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1. Cenni geologici 
 
 
Nel territorio della Provincia di Pisa affiorano formazioni geologiche che si 
sono depositate in un intervallo cronostratigrafico, di circa 300 milioni di 
anni, che va dal Paleozoico (probabilmente Carbonifero) al Quaternario. La 
storia geologica di questi sedimenti è alquanto complessa ed articolata e 
pertanto, per semplificare la lettura delle schede dei paleositi, si 
distinguono qui di seguito tre estesi raggruppamenti di aree fossilifere 
caratterizzati da una storia evolutiva simile. 
 
I Monti Pisani 
 
I Monti Pisani, oltre a distinguersi per il contrasto morfologico con il resto 
del territorio, rappresentano un elemento strutturale distinto, in quanto 
sono una parte di quella catena conosciuta come “dorsale medio toscana” 
che attraversa longitudinalmente da nord-ovest a sud-est tutta la regione.  
Nei Monti Pisani si distingue un basamento metamorfico dell’antica catena 
ercinica europea sormontato da falde di età alpina (Rau & Tongiorgi, 
1972). 
Le rocce paleozoiche affioranti in Provincia di Pisa si trovano ad ovest di 
Buti, sul Monte Verruca e a nord di Calci e Asciano ma non sono fossilifere. 
Sono rappresentate da due formazioni. La più antica è quella delle Filladi e 
quarziti listate di Buti. Si tratta di depositi continentali corrugati durante 
l’orogenesi ercinica. La più recente è rappresentata dalla Formazione di 
Asciano, formatasi per rapido accumulo ai piedi di ripidi versanti in un 
clima di tipo sub-arido. 
Le formazioni mesozoiche si sono originariamente depositate in un bacino 
sedimentario conosciuto come “Dominio Toscano”. I sedimenti più antichi 
formano la successione metamorfica triassica rappresentata dalle 
Formazione della Verruca e dalla Formazione delle Quarziti di Monte Serra. 
Durante la loro deposizione si passa da un ambiente continentale verso 
condizioni stabilmente marine. In alcuni livelli della Formazione delle 
Quarziti di Monte Serra sono frequenti fossili rappresentati da orme di 
tetrapodi (tra le quali alcune attribuite a Dinosauri), Molluschi e stelle 
marine. L’ambiente di deposizione è quello di una piana di delta 
caratterizzata da oscillazioni del livello del mare dovute a fenomeni di 
marea. Oltre ai fossili si ritrovano caratteristiche strutture sedimentarie 
dovute alle ondulazioni del fondo lasciate dalle correnti (ripple marks), 
superfici di disseccamento (mud craks) o impronte lasciate dalla pioggia. I 
principali affioramenti fossiliferi si trovano intorno agli abitati di Agnano e 
Calci. 
Sopra i sedimenti clastici triassici si trovano le formazioni calcareo-silicee 
rappresentate dai Grezzoni, Calcari ceroidi, Calcari selciferi inferiori e 
superiori, Marne a Posidonomya, Diaspri, Scaglia e Pseudomacigno. Si 
tratta di una serie di formazioni metamorfiche depositatesi in ambiente 
marino da costiero a molto profondo e che coprono un intervallo temporale 
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che va dal Trias superiore all’Eocene. I fossili si ritrovano abbondanti nei 
Calcari ceroidi dove sono rappresentati da Molluschi, Brachiopodi, 
Echinodermi e strutture algali. Gli affioramenti fossiliferi principali si 
trovano nei monti di S. Giuliano e nei rilievi presso Caprona. 
Le formazioni calcaree silicee sono sormontate dall’Unità della Falda 
Toscana. Si tratta di sedimenti alloctoni non metamorfici rappresentati, nei 
Monti Pisani, dalle formazioni della Breccia di base, Calcari e marne a 
Raetavicula contorta, Portoro e Calcari bianchi grigio chiari massicci. La 
formazione delle Brecce di base, secondo alcuni autori, ha origine tettonica 
e si sarebbe formata durante la messa in posto della Falda Toscana. Le 
altre formazioni hanno un’età che va dal Trias superiore al Giurassico 
inferiore e si sono depositate in un ambiente marino che va da lagunare a 
piattaforma carbonatica. I fossili in queste formazioni si ritrovano frequenti 
nei Calcari e marne a Raetavicula contorta presso Caprona 
(prevalentemente Molluchi e Brachiopodi).  
Già nel Miocene superiore (circa 10 milioni di anni fa) i Monti Pisani 
costituivano un rilievo orografico e facevano parte di un’area continentale 
che si affacciava verso l’attuale costa tirrenica.  Nel Pliocene, l’area 
continentale si ridusse e il mare arrivò a lambire la base dei Monti Pisani 
che diventò così un promontorio proteso verso sud-est. Questa ipotesi 
paleogeografia è supportata dal ritrovamento in alcune grotte e fessure 
carsiche (cava della Croce, Grotta del leone, ecc.) di molluschi marini 
pliocenici rimaneggiati (Tavani, 1951). 
Nelle grotte e le fessure carsiche sono stati ritrovati anche molti resti di 
vertebrati continentali di età quaternaria. Ne sono esempio la Grotta di 
Cucigliana e la Cava della Croce.  
 
I Monti d’Oltre Serchio e il Nucleo di Casciana Terme 
 
I monti d’Oltre Serchio rappresentano dei rilievi che collegano le Alpi 
Apuane ai Monti Pisani. In Provincia di Pisa affiorano a nord-ovest del 
fiume Serchio, tra gli abitati di Vecchiano, Avane e Filettole. Si tratta di 
una successione prevalentemente calcarea appartenente alla Serie 
Toscana depositatasi dal Trias superiore all’Eocene (Giannini & Nardi, 
1965). Comprende, dal basso verso l’alto, le formazioni dei Calcari e 
marne a Raetavicula contorta, Portoro, Calcari Massicci, Calcari rossi con 
ammoniti, Calcari selciferi inferiori, Marne con Posidonomya, Radiolariti, 
Calcari selciferi superiori, Diaspri e Maiolica, Scaglia e Macigno. 
Il Nucleo di Casciana Terme occupa due aree rispettivamente situate a sud 
e a sud-est di Casciana Terme. Esso comprende una porzione di Serie 
Toscana che va dalla formazione dal Calcare Massiccio fino alla Scaglia, 
depositatesi in un intervallo di tempo compreso tra il Giurassico superiore 
al Cretaceo inferiore (Dallan, 1990).  
L’ambiente di deposizione della Serie Toscana, inizialmente lagunare e poi 
di piattaforma carbonatica diventa di mare profondo testimoniando il 
progressivo sprofondamento del bacino. La deposizione della Scaglia e del 
Macigno segnano l’arrivo di detriti dovuti all’erosione di aree in 
sollevamento.  In una fase orogenetica successiva (Miocene superiore) il 
dominio Toscano si scolla dal suo substrato e da origine alla messa in 
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posto della Falda Toscana. 
I fossili nei Monti d’oltre Serchio si ritrovano principalmente nel Calcare 
selcifero inferiore, nel Calcare Massiccio e nelle Marne a Posidonomya. 
Sono rappresentati da Ammoniti, Gasteropodi, Bivalvi, Crinoidi e tracce di 
invertebrati. Inoltre nelle fessure carsiche si ritrovano molluschi marini 
pliocenici rimaneggiati che testimoniano che anche questi rilievi furono 
lambiti dal mare in questo periodo (Tavani, 1942). 
Nel nucleo di Casciana Terme i fossili sono stati ritrovati principalmente 
nell'incisione del Borra nelle formazioni del Calcare massiccio, dei Calcari 
nodulari rossi ad Ammoniti e delle Marne a Posidonomya. Sono 
rappresentati da Ammoniti, Bivalvi, Crinoidi e Alghe. 
 
Le Colline Pisane, di S. Miniato e Volterra e le altre aree di 
affioramento del neoautoctono toscano 
 
Nelle Colline Pisane a sud dell’Arno e in quelle di S. Miniato e di Volterra e 
in altre aree del territorio della Provincia (es: valle del fiume Cecina) 
affiorano estesamente i sedimenti neogenici del complesso neoautoctono. 
Si tratta di sedimenti trasgressivi sia marini che lacustri che si sono 
depositati in concomitanza di episodi distensivi dal Miocene superiore al 
Quaternario. Le Formazioni affioranti a maggiore contenuto fossilifero 
sono quelle dell’Arenaria di Ponsano (Tortoniano inferiore), delle Argille 
azzurre, Calcarenite e sabbie ad Amphistegina e Formazione di Villamagna 
(Pliocene) e delle Sabbie e argille ad Arctica, Sabbie di Nugula Vecchia e 
della Formazione di Casa Poggio ai Lecci (Pleistocene). In queste 
formazioni si rinvengono Bivalvi, Gasteropodi, Brachiopodi, Echinoidi, 
Cirripedi, Pesci, Rettili e Mammiferi, sia Marini che continentali. 

 

7
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III   MMMooonnntttiii   PPPiiisssaaannniii



AGNANO 
G0002 
 
Cenni Storici 
  
Le orme di tetrapodi nel “Verrucano” di Agnano furono segnalate per la 
prima volta da Lotti (1881) e descritte successivamente da Tommasi 
(1886) e Fucini (1910). Lo studio più recente dell’intera fauna è stato fatto 
da von Huene (1940-1941). Un quadro generale di questi ritrovamenti e 
della loro interpretazione è stato fornito da Rau & Tongiorgi (1974) e da 
Tongiorgi (1980). Recentemente Leonardi & Lockley (1995), Sirigu & 
Tongiorgi (1997) e Leonardi (2000) hanno preso in esame le eccezionali 
orme dinosauriane rinvenute in questo giacimento. 
  
Descrizione del Sito 
  
Il giacimento si trova a nord-ovest di Agnano e affiora sul lato occidentale 
della Valle della Polla, lungo il fianco orientale della Costia  e sulla Cima La 
Sughereta.  
L’affioramento principale (sito a) è rappresentato da una cava 
abbandonata subito a nord di Agnano. Vi si accede percorrendo per un 
breve tratto la strada sterrata sul fianco sinistro della Valle della Polla. La 
cava è a poche decine di metri dalla strada.  Si tratta di una parete lunga 
circa 50 m e alta circa 20 m (Figure 1-3). Altri affioramenti, meno estesi, 
si osservano lungo la strada presso Cima La Sughereta (sito b, Figura 4), 
in prossimità del bivio per il Monte Terminetto (sito c, Figura 5) e lungo la 
strada che porta a Monte Terminetto (sito d, Figura 6). 
  
I Fossili 
  
I fossili, datati al Trias superiore, affiorano nelle Quarziti viola zonate, il 
membro superiore della Formazione delle Quarziti di Monte Serra. Sono 
rappresentati da orme lasciate da rettili Cotilosauri, Rincocefali, Tecodonti 
e Dinosauri. Tutte le specie descritte sono nuove per la scienza. Di 
notevole importanza l’orma attribuita a Grallator pisanus, la più antica 
testimonianza della presenza di dinosauri in Italia e una delle prime a 
livello mondiale. Un'altra orma dinosauriana riferita a un probabile piccolo 
dinosauro ornitisco è stata recentemente scoperta nella cava abbandonata 
di Agnano (sito a). Bellissime superfici di strato, visibili anche sulla parete 
della cava, conservano l’originaria ondulazione dovuta alle correnti di 
fondo (ripple marks, Figura 3), strutture di disseccamento (mud cracks), 
impronte di trascinamento (current marks) e impronte di gocce di pioggia.  
Orme di tetrapodi provenienti dal giacimento di Agnano sono conservate 
presso il Museo di Storia Naturale e del Territorio dell'Università di Pisa, il 
Museo di Geologia e Paleontologia dell'Università di Firenze e il Museo 
Geopaleontologico della Valdinievole (Pescia). 
  
 
Il Paleoambiente 
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Le orme sono state lasciate in un ambiente di bassa piana deltizia. I fossili 
si ritrovano infatti in corrispondenza di sottili e regolari alternanze di 
depositi siltitici e argillosi (flood-plain bay) che si formano in 
corrispondenza di piatte aree inondate da un velo d'acqua, in parte 
salmastra, e periodicamente disseccate. 
  
Importanza del Sito 
  
Il giacimento riveste un interesse scientifico a livello internazionale per 
l’elevata frequenza di ritrovamenti fossili, per la peculiarità delle specie 
rinvenute e per la presenza di testimonianze di Dinosauri tra le più antiche 
del mondo. Il giacimento è importante anche a livello didattico (per le 
bellissime strutture sedimentarie affioranti), escursionistico e storico (vi fu 
scoperto il primo Dinosauro in Italia). 
Gli affioramenti sono minacciati da frequenti scavi effettuati da raccoglitori 
dilettanti di fossili (anche con l’uso di esplosivi).  
Tenuto anche conto dell’importanza del giacimento, della minaccia 
rappresentata dagli scavi  e del fatto che rappresenta la località tipo di 
diverse specie di orme di tetrapodi, si ritiene necessaria la sua protezione 
e valorizzazione. 
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Fig. 1. Panoramica della cava (sito a) 

 
 

Fig. 2. Particolare della cava (sito a) 
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Fig. 3. Ripple marks (sito a) 

 

Fig. 4. Afioramento presso la Cima La Sughereta (sito b) 
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Fig. 5. Affioramento in prossimità del bivio per Monte Terminetto (sito c) 

 

 
 

Fig. 6. Affioramento lungo la strada che porta a Monte Terminetto (sito d) 
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MONTE CASCETTO 
G0005 
 
Cenni storici    
  
Resti di asteridi dal Monte Cascetto sono stati segnalati da von Huene nel 
1941. Rau & Tongirgi (1966) riportano dubitativamente dalla stessa 
località alcuni Bivalvi e successivamente (1970) descrivono alcune tracce 
di invertebrati. 
  
Descrizione del Sito 
  
Il giacimento si trova alla sommità della Valle di Calci, tra lo spuntone di 
S. Allago e il Monte Serra, lungo la strada che da Colle di Calci va a Colle 
di Prato di Calci (Figure 1, 2). 
I fossili di età carnica (Trias medio), affiorano negli Scisti verdi, il membro 
basale della Formazione delle Quarziti di Monte Serra. Sulle superfici di 
strato si osservano strutture sedimentarie tipo ripple marks (Figura 3).   
  
I Fossili 
  
Sono rappresentati da modelli di stelle di mare e di di bivalvi e da tracce 
tubiformi ad "U" attribuite alla famiglia Rhizocorallidae. Queste ultime 
sono riferite al genere Corophiodes che comprende tane analoghe a quelle 
dell'attuale crostaceo Corophium volutator. 
I fossili raccolti sul Monte Cascetto sono almeno in parte  conservati 
presso il Museo di Storia Naturale e del Territorio dell'Università di Pisa.  
  
Il Paleoambiente 
  
L'ambiente di vita di animali del tipo di  Corophium volutator è di estuario 
fangoso o di laguna salmastra. La presenza di stelle marine può essere 
imputata al loro trasporto dal mare aperto durante le mareggiate o loro 
ingresso naturale durante fasi con maggiori comunicazioni con il mare 
aperto. Le strutture sedimentarie confermano l'ambiente marino di acque 
basse. 
   
Importanza del Sito  
  
Per la rarità dei ritrovamenti dei fossili questo giacimento riveste 
un’importanza minore rispetto ad altri dei Monti Pisani. 
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Fig. 1. Panoramica dell’affioramento 

 

 

Fig. 2. Particolare dell’affioramento 
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Fig. 3. Riple marks 
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MONTE TERMINETTO 

 

 li descrisse in dettaglio nel 1915. Gran parte del materiale 
esaminato da Fucini era stato raccolto da lui stesso in occasione degli 
sbancamenti effettuati per la costruzione di una nuova strada. Parte dei 
fossili erano stati raccolti alcuni anni prima da Canavari. La revisione più 
recente è stata compiuta da Rau & Tongiorgi nel 1966. 
  
Descrizione del Sito 
  
Il giacimento si trova sul versante orientale dell’omonimo rilievo a circa  1 
km a nord-est di Agnano (Monti Pisani). Vi si accede, salendo a nord di 
Agnano, per una strada sterrata che percorre la Valle della Polla. A circa 1 
km da Agnano, una strada  sulla sinistra  porta al Monte Terminetto. 
L’affioramento si osserva sul taglio della strada (sito a, Figura 1) sulle 
splendide pareti presso la cresta del Terminetto a nord della strada (sito b, 
Figure 2,3) e a sud della strada (sito c, Figura 4).  
I fossili, di età carnica (Trias medio), affiorano negli Scisti verdi, il 
membro basale della Formazione delle Quarziti di Monte Serra.  
  
I Fossili 
  
Sono relativamente frequenti modelli interni ed esterni di conchiglie di 
Molluschi Bivalvi, prevalentemente riferibili al genere Myophoriopsis 
(Figura 4). Tra gli esemplari raccolti è stata descritta la nuova specie 
Myophoriopsis brevissima. Spettacolari sono inoltre le superficie di strato 
che conservano l’originaria ondulazione dovuta alle correnti di fondo 
(ripple marks, Figura 3). 
I reperti raccolti sul Monte Terminetto sono in parte  conservati presso il 
Museo di Storia Naturale e del Territorio dell'Università di Pisa.  
  
Il Paleoambiente 
  
L’ambiente di deposizione degli Scisti verdi è marino costiero, 
probabilmente lagunare. 
  
Importanza del Sito  
  
Il grado d’interesse scientifico del giacimento è internazionale, considerata 
la rarità di ritrovamento di bivalvi fossili di età triassica. Il giacimento è 
importante anche a livello didattico (per le bellissime strutture 
sedimentarie affioranti), escursionistico e storico (la sua scoperta alimentò 
le dispute sulla datazione del “Verrucano”). Lo stato di conservazione 
dell’affioramento è discreto, anche se minacciato da sporadici scavi 
effettuati da raccoglitori di fossili dilettanti.  Gli effetti più devastanti di 

G0007 
Cenni Storici 
  
I fossili del Monte Terminetto vennero segnalati per la prima volta da nel 
1910 Fucini che
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questi prelievi si manifestano nella distruzione di alcune spettacolari 
superfici  a ripple marks. 
Tenuto anche conto dell’importanza del giacimento, della minaccia 
rappresentata dagli scavi  e del fatto che esso rappresenta la località tipo 
di una nuova specie di bivalvi, si cosiglia la sua protezione e 
valorizzazione. 
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Fig. 1. Affioramento sul taglio della strada (sito a) 

 

 
 

Fig. 2. Affiramento sulla cresta del M.te Terminetto (sito b) 
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. 3. Ripple marks sulla cresta del M.te Terminetto (sito b) Fig

 
 

Fig. 4. Modelli di Bivalvi (sito c) 
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CAVA LE CONCHE 
G0009 
 
Cenni Storici 
  
Il fossili della Cava Le Conche di Caprona sono noti dalla metà 
dell’ottocento (Savi & Meneghini, 1851) e sono stati oggetto di studio 
anche da parte di Capellini (1862, 1866),  Vinassa de Regny (1906) e 
Tavani (1951). Una parziale revisione è stata fatta da Rau & Tongiorgi 
(1974). 
  
Descrizione del Sito 
  
Il giacimento è rappresentato da una cava oggi abbandonata  in località 
“Le Conche” a circa 500 metri a sud-est di Caprona, sul lato sinistro della 
strada statale che da Caprona porta a Uliveto Terme (Figure 1-2). 
La maggior parte dei fossili si ritrovano nella Formazione del Calcare  a 
Rhaetavicula contorta e sono datati al Retico (Trias superiore). 
Nella stessa cava è s ssifera a terra rossa 
quaternaria. 
  
I Fossili 
  
Nel Calcare a Rhaetavicula contorta sono stati segnalati Molluschi Bivalvi e 
Gasteropodi, Brachiopodi ed una placchetta di pesce di incerta 
attribuzione. 
Nella breccia ossifera vengono segnalati resti di  ippopotamo e  molluschi 
e coralli pliocenici rimaneggiati. 
  
Il  Paleoambiente 
  
Il Calcare a Rhaetavicula contorta si ritiene che si sia depositato in un 
ambiente marino di laguna interna.  
I molluschi e i coralli pliocenici contenuti nelle brecce documentano che 
durante questo periodo il mare lambiva il margine meridionale di Monti 
Pisani.  
La breccia ossifera si è formata per riempimento di cavità carsiche in una 
fase climatica calda (documentata dalla presenza dell'ippopotamo), 
probabilmente dell' interglaciale Riss-Wurm. 
  
Importanza del Sito  
  
Il giacimento ha un discreto interesse scientifico e storico (è uno dei primi 
segnalati sui Monti Pisani) e potrebbe essere valorizzato da punto di vista 
didattico-museale per la sua facile accessibilità.  

tata segnalata una breccia o
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Fig. 1. Panoramica della cava 

 
 

 
 

Fig. 2. Particolare della cava 
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MONTE PASSATOIO  
G0011 
 
Cenni Storici 
  
le orme di tetrapodi e le impronte di asteridi del Monte Passatoio sono 
stati segnalati da van Huene (1941) e Rau & Tongiorgi (1974). 
  
Descrizione del Sito 
  
Il giacimento si trova nei Monti Pisani sul versante orientale del Monte 
Passatoio.  Vi si accede percorrendo il sentiero del CAI 28, per circa 1,5 
km  dal campo sportivo di Buti.  E' rappresentato da una parete alta 3-4 
m, in parte ricoperta da detriti e vegetazione, che è ben visibile sulla 
sinistra del sentiero, procedendo verso la Piavola. Sulla scarpata alla 
destra dello stesso sentiero si osserva materiale detritico della stessa 
litologia, anche di grosse dimensioni, probabilmente ivi scaricato durante  
il taglio della parete per la costruzione della strada. 
I fossili, di età carnica (Trias medio), affiorano negli Scisti verdi, il 
membro basale della Formazione delle Quarziti di Monte Serra.  
  
I Fossili 
  
Sono rappresentati da orme di salamandra attribuite alla nuova specie  
Cryptobranchichnus infericolor e da impronte di altri tetrapodi difficilmente 
determinabili. Negli stessi affioram
numerosi esemplari di stelle di mare.
  
Il Paleoambiente 
  
L’ambiente di deposizione è marino costiero, probabilmente lagunare. 
La presenza di belle impronte di cristalli di gesso suggerisce un clima 
piuttosto arido, caratterizzato da limitati apporti di acqua dolce dal 
continente. 
  
Importanza del Sito 
  
Il giacimento riveste un discreto interesse per la presenza dell’unica specie 
di orma di anfibio rinvenuta nei Monti Pisani. 

enti sono stati rinvenuti anche 
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Fig. 1. Panoramica del giacimento 

 

 
 

Fig. 2. Particolare dell'affioramento 
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PIAVOLA 
G0012 
  
Cenni storici 
 
Il giacimento è stato segnalato da  van Huene (1941) e Rau & Tongiorgi 
(1974). 
  
Descrizione del Sito 
  
Si trova nei Monti Pisani, sul versante orientale del Monte Piavola. Vi si 
accede percorrendo il sentiero del CAI  28, per poco più di 2 km,  dal 
campo sportivo di Buti.    L'area in esame è attualmente ricoperta da 
vegetazione boschiva (Figura 1). Sul terreno si osservano numerosi massi 
ma apparentemente non affiora roccia in posto. 
I fossili, di età carnica (Trias medio) sono stati ritrovati negli Scisti verdi, il 
membro basale della Formazione delle Quarziti di Monte Serra.  
  
I Fossili 
  
Sono rappresentati da numerosi esemplari di stelle di mare (sotto forma di 
modelli) e da orme di tetrapodi difficilmente determinabili.  
  
Il Paleoambiente 
  
L’ambiente di deposizione è marino costiero, con acque basse e 
tranquille.  Probabilmente si tratta di una laguna fortemente interessata 
dai movimenti di marea. 
  
Importanza del Sito 
  
Oggi non più individuabile, riveste un limitato interesse di carattere 
storico. 
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Fig. 1. Il bosco della Piavola 

 

27



 

SAN BIAGIO 
G0016 
 
Cenni Storici 
  
Il giacimento è stato segnalato e studiato da Rau & Tongiorgi (1968, 
1974). 
  
Descrizione del Sito 
  
Il livello fossilifero si osserva tra quota 200 e quota 210 m, sul taglio di 
una strada sterrata che da Caprona sale fino a Casa Focetta, in località 
denominata "S. Biagio" nella cartografia 1:10.000 (Figura 1). 
I fossili si ritrovano all’interno della Formazione dei Calcari ceroidi del 
Giurassico inferiore, circa 15 m sotto del contatto con i Calcari selciferi 
(Figure 2-3). 
  
I Fossili 
  
Si tratta di stromatoliti algali. Le strutture stromatolitiche sono ben 
evidenti, anche all'osservazione macroscopica, per la colorazione giallastra 
o rossastra dovuta alla pigmentazione degli ossidi di ferro. 
  
Il Paleoambiente 
  
Le incrostazioni algali si sarebbero formate in mare aperto in un ambiente 
di bassofondo, dove barriere affioranti delimitavano bacini interni con 
acque basse, calde e relativamente tranquille. 
  
Importanza del Sito 
  
Il giacimento ha u  presta ad essere 
inserito in un percor

n discreto interesse scientifico e si
so didattico-museale.  
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Fig. 1. Panoramica del sito fossilifero 

 

 
 

Fig. 2. Affioramento diCalcari cerioidi con stromatoliti 
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Fig. 3. Particolare dell'affioramento 
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CASA LA CROCE 
G0018 
 
Cenni Storici 
  
Il fossili di Casa la Croce sono stati segnalati e studiati da Boccaletti & 
Sguazzoni nel 1969. 
  
Descrizione del Sito 
  
Il sito fossilifero è ubicato a circa 1 km a nord-ovest di San Giuliano, nei 
pressi delle località Casa La Croce (Figura 1).  Gli affioramenti si trovano 
lungo strada sterrata che, subito a est di Casa La Croce,  sale verso Monte 
Cupola (sentiero  CAI 00) (Figura 2).  
I fossili, di età  giurassica, sono stati trovati nei Calcari selciferi superiori e 
dai livelli di brecce delle  Marne e calcari marnosi  (equivalenti alle "Marne 
a Posidonia" riportate da Boccaletti & Sguazzoni). 
  
I Fossili 
  
Nei Calcari selciferi superiori  sono state trovate due piccole Ammoniti 
limonitizza
Nelle brecce delle Marne e calcari marnosi sono stati trovate due piccole 
ammoniti limonitizzate riferite ai generi Rhacophyllites e Grammoceras, 
altre ammoniti indeterminate, frequenti rostri di belemniti conservati in 
calcite (Figura 3)  e bastoncelli limonitizzati di problematica attribuzione 
sistematica. 
Fossili b I resti 
limonitizzati in genere sono in cattivo stato di conservazione, mentre 
invece meglio conservati appaiono i rostri di beleminiti, circolari in sezione 
(figura 4). 
  
Il  Paleoambiente 
  
I sedimenti in cui sono stati ritrovati i fossili si sono deposti in ambiente 
marino profondo, probabilmente caratterizzato da scarsa ossigenizzazione 
sul fondo (fossilizzazione in limonite). 
  
Importanza del Sito  
  
Il giacimento ha un discreto interesse scientifico per l’importanza dei 
fossili nella datazione dei sedimenti. 

te riferite al genere Phylloceras. 

en conservati visibili in affioramento sono piuttosto rari. 
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Fig. 1. Panoramica del sito fossilifero 

 

 
 

Fig. 2. Affioramento di calcari  lungo la strada sopra Casa La Croce 
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Fig. 3. Particolare dell'affioramento di calcare selcifero 
 
 

 

Fig. 4. Rostro di Belemnite conservato in calcite in sezione 
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BUCA DEI LADRI 
G0021 
 
Cenni Storici 
  
Il contenuto fossilifero trovato all'interno della Buca dei Ladri è stato 
descritto da Bianucci nel 1980. 
  
Descrizione del Sito 
  

 

carsica ubicata nei Monti Pisani, 1 km ad ovest di 
nano, immediatamente sopra cava La Croce. Ha uno sviluppo 

tituisce la volta della cavità e 
l cono di frana dovuto al parziale disfacimento della breccia in posto. 

Fossili 

sieme a manufatti litici e ossei riferiti al Paleolitico superiore, sono stati 
ili generalmente ben conservati appartenenti a 

ammiferi (prevalentemente a Cervidi),  e Uccelli.  

  Paleoambiente 

'associazione faunistica nell'insieme, ed in particolare la presenza della 
che fredde cronologicamente riferibili 

ll'ultima glaciazione.  
  
Importanza del Sito  
  
Il sito, benché di non elevato interesse paleontologico, può essere 
valorizzato dal punto di vista didattico ed escursionistico. 
 

Si tratta di una grotta 
Ag
complessivo di 130 m, una lunghezza massima di 58 m ed un dislivello 
(quota ingresso-livello acque del lago) di 34 m cui si aggiungono gli 11 m 
di profondità del bacino lacustre sotterraneo.  
I fossili furono trovati in una breccia che cos
ne
  
I 
  
In
ritrovati resti foss
M
Le datazioni effettuate hanno fornito un'età superiore a 28.000 anni. 
  
Il
  
L
marmotta, indicano condizioni climati
a
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O 

colti nelle varie spaccature (grotte, cavità, diaclasi, 
c.) che si ritrovano nei calcari affioranti nei dintorni di Agnano (Monti 

te spaccature.  

  Paleoambiente 

 conchiglie si sono depositate in ambiente continentale carsico.  Molte 

portanza del Sito 

 sito ha un certo interesse storico. 

TERRA ROSSA DI AGNAN
G0022 
 
Cenni Storici 
  
Molluschi continentali provenienti dalla terra rossa di Agnano sono stati 
descritti per la prima volta da De Stefani (1875). 
Ugolini (1899) descrisse altri reperti provenienti dagli stessi sedimenti  
raccolti dal Sigismondo De Bosniaski. 
  
Descrizione del Sito 
  
I reperti sono stati rac
ec
Pisani) (figure 1, 2). I fossili sono stati raccolti nella terra rossa 
quaternaria che riempie ques
  
I Fossili 
  
Si tratta di 20 specie di Molluschi Gasteropodi continentali. 
  
Il
  
Le
specie identificate vivono ancora oggi nei Monti Pisani. 
  
Im
 
 Il
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Fig. 1. Calcari con fessure riempite da terra rossa a est di Agnano 

 

 
 

Fig. 2. Fessura nei calcari 
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GROTTA DI PARIGNANA 
G0023 
 
Cenni Storici 
  
Le prime segnalazioni di ossa fossili provenienti dalla grotta di Parignana 
risalgono al 1867 da pa
La maggior parte dei reperti vennero raccolti da Regnoli che però non 
pubblicò mai i risultati dei suoi studi. 
Elenchi dei mammiferi fossili di questa grotta vennero invece pubblicati da 
Forsyth Major (1873) e da Caterini (1921). 
  
Descrizione del Sito 
  
Si tratta di una grotta carsica ubicata nei Monti Pisani, a circa 1 km a  
nord-est di Molina di Quosa. 
La grotta ha dimensioni modeste ed è formata da un pozzo profondo circa 
10 m che porta ad una prima caverna, collegata tramite una fessura lunga 
2,5 m ad una seconda caverna, più grande e posta più in basso rispetto 
alla prima. I fossili vennero raccolti nella terra rossa della caverna 
principale. 
  
I Fossili 
  
Sono stati ritrovati resti fossili riferiti a oltre 20 specie di Mammiferi (orso, 
cervi, rinoceronte, lupo, ecc.) e a Uccelli.  
  
Il  Paleoambiente 
  
Si tratta di un ambiente continentale carsico. 
  
Importanza del Sito  
  
Il sito riveste interesse dal punto di vista storico, scientifico ed 
escursionistico. 
  

rte di Minati & D'Archiardi.  
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CAVA LA CROCE 
G0041 
 
Cenni Storici 
  
Fossili nella Cava della Croce sono stati segnalati da Tavani nel 1951 e da 
Rau & Tongiorgi nel 1974. 
  

 

escrizione del Sito 

 tratta di una cava di calcare visibile, percorrendo la strada provinciale 

 

 parte più profonda delle fessure, mescolati a terra rossa e poche 
sa di uccelli e roditori. Mentre invece nella parte più elevata delle 

riempimento perde la colorazione rossa per assumere quella 
una e i fossili più diffusi sono i vertebrati continentali pleistocenici 

fossili marini rimaneggiati pliocenici sono rappresentati da una fauna 
ificata di Bivalvi e gasteropodi.  La fauna a vertebrati 

nsta di Mammiferi (orso delle caverne, leopardo, roditori, ecc.) e  

  Paleoambiente 

 presenza di fossili marini all'interno di fessure carsiche viene 

are lambiva le pendici di 
questo i. 
La fauna a vertebrati pleistocenici è stata riferita ad una fase interglaciale  
wurmiana per la presenza  del leopardo e l'abbondanza  del gracchio tra 
gli Uccelli e del Microtus nivalis tra i Roditori. 
  
Importanza del Sito  
  
Di limitato interesse storico e scientifico, il giacimento potrebbe essere 
valorizzato da punto di vista didattico per l'ampia estensione degli 
affioramenti e per la facile accessibilità. 

D
  
Si
lungomonte da S. Giuliano Terme a Calci, sulla sinistra circa 500 m prima 
del bivio per Agnano (Figure 1, 2).
I fossili sono stati rinvenuti all'interno di fessure dei Calcari ceroidi. In 
particolare i fossili marini rimaneggiati, datati al Pliocene, provengono 
nella
os
fessure il 
br
  
I Fossili 
  
I 
relativamente divers
co
Uccelli.  
  
Il
  
La
interpretata come dovuta al dilavamento, avvenuto probabilmente durante 
l'interglaciale Riss-Wurm, di sedimenti pliocenici che originariamente si 
erano deposti sui Monti Pisano, quando il m
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Fig. 1. Panoramica della cava 

 

 
 

Fig. 2. Parete della cava 
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DI S. ALLAGO 

. Allago (Figura 1). 

(Figure 2-
. 

Fossili 

 Paleoambiente 

ambiente di deposizione degli Scisti verdi è marino costiero, 

portanza del Sito 

spetto ad altri siti fossiliferi  negli Scisti verdi dei Monti Pisani, il 

SPUNTONE 
G0042 
 
Cenni Storici 
  
La presenza di Bivalvi fossili nei sedimenti affioranti allo Spuntone di S. 
Allago è stata segnalata da  Fucini (1915) e  Rau & Tongiorgi (1966, 
1974). 
  
Descrizione del Sito 
  
Il giacimento si trova sul crinale dei Monti Pisani, sul fianco orientale dello 
Spuntone di S
I fossili, di età carnica (Trias medio), affiorano negli Scisti verdi, il 
membro basale della Formazione delle Quarziti di Monte Serra 
3)
  
I 
  
Sono rappresentati da modelli interni ed esterni  di conchiglie di Molluschi 
Bivalvi. I reperti sono in cattivo stato di conservazione e pertanto non è 
possibile una loro determinazione di dettaglio.  
  
Il
  
L’
probabilmente lagunare. 
  
Im
  
Ri
giacimento in questione riveste un'importanza minore, per il cattivo stato 
di conservazione dei reperti che vi si ritrovano. 
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Fig. 1. Panoramica del giacimento 

 

 

Fig. 2. Particolare dell'affioramento 
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Fig. 3. Ripple marks 
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TRE COLLI 
G0043 
 
Cenni Storici 
  
Il giacimento di Tre Colli venne segnalato per la prima volta da Lotti nel 
1881. I fossili ivi raccolti furono successivamente studiati da vari Autori, 
tra i quali Fucini (1915) e  Rau & Tongiorgi (1966, 1974). 
  
Descrizione del Sito 
  
Il giacimento si trova sui Monti Pisani, nei pressi dell'abitato di Tre Colli, 
sopra Calci.  
I fossili, di età carnica (Trias medio), affiorano negli Scisti verdi, il 
membro basale della Formazione delle Quarziti di Monte Serra. 
  
I Fossili 
  
Sono rappresentati da modelli interni ed esterni di conchiglie di Molluschi 
Bivalvi. Alcuni degli esemplari raccolti sono stati riferiti alla  nuova specie 
Myophoriopsis brev  Fucini (1915) ai 
generi Unio e Cyrena, rientrano probabilmente nel materiale considerato 
non determinabile da Rau & Tongiorgi. 
  
Il Paleoambiente 
  
L’ambiente di de marino costiero, 
probabilmente lagunare. 
  
Importanza del Sito 
  
Il sito fossilifero riveste una certa importanza storica perché vi vennero 
segnalati per la prima volta molluschi fossili nelle Quarziti di Monte Serra. 
  

issima. Altri esemplari, riferiti da

posizione degli Scisti verdi è 
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MONTE SERRA 
G0044 
 
Cenni Storici 
  

 

rrucano". Vi è stato raccolto da Fucini un esemplare poi 
scritto da Arthaber (1937) e Rau & Tongiorgi (1966). 

escrizione del Sito 

a 100 m  a sud della cima del 

fossili, di età carnica (Trias medio), affiorano negli Scisti verdi, il 
asale della Formazione delle Quarziti di Monte Serra. 

lli di conchiglie di Molluschi Bivalvi.  I reperti 
no in cattivo stato di conservazione e pertanto non è possibile una loro 

ttaglio. 

ambiente di deposizione degli Scisti verdi è marino costiero, 
. 

Sito non accessibile e di scarso interesse per il cattivo stato di 
conservazione dei fossili. 

Rau e Tongiorgi (1966) segnalano questa località tra i giacimenti fossili a 
Bivalvi del "Ve
de
  
D
  
Il giacimento si trova nei Monti Pisani, circ
Monte Serra, in prossimità dei ripetitori radio-televisivi, all'interno di 
un'area recintata non accessibile. 
I 
membro b
  
I Fossili 
  
Sono rappresentati da mode
so
determinazione di de
  
Il Paleambiente 
  
L’
probabilmente lagunare
  
Importanza del Sito 
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MONTE PRUNO 
G0045 
 
Cenni Storici 
  
Rau & Tongiorgi (1966) segnalano questa località tra i giacimenti fossili a 
Bivalvi del "Verrucano".  
  
