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me, 1887 e le specie della sottofamiglia Admetinae Tro-
schel, 1866: Admete Kroyer in Moller, 1842, Cancellicula 
Tabanelli, 2008 e il nuovo genere Pseudobabylonella (Bru-
netti et al., 2009).
In quest’ultima parte, sono prese in considerazione le 
specie riferibili ai generi Bivetiella Wenz, 1943, Sveltia 
Jousseaume, 1887, Calcarata Jousseaume, 1887, Solatia 
Jousseaume, 1887, Trigonostoma Blainville, 1827 (conti-
nuazione) e Brocchinia Jousseaume, 1887.
Allo stato attuale, nel Plio-Pleistocene italiano risultano 

Introduzione

Questo lavoro si inquadra in una revisione generale 
della famiglia Cancellariidae del Plio-Pleistocene italia-
no. Nei lavori precedenti erano stati esaminati i generi 
Tribia Jousseaume, 1887 e Scalptia Jousseaume, 1887 
(Brunetti et al., 2006, 2008), seguiti dai generi Contortia 
Sacco, 1894, Trigonostoma Blainville, 1827 (prima parte) e 
Aneurystoma Cossmann, 1899 (Brunetti et al., 2008). So-
no stati in seguito esaminati i generi Bonellitia Jousseau-
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Riassunto
Sono esaminate alcune specie di Cancellariidae del Plio-Pleistocene italiano appartenenti ai generi Bivetiel
la Wenz, 1943, Sveltia Jousseaume, 1887, Calcarata Jousseaume, 1887, Solatia Jousseaume, 1887, Trigo
nostoma Blainville, 1827 e Brocchinia Jousseaume, 1887. Per il genere Bivetiella viene segnalata per la 
prima volta la presenza di B. similis (G.B. Sowerby, 1833) per il Pleistocene italiano, oltre a B. cancellata 
(Linneo, 1767). Per il genere Sveltia e Calcarata vengono esaminate le specie S. varicosa (Brocchi, 1814), 
S. lyrata (Brocchi, 1814) e C. calcarata (Brocchi, 1814). Per il genere Solatia sono considerate come sicura-
mente presenti tre specie: S. hirta (Brocchi, 1814), S. aff. barjonae (Da Costa, 1866) e Solatia sp. 1. S. 
hirta sembra costituire un complesso di specie, differenziabili sulla base dei caratteri della protoconca, ma 
il materiale disponibile non permette, per quantità e qualità di conservazione, uno studio approfondito. 
Per la medesima ragione, non è possibile chiarire la posizione sistematica delle altre due specie del genere 
Solatia. Per il genere Trigonostoma viene confermata la presenza nel Pliocene italiano delle specie T. am
pullaceum (Brocchi, 1814), T. umbilicare (Brocchi, 1814), T. bellardii De Stefani & Pantanelli, 1879, T. par
votriangula Sacco, 1894 e T. cassideum (Brocchi, 1814), per le quali vengono discussi i rapporti con le 
specie mioceniche. Si ipotizza la possibile presenza di un’ulteriore specie: Trigonostoma compressohirta 
(Sacco, 1894). Per il genere Brocchinia viene considerata valida B. depressiplicata Sacco, 1894 nome sosti-
tutivo di B. mitraeformis (Brocchi, 1814) omonimo di Voluta mitraeformis Lamarck, 1811 e di Brocchinia 
tauroparva Sacco, 1894 che è specie differente, esclusivamente miocenica. Per lo stesso genere, nel Plio-
cene italiano sono inoltre presenti Brocchinia subanodosa Sacco, 1894, specie spesso confusa con B. de
pressiplicata, e Brocchinia crassinodosa Sacco, 1894, poco segnalata in letteratura.

Abstract
The is the last part of a series dealing with the family Cancellariidae in the Plio-Pleistocene of Italy. The 
present work focuses on the genera Bivetiella Wenz, 1943, Sveltia Jousseaume, 1887, Calcarata Jousseau-
me, 1887, Solatia Jousseaume, 1887, Trigonostoma Blainville, 1827 and Brocchinia Jousseaume, 1887. 
The genus Bivetiella includes B. similis (G.B. Sowerby, 1833), herein first recorded from the Pleistocene of 
Italy, and B. cancellata (Linnéo, 1767). Sveltia includes S. varicosa (Brocchi, 1814) and S. lyrata (Brocchi, 
1814), whereas Calcarata is only represented by C. calcarata (Brocchi, 1814). Three species of Solatia are 
present in the Italian Plio-Pleistocene: S. hirta (Brocchi, 1814), S. aff. barjonae (Da Costa, 1866) and Sola
tia sp. 1. However, Solatia hirta seems to consist of a complex of species, differing from each other in 
protoconch and teleoconch characters, needing further studies on more abundant and better preserved 
material, which could be also useful to clarify the status of the two other Solatia species. For Trigonosto
ma, the occurrence in the Pliocene of Italy is confirmed for T. ampullaceum (Brocchi, 1814), T. umbilicare 
(Brocchi, 1814), T. bellardii De Stefani & Pantanelli, 1879, T. parvotriangula Sacco, 1894 and T. cassideum 
(Brocchi, 1814). The occurrence of another species, Trigonostoma compressohirta (Sacco, 1894), needs to 
be confirmed. Three species are reported for the genus Brocchinia: B. depressiplicata Sacco, 1894, repla-
cement name for B. mitraeformis (Brocchi, 1814) homonym of Voluta mitraeformis Lamarck, 1811 and of 
Brocchinia tauroparva Sacco, 1894, a distinct Miocene species; together with Brocchinia subanodosa Sac-
co, 1894, often confused with B. depressiplicata, and Brocchinia crassinodosa Sacco, 1894, a poorly 
known species. All of the species are illustrated, commented and compared with other species.

Parole chiave
Cancellariidae, Bivetiella, Sveltia, Calcarata, Solatia, Trigonostoma, Brocchinia, Pliocene, Pleistocene, Italia.
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cenici (Tab. 1). Per la nomenclatura ci si è attenuti quan-
do possibile a Davoli (1982, 1995), Bouchet & Warén 
(1985), Petit (1986), Harasewych & Petit (1990), Landau 
et al. (2006), Verhecken (2007) e Hemmen (2007). Per le 
attribuzioni generiche proposte nel presente lavoro si 
rimanda alle considerazioni espresse in Brunetti et al. 
(2006, 2008, 2009). Per la cronostratigrafia ci si è attenu-
ti in parte alla International Stratigraphic Chart (2010).

presenti due sottofamiglie: Cancellariinae Gray J.E. 1853 
e Admetinae Troschel, 1866.

Materiali e metodi

Il materiale esaminato, raccolto durante ricerche di su-
perficie, proviene da vari giacimenti in gran parte plio-

Tab. 1. Località dalle quali proviene il materiale studiato, età dei depositi affioranti e riferimenti bibliografici (quando presenti). Le indicazioni crono-
stratigrafiche indicate con l’asterisco sono desunte dagli autori del presente lavoro sulla base delle malacofaune.

Tab. 1. Localities from which the present study material comes, age of the outcropping deposits and references (when available). Age indications 
marked with a star are proposed by the authors of the present work basing on the molluscan assemblage.

Bacedasco (Piacenza) Zancleano*

Baschi (Terni) Piacenziano Malatesta (1974)

Bibbiano (Siena) Zancleano*

Bonares (Spagna) Zancleano Civis et al. (1987)

Bovetto (Reggio Calabria) Tirreniano Bonfiglio (1972)

Ca’ Bianca (Bologna) Zancleano Della Bella & Scarponi (2004)

Ca’ Lametta (Bologna) Piacenziano Della Bella & Scarponi (2004)

Casa Pagliana (Pisa) Piacenziano Bogi & Cauli (1997)

Castelnuovo Berardenga Scalo (Siena) Zancleano-Piacenziano Bogi et al. (2002)

Catena (Pisa) Gelasiano*

Cava Campore (Parma) Piacenziano Ceregato (2001)

Cava Certaldo (Firenze) Piacenziano*

Cava Corazzano (Pisa) Piacenziano*

Cava Lugagnano (Piacenza) Zancleano Rio et al. (1988)

Cava Piiaggiole (Siena) Zancleano Chirli (1988)

Cava Rio Tombina (Bologna) Zancleano Della Bella & Scarponi (2007)

Cedda (Siena) Zancleano-Piacenziano Brunetti & Della Bella (2006)

Ciuciano (Siena) Zancleano Forli & Dell’Angelo (2000)

Ficulle (Terni) Zancleano-Piacenziano Brunetti & Della Bella (2005) 

Guistrigona (Siena) Zancleano-Piacenziano Bogi et al. (2002)

Guidonia (Roma) Piacenziano Mancini (1997)

Lagune (Bologna) Zancleano*

La Sterza (Pisa) Gelasiano*

Linari (Siena) Piacenziano Bogi et al. (2002)

Huelva (Spagna) Zancleano Gonzales Delgado (1993)

Korytnica (Polonia) Tortoniano inferiore Baluk (1975)

Maiola (Bologna) Gelasiano Della Bella & Scarponi (2007)

Masserano (Biella) Piacenziano*

Monsindoli (Siena) Zancleano Della Bella & Scarponi (2007)

Montaione (Firenze) Zancleano Della Bella & Scarponi (2000)

Montegibbio (Modena) Tortoniano Davoli (1982)

Montemaggiore (Bologna) Zancleano*

Monte Padova (Piacenza) Piacenziano Rio et al. (1988)



87

La fam
iglia C

ancellariidae Forbes &
 H

anley, 1851 nel Plio-Pleistocene italiano: note sui generi Bivetiella, Sveltia, C
alcarata, Solatia, Trigonostom

a e Brocchinia (G
astropoda

Montezago (Piacenza) Zancleano*

Oliveto (Firenze) Zancleano*

Orciano Pisano (Pisa) Piacenziano-Gelasiano Gatto (1997)

Poggio alla Fame (Siena) Zancleano Chirli & Bogi (2002)

Poggio alla Staffa (Siena) Zancleano Della Bella & Scarponi (2004)

Ponte a Elsa (Pisa) Piacenziano Benvenutu et al. (1997)

Pradalbino (Bologna) Piacenziano Della Bella & Scarponi (2007)

Quattro Castella (Reggio Emilia) Piacenziano Marasti & Raffi (1977)

Rio Albonello (Ravenna) Piacenziano Tabanelli (1994)

Rio Bocca d’Asino (Alessandria) Tortoniano

Rio Carbonaro (Piacenza) Piacenziano Della Bella & Scarponi (2007)

Rio Crevalese (Piacenza) Piacenziano Brunetti M. & Vecchi (2005)

Rio della Rocca (Reggio Emilia) Zancleano Brunetti M. & Vecchi (2003)

Rio Laurinziano (Bologna) Zancleano* 

Rio Mescola (Bologna) Zancleano Della Bella & Scarponi (2004)

Rio Merli (Ravenna) Piacenziano Tabanelli (2008)

Rio Stramonte (Piacenza) Piacenziano Brunetti & Vecchi (2003)

Rio Torsero (Savona) Zancleano Violanti (1987)

Sabbiuno (Bologna) Zancleano*

San Faustino (Terni) Zancleano-Piacenziano Malatesta (1974)

San Lorenzo in Collina (Bologna) Piacenziano Brunetti & Soccio (2006)

San Martino a Maiano (Firenze) Zancleano*

San Quintino (Pisa) Piacenziano Della Bella & Scarponi (2007)

Serraluga/Cortiglione (Asti) Piacenziano*

Sceaux d’Anjou (Francia) Tortoniano-Zancleano Brebion (1964)

Spicchio (Firenze) Zancleano-Piacenziano Dominici et al. (1997)

Strolla (Siena) Zancleano-Piacenziano Bossio et al. (1992) 

Szob (Pest, Ungheria) Badeniano Csepreghy-Meeznerics (1952)

Šentjernej (Slovenia) Tortoniano*

Tabiano Bagni (Parma) Zancleano Pelosio (1967)

Tabiano Castello (Parma) Zancleano-Piacenziano*

Torrente Arda (Piacenza) Gelasiano / Calabriano Brunetti & Vecchi (2005)

Torrente Stirone (Parma) Zancleano / Gelasiano / Calabriano Papani & Pelosio (1962)

Treppiede (Siena) Zancleano Pantoli & Raffi (1981)

Tugiano (Firenze) Zancleano*

Verrebroekdok (Belgio) Piacenziano Marquet (1998)

Vignola (Modena) Piacenziano Della Bella & Scarponi (2004)

Villavernia (Alessandria) Piacenziano Brambilla (1976)

(segue) Tab. 1. Località dalle quali proviene il materiale studiato, età dei depositi affioranti e riferimenti bibliografici (quando presenti). Le indicazioni 
cronostratigrafiche indicate con l’asterisco sono desunte dagli autori del presente lavoro sulla base delle malacofaune.

(cont’d) Tab. 1. Localities from which the present study material comes, age of the outcropping deposits and references (when available). Age indi-
cations marked with a star are proposed by the authors of the present work basing on the molluscan assemblage.
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teleoconca è netto e contrassegnato dall’apparire di 2-3 
costicine appressate attraversate dai filetti. Teleoconca 
di 5 giri convessi, arrotondati, separati da suture poco 
profonde, ornati da 11-13 coste assiali strette, alte, pro-
socline, alternate, separate da intervalli molto più ampi. 
Sui giri sono presenti 6-7 cingoli spirali principali (16-20 
sull’ultimo) sottili, lamellosi, disposti ad una distanza 
costante, ad eccezione di 2-3 posti vicino alla sutura che 
sono più ravvicinati. A questi cingoli sono alternati cin-
goletti secondari di minore spessore che si incrociano 
con forti strie di accrescimento, producendo il caratteri-
stico aspetto scabro della conchiglia. Ultimo giro ampio, 
circa 2/3 dell’altezza totale. Apertura quadrangolare, 
terminante alla base con un ampio canale sifonale, mol-
to corto. Labbro esterno internamente lirato. Bordo co-
lumellare con callo poco evidente e due pliche poco in-
clinate, parallele. Fessura ombelicare molto stretta e 
poco profonda.

Distribuzione

In base all’unica località di rinvenimento, Bivetiella simi-
lis sembra vivesse a profondità corrispondenti all’infra-
litorale. Attualmente la specie è segnalata dalla zona li-
torale sino a 280 m di profondità (Verhecken, 2007), in 
un’area comprendente la parte occidentale del Mediter-
raneo e tutta l’Africa occidentale (Settepassi, 1972; 
Verhecken, 2007). La distribuzione stratigrafica per 
quello che riguarda l’area mediterranea è limitata al Tir-
reniano (Pleistocene superiore).

Osservazioni

Bivetiella similis si distingue abbastanza agevolmente 
dalla specie più simile, Bivetiella cancellata (Linneo, 
1767), per la forma più arrotondata, le dimensioni me-
diamente minori, l’apertura dalla forma più squadrata 
e, soprattutto, per la caratteristica scultura formata da 
cordoncini spirali secondari. Verhecken (2007) tratta in 
modo approfondito le differenze tra le due specie.
Tra le specie fossili mioceniche B. similis presenta qualche 
somiglianza con Bivetiella neuvillei (Peyrot, 1928) del Mio-
cene inferiore dell’Aquitania (figurata da Peyrot, 1928: tav. 
12, figg. 35-36 e da Glibert, 1952: tav. 9, fig. 7) che comun-
que non possiede la tipica scultura spirale di B. similis.
Si tratta della prima segnalazione della specie come fos-
sile. La sua presenza nel Pleistocene superiore mediter-
raneo durante una fase “calda” ascriverebbe B. similis a 
quell’insieme di specie definite “ospiti caldi ad affinità 
senegalese” (Gignoux, 1913). La segnalazione di Glibert 
(1960) per il Pliocene di Altavilla (Palermo), non sup-
portata da immagini, si pensa possa invece riferirsi a 
Bivetiella cancellata.

Bivetiella cancellata (Linneo, 1767)
(Figg. 1C-G, 2A-C)

Voluta cancellata Linneo, 1767: p. 1191.
Cancellaria cancellata (Linneo) - Bronn, 1838: p. 1066, tav. 41, 

fig. 18.

Sono usate le seguenti abbreviazioni: H = altezza massi-
ma della conchiglia, misurata dall’apice sino all’estre-
mità del canale sifonale; coll. = collezione; es. = esem-
plare; MZB = Museo di Zoologia dell’Università di Bo-
logna; MRSN = Museo Regionale Scienze Naturali di 
Torino; MSNM = Museo Civico di Storia Naturale di 
Milano; NHMW = Naturhistorischen Museum Geolo-
gisch-Paläontologische Abteilung, Wien.

Sistematica

Classe Gastropoda Cuvier, 1797
Sottoclasse Prosobranchia Milne Edwards, 1848

Ordine Stenoglossa Bouvier, 1887
Superfamiglia Cancellarioidea Forbes & Hanley, 1851

Famiglia Cancellariidae Forbes & Hanley, 1851
Sottofamiglia Cancellariinae Forbes & Hanley, 1851

Genere Bivetiella Wenz, 1943
(Specie tipo Cancellaria similis G.B. Sowerby, 1833)

Conchiglia di medie dimensioni (H = > 20 mm < 35 
mm). Protoconca con scultura a sottili maglie a losanga. 
Giri di teleoconca convessi, con rampa suturale poco 
accentuata o assente, scultura formata dall’incrocio di 
coste e linee spirali più o meno evidenti; presenza di 
varici. Apertura con corto canale sifonale, columella di-
ritta, ombelico assente o molto ridotto. Columella prov-
vista di due forti pliche più o meno inclinate.

Bivetiella similis (G.B. Sowerby, 1833)
(Fig. 1A, B)

Cancellaria similis Sowerby, 1833: fig. 38.
Cancellaria similis - Sowerby, 1849: p. 450, tav. 94, fig. 42.
Cancellaria similis (Sowerby) - Tryon, 1885: p. 71, tav. 3, fig. 35.
Cancellaria (Bivetiella) similis (Sowerby) - Settepassi, 1972: p. 4, 

tav. 1.
Cancellaria similis (Sowerby) - Rolán, 2006: p. 153, fig. 666.
Cancellaria similis (Sowerby) - Ardovini & Cossignani, 2004: p. 

200.
Cancellaria similis (Sowerby) - Peñas et al., 2006: p. 103, figg. 

269-270.
Cancellaria (Cancellaria) similis Sowerby - Hemmen, 2007: p. 292.

Materiale esaminato

Bovetto (Reggio Calabria), Tirreniano, 2 es. (coll. Forli-
Taviani). Malaga (Spagna), Attuale, 7 es. (coll. Forli-Vec-
chi). Melilla (Marocco), Attuale, 2 es. (coll. Forli). Sene-
gal, Attuale, 1 es. (coll. Brunetti).

Descrizione

Conchiglia di medie dimensioni (H > 20 mm < 30 mm) 
e forma ovale, poco allungata. Protoconca multispirale 
composta da circa 3 giri molto globosi, con nucleo mol-
to piccolo e appuntito, suture poco profonde, con sotti-
lissima scultura cancellata nei primi due giri, formata 
da circa 6 sottili filetti nel successivo. Il passaggio alla 
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Fig. 1. A, B. Bivetiella similis (G.B. Sowerby, 1833), Bovetto (Reggio Calabria), Tirreniano, H = 19,3 mm (coll. Taviani, MZB). C-G. Bivetiella cancellata 
(Linneo, 1767). C, D. Linari (Siena), Piacenziano, H = 30,4 mm (coll. Brunetti). E, F. Cava Corazzano (Pisa), Piacenziano, H = 23,5 mm (coll. Brunetti). 
G. Cava Corazzano (Pisa), Piacenziano, particolare dei giri apicali (scala = 1 mm).

Fig. 1. A, B. Bivetiella similis (G.B. Sowerby, 1833), Bovetto (Reggio Calabria), Tyrrhenian, H = 19.3 mm (coll. Taviani, MZB). C-G. Bivetiella cancellata 
(Linneo, 1767). C, D. Linari (Siena), Piacenzian, H = 30.4 mm (coll. Brunetti). E, F. Cava Corazzano (Pisa), Piacenzian, H = 23.5 mm (coll. Brunetti). G. 
Cava Corazzano (Pisa), Piacenzian, apical whorls (scal bar = 1 mm).

Cancellaria cancellata Lamarck [sic] - Bellardi, 1841: p. 27, tav 3, 
figg. 5-6.

Cancellaria cancellata var. astensis Bellardi, 1841: p. 28, tav 3, 
figg. 17-18.

Cancellaria cancellata Lamarck [sic] - Sowerby, 1849: p. 450, tav. 
94, fig. 51. 

Cancellaria cancellata (Linneo) - D’Ancona, 1872: p. 115, tav. 11, 
figg. 13a-b, 14a-b.

Cancellaria cancellata (Linneo) - Fontannes, 1879: p. 159, tav. 9, 
figg. 7 a, b.

Cancellaria cancellata (Linneo) - Almera & Bofill, 1884: p. 134, 
tav. E, figg. 29, 30.
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Bivetia cancellata var. astensis Bellardi - Sacco, 1894: tav. 2, fig. 61.
Cancellaria (Bivetia) cancellata (Linneo) - Cerulli Irelli, 1911: p. 

231, tav. 1, figg. 8a, b. 
Cancellaria (Bivetopsis) cancellata pluricosticillata Sacco - Caprot-

ti & Vescovi 1973: p. 172, tav. 1, fig. 20.
Cancellaria (Bivetiella) cancellata (Linneo) - Settepassi, 1972: p. 

4, tav. 1.
Cancellaria (Bivetiella) cancellata (Linneo) - Malatesta, 1974: p. 

368, tav. 29, figg. 21 a, b.
Cancellaria cancellata pluricosticillata Sacco - Caprotti, 1976: p. 

11, tav. 15, fig. 20.
Cancellaria (Bivetiella) cancellata (Linneo) - Martinell, 1978: p. 

63, tav. 1, figg. 7, 8.

Cancellaria cancellata var. minor Almera & Bofill, 1884: p. 137, 
tav. E, figg. 31, 32.

Cancellaria cancellata (Linneo) - Tryon, 1885: p. 70, tav. 3, fig. 
34.

Bivetia cancellata var. pluricosticillata Sacco, 1894: p. 37, tav. 2, 
fig. 55.

Bivetia cancellata var. suprafasciata Sacco, 1894: p. 38, tav. 2, fig. 57.
Bivetia cancellata var. perscalarata Sacco, 1894: p. 38, tav. 2, fig. 

58.
Bivetia cancellata var. infracosticillata Sacco, 1894: p. 38, tav. 2, 

fig. 59.
Bivetia cancellata var. pseudonassoides Sacco, 1894: p. 39, tav. 2, 

fig. 60.

Fig. 2A-C. Bivetiella cancellata (Linneo, 1767). A. Serraluga-Cortiglione (Asti), Piacenziano (coll. Bertamini), H = 34 mm B. Masserano (Biella), Piacen-
ziano, H = 27,7 mm (coll. Brunetti). C. Masserano (Biella), Piacenziano, H = 33,3 mm (coll. Brunetti). D, E. Bivetiella praecedens (Beyrich, 1857), Szob 
(Pest, Ungheria), Badeniano (Miocene medio), H = 22,1 mm (coll. Brunetti). F. Bivetiella dertonensis (Bellardi, 1841), Olotipo, Stazzano (Alessandria), 
Tortoniano, H = 21 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, BS.045.09.010). G. Bivetia cancellata var. tauroelongata Sacco, 1894, Colli Torinesi, Miocene, 
H = 23 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, BS.045.09.009).

Fig. 2A-C. Bivetiella cancellata (Linneo, 1767). A. Serraluga-Cortiglione (Asti), Piacenzian (coll. Bertamini), H = 34 mm B. Masserano (Biella), Piacen-
zian, H = 27.7 mm (coll. Brunetti). C. Masserano (Biella), Piacenzian, H = 33.3 mm (coll. Brunetti). D, E. Bivetiella praecedens (Beyrich, 1857), Szob 
(Pest, Hungary), Badenian (Middle Miocene), H = 22.1 mm (coll. Brunetti). F. Bivetiella dertonensis (Bellardi, 1841), Holotype, Stazzano (Alessandria), 
Tortonian, H = 21 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, BS.045.09.010). G. Bivetia cancellata var. tauroelongata Sacco, 1894, Colli Torinesi, Miocene, H 
= 23 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, BS.045.09.009).
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Gelasiano, 1 es. (coll. Brunetti). Poggio alla fame (Sie-
na), Zancleano, 1 es. (coll. Brunetti). Ponte a Elsa (Pisa), 
Piacenziano, 1 es. coll. (Della Bella). Rio Crevalese (Pia-
cenza), Piacenziano, 1 es. (coll. Brunetti). Rio Laurinzia-
no (Bologna), Zancleano, 1 es. (coll. Brunetti). Rio Stra-
monte (Piacenza), Piacenziano, 1 es. (coll. Brunetti). 
Strolla (Siena), Zancleano, 1 es. (coll. Brunetti).

Descrizione

Conchiglia di medie dimensioni (H > 20 mm < 40 mm) 
e forma ovale, poco allungata. Protoconca multispirale, 
composta da circa 3 giri, molto globosi, con nucleo mol-
to piccolo e appuntito; suture poco profonde. Sottilissi-
ma scultura cancellata nei primi due giri e formata da 
circa 6 sottili filetti nel successivo giro, il passaggio alla 
teleoconca è netto e contrassegnato dall’apparire di 2-3 
costicine appressate attraversate dai filetti. Teleoconca 
di 5-6 giri convessi, leggermente angolosi, con rampa 
suturale da subpiana a leggermente inclinata, separati 
da suture poco profonde, ornati da 11-16 coste assiali 
strette alte, prosocline, alternate, separate da intervalli 
molto più ampi. Sui giri sono presenti 7-8 cingoli spira-
li (16-20 sull’ultimo) sottili, lamellosi, disposti a distan-
za costante, ad eccezione di 2-3 cingoli posti sulla ram-
pa che sono più ravvicinati. L’incrocio di questi cingoli 
con le coste forma una caratteristica scultura cancellata. 
Ultimo giro ampio, alto meno di 2/3 dell’altezza totale. 
Apertura da ovale a quadrangolare, terminante alla ba-
se con un corto e ampio canale sifonale. Labbro esterno 
internamente lirato. Bordo columellare con callo poco 
evidente e due pliche fortemente inclinate, parallele. 
Fessura ombelicare molto stretta e poco profonda.

Distribuzione

Sulla base dei dati disponibili Bivetiella cancellata può 
essere considerata specie con ampia diffusione batime-
trica e con distribuzione stratigrafica dallo Zancleano 
fino all’Attuale. Vivente è nota per un’area che com-
prende il Mediterraneo e l’intera Africa Occidentale 
(Settepassi, 1972; Verhecken, 2007).

Osservazioni

Bivetiella cancellata è una specie che si rinviene con una 
certa frequenza nei sedimenti plio-pleistocenici del baci-
no mediterraneo ed è quasi certamente filogeneticamen-
te legata ad alcune specie mioceniche, in particolare a 
Bivetiella praecedens (Beyrich, 1857) (Fig. 2D-E), B. derto-
nensis (Bellardi, 1841) (Fig. 2F) del Miocene superiore e 
B. subcancellata (d’Orbigny, 1852) (illustrata in Almera & 
Bofill, 1884: tav. D, figg. 25, 26; Peyrot, 1928: tav. 12, figg. 
26-29 e Cahuzac et. al., 2004: tav. 8a-d), tutte del Mioce-
ne inferiore–medio francese, qui considerate valide.
Bivetiella praecedens (si vedano anche le figure in Hör-
nes, 1854: tav. 34, figg. 20-22, dove la specie e riportata 
come Cancellaria cancellata, e in Janseen, 1984a: tav. 1, 
figg. 13-15 e 1984b: tav. 65, fig. 5) si distingue da Bivetiel-
la cancellata principalmente per la forma più globosa, la 

Cancellaria (Cancellaria) cancellata - (Linneo) - Chirli, 1988: p. 
22, tav. 8, fig. 19.

Cancellaria (Cancellaria) cancellata (Linneo) - Cavallo & Repetto, 
1992: p. 122, fig. 311.

Cancellaria (Bivetiella) cancellata (Linneo) - Inzani, 1992: p. 36, 
tav. 1, fig. 1.

Cancellaria (Bivetiella) cancellata (Linneo) - Gonzales Delgado, 
1992: p. 13, tav. 1, figg. 5, 6.

Cancellaria (Bivetiella) cancellata (Linneo) - Silva, 1993: p. 229, 
tav. 8, figg. 12, 13.

Cancellaria (Bivetiella) cancellata (Linneo) - Vera Peláez et. al., 
1995: p. 138, tav. 2, figg. A, B, tav. 5, figg. A, B.

Cancellaria cancellata (Linneo) - Lacroce & Repetto, 1999: p. 
21.

Cancellaria cancellata (Linneo) - Chirli, 2002: p. 57, tav. 29, figg. 
1-9.

Cancellaria cancellata (Linneo) - Ardovini & Cossignani, 2004: 
p. 200.

Cancellaria cancellata (Linneo) - Rolán, 2006: p. 153, fig. 665.
Cancellaria (Bivetiella) cancellata (Linneo) - Landau et al., 2006: 

p. 63, tav. 1, figg. 1-2.
Cancellaria (Cancellaria) cancellata (Linneo) - Hemmen, 2007: p. 

77.

Materiale esaminato

Poggio alla staffa (Siena), Zancleano, 48 es. (coll. Bru-
netti-Della Bella-Forli-Vecchi). Pradalbino (Bologna), 
Pia cenziano, 46 es. (coll. Brunetti-Della Bella). Linari 
(Siena), Piacenziano, 41 es. (coll. Brunetti-Della Bella). 
Monte Padova (Piacenza), Piacenziano, 33 es. (coll. Bru-
netti-Della Bella-Forli-Vecchi). Rio Carbonaro (Piacen-
za), Piacenziano, 22 es. (coll. Brunetti-Vecchi). Cava Co-
razzano (Pisa), Piacenziano, 17 es. (coll. Brunetti-Della 
Bella-Forli-Vecchi). San Martino a Maiano (Firenze), 
Zancleano, 9 es. (coll. Brunetti-Forli). Ciuciano (Siena), 
Zancleano, 8 es. (coll. Brunetti-Forli). Ficulle (Terni) Zan-
cleano-Piacenziano 8 es. (coll. Brunetti-Della Bella). Mas-
 se rano (Biella), Piacenziano, 8 es. (coll. Brunetti-Forli). 
Montaione (Firenze), Piacenziano, 7 es. (coll. Della Bel-
la). San Faustino (Terni), Piacenziano, 7 es. (coll. Brunet-
ti). Guistrigona (Siena), Zancleano-Piacenziano, 6 es. 
(coll. Brunetti-Forli). Oliveto (Firenze), Zancleano, 6 es. 
(coll. Brunetti). Spicchio (Firenze), Zancleano-Piacenzia-
no, 6 es. (coll. Forli). Vignola (Modena), Piacenziano, 6 
es. (coll. Brunetti-Della Bella). Montemaggiore (Bolo-
gna), Zancleano, 5 es. (coll. Brunetti). Rio Torsero (Savo-
na), Zancleano, 5 es. (coll. Forli). Treppiede (Siena), 
Zancleano, 5 es. (coll. Brunetti-Forli). Cava Piaggiole 
(Siena), Zancleano, 4 es. (coll. Forli). Malaga (Spagna), 
Attuale, 4 es. (coll. Brunetti). Rio Mescola (Bologna), 
Zancleano, 4 es. (coll. Della Bella). Villalvernia (Ales-
sandria), Piacenziano, 4 es. (coll. Brunetti-Della Bella). 
Bibbiano (Siena), Zancleano, 3 es. (coll. Brunetti-Forli). 
Guidonia (Roma), Piacenziano, 3 es. (coll. Brunetti). San 
Lorenzo in collina (Bologna), Piacenziano, 3 es. (coll. 
Della Bella). Tugiano (Firenze), Zancleano, 3 es. (coll. 
Brunetti). Bonares (Spagna), Zancleano, 2 es. (coll. Vec-
chi). Rio della Rocca (Reggio Emilia), Zancleano, 2 es. 
(coll. Vecchi). Cedda (Siena), Zancleano-Piacenziano, 1 
es. (coll. Brunetti). Montezago (Piacenza), Zancleano, 1 
es. (coll. Brunetti). Orciano Pisano (Pisa), Piacenziano-
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Cancellaria varicosa (Brocchi) - Almera & Bofill, 1884: p. 128, 
tav. D, figg. 23, 24.

Sveltia varicosa var. pertypica Sacco, 1894: p. 54, tav. 3, fig. 42.
Sveltia varicosa var. simplicior Sacco, 1894: p. 55, tav. 3, fig. 43.
Sveltia varicosa var. persuturata Sacco, 1894: p. 56, tav. 3, fig. 

44.
Sveltia varicosa var. bicosticillata Sacco, 1894: p. 56, tav. 3, fig. 

45.
Sveltia varicosa var. dertosuturata Sacco, 1894: p. 56, tav. 3, fig. 

46.
Sveltia varicosa var. miocenica Sacco, 1894: p. 56, tav. 3, fig. 47.
Sveltia varicosa (Brocchi) - Cossmann, 1899: p. 20, tav. 1, figg. 

19, 20.
Sveltia varicosa (Brocchi) - Harmer, 1914: p. 398, tav. 40, figg. 

15-17.
Sveltia varicosa (Brocchi) - Kautsky, 1925: p. 138, tav. 10, fig. 3.
? Cancellaria varicosa (Brocchi) f. simplicior Peyrot - Glibert, 

1952: tav. 10, fig. 1 a, b.
? Narona (Sveltia) varicosa (Brocchi) - Sorgenfrei, 1958: tav. 30, 

fig. 214.
Sveltia varicosa (Brocchi) - Rossi Ronchetti, 1955: p. 274, fig. 

