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Una malacofauna tirreniana dal sottosuolo di Livorno
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Riassunto
Viene descritta una malacofauna fossile, attribuibile su base stratigrafica al Pleistocene superiore (Tirrenia
no), reperita in uno sbancamento effettuato in via Gramsci a Livorno. L’associazione malacologica è simile
a quella di altri depositi coevi noti per il sottosuolo livornese. L’ambiente deposizionale è riferibile agli attuali fondi mediterranei SGCF, a granulometria grossolana e con correnti di fondo. La malacofauna è
prevalentemente costituita da elementi alloctoni provenienti dal posidonieto.
Parole chiave
Pleistocene superiore, Tirreniano, molluschi, Livorno.
Abstract
[A Tyrrhenian molluscan fauna from the underground of Livorno]. A fossil molluscan fauna, found some
years ago during excavations for building foundations, in the north-east side of Livorno (Tuscany, Northern
Italy), is described. The exposed section, named “via Gramsci” after its location in the city, is referred to
the Tyrrhenian stage (Upper Pleistocene), based on the well known stratigraphy of the area. In particular,
the fossil fauna comes from a richly organogenic, coarse calcarenite bed. Taphonomic and palaeoecologic
observations allow the molluscan fauna to be referred to the modern, current-swept SGCF bottoms in the
Mediterranean, with a strong skeletal supply from Posidonia meadows. The molluscan fauna is compared
with others known from literature, coming from coeval layers in the Livorno underground.
Key words
Late Pleistocene, Tyrrhenian stage, molluscs, Livorno.

Introduzione
Nel presente lavoro viene descritto il rinvenimento di
una malacofauna fossile, avvenuto nel 2003, in depositi
attribuiti al Tirreniano (Pleistocene superiore). Tali
depositi erano stati messi in luce durante un’escavazio
ne per la costruzione di edifici nella parte nord-est della
città di Livorno. La località è qui denominata “sezione
di via Gramsci”, dal nome della strada in cui è stato
effettuato lo sbancamento.
Depositi tirreniani erano già noti per il sottosuolo di Li
vorno e i dati malacofaunistici del presente lavoro sono
confrontati con quelli noti in letteratura.

Inquadramento geologico
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La sezione in studio si trova all’interno della città di Li
vorno ed appartiene ad un elemento morfo-sedimenta
rio, noto in letteratura come “Terrazzo di Livorno”
(Malatesta, 1942; Barsotti et al., 1974), che rappresenta il
substrato sul quale è costruita la città. Interpretato come
un terrazzo marino policiclico da Federici & Mazzanti
(1995), esso si sviluppa durante lo stadio 5 della strati
grafia isotopica marina (MIS 5) a partire da circa 125.000
anni fa (Antonioli et al., 1999; Chen et al., 1991). Dal
basso verso l’alto è possibile distinguervi la seguente
successione stratigrafica.

1) Arenarie e conglomerati di ambiente marino costiero
(“Panchina I” o “Calcareniti sabbiose di Castiglioncel
lo” e “Conglomerati del Chioma”), talvolta contenenti
tipiche faune calde (Malatesta, 1942; Barsotti et al., 1974)
e riferibile al MIS 5e (Hearty et al., 1986; Federici &
Mazzanti 1995).
2) Argille siltose, talora torbose, di ambiente prevalente
mente continentale, talora contenenti malacofaune ter
restri e resti di grandi mammiferi. Queste faune sono
indicative di una fase di deterioramento climatico
(Malatesta, 1942; Barsotti et al., 1974; Zanchetta et al.,
2006) correlabile al MIS 5d (Zanchetta et al., 2004).
3) Conglomerati in matrice sabbioso limosa di ambiente
fluviale (conglomerati di Rio Maggiore) che seguono
verso l’alto ed in probabile eteropia alla Panchina I.
4) Arenarie di ambiente variabile, dal marino costiero
all’eolico (“Panchina II”; Barsotti et al., 1974; Lazzarotto
et al., 1990), di datazione incerta ma probabilmente cor
rispondente al MIS 5c (Federici & Mazzanti, 1995; Zan
chetta et al., 2004). Questa successione è riferibile alle
“Calcareniti di Castiglioncello”, cartografia 1:25.000
(QCP = q8) (Lazzarotto et al., 1987).
5) Sabbie e limi sabbiosi continentali, fortemente arros
sati o di colore bruno o arancio (“Sabbie di Ardenza” di
Lazzarotto et al., 1990); spesso al loro interno, anche in
zone limitrofe a via Gramsci, sono contenute industrie
musteriane (Malatesta, 1940; Ciampalini & Sammartino,
2007). Recentemente è stato proposto che la loro depo
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Fig. 1. Ubicazione della sezione di via Gramsci all’interno di Livorno (N43°33’01”-E10°19’16”).
Fig. 1. Location of via Gramsci section in Livorno (N43°33’01”- E10°19’16”).