Descrizione del Sito 
  
Il giacimento si trova nei Monti Pisani, sul versante occidentale di Monte 

 

uno, a circa 800 m a sud dalla cima del Monte Serra (Figura 1).  
ca (Trias medio), affiorano negli Scisti verdi, il 

embro basale della Formazione delle Quarziti di Monte Serra (Figure 2-

resentati da modelli di conchiglie di Molluschi Bivalvi.  I reperti 
no in cattivo stato di conservazione e pertanto non è possibile una loro 

o 

Pr
I fossili, di età carni
m
3).  
  
I Fossili 
  
Sono rapp
so
determinazione di dettaglio. 
  
Il Paleoambiente 
  
L’ambiente di deposizione degli Scisti verdi è marino costiero, 
probabilmente lagunare. 
  
Importanza del Sit
  
Per il cattivo stato di conservazione dei fossili, questo giacimento riveste 
un interesse limitato. 
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Fig. 1. Panoramica del giacimento 

 

 
 

Fig. 2. Particolare dell'affioramento 
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Fig. 3. Ripple marks 
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COLLE DI CALCI 
G0046 
 
Cenni Storici 
  
Segnalato da Rau & Tongiorgi (1966) tra i giacimenti fossili a Bivalvi del 
"Verrucano".  
  
Descrizione del Sito 
  
Il sito fossilifero si trova nei Monti Pisani, in località Colle di Calci, lungo la 
strada che dal Monte Serra va a S. Allago.  
I fossili, di età carnica (Trias medio), affiorano negli Scisti verdi, il 
membro basale della Formazione delle Quarziti di Monte Serra.  
  
I Fossili 
  

 

i dettaglio. 

 del Sito 

 conservazione dei fossili, questo giacimento riveste 

Sono rappresentati da modelli di conchiglie di Molluschi Bivalvi.  I reperti 
sono in cattivo stato di conservazione e pertanto non è possibile una loro 
determinazione d
  
Il Paleoambiente 
  
L’ambiente di deposizione degli Scisti verdi è marino costiero, 
probabilmente lagunare. 
  
Importanza
  
Per il cattivo stato di
un interesse limitato. 
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rici 

di Cucigliana fu scoperta nel 1878 e risultati del primo scavo, 

zione, in un terreno a 
uro di pietra. 

ssodattili, 
i), Anfibi (Anuri) e Rettili (Serpenti). Nella grotta 
che resti di uomo di età successiva (Olocene) 

nenti alla iena sono i predominanti, 
sociati a frequenti resti di grossi erbivori talvolta con  evidenti segni di 

fratture dovuti alla predazione. 
  
Importanza del Sito  
  
Di un certo interesse storico e scientifico, il sito potrebbe essere inserito in 
un più ampio percorso didattico relativo  alla storia geologica dei Monti 
Pisani. 
  

GROTTA DI CUCIGLIANA 
G0047 
 

enni StoC
  

 grotta La
effettuato nel 1879, vennero pubblicati nel 1880 da Acconci. Dagli archivi 
del Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa si ricostruisce che 
vennero fatti altri scavi che portarono dagli iniziali 50 agli oltre 1300 
reperti conservati attualmente nel museo pisano. Reperti da questo sito 
sono stati segnalati anche da De Campana (1912) e Caterini (1921, 1923) 
  
Descrizione del Sito 
  
Si tratta di una grotta carsica situata nei pressi di Cucigliana. L'apertura 

lla grotta si trova, invasa in parte dalla vegetade
ulivi, ai piedi di un m
  
I Fossili 
  
I fossili sono rappresentati da resti di vertebrati continentali pleistocenici 

partenenti a Mammiferi (Insettivori, Roditori, Carnivori, Periap
Artiodattili e Lagomorf

no stati ritrovati anso
associati a manufatti. I resti più frequenti appartengono alla iena, il cervo, 
il cavallo, il daino e l'orso delle caverne. 
  
Il  Paleoambiente 
  
E' probabile che la grotta sia stata frequentata soprattutto da iene 
(Crocuta crocuta spelaea) che la utilizzavano come rifugio. Questa ipotesi 

 basa sul fatto che i resti appartesi
as
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GROTTA DEL PIPPI 
G0048 
 
Cenni Storici
  
Fossili della grotta del Pippi, rinvenuti per la prima volta nel 1927, sono 
stati segnalati da Lopane (1949), Tavani (1951) e da Rau & Tongiorgi 
(1974). 
  
Descrizione del Sito 
  
Si tratta di una grotta carsica situata 950 m in direzione est dalla chiesa di 
S. Casciano (Uliveto Terme). 
  
I Fossili 
  
I fossili sono rappresentati da un unico esemplare di Bivalve marino 
(Cardium sp), interpretato come un fossile pliocenico rimaneggiato. 
questo reperto è associato da industria del Paleolitico superiore ed è 
sormontato da abbondanti resti d Mammiferi continentali, considerati di 
età recente per l'abbondanza di animali domestici. 
  
Il  Paleoambiente 
  
La presenza di un fossile marino all'interno della grotta carsica viene 
interpretata come dovuta al dilav
originariamente si dep ando il mare lambiva 
le pendici di questo rlievo. 
  
Importanza del Sito  
  
Di limitato interesse storico e scientifico, il giacimento potrebbe essere 
inserito in un più ampio percorso didattico relativo  alla storia geologica 
dei Monti Pisani. 

 

amento di sedimenti pliocenici che 
ositarono sui Monti Pisano, qu
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GROTTA DEL LEONE 
G0049 
 
Cenni Storici 
  
Fossili nella grotta del Leone sono stati segnalati da Tavani nel 1951 e da 
Rau & Tongiorgi nel 1974. 
  
Descrizione del Sito 
  
Si tratta di una grotta carsica situata sulla sinistra tra il bivio per Asciano e 
quello per Agnano, percorrendo la strada provinciale lungomonte. 
La fauna fossile marina rinvenuta in questa grotta è accompagnata da 
industria del Paleolitico superiore ed è sormontata da un livello ad Equus 
hydruntinus (asino). 
  
I Fossili 
  
I fossili sono rappresentati da Invertebrati marini rimaneggiati pliocenici 
con Bivalvi (Cardium edule), Gasteropodi (tra i quali Cerithium vulgatum) 
e
  
Il  Paleoambiente 
  
La presenza di fossili marini all'interno della grotta carsica viene 
interpretata come dovuta al dilavamento, avvenuto probabilmente durante 
una fase del Wurm III, di sedimenti pliocenici che originariamente si 
depositarono sui Monti Pisani, quando il mare lambiva le pendici di questo 
rlievo. 
  
Importanza del Sito  
  
Di limitato interesse storico e scientifico, il giacimento potrebbe essere 
inserito in un più ampio percorso didattico relativo  alla storia geologica 
dei Monti Pisani. 

 Coralli (Cladocora coespitosa) e da Gasteropodi continentali. 
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MONTI DI SAN GIULIANO 
G00
 
Cenni Storici 
  
Segnalati per la prima v ossili dei Calcari cerodi 
dei Monti di San Giuliano sono stati 
e nella prima metà del '900. L'interesse per questi fossili fu in parte 
alimentata dalla ricerca  di chiarire  posizione reciproca delle 
diverse formazioni dei Monti Pisani. Tale interesse generò dispute tra i vari 
geologi e paleontologi che si dedicarono allo studio di questi fossili. Oltre 
alle segnalazioni di Savi del 1932 e successivamente di Savi & Meneghini 
(1850) e Meneghini (1951), importanti contributi vennero pubblicati da  
De Stefani (1876), Neri (1892),  Fucini (1894) e Vinassa de Regny (1933). 
La revisione più recente è di Arthaber (1935) che, in polemica con le 
determinazioni di Vinassa De Regny, confermò l'età liassica (Giurassico 
Inferiore) attribuita dal Fucini a questa fauna.  
Rau & Tongiorgi (1974) hanno preso in esame l'elenco faunistico proposto 
da Arthaber per una migliore definizione stratigrafica della Formazione dei 
Calcar Cerioidi.  
  
Descrizione del Sito 
  
Per Monti di S. Giuliano si intendono qui i rilievi dei Monti Pisani a est di S. 
Giuliano Terme e più precisamente, da nord verso sud, il Monte S. 
Giuliano (chiamato anche Monte Rotondo), Monte Torretta e Monte 
Castellare.  
I fossili si ritrovano nella Formazione dei Calcari ceroidi datata al 
Giurassico Inferiore. 
Per quanto nalati solo 
pochi siti puntuali e ben localizzabili mentre di molti non si conosce 
neppure la località precisa di ritrovamento. 
Uno di questi siti si trova sul versante occidentale di Monte Castellare, 
lungo il sentiero CAI 015 che porta a Casa delle Fate e alla Villa Bosniaski 
(sito a, Figure 1,2). I fossili si ritrovano frequenti in un affioramento lungo 
circa 30 m sulla sinistra della strada e sono rappresentati prevalentemente 
da modelli di piccoli  Gasteropodi e di Cefalopodi, talvolta in forte 
concentrazione (Figura 3). Si tratta probabilmente del sito già segnalato 
da Masini (1926) e Giannini & Nardi (1965). 
Un altro sito fossilifero si trova sul versante meridionale di Monte Torretta, 
a quota di circa 200-210 m (sito b, Figura 4), ed è rappresentato da 
frequenti strutture di origine algale (Figura 5). Si tratta di corpi sferoidali 
già segnalati da Savi (1832), poi da Giannini & Nardi (1965) e da Rau & 
Tongiorgi (1974).  
Rau & Tongiorgi segnalano fossili anche sulla cima di Monte Torretta, dove 
in verità sono stati osservati solo rari modelli di piccoli Gasteropodi (sito c, 
Figura 6). 
Molti fossili vengono segnalati come dal Monte Rotondo (oggi chiamato 
Monte S. Giuliano) (Figure 7,8), in genere senza indicazioni  precise 

50 

olta da Savi nel 1832, i f
oggetto di molte pubblicazioni nell'800 

l'età e la 

riguarda i reperti studiati in passato sono stati seg
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itrovamento.  Alcuni autori (De Stefani, 1876; Giannini & 
 & Tongiorgi, 1974) parlano in verità di una lumachella ad 

iti tra Casa la Croce e Casa la Spelonca, che non è stato possibile 

podi, Bivalvi, Gasteropodi, Ammoniti e Belemniti 
specie, delle quali oltre 50 rappresentano nuove 
to autore o da altri precedentemente. Lo stato di 

mbiente 

ste un certointeresse storico, per l'attenzione che ha 
in merito alle dispute sulla datazione delle formazioni 

gistico 
territorio di percorsi escursionistici e di altre 
e e storiche. 

sulla località di r
Nardi 1965; Rau
Ammon
ritrovare. 
  
I Fossili 
  
L'elenco più completo, pubblicato da Fucini, comprende Coralli, Crinoidi, 

hinidi, Vermi, BrachioEc
per un totale di 175 

ecie istituite da quessp
conservazione dei fossili è mediocre, essendo rappresentati da modelli, il 
più delle volte deformati. 
La maggior parte dei fossili raccolti in passato sono conservati nel Museo 
di Storia Naturale e del Territorio dell'Università di Pisa e nel Museo di 
Geologia e Paleontologia dell'Università di Firenze. 
  
Il Paleoa
  
L'ambiente di deposizione dei Calcari ceroidi, desunto dallo studio di 
strutture stromatolitiche rinvenute in un'altra aerea dei Monti Pisani (si 
veda il Giacimento di S. Biagio), è marino di acque molto basse. 
  
Importanza del Sito 
  
Il sito fossilifero rive

scitato in passato su
dei Monti Pisani. 
I fossili di questo sito possono essere opportunamente valorizzati da un 

nto di vista didattico e turistico, tenuto conto del contesto paesagpu
e della presenza sul 

ergenze naturalistichem
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Fig. 1. Panoramica del sito sulla strada per Casa delle Fate (sito a) 

 
 

 
 

Fig. 2. Affioramento nel sito a 
 

55



 
 

Fig. 3.  Cefalopodi e Gasteropodi (sito a) 
 
 

 
 

Fig. 4. Panoramica del versante sud del monte Torretta  dove si trovano i 
siti b e c 
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Fig. 5.  Strutture di origine algale  (sito b) 
 
 

 
 

Fig. 6. Gasteropode in sezione sulla cima di Monte Torretta (sito c) 
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Fig.7.  Monte S. Giuliano 
 
 

 
 

Fig. 8. Gasteropde rinvenuto sul Monte S. Giuliano. 
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ULIVETO 
G0096 
 
Cenni Storici 
  
Ugolini (1902) segnala  un resto di Ursus spelaeus raccolto nelle brecce 
ossifere dei dintorni di Uliveto,   donato da Bosniaski al Museo di Geologia 
dell'Università di Pisa.   
  
Descrizione del Sito 
  
L'esatta località di ritrovamento dei reperti non è nota. Nei dintorni di 
Uliveto Terme affiorano estesamente rocce calcaree delle formazioni dei 
Grezzoni e dei Calcari ceroidi, interessate da un'intensa erosione carsica 
che da luogo a grotte e fessure talvolta riempite da brecce ossifere (Figure 
1-2). 
  
I Fossili 
  
Il reperto descritto da Ugolini è rappresentato da un  cranio incompleto 
riferito a Ursus spelaeus. Nel  Museo di Storia Naturale e del Territorio 
dell'Università di Pisa, insieme al reperto descritto da Ugolini, sono 
conservati anche resti frammentari di ossa attribuite dubitativamente a 
Rhinoceras sp. e a Cervus capreulus.   
  
Il  Paleoambiente 
  
Si tratta di un ambiente continentale carsico. La presenza dell'orso delle 
caverne indica condizioni climatiche fredde (glaciazione wurmiana). 
  
Importanza del Sito  
  
Di limitato interesse storico e scientifico, il sito  potrebbe essere inserito in 
un più ampio percorso didattico relativo  alla storia geologica dei Monti 
Pisani. 
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Fig. 1. Grotte carsiche nei calcari sopra Uliveto Terme 

 

 

Fig. 2. Calcari sopra Uliveto Terme
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CASA FOCETTA 
G0110 
 
Cenni Storici 
  
Il reperto rinvenuto in questo sito è stato segnalato da Sirigu & Tongiorgi 
nel 1997. 
  
Descrizione del Sito 
  
Il fossile è stato trovato sul versante sud-occidentale del Monte Verruca 
(Monti Pisani), a poche decine di metri da Casa Focetta, lungo il sentiero 
CAI 03 che sale verso la sommità della Verruca. Nell'area di ritrovamento 
affiorano i livelli superiori delle Quarziti bianco-rosa, un membro della 
Formazione triassica delle Quarziti di Monte Serra. 
  
I Fossili 
  
Si tratta di una impronta isolata non ben definita lasciata probabilmente 
da un piccolo dinosauro carnivoro (Ceratosauria). 
  
Il Paleoambiente
  
L’ambiente di deposizione delle Quarziti bianco-rosa è di bassa piana 
deltizia. 
  
Importanza del Sito 

I
una delle poche possibili testimonianze di Dinosauri nei Monti Pisani. Il sito 
può avere un certo interesse didattico-escursionistico soprattutto se 
inserito in un contesto più generale finalizzato alla valorizzazione delle 
emergenze paleontologiche e geologiche dei Monti Pisani. 

 

  
l reperto anche se non ben conserv to è importante perché rappresenta a
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II  MMoonnttii  dd’’OOllttrree  SSeerrcchhiioo  ee  iill  
NNuucclleeoo  ddii  CCaasscciiaannaa  TTeerrmmee  



CAVA ANTDREONI 
G0013 
  

 

a Andreoni sono stati segnalati da Blanc & Tavani nel 1935 
da Tavani nel 1942. La stessa fauna fossile viene riportata anche da 

del Monte 
azzavento (Monti d'Oltre Serchio) a nord di Vecchiano (Figura 1). 

iora il Calcare Massiccio di età giurassica.  I fossili 
no stati trovati in una delle grandi spaccature (diaclasi) che si osservano 

enici rimaneggiati, da 

i e i coralli pliocenici contenuti nelle brecce documentano che 
rante questo periodo il mare raggiungeva i Monti d'Oltre Serchio. I 

Monti Pisani sono relativamente importanti dal punto 

Fossili nella Cav
e 
Giannini & Nardi nel 1965. 
  
Descrizione del Sito 
  
La Cava Andreoni si trova sul versante sudoccidentale 
Sp
Nell'area della cava aff
so
nella parte meridionale del fronte di cava (Figura 2). La diaclasi fossilifera 
viene descritta come larga 1 m e alta 18 m (Figura 3). I fossili erano 
contenuti in una breccia di età pleistocenica. 
  
I Fossili 
  
Sono rappresentati da molluschi marini e coralli plioc
ossa di mammiferi e uccelli e da molluschi continentali. 
  
Il  Paleoambiente 
  
I mollusch
du
molluschi sono stati poi trasportati dalle acque superficilai nelle cavità nel 
Pleistocene, probabilmente durante un periodo glaciale. 
I reperti raccolti da Tavani sono conservati presso il Museo di Storia 
Naturale e del Territorio dell'Università di Pisa. 
  
Importanza del Sito  
  
I ritrovamenti di fossili marini pliocenici in questa e altre località dei Monti 
d'Oltre Serchio e dei 
di vista scientifico perché hanno fornito importanti informazioni per la 
ricostruzione degli  antichi lineamenti della costa tirrenica. 
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Fig. 1. Panoramica della cava 

 

  
 

Fig. 2. Diaclasi nella parete della 
cava 

 

 
 

Fig. 3. Detriti fossiliferi nella diaclasi 
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TORRENTE MORRA-POGGIO RIGUARDIO 
G0060 
 
Cenni Storici 
  
Fossili nel "nucleo di Casciana Terme", sedimenti mesozoici della falda 
toscana affioranti nella valle del torrente Borra e in aree limitrofe, sono 
stati  segnalati da Lotti (1866) e da Borri (1913) e più recentemente da 
Fazzini et. al. (1968). Un quadro stratigrafico, con informazioni anche sui 
contenuti paleontologici, è stato fornito da Dallan (1990). 
  
Descrizione del Sito  
  
Si tratta di affioramenti di sedimenti mesozoici della Serie Toscana situati 
a sud di Casciana Terme. Le migliori esposizioni si osservano nell'incisione 
del  Borra e degli altri torrenti e in alcune cave (per lo più inattive) 
presenti nella zona. I fossili sono stati rinvenuti  nelle formazioni del 
Calcare massiccio (Figura 3), dei Calcari nodulari rossi ad Ammoniti 
(Figure 3, 4) e delle Marne a 
  
I Fossili 
  
I fossili sono rappresentati prevalentemente da Ammomiti, segnalate con 
18 specie nei Calcari nodulari rossi ad
Alghe nel Calcare massiccio e Aptici e Bivalvi nelle Marne a Posidonomya. 
Tutte le conchiglie si ritrovano sotto forma di modello e fortemente 
deformate. 
  
Il Paleoambiente 
  
L'ambiente di deposizione è considerato di laguna interna per quanto 
riguarda il Calcare massiccio, marino di scarpata di piattaforma 
carbonatica per i Calcari nodulari rossi ad Ammoniti  e marino pelagico per 
le Marne a Posidonomya. 
  
Importanza del Sito  
  
Il sito riveste una certa importanza sia storica che scientifica. A livello 
didattico merita interesse per la facile accessibilità e per le ampie superfici 
di affioramento sia naturali che artificiali. Fossili però sono rari in 
affioramento.  Interessante dal punto di vista paesaggistico-naturalistico. 

Posidonomya.  

 Ammoniti, e da Bivalvi, Crinoidi e 
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Fig. 1. Calcari nodulari rossi ad Ammoniti 

 

 
 

Fig. 2. Modello interno di ammonite nei Calcari nodulari rossi ad Ammoniti 
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Fig. 3. Cava di calcare massioccio 
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ONTI D’OLTRE SERCHIO 
G00105 
 
Cenni Storici 
  
I fossili nei Monti d'Oltre Serchio sono segnalati già a partire dalla seconda 
metà del'800 da Savi (1846) e Savi & Meneghini (1850). Importanti 
contributi sono stati poi pubblicati da De Stefani (1877, 1889) e Fucini 
(1900, 1903). Lavori di sintesi sull'intera associazione  sono stati forniti da 
Ugolini (1905) e più recentemente da Giannini & Nardi (1965) 
  
Descrizione del Sito 
  
Questo sito comprende una parte dei "Monti d'Oltre Serchio", cioè quei 
rilievi, così definiti per la prima volta da Savi (1850), compresi tra 
Vecchiano, Avane e Filettole. In particolare i fossili sono stati ritrovati nella 
parte sudorientale a ridosso di Vecchiano (Monte Spazzavento e M. Avane, 
Figura 1), nella parte centrale (Monte Bastione, M. Bruceto, M. Repole e 
località Paduletto) e nella parte settentrionale a nord dell'autostrada 
(località Pietra a Padule e Sassigrossi, Figure 2, 3).  
In queste aree aff so verso l'alto le 
formazioni fossilifere giurassiche de
Ammonitico, Calcare selcifero inferiore e Marne a Posidonomia. 
  
I Fossili 
  
I fossili sono rappresentati principalmente da Ammoniti (19 specie), tra le 
quali si annoverano le nuove specie Lytoceras crebricosta e Arietites 
peregrinus istituite da Fucini su esemplari raccolti nel Calcare selcifero 
inferiore. Oltre alle Ammoniti vengono riportati come  frequenti anche i 
Gasteropodi (soprattutto in sezione) e i Crinoidi (per lo più in frammenti) 
nel Calcare Massiccio dei Monti Spazzavento e Avane. Infine vengono 
riportate tracce di invertebrati ("Fucoides" e "Chondrites")  e Bivalvi 
(Posidonomia, Pecten e Astarte)  nelle Marne a Posidonomia  di Pietra a 
Padule e Paduletto.  
E' da notare che vari autori riportano fossili del Calcare selcifero inferiore e 
delle Marne a Posidonomia trovati sul Monte Repole dove in realtà affiora 
unicamente il Calacare selcifero superiore apparentemente non fossilifero. 
Questi fossili potrebbero provenire dai vicini Monte Grepole e M. Bruceto e 
dalla insenatura del Paduletto dove effettivamente affiorano i depositi 
fossiliferi. 
  
Il Paleoambiente 
  
L’ambiente di deposizione varia da marino lagunare durante la 
sedimentazione del Calcare massiccio, marino aperto per il Calcare Rosso 
Ammonitico e  marino profondo  per il  Calcare selcifero inferiore e le 
Marne a Posidonomia. 
  

M

iorano stratigraficamente dal bas
l Calare Massiccio, Calcare Rosso 
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ta storico. 
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dal punto di vis
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Fig. 1. Monte Avane 
 
 

 
 

Fig. 2. Monte Sassigrossi con veduta di cava su Calcare selcifero 
 
 

 
 

Fig. 3. Affiramento a Sassigrossi 
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POGGIO AL VENTO 
G0001 
 
Cenni Storici 
 
Il giacimento di Poggio al Vento è stato descritto nel 1986 da Menesini e 
Ragaini. 
 
Descrizione del Sito 
 
Vi si accede procedendo per 500 m verso S. Ruffino, dal bivio posto nei 
pressi della pietra miliare "Km 6" della strada provinciale del Commercio 
Ponsacco-Casciana Terme. I livelli fossiliferi affiorano in un taglio (alto 5-6 
m e lungo circa 80 m) di un piccolo dosso, detto "Poggio al Vento", 
ubicato sulla sinistra della strada e separato da essa da un campo tenuto 
a pascolo (Figura 1).  
Attualmente l'affioramento è quasi interamente ricoperto da vegetazione 
(erba ed arbusti) e di conseguenza i fossili visibili in superficie sono scarsi 
(Figura 2). 
 
I Fossili 
 
I fossili, rappresentati da Bivalvi, Gasteropodi e Scafopodi, sono stati 
raccolti in abbondanza nella Formazione delle Sabbie e argille ad Arctica e 
con meno frequenza, e rappresentati da poche specie, nelle Sabbie di 
Nugola Vecchia. 
Da notare la presenza del bivalve Arctica islandica caratteristico "ospite 
freddo" del Mediterraneo nel Pleistocene inferiore. Rilevante è inoltre la 
presenza, anche se rara, del gasteropode Melanella bipartita, specie 
endemica del Pleistocene inferiore italiano. 
I reperti raccolti da Menesini e Ragaini sono conservati presso il Museo di 
Storia Naturale e del Territorio dell'Università di Pisa. 
 
Il  Paleoambiente 
 
Lo studio dei molluschi fossili ha evidenziato che i sedimenti si sono 
deposti in ambiente marino di acque relativamente basse soggetto ad 
oscillazioni glacio-eustatiche.  
 
Importanza del Sito  
 
Il giacimento riveste un'importanza scientifica di carattere locale. In tutti i 
casi la raccolta di nuovi fossili richiederebbe l'asportazione della copertura 
arbustiva che nasconde quasi completamente l'affioramento. 
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Fig. 1. Panoramica del giacimento 

 
 

Fig. 2. Particolare dell'affioramento 
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 MORRONA 
G0003 
 
Cenni Storici 
  
Il giacimento di Morrona è stato descritto da Bossio et al. nel 1981 e più 
recentemente da Nolf & Girone nel 2000.  
  
Descrizione del Sito  
  
Si tratta di una spettacolare parete di sedimenti pliocenici e quaternari, 
lunga circa 250 m e alta 50 m, visibile sulla sinistra procedendo lungo la 
strada che da Morrona porta a Badia di Morrona (sito a, Figure 1, 2).  La 
base della parete è difficilmente accessibile perché separata dalla strada 
da terreni incolti interessati da una  fitta vegetazione di arbusti e rovi. 
Inoltre una frana ha coperto la parte inferiore della parete. In sezione 
affiorano, dal basso verso l'alto, le Argille azzurre (spessore 1 m), le 
Sabbie di S. Giusto (3 m), Sabbie e Argille ad Arctica (27 m) e al tetto le 
Sabbie di Nugola Vecchia (10 m). I fossili si ritrovano, non molto 
frequenti, nelle Sabbie di S. Giusto mentre invece sono estremamente 
diffusi nelle sovrastanti Sabbie e  Argille ad Arctica, soprattutto nella loro 
parte basale più sabbiosa.  
Recenti opere di sbancamento, eseguite al lato della strada a nord-est di 
Morrona,  hanno portato alla luce un nuovo affioramento fossilifero di 
Sabbie e Argille ad Arctica, lungo circa 150 m e alto 3 m (sito b). 
  
I Fossili 
  
I fossili sono rappresentati prevalentemente da conchiglie di Bivalvi e 
Gasteropodi (Figure 3, 5) e da resti di Pesci (otoliti). In particolare nelle 
Sabbie di S. Giusto si ritrovano alcuni fossili tra i quali: Pecten, Panopaea, 
Cardium, Lucinoma, Chama, Arca, Amyclina, Megaxinus, Aporrhais e 
Dentalium. Nelle Sabbie e  Argille ad Arctica sono  state individuate 56 
specie di Bivalvi e Gasteropodi, tra i quali gli  "ospiti nordici" Arctica 
islandica e Panomya arctica.  Nella parte basale sabbiosa delle Sabbie e 
Argil  22 
specie di Teleostei. I più comuni appartengono alla famiglia dei Gobidi ed 
in particolare ai generi Lesueribobius, Gobius e Deltentosteus. 
I molluschi raccolti a Morrona sono in parte conservati presso il Museo di 
Storia Naturale e del Territorio dell'Università di Pisa. Gli otoliti studiati da 
Nolf & Girone sono in parte depositati presso il Museo dell'Istituto Reale di 
Storia Naturale di Bruxelles. 
  
Il Paleoambiente 
  
L'ambiente di deposizione è marino litorale, caratterizzato da un relativo 
approfondimento all'inizio della sedimentazione della parte argillosa delle 
Sabbie e  argille ad Arctica, per poi ritornare a profondità piuttosto 
modeste. L'associazione ad otoliti, raccolta nella parte basale delle 

le ad Arctica sono stati raccolti anche otoliti rappresentativi di
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indica un ambiente marino neritico riparato, 
ico. 

el Sito  

Sabbie e  Argille ad Arctica, 
poco esposto al dominio ocean
  
Importanza d
  
Tenuto conto dell'estensione dell'affioramento e della relativa frequenza 
dei fossili, il giacimento nel sito a riveste importanza a livello nazionale e 
si consiglia pertanto la sua protezione. 
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Fig. 1. Panoramica del giacimento (sito a) 

 
Fig. 2. Particolare del sito a) 

 
Fig. 3. Ostreidi nelle Sabbie e Argille 

ad Arctica (sito a) 
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Fig. 4. Nuovo affioramento (sito b) 

 

 
 

Fig. 5. Particolare del sito b 
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ancamento hanno messo in luce 
 accumulo di fossili nella parte alta della sottostante Formazione 

 delle Argille Azzurre (sito b, Figura 2). Su tutta la parete, alta 
5 m e lunga circa 80 m, si ritrovano frequenti conchiglie di Molluschi e 

zione di vita, 

 (tra i quali Aporrhais) e 
achiopodi.  

i a Badia di Morrona sono in parte conservati presso il 
useo di Storia Naturale e del Territorio dell'Università di Pisa.  

biente 

ne è marino litorale.  

 
 

BADIA DI MORR
G0004 
 
Cenni Storici 
  
Il giacimento di Badia di Morrona è stato descritto da Bossio et al. nel 
1981.  
  
Descrizione del Sito  
  
E' ubicato a circa un chilometro e mezzo ad ovest di Morrona. Vi si accede 
procedendo verso sud lungo la strada che costeggia il fianco destro del 
torrente Cassina. L'affioramento si trovava sulla sinistra della strada, in 
prossimità di Casa Renaio (sito a, Figura 1). Qui è stata desc
parete alta circa 3 m di Argille e Sabbie ad Arctica, ricchissima di fossili.    
L'area del giacimento in cui affioravano questi sedimenti è attualmente 
ricoperta da una fitta vegetazione e da un bosco a pini e cipressi. 
Sul taglio della strada recenti opere di sb
un
pliocenica
4-
Brachiopodi (Figura 3). 
Nella stessa area si trovano i siti fossiliferi di Morrona e Le Colonne. 
  
I Fossili 
  
Nella parete di Argille e Sabbie ad Arctica sono state raccolti Bivalvi, tra 
cui Arctica islandica a valve unite e Panopaea in posi
Gasteropodi, Brachiopodi e Balanidi. Nelle Argille Azzurre sono comuni 
Bivalvi (Pecten, Panopaea, ecc.), Gasteropodi
Br
I molluschi raccolt
M
  
Il Paleoam
  
L'ambiente di deposizio
 
Importanza del Sito 
  
Allo stato attuale, l'affioramento più interessante del giacimento è 
rappresentato dal taglio stradale sulle argille plioceniche (sito b). Esso è 
facilmente accessibile e quindi si presta anche ad una valorizzazione non 
solo scientifica ma anche didattica.  
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Fig. 1. Panoramica del giacimento (sito a) 

 

  

 
Fig. 2. Affioramento di Argille azzurre (sito b) 
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Fig. 3. Molluschi e Brachiopodi fossili nelle Argille Azzurre (sito b) 
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 PODERE L’OLMO 
G0006 

Cenni Storici
  
I fossili del Podere l’Olmo sono stati studiati in dettaglio da Menesini nel 
1968, la quale ha individuato il giacimento sulla base di materiale raccolto, 
già alla fine del 1800, da De Alessandri. 
  
Descrizione del Sito 
  
Il podere si trova sulla destra della strada Palaia-Montefoscoli, circa 1500 
metri prima di questo ultimo paese. I fossili si ritrovano nella Formazione 
pliocenica delle Argille sabbiose di S. Cipriano  affiorante sul taglio della 
strada (Figura 1) e sui campi coltivati del podere in questione. 
  
I Fossili 
  
Sono stati raccolti e descritti esemplari di Balanidi (Crostacei Cirripedi) 
attribuiti alla nuova specie Balanus curvirostratum. Sono relativamente 
frequenti anche Bivalvi (ostreidi) e Scafopodi.  
I fossili raccolti al Podere l'Olmo sono almeno in parte  conservati presso il 
Museo di Storia Naturale e del Territorio dell'Università di Pisa.  
  
Il  Paleoambiente 
  
L'ambiente di deposizione è marino costiero. 
  
Importanza del Sito  
  
Il giacimento è importante a livello scientifico perché rappresenta la 
località tipo di una nuova specie c
località. 
 

 
 

he è stata ritrovata solo in questa 
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Fig. 1. Panoramica del giacimento 

 

 
 

Fig. 2. Particolare dell'affioramento 
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Fig. 3. Balanus curvirostratum 
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 ORCIANO SUD 
G0008 
 
Cenni Storici 
  
Il giacimento a sud di Orciano Pisano è stato segnalato e studiato da 
Menesini nel 1977. 
  
Descrizione del Sito 
  
L’affioramento consiste in una parete lunga 80 metri e alta 4 situata sulla 
sinistra della strada che subito fuori dall’abitato di Orciano si dirige verso 
sud (Figure 1, 2). Il limite meridionale dell'affioramento dista circa 400 m 
dalla diramazione dalla strada provinciale passante per Orciano. 
I fossili si ritrovano nella Formazione pliocenica delle Argille azzurre. La 
maggiore concentrazione di reperti si riscontra in un livello di 40 cm di 
spessore, situato nella parte medio-superiore della parete, che decorre 
sub-orizzontale per tutto l'affioramento.  
  
I Fossili 
  
Sono frequenti e in genere ben conservate, conchiglie di Bivalvi e 
Gasteropodi e si ioli di Echinidi e 
frammenti di Serpulidi. Le specie più diffuse sono il Bivalve Limopsis 
aurita, concentrato essenzialmente nella parte bassa dell’affioramento, e i 
Gasteropodi Archimidiella spirata e Amyclina semistriata, sparsi nel 
sedimento. Attualmente la parete è completamente ricoperta da 
vegetazione e pertanto non sono visibili fossili in superficie. 
I reperti raccolti da Menesini sono conservati presso il Museo di Storia 
Naturale e del Territorio dell'Università di Pisa. 
  
Il Paleambiente 
  
L’associazione fossile indica un ambiente marino circalitorale con fondale 
argilloso. 
  
Importanza del Sito 
  
Le Argille azzurre affioranti nell'area di Orciano Pisano hanno restituito in 
passato significativi resti fossili soprattutto di vertebrati e per questo 
motivo Orciano Pisano riveste un'importanza a livello internazionale. Il 
giacimento in questione rappresenta un sito facilmente accessibile e con 
ampia esposizione, tra quelli che si riscontrano in quest'area. Tuttavia allo 
stato attuale la copertura di vegetazione nasconde completamente i fossili 
contenuti nel sedimento. 

ritrovano anche Scafopodi, Coralli, rad
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Fig. 1. Panoramica del giacimento 

 

 
 

Fig. 2. Particolare dell'affioramento 
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 PARLASCIO 
G0010 
 
Cenni Storici 
  
I fossili nell'area di Parlascio so ti già dal '700. In particolare i 
primi Autori che se ne sono occupati sono Targioni-Tozzetti nel 1770 e 
Soldani nel 1780.  
Una rassegna dei vari Autori che hanno pubblicato sui fossili delle 
Calcareniti e sabbie ad Amphistegina affioranti in quest'area è stata 
pubblicata da Bossio et al nel 1981. 
  
Descrizione del Sito 
  
La migliore esposizione di sedimenti fossiliferi si ha sul taglio stradale  
lungo la strada che da S. Eremo si dirige a Collemontanino (Figura  1). 
I fossili si ritrovano nelle Formazioni plioceniche delle Calcareniti e sabbie 
ad Amphistegina e delle   sovrastanti Sabbie di S. Giusto (Figure 2-3). 
  
I Fossili 
  
Nelle  Calcareniti e sabbie ad Amphistegina è stata rinvenuta un 
ricchissima fauna rappresentata da Coralli, Vermi, Briozoi, Brachiopodi, 
Scafopodi, Gasteropodi, Bivalvi, Crostacei, Echinidi e Pesci. In 
affioramento si rinvengono soprattutto Bivalvi Ostreidi e Pettinidi, immersi 
in una matrice formata prevalentemente dal foraminifero Amphistegina 
gibbosa. Le Sabbie di S. Giusto sono anch'esse ricchissime di conchiglie di 
Bivalvi (in prevalenz
  
Il Paleambiente 
  
L'ambiente di deposizione è di bassa profondità ed in particolare ad alta 
energia durante la deposizione delle calcareniti. 
  
Importanza del Sito 
  
Interessante dal punto di vista scientifico che didattico perché permette di 
osservare il passaggio tra le due Formazioni, meno spettacolare però 
rispetto alla parete della cava di S. Frediano. 

no segnala

a Pettinidi e Ostreidi).  
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Fig. 1. Calcari e Sabbie ad Amphistegina sul taglio stradale da S. Eremo a 
Collemontanino. 

 

 
 

Fig. 2. Sabbie di S. Giusto 
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Fig. 3. Molluschi nelle Sabbie di S. Giusto 
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POGGIO ALLE CAVE 
G0014 
 
Cenni Storici 
  
Lo studio della  malacofauna del  giacimento di Poggio alle Cave è stato 
l’oggetto della tesi di laurea discussa da  Marzia Andreoni nel 1997 (corso 
di laurea di Scienze Geologiche, Università di Pisa). 
  
Descrizione del Sito 
  
La località Poggio delle Cave si trova nei pressi dell’abitato di Orciano 
Pisano ed è raggiungibile tramite un sentiero che si immette nella strada 
che collega Orciano alla SS 206. In tale località uno sbancamento ha 
messo alla luce un ricco giacimento fossilifero (Figure 1-3).  
I fossili si ritrovano nella Formazione pliocenica delle Argille azzurre. 
  
I Fossili 
  
Sono frequenti Bivalvi, Gasteropodi e Scafopodi e si ritrovano anche tubi 
di Policheti, chele di Crostacei, placche
Pesci. 
I reperti raccolti da Andreoni sono conservati presso il Museo di Storia 
Naturale e del Territorio dell'Università di Pisa. 
  
Il Paleambiente 
  
Si ritiene che l’originario ambiente di deposizione sia stato un fondale 
marino fangoso della piattaforma esterna. 
  
Importanza del Sito 
  
D'interesse locale, rappresenta comunque un affioramento significativo 
nell'area di Orciano Pisano, conosciuta a livello internazionale per i 
significativi resti fossili rinvenuti fin dall'800. 

tte di Echinoidi, otoliti e vertebre di 
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Fig. 1. Panoramica del sito fossilifero 

 

 

Fig. 2. Particolare dell'affioramento 
 
 

 

90



 
 

Fig. 3.  Molluschi fossili in affioramento 
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BALCONEVISI 
G0015 
 
Cenni Storici 
  
Il giacimento di Balconevisi è stato segnalato da Menesini nel 1983. 
  