146.
Narona (Sveltia) varricosa (Brocchi) - Caprotti & Vescovi, 1973: 

p. 175, tav. 1, fig. 11.
Narona (Sveltia) varicosa (Brocchi) - Malatesta, 1974: p. 370. tav. 

29, fig. 22 a, b.
Narona (Sveltia) varicosa (Brocchi) – Marasti &Raffi 1976: p. 

197, tav. 1, fig. 6 a, b.
Narona varricosa (Brocchi) - Caprotti, 1976: p. 11, tav. 15, fig. 

11.
Narona (Sveltia) varicosa (Brocchi) – Martinell, 1978: p. 63, tav. 

1, figg. 5, 6.
Voluta varricosa Brocchi -Pinna & Spezia, 1978: p. 171, tav. 64, 

fig. 3a.
Narona varicosa (Brocchi) - Chirli, 1988: p. 22, tav. 8, fig. 22.
Sveltia varicosa (Brocchi) - Cavallo & Repetto, 1992: p. 122, fig. 

315.
Narona (Sveltia) varicosa (Brocchi) - Inzani, 1992: p. 28, tav. 2, 

fig. 8, 9. 
Narona (Sveltia) cf. dertovaricosa (Sacco) - Inzani, 1992: p. 28, 

tav. 2, fig. 10. 
Narona (Solatia) piscatoria (Gmelin) - Gonzales Delgado, 1992: 

p. 21, tav. 1, figg. 13, 14.
Narona (Sveltia) varicosa (Brocchi) - Silva, 1993: p. 231, tav. 8, 

figg. 17, 18. 
Narona (Sveltia) varicosa (Brocchi) - Davoli, 1995: p. 243, tav. 5, 

figg. 1-5, tav. 6, fig. 2.
Sveltia varicosa (Brocchi) - Lacroce & Repetto, 1999: p. 25.
Sveltia varicosa (Brocchi) - Chirli, 2002: p. 70, tav. 34, figg. 

9-16.
Sveltia varicosa (Brocchi) - Landau et al.: p. 77, tav. 6, figg. 3, 

4.

Materiale esaminato

Cedda (Siena), Zancleano-Piacenziano, 258 es. (coll. 
Brunetti-Della Bella-Forli-Vecchi). Rio Carbonaro (Pia-
cenza), Piacenziano, 87 es. (coll. Brunetti-Vecchi). Pog-
gio alla Staffa (Siena), Zancleano, 61 es. (coll. Brunetti-
Della Bella-Forli-Vecchi). Spicchio (Firenze), Zancleano-
Piacenziano, 54 es. (coll. Della Bella-Forli-Vecchi). Linari 
(Siena). Piacenziano, 36 es., (coll. Brunetti-Della Bella-
Vecchi). Monte Padova (Piacenza), Piacenziano, 27 es. 
coll. (Brunetti-Della Bella-Forli-Vecchi). Ciuciano (Sie-

protoconca di maggiori dimensioni, l’ombelico più 
aperto e profondo. Bivetiella dertonensis (illustrazioni in 
Davoli, 1990: tav. 7, figg. 10-12), differisce per minor nu-
mero di coste e forma decisamente più tozza, mentre 
Bivetiella subcancellata differisce per la forma più com-
pressa, i giri più arrotondati, la scultura spirale più in 
rilievo, e l’ombelico più aperto e profondo.
La var. pluricosticillata Sacco (1894), segnalata da Ca-
protti & Vescovi (1973) per il Pliocene di Castell’Arqua-
to (Piacenza), si ritiene possa rientrare nel campo di va-
riabilità, che non sembra particolarmente ampio, della 
specie. Si può comunque notare che alcuni esemplari 
pliocenici presentano, rispetto alla forma tipica (Fig. 
1C-F), l’apertura di forma più quadrangolare (Fig. 2B). 
Altri rari esemplari se ne discostano per la maggiore ro-
tondità dei giri (Fig. 2C). In Fig. 2A è illustrata una for-
ma teratologica. Le varietà plioceniche illustrate da Bel-
lardi (1841) (var. astensis), da Almera & Bofill (1884) 
(var. minor) e da Sacco (1894) (var. pluricosticillata, supra-
fasciata, perscalarata, infracosticillata e pseudonassoides) ri-
entrano tutte nella variabilità della specie.
La var. tauroelongata Sacco, 1894 del Miocene dei Colli 
torinesi (Fig. 2G) sembra appartenere, invece, ad una 
specie distinta, particolarmente simile a Bivetiella sub-
cancellata.
In diversi esemplari sono state trovate tracce della scul-
tura della protoconca (Fig. 1G), contrariamente alle af-
fermazioni di Landau et. al. (2006) secondo cui, la con-
servazione della scultura della protoconca è un fatto 
estremamente raro. Evidentemente, la preservazione di 
tali sottili elementi sculturali dipende molto dalle mo-
dalità di fossilizzazione.

Genere Sveltia Jousseaume, 1887
(Specie tipo Voluta varricosa Brocchi, 1814)

Conchiglia di medie dimensioni (H > 20 mm). Proto-
conca liscia di tipo multispirale. Giri di teleoconca poco 
convessi, allungati, suture non canalicolate, con rampa 
suturale poco accentuata o del tutto assente e scultura 
formata in prevalenza da costole assiali che si incrocia 
con una debole scultura spirale. Apertura con ampio ca-
nale sifonale molto corto, ombelico assente. Columella 
diritta provvista di due pliche più o meno inclinate.

Sveltia varicosa (Brocchi, 1814)
(Figg. 3A-G, 4A-E)

Voluta varricosa Brocchi, 1814: p. 311, tav. 3, fig. 8.
Cancellaria varicosa (Brocchi) - Bronn, 1838: p. 1067, tav. 42, fig. 

47.
Cancellaria varricosa (Brocchi) - Bellardi, 1841, p. 11, tav. 1, figg. 

7-8.
Cancellaria varicosa (Brocchi) - Hörnes, 1854: p. 309, tav. 34, fig. 

6a, b.
Cancellaria varicosa (Brocchi) - Da Costa, 1866: p. 196, tav. 24, 

fig. 5 a, b.
Cancellaria varicosa (Brocchi) - D’Ancona, 1872: p. 109, tav. 12, 

figg. 7-8.
Cancellaria varicosa (Brocchi) - Fontannes, 1879: p. 158, tav. 9, 

fig. 6 a, b. 
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Brunetti). Rio Stramonte (Piacenza), Piacenziano, 6 es. 
(coll. Brunetti-Vecchi). Guistrigona (Siena), Zancleano-
Piacenziano, 5 es. (coll. Brunetti-Forli). Huelva (Spagna), 
Zancleano, 5 es. (coll. Vecchi). San Faustino (Terni), Zan-
cleano-Piacenziano, 5 es. (coll. Brunetti-Forli). San Mar-
tino a Maiano (Firenze), Zancleano, 5 es. (coll. Brunetti-
Forli). Torrente Arda (Parma), Gelasiano, 5 es. (coll. Vec-
chi). Baschi (Terni), Piacenziano, 4 es. (coll. Brunetti). 
Cava Corazzano (Pisa), Piacenziano, 4 es. (coll. Brunetti-
Vecchi). Masserano (Biella), Piacenziano, 4 es. (coll. For-

na), Zancleano, 22 es. (coll. Brunetti-Della Bella-Forli). 
Ponte a Elsa (Pisa), Piacenziano, 14 es. (coll. Brunetti-
Della Bella). Lagune (Bologna), Zancleano, 13 es. (coll. 
Della Bella). Torrente Stirone (Parma), Gelasiano, 12 es. 
(coll. Della Bella-Vecchi). San Quintino (Pisa), Piacenzia-
no, 9 es. (coll. Brunetti-Forli-Vecchi). Ficulle (Terni), 
Zancleano-Piacenziano, 7 es. (coll. Brunetti-Forli). Oli-
veto (Firenze), Zancleano, 7 es. (coll. Brunetti). Orciano 
Pisano (Pisa), Piacenziano-Gelasiano, 7 es. (coll. Brunet-
ti-Forli). Pradalbino (Bologna), Piacenziano, 6 es. (coll. 

Fig. 3. Sveltia varicosa (Brocchi, 1814). A, B. Olotipo, Parlascio (Pisa), Pliocene, H = 45,6 mm (MSNM coll. Brocchi i4852). C-D. San Faustino (Terni), 
Zancleano-Piacenziano, H = 51,8 mm (coll. Brunetti). E. Lagune (Bologna), Zancleano, H 33 mm (coll. Della Bella). F. Villalvernia (Asti), Piacenziano, H 
= 27 mm (coll. Brunetti) G. Monte Padova (Piacenza), Piacenziano, particolare dei giri apicali (coll. Brunetti) (scala = 1 mm).

Fig. 3. Sveltia varicosa (Brocchi, 1814). A, B. Holotype, Parlascio (Pisa), Pliocene, H = 45.6 mm (MSNM, coll. Brocchi, i4852). C, D. San Faustino (Ter-
ni), Zanclean-Piacenzian, H = 51.8 mm (coll. Brunetti). E. Lagune (Bologna), Zanclean, H 33 mm (coll. Della Bella). F. Villalvernia (Asti), Piacenzian, H 
= 27 mm (coll. Brunetti). G. Monte Padova (Piacenza), Piacenzian, apical whorls (coll. Brunetti) (scale bar = 1 mm).
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Sveltia varicosa non presenta, almeno nel corso del Plio-
cene, una variabilità particolarmente ampia e solo rari 
esemplari si discostano dalla forma tipica per le coste 
più robuste, l’altezza minore e la forma più tozza (Fig. 
4A). Nel Miocene medio-superiore S. varicosa era sicu-
ramente presente sia con la sua forma tipica (Fig. 4E), 
sia col morfotipo corrispondente a S. varicosa var. mioce-
nica Sacco, 1894 (Fig. 4C), con scultura spirale più pro-
minente e aspetto in generale più robusto. A questo par-
ticolare morfotipo sembrano corrispondere sia l’esem-
plare riportato da Inzani (1992: tav. 2, fig. 10) come Na-
rona (Sveltia) cf. dertovaricosa (Sacco) dello Zancleano 
della Toscana, sia quello segnalato come Narona (Sveltia) 
varicosa per il Pliocene della Valle de Freixo (Portogallo) 
da Silva (1993: tav. 8, figg. 17, 18). Anche Sveltia varicosa 
var. simplicior Peyrot, 1928 (non Sacco, 1894) del Mioce-
ne medio francese e belga (Glibert, 1952: tav. 10, figg. 
1a, b) sembra avvicinarsi, pur con qualche dubbio, alla 
var. miocenica per la forma particolarmente tozza e ro-
busta. A Sveltia varicosa var. miocenica corrispondono an-
che l’esemplare figurato da Kautsky (1925: tav. 10, fig. 
3) del Miocene medio tedesco e quelli del Tortoniano di 
Tetti Borelli (Alessandria) figurati da Davoli (1995).
È in ogni modo probabile che durante tutto il Miocene 
esistessero altre specie affini, ben distinte da Sveltia vari-
cosa, tra le quali Sveltia dertovaricosa Sacco, 1894 (Figg. 
4G-H, 5A, B) con giri decisamente meno convessi, ram-
pa suturale inclinata e scultura spirale più prominente. 
Sveltia dertovaricosa è segnalata da Brebion (1964: tav. 13, 
fig. 9) per il Redoniano (Miocene superiore-Pliocene in-
feriore) della Francia settentrionale e da Kojumdgieva 
& Strachimirov (1960: tav. 42, fig. 17a-b) per il Tortonia-
no della Bulgaria. Anche l’esemplare del Tortoniano di 
Sogliano (Forlì) figurato da Davoli (1990: tav. 7, fig. 9), 
sembra avvicinarsi molto a Sveltia dertovaricosa, come 
ipotizzato anche dall’autore. L’esemplare del Tortonia-
no austriaco figurato da Schultz (1998: fig. 4, pag. 73) 
come Sveltia varicosa miocenica (Sacco) sembra anch’esso 
corrispondere a Sveltia dertovaricosa.
Evidenti le differenze tra Sveltia paucicostata (Peyrot, 
1928) (Fig. 4F) del Miocene medio dei bacini settentrio-
nali europei e Sveltia varicosa: dimensioni mediamente 
minori, giri maggiormente arrotondati con sutura più 
impressa e scultura spirale più evidente, protoconca di 
maggiori dimensioni. A Sveltia paucicostata si pensa pos-
sa corrispondere anche Cancellaria varicosa figurata in 
Beyrich (1857: tav. 27, fig. 6). Tra il materiale di Sveltia 
paucicostata esaminato non si sono trovati esemplari con 
tre pliche columellari come affermato da Landau et. 
(2006) ma solo con due.
Anche Sveltia colpodes Cossmann, 1899 del Miocene in-
feriore dell’Aquitania (Cahuzac et al., 2004: tav. 10, figg. 
a-d), sembra far parte di un gruppo di specie filetica-
mente legato a Sveltia varicosa.
Non appare chiaro cosa sia esattamente l’esemplare di-
segnato in Sorgenfrei (1958: tav. 30, fig. 214) trattandosi 
di un giovanile con una protoconca apparentemente 
molto grande.
Nel Pliocene del Mare del Nord è presente una specie 
affine: Sveltia jonkairiana (Nyst, 1835) (Fig. 5C) = Cancel-

li). Rio Crevalese (Piacenza), Piacenziano, 4 es. (coll. 
Brunetti). Rio della Rocca (Reggio Emilia), Zancleano, 4 
es. (coll. Vecchi). Bibbiano (Siena), Zancleano, 3 es. (coll. 
Forli). Szob (Pest, Ungheria), Badeniano, 3 es. (coll. Bru-
netti). Villalvernia (Alessandria), Piacenziano, 3 es. (coll. 
Brunetti-Forli). Bacedasco (Piacenza), Zancleano, 2 es. 
(coll. Della Bella). Cava Piaggiole (Siena), Zancleano, 2 
es. (coll. Forli). Maiola (Bologna), Gelasiano, 2 es. (coll. 
Brunetti). Catena (Pisa), Gelasiano, 1 es. (coll. Brunetti). 
Montemaggiore (Bologna), Zancleano, 2 es. (coll. Bru-
netti-Della Bella). Rio Torsero (Savona), Zancleano), 2 
es. (coll. Forli). Treppiede (Siena), Zancleano, 2 es. (coll. 
Brunetti). Tugiano (Siena), Zancleano, 2 es. (coll. Brunet-
ti). Korytnica (Polonia), Tortoniano inferiore, 1 es. (coll. 
Brunetti). La Sterza (Pisa), Gelasiano, 1 es. (coll. Vecchi). 
Orciano Pisano (Pisa), Piacenziano-Gelasiano, 7 es. (coll. 
Brunetti-Forli). San Lorenzo in collina (Bologna), Pia-
cenziano, 1 es. (coll. Brunetti). Tabiano Bagni (Parma), 
Zancleano, 1 es. (coll. Della Bella). Vignola (Modena), 
Piacenziano, 3 es. (coll. Della Bella).

Descrizione

Conchiglia di forma allungata, robusta, di dimensioni 
medie (H > 25 mm). Protoconca multispirale, composta 
da tre giri lisci, globosi con suture poco profonde. Il 
passaggio alla teleoconca è netto e contrassegnato 
dall’apparire di 2-3 costicine appressate, attraversate 
dai filetti. Teleoconca di 6 giri convessi, separati da su-
ture profonde, ornati da 8-10 coste assiali strette e alte, 
oblique, alternate, spesso varicose, separate da interval-
li molto più ampi. Sui giri sono presenti numerosi cor-
doncini spirali, 10-12 nel penultimo giro, più evidenti 
verso la base, intervallati da altri di dimensioni minori. 
Nel punto di maggiore convessità del giro, uno dei cor-
doncini spirali forma delle piccole spinosità, conferendo 
al giro un aspetto leggermente carenato. Ultimo giro al-
to 2/3 dell’altezza totale. Apertura ovale allungata. 
Labbro esterno internamente lirato. Bordo columellare 
con callo evidente e due pliche subparallele, quella po-
steriore più pronunciata, ombelico assente.

Distribuzione

Malatesta (1974), pur ammettendo di avere trovato la 
specie sia in sedimenti sabbiosi di ambiente litorale sia 
in sedimenti argillosi più profondi, considera la specie 
prevalentemente litorale. Tale conclusione non ci trova 
molto d’accordo e riteniamo che Sveltia varicosa sia una 
specie con distribuzione batimetrica piuttosto ampia, 
tra l’infralitorale e il circalitorale.
La sua distribuzione stratigrafica comincia nel Miocene 
medio-superiore. Fu molto comune durante lo Zanclea-
no e il Piacenziano, in rarefazione nel Gelasiano fino ad 
estinguersi nel Calabriano.

Osservazioni

Per l’esatta denominazione della specie (varicosa non varri-
cosa) si concorda con le conclusioni di Landau et al. (2006).
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male variabilità della specie. Concordando con questi 
autori, consideriamo come facenti parte di questa varia-
bilità anche le varietà di Sacco: simplicior, persuturata, 
bicosticillata e dertosuturata (Fig. 4D), quest’ultima facen-
te parte del morfo miocenica. Infine, la var. tauroaspina 
Sacco, 1894 (Fig. 9D) del Miocene inferiore dei colli to-
rinesi si pensa possa riferirsi ad altra specie.

laria scalaroides Wood (1856) (Fig. 5D) (si veda anche 
Harmer, 1916: tav. 40, figg. 18-21; Glibert 1952, tav. 10, 
fig. 2; Marquet 1998, p. 158) che si differenzia da Sveltia 
varicosa principalmente per i giri maggiormente svolti e 
la scultura spirale estremamente ridotta.
Caprotti & Vescovi (1973) considerano Sveltia varicosa 
var. pertypica Sacco, 1894 come facente parte della nor-

Fig. 4. A-E. Sveltia varicosa (Brocchi, 1814). A. Poggio alla Staffa (Siena), Zancleano, H = 28 mm (coll. Brunetti). B. Sveltia varicosa var. tauroaspina 
Sacco, 1894, Colli torinesi (Torino), Miocene inferiore, H = 17 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, BS.045.13.009). C. Sveltia varicosa var. miocenica 
Sacco, 1894, Stazzano (Alessandria), Tortoniano, H = 18,5 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, BS.045.13.008). D. Sveltia varicosa var. dertosuturata 
Sacco, 1894, Sant’Agata fossili (Alessandria), Tortoniano, H = 18,5 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, BS.045.13.007). E. Szob (Pest, Ungheria), Tor-
toniano, H = 25,5 mm (coll. Brunetti). F. Sveltia paucicostata (Peyrot, 1928), Miste (Olanda), Miocene medio, H = 15 mm (coll. Brunetti). G, H. Sveltia 
dertovaricosa Sacco, 1894, olotipo, Stazzano (Alessandria), Tortoniano, H = 30,2 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, BS.045.13.010).

Fig. 4. A-E. Sveltia varicosa (Brocchi, 1814). A. Poggio alla Staffa (Siena), Zanclean, H = 28 mm (coll. Brunetti). B. Sveltia varicosa var. tauroaspina 
Sacco, 1894, Colli torinesi (Torino), Early Miocene, H = 17 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, BS.045.13.009). C. Sveltia varicosa var. miocenica Sacco, 
1894, Stazzano (Alessandria), Tortonian, H = 18.5 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, BS.045.13.008). D. Sveltia varicosa var. dertosuturata Sacco, 
1894, Sant’Agata fossili (Alessandria), Tortonian, H = 18.5 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, BS.045.13.007). E. Szob (Pest, Hungary), Tortonian, H = 
25.5 mm (coll. Brunetti). F. Sveltia paucicostata (Peyrot, 1928), Miste (The Netherlands), Middle Miocene, H = 15 mm (coll. Brunetti). G, H. Sveltia 
dertovaricosa Sacco, 1894, holotype, Stazzano (Alessandria), Tortonian, H = 30.2 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, BS.045.13.010).
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Sveltia lyrata (Brocchi) - Lacroce & Repetto, 1999: p. 23.
Sveltia lyrata (Brocchi) - Chirli, 2002: p. 68, tav. 34, figg. 1-8.
? Sveltia lyrata (Brocchi) - Ardovini & Cossignani, 2004: p. 

201.
Sveltia lyrata (Brocchi) - Rolán, 2006: p. 357, figg. 667, 668.
Sveltia lyrata (Brocchi) - Landau et. al., 2006: p. 75, tav. 6, figg. 

1, 2.
? Sveltia lyrata (Brocchi) - Hemmen, 2007: p. 198.
? Sveltia lyrata (Brocchi) -Verhecken, 2007: p. 324, figg. 41, 43, 

65E, F.
Sveltia lyrata (Brocchi) - Chirli & Richard, 2008: p. 55, tav. 10, 

fig. 35.

Materiale esaminato

Pradalbino (Bologna), Piacenziano, 60 es. (coll. Brunetti-
Della Bella). Cava Campore (Parma), Piacenziano, 49 es. 
(coll. Brunetti-Vecchi). Rio Merli (Ravenna), Piacenzia-
no, 44 es. (coll. Brunetti-Della Bella). Orciano Pisano (Pi-
sa), Piacenziano-Gelasiano, 32 es. (coll. Brunetti-Forli-
Vecchi). Cava Lugagnano (Piacenza), Zancleano, 26 es. 
(coll. Brunetti-Vecchi). Monte Padova (Piacenza), Pia-
cenziano, 23 es. (coll. Brunetti-Della Bella-Forli-Vecchi). 
Tabiano Castello (Parma), Zancleano-Piacenziano, 18 es. 
(coll. Della Bella). Bacedasco (Piacenza), Zancleano, 13 
es. (coll. Della Bella-Vecchi). Tabiano Bagni (Parma), 
Zancleano, 10 es. (coll. Della Bella). Ca’ Bianca (Bolo-
gna), Zancleano, 9 es. (coll. Brunetti-Della Bella). Ciu-
ciano (Siena), Zancleano, 5 es. (coll. Brunetti-Vecchi). 
Montegibbio (Modena), Tortoniano, 5 es. (coll. Brunetti-
Vecchi). Rio Albonello (Ravenna), Piacenziano, 4 es. 
(coll. Brunetti-Della Bella). Dakar (Senegal), - 300, At-
tuale, 2 es. (coll. Brunetti). Quattro Castella (Reggio 
Emilia), Piacenziano, 2 es. (coll. Brunetti-Della Bella). 
Rio Crevalese (Piacenza), Piacenziano, 2 es. (coll. Bru-
netti). Rio Torsero (Savona), Zancleano, 2 es. (coll. For-
li). Vignola (Modena), Piacenziano, 2 es. (coll. Della Bel-
la). Cava Tombina (Bologna), Zancleano, 1 es. (coll. Bru-
netti). Guidonia (Roma), Piacenziano, 1 es. (coll. Della 
Bella). Rio Stramonte (Piacenza), Piacenziano, 1 es. (coll. 
Brunetti). Rio Mescola (Bologna), Zancleano, 1 es. (coll. 
Della Bella). Sabbiuno (Bologna), Zancleano 1 es. (coll. 
Brunetti). San Lorenzo in Collina (Bologna), Piacenzia-
no, 1 es. (coll. Brunetti).

Descrizione

Conchiglia di forma allungata, robusta, scalarata, dimen-
sioni medie (H > 30 mm). Protoconca multispirale, com-
posta da tre giri lisci, globosi con suture poco profonde. 
Il passaggio alla teleoconca è netto e contrassegnato 
dall’apparire della prima costa assiale. Teleoconca di 5-6 
giri biconici, separati da suture profonde e ornati da 9-12 
coste assiali lamellose, alte, oblique, alternate, separate 
da intervalli molto più ampi, spinose sulla carena. Sui 
giri sono presenti numerosissimi cordoncini spirali, 
maggiormente evidenti nella parte adapicale dei giri; 
uno di questi forma una robusta carena che divide il giro 
in due parti più o meno uguali. Nella parte posteriore 
dei giri sono presenti due cordoncini di maggiori dimen-
sioni (5-6 nell’ultimo giro) che intersecandosi con le co-

Sveltia lyrata (Brocchi, 1814)
(Figg. 5E-H, 6A-F)

Voluta lyrata Brocchi, 1814: p. 309, tav. 3, fig. 6.
Voluta spinosula Brocchi, 1814: p. 311, tav. 3, fig. 15.
Cancellaria lyrata (Brocchi) - Risso, 1826: tav. 6, fig. 82.
Cancellaria lyrata (Brocchi) - Bellardi, 1841: p. 14, tav. 1, figg. 1, 2. 
Cancellaria spinulosa (Brocchi) - Bellardi, 1841: p. 15, tav. 1, figg. 

9, 10.
Cancellaria lyrata (Brocchi) - Hörnes, 1854: p. 308, tav. 34, figg. 

4, 5.
Cancellaria lyrata (Brocchi) - Beyrich, 1857: p. 582, tav. 27, figg. 

7, 8a-c.
Cancellaria lyrata (Brocchi) - D’Ancona, 1872: p. 107, tav. 12, 

figg. 11, 12.
Cancellaria lyrata (Brocchi) - Almera & Bofill, 1884: p. 125, tav. 

D, figg. 19, 20.
Cancellaria lyrata var. angusta Almera & Bofill, 1884: p. 126, tav. 

D, figg. 21, 22.
Sveltia lyrata var. spinulosa (Brocchi) - Sacco, 1894: p. 59, tav. 3, 

figg. 57, 58.
Sveltia lyrata var. dertoconvexula (Brocchi) - Sacco, 1894: tav. 3, 

fig. 59.
Sveltia lyrata var. biperspinosa (Brocchi) - Sacco, 1894: p. 61, tav. 

3, fig. 61.
Sveltia lyrata var. miocenica (Brocchi) - Sacco, 1894: p. 61, tav. 3, 

fig. 62.
Sveltia lyrata (Brocchi) var. parvicarinata Kautsky, 1925: p. 139, 

tav. 10, fig. 4.
Sveltia salbriacensis Peyrot, 1928: p. 428, tav. 13, figg. 27, 28.
Sveltia lyrata (Brocchi) - Rossi Ronchetti, 1955: p. 270, fig. 144.
Sveltia lyrata var. spinulosa (Brocchi) - Rossi Ronchetti, 1955: p. 

272, fig. 145.
Sveltia (Calcarata) lyrata (Brocchi) - Kojumdgieva & Strachimi-

rov, 1960: p. 164, tav. 42, figg. 18a, b.
Narona (Sveltia) lyrata (Brocchi) - Anderson, 1964: p. 274, tav. 

30, fig. 215.
Narona (Sveltia) lyrata (Brocchi) - Pelosio, 1967: p. 151, tav. 44, 

figg 3-6.
Narona (Calcarata) lyrata spinulosa (Brocchi) - Robba, 1968: p. 

564, tav. 43, fig. 3a, b.
Narona (Calcarata) lyrata spinulosa (Brocchi) - Caprotti & Vesco-

vi, 1973: p. 173, tav. 1, fig. 10.
Narona (Sveltia) lyrata (Brocchi) - Malatesta, 1974: p. 172, tav. 

29, fig. 26.
Narona lyrata (Brocchi) - Caprotti, 1976: p. 11, tav. 15, fig. 10.
Voluta lyrata Brocchi - Pinna & Spezia, 1978: p. 169, tav. 64, fig. 

2a.
Voluta spinosula Brocchi - Pinna & Spezia, 1978: p. 170, tav. 63, 

fig. 2a.
Narona (Sveltia) lyrata (Brocchi) - Martinell, 1978: p. 65, tav. 1, 

figg. 9, 10.
Narona (Sveltia) lyrata (Brocchi) - Martinell & Marquina, 1981: 

p. 16, tav. 1, figg. 7, 8.
Narona (Sveltia) lyrata (Brocchi) - Davoli, 1982: p. 46, tav. 5, 

figg. 9, 11-13. 
Narona lyrata (Brocchi) - Menesini & Ughi: p. 237, tav. 2, fig. 

11.
Sveltia lyrata (Brocchi) - Janseen, 1984a: p. 13, tav. 1, fig. 8.
Sveltia lyrata (Brocchi) - Janseen, 1984b: p. 255, tav. 65, fig. 11.
Sveltia lyrata (Brocchi) - Cavallo & Repetto, 1992: p. 123, fig. 313.
Narona (Sveltia) lyrata (Brocchi) - Inzani, 1992: p. 28, tav. 2, fig. 7.
Narona (Sveltia) lyrata (Brocchi) - Davoli, 1995: p. 242, tav. 3, 

figg. 1, 4, 7.
Narona (Sveltia) lyrata (Brocchi) - Schultz, 1998: p. 72, tav. 29, 

fig. 5.
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Secondo Malatesta (1974) la specie ha attualmente ha 
un’ampia distribuzione batimetrica molto ampio (15-
628 m), mentre le segnalazioni fossili sono sempre rela-

ste assiali formano delle piccole spinosità. Ultimo giro 
alto 2/3 dell’altezza totale. Apertura subtriangolare al-
lungata. Labbro esterno internamente lirato. Bordo colu-
mellare con callo poco evidente e due pliche subparalle-
le, quella posteriore più pronunciata. Ombelico assente.

Fig. 5. A, B. Sveltia dertovaricosa Sacco, 1894, Montegibbio (Modena), Tortoniano, H = 21 mm (coll. Vecchi). C, D. Sveltia jonkairiana (Nyst, 1835). 
C. Verrebroekdok (Belgio), Pliocene, H = 30 mm (coll. Brunetti). D. Cancellaria scalaroides Wood (1856) (figura originale da Wood, 1856, modificata), 
H = 35 mm. E-H. Sveltia lyrata (Brocchi, 1814). E, F. Lectotipo, Parlascio (Pisa), Pliocene, H = 42,3 mm (MSNM, coll. Brocchi, i4850). G. San Lorenzo 
in collina (Bologna), Piacenziano, H = 42 mm (coll. Brunetti). H. Monte Padova (Piacenza), Piacenziano, H = 51 mm (coll. Della Bella).

Fig. 5. A, B. Sveltia dertovaricosa Sacco, 1894, Montegibbio (Modena), Tortonian, H = 21 mm (coll. Vecchi). C, D. Sveltia jonkairiana (Nyst, 1835). C. 
Verrebroekdok (Belgium), Pliocene, H = 30 mm (coll. Brunetti). D. Cancellaria scalaroides Wood (1856) (original illustration, after Wood, 1856, modi-
fied), H = 35 mm. E-H. Sveltia lyrata (Brocchi, 1814). E, F. Lectotype, Parlascio (Pisa), Pliocene, H = 42.3 mm (MSNM, coll. Brocchi, i4850). G. San 
Lorenzo in collina (Bologna), Piacenzian, H = 42 mm (coll. Brunetti). H. Monte Padova (Piacenza), Piacenzian, H = 51 mm (coll. Della Bella).
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(Fig. 6D, E) come una sottospecie valida, l’esame di un 
notevole numero di esemplari in tutti gli stadi di cresci-
ta ha permesso di stabilire che spinosula Brocchi rappre-
senta un caso frequente di variabilità della specie, spes-
so legato alla fase giovanile, in accordo con altri autori 
come Pelosio (1966), Davoli (1982, 1995), Lacroce & Re-
petto (1999), Chirli, 2002, Landau et al. (2006).
Sveltia lyrata var. dertocostatissima Sacco, 1894 (Fig. 7D), 
come lo stesso autore ammette, si distacca molto da 
Sveltia lyrata ed appartiene certamente ad un’altra spe-
cie caratterizzata da una scultura composta da un nu-
mero elevato di coste e giri arrotondati. Anche Sveltia 
lyrata var. taurobispinosa Sacco, 1894 (Fig. 7A) e Sveltia 

tive a sedimenti corrispondenti alla piattaforma esterna 
(circalitorale medio e profondo).
Attualmente la specie è diffusa in tutta l’Africa occiden-
tale, dalla Mauritania alla Namibia (Inzani, 1992; Verhe-
cken, 2007) con distribuzione stratigrafica dal Miocene 
medio al Gelasiano, rarissime segnalazioni per il Cala-
briano del bacino mediterraneo (Menesini & Ughi, 
1983).

Osservazioni

Alcuni autori (Robba, 1968; Caprotti & Vescovi, 1973) 
hanno considerato Voluta lyrata spinulosa Brocchi, 1814 

Fig. 6. A-F. Sveltia lyrata (Brocchi, 1814). A, B. Montegibbio (Modena), Tortoniano, H = 27 mm (coll. Vecchi). C. Dakar (Senegal), 300 m, Attuale, H 
= 36,3 mm (coll. Brunetti). D, E. Voluta spinulosa Brocchi, 1814, olotipo, Crete Senesi (Siena), Pliocene, H = 18,4 mm (MSNM, coll. Brocchi, i4844). 
F. Orciano Pisano (Pisa), Piacenziano-Gelasiano, particolare dei giri apicali (coll. Brunetti) (scala = 2 mm).

