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Un complesso di tracce fossili di ambiente marino di età oligocenica è qui descritto. Il complesso proviene dal Flysch arenaceo della Formazione di Calafuria. Gli icnofossili includono gallerie, trappole alimentari e fugichnia. I fugichnia sono le tracce più rare ma sono bene evidenti negli strati della colonna
sedimentaria. Il complesso include alcune impronte lasciate da grandi invertebrati come gasteropodi
od oloturie. Esso è dominato da Paleodictyon e mostra grande abbondanza di Psammichnites. In virtù
di ciò può essere assegnato ad una ichnofacies a Nereites.

Introduzione

Scopo di questa nota è la presentazione degli
icnofossili trovati in queste località insieme con
una valutazione cronostratigrafica del sito per
fornire una base scientifica a ulteriori studi sul
campo in quest’area.

N

el corso di un progetto di ricognizione sistematica condotto dagli Autori nell’area
dei Monti Livornesi, sono state trovate
più di trenta località che presentano affioramenti
con tracce fossili [e.g., 1]. Le tracce fossili sono
particolarmente abbondanti nelle formazioni
cretacee [1] ma sono anche presenti nelle formazioni di età oligocenica ed eocenica-paleocenica.
Le tracce fossili oligoceniche, il soggetto di questo articolo, sono state identificate in due delle
quattro cave di arenaria di Calignaia su entrambi i lati della valle di Calignaia. Il sito nel quale
si trovano le cave è localizzato vicino alla costa,
10 Km a sud della città di Livorno (le coordinate geografiche sono le seguenti: 43°28'23"N e
10°20'57"E) (Fig. 1). Le cave sono state sfruttate fino alla prima metà del secolo scorso ma
le prime escavazioni possono essere collocate
cronologicamente in epoca Romana. L’arenaria
è stata usata per ottenere pietre da costruzione,
pavimentazioni stradali ed elementi architettonici. Le cave di Calignaia si trovano nella parte
più meridionale del Flysch arenaceo della Formazione di Calafuria di età oligocenica. Detta
formazione affiora lungo la costa per più di 3 Km
da Rio Maroccone alla Cala del Leone, nei pressi
del promontorio del Romito (Fig. 1).

Inquadramento geologico
Le informazioni geografiche relative alle due
cave dove sono state trovate le tracce fossili
sono le seguenti: la prima cava si trova a 30 m
sul livello del mare sul lato settentrionale del
Poggio Monachine e sul lato sinistro del torrente Calignaia; la seconda cava è 120 m sul livello
del mare sul lato meridionale del Monte Telegrafo e sul lato destro del torrente Calignaia.
In quest’ultima cava, gli strati di arenaria sono
inclinati di circa 30° a NNE ma nell’altra cava,
a causa di una torsione a NE, alcuni degli strati
sono inclinati tra 40° e 55° (Fig. 2).
Il Flysch arenaceo di Calafuria è caratterizzato
da un elevato contenuto di sabbia/pelite, alta
percentuale di spessi strati con abbondante cemento carbonatico e presenza di resti vegetali.
L’ambiente di deposizione è un fan sottomarino
in facies canalizzata in cui possono essere riconosciute le sequenze di Bouma complete [2].
Ferrini e collaboratori [3] affermano che gli
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Figura 1: Località dove è stata scoperta l’associazione a icnofossili descritta in questo lavoro. Nel
box in alto a destra è rappresentata la penisola
italiana con un punto ad indicare la localizzazione dell’area di Livorno. Nell’immagine più grande, la località è indicata con una freccia su una
foto satellitare.

