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I fossili della Pietra da 
Cantoni



Fossili di diversi 
tipi di organismi,
forniscono dati 
sull’età della 
roccia e 
sull’ambiente 
originario 



Miocene inf.-medio:
Formazione di Antognola,
Pietra da Cantoni,
Marne di Mincengo

Pietra da Cantoni

Foglio 57, Vercelli – Carta Geol. d’Italia 1:100.000 Bonsignore et al., 1969

Inquadramento geologico dell’area

Rosignano M.



Pietra da Cantoni:
Miocene inferiore-medio
(Burdigaliano-Langhiano)
circa 20-13 Ma BP

International Stratigraphic Chart, 2016 Età delle formazioni

Marne di Mincengo:
Miocene medio (Serravalliano)
13-12/11? Ma BP

Formazione di 
Antognola
Oligocene superiore-
Miocene inferiore 
(Aquitaniano)
circa 28-20 Ma BP



Pietra da Cantoni Età: Miocene inferiore-medio, circa 20-13 Ma BP
sedimenti di origine marina, 

cambiamenti dell’ambiente di deposizione e del clima:
depositi di mare poco profondo e profondo, clima da temperato a caldo

affioramenti estesi, alla sommità di colline e paesi

Rosignano Monf.

Cellamonte,
Ozzano, 
Rosignano, 
S. Giorgio,
Treville
ecc.



a Rosignano affiora la parte più antica della Pietra da Cantoni, 
Miocene, Burdigaliano inferiore, circa 20-17 milioni BP
fondali poco profondi, microfossili di clima temperato fresco

Bicchi et al., 2007



• a Serravalliano inferiore (Marne di 
Mincengo)

Clima caldo, fondali più profondi, mare aperto

• livello a Rodoliti 

• da Burdigaliano superiore - clima temperato 
caldo a caldo, fondali di piattaforma fino a 
inizio scarpata 

Bicchi et al., 2007

La successione della Colma:
Pietra da Cantoni e Marne di Mincengo

circa 20-12 milioni anni fa



Livelli a “rodoliti” (dal greco rodon = rosso, lithos = pietra)

rodoliti: concrezioni tondeggianti formate da alghe calcaree rosse
(con pigmenti organici rossi, quando viventi)
formati in fondali poco profondi, spesso trasportati e depositati a maggiori 
profondità

S. Giorgio Monf.



S. Giorgio Monf.
Livello a Rodoliti

Pietra da Cantoni

Pietra da Cantoni con 
abbondanti granuli di 
glauconia, 
microfossili mal conservati 
età Burdigaliano superiore, 
fondali abbastanza profondi, 
clima temperato caldo

glauconia o glauconite:
minerale verde che si forma su fondali 
marini tra -50/-500 m
con bassa velocità di sedimentazione



Quali fossili sono stati rinvenuti nella Pietra da Cantoni?
sia specie viventi che estinte

Bivalvi

Acesta miocenica
Cellamonte, Rosignano, Treville 

Pecten grayi bonellii
Rosignano

forme estinte



Bivalvi

Neopycnodonte cochlear
Cellamonte, Mandoletta, Ottiglio, Ozzano, Rosignano ecc.
specie ora vivente a varie profondità



Bivalvi
forme estinte

Neopycnodonte cochlear hennei
S. Giorgio M.

Pecchiola argentea
Cellamonte



Gasteropodi, forme viventi ed estinte

Gibbula magus
Ottiglio,
forma vivente

Pleurotomaria pedemontana
Rosignano,
estinta

Turritella vermicularis
Ottiglio.
estinta



Schizaster ozzanensis – 
Echinoide
(= riccio di mare)

tavola da De Alessandri, 1897 

aculei di echinoidi
al microscopio ottico

Echinoidi = ricci di mare



Pesci: denti e ossa di Selaci, 
squali

Carcharocles megalodon,
antenato dello squalo 
tigre, Colma di Rosignano

Isurus sp., dente
S. Giorgio M., parete sotto il castello, 
vicino alla posta, 2007

Isurus sp., vertebra
estratta da un cantone,
diametro 3 cm



Foraminiferi planctonici
indicatori biostratigrafici = età
e paleoclimatici

Orbulina universa
Marne di Mincengo

Dentoglobigerina 
altispira
P.d.C.

Globigerinoides 
trilobus
P.d.C.

Globigerinella 
obesa
P.d.C.



Foraminiferi bentonici (microforaminiferi)
Foto al microscopio elettronico a scansione (SEM)

Heterolepa floridana

Stilostomella adolphina

Cibicidoides sp.



Grandi Foraminiferi bentonici 
(macroforaminiferi)

forme di acque basse, 
in mari tropicali e subtropicali
(scogliere coralline, ecc.)

Nephrolepidina tournoueri

Cellamonte

foto A. Frixa



Ultimi ritrovamenti:
Dente di squalo
(Isurus sp.) a S. Giorgio M.
3 aprile 2017 

Isurus oxyrinchus
Squalo tonno o ossirina 
Museo della Specola, Firenze 
lunghezza circa 1,5 m



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE

foto D. Tropeano
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