Fig. 6. A-F. Sveltia lyrata (Brocchi, 1814). A, B. Montegibbio (Modena), Tortonian, H = 27 mm (coll. Vecchi). C. Dakar (Senegal), 300 m, Recent, H = 
36.3 mm (coll. Brunetti). D, E. Voluta spinulosa Brocchi, 1814, holotype, Crete Senesi (Siena), Pliocene, H = 18.4 mm (MSNM, coll. Brocchi, i4844). F. 
Orciano Pisano (Pisa), Piacenzian-Gelasian, apical whorls (coll. Brunetti) (scale bar = 2 mm).
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spondere anche l’esemplare del Pliocene di Estepona 
figurato da Landau et al. (2006: tav. 6, figg. 1a-c), rien-
trano forse nella variabilità della specie. È comunque 
interessante riportare le conclusioni di Davoli (1982): 
“Mi sembra pertanto possibile affermare che, almeno 
durante il Tortoniano, esiste un solo tipo di N. (S.) lyra-
ta, con caratteristiche un po’ diverse da quelle assunte 
nel Pliocene, e corrispondenti per lo più alla var. mioce-
nica Sacco.” Alcuni esemplari del Miocene superiore 
dell’Aquitania, raffigurati in Peyrot (1928: tav., 13, figg. 
27, 28) come Sveltia salbriacensis Peyrot, 1928, corrispon-
dono certamente a Sveltia lyrata, mentre l’olotipo della 
specie (tav. 13, figg. 25, 26 e Cahuzac et al. 2004: tav. 9, 
figg. H, K) è completamente differente.
Nel Pliocene italiano Sveltia lyrata mantiene le caratteri-
stiche morfologiche estremamente costanti (Figg. 5G, 
H).
La specie, allo stato vivente, fu segnalata per la prima 
volta al largo delle Isole Capo Verde (Dautzenberg & 
Fischer, 1906), a 628 m di profondità. L’esemplare raffi-
gurato in Rolán (2006: p. 357, figg. 667, 668), sembra es-
sere molto simile alle popolazioni plioceniche, a diffe-
renza della totalità degli esemplari attuali da noi esami-
nati (Fig. 6C), che mostrano costanti differenze rispetto 
alle popolazioni del Pliocene: protoconca di 1/2 giro in 

lyrata var. tauroangulosa Sacco, 1894 (Fig. 7B) apparten-
gono, probabilmente entrambe, ad un’altra specie, con-
traddistinta dalla spalla molto inclinata e da una doppia 
carena con tubercoli spinosi.
Sveltia lyrata var. taurinia Bellardi, 1841 (Fig. 7C) è con 
tutta probabilità una specie differente. Essa infatti, pur 
avendo una apparente somiglianza con il morfo spinulo-
sa, possiede una protoconca di dimensioni nettamente 
più grandi. Le var. dertoconvexula, biperspinosa e mioceni-
ca, tutte di Sacco (1894) sono invece riconducibili a Svel-
tia lyrata, come anche la var. angusta Almera & Bofill, 
1884.
Nel Miocene medio del Nord Europa Sveltia lyrata sem-
bra mostrare una notevole variabilità, soprattutto per 
quanto riguarda la scultura spirale, più saliente rispetto 
a quella degli esemplari pliocenici: si veda per esempio 
Sveltia lyrata var. parvicarinata Kautsky 1925 (tav. 10, fig. 
4) o gli esemplari figurati in Beyrich (1857: tav. 27 figg. 
7, 8) e Anderson (1964: tav. 30, fig. 215). Anche nel Mio-
cene superiore la specie presenta un certo grado di va-
riabilità: assieme ad esemplari simili alle forme plioce-
niche, se ne ritrovano altri con coste più numerose e 
rampa suturale più inclinata (Fig. 6A-B), riconducibili 
alla var. miocenica Sacco, 1894. Queste forme, figurate 
anche in Davoli (1982: tav. 5, fig. 9) e a cui sembra corri-

Fig. 7. A. Sveltia lyrata var. taurobispinosa Sacco, 1894, Monte Cappuccini (Torino), Miocene inferiore, H = 22,7 mm, (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, 
BS.045.13.027). B. Sveltia lyrata var. tauroangulosa Sacco, 1894, Monte Cappuccini (Torino), Miocene inferiore, H = 20,9 mm (MRSN, coll. Bellardi & 
Sacco, BS.045.13.026). C. Sveltia lyrata var. taurinia (Bellardi, 1841), Sciolze (Torino), Miocene, H = 19,5 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, 
BS.045.13.024). D. Sveltia lyrata var. dertocostatissima Sacco, 1894, Stazzano (Alessandria), Tortoniano, H = 30,2 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, 
BS.045.13.021).

Fig. 7. A. Sveltia lyrata var. taurobispinosa Sacco, 1894, Monte Cappuccini (Torino), Early Miocene, H = 22.7 mm, (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, 
BS.045.13.027). B. Sveltia lyrata var. tauroangulosa Sacco, 1894, Monte Cappuccini (Torino), Early Miocene, H = 20.9 mm (MRSN, coll. Bellardi & 
Sacco, BS.045.13.026). C. Sveltia lyrata var. taurinia (Bellardi, 1841), Sciolze (Torino), Miocene, H = 19.5 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, 
BS.045.13.024). D. Sveltia lyrata var. dertocostatissima Sacco, 1894, Stazzano (Alessandria), Tortoniano, H = 30.2 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, 
BS.045.13.021).
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Calcarata calcarata (Brocchi) - Cavallo & Repetto, 1992 p. 123, 
fig. 317.

Narona (Calcarata) calcarata (Brocchi) - Inzani, 1992: p. 82, tav. 
3, fig. 1-3. 

Calcarata calcarata (Brocchi) - Lacroce & Repetto, 1999: p. 30.
Calcarata calcarata (Brocchi) - Chirli, 2002: p. 62, tav. 31, figg. 

1-8.
Calcarata calcarata (Brocchi, 1814) - Landau et. al., 2006: p. 71, 

tav. 5, figg. 1, 2.
Calcarata calcarata (Brocchi) - Chirli & Richard 2008: p. 54, tav. 

10, fig. 10.

Materiale esaminato

Monte Padova (Piacenza), Piacenziano, 62 es. (coll. Bru-
netti- Della Bella-Forli-Vecchi). Ciuciano (Siena), Zan-
cleano, 40 es. (coll. Brunetti-Della Bella-Forli-Vecchi). 
Pradalbino (Bologna), Piacenziano, 37 es. coll. (Brunetti-
Della Bella-Vecchi). Poggio alla Staffa (Siena), Zanclea-
no, 17 es. (coll. Brunetti-Della Bella-Forli-Vecchi). Rio 
della Rocca (Reggio Emilia), Zancleano, 14 es., (coll. 
Bru netti-Della Bella-Vecchi). Cava Certaldo (Firenze), 
Piacenziano, 11 es. (coll. Brunetti-Vecchi). Ca’ bianca 
(Bologna), Zancleano, 10 es. (coll. Brunetti). Oliveto (Fi-
renze), Zancleano, 9 es. (coll. Brunetti). San Lorenzo in 
collina (Bologna), Piacenziano, 8 es. (coll. Brunetti.-Del-
la Bella). Guistrigona (Siena), Zancleano-Piacenziano, 7 
es. (coll. Brunetti). San Faustino (Terni), Zancleano-Pia-
cenziano, 7 es. (coll. Brunetti). Cava Lugagnano (Pia-
cenza), Zancleano, 6 es. (coll. Brunetti-Vecchi). Guidonia 
(Roma), Piacenziano, 5 es. (coll. Della Bella). Spicchio 
(Firenze), Zancleano-Piacenziano, 5 es. (coll. Della Bel-
la-Forli). Bacedasco (Piacenza), Zancleano, 4 es. (coll. 
Vecchi). Vignola (Modena), Piacenziano, 4 es. (coll. Del-
la Bella). Monsindoli (Siena), Zancleano, 3 es. (coll. For-
li). Rio Mescola (Bologna), Zancleano, 3 es. (coll. Della 
Bella). Tugiano (Siena), Zancleano, 3 es. (coll. Brunetti). 
Orciano Pisano (Pisa), Piacenziano-Gelasiano, 2 es. (coll. 
Della Bella). Ficulle (Terni) Zancleano-Piacenziano 2 es. 
(coll. Forli). Cava Campore (Parma), Piacenziano, 1 es. 
(coll. Vecchi). Montegibbio (Modena), Tortoniano, 1 es. 
(coll. Vecchi). Šentjernej (Slovenia), Tortoniano, 2 es. 
(coll. Brunetti).

Descrizione

Conchiglia di forma allungata, robusta, gradinata, di-
mensioni medie (H > 15-20 mm). Protoconca multispi-
rale, composta da tre giri lisci, globosi con suture poco 
profonde. Il passaggio alla teleoconca è netto e contras-
segnato dall’apparire della prima costa assiale. Teleo-
conca di 4-5 giri carenati, separati da suture profonde e 
ornati normalmente da 8-9 coste assiali lamellose, alte, 
oblique, alternate, separate da intervalli molto più am-
pi, fortemente spinose sulla carena. La scultura spirale 
consiste in un cordone formante la carena che divide il 
giro in due parti più o meno uguali, la cui parte adapi-
cale è leggermente inclinata mentre la parte abapicale si 
presenta diritta. Nell’ultimo giro sono presenti due cor-
doni principali e raramente alcuni cordoncini minori. 
Ultimo giro alto 3/4 dell’altezza totale. Apertura sub-

meno (Verhecken, 2007: p. 326), guscio più sottile e 
maggiore evidenza delle spinosità della carena e della 
scultura spirale. Queste differenze fanno supporre che 
le popolazioni attuali rappresentino probabilmente un 
taxon differente, strettamente legato a Sveltia lyrata, an-
drebbe quindi approfondita la conoscenza e lo studio 
del materiale attuale per trarre maggiori conclusioni.

Genere Calcarata Jousseaume, 1887
(Specie tipo Voluta calcarata Brocchi, 1814)

Conchiglia di medie dimensioni (H >20 mm). Protocon-
ca multispirale o paucispirale liscia. Giri di teleoconca 
squadrati, con due carene angolose sull’ultimo giro. 
Apertura quadrangolare; columella leggermente ripie-
gata munita di due pliche, ombelico non particolarmen-
te largo ma profondo.

Calcarata calcarata (Brocchi, 1814)
(Figg. 8A-I, 9A)

Voluta calcarata Brocchi, 1814: p. 309, tav. 3, fig. 7.
Cancellaria calcarata (Brocchi) - Bellardi, 1841: p. 16, tav. 1, figg. 

11, 12, 17, 18.
Cancellaria calcarata (Brocchi) - D’Ancona, 1872: p. 106, tav. 13, 

figg. 8, 9.
Cancellaria calcarata var. quadratula Almera & Bofill, 1884: p. 

118, tav. C, figg. 15, 16.
Calcarata calcarata (Brocchi) - Sacco, 1894: p. 32, tav. 2, fig. 41.
Calcarata calcarata var. trapezium (Borson) - Sacco, 1894: p. 33, 

tav. 2, fig. 41bis.
Calcarata calcarata var. ampleumbilicata Sacco, 1894: p. 33, tav. 2, 

fig. 42.
Calcarata calcarata var. scalaratula Sacco, 1894: p. 33, tav. 2, fig. 

43.
Calcarata calcarata var. spinosissima Sacco, 1894: p. 33, tav. 2, fig. 

44.
Calcarata calcarata var. quadratula Almera & Bofill, 1884 - Sacco, 

1894: p. 33, tav. 2, fig. 45.
Calcarata calcarata var. basicosticillata Sacco, 1894: p. 34, tav. 2, 

fig. 46.
Calcarata calcarata (Brocchi) - Cossmann, 1899: p. 22, tav. 1, fig. 4.
Sveltia lyrata (Brocchi) - Friedberg, 1912: p. 246, tav. 15, fig. 9.
Sveltia (Calcarata) calcarata (Brocchi) - Rossi Ronchetti, 1955: p. 

275, fig. 147.
Sveltia (Calcarata) calcarata (Brocchi) - Kojumdgieva & Strachi-

mirov, 1960: p. 164, tav. 42, fig. 17a, b.
Narona (Calcarata) calcarata (Brocchi) - Caprotti & Vescovi, 

1973: p. 174, tav. 1, fig. 17.
Narona (Calcarata) calcarata (Brocchi) - Malatesta, 1974: p. 375, 

tav. 29, fig. 25.
Narona calcarata (Brocchi) - Caprotti, 1976: p. 11, tav. 15, fig. 

17.
Voluta calcarata Brocchi - Pinna & Spezia, 1978: p. 167, tav. 68, 

fig. 3a.
Narona (Calacarata) calcarata (Brocchi) - Davoli: p. 51, tav. 5, 

figg. 8, 10, 14.
Narona (Calcarata) calcarata (Brocchi) - Martinell, 1978: p. 66, 

tav. 1, figg. 11, 12.
Calcarata calcarata var. trapezium (Borson) - Ferrero Mortara et 

al., 1984: p. 167, tav. 32, fig. 2 (non tav. 31, fig. 9).
Calcarata calcarata var. spinosissima Sacco- Ferrero Mortara et 

al., 1984: tav. 32, figg. 1a, b.
Narona (Calcarata) calcarata - Chirli, 1988 - p. 22, tav. 8, fig. 21.
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Fig. 8. Calcarata calcarata (Brocchi, 1814). A, B. Olotipo, Libiano (Pisa), Pliocene, H = 24,2 mm (MSNM, coll. Brocchi. i4839). C. Ciuciano (Siena), 
Zancleano, H = 25,9 mm (coll. Brunetti). D, E. Poggio alla Staffa (Siena), Zancleano, H = 23,3 mm, D = 16,2 mm (coll. Brunetti). F, G. Poggio alla 
Staffa (Siena), Zancleano, H = 30,9 mm, D = 22 mm (coll. Brunetti). H. Šentjernej (Slovenia), Tortoniano, H = 17 mm (coll. Brunetti). I. San Faustino 
(Terni), Zancleano-Piacenziano, particolare dei giri apicali (coll. Brunetti) (scala = 2 mm).

Fig. 8. Calcarata calcarata (Brocchi, 1814). A, B. Holotype, Libiano (Pisa), Pliocene, H = 24.2 mm (MSNM, coll. Brocchi. i4839). C. Ciuciano (Siena), 
Zanclean, H = 25.9 mm (coll. Brunetti). D, E. Poggio alla Staffa (Siena), Zancleano, H = 23.3 mm, D = 16.2 mm (coll. Brunetti). F, G. Poggio alla 
Staffa (Siena), Zanclean, H = 30.9 mm, D = 22 mm (coll. Brunetti). H. Šentjernej (Slovenia), Tortonian, H = 17 mm (coll. Brunetti). I. San Faustino 
(Terni), Zanclean-Piacenzian, apical whorls (coll. Brunetti) (scale bar = 2 mm).
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doni spinosi, che rende inconfondibile la specie, si man-
tiene costante.
Si concorda con Malatesta (1974) secondo cui Calcarata 
calcarata var. trapezium (Borson 1820), almeno come inte-
sa da Sacco (1894), con un minor numero di coste del 
tipo, rientra nella variabilità della specie. Lo stesso dica-
si per C. calcarata var. quadratula Almera & Bofill, 1884. 
Anche le varietà create per questa specie da Sacco 
(1894), ampleumbilicata, scalaratula, spinosissima, basicosti-
cillata, tutte plioceniche, sono qui considerate come ri-
entranti nella variabilità della specie.
Le varietà mioceniche dertopercostata (Fig. 9B, C) e tauro-
connectens (Fig. 9D) (quest’ultima non presente nella 
coll. Bellardi & Sacco), invece, se ne allontanano per for-
ma e scultura. In particolare, la var. dertopercostata pre-
senta una protoconca globosa di tipo paucispirale com-
pletamente diversa dalla protoconca multispirale di C. 
calcarata; mentre la var. tauroconnectens presenta invece 
una scultura spirale basale dell’ultimo giro composta 
da tre cordoncini molto evidenti che C. calcarata non 
possiede mai. 

triangolare. Labbro esterno internamente lirato. Bordo 
columellare con callo poco evidente e due pliche subpa-
rallele; ombelico stretto e profondo delimitato da una 
fasciola sifonale evidente.

Distribuzione

Calcarata calcarata sembra fosse principalmente distribu-
ita a profondità corrispondenti al circalitorale profondo, 
ma è stata rinvenuta anche in sedimenti di minore pro-
fondità con meno frequenza. La specie ha una distribu-
zione stratigrafica dal Miocene superiore al Piacenzia-
no-Gelasiano.

Osservazioni

Calcarata calcarata presenta una conchiglia dai caratteri 
abbastanza costanti. Esistono tuttavia forme con un nu-
mero di spine maggiore (Fig. 8F, G) o minore (Fig. 8D, 
E) e sono presenti anche forme particolarmente allunga-
te (Fig. 8C). In tutti i casi, la caratteristica scultura a cor-

Fig. 9. A. Calcarata calcarata (Brocchi, 1814). A. Calcarata calcarata var. basicosticillata Sacco, 1894, Colli Astesi (Asti), Zancleano-Piacenziano, H = 
23 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, BS.045.07.007). B, C. Calcarata calcarata var. dertopercostata Sacco, 1894, Stazzano (Alessandria), Tortoniano, 
H = 15,4 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco. BS.045.07.008). D. Calcarata calcarata var. tauroconnectens Sacco, 1894 (figura originale da Sacco, 1894, 
modificata). E, F. Calcarata sp., Enzesfeld (Austria), Tortoniano, H = 31 mm (NHMW 1846/0037/0291).

Fig. 9. A. Calcarata calcarata (Brocchi, 1814). A. Calcarata calcarata var. basicosticillata Sacco, 1894, Colli Astesi (Asti), Zanclean-Piacenzian, H = 23 
mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, BS.045.07.007). B, C. Calcarata calcarata var. dertopercostata Sacco, 1894, Stazzano (Alessandria), Tortonian, H = 
15.4 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco. BS.045.07.008). D. Calcarata calcarata var. tauroconnectens Sacco, 1894 (original illustration after Sacco, 
1894, modified). E, F. Calcarata sp., Enzesfeld (Austria), Tortonian, H = 31 mm (NHMW 1846/0037/0291).
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Cancellaria brocchii Crosse -D’Ancona, 1872: p. 104, tav. 13, 
figg. 16, 17.

Cancellaria hirta (Brocchi) - D’Ancona, 1872: p. 103, tav. 12, fig. 
10.

Cancellaria hirta (Brocchi) var. 3° Cocconi, 1873: p. 167, tav. 4, 
figg. 7, 8.

Cancellaria hirta (Brocchi) - Fontannes, 1879: p. 157, tav. 9, fig. 
5a, b.

Cancellaria hirta (Brocchi) var. obsoleta Brugnone, 1880: p. 103, 
tav. 1, fig. 2.

Cancellaria hirta (Brocchi) - Almera & Bofill, 1884: p. 105, tav. B, 
figg. 6-7.

Solatia piscatoria (Gmelin) var. minor (Bronn) - Sacco, 1894: p. 
26, tav. 2, fig. 19.

Solatia piscatoria (Gmelin) var. pseudotypica Sacco, 1894: p. 27, 
tav. 2, fig. 19.

Solatia piscatoria (Gmelin) var. crassicosticillata Sacco, 1894: p. 
27, tav. 2, fig. 19.

Solatia piscatoria (Gmelin) var. transhirta Sacco, 1894: p. 27, tav. 
2, fig. 19.

Solatia hirta (Brocchi) - Sacco, 1894: p. 27, tav. 2, fig. 23.
Solatia hirta (Brocchi) var. major Bellardi - Sacco, 1894: p. 28, 

tav. 2, figg. 24.
Solatia hirta (Brocchi) var. peracuminata Sacco, 1894: p. 29, tav. 

2, fig. 26.
Solatia hirta (Brocchi) var. turrita Bellardi -Sacco, 1894: p. 29, 

tav. 2, fig. 27.
Solatia hirta (Brocchi) var. multicostata Bellardi - Sacco, 1894: p. 

29, tav. 2, fig. 28.
Solatia hirta (Brocchi) var. laevilabris (Bonelli) - Sacco, 1894: p. 

29, tav. 2, fig. 29.
Solatia hirta? (Brocchi) var. subobliquecostata Sacco, 1894: p. 30, 

tav. 2, fig. 30.
Solatia hirta (Brocchi) var. colligens Sacco, 1894: p. 30, tav. 2, fig. 

31.
Solatia hirta (Brocchi) var. dertosimplex Sacco, 1894: p. 30, tav. 2, 

fig. 32.
Solatia piscatoria (Gmelin) - Cossmann, 1899: p. 11, tav. 1, fig. 3.
Cancellaria (Solatia) piscatoria (Gmelin - Cerulli Irelli, 1911: p. 

229, tav. 31, figg. 1-6.
Cancellaria (Narona) (Solatia) hirta (Brocchi) - Rossi Ronchetti, 

1955: p. 264, fig. 141.
?Narona (Solatia) piscatoria (Gmelin) - Venzo & Pelosio, 1963: p. 

113, tav. 38, fig. 25, tav. 39, fig. 1.
Narona (Solatia) hirta (Brocchi) - Caprotti & Vescovi, 1973: p. 

174, tav. 1, fig. 8.
Narona (Solatia) piscatoria (Gmelin) - Malatesta, 1974: p. 373, 

tav. 29, fig. 24a-c.
Narona hirta (Brocchi) - Caprotti, 1976: p. 11, tav. 15, fig. 8.
Voluta hirta Brocchi -Pinna & Spezia, 1978: p. 168, tav. 64, fig. 

1, 1a.
Cancellaria brocchii Crosse -Pinna & Spezia, 1978: p. 135, tav. 

15, fig. 1, 1a.
Narona (Solatia) hirta (Brocchi) - Martinell, 1978: p. 68, tav. 1, 

figg. 5, 6.
Solatia piscatoria (Gmelin) var. transhirta Sacco - Ferrero Morta-

ra et al., 1984: p. 165, tav. 31, fig. 6a, b.
Solatia hirta (Brocchi) var. major Sacco - Ferrero Mortara et al., 

1984: p. 166, tav. 31, fig. 8a, b.
?Narona (Solatia) hirta (Brocchi) - Davoli, 1982: p. 59, tav. 6, 

figg. 1, 4.
Narona hirta (Brocchi) - Menesini & Ughi, 1983: p. 237, tav. 2, 

fig. 10.
Narona piscatoria (Gmelin) - Chirli, 1988: p. 22, tav. 8, fig. 20.
Solatia hirta (Brocchi) - Cavallo & Repetto, 1992: p. 124, fig. 

318.

Stranamente Friedberg (tav. 15, fig. 9, 1912), raffigura 
come Sveltia lyrata un esemplare del Miocene superiore 
della Polonia certamente affine a C. calcarata. L’esempla-
re figurato da Ferrero Mortara et al. (1984: tav. 32, figg. 
2a, b) come var. dertopercostata non corrisponde al tipo 
di Sacco ma a C. calcarata var. trapezium, come corretto 
successivamente da Merlino & Campanino (2001).
Alcuni esemplari del Miocene medio raffigurati come 
C. calcarata (Beyrich, 1857, tav. 28 fig. 3a-c, Sorgenfrei, 
1958, tav. 30 fig. 217) ci paiono distaccarsi dalla forma 
tipica, sia per dimensioni, sia per la forma della spira, 
avvicinandosi maggiormente a Calcarata subhirta (d’Or-
bigny, 1852) del Miocene medio francese (si veda Peyrot, 
1928: tav. 13, figg. 50-51 e Cahuzac et. al 2004: tav. 10, 
figg. e-h).
L’esemplare figurato come Cancellaria calcarata da Hör-
nes (1854) (Fig. 9E-F) e quello illustrato da Peyrot (1928: 
tav. 12, figg. 39, 40.) come Calcarata calcarata var. basisul-
cata, appartengono probabilmente ad un’altra specie, 
che si differenzia da C. calcarata per maggiore robustez-
za del guscio e scultura spirale molto più elaborata, 
composta da cinque o sei robusti cordoncini. È interes-
sante notare che in alcuni rari esemplari pliocenici ri-
conducibili a Calcarata calcarata var. basicosticillata Sacco, 
1894 (Fig. 9A), è presente una sottile scultura spirale 
nell’ultimo giro formata oltre al cordone principale for-
mante la carena, da due cordoncini minori, più alcuni 
più sottili. Questa varietà, pur rientrando probabilmen-
te nella variabilità della specie, come già accennato in 
precedenza, presenta spiccate caratteristiche che an-
drebbero approfondite con lo studio di un numero 
maggiore di esemplari.

Genere Solatia Jousseaume, 1887
(specie tipo Buccinum piscatorium Gmelin, 1791)

Conchiglia di medie dimensioni (H > 25 mm). Proto-
conca liscia, di tipo multispirale o paucispirale. Giri di 
teleoconca convessi, con rampa suturale da piana e in-
cavata a fortemente inclinata e scultura formata dall’in-
crocio di coste assiali e strie spirali formanti spesso forti 
spinosità. Apertura arrotondata con ampio canale sifo-
nale, molto corto. Ombelico stretto o parzialmente co-
perto da callo columellare, fasciola sifonale sempre 
molto evidente. Columella provvista di due pliche più o 
meno inclinate.

Solatia hirta (Brocchi, 1814) (complex)
(Figg. 10A-E, 11A-I, 12A-F, 13E-L)

Voluta hirta Brocchi, 1814: p. 315, tav. 4, fig. 1a, b.
Voluta piscatoria Linneo -Brocchi, 1814: tav. 3, fig. 12.
Cancellaria nodulosa Lamarck - Bellardi, 1841 p. 19, tav. 2, figg. 

9, 10.
Cancellaria nodulosa var. major - Bellardi, 1841 p. 19, tav. 2, figg. 

1, 2.
Cancellaria nodulosa var. turrita - Bellardi, 1841 p. 19, tav. 2, 

figg. 11, 12.
Cancellaria nodulosa var. multicostata - Bellardi, 1841 p. 19, tav. 

2 figg. 13, 14.
Cancellaria brocchii Crosse, 1861: p. 248.
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Solatia piscatoria (Gmelin) - Chirli, 2002: p. 66, tav. 33, figg. 
9-13.

Solatia piscatoria (Gmelin) - Landau et. al., 2006: p. 73, tav. 5, 
figg 3-7.

?Solatia sp. - Verhecken, 2007: p. 324, tav. 39, fig. C. 

Materiale esaminato

Poggio alla Staffa (Siena), Zancleano, 59 es. (coll. Bru-
netti-Della Bella-Forli-Vecchi). Cava Corazzano (Pisa), 
Piacenziano, 49 es. (coll. Brunetti-Della Bella-Vecchi). 

Solatia piscatoria (Gmelin) - Cavallo & Repetto, 1992: p. 124, 
fig. 319.

Narona (Solatia) piscatoria (Gmelin) - Gonzales Delgado, 1992: 
p. 19, tav. 1, figg. 10-12.

Narona (Solatia) piscatoria (Gmelin) - Inzani, 1992: p. 30, tav. 2, 
figg. 3, 4, 6. 

Narona (Solatia) hirta (Brocchi) - Inzani, 1992: p. 31, tav. 2, figg. 
1, 2, 5.

Solatia piscatoria (Gmelin) - Lacroce & Repetto, 1999: p. 31.
Solatia hirta (Brocchi) - Lacroce & Repetto, 1999: p. 31.
Solatia hirta (Brocchi) - Chirli, 2002: p. 65, tav. 32 figg. 11-16, 

tav. 33, figg. 1-13. 

Fig. 10. Solatia hirta (s.l.). A, B. Voluta hirta Brocchi, 1814, olotipo, Piacentino (Piacenza), Pliocene, H = 52 mm (MSNM, coll. Brocchi, i4876). C-E. 
Cancellaria brocchii Crosse, 1861, olotipo, Piacentino (Piacenza), Pliocene, H = 27,5 mm (MSNM, coll. Brocchi, i4872). E. Paratipo, Piacentino (Piacen-
za), Pliocene, H = 30 mm (MSNM, coll. Brocchi, i4873).

Fig. 10. Solatia hirta (s.l.). A, B. Voluta hirta Brocchi, 1814, holotype, Piacentino (Piacenza), Pliocene, H = 52 mm (MSNM, coll. Brocchi, i4876). C-E. 
Cancellaria brocchii Crosse, 1861, holotype, Piacentino (Piacenza), Pliocene, H = 27.5 mm (MSNM, coll. Brocchi, i4872). E. Paratype, Piacentino (Pia-
cenza), Pliocene, H = 30 mm (MSNM, coll. Brocchi, i4873).
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Fig. 11. Solatia hirta (s.l.) A. Solatia hirta var. dertosimplex Sacco, 1894, Stazzano (Alessandria), Tortoniano, H =34 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, 
BS.045.06.014). B. Solatia hirta var. subobliquecostata Sacco, 1894, Astigiana (Asti), Zancleano-Piacenziano, H = 21,1 mm (MRSN, coll. Bellardi & 
Sacco, BS.045.06.012). C. Solatia hirta var. laevilabris Sacco, 1894, Colli Astesi (Asti), Zancleano-Piacenziano, H = 25 mm (MRSN, coll. Bellardi & 
Sacco, BS.045.06.011). D. Solatia hirta var. multicostata (Bellardi, 1841), Colli Astesi (Asti), Zancleano-Piacenziano, H = 30,7 mm (MRSN, coll. Bellardi 
& Sacco, BS.045.06.010). E. Solatia hirta var. turrita (Bellardi, 1841), Colli Astesi (Asti), Zancleano-Piacenziano, H = 32,5 mm (MRSN, coll. Bellardi & 
Sacco, BS.045.06.009). F. Solatia hirta var. peracuminata Sacco, 1894, Colli Astesi (Asti), Zancleano-Piacenziano, H = 30,7 mm (MRSN, coll. Bellardi & 
Sacco, BS.045.06.008). G. Solatia hirta var. major (Bellardi, 1841), Colli Astesi (Asti), Zancleano-Piacenziano, H = 41,8 mm (MRSN, coll. Bellardi & 
Sacco, BS.045.06.006). H. Solatia piscatoria var. transhirta Sacco, 1894, Colli Astesi (Asti), Zancleano-Piacenziano, H = 28,8 mm (MRSN, coll. Bellardi 
& Sacco, BS. 045.06.004). I. Solatia piscatoria var. crassicosticillata Sacco, 1894, Colli Astesi (Asti), Zancleano-Piacenziano, H = 25 mm (MRSN, coll. 
Bellardi & Sacco, BS. 045.06.003).

Fig. 11. Solatia hirta (s.l.) A. Solatia hirta var. dertosimplex Sacco, 1894, Stazzano (Alessandria), Tortonian, H =34 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, 
BS.045.06.014). B. Solatia hirta var. subobliquecostata Sacco, 1894, Astigiana (Asti), Zanclean-Piacenzian, H = 21,1 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, 
BS.045.06.012). C. Solatia hirta var. laevilabris Sacco, 1894, Colli Astesi (Asti), Zanclean-Piacenzian, H = 25 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, 
BS.045.06.011). D. Solatia hirta var. multicostata (Bellardi, 1841), Colli Astesi (Asti), Zanclean-Piacenzian, H = 30.7 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, 
BS.045.06.010). E. Solatia hirta var. turrita (Bellardi, 1841), Colli Astesi (Asti), Zanclean-Piacenzian, H = 32,5 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, 
BS.045.06.009). F. Solatia hirta var. peracuminata Sacco, 1894, Colli Astesi (Asti), Zanclean-Piacenzian, H = 30.7 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, 
BS.045.06.008). G. Solatia hirta var. major (Bellardi, 1841), Colli Astesi (Asti), Zanclean-Piacenzian, H = 41.8 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, 
BS.045.06.006). H. Solatia piscatoria var. transhirta Sacco, 1894, Colli Astesi (Asti), Zanclean-Piacenzian, H = 28.8 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, 
BS. 045.06.004). I. Solatia piscatoria var. crassicosticillata Sacco, 1894, Colli Astesi (Asti), Zanclean-Piacenzian, H = 25 mm (MRSN, coll. Bellardi & 
Sacco, BS. 045.06.003).
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Linari (Siena). Piacenziano, 41 es., (coll. Brunetti-Della 
Bella-Vecchi). Treppiede (Siena), Zancleano, 24 es. (coll. 
Brunetti-Della Bella-Vecchi). Spicchio (Firenze), Zancle-
ano-Piacenziano, 19 es. (coll. Brunetti -Forli- Vecchi). 
Lagune (Bologna), Zancleano, 15 es. (coll. Brunetti-Della 
Bella). Torrente Arda (Parma), Calabriano, 15 es. (coll. 
Brunetti -Vecchi). Montemaggiore (Bologna), Zanclea-
no, 13 es. (coll. Brunetti-Della Bella). Ponte a Elsa (Pisa), 
Piacenziano, 10 es. (coll. Brunetti-Della Bella). Tugiano 
(Firenze), Zancleano, 9 es. (coll. Brunetti). Bonares (Spa-
gna), Zancleano, 8 es. (coll. Brunetti -Vecchi). Rio Car-
bonaro (Piacenza), Piacenziano, 7 es. (coll. Brunetti 
-Vecchi). Cedda (Siena), Zancleano-Piacenziano, 6 es. 
(coll. Della Bella-Vecchi). Rio Mescola (Bologna), Zan-
cleano, 6 es. (coll. Della Bella). Monte Padova (Piacen-

za), Piacenziano, 5 es. (coll. Brunetti-Forli). Oliveto (Fi-
renze), Zancleano, 5 es. (coll. Brunetti). Pradalbino (Bo-
logna), Piacenziano, 4 es. (coll. Brunetti). San Faustino 
(Terni), Zancleano, 3 es. (coll. Brunetti). San Quintino 
(Pisa), Piacenziano, 3 es. (coll. Della Bella-Vecchi). Gui-
strigona (Siena), Zancleano-Piacenziano, 3 es. (coll. Bru-
netti). Masserano (Biella), Piacenziano, 2 es. (coll. Forli). 
San Lorenzo in collina (Bologna), 2 es. (coll. Della Bella). 
San Quintino (Pisa), Piacenziano, 2 es. (coll. Brunetti). 
Bibbiano (Siena), Zancleano, 1 es. (coll. Della Bella). Rio 
della Rocca (Reggio Emilia), Zancleano, 1 es., (coll. Vec-
chi). Rio Laurinziano (Bologna), Zancleano, 1 es. (coll. 
Brunetti). Torrente Arda (Parma), Gelasiano, 1 es. (coll. 
Vecchi). Torrente Stirone (Parma), Calabriano, 1 es. (coll. 
Della Bella).