depositi come un intricato insieme di canali sviluppati dentro un fan sottomarino con elevato
rifornimento di sabbia.
Le peculiarità del Flysch arenaceo di Calafuria
possono essere così sintetizzate: ci sono strati
alternati che, nella sezione basale, mostrano
una spessa facies di canalizzazione (intervalli di
arenaria-conglomerato); questi sono sormontati da facies canalizzata con intervalli ritmici di
strati alternati di arenaria-pelite e sottili strati
di calcare e silt con tracce fossili. A questi si sovrappongono spesse arenarie con facies canalizzata. I dati raccolti indicano che la sedimentazione del Flysch arenaceo di Calafuria ha origine
turbiditica ed è associata ad un fan sottomarino
prossimale con ambiente di deposizione con ampio sviluppo di canali. Le arenarie contengono
una elevata percentuale di cemento carbonatico,
9,2% in media, e, raramente, esibiscono cemento
limonitico e resti vegetali. I minerali che formano l’arenaria di Calignaia sono il quarzo (osservato in grani arrotondati di taglie differenti anche se principalmente millimetriche), feldspati
potassici (ortose e microlino), plagioclasi acidi e
miche come la biotite e la muscovite. Sono stati
osservati anche apatite, zircone, granato, pirite
e magnetite ma in percentuali molto ridotte.
In questa formazione, differenti sistemi di faglia
sono presenti con segmentazioni mineralizzate a
dolomite che spesso cementano le brecce presenti nelle faglie. Nelle fratture ricche di dolomite, si
sono depositate piccole quantità di solfuri e anche barite, quarzo e molti carbonati diversi [4].
L’attribuzione di un’età oligocenica al Flysch
arenaceo di Calafuria, oltre ai lavori menzionati sopra, è stata suggerita decenni fa [5, 6] sulla
base della presenza di microfossili identificati

gli autori
Figura 2: Vista ravvicinata della colonna sedimentaria di Calignaia nella quale sono evidenti
strati massicci alternati a strati più sottili.
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strati sono composti principalmente da sabbie
con granulometria elevata che si depositarono
su fondali marini profondi e che questi depositi
sono caratterizzati da diffusi fenomeni di canalizzazione. Il riconoscimento di queste associazioni di facies consente di interpretare questi
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all’interno delle intercalazioni argillitiche e per
mezzo dell’identificazione di alcuni fossili come
Sequoia langsdorfii, Panopea menardi, cfr. Astarte sp. (aff. A. henkeli), cfr. Meretrix sp. (aff. M.
longior), Meretrix incassata. Ulteriore indicazio-

ne di un’età oligocenica è fornita dall’associazione a nannofossili scoperta nell’area delle tracce
fossili descritte in questo lavoro; in particolare,
la presenza di Sphenolithus ciperoensis è una conferma di questa collocazione cronostratigrafica.

Figura 3: 1, Paleodictyon minimum. 2, Paleodictyon strozzii. 3, Punctoraphe isp. 4, Protopaleodictyon
bicaudatum. 5, Cosmorhaphe lobata. 6, Cosmorhaphe isp.
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Materiali e metodi

to assegnato a Phycosiphon isp. sulla base della
distribuzione delle curvature delle gallerie.
In campagna, è stato trovato un singolo esemplare assegnato provvisoriamente ad una specie
di traccia dedaloide caratterizzata da gallerie
che attraversano diversi strati. Seguendo le indicazioni di MacEachern e colleghi [8], si tratta
di Spirophyton isp. (v. la loro figura 4.6 a p. 71)
sulla base delle modalità con le quali le gallerie
intercettano e deformano gli strati (Fig. 4). In
aggiunta, sono state anche trovate tracce fossili
riferite ad Aulichnites la cui caratteristica principale consiste nel mostrare piste orizzontali
con bordo bilaterale simmetrico formato da un
margine convesso e con un solco mediano (Fig.
4). Aulichnites è interpretato come una traccia di
strisciamento o pascolamento realizzata da un
gasteropode. Un condritide scarsamente conservato è ancora in campagna (Fig. 4).
Il più spettacolare icnofossile di questa associazione è rappresentato da quattro grandi lastre
(da 1 a 2 m in diametro) con Psammichnites cfr.
P. gigas che si suppone sia stato lasciato da un
grande mollusco gasteropode (Fig. 5). Tre grandi individui di Psammichnites (~60 mm in diametro trasversale: Fig. 6) sono ancora in campagna
e mostrano complesse traiettorie di movimento
con onde trasversali che rappresentano le contrazioni peristaltiche dei muscoli del piede del
gasteropode. Due piccole lastre includono una
specie di Psammichnites di dimensioni probabilmente minori (Fig. 4) caratterizzata da una pista
lineare con onde trasversali; sfortunatamente la
conservazione è scarsa e questo impedisce ulteriori approfondimenti tassonomici.