sizione sia avvenuta durante i MIS 3 e 4 (Ciampalini &
Sammartino, 2006; Zanchetta et al., 2004).
Il substrato dei depositi alto-pleistocenici, piuttosto va
rio, è costituito da depositi pliocenici delle “Argille
Azzurre” sostituite verso occidente da sabbie e argille
del Pleistocene inferiore della Formazione di Morrona
(Bossio et al., 1981; Cauli & Bogi, 1997-98).

Materiali e metodi
Alcuni fossili sono stati raccolti direttamente dallo sca
vo, mentre le specie di più piccole dimensioni sono
state raccolte nei lavati di campioni volumetrici, oppure
attraverso la disgregazione di alcuni blocchi di cal

carenite, anche se il loro cattivo stato di conservazione,
dovuto all’abrasione pre-seppellimento e alla decalcifi
cazione diagenetica, non ha permesso di recuperare
molti esemplari integri.
Sono usate le seguenti sigle per le misure degli esem
plari: D = diametro maggiore; L = larghezza massima;
H = altezza massima. Le misure sono in millimetri e
per la cartografia generale e le relative sigle usate nel
testo, si fa riferimento alla Carta Geologica alla scala
1:10.000 della Regione Toscana, sezioni 283040 (Livorno
Nord) e 283080 (Livorno Sud) (Cerrina Feroni et al.,
2007).
Tutto il materiale studiato è depositato, con il numero
di catalogo MSNM 826, presso il Museo di Storia Natu
rale del Mediterraneo di Livorno.
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Descrizione della sezione
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La sezione da cui proviene la malacofauna in studio è
stata esposta nel corso di uno scavo per le fondamenta
di villette a schiera. Lo scavo è stato effettuato nell’area
retrostante via A. Gramsci (zona Ospedale), dove era
presente un ampio piazzale, a partire da una quota di
circa 9,5 m s.l.m. (Fig. 1)
L’area in esame può essere suddivisa in una zona me
ridionale, dove era presente anche il riporto di piazzale,
ed una zona settentrionale dove era presente solamente
un suolo marrone-giallo. Questo suolo sfumava verso il
basso in sabbie arrossate più o meno limose, dello spes
sore di circa 1 m, in cui erano presenti noduli millime
trici di Mn. Il contatto con il sottostante banco di cal
carenite era piuttosto netto, anche se caratterizzato da
numerose superfici di dissoluzione che interessavano i
primi decimetri del banco stesso. Era invece suboriz
zontale il contatto con le sottostanti sabbie gial
lo-paglierino. Il banco superiore di calcarenite presenta
va uno spessore medio di circa 1 m, era praticamente
privo di fossili riconoscibili e molto compatto. A tratti
erano presenti lenti di sabbia gialla di alcuni centimetri
di spessore. Il banco di calcarenite inferiore, messo in
luce in alcuni settori dello scavo e solo per poco più di
20 cm, risultava fossilifero essendo costituito da una
calcarenite bioclastica ricca di gasteropodi e bivalvi, con
rari ciottoletti. La superficie superiore di questo banco
presentava notevoli forme di erosione dovute probabil

Fig. 2. Colonna stratigrafica della sezione di via Gramsci (Livorno). Abbreviazioni: a = argilla e silt, s = sabbia, g = ghiaia.
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Fig. 2. Stratigraphic log of the via Gramsci section in Livorno. Abbreviations: a = mud, s = sand, g = gravel.