Fig. 12. Solatia hirta (s.l.) A. Solatia piscatoria var. pseudotypica Sacco, 1894, Colli Astesi (Asti), Zancleano-Piacenziano, H = 19,3 mm (MRSN, coll. 
Bellardi & Sacco, BS. 045.06.002). B. Solatia piscatoria var. minor Sacco, 1894, Colli Astesi (Asti), Zancleano-Piacenziano, H = 24,5 mm (MRSN, coll. 
Bellardi & Sacco, BS.045.06.001). C. Solatia hirta var. colligens Sacco, 1894, Colli Astesi (Asti), Zancleano-Piacenziano, H = 29 mm (MRSN, coll. Bel-
lardi & Sacco, BS. 045.06.013). D. Lagune (Bologna), Zancleano, H = 39,4 mm (coll. Della Bella). E. Spicchio (Firenze), Piacenziano, H = 40,4 mm (coll. 
Della Bella). F. Torrente Stirone (Parma), Calabriano, H = 27 mm (coll. Della Bella).

Fig. 12. Solatia hirta (s.l.) A. Solatia piscatoria var. pseudotypica Sacco, 1894, Colli Astesi (Asti), Zanclean-Piacenzian, H = 19.3 mm (MRSN, coll. Bel-
lardi & Sacco, BS. 045.06.002). B. Solatia piscatoria var. minor Sacco, 1894, Colli Astesi (Asti), Zanclean-Piacenzian, H = 24.5 mm (MRSN, coll. Bellar-
di & Sacco, BS.045.06.001). C. Solatia hirta var. colligens Sacco, 1894, Colli Astesi (Asti), Zanclean-Piacenzian, H = 29 mm (MRSN, coll. Bellardi & 
Sacco, BS. 045.06.013). D. Lagune (Bologna), Zanclean, H = 39.4 mm (coll. Della Bella). E. Spicchio (Firenze), Piacenziano, H = 40.4 mm (coll. Della 
Bella). F. Torrente Stirone (Parma), Calabriano, H = 27 mm (coll. Della Bella).
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Tipo β: protoconca liscia, paucispirale, lievemente ec-
centrica, composta da 1,5 giri, con suture profonde.
Tipo γ: protoconca liscia, intermedia paucispirale-multi-
spirale, fortemente eccentrica, composta da 2,15 giri, 
con suture profonde.
Si sono inoltre evidenziati due tipi di teleoconca con 
forme di passaggio tra loro.

Descrizione

L’esame del materiale riferibile al complesso di specie 
Solatia hirta ha evidenziato tre tipi di protoconche diver-
se, ben differenziabili tra loro.
Tipo α: protoconca liscia, multispirale, globosa, compo-
sta da 2 giri, con suture profonde. 

Fig. 13. A-D. Solatia piscatoria (Gmelin, 1791). A, B. protoconca (da Verhecken, 2007, modificata) (scala = 100 µm). C, D. n’Gor, Dakar (Senegal), 
Attuale, H = 27,2 mm (coll. Brunetti). E-L. Solatia hirta (s.l.). E, F. Protoconca di tipo α, Terre Rosse (Siena), Zancleano (coll. Della Bella) (scala = 1 mm). 
G, H. Protoconca di tipo β, Bibbiano (Siena), Zancleano (coll. Della Bella) (scala = 1 mm). I, L. Protoconca di tipo γ, Ponte a Elsa (Pisa), Piacenziano 
(coll. Della Bella) (scala = 1 mm). J, K. Solatia sp. protoconca (da Verhecken, 2007, modificata) (scala = 100 µm).

Fig. 13. A-D. Solatia piscatoria (Gmelin, 1791). A, B. protoconch (after Verhecken, 2007, modified) (scale bar = 100 µm). C, D. n’Gor, Dakar (Sene-
gal), Recent, H = 27.2 mm (coll. Brunetti). E-L. Solatia hirta (s.l.). E, F. Protoconch type α, Terre Rosse (Siena), Zanclean (coll. Della Bella) (scale bar = 
1 mm). G, H. Protoconch type β, Bibbiano (Siena), Zanclean (coll. Della Bella) (scale bar = 1 mm). I, L. Protoconch type γ, Ponte a Elsa (Pisa), Piacenzian 
(coll. Della Bella) (scale bar = 1 mm). J, K. Solatia sp. protoconch (after Verhecken, 2007, modified) (scale bar = 100 µm).
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Come si può dedurre dall’esistenza di più tipi di proto-
conche e di teleoconche, la sistematica di questo com-
plesso di specie è particolarmente complicata. Ciò è re-
so ancora più difficile dalla rarità di protoconche ben 
conservate. Se da un lato le due forme estreme di teleo-
conca (hirta e brocchii) sono facilmente distinguibili, esi-
stono d’altro canto forme di passaggio dall’una all’altra 
che rendono veramente arduo ogni tentativo di separar-
le. L’esame delle protoconche del materiale fossile ha 
aggiunto nuove problematiche: i tipi di protoconche 
non sono due, come ci si sarebbe potuto aspettare, ma 
tre, ben separabili tra loro e apparentemente senza for-
me di passaggio.
Il primo tipo, denominato “Tipo α” (Fig. 13E, F) è stato 
ritrovato in un solo esemplare dello Zancleano basale. 
Questa protoconca presenta una notevole somiglianza 
con la protoconca della specie attuale Solatia piscatoria 
(Fig. 13A, B) pur presentando anche alcune differenze: 
1/4 di giro in meno e nucleo leggermente più grande. 
L’esemplare esaminato è un giovanile che presenta una 
teleoconca affine al morfo hirta. Landau et al (2006, tav. 
5 fig. 4) mostrano una protoconca identica dello Zancle-
ano di Huelva, probabilmente appartenente a un esem-
plare del morfo brocchii.
Il secondo tipo di protoconca, denominato “Tipo β” 
(Fig. 13G, H), è quello che più frequentemente si rinvie-
ne nel materiale fossile. Si tratta di una protoconca 
identica a quella descritta da Malatesta (1974): “Proto-
conca liscia e piccola, di un giro solo, leggermente ec-
centrico…”, ed è molto simile se non identica a quella 
di Solatia sp. riportata come vivente per l’Africa occi-
dentale da Verhecken (2007) (Fig. 13J, K). Questo tipo di 
protoconca è rinvenibile frequentemente in esemplari 
riconducibili al morfo hirta ma è presente anche in altri 
vicini al morfo brocchii. Anche tutti gli esemplari plei-
stocenici esaminati presentano lo stesso tipo di proto-
conca.
Il terzo tipo di protoconca, denominato “Tipo γ”, (Fig. 
13I, L) costituisce un caso intermedio tra protoconca 
paucispirale e multispirale. Questo tipo di protoconca è 
stato riconosciuto in pochi esemplari vicini al morfo 
brocchii. 
Queste differenze a livello di protoconca inducono pen-
sare di trovarsi di fronte ad un complesso di tre specie 
differenti con morfologia teleoconcale simile anche nel-
la variabilità. Uno studio statistico del rapporto proto-
conca-teleoconca all’interno di questo gruppo-specie 
potrebbe essere forse chiarificatore, ma ciò al momento 
non è possibile a causa dell’esiguo numero di protocon-
che intatte presenti nel materiale esaminato.
È evidente che esiste anche il problema della corretta 
identificazione degli olotipi. Sia il materiale tipico di Vo-
luta hirta sia di Cancellaria brocchii presentano la proto-
conca abrasa ed è quindi impossibile stabilirne l’esatta 
assegnazione secondo quanto osservato nel presente la-
voro. 
In letteratura sono raffigurati vari esemplari di Solatia 
hirta rinvenuti in sedimenti miocenici. Quelli illustrati 
da Davoli (1982: tav. 6, figg. 1, 4) e da Venzo & Pelosio 
(1963: tav. 38, fig. 25, tav. 39, fig. 1) ci paiono più vicini 

Morfo hirta: conchiglia di medie dimensioni (H > 30 
mm < 50 mm), ovale, molto ventricosa, formata da 5-6 
giri convessi, leggermente angolosi, con rampa suturale 
stretta, subpiana, separati da suture profonde, ornati da 
17-19 coste assiali strette alte, inclinate, alternate, lamel-
lose, separate da intervalli poco più ampi. Sui giri sono 
presenti 6-7 cingoli spirali (12-16 sull’ultimo) lamellosi, 
intervallati da numerosi altri di dimensioni minori, che 
incrociandosi con le coste assiali danno origine ad una 
scultura fittamente spinosa. Ultimo giro molto ampio, 
alto 3/4 dell’altezza totale. Apertura da ovale a qua-
drangolare, terminante alla base con un corto e ampio 
canale sifonale. Labbro esterno internamente lirato. Bor-
do columellare con callo poco evidente e due pliche for-
temente inclinate, parallele. Fessura ombelicare molto 
stretta e poco profonda.
Morfo brocchii: conchiglia di medie dimensioni (H > 20 
mm < 35 mm), ovale, ventricosa, formata da 5-6 giri 
convessi, angolosi, con rampa suturale subpiana, sepa-
rati da suture profonde, ornati da 12-13 coste assiali 
strette, alte, leggermente inclinate, separate da intervalli 
molto più ampi, spinose nella porte posteriore dei giri. 
Sui giri sono presenti 3 cordoni spirali uno dei quali for-
ma la carena che, incrociandosi alle coste assiali, danno 
origine a spine evidenti. Fra i cordoni spirali sono pre-
senti numerosi filetti di spessore minore. Ultimo giro 
ampio, alto 3/4 dell’altezza totale. Apertura ovale, ter-
minante alla base con un corto canale sifonale. Labbro 
esterno internamente lirato. Bordo columellare con callo 
molto evidente, rialzato e due pliche inclinate, parallele. 
Fessura ombelicare larga e profonda, delimitata da una 
fasciola sifonale ben evidente.

Distribuzione

Il complesso di specie “Solatia hirta” sembra fosse distri-
buito principalmente in ambienti superficiali, mentre 
sono rari i ritrovamenti in sedimenti di ambienti circali-
torali.
Il complesso di specie ha una distribuzione stratigrafica 
certa limitata dallo Zancleano al Pleistocene inferiore. 
Le segnalazioni per il Tortoniano e per l’Attuale richie-
dono conferme.

Osservazioni

Si è partiti dal presupposto che la specie Solatia piscato-
ria (Gmelin, 1791), per la quale Verhecken (2007) ha de-
signato il neotipo, sia esclusivamente attuale. Ciò è sta-
to dedotto in primo luogo dalle sostanziali differenze 
tra le protoconche del materiale fossile e quello attuale, 
in secondo luogo si è notato che, mentre gli esemplari 
fossili presentano una elevata variabilità della teleocon-
ca, nella specie attuale, almeno per il numero di esem-
plari esaminati (una cinquantina) e per l’iconografia 
presente in letteratura, il tipo di scultura della teleocon-
ca è costante. Si è quindi preferito parlare di morfo broc-
chii per la specie di Crosse (1861), Cancellaria brocchii, 
basata su un esemplare illustrato da Brocchi (1814) co-
me Voluta piscatoria.
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con Solatia doderleini (Mayer, 1868). In particolare Solatia 
barjonae così come figurata in Da Costa (1866: tav. 26, 
figg. 10-13) e da Almera & Bofill (1884: p. 23, tav. B, figg. 
4-5) presenta sempre dimensioni nettamente maggiori, 
forma più compressa, maggior numero di cordoni assia-
li, rampa suturale meno inclinata. Solatia doderleini (Fig. 
14I) si differenzia dagli esemplari di Lugagnano per la 
diversa forma dell’apertura, più arrotondata, il maggior 
numero di cordoni spirali, la fasciola sifonale meno evi-
dente, giri più arrotondati. Pur considerando le caratte-
ristiche distintive del materiale esaminato, l’esiguo nu-
mero di esemplari, in parte usurati, e in cui non sono 
mai leggibili i giri apicali, non permette di trarre conclu-
sioni certe da un punto di vista sistematico, se non che, 
molto probabilmente, nel Pliocene italiano, è presente 
un’ulteriore specie appartenente al genere Solatia.

Solatia sp. 1
(Fig. 14A-F)

Materiale esaminato

Monte Padova (Piacenza), Piacenziano, 1 es. (coll. Vec-
chi). Rio Torsero (Savona), Zancleano, 1 es. (coll. Sosso).

Descrizione

Conchiglia di piccole dimensioni (H < 20 mm), robusta, 
di forma ovale-ventricosa. Protoconca multispirale com-
posta da 2,5 giri molto appiattiti, separati da una sutura 
abbastanza profonda. Il passaggio alla teleoconca è net-
to e contrassegnato dall’apparire della prima costa as-
siale, seguita immediatamente dalla comparsa di 2 ro-
busti filetti spirali. Teleoconca di 4 giri, separati da sutu-
re profonde e ornati da 10 coste assiali foliose, alte, obli-
que, alternate, separate da intervalli molto più ampi, 
spinose all’incrocio con i cordoni spirali. La scultura 
spirale consiste in 3 cordoni principali, visibili fin dal 
primo giro, il secondo dei quali forma la carena situata 
nella parte abapicale del giro e una rampa suturale qua-
si piana Intervallati ai cordoni spirali principali ve ne 
sono altri di dimensioni minori, leggermente squamosi. 
Ultimo giro ampio, alto 3/4 dell’altezza totale, con 10 
cordoni principali e numerosi cordoncini minori. Aper-
tura ovale arrotondata. Labbro esterno internamente li-
scio. Bordo columellare diritto, con callo poco evidente 
e due pliche subparallele. Ombelico strettissimo, par-
zialmente coperto da una fasciola sifonale evidente.

Distribuzione

Solatia sp. 1 proviene da sedimenti riferibili al circalito-
rale-circalitorale profondo. La distribuzione stratigrafi-
ca nota è limitata allo Zancleano ed al Piacenziano.

Osservazioni

Nonostante le piccole dimensioni, la specie è stata inse-
rita nel genere Solatia per la conformazione dell’apertu-

a Solatia baronjae (Da Costa, 1867), specie con probabilità 
esclusivamente miocenica. L’unico esemplare del Torto-
niano che pare essere chiaramente riconducibile al com-
plesso di specie qui trattate è Solatia hirta var. dertosim-
plex Sacco, 1894 (Fig. 11A), pur trattandosi di da un 
esemplare piuttosto eroso. Occorrono comunque più 
dati per chiarire la presenza o meno del complesso di 
Solatia hirta nei terreni miocenici.
Secondo alcuni autori (Pelosio & Venzo, 1963; Caprotti 
& Vescovi, 1973) le due specie hirta e brocchii (= piscato-
ria) si sarebbero differenziate in funzione della distribu-
zione ecologico: la prima sarebbe una forma di profon-
dità, la seconda litorale. La coesistenza di entrambe le 
forme in livelli simili nelle medesime località di raccolta 
sembra però smentire tale interpretazione.

Solatia aff. barjonae (Da Costa, 1866)
(Fig. 14G, H)

? Cancellaria barjonae Da Costa, 1866: p. 201, tav. 25, figg. 10-13. 

Materiale esaminato

Cava Lugagnano (Piacenza), Zancleano, 7 es. (coll. Bru-
netti-Vecchi).

Descrizione

Conchiglia di medie dimensioni (H > 20 mm < 30 mm), 
robusta di forma ovale-allungata. Protoconca erosa. Te-
leoconca formata di 5 giri convessi, con rampa suturale 
fortemente inclinata, separati da suture poco profonde, 
ornati da 12-13 coste assiali strette alte, inclinate, alter-
nate, varicose, separate da intervalli poco più ampi. Sui 
giri sono presenti numerosi cingoli spirali, sottili, di di-
mensioni simili, uno di questi cordoncini, più spesso, 
forma una carena posta nella parte posteriore del giro, 
che incrociandosi con le coste dà origine a spine ottuse. 
Nell’ultimo giro sono presenti 6 cordoni spirali princi-
pali, di cui il secondo costituisce la carena, che formano, 
incrociandosi alle coste assiali, una caratteristica scultu-
ra spinosa. Ultimo giro ampio, alto 3/4 dell’altezza to-
tale. Apertura ovale allungata, terminante alla base con 
un corto e ampio canale sifonale. Labbro esterno inter-
namente lirato. Bordo columellare con callo molto svi-
luppato e due pliche poco visibili, inclinate, parallele. 
Fessura ombelicare molto stretta e poco profonda, cir-
condata da una fasciola sifonale molto evidente.

Distribuzione

Sulla base dei dati pochi disponibili, Solatia aff. barjonae 
doveva vivere a profondità corrispondenti al circalito-
rale. La specie ha una distribuzione stratigrafica certa 
limitata dallo Zancleano.

Osservazioni

Gli esemplari presi in esame presentano somiglianza sia 
con Solatia barjonae (Da Costa, 1866) sia, in minor misura, 
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nessuna delle specie conosciute del Neogene mediter-
raneo.
L’esemplare proveniente dallo Zancleano del Rio Torse-
ro (Fig. 14D-F), nonostante possa essere considerato con 

ra, ampia e con fasciola sifonale evidente, tipica del ge-
nere. La particolare scultura, costituita da coste foliose, 
come anche la forma dei giri e della protoconca, non 
permettono di confrontare gli esemplari esaminati con 

Fig. 14. A-F. Solatia sp. 1. A-C. Monte Padova (Piacenza), Piacenziano, H = 23 mm (coll. Vecchi). D, E. Rio Torsero (Savona), Zancleano, (coll. Sosso). 
F. Rio Torsero (Savona), Zancleano, particolare dei giri apicali (coll. Sosso) (scala = 2 mm). G, H. Solatia aff. barjonae (Da Costa, 1866). Cava Lugagna-
no (Piacenza), Zancleano, H = 25 mm (coll. Brunetti). I. Solatia doderleini (Mayer, 1868), Sant’Agata fossili (Alessandria), Tortoniano, H = 26 mm 
(MRSN, coll. Bellardi & Sacco, BS 045.13.010).

Fig. 14. A-F. Solatia sp. 1. A-C. Monte Padova (Piacenza), Piacenzian, H = 23 mm (coll. Vecchi). D, E. Rio Torsero (Savona), Zanclean, (coll. Sosso). F. 
Rio Torsero (Savona), Zanclean, apical whorls (coll. Sosso) (scale bar = 2 mm). G, H. Solatia aff. barjonae (Da Costa, 1866). Cava Lugagnano (Piacen-
za), Zanclean, H = 25 mm (coll. Brunetti). I. Solatia doderleini (Mayer, 1868), Sant’Agata fossili (Alessandria), Tortonian, H = 26 mm (MRSN, coll. 
Bellardi & Sacco, BS 045.13.010).
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no, 1 es. (coll. Della Bella). Rio Stramonte (Piacenza), 
Pia cenziano, 1 es. (coll. Vecchi). Tugiano (Firenze), Zan-
cleano, 1 es. (coll. Brunetti).

Descrizione

Conchiglia di medie dimensioni (H > 30 mm < 40 mm), 
robusta, di forma ventricosa, tozza. Protoconca multi-
spirale composta da 2 giri, lisci, poco globosi, appuntiti, 
separati da una sutura abbastanza profonda. Il passag-
gio alla teleoconca è netto e contrassegnato dall’appari-
re di una prima sottile costa assiale, seguita immediata-
mente dalla comparsa di 7 filetti spirali di eguale spes-
sore. Teleoconca di 4 giri, separati da suture profonde e 
ornati nei primi due giri da circa 20 coste assiali sottili, 
arrotondate, tutte egualmente distanziate, che incro-
ciandosi con le strie spirali formano una scultura can-
cellata, a maglie rettangolari. Un cingolo maggiore degli 
altri, situato nella parte adapicale del giro, assume 
l’aspetto di una carena dividendo il giro in una parte 
adapicale convessa ed in una abapicale concava. Nei 
due giri successivi le coste divengono più evidenti men-
tre tra le strie spirali principali compaiono filetti di di-
mensioni minori. Ultimo giro molto ampio, ventricoso, 
alto più di 4/5 dell’altezza totale, in cui sono presenti 
12 cordoni spirali principali e numerosi cordoncini mi-
nori. Apertura molto ampia, di forma ovale. Labbro 
esterno internamente lirato, Bordo columellare legger-
mente inclinato a destra, con callo molto spesso staccato 
contro l’ombelico che è profondo, a forma di imbuto e 
ornato all’interno con numerosi filetti spirali. Sono pre-
senti due pliche columellari subparallele.

Distribuzione

Trigonostoma ampullaceum sembra fosse principalmente 
distribuito a profondità corrispondenti al circalitorale, 
ma è rinvenuta meno frequentemente anche in sedi-
menti di minori profondità.
La distribuzione stratigrafica accertata comprende lo 
Zancleano ed il Piacenziano.

Osservazioni

La specie si rinviene saltuariamente nel Pliocene del ba-
cino mediterraneo e tutto il materiale esaminato presen-
ta caratteri costanti.
Le varietà di Sacco (1894), turritior (Fig. 15C, D), cui 
corrisponde la varietà figurata da D’Ancona (1872: tav. 
13, fig. 12) e scabroides, rientrano nella variabilità della 
specie. Lo stesso si può dire per la varietà senza nome 
descritta da Almera & Bofill (1884: p. 37). Anche l’esem-
plare figurato come Trigonostoma spinifera? (Grateloup, 
1827) (Lacroce & Repetto, 1999: p. 37) sembra corrispon-
dere alla specie di Brocchi.
Le forme mioceniche di Sacco (1894), var. tauropercostata 
(Fig. 15F) e var. tauroparvula (Fig. 15G), al contrario, ap-
partengono quasi certamente a specie diverse, con dif-
ferente scultura spirale e assiale. Lo stesso dicasi per 
l’esemplare raffigurato da Hörnes (1854: tav. 35, fig. 4a, 

tutta probabilità conspecifico dell’esemplare di Monte 
Padova (Fig. 14A-C), presenta comunque alcune diffe-
renze: le coste assiali sono decisamente meno squamose 
e sono presenti un numero inferiore di cordoncini spira-
li minori. Non è chiaro se si tratti di differenze ecofeno-
tipiche. D’altro canto, non è stato possibile fare un raf-
fronto diretto della protoconca in quanto l’esemplare 
del piacentino presenta, impiantato sull’apice, un picco-
lo corallo, la cui rimozione avrebbe potuto compromet-
tere i primi giri apicali che, parzialmente, fanno intrave-
dere una protoconca di tipo multispirale. Nell’attesa 
che altro materiale sia disponibile, riportiamo questa 
specie come Solatia sp. 1, probabile ulteriore specie del 
genere Solatia nel Pliocene italiano.

Genere Trigonostoma Blainville, 1827
(specie tipo Delphinula trigonostoma Lamarck, 1822)

Le specie appartenenti al genere Trigonostoma sono ca-
ratterizzate da ombelico ampio e profondo, rampa su-
turale larga e presenza di due pieghe columellari subpa-
rallele.

Trigonostoma ampullaceum (Brocchi, 1814)
(Fig. 15A-E)

Voluta ampullacea Brocchi, 1814: tav. 3, fig. 9a, b.
Cancellaria ampullacea Brocchi - Bellardi, 1841: p. 35, tav. 4, figg. 

7, 8.
Cancellaria ampullacea (Brocchi) - D’Ancona, 1872: tav. 13, figg. 

11, 12.
Cancellaria ampullacea (Brocchi) var. Almera & Bofill, 1884: p. 

117, tav. C, figg. 13, 14.
Trigonostoma ampullaceum (Brocchi) - Sacco, 1894: tav. 1, fig. 

16.
Trigonostoma ampullaceum var. turritior Sacco, 1894: tav. 1, fig. 

17.
Trigonostoma ampullaceum var. scabroides Sacco, 1894: tav. 1, fig. 

18.
Trigonostoma ampullaceum (Brocchi) - Harmer, 1914: p. 399, tav. 

40, fig. 1.
Voluta ampullacea Brocchi - Pinna & Spezia, 1978: p. 167, tav. 

61, fig. 2a.
Trigonostoma ampullaceum (Brocchi) - Inzani, 1992: p. 39, tav. 1, 

figg. 8-10.
? Trigonostoma (Trigonostoma) ampullaceum (Brocchi) - Schultz, 

1998: p. 70, tav. 28, fig. 13.
Trigonostoma ampullaceum (Brocchi) - Lacroce & Repetto, 1999: 

p. 29.
Trigonostoma spinifera? (Grateloup) - Lacroce & Repetto, 1999: 

p. 37.
Trigonostoma ampullaceum (Brocchi) - Chirli, 2002: p. 71, tav. 35 

figg. 1-3.

Materiale esaminato

Cedda (Siena), Zancleano-Piacenziano, 12 es. (coll. Bru-
netti-Della Bella-Vecchi). Rio Carbonaro (Piacenza), Pia-
cenziano, 4 es. (coll. Vecchi). Cava Piaggiole (Siena), 
Zancleano, 3 es. (coll. Forli-Vecchi). Ciuciano (Siena), 
Zancleano, 2 es. (coll. Forli). Poggio alla Staffa (Siena), 
Zancleano, 2 es. (coll. Forli). Bibbiano (Siena), Zanclea-
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Trigonostoma scabrum (Deshayes) - Cossmann, 1899: p. 25, tav. 
1, fig. 13.

Voluta umbilicaris Brocchi - Pinna & Spezia, 1978: p. 171, tav. 
66, fig. 1a.

Cancellaria (Trigonostoma) (Trigonostoma) umbilicaris (Brocchi) - 
Rossi Ronchetti, 1955: p. 255, fig. 137.

Trigonostoma (Trigonostoma) scabrum (Deshayes) - Inzani, 1992: 
p. 39, tav. 1, fig. 6.

Trigonostoma (Trigonostoma) umbilicaris (Brocchi) - Vera Peláez 
et. al. 1995: p. 142, tav. 2, figg. C, D.

Trigonostoma scabrum (Deshayes) - Lacroce & Repetto, 1999: p. 28.
Trigonostoma scabrum (Deshayes) - Chirli, 2002: p. 73, tav. 36, 

figg. 1-6.
Trigonostoma (Trigonostoma) umbilicare (Brocchi) - Landau et. 

al., 2006: p. 68, tav. 3, fig. 1.

b) come Cancellaria ampullacea come già notato da Sacco 
(1894: p. 10). Anche l’esemplare figurato da Schultz 
(1998: p. 70, tav. 28, fig. 13) per il Miocene superiore au-
striaco, decisamente più allungato, sembra allontanarsi 
dalla forma tipica.

Trigonostoma umbilicare (Brocchi, 1814)
(Fig. 16A-D)

Voluta umbilicaris Brocchi, 1814: p. 312, tav. 3, figg. 10, 11.
Cancellaria scabra Deshayes, 1830: p. 190.
Cancellaria scabra Deshayes - D’Ancona, 1872: p. 95, tav. 12, fig. 

9a-c.
Trigonostoma scabrum (Deshayes) - Sacco, 1894: p. 6, tav. 1, fig. 7.

Fig. 15. A-E. Trigonostoma ampullaceum (Brocchi, 1814). A, B. Olotipo, Piacentino (Piacenza), Pliocene, H = 39 mm (MSNM coll. Brocchi, i4859). C, 
D. Trigonostoma ampullaceum var. turritior Sacco, 1894, Astigiana (Asti), Zancleano-Piacenziano, H = 41,5 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, BS 
045.01.015). E. Cartellino originale di Voluta ampullacea di Brocchi. F. Trigonostoma ampullaceum var. percostata Sacco, 1894, Colli Torinesi (Torino), 
Miocene inferiore, H = 16,5 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, BS 045.01.018). G. Trigonostoma ampullaceum var. tauroparvula Sacco, 1894, Colli 
Torinesi (Torino), Miocene inferiore, H = 19,5 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, BS 045.01.017).

Fig. 15. A-E. Trigonostoma ampullaceum (Brocchi, 1814). A, B. Holotype, Piacentino (Piacenza), Pliocene, H = 39 mm (MSNM coll. Brocchi, i4859). 
C, D. Trigonostoma ampullaceum var. turritior Sacco, 1894, Astigiana (Asti), Zanclean-Piacenzian, H = 41.5 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, BS 
045.01.015). E. Brocchi’s original label of Voluta ampullacea. F. Trigonostoma ampullaceum var. percostata Sacco, 1894, Colli Torinesi (Torino), Early 
Miocene, H = 16.5 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, BS 045.01.018). G. Trigonostoma ampullaceum var. tauroparvula Sacco, 1894, Colli Torinesi 
(Torino), Early Miocene, H = 19.5 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, BS 045.01.017).
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conca multispirale composta da 2 giri lisci, poco globo-
si, appuntiti, separati da una sutura abbastanza profon-
da. Il passaggio alla teleoconca è netto e contrassegnato 
dalla comparsa di 6 filetti spirali di eguale spessore. Te-
leoconca di 6-7 giri, separati da suture profonde, canali-
culate, ornati da 13-14 coste assiali robuste, arrotondate, 
inclinate, tutte egualmente distanziate, che incrociando-
si con le strie spirali e con quelle di accrescimento for-
mano una scultura fortemente squamosa. Scultura spi-
rale formata da 6 robusti cingoli squamosi, intervallati 
ad altri di minori dimensioni; un cingolo maggiore de-
gli altri, situato nella parte adapicale del giro, assume 
l’aspetto di una carena, dividendo il giro in una parte 
adapicale piano-convessa ed in una abapicale concava. 
Ultimo giro molto ampio, ventricoso, alto più di 3/4 

Materiale esaminato

Cava Certaldo (Firenze), Piacenziano, 6 es. (coll. Brunetti-
Vecchi). Oliveto (Firenze), Zancleano, 4 es. (coll. Brunetti.).
Monte Padova (Piacenza), Piacenziano, 2 es. (coll. For-
li). Rio Carbonaro (Piacenza), Piacenziano, 2 es. (coll. 
Vecchi).Poggio alla Staffa (Siena), Zancleano, 1 es. (coll. 
Vecchi). San Martino a Maiano (Firenze), Zancleano, 1 
es. (coll. Brunetti). Tugiano (Firenze), Zancleano, 1 es. 
(coll. Brunetti).

Descrizione

Conchiglia di medie dimensioni (H > 30 mm < 50 mm), 
robusta di forma ovoide, con spira turriculata. Proto-

Fig. 16. A-D. Trigonostoma umbilicare (Brocchi, 1814). A, B. Olotipo, Crete Senesi (Siena), Pliocene, H = 56 mm (MSNM, coll. Brocchi, i4849). C. 
Oliveto (Firenze), Zancleano, H = 36 mm (coll. Brunetti). D. Cava Certaldo (Firenze), Piacenziano, particolare dei giri apicali (coll. Brunetti). E. Trigono
stoma sp., Gainfahren (Austria), Tortoniano, H = 26 mm (NHMW, 2009z0098/0022). F-L. Trigonostoma bellardii De Stefani & Pantanelli, 1878. E, F. 
Lectotipo, Crete Senesi (Siena), Pliocene, H = 37,6 mm (MSNM, coll. Brocchi, i4865). G. Trigonostoma umbilicare var. ligustica Sacco, 1894, Zinola 
(Savona), Zancleano, H = 20 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, BS 045.01.006). H. Cartellino rinvenuto insieme al tipo di Trigonostoma bellardii. I. 
Monte Padova (Piacenza), Piacenziano, particolare dei giri apicali (coll. Brunetti) (scala = 1 mm).

Fig. 16. A-D. Trigonostoma umbilicare (Brocchi, 1814). A, B. Holotype, Crete Senesi (Siena), Pliocene, H = 56 mm (MSNM, coll. Brocchi, i4849). C. 
Oliveto (Firenze), Zanclean, H = 36 mm (coll. Brunetti). D. Cava Certaldo (Firenze), Piacenzian, apical whorls (coll. Brunetti). E. Trigonostoma sp., 
Gainfahren (Austria), Tortonian, H = 26 mm (NHMW, 2009z0098/0022). F-L. Trigonostoma bellardii De Stefani & Pantanelli, 1878. E, F. Lectotype, 
Crete Senesi (Siena), Pliocene, H = 37.6 mm (MSNM, coll. Brocchi, i4865). G. Trigonostoma umbilicare var. ligustica Sacco, 1894, Zinola (Savona), 
Zanclean, H = 20 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, BS 045.01.006). H. Label found together with the type of Trigonostoma bellardii. I. Monte Pa-
dova (Piacenza), Piacenzian, apical whorls (coll. Brunetti) (scale bar = 1 mm).
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Cancellaria (Trigonostoma) umbilicaris var. bellardii De Stefani & 
Pantanelli - Rossi Ronchetti, 1955: p. 258, fig. 138.

Trigonostoma bellardii De Stefani & Pantanelli - Caprotti & Ve-
scovi, 1973: p. 173, tav. 1, fig. 12.

Trigonostoma umbilicare (Brocchi) - Malatesta, 1974: p. 369, tav. 
29, fig. 20a, b.

Trigonostoma bellardii De Stefani & Pantanelli - Caprotti, 1976: 
p. 11, tav. 15, fig. 12.

Cancellaria bellardii De Stefani & Pantanelli - Pinna & Spezia, 
1978: p. 134, tav. 16 fig. 3a.

Trigonostoma umbilicare (Brocchi) - Cavallo & Repetto, 2002: p. 
122, fig. 316.

Trigonostoma (Trigonostoma) umbilicare (Brocchi) - Inzani, 1992: 
p. 37, tav. 1 figg. 2, 3.

Trigonostoma (Trigonostoma) cfr. umbilicare (Brocchi) - Inzani, 
1992: p. 37, tav. 1 fig. 4.

