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Su alcune formazioni perlifere fossili plioceniche 
Mauro M. Brunetti 

 
Riassunto 
Prendendo spunto da un articolo su una formazione perlifera attuale, si segnala il 
rinvenimento di una formazione perlifera fossile di tipo simile nel Pliocene medio 
dell’Emilia, si segnalano inoltre ulteriori ritrovamenti di formazioni perlifere fos-
sili rinvenute i terreni del Pliocene dell'Emilia e della Toscana. 
 
Alcuni anni fa, K. FRAUSSEN & L. FRAUSSEN (2001), hanno descritto ed illustrato 
il ritrovamento di una formazione perlifera di tipo sferico rinvenuta all’interno del 
guscio del bivalve Glycymeris pilosa Linneo, 1758, vivente nell'alto Adriatico 
(Grado - Gorizia). Recentemente, ho rinvenuto un esemplare simile proveniente 
dal giacimento di Pradalbino (Calderino - Bologna) del Piacenziano emiliano 
(Pliocene medio), il reperto in questione consiste di una valva, probabilmente rife-
ribile alla specie Glycymeris insubrica (Brocchi, 1814), al cui interno è "cresciuta" 
una formazione perlifera dalla perfetta forma semisferica il cui diametro è di circa 
5 mm. (fig. 1 e 2). A differenza della formazione perlifera descritta da K. FRAUS-
SEN & L. FRAUSSEN (2001), l'esemplare pliocenico, parzialmente inglobato all'in-
terno della valva, è formato da una semisfera, la conservazione è molto buona, 
mantenendosi ancora evidente lo strato madreperlaceo, semi-lucente, il colore è 
grigio chiaro, la perla si è probabilmente formata tra l’animale e la conchiglia.  
Mi pare interessante ricordare che le formazioni perlifere, fenomeno estremamente 
raro in natura, sono generate dalla presenza all’interno della valva di un granello 
di sabbia o di un parassita, nel tempo, il bivalve secerne una sostanza a base di 
carbonato di calcio che ricopre con strati concentrici l’elemento estraneo, fino a 
formare la perla. Proprio la scoperta di questo meccanismo portò, nel 1912, il 
giapponese Mikimoto Kokichi ad iniziare la “coltivazione” artificiale di perle, at-
tualmente diffusa in alcune aree del Pacifico. Oltre alla formazione perlifera pre-
cedentemente accennata K. FRAUSSEN & L. FRAUSSEN (2001) descrivono, per altri 
esemplari di G. pilosa, anche il rinvenimento di numerose perle “sciolte” dalle più 
svariate forme, all’interno del sedimento fangoso contenuto in una valva della me-
desima specie, esse si sono quasi certamente sviluppate nel mantello dell’animale.           
Del medesimo tipo è un'altra formazione perlifera fossile (foto 3), di dimensioni 
molto ridotte (diametro 2,5 mm.), da me rinvenuta all’interno del lavaggio di un 
sedimento proveniente dalla località di Tugiano (Certaldo - Firenze) giacimento 
appartenente al Pliocene medio-inferiore. Detta formazione perlifera, dal colore 
grigiastro, si presenta quasi perfettamente sferica ed ha un ottimo stato di conser-
vazione, preservando ancora un evidente strato madreperlaceo in ottime condizio-
ni ed ha un aspetto particolarmente brillante.   
Un tipo simile di formazione perlifera a quella sopra descritta, è segnalata e raffi-
gurata da FERRERO & MERLINO (1992) per l'"Astiano" della località S. Anna di 
Rocca d'Arazzo (Asti), gli autori descrivono anche una microscultura zigrinata, 
l’esemplare segnalato misura 1 mm. di diametro.  
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BRAGA (1992), descrive un'ulteriore tipo di formazione perlifera fossile, quella del 
cosiddetto tipo "barocco", dalla caratteristica forma allungata, irregolare, saldata 
all'interno di una valva della conchiglia del bivalve Ostrea lamellosa (Brocchi, 
1814) e dalle considerevoli dimensioni (lunghezza 11 mm.), l'esemplare descritto 
proviene dai dintorni di Poggibonsi (Siena) in terreni probabilmente ascrivibili al 
Pliocene medio-inferiore. Altre formazioni perlifere di tipo sferico mi sono state 
personalmente segnalate dall’amico C. Chirli di Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), 
provenienti da varie località del Pliocene della Toscana, per la precisione, i tre e-
semplari sono così descritti dallo stesso: 
1) mm. 4,3, grigio scura, quasi colore piombo. Lucentissima come quelle attuali, 
cangiante con riflessi argentei. 
2) mm. 3,4 più chiara, lucentissima con riflessi argentei. 
3) mm. 2,5 più chiara di tutte, non molto lucente e leggermente opaca, tonda con 
alcune sfaccettature  
Il Sig. G. Aiuola di Bologna, diversi anni fa rinvenne nel Pliocene inferiore del 
bolognese, più precisamente nella località di Val di Zena, due grosse perle di cui 
una dalla forma particolarmente allungata, (lunghezza 15 mm., fig. 4) appartenen-
te al gruppo delle "barocche", mentre l'altra, depositata nella saletta didattica del 
Museo Paleontologico Capellini di Bologna, dalla forma quasi perfettamente sfe-
rica e con un diametro di ben 12 mm. Caratteristica di queste formazioni perlifere 
fossili, estremamente rare, è quella di trovarsi all'interno dello strato madreperla-
ceo delle valve di alcuni grossi bivalvi della specie Isognomon maxillatus (La-
marck, 1801) le cui valve, nella medesima località, sono state spesso trovate per-
forate da bivalvi dei generi Gastrochaena Spengler, 1783, Petricola Lamarck, 
1801 e Saxicavella Fischer, 1878 come comunicatomi verbalmente dallo stesso 
Sig. G. Aiuola.    
 
Conclusioni                    
Per i dati di mia conoscenza, i Bivalvi con formazioni perlifere, segnalati per il 
Pliocene, sono esclusivamente le seguenti specie:  
• Glycymeris insubrica (Brocchi, 1814)  
• Ostrea lamellosa (Brocchi, 1814)  
• Isognomon maxillatus (Lamarck, 1801) 
E' probabile che altre specie del Pliocene siano potenzialmente perlifere, tra queste 
quasi certamente si può annoverare sia Pteria phalenacea (Lamark, 1819), bivalve 
abbastanza comune nei terreni del Piacenziano dell’Italia settentrionale sia soprat-
tutto Pinctada margaretifera studeri (Mayer-Eymar, 1894) che in nel Pliocene 
della Toscana e del Piemonte raggiunge dimensioni veramente colossali, con spes-
sori del guscio di oltre 50 mm. ed è specie affine alle attuali "ostriche perlifere" 
della provincia Indopacifica. 
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Fig. 1 Formazione perlifera di tipo semi-
sferico all’interno di Glycymeris insubrica 
(Brocchi, 1814), Pradalbino (Bologna) 
Piacenziano, diametro 5 mm., collezione 
Brunetti. 

 
Fig. 2 Formazione perlifera di tipo semisferico 
all’interno di Glycymeris insubrica (Brocchi, 
1814), Pradalbino (Bologna) Piacenziano, partico-
lare, collezione Brunetti. 

 

 

 

Fig. 3 Formazione perlifera di tipo sferico, 
Tugiano (Firenze) Pliocene medio-
inferiore, diametro 2,5 mm.,  collezione 
Brunetti. 

 
Fig. 4 Formazione perlifera di tipo “barocco”, Val 
di Zena (Bologna) Pliocene inferiore, lunghezza 15 
mm., collezione Aiuola. 

 
 
 