I materiali analizzati consistono in 25 frammenti di arenaria con icnofossili. Dati ulteriori sono
stati ottenuti attraverso una documentazione fotografica di grandi specimen ancora sul terreno
che non abbiamo avuto la possibilità di rimuovere. Altro lavoro di campagna risulta necessario
per rimuovere e conservare alcuni degli specimen più grandi ancora sul campo. Osservazioni
microscopiche sono state effettuate attraverso
un microscopio binoculare con ingrandimento
massimo di 45x. La terminologia segue principalmente il riferimento bibliografico [7].
L’associazione a icnofossili
L’associazione è dominata da un numero elevato
di reperti di Helminthopsis isp. e da asterosomidi e ofiomorfidi malamente conservati. Queste
tracce sono normalmente brevi e incomplete e
per questo, in molti casi, assegnarle agli ichnotaxa conosciuti è stato impossibile.
Gli icnofossili più abbondanti trovati nel sito sono
grafogliptidi. Sono state individuate cinque specie di questo gruppo in tre generi; le specie sono
state discriminate sulla base della morfologia,
grado di complessità e taglia delle celle seguendo le indicazioni date in [7]. Con riferimento al
genere Paleodyction, abbiamo individuato P. minimum, P. strozzii e P. tripatens (Fig. 3). I reperti
sono di piccole dimensioni e mostrano scarsa
complessità documentando le fasi iniziali di sviluppo della configurazione. Il grafogliptide Protopaleodyction bicaudatum è stato trovato in una
singola lastra ancora in campagna. Un singolo individuo è stato assegnato a Punctorhaphe isp. sulla base delle dimensioni e della distribuzione degli elementi tipici del pattern. Cosmorhaphe isp. è
documentato sulla base di due singoli esemplari
parzialmente conservati caratterizzati da piccola
taglia (Fig. 3). Tutti questi reperti dimostrano la
presenza di invertebrati ‘coltivatori’ di profondità
nell’Oligocene di Calignaia.
Pochi reperti sono stati assegnati ai generi Cochlichnus isp., Muensteria isp. e Gyrochorte isp.
documentando la presenza di invertebrati fossori capaci di realizzare gallerie non ramificate
successivamente riempite con fecal pellets depositate con regolarità.
Il solo lofoctenide trovato nell’associazione è sta-

Conclusioni
Le tracce fossili presentate in questo lavoro
sono state trovate nel Flysch arenaceo di Calafuria che ha origini torbiditiche. L’associazione
proviene principalmente da un fan sottomarino
prossimale con ambiente di deposizione caratterizzate da ampio sviluppo di canali.
Molti degli ichnotaxa trovati documentano una
ricca catena trofica sviluppata nei pochi centimetri sotto la superficie del fondale marino. L’associazione è dominata da tracce di attività di animali considerati ‘deep sea farmer’ (definizione in
accordo con [7]) e di invertebrati fossori.
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Figura 4: 1, Spirophyton isp. 2, Asterosomid indet. 3, Psammichnites isp. (frecce) 4, Aulichnites isp.
5, Psammichnites isp. 6, Chondritid indet.

71

007_SAMMARTINO-1.indd 71

10/03/12 09.01

Figura 5: Psammichnithes isp. cfr. P. gigas. Larghezza della lastra rappresentata: 70 cm.

Figura 6: Psammichnithes isp. cfr. P. gigas.

L’associazione oligocenica di Calignaia scoperta
nel Flysch arenaceo di Calafuria è caratterizzata
da conservazione relativamente scarsa. La granulometria dei minerali è elevata al punto da obliterare la maggior parte dei dettagli fini necessari per eseguire una accurata identificazione di
molti ichnotaxa. In generale, i dettagli conservati consentono l’identificazione di alcuni grandi
esemplari ma impediscono di ottenere una piena
caratterizzazione degli esemplari più piccoli.
L’associazione è dominata da Paleodictyon. Questo ichnotaxon è ben rappresentato da diverse
specie (P. strozzii, P. minimum, P. tripatens, Protopaleodictyon bicaudatum) di taglia differente e
caratterizzate da diversi stili di conservazione.
La presenza di P. tripatens documenta l’abilità
di questi animali ‘deep-sea farmer’ di ventilare i
tunnel dove ‘coltivavano’ batteri utilizzati come
cibo [7]. L’altro icnofossile più abbondante è
Psammichnites che dovrebbe essere stato lasciato da un grande mollusco gasteropode.
L’associazione descritta in questo lavoro rappresenta una ichnofacies a Nereites ben diversificata [9] caratterizzata da abbondanti tracce di
animali ‘deep sea farmer’ e grandi invertebrati
striscianti. Sfortunatamente, la brutta conservazione delle forme microscopiche impedisce
l’identificazione di più ichnofossili. Ulteriore lavoro di campagna è necessario per portare alla
luce esemplari ben conservati per migliorare la
nostra comprensione della composizione tassonomica di questa associazione.
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