Descrizione del Sito 
  
L’affioramento fossilifero viene segnalato a circa 500 m a nord-ovest di 
Balconevisi, in una vallecola percorsa da un affluente di sinistra di Rio 
della Valle. I sedimenti affioranti sono di età pliocenica e sono 
rappresentati da una quarantina di metri di sabbie che si fanno 
progressivamente più argillose nella parte più alta della serie.  
Il giacimento segnalato da Menesini non è stato rintracciato ma nella 
stessa area è stato recentemente effettuato uno sbancamento (Figura 1) 
che ha messo in luce sedimenti relativamente fossiliferi (Figura 2). 
  
I Fossili 
  
E' stata raccolta una ricca associazione fossilifera rappresentata da Bivalvi, 
Gasteropodi, Scafopodi e Cirripedi. 
I reperti sono conservati presso il Museo di Storia Naturale e del Territorio 
dell'Università di Pisa. 
  
Il  Paleoambiente 
  
L’ambiente di deposizion d è interessato da un 
progressivo e graduale aumento di profondità. 
  
Importanza del Sito  
  
Il giacimento ha un interesse scientifico locale. 

e è marino litorale e
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Fig. 1. Sbancamento di sabbie fossilifere nei pressi del giacimento 
segnalato 

 
Fig. 2. Molluschi fossili nelle sabbie 
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Km 8 
G0017 
 
Cenni Storici 
  
Il giacimento conosciuto come del “Km 8”  è stato descritto da Giannini nel 
1951. 
  
Descrizione del Sito 
  
Il giacimento, oggi non più esistente, si trovava lungo la strada provinciale 
del Commercio Ponsacco-Casciana Terme, a circa due chilometri da 
quest’ultima località, in corrispondenza della pietra miliare del Km 8. I 
fossili affioravano in una piccola scarpata che esisteva sul lato occidentale 
della strada (sito a, Figura 1). 
In sabbie giallastre debolmente argillose di età pleistocenica fu raccolta 
una ricca associazione fossile a molluschi. 
Immediatamente sopra la  scarpata della strada si osserva una parete 
verticale di sabbie  alta circa 4 m che presenta nella sua parte medio-alta 
un livello riccamente fossilifero, spesso circa 50 cm (sito b, Figure 2, 3).  
Questo livello, formato quasi esclusivamente da conchiglie di ostreidi 
(Figura 4), è contenuto nelle Sabbie di S. Giusto, formazione pliocenica 
sottostante le Sabbie e argille ad Artctica. 
  
I Fossili 
  
Sono rappresentati da Bivalv Scafopodi e Brachiopodi. Da 
notare la presenza, tra i Bivalvi, di Arctica islandica, considerato un “ospite 
freddo” entrato nel Mediterraneo nella prima glaciazione quaternaria. 
  
Il Paleambiente 
  
Marino litorale. 
  
Importanza del Sito 
  
Il giacimento riveste una certa importanza scientifica e storica in quanto 
l’autore che lo descrisse utilizzò per la prima volta la presenza di “ospiti 
freddi” come criterio per datare dei sedimenti al Pleistocene.  

 

i, Gasteropodi, 

94



 

Fig. 1. Area in cui si trovava il giacimento originario (sito a) 

 

 

Fig. 2. Affioramento sopra la scarpata (sito b) 
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Fig. 3. Particolare dell'affioramento del sito b 

 

 
 

Fig. 4. Accumulo di ostreidi (sito b) 
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 VALLEBIAIA 
G0019 
 
Cenni Storici 
  
Il giacimento di Vallebiaia venne per la prima volta segnalato e studiato da 
Manzoni nel 1868. Successivamente numerosi altri autori si sono occupati 
della malacofauna di questo giacimento. La revisione più recente è stata 
condotta da Menesini & Ughi nel 1982 e 1983. 
  
Descrizione del Sito 
  
Il giacimento prende nome da una casa isolata situata poco distante  sul 
fianco di una valletta ubicata poco più di 2 km a nordovest di Fauglia. Oggi 
istrutto in seguito a sbancamenti, era un tempo raggiungibile percorrendo 
la strada che da Collesalvetti porta a Fauglia. All’altezza del Torrente 
Tavola, a circa 2 km da Fauglia, un sentiero sulla destra conduceva, dopo 
qualche centinaio di metri, ad una parete verticale riccamente fossilifera. 
I fossili affioravano nei sedimenti pleistocenici  della Formazione delle 
Sabbie e argille ad Arctica.   
  
I Fossili 

Sono rappresentati da una ricchissima fauna a Bivalvi, Gasteropodi e 
Scafopodi.   
I reperti raccolti a Vallebiaia sono almeno in parte  conservati presso il 
Museo di Storia Naturale e del Territorio dell'Università di Pisa.  
  
Il Paleambiente 
  
L'ambiente di deposizione è marino litorale con una graduale diminuzione 
della profondità del bacino verso la parte alta della successione 
sedimentaria.  
  
Importanza del Sito 
  
Il giacimento ha esclusivamente importanza storica in quanto attualmente 
non più esistente. 
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LA ROCCA 
G0020 
 
Cenni Storici 
  

 

 
llezione Lawley. Di essi si ha parziale notizia dallo stesso Lawley nel 

recenti sono di Bianucci et al. (1998) e Bianucci & 
ndini (1999). 

Fossili 

fossili rinvenuti sono rappresentati da Cetacei e Sirenii. Di particolare 

 Paleambiente 

nalisi dei foraminiferi e dei nannofossili rinvenuti nei sedimenti indica 

a importanza sia dal punto di vista scientifico che 
orico.  

I reperti raccolti tutti nell'800, da questa località, facevano parte della
co
1877.  Le revisioni più 
La
  
Descrizione del Sito 
  
Il giacimento si trova nei pressi del Monte Voltraio, a circa due chilometri 
ad est di Volterra. In quest'area affiora una successione pliocenica di circa 
150 metri di argille sabbiose e sabbie.  
  
I 
  
I 
importanza gli olotipi delle specie Kogia pusilla e Globicephala? eturiae.  
I reperti raccolti alla Rocca sono conservati presso il Museo di Geologia e 
Paleontologia dell'Università di Firenze. 
  
Il
  
L'a
un ambiente di deposizione di mare relativamente basso che evolve da 
neritico a litorale. 
  
Importanza del Sito 
  
Il sito riveste una cert
st
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Fig. 1. Panoramica del giacimento 

 

 
 

Fig. 2. Monte Voltraio 
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 PAGLIANA 
G0024 
 
Cenni Storici 
  

 

 
ssio et al. nel 1998. 

escrizione del Sito 

erso sud, 
rallela alla ferrovia. Dopo circa due chilometri si svolta sulla destra per 

un colle dove è posta la fattoria di Pagliana (Figura 1). Gli 
fioramenti fossiliferi sono essenzialmente rappresentati dai campi 

 Paleambiente 

mbiente di deposizione è marino con batimetrie relative alla parte 

  
Importanza del Sito 
  
Il grado di interesse del giacimento è locale. 

Il giacimento di Pagliana è stato descritto da Ughi nel 1981 e ripreso da
Bo
  
D
  
Si tratta di uno spezzone di Argille azzurre plioceniche di circa 70 m  
affiorante nell'area di Pagliana, circa 1 km a sud-est di S. Regolo.  
Vi si accede procedendo lungo  la strada che da Acciaiolo va v
pa
salire su 
af
coltivati della fattoria (Figura 2). Sul terreno di recente lavorazione si 
ritrovano con frequenza conchiglie di molluschi (Figura 3). 
  
I Fossili 
  
I fossili sono rappresentati prevalentemente da Bivalvi e Gasteropodi. 
  
Il
  
L'a
superiore della zona neritica esterna. 
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Fig. 1. Panoramica del giacimento 

 
 

Fig. 2. Vigneto 
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Fig. 3. Molluschi affioranti nel vigneto 
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POGGIO LA RIPA 
G0025 
 
Cenni Storici 
  
Il giacimento di Poggio La Ripa è stato studiato da Ughi nel 1981 e ripreso 
da Bossio et al. nel 1988. 
  
Descrizione del Sito 
  
Vi si accede dalla strada statale 206 deviando verso Lorenzana in 
prossimità di Torretta. Dopo circa 2 km si svolta  a destra verso 
Postigliano e si procede  circa 1 km lungo la riva sinistra del Rio Fiocina. 
L'affioramento si estende sui campi coltivati ed in particolare lungo un 
fossato che dal fondo valle giunge quasi alla strada che va a Postigliano 
(Figura 1). 
Si tratta di una successione sedimentaria di circa 30 metri di spessore. 
Nella parte bassa affiorano per circa 20 m le Argille azzurre, di età 
pliocenica, e nella parte superiore le Sabbie e argille ad Arctica, di età 
pleistocenica. I fossili sono sparsi per tutto l'affioramento nelle argille 
plioceniche e concentrati soprattutto nella porzione superiore dei 
sedimenti pleistocen
  
I Fossili 
  
Molto frequenti, sono rappresentati da oltre 60 specie di Bivalvi e 
Gasteropodi e da Scafopodi. Benché non segnalati in precedenza, sono 
stati rinvenuti  in b rgille e Sabbie ad 
Arctica anche i Brachiopodi.  
  
Il Paleoambiente 
  
L'ambiente di deposizione è marino costiero con una leggera diminuzione 
di profondità (da neritico esterno a neritico interno)  al passaggio dalle 
Argille azzurre alle Sabbie ed Argille ad Arctica. 
  
Importanza del Sito 
  
Il giacimento ha interesse locale. 

ici (Figura 3). 

 

uon numero nella parte alta delle A
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Fig. 1. Panoramica del giacimento 

 

 
 

Fig. 2. Gasterpodi nelle Sabbie e Argille ad Arctica affioranti nei campi 
coltivati 
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Fig. 3. Accumulo di molluscchi e brachiopodi nella parte alta delle Sabbie e 
Argille ad Arctica   sotto la strada per Postigliano 

 

105



 

SAN REGOLO 1 
G0026 
 
Cenni Storici 
  
Giacimento descitto da Ughi nel 1981 e ripreso da Bossio et. al. nel 1998. 
  
Descrizione del Sito 
  
Si tratta di un affioramento pliocenico posto a nord-ovest dell'abitato di S. 
Regolo (circa 1,5 km a sud di Luciana) (Figura 1) rappresentato da una 
sezione di 15 m composta, dal basso verso l'alto, da: Argille azzurre,  
Sabbie di S. Giusto  e Calcareniti e sabbie ad Amphistegina . I fossili, 
presenti sotto forma di accumuli,  si ritrovano nella parte basale dei 
Calcari ad Amphistegina (figure 2, 3) e, all'interno delle Sabbie di S. 
Giusto, in straterelli calcarenitici di spessore variabile da 10 a 30 cm. 
  
I Fossili 
  
Sono abbondanti Bivalvi, Gasteropod  Brachiopodi e Coralli. Bench  non 
segnalate n di risultano 
attualmente frequenti anche nelle Argille azzurre affioranti nei campi 
coltivati alla base della sezione. 
  
l Paleambiente 

  
L'ambiente di deposizione è marino on tendenza alla diminuzione della 
profondità del bacino nel corso della edimentazione, fino ad un ambiente 
di modesta profondità e ad alta energia durante la deposizione delle 
Calcareniti e sabbie ad Amphistegina. 
  
Importanza del Sito 
  
Il giacimento ha interesse locale. 

i, é
ei precedenti studi, conchiglie di Bivalvi e Gasteropo

I

c
s
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Fig. 1. Panoramica del giacimento 

 

 

Fig. 2. Particolare dell'affioramento 
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Fig. 3. Pectinide 
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SAN REGOLO 2 
G0027 
 
Cenni Storici 
  
Giacimento descitto da Ughi nel 1981 e ripreso da Bossio et. al. nel 1998. 
  
Descrizione del Sito 
  
Si tratta di un affioramento pleistocenico posto a nord-est dell'abitato di S. 
Regolo (circa 1,5 km a sud di Luciana) rappresentato da una sezione di 29 
m composta, dal basso verso l'alto, da: Sabbie ed argille sabbiose ad 
Arctica (17 m) e Sabbie di Nugola Vecchia (12 m) (Figure 1, 2).  
  
I Fossili 
  
I fossili (prevalentemente Bivalvi e Gasteropodi) sono presenti in tutta la 
sezio . In 
particolare, alla base di questo se
poco meno di un metro, costituito quasi esclusivamente da conchiglie di 
Ostrea rimaneggiate. Attualmente le Sabbie e argille a Arctica affiorano in 
campi coltivati lentemente in 
frammenti sul terreno lavorato.  
  
Il Paleoambiente 
  
L'ambiente di deposizione è marino litorale. 

ne ma  sono frequenti soprattutto nelle Sabbie e argille ad Arctica
dimento è presente un livello, spesso 

e pertanto i resti fossili sono visibili preva
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Fig. 1. Panoramica del giacimento 

 

 

Fig. 2. Particolare dell'affioramento 
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CASA GIULI 
G0028 
 
Cenni Storici

Giacimento descritto da Ughi nel 1981. 
  
Descrizione del Sito 
  
Si tratta di una sezione affiorante in una piccola scarpata di spessore circa 
5 m, posta lungo la riva sinistra del torrente Tora. Si osserva lungo la 
strada comunale di Scacciapolli (Fauglia), nel punto in cui da questa si 
diparte la strada per Casa Giuli (Figura 1). In sezione affiorano circa due 
metri di sabbie plioceniche sormontate da  tre metri di Sabbie ed argille 
sabbiose ad Arctica di età pleistocenica. I fossili sono presenti nelle Sabbie 
ed argille sabbiose ad Arctica dove sono soprattutto concentrati nel primo 
metro, costituito essenzialmente da modelli di molluschi tenuti insieme da 
una matrice calcareo-sabbiosa. Attualmente una rigogliosa vegetazione 
ricopre l'affioramento (Figura 2) e pertanto in superficie si osservano solo 
pochi frammenti di conchiglie.  
  
I Fossili 
  
Sono state riconosciute 26 specie di  Bivalvi e Gasteropodi e numerosi 
esemplari di Terebratula (Brachiopodi) 
  
Il Paleambiente 
  
L'ambiente di deposizione è marino litorale. 
  
Importanza del Sito 
  
Il giacimento ha interesse locale. 
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Fig. 1. Panoramica del giacimento 

 

 

Fig. 2. Particolare dell'affioramento 
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ASA AL PINO 
G0029 
 
Cenni Storici 
  
Giacimento descritto da Ughi nel 1981. 
  
Descrizione del Sito 
  
E' ubicato a poco più di un chilometro a nord-ovest Usigliano di Lari, sul 
fianco occidentale del colle dove si trova Casa Al Pino. E' rappresentato da 
un piccolo taglio artificiale ( 14 m di spessore) nel fondo della vallecola 
compresa fra Casa Al Pino e Casa Montanina (sito a, Figura 1).  In sezione 
affiorano  dal basso verso l'alto: Sabbie di S. Giusto plioceniche (2 m 
circa), Sabbie ed argille ad Arctica (5 m) e le Sabbie di Nugola Vecchia (7 
m), entrambe di età pleistocenica. 
I fossili  sono abbondanti nelle Sabbie ed argille ad Arctica (Figura 2). In 
particolare alla base di questa Formazione si ritrova una fascia sabbiosa-
argillosa ben cementata di spessore varabile da 20 a 50 cm, dove si 
osserva un accumulo eccezionale di fossili rappresentati prevalentemente 
dal corallo Cladocora cespitosa (Figura 3). 
S
ricco di Bivalvi) all'interno delle Nugola Vecchia (sito b, Figure 
5,6). 
  
I Fossili 
  
Nel di 
ivalvi e Gasteropodi e una specie di corallo (Cladocora cespitosa). Molti 

Bivalvi sono conservati a valve unite e/o in posizione di vita (Figura 4).  
Nel livello fossilifero delle  Sabbie di Nugula Vecchia sul taglio stradale si 
ritrovano prevalentemente Ostrea edulis e subordinatamente pettinidi. In 
questa formazione sono stati segnalati in quest'area anche livelli oligotipici 
a Cardium edule. 
  
Il Paleoambiente 
  
L'ambiente di deposizione delle Sabbie e Argille ad Arctica  è marino di 
acque relativamente basse con una leggera tendenza all'approfondimento 
del bacino nel corso della sedimentazione (da circalitorale a litorale). Con 
le sovrastanti Sabbie di Nugola Vecchia si ha invece diminuzione della 
profondità del bacino. 
  
Importanza del Sito 
  
Il giacimento riveste una discreta importanza dal punto di vista didattico  
per la ricchezza e varietà dei fossili che vi si ritrovano. 
  

 

C

ul taglio stradale alla sommità della sezione è visibile un livello fossilifero 
 Sabbie di 

le Sabbie e Argille ad Arctica sono state raccolte  oltre 60 specie 
B
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Fig. 1. Panoramica del giacimento (sito a) 
 
 

 
 

Fig. 2. Gasteropodi e Bivalvi nelle Sabbie e argille ad Arctica 
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Fig. 3. Accumulo di coralliti di  Cladocora cespitosa 
 
 

 
 

Fig. 4. Bivalve  a  valve unite in posizione di vita 
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Fig. 5. Livello fossilifero nelle Sabbie di Nugola Vecchia (sito b) 

 
 

 
 

eidi e pettinidi nelle Sabbie di Nugola Vecchia 
 

Fig. 6. Ostr
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ASA VERCELLA 

Giacimento descritto da Ughi nel 1981. 
  
Descrizione del Sito 
  
Per accedervi si procede verso sud da Lari verso Casciana e, subito dopo 
l'abitato di Gramugnana, si percorre per circa 800 m la strada sterrata che 
si incontra sulla sinistra. Il sito è ubicato in prossimità  del bivio per casa 
Varcella. I fossili raccolti provengono dalla Formazione pleistocenica delle 
Sabbie e argille ad Arctica.  
Attualmente i depositi fossiliferi sono per lo più ricoperti da vegetazione 
(sito a, Figura 1) e pertanto in superficie sono visibili solo pochi frammenti 
di conchiglie.  Nella stessa area si osserva una parete lunga circa 50 m e 
alta 4-5 m formata da sabbie plioceniche che giacciono immediatamente 
sotto i livelli fossiliferi pleistocenici (sito b, Figura 2). All'interno di queste 
sabbie i fossili sono relativamente scarsi e per lo più rappresentati da 
ostreidi e pettinidi (Figura 3).  
  
I Fossili 
  
Sono rappresentati da conchiglie di Bivalvi, Gasteropodi e Brachiopodi. 
Alla base delle Sabbie e argille ad Arctica sono stati osservati esemplari di 
Arctica islandica, a valve unite, e di Panophea, in posizione fisiologica. 
  
Il Paleoambiente 
  
I fossili di questo giacimento mostrano di appartenere ad una zona di 
acque relativamente basse. 
  
Importanza del Sito 
  
Il giacimento ha rilevanza locale. 

C
G0030 
 
Cenni Storici 
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Fig. 1. Copertura vegetale sulle sabbie e argille ad Arctica (sito a) 

 

Fig. 2. Parete di sabbie plioceniche (sito b)  
 

 
 

Fig. 3. Conchiglie nelle sabbie plioceniche (sito b)  
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VALLE DELLA STERZA 
G0031 
 
Cenni Storici 
  
Fossili nei sedimenti miocenici della Valle della Sterza sono stati descritti  
da Capellini (1880) che  scrive di averne raccolti in questa area fin dal 
1860. Successivamente reperti da questa area sono stati segnalati da vari 
autori, tra i quali Pantanelli (1886), Lotti (1910), Stefanini (1934) e 
Mazzanti et al. (1963).  
  
Descrizione del Sito 
  
I sedimenti fossiliferi affiorano nella alta valle del Torrente Sterza, a sud-
est di Chianni e sono rappresentati prevalentemente da argille di colore 
scuro con frequenti intercalazioni di marne arenacee, arenarie grossolane 
e conglomerati. 
  
I Fossili 
  
Sono rappresentati da Bivalvi e Gasteropodi di acque salmastre, tra i quali 
abbondanti e caratteristici sono i generi Melanopsis,  Bithynia e Cardium. 
Nel Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa sono conservati denti e 
altri resti frammentari attribuiti ad Antilope cf. haupti provenienti di 
sedimenti miocenici del Botro della Canonica, nella Valle della Sterza. 
  
Il Paleoambiente 
  
L’ambiente di deposizione è lacustre salmastro. 
  
Importanza del Sito 
  
Il sito riveste un certo interesse storico-scientifico. 
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Fig. 1. Resti di Antilope trovati nel Botro della Canonica 
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LE COLONNE 
G0032 
 
Cenni Storici 
  
Il sito fossilifero de Le Colonne è stato descritto da Ughi nel 1980 e da 
Bossio et al. nel 1981. 
  
Descrizione del Sito 
  
Il giacimento è circa un chilometro  ad ovest di Morrona. In particolare un  
livello fossilifero, spesso circa 1 m, è visibile nella parte alta di  una parete 
posta sulla sinistra percorrendo verso sud la strada che costeggia il lato 
destro del torrente Cassina (Figura 2). La parete fossilifera è costituita dai 
sedimenti pliocenici delle Sabbie S. Giusto. 
  
I Fossili 
  
Nelle Sabbie di S. Giusto i fossili più frequenti sono ostreidi e pettinidi 
concentrati in un livello spesso circa 50 cm (Figura 3). Nelle Sabbie e 
argille ad Arctica vengono segnalati Arctica islandica e frequenti panopee 
in posizione di vita. 
  
  
Il Paleoambiente 
  
L'ambiente di deposizione dei depositi fossiliferi è marino litorale. 
  
Importanza del Si
  
 Il giacimento ha interesse locale. 

to 
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ig. 1. L a parete con in evidenza il livello fossilifero delle Sabbie e Argille F
ad Arctica 

 
 

 
 

Fig. 2. Ostreidi e pettinidi alla base delle Sabbie e argille ad Arctica. 
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PONSANO 
G0033 
 
Cenni Storici 
  
Dalla Formazione delle Arenarie di Ponsano è stata raccolta in passato una 
ricca fauna fossile descritta da Tavani & Tongiorgi (1963), per  i Bivalvi, 
Menesini   per i Cirripedi (1963, 1966), gli Echinoidi (1967a) e i Pesci 
(1967b). Una sintesi sugli studi sulla Formazione con riportata la lista dei 
fossili rinvenuti è stata fatta da Mazzanti et al. (1981). Recentemente 
Bianucci & Landini (2002, 2003) ne hanno descritto i Mammiferi marini.  
  
Descrizione del Sito 
  
L'Arenaria di Ponsano, Formazione datata al Miocene superiore 
(Tortoniano), affiora nei dintorni della Fattoria di Ponsano, a circa 20 km a 
ESE di Volterra. Il bivio per la Fattoria è segnalato lungo la strada che da 
Volterra va verso Casole d'Elsa.  
I fossili raccolti e conservati presso il Museo di Storia Naturale e del 
Territorio dell'Università di Pisa provengono da 43 giacimenti distribuiti in 
tutta l'area di affioramento (Figure 1-5).  
  
I Fossili 
  
Tra gli Invertebrati sono state segnalate 50 specie di Bivalvi (tra le quali la 
più frequente è Pelecyora islandicoides), 13 specie di Echinidi (Schizaster 
è il genere più rappresentato), 8 specie di Cirripedi (con Balanus concavus 
rinvenuto spesso gior parte degli 
Invertebrati fossili non si ritrovano in
per lo più in forma di modello. 
Tra i vertebrati sono stati raccolti denti di pesci (6 specie) e resti di Sirenii 
(Metaxytherium medium) e Cetacei, sia Odontoceti che Misticeti. 
  
Il Paleambiente 
  
I fossili rinvenuti nell'Arenaria di Ponsano indicano un ambiente a clima 
subtropicale e di mare relativamente basso (circalitorale-infralitorale). 
  
Importanza del Sito 
  
Il sito fossilifero ha un discreto interesse scientifico per la frequenza con 
cui vi si ritrovano i fossili e per la loro varietà. Di particolare importanza è 
il ritrovamento di significativi resti di mammiferi marini.  

 in notevole quantità). Purtroppo la mag
 buono stato di conservazione e sono 
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Fig. 1. Cartina dei giacimenti dell'area di Ponsano 

 

 

Fig. 2. Panoramica dell'affioramento presso Pod. Scopeto 
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Fig. 3. Particolare dell'affioramento presso Pod. Scopeto 
 
 

 

 

 
 

Fig. 4. Affioramento nel Botro del 
Grinzo 

 

 
Fig. 5. Particolare dell'affioramento 

 
 

 
 

PODERE NUOVO 

con resti di Bivalvi. 
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G0034 
 
Cenni Storici 
  
Reperti provenienti da questo sito sono stati raccolti da Lawley e segnalati 
senza citarne la precisa località di provenienza dallo stesso Lawley (1875), 
da  Forsyth-Major (1875) e da Ugolini (1902). 
Tavani (1941) li descrive in dettaglio e ne indica la provenienza. 
  
Descrizione del Sito 
  
I fossili sono stati ritrovati nella Formazione pliocenica delle Argille 
Azzurre, che affiora estesamente in quest'area. 
  
I Fossili 
  
Si tratta di vari resti scheletrici, denti frammenti cranici e una mandibola 
attribuiti alla pliophoca etrusca. 
I reperti sono conservati presso il Museo di Geologia e Paleontologia 
dell'Università di Firenze. 
  
Il Paleoambiente 
  
L'ambiente di sedimentazione delle Argille Azzurre è marino, da neritico 
interno a a batiale superiore. 
  
Importanza del Sito 
  
Il sito ha una certa importanza sci
rarità di ritrovamento di resti di foche fossili. 

entifica e storica tenuto conto della 
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CROCE 
G0035 
 
Cenni Storici 
  
Il giacimento della località Croce è stato segnalato da Menesini nel 1983. 
  
Descrizione del Sito 
  
L’affioramento fossilifero si trova procedendo da Lari a Cascina,  sul  taglio 
stradale   circa 200 m a nord della località Croce (Figure 1-2).  
I fossili si ritrovano nelle Sabbie di S. Giusto di età pliocenica. Attualmente 
l'affioramento è in gran parte ricoperto da vegetazione  e di conseguenza i 
fossili visibili in superficie sono scarsi. 
  
I Fossili 
  
Sono segnalati frequenti conchiglie di ostriche (Ostrea lamellosa) 
associate ad altri  Bivalvi, a Gasteropodi e a Crostacei Cirripedi. 
I fossili raccolti da Menesini sono  conservati presso il Museo di Storia 
Naturale e del Territorio dell'Università di Pisa.  
  
Il Paleoambiente 
  
L’ambiente di deposizione è marino litorale,  in zona interessata da moto 
ondoso intenso. 
  
Importanza del Sito 
 
Il giacimento ha interesse locale 
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Fig. 1. Panoramica del giacimento 

 

 

Fig. 2. Particolare dell'affioramento 
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CAVA S. FREDIANO 
G0036 
 
Cenni Storici 
  
La cava di S. Frediano rientra in un area che ha suscitato interesse per i 
ritrovamenti fossili fin dalla seconda metà del settecento. In particolare la 
cava in questione è stata descritta in dettaglio da Bossio et al. nel 1981.   
  
Descrizione del Sito 
  
Si tratta della parete pressoché verticale di una vecchia cava dismessa che 
si osserva sulla sinistra della strada, immediatamente a sud del paese 
(Figure 1,2). 
La parete, alta circa 15 m, è formata dalle Calcareniti e sabbie ad 
Amphistegina (Figura 3), una Formazione pliocenica    costituita quasi 
interamente dall'accumulo di gusci del foraminifero Amphistegina gibbosa.  
  
I Fossili 
  
I macrofossili sono frequenti soprattutto nella parte alta della parete, dove 
si osserva una notevole concentrazione di ostreidi e pettinidi. 
  
Il Paleoambiente 
  
L'ambiente di  deposizione è marino, di modesta profondità e ad alta 
energia. 
  
Importanza del Sito 
  
Il giacimento ha importanza sia scientifica che storica a livello 
internazionale. Per la sua facile a
didattico. 
 

ccessibilità riveste inoltre interesse 
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Fig. 1. Panoramica del giacimento 

 

 

Fig. 2. Particolare dell'affioramento 
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Fig. 3. Particolare delle Calcareniti e sabbie ad Amphistegina 
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LE PIANE 
G0037 
 
Cenni Storici 
  
Il giacimento delle Piane è stato segnalato e descritto da Ragaini & 
Menesini nel 1997. 
  

 

escrizione del Sito 

 sito fossilifero  si accede percorrendo la S.S. della Val di Cecina che 

igura 2) che concentrati in livelli (Figura 3). In 
rete sono visibili anche molluschi a valve chiuse (Figura 4).  Le sabbie 

fanno parte della Formazione pleistocenica delle Sabbie e argille 
 Arctica. 

 Bivalvi (59 specie), Gasteropodi 
5 specie) e Scafopodi (1 specie). Sono inoltre presenti Policheti, placche 

i, Briozoi e frammenti di chele e carapaci di Crostacei. 

izione è marino costiero (infralitorale superiore) 
ratterizzato da un substrato sabbioso nel quale predominano organismi 

  
Importanza del Sito 
  
Il sito, pur avendo un interesse scientifico solamente locale, si presta ad 
essere valorizzato per la sua facile accessibilità e per forte concentrazione 
di fossili osservabile in un'ampia esposizione dell'affioramento. 

D
  
Al
costeggia l'omonimo corso d'acqua. Tra il quinto e sesto chilometro si 
devia sulla sinistra per una strada poderale che porta alla località Le 
Piane. Sulla sinistra della strada poderale è visibile una pare di sabbie 
lunga circa 75 m (Figura 1)  dove, nei primi 6-7 m, affiorano molluschi sia 
diffusi nel sedimento (F
pa
fossilifere 
ad
  
I Fossili 
  
Sono rappresentati prevalentemente da
(6
e radioli di Echinoid
  
  
Il Paleoambiente 
  
L'ammbiente di depos
ca
sospensivori infaunali di debole profondità.  
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Fig. 1. Panoramica del giacimento 

 

 

Fig. 2. Particolare della parete fossilifera 
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Fig. 3.  Livelli fossiliferi con Molluschi 

 

 

Fig. 4. Bivalvi a valve chiuse 
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SAN DALMAZIO 
G0038 
 
Cenni Storici 
  

 

rafico. 

e conduce al paese è visibile una parete lunga circa 25 m e alta 5 
 costituita da calcareniti a grana grossolana stratificate, ricche di 

i di molluschi e anche esemplari interi di  Pettinidi e Ostreidi 
ito a, Figura 2). Un'altra parete simile si osserva subito ad est di S. 

arrivare a S Dalmazio provenendo da 
marance, a circa un chilometro e mezzo dal paese, si osserva sulla 

na parete fossilifera lunga circa 20 m e alta circa 8m, 
stituita da conglomerati calcarei, molto grossolani alla base della 

Fossili 

no rappresentati da Bivalvi (Ostreidi, Pettinidi, Spondylus, Pinna, ecc.), 

  
L'ambiente di sedimentazione è marino di modesta profondità (neritico 
interno). 
  
Importanza del Sito 
  
Come sito fossilifero l'importanza scientifica è limitata ma dal punto di 
vista didattico l'area presenta un certo interesse per la presenza di 
significativi affioramenti con un discreto contenuto di fossili. 

Molluschi fossili nell'area di S. Dalmazio sono stati segnalati da Bossio et 
al. (1991) nell'ambito di uno studio di carattere stratig
  
Descrizione del Sito 
  
I siti fossiliferi si trovano principalmente intorno all'abitato di S. Dalmazio, 
dove affiorano i calcari pliocenici di S. Dalmazio (Figura 1). In particolare, 
a poche centinaia di metri a ovest di S. Dalmazio, lungo il taglio della 
strada ch
m
framment
(s
Dalmazio, circa 20 m sopra la strada (sito b, Figura 3).  
Altri siti fossiliferi sono rappresentati da calcari detritici organogeni  con 
frequenti conchiglie, sia in frammenti che integre, che affiorano 
principalmente a ovest di S. Dalmazio,  lungo la riva destra del torrente 
Possera. In particolare  prima di 
Po
destra della strada u
co
sezione (sito c, Figure 3,4). 
  
I 
  
So
Gasteropodi (Turritella, Conus, ecc.), Brachiopodi, Briozoi e Balanidi. 
  
Il Paleambiente 
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Fig. 1. Panoramica del giacimento 

 

Fig. 2. Sito a 
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Fig. 3. Sito b 

 

 

Fig. 4. Sito c 
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Fig. 5. Modello interno di Pinna (sito c) 
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POMARANCE 
G0039 
 
Cenni Storici 
  

 

alati da Bossio et al. 
992) nell'ambito di uno studio di carattere stratigrafico. 

escrizione del Sito 

giore estensione è l'affioramento posto a 

 e 
odelli interni di conchiglie di molluschi (sito b) (Figura 3). Procedendo 

300 m verso Pomarance sulla stessa strada si osserva un'altra 
rete più piccola ma con litologia simile (sito c).  

 (Figura 3). Una parete lunga circa 
da statale 

rzanese-Valdera a circa 1,5 km a sud di Pomarance (sito e) (Figura 4). 
o affioramento i fossili appaiono molto scarsi mentre 

vece si ritrovano in forte concentrazione e rappresentati 

nche di grosse imensioni), Scafopodi e Briozoi. 

Il Paleambiente 
  
L'ambiente di sedimentazione è marino di modesta profondità (neritico 
interno). 
  
Importanza del Sito 
  
Come sito fossilifero l'importanza scientifica è limitata, ma dal punto di 
vista didattico l'area presenta un certo interesse per la presenza di 
significativi affioramenti con un discreto contenuto di fossili. 

Molluschi fossili nell'area di Pomarance sono stati segn
(1
  
D
  
I siti fossiliferi si trovano principalmente intorno all'abitato di Pomarance, 
dove affiorano i calcari pliocenici di S. Dalmazio. In particolare, nella 
periferia sud-est del paese, in località  La Ragnaia, si osserva una parete 
di calcari fossiliferi, alta circa 1 m, lungo l'incisione del botro omonimo 
(sito a) (Figure 1-2). Di mag
poche centinaia di metri a ovest del paese, lungo il taglio della strada che 
porta al podere S. Cirillo. Si tratta di una parete di calcareniti lunga circa 
50 m e alta 5-6 m con evidenti stratificazione e frequenti frammenti 
m
per circa 
pa
Altri siti fossiliferi si trovano a sud di Pomarance. In particolare, un 
affioramento di modesta estensione si osserva presso il podere Pialla, 
circa 2 km a sud di Pomarance (sito d)
30 m e di altezza massima 3 m si osserva sulla sinistra della stra
Sa
In verità in quest
in
prevalentemente da grossi ostreidi lungo un sentiero vicino alla stessa 
parete ma sul lato opposto della strada  (sito f) (Figure 5-6). 
  
I Fossili 
  
Sono rappresentati da Ostreidi (spesso concentrati in livelli), Pettinidi (con 
prevalente Chlamys), Gasteropodi (prevalentemente modelli interni),  
Echinoidi (a
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Fig. 1. Panoramica del sito a 

 

Fig. 2. Particolare dell'affioramento nel sito a 
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Fig. 3. Sito b 
 
 

 
 

Fig. 4. Sito d 
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Fig. 5.  Sito e 
 
 

 
 

Fig. 6.  Sito f 
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Fig. 7.  Ostreide (sito f) 
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CASA BOTRA 
G0040 
 
Cenni Storici 
  
Il giacimento viene citato da Ughi nel 1981 come uno dei pochi che 
presentino una discreta concentrazione di fossili all'interno delle Sabbie di 
S. Giusto. 
  
Descrizione del Sito 
  

 

Vi si accede percorrendo per circa 500 m la strada che da Usigliano va 
verso Case Nuove.   Una strada sterrata sulla sinistra porta a Casa Botra 
(Figura 1). Le sabbie fossilifere affiorano lungo il taglio della strada 
sterrata e su una parete a nord di essa, parzialmente ricoperta da 
vegetazione (Figura 2). 
  
I Fossili 
  
 I fossili sono rappresentati da conchiglie di Bivalvi tra i quali  Ostrea 
edulis (Figura 3) e Pecten flabelliformis. Questa ultima specie non è mai 
stata segnalata nei sedimenti pleistocenici e pertanto  limita l'età delle 
sabbie di questo giacimento al Pliocene. 
  
Il Paleambiente 
  
I fossili presenti e il tipo di sedimento indicano un ambiente di deposizione 
litorale o di spiaggia. 
  
Importanza del Sito 
  
Il giacimento riveste importanza a carattere locale. 
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Fig. 1. Panoramica del giacimento 

 

 

Fig. 2. Particolare dell'affioramento 
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Fig. 3. Ostreide 
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 POGGIO AL LUPO 
G0051 
 
Cenni Storici 
  
Il giacimento di Poggio al Lupo è stato segnalato e studiato da Benvenuti 
& Dominici nel 1992 e da Benvenuti et. al. nel 1995. 
  
Descrizione del Sito 
  
 Si tratta di una successione sedimentaria pliocenica (Formazione di 
Villamagna) spessa 45 metri, esposta in una cava abbandonata in località 
Poggio al Lupo, sul lato destro della strada che da Catena porta a San 
Miniato. 
  
I Fossili 
  
I fossili sono frequenti, concentrati prevalentemente in alcuni livelli e 
rappresenati essenzialmente da conchiglie di Bivalvi e Gasteropodi e da 
frustoli vegetali.  Tra le specie più diffuse sono da segnalare i Bivalvi 
Chamelea amidei, Sp  e Loripes lucinalis e 
il Gasteropode Bittium desheyesi. 
  
Il Paleoambiente 
  
L'a  
spiaggia, laguna e delta a causa di intense oscillazioni eustatiche. 
  
Importanza del Sito 
  
Il sito ha limitato interesse scientifico ma grande potenzialità didattica  per 
l'abbondanza dei fossili visibili in affioramento e per la sua relativamente 
facile accessibilità. 

isula subtruncata, Corbula gibba

mbiente di deposizione è marino costiero e varia nella successione da
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Fig. 1. Panoramica del giacimento 

 

Fig. 2. Particolare dell'affioramento 
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Fig. 3. Accumulo di Bivalvi 
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CAVA CAMPANI 
G0052 
 
Cenni Storici 
  
Sito fossilifero descritto da Zanchetta et al. nel 1998. 
  