Trigonostoma (Trigonostoma) bellardii De Stefani & Pantanelli - 
Vera Peláez et. al., 1995: p. 140, tav. 2 figg. G-H, tav. 5, figg. 
E-F.

Trigonostoma umbilicare (Brocchi) - Lacroce & Repetto, 1999: p. 
27.

Trigonostoma umbilicaris (Brocchi) - Chirli, 2002: p. 74, tav. 36 
figg. 7, 8, 11.

Trigonostoma umbilicare (Brocchi) - Lacroce & Repetto, 2004: p. 
15, figg. 16 a-c, figg. 17, 18. 

Trigonostoma (Trigonostoma) bellardii - De Stefani & Pantanelli 
- Landau et al., 2006: p. 66, tav. 2, figg. 7-8.

Materiale esaminato

Monte Padova (Piacenza), Piacenziano, 36 es. (coll. Bru-
netti-Della Bella-Vecchi). Pradalbino (Bologna), Piacen-
ziano, 35 es. (coll. Brunetti-Della Bella-Vecchi). Rio Stra-
monte (Piacenza), Piacenziano, 12 es. (coll. Brunetti-
Vecchi). Ciuciano (Siena), Zancleano, 6 es. (coll. Brunet-
ti-Forli). Rio Carbonaro (Piacenza), Piacenziano, 5 es. 
(coll. Vecchi). Vignola (Modena), Piacenziano, 4 es. (coll. 
Della Bella). Rio Crevalese (Piacenza), Piacenziano, 3 es. 
(coll. Vecchi). San Martino a Maiano (Firenze), Zanclea-
no, 3 es. (coll. Forli). San Lorenzo in collina (Bologna), 
Piacenziano, 2 es. (coll. Brunetti-Della Bella). Bacedasco 
(Piacenza), Zancleano, 1 es. (coll. Vecchi). Baschi (Terni), 
Piacenziano, 1 es. (coll. Brunetti). Bibbiano (Siena), Zan-
cleano, 1 es. (coll. Brunetti). Sabbiuno (Bologna), Zan-
cleano, 1 es. (coll. Brunetti). Tugiano (Firenze), Zanclea-
no, 1 es. (coll. Brunetti).

Descrizione

Conchiglia di medie dimensioni (H > 20 mm < 30 mm), 
robusta, di forma turriculata, scalarata. Protoconca mul-
tispirale composta da 2,5 giri, lisci, globosi, separati da 
una sutura profonda. Il passaggio alla teleoconca è netto 
e contrassegnato dall’apparire di una prima sottile costa 
assiale, seguita immediatamente dalla comparsa di 6 fi-
letti spirali, di eguale spessore. Teleoconca di 4 giri, se-
parati da suture profonde e ornati da circa 10 coste as-
siali sottili, arrotondate, tutte egualmente distanziate, 
sporgenti sopra la rampa suturale che è piatta e ampia. 
Scultura spirale formata da 6 filetti principali intervalla-
ti da un eguale numero di filetti minori, incrociandosi 
con le coste assiali essi danno origine a leggere spinosi-

dell’altezza totale. Apertura molto ampia, di forma sub-
triangolare. Labbro esterno internamente lirato. Bordo 
columellare inclinato a destra, con callo molto spesso 
staccato contro l’ombelico che è profondo, a forma di 
imbuto e ornato all’interno con numerosi filetti spirali. 
Sono presenti due pliche columellari subparallele.

Distribuzione

Trigonostoma umbilicare è stato rinvenuto in sedimenti 
sia di tipo litorale, sia più profondi e può essere consi-
derata specie con ampia distribuzione batimetrica.
La distribuzione stratigrafica accertata comprende lo 
Zancleano ed il Piacenziano.

Osservazioni

Nonostante l’illustrazione data da Brocchi sia abbastan-
za chiara, Trigonostoma umbilicare è stata spesso confusa 
con Trigonostoma scabrum (Deshayes, 1830), il cui tipo 
proviene dal Piacentino. L’olotipo di Trigonostoma umbi-
licare è andato perduto e Rossi-Ronchetti (1955) ha ele-
vato a tipo della specie l’unico paratipo rimasto, prove-
niente dalle Crete senesi.
Trigostoma scabrum var. taurocosticillata di Sacco (1894: p. 
7, tav. 1, fig. 8) del Miocene di Baldissero (Torino) è rife-
ribile ad altra specie così come la specie miocenica raffi-
gurata da Hörnes (1856) come Cancellaria scabra (Fig. 
16E), per la forma della spira meno globosa, l’aspetto 
più robusto nonostante, le minori dimensioni, la scultu-
ra spirale più prominente e l’ombelico più stretto. 
L’esemplare figurato da Marquet (1998: p. 152) come 
Trigonostoma umbilicare umblicare è sicuramente riferibile 
ad altra specie, probabilmente vicina a Trigonostoma 
apertum (Beyrich, 1857) (si veda Beyrich, 1857: tav. 28, 
fig. 5 e Kautsky, 1925: tav. 10 fig. 5).
L’unica protoconca esaminata (Fig. 16D), pur se legger-
mente usurata, sembra corrispondere alla descrizione 
fatta da Vera Peláez et. al (1995).

Trigonostoma bellardii De Stefani & Pantanelli, 1879
(Fig. 16F-L)

Cancellaria umbilicaris Brocchi - Bellardi, 1841: p. 36, tav. 4, 
figg. 17, 18.

Cancellaria umbilicaris? (Brocchi) - Wood, 1874: p. 182, adden-
dum plate, fig. 10.

Cancellaria umbilicaris (Brocchi) - Nyst, 1878: tav. 1, fig. 5, tav. 
28, fig. 8.

Trigonostoma bellardii De Stefani & Pantanelli, 1879: p. 116.
Trigonostoma umbilicare var. bellardii De Stefani & Pantanelli - 

Sacco, 1894: p. 5, tav. 1 fig. 4.
Trigonostoma umbilicare var. ligustica Sacco, 1894 - Sacco, 1894: 

p. 6, tav. 1 fig. 5.
Trigonostoma umbilicare (Brocchi) - Cossmann, 1899 - p. 25, tav. 

2, figg. 1, 2.
Trigonostoma umbilicare (Brocchi) - Harmer, 1916, p. 400, tav. 40 

figg. 3, 4. 
Trigonostoma umbilicare (Brocchi) - Glibert, 1952: p. 125, tav. 9 

fig. 13a-c.
?Cancellaria umbilicaris f. pluricostata (Kautsy) - Glibert, 1952: p. 

125, tav. 9 fig. 11.



115

La fam
iglia C

ancellariidae Forbes &
 H

anley, 1851 nel Plio-Pleistocene italiano: note sui generi Bivetiella, Sveltia, C
alcarata, Solatia, Trigonostom

a e Brocchinia (G
astropoda

Trigonostoma umbilicare var. parvotriangula (Sacco) - Lacroce & 
Repetto, 1999: p. 27.

Trigonostoma umbilicaris (Brocchi) - Chirli, 2002: tav. 36 figg. 9, 
10, 12-14.

Trigonostoma parvotriangula (Sacco) - Lacroce & Repetto, 2004: 
fig. 16 d-f, figg. 19, 20.

Materiale esaminato

Cedda (Siena), Zancleano-Piacenziano, 51 es. (coll. Bru-
netti-Della Bella-Forli-Vecchi). Cava Corazzano (Pisa), Pia-
cenziano, 7 es. (coll. Brunetti-Vecchi). Linari (Siena), Pia-
cenziano, 4 es. (coll. Brunetti-Della Bella-Vecchi). San Mar-
tino a Maiano (Firenze), Zancleano, 5 es. (coll. Forli). Cava 
Piaggiole (Siena), Zancleano, 2 es. (coll. Forli). San Quinti-
no (Pisa), Piacenziano, 1 es. (coll. Della Bella). Villalvernia 
(Alessandria), Piacenziano, 1 es. (coll. Della Bella). Poggio 
alla Staffa (Siena), Zancleano, 1 es. (coll. Brunetti).

Descrizione

Conchiglia di medie dimensioni (H > 20 mm < 25 mm), 
robusta, di forma ventricosa, biconica, scalarata. Proto-
conca multispirale composta da 2,5 giri globosi, separa-
ti da una sutura abbastanza profonda. Il passaggio alla 
teleoconca è netto e contrassegnato dall’apparire di una 
prima sottile costa assiale, seguita immediatamente dal-
la comparsa di 5 filetti spirali di eguale spessore. Teleo-
conca di 4 giri, separati da suture profonde, fortemente 
carenati e ornati da circa 8-9 coste assiali varicose, arro-
tondate. Rampa suturale ampia, da piatta a leggermen-
te inclinata. Scultura spirale composta da 5 filetti più 
prominenti, intervallati da numerosi altri di dimensione 
minore. Ultimo giro ampio, di forma triangolare, alto 
più di 4/5 dell’altezza totale, in cui sono presenti 10 
cordoni principali e numerosi cordoncini minori. Aper-
tura molto ampia, di forma triangolare. Labbro esterno 
internamente lirato. Bordo columellare inclinato a de-
stra, con callo poco spesso, staccato contro l’ombelico 
che è profondo, a forma di imbuto e ornato all’interno 
da numerosi filetti spirali. Sono presenti due pliche co-
lumellari subparallele.

Distribuzione

Trigonostoma parvotriangula è stato rinvenuto in sedi-
menti di tipo litorale. La distribuzione stratigrafica ac-
certata va dallo Zancleano al Piacenziano.

Osservazioni

Lacroce & Repetto (2004), attraverso l’analisi morfome-
trica dei caratteri conchigliari, sono giunti alla conclu-
sione, con cui si concorda, che Trigonostoma parvotrian-
gula debba essere considerata come specie valida e ne 
istituiscono il lectotipo.
Non si può non rimarcare, comunque, che la specie con 
cui i due autori confrontano T. parvotriangula, non è T. 
umbilicaris, bensì T. bellardii. Trigonostoma parvotriangula 
presenta comunque caratteri così spiccati che non può 

tà. Ultimo giro molto ampio, ventricoso, alto più di 4/5 
dell’altezza totale in cui sono presenti 12 cordoni princi-
pali intervallati a cordoncini minori. Apertura ampia, di 
forma triangolare. Labbro esterno internamente lirato. 
Bordo columellare leggermente inclinato a destra, con 
callo spesso. Ombelico profondo, a forma di imbuto. So-
no presenti due pliche columellari subparallele.

Distribuzione

Trigonostoma bellardii è stato rinvenuto in sedimenti sia 
di tipo litorale, sia più profondi e può essere considera-
ta specie con ampia diffusione batimetrica. La distribu-
zione stratigrafica certa comprende lo Zancleano ed il 
Piacenziano.
È presente nel Pliocene del Belgio (Nyst, 1878; Glibert, 
1952) e dell’Inghilterra meridionale (Wood, 1874; Har-
mer, 1916).

Osservazioni

Sacco (1894) afferma che “Il Brocchi descrivendo la sua 
V. umbilicaris si riferiva in parte anche ad esemplari del-
la forma che fu poscia appellata scabra, considerandone 
come varietà la forma appellata poi Bellardii…”. La 
maggior parte degli autori si è adeguata a questa tesi, 
chiarita in seguito solo con l’istituzione di un lectotipo 
(Fig. 16F, G) da parte di Rossi-Ronchetti (1955): “L’oloti-
po non esiste in quanto Brocchi non ha illustrato l’esem-
plare che egli considerava come tipo della varietà. Ho 
scelto quindi fra i cotipi il lectotipo, che viene così eletto 
a rappresentare l’olotipo e che qui descrivo”.
Trigonostoma umbilicare var. ligustica Sacco 1894 (Fig 
16H), rientra nella variabilità della specie. 
La specie è stata confusa spesso con Trigonostoma umbi-
licare. Inzani (1992) figura un Trigonostoma cf. umbilicare 
che si pensa essere una forma teratologica della specie 
di De Stefani & Pantanelli. 
Landau et al. (2006), considerano Trigonostoma spinifera 
var. pluricostata Kautsky, 1925 (Kautsky, 1925: tav. 10, 
fig. 6) come sinonimo di T. bellardii. Tale interpretazione 
non ci trova d’accordo, in quanto consideriamo la var. 
pluricostata come affine a Trigonostoma compressohirta 
(Sacco, 1894). Al contrario, la raffigurazione della varie-
tà di Kautsky data da Glibert (1952: tav. 9, fig. 11) sem-
bra rientrare in T. bellardii, con qualche dubbio a causa 
della differente forma dei giri e della rampa suturale.

Trigonostoma parvotriangula Sacco, 1894
(Fig. 17A-G)

Trigonostoma (Trigonostoma) umbilicare var. parvotriangula Sac-
co, 1894: p. 6, tav. 1 fig. 6.

?Trigonostoma (Trigonostoma) aff. ampullaceum (Brocchi) - Davo-
li, 1982: tav. 4, fig. 8.

Trigonostoma (Trigonostoma) umbilicare var. parvotriangula (Sac-
co) - Mancini, 1990: p. 116, fig. 117.

Trigonostoma (Trigonostoma) sp. - Inzani, 1992: p. 234, tav. 1, 
figg. 5.

?Trigonostoma umbilicare? parvotriangula (Sacco) - Davoli, 1995: 
tav. 1.
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Cancellaria cassidea (Brocchi) - Bellardi, 1841: p 32, tav. 3, figg. 
9, 10.

Cancellaria cassidea (Brocchi) - D’Ancona, 1872: p. 96, tav. 9, fig. 
7a, b. 

Trigonostoma cassideum (Brocchi) - Sacco, 1894: p. 7, tav. 1, fig. 
11.

Trigonostoma cassideum var. spiratior - Sacco, 1894: p. 8, tav. 1, 
fig. 12.

Trigonostoma cassideum var. paucicostata - Sacco, 1894: p. 8, tav. 
1, fig. 13.

Cancellaria (Trigonostoma) (Ventrilia) cassidea (Brocchi) - Rossi 
Ronchetti, 1955: p. 262, fig. 140.

Voluta cassidea Brocchi - Pinna & Spezia, 1978: p. 167, tav. 63, 
fig. 1.

Trigonostoma (Ventrilia) cassideum (Brocchi) - Inzani, 1992: p. 
39, tav. 1 fig. 7.

Trigonostoma (Ventrilia) cassidea (Brocchi) - Vera Peláez et. al., 
1995: p. 144, tav. 2 figg. E-F, tav. 5, figg. G, H.

Trigonostoma cassideum (Brocchi) - Lacroce & Repetto, 1999: p. 
29.

essere confusa con altre specie neogeniche, come notava 
lo stesso Sacco (1894: p. 6): “a primo tratto parrebbe una 
specie a sé…”.
Le segnalazioni di Davoli (1982, 1995) per il Miocene 
superiore di Tetti Borelli (Alessandria) e di Montegibbio 
(Modena), andrebbero maggiormente documentate, in 
quanto il materiale esaminato è costituito da esemplari 
particolarmente usurati o giovanili.
Tra le specie attuali, Trigonostoma gofasi Verhecken, 2007, 
vivente lungo le coste dell’Africa occidentale (Verhecken, 
2007: p. 337, tav. fig. 50A-H), presenta indubbie somiglian-
ze con la specie di Sacco, differenziandosene per la mag-
giore prominenza della scultura spirale, il maggior nume-
ro di coste assiali e la rampa suturale meno inclinata.

Trigonostoma cassideum (Brocchi, 1814)
(Fig. 18A-F)

Voluta cassidea Brocchi, 1814: p. 314, tav. 3, fig. 13a, b.

Fig. 17. Trigonostoma parvotriangula Sacco, 1894 A. Lectotipo, Villalvernia (Alessandria), Piacenziano, H = 14,3 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, BS 
045.01.007), foto Lacroce. B, C. Cedda (Siena), Zancleano-Piacenziano, H = 20 mm (coll. Brunetti). D. Cedda (Siena), Zancleano-Piacenziano, H = 15,4 
mm (coll. Brunetti). E, F. Cedda (Siena), Zancleano-Piacenziano, H = 10 mm (coll. Brunetti). G. Cedda (Siena), Zancleano-Piacenziano, particolare dei 
giri apicali (coll. Brunetti) (scala = 2 mm).

Fig. 17. Trigonostoma parvotriangula Sacco, 1894 A. Lectotype, Villalvernia (Alessandria), Piacenzian, H = 14.3 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, BS 
045.01.007), photo Lacroce. B, C. Cedda (Siena), Zanclean-Piacenzian, H = 20 mm (coll. Brunetti). D. Cedda (Siena), Zanclean-Piacenzian, H = 15.4 
mm (coll. Brunetti). E, F. Cedda (Siena), Zanclean-Piacenzian, H = 10 mm (coll. Brunetti). G. Cedda (Siena), Zanclean-Piacenzian, apical whorls (coll. 
Brunetti) (scale bar = 2 mm).
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Fig. 18. A-F. Trigonostoma cassideum (Brocchi, 1814). A, B. Olotipo, Piacentino (Piacenza), Pliocene, H = 18 mm (MSNM, coll. Brocchi, i4874). C. 
Trigonostoma cassideum var. spiratior Sacco, 1894, Colli Astesi (Asti), Zancleano-Piacenziano, H = 18,6 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, BS 
045.01.012). D. Ciuciano (Siena), Zancleano, H = 20 mm (coll. Brunetti). E. Ciuciano (Siena), Zancleano, particolare dei giri apicali (coll. Brunetti) 
(scala = 2 mm). F. Cartellino originale di Voluta cassidea di Brocchi. G, H. Trigonostoma dertocassideum Sacco, 1894, Stazzano (Alessandria), Torto-
niano, H = 20,7 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, BS 045.01.013). I. Trigonostoma andalucensis Landau, 1984, Bonares (Spagna), Zancleano, H = 46 
mm (coll. Brunetti). L. Trigonostoma aff. dertocassideum Sacco, 1894, Steinabrunn (Austria), Tortoniano, H = 25 mm (NHMW, 1846/0037/0288).

Fig. 18. A-F. Trigonostoma cassideum (Brocchi, 1814). A, B. Holotype, Piacentino (Piacenza), Pliocene, H = 18 mm (MSNM, coll. Brocchi, i4874). C. 
Trigonostoma cassideum var. spiratior Sacco, 1894, Colli Astesi (Asti), Zanclean-Piacenzian, H = 18.6 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, BS 045.01.012). 
D. Ciuciano (Siena), Zanclean, H = 20 mm (coll. Brunetti). E. Ciuciano (Siena), Zanclean, apical whorls (coll. Brunetti) (scale bar = 2 mm). F. Brocchi’s 
original label of Voluta cassidea. G, H. Trigonostoma dertocassideum Sacco, 1894, Stazzano (Alessandria), Tortonian, H = 20.7 mm (MRSN, coll. Bel-
lardi & Sacco, BS 045.01.013). I. Trigonostoma andalucensis Landau, 1984, Bonares (Spagna), Zanclean, H = 46 mm (coll. Brunetti). L. Trigonostoma 
aff. dertocassideum Sacco, 1894, Steinabrunn (Austria), Tortonian, H = 25 mm (NHMW, 1846/0037/0288).
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Pliocene spagnolo di Estepona, sono leggermente diver-
si dalle popolazioni del Pliocene italiano, come notato 
dagli stessi autori “The specimens are invariably smal-
ler than those found in Italian Pliocene deposits and the 
axial sculpture, on average, a little weaker”. Si nota, 
inoltre, una forma meno globosa e l’ombelico più aper-
to. Queste differenze, che potrebbero far pensare ad una 
specie diversa, andrebbero esaminate più approfondita-
mente.
La specie miocenica raffigurata da Hörnes (1856) come 
Cancellaria cassidea Brocchi (Fig. 18L) è da riferirsi sicu-
ramente ad altra specie, probabilmente affine a Trigono-
stoma dertocassideum Sacco, 1894, del Tortoniano di Staz-
zano (Alessandria) (Fig. 18G-H). Sacco (1894) nominò 
la varietà excassideum riferendosi alla figura di Hörnes e 
definendola “ben diversa”, ma senza fornirne alcuna 
descrizione, descrivendo e raffigurando invece, nello 
stesso lavoro, Trigonostoma dertocassideum che evidente-
mente considerava differente. Successivamente Davoli 
(1982), riferendosi anch’egli alla figura di Hörnes, sulla 
base di materiale del Tortoniano di Montegibbio (Mo-
dena), considerò T. excassideum e T. dertocassideum con-
specifici. Si pensa qui invece che le due entità siano ben 
distinguibili, soprattutto per la forma dei giri, gradata 
in T. excassideum e rotondeggiante in T. dertocassideum. 
Si ritiene, inoltre, che l’esemplare del Tortoniano del 
Portogallo, figurato da Landau et al. (2006) come Trigo-
nostoma excassideum, sia in realtà T. dertocassideum.
Gonzales Delgado (1992: tav. 1, figg. 7-9) raffigura come 
Trigonostoma cassideum un’altra specie, T. andaluciensis 
Landau, 1984, (Fig. 17I). Rispetto a T. cassideum questa 
presenta maggiori dimensioni, sutura non canalicolata, 
forma molto più globosa, callo columellare più espanso, 
ombelico più ridotto e scultura spirale più complessa. 
Questi caratteri collegano in parte la specie a T. dertocas-
sideum tanto da poter ipotizzare un possibile legame fi-
letico tra i due taxa.

Genere Brocchinia Jousseaume, 1887
(Specie tipo Voluta mitraeformis Brocchi, 1814)

Le specie appartenenti al genere Brocchinia sono caratte-
rizzate da dimensioni piccole (< 20 mm), sprovviste di 
ombelico, di forma conico-allungata con apertura semi-
lunare. Presenza di due pliche columellari. Protoconca 
di tipo sia paucispirale sia multispirale.

Brocchinia depressiplicata Sacco, 1894
(Figg. 19A-H, 22A, B)

Voluta mitraeformis Brocchi, 1814: p. 645, tav. 15, fig. 13.
Brocchinia mitraeformis var. depressiplicata Sacco, 1894: p. 69, 

tav. 3, fig. 85.
Brocchinia mitraeformis var. laevifasciata Sacco, 1894: p. 69, tav. 

3, fig. 88.
Brocchinia mitraeformis var. pyramidalis Sacco, 1894: p. 70, tav. 3, 

fig. 89.
Cancellaria cerithiopsis Almera & Bofill, 1898: p. 18, tav., 11, fig. 

22.
Cancellaria (Narona) (Brocchinia) mitraeformis (Brocchi) - Rossi-

Ronchetti, 1955: p. 267, fig. 142.

Trigonostoma cassideum (Brocchi) - Chirli, 2002: p. 72, tav. 35, 
figg. 4-8.

? Trigonostoma (Ovilia) cassideum (Brocchi) - Landau et al., 2006: 
p. 70, tav. 4, figg. 1, 2.

Materiale esaminato

Ciuciano (Siena), Zancleano, 9 es. (coll. Brunetti-Della 
Bella-Forli). Poggio alla staffa (Siena), Zancleano, 8 es. 
(coll. Della Bella). Tugiano (Firenze), Zancleano, 4 es. 
(coll. Brunetti). Cava Corazzano (Pisa), Piacenziano, 1 
es. (coll. Brunetti). Cedda (Siena), Zancleano-Piacenzia-
no, 1 es. (coll. Vecchi). Montemaggiore (Bologna), Zan-
cleano, 1 es. (coll. Brunetti). Vignola (Modena), Piacen-
ziano, 1 es. (coll. Della Bella).

Descrizione

Conchiglia di medie dimensioni (H < 25 mm), robusta, 
di forma ventricosa, tozza. Protoconca multispirale 
composta da 2 giri, poco globosi, appuntiti, separati da 
una sutura abbastanza profonda. Il passaggio alla teleo-
conca è graduale e contrassegnato dall’apparire di 6-7 
filetti spirali di eguale spessore. Teleoconca di 4 giri, se-
parati da suture profonde, canalicolate. Nella prima 
parte del primo giro compare esclusivamente la scultu-
ra spirale, successivamente appaiono gradualmente sot-
tili coste assiali, una dozzina nel penultimo e una quin-
dicina nell’ultimo. Le coste sono sottili, arrotondate, 
tutte egualmente distanziate; incrociandosi con le strie 
di accrescimento, esse formano una scultura sottilmente 
embricata, in particolare nell’ultimo giro. Ultimo giro 
ventricoso, alto più di 5/6 dell’altezza totale. Apertura 
molto ampia, di forma ovale. Labbro esterno interna-
mente lirato. Bordo columellare diritto, con callo spes-
so, ricoprente in parte l’ombelico che è stretto. Sono 
presenti due pliche columellari parallele.

Distribuzione

Trigonostoma cassideum è stato rinvenuto in sedimenti di 
tipo litorale-infralitorale. È una specie che si rinviene 
con poca frequenza nei sedimenti pliocenici del bacino 
mediterraneo. La distribuzione stratigrafica accertata va 
dallo Zancleano al Piacenziano.

Osservazioni

L’assenza di un ombelico largo e profondo potrebbe in-
dicare, per questa specie, una posizione sistematica dif-
ferente dal genere Trigonostoma s.s., che viene qui consi-
derato invece nella sua accezione più ampia. Non ven-
gono qui prese in considerazione i taxa subgenerici 
(Ventrilia Jousseaume, 1887, Ovilia Jousseaume, 1887) 
perché occorrerebbero studi per accertare la validità tas-
sonomica di questi gruppi.
Trigonostoma cassideum var. spiratior Sacco, 1894 (Fig. 
18C) e T. cassideum var. paucicostata Sacco, 1894 (Sacco, 
1894: tav. 1, fig. 13) rientrano nella variabilità della spe-
cie. Gli esemplari figurati da Landau et al. (2006) per il 
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Fig. 19. A-H. Brocchinia depressiplicata Sacco, 1894. A, B. Voluta mitraeformis Brocchi, 1814, Piacentino (Piacenza), Pliocene, H = 15,4 mm (MSNM, 
coll. Brocchi, i4906). C. Cartellino originale di Voluta mitraeformis di Brocchi. D, E. Brocchinia mitraeformis var. depressiplicata Sacco, 1894, Rio Tor-
sero (Savona), Zancleano, H = 17 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, BS 045.16.005). F. Brocchinia mitraeformis var. laevifasciata Sacco, 1894, Caste-
lnuovo d’Asti (Asti), Piacenziano, H = 12,9 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, BS 045.16.008). G. Brocchinia mitraeformis var. pyramidalis Sacco, 1894, 
Bordighera (Imperia), Piacenziano, H = 8,8 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, BS 045.16.009). H. Rio Crevalese (Piacenza), Piacenziano, H = 14 mm 
(coll. Brunetti). I. Brocchinia tauroparva Sacco, 1894, Sciolze (Torino), Miocene, H = 7,7 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco BS 045.16.002). J. Brocchi
nia parvula var. bicarinata Hoernes & Auinger, 1890 (= Brocchinia parvula Beyrich, 1857), Colli Torinesi (Torino), Miocene inferiore, H = 6,5 mm 
(MRSN, coll. Bellardi & Sacco, BS 045.16.011). K. Brocchinia auriculoides (Millet, 1854) Sceaux d’Anjou (Francia), Redoniano (Tortoniano-Zancleano), 
H = 9,2 mm (coll. Forli).

Fig. 19. A-H. Brocchinia depressiplicata Sacco, 1894. A, B. Voluta mitraeformis Brocchi, 1814, Piacentino (Piacenza), Pliocene, H = 15.4 mm (MSNM, 
coll. Brocchi, i4906). C. Brocchi’s original label of Voluta mitraeformis. D, E. Brocchinia mitraeformis var. depressiplicata Sacco, 1894, Rio Torsero 
(Savona), Zanclean, H = 17 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, BS 045.16.005). F. Brocchinia mitraeformis var. laevifasciata Sacco, 1894, Castelnuovo 
d’Asti (Asti), Piacenzian, H = 12.9 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, BS 045.16.008). G. Brocchinia mitraeformis var. pyramidalis Sacco, 1894, Bordi-
ghera (Imperia), Piacenzian, H = 8.8 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, BS 045.16.009). H. Rio Crevalese (Piacenza), Piacenzian, H = 14 mm (coll. 
Brunetti). I. Brocchinia tauroparva Sacco, 1894, Sciolze (Torino), Miocene, H = 7.7 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco BS 045.16.002). J. Brocchinia 
parvula var. bicarinata Hoernes & Auinger, 1890 (= Brocchinia parvula Beyrich, 1857), Colli Torinesi (Torino), Early Miocene, H = 6.5 mm (MRSN, coll. 
Bellardi & Sacco, BS 045.16.011). K. Brocchinia auriculoides (Millet, 1854) Sceaux d’Anjou (France), Redonian (Tortonian-Zanclean), H = 9.2 mm (coll. 
Forli).
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Petit (1986) ha giustamente sollevato il problema della 
sinonimia della specie di Brocchi in quanto preesisteva 
Voluta mitraeformis Lamarck, 1811. il nome proposto in 
precedenza da Malatesta (1974), Narona (Brocchinia) pu-
silla (H. Adams, 1869), come evidenziato da Davoli 
(1982), è anch’esso non utilizzabile, in quanto è posterio-
re sia a Cancellaria pusilla Sowerby, 1832, che a Cancellaria 
pusilla Philippi, 1843. Petit (1986) ha scelto come nome 
sostitutivo la prima delle otto varietà di Sacco, attri-
buendole tutte al Pliocene e considerando la prima di 
esse Brocchinia mitraeformis var. tauroparva Sacco, 1894, 
come nome sostitutivo alla specie di Brocchi (…”is not 
distinct from the typical form…”). In realtà attraverso l’esa-
me del tipo di Brocchinia mitraeformis var. taurparva (Fig. 
19I) si è potuto costatare che l’esemplare non corrispon-
de al tipo di Brocchi, per la diversa conformazione della 
spira, dell’apertura e della scultura assiale e spirale, e 
non si tratta di materiale pliocenico in quanto proviene 
dal Miocene medio di Sciolze (Torino). L’ipotesi che pos-
sa esistere una sottospecie pliocenica denominata da Pe-
tit Brocchinia parvula tauroparva Sacco, 1894 si dimostra 
quindi priva di fondamento. La prima varietà di Sacco 
corrispondente alla specie di Brocchi è senza dubbio 
Brocchinia mitraeformis var. depressiplicata Sacco, 1894 che 
si propone quindi come nome sostitutivo. A questa spe-
cie corrispondono anche le varietà successivamente de-
scritte da Sacco (1894), B. mitraeformis var. laevifasciata 
(Fig. 19F) e B. mitraeformis var. pyramidalis (Fig. 19G).
Quanto a Brocchinia tauroparva che si considera qui co-
me specie valida, esclusivamente miocenica, non ci si 
può esimere dal notare come questa presenti evidenti 
affinità con Brocchinia crassinodosa Sacco, 1894 (Fig. 21A-
E), come già notato anche da Sacco (1894: p. 70), diffe-
renziandosene per il minore sviluppo della scultura as-
siale e per l’apertura decisamente meno arcuata.
A Brocchinia depressiplicata corrispondono sia Cancellaria 
cerithiopis Almera & Bofill, 1898 del Pliocene della Cata-
logna, sia gli esemplari del Tortoniano di Montegibbio 
(Modena) e del Messiniano di Borelli (Torino) figurati 
da Davoli (1982, 1995). Pur non volendo addentrarci 
nella disamina delle specie mioceniche riferibili al gene-
re Brocchinia, crediamo che Brocchinia parvula (Beyrich, 
1857) descritta per il Miocene medio tedesco, caratteriz-
zata dalla particolare scultura a due cordoni prominenti 
e considerata da vari autori come forma o sottospecie di 
Brocchinia mitraeformis, sia da considerarsi come specie 
valida, esclusivamente miocenica. A questa corrisponde 
anche Cancellaria bicarinata Hoernes & Auinger, 1890 (p. 
281, tav. 33 fig. 16), rinvenuta anche nel Miocene italia-
no (Fig. 19J). La specie del Miocene austriaco figurata e 
descritta come Brocchinia mitraeformis da Hoernes & Au-
inger (1890: p. 280, tav. 33, fig. 17) crediamo possa rife-
rirsi ad un’ulteriore taxon, lo stesso probabilmente raffi-
gurato da altri vari autori per il Miocene del Nord Eu-
ropa (Glibert, 1952: tav. 1, fig. 16; Janseen 1984: tav. 1, 
figg. 5-7, 1984b, tav. 65, fig. 10; Landau et al., 2006: tav. 
7, figg. 7, 8), che presenta differenze sia da Brocchinia 
tauroparva (Sacco, 1894), sia dalle specie plioceniche del 
bacino mediterraneo, per la scultura spirale più fitta, la 
forma della spira molto più stretta ed allungata, il mi-

Voluta mitraeformis Brocchi - Pinna & Spezia, 1978: p. 169, tav. 
68, fig. 1a.

Narona (Brocchinia) mitraeformis (Brocchi) - Davoli, 1982: p. 61, 
tav. 7, figg. 3-6.

Brocchinia mitraeformis (Brocchi) - Davoli, 1995: p. 247, tav. 4, 
figg. 1-2, tav. 6, fig. 3.