Fig. 3. Aspetto della calcarenite inferiore fossilifera in corrispondenza
del campione 4.
Fig. 3. Clouse-up of the fossiliferous lower calcarenite bed (sample 4).

mente all’attività della falda superficiale che in questa
zona può essere rintracciata a circa 3 m di profondità
dal piano di campagna. Prove penetrometriche hanno
permesso di stabilire che il banco inferiore giunge fino a
circa 5 m di profondità, dove è sostituito da argille li
mose.
Il campione 1 (Fig. 2) prelevato alla profondità di -1,3 m
dal p.c., in corrispondenza di un livello di sabbie limose
arrossate con noduli di Mn, è costituito da granuli di
quarzo a lucentezza cerea dovuto probabilmente ad
ambiente di tipo eolico. Questo materiale è lo stesso che
riempie le cavità di dissoluzione presenti all’interno del
banco superiore di calcarenite.
Il campione 2 prelevato nelle lenti di sabbia all’interno
del banco superiore di calcarenite (-2,3 m dal p.c.), era
costituito da sabbia fine limosa, marrone ocra, con stra
tificazione evidente. In questo campione sono presenti
piccoli noduli di Mn, quarzo, rari litici e frammenti di
molluschi. Il campione 3 proviente dal livello sabbioso
a -3 m dal p.c., era costituito da sabbia medio-fine di
colore giallo-paglierino, ricca di bioclasti e con rari
frammenti di calcarenite provenienti verosimilmente
dal banco inferiore. In questo campione sono presenti
piccoli bivalvi e gasteropodi, foraminiferi (Cibicides,
Ammonia, Elphidium, Rosalina) e ostracodi. La frazione
fine è formata in maggioranza da quarzo, con elevata
frazione organogena, e rara muscovite. Il campione 4, il
più profondo, è stato prelevato a -3,2 m dal p.c.. Si trat
ta di una calcarenite grossolana, riccamente fossilifera
(Figg. 2, 3), da cui proveniene la malacofauna studiata
in questo lavoro (Tab. 1).
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Fig. 4 A. Homalopoma sanguineum (Linnaeus, 1758), D=5 mm, H=2,2 mm. B, C. Tricolia pullus (Linnaeus, 1758), D=3 mm, H=4,3 mm; D. Bittium
latreillii (Payraudeau, 1826), D=3,3 mm, H=10 mm. E. Bittium reticulatum (da Costa, 1778), D=2 mm, H=7,5 mm. F. Turritella turbona Monterosato,
1887, D=3 mm, H=11 mm; G, H. Rissoa sp. D=2 mm, H=5,8 mm. I. Rissoa ventricosa Desmarest, 1814, D=2,7 mm, H=6,6 mm. L. Alvania discor
(Allan, 1818), D=2,3 mm, H=4,4 mm. M, N. Alvania geryonia (Nardo, 1847), D=1,5 mm, H=3 mm. O. Alvania cf mamillata Risso, 1826, D=3,4
mm, H=5,8 mm. P. Rissoina bruguieri (Payraudeau, 1826), D=2,5 mm, H=6,5 mm. Q, R. Euspira guillemini (Payraudeau, 1826), D=4,2 mm,
H=4 mm.
Fig. 4. A. Homalopoma sanguineum (Linnaeus, 1758), D=5 mm, H=2.2 mm. B, C. Tricolia pullus (Linnaeus, 1758), D=3 mm, H=4.3 mm; D. Bittium
latreillii (Payraudeau, 1826), D=3.3 mm, H=10 mm. E. Bittium reticulatum (da Costa, 1778), D=2 mm, H=7.5 mm. F. Turritella turbona Monterosato,
1887, D=3 mm, H=11 mm; G, H. Rissoa sp. D=2 mm, H=5.8 mm. I. Rissoa ventricosa Desmarest, 1814, D=2.7 mm, H=6.6 mm. L. Alvania discor
(Allan, 1818), D=2.3 mm, H=4.4 mm. M, N. Alvania geryonia (Nardo, 1847), D=1.5 mm, H=3 mm. O. Alvania cf mamillata Risso, 1826, D=3.4
mm, H=5.8 mm. P. Rissoina bruguieri (Payraudeau, 1826), D=2.5 mm, H=6.5 mm. Q, R. Euspira guillemini (Payraudeau, 1826), D=4.2 mm,
H=4 mm.
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Risultati

tium latreillii, B. reticulatum, Alvania cancellata, A. discors,
A. cf mamillata, Tricolia pullus ed in quantità minore Bol
ma rugosa e Homalopoma sanguineum. I bivalvi sono scar
si sia come numero di specie che come numero di indi
vidui per ciascuna specie. Glycymeris sp. è la specie
meglio rappresentata (dieci valve giovanili, di dimen
sione massima pari a 1,5 cm di diametro).
Fra le specie rinvenute, Bittium latreillii, Turritella turbo
na, Rissoina bruguieri, Euspira guilleminii, Mangelia paci