Descrizione del Sito 
  
Si tratta di una cava attiva dove è esposta una successione di 25 m di 
sedimenti rappresentati da sabbie e sabbie argillose di età pliocenica 
appartenenti alla Formazione di Villamagna. Sopra i sedimenti pliocenici 
poggia, su base erosiva, una successione pleistocenica di circa 13 m che 
inizia con un livello di ghiaie  sormontato da un'alternanza di sabbie e 
argille limose intercalate a livelli di paleosuolo caratterizzati da tracce di 
radici e accumuli di molluschi. I sedimenti pleistocenici  sono stati riferiti 
all'Unità di S. Romano della Formazione Casa Poggio ai Lecci.  
  
I Fossili 
  
Nei sedimenti pliocenici i fossili sono relativamente abbondanti e sono  
rappresentati essenzialmente da Ostreidi, Pectinidi e Balanidi nei livelli 
sabbiosi e da una fauna a Molluschi (Bivalvi, Gasteropodi e Scafopodi) 
molto diversificata nelle intercalazioni argillose-sabbiose. 
Nei depositi pleistocenici sono stati rinvenuti un frammento di mandibola 
destra del maiale  Sus strozzii e un incompleto omero del daino Dama 
clactoniana. Nei conglomerati di base e nei livelli di paleosuolo sono stati 
segnalati molluschi terrestri e d'acqua dolce. 
  
Il Paleoambiente 
  
I sedimenti pliocenici si sono de
litorale.  
I depositi pleistocenici sono di ambiente continentale alluvionale e fluviale. 
Dallo studio delle malacofaune continentali è stato ipotizzato un trend 
climatico che passa da condizioni fredde e aride a temperato umide. 
  
Importanza del Sito 
  
Il sito ha discreta importanza scientifica perché lo studio della ricca 
associazione fossile rinvenuta ha fornito importanti informazioni 
stratigrafiche paleoambentali e paleoclimatiche.  
Il sito ha inoltre grande potenzialità didattica per l'ampia estensione 
dell'affioramento e per l'elevata concentrazione di molluschi fossili visibili 
in parete e per la sua facile accessibilità. 

posti in ambiente prevalentemente 
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Fig. 1. Panorama della cava 
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CASA LA ROTTA 
G0053 
 
Cenni Storici 
  
Sito fossilifero descritto da Zanchetta et al. nel 1998. 
  
Descrizione del Sito 

 

 di circa 28 m 

nte l'affioramento (Figura 1). Inoltre nella parte sud della cava 

 tratta di un ambiente continentale alluvionale con episodi lacustri 
nza di livelli con molluschi d'acqua dolce).  

  
Si tratta di un'antica cava ubicata vicino alla ferrovia a poche centinaia di 
metri ad est della Rotta. Vi è stata descritta una sezione
caratterizzata da un'alternanza di sabbie e argille  con vari livelli di 
paleosuolo. I sedimenti sono stati datati al Pleistocene medio  e fanno 
parte della Formazione Casa Poggio ai Lecci. In particolare sono stati 
riferiti all'Unità di S. Romano. 
Attualmente la cava è stata bonificata e la vegetazione copre 
completame
si innesta un viadotto della superstrada Firenze-Pisa-Livorno (Figura 2). 
  
I Fossili 
  
In questo sito è stato rinvenuto uno scheletro incompleto attribuito a 
Cervus elaphus. I reperto è coservato presso il Museo di Geologia e 
Paleontologia dell'università di firenze. 
Vengono segnalati anche livelli ricchi di molluschi d'acqua dolce. 
  
Il Paleambiente 
  
Si
(evidenziati dalla prese
  
Importanza del Sito 
  
Il sito ha scarso interesse, tenuto conto che attualmente non è più visibile 
l'affioramento. Il reperto di cervo riveste una limitata importanza 
scientifica. 
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Fig. 1. La cava allo stato attuale bonificata 

 

 
 

Fig. 2. Viadotto della superstrada al margine della ex cava 
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CAVA DI PONTE A ELSA 
G0054 
 
Cenni Storici 
  
Un'analisi stratigrafica di questa cava e del suo contenuto di invertebrati 
fossili è stata pubblicata da Valleri et al. nel 1992. 
Un reperto di cervide  vi è stato raccolto nel 1982 e descritto da Azzaroli 
nel 1992. 
Resti di mastodonte  affioranti in questo sito fossilifero sono stati 
recuperati nel 2001 dal Museo di Storia Naturale e del Territorio 
dell'Università di Pisa. 
  
Descrizione del Sito 
  
Si tratta di una cava, recentemente bonificata, situata a circa 300 m a 
sud-est dell'abitato di Ponte a Elsa (Figura 1). Vi è stata descritta una 
sezione di circa 30 m costituita da argille e sabbie alternate con vari livelli 
di accumulo di gusci di molluschi.  
La successione sedimentaria esposta nella cava dovrebbe far parte della 
Formazione pl
  
I Fossili 
  
I resti di vertebrati sono rappresenta
Mastodonte Anancus arvernensis (Figura 2) e da un palco e un frammento 
metacarpale di Cervide 
Pseudodama lyra. 
Gli Invertebrati sono rappresentati da Molluschi (Bivalvi, Gasteropodi e 
Scafopodi) concentrati in vari livelli di accumulo. Alcuni livelli sono 
costituiti esclusivamente da Turritella. Sono inoltre presenti resti di 
Echinoidi (Schizaster) e chele di Crostacei. 
  
Il Paleoambiente 
  
E' stato riconosciuto un ambiente di sedimentazione di tipo lagunare 
costiero, con episodi di isolamento e successivo passaggio ad ambiente 
neritico. Il clima era di tipo temperato-caldo con almeno un episodio di 
aridità. 
  
Importanza del Sito 
  
Il sito ha discreta importanza scientifica perché rappresenta la località tipo 
di una nuova specie di Cervide e perché vi è stato rinvenuto anche un 
interessante reperto di mastodonte.  
Il sito ha discreta potenzialità didattica per l'ampia estensione 
dell'affioramento e per l'elevata concentrazione di molluschi fossili visibili 
in parete e per la sua facile accessibilità.  

iocenica delle Argille sabbiose di S. Cipriano. 

ti da una porzione di scheletro del 

 descritti come olotipo della nuova specie 
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Fig. 1. La parete della cava attualmente bonificata 

 

 

Fig. 2. Fase di recupero dei resti di Anancus arvernensis 
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MONTOPOLI 
G0055 
 
Cenni Storici 
  

 

todonte rinvenuto nel 

Montopoli sono tuttavia il frutto di una campagna di 
avi intrapresa da Forsyth Major nel 1880. La fauna di Montopoli, 

 delle principali unità faunistiche  a mammiferi 
ssili  italiane, è stata oggetto di studio da vari autori, tra i quali Forsyth 

e dei reperti raccolti nei dintorni di Montopoli provengono dal 
ggio di Montevecchio, e dalla collina dell'Uccellatoio, località vicina a 

itrovamento 

marine e 

sis, Archidiskodon gromovi), rinoceronti (Dicerorhinus 
anvireti), oltre a cavalli, cervidi e gazzelle. 

o rappresentati da resti di Cetacei Misticeti  riferiti 
la nuova specie Idiocetus guicciardinii, e a Eubalaena sp. 

odidi nel Museo 
Civico di Montopoli. 
  
Il Paleoambiente 
  
L'associazione a Mammiferi terrestri indica un ambiente di savana e/o 
prateria. La fauna di Montopoli segna l'inizio del raffreddamento del clima 
messo in evidenza dalla  scomparsa di alcuni elementi legati ad ambienti 
umidi tropicali, come ad esempio il tapiro, presenti in giacimenti più 
antichi. 

Ignazio Donati riporta nel  Diario Montopolese, la prima scoperta di resti di 
vertebrati fossili a Montopoli. Si tratta di un mas
Poggio di Montevecchio  nel 1852. Nella stessa località fu raccolto due 
anni più tardi lo scheletro incompleto di una balena. La maggior parte dei 
reperti  raccolti a 
sc
considerata come una
fo
Major (1877), Weithofer (1891, 1893), Azzaroli (1962, 1977) e De Giuli & 
Heintz (1974), Benvenuti et al. (1995). 
  
Descrizione del Sito 
  
Gran part
Po
Montevecchio, dove vennero fatti gli scavi da Forsith Major e dal sig. Coppi 
nel 1880. Di altri reperti non si conosce la precisa località di r
(Figure 1-2). 
I reperti raccolti da Forsith Major provengono da una tasca di depositi 
continentali pliocenici intercalata tra strati sabbiosi con faune 
salmastre  appartenenti alla Formazione di Villamagna. 
  
I Fossili 
  
La ricca fauna a Mammiferi continentali è rappresentata da proboscidati 
(Anancus arvernen
je
 I Mammiferi marini son
al
La fauna a Mammiferi di Montopoli, per la sua ricchezza, viene considerata 
una delle Unità Faunistiche italiane, importanti per la cronostratigrafia dei 
sedimenti continentali. 
La maggior parte dei Vertebrati provenienti da Montopoli sono conservati 
presso il Museo di Geologia e Paleontologia dell'Università di Firenze. 
Alcuni resti, trai quali il cranio di Eubalaena, sono cust
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I cetacei si sono deposti in sedimenti marini di acque molto basse. 
  
Importanza del Sito 
  
Il sito ha grande interesse storico (è conosciuto dalla metà dell'800 ed è 
stato oggetto di numerossisime pubblicazioni) e scientifico (ha dato nome 
all'omonima Unità faunistica). Può essere valorizzato anche dal punto di 
vista didattico, soprattutto se collegato ai musei che espongono e 
illustrano i reperti che vi sono stati trovati (Museo di Geologia e 
Paleontologia, Università di Firenze; Museo Civico di Montopoli, in 
allestimento). 
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Fig. 1. Panoramica delle colline di Montopoli 

 

 

Fig. 2. Casa Montevecchio 
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TRIVIO PALAIA-MONTEFOSCOLI-TOIANO 
G0056 
 
Cenni Storici
  
Il sito fossilifero del trivio Palaia-Montefoscoli-Toiano è stato segnalato da 
Mazzanti nel 1961. 
  
Descrizione del Sito 
  
Il sito si trova nei pressi del trivio, sulla strada che porta a Toiano.  
I fossili si osservano  sia su una parete sulla sinistra della strada (Figure 
1), che sulla scarpata della strada, lungo un sentiero che scende sulla 
destra (Figura 3). 
Sulla parete lungo la strada (alta 3-4 m e lunga circa 50 m e in parte 
ricoperta da vegetazione) si ritrovano molluschi per lo più in frammenti 
(Figura 2).  
Sulla scarpata lungo il sentiero sotto la strada (alta 2-3 m e lunga circa 
100 m) si osserva una maggiore concentrazione di molluschi  tra i quali 
Glycimeris anche di grosse dimensioni, Ostreidi e Pettinidi (Figura 4).  
I fossili si ritrovano sparsi anche nei campi sottostanti (Figura 5). 
Nell'area fossilifera affiorano i sedimenti pliocenici  della Formazione di 
Villamagna. 
  
I Fossili 
  
Sulla base di un'analisi sommaria dell'associazione, sono state riconosciute 
compl
  
Il Paleoambiente 
  
L'ambiente di sedimentazione è marino litorale. 
  
Importanza del Sito 
  
Il sito ha importanza locale. 
 

 

essivamente 16 specie di Bivalvi e di Gasteropodi. 
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Fig. 1. Affioramento sulla strada per Toiano 

 

Fig. 2. Fossili sul taglio stradale 
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Fig. 3.  Affioramento lungo il sentiero sotto la strada Fig. 4. Particolare 
dell'affioramento lungo il sentiero 

 

Fig. 4.  Veduta d'insieme del sito fossiifero 
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LA STERZA 
G0057 
 
Cenni Storici 
  

 

o 

a sulla destra in corrispondenza del km 22 della 
rada Volterra-Ponsacco, subito dopo l'abitato della Sterza. 

  all'interno 
ll delle Argille sabbiose di S. Cipriano  della Formazione di Villamagna. 

Fossili 

 Paleoambiente 

mbiente di deposizione è marino costiero. 

 

portanza scientifica ma una grande potenzialità 
dattica per l'ampia estensione dell'affioramento, per l'elevata 

Sito fossilifero non segnalato in passato. 
  
Descrizione del Sit
  
Il giacimento si osserv
st
Circa 200 metri dalla strada asfaltata è presente un poggio con alla base 
una parete, lunga circa 300 m e alta 4-5 m, estremamente ricca in 
molluschi fossili. L'accumulo di fossili rappresenta una tasca
de
  
I 
  
Frequentissimi, sono rappresentati da conchiglie, sia intere che in 
frammenti,  di Bivalvi e Gasteropodi. In particolare sono abbondanti 
Venus, Turritella, Ostrea e Chlamys.   
  
Il
  
L'a
  
Importanza del Sito
  
Il sito ha limitata im
di
concentrazione di molluschi fossili visibili in parete e per la sua facile 
accessibilità. 
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Fig. 1. Panoramica del giacimento 

 

 

Fig. 2. Particolare del giacimento 
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Fig. 3. Conchiglie di Bivalvi e Gasteropodi 
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LE CATERATTE 
G0058 
 

enni Storici 

Questo sito fossilifero  è stato segnalato da Zanchetta nel 1995. 
  
Descrizione del Sito 
  
I fossili sono stati trovati in un affioramento pleistocenico situato lungo la 
scarpata meridionale delle Cerbaie, tra Calcinaia e Montecalvoli. Si tratta 
di un banco di 50 cm di spessore composto da un accumulo caotico di resti 
di molluschi che affiora sulla scarpata sopra la strada in località Le 
Cateratte, circa un chilometro ad ovest di Montecalvoli. Rari esemplari di 
ostriche  e frammenti di pectinidi sono stati ritrovati anche poche centinai 
a di metri più a ovest, presso Ponte alla Navetta. 
  
I Fossili 
  
Sono state identificate complessivamente 15 specie di  Bivalvi e 
Gasteropodi. 
  
Il Paleoambiente 
  
L’ambiente di deposizione è marino di acque basse, con variazioni di 
salinità. Viene ipotizzato che l'accumulo sia dovuto a un cordone litorale o 
a mareggiate 
  
Importanza del Sito 
  
Il sito riveste un limitato interesse sia scientifico che didattico. 

C
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ORCIANO PISANO 
G0059 
 
Cenni Storici 
  

 

 dei Vertebrati fossili di Orciano Pisano venne fatta nel 
74 da Lawley. In questa pubblicazione, e in altre successive (1875, 

 resti abbondanti di Pesci, Pinnipedi e Chelonidi. La 
a ricca collezione proveniente da questo giacimento si trova oggi in gran 

di vertebrati provenienti da Orciano 
sano è quella messa insieme agli inizi del secolo scorso dal Di Paco, 

Fucini e Ugolini come “noto raccoglitore di fossili”. Questa 
llezione fu acquistata dal Museo di Paleontologia dell’Università di Pisa. 

anucci (1996, 1997). Per quanto riguarda i 
sti di Pesci, sono stati studiati da Koken (1891), De Stefano (1910), 

iù recentemente da Landini (1977) e da Schwarzhans 
979). 

ito 

resentato da una vasta area nei dintorni di Orciano 
sano dove affiora la Formazione pliocenica delle Argille azzurre. In 

i giacimenti fossiliferi. 
Alcuni siti puntuali dove sono stati ritrovati importanti reperti o faune 
fossili, vengono analizzati separatamente. Si tratta dei giacimenti a 
molluschi a sud di Orciano (Figura 1) e a Poggio delle Cave (Figura 2) e 
dei siti a vertebrati di Casa Nuova (Figura 3) e Casa Cubbe. 
  
I Fossili 
  
Gli Invertebrati sono rappresentati da Bivalvi, Gasteropodi, Scafopodi, 
Cirripedi, Coralli, Serpulidi e Echinoidi. 
I Vertebrati sono presenti  con resti di Pesci (sia Teleostei che Selaci), 
Cetacei (Odontoceti e Misticeti), Pinnipedi, Sirenii e Chelonidi. 
I Pesci Telostei sono rappresentati da otoliti, estremamente frequenti nel 
sedimento, da placche dentarie e da denti isolati. Segnaliamo in 
particolare il genere fossile Labrodon, un Labride riconosciuto sulla base di 

Lawley(1874) riporta che che il sito fossilifero di Orciano fu scoperto da 
Pecchioli che nel 1846 vi raccolse una ricca fauna a molluschi, in parte 
pubblicata successivamente (1864).  
Per quanto riguarda gli Invertebrati, Menesini (1977) ha preso in esame 
una ricca associazione a molluschi proveniente da un sito posto a sud di 
Orciano, e ha descritto resti di Crostacei Cirripedi  (1968). 
La prima descrizione
18
1876), Lawley descrisse
su
parte dispersa in vari musei universitari (tra i quali, Firenze, Bologna, Pisa 
e Parma).  
Un’altra importante raccolta di resti 
Pi
citato da 
co
Successivamente a Lawley,  hanno descritto resti di Vertebrati (Cheonidi, 
e Mammiferi marini) provenienti dai dintorni di Orciano   Fucini (1906, 
1909), e Ugolini (1900, 1902, 1907).  I cetacei sono stati recentemente 
revisionai da Pilleri (1987) e Bi
re
Pieragnoli (1919) e p
(1
  
Descrizione del S
  
Il sito fossilifero è rapp
Pi
questa area tutti i campi agricoli sono potenzial
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diverse placche faringee, e le grosse mascelle con denti dello sparide 
Sphoerodus cinctus. 
I Pesci Selaci sono documentati con numerosi denti isolati di Squali e da 
alcune piastre dentarie di Miliobatidi (Razze). Tra gli Squali segnaliamo la 
presenza delle specie fossili  Isurus hastalis, Isurus benedeni, 
Carcharhinus egertoni, Odontaspis acutissima e Scyliorhinus dachiardii. Le 
Razze sono presenti con la specie fossile Myliobatis crassus. 
I Cetacei sono largamente diffusi, se si tiene conto dei reperti frammentari 
rappresentati da ossa uditive (periotici e bulle timpaniche), denti e 
vertebre isolate. Tra gli Odontoceti segnaliamo lo scheletro quasi completo 
di Delfinide descritto come olotipo della specie Hemisyntrachelus pisanus, i 
reperti attribuiti alla specie fossile Stenella giulii e resti dello Zifide 
Mesoplodon. Tra i Misticeti sono di particolare interesse i resti mandibolari, 
e le bulle timpaniche della “balena nana” Balaenula balaenopsis e l’arto 
incompleto di un presunto Cetoteride. Tra le numerose ossa uditive di 
Misticeti segnaliamo il periotico descritto come nuova specie Balaenotus 
orcianensis. 
I Sirenii sono noti sulla base di ossa uditive attribuite a Felsinotherium, un 
sinonimo più recente del genere Metaxhyterium. 
I resti di Pinnipedi annoverano diversi reperti attribuiti a  Pliophoca 
etrusca, tra i quali lo scheletro quasi co
veda il sito fossilifero Casa
I reperti di Chelonidi sono segnalati oltre che sulla base di resti 
frammentari raccolti da Lawley, su 
da diverse piastre del carapace e alcune ossa del cranio e degli arti 
anteriori rinvenuti a Casa Cubbe.  
  
Il Paleoambiente 
  
L'ambiente di sedimentazione delle Argille Azzurre è marino, da neritico 
interno a neritico esterno. 
  
Importanza del Sito  
   
Il sito ha interesse soprattutto storico e scientifico, per l'attenzione che ha 
suscitato già a partire dall'800 e per l'abbondanza e varietà di fossili che vi 
sono stati trovati, molti dei quali descritti come nuovi tipi. 

  

mpleto descritto come olotipo (si 
 Nuova).   

un consistente reperto rappresentato 
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Fig. 1. Giacimento a Molluschi a sud di Orciano 

 

 

Fig. 2. Giacimento a Molluschi a Poggio delle Cave 
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Fig. 3. Casa Nuova, sito di ritrovamento dell'olotipo di Pliophoca etrusca 
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 CASA NUOVA 
G0061 
 
Cenni Storici
  
Il questa località venne recuperato uno scheletro di foca acquistato  dal 
Museo di Geologia dell'Università di Pisa nel 1900.  
Il reperto è stato segnalato (1900) e poi studiato in dettaglio (1902) da 
Ugolini. Tavani (1941) lo ha revisionato ed attribuito a un nuovo genere e 
una nuova specie. 
  
Descrizione del Sito 
  
La foca fu trovata a 500 m a sud di Orciano Pisano, presso Casa Nuova,  
nell'incisione di un fosso. Il reperto era contenuto all'interno di una lente 
sabbiosa, riccamente fossilifera in molluschi, della Formazione pliocenica 
delle  Argille azzurre. 
  
I Fossili 
  
Si tratta di uno scheletro di foca, eccezionalmente quasi completo,  riferito
al nuovo genere e nuova specie 
Questa sp e di altre 
località del Pliocene toscano e potrebbe rappresentare il progenitore 
dell’attuale foca monaca del Mediterraneo (Monacus monachus). 
Intorno al reperto sono stati raccolti numerosi Bivalvi e Gasteropodi.   
  
Il Paleambiente 
  
L'ambiente di sedimentazione delle Argille Azzurre è marino, da neritico a 
batiale superiore. 
  
Importanza del Sito 
  
Il reperto ha grande importanza scientifica perché rappresenta uno dei 
pochi scheletri fossili più o meno completi rinvenuti in tutto il Mondo e 
perché è stato descritto come tipo di un nuovo genere e  nuova specie.  
Il sito ha scarso interesse didattico considerato separatamente, ma 
potrebbe avere una certa valenza se si considera come un elemento 
dell'ampia e importante area fossilifera di Orciano Pisano. 

 

 
Pliophoca etrusca (Figura 2).  

ecie è nota solo sulla base dei reperti di Orciano Pisano 
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Fig. 1. Panoramica del sito fossilifero 

 

 
 

Fig. 2. Cranio di Pliophoca etrusca rinvenuto a Casa Nuova 
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VOLTERRA 
G0062 
 
Cenni Storici 
  
Lawley (1875, 1876) descrive numerosi resti di pesci fossili provenienti dai 
dintorni di Volterra, in parte revisionati da Bassani (1901) e da Landini 
(1977). 
Portis (1910) descrive reperti di rettili revisionati da Kotsakis nel 1980. 
Pilleri (1987) riporta resti di cetacei facenti parte delle vecchie collezioni 
del Museo di Geologia e Paleontologia dell'Università di Firenze. 
  
Descrizione del Sito 
  
I fossili sono stati probabilmente ritrovati nella Formazione pliocenica delle 
Argille Azzurre, che affiora estesamente intorno a Volterra (Figure 1,2).  
  
I Fossili 
  
I pesci sono rappresentati da una trentina di specie, sia di Selacei 
(Carcharodon carcharias, Isurus hastalis, Myliobatis crassus, ecc.) che di 
Teleostei (Sphoerodus cinctus, Xiphias gladius, ecc.), segnalati sulla base 
di denti, mascelle e altri resti frammentari. Su questi reperti sono state 
de e 
sin
revisionate (Sargus baraldii, Trigloides insignis). 
I rettili sono segnalati con resti frammentari di Chelonidi, tra i quali alcune 
vertebre di un presunto Varanide, riferito poi a una tartaruga marina. 
I resti di Cetacei (vertebre, frammenti madibolari, ecc.) sono stati 
attribuiti al genere Balaena e a Misticeti ed Odontoceti indeterminati. 
  
Il Paleoambiente 
  
L'ambiente di sedimentazione delle Argille Azzurre è marino, da neritico a 
batiale superiore. 
  
Importanza del Sito 
  
Il sito ha discreta importanza scientifica perché vi sono stati ritrovati 
significativi resti di vertebrati marini, alcuni dei quali descritti come olotipi 
di nuove specie. Il sito ha inoltre  limitata importanza didattica (per gli 
estesi affioramenti), escursionistica-turistica (per la bellezza del 
paesaggio) e storica (è segnalato già nell'800). 

scritte diverse nuove specie  in parte considerate successivament
onimi di altre già note e che in parte  necessiterebbero di essere 
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Fig. 1. Panoramica dei terreni pliocenici nei dintorni di Volterra 

 

 

Fig. 2. Panoramica dei terreni pliocenici nei dintorni di Volterra 

 

173



 

CEPPATO 
G0063 
 
Cenni Storici
  
Il giacimento non risulta segnalato in passato. 
  
Descrizione del Sito 
  
L'affioramento fossilifero è ubicato sulla sinistra della strada, procedendo 
verso sud-ovest da Ceppato. E' stato portato alla luce con un piccolo taglio 
su un fianco di un colle per la costruzione di una piazzola adibita a a 
parcheggio auto (Figura 1). 
Si tratta di una parete di sabbie riccamente fossilifere lunga circa 30 m e 
alta 3 m (Figura 2). Il sedimento fa parte della Formazione pleistocenica 
delle Sabbie e Argille ad Arctica. 
  
I Fossili 
  
Sono estremamente frequenti grosse conchiglie di ostreidi. In superficie 
sono  comuni anche conchiglie di Pinna, Chlamys, Venus e di Gasteropodi 
(Figura 3). 
  
Il Paleambiente 
  
L'ambiente di sedimentazione è marino litorale. 
  
Importanza del Sito 
  
Il giacimento, d'interesse locale, può avere una certa importanza a livello 

 

didattico per la sua facile accessibilità. 
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Fig. 1. Panoramica del giacimento 

 

 

Fig. 2. Particolare del giacimento 
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Fig. 3. Conchiglie di Bivalvi e Gasteropodi 
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POGGETTO DEI GREPPIOLI 
G0064 
 

 

Cenni Storici 
  
Il reperto proveniente da questa località è stato originariamente descritto 
da Lawley nel 1876. Recentemente è stato revisionato da Pilleri (1987) e 
da Bianucci (1996) 
  
Descrizione del Sito 
  
Il Poggetto dei Greppioli si trova a circa 1 km a sud-est da Lorenzana ed 
ed è rappresentato da un piccolo lembo di Sabbie di S. Giusto sopra le 
Argille Azzurre (Figura 1). L'età dell'affioramento è pliocenica. 
  
I Fossili 
  
Si tratta dell'olotipo di Stenella giulii, una specie fossile di  Delfinde. 
Originariamente era conservato il cranio quasi completo, numerose 
vertebre, molte coste, lo sterno e un arto. Il reperto apparteneva a Lawley 
e attualmente  è  andato perduto. Nel Museo di Paleontologia 
dell'Università di Bologna è conservato un calco del cranio. 
  
Il Paleoambiente 
  
I sedimenti in cui si è deposto il reperto si sono formati in ambiente 
litorale e di spiaggia. 
  
Importanza del Sito 
  
Il sito ha rilevante importanza scientifica perché rappresenta la località 
tipo della specie  Stenella giulii.  
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Fig. 1. Panorama del Poggetto dei Greppioli 
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CASA PONTITA 
G0065 
 
Cenni Storici 
  
Località segnalata da Mazzanti nel 1977. 
  
Descrizione del Sito 
  
I sito  si trova a circa 500 m a sud di Fauglia, lungo un sentiero a ovest di 
Casa Pontita, che scende sul Rio Tanola. ll fossile è stato rinvenuto  negli 
strati superiori della Formazione pleistocenica delle Sabbie di Nugola 
Vecchia. 
  
I Fossili 
  
Si tratta di tre molari e di frammenti di una difesa di un unico animale, 
attribuiti a Elephas antiquus (Figura 1). 
  
Il Paleoambiente 
  
L'am
  
Importanza del Sito 
  
Il sito

biente di sedimentazione è marino costiero. 

 ha interesse locale. 
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Fig. 1. Molari di Elephas antiquus rinvenuti a Casa Pontita 
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NACHE 

 metà 
ll'ottocento. Il fossile è stato esaminato sommariamente e attribuito ad 

wley nel 1876 e studiato in dettaglio da Fucini nel 
12. Altri autori hanno successivamente fornito un nuovo inquadramento 

Poggio alle Monache (Figura 2), località tra 

 tratta di uno scheletro quasi completo ed eccezionalmente ben 
 di chelonide descritto come olotipo della specie Trionyx 

iocenicus e attribuito successivmente alla specie Trionyx 

o 

POGGIO ALLE MO
G0066 
 
Cenni Storici 
  
Da questa località proviene un reperto di chelonide scoperto dal sig.  Di 
Paco, un raccoglitore di fossili molto conosciuto nella seconda
de
una nuova specie da La
19
sistematico del reperto. Kotsakis (1980) lo ha attribuito alla specie Trionyx 
pliopedemontanus. 
  
Descrizione del Sito 
  
Il reperto fu trovato nella Formazione pliocenica delle Argille Azzurre a 
Mapesi (Figura 1), presso 
Montecatini Val di Cecina e Volterra. 
  
I Fossili 
  
Si
conservato
pl
pliopedemontanus (Figura 3).  
  
Il Paleoambiente 
  
L'ambiente di sedimentazione delle Argille Azzurre è marino, da neritico a 
batiale superiore. 
  
Importanza del Sit
  
Il sito ha un limitato interesse scientifico e storico. 
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Fig. 1. Podere Mapesi 

 

 

Fig. 2. Poggio alle Monache 
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Fig. 3. Carapace del Trionyx pliopedemontanus rinvenuto a Poggio alle 
Monache 
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SANTA LUCE 
G0067 
 
Cenni Storici 
  

 

Resti di vertebrati marini provenienti dai dintorni di  Santa Luce sono stati 
originariamente descritti da Lawley (1876) e Capellini (1885). Revisioni 
relativamente recenti che prendono in esame anche questi reperti e altri 
raccolti in passato in questi sedimenti sono state pubblicate da Landini 
(1977) e Bianucci (1996, 1997). 
  
Descrizione del Sito 
  
I fossili sono stati raccolti nella Formazione pliocenica delle Argille azzurre 
che affiora estesamente intorno a Santa Luce. In questa area tutti i campi 
agricoli sono potenziali giacimenti fossiliferi (Figure 1-2). 
  
I Fossili 
  
Sono rappresentati da resti scheletrici di Pesci, fra cui l'olotipo della specie 
Trigloides vanbenedensis, da un dente di Carcharodon carcharias, 
conservato presso il Museo di Geologia e Paleontologia dell'Università di 
Firenze, e da resti frammentari di Cetacei Odontoceti riferiti a Delphinidae 
e a Mesoplodon sp., conservati presso il Museo di Geologia e Paleontologia 
dell'Università di Bologna. 
  
Il Paleoambiente 
  
L'ambiente di sedimentazione delle Argille Azzurre è marino, da neritico 
interno a neritico esterno. 
  
Importanza del Sito 
  
Il sito ha discreta importanza scientifica perché vi sono stati ritrovati 
significativi resti di vertebrati marini. Il sito ha inoltre  limitata importanza 
didattica (gli affioramenti sono per lo più mascherati dalle colture 
agricole), escursionistica-turistica (per la bellezza pesaggistica) e storica 
(è segnalato già nell'800). 
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Fig. 1. Panoramica di Santa Luce.  I fossili sono stati ritrovati sulle Argille 
Azzurre affiranti sui campi coltivati a prato 

 

 

Fig. 2. Le colline di Argille Azzurre viste da Santa Luce 
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PODERE DEL TESORO 
G0068 
 
Cenni Storici 
  
I reperti trovati in questa località facevano parte della collezione Lawley e 
furono studiati da  Major Forsyth (1877), Del Campana (1913) e  Torre 
(1967). 
  
Descrizione del Sito 
  
I reperti sono stati rinvenuti presso il Podere del Tesoro ubicato alla 
sommità di un colle a circa 2 km a nord-est di Terricciola (Figura 1). In 
quest'area affiora la Formazione pliocenica delle Sabbie di S. Giusto. 
  
I Fossili 
  
Si tratta di un ramo mandibolare sinistro (Figura 2) e del primo molare 
destro superiore entrambi riferiti a Canis etruscus.  
  
Il
  
L'ambiente di sedimentazione delle abbie di S. Giusto è litorale o di 
spiaggia. 
  
Importanza del Sito 
  
Il sito ha un certo interesse storico-scientifico per l'importanza dei reperti 
che vi sono stati rinvenuti. 
  

 Paleoambiente 

S
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Fig. 1.  Panoramica del Podere del Tesoro 

 

 

Fig. 2. Ramo mandibolare di Canis etruscus rinvenuto nel  Podere del 
Tesoro. 
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PIEVE SANTA LUCE 
G0069 
 
Cenni Storici 
  

 

i di Cetacei e Pesci 
ccolti nella seconda metà dell'800. Tra questi  è presente un omero di 

occhi durante un escursione nel 1864 e conservato 
l Museo di Geologia e Paleontologia dell'Università di Firenze. 

che affiora estesamente intorno a Pieve Santa Luce (Figura 1). I 
perti di cui è conosciuta la località precisa provengono dal  Botro del 

igura 2) a sud-ovest di Pieve Santa Luce, dalle località Casa 
ssa (Figura 3) e Pozzaia (Figura 4) e dal Podere delle Cannelle. 

 non meglio precisate località di Pieve Santa luce provengono gli olotipi 
tus lawley e Balaena forsythmajori (periotici isolati), 

 vertebre caudali di un Misticeto indeterminato e un omero di Delfinide.  
a . 

l  Botro del Ricavo provengono denti e fanoni attribuiti allo squalo 
imus). 

l Podere delle Cannelle  proviene un cranio di pesce spada (Xiphias 

L'ambiente di sedimentazione delle Argille Azzurre è marino, da neritico 
interno a neritico esterno. 
  
Importanza del Sito 
  
Il sito ha discreta importanza scientifica perché vi sono stati ritrovati 
significativi resti di vertebrati marini, alcuni dei quali descritti come olotipi 
di nuove specie. Il sito ha inoltre  una certa importanza didattica (gli 
affioramenti sono per lo più mascherati dalle colture agricole), 
escursionistica-turistica (per la bellezza del paesaggio) e storica (è 
segnalato già nell'800). 

Provengono dai dintorni di Pieve Santa Luce alcuni rest
ra
Delfinide  raccolto da C
ne
Questi reperti sono stati descritti da Lawley (1876, 1979), Capellini 
(1902),  Landini (1977) e Pilleri (1987). 
  
Descrizione del Sito 
  
I fossili sono stati ritrovati nella Formazione pliocenica delle Argille 
Azzurre, 
re
Ricavo (F
Ro
  
I Fossili 
  
Da
delle specie Balaeno
14
Altre ossa uditive di Misticeti sono state raccolte a Casa Rossa e Pozzai
Da
balena (Cetorhinus max
Da
gladius) 
  
Il Paleoambiente 
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Fig. 1. Panoramica di Pieve Santa Luce. I campi 
coltivati sono sulle Argille Azzurre 

 

Fig. 2. Botro del Ricavo. 
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Fig. 3. Casa Rossa. Gli affioramenti fossiliferi sono rappresentati dai campi 
coltivati sotto l'uliveto 

 

 

Fig. 4. Località Pozzaia 
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RIPARBELLA 
G0070 
 
Cenni Storici 
  

 

arbella sono stati 
gnalati da Lotti (1910), Saggini (1959) e Giannelli et al. (1981). 

escrizione del Sito 

. La parete in questione è alta 5-8 m e lunga 

 e argille ad Arctica riccamente fossilifere. 
 altro affioramento si osserva presso il poggio del podere Gerbia , a 

 ampia ansa del fiume Cecina (sito b, Figura 3). Alla base del 
ggio e nei campi attigui affiorano le Sabbie e argille ad Arctica anche qui 

e) concentrazioni di molluschi cementati e parzialmente 
calcificati (Figure 3-5). 

Fossili 

l sito fossilifero della parete sulla strada per Riparbella (sito a) è stata 
 a Molluschi rappresentata da 31 specie di Bivalvi,  

 di Gasteropodi e una di Scafopodi. In altri affioramenti di Sabbie e 

 Cladochora 
caespitosa. 
Nei Calcari di Riparbella  sono abbondanti Cladochora caespitosa e i 
Molluschi (in particolare Pettinidi e Ostreidi), anche se spesso ridotti in 
frammenti. Si ritrovano inoltre ciottoli e massi calcarei forati da Molluschi 
litofagi. 
  
Il Paleoambiente 
  
L’ambiente di deposizione delle Sabbie e argille ad Arctica è marino 
costiero (neritico interno). I conglomerati di Ripabella si sono deposti in 
ambiente marino pochissimo profondo e ad alta energia. 
  
Importanza del Sito 
  

I fossili nei sedimenti plestocenici dell'area di Rip
se
  
D
  
L'area fossilifera è rappresentata dai sedimenti pleistocenici affioranti nei 
dintorni di Riparbella e a sud di essa fino al fiume Cecina. 
I fossili si ritrovano frequenti sia nelle Sabbie e argille ad Arctica che nei 
Conglomerati di Riparbella. 
Tra i numerosi affioramenti si segnala una parete posta sulla sinistra della 
strada che da Cecina porta a Riparbella, circa 800 m prima di arrivare a 
Riparbella (sito a, Figure 1-2)
circa 180 m ed è in alcuni tratti ricoperta da piccoli smottamenti. Si tratta 
di Sabbie
Un
nord di un
po
fossilifere (soprattutto Ostreidi e Pettinidi). Sopra le Sabbie e argille ad 
Arctica affiorano i Conglomerati di Riparbella con localizzate (soprattutto 
alla loro bas
de
  
I 
  
Ne
raccolta una ricca fauna
15
argille ad Arctica le macrofaune sono più monotone, dominate 
generalmente da Ostreidi, Pettinidi e localmente dal corallo
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L'area fossilifera, benché d'interesse scientifico locale, merita una 
valorizzazione per la frequenza di affioramenti di fossili a forte 
concentrazione. 
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Fig. 1. Parete di Sabbie e argille ad Arctica sulla strada prima di riparbella 
(sito a) 

 
 

 
 

Fig. 2. Ostreidi nel sito a 
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Fig. 3.  Panoramica del poggio del Podere Gerbia (sito b) 

 

 

Fig. 4.  Contatto tra le Sabbie e argille ad Arctica e i Conglomerati di 
Riparbella (sito b) 
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Fig. 5.  Pettinide alla base dei Conglomerati di Riparbella (sito b) 

 

Fig. 6.  Accumulo di molluschi cementati alla base dei Conglomerati di 
Riparbella (sito b)  
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LLO 

istallo sono stati 
gnalati da Lotti (1910), Saggini (1959) e Giannelli et al. (1981). 

escrizione del Sito 

 8 m e lunga 90 m, in 
rte ricoperta da vegetazione, con forti concentrazioni di molluschi. E' 

l lato della strada,  circa 200 metri a sud-est di Guardistallo. 
ito a, Figure 1-3).  

o-conglomeratici prevalgono nettamente Ostreidi e 
ttinidi. 

oni sono più ricche e 
versificate, rappresentate da Bivalvi, Gasteropodi, Scafopodi. Nella loro 

presenti livelli caratterizzati da una straordinaria 
bondanza del Corallo  Cladochora. 