Materiale esaminato

Rio Crevalese (Piacenza), Piacenziano, 6 es. (coll. Bru-
netti). Rio Stramonte (Piacenza), Piacenziano, 5 es. (coll. 
Brunetti-Vecchi). Vignola (Modena), Piacenziano, 5 es. 
(coll. Della Bella). Rio Rocca (Reggio Emilia), Zanclea-
no, 4 es. (coll. Brunetti-Forli). San Lorenzo in collina 
(Bologna), Piacenziano, 4 es. (coll. Brunetti). Ciuciano 
(Siena), Zancleano, 3 es. (coll. Brunetti). Monte Padova 
(Piacenza), Piacenziano, 3 es. (coll. Della Bella-Forli). 
Poggio alla staffa (Siena), Zancleano, 2 es. (coll. Forli). 
Pradalbino (Bologna), Piacenziano, 2 es. (coll. Della Bel-
la). Oliveto (Firenze), Zancleano, 2 es. (coll. Brunetti). 
Rio Torsero (Savona), Zancleano 2 es. (coll. Forli). Cava 
Campore (Parma), Piacenziano, 1 es. (coll. Della Bella). 
Rio Carbonaro (Piacenza), Piacenziano, 1 es. (coll. Bru-
netti). Villalvernia (Alessandria), Piacenziano, 1 es. (coll. 
Della Bella).

Descrizione

Conchiglia di piccole dimensioni (H < 20 mm), robusta, 
di forma turriculata con spira acuta, depressa nella par-
te adapicale. Protoconca multispirale composta da 2 giri 
globosi, appiattiti, con nucleo saliente, separati da una 
sutura poco profonda. Il passaggio alla teleoconca è 
graduale e contrassegnato dall’apparire di 5 filetti spi-
rali di eguale spessore. Teleoconca di 4 giri, separati da 
suture lineari. Scultura assiale composta da 10-11 coste 
spesse, larghe degli interspazi leggermente oblique, più 
robuste abapicalmente, non continue. Le coste sono at-
traversate da 8-9 filetti spirali che non compaiono nella 
zona adapicale del giro che appare quindi liscia. Ultimo 
giro ovoide, alto circa 6/10 dell’altezza totale ornato da 
una decina di coste assiali attenuate verso la base e da 
una dozzina di filetti spirali, con struttura identica a 
quella dei giri precedenti. Apertura piccola, di forma 
ovoidale, ripiegata anteriormente. Il labbro esterno, re-
golarmente arcuato, internamente presenta 7 denticola-
zioni. Bordo columellare incurvato, con callo poco spes-
so, aderente alla columella. Sono presenti due pliche 
columellari parallele di eguale dimensione.

Distribuzione

Brocchinia depressiplicata è stata rinvenuta in sedimenti 
di tipo infralitorale. La distribuzione stratigrafica accer-
tata va dal Tortoniano al Piacenziano.

Osservazioni

Si concorda con Landau et al. (2006) riguardo alla vali-
dità del genere Brocchinia come genere distinto, e non 
come sottogenere di Narona H. & A. Adams, 1854.
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sa), Piacenziano-Gelasiano, 100 es. (coll. Brunetti-Forli-
Vecchi). Rio Merli (Ravenna), Piacenziano, 60 es. (coll. 
Brunetti-Della Bella). Guidonia (Roma), Piacenziano, 30 
es. (coll. Brunetti). Monsindoli (Siena), Zancleano, 30 es. 
(coll. Forli). Rio Torsero (Savona), Zancleano 30 es. (coll. 
Forli). Rio Rocca (Reggio Emilia), Zancleano, 25 es. (coll. 
Brunetti-Vecchi). Vignola (Modena), Piacenziano, 18 es. 
(coll. Brunetti). Rio Albonello (Ravenna), Piacenziano, 
15 es. (coll. Brunetti). Quattro Castella (Reggio Emilia), 
Piacenziano, 13 es. (coll. Brunetti-Forli). Ca’ bianca (Bo-
logna), Zancleano, 11 es. (coll. Brunetti-Della Bella). Pra-
dalbino (Bologna), Piacenziano, 10 es. (coll. Brunetti). 
San Lorenzo in collina (Bologna), Piacenziano, 10 es. 
(coll. Brunetti). Bacedasco (Parma), Zancleano, 6 es. 
(coll. Brunetti-Forli-Vecchi). Baschi (Terni), Piacenziano, 
6 es. (coll. Brunetti). Rio Carbonaro (Piacenza), Piacen-
ziano, 6 es. (coll. Vecchi). Castelnuovo Berardenga scalo 
(Siena), Zancleano-Piacenziano, 5 es. (coll. Brunetti). 
Ca va Lugagnano (Piacenza), Zancleano, 4 es. (coll. Bru-
netti-Vecchi). Monte Padova (Piacenza), Piacenziano, 4 
es. (coll. Brunetti-Forli). Casa Pagliana (Pisa), Piacenzia-
no, 2 es. (coll. Brunetti). Cava rio Tombina (Bologna), 
Zancleano, 1 es. (coll. Brunetti). Ciuciano (Siena), Zan-
cleano, 1 es. (coll. Brunetti).

Descrizione

Conchiglia di piccole dimensioni (H < 20 mm), robusta, 
di forma turriculata con spira acuta e giri regolarmente 
convessi. Protoconca multispirale composta da 2,75 giri, 
globosi, molto appiattiti, con nucleo piccolo, separati da 
una sutura poco profonda. Il passaggio alla teleoconca è 
graduale e contrassegnato dall’apparire di 4 filetti spi-
rali di eguale spessore. Teleoconca di 4 giri, separati da 
suture lineari. Scultura assiale composta da 10-11 coste 
poco evidenti, meno larghe degli interspazi, a volte del 
tutto assenti. Le coste sono attraversate da 7-8 filetti spi-
rali, nastriformi, piatti, di differente larghezza. Negli 
interspazi tra le strie spirali è presente una scultura la-
mellare squamosa, formata dalle strie di accrescimento. 
Ultimo giro ovoide, alto circa metà dell’altezza totale 
del giro, con coste assiali evanescenti e una ventina di 
filetti spirali, più addensati verso la base, con struttura 
identica a quella dei giri precedenti. Apertura piccola, 
di forma reniforme, con canale sifonale fortemente pie-
gato a sinistra. Labbro esterno molto arcuato, interna-
mente sono presenti 7 robuste denticolazioni. Bordo 
columellare incurvato, con callo poco spesso, aderente 
alla columella. Sono presenti due pliche columellari pa-
rallele di eguale dimensione.

Distribuzione

Delle tre specie del genere Brocchinia presenti nel Plioce-
ne italiano, B. subanodosa è la più diffusa, in particolare 
modo in sedimenti argillosi, riferibili al circalitorale 
profondo. Raramente è stata rinvenuta insieme alla spe-
cie precedente.
La distribuzione stratigrafica accertata va dallo Zancle-
ano al Piacenziano.

nore numero di coste assiali, che sono anche più de-
presse.
Le segnalazioni di Brebion (1964: tav. 8, figg. 1, 2) di 
Brocchinia mitraeformis per il Redoniano (Miocene supe-
riore-Pliocene inferiore) della Francia settentrionale, so-
no invece da riferirsi ad un’altra specie, Brocchinia auri-
culoides (Millet, 1854) (Fig. 19K), che presenta forma più 
tozza, coste arrotondate e protoconca paucispirale. A 
questo proposito si veda anche Landau et. al. (2006: tav. 
8, figg. 1, 2). Gli esemplari del Pliocene del Nord Europa 
raffigurati come Brocchinia mitraeformis da Wood (1848: 
p. 65, tav. 7, fig. 19), da Nyst (1878, tav. 28, fig. 9) e da 
Harmer (1916: p. 396, tav. 39, fig. 40, e Brocchinia mitrae-
formis var. costata p. 397, tav. 39, fig. 41) appartengono 
probabilmente ad un taxa differente, probabilmente 
nuovo, come ipotizzato da Landau et al. (2006), che ne 
hanno descritto la protoconca, di tipo paucispirale.
Tra le specie attuali, Brocchinia clenchi Petit, 1986, viven-
te nell’Atlantico orientale (Verhecken, 2007: p. 313, fig. 
29) si distingue da Brocchinia depressiplicata principal-
mente sia per il tipo di protoconca, di tipo paucispirale, 
che per la differente scultura spirale e assiale.

Brocchinia subanodosa Sacco, 1894
(Figg. 20A-H, 22C, D)

Cancellaria mitraeformis (Brocchi) - Bellardi, 1841, p. 9, tav. 1 
figg. 5, 6.

Cancellaria mitraeformis (Brocchi) - D’Ancona. 1872: tav. 13 fig. 
7a, b.

Brocchinia mitraeformis (Brocchi) - Sacco, 1894: p. 68, tav. 3, fig. 
81.

Brocchinia mitraeformis var. subanodosa Sacco, 1894: p. 69, tav. 3, 
fig. 83.

Brocchinia mitraeformis var. anodosomagna Sacco, 1894: p. 69, 
tav. 3, fig. 84.

Brocchinia mitraeformis var. paucicostellata Sacco, 1894: p. 69, 
tav. 3, fig. 86.

Brocchinia mitraeformis var. subasuturata Sacco, 1894: p. 69, tav. 
3, fig. 87.

Brocchinia mitraeformis (Brocchi) - Cossman, 1899: tav 1 fig. 22.
Narona (Brocchinia) mitraeformis (Brocchi) - Pelosio, 1967: tav. 

44. figg. 7-11.
Narona (Brocchinia) pusilla (H. Adams) - Malatesta, 1974: tav. 

29, fig. 23.
Brocchinia tauroparva Sacco - Cavallo & Repetto, 1992: P. 124, 

fig. 325.
Narona (Brocchinia) mitraeformis (Brocchi) - Inzani, 1992: p. 83, 

tav. 3 figg. 9, 12.
Brocchinia mitraeformis (Brocchi) - Vera Peláez et. al., 1995: p. 

159, tav. 4, figg. E-G, tav. 6, figg. G, H.
Brocchinia tauroparva Sacco - Lacroce & Repetto, 1999: p. 36.
Brocchinia mitraeformis (Brocchi) - Chirli, 2002: p. 61, tav. 30, 

figg. 7, 16.
Brocchinia tauroparva Sacco - Landau et. al., 2006: p. 81, tav. 7, 

figg. 5, 6. 
Brocchinia mitraeformis (Brocchi) - Chirli & Richard, 2008: p. 54, 

tav. 10 figg. 8, 9.

Materiale esaminato

Cava Campore (Parma), Piacenziano, 307 es. (coll. 
Brunetti.-Della Bella-Forli-Vecchi). Orciano Pisano (Pi-
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MRSN) (Fig. 20A). A questa specie corrispondono an-
che le varietà descritte da Sacco (1894): B. mitraeformis 
var. anodosomagna (Fig. 20D), B. mitraeformis var. pauci-
costellata (Fig. 20C) e B. mitraeformis var. subasuturata 
(Fig. 20B).
Brocchina subanodosa si distingue da B. depressiplicata 
Sacco, 1894 per la protoconca con nucleo più piccolo e 
con 0,75 giri in più, la forma della spira con giri più 

Osservazioni

Brocchinia mitraeformis come trattata da Bellardi (1841: p. 
9), coincide con Brocchinia subanodosa. Si propone qui 
l’elevazione a specie di questa varietà di Sacco per le 
spiccate caratteristiche sia della teleoconca sia della pro-
toconca che la differenziano nettamente dalle congene-
ri. Viene designato come lectotipo l’esemplare con nu-
mero di catalogo BS 045.16.003 (coll. Bellardi & Sacco, 

Fig. 20. Brocchinia subanodosa Sacco, 1894. A. Lectotipo, Bordighera (Imperia), Piacenziano, H = 14,8 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, BS 045.16.003). 
B. Brocchinia mitraeformis var. subasuturata Sacco, 1894, Zinola (Savona), Zancleano, H = 10 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, BS 045.16.007). C. 
Brocchinia mitraeformis var. paucicostulata Sacco, 1894, Bordighera (Imperia), Piacenziano, H = 9,5 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, BS 045.16.006). 
D. Brocchinia mitraeformis var. anodosomagna Sacco, 1894, Rio Torsero (Savona), Zancleano, H = 21 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, BS 045.16.004). 
E, F. Rio Merli (Ravenna), Piacenziano, H = 19 mm (coll. Brunetti). G, H. Cava Campore (Parma), Piacenziano, H = 16 mm (coll. Brunetti).

Fig. 20. Brocchinia subanodosa Sacco, 1894. A. Lectotype, Bordighera (Imperia), Piacenzian, H = 14.8 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, BS 045.16.003). 
B. Brocchinia mitraeformis var. subasuturata Sacco, 1894, Zinola (Savona), Zanclean, H = 10 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, BS 045.16.007). C. 
Brocchinia mitraeformis var. paucicostulata Sacco, 1894, Bordighera (Imperia), Piacenziano, H = 9.5 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, BS 045.16.006). 
D. Brocchinia mitraeformis var. anodosomagna Sacco, 1894, Rio Torsero (Savona), Zanclean, H = 21 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, BS 045.16.004). 
E, F. Rio Merli (Ravenna), Piacenzian, H = 19 mm (coll. Brunetti). G, H. Cava Campore (Parma), Piacenzian, H = 16 mm (coll. Brunetti).
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poco profonda. Il passaggio alla teleoconca è netto, con-
trassegnato dall’apparire di una costa assiale e da 4 fi-
letti spirali di eguale spessore. Teleoconca di 4 giri, se-
parati da suture lineari. Scultura assiale composta da 7 
coste molto evidenti, meno larghe degli interspazi, sub-
continue, leggermente inclinate. Le coste sono attraver-
sate da filetti spirali nastriformi, piatti, di uguale lar-
ghezza (8-9 nel penultimo giro, una ventina nell’ulti-
mo), negli interspazi tra le strie spirali è presente una 
sottile scultura lamellare squamosa formata dalle strie 
di accrescimento. Ultimo giro ovoide, alto circa metà 
dell’altezza totale del giro. Apertura piccola, di forma 
reniforme, con canale sifonale piegato a sinistra. Labbro 
esterno arcuato, internamente presenti una decina di ro-
buste denticolazioni. Bordo columellare leggermente 
incurvato, con callo poco spesso, aderente alla columel-
la. Sono presenti due pliche columellari parallele, incli-
nate, di eguale dimensione.

Distribuzione

Brocchinia crassinodosa aveva distribuzione batimetrica 
nell’ambito del circalitorale. La distribuzione stratigrafi-
ca va dal Tortoniano al Piacenziano.

Osservazioni

Brocchinia crassinodosa non è confondibile con altre spe-
cie del genere, soprattutto per la caratteristica scultura 
assiale formata da sette coste subcontinue molto evi-
denti e per le dimensioni costantemente più piccole del-
le altre specie del genere. Lo stesso Sacco (1894: p. 70), 
così incline a considerare importanti differenze morfo-
logiche come semplici varietà, affermava a proposito di 
B. crassinodosa: “Costituisce una specie assai spicca-
ta…”.

nettamente convessi, la scultura assiale meno evidente, 
i filetti spirali più sporgenti e intervallati dalla caratteri-
stica scultura lamellare, il labbro esterno più rotondeg-
giante, il canale sifonale maggiormente piegato. Rispet-
to a B. crassinodosa Sacco, 1894, B. subanodosa presenta 
dimensioni mediamente più grandi, minore sviluppo 
della scultura assiale, scultura spirale composta da me-
no filetti spirali, apertura proporzionalmente più gran-
de, columella maggiormente ritorta.

Brocchinia crassinodosa Sacco, 1894 
(Figg. 21A-E, 22E, F)

Brocchinia crassinodosa Sacco 1894: p. 70, tav. 3, fig. 90.
Brocchinia crassinodosa Sacco - Ferrero Mortara et al., 1984: p. 

178, tav. 33, fig. 7a, b.
Narona (Brocchinia) mitraeformis var. crassinodosa Sacco - Inza-

ni: p. 83, tav. 3, fig. 13.
Brocchinia crassinodosa Sacco - Brunetti & Vecchi, 2005: p. 21, 

tav. 8 fig. i.

Materiale esaminato

Ca’ Lametta (Bologna), Piacenziano, 40 es. (coll. Brunet-
ti-Della Bella). Rio Crevalese (Piacenza), Piacenziano, 10 
es. (coll. Brunetti-Vecchi). Rio Torsero (Savona), Zancle-
ano, 5 es. (coll. Forli). Monte Padova (Piacenza), Piacen-
ziano, 1es. (coll. Vecchi). Pradalbino (Bologna), Piacen-
ziano, 1 es. (coll. Brunetti). Rio Albonello (Ravenna), 
Piacenziano, 1 es. coll. Brunetti.

Descrizione

Conchiglia di piccole dimensioni (H < 20 mm), robusta, 
di forma turriculata, con spira acuta e giri convessi. Pro-
toconca multispirale composta da 2,5 giri, globosi, mol-
to appiattiti, con nucleo piccolo, separati da una sutura 

Fig. 21. Brocchinia crassinodosa Sacco, 1894. A, B. Olotipo, Sant’Agata Fossili (Alessandria), Tortoniano, H = 10,5 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, 
BS 045.16.010). C, D. Rio Crevalese (Piacenza), Piacenziano, H = 8,3 mm (coll. Brunetti). E. Ca’ Lametta (Bologna), Piacenziano, H = 8,7 mm (coll. 
Brunetti).

Fig. 21. Brocchinia crassinodosa Sacco, 1894. A, B. Holotype, Sant’Agata Fossili (Alessandria), Tortonian, H = 10.5 mm (MRSN, coll. Bellardi & Sacco, 
BS 045.16.010). C, D. Rio Crevalese (Piacenza), Piacenzian, H = 8.3 mm (coll. Brunetti). E. Ca’ Lametta (Bologna), Piacenzian, H = 8.7 mm (coll. Bru-
netti).
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21 specie secondo Chirli (2002), 18 secondo Lacroce & 
Repetto (1999) per il Pliocene italiano, 18 secondo Lan-
dau et al. (2006) per il Pliocene della Spagna meridiona-
le. Sulla base dei nostri dati, le specie presenti nel Plio-
Pleistocene italiano sono quasi il doppio: 39. A queste 
andrebbero aggiunte anche altre 4 specie, finora note 
solo per la penisola iberica, Tribia hispanica Brunetti, 
Forli & Vecchi, 2006, Trigonostoma andaluciensis Landau, 
1984, Trigonostoma fenollerae (Landau, 1984) e Trigonosto-
ma onubense (Landau, 1984).
Se si considerano inoltre i taxa che, per svariati motivi, 
non sono stati sistematicamente definiti in questa revi-
sione (Bonellitia sp., Scalptia sp., Solatia sp. 1 e Trigonosto-
ma sp.), il totale aumenta ulteriormente. Altri forme 
presentano uno status ancora incerto, come Scalptia cf. 
gradata, Solatia aff. barjonae, Tribia cf. sismondae, oltre al 
complesso di specie di Solatia hirta.
Vale la pena di ricordare la possibilità che possa essere 
presente nel Pliocene italiano anche un’altra specie: 
D’Ancona (1872: p. 92) descrive e figura Cancellaria spi-
nifera Grateloup, 1827 (Fig. 23D), proveniente da Orcia-

Brocchinia crassinodosa è stata segnalata raramente in let-
teratura. L’olotipo (Fig. 21A, B) proviene dal Tortoniano 
di Sant’Agata fossili (Alessandria), ma la quasi totalità 
del materiale esaminato proviene da località di età pia-
cenziana, periodo durante il quale la specie sembra es-
sere più diffusa.

Conclusioni

A conclusione di questa serie di lavori sulla famiglia dei 
Cancellariidae del Plio-Pleistocene italiano, si può affer-
mare che, durante il Pliocene inferiore-medio, si assi-
stette ad un grande sviluppo di questo gruppo ed ad 
una notevole diversificazione delle specie della famiglia 
dei Cancellariidae. La loro diversità andò via via dimi-
nuendo nel corso del Pleistocene inferiore, dal Gelasia-
no al Calabriano (Tab. 2).
In precedenza, il numero delle specie appartenenti alla 
famiglia dei Cancellariidae presenti nel Plio-Pleistocene 
del bacino mediterraneo, veniva valutato intorno a 20: 

Fig. 22 A, B. Brocchinia depressiplicata Sacco, 1894. A. Rio Crevalese (Piacenza), Piacenziano, particolare della scultura (coll. Brunetti). B. Rio Creva-
lese (Piacenza), Piacenziano, particolare dei giri apicali (coll. Brunetti). C, D. Brocchinia subanodosa Sacco, 1894. C. Cava Campore (Parma), Piacenzia-
no, particolare della scultura (coll. Brunetti). D. Guidonia (Roma), Piacenziano, particolare dei giri apicali (coll. Brunetti). E, F. Brocchinia crassinodosa 
Sacco, 1894. E. Rio Crevalese (Piacenza), Piacenziano, particolare della scultura (coll. Brunetti). F. Rio Crevalese (Piacenza), Piacenziano, particolare dei 
giri apicali (coll. Brunetti). Scala = 2 mm.

Fig. 22 A, B. Brocchinia depressiplicata Sacco, 1894. A. Rio Crevalese (Piacenza), Piacenzian, sculpture detail (coll. Brunetti). B. Rio Crevalese (Piacen-
za), Piacenzian, apical whorls (coll. Brunetti). C, D. Brocchinia subanodosa Sacco, 1894. C. Cava Campore (Parma), Piacenzian, sculpture detail (coll. 
Brunetti). D. Guidonia (Roma), Piacenzian, apical whorls (coll. Brunetti). E, F. Brocchinia crassinodosa Sacco, 1894. E. Rio Crevalese (Piacenza), Piacen-
zian, sculpture detail (coll. Brunetti). F. Rio Crevalese (Piacenza), Piacenzian, apical whorls (coll. Brunetti). Scale bar = 2 mm.
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Mim Ms Z P G CT A

Admete viridula (Fabricius, 1780) ▲ Atlantico

Aneurystoma libassii (G. Seguenza, 1876) ▲

Bivetiella cancellata (Linneo, 1767) ▲ ▲ ▲ ▲ Medit.–Africa occ.

Bivetiella similis (G.B. Sowerby, 1833) ▲ Medit.–Africa occ.

Bonellitia bonellii (Bellardi, 1841) ▲ ▲ ▲ ▲

Bonellitia palazzii Brunetti, Della Bella, Forli & 
Vecchi, 2009 ▲

Bonellitia serrata (Bronn, 1831) ▲ ▲ ▲

Bonellitia sp. ▲

Bonellitia striatissima Brunetti, Della Bella, Forli & 
Vecchi, 2009 ▲ ▲

Brocchinia crassinodosa Sacco, 1894 ▲

Brocchinia depressiplicata Sacco, 1894 ▲ ▲ ▲

Brocchinia subanodosa Sacco, 1894 ▲ ▲

Calcarata calcarata (Brocchi, 1814) ▲ ▲ ▲ ▲

Cancellicula dregeri (Hoernes & Auinger, 1890) ▲ ▲ ▲

Cancellicula profunda (Tabanelli, 1985) ▲ ▲

Contortia italica (D’Ancona, 1872) ▲ ▲ Africa occ.

Contortia strictoturrita (Sacco, 1894) ▲ ▲

Pseudobabylonella aplicata Brunetti, Della Bella, 
Forli & Vecchi, 2009 ▲ ▲ ▲

Pseudobabylonella fusiformis (Cantraine, 1835) ▲ ▲ ▲ ▲

Pseudobabylonella subangulosa (Wood, 1848) ▲ ▲ ▲

Scalptia etrusca Brunetti, Della Bella, Forli & 
Vecchi, 2008 ▲

Scalptia cf. gradata (Hörnes, 1854) ▲

Scalptia intermedia (Bellardi, 1841) ▲ ▲

Scalptia sp. ▲

Solatia hirta (complex) (Brocchi, 1814) ▲ ▲ ▲ ▲ Africa occ.?

Solatia aff. barjonae (Da Costa, 1866) ▲

Solatia sp. 1 ▲ ▲

Sveltia lyrata (Brocchi, 1814) ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ?

Sveltia varicosa (Brocchi, 1814) ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Tribia angasi (Crosse, 1863) ▲ Africa occ.

Tribia civelii Brunetti, Forli & Vecchi, 2006 ▲

Tribia coronata (Scacchi, 1836) ▲ Medit.

Tab. 2. Distribuzione stratigrafica delle specie trattate. Abbreviazioni: Mim = Miocene inferiore-medio, Ms = Miocene superiore, Z = Zancleano, P = 
Piacenziano, G = Gelasiano, CT = Calabriano-Tirreniano, A = Attuale.

Tab. 2. Stratigraphic distribution of the studied species. Abbreviations: Mim = Early-Middle Pliocene, Ms = Late Miocene, Z = Zanclean, P = Piacenzian, 
G = Gelasian, CT = Calabrian-Tyrrhenian, A = Recent.
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Mim Ms Z P G CT A

Tribia hispanica Brunetti, Forli & Vecchi, 2006 ▲

Tribia latefasciata (Sacco, 1894) ▲

Tribia cf. sismondae (D’Ancona, 1872) ▲

Tribia tribulus (Brocchi, 1814) ▲

Tribia uniangulata (Deshayes, 1830) ▲ ▲ ▲

Trigonostoma ampullaceum (Brocchi, 1814) ▲ ▲ ▲

Trigonostoma bellardii De Stefani & Pantanelli, 
1879 ▲ ▲

Trigonostoma cassideum (Brocchi, 1814) ▲ ▲

Trigonostoma parvotriangula Sacco, 1894 ▲? ▲ ▲

Trigonostoma sp. ▲? ▲?

Trigonostoma strozzii (Pecchioli, 1864) ▲

Trigonostoma umbilicare (Brocchi, 1814) ▲ ▲

(segue) Tab. 2. Distribuzione stratigrafica delle specie trattate. Abbreviazioni: Mim = Miocene inferiore-medio, Ms = Miocene superiore, Z = Zanclea-
no, P = Piacenziano, G = Gelasiano, CT = Calabriano-Tirreniano, A = Attuale.

(cont’d) Tab. 2. Stratigraphic distribution of the studied species. Abbreviations: Mim = Early-Middle Pliocene, Ms = Late Miocene, Z = Zanclean, P = 
Piacenzian, G = Gelasian, CT = Calabrian-Tyrrhenian, A = Recent.

no Pisano (Pisa). Tale esemplare sarebbe stato deposita-
to dall’autore nella collezione Paleontologica del Museo 
di Firenze, ma le nostre ricerche hanno avuto esito ne-
gativo. Successivamente anche Sacco (1894: p. 23) ac-
cenna a una var. pliocenica di Cancellaria spinifera che egli 
considera conspecifica a Gulia geslini (Basterot, 1825) fa-
cendo probabilmente riferimento proprio alla figura di 
D’Ancona. Cahuzac et al. (2004) hanno revisionato re-
centemente la specie, rinominandola come Scalptia spi-
nosa (Grateloup, 1827), e l’olotipo (Fig. 23A) mostra 
chiaramente le caratteristiche del genere Scalptia: tre pli-
che columellari, ombelico semichiuso, columella forte-
mente inclinata. Va però osservato che l’esemplare figu-
rato da D’Ancona ed uno del tutto simile proveniente 
dal Tortoniano di Stazzano (Alessandria) (Fig. 23B, C), 
presentano caratteristiche notevolmente diverse: due 
sole pliche columellari, ombelico molto largo e profon-
do, columella poco inclinata. Per questi caratteri la spe-
cie potrebbe essere ascritta al genere Trigonostoma. Tra le 
varietà di Sacco di Gulia geslini quella corrispondente a 
questo esemplare è senza dubbio la var. compressohirta 
Sacco, 1894 (Fig. 23E), presente anche nel Miocene su-
periore austriaco (Fig. 23F, G). Nel Tortoniano, quindi, è 
sicuramente presente una specie che andrebbe denomi-
nata Trigonostoma compressohirta (Sacco, 1894) e che è 
pro babilmente presente anche nel Pliocene, ma di cui 
non si è potuto esaminare alcun esemplare. Trigonosto-
ma spinifera? (Grateloup) figurata da Lacroce & Repetto 
(1999: p. 37) come già in precedenza accennato è invece 
riconducibile a Trigonostoma ampullacea.
I rapporti tra le specie plioceniche e quelle mioceniche 

restano ancora tutti da chiarire. L’esame di taxa in pas-
sato riconducibili alla medesima specie (per esempio 
Sveltia lyrata o Sveltia varicosa) ha dimostrato l’esistenza 
di forme cronostratigrafiche distinte, sulla validità delle 
quali resta ancora molto lavoro da fare. È indubbio, co-
munque, come per questa famiglia sia complessivamen-
te significativa la differenza tra le specie del Miocene e 
quelle del Pliocene.
Anche rispetto al rapporto delle specie fossili con quelle 
attuali, lo studio più approfondito delle malacofaune 
dell’Africa occidentale potrebbe riservare molte sorpre-
se. Può servire ricordare la recente segnalazione di 
Verhecken (2007), proprio per quell’area, di esemplari 
viventi di Contortia italica (D’Ancona, 1872), prima rite-
nuta estinta.
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Fig. 23. A. Scalptia spinosa (Grateloup, 1827), olotipo, Saint-Jean de Marsacq ou Saubrigues (Francia), Miocene inferiore-medio, H = 27, 3 mm (da 
Cahuzac et. al., 2004, modificata). B-G. Trigonostoma compressohirta (Sacco, 1894) B, C. Stazzano (Alessandria), Tortoniano, H = 30,5 mm (coll. 
Bertamini). D. Cancellaria spinifera Grateloup, 1827, Orciano Pisano (Pisa), Pliocene (da D’Ancona, 1872, modificata), H = 32 mm. E. Gulia geslini var. 
compressohirta Sacco, 1894, Stazzano (Alessandria), Tortoniano (da Sacco, 1894, modificata), H = 45 mm. F, G. Cancellaria spinifera Grateloup, 1827, 
Kienberg (Austria), Tortoniano, H = 23 mm (NHMW, 1847/0037/0075).

Fig. 23. A. Scalptia spinosa (Grateloup, 1827), holotype, Saint-Jean de Marsacq ou Saubrigues (France), Early-Middle Miocene, H = 27, 3 mm (after 
Cahuzac et. al., 2004, modified). B-G. Trigonostoma compressohirta (Sacco, 1894) B, C. Stazzano (Alessandria), Tortonian, H = 30.5 mm (coll. Berta-
mini). D. Cancellaria spinifera Grateloup, 1827, Orciano Pisano (Pisa), Pliocene (after D’Ancona, 1872, modified), H = 32 mm. E. Gulia geslini var. 
compressohirta Sacco, 1894, Stazzano (Alessandria), Tortonian (after Sacco, 1894, modified), H = 45 mm. F, G. Cancellaria spinifera Grateloup, 1827, 
Kienberg (Austria), Tortonian, H = 23 mm (NHMW, 1847/0037/0075).
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an area in which they are alien” (Pyšek et al., 2009: 375). 
This definition, which has been adopted by several sub-
sequent authors (e.g. Occhipinti-Ambrogi et al., 2011), 
was very recently further corroborated by Richardson 
et al. (2011).
The CIESM (Commission Internationale pour 
l’Exploration Scientifique de la Mer Méditerranée) pub-
lished a series of three volumes (a fourth is in prepara-
tion) collectively named CIESM Atlas of Exotic Species in 
the Mediterranean which represents “the first attempt to 
provide a comprehensive, group by group, survey of 
recent marine ‘immigrants’ in the Mediterranean […]. 
Many of these new species are of Indo-Pacific origin 
having reached the Mediterranean Sea through the Suez 
Canal […]. Invaders of other origin -notably from the 
tropical Atlantic realm- are now more frequently recog-
nized as well, a result of a natural invasion through the 
Gibraltar straits or of introduction (accidental or inten-
tional) by man.” The same source further reports, under 
the heading Listing criteria to be included in this Atlas, 
“We consider as ‘aliens’ those species that have only 
one or few reliable records with no evidence of self-

Introduction

The term ‘alien’, as used in the scientific literature, has 
long been debated within the scientific community be-
cause of the several meanings ascribed to it by different 
authors. Such a situation is well depicted, for instance, 
by Occhipinti-Ambrogi & Galil (2004), who carried out 
a vast search in the scientific literature as well as in in-
ternet-based para-scientific sources with the aim of un-
tangling the muddled terminology concerning bioinva-
sions.
Later on, Pyšek et al. (2009) produced a widely agreed 
upon glossary to support a multi-authored account of 
the state of the art regarding European bioinvasions 
(DAISIE, 2009); they gave the following definition: “Al-
ien taxa (synonymous exotic, non-native, non-indige-
nous, allochthonous) are species, subspecies or lower 
taxa introduced outside of their natural range (past or 
present) and outside of their natural dispersal potential. 
Their presence in the given region is due to intentional 
or unintentional introduction or care by humans, or 
they have arrived there without the help of people from 
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Abstract
The term ‘alien’, as used in the biogeographical literature, is variously defined in different sources to indi-
cate either those species whose introduction into new areas was human-mediated or the wider category 
of species introduced through human mediation + species that have naturally expanded their range. The 
latter is the case in the recent “Checklist of the flora and fauna in Italian seas”. In the Cephalopoda chap-
ter of the Checklist, four species are labelled ‘AL’, which stands for ‘alien’ in its wider sense. A possible 
inadequate examination of the Introduction and the Cephalopoda chapter of the Checklist caused a mis-
interpretation of the ‘alien’ status of those four cephalopods by the author of a note in the S.I.M. News
letter. This prompted the present note, which describes the status of those cephalopods and corrects that 
author’s erroneous assertions.

