeto di alghe verdi .

Spianata intertidale a marmitte



Fascia a superficie irregolare e marmitte slabbrate della Zona infratidale

SPIANATA DEI CAVALLEGGERI

La Spianata intertidale a marmitte passa

gradualmente, verso mare, alla Fascia a

superficie irregolare e marmitte slabbrate della

Zona infratidale..

Fascia a superficie irregolare e marmitte slabbrate della Zona 

infratidale. Il tappeto algale è costituito prevalentemente da 

Alghe rosse (Corallina mediterranea) e Alghe brune 

(Cystoseira sp.). 



LAZZERETTI (ACCADEMIA NAVALE) BAGNI FIUME

Sulla grande spianata di panchina che si estende da San Jacopo ai Bagni Fiume sorge oggi   l’Accademia Navale 

che occupa un’area un tempo destinata a due importanti lazzaretti: S. Jacopo e S. Leopoldo. Queste strutture 

furono destinate alla quarantena degli equipaggi delle navi provenienti dal Levamte e, in particolare, quello di 

San Leopoldo fu considerato uno dei più vasti e completi d’Europa. 



LAZZERETTI (ACCADEMIA NAVALE) BAGNI FIUME

Torretta angolare del lazzeretto di San 

Leopoldo costruita nel ‘700 con blocchi di 

panchina locale.

Sulla spianata dei lazzeretti la panchina è caratterizzata da lenti 

di ciottoli dell’antica foce del Rio Maggiore.



LAZZERETTI (ACCADEMIA NAVALE) BAGNI FIUME

Valva di Glycimeris

inglobata nella panchina 

della spianata di Cala 

Mosca.

Scogliera presso i Bagni Fiume che conserva la Fascia a superficie

spugnosa e la Fascia a vaschette di corrosione ambedue della Zona

supratidale. In alto la superficie è colonizzata da piante alofile come la

porcellana di mare e il cretamo.

Panchina della Fascia a superficie spugnosa 

colonizzata dal finocchio di mare o cretamo

Fascia a superficie spugnosa 



LAZZERETTI (ACCADEMIA NAVALE) BAGNI FIUME

Alla base della panchina spugnosa a concrezioni verticali vi 

sono concrezioni intrasedimentarie suborizzontali.

In regime di bassa marea, sulla spianata, al disotto della

panchina a ciottoli, compaiono concrezioni

intrasedimentarie suborizzontali.



LAZZERETTI (ACCADEMIA NAVALE) BAGNI FIUME

Azione dei ciottoli nelle pozze della spianata.
Confine meridionale dell’Accademia Navale

in regime di bassa marea.

Fascia a superficie irregolare e marmitte slabbrate 



ROTONDA D’ARDENZA



ROTONDA D’ARDENZA

In regime di alta marea la spianata risulta 

prevalentemente allagata.
Settore nord-occidentale dove affiorano porzioni di spianata.



ROTONDA D’ARDENZA

Fascia a superficie spugnosa con cavità che iniziano a 

trasformarsi in vaschette di corrosione.

Spianata intertidale a marmitte.

ZONA SUPRATIDALE ZONA INTERTIDALE  



ROTONDA D’ARDENZA

ZONA INFRATIDALE

Fascia a superficie irregolare a marmitte slabbrate.



SECCHE DELLA MELORIA

Sezioni 

schematiche 

di «catini» 

della  Meloria

Catini sui fondali della Meloria



…..e con un po’ di fantasia…….