L’ambiente di deposizione è marino costiero (neritico interno) con 
evoluzione verso una riduzione di profondità. 
  
Importanza del Sito 
  
L'area fossilifera, ha interesse scientifico limitato ma presenta alcuni 
affioramenti con elevate concentrazioni fossilifere di discreto interesse 
didattico. 

GUARDISTA
G0071 
 
Cenni Storici 
  
I fossili nei sedimenti pliocenici dell'area di Guard
se
  
D
  
L'area fossilifera è rappresentata dai depositi pliocenici affioranti nei 
dintorni di Guardistallo e distinti da Giannelli et al. (1981) come 
"Formazione di Guardistallo". In questi sedimenti gli autori citati 
riconoscono banchi sabbioso-conglomeratici e banchi argilloso-sabbiosi.   
Nella più recente cartografia geologica i primi sono riferiti alle Argille 
sabbiose di S. Cipriano e i secondi alle Sabbie di S. Giusto  della 
Formazione di Villamagna. 
Tra gli affioramenti si segnala una parete alta circa
pa
situata, su
(s
  
I Fossili 
  
Nei banchi sabbios
Pe
Negli intervalli sabbioso-argillosi le associazi
di
parte superiore sono 
ab
  
Il Paleoambiente 
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Fig. 1. Panoramica dell'affiorameno del sito a 
 
 

 
 

Fig. 2. Particolare del sito a 
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Fig. 3.  Molluschi in affioramento nel sito a
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O 

scudaio sono stati 
gnalati da Lotti (1910), Saggini (1959) e Giannelli et al. (1981). 

escrizione del Sito 

e si estendono a sud fino a Casale 

 m con grossi Ostreidi e Pectinidi, situata alla periferia sud-est di 
ontescudaio (sito a, Figure 1-2). 

zioni di Molluschi fossili e Coralli si osservano anche nella 
rmazione pleistocenica delle Sabbie e argille ad Arctica che affiora 

luvioni 
l fiume Cecina. Si segnala, a riguardo, una parete lunga 50 m e alta 2-3 

a lungo la strada che procede verso nord dal cimitero 
 Montescudaio, a circa 1,5 km dall'abitato (Figure 3-6).  

ti pliocenici attribuiti alla 
rmazione di Guardistallo da Giannelli et al. (1981), che affiorano a nord 

ud di Montescudaio. 

Nei Calcari di Montescudaio si ritrovano frequenti Molluschi 
(prevalentemente Ostreidi e Pectinidi), Gasteropodi (per lo più in modelli), 
grosse Terebratule (Brachiopodi) e rari Balanidi. 
Negli affioramenti di Sabbie e argille ad Arctica le macrofaune sono  
dominate generalmente da Ostreidi, Pettinidi e localmente dal corallo 
Cladochora caespitosa. Nel sito b sono state osservate anche tracce di 
Invertebrati (Ofiomorfe) (Figura 6). 
Nei banchi sabbioso-conglomeratici dei sedimenti attribuiti alla Formazione 
di Guardistallo prevalgono nettamente Ostreidi e Pettinidi. 
Negli intervalli sabbioso-argillosi le associazioni sono più ricche e 
diversificate, rappresentate da Bivalvi, Gasteropodi, Scafopodi. Nella loro 
parte superiore sono presenti livelli caratterizzati da una straordinaria 
abbondanza del Corallo  Cladochora. 
  
Il Paleoambiente 
  
L’ambiente di deposizione di questi sedimenti è marino costiero (neritico 
interno).  
  

MONTESCUDAI
G0072 
 
Cenni Storici 
  
I fossili nei sedimenti pleistocenici dell'area di Monte
se
  
D
  
L'area fossilifera è rappresentata dai sedimenti plio-pleistocenici affioranti 
nei dintorni di Montescudaio. 
I fossili si ritrovano frequenti ma poco diversificati nella Formazione 
pleistocenica dei Calcari di Montescudaio che affiorano principalmente a 
Montescudaio e ad est di esso dov
Marittimo. Si segnala in particolare una scarpata stradale lunga circa 30 m 
e alta 5-6
M
Concentra
Fo
intorno a Montescudaio e soprattutto a nord dell'abitato fino alle al
de
m situata sulla destr
di
I fossili si ritrovano inoltre nei sedimen
Fo
e soprattutto a est e a s
  
I Fossili 
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Importanza del Sito 
  
L'area fossilifera, ha interesse scientifico limitato ma presenta alcune 
esposizioni con elevate concentrazioni fossilifere  di discreto interesse 
didattico. 
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Fig. 1. Panoramica di affioramento di Calcari di Montescudaio (sito a) 

 

 

Fig. 2. Particolare del sito a 
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Fig. 3.  Panoramica di affioramento di sabbie e argille ad Arctica (sito b) 

 

 

Fig. 4. Particolare del sito b 
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Fig. 5.  Accumulo di ostreidi (sito b) 

 

 

Fig. 6. Ofiomorfe (sito b) 
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 STENDARDO 

escrizione del Sito 

calità situata a circa 2,5 km a ovest di Peccioli, su un rilievo alto 100 m 

a 2-3 m, situata  al margine di una strada sterrata 

ione pliocenica delle Sabbie di S. 
usto.  

Fossili 

izione delle Sabbie di S. Giusto è marino costiero. 

di 
sta didattico per la sua facile accessibilità e soprattutto perché i fossili 

in affioramento (di particolare valenza didattica le 
lonie di coralli ancora in posizione di vita).  

PODERE LO
G0073 
 
Cenni Storici 
  
Questo sito fossilifero non risulta segnalato in passato. 
  
D
  
Lo
a sud di Selvatelle, in prossimità del Podere Lo Stendardo.  
Si tratta di una parete di sabbie ad altissima concentrazione di fossili, 
lunga circa 60 m e alt
(Figure 1-2).  
I sedimenti fanno parte della Formaz
Gi
  
I 
  
Sono rappresentati da conchiglie di Bivalvi (prevalentemente Ostrea e 
Chlamys) e dal corallo Cladocora coespitosa che forma grosse colonie di 
40-50 cm di diametro (Figure 3,4). 
  
Il Paleoambiente 
  
L’ambiente di depos
  
Importanza del Sito 
  
Il sito, benché di scarso interesse scientifico, è interessante dal punto 
vi
sono visibili numerosi 
co
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Fig. 1. Panoramica di del giacimento 

 

 

Fig. 2. Particolare dell'affioramento 
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Fig. 3. Colonia di Cladocora coespitosa 

 

 

Fig. 4. Particolare con cladocore 
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PODERE DI VALLIMAZZI 
G0074 
 
Cenni Storici 

Questo sito fossilifero non risulta segnalato in passato. 
  
Descrizione del Sito 
  
Località situata a circa 1 km a nord-est di Terricciola, vi si accede 
procedendo circa 1 km verso nord sulla strada asfaltata che da Terricciola 
va verso Casanova.  I fossili si ritrovano frequenti sulla scarpata della 
strada, sulla sinistra, subito dopo il Podere di Vallimazzi (Figure 1, 2). La 
scarpata, in parte ricoperta dalla vegetazione, è lunga circa 100 m, alta 
circa 15 m   ed è divisa in tre gradoni. I fossili sono frequenti anche 
nell'uliveto alla base della scarpata e nei terreni coltivati ai margini della 
strada a nord della scarpata. 
I sedimenti fanno parte della Formazione pliocenica delle Sabbie di S. 
Giusto.  
  
I Fossili 
  
Sono relativamente frequenti conchiglie di Ostreidi (talvolta in "nidi") e di 
Pectinidi (Chlamys spp.) (Figura 3). Presenti anche coralli (Cladocora 
coespitosa). 
  
Il Paleoambiente 
  
L’ambiente di deposizione delle Sabbie di S. Giusto è marino costiero. 
  
Importanza del Sito 
  
Il sito ha scarso interesse scientifico e limitato interesse didattico (è 
facilmente accessibile e i fossili sono visibili in affioramento).  
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Fig. 1. Panoramica del sito fossilifero 

 

 

Fig. 2. Particolare del sito fossilifero 

 

208



 
 

Fig. 3. Conchiglie di Ostreidi e Pectinidi 
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TERRICCIOLA 
G0075 
 
Cenni Storici 
  
Questo sito fossilifero non risulta segnalato in passato. 
  
Descrizione del Sito 
  
Conchiglie fossili si ritrovano con una certa frequenza nelle sabbie 
affioranti intorno a Terricciola.   
In particolare, in località Castagnolo circa 10 m sotto la strada che 
delimita a sud l'abitato, si osserva, sia su un terreno incolto che su un 
uliveto, una fortissima concentrazione di fossili (sito a, Figure 1-3).  
I sedimenti fanno parte della Formazione pliocenica delle Sabbie di S. 
Giusto.  
  
I Fossili 
  
Sono rappresentati da frammenti di coralli (Cladochora coespitosa) (Figura 
3) e da conchiglie di Bivalvi (prevalentemente Ostreidi e Pectinidi). 
  
Il Paleoambiente 
  
L’ambiente di deposizione delle Sabbie di S. Giusto è marino costiero. 
  
Importanza del Sito 
  
Il sito ha solo un limitato interesse di ttico per la sua facile accessibilità e 
per la abbondanza di fossili visibili in affioramento. 

da
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Fig. 1. Panoramica del sito a 

 

 

Fig. 2. Affioramento nell'uliveto (sito a) 
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Fig. 3. Particolare dell'affioramento del sito a 
 

 

212



 

LE BUFALE 
G0076 
 
Cenni Storici 
  
Questo sito fossilifero non risulta segnalato in passato. 
  
Descrizione del Sito 
  
Il sito si trova a circa 2 km a sud di Peccioli e vi si accede percorrendo per 
circa 30 m un sentiero che si incontra sulla destra lungo la strada che da 
Montecchio va Peccioli (Figura 1).  
All'interno di sedimenti pleistocenici, riferiti alla Formazione delle Argille e 
limi di Vignanuova di Peccioli si ritrova una forte concentrazione di 
conchiglie fossili. I fossili si ritrovano soprattutto alla base di una parete 
lunga circa 90 m e alta 2m, sul lato destro del sentiero (Figura 2).  Qui è 
visibile una tasca di molluschi sia interi che in frammenti (Figure 3, 4). 
Frequenti insieme alle conchiglie i cristalli di gesso. 
  
I Fossili 
  
Sono rappresentati da conchiglie di Bivalvi (Ostreidi, Glycimeris, Venus, 
Cerastoderma, ecc.), e di Gasteropodi (Turritella, ecc.). 
  
Il Paleoambiente 
  
L’ambiente di deposizione è lagunare salmastro. 
  
Importanza del Sito 
  
Il sito, benché di scarsa importanza scientifica, ha un certo interesse dal 
punto di vista didattico per la sua facile accessibilità e soprattutto perché i 
fossili sono visibili in buon numero in affioramento.  
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Fig. 1. Parnoramica dell'affioramento 

 

 

Fig. 2. Particolare dell'affioramento 
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Fig. 3. Tasca di molluschi 

 

 

Fig. 4. Bivalvi 
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SELVE BASSE 
G0077 
 
Cenni Storici 
  
Questo sito fossilifero non risulta segnalato in passato. 
  

 

escrizione del Sito 

 sito si accede deviando sulla sinistra dalla strada che da Cervoli va a  

 circa  1 m di Ostreidi cementati e di dimensioni 
lativamente piccole (Figure 1-3).  

ti fanno parte della Formazione pliocenica delle Sabbie di S. 
usto.  

 Paleoambiente 

mbiente di deposizione è marino costiero. 

se scientifico e limitato interessante didattico.  

D
  
Al
Perignano dopo 1 km. Dalla deviazione si procede circa 600 m scendendo 
a valle oltre le case della località chiamata "Selve Basse" . Prima di 
arrivare sulle alluvioni, in parete sulla sinistra del sentiero si osserva una 
un livello alto
re
I sedimen
Gi
  
I Fossili 
  
Sono rappresentati esclusivamente da conchiglie di Bivalvi Ostreidi. 
  
Il
  
L’a
  
Importanza del Sito 
  
Il sito ha  scarso interes
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Fig. 1. Panoramica del giacimento 

 

 

Fig. 2. Particolare del giacimento 
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Fig. 3. Accumulo do ostreidi 
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A 

6) e Pilleri (1987). 

ossili sono stati probabilmente ritrovati nella Formazione pliocenica delle 
ffiora estesamente intorno a Saline di Volterra 

igura 1).  

conservati presso il Museo di Geologia e 
leontologia dell'Università di Firenze. 

 Paleoambiente 

ritico esterno. 

arini. 

SALINE DI VOLTERR
G0078 
 
Cenni Storici 
  
Resti di Cetacei provenienti dai dintorni di Saline di Volterra sono stati 
descritti da Lawley (187
  
Descrizione del Sito 
  
I f
Argille Azzurre, che a
(F
  
I Fossili 
  
Si tratta di diversi denti riferiti a Physeter (Capodoglio), vertebre caudali 
di un Odontoceto indeterminato e un omero di un probabile Balenide. 
I reperti sono in parte 
Pa
  
Il
  
L'ambiente di sedimentazione delle Argille Azzurre è marino, da neritico 
interno a ne
  
Importanza del Sito 
  
Il sito ha limitata importanza scientifica e storica perché vi sono stati 
ritrovati frammentari resti di vertebrati m
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Fig. 1. Panoramica dei terreni plioceni nei dintorni di Saline di Volterra 
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I 

resti di elefante potrebbe provenire da alluvioni terrazzate presenti nelle 
ello stesso torrente Cecina. 

ratta di una vertebra e un 

 è conservato anche un frammento di costa attribuito alla 
essa specie di elefante. I  resti di pesce  sono stati attribuiti a 

 

 Argille azzurre, da dove presumibilmente provengono i resti di pesce, si 
iente marino da neritico a batiale superiore.  

esti di elefante potrebbe provenire da depositi continentali alluvionali. 

scarso interesse tenuto conto della esiguità dei reperti che vi 
sono stati ritrovati. 

CHIANN
G0079 
 
Cenni Storici 
  
Lawley (1875) scrive di possedere ittioliti provenienti da questa località e 
Caterini (1923) riporta reperti frammentari di elefante. 
  
Descrizione del Sito 
  
I resti di pesce potrebbero provenire dai sedimenti pliocenici della 
Formazione delle Argille azzurre, che affiorano a est di Chianni nella valle 
del torrente Cascina.  
I 
vallecole d
  
I Fossili 
  
Per quanto riguarda i resti di proboscidato si t
frammento di sacro attribuito a Elephas meridionalis, conservati presso il 
Museo di Storia Naturale e del Territorio dell'Università di Pisa. Presso lo 
stesso museo
st
Sphoerodus cinctus.
  
Il Paleoambiente 
  
Le
sono depositate in amb
I r
  
Importanza del Sito 
  
Il sito ha 
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Fig. 1. Frammento di costola di Elephas meridionalis provenienti da 
Chianni 
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NOLI 

di una costa incompleta riferita al genere  Balaena, una 
andibola incompleta riferita a Rhinoceros megarhinus, un frammento di 

 delle colline pisane, si 

ano è marino costiero. 

CAPAN
G0081 
 
Cenni Storici 
  
Lawley (1876) cita un resto di balena da lui trovato a Capannoli. 
Azzaroli (1961) descrive un resto di rinoceronte raccolto in questa località 
nel 1879 e conservato nel Museo di Geologia e Paleontologia 
dell'Università di Firenze. Altri due resti frammentari di vertebrati 
provenienti dalla stessa località sono stati donati allo stesso Museo nel 
1929.  
  
Descrizione del Sito 
  
L'esatta località di ritrovamento dei reperti non è nota. 
Nei dintorni di Capannoli affiorano delle sabbie di S. Giusto e le Argille 
sabbiose di S. Cipriano della la Formazione pliocenica di Villamagna. 
  
I Fossili 
  
Si tratta 
m
palco di un probabile Cervide e una costa indeterminata. 
Nei dintorni di Capannoli, così come in altre aree
ritrovano con una  certa frequenza conchiglie fossili di  Bivalvi e 
Gasteropodi. 
  
Il Paleoambiente 
  
L’ambiente di deposizione delle sabbie di S. Giusto e delle Argille sabbiose 
di S. Cipri
  
Importanza del Sito 
  
I reperti, molto frammentari,  hanno scarso interesse scientifico. L'area di 
ritrovamento può avere un limitato interesse didattico, se non altro per la 
relativa frequenza di Molluschi fossili nei sedimenti che vi affiorano. 
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Fig. 1. Panorama di Capannoli 

 

 

224



 

LO 

egnalazione di resti fossili nei dintorni di Montecastello risale a 
Meneghini nel 1878. In tale circostanza l'autore ringrazia  i marchesi Luigi 
e Alfonso Malaspina per aver donato al Museo di Geologia dell'Università di 
Pisa un  un frammento di cranio e un osso del carpo rinvenuti a 
Montecastello e identificati poi rispettivamente come resti di Anancus 
arvernensis  e di Elephas meridionalis. Gli stessi reperti furono presi in 
esame successivamente da Caterini (1924).  
Più recentemente (1983) Nencini segnala alcuni giacimenti di molluschi 
nei sedimenti plio-pleistocenici delle colline di Montecastello 
  
Descrizione del Sito  
  
Conchiglie fossili si rinvengono in tutto il territorio intorno a Montecastello 
(Figura 1) e si ritrovano concentrati e ben diversificati negli strati della 
Formazione delle Sabbie e argille ad Arctica. In particolare, in località Casa 
di Lama (sito a, Figura 3) si osservano accumuli di molluschi con Arctica 
islandica messi in luce dal recente disboscamento di parte della collina 
(Figura 4). Nella Val di Lama sono stati rinvenuti recentemente anche resti 
di Anancus arvenensis (si veda il sito fossilifero Torrente lama). Nelle 
Sabbie di Nugola Vecchia, sovrastanti alle Sabbie e argille ad Arctica, le 
associazioni fossilifere sono estremamente scarse e rappresentate 
prevalentemente da livelli con frequenti Ostrea edulis e Cerastoderma 
edule. Dei reperti di proboscidati raccolti nell'800 non si conosce la precisa 
località di ritrovamento. 
  
I Fossili 
  
I vertebrati sono rappresentati da resti di Anancus arvernensis  e di 
Elephas meridionalis. In particolare, oltre ai reperti donati dai marchesi 
Malaspina, il Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa conserva 
anche un frammento mandibolare di Anancus arvenensis donato da 
Lawley (figura 2).   
Gli invertebrati sono rappresentati da conchiglie di Bivalvi, Gasteropodi e 
Brachiopodi (Terebratula). 
  
Il Paleoambiente 
  
L'ambiente di deposizione è marino litorale per le Sabbie e  argille ad 
Arctica con tendenza a diminuzione della profondità fino alla transizione ad 
ambiente continentale durante la deposizione delle Sabbie di Nugola 
Vecchia. 
  
 
Importanza del Sito  

MONTECASTEL
G0081 
 
Cenni Storici 
  
La prima s
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L'area in questione mostra un certo interesse per la scoperta di resti di 
proboscidati nell'800 e per la relativa frequenza con cui si ritrovano anche 
attualmente conchiglie fossili.  
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Fig. 1. Panoramica di Montecastello 

 

 

Fig. 2. frammento mandibolare di Anancus arvenensis 
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Fig. 3.  Casa di Lama 

 

 

Fig. 4. Affioramento di Sabbie e argille ad Arctica fossilifere nell'area 
disboscata presso Casa di Lama 
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MARTI 
G0082 
 
Cenni Storici 
  
Il reperto di Marti di cui si hanno notizie più antiche è un dente di 

 

oboscidato donato al Museo di Geologia e Paleontologia dell'Università di 
eperti provenienti dalla stessa area sono stati citati 

in parte descritti da   Caterini (1923) e De Guidi (1939). 

à precise di ritrovamento. De Guidi riferisce che 
a mandibola è stata trovata "nelle sabbie plioceniche di Marti... in 

di alcuni scavi eseguiti in quella zona per lavori agricoli".  
i dintorni di Marti affiorano esclusivamente i sedimenti pliocenici delle 

 tratta di una mandibola completa e di un dente riferiti al mastodonte 
 e di resti frammentari di difese e di femore attribuiti 

Elephas meridionalis. 
ia e Paleontologia 

ll'Università di Firenze (un dente di Anancus arvernensis) e nel Museo di 
itorio dell'Università di Pisa (tutti gli altri). 

Il Paleoambiente 
  
L'ambiente di deposizione delle Sabbie di S. Giusto è marino litorale e di 
spiaggia. 
  
Importanza del Sito  
  
Il sito ha un limitato interesse storico e scientifico. 

pr
Firenze nel 1920. Altri r
e 
  
Descrizione del Sito  
  
Non si conoscono le localit
un
occasione 
Ne
Sabbie di S. Giusto della Formazione di Villamagna. 
  
I Fossili 
  
Si
Anancus arvernensis
a 
I reperti sono conservati nel Museo di Geolog
de
Storia Naturale del Terr
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Fig. 1. Panoramica di Marti 
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PECCIOLI 
G0083 
 
Cenni Storici 
  

 

ntari di Elefanti. 

resso 
Museo di Storia Naturale e del Territorio dell'Università di Pisa sono 

tati da alcuni denti attribuiti a Elephas meridionalis. 
Selaci sono presenti con denti riferiti a Carcharhinus egertoni, 

 

mbiente di deposizione è marino litorale per le Sabbie di  S. Giusto e le 
 Arctica con tendenza a diminuzione della profondità 

o a transizione ad ambiente continentale durante la deposizione delle 

Nel Museo di Geologia e Paleontologia dell'Università di Firenze è 
conservato un resto di proboscidato proveniente da Peccioli donato nel 
1865.  
Lawley (1876) fa cenno ad alcuni denti e piastre dentarie di  Selaci da 
questa località e Caterini (1924) segnala altri resti framme
  
Descrizione del Sito  
  
Di nessun reperto si conosce la precisa località di ritrovamento.  
Nei dintorni di Peccioli affiorano sedimenti plio-pleistocenici delle  delle 
Sabbie di S. Giusto, Sabbie e argille ad Arctica e Sabbie di Nugola Vecchia. 
  
I Fossili 
  
Il reperto conservato al Museo di Firenze è una scapola sinistra riferita a 
Archidiskodon gromovi.  I reperti descritti da Caterini e conservati p
il 
rappresen
I 
Carcharodon polygyrus e Myliobatis saturalis. 
Nei dintorni di Peccioli, così come in altre aree delle colline pisane, si 
ritrovano con una  certa frequenza conchiglie fossili di  Bivalvi e
Gasteropodi. 
  
Il Paleoambiente 
  
L'a
Sabbie e  argille ad
fin
Sabbie di Nugola Vecchia. 
  
Importanza del Sito  
  
L'area in questione mostra un certo interesse scientifico e storico. 
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Fig. 1. Panorama di Peccioli 
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OSCOLI 

escrizione del Sito 

n si hanno indicazioni precise sulla località di ritrovamento del reperto 
cenici delle 

Fossili 

 tratta di un frammento di difesa, in cattivo stato di conservazione, 

 dell'Università di Pisa. Nei 

 Paleoambiente 

mbiente di deposizione per le Argille sabbiose di S. Cipriano e per le 

o ha un limitato interesse scientifico. L'area di 
rovamento può avere un limitato interesse didattico, se non altro  

MONTEF
G0084 
 
Cenni Storici 
  
Da Montefoscoli proviene un frammento di difesa di elefante citato da 
Caterini (1923). 
  
D
  
No
di elefante. Nell'area di Montefoscoli affiorano i sedimenti plio
Sabbie di S. Giusto e delle Argille sabbiose di S. Cipriano della Formazione 
di Villamagna.. 
  
I 
  
Si
attribuito a Elephas meridionalis (Figura 2). Il reperto è conservato presso 
il Museo di Storia Naturale e del Territorio
sedimenti pliocenici affioranti nell'area di Montefoscoli si ritrovano di 
frequente anche resti di Molluschi (Figura 3) e di Balanidi.  
  
Il
  
L'a
Sabbie di  S. Giusto è marino costiero di acque molto basse. 
  
Importanza del Sito  
  
Il reperto frammentari
rit
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Fig. 1. Panoramica di Montefoscoli 

 

 

Fig. 2. Frammento di difesa di Elephas meridionalis 
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Fig. 3. Molluschi fossili nelle Argille sabbiose di S. Cipriano 
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POGGIO TAGLIATO 
G0085 
 
Cenni Storici 
  
Borselli & Cozzini (1992) descrivono il recupero di una balena scoperta in 
questo sito nel 1989.  
Bianucci et al. (2002) prendono in esame le relazioni trofiche tra la balena 
e squalo bianco, sulla base del ritrovamento, durante le fasi di recupero, 
di alcuni denti associati allo scheletro. del cetaceo. 
  
Descrizione del Sito 
  
Il reperto è stato scoperto nel corso di lavori di sbancamento per ampliare 
la carreggiata di una strada in località Poggio Tagliato, a circa 2 km in 
linea d'aria a sud di Ponte a Elsa. 
Il fossile era contenuto all'interno di un banco di argilla che fa parte di 
un'alternanza di strati sabbiosi ed argillosi di età pliocenica (della 
Formazione di Villamagna). 
  
I Fossili 
  
Il  Misticeto, attribuito al genere Balaena, è rappresentato dal cranio, i 
rami mandibolari un arto e la parte anteriore dello scheletro postcraniale 
(Figura 1). 
Associati al reperto sono stati trovati numerosi denti  riferiti a squalo 
bianco (Carcharodon carcharias) (Figura 2) e a squalo toro (Odontapsis 
sp.).  
Sono stati inoltre segnalati abbondanti resti di Bivalvi, Gasteropodi, 
Echinoidi e rari frammenti di Crostacei. 
  
Il Paleambiente 
  
E' stato ipotizzato un ambiente marino costiero poco profondo (massimo 
30 m). I denti di squalo associati al reperto vengono interpretati come 
un'evidenza di interazione trofica tra questi vertebrati marini. 
  
Importanza del Sito 
  
Trattandosi di un ritrovamento puntuale il sito fossilifero ha limitato 
interesse. Il reperto di misticeto riveste invece una discreta importanza 
scientifica, tenuto conto della rarità, anche a livello mondiale, di 
ritrovamenti di esemplari fossili così completi di questi vertebrati marini. 
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Fig. 1. Scheletro della balena durante le fasi di recupero 

 
 

Fig. 2. Dente di squalo bianco rinvenuto vicino alle ossa della balena 
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GELLO 
G0086 
 
Cenni Storici 
  
Caterini (1923) riporta resti di Anancus arvernensis da Gello, senza 
ulteriori indicazioni sulla precisa località di ritrovamento. 
  
Descrizione del Sito 
  
A Gello, un chilometro a nord-ovest di Palaia, affiorano esclusivamente 
sedimenti Pliocenici delle Sabbie di S. Giusto e delle Argille sabbiose di S. 
Cipriano della Formazione di Villamagna. 
  
I Fossili 
  
Si tratta di frammenti  di molare e di difesa attribuiti al Mastodonte 
Anancus arvernensis. I reperti sono conservati presso il Museo di Storia 
Naturale e del Territorio dell'Università di Pisa. 
Nei dintorni di Gello, così come in altre aree delle colline pisane, si 
ritrovano con una  certa frequenza conchiglie fossili di  Bivalvi e 
Gasteropodi. 
  
Il Paleoambiente 
  
L’ambiente di deposizione delle Sabbie di S. Giusto e delle Argille sabbiose 
di S. Cipriano è marino costiero. 
  
Importanza del Sito 
  
I reperti, molto frammentari,  hanno un limitato interesse scientifico. 
L'area di ritrovamento può avere un limitato interesse didattico, se non 
altro per la relativa frequenza di Molluschi fossili nei sedimenti che vi 
affiorano. 
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Fig. 1. Panorama di Gello 
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LARI 
G0087 
 
Cenni Storici 
  

 

o nel 1923. L'altro (l'ippopotamo) è stato rinvenuto dall' "Avv. 
aschini nell'agosto del 1923", stando alle indicazioni riportate nel 

agna. 

 dei reperti non è nota. L'ippopotamo, 
condo le indicazioni riportate nel cartellino allegato, è stato trovato in 

cino al paese" Trattandosi di specie entrambe  pleistoceniche è 
obabile che provengano dalle Sabbie di Nugola Vecchia, la formazione 

Fossili 

 tratta di una porzione di canino inferiore di Hippopotamus mayor un 

 in altre aree delle colline pisane, si ritrovano 
n una  certa frequenza conchiglie fossili di  Bivalvi e Gasteropodi. 

 Paleoambiente 

  
I reperti, molto frammentari,  hanno un limitato interesse scientifico. Il 
sito di ritrovamento può avere un limitato interesse didattico, se non altro 
per la relativa frequenza di Molluschi fossili nei sedimenti che vi affiorano. 

Nel Museo di Storia Naturale e del Territorio dell'Università di Pisa sono 
conservati due reperti frammentari di vertebrati provenienti da Lari. Uno 
di essi (l'elefante) è stato citato da Caterini nel catalogo dei proboscidati 
pubblicat
M
cartellino che lo accomp
  
Descrizione del Sito 
  
L'esatta località di ritrovamento
se
"sabbie vi
pr
che affiora intorno a Lari. 
  
I 
  
Si
molare superiore sinistro di Elephas meridionalis. 
Nei dintorni di Lari, così come
co
  
Il
  
L’ambiente di deposizione delle Sabbie di Nugola Vecchia è marino 
costiero. 
  
Importanza del Sito 
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MONTACCHITA 
G0088 
 
Cenni Storici 
  
Resti di Anancus arvenensis provenienti da Montacchita sono stati 
segnalati da Caterini (1924) e De Guidi (1939). Uno di questi reperti fu 
raccolto sicuramente prima del 1877 in quanto, secondo  De Guidi, fu già 
citato da Vacek in un articolo pubblicato in tale anno. 
Alcuni giacimenti di molluschi nei sedimenti plio-pleistocenici delle colline 
intorno a  Montacchita sono stati riportati da  Nencini (1983). 
  
Descrizione del Sito  
  
Dei reperti di proboscidati raccolti nell'800 nelle sabbie gialle plioceniche 
(Sabbie di S. Giusto) non si conosce la precisa località di ritrovamento. 
Le conchiglie fossili si rinvengono soprattutto nei sedimenti pleistocenici 
delle Sabbie e argille ad Arctica che affiorano in in maniera discontinua 
intorno a Montacchita.  
Tra gli affioramenti più significativi vi sono quelli di Casa La Torre, a circa 
1,5 km a nord-est di Montacchita, di Monte Riglioli , a circa 1 km nella 
stessa direzione di Casa La Torre, ed infine quelli di Casanova di Poggio, a 
circa 1 Km a est. In particolare, presso Casa la Torre si segnala, in 

Ostrea) (sito a, Figure 1 lungo la strada sterrata 
prima di un bivio che conduce a un cancello privato, si osserva una parete 
lunga 60 m e alta 2 m con un livello di accumulo di molluschi in parte 
decalcificati (sito b, figure 3,4). A Casanova di Poggio è visibile lungo la 
strada un taglio fresco lungo circa 50 m e alto 1 m ricco di molluschi 
(Chlamys e Ostrea, Turritella, ecc.) (sito c, figure 5,6).   
  
I Fossili 
  
I resti di Anancus arvernensis sono rappresentati da una mandibola quasi 
completa e da un dente molare. 
Gli invertebrati sono rappresentati  da conchiglie di Bivalvi, Gasteropodi e 
Brachiopodi (Terebratula). In particolare a Monte Riglioli e Casa la Torre 
vengono segnalati ricche associazioni che contengono anche Arctica 
islandica, Trachycardium multicostatum e Barbatia mityloides, tre specie 
di Bivalvi che consentono di riferire i sedimenti al Pleistocene inferiore.  
  
Il Paleoambiente 
  
L'ambiente di deposizione è marino litorale per le Sabbie di  S. Giusto e le 
Sabbie e  argille ad Arctica con tendenza a diminuzione della profondità 
fino a transizione ad ambiente continentale durante la deposizione delle 
Sabbie di Nugola Vecchia. 
  

prossimità del cancello all'interno della proprietà, una parete lunga circa 
50 m e alta 3  con forti concentrazioni di molluschi (soprattutto Chlamys e 

,2). A Monte Riglioli, 
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ito  

 questione mostra un certo interesse scientifico soprattutto per la 
sti di proboscidati. L'affioramento a molluschi segnalato 
 Torre (sito a) riveste un limitato interesse a livello e 

Importanza del S
  
L'area in
scoperta di re

esso Casa lapr
didattico. 
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Fig. 1. Casa La Torre, sito a 

 

 

Fig. 2. Molluschi affiranti sul sito a 
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Fig. 3. momte Riglioli, sito bc 

 

 

Fig. 4.  Accumulo di mollusci nei sedimenti del sito b 
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Fig. 5. Casanova di Poggio, sito c 

 

 

Fig. 6. particolare dell'afioramento del sito c 
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PODERE I SORBI 
G0089 
 
Cenni Storici 
  
Il fossile scoperto in questa località è stato descritto da Storlazzi nel 1935. 
  
Descrizione del Sito 
  
Il reperto è stato trovato nelle vicinanze di Lajatico, nei depositi alluvionali 
terrazzati del fiume Era, nei terreni del Podere i Sorbi. Il punto preciso di 
ritrovamento è circa 500 m a N.E. della casa poderale, in località detta il 
"Camposanto" (Figura 1). 
  
I Fossili 
  
Si tratta di un cranio incompleto con i palchi parzialmente preservati 
attribuito a Cervus elephus fossilis. 
Il reperto è conservato presso il Museo di Storia Naturale e del Territorio 
dell'Università di Pisa. 
  
Il Paleoambiente 
  
L'ambiente di deposizione è continentale alluvionale. 
  
Importanza del Sito 
  
Il sito fossilifero ha un limitato interesse storico e scientifico. 
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Fig. 1. Panoramica del giacimento 
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SAN ROMANO 
G0090 
 
Cenni Storici
  
Il reperto di S. Romano di cui si hanno notizie più antiche è un dente di 
proboscidato donato al Museo di Geologia e Paleontologia dell'Università di 
Firenze nel 1880. Questo dente e altri reperti provenienti dalla stessa area 
sono stati citati e in parte descritti da  Weithofer (1891), Depertet & 
Mayet (1924), Caterini (1923) e Zanchetta et al. (1998). 
  
Descrizione del Sito  
  
Abbiamo qualche indicazione sulla località di ritrovamento solo di un 
reperto attribuito a Elephas meridionalis : nell'originario cartellino e 
nell'archivio del Museo di Storia Naturale del Territorio dell'Università di 
Pisa viene riportato che il fossile è stato raccolto sul "taglio per ferrovia di 
S. Romano" (Figura 1). Degli altri reperti si ignora completamente il sito di 
ritrovamento.  
Nei dintorni di S. Romano affiorano sedimenti datati al Pleistocene medio e 
riferiti all'Unità di S. Romano della Formazione Casa Poggio ai Lecci. 
  
I Fossili 
  
Si tratta di denti riferiti a Elephas antiquus, 4 vertebre dorsali associate a 
2 porzioni di difesa e un frammento di difesa attribuiti a Elephas 
meridionalis e una mandibola con denti riferita a Rhinoceros hemithecus. 
I reperti sono conservati nel Museo di Geologia e Paleontologia 
dell'Università di Firenze (un dente di Elephas antiquus) e nel Museo di 
Storia Naturale del Territorio dell'Università di Pisa (tutti gli altri). 
  
  
Il Paleoambiente 
  
L'ambiente di deposizione è continentale alluvionale e fluviale. 
  
Importanza del Sito  
  
Il sito ha un discreto interesse storico, tenuto conto che i reperti trovati in 
questa area sono stati descritti già nell'800, e un limitato interesse 
scientifico per la relativa frequenza di ritrovamento di resti di vertebrati. 
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Fig. 1. Colline intorno a S.Romano,  formate dai sedimenti pleistocenici 
della Formazione Casa Poggio ai Lecci 

 

 

Fig. 2. Vertebra attribuita a Elephas meridionalis 
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LEGOLI 
G0091 
 
Cenni Storici 
  
Nel Museo di Geologia e Paleontologia dell'Università di Firenze è 
conservato un resto di proboscidato proveniente da Legoli donato al 
Museo nel 1921.  
  
Descrizione del Sito  
  
Non si conosce la precisa località di ritrovamento del reperto.  
Nei dintorni di Legoli affiorano sedimenti pliocenici  della   Formazione di 
Villamagna (Sabbie di S. Giusto e  Argille sabbiose di S. Cipriano) e delle 
Argille azzurre. 
  
I Fossili 
  
Si tratta di un frammento mandibolare con terzo molare destro in posto 
attribuito all'elefante Archidiskodon gromovi. 
Nei dintorni di Legoli, così come in altre aree delle colline pisane, si 
ritrovano con una  certa frequenza conchiglie fossili di  Bivalvi e 
Gasteropodi. 
  
Il Paleoambiente 
  
L'ambiente di deposizione è marino neritico per le Argille azzurre con 
tendenza a diminuzione della profondità per le Argille sabbiose di S. 
Cipriano e per le Sabbie di  S. Giusto. 
  
Importanza del Sito  
  
Il reperto frammentario ha un limitato interesse scientifico. L'area di 
ritrovamento può avere un limitato interesse didattico, se non altro per la 
relativa frequenza, nei sedimenti che vi affiorano, di Molluschi fossili. 
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Fig. 1. Panorama di Legoli 
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AGLIATI 
G0092 

  
Nel Museo di Geologia e Paleontologia dell'Università di Firenze è 
conservato un resto di mastodonte  proveniente da Agliati, acquisito dal 
Museo nel 1826.  
Il reperto è citato da Zanchetta & Mazza (1996). 
  