Riassunto
Nella letteratura concernente la biogeografia, il termine ‘alieno’ è definito o inteso in modo diverso dai 
diversi Autori. Si riscontrano, fondamentalmente, due significati di differente ampiezza: uno più ristretto, 
ad indicare le specie la cui introduzione in nuove aree è causata, direttamente o indirettamente, dall’uo-
mo; l’altro, più ampio, viene riferito, in aggiunta a tali specie, anche a quelle il cui areale ha subito 
un’espansione per cause naturali. La “Checklist della flora e della fauna dei mari italiani” rientra nel se-
condo caso. Questa recente opera è composta da 82 capitoli dedicati ai diversi gruppi tassonomici di livel-
lo superiore, in ciascuno dei quali la checklist vera e propria è sinteticamente riportata in una tabella. In 
questa, la sigla ‘AL’ indica la qualità di specie “aliena o non indigena (senza distinzione tra le varie tipolo-
gie)”. La checklist del capitolo Cephalopoda riporta quattro specie etichettate ‘AL’. In una recente nota del 
Notiziario S.I.M., è stata prospettata una interpretazione erronea della condizione di ‘alieno’ dei suddetti 
quattro cefalopodi. Tale circostanza ha indotto l’approntamento della presente nota, in cui viene descritta 
la situazione dei quattro cefalopodi Stoloteuthis leucoptera, Cycloteuthis sirventi, Megalocranchia sp. e 
Tremoctopus gracilis, relativamente al loro ingresso nel Mediterraneo, e viene rettificata la summenzionata 
erronea interpretazione.

Key words
Non-indigenous species, alien, terminology, Italy, Mediterranean, Cephalopoda.
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Checklist have a unique history in the Mediterranean, 
for which I take this opportunity to present some de-
tails.

Definitions of terms

Alien: a non-indigenous species sensu Relini (2008b) 
(Tab. 1). Established: an ‘alien’ species that originated a 
self-sustaining and durable population. Stray speci-
men: an Atlantic species of unknown mode of entrance, 
found only very few times in the Mediterranean.
In the present note, an effort was made not to endorse 
any definition of the terms ‘alien’ and ‘exotic’, because 
the discussion on their validity is beyond its scope.

Results

The following cephalopods were reported as ‘alien’ 
(sensu Relini, 2008a) by Bello (2008).

Stoloteuthis leucoptera (Verrill, 1878) (Sepiolida: Sepioli-
dae: Heteroteuthinae).
First Mediterranean record: Orsi Relini & Massi (1991), 
Ligurian Sea, 1988. Extra-Mediterranean range: amphi-
atlantic (Reid & Jereb, 2005). Mediterranean range: 
northern part of the western basin, in the Catalan Sea, 
Sardinia Channel, Ligurian Sea and Tyrrhenian Sea 
(Reid & Jereb, 2005; Cuccu et al., 2010).
Many specimens of this bentho-pelagic sepiolid species 
have been collected in the Mediterranean Sea, including 
areas well surveyed in the past. This fact and the chro-
nology of the findings strongly support the hypothesis 
that S. leucoptera naturally entered the Mediterranean 
from the Atlantic Ocean through the Straits of Gibraltar 
and extended its range within the western basin.
‘Alien’ category: natural range expansion.
Status: established.

Cycloteuthis sirventi Joubin, 1919 (Teuthida: Cycloteuthi-
dae).
First Mediterranean record: Guerra (1992), N-W of Asi-
nara, Sardinia, 1969. Extra-Mediterranean range: Atlan-
tic and Indo-Pacific Oceans (Nesis, 1987). Mediterra-
nean range: N-W of Asinara (Sardinia), Tyrrhenian Sea, 
Ionian Sea, and Levant Sea (Guerra, 1992 and pers. 
comm.).

sustaining populations.” (CIESM, 2005) [here above and 
hereafter boldface highlights are mine].
Note that, apart the above reported CIESM definitions 
(CIESM, 2005), the terms ‘alien’ and ‘exotic’ are gener-
ally deemed synonyms of each other (e.g. Occhipinti-
Ambrogi & Galil, 2004; Pyšek et al., 2009).
The Checklist of the flora and fauna in Italian seas, hereafter 
Checklist, has been published in two issues (Relini, 
2008a, 2010). The Checklist, which catalogues 9834 spe-
cies, is composed of 82 chapters dedicated to higher 
level taxonomic groups. Each chapter includes the 
checklist proper arranged in a table composed of sev-
eral columns, where quite synthetic information is giv-
en in just one line per species. The column named CAR 
indicates possible characteristics of the species by means 
of abbreviations. AL stands for “alien or non-indige-
nous species (without any distinction between differ-
ent types)” (Relini, 2008b: p. VI). It is clear that ‘alien’ 
and ‘non-indigenous’ are, as used in the Checklist, om-
nibus terms that indicate both natural range expansions 
and human-mediated introductions; see further evi-
dence of such an interpretation in many chapters of the 
Checklist (e.g. Relini & Lantani, 2010).
Tab. 1 summarizes the definitions of ‘alien’ and ‘exotic’ 
given in the above cited sources.
In the Cephalopoda chapter of the Checklist, four spe-
cies, namely Stoloteuthis leucoptera, Cycloteuthis sirventi, 
Megalocranchia sp., and Tremoctopus gracilis, are labelled 
‘AL’ in the CAR column (Bello, 2008).
In a note on the nomenclature of biological invasions, 
Crocetta (2010: p. 28), based on definitions adopted in 
several sources, states that “only species which have ar-
rived in our seas through a man-mediated range expan-
sion are to be considered alien. […] Other species, how-
ever, at the present stage of knowledge, would appear 
to have been erroneously inserted in the past among 
the aliens: we report below a distinctive example. Bello 
(2008) […] reports 4 species as alien: Stoloteuthis leucop-
tera (Verrill, 1878), Cycloteuthis sirventi Joubin, 1919, 
Megalocranchia sp. and Tremoctopus gracilis (Eydoux and 
Souleyet, 1852). Although in the above cited paper there 
are no explanations about the use of the term “alien”, it 
seems clear that […] only Tremoctopus gracilis should be 
listed among the truly alien species” (translated from 
Italian).
Purpose of this note is to show that Crocetta’s (2010) 
assertion about the use of the term ‘alien’ in Bello (2008) 
is mistaken. Each of the four species that I treated in the 

CIESM Atlas (CIESM, 2005) SIMB Checklist (Relini, 2008b) Pyšek et al. (2009); Richardson et al. 
(2011)

alien one or few reliable records with no 
evidence of self-sustaining 
populations

natural range expansions + 
human-mediated introductions

human-mediated introductions; 
human-mediated extra-range 
dispersal

exotic natural range expansions + 
human-mediated introductions

— —

Tab. 1. ‘Alien’ and ‘exotic’ as defined in different sources.

Tab. 1. Definizioni varie di ‘alieno’ ed ‘esotico’.



133

The ‘alien’ status of the cephalopods in the C
hecklist of the flora and fauna of the Italian seas: a m

atter of term
inology

term ‘alien’ in Bello (2008): indeed, no definition of such 
a term was supposed to be duplicated in the Cephalo-
poda chapter of the Checklist, as well as in any other 
taxonomic chapter, since it was given in the Checklist 
Introduction (Relini, 2008b), as already stated above. 
That is why I never used the term ‘alien’, spelled in full, 
in my Cephalopoda chapter of the Checklist, but just 
the abbreviation ‘AL’ in the checklist table, in accor-
dance with the Checklist editor’s instructions.
Since I never used the term ‘alien’ in Bello (2008) and 
Crocetta seemingly did not read the Introduction to the 
Checklist by Relini (2008b), otherwise he would have 
understood the meaning of the term ‘alien’ abbreviated 
as ‘AL’, it is unknown to me on what basis Crocetta 
(2010) established that ‘AL’ as used in Bello (2008) 
stands for ‘alien’. It might as well mean ‘allochthonous’ 
or, if you prefer, ‘alarming status’, or ‘alive’, or ‘Alboran 
Sea’, or anything else starting with ‘al-’.
Incidentally, there is no universally acknowledged 
agreement on the terminology for species whose intro-
duction to new areas are the result of either natural or 
human-mediated causes. Therefore all terminology pro-
posals, despite some wide concurrences towards a uni-
formity of definitions (e.g. Pyšek et al., 2009; Richardson 
et al., 2011), are alas just proposals (see current discrep-
ancies in Tab. 1). As a result, in order to avoid misinter-
pretations and misunderstandings that would lead au-
thors to suggest that other workers are in errore, and 
until there is universal agreement on definitions, it is 
necessary to pay careful attention to definitions as used 
in each published work.

Acknowledgements

I am grateful to Anna Occhipinti-Ambrogi (University 
of Pavia) for kindly sharing her broad knowledge on 
Mediterranean bioinvasions and reviewing a previous 
version of my MS, James T. Carlton (Williams College, 
Mass., USA) for his willingness in discussing on bioin-
vasion terminology and for providing many editorial 
suggestions to this note, and Henk K. Mienis (Tel Aviv 
University) for critically reading this note. I also wish to 
thank Anthony Green (University of Bari) for improv-
ing the English of this text.

References

Bello G., 2008. Cephalopoda, in Relini G. (ed.), Checklist of the 
flora and fauna of the Italian seas. Part I. Biologia Marina Medi-
terranea, 15 (suppl. 1): 318-322.

Bello G. & Biagi V., 1999. A large cranchiid squid (Cephalo-
poda: Teuthoidea) caught in the Mediterranean Sea. Bollet-
tino Malacologico, 34: 69-70.

Belluscio A., Ardizzone G.D., Ponticelli e Pellicciari, 
2003. Prima documentazione fotografica di una femmina 
ovigera di Tremoctopus sp. (Octopoda, Tremoctopodidae) 
nel Mediterraneo. Biologia Marina Mediterranea, 11 (2): 556-
559.

CIESM, 2005. CIESM Atlas of exotic species in the Mediterra-

Only four juveniles have been pelagically collected, 
widely spread apart in the whole Mediterranean Sea. 
This teuthoid squid had never been collected before in 
any of the historical Mediterranean plankton cruises. It 
was probably transiently transported by currents into 
the Mediterranean from the Atlantic Ocean.
‘Alien’ category and status: stray specimens.

Megalocranchia sp. (Teuthida: Cranchiidae: Taoniinae).
First Mediterranean record: Bello & Biagi (1999), Ligu-
rian Sea, 1993. Geographical range outside the Mediter-
ranean: Atlantic Ocean? Mediterranean range: Ligurian 
Sea.
The only specimen of this genus ever collected in the 
Mediterranean was an adult resembling Atlantic Mega-
locranchia sp. (cf. Bello & Biagi, 1999). It is impossible to 
decide whether it entered the Mediterranean as an adult 
that actively crossed the Gibraltar Straits or as a juve-
nile passively carried by the currents or transported in 
ballast waters.
‘Alien’ category and status: stray specimen.

Tremoctopus gracilis (Eydoux & Souleyet, 1852) (Octopo-
da: Tremoctopodidae).
First Mediterranean record: Kramer (1937) emended by 
Orsi Relini et al. (2004), northern Adriatic Sea, in 1936. 
Extra-Mediterranean range: Indo-Pacific Ocean (Nesis, 
1987). Mediterranean range: northern Adriatic Sea and 
Tyrrhenian Sea (Kramer, 1937; Belluscio et al., 2003).
A swarm of blanket octopuses in the northern Adriatic 
Sea, in 1936, was erroneously ascribed to Tremoctopus 
violaceus Delle Chiaje, 1830 by Kramer (1937), since it 
was the only member of the genus known to live in the 
Mediterranean. In recent times, Orsi Relini et al. (2004) 
showed that both the Tyrrhenian specimen reported by 
Belluscio et al. (2003) and the Adriatic specimens de-
scribed by Kramer (1937) pertained to the Indo-Pacific 
species Tremoctopus gracilis. To explain the occurrence of 
this pelagic octopod in the northern Adriatic Sea in 1936 
and in the Tyrrhenian Sea in 2002 (Belluscio et al., 2003), 
Orsi Relini et al. (2004) suggested transport by ships. 
‘Alien’ category: recurring human-mediated transfer.
Status: established?

Discussion

The four cephalopod species labelled ‘AL’ in Bello 
(2008) fit the ‘alien’ definition by Relini (2008b) but not 
to ‘alien’ sensu Pyšek et al. (2009) and Richardson et al. 
(2011).
As for the statement by Crocetta (2010), I believe that it 
is wrong. I understand that it was caused by the mis-
match between the term ‘alien’ sensu Relini (2008b) and 
the term ‘alien’ sensu Pyšek et al. (2009). However it 
might have been easily avoided if Crocetta had care-
fully read the Introduction to the Checklist by Relini 
(2008b), rather than inspecting just the Cephalopoda 
chapter in the Checklist by Bello (2008). Crocetta (2010) 
maintains that there is no explanation for the use of the 



134

G
iam

battista Bello

nean. http://www.ciesm.org/online/atlas/index.htm [ac-
cessed 4.2.11].

Crocetta F., 2010. Nozioni base di nomenclatura sulle inva-
sioni biologiche, ovvero… quali specie sono da considerarsi 
aliene? Notiziario S.I.M., 28 (2): 27-28.

Cuccu D., Mereu M., Masala P., Cau A. & Jereb P., 2010. 
First record of Stoloteuthis leucoptera (Cephalopoda: Sepioli-
dae) in the Sardinian waters. Biologia Marina Mediterranea, 
17 (1): 334-335.

DAISIE (Delivering Alien Invasive Species Inventories for Eu-
rope project), 2009. Handbook of Alien Species in Europe. Inva-
sion Ecology, 3. Springer Verlag, Berlin-Heidelberg, xxviii+400 
pp.

Guerra A., 1992. Mollusca, Cephalopoda. Fauna Ibérica, vol. 1. 
Museo Nacional de Ciencias Naturales. CSIC, Madrid, 327 
pp.

Kramer G., 1937. Einige Beobachtungen an Tremoctopus vio-
laceus. Note dell’Istituto Italo-Germanico di Biologia Marina di 
Rovigno, 25: 3-11.

Nesis K.N., 1987. Cephalopods of the world. T.F.H. Publications, 
Neptune City, NJ, 351 pp.

Occhipinti-Ambrogi A. & Galil B.S., 2004. A uniform termi-
nology on bioinvasions: a chimera or an operative tool? Ma-
rine Pollution Bulletin, 49: 688-694.

Occhipinti-Ambrogi A., Marchini A., Cantone G., Ca-
stelli A., Chimenz C., Cormaci M., Froglia C., Furnari 
G., Gambi M.C., Giaccone G., Giangrande A., Gravili C., 
Mastrototaro F., Mazziotti C., Orsi-Relini L. & Piraino 
S., 2011. Alien species along the Italian coasts: an overview. 
Biological Invasions, 13: 215-237.

Orsi-Relini L. & Massi D., 1991. The butterfly squid Stolo-

teuthis leucoptera in the Mediterranean. Journal of the Marine 
Biology Association of the United Kingdom, 71: 47-51.

Orsi Relini L., Belluscio A. & Ardizzone G.D., 2004. Track-
ing the Indopacific pelagic octopus Tremoctopus gracilis in 
the Mediterranean. Rapports et procès verbaux de la Commis-
sion Internationale pour l’exploration scientifique de la Mer 
Méditerranée, 37: 415.

Pyšek P., Hulme P.E. & Nentwig W., 2009. Glossary of the 
Main Technical Terms Used in the Handbook, in DAISIE, 
Handbook of Alien Species in Europe, Ch. 14. Invasions Ecology, 
3. Springer Verlag, Berlin-Heidelberg: 375-379.

Reid A. & Jereb P., 2005. Family Sepiolidae, in Jereb P. & Rop-
er C.F.E. (eds), Cephalopods of the world. An annotated and il-
lustrated catalogue of species known to date. Vol. 1. FAO Species 
Catalogue for Fishery Purposes, 4 (1). FAO, Roma: 153-203.

Relini G. (ed.), 2008a. Checklist of the flora and fauna in Italian 
seas. Part I. Biologia Marina Mediterranea, 15 (suppl. 1): 
1-385.

Relini G., 2008b. Introduction, in Relini G. (ed.), Checklist of 
the flora and fauna of the Italian seas. Part I. Biologia Marina 
Mediterranea, 15 (suppl. 1): V-XI.

Relini G. (ed.), 2010. Checklist of the flora and fauna in Italian seas. 
Part II. Biologia Marina Mediterranea, 17 (suppl. 1): 387-828.

Relini G. & Lantani L., 2010. Osteichthyes, in Relini G. (ed.), 
Checklist of the flora and fauna in Italian seas. Part II. Biologia 
Marina Mediterranea, 17 (suppl. 1): 649-674.

Richardson D.M., Pyšek P. & Carlton J.T., 2011. A compen-
dium of essential concepts and terminology in invasion 
ecology, in Richardson D.M. (ed.), Fifty Years of Invasion 
Ecology: The Legacy of Charles Elton, 1st edition. Blackwell 
Publishing Ltd, Oxford: 409-420.

Lavoro ricevuto il 12 marzo 2011 
Lavoro accettato il 4 settembre 2011



135

stato di conservazione; a Costa Paradiso 20 esemplari 
per lo più giovanili e in stato di conservazione non 
buono. Un numero elevato di esemplari, più di 60 fra 
giovanili e adulti, in ottimo stato di conservazione sono 
stati ritrovati nel detrito proveniente dall’Asinara. Tutte 
le conchiglie rinvenute sono risultate prive di parti 
molli.

Risultati e discussione

Il taxon Jujubinus baudoni fu pubblicato nel 1891 da 
Monterosato con la seguente descrizione “Il T. Baudoni, 
H Martin mss., è una piccola forma, grosse-sculpta, vi-
vente in abbondanza sulle coste della Provenza”.
Questa specie, sicuramente fra le meno note del genere 
Jujubinus, in passato venne spesso confusa da diversi 
autori con altre congeneri: J. gravinae (Monterosato, 
1883), J. striatus depictus (Deshayes, 1832) e J. exasperatus 
corallinus (Monterosato, 1884).
Tra le non numerose citazioni della specie successive 
alla descrizione segnaliamo: Zizyphinus Baudoni H. Mar-
tin (Locard & Caziot, 1901), Zizyphinus (Jujubinus) Bau-
doni Martin (Praus Franceschini, 1906), Jujubinus bau-
douini Martin e J. baudouini incomparabilis Monts, ms 
(Ghisotti & Melone, 1975), J. baudouini Martin in Ghisot-
ti e Melone, 1975 (Settepassi et al., 1976).
In particolare Ghisotti e Melone (1975) scrissero che nel-
le collezioni Del Prete e Coen sono conservati esemplari 
etichettati con il nome di Jujubinus baudouini H. Martin 
mentre nella collezione Coen è presente un esemplare 
etichettato come J. baudouini incomparabilis Mts, prove-
niente da Pietranera (Corsica), il quale si differenzia da-
gli altri per la splendida colorazione nei toni del rosso e 

Introduzione

Jujubinus baudoni fu descritto da Monterosato (1891) su 
materiale ricevuto soprattutto da H. Martin e, in parte, 
da Dautzenberg e Caziot (Curini Galletti, 1982). La spe-
cie è presente lungo le coste della Provenza, della Spa-
gna mediterranea orientale e in diverse località della 
Corsica (Locard & Caziot, 1901). Oltre alla forma tipica, 
in collezione Monterosato sono presenti esemplari pro-
venienti dalla Corsica, etichettati da Monterosato come 
J. baudoni incomparabilis.
La specie non è elencata alla voce Gastropoda Proso-
branchia: Trochidae della “Checklist della Flora e della 
Fauna dei Mari Italiani (Parte I) (Giannuzzi Savelli & 
Pusateri, 2008). Jujubinus baudoni viene citata come spe-
cie rara per l’isola di Montecristo e per quella di Capra-
ia in una nota interna dell’Ente Parco Naturale dell’Ar-
cipelago Toscano, ma l’assenza di descrizione o raffigu-
razione priva questa citazione di valore documentale.
La segnalazione qui riportata è quindi effettivamente la 
prima per le acque italiane.

Materiale esaminato

Gli esemplari esaminati di J. baudoni sono stati rinvenu-
ti in detriti a granulometria grossolana, ricchi in briozoi 
e con rari frammenti di corallo rosso, raccolti ad una 
profondità di 25-30 m, in diverse località della Sarde-
gna nord-occidentale: Capo Caccia (Alghero), Isola 
dell’Asinara (Punta Agnada versante ovest dell’isola), 
Costa Paradiso (Trinità d’Agultu). A Capo Caccia sono 
stati trovati 5 esemplari (2 adulti, 3 giovanili) in buono 
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Riassunto
Si segnala il rinvenimento di numerosi esemplari di Jujubinus baudoni (Monterosato, 1891 ex H. Martin 
ms), in diverse località della Sardegna nord-occidentale, che costituiscono la prima segnalazione della 
specie per la regione e per le acque italiane. Vengono raffigurati esemplari provenienti dalla Sardegna, 
dalla Francia e dalla Spagna, ed esaminata l’affinità degli esemplari sardi con il morfo Jujubinus baudoni 
incomparabilis (Ghisotti & Melone, 1975 ex Monterosato ms).

Abstract
The record of several shells of Jujubinus baudoni (Monterosato, 1891 ex H. Martin ms) along the NW 
Sardinia coast is reported. Jujubinus baudoni was formerly known from Provence, Spain and Corse, and 
this is the first record from Sardinia and the Italian waters. Shells from Sardina, France and Spain are herein 
illustrated and their affinity with the morph Jujubinus baudoni incomparabilis (Ghisotti & Melone, 1975 ex 
Monterosato ms) is discussed.

Parole chiave
Trochidae, Jujubinus, Mediterraneo, Sardegna, area di distribuzione.
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scrissero che come grandezza ricordavano Jujubinus 
gravinae, ma con forma più allungata, cordoni più rile-
vati e quello basale più sporgente. Per la colorazione 
parlarono di color rosa corallo con macchiettature bian-
che, rilevando anche la presenza della bella “varietà in-
comparabilis (Mtr.)” con colorazione rossa e verde.
Da tutto ciò si desume che nella specie Jujubinus baudoni 
fra gli esemplari spagnoli e provenzali e quelli corsi esi-
stono piccole differenze nella forma e nella scultura, ma 
notevole differenza nella colorazione: i primi sono ca-
ratterizzati dalla presenza costante di pigmento verde 
più o meno spento, mentre nei secondi dominano toni 
del rosso e del bianco e talvolta del rosso e del verde 
brillanti. Inoltre, le granulazioni dei cordoni spirali ap-
paiono consistentemente più grossolane negli esemplari 
spagnoli e provenzali.
L’osservazione degli esemplari sardi porta a stabilire 
una forte somiglianza, per colorazione e forma, agli 
esemplari corsi. Essi, infatti, all’interno della variabilità 
di dimensione, di scultura più o meno accentuata e di 
colorazione nei toni del rosso dominante macchiettato 
di bianco con rare flammule verdastre, più raramente 
del rosso e verde brillanti, presentano cordoncini spira-
li, in numero di 4 sin dai primi giri. I cordoncini, da 
quasi lisci nel primo giro, divengono granulosi, con no-

del verde, per i cordoni basali color corallo con macchie 
bianche e per i cordoncini rossastri. Di tale esemplare fu 
anche fornita un’illustrazione fotografica.
In seguito, Curini Galletti (1982) attraverso lo studio de-
gli esemplari presenti nella collezione Monterosato eti-
chettati come J. baudoni e J. baudoni incomparabilis, e il 
confronto con altre specie congeneri (Jujubinus striatus 
depictus, J. gravinae, J.exasperatus corallinus), giunse ad 
una descrizione accurata della specie, dimostrando che 
J. baudoni è specie valida, distinta dalle congeneri. La 
denominò Jujubinus baudoni H. Martin in Monterosato, 
1891, considerando il nome Jujubinus baudouini in Ghi-
sotti & Melone (1975) come un lapsus calami.
Per gli esemplari etichettati come J. baudoni incomparabi-
lis, Curini Galletti (1982) confermò la splendida colora-
zione sui toni del rosso e del verde, rilevando inoltre 
che, rispetto agli esemplari spagnoli e francesi, essi pre-
sentavano forma conoidale piuttosto che cirtoconoidale, 
base meno convessa e apertura quasi romboidale invece 
che subcircolare. A causa dell’esiguità del materiale, co-
munque, Curini Galletti preferì non dare significato tas-
sonomico a tali differenze.
Locard & Caziot (1901), nel dare una breve descrizione 
degli esemplari di J. baudoni raccolti in diverse località 
della Corsica (Ajaccio, Ile-Rousse, Barcaggio, Bastia), 

Fig. 1. Jujubinus baudoni (Monterosato, 1891 ex Martin ms). A. Port Lligat (Spagna), altezza 3,5 mm. B. Isole di Lerino (Francia), altezza 3,4 mm. C. 
Capo Caccia, Alghero, altezza 7,2 mm. D. Asinara, con scultura esaltata, altezza 4,2 mm. E. Asinara, con scultura non esaltata, altezza 4,0 mm. F. 
Asinara, forma incomparabilis Monterosato, altezza 3,8 mm.

Fig. 1. Jujubinus baudoni (Monterosato, 1891 ex Martin ms) A. Port Lligat (Spain), height 3.5 mm. B. Îles de Lérins (France), height 3.4 mm. C. Capo 
Caccia, Alghero, height 7.2 mm. D. Asinara, with stronger sculpture, height 4.2 mm. E. Asinara, with weaker sculpture, height 4.0 mm. F. Asinara, 
form incomparabilis Monterosato, height 3.8 mm.
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duli fini e ravvicinati, che aumentano di dimensione in 
maniera regolare nei giri successivi. I cordoni basali so-
no ben rilevati e macchiettati di bianco. L’ultimo cordo-
ne basale è più largo e rilevato dei precedenti, macchiet-
tato di bianco. La forma è conoidale e l’apertura gene-
ralmente sub-romboidale. La Fig. 1 mostra, a confronto, 
esemplari spagnoli, francesi e sardi.
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secondo Sitnikova et al. (1986) e Kantor et al. (2009), 
quattro specie attuali, tutte a diffusione europea: B. jel-
skii (Crosse, 1963), B. alligans (Lindholm, 1927), B. natici-
na e B. menkeana (Jelski, 1863). Secondo altri autori, tut-
tavia, queste specie sarebbero conspecifiche e, quindi, B. 
naticina sarebbe l’unica specie presente in Europa (Lin-
dholm, 1927; Ehrmann, 1956; Willmann & Pieper, 1978; 
Falniowski, 1989; Glöer & Meier-Brook, 1994; Bank, 
2011).
Borysthenia naticina è un gasteropode d’acqua dolce a 
distribuzione che fu definita Ponto-baltica da Zilch & 
Jaeckel (1962). Secondo le categorie proposte da Vigna 
Taglianti et al. (1993, 1999), tuttavia, il suo corotipo può 
essere incluso tra quelli di tipo centroeuropeo. In effetti, 
la specie è segnalata per l’Austria, la Germania, la Polo-
nia, la Slovacchia, l’Ungheria, la Bulgaria, la Romania, 
l’Ucraina, la Lituania, la Lettonia, la regione russa di 
Kaliningrad e la Turchia (Zhadin, 1952; Schütt, 1965; 
Willmann & Pieper, 1978; Richnovszky & Pinter, 1979; 
Grossu, 1986; Falniowski, 1989; Falkner, 1990; Glöer & 
Meier-Brook, 1994; Reischütz, 1998; Angelov, 2000; 
Glöer, 2002; Zettler et al., 2005; Yildirim et al., 2006; 
Čejka et al., 2007; Bank, 2011). In passato, durante il Plei-
stocene, la sua diffusione nel centro Europa era più am-
pia: reperti fossili ne attestano la presenza, infatti, anche 
in Olanda, nel nord della Francia e in Inghilterra (Zilch 
& Jaeckel, 1962; Gittenberger et al., 1998; Glöer, 2002).
B. naticina vive prevalentemente in fiumi a grande por-
tata, come il Danubio, l’Oder, il Dnest, il Dnepr o la Vi-
stola e nei loro principali affluenti o, più raramente, nei 
laghi, su substrati fangosi, a sabbia fine o sotto le pietre 
(Lindholm, 1927; Frank, 1984; Falniowski, 1989; Glöer & 
Meier-Brook, 1994; Angelov, 2000; Glöer, 2002).

Introduzione

Negli anni ‘90, sono state intraprese alcune ricerche nei 
canali del Padovano allo scopo di verificare la presenza 
del bivalve d’acqua dolce Margaritifera auricularia (Spen-
gler, 1793), segnalato in tempi storici (De Betta, 1870), 
ma non più rinvenuto di recente nelle acque dolci italia-
ne. Mentre non veniva più segnalata la presenza del 
grosso bivalve, ritrovato solo con frammenti subfossili, 
sono state rintracciate popolazioni ancora consistenti di 
Microcondylaea bonellii (Férussac, 1827), altro bivalve 
meritevole di tutela. Nel contempo, sono state raccolte 
numerose altre specie, tra le quali un Valvatidae, identi-
ficato come Borysthenia naticina (Menke, 1845), una spe-
cie mai segnalata prima in Italia (cf. Bodon et al., 2005b; 
Bank, 2011), e, quindi, di probabile recente introduzio-
ne. Tuttavia, il materiale rinvenuto, rappresentato da 
conchiglie di aspetto calcinato, sembrava attestare una 
presenza non recente. Successivi contatti con altri stu-
diosi e nuove ricerche, effettuate mediante l’esame di 
posature e sedimenti fluviali, metodologia impiegata 
per ottenere nel modo più semplice informazioni sulla 
presenza e distribuzione della malacofauna terrestre e 
d’acqua dolce in un dato territorio, hanno condotto al 
ritrovamento di conchiglie più fresche in diverse altre 
stazioni. Campionamenti accurati in uno dei corsi d’ac-
qua nel quale erano state rinvenute conchiglie molto 
fresche, hanno portato, infine, alla scoperta di alcuni in-
dividui viventi, grazie ai quali è stato possibile avere la 
conferma anatomica della determinazione. In seguito ai 
primi rinvenimenti, è stata estesa la campagna di ricer-
ca, per definire meglio l’area di diffusione della specie.
Il genere Borysthenia Lindholm, 1914, comprenderebbe, 
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Riassunto
Borysthenia naticina (Menke, 1845), un gasteropode d’acqua dolce con distribuzione centroeuropea, viene 
segnalata per la prima volta in Italia. Allo scopo di confermare la sua determinazione, la specie è stata 
studiata anatomicamente e confrontata con la simile Valvata piscinalis (Müller, 1774). Vengono forniti al-
cuni dati ecologici per le stazioni nelle quali sono stati raccolti gli esemplari.

Abstract
Borysthenia naticina (Menke,1845), a fresh-water snail with central-European distribution, is reported in 
Italy for the first time. In order to confirm its identification, the species was studied anatomically and 
compared with the similar Valvata piscinalis (Müller, 1774). B. naticina differs from V. piscinalis by shell, 
genital tract, radula and habits of reproduction. The species is localized in North-Eastern Italy, in the Pia-
nura Veneta between Vicenza and Portogruaro, where it lives in scattered populations. Some ecological 
data are given for the sites where the species has been found. B. naticina does not seem to be invasive 
and/or dangerous for other native molluscs.

Parole chiave
Gastropoda, Heterobranchia, Valvatidae, Borysthenia naticina, Valvata piscinalis, Italia.
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Mattia, Trieste); 14/04/1996 (1 conchiglia di aspetto calci-
nato, coll. De Mattia, Trieste).

3. Fiume Tesina, 50 m ca. a valle del ponte in loc. Marola, 
destra idrografica, 32 m s.l.m. (Torri di Quartesolo, Vicen-
za), 32T QR0546, I. Niero leg. 21/02/2008 (3 conchiglie 
fresche, coll. Niero).

4. Fiume Bacchiglione, 100 m ca. a monte del ponte di Mon-
tegaldella, 25 m s.l.m. (Montegaldella, Vicenza), 32T 
QR0835, I. Niero leg. 28/10/2003 (2 conchiglie di aspetto 
calcinato, coll. Niero).

5. Fiume Bacchiglione presso la Specola, Padova, detrito, 10 
m s.l.m. (Padova, PD), 32T QR2431, M. Bodon & E. Bodon 
leg. 22/06/2001 (2 conchiglie di aspetto calcinato, coll. Bo-
don).

6. Canale della Battaglia, 50 m ca. a monte del ponte che dal-
la strada statale n° 16 porta a Battaglia Terme, 13 m s.l.m. 
(Battaglia Terme, Padova), 32T QR1819, I. Niero leg. 
26/10/2003 (5 conchiglie, di cui 1 fresca e 4 di aspetto cal-
cinato, coll. Niero).

7. Canale Biancolino, presso la località Mulini di Mezzavia, 
10 m s.l.m. (Due Carrare, Padova), 32T QR1921, I. Niero 
leg. 28/10/2003 (3 conchiglie di aspetto calcinato, coll. 
Niero).

8. Canale Biancolino, presso la località Pontemanco, 8 m 
s.l.m. (Due Carrare, Padova), 32T QR2219, I. Niero leg. 
28/10/2003 (4 conchiglie di aspetto calcinato, coll. Niero).

9. Canale di Cagnola, Cagnola, detrito, 5 m s.l.m. (Cartura, 
PD), 32T QR2518, M. Bodon leg. 15/09/1991 (8 conchiglie 
di aspetto calcinato, coll. Bodon).

10. Fiume Brenta di fronte a Brondolo, posature, 0 m s.l.m. 
(Chioggia, VE), 33T TL8606, M. Bodon & E. Bodon leg. 
27/03/2005 (1 conchiglia di aspetto calcinato, coll. Bo-
don).

11. Fiume Sile, 50 m ca. a monte del viadotto autostradale, 8 
m s.l.m. (Quarto d’Altino, Venezia), 33T TL9451, I. Niero 
leg. 30/10/2006 (2 conchiglie di aspetto calcinato, coll. 
Niero).

12. Roggia Versiola, 700 m ca. a valle dal municipio di Grua-
ro, 7 m.s.l.m. (Gruaro, Venezia), 33T UL3177, I. Niero leg. 
26/5/2009 (36 es., 41 es. juv., 20 conchiglie, coll. Niero; 8 
es., coll. Bodon); I. Niero leg. 25/11/2009 (39 es. juv., 46 
conchiglie, coll. Niero).