Le conchiglie fossili provenienti dalla calcarenite si pre
sentano spesso abrase e frammentate, oltre ad essere
più o meno intensamente decalcificate. La decalcificazio
ne sembra principalmente dovuta alla natura porosa e
molto permeabile del sedimento (sabbie e calcareniti).
L’elenco malacofaunistico (Tab. 1), comprende 35 spe
cie. Tra i gasteropodi, le specie più abbondanti sono Bit
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GASTROPODA

Gramsci

Gibbula ardens (Salis Marschlins, 1793)

*

Jujubinus exasperatus Pennant, 1777

*

Clanculus jussieui (Payraudeau, 1826)

*

Vallin Buio

Carenaggio

*

*
*

Bolma rugosa (Linné, 1767)

*

*

*

Homalopoma sanguineum (Linnaeus, 1758)

*

*

*

Fig. 3A

Tricolia pullus (Linnaeus, 1758)

*

*

Fig. 3B, C

Bittium latreillii (Payraudeau, 1826)

*

*

Fig. 3D

Bittium reticulatum (da Costa, 1778)

*

*

Cerithium vulgatum Bruguière, 1792

*

*

*

Turritella turbona Monterosato, 1887

*

Fig. 3F

Rissoa sp.

*

Fig. 3G, H

Rissoa auriscalpium (Linnaeus, 1758)

*

Rissoa ventricosa Desmarest, 1814

*

*

Alvania cancellata (da Costa, 1778)

*

*

Alvania discors (Allan, 1818)

*

*

Fig. 3L

Alvania geryonia (Nardo, 1847)

*

*

Fig. 3M, N

Alvania cf. mamillata Risso, 1826

*

*

Fig. 3O

Rissoina bruguieri (Payraudeau, 1826)

*

Fig. 3E

Fig. 3I

Fig. 3P

Euspira guilleminii (Payraudeau, 1826)

*

Nassarius incrassatus (Stroem, 1768)

*

*

Conus sp.

*

Bela sp.

*

Mangelia paciniana (Calcara, 1839)

*

Megastomia conoidea (Brocchi, 1814)

*

Fig. 4B

Turbonilla sp.

*

Fig. 4C

Fig. 3Q, R
*

Fig. 4A

BIVALVIA

Cardita calyculata (Linnaeus, 1758)

*
*
*
*

Flexopecten flexuosus (Poli, 1795)

*

Limaria hians (Gmelin, 1791)

*

*

Parvicardium exiguum (Gmelin, 1791)

*

*

Papillicardium papillosum (Poli, 1791)
Venus verrucosa Linnaeus, 1758

*
*

Dosinia lupinus Linnaeus, 1758

*

Nucula nucleus (Linnaeus, 1758)
Striarca lactea (Linnaeus, 1758)
Glycymeris sp.

Tab. 1. Elenco sistematico dei molluschi rinvenuti nella sezione di via Gramsci.
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Tab. 1. Systematic list of the molluscan fauna from the via Gramsci section.