Descrizione del Sito  
  
Non si conosce la precisa località di ritrovamento del reperto.  
Nei dintorni di  Agliati (abitato a circa 2,5 km, in linea d'aria, a nord-est di 
Palaia) affiorano sedimenti pliocenici delle Sabbie di S. Giusto e Argille 
sabbiose di S. Cipriano della Formazione di Villamagna. 
  
I Fossili 
  
Si tratta di due difese del mastodonte Anancus arvernensis. 
Nei dintorni di Agliati, così come in altre aree delle colline pisane, si 
ritrovano con una  certa frequenza conchiglie fossili di  Bivalvi e 
Gasteropodi. 
  
Il Paleoambiente 
  
L'ambiente di deposizione per le Arg
Sabbie di  S. Giusto è marino costiero di acque molto basse. 
  
Importanza del Sito  
  
Il reperto fram ifico. L'area di 
trovamento può avere un limitato interesse didattico, se non altro per la 

relativa frequenza, di Molluschi fossili, nei sedimenti che vi affiorano. 

 
Cenni Storici 

ille sabbiose di S. Cipriano e per le 

mentario ha un limitato interesse scient
ri
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Fig. 1. Panorama di Agliati 
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POZZAIA 
G0093 
 
Cenni Storici 
  

 

 dell'Università di Firenze nel 1875. E' 
ato descritto da Capellini (1902) e da Pilleri (1987). 

escrizione del Sito 

Fossili 

 tratta di una bulla timpanica di Cetaceo Misticeto riferita alla specie 

tazione delle Argille Azzurre è marino, da neritico 
terno a batiale superiore. 

portanza del Sito 

reperto ha limitata importanza scientifica.  
paratamente, ha scarso interesse didattico ma 

trebbe avere una certa valenza se si considera come un elemento 
rende Pieve S. Luce, 

Santa luce e Orciano Pisano. 

Il reperto proveniente da questa località è stato donato da Lawley al 
Museo di Geologia e Paleontologia
st
  
D
  
Si tratta di una vallecola situata un chilometro e mezzo a nord di Pieve S. 
Luce (Figura 1).  
Il reperto è stato ritrovato nella Formazione pliocenica delle Argille Azzurre 
affiorante nei campi coltivati di quest'area. 
  
I 
  
Si
fossile Balaena etrusca. 
  
Il Paleoambiente 
  
L'ambiente di sedimen
in
  
Im
  
Il 
Il sito considerato se
po
dell'ampia e importante area fossilifera che comp
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Fig. 1. Panoramica di Pozzaia 
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LE CANNELLE 

torici 
  

eniente da questa località è stato descritto da Lawley nel 
76 e revisionato da Bassani nel 1901. 

uto nei sedimenti della Formazione pliocenica delle 
gille Azzurre affioranti a est della località Le Cannelle, circa 1500 m a 

 tratta di un cranio eccezionalmente ben conservato di pesce spada 
riginariamente come tipo della nuova specie Xiphias delfortrierii 

successivamente riferito all'attuale Xhiphias gladius. 

 Paleoambiente 

ambiente di sedimentazione delle Argille Azzurre è marino, da neritico 

portanza del Sito 

reperto ha una discreta importanza scientifica.  
 separatamente, ma 

G0094 
 
Cenni S

Il reperto prov
18
  
Descrizione del Sito 
  
Il fossile è stato rinven
Ar
nord-ovest di Pieve Santa Luce (Figura 1).  
  
I Fossili 
  
Si
descritto o
e 
  
Il
  
L'
interno a neritico esterno. 
  
Im
  
Il 
Il sito ha scarso interesse didattico considerato
potrebbe avere una certa valenza se si considera come un elemento 
dell'ampia e importante area fossilifera che comprende Pieve S. Luce, 
Santa luce e Orciano Pisano. 
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CASA ROSSA 
G0095 
 
Cenni Storici 
  
eperti provenienti da questa località sono stati descritti da Pilleri (1987). 

Conservati presso il Museo di geologia e Paleontologia dell'Università di 
Firenze, probabilmente facevano parte della collezione ottocentesca di  
Lawley. 
  
Descrizione del Sito 
  
I reperti sono stati rinvenuti nei sedimenti della Formazione pliocenica 
delle Argille Azzurre affioranti a est di Casa Rossa, circa 500 m a nord-
ovest di Santa Luce (Figura 1).  
  
I Fossili 
  
Si tratta di due bulle timpaniche, probabilmente dello stesso individuo, 
riferite al Cetaceo Misticeto Balaenotus . 
  
Il Paleoambiente 
  
L'ambiente di sedimentazione delle Argille Azzurre è marino, da neritico 
interno  a batiale superiore. 
  
Importanza del Sito 
  
I reperti hanno limitata importanza scientifica.  
Il sito, considerato separatamente,ha scarso interesse didattico  ma 
potrebbe avere una certa valenza se si considera come un elemento 
dell'ampia e importante area fossilifera che comprende Pieve S. Luce, 
Santa luce e Orciano Pisano. 

R
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Fig. 1. Casa Rossa. Gli affioramenti fossiliferi sono rappresentati dai campi 
coltivati sotto l'uliveto 
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 CANNETO 
G0097 
 
Cenni Storici 
  
Il giacimento di Canneto è stato segnalato da Benvenuti et al.  nel 1995. 
  
Descrizione del Sito 
  
 Si tratta di una successione sedimentaria pliocenica spessa 
complessivamente circa 170 m  che affiora in più sezioni lungo la strada  
che da S. Miniato va a Ponte a Elsa.  
Gli affioramenti si osservano a partire dal bivio per Ponte a Elsa (Figure 1-
3). I più accessibili sono quelli quasi continui rappresentati dal taglio 
stradale.  
I sedimenti sono di età pliocenica e fanno parte delle Sabbie di S. Giusto e 
delle Argille sabbiose di S. Cipriano della Formazione di Villamagna. 
  
I Fossili 
  
I fossili sono frequenti e rappresenati essenzialmente da  Bivalvi e 
Gasteropodi marini, dulciculi e terrestri.   
  
Il Paleoambiente 
  
L'ambiente di deposizione  a alluvionale a causa di 
intense oscillazioni eustatiche. 
  
Importanza del Sito 
  
Il sito ha discreta potenzialità didattica  per l'abbondanza dei fossili visibili 
in affioramento e per la sua relativa facile accessibilità. 

 varia da marino costiero
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Ponte a Elsa 

 

Fig. 1. Affioramento fossilifero sul taglio stradale nei pressi del bivio per 

 

Fig. 2. Particolare dell'affioramento in Figura 1 
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Fig. 3. Affioramento fossilifero  sul taglio stradale a sud rispetto a quello di 
figura 1 
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FAUGLIA 
G0098 
 
Cenni Storici 
  

 

alità di ritrovamento. 

 presso il Museo di Storia 
turale e del Territorio dell'Università di Pisa. 

ni di Fauglia, così come in altre aree delle colline pisane, si 
rovano con una  certa frequenza conchiglie fossili di  Bivalvi e 

reperto, molto frammentario,  ha limitato interesse scientifico. L'area di 
ere un limitato interesse didattico, se non altro per la 

lativa frequenza di Molluschi fossili nei sedimenti che vi affiorano. 

Caterini (1923) riporta resti frammentari di Elephas meridionalis da 
Fauglia, senza ulteriori indicazioni sulla precisa loc
  
Descrizione del Sito 
  
Nei dintorni di Fauglia affiorano estesamente i sedimenti pleistocenici delle 
Formazioni delle Sabbie e argille ad Arctica e delle  Sabbie di Nugola 
Vecchia. 
  
I Fossili 
  
Si tratta di un frammento mandibolare con un molare attribuito ad 
Elephas meridionalis. Il reperto è conservato
Na
Nei dintor
rit
Gasteropodi. 
  
Il Paleoambiente 
  
I sedimenti che affiorano in questa area sono tutti marini costieri. 
  
Importanza del Sito 
  
Il 
ritrovamento può av
re
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CEVOLI 
G0099 
 
Cenni Storici 
  
Caterini (1923) riporta resti frammentari di Elephas meridionalis da 
Cevoli, senza ulteriori indicazioni sulla precisa località di ritrovamento. 
  
Descrizione del Sito 
  
Se l'attribuzione del reperto ad Elephas meridionalis è corretta, dovrebbe 
provenire da sedimenti pleistocenici che affiorano a sud-ovest di Cevoli 
(Formazioni delle Sabbie e argille ad Arctica e delle  Sabbie di Nugola 
Vecchia). 
  
I Fossili 
  
Si tratta di un frammento di difesa attribuito ad Elephas meridionalis. Il 
reperto è conservato presso il Museo di Storia Naturale e del Territorio 
dell'Università di Pisa. 
Nei dintorni di Cevoli, così come in altre aree delle colline pisane, si 
ritrovano con una  certa frequenza conchiglie fossili di  Bivalvi e 
Gasteropodi. 
  
Il Paleoambiente 
  
I 
  
Importanza del Sito 
  
Il reperto, molto fr entifico. L'area di 
ritrovamento può avere un limitato interesse didattico, se non altro per la 
relativa frequenza di Molluschi fossili nei sedimenti che vi affiorano . 

sedimenti che affiorano in questa area sono tutti marini costieri. 

ammentario,  ha limitato interesse sci
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Fig. 1. Panorama di Cevoli 
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PALAIA  
G0100 
 
Cenni Storici 
  
Azzaroli (1923) riporta resti di rinoceronte provenienti da Palaia,  senza 
ulteriori indicazioni sulla precisa località di ritrovamento. 
  
Descrizione del Sito 
  
A Palaia e nei suoi dintorni affiorano esclusivamente sedimenti pliocenici 
delle delle Sabbie di S. Giusto e delle Argille sabbiose di S. Cipriano della 
Formazione di Villamagnsa. 
  
I Fossili 
  
Si tratta di una mandibola e delle parti anteriori delle ossa nasali, 
presumibilmente dello stesso individuo, attribuiti a Rhinoceras 
megarhinus.  
Nei dintorni di Palaia, così come in altre aree delle colline pisane, si 
ritrovano con una sili di  Bivalvi e 
Gasteropodi. 
  
Il Paleoambiente 
  
L’ambiente di deposizione delle Sabbie 
i S. Cipria

mportanza del Sito 

reperti hanno  limitato interesse scientifico. Il sito di ritrovamento può 
vere un certo interesse didattico, se non altro per la relativa frequenza 

nei sedimenti che vi affiorano di Molluschi fossili. 

  certa frequenza conchiglie fos

di S. Giusto e delle Argille sabbiose 
no è marino costiero. d

  
I
  
I 
a
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Fig. 1. Panorama di Palaia, sopra le Sabbie di S. Giusto 
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A 
 

o era contenuto in sabbie grossolane alla base dei sedimenti 
leistocenici della Formazione delle Sabbie e argille ad Arctica.  

ritrovamento è ricoperta da una fitta vegetazione 
rbustiva che nasconde completamente l'affioramento (Figura 1) 

torni di Casa di Lama si ritrovano con una  certa frequenza 
onchiglie fossili di  Bivalvi e Gasteropodi (si vede il sito di Montecastello). 

l Paleoambiente 

iveste una certa importanza 
cientifica perché porta ad estendere fino al Pleistocene la distribuzione di 

alternativa, ad arretrare al Pliocene superiore il ciclo 
arino ad Arctica islandica. 

TORRENTE LAM
G00101
 
Cenni Storici 
  
Il reperto rinvenuto in questo sito è stato descritto da Zanchetta & Mazza 
nel 1996. 
  
Descrizione del Sito 
  
Il sito di ritrovamento è circa 1 km a sud di Montecastello, sulla riva 
sinistra del torrente Lama, poche centinaia di metri da Casa di Lama. 
Il repert
p
Attualmente l'area di 
a
  
I Fossili 
  
Si tratta di una mandibola incompleta e un femore attribuiti al 
mastodonte  Anancus arvernensis.  
Nei din
c
  
I
  
I sedimenti della Formazione delle Sabbie e argille ad Arctica  sono marini 
costieri. 
  
Importanza del Sito 
  
Il reperto di Mastodonte del Torrente Lama r
s
questa specie o, in 
m
L'area di ritrovamento, oggi ricoperta da vegetazione non si presta ad 
essere valorizzata dal punto di vista didattico.  
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Fig. 1. Panorama del sito fosslifero 
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E 

Fossili 

ngono segnalati abbondanti resti di vegetali (Quercacee, Ericacee e 

turale e del Territorio dell'Università di Pisa 
conservato un frammento di palco di Cervide e un bellissimo carapace di 

 provenienti da questi sedimenti. 

 ritiene che i Travertini si siano formati sul fondo di due valli invase dalle 
 che sgorgavano lungo la faglia marginale tra i 

dimenti della Serie Toscana e le impermeabili Argille Azzurre del 

Importanza del Sito 
  
Il sito ha importanza locale. 

CASCIANA TERM
G0102 
 
Cenni Storici 
  
Fossili nei Travertini di Casciana Terme sono stati segnalati da Borri nel 
1913. 
  
Descrizione del Sito 
  
E' rappresentato da due placche congiunte di Travertini, formatesi nel 
Pleistocene superiore, affioranti sotto la città di Casciana Terme e a sud-
est di essa (Figure 3-4). 
  
I 
  
Ve
Poacee), Molluschi terrestri (frequentissima Helix) e dulcicoli (Limnaea), e, 
tra i vertebrati,  resti di bovide e di ofide. 
 Inoltre nel Museo di Storia Na
è 
tartaruga (Figura 3)
  
Il Paleambiente 
  
Si
acque di due sorgenti
se
Pliocene. 
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Fig. 1. Affioramento di Travertini in un uliveto a sud-est di Casciana Terme 

 

 
 

Fig. 2. Particolare dell'affioramento 
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Fig. 3. Chelonide rinvenuto nel Travertino 
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MONTE SERRAMPOLI 
G0103 
 
Cenni Storici 
  
Questo sito fossilifero  è stato segnalato da Zanchetta nel 1995. 
  
Descrizione del Sito 
  

 

fossili sono stati trovati in un affioramento pleistocenico situato lungo la 
lle Cerbaie, poche centinaia di metri a sud-ovest di 

 Maria a Monte. 

più povere sono state ritrovate anche più ad ovest,  
l taglio dello scolmatore di Montecalvoli. 

Fossili 

di continentali. 

 in acque basse ricche di vegetazione e con le zone circostanti 
n abbondante copertura arborea. 

portanza del Sito 

itato interesse sia scientifico che didattico. 

I 
scarpata meridionale de
S.
In una successione di sedimenti prevalentemente sabbiosi di spessore 
totale di circa 35 m sono stati individuati tre livelli argilosi contenenti 
molluschi continentali. 
Associazioni simili ma 
su
  
I 
  
Sono state identificate oltre 30 specie di Gasteropo
  
Il Paleoambiente 
  
Le specie individuate indicano condizioni temperato-umide e una 
deposizione
co
  
Im
  
Il sito riveste un lim
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ABBRICA DI PECCIOLI 
G0104 
 
Cenni Storici 
  
 reperto,  non risulta essere stato oggetto di pubblicazioni in passato.  Se 

  
Descrizione del Sito 
  
Il fossile proviene da Fabbrica di Peccioli. La precisa località di 
ritrovamento non è conosciuta. E' probabile che il reperto sia stato 
rinvenuto nei sedimenti pliocenici delle Sabbie di S. Giusto. Ciò si desume 
dal fatto che il fossile è ancora parzialmente contenuto in una matrice 
sabbiosa e che nell'area intorno a Fabbrica di Peccioli affiorano, oltre alle 
Sabbie di S. Giusto, le Argille sabbiose di S. Ciprianole e le Argille Azzurre. 
  
I Fossili 
  
Si tratta di una porzione di un arto con le ossa ancora in connessione 
anatomica e parzialmente incluse in matrice sabbiosa. Il fossile è stato 
attribuito al cavallo Equus stenonis. 
Il reperto è conservato presso il Museo di Storia Naturale e del Territorio 
dell'Università di Pisa. 
  
Il Paleoambiente 
  
L'ambiente di deposizione è probabilmente marino costiero. 
  
Importanza del Sito 
  
Il sito fossilifero ha un limitato interesse scientifico. 

F

Il
ne ignora la data di ritrovamento. 
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Fig. 1. Porzione di arto riferito a Equus stenonis 
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BOTRO DEL RICAVO 
06 

 

Cen
  
Da q

Des
  

  

Il Pa
  

Il s
potr

  

G01

ni Storici 

uesta località provengono dei reperti descritti da  Lawley nel  1879 e 
ionati da Landini nel 1977. revis

  
crizione del Sito 

I fossili sono stati ritrovati in una vallecola lunga 3 km a sud-ovest di 
Pieve Santa Luce (Figura 1). In questa valle scorre il Ricavo, affluente 

tro del fiume Fine. I sedimenti affioranti   in questa area fasinis nno parte 
della Formazione pliocenica delle Argille Azzurre. 
  
I Fossili 

atta di denti riferiti allo squalo balena Cetorhinus mSi tr aximus. 
  

leoambiente 

biente di sedimentazione delle Argille Azzurre L'am è marino, da neritico 
interno a batiale superiore. 
  
Importanza del Sito 
  
I reperti hanno una limitata importanza scientifica.  

ito, considerato separatamente, ha scarso interesse didattico ma 
ebbe avere una certa valenza se si considera come un elemento 
ampia ed importante area fossilifera che comprende Pieve S. Lucedell' , 

Santa luce e Orciano Pisano. 
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Fig. 1. Panoramica del Botro del ricavo. 
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LA VALLATA 

 

Cen

recu
com

Il sit

recu

  

L'ele

Il si
scientifico è dovuta non solo alla 

G0107 
 

ni Storici 
  
L'elefante proveniente da questa località è stato scoperto nel 1933 e 

perato nell'anno successivo. E stato poi segnalato (1935) e descritto 
e Elephas planifrons (1936) da Ramaccioni.  

Azzaroli (1977) lo ha attribuito a Archidiskodon gromovi. 
  
Descrizione del Sito 
  

o fossilifero si trova a circa un chilometro a nord di Lajatico in località 
La Vallata, dove si trova il podere omonimo (Figura 1).  I resti di elefante 
erano distribuiti su una superficie di circa 10x20 m.  Le ossa sono state 

perate all'interno di un livello di argille con frequenti cristalli di gesso 
alla base e ricoperto da argille con molluschi fossili. I sedimenti, di età 
pliocenica, fanno parte della Formazione di Villamagna. 

I Fossili 
  

fante è rappresentato da uno scheletro incompleto le cui parti meglio 
preservate sono le imponenti difese, la mandibola e l'omero destro. Si 
tratta di un esemplare adulto di più di 40 anni di età secondo la scala 
basata sul ricambio dentario utilizzata per l’elefante africano attuale. Lo 
sviluppo delle difese, e le dimensioni generali indicano che si tratta di un 
esemplare maschile di grande taglia.  
Il reperto è conservato presso il Museo di Storia Naturale e del Territorio 

Università di Pisa. dell'
Nei livelli argillosi sopra l'elefante sono stati segnalati Bivalvi e 
Gasteropodi tra i quali abbondantissimo Cerithium vulgatum. 
  
Il Paleoambiente 
  
L'elefante si è deposto in un ambiente marino lagunare caratterizzato da  
acque salmastre. 
  
Importanza del Sito 
  

to fossilifero ha elevato interesse storico e scientifico. L'interesse 
relativa completezza dello scheletro 

dell'elefante ma anche al fatto che il reperto rappresenta, probabilmente, 
la segnalazione più antica di questa famiglia di proboscidati (Elephantidae) 
in Italia e per estensione in Europa occidentale . 
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Fig. 1. Podere La Vallata 
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CORNIANO 
G0108 
 

 

Cate

Mast

ritro

Il Pa

  

Cenni Storici 
  

rini (1923) riporta resti di Anancus arvernensis da Corniano, donati al 
museo pisano da Pieragnoli nel 1875, senza ulteriori indicazioni sulla 
precisa località di ritrovamento. 
  
Descrizione del Sito 
  
A Corniano, 4 km a sud di S. Miniato, affiorano esclusivamente sedimenti 
Pliocenici delle Sabbie di S. Giusto e delle Argille sabbiose di S. Cipriano 
della Formazione di Villamagna. 
  
I Fossili 
  
Si tratta di un molare superiore sinistro molto consumato attribuito  al 

odonte Anancus arvernensis. Il reperto è conservato presso il Museo 
di Storia Naturale e del Territorio dell'Università di Pisa. 
Nei dintorni di Corniano, così come in altre aree delle colline pisane, si 

vano con una  certa frequenza conchiglie fossili di  Bivalvi e 
Gasteropodi. 
  

leoambiente 
  
L’ambiente di deposizione delle Sabbie di S. Giusto e delle Argille sabbiose 
di S. Cipriano è marino costiero. 
  
Importanza del Sito 
  
Il reperto, molto frammentario,  ha un modesto interesse scientifico. Il 
sito di ritrovamento può avere un limitato interesse didattico, se non altro 
per la relativa frequenza nei sedimenti che vi affiorano di Molluschi fossili. 
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Seco

Sono

Nella

con 

SA CUBBE 
G0109 
 
Cenni Storici 
  
Il questa località venne recuperato uno scheletro di Chelonide acquistato  
dal Museo di Geologia dell'Università di Pisa e descritto da Fucini nel 1909. 
Revisionato da Lapparent de Broin nel 2001.  

Descrizione del Sito 
  

ndo Fucini la località in cui fu trovata la tartaruga "è chiamata 
Cianella e si trova nel podere delle Case Nuove, di proprietà Cubbe a circa 
tre chilometri a N.W. di Orciano".  La località dovrebbe corrispondere a 
"Casa Cubbe", segnata sull'attuale cartografia 1:25.000. 
  
I Fossili 
  

 conservati, dello stesso animale, alcune ossa del cranio, poche 
vertebre, alcune ossa degli arti anteriori e una buona porzione dello scudo 
e del piastrone.  Il reperto, originariamente descritto e attribuito alla 
specie fossile Chelonia sismondai, viene ora considerato  un Chelonidae 
indet. 

 stessa località dov'è stato rinvenuta la tartaruga sono stati raccolti 
numerosi Bivalvi e Gasteropodi.   
  
Il Paleambiente 
  
L'ambiente di sedimentazione delle Argille Azzurre è marino, da neritico a 
batiale superiore. 
  
Importanza del Sito 
  
Il reperto ha una discreta importanza scientifica tenuto conto della  rarità 

cui si ritrovano esemplari fossili di tartarughe così ben conservati.  
Il sito ha scarso interesse didattico considerato separatamente, ma 
potrebbe avere una certa valenza se si considera come un elemento 
dell'ampia e importante area fossilifera di Orciano Pisano. 

280



 

 OR

 

  

  
I Fo

Imp

CIATICO 
G0111 

Cenni Storici 
  
Fossili nei dintorni di Orciatico sono stati segnalati e in parte descritti da 
Stefanini nel 1934 e da Squarci & Taffi nel 1963. 
  
Descrizione del Sito 

I sedimenti fossiliferi affioranti nei dintorni di Orciatico sono di età 
pliocenica e fanno parte delle formazioni delle Argille azzurre e delle 
Termantiti dell'Annunziata.  
Le Argille Azzurre affiorano estesamente nei terreni coltivati a nord e a 
nord-est di Orciatico (Figura 1).  
Le Termantiti dell'Annunziata (argille plioceniche metamorfosate 
termicamente per contatto con la selagite) presentano dei limitati 
affioramenti a nord-est di Orciatico (Figura 2). 

ssili 
  
Nelle Argille Azzurre sono state individuate alcune decine di specie di 
Inverebrati, appartenenti a Bivalvi, Gasteropodi, Scafopodi e Serpulidi. 
Negli stessi sedimenti sono stati riconosciuti resti di Pesci (Selacei e 
Teleostei) e di Cetacei. 
Nelle Termantiti i fossili sono stati ritrovati per lo più sotto forma di 
modello,  deformati o incrostati di limonite. Sono state riconosciute alcune 
specie di Bivalvi, Gasteropodi, Echinidi, frammenti di chele e carapaci di 
Crostacei, squame di Pesci e fustoli di vegetali (Figura 3).   
  
Il Paleoambiente 
  
L'ambiente di deposizione delle Argille azzurre è francamente marino. 
  

ortanza del Sito 
  
Il sito ha un limitato interesse scientifico e storico e potenzialità didattica,  
nel caso vengano individuati affioramenti con elevata concentrazione di 
fossili. 
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Fig. 1. Argille azzurre a nord-est di Orciatico 

 

 

Fig. 2. Affioramento di Termantiti in località l'Uccelliera, 500 m a est di 
Orciatico 
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Fig. 3. Fustoli vegetali nelle Termanti 
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ASA SAN LORENZO 
0112 

enni Storici 

l giacimento di Casa S. Lorenzo è stato segnalato e studiato da Dominici 
el 1994 e da Benvenuti et. al. nel 1995. 

escrizione del Sito 

i tratta di una successione sedimentaria pliocenica, appartenente alla 
ormazione di Villamagna, spessa circa 35 metri affiorante sul fianco 
estro della valle di Chiecina, circa 1,5 km ad est di Marti (Figura 1).  

 

ono frequenti, concentrati prevalentemente alla base della 
uccessione (Figure 2-3), dove sono state riconosciute oltre 160 specie di  
olluschi (Bivalvi, Gasteropodi e Scafopodi). Tra le specie più diffuse sono 

Il sit

 

C
G
 
C
  
I
n
  
D
  
S
F
d
  
I Fossili
  
I fossili s
s
M
da segnalare i Bivalvi Donax venustus, Timoclea ovata, Corbula gibba, e 
Scrobicularia plana. 
  
Il Paleoambiente 
  
L'ambiente di deposizione è marino costiero e varia da piana tidale, 
estuario e laguna. 
  
Importanza del Sito 
  

o ha limitato interesse scientifico ma grande potenzialità didattica per 
l'abbondanza dei fossili visibili in affioramento e per la sua facile 
accessibilità. 
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Fig. 1. Panoramica del giacimento 

 
 

 
 

Fig. 2. Accumulo di fossili alla base della successione 
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Fig. 3. Bivalvi alla base della successione 
 

286



 

TO 
0113 

14) ne descrive reperti nella sua 
 

rni di S. Miniato affiorano estesamente i sedimenti pliocenici delle 

Villam
 n

 nell'800 non sono oggi più considerate valide. 

getto di studi puntuali. Si tratta dei giacimenti 
 

Il sito ha un certo interesse scientifico e storico discreta potenzialità 
didattica per l'abbondanza dei fossili visibili nei vari affioramenti. 
 
 

SAN MINIA
G
 
Cenni Storici 
 
Molluschi fossili provenienti da S. Miniato furono già segnalati da Mercati 
nella famosa Metallotheca Vaticana, scritta nel 1574 e pubblicata postuma 
nel 1817-1819. Anche Brocchi (18
Conchologia subapenninica. Successivamente De Stefani (1874) pubblica
una estesa monografia.  
Le più recenti pubblicazoni che trattano fossili di questa area sono quelle 
di Benvenuti & Dominici (1992), Dominici (1994) e Benvenuti et al. 
(1995). 
 
Descrizione del Sito 
 
Nei dinto
Sabbie di S. Giusto e Argille sabbiose di S. Cipriano (Formzaazione di 

agna) e delle Argille azzurre.  
A or o 
rappresentate dai depositi pleistocenici della Formazione di Casa Poggio ai 
Lecci.  

d di S. Miniato, le ultime pendici prima delle alluvioni dell'Arno son

 
I Fossili 
 
De Stefani descrive oltre 130 specie di Bivalvi e Gasteropodi. L'elenco 
pubblicato da questo autore ha tuttavia una limitata importanza scientifica 
tenuto conto che il materiale non è stato illustrato e che molte specie 
istituite
Nei dintorni di S. Miniato sono stati individuati recentemente alcuni siti 
fossiliferi che sono stati og
di Poggio al Lupo, Catena, e Poggio tagliato.  
 
Il Paleoambiente 
 
L'ambiente di deposizione dei sedimenti pliocenici è francamente marino 
posto ad una certa profondità (piattaforma aperta) per le Argille azzurre, 
di bassa profondità con alternarsi di ambienti di piana costiera, delta, 
laguna e spiaggia per le sovrastanti Sabbie di S. Giusto e Argille sabbiose 
di S. Cipriano. 
I depositi pleistocenici sono di ambiente continentale alluvionale e fluviale. 
  
mportanza del Sito I
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Fig. 1. Panoramica di S. Miniato 
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LE COLOMBAIE 
G0114 
 
Cenni Storici 
  
Da questa località proviene un cetaceo fossile scoperto nel 1877 e 
descritto sommariamente da Capellini nel 1879. 
  
Descrizione del Sito 
  
Secondo le indicazioni di Capellini, il reperto fu trovato nei sedimenti 
pliocenici (Argille Azzurre) affioranti al Podere Le Colombaie (circa 3 km  a 
sud-est di Volterra) a 250 m s.l.m., sulla destra del torrente Zambra, nel 
lato occidentale del botro di Serriopoli. 
  

i tratta di una mandibola e della porzione anteriore dello scheletro 
postcr
stato 
  
Il Paleoambiente 
  
L'ambiente di sedimentazione delle Argille Azzurre è marino, da neritico 
interno a neritico esterno. 
  
Importanza del Sito 
  
Il sito ha un limitato interesse storico e scientifico. 
 

I Fossili 
  
S

aniale di un Misticeto. Il reperto, probabilmente andato perduto, è 
riferito a Plesiocetus sp. 
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PODERE FOGLIANO 
G0115 
 
Cenni Storici 
  
Da questa località proviene un reperto descritto da Meneghini nel 1874.  
  
Descrizione del Sito 
  
Il reperto fu trovato al Podere Fogliano, tra Volterra e Montecatini Val di 
ecina, nelle Argille azzurre plioceniche (Figura 1). 

zurre è marino, da neritico a 

C
  
I Fossili 
  
Si tratta di resti scheletrici di un pesce riferiti alla nuova specie Dentex 
munsteri. Il reperto è conservato presso il Museo di Storia Naturale e del 
Territorio dell'Università di Pisa. 
  
l Paleoambiente I

  
L'ambiente di sedimentazione delle Argille Az
atiale superiore. b

  
Importanza del Sito 
  
Il sito ha un certo interesse storico e scientifico, trattandosi della località 
tipo di una nuova specie. 
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Fig. 1. Panoramica del Podere Fogliano. 
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PODERE DELLE VOLPAJE 
0116 G

 

nni

ità provengono due reperti di cui uno donato da Lawley al 
rsità di Firenze nel 1875. 

uesti fossili sono stati descritti da Lawley (1876), Capellini (1885), Pilleri 

lmente nei sedimenti pliocenici delle Argille 
e su un rilievo posto sulla 

istr trada Saline di Volterra-
sa

Physeter 

den

 università di Firenze e Bologna. 
aleontologia dell'Università 

i Firenze. 

l Paleoambiente 

rre è marino, da neritico a 
e. 

 limitato interesse storico e scientifico. 

 
e  Storici C

  
Da questa local
Museo di Geologia e Paleontologia dell'Unive
Q
(1987) e Bianucci (1997). 
  
Descrizione del Sito 
  
I reperti furono trovati, probabi
azzurre, al Podere delle Volpaje, ben evident
sin a tra il terzo e il quarto chilometro della s
on cco (Figura 1).  P

  
I Fossili 
  
i tratta di resti di Cetacei ed in particolare di un dente di S

(capodoglio) e di un rostro di Mesoplodon (zifide). 
l te faceva parte della collezione Lawley ed attualmente è andato I

perduto. Calchi dell'esemplare si trovano nei musei di geologia e 
paleontologia delle
Il rostro è conservato nel Museo di Geologia e P
d
  
I
  
L'ambiente di sedimentazione delle Argille Azzu
batiale superior
  
Importanza del Sito 
  
l sito ha unI
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Fig. 1. Podere delle Volpaje 
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1- Premessa 
 
 
Que ro si tive questi u ropa, e 
part anche la salv a atrimonio 
geo Con u dologi   riguarda il setto
paleontologico ma r la mine  stessa cia di Pisa, sono sta
elab  databa carta digitale r paleositi in ati nel territorio del
Provincia di Pisa. 
Nel  fase h nto dei dati di ogni singolo 
giac in line nti e  lia. Le principali vo
con nella c eda rig a tipologia cimento, la data del
sua , la su lo stato d la sta di una eventua
protezione e/o valorizzazione. Nella scheda sono state inoltre  voci relative ai da
bibl , alle che completo di tutte le specie fossili 
rinv on da que  di con ione e l’ambiente di 
deposizione. E’ inoltre previsto l’inserimento di indicazioni relative alla collocazione degli 
eventuali reperti raccolti in ogni giacimento. 
La  stata utilizzata per la costruzio se i tizzato realizzato c
pro “Micro se borato c inalità di rendere p
sem ssibile ati, ente anche da parte di persone non 
esperte della mater ro s serire n iacimenti. La struttu
del database permette, inoltre, di ottimizzare a fruizio tutti i dati contenuti 
suo In agg tata co cheda ht tenente la descrizion
e la ntazion iacimen
Nel database sono stati inseriti tutti i dati relativi ai giacimenti p logici censiti, desun
dall bibliog rche persona  verifi  collezioni conserva
pres i natur ralluoghi e e le lo fossilifere. 
Tutti i giacimenti censiti sono stati inseriti nella carta geologica informatizzata (GIS) del
Provincia di Pisa. 
Al del lav  stati individuati to paleosit nti nella Provincia 
Pisa esti, a ssano aree re estese d ll’interno della stess
form sono st passato e s o tuttora onsistenti di fossili. I
que ogia di a annover pio, que Orciano Pisano, dov
sono stati rinvenuti, a partire della metà de corso, sign vi resti di mammife
mar i, chelo i e crostace
Altri giacimenti consistono in affioramenti d e c ritte, rappresentati, a
esem  pareti  o versanti di rili etti ad erosi turale. Un esempio 
que ogia di to è quello dell rapodi ano nei monti Pisan
dov tro è st uta una delle più ronte di uri conosciute. 
Infine sono stati censiti anche siti paleontologici rappresentati da ritrovamenti puntuali di 
particolare rilevanza. In genere si tratta di r solati di rati, prevalentemen
mam sia co rini. L  di qu ltimi siti può essere 
auspicabile, soprattutto se si tratta di località ento dell’olotip
di un dato taxon. 
I pr ali di q no i segue
 

atabas
chede paleositi sposte per essere inserite nel sito Internet 
ella Pr
arta di  a scala 00; 

sto lavo
icolare 

inserisce tra le
in Italia, mirate

 inizia  svolte
aguardi

 in ltimi anni in Eu
lorizzazione del p

in 
 al
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a ed alla v

co innovativo perlogico. quanto re 
 già utilizzato pe ralogia dalla Provin ti 

orati un se ed una elativi ai dividu la 

la prima
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è stata costruita una
a con quelle già esiste

 sc eda per l’inserime
 utilizzate in Europa e in Ita ci 

siderate ostruzione della sch uardano l  del gia la 
 scoperta a importanza, i conservazione e  propo le 

inserite ti 
iografici
enute, c

informazioni geologi
ti dettagliati sulla fre

e all’elenco 
nza, lo stato servaz

scheda è ne di un databa nforma ol 
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 eventualm
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 la ricerca e l

uovi g
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ra 
al 
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 docume e fotografica del g to. 

aleonto ti 
’analisi 
so muse

rafica, da rice
alistici e dai so

li in corso, da
ffettuati in tu

che su
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te 
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. Tra qu lcuni intere lativamente ove, a a 
azione 
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resti c
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stampata dei paleositi a scala 1:80.000 (Allegato A); 
zione iti censi ta di enta

otograf gato B); 
bstrac ato C) p 4th Eur Congress of Region
eoscie y and Inf stem. 

E’ s ltre, ef na valutazione d sse di tutti ositi dal punto di vi
scie storico nis l fine di favorire una corretta gestione e 
valo ne del 

- carta 
- descri di tutti i paleos ti, correda adeguata docum zione 

f ica (Alle
- A

G
t e Poster (Alleg
ntific Cartograph

resentati al 
ormation Sy

opean al 

 
tata, ino fettuata u ell’intere  i pale sta 
ntifico, , didattico ed escursio tico, a
rizzazio territorio. 

4



 

2 - Database 
 
 
E’ stata elaborata una scheda specifica per l ei leontologici", in lin
con quelle utilizzate a livello nazionale ed europeo ma adattata alle peculiarità locali del 
territorio ed alle specificità del suo patrimonio paleontologico. La scheda è stata predisposta 
per il trattamento i
Le voci inserite nella scheda sono le seguenti: 
- aleos alfanumerico d gni pale 0001, G0002, ecc.)
- aleosi nte è il no ocalità o centro abitato più vicini al 
pale el pun ne del paleo so di un p to ad ampia estensione 
geografica, il nom dato dal pr centro abit luso in quell’area (
esem ciano e dell’eventuale valle, monte, ecc., in cui esso si estende 
(ese lle dell  e Monti di S. Giu
- lla sco no in cui sono st er la pr lta reperti fossili in 
dete  sito; è alla bibliografia hivi de ezioni paleontologic
dei 
- ne 

omun ubicato
ocalit ato, te, ecc. in bicato il paleosito. 

- e del ore da 0 a  esprime il grado d’interesse, scientifico, 
stor rsionis tale del o d esse per ogni ambito è 
stato calcolato sulla base dei criteri esposti in fondo al paragrafo. 
- ne: può essere di tipo puntuale o areale. 
- Paleos nsider tien ra fossili relativamente 
freq  quind individuabil ente se pot ente contiene ancora 
foss  loro ri  reso poco p alla loro sc oncentrazione; inatti
se l’affioramento fossilifero non è più esistente o se i fossili al suo interno sono esauriti. 
- otetta ificato se il  si trova o  all’interno di un’ar
pro
-  Cons : indica lo stato di conservazione del paleosito e può variare da 
otti o, disc
- one: v ora dimento lifero è da imputare a 
feno turali r te a sia supe  (naturale superficiale) 
che ea (na ranea), o se s  in segu attività antropiche, 
sup che sot tificiale superf iciale sotterranea). 
-  suolo area del paleosito (roccia affiorante, 

rreno incolto, terreno coltivato, ecc.). 
Proposta di protezione/valorizzazione: vengono indicate come necessarie, consigliabili, 

lorizzazione del paleosito. 
portanti e/o più frequenti del 

 

a catalogazione d siti "pa ea 

nformatizzato. 

