
Introduzione

Il taxon oggetto di queste note proviene dal giacimento

di Cedda (Poggibonsi, Siena). Si tratta di un affioramen-

to messo in evidenza da recenti lavori agricoli hanno,

costituito da una alternanza di sedimenti sabbiosi e ar-

gillosi riferibili al Pliocene inferiore-medio (Bortolotti &

Merla, 1967). L’interpretazione cronostratigrafica è so-

stenuta dalla presenza di alcune specie tipiche del

Pliocene inferiore-medio quali: Pitar subgigantea Sacco,

1900 e Hoernesarca rollei (Hoernes, 1870). La distribuzio-

ne di questo gruppo di specie non supera i 3 M.a. (unità

MPMU 1 sensu Monegatti & Raffi, 2001). La malacofau-

na presente (Tab. 1), è caratterizzata da una abbondante

presenza di Petaloconchus sp. che, nell’affioramento, for-

ma due livelli di concentrazione molto evidenti dello

spessore di circa un metro ciascuno, separati da un in-

tervallo argilloso decimetrico. La massiccia presenza di

Petaloconchus potrebbe indicare una paleobiocenosi a

vermetidi. Attualmente le biocenosi a vermetidi presen-

ti nel Mediterraneo meridionale e orientale conosciute

come “reef” a Vermetus o trottoir sono rinvenibili solo a

bassissime profondità comprese nella fascia intermarea-

le (Chemello et. al., 1990). Queste biocenosi sono forma-

te principalmente da: Dendropoma petraeum (Montero-

sato, 1884), Vermetus triquetrus (Bivona, 1832), e rodofi-

cee (Chemello et. al., 2000). Per quanto riguarda i livelli

esaminati, come si può desumere dalla malacofauna as-

sociata e dalla completa assenza di taxa esclusivi del-

l’infralitorale superiore come Trochiidae e Tricoliidae, la

profondità doveva probabilmente corrispondere all’in-

fralitorale inferiore (20-40 m.). La relativa abbondanza

di Favartia incisa (Broderip, 1832), Purpurellus veranyi
(Paulucci, 1866), Trigonostoma parvotriangula (Sacco,

1895), Haedropleura bucciniformis (Bellardi, 1847), altrove

estremamente rari nel Pliocene toscano, sembra essere

collegata alla particolare paleocomunità a Petaloconchus.

Materiali e Metodi

È stata effettuata una raccolta manuale (picking) nei

due livelli a Petaloconchus. Nei medesimi livelli è stato

inoltre prelevato un bulk-sample di circa 40 dm3 che, do-

po l’essiccazione è stato disgregato in acqua e vagliato

con un setaccio a maglie di 0,5 mm. Il residuo fossilifero

è stato determinato e contato. In Tab. 1 si riportano solo

le specie più abbondanti nell’associazione studiata. Per

la nomenclatura ci si è attenuti a Taylor et. al. (1993).

Sono usate le seguenti abbreviazioni: H = altezza della

conchiglia, D = diametro massimo dell’ultimo giro, coll.

= collezione, es. = esemplare, MCUB = Museo Capellini

di Paleontologia dell’Università di Bologna, MZB =

Museo di Zoologia dell’Università di Bologna, Italia.

Paleontologia Sistematica

Classis GASTROPODA Cuvier, 1797

Ordo NEOGASTROPODA Thiele, 1929

Superfamilia CONOIDEA Fleming, 1822

Familia CONIDAE Fleming, 1822

Subfamilia RAPHITOMINAE Bell, 1848
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Riassunto
Gli autori descrivono per il Pliocene inferiore-medio toscano della località di Cedda (Poggibonsi, Siena) una
nuova specie: Leufroyia ferrierii n.sp. Il nuovo taxon differisce da Leufroyia leufroyi (Michaud, 1827) per la
larga fasciola anale con fitta scultura spirale. Leufroyia ferrierii n.sp., pur presentando forti affinità con
“Philbertia” pseudoleufroyi Marquet, 1998 del Pliocene del Belgio, se ne differenzia per la protoconca di ti-
po multispirale. Si elenca la malacofauna associata alla nuova specie Leufroyia ferrierii n.sp. sembra fosse
legata ad una particolare paleobiocenosi caratterizzata dalla massiccia presenza del gasteropode Petalo-
conchus sp.

Abstract
A new species of Leufroyia (Monterosato, 1884) is described from the Early-Middle Pliocene of Cedda,
(Poggibonsi, Siena): Leufroyia ferrierii n. sp. The new species differs from Leufroyia leufroyi (Michaud,
1827) chiefly by a large siphonal fasciole with spiral lines. In addition Leufroyia ferrierii n. sp. shares several
characters with “Philbertia” pseudoleufroyi Marquet, 1998 from the Pliocene of Belgium, but differs by its
multispiral protoconch. A list of malacofauna associated to Leufroyia ferrierii n.sp. is given together with a
brief description of the outcrop.