*
*
*
*

*
*

*
Fig. 4H

*
Fig. 4G

Fig. 4I, L
Fig. 4M

*

Fig. 4N

*

Fig. 4O
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Fig. 5. A. Nassarius incrassatus (Stroem, 1768), D=6 mm, H=12,7 mm; B. Megastomia conoidea (Brocchi, 1814), D=1,3 mm, H=3,3 mm. C. Turbo
nilla sp., D=1,1 mm, H=5 mm. D, E. Nucula nucleus (Linnaeus, 1758), L=7,8 mm, H= 9 mm. F. Glycymeris sp., L=4,3 mm, H=3 mm. G. Cardita caly
culata (Linnaeus, 1758), L=4,2 mm, H=3 mm. H. Striarca lactea (Linnaeus, 1758), L=5 mm, H=2,3 mm. I, L. Parvicardium exiguum (Gmelin, 1791),
L=6 mm, H=5,1 mm. M. Papillicardium papillosum (Poli, 1791), L=3,4 mm, H=3,3 mm. N. Venus verrucosa Linnaeus, 1758, L=5 mm, H=4,2 mm. O.
Dosinia lupinus (Linnaeus, 1758), L=7,5 mm, H=7,3 mm.
Fig. 5. A. Nassarius incrassatus (Stroem, 1768), D=6 mm, H=12.7 mm; B. Megastomia conoidea (Brocchi, 1814), D=1.3 mm, H=3.3 mm. C. Turbon
illa sp., D=1.1 mm, H=5 mm. D, E. Nucula nucleus (Linnaeus, 1758), L=7.8 mm, H= 9 mm. F. Glycymeris sp., L=4.3 mm, H=3 mm. G. Cardita caly
culata (Linnaeus, 1758), L=4.2 mm, H=3 mm. H. Striarca lactea (Linnaeus, 1758), L=5 mm, H=2.3 mm. I, L. Parvicardium exiguum (Gmelin, 1791),
L=6 mm, H=5.1 mm. M. Papillicardium papillosum (Poli, 1791), L=3.4 mm, H=3,3 mm. N. Venus verrucosa Linnaeus, 1758, L=5 mm, H=4.2 mm. O.
Dosinia lupinus (Linnaeus, 1758), L=7.5 mm, H=7.3 mm.
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niana, Megastomia conoidea, Striarca lactea, Cardita calycu
lata e Papillicardium papillosum, non risultano segnalate
per il bacino di carenaggio della Torre del Fanale.

Discussione
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Confrontando le specie presenti nella sezione di via
Gramsci con quelle recentemente studiate a Vallin Buio
(Ciampalini et al., 2014) e con l’imponente mole di dati
provenienti dallo studio sulla malacofauna del grande
scavo del bacino di carenaggio della Torre del Fanale
(Barsotti et al., 1974), è possibile fare alcune considera
zioni. In primo luogo si può notare come, mentre nei
bivalvi le specie ritrovate siano quasi le stesse, nei ga
steropodi vi siano un maggior numero di specie presen
ti nella sezione di via Gramsci, ma non presenti a Vallin
Buio o al bacino di carenaggio (Tab. 1, Figg. 4, 5). Sia in
via Gramsci che a Vallin Buio, non sono stati rinvenuti i
cosiddetti “ospiti senegalesi”, che caratterizzano la par
te basale del Tirreniano (MIS 5e). Per la zona di via
Gramsci questo può essere spiegato dal fatto che sono
stati intaccati solamente gli strati più superficiali del
banco inferiore di calcarenite (20-30 cm al massimo)
mentre la fauna senegalese del bacino di carenaggio è
stata trovata alla base del banco inferiore di calcarenite
(livello “cp” di Barsotti et al., 1974). Malatesta (1942: p.
54, nota 1) cita una fauna tirreniana con Strombus bubo
nius Lamarck, 1822, Conus testudinarius Hwass in Bru
guière, 1792 e Cymatium ficoides (Reeve, 1842) ritrovata
in un pozzo situato all’interno dell’ospedale di Livorno,
adiacente all’area in studio di via Gramsci, che confer
merebbe l’ipotesi sopra formulata.
Dal punto di vista paleoambientale e deposizionale, va
osservato che la maggior parte dei gasteropodi rinvenu
ti, quali quelli appartenenti ai generi Jujubinus, Tricolia,
Rissoa, Alvania, Bittium e Homalopoma, sono tipicamanete
associati a posidonieti e popolamenti vegetali superficia
li (biocenosi HP e AP di Pérès & Picard, 1964), mentre
alcuni bivalvi, quali le specie appartenenti ai generi
Glycymeris, Venus, Dosinia e Papillicardium sono tipica
mente legate a fondi detritici. Sulla base delle caratteri
stiche tafonomiche (forte abrasione e frammentazione
dei gusci) e della composizione faunistica, sembra molto
probabile che il livello calcarenitico fossilifero, fortemen
te organogeno e a granulometria grossolana, sia riferibi
le ai cosiddetti fondi SGCF (Sabbie Grossolane e Ghiaie
Fini sotto l’influenza delle Correnti di Fondo) di Pérès &
Picard (1964). Questi fondi e relativi popolamenti, sono
spesso adiacenti ai posidonieti o addirittura li attraver
sano (“canali intermattes”) (Pérès & Picard, 1964; Corsel
li, 1981). La componente organogena prevalente è pro
prio quella alloctona della prateria di Posidonia oceanica.
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