Codice P ito: codice istintivo di o osito (G . 
Nome P
osito o d

to: generalme
to di ubicazio

me della l
sito. Nel ca aleosi

e può essere incipale ato inc ad 
pio: Or Pisano) o dal nom

mpi: Va a Sterza liano). 
Data de perta: an ati scoperti p

rc
ima vo un 

rminato
musei. 

 ricavata d  e/o dagli a lle coll he 

Ubicazio
o C e: comune in cui è  il paleosito. 
o L à: località, centro abit valle, mon cui è u

Interess Paleosito: val 10 che
ico, escu tico, didattico e to  paleosito; il grad i inter

Estensio
Tipo di ito: il paleosito è co ato attivo se con e anco
uenti e, i, facilmente i; quiesc enzialm
ili ma il trovamento è robabile d arsa c vo 

Area Pr : viene spec paleosito  meno ea 
tetta. 
Stato di ervazione
mo, buon reto a cattivo. 
Esposizi
meni na

iene indicato se l’affi
iferibili prevalentemen

mento del se
ll’erosione, 

 fossi
rficiale

 sotterran turale sotter i è verificato ito ad sia 
erficiali terranee (ar iciale e artif
Uso del : viene indicato l’uso del suolo nell’

te
- 
possibili o superflue la protezione e/o va

Fossili caratteristici: vengono elencati i fossili più im- 
paleosito. 
- Altri fossili presenti: vengono elencati i fossili che si ritrovano nel paleosito, associati a 
quelli più importanti e/o più frequenti. 
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Fig. 1.  Maschera di inserimento dei dati generali di un Paleosito. 
 

Fossili presenti nel Paleosito: per tutte le specie fossili rinvenute nel paleosito vengono 
portati: 

o Gruppo sistematico: gruppo di appartenenza della specie (esempi: Ostrea 
lamellosa - Bivalvi; Elephas antiquus - Mammiferi). 

o Tipologia: indica che cosa si è conservato allo stato fossile dell’organismo 
a, ecc.). 

o e: periodo geologico in cui si è depositato il fossile (esempi: Trias, 
, ec

rmazion a in cui si ritr uto) il sile. 
to di co riare da ottimo, buono, discreto a cattivo. 
nsità: pu da abbondante, frequente, r
esenza d no o più reperti trov same sono stati 
critti com
leoambi entazione i: continentale, 
rino litor

 
- 
ri

(esempi: conchiglia, scheletro, orm
 Datazion

Pliocene c.). 
e: Formazione geologico Fo ova (o è stato rinven  fos

o Sta nservazione: può va
o De ò variare aro a isolato. 
o Pr i tipi: indica se u ati nel paleosito in e

des
Pa

e tipi di nuovi taxa. 
ente: ambiente di sedimo 

ma
del fossile (esemp

ale, ecc.). 
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Fig. 2 era di in ei fossili rinvenuti in un P
 
 

llocazion /i o altre istituzioni in cu onservati esemplari della 
cie in og  paleosito in esame. 
liografi eventuali riferimenti bib i. 

.  Masch serimento d aleosito. 

o Co e: museo i sono c
spe getto raccolti nel

o Bib a del fossile: liografic
 

 
 

.  MascFig. 2 hera di per ciascu  delle 
specie te in un 

- F ni: form
e/o so ritrovati 
- Bibliografia: prin  bibliografici r paleosito. P ogni 
pubblicazione vengono riportati, l’anno di pubblicazione, l titolo, il nom  della 
event ta ed il n e. 
 

inserimento della collocazione e della bibliografia na
 rinvenu Paleosito. 
 

ormazio azione/i geologiche affioranti nell’area del paleosito in cui si ritrovano 
no stati i fossili. 

cipali riferimenti elativi al 
gli autori, i

er 
e

uale rivis umero delle pagin
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Fig. 3 era di in a bibliografia di un Pal
 
La scheda elaborata è stata predisposta per il trattamento 
progr icrosoft , in collaborazione con il Gruppo “Siti” della Provincia di Pisa. 
In particolare, con la creazione di apposite maschere, sono ficate le opera oni di 
inseri modifica dei dati anche per eventuali aggiorn i da parte di p onale 
non c te sulla tre il database informati  costruito in m do da 
facilit erca e la e dei dati di tutti i paleositi 
 
 
Valutazione del grado d’interesse dei Paleositi 
 
Per valutare in maniera più oggettiva possibile il grado d'interesse di ogni paleosito è stato 
codificato un indice somma di valori parziali dovuti agli interessi scientifico, storico, 
escur o e didat
I valori dell’interesse totale del paleosito possono variare da 0 a 30, essendo dati dalla somma 
dell’i scientific ), storico (0-5), escursion 0-1
I valori dell’interesse storico ed escursionistico, vengono visualizzati in tabella moltiplicati 
per due, per essere più facilmente confrontabili con quelli scientifico e didattico.  
Il valore di ciascuno di questi interessi è stato calcolato in base alla verifica della presenza o 
meno in ogni paleosito di precise caratteristiche (parametri)
importanza specifica (scientifica, storica, ecc.). 
I parametri utilizzati per valutare ciascun tipo di interesse sono illustrati nel dettaglio nei 
paragrafi seguenti. 
 
Interesse scientifico 
 
Sono stati considerati cinque parametri, la somma complessiva dei valori dei quali può 
varia o a dieci
 
1) cenza de o la comunità scientifica (4
 
4 - ele ivello int
3 - mo  livello i
2 - essenzialmente a livello nazionale 
1 - essenzialmente a livello locale 
0 - sito sconosciuto 
 
2) za di olo ipo (1-0) 
 

.  Masch serimento dell eosito. 

informatico dei dati con l’uso del 
amma “M  Access”

 state sempli zi
mento e amenti futur ers
ompeten materia. Inol zzato è stato o
are la ric  filtrazion inseriti. 

sionistic tico. 

nteresse o (da 0 a 10 istico(0-5) e didattico ( 0).  

 che ne enfatizzano ogni 

re da zer : 

Conos l sito press -0) 

vata a l ernazionale 
derata a nternazionale 

Presen tipi e/o sezioni t
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1 - uno o più reperti rinvenuti nel sito in es
taxa (specie, genere, ecc.). In tal  ritrovamento a la "località-tipo" 
di ogni nuovo taxon. Viene assegnato valore 1 a questo parametro anche nel caso che 
nell'a sito sia s
ecc.) o nel caso che la fauna fossile, o parte di essa, rinvenuta nel sito sia stata scelta come 
"unità faunistica" ai fini biostratigrafici.  
0 - non si verifica nessuna delle condizioni sopra esposte. 
 
3) anza dei
Il valore di questo parametro varia a seconda del grado di conoscenza presso la comunità 
scientifica dei fossili (o el sito: 
 
2 - internazionale 
1 - na
0 - lo
 
4) tenza de (2-0) 
 
2 - abbondanti 
1 - fre
0 – ra
 
5) ialità de to attuale (1-0) 
Quest etro valu  ancora esistente o
 
1 –fos ra prese trati rocciosi de
0 –fos più prese gli strati rocciosi de
 
Interesse storico 
 
Sono stati considerati due parametri la somma complessiva dei valori dei quali può variare da 

ro a : 

. 
relazione alla data della scoperta del paleosito: 

ame sono stati scelti per descrivere uno o più nuovi 
 caso la località di rappresent

rea del tata descritta la sezione-tipo di una formazione (o unità stratigrafica, 

Import  fossili (2-0) 

 del fossile) rinvenuti n

zionale 
cale 

Consis i fossili rinvenuti 

quenti 
ri 

Potenz l paleosito allo sta
o param ta se il paleosito è  esaurito: 

sili anco
sili non 

nti all’intern
nti all’inter

o degli s l sito 
l sito no de

ze  cinque
 
1) Sito di scoperta antica, recente o mai segnalato (3-0)
Il valore di questo parametro è in 
 
3 – precedente al 1900 
2 – dal 1900 al 1950 
1 – posteriore al 1950 
0 – mai segnalato 
 
2) Citazioni del sito in letteratura (2-0). 
Il valore di questo parametro è in relazione al numero di citazioni del paleosito nelle 
pubblicazioni scientifiche: 
 
2 – molte 
1 – poche 
0 – nessuna 
 
Interesse escursionistico 
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) Esistenza o meno di percorsi escursionistici (1-0). 
 
1 – il sito è inserito in un percorso escursionistico già esistente (sentiero CAI, strada 

anoramica, ecc.) 
 – non si verifica nessuna delle condizioni sopra esposte. 

2) a di atura -0). 
 
1 – sim o si possono alt istiche di e vato 
inte (può peculia  fl enze geolo che-
geomorfologiche, mineralogiche, ecc.) 
0 –  verifi  condizi po
 
3) enza enze artistiche  ecc
 
1 – in prossimità del paleosito ci sono altre emergenze non naturalistiche di interesse turistico, 
quali monumenti, musei non dedicati agli aspetti paleontologici del sito, ecc. 
0 – non si verifica nessuna delle condizioni sopra esposte. 
 
4) asso  a perco ralistic
 
1 – il sito si trova all’interno di un pa urale o comunque di un’area protetta o di un 
per tura
0 – non si verifica nessuna delle condizioni sopra esposte. 
 
5) 
 
1 – trov  interesse paesa
0 – non si verifica nessuna delle condizioni sopra esposte. 
 
Inte datt
 
Sono stati considerati sei parametri la somma complessiva dei valori dei quali può variare da 
zero a dieci: 
 
1)  
 
2 – il paleosito è raggiungibile direttamente con autoveicoli ed è possibile parcheggiare in 
pro
1 – il paleosito è raggiungibile percorrendo a piedi un sentiero breve e di limitata difficoltà 
0 – non ci sono sentieri che permettono di raggiungere senza difficoltà al paleosito 
 
2) essi en espos
 
2 – il deposito  è parte di un ne geologica ben esposta (parete di cava, 
falesia, ecc.) 
1 – ito , alm e, logica non ben 
visibile 
0 – il deposito fossilifero non affiora. 

Sono stati considerati cinque parametri la somma complessiva dei valori dei quali può variare 
da zero a cinque: 
 
1

p
0
 

Presenz altre emergenze n listiche (1

 in pros ità del sit  osservare re emergenze natural le
resse trattarsi di una re fauna o ora, o di altre emerg gi

non si ca nessuna delle oni sopra es ste. 

Pres  di emerg , culturali, . (1-0). 

Sito ciato a parchi o rsi natu i (1-0). 

rco nat
corso na listico 

Contesto paesaggistico (1-0). 

il sito si a in un’area di grande ggistico 

resse di ico 

Accessibilità del sito (2-0)

ssimità 

Succ one geologica b ta (2-0) 

fossilifero a successio

 il depos fossilifero è esposto eno in part  ma la successione geo  è 

10



 

 
3) isib assen
 
3 – nel paleosito i fossili affiorano e sono abbondanti 
2 – i fossili affiorano ma sono rari 
1 – i fossili non affiorano ma sono frequenti all’interno del deposito fossilifero e possono 
essere recuperati con semplici operazioni di scavo 
0 – non ci sono più fossili nel paleosito o se ci sono non sono recuperabili con semplici 
operazioni di scavo 
 
4) ili p senza difficol icile
 
2 – i fossili si possono raccogliere senza difficoltà  
0 - i es difficoltà d
Questo parametro assume valore zero anche nel caso che non ci siano più fossili nel paleosito. 
 
5) 1
 
1 –  so suppor  che ne 
illustrano il contenuto fossilifero 
0 – non sono verificate le condizioni sopra esposte 
 
6) enza  centri speci rimen
 
1 – a de ssim esis eo o un centro speci o di 
riferimento che tratta argomenti attinenti alle emergenze paleontologiche del sito 
0 – – non si verifica nessuna delle condizioni sopra esposte. 
 

Fossili v ili e accessibili o ti (3-0) 

Foss relevabili tà o di diff  estrazione (1-0) 

i fossili s traggono con alla roccia 

Sito attrezzato didatticamente ( -0) 

 nel sito no già presenti ti didattici (pannellistica, ricostruzioni, ecc.)

Pres  di musei o fici di rife to (1-0) 

nell’are l paleosito o in pro ità di essa te già un mus fic
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3 – de 
 
 
Per ogni paleosito è stata compilata una scheda con testi ed immagini, realizzata in formato 
HT faci ruizi ternet. In ciascuna scheda vengono rip ati i 
seguenti dati: 
- Cenni Stori rta e ibliografici relativi al paleosito. 
- Descrizione del Sito: ubicazione, accessibilità e descrizione geologica dell’affioramento. 
- : descrizione dei fossili del sito e collocazione dei reperti già raccolti. 
- amb m ei ganismi rinvenuti allo stato 
foss
- Importanza del sito: tipologia e grado d’interesse del sito. 
A corredo dei testi, nella scheda HTML, sono state inserite foto e/o illustrazioni del paleosito 
e/o dei suoi foss
 

Sche HTML 

ML per litarne l’eventuale f one in in ort

ci: dati sulla scope riferimenti b

I Fossili
Il Paleo
ile. 

iente: ambiente di sedi entazione d  resti degli or

ili. 

 
Fig pio di scheda HTML di un Paleosito. . 4.  Esem
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4 – Cartografia digitale 
 
 
Tutti i paleositi censiti sono stati inseriti nella cartografia digitale a scala 1:10.000 della 
Pro  Pis
I paleositi puntuali sono contraddistinti da un sim  ed eventualmente dal 
risp dic te l’id one. n sito areale c più 
affi  fos i, più osso d un solo paleo  (in 
tal ispe ag e ui n  sia 
possibile localizzare affioramenti puntuali con una concentrazione di fossili particolare 
all’interno di un sito areale, questo viene individuato ntro d suo 
areale e incluso in un cerchio di colore verde indicante l’estensione areale approssimativ
 

vincia di a. 
bolo sulla carta

ettivo co
oramenti

e che ne permet
siliferi significativ

entificazi
 simboli p

Se si tratta di u
no essere riferiti a

on 
sito

caso al r ttivo codice vengono giunte le lett re a, b, c, ecc.). Nel caso in c on

 da un simbolo posto nel ce el 
a. 

 
Fig icol rta digitale a :10.000 lizzazione di Paleositi p uali 
(G0021, G0041, G0049) e areali (G002 a-d, G007 a-c, G0022, G0082). 
 
 
Il p a di elaborazione grafica (Arc View) che gestisce i dati raccolti permette all’utente 
di condurre di volta in volta ricerche personalizzate. o essere selezionati 
tutt osit ritrova

eterminata formazione geologica o che presentano un elevato interesse didattico. Inoltre 
ossono essere visualizzate, ed eventualmente stampate, carte dei paleositi proiettate su 

orfologica, ecc.). 

. 5.  Part are della ca  scala 1  con loca unt

rogramm
Ad esempio, posson

i i pale i dove è stata ta una particolare specie fossile, dove affiora una 
d
p
differenti basi tematiche (geologica, geom
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Fig. 6.  Particolare della carta digitale a scala 1:10.000 con bae tematica geologica-
morfologica. 
 
Infine si possono utilizzare areogrammi che visualizzino particolari attributi dei paleositi (ad 
esempio il grado d’interesse). 
 

 
 
Fig. 7.  Aerogrammi a torta indicanti il grado d’interesse dei Paleositi. 
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5 – La Carta dei Paleositi a scala 1:80.000 
 (Allegat
 
 
La Carta dei Paleositi a scala 1:80.000 fornisce una visualizzazione d’insiem
distribuzione delle località fossilifere. Vengono ino  disti con s boli differenti, i siti in 
cui sono stati rinvenuti solo resti di Vertebrati, quelli con solo resti di Invertebrati e quelli con 
entram po ossili. lla stessa carta, viene riportata una tabella dove ai 
nomi di ciascun paleosito è associato un numero (ch ne perm te l’id tificazione sulla carta) 
e un istogramma za i d’interesse del paleosito. 
 
 
 
6 –  P ol i della Provin a d Pisa
 at
 
 
Un elaborato fornisce, oltre all’inquadramento geologico-stratigrafico della Provincia di Pisa, 
le schede relative a tutti i paleositi censiti con la rispettiva documentazione fotografica e 
un’esauriente bi
 
 
 

7 – Abstract e Poster presentati al 4th European 
Congress of Regional Geoscientific Cartography and 
Inf ti
 at
 
 
In occasione del “4th European Congress of Regional Geoscientific Cartography and 
Information Sys  stato presentato un contributo scientifico (abstract e poster) sul lavoro 
svolto to  risalt cio metodologico utilizzato, innovativo nel campo 
della georeferenziazione dei siti paleontologici. Il m do, te to per Provi a di P uò 
rappresentare un valido esempio rogetti relativi a censime  dei p ositi, e a 
più am Riportiamo qui di seguito la copia del 
riassunto esteso, in inglese, pubblicato negli atti del congresso e, in allegato, una copia del 
poste

 

o A) 

e della 
ltre nti, im

be le ti logie di f  Infine, su
e et en

 che visualiz l grado 

 I Siti aleont ogic ci i  
(Alleg o B) 

bliografia. 

orma on System 
(Alleg o C) 

tem” è
. E’ sta  messo in o l’approc

eto sta  la nci isa, p
 per futuri p

ondiale).
nti ale anch

 pia scala (regionale, nazionale o m

r. 
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PAL LOG ITES U IS A
N TION  P

 
Giova cc n  Masoni2, G nni Te  3

 
1 Dipartimento di S la Terra, Università di Pisa, via S. Maria, 53, I-56126 Pisa (Italy) 
2 Provi isa formati egrat a Bella a, 1, 56100 Pisa ( ly) 
3 Provincia di Pisa ifesa del . Georis e, via P nni 24 56125 Pis Italy) 
 
Key words – Geosites, GIS, Paleontology, Italy. 
The i e logical servati  in Europe is becoming more and more 
considered in these last years. The GEOSITES project, started in 1996 by the International Union of 
Geolo en  is the nificant and global initiative on this topic (Wimbledon, 
1996, n ta importance of a regional and local approach has been 
recog  b r ting data at a w r scale
The importance ce o ite may b due to fferen eologi  subje as 
Geomorphology, Vulcanology, Mineralogy and also Paleontology. Thus, specific competences are 
required to recognize the geosites in all these specific of the geosciences. Different sectors of 
geosciences promoted projects for the identification of their specific geological heritage. As regards 
Paleontology some projects have already started in Europe and one example is the world list of the 
Paleozoic fossil plant geosites made by Cleal & Thomas (1997). Some countries, for example the 
Spain, have already started a national project including the proposal to create a abase the 
paleontological sites and also a program for their pr ction ( léndez  Soria-Llop, 1999). As 
concerns Italy, some initiatives were taken by the Paleontological Commission and the "Ministero dei 
Beni Culturali e Ambientali" to protect the paleontological heritage (Pelosio, 1999) and in some 
nation g dicated  the va ization nd pre vation the 
paleontological heritage (e.g.: 2° Forum italiano di Scienze della Terra, FIST, Geoitalia, Bellaria, 20-
23 Sep 9
Our a tar n the “Provincia di Pisa” (Tuscany, Italy) and the 
Department of the Earth Science of the Pisa University, represents a local scale attempt for the 
elaboration of a database of the paleontological sites (paleosites). 
The aim of this project was to draw a complete picture of the paleontological heritage in the territory 
of the Pisa prov ol for a proper managing, protection and valorization of the local 
resources. 
The first step was the realization of a mask to fill in with the data of each paleosite. It was necessary to 
indivi e su racterize all the paleosites regarding the geological 
frame, the fossiliferous content and the naturalistic and scientific importance. In this phase it was 
useful the comparison with other masks already utilized taly an urope  simila urpose
The principal fields of the mask regard the kind of fossil bearing deposit, the date of discovery, the 
impor el of p n and the proposa r an entual rotectio
valorisation. Moreover, in the ma o present fields for liogra ic cita s, geo cal 
inform d  list fossil species collected, with details on their frequency, 
preservation and depositional environment. It is also planned the possibility to add indications on the 
reposi ss cted in eac aleosit
The mask was used to build a database organized to make as simple as possible the data g, 
eventually also by people not skilled in the specific subject, in case new paleosite should be added in 
the future. Moreover, the structure of the database is thought to optimize the search and the fruition of 
all the data available. In addition to the database, an HTML page shows the description and the 
photo oc  eac
The d on  of  individuated, information obtained through the exam 
of specific nation of paleontological collections in Natural 
History Museums and the survey performed in all the fossiliferous localities cited. 
All the paleosites have been located  geolog l map o e Pis ovinc aborat  a 
cartog ase 00 oduct is igital p on w h it is sible t ect 
each of the fossiliferous sites included and linked both the database mask and to the HTML page 
with te ct il l so poss  to ma n adv ed sea  for fo
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deposit ticula ements. ple 
the loc e a xon w  w i
Within this project, more than one hundred of paleosites ve been unted he Pis rovin e 
of the  r ide are
in different outcrops of the same Formation. In this typology is included, as example, the Orciano 
Pisano fossil deposit. The Argille Azzurre Formation, outcropping in many different places around the 
Orcia , ossilif  which important fossil remains of marine mammals, 
turtles, fishes, molluscs and crustaceans were found sinc e seco alf of  ninet  centur
Other paleosites are easier to delimitate, as they consist, as example, in quarry walls, or mountain 
slopes exposed by natural erosion. An example of this paleosite typolog
footprints locality in the Monti Pisani, where it was also found one of the most ient dinosaur 
footprint in the W
Finall  a tabas  those paleosite epresen  by pu ual fin gs of r nt 
importance. They generally consist in skeletal parts of both marine and terrestrial vertebrates. The 
protection of this last paleosite typology may be necessary especially if they represent type-locality of 
new fossil taxa. Some examples are the “Poggetto dei Greppoli” locality, near Lorenzana village 
where the holotype skull of the delphinid species Stenella giulii was found, or “La Vallata” locality, 
near L illage where was f of the oldest European elephant specimens referred to 
Archidiskodon gromovii. 
 

s with par
alities wher

r requir
 selected ta

 For exam
as found or

it is possible to visu
ps a part

alize on 
cular geo

the digital map only 
here outcro logical Formation. 

ce m ha  co in t a p . So
m include elatively w as because fossils have been found in the past, and are still found, 
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e th nd h  the een y. 

y is the Agnano tetrapod 
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orld. 
y, we also dd to the da e also s r ted nct din eleva

aiatico v ound one 

 
The result of our project can be useful for different purposes in the contest of a proper managing of 
the territory and its conservation and valorisation. Its importance for didactics is in the planning of 
museu ri ld an  fossil materials for museu exhibi For sc fic 
research, it may provide useful indications about the distribution of fossil taxa and/or the Museums 
where these are kept. The data obtained with this project regarding exclusively paleontology be 
integrated with data from other divisions of geoscience. On this subject, a similar project on the 
mineralogical sites has been developed by the Provincia di Pisa and the Department Earth 
of the ve
Finally, our work represents an example, liable to be modified and improved, for future projects on 
the paleosites and the information presented may be useful for wider scale (regional and national) 
progr
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Pelosio, tut paradosso leg ivo super Geoitalia  45-48. 
Wimbled 996 ervation initiative. Episodes, 19: 87-88. 
Wimbledon W.A.P. 1999. Geosites - An IUGS initiative: Science supported 
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8. - Analisi dei dati 
 
 
I dati inseriti 
 
Sono stati censiti 116 paleositi dei quali 3 già cono uti prim del 1 , 37 s perti da 801 
al 1900, 25 dal 1901 al 1950 e 8 mai segnalati in precedenza. Di questi paleositi, 58 sono 
ancora attivi, 57 sono quiescenti e 5 sono inattivi; 66 sono puntiformi ntre 48 sono 
distribuiti in un’estesa area. 
Sono stati inseriti 163 riferimenti bibliografici e 2  il num o del ormazioni geologiche 
risultate fossilifere. Nelle schede htm
Sono state riconosciute presenti oltre 1500 specie fossili, così distribuite: 

o b
Molluschi (1190): Am mniti (1), Bivalvi (476), Gasteropodi 
(635), Nautiloidi (2), Scafopodi (20) 
Echinodermi (37): Echinoidi (30), Crinoidi (6), Asteridi (1) 

o Brachiopodi (55) 
Celenterati (9) 
A irrip
Policheti (2) 
Tracce di invertebrati (8) 

o ra
M 1)  (29), C nivori (23), Cetacei (34), Lagomorfi (4), 
Insettivori (1), Perissodattili (11), Proboscida (5), P ati (1), Roditori (12), 
Sirenii (1). 
Rettili (5): Chelonii (3), Squamati (2
A
Pesci (235): Selaci (30), Teleostei (215) 
U
O d

o  (9) 
 
La di
 
La concentrazione dei paleositi non si presenta uniforme sul ritorio isano,  vi sono aree 
ad alta densità di paleositi, alcune a bassa densità ed altre dove i paleositi sono apparentemente 
assenti. In particolare la maggiore concentrazione si osserva nei Monti Pisani e in un’estesa 
area c rende le Colline Pisane di S. Miniato e di Volterra. Le aree prive di affioramenti 
fossiliferi comp pia fascia intorno al fiume Arno (compreso il comune di Pisa) e 
parte dei territori più m o a Provinc . In p icolar i com i a p alta 
conce e iano Term  Calci auglia ari, C ciana me, 
Terricciola, Palaia, Montopoli, S. Miniato e Volterra. Tra i comuni privi di paleositi vi sono 
Pisa, e P
La concentrazione dei paleositi e il tipo di fossili ch i si ritr ano è relazi  alla li ogia 
affior
Nei Monti Pisani, i paleositi si trovano esclusivam te nell uarz viola ate (O e di 
tetrap gl trapodi, tracce e Molluschi), nei Calcari ceroidi 

olluschi, Stromatoliti, ecc.), nel Calcare a Raetavicula contorta (Molluschi) e nelle grotte e 
atture carsiche delle formazioni calcaree (Vertebrati continentali e Molluschi). 
elle Colline Pisane e nelle aree di S. Miniato e Volterra i fossili si ritrovano nelle argille e 

sabbie neogeniche e sono rappresentati da Invertebrati (Molluschi, Coralli, Brachiopodi, ecc.), 

sci a 800 co l 1

me

6 è er le f
l sono state inserite oltre 260 foto relative ai siti rilevati. 

Inverte rati (1277): 
o moniti (56), Bele

o 

o 
o rtropodi: C edi (13) 
o 
o 

 Verteb ti (378): 
o ammiferi (12 : Artiodattili ar

ti rim

o 
o 

) 
nfibi (2) 

o 
o ccelli (4) 
o rme di tertrapo i (11) 
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Vertebrati marini (Cetacei, Pinnipedi, Sirenii, Chelonii e Pesci) e Vertebrati continentali 
(essenzialmente Mammiferi). 
In particolare, per quanto riguarda gli Invertebrati i paleositi più significativi sono, per i 
sedimenti miocenici, nelle Arenarie di Ponsano (Ponsano), per i sedimenti pliocenici, nella 
Formazione di Villamagna (esempi: Casa S. Lorenzo, Poggio al Lupo, ecc.) e nelle Calcareniti 
ad Amphistegina (S. Frediano e Parlascio) e, per i sedimenti pleistocenici, nelle Sabbie e 
argille ad Arctica (Le Piane, Morrona, ecc.). Per quanto riguarda i Vertebrati i paleositi più 
significativi sono, per i sedimenti miocenici, nelle Arenarie di Ponsano (Ponsano), per i 
sedimenti Pliocenici nelle Argille Azzurre (Orciano Pisano, Santa Luce, Volterra, ecc.) e nella 
Formazione di Villamagna (Montopoli, Marti, ecc.), e per i sedimenti pleistocenici nella 
Formazione di Casa Poggio ai Lecci (S. Romano, Cava Campani, ecc.) 
Nella piana alluvionale del fiume Arno non vengono segnalati paleositi in quanto si tratta di 
sedimenti continentali recenti per lo più privi di fossili 
La scarsa concentrazione di paleositi nella parte meridionale della Provincia è dovuta sia alla 
limitata esposizione superficiale di litologie potenzialmente fossilifere sia all’ampia estensione 
di formazioni non fossilifere (Basalti, Gabbri, Serpentiniti, ecc.) o scarsamente fossilifere 
(Diaspri, Calcari a Calpionelle, ecc.). 
 
 
Interesse scientifico dei Paleositi 
 
I due paleositi di maggiore interesse scientifico sono risultati Agnano e Orciano Pisano, che 
hanno totalizzato 9 punti su 10. 
Il giacimento di Agnano (Monti Pisani) riveste un interesse scientifico a livello internazionale 
grazie al rinvenimento di alcune fra le più antiche orme dinosauriane conosciute. Si tratta di 
una delle prime testimonianze della comparsa dei Dinosauri a livello mondiale. 
L’importanza scientifica del giacimento di Agnano è motivata anche dal fatto che tutte le orme 
qui ritrovate sono state attribuite a specie nuove per la scienza. Il sito di Agnano rappresenta 
quindi anche la località tipo per diversi taxa. 
Il giacimento di Orciano Pisano è noto fin dall’800 per la ricca fauna a vertebrati e invertebrati 
marini. Notevoli sono i ritrovamenti di Mammiferi marini, tra i quali lo scheletro quasi 
completo della pliofoca etrusca e del delfino Hemisyntrachelus pisanus. 
Elevato interesse scientifico (8 punti) viene attribuito anche al giacimento di Montopoli, la cui 
ricca fauna a Mammiferi continentali, raccolta essenzialmente nell’800, costituisce una delle 
“Unità faunistiche” fossili italiane. 
Discreto interesse scientifico viene attribuito anche ad altri 8 giacimenti: Ponsano, Cava di S. 
Frediano, San Giuliano che hanno totalizzato 7 punti, e Morrona, Monte Terminetto, Parlascio, 
Cava di Ponte a Elsa e Volterra con 6 punti. Questi giacimenti, insieme ad altri 12 che hanno 
totalizzato un punteggio di 5 punti, si possono considerare d’interesse nazionale. 
Tutti gli altri giacimenti censiti hanno un modesto interesse scientifico, avendo totalizzato un 
punteggio che va da 4 a 1 punto. Si tratta per lo più di accumuli a molluschi plio-pleistocenici 
d’importanza locale (esempi: Casa S. Lorenzo, Le Piane) e dei siti di ritrovamento di reperti 
che possono essere anche importanti a livello internazionale ma che sono isolati (esempi: Casa 
Nuova, La Vallata). 
Riassumendo nella provincia di Pisa sono stati censiti 3 paleositi considerati d’interesse 
scientifico internazionale, 20 d’interesse scientifico nazionale e 93 d’interesse scientifico 
locale. 
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Codice 
Paleosito Nome Paleosito Comune Interesse Scientifico 

G0002 Agnano S.Giuliano Terme Internazionale 9 
G0059 Orciano Pisano Orciano Pisano Internazionale 9 
G0055 Montopoli Montopoli V.A. Internazionale 8 
G0050 Monti di San Giuliano S.Giuliano Terme Nazionale 7 
G0033 Ponsano Volterra Nazionale 7 
G0036 Cava di S. Frediano Lari Nazionale 7 
G0003 Morrona Terricciola Nazionale 6 
G0010 Parlascio Casciana Terme Nazionale 6 
G0054 Cava di Ponte a Elsa S.Miniato Nazionale 6 
G0062 Volterra Volterra Nazionale 6 
G0007 Monte Terminetto S.Giuliano Terme Nazionale 6 
G0052 Cava Campani Montopoli V.A. Nazionale 5 
G0088 Montacchita Palaia Nazionale 5 
G0081 Montecastello Pontedera Nazionale 5 
G0006 Podere l'Olmo Palaia Nazionale 5 
G0083 Peccioli Peccioli Nazionale 5 
G0069 Pieve Santa Luce Santa Luce Nazionale 5 
G0067 Santa Luce Santa Luce Nazionale 5 
G0105 Monti d'Oltre Serchio Vecchiano Nazionale 5 
G0061 Casa Nuova Orciano Pisano Nazionale 5 
G0047 Grotta di Cucigliana Vicopisano Nazionale 5 
G0107 La Vallata Lajatico Nazionale 5 
G0020 La Rocca Volterra Nazionale 5 
G0019 Vallebiaia Fauglia Nazionale 5 

Grado d’Interesse 
Scientifico 

Numero di 
paleositi 



21

 

Codice 
Paleosito Nome Paleosito Comune Interesse Scientifico 

G0112 Casa S. Lorenzo Montopoli V.A. Nazionale 4 
G0097 Canneto S.Miniato Locale 4 
G0051 Poggio al Lupo S.Miniato Locale 4 
G0037 Le Piane Riparbella Locale 4 
G0072 Montescudaio Montescudaio Locale 4 
G0071 Guardistallo Guardistallo Locale 4 
G0070 Riparbella Riparbella Locale 4 
G0056 Trivio Palaia-Montefoscoli-

Toiano 
Palaia Locale 4 

G0057 La Sterza Terricciola Locale 4 
G0038 S. Dalmazio Pomarance Locale 4 
G0016 S. Biagio Vicopisano Locale 4 
G0113 S. Miniato S.Miniato Locale 4 
G0039 Pomarance Pomarance Locale 4 
G0029 Casa Al Pino Lari Locale 4 
G0024 Pagliana Fauglia Locale 4 
G0004 Badia di Morrona Terricciola Locale 4 
G0009 Cava le Conche Vicopisano Locale 4 
G0103 Monte Serampoli S.Maria a Monte Locale 4 
G0060 Torrente Borra-Poggio 

Riguardio 
Casciana Terme Locale 4 

G0011 Monte Passatoio Buti Locale 4 
G0025 Poggio La Ripa Fauglia Locale 4 
G0018 Casa La Croce S.Giuliano Terme Locale 4 
G0031 Valle della Sterza Chianni Locale 4 
G0102 Casciana Terme Casciana Terme Locale 4 
G0015 Balconevisi S.Miniato Locale 4 
G0008 Orciano Sud Orciano Pisano Locale 4 
G0001 Poggio al Vento Lari Locale 4 
G0064 Poggetto dei Greppioli Lorenzana Locale 4 
G0082 Marti Montopoli V.A. Locale 4 
G0115 Podere Fogliano Volterra Locale 4 
G0090 S. Romano Montopoli V.A. Locale 4 
G0085 Poggio Tagliato S.Miniato Locale 4 
G0106 Botro del Ricavo Santa Luce Locale 4 
G0095 Casa Rossa Santa Luce Locale 4 
G0094 Le Cannelle Santa Luce Locale 4 
G0093 Pozzaia Santa Luce Locale 4 
G0023 Grotta di Parignana S.Giuliano Terme Locale 4 
G0074 Podere di Vallimazzi Terricciola Locale 3 
G0073 Podere lo Stendardo Terricciola Locale 3 
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Codice 
Paleosito Nome Paleosito Comune Interesse Scientifico 

G0063 Ceppato Casciana Terme Locale 3 
G0014 Poggio delle Cave Orciano Pisano Locale 3 
G0076 Le Bufale Peccioli Locale 3 
G0026 S. Regolo 1 Fauglia Locale 3 
G0111 Orciatico Lajatico Locale 3 
G0075 Terricciola Terricciola Locale 3 
G0027 S. Regolo 2 Fauglia Locale 3 
G0096 Uliveto Vicopisano Locale 3 
G0077 Selve Basse Lari Locale 3 
G0013 Cava Andreoni Vecchiano Locale 3 
G0110 Casa Focetta Calci Locale 3 
G0092 Agliati Palaia Locale 3 
G0109 Casa Cubbe Orciano Pisano Locale 3 
G0100 Palaia Palaia Locale 3 
G0099 Cevoli Lari Locale 3 
G0098 Fauglia Fauglia Locale 3 
G0087 Lari Lari Locale 3 
G0086 Gello Palaia Locale 3 
G0084 Montefoscoli Palaia Locale 3 
G0091 Legoli Peccioli Locale 3 
G0116 Podere delle Volpaje Montecatini V.C. Locale 3 
G0114 Le Colombaie Volterra Locale 3 
G0022 Terra Rossa di Agnano S.Giuliano Terme Locale 3 
G0032 Le Colonne Terricciola Locale 3 
G0066 Poggio alle Monache Volterra Locale 3 
G0017 "km 8" Lari Locale 3 
G0053 Cava La Rotta Pontedera Locale 3 
G0035 Croce Lari Locale 3 
G0068 Podere del Tesoro Terricciola Locale 3 
G0058 Le Cateratte Calcinaia Locale 2 
G0042 Spuntone di S. Allago Calci Locale 2 
G0005 Monte Cascetto Calci Locale 2 
G0080 Capannoli Capannoli Locale 2 
G0041 Cava della Croce S.Giuliano Terme Locale 2 
G0021 Buca dei Ladri S.Giuliano Terme Locale 2 
G0078 Saline di Volterra Volterra Locale 2 
G0108 Corniano S.Miniato Locale 2 
G0045 Monte Pruno Calci Locale 2 
G0104 Fabbrica di Peccioli Peccioli Locale 2 
G0046 Colle di Calci Calci Locale 2 
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Codice 
Paleosito Nome Paleosito Comune Interesse Scientifico 

G0065 Casa Pontita Fauglia Locale 2 
G0028 Casa Giuli Fauglia Locale 2 
G0034 Podere Nuovo Montecatini V.C. Locale 2 
G0030 Casa Varcella Lari Locale 2 
G0089 Podere i Sorbi Lajatico Locale 2 
G0079 Chianni Chianni Locale 2 
G0101 Torrente Lama Pontedera Locale 2 
G0049 Grotta del Leone S.Giuliano Terme Locale 1 
G0048 Grotta del Pippi Vicopisano Locale 1 
G0040 Casa Botra Lari Locale 1 
G0012 Piavola Buti Locale 1 
G0043 Tre Colli Calci Locale 1 
G0044 Monte Serra Calci Locale 1 

 
 
 
 