Parole chiave
Mollusca, tassonomia, Conoidea, Leufroyia, nuova specie del Pliocene, Toscana.

Leufroyia ferrierii: una nuova specie per il Pliocene toscano
(Gastropoda, Conidae)



Genus Leufroyia (Monterosato, 1884)

Leufroyia ferrierii n. sp.
(Fig. 1 a-c)

Materiale esaminato

Cedda (Siena), Pliocene inferiore-medio, 14 es. coll.

Leufroyia ferrierii: una nuova specie per il Pliocene toscano (G
astropoda, C

onidae)
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Fig. 1. a. Leufroyia ferrierii n.sp. Olotipo, MZB 45470, Pliocene inferiore-medio, Cedda (Poggibonsi, Siena, Toscana, Italia), H 15,0 mm D 6,2 mm, b.
Olotipo protoconca, c. Olotipo particolare della fasciola anale.

Fig. 1. a. Leufroyia ferrierii n.sp. Olotipo, MZB 45470, Pliocene inferiore-medio, Cedda (Poggibonsi, Siena, Toscana, Italia), H 15,0 mm D 6,2 mm, b.
Olotipo protoconca, c. Olotipo particolare della fasciola anale.



Brunetti Della Bella.

Materiale tipo

Olotipo H = 15,0 mm D = 6,2 mm MZB 45470.

Paratipo 1 H = 13,5 mm D = 5,2 mm MCUB 23994.

Paratipo 2 H = 18,5 mm D = 6,5 mm; Paratipo 3 H = 15

mm D = 5,5 mm; Paratipo 4 H = 17 mm D = 6,1 mm;

Paratipo 5 H = 13 mm D = 5 mm; Paratipo 6 H = 14 mm

D = 5 mm coll. Brunetti.

Paratipo 7 H = 18,1 mm D = 6,7 mm Paratipo 8 H = 13,5

mm D = 5 mm Paratipo 9 H = 12,5 mm D = 4,6 mm

Paratipo 10 H = 13 mm D = 5 mm Paratipo 11 H = 18,2

mm D = 6,8 mm Paratipo 12 H = 13,4 mm D = 5,1 mm

coll. Della Bella.

Località tipo

Cedda (Siena, Toscana centrale), Pliocene inferiore-me-

dio. Lat. 43° 23’ 44’’, long. 11° 11’ 52’’.

Derivatio nominis

Il nome è dedicato a Paolo Ferrieri del Dipartimento di

Scienze della Terra di Bologna.

Descrizione

Conchiglia ovato-fusiforme di dimensioni medio-picco-

le. Protoconca composta da 3,5 giri con scultura diago-

nalmente cancellata. Teleoconca composta da 6 giri in-

flati, ornata da fitte coste, 15-17 sul penultimo giro con

coste e interspazi di uguale misura che terminano sotto

ad una fasciola anale ampia e concava, coperta da linee

spirali che pone in evidenza una leggera spalla. Tutta la

superficie è percorsa da linee spirali che aumentano nel

numero col crescere dei giri: 2 nel primo, 3 nel secondo,

4 nel terzo a partire dal quale alle linee primarie si in-

terpongono linee secondarie che rendono la superficie

densamente scolpita, sul penultimo giro si contano 11

linee primarie più 10 secondarie. Seno anale a forma di

L rovesciata, poco profondo. Apertura ampia e ovale,

labbro esterno internamente levigato, labbro columella-

re impresso, canale sifonale breve.

Discussione

Leufroyia ferrierii n. sp. presenta caratteristiche particola-

ri che la differenziano da altre specie del Pliocene italia-

no. In particolare, rispetto al taxon più affine, Leufroyia
leufroyi (Michaud, 1828), ben raffigurata da Bucquoy et.
al. (1886), la scultura è molto più fitta e le coste termina-

no sotto la fasciola anale e non in prossimità della sutu-

ra. Leufroyia ferrierii n. sp. presenta maggiori somiglian-

ze nella scultura della teleoconca con “Philbertia” pseu-
doleufroyi Marquet, 1998 del Pliocene del Belgio, da cui

si distingue per la forma meno allungata e soprattutto

per il tipo di protoconca che in questa ultima specie è di

tipo paucispirale, come ben raffigurata da Glibert (1960)

che l’aveva in precedenza descritta come Leufroyia leu-

froyi (Michaud, 1828) (p. 17 tav. 5 fig. 7).
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Tab. 1. Malacofauna associata a Leufroyia ferrierii n.sp., * = bivalvi con
valve unite o in posizione di vita.

Tab. 1. Malacofauna associata a Leufroyia ferrierii n.sp., * = bivalvi con
valve unite o in posizione di vita.
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