Interesse storico dei Paleositi 
 
Sono stati individuati 45 paleositi che presentano un certo interesse storico (punteggio da 10 a 
8). In particolare il maggiore interesse storico è stato osservato in 9 siti (Monti d’Oltre 
Serchio, Volterra, Orciano Pisano, Montopoli, San Giuliano, Cava S. Frediano, Vallebiaia, 
Parlascio e Agnano) che hanno totalizzato un punteggio di 10 punti essendo stati tutti 
segnalati fin dall’800 e citati in molte pubblicazioni scientifiche. 
E’ da notare infine la presenza di 12 paleositi ai quali è stato attribuito un interesse storico 
nullo, in quanto mai segnalati in passato. 
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Codice 
Paleosito Nome Paleosito Comune Data Scoperta Interesse 

Storico 
G0002 Agnano S.Giuliano Terme 1881 10 
G0010 Parlascio Casciana Terme 1770 10 
G0019 Vallebiaia Fauglia 1868 10 
G0036 Cava di S. Frediano Lari 1770 10 
G0050 Monti di San Giuliano S.Giuliano Terme 1832 10 
G0055 Montopoli Montopoli V.A. 1852 10 
G0059 Orciano Pisano Orciano Pisano 1846 10 
G0062 Volterra Volterra 1875 10 
G0105 Monti d'Oltre Serchio Vecchiano 1846 10 
G0006 Podere l'Olmo Palaia dal 1800 al 1900 8 
G0007 Monte Terminetto S.Giuliano Terme 1910 8 
G0009 Cava le Conche Vicopisano 1851 8 
G0020 La Rocca Volterra 1877 8 
G0022 Terra Rossa di Agnano S.Giuliano Terme 1875 8 
G0023 Grotta di Parignana S.Giuliano Terme 1866 8 
G0031 Valle della Sterza Chianni 1860 8 
G0034 Podere Nuovo Montecatini V.C. 1875 8 
G0043 Tre Colli Calci 1881 8 
G0047 Grotta di Cucigliana Vicopisano 1878 8 
G0060 Torrente Borra-Poggio 

Riguardio 
Casciana Terme 1886 8 

G0061 Casa Nuova Orciano Pisano 1900 8 
G0064 Poggetto dei Greppioli Lorenzana 1876 8 
G0066 Poggio alle Monache Volterra 1876 8 
G0067 Santa Luce Santa Luce 1876 8 
G0068 Podere del Tesoro Terricciola 1875 8 
G0069 Pieve Santa Luce Santa Luce 1864 8 
G0070 Riparbella Riparbella 1910 8 
G0071 Guardistallo Guardistallo 1910 8 
G0072 Montescudaio Montescudaio 1910 8 
G0078 Saline di Volterra Volterra 1875 8 
G0079 Chianni Chianni 1875 8 
G0080 Capannoli Capannoli 1876 8 
G0081 Montecastello Pontedera 1878 8 
G0083 Peccioli Peccioli 1865 8 
G0088 Montacchita Palaia Prima del 1877 8 
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Codice 
Paleosito Nome Paleosito Comune Data Scoperta Interesse 

Storico 
G0090 S. Romano Montopoli V.A. 1880 8 
G0092 Agliati Palaia 1826 8 
G0093 Pozzaia Santa Luce 1875 8 
G0094 Le Cannelle Santa Luce 1876 8 
G0095 Casa Rossa Santa Luce 1987 8 
G0106 Botro del Ricavo Santa Luce 1879 8 
G0113 S. Miniato S.Miniato 1574 8 
G0114 Le Colombaie Volterra 1877 8 
G0115 Podere Fogliano Volterra 1864 8 
G0116 Podere delle Volpaje Montecatini V.C. 1875 8 
G0005 Monte Cascetto Calci 1941 6 
G0011 Monte Passatoio Buti 1941 6 
G0012 Piavola Buti 1941 6 
G0013 Cava Andreoni Vecchiano 1935 6 
G0017 "km 8" Lari 1951 6 
G0033 Ponsano Volterra 1963 6 
G0042 Spuntone di S. Allago Calci 1915 6 
G0044 Monte Serra Calci 1937 6 
G0048 Grotta del Pippi Vicopisano 1927 6 
G0082 Marti Montopoli V.A. 1920 6 
G0084 Montefoscoli Palaia 1923 6 
G0086 Gello Palaia 1923 6 
G0087 Lari Lari 1923 6 
G0089 Podere i Sorbi Lajatico 1935 6 
G0098 Fauglia Fauglia 1924 6 
G0099 Cevoli Lari 1923 6 
G0100 Palaia Palaia 1961 6 
G0102 Casciana Terme Casciana Terme 1913 6 
G0107 La Vallata Lajatico 1935 6 
G0108 Corniano S.Miniato 1875 6 
G0109 Casa Cubbe Orciano Pisano 1909 6 
G0111 Orciatico Lajatico 1934 6 
G0001 Poggio al Vento Lari 1986 4 
G0003 Morrona Terricciola 1981 4 
G0004 Badia di Morrona Terricciola 1981 4 
G0008 Orciano Sud Orciano Pisano 1977 4 
G0015 Balconevisi S.Miniato 1983 4 
G0016 S. Biagio Vicopisano 1968 4 
G0018 Casa La Croce S.Giuliano Terme 1969 4 
G0021 Buca dei Ladri S.Giuliano Terme 1980 4 
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Codice 
Paleosito Nome Paleosito Comune Data Scoperta Interesse 

Storico 
G0024 Pagliana Fauglia 1981 4 
G0025 Poggio La Ripa Fauglia 1981 4 
G0029 Casa Al Pino Lari 1981 4 
G0032 Le Colonne Terricciola 1981 4 
G0035 Croce Lari 1983 4 
G0037 Le Piane Riparbella 1997 4 
G0038 S. Dalmazio Pomarance 1992 4 
G0039 Pomarance Pomarance 1992 4 
G0041 Cava della Croce S.Giuliano Terme 1951 4 
G0045 Monte Pruno Calci 1966 4 
G0046 Colle di Calci Calci 1966 4 
G0049 Grotta del Leone S.Giuliano Terme 1951 4 
G0051 Poggio al Lupo S.Miniato 1992 4 
G0052 Cava Campani Montopoli V.A. 1998 4 
G0053 Cava La Rotta Pontedera 1998 4 
G0054 Cava di Ponte a Elsa S.Miniato 1982 4 
G0056 Trivio Palaia-

Montefoscoli-Toiano 
Palaia 1961 4 

G0057 La Sterza Terricciola 2003 4 
G0058 Le Cateratte Calcinaia 1995 4 
G0065 Casa Pontita Fauglia 1977 4 
G0085 Poggio Tagliato S.Miniato 1989 4 
G0091 Legoli Peccioli 1921 4 
G0096 Uliveto Vicopisano 1902 4 
G0097 Canneto S.Miniato 1995 4 
G0101 Torrente Lama Pontedera 1996 4 
G0103 Monte Serampoli S.Maria a Monte 1995 4 
G0104 Fabbrica di Peccioli Peccioli 2003 4 
G0110 Casa Focetta Calci 1997 4 
G0112 Casa S. Lorenzo Montopoli V.A. 1994 4 
G0040 Casa Botra Lari 1981 2 
G0014 Poggio delle Cave Orciano Pisano 1997 0 
G0026 S. Regolo 1 Fauglia 1981 0 
G0027 S. Regolo 2 Fauglia 1981 0 
G0028 Casa Giuli Fauglia 1981 0 
G0030 Casa Varcella Lari 1981 0 
G0063 Ceppato Casciana Terme 2003 0 
G0073 Podere lo Stendardo Terricciola 2003 0 
G0074 Podere di Vallimazzi Terricciola 2003 0 
G0075 Terricciola Terricciola 2003 0 
G0076 Le Bufale Peccioli 2003 0 
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Codice 
Paleosito Nome Paleosito Comune Data Scoperta Interesse 

Storico 
G0077 Selve Basse Lari 2003 0 

 
 
Interesse escursionistico dei Paleositi 
 
Il paleosito che è risultato avere il maggior interesse escursionistico è quello dei Monti di S. 
Giuliano che ha totalizzato 10 punti. In effetti questo sito soddisfa tutte le condizioni richieste 
alla valutazione di questo grado d’interesse:  

1) esistono percorsi escursionistici (sentieri CAI) che lo attraversano e che permettono di 
osservare alcuni affioramenti fossili di un certo interesse (ad esempio il sito “a” lungo 
il sentiero CAI 015 che porta a Casa delle Fate e alla Villa Bosniaski); 

2)  nell’area del sito si possono osservare altre emergenze naturalistiche (la caratteristica 
vegetazione a macchia mediterranea già messa in evidenza da pannellistica lungo 
alcuni sentieri, e le vicine “grotte delle fate”); 

3) in prossimità del sito è presente l’ormai cadente Villa de Bosniaski, appartenuta al cav. 
Bosniaski, noto personaggio dell’800 che fu tra l’altro un cultore, collezionista e 
studioso di fossili.; 

4) il sito, almeno in parte (Monte Castellare), si trova all’interno di un’Area Naturale 
Protetta di Interesse Locale (A.N.P.I.L.); 

5) il sito si trova all’interno di un’area di grande interesse paesaggistico. 
Discreto interesse escursionistico presentano altri paleositi sui Monti Pisani (Monte 
Terminetto, Agnano, Terra rossa di Agnano, Casa Focetta), alcune grotte (Parignana, Grotta 
del Leone, Buca dei Ladri) e i siti di Volterra, Ponsano e Torrente Borra-Poggio Riguardio. 
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Codice 
Paleosito Nome Paleosito Comune 

Interesse 
Escursionistico

G0050 Monti di San Giuliano S.Giuliano Terme 10 
G0007 Monte Terminetto S.Giuliano Terme 8 
G0002 Agnano S.Giuliano Terme 6 
G0021 Buca dei Ladri S.Giuliano Terme 6 
G0022 Terra Rossa di Agnano S.Giuliano Terme 6 
G0023 Grotta di Parignana S.Giuliano Terme 6 
G0033 Ponsano Volterra 6 
G0049 Grotta del Leone S.Giuliano Terme 6 
G0060 Torrente Borra-Poggio Riguardio Casciana Terme 6 
G0062 Volterra Volterra 6 
G0110 Casa Focetta Calci 6 
G0003 Morrona Terricciola 4 
G0011 Monte Passatoio Buti 4 
G0012 Piavola Buti 4 
G0016 S. Biagio Vicopisano 4 
G0018 Casa La Croce S.Giuliano Terme 4 
G0038 S. Dalmazio Pomarance 4 
G0042 Spuntone di S. Allago Calci 4 
G0046 Colle di Calci Calci 4 
G0048 Grotta del Pippi Vicopisano 4 
G0096 Uliveto Vicopisano 4 
G0105 Monti d'Oltre Serchio Vecchiano 4 
G0004 Badia di Morrona Terricciola 2 
G0005 Monte Cascetto Calci 2 
G0010 Parlascio Casciana Terme 2 
G0020 La Rocca Volterra 2 
G0024 Pagliana Fauglia 2 
G0025 Poggio La Ripa Fauglia 2 
G0026 S. Regolo 1 Fauglia 2 
G0027 S. Regolo 2 Fauglia 2 
G0029 Casa Al Pino Lari 2 
G0030 Casa Varcella Lari 2 
G0031 Valle della Sterza Chianni 2 
G0032 Le Colonne Terricciola 2 
G0034 Podere Nuovo Montecatini V.C. 2 
G0036 Cava di S. Frediano Lari 2 
G0039 Pomarance Pomarance 2 
G0045 Monte Pruno Calci 2 
G0047 Grotta di Cucigliana Vicopisano 2 
G0055 Montopoli Montopoli V.A. 2 
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Codice 
Paleosito Nome Paleosito Comune 

Interesse 
Escursionistico

G0056 Trivio Palaia-Montefoscoli-Toiano Palaia 2 
G0059 Orciano Pisano Orciano Pisano 2 
G0061 Casa Nuova Orciano Pisano 2 
G0064 Poggetto dei Greppioli Lorenzana 2 
G0067 Santa Luce Santa Luce 2 
G0068 Podere del Tesoro Terricciola 2 
G0069 Pieve Santa Luce Santa Luce 2 
G0070 Riparbella Riparbella 2 
G0071 Guardistallo Guardistallo 2 
G0072 Montescudaio Montescudaio 2 
G0075 Terricciola Terricciola 2 
G0076 Le Bufale Peccioli 2 
G0077 Selve Basse Lari 2 
G0078 Saline di Volterra Volterra 2 
G0081 Montecastello Pontedera 2 
G0082 Marti Montopoli V.A. 2 
G0083 Peccioli Peccioli 2 
G0084 Montefoscoli Palaia 2 
G0086 Gello Palaia 2 
G0087 Lari Lari 2 
G0088 Montacchita Palaia 2 
G0091 Legoli Peccioli 2 
G0092 Agliati Palaia 2 
G0093 Pozzaia Santa Luce 2 
G0094 Le Cannelle Santa Luce 2 
G0095 Casa Rossa Santa Luce 2 
G0098 Fauglia Fauglia 2 
G0099 Cevoli Lari 2 
G0100 Palaia Palaia 2 
G0106 Botro del Ricavo Santa Luce 2 
G0108 Corniano S.Miniato 2 
G0109 Casa Cubbe Orciano Pisano 2 
G0111 Orciatico Lajatico 2 
G0113 S. Miniato S.Miniato 2 
G0001 Poggio al Vento Lari 0 
G0006 Podere l'Olmo Palaia 0 
G0008 Orciano Sud Orciano Pisano 0 
G0009 Cava le Conche Vicopisano 0 
G0013 Cava Andreoni Vecchiano 0 
G0014 Poggio delle Cave Orciano Pisano 0 



30

 

Codice 
Paleosito Nome Paleosito Comune 

Interesse 
Escursionistico

G0015 Balconevisi S.Miniato 0 
G0017 "km 8" Lari 0 
G0019 Vallebiaia Fauglia 0 
G0028 Casa Giuli Fauglia 0 
G0035 Croce Lari 0 
G0037 Le Piane Riparbella 0 
G0040 Casa Botra Lari 0 
G0041 Cava della Croce S.Giuliano Terme 0 
G0043 Tre Colli Calci 0 
G0044 Monte Serra Calci 0 
G0051 Poggio al Lupo S.Miniato 0 
G0052 Cava Campani Montopoli V.A. 0 
G0053 Cava La Rotta Pontedera 0 
G0054 Cava di Ponte a Elsa S.Miniato 0 
G0057 La Sterza Terricciola 0 
G0058 Le Cateratte Calcinaia 0 
G0063 Ceppato Casciana Terme 0 
G0065 Casa Pontita Fauglia 0 
G0066 Poggio alle Monache Volterra 0 
G0073 Podere lo Stendardo Terricciola 0 
G0074 Podere di Vallimazzi Terricciola 0 
G0079 Chianni Chianni 0 
G0080 Capannoli Capannoli 0 
G0085 Poggio Tagliato S.Miniato 0 
G0089 Podere i Sorbi Lajatico 0 
G0090 S. Romano Montopoli V.A. 0 
G0097 Canneto S.Miniato 0 
G0101 Torrente Lama Pontedera 0 
G0102 Casciana Terme Casciana Terme 0 
G0103 Monte Serampoli S.Maria a Monte 0 
G0104 Fabbrica di Peccioli Peccioli 0 
G0107 La Vallata Lajatico 0 
G0112 Casa S. Lorenzo Montopoli V.A. 0 
G0114 Le Colombaie Volterra 0 
G0115 Podere Fogliano Volterra 0 
G0116 Podere delle Volpaje Montecatini V.C. 0 

 
 
Interesse didattico dei Paleositi 
 
I siti che mostrano maggior interesse didattico (punteggio 8 punti) sono 5: Cava Campani, 
Canneto, Casa S. Lorenzo, Le Piane e Poggio al Lupo. Si tratta di giacimenti a molluschi 
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plio-pleistocenici in depositi incoerenti (sabbie) o semicoerenti (argille).  Benché nessuno di 
questi giacimenti abbia un elevato interesse scientifico, essi sono senza dubbio quelli a 
maggior potenzialità didattica: i fossili affiorano, sono abbondanti e si possono prelevare e 
manipolare senza difficoltà; la successione geologica è ben esposta ed infine tutti questi 
giacimenti sono facilmente accessibili. Condizioni simili si osservano anche in altri 13 
giacimenti che hanno totalizzato un punteggio di 7 punti. 27 giacimenti molto eterogenei 
presentano un discreto grado d’interesse scientifico (da 6 a 5 punti), mentre i rimanenti hanno 
una valenza didattica molto limitata o nulla. Alcuni di essi tuttavia potrebbero essere inseriti 
in un percorso didattico a più ampia scala che comprenda anche altri paleositi situati in aree 
limitrofe. Ad esempio, per valorizzare l’area fossilifera di Orciano Pisano-Santa Luce 
potrebbe essere realizzato un percorso nel territorio corredato da pannelli esplicativi 
localizzati in corrispondenza di alcuni siti puntuali di ritrovamento di importanti reperti 
(esempi: Casa Nuova, Casa Cubbe, Botro del Ricavo, ecc).  Ovviamente questi siti puntuali 
considerati separatamente hanno un interesse didattico molto basso. 
Da notare che i 3 giacimenti di maggiore interesse scientifico hanno un interesse didattico 
relativamente modesto: Agnano e Orciano Pisano hanno totalizzato 6 punti e Montopoli solo 
4. 
 
       

 
 
 
 
 

Codice 
Paleosito Nome Paleosito Comune Fossili caratteristici Interesse

Didattico
G0037 Le Piane Riparbella Bivalvi, Gasteropodi 8 
G0051 Poggio al Lupo S.Miniato Bivalvi, Gasteropodi 8 
G0052 Cava Campani Montopoli 

V.A. 
Mammiferi 8 

G0097 Canneto S.Miniato Bivalvi, Gasteropodi 8 
G0112 Casa S. Lorenzo Montopoli 

V.A. 
Bivalvi, Gasteropodi 8 
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Codice 
Paleosito Nome Paleosito Comune Fossili caratteristici Interesse

Didattico
G0003 Morrona Terricciola Bivalvi, Gasteropodi, 

Teleostei 
7 

G0006 Podere l'Olmo Palaia Balanus cuvirostratus 7 
G0010 Parlascio Casciana 

Terme 
Bivalvi 7 

G0014 Poggio delle Cave Orciano 
Pisano 

Bivalvi, Gasteropodi 7 

G0054 Cava di Ponte a Elsa S.Miniato Mammiferi, Bivalvi, 
Gasteropodi 

7 

G0056 Trivio Palaia-
Montefoscoli-Toiano 

Palaia Bivalvi, Gasteropodi 7 

G0057 La Sterza Terricciola Bivalvi, Gasteropodi 7 
G0063 Ceppato Casciana 

Terme 
Bivalvi, Gasteropodi 7 

G0070 Riparbella Riparbella Bivalvi, Gasteropodi 7 
G0071 Guardistallo Guardistallo Bivalvi, Gasteropodi, 

Cladochora 
7 

G0072 Montescudaio Montescudaio Bivalvi, Gasteropodi, 
Cladochora 

7 

G0073 Podere lo Stendardo Terricciola Cladocora coespitosa, 
Ostrea sp. 

7 

G0074 Podere di Vallimazzi Terricciola Bivalvi, 7 
G0081 Montecastello Pontedera Proboscidati, Molluschi 7 
G0088 Montacchita Palaia Anancus arvernensis 7 
G0002 Agnano S.Giuliano 

Terme 
OrmeVertebrati 6 

G0004 Badia di Morrona Terricciola Bivalvi, Gasteropodi, 
Brachiopodi 

6 

G0009 Cava le Conche Vicopisano Bivalvi, Gasteropodi 6 
G0016 S. Biagio Vicopisano Stromatoliti 6 
G0024 Pagliana Fauglia Bivalvi, Gasteropodi 6 
G0026 S. Regolo 1 Fauglia Bivalvi, Gasteropodi 6 
G0029 Casa Al Pino Lari Bivalvi, Gasteropodi, 

Coralli 
6 

G0033 Ponsano Volterra Bivalvi, Echinoidi, Cetacei, 
Sirenii 

6 

G0036 Cava di S. Frediano Lari Foraminiferi, Bivalvi 6 
G0038 S. Dalmazio Pomarance Bivalvi, Gasteropodi 6 
G0039 Pomarance Pomarance Bivalvi, Echinoidi 6 
G0050 Monti di San Giuliano S.Giuliano 

Terme 
Ammoniti, Bivalvi, 
Gasteropodi, Brachiopodi 

6 

G0058 Le Cateratte Calcinaia Bivalvi, Gasteropodi 6 
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Codice 
Paleosito Nome Paleosito Comune Fossili caratteristici Interesse

Didattico
G0059 Orciano Pisano Orciano 

Pisano 
Mammiferi marini, Pesci, 
Molluschi, Rettili marini 

6 

G0062 Volterra Volterra Teleostei, Selaci, Cetacei 6 
G0076 Le Bufale Peccioli Bivalvi, Gasteropodi 6 
G0103 Monte Serampoli S.Maria a 

Monte 
Gasteropodi 6 

G0113 S. Miniato S.Miniato Bivalvi, Gasteropodi 6 
G0011 Monte Passatoio Buti Orme Vertebrati 5 
G0025 Poggio La Ripa Fauglia Bivalvi, Gasteropodi 5 
G0027 S. Regolo 2 Fauglia Bivalvi, Gasteropodi 5 
G0060 Torrente Borra-Poggio 

Riguardio 
Casciana 
Terme 

Ammoniti 5 

G0067 Santa Luce Santa Luce Cetacei, Pesci 5 
G0069 Pieve Santa Luce Santa Luce Selacei, Cetacei 5 
G0075 Terricciola Terricciola Cladocora coespitosa, 

Ostrea sp. 
5 

G0083 Peccioli Peccioli Proboscidati, Selacei 5 
G0111 Orciatico Lajatico Bivalvi, Gasteropodi 5 
G0001 Poggio al Vento Lari Bivalvi, Gasteropodi 4 
G0005 Monte Cascetto Calci Tracce Invertebrati 4 
G0007 Monte Terminetto S.Giuliano 

Terme 
Bivalvi 4 

G0008 Orciano Sud Orciano 
Pisano 

Bivalvi, Gasteropodi 4 

G0013 Cava Andreoni Vecchiano Mammiferi, Molluschi 4 
G0015 Balconevisi S.Miniato Bialvi, Gasteropodi, 

Balanidi 
4 

G0018 Casa La Croce S.Giuliano 
Terme 

Ammoniti 4 

G0031 Valle della Sterza Chianni Bivalvi, Gasteropodi, 
Antilope 

4 

G0041 Cava della Croce S.Giuliano 
Terme 

Bivalvi, Gasteropodi, 
Coralli, Mammiferi, Uccelli 

4 

G0042 Spuntone di S. Allago Calci Bivalvi 4 
G0055 Montopoli Montopoli 

V.A. 
Mammiferi 4 

G0077 Selve Basse Lari Bivalvi 4 
G0080 Capannoli Capannoli Rhinoceros megarhinus, 

Balaena sp. 
4 

G0096 Uliveto Vicopisano Ursus spelaeus 4 
G0102 Casciana Terme Casciana 

Terme 
Filliti, Molluschi, 
Artiodattili, Rettili 

4 

G0105 Monti d'Oltre Serchio Vecchiano Ammoniti 4 
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Codice 
Paleosito Nome Paleosito Comune Fossili caratteristici Interesse

Didattico
G0021 Buca dei Ladri S.Giuliano 

Terme 
Mammiferi continetali 3 

G0040 Casa Botra Lari Bivalvi 3 
G0045 Monte Pruno Calci Bivalvi 3 
G0047 Grotta di Cucigliana Vicopisano Mammiferi 3 
G0048 Grotta del Pippi Vicopisano Mammiferi, Bivalvi 3 
G0049 Grotta del Leone S.Giuliano 

Terme 
Bivalvi, Gasteropodi, 
Coralli 

3 

G0061 Casa Nuova Orciano 
Pisano 

Pliophoca etrusca 3 

G0064 Poggetto dei Greppioli Lorenzana Stenella giulii 3 
G0078 Saline di Volterra Volterra Cetacei 3 
G0082 Marti Montopoli 

V.A. 
Elephas meridionalis, 
Anancus arvernensis 

3 

G0084 Montefoscoli Palaia Elephas meridionalis 3 
G0085 Poggio Tagliato S.Miniato Balaena sp. 3 
G0086 Gello Palaia Anancus arvernensis 3 
G0087 Lari Lari Elephas meridionalis, 

Hippopotamus mayor 
3 

G0090 S. Romano Montopoli 
V.A. 

Elephas spp.,Rhinoceros 
hemithecus 

3 

G0091 Legoli Peccioli Archidiskodn gromovi 3 
G0092 Agliati Palaia Anancus arvernensis 3 
G0098 Fauglia Fauglia Elephas meridionalis 3 
G0099 Cevoli Lari Elephas meridionalis 3 
G0100 Palaia Palaia Rhinoceros megarhinus 3 
G0104 Fabbrica di Peccioli Peccioli Equus stenonis 3 
G0108 Corniano S.Miniato Anancus arvernensis 3 
G0109 Casa Cubbe Orciano 

Pisano 
Chelonide 3 

G0110 Casa Focetta Calci Orme Dinosauri 3 
G0114 Le Colombaie Volterra Plesiocetus sp. 3 
G0115 Podere Fogliano Volterra Dentex munsteri 3 
G0116 Podere delle Volpaje Montecatini 

V.C. 
Mesoplodon sp. Physeter sp. 3 

G0012 Piavola Buti Tracce Vertebrati, Asteridi 2 
G0017 "km 8" Lari Bivalvi, Gasteropodi 2 
G0022 Terra Rossa di Agnano S.Giuliano 

Terme 
Gasteropodi 2 

G0028 Casa Giuli Fauglia Bivalvi, Gasteropodi 2 
G0032 Le Colonne Terricciola Bivalvi 2 
G0035 Croce Lari Bivalvi, Gasteropodi 2 
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Paleosito Nome Paleosito Comune Fossili caratteristici Interesse
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G0046 Colle di Calci Calci Bivalvi 2 
G0053 Cava La Rotta Pontedera Cervus elaphus 2 
G0065 Casa Pontita Fauglia Elephas antiquus 2 
G0066 Poggio alle Monache Volterra Trionix pliopedemontanus 2 
G0093 Pozzaia Santa Luce Balaena etrusca 2 
G0094 Le Cannelle Santa Luce Xiphias gladius 2 
G0095 Casa Rossa Santa Luce Balaenotus cf. insignis 2 
G0106 Botro del Ricavo Santa Luce Cetorhinus maximus 2 
G0107 La Vallata Lajatico Archidiskodon gromovi 2 
G0019 Vallebiaia Fauglia Bivalvi, Gasteropodi 1 
G0020 La Rocca Volterra Cetacei 1 
G0023 Grotta di Parignana S.Giuliano 

Terme 
Mammiferi continentali 1 

G0030 Casa Varcella Lari Bivalvi, Gasteropodi 1 
G0034 Podere Nuovo Montecatini 

V.C. 
Pliophoca etrusca 1 

G0043 Tre Colli Calci Bivalvi 1 
G0044 Monte Serra Calci Bivalvi 1 
G0068 Podere del Tesoro Terricciola Canis etruscus 1 
G0089 Podere i Sorbi Lajatico Cervus elephus 1 
G0079 Chianni Chianni Elephas meridionalis, 

Sphaerodus cinctus 
0 

G0101 Torrente Lama Pontedera Anancus arvenensis 0 
 
 
 
Interesse totale dei Paleositi 
 
I paleositi di Agnano e dei Monti di S. Giuliano sono risultati quelli a maggior interesse totale 
(23 punti su 30). Questi due siti hanno in comune un elevato interesse storico (10 punti) e un 
interesse didattico non molto alto (6 punti). Il sito di Agnano si contraddistingue per il 
maggior interesse scientifico (9 punti), mentre invece quello dei Monti di S. Giuliano per un 
elevato interesse escursionistico. Entrambi i siti insieme ad altri, alcuni dei quali di discreto 
interesse (M. Terminetto Cava Le Conche, Monte Passatoio, S. Biagio, ecc.), sono ubicati nei 
Monti Pisani, un’area di grande interesse naturalistico, turistico e scientifico. 
Altri 5 paleositi mostrano un discreto interesse totale (da 21 a 18 punti): Orciano Pisano, 
Volterra, Parlascio, Monte Terminetto e Montopoli. Si tratta di paleositi molto eterogenei 
distribuiti in un’ampia superficie del territorio. Tra questi Orciano Pisano e Montopoli si 
distinguono per l’elevato interesse scientifico. 
25 paleositi, con interesse totale compreso tra 17 e 14 punti, riguardano prevalentemente siti 
di buon interesse didattico ma scarso interesse scientifico. Ne sono un esempio i giacimenti a 
molluschi delle Piane, Poggio al Lupo e Cava Campani.  Fanno eccezione i siti dei Monti 
d’oltre Serchio, Santa Luce, Pieve S. Luce, Torrente Morra, Monte Passatoio e Peccioli che 
mostrano un interesse prevalentemente storico. 
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52 paleositi, con interesse totale compreso tra 13 e 10 punti spiccano solo per una discreta 
importanza didattica (essenzialmente giacimenti a molluschi) o storica (prevalentemente siti 
dove sono stati ritrovati, in tempi storici, interessanti fossili isolati).  
I rimanenti 29 siti hanno un modesto interesse totale (da 9 a 4 punti). 
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Codice 
Paleosito 

Nome 
Paleosito Comune 

Interesse
Scientifico

Interesse 
Storico 

Interesse 
Escurs. 

Interesse 
Didattico 

Interesse
Totale 

G0002 Agnano S.Giuliano 
Terme 

9 10 6 6 23 

G0050 Monti di San 
Giuliano 

S.Giuliano 
Terme 

7 10 10 6 23 

G0059 Orciano Pisano Orciano 
Pisano 

9 10 2 6 21 

G0062 Volterra Volterra 6 10 6 6 20 
G0010 Parlascio Casciana 

Terme 
6 10 2 7 19 

G0033 Ponsano Volterra 7 6 6 6 19 
G0007 Monte 

Terminetto 
S.Giuliano 
Terme 

6 8 8 4 18 

G0055 Montopoli Montopoli 
V.A. 

8 10 2 4 18 

G0003 Morrona Terricciola 6 4 4 7 17 
G0036 Cava di S. 

Frediano 
Lari 7 10 2 6 17 

G0081 Montecastello Pontedera 5 8 2 7 17 
G0088 Montacchita Palaia 5 8 2 7 17 

Numero di 
paleositi 

Grado d’Interesse 
Totale 
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Codice 
Paleosito 

Nome 
Paleosito Comune 

Interesse
Scientifico

Interesse 
Storico 

Interesse 
Escurs. 

Interesse 
Didattico 

Interesse
Totale 

G0006 Podere l'Olmo Palaia 5 8 0 7 16 
G0060 Torrente 

Borra-Poggio 
Riguardio 

Casciana 
Terme 

4 8 6 5 16 

G0070 Riparbella Riparbella 4 8 2 7 16 
G0071 Guardistallo Guardistallo 4 8 2 7 16 
G0072 Montescudaio Montescudaio 4 8 2 7 16 
G0105 Monti d'Oltre 

Serchio 
Vecchiano 5 10 4 4 16 

G0052 Cava Campani Montopoli 
V.A. 

5 4 0 8 15 

G0054 Cava di Ponte 
a Elsa 

S.Miniato 6 4 0 7 15 

G0067 Santa Luce Santa Luce 5 8 2 5 15 
G0069 Pieve Santa 

Luce 
Santa Luce 5 8 2 5 15 

G0083 Peccioli Peccioli 5 8 2 5 15 
G0113 S. Miniato S.Miniato 4 8 2 6 15 
G0009 Cava le 

Conche 
Vicopisano 4 8 0 6 14 

G0011 Monte 
Passatoio 

Buti 4 6 4 5 14 

G0016 S. Biagio Vicopisano 4 4 4 6 14 
G0037 Le Piane Riparbella 4 4 0 8 14 
G0038 S. Dalmazio Pomarance 4 4 4 6 14 
G0051 Poggio al Lupo S.Miniato 4 4 0 8 14 
G0056 Trivio Palaia-

Montefoscoli-
Toiano 

Palaia 4 4 2 7 14 

G0097 Canneto S.Miniato 4 4 0 8 14 
G0112 Casa S. 

Lorenzo 
Montopoli 
V.A. 

4 4 0 8 14 

G0004 Badia di 
Morrona 

Terricciola 4 4 2 6 13 

G0024 Pagliana Fauglia 4 4 2 6 13 
G0029 Casa Al Pino Lari 4 4 2 6 13 
G0031 Valle della 

Sterza 
Chianni 4 8 2 4 13 

G0039 Pomarance Pomarance 4 4 2 6 13 
G0047 Grotta di 

Cucigliana 
Vicopisano 5 8 2 3 13 

G0057 La Sterza Terricciola 4 4 0 7 13 
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Interesse 
Didattico 

Interesse
Totale 

G0061 Casa Nuova Orciano 
Pisano 

5 8 2 3 13 

G0018 Casa La Croce S.Giuliano 
Terme 

4 4 4 4 12 

G0022 Terra Rossa di 
Agnano 

S.Giuliano 
Terme 

3 8 6 2 12 

G0023 Grotta di 
Parignana 

S.Giuliano 
Terme 

4 8 6 1 12 

G0025 Poggio La 
Ripa 

Fauglia 4 4 2 5 12 

G0064 Poggetto dei 
Greppioli 

Lorenzana 4 8 2 3 12 

G0103 Monte 
Serampoli 

S.Maria a 
Monte 

4 4 0 6 12 

G0111 Orciatico Lajatico 3 6 2 5 12 
G0019 Vallebiaia Fauglia 5 10 0 1 11 
G0020 La Rocca Volterra 5 8 2 1 11 
G0042 Spuntone di S. 

Allago 
Calci 2 6 4 4 11 

G0082 Marti Montopoli 
V.A. 

4 6 2 3 11 

G0090 S. Romano Montopoli 
V.A. 

4 8 0 3 11 

G0092 Agliati Palaia 3 8 2 3 11 
G0093 Pozzaia Santa Luce 4 8 2 2 11 
G0094 Le Cannelle Santa Luce 4 8 2 2 11 
G0095 Casa Rossa Santa Luce 4 8 2 2 11 
G0096 Uliveto Vicopisano 3 4 4 4 11 
G0102 Casciana 

Terme 
Casciana 
Terme 

4 6 0 4 11 

G0106 Botro del 
Ricavo 

Santa Luce 4 8 2 2 11 

G0110 Casa Focetta Calci 3 4 6 3 11 
G0115 Podere 

Fogliano 
Volterra 4 8 0 3 11 

G0001 Poggio al 
Vento 

Lari 4 4 0 4 10 

G0005 Monte 
Cascetto 

Calci 2 6 2 4 10 

G0008 Orciano Sud Orciano 
Pisano 

4 4 0 4 10 

G0013 Cava Andreoni Vecchiano 3 6 0 4 10 
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G0014 Poggio delle 
Cave 

Orciano 
Pisano 

3 0 0 7 10 

G0015 Balconevisi S.Miniato 4 4 0 4 10 
G0021 Buca dei Ladri S.Giuliano 

Terme 
2 4 6 3 10 

G0026 S. Regolo 1 Fauglia 3 0 2 6 10 
G0058 Le Cateratte Calcinaia 2 4 0 6 10 
G0063 Ceppato Casciana 

Terme 
3 0 0 7 10 

G0073 Podere lo 
Stendardo 

Terricciola 3 0 0 7 10 

G0074 Podere di 
Vallimazzi 

Terricciola 3 0 0 7 10 

G0076 Le Bufale Peccioli 3 0 2 6 10 
G0078 Saline di 

Volterra 
Volterra 2 8 2 3 10 

G0080 Capannoli Capannoli 2 8 0 4 10 
G0084 Montefoscoli Palaia 3 6 2 3 10 
G0086 Gello Palaia 3 6 2 3 10 
G0087 Lari Lari 3 6 2 3 10 
G0098 Fauglia Fauglia 3 6 2 3 10 
G0099 Cevoli Lari 3 6 2 3 10 
G0100 Palaia Palaia 3 6 2 3 10 
G0107 La Vallata Lajatico 5 6 0 2 10 
G0109 Casa Cubbe Orciano 

Pisano 
3 6 2 3 10 

G0114 Le Colombaie Volterra 3 8 0 3 10 
G0116 Podere delle 

Volpaje 
Montecatini 
V.C. 

3 8 0 3 10 

G0027 S. Regolo 2 Fauglia 3 0 2 5 9 
G0048 Grotta del 

Pippi 
Vicopisano 1 6 4 3 9 

G0049 Grotta del 
Leone 

S.Giuliano 
Terme 

1 4 6 3 9 

G0066 Poggio alle 
Monache 

Volterra 3 8 0 2 9 

G0068 Podere del 
Tesoro 

Terricciola 3 8 2 1 9 

G0075 Terricciola Terricciola 3 0 2 5 9 
G0085 Poggio 

Tagliato 
S.Miniato 4 4 0 3 9 

G0091 Legoli Peccioli 3 4 2 3 9 
G0108 Corniano S.Miniato 2 6 2 3 9 
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G0012 Piavola Buti 1 6 4 2 8 
G0017 "km 8" Lari 3 6 0 2 8 
G0032 Le Colonne Terricciola 3 4 2 2 8 
G0034 Podere Nuovo Montecatini 

V.C. 
2 8 2 1 8 

G0041 Cava della 
Croce 

S.Giuliano 
Terme 

2 4 0 4 8 

G0045 Monte Pruno Calci 2 4 2 3 8 
G0046 Colle di Calci Calci 2 4 4 2 8 
G0077 Selve Basse Lari 3 0 2 4 8 
G0035 Croce Lari 3 4 0 2 7 
G0053 Cava La Rotta Pontedera 3 4 0 2 7 
G0104 Fabbrica di 

Peccioli 
Peccioli 2 4 0 3 7 

G0043 Tre Colli Calci 1 8 0 1 6 
G0065 Casa Pontita Fauglia 2 4 0 2 6 
G0079 Chianni Chianni 2 8 0 0 6 
G0089 Podere i Sorbi Lajatico 2 6 0 1 6 
G0040 Casa Botra Lari 1 2 0 3 5 
G0044 Monte Serra Calci 1 6 0 1 5 
G0028 Casa Giuli Fauglia 2 0 0 2 4 
G0030 Casa Varcella Lari 2 0 2 1 4 
G0101 Torrente Lama Pontedera 2 4 0 0 4 

 
 
 