13. Roggia Versiola, 300 m ca. a sud-est dalla chiesa di Giai, 6 
m s.l.m. (Gruaro, Venezia), 33T UL3075, I. Niero leg. 
09/05/2009 (3 es., 5 es. juv. e 20 conchiglie, coll. Niero).

14. Roggia Versiola, 500 m a monte di S. Nicolò, 5 m s.l.m. 
(Portogruaro, Venezia), 33T UL3173, I. Niero leg. 
13/04/2010 (11 es., 31 es. juv., 69 conchiglie, coll. Niero; 3 
es., coll. Cianfanelli; 10 es., coll. Giusti; 10 es., 1 conchiglia, 
coll. Museo Zoologico de “La Specola” n° MZUF 
GC/40549, n° MZUF 38713 supporto SEM MZUF 239, n° 
MZUF 38716 supporto SEM MB75).

Descrizione

Conchiglia (Figg. 1A, B, 2A): di piccole dimensioni, 
valvatoide, conico-globosa con apice ottuso, moderata-
mente robusta, giallastra, più chiara in prossimità della 
sutura e biancastra inferiormente, lucida e un po’ tra-
sparente se fresca. Spira poco elevata, formata da 2 ½ - 3 
giri convessi, a crescita rapida e regolare; ultimo giro 
molto ampio, formante i 2/3 - 3/5 dell’altezza dell’inte-
ra conchiglia, con la porzione terminale non o appena 
discendente in prossimità dell’apertura. Suture abba-

Materiali e metodi

Conchiglie vuote ed esemplari completi di parti molli 
sono stati raccolti manualmente, mediante ispezione di 
massi, ciottoli e altri corpi solidi sommersi, mediante 
lavaggio delle macrofite, o con l’ausilio di una piccola 
draga manuale con fondo in rete metallica con maglia 
di 1 mm, o mediante un retino con maglia di 0,5 mm, 
raschiando il substrato o filtrando il sedimento sul fon-
do dei corsi d’acqua. Per maggiori profondità, si è fatto 
uso di un colino o di un retino montato su un’asta tele-
scopica. Conchiglie vuote sono state raccolte, inoltre, 
setacciando le posature alluvionali depositate dalle pie-
ne lungo le sponde dei corsi d’acqua o esaminando il 
detrito, dragato con mezzi meccanici, e depositato sulle 
rive.
Le fotografie (esemplari viventi, conchiglie e opercolo) 
sono state realizzate con una fotocamera digitale. Le di-
mensioni (altezza della conchiglia, diametro della con-
chiglia, altezza dell’apertura e diametro dell’apertura) 
sono state misurate con una lente micrometrica su un 
microscopio stereoscopico.
Il materiale per l’esame anatomico, fissato in alcool 80%, 
è stato studiato allo stereomicroscopio. Dopo la fram-
mentazione della conchiglia, il corpo isolato è stato ana-
tomizzato mediante pinzette da orologiaio a punta mol-
to fine. Gli animali estratti dalla conchiglia e i loro det-
tagli anatomici sono stati disegnati con una camera lu-
cida.
Le indicazioni di raccolta sono riportate come segue: si-
to di prelievo e località, substrato di raccolta (posature 
o detrito sulla riva, se non specificato si intende raccolta 
del benthos sul fondo del corso d’acqua), altitudine, co-
mune e sigla della provincia tra parentesi, coordinate 
UTM (ED 50), raccoglitori e date, numero di esemplari 
(adulti e giovani, conservati in alcool) e/o di conchiglie 
(fresche o calcinate, conservate a secco) e collezione tra 
parentesi. Il materiale studiato è depositato nelle colle-
zioni degli autori: M. Bodon (Via delle Eriche 100/8, 
16148 Genova) e I. Niero (Via Cici 17/1, 30038 Spinea, 
Venezia), nella collezione S. Cianfanelli (P.le Porta Ro-
mana 13, 50125 Firenze), nella collezione F. Giusti (Di-
partimento di Scienze Ambientali dell’Università di Sie-
na, Via P.A. Mattioli 4, 53100 Siena) e nella collezione 
del Museo Zoologico de “La Specola” (Sezione del Mu-
seo di Storia Naturale dell’Università di Firenze, Via 
Romana 17, 50125 Firenze). I nomi delle località e delle 
coordinate UTM sono state tratte dalla cartografia uffi-
ciale dell’Italia dell’IGM, 1:25.000 (serie M 891) o 
1:100.000 (serie M 691). Le stazioni di raccolta ed il ma-
teriale esaminato sono di seguito riportati.

1. Fiume Tesina, 100 m ca. a monte della confluenza nel Fiu-
me Bacchiglione, 30 m s.l.m. (Torri di Quartesolo, Vicen-
za), 32T QR0341, I. Niero leg. 21/02/2008 (65 conchiglie, 
di cui 12 fresche e 53 di aspetto calcinato, coll. Niero).

2. Fiume Tesina, a valle del ponte della strada statale n° 11 
presso Torri di Quartesolo, posature, 30 m s.l.m. (Torri di 
Quartesolo, Vicenza), 32T QR0342, E. Quaggiotto leg. 
21/07/1974 (11 conchiglie di aspetto calcinato, coll. De 
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Fig. 1. A, B, D, F. Borysthenia naticina (Menke, 1845): conchiglie (A-B), opercolo, visto dal lato esterno e di profilo (D) e un esemplare vivente (F); 
Roggia Versiola (Gruaro, VE; staz. 12). C, E. Valvata piscinalis (Müller, 1774): conchiglia (C) e un esemplare vivente (E); Roggia Versiola (Gruaro, VE; 
staz. 12). Coll. I. Niero. Scala: 1 mm.

Fig. 1. A, B, D, F. Borysthenia naticina (Menke, 1845): shells (A-B), operculum (D, outer face, left, and profile, right) and a living specimen (F); Roggia 
Versiola (Gruaro, VE; site 12). C, E. Valvata piscinalis (Müller, 1774): shell (C) and a living specimen (E); Roggia Versiola (Gruaro, VE; site 12). I. Niero 
collection. Scale bar: 1 mm.
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male è biancastro. Proboscide allungata. Macchie ocula-
ri ben sviluppate, situate presso la base dei tentacoli. 
Piede con ali laterali ben sviluppate, appuntite e spor-
genti esternamente.

Tratto genitale (Fig. 3B, D-F): gonade ermafrodita (ovo-
testis) situata presso l’apice del sacco viscerale; dotto 
ermafrodito leggermente sinuoso, appena ingrossato 
nella sua porzione prossimale. Dal tratto terminale del 
dotto ermafrodito, prende origine il dotto di Garnault 
(cf. Johansson, 1956), che si collega all’ovidotto, mentre 
dal tratto successivo prende origine il dotto superiore 
della borsa, munito di circa 5 anse, che si collega 
all’estremità prossimale della borsa copulatrice. 
Quest’ultima sporge all’interno della cavità palleale, tra 
la ghiandola della capsula e la ghiandola dell’albume, 
ed è solo parzialmente sovrapposta ad esse. Al suo in-
terno, in posizione distale, è presente una breve papilla 
muscolare (dotto inferiore della borsa secondo Johans-
son, 1956), parzialmente saldata con la parete e dotata 
di un apice conico, il cui lume, provvisto di una plica 
longitudinale e di una serie di pliche oblique, comunica 
con la cavità della ghiandola della capsula e con il cana-
le dell’ovidotto palleale. La ghiandola della capsula è 
sprovvista di pliche interne, e il tratto genitale femmini-
le termina con una breve vagina, che si apre con il go-
noporo femminile all’interno della cavità palleale, sul 
lato destro, ad una certa distanza dall’ano. Il tratto del 
mantello tra il termine della ghiandola della capsula e il 
retto, appena prima dell’ano, è notevolmente ispessito. 
Mentre la ghiandola della capsula è contenuta all’inter-
no della cavità palleale, la ghiandola dell’albume si 
estende posteriormente oltre il termine di questa, ed è 
parzialmente ricoperta dalla prostata.
Il tratto genitale maschile si continua, dopo il dotto su-
periore della borsa, in un lungo deferente, piuttosto 
ispessito, rettilineo e parallelo all’ovidotto palleale. Al 
centro di questo tratto, il deferente presenta, in sezione 

stanza profonde. Apertura quasi tondeggiante o ovata, 
prosoclina, leggermente angolata superiormente, corri-
spondente a ca. 1/3 - 2/5 dell’altezza totale della con-
chiglia; peristoma in contatto con la parete dell’ultimo 
giro, quasi continuo, con margine esterno non sinuoso, 
appena riflesso e ispessito sul margine columellare. Co-
lumella concava. Ombelico molto stretto, con diametro 
pari a ca. 1/12 - 1/8 del diametro della conchiglia, pro-
fondo, che lascia intravedere solo una parte del penulti-
mo giro.
Protoconca di ca. 0,5 mm di diametro, con superficie 
esterna percorsa da ca. 28 cordoncini spirali che si inter-
secano con rilievi radiali, conferendo all’insieme un 
aspetto regolarmente reticolato. La microscultura è ben 
evidente anche sulla superficie del primo mezzo giro 
della teleoconca, dove il reticolo forma evidenti e rego-
lari granulazioni; nei giri successivi la microscultura 
spirale si attenua, mentre si fanno più evidenti sottili 
coste radiali.
Dimensioni (Tab. 1): altezza della conchiglia = 3,4-6,2 
mm; diametro della conchiglia = 3,9-6,6 mm; altezza 
dell’apertura = 2,5-3,9 mm; diametro dell’apertura = 
2,2-3,3 mm.

Opercolo (Fig. 1D): poligiro, costituito da 4 ½ giri com-
plessivi, corneo, sottile, semitrasparente, di colore giallo 
ocra, con nucleo centrale; sulla faccia interna il nucleo 
sporge con un piccolo tubercolo. L’opercolo, di forma 
corrispondente a quella dell’apertura, chiude questa 
completamente quando l’animale è retratto.

Corpo (Figg. 1F, 3A, D): munito di pigmento superficia-
le grigio-nerastro diffuso soprattutto sulla parete del 
mantello, dove forma un disegno sfumato a macchie ir-
regolari, mentre sulla parete del sacco viscerale sono 
visibili solo poche tracce scure. Una debole pigmenta-
zione brunastra è presente sul corpo, specialmente alla 
base dei tentacoli e sulla nuca, mentre il resto dell’ani-

Località
Altezza 

conchiglia
Diametro 
conchiglia

Altezza 
apertura

Diametro 
apertura

N° conchiglie

1- Fiume Tesina, Torri di Quartesolo (VI) 4,6 ± 0,5
4,0 – 5,6

5,3 ± 0,4
4,6 – 6,2

3,3 ± 0,4
2,9 – 3,9

2,8 ± 0,2
2,5 – 3,3 10

5- Fiume Bacchiglione, la Specola (PD) 3,8 ± 0,5
3,5 – 4,1

4,9 ± 0,9
4,2 – 5,5

2,9 ± 0,5
2,6 – 3,3

2,4 ± 0,3
2,3 – 2,6 2

6- Canale della Battaglia, Battaglia Terme 
(PD)

4,5 ± 0,6
3,9 – 5,3

5,2 ± 0,7
4,5 – 6,1

3,1 ± 0,3
2,9 – 3,5

2,8 ± 0,3
2,4 – 3,2 4

9- Canale di Cagnola, Cagnola (PD) 3,9 ± 0,6
3,4 – 4,6

4,7± 0,8
3,9 – 5,5

2,8 ± 0,4
2,6 – 3,2

2,4 ± 0,3
2,2 – 2,7 3

11- Fiume Sile, Quarto d’Altino (VE) 3,9 ± 0,7
3,4 – 4,4

4,5 ± 0,3
4,3 – 4,7

2,8 ± 0,4
2,5 – 3,0

2,4 ± 0,2
2,2 – 2,5 2

12- Roggia Versiola, Gruaro (VE) 5,7 ± 0,3
5,2 – 6,2

5,9 ± 0,4
5,3 – 6,6

3,5 ± 0,2
3,1 – 3,8

3,0 ± 0,2
2,7 – 3,3 10

Tab. 1. Parametri morfometrici (in mm) di alcune conchiglie di Borysthenia naticina (Menke, 1845) provenienti da diverse stazioni di raccolta; medie 
± deviazione standard e valori minimi e massimi per ciascuna popolazione.

Tab. 1. Shell size (in mm) of Borysthenia naticina (Menke, 1845) from various sites; mean ± standard deviation and minimum and maximum values 
for each population.
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Capsule ovigere (Fig. 3B, C): contengono gruppi di 
3-10, mediamente 5, uova di forma ovoidale, di ca. 0,3 x 
0,4 mm di diametro, di colore giallo paglierino. Le cap-
sule sono trattenute all’interno della cavità palleale, in 
numero di ca. 30-35, fino allo sviluppo degli embrioni, i 
quali, a maturazione avvenuta, in coincidenza cioè dei 
mesi primaverili ed estivi, usciranno dalle capsule e, 
quindi, dalla cavità palleale. La specie è, in un certo mo-
do, “ovovivipara”, in quanto non depone uova ma que-
ste sono trattenute e incubate all’interno del corpo 
dell’animale, anche se non all’interno delle vie genitali. 
Si suppone che la durata del ciclo di vita sia di un anno, 

trasversale, 7-9 pliche longitudinali. Terminato il tratto 
rettilineo, il deferente si assottiglia, entra nella parete 
del corpo, quindi devia, formando una stretta ansa in 
prossimità dell’occhio destro, ed entra quindi nel pene, 
percorrendolo fino all’apice. Nel pene il deferente si svi-
luppa all’interno di una guaina, ha un andamento leg-
germente sinuoso e si mantiene in posizione centrale. Il 
pene prende origine in prossimità della base del tenta-
colo destro, ha una forma cilindro-conica allungata, è 
ricurvo all’apice e presenta, nella sua metà prossimale, 
una sparsa e debole pigmentazione nerastra; al suo in-
terno sono visibili numerosi granuli di natura calcarea.

Fig. 2. A, C, D, E, F. Borysthenia naticina (Menke, 1845): protoconca (A), visione d’insieme della radula (C), ingrandimento dei denti centrali (D), in-
grandimento di un dente laterale (E), ingrandimento dei denti marginali (F); Roggia Versiola (Gruaro, VE; staz. 12). B. Valvata piscinalis (Müller, 1774): 
protoconca; Roggia Versiola (Gruaro, VE; staz. 12). Coll. Museo Zoologico de “La Specola”, Firenze, n° MZUF GC/38713, supporto SEM MZUF/239; 
MZUF GC/38716, supporto SEM MB/75; MZUF GC/38714, supporto SEM MZUF/240.

Fig. 2. A, C, D, E, F. Borysthenia naticina (Menke, 1845): protoconch (A), median portion of the radula (C), apex of two central teeth (D), apex of a 
lateral tooth (E); marginal teeth (F); Roggia Versiola (Gruaro, VE; site 12). B. Valvata piscinalis (Müller, 1774): protoconch; Roggia Versiola (Gruaro, VE; 
site 12). Museo Zoologico de “La Specola”, Florence, collection n° MZUF GC/38713, bearing SEM MZUF/239; MZUF GC/38716, bearing SEM MB/75; 
MZUF GC/38714, bearing SEM MZUF/240.
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lani (ciottoli). Un decremento della velocità della cor-
rente, la presenza di altre specie legate ad acque più 
lente e ricche di vegetazione, presenti solo sporadica-
mente nel tratto più a monte, come Viviparus ater (De 
Cristofori & Jan, 1832) e Anodonta cf. anatina (Linnaeus, 
1758) (vedi Tab. 2, dove sono riportati gli altri mollu-
schi presenti nelle stazioni campionate), attestano il 
passaggio dalla zona epipotamale a quella mesopota-
male. Quindi, nel corso d’acqua citato, B. naticina vive 
solo nel tratto inferiore, su substrati fini, fangosi. La 
specie non è mai stata raccolta nel crenal, ambiente rap-
presentato, nell’area in esame, da risorgive, fontanili e 
sorgenti termali.

Discussione

Il materiale raccolto nelle diverse stazioni presenta le 
caratteristiche tipiche della specie: una conchiglia simile 
a quella di Valvata piscinalis (Müller, 1774), ma distingui-
bile per alcuni caratteri morfologici, oltreché per la sua 
microscultura e per la sua pigmentazione (Fig. 1E, F; 
Tabb. 3, 4). La specie, però, si distingue soprattutto per 
vari caratteri radulari e anatomici, anche se lo schema 
generale dell’apparato genitale non varia molto fra le 
due specie (Cleland, 1954; Johansson, 1956; Binder, 1967; 
Sitnikova et al., 1986; Falniowski, 1989, 1990; Anistraten-
ko et al., 2010). Diversamente dalle specie di Valvata, la 
radula di Borysthenia naticina è caratterizzata dai denti 
laterali stretti, falcifomi, apparentemente simili a quelli 
grossolanamente descritti per l’eventuale sinonimo B. 
menkeana (cf. Sitnikova et al., 1986). Quanto all’apparato 
genitale, i caratteri più evidenti e discriminanti rispetto 
a Valvata consistono nelle diverse dimensioni dell’utero, 
nella diversa posizione della ghiandola della capsula ri-
spetto alla borsa copulatrice, e nella presenza, al termi-
ne dell’ovidotto palleale, di una “vagina”. L’“ovovivi-
parità”, inoltre, è una caratteristica tipica del genere, che 
la contraddistingue rispetto agli altri Valvatidae.
La mancanza di segnalazioni storiche e di materiale nel-
le collezioni dei vari musei italiani depongono a favore 
di una sua introduzione recente. Il rinvenimento nei ca-
nali del Padovano di conchiglie molto vecchie, di aspet-
to calcinato, suggerisce, tuttavia, una presenza in loco 
molto antecedente al primo rinvenimento certo che ri-
sale al 1974.
Contrariamente alla maggior parte delle specie allocto-
ne, adattabili a corpi idrici di bassa qualità, B. naticina 
sembra piuttosto esigente. Infatti, nei corpi idrici del 
Padovano, come il F. Bacchiglione, il Canale di Cagnola, 
il Canale della Battaglia e il F. Brenta, soggetti ad eleva-
ti tassi di inquinamento (qualità biologica in base ai ma-
croinvertebrati, metodo E.B.I., intorno alla III classe o 
superiore; Turin et al., 1994a, 1994b, 1995; Barbano et 
al., 2009), la specie risulta non più presente con indivi-
dui viventi. Nella stazione, invece, dove sono stati rac-
colti gli esemplari viventi, la Roggia Versiola, le condi-
zioni ecologiche sono quelle dei corpi idrici di buona 
qualità (il reticolo idrografico, che comprende il F. Le-
mene e tributari, è compreso tra la I e la II classe E.B.I.; 

infatti durante i campionamenti autunnali non sono sta-
ti rintracciati esemplari adulti ma solo giovani.

Radula (Fig. 2C-F): tenioglossa, formata da molte file di 
sette denti, ciascuna con formula: C = 11-15 + 1 + 11-15; 
L = 5-7 + 1 + 6-7; M1 = 10-12; M2 = 8-14.
Dente centrale trapezoidale, con lunghe ali laterali e 
margine anteriore a V, con bordo munito di 23-31 lun-
ghi dentelli, il centrale, con apice irregolarmente dentel-
lato (7-13 dentelli), molto più sviluppato dei laterali che 
decrescono progressivamente. Denti laterali a forma di 
rastrello, con apice munito di 12-15 lunghi dentelli, il 
centrale ben più sviluppato dei laterali. Denti marginali 
interni falciformi, stretti e arcuati, con ala laterale allun-
gata e apice munito, lungo il margine anteriore, di 10-12 
dentelli, i primi dei quali lunghi e distanziati, i successi-
vi progressivamente ridotti. Denti marginali esterni del 
tutto simili agli interni, provvisti, lungo il margine ante-
riore, di una serie di 8-14 dentelli.

Apparato digerente (Fig. 3B): due lunghe ghiandole sa-
livari, dotate di un breve dotto, sboccano alla base del 
sacco della radula. Esofago rettilineo. Stomaco saccifor-
me, privo di cieco gastrico. Epatopancreas esteso nel 
sacco viscerale tra lo stomaco e la gonade. Intestino 
provvisto di un’ansa a S nel tratto iniziale, lungo lo sto-
maco, e di una seconda ansa a U nel tratto terminale, 
sulla cavità palleale, prima del retto; il tratto terminale 
si snoda a una certa distanza dall’ovidotto palleale. Ano 
situato presso il bordo del mantello, in prossimità del 
tentacolo palleale.

Altri organi interni (Fig. 3A, B): tentacolo palleale bre-
ve e subconico, situato all’estremità destra del bordo del 
mantello. Ctenidio bipennato, composto da una serie di 
lamelle disposte simmetricamente, situato in posizione 
anteriore all’interno del mantello, sul lato sinistro, ma 
può essere estroflesso al di fuori dalla cavità palleale.

Note ecologiche

Borysthenia naticina, alla luce dei dati raccolti nel corso 
delle campagne di campionamento, risulta presente, 
con popolazioni localizzate, nella fascia planiziale del 
nord-est della penisola e, più precisamente, nella Pianu-
ra Veneta tra Vicenza e Portogruaro (Fig. 4). È poco fre-
quente e appare legata esclusivamente ad ambienti loti-
ci mesopotamali, come fiumi e canali. Nelle stazioni 
campionate, il maggior numero di conchiglie è stato ri-
scontrato nei tratti con sensibile flusso di corrente e fon-
do prevalentemente fangoso. Le stazioni della Roggia 
Versiola (N° 12-14), dove sono stati rinvenute conchiglie 
ed esemplari viventi, sono comprese in un tratto meri-
dionale del corso d’acqua, lungo circa 5 km, delimitato, 
a monte, dal centro di Gruaro e, a valle, dal termine del-
la roggia nella confluenza nel Fiume Lemene. Sebbene 
l’ambiente della roggia sia sempre simile, il fondale, dai 
siti a nord della stazione N° 12 fino alle sorgenti, in co-
mune di Sesto al Reghena (PN), si è rivelato inadatto, in 
quanto prevalentemente costituito da substrati grosso-
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Fig. 3. Dettagli anatomici di Borysthenia naticina (Menke, 1845) raccolta nella Roggia Versiola (Gruaro, VE; staz. 12; coll. I. Niero). A. Esemplare 
estratto dalla conchiglia. B. Nello spaccato sono visibili l’interno della cavità palleale, gli organi genitali e l’apparato digerente. C. Capsule ovigere con 
uova e con embrioni, presenti all’interno della cavità palleale. D. Pene e parte anteriore del capo. E. Particolare degli organi genitali (gonade esclusa). 
F. Spaccato degli organi genitali. G. Sezione del deferente. Acronimi: al: ala laterale; an: ano; bc: borsa copulatrice; cd: canale deferente; ct: ctenidio; 
de: dotto ermafrodito; dg: dotto di Garnault; ds: dotto superiore della borsa; em: embrioni; ep: epatopancreas; es: esofago; ga: ghiandola dell’al-
bume; gc: ghiandola della capsula; ge: gonade ermafrodita; gf: gonoporo femminile; gu: guaina; ma: mantello; mo: macchia oculare; op: ovidotto 
palleale; or: opercolo; pe: pene; pm: papilla muscolare; pb: proboscide; ps: prostata; rt: retto; st: stomaco; te: tentacolo; tp: tentacolo palleale; ue: 
uova ed embrioni; uo: uova; va = vagina.

Fig. 3. Anatomical details of Borysthenia naticina (Menke, 1845) collected in the Roggia Versiola (Gruaro, VE; site. 12; I. Niero collection). A. An entire 
specimen without shell. B. Pallial cavity opened, genitalia and alimentary system. C. Egg capsules with eggs or with embryos, held in the pallial cav-
ity. D. Penis and anterior end of head. E. Genitalia (gonad excluded) in detail. F. Genitalia sectioned. G. Transverse section of vas deferens. Acronyms: 
al: lateral wing; an: anus; bc: bursa copulatrix; cd: vas deferens; ct: ctenidium; de: hermaphrodite duct; dg: Garnault’s duct; ds: upper duct of bursa 
copulatrix; em: embryos; ep: digestive gland; es: esophagus; ga: albumen gland; gc: capsule gland; ge: hermaphrodite gonad (ovotestis); gf: female 
genital opening; gu: sheath of vas deferens; ma: mantle; mo: ocular spot; op: pallial oviduct; or: operculum; pe: penis; pm: muscular papilla; pb: 
snout; ps: prostate gland; rt: rectum; st: stomach; te: cephalic tentacle; tp: pallial tentacle; ue: eggs and embryos; uo: eggs; va = vagina.
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Turin et al., 1994a, 1994b); l’ambiente fluviale costituisce 
un eccezionale biotopo per il numero di specie di mol-
luschi, alcuni dei quali esigenti, ma anche rari e nuovi 
per la provincia di Venezia, come Belgrandia thermalis 
(Linnaeus, 1758), e Pisidium tenulineatum Stelfox, 1918 
(cf. Tab. 2).
Evidentemente, la specie si è acclimatata, ma riesce a 
sopravvivere solo dove sussistano condizioni ecologi-
che favorevoli; ciò spiega la sua attuale distribuzione 
discontinua. Comunque, in base ai dati raccolti, B. nati-
cina non sembra aver assunto caratteri di invasività, di-
versamente da altre specie aliene presenti in Veneto, 
anche nelle stesse stazioni (Fig. 5; Tab. 2), come Pota-
mopyrgus antipodarum (Gray, 1843), gasteropode alta-
mente invasivo in ambienti rhithrali, competitore diret-
to con le specie autoctone che presentano capacità infe-

Fig. 4. Distribuzione in Veneto di Borysthenia naticina (Menke, 1845), in 
base al reticolo UTM con maglie di 10 km di lato. Quadrati pieni, ritro-
vamenti di esemplari viventi; quadrati vuoti, di sole conchiglie.

Fig. 4. Distribution of Borysthenia naticina (Menke, 1845) in Venetia, on 
UTM map plotted on 10 x 10 km squares. Full square, living specimens 
collected; empty square, shell only.

Fig. 5. Frequenza in percentuale dei molluschi (esemplari viventi), nei 
campionamenti della Roggia Versiola; stazioni N° 12 (26/05/2009), N° 
13 (09/05/2009), e N° 14 (13/04/2010). Campionamenti su 10 m2 ca. di 
fondale, mediante retinate su un tratto di 1 m per 10 m.

Fig. 5. Percent frequency of molluscs (living specimens), in the samples 
from Roggia Versiola; sites N° 12 (26/05/2009), N° 13 (09/05/2009), and 
N° 14 (13/04/2010). Samplings on about 10 m2 of bottom, along a 
transect of 1 m x 10 m.

riori di sopravvivenza, o come Corbicula fluminea (Mül-
ler, 1774) e Sinanodonta woodiana (Lea, 1834), bivalvi 
originari delle acque dolci dell’Asia orientale, introdotti 
tramite immissioni ittiche, e in costante aumento negli 
ambienti potamali dell’area Padano-Veneta (Modena & 
Turin, 1991; Favilli et al., 1998; Fabbri & Landi, 1999; 

ELENCO DELLE SPECIE
STAZIONE N°

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Theodoxus danubialis (Pfeiffer, 1828) R R R/N R/N R/N F/N F/N A F A P A

Theodoxus fluviatilis (Linnaeus, 1758) R R R/N R R F/N A R F A R

Viviparus ater (De Cristofori & Jan, 1832) P/N P/N P/N P/N R/N P/N P/N R P

Viviparus contectus (Millet, 1813) R/N R/N

Bithynia cf. leachii (Sheppard, 1823) R/N R/N R/N P/N P R F

Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758) F A F/N F/N F/N F/N F/N F R F A

Islamia sp. 1 R/N R/N R/N

Sadleriana fluminensis (Küster, 1853) R/N R/C R/C R/C

Belgrandia thermalis (Linnaeus, 1767) R/N A

Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843) P/N P A F

Heleobia aponensis (von Martens, 1858) F/N

Tab. 2. Distribuzione e frequenza indicativa dei molluschi acquidulcicoli nelle stazioni del Veneto nelle quali è presente Borysthenia naticina (Menke, 
1845). Legenda: A: abbondante; F: frequente; P: poco frequente; R: rara; N: rinvenimento di sole conchiglie; C: rinvenimento di sole conchiglie di 
aspetto calcinato.

Tab. 2. Distribution and relative abundance of freshwater molluscs in the Veneto sites in which Borysthenia naticina (Menke, 1845) was found. Acro-
nyms: A: abundant; F: frequent; P: not frequent; R: rare; N: only shells; C: only old looking shells.
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ELENCO DELLE SPECIE
STAZIONE N°

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Emmericia patula (Brumati, 1838) P/N P/N P F F F

Valvata piscinalis (Müller, 1774) A F P/N R/N F F/N P/N P/N R/N F A F A

Valvata cristata Müller, 1774 R/N R/N

Borysthenia naticina (Menke, 1845) F/N R/N P/N R/C P/N P/N P/N F/C R/C R/N A P A

Physa fontinalis (Linnaeus, 1758) R/N R P

Haitia acuta (Draparnaud, 1805) R R/N R R R/N P/N R/N R/N

Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758) R/N R R/N R/N

Galba truncatula (Müller, 1774) R/N R/N R R

Radix auricularia (Linnaeus, 1758) R R R/N R/N R/N

Planorbis carinatus Müller, 1774 R/N R/N R/N P/N

Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758) P/N P/N R/C R/N

Anisus septemgyratus (Rossmässler, 1835) R/N P/N R/N

Anisus leucostoma (Millet, 1813) R/N R/N R/N

Anisus vortex (Linnaeus, 1758) R R/N R/N R/N R/N R/N

Gyraulus (Armiger) crista (Linnaeus, 1758) R R

Gyraulus (Gyraulus) albus (Müller, 1774) P/N P/N R/C R/N

Hippeutis complanatus (Linnaeus, 1758) R/N R/N R/N R R/N

Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758) F/N R/N P/N R/N

Acroloxus lacustris (Linnaeus, 1758) F F F/N R R F/N P R

Ancylus fluviatilis Müller, 1774 R/N P/N

Ferrissia fragilis (Tryon,1863) R F/N

Margaritifera auricularia (Spengler, 1793) P/C

Anodonta cf. anatina (Linnaeus, 1758) R/N R/N R/N R/N R

Sinanodonta woodiana (Lea, 1834) R R F/N P/N

Microcondylaea bonellii (Férussac, 1827) R/N P/N R/N R A R/C

Unio mancus Lamarck, 1819 P/N P R P/N R/N R/N P/N A P

Pisidium amnicum (Müller, 1774) R/N R R/N R/N R/N F R A

Pisidium casertanum (Poli, 1791) R R R/N R F P P

Pisidium henslowanum (Sheppard, 1823) R/N R P/N R R/N P/N R R P

Pisidium milium Held, 1836 R R A

Pisidium moitessierianum Paladilhe, 1866 R/N R R R

Pisidium nitidum Jenyns, 1832 R R P F F

Pisidium personatum Malm, 1855 R R/N R R P R

Pisidium subtruncatum Malm, 1855 P/N R R/N R R R/N P/N R/N P A A A

Pisidium tenuilineatum Stelfox, 1918 P R F

Sphaerium nucleus (Studer, 1820) R/N

Musculium lacustre (Müller, 1774) P

Corbicula fluminea (Müller, 1774) R P A A

(segue) Tab. 2. Distribuzione e frequenza indicativa dei molluschi acquidulcicoli nelle stazioni del Veneto nelle quali è presente Borysthenia naticina 
(Menke, 1845). Legenda: A: abbondante; F: frequente; P: poco frequente; R: rara; N: rinvenimento di sole conchiglie; C: rinvenimento di sole conchi-
glie di aspetto calcinato.

(cont’d) Tab. 2. Distribution and relative abundance of freshwater molluscs in the Veneto sites in which Borysthenia naticina (Menke, 1845) was 
found. Acronyms: A: abundant; F: frequent; P: not frequent; R: rare; N: only shells; C: only old looking shells.



147

Prim
a segnalazione di Borysthenia naticina (M

enke, 1845) per la m
alacofauna italiana (G

astropoda: H
eterobranchia: Valvatidae)

rotte migratorie dall’Europa settentrionale e centrale, 
appare poco verosimile, sia per la rarità della specie nel 
suo areale di distribuzione, sia per le lunghe distanze. È 
più probabile che l’introduzione sia avvenuta a seguito 
delle numerose, sconsiderate immissioni ittiche, le qua-
li, in pochi anni, hanno causato lo stravolgimento 
dell’assetto biocenotico originario della pianura Veneta, 
sia per quanto riguarda l’ittiofauna, sia per quanto ri-
guarda i macroinvertebrati acquatici (cf. Gherardi et al., 
2008; Turin et al., 1995).

Conclusioni

Borysthenia naticina è considerata, in diversi paesi, specie 
rara e in decremento numerico a seguito di inquinamen-
to o di alterazione degli habitat fluviali e, quindi, meri-
tevole di tutela (Falniowski, 1989). Alla luce di quanto 
più sopra riportato, tuttavia, in Italia è da considerarsi 
specie alloctona e, quindi, priva di interesse protezioni-
stico. Ad oggi, non si hanno dati sufficienti per valutare 
il suo impatto sulle biocenosi nelle quali si è insediata. 
Almeno apparentemente, tuttavia, la specie non risulte-
rebbe particolarmente invasiva, né potenzialmente dan-
nosa. Sarà importante, comunque, effettuare futuri mo-

Malavasi et al., 1999; Niero, 2003; Nardi & Braccia, 2004; 
Bodon et al., 2005a, 2005b; Ciutti & Cappelletti, 2009).
Nel tratto del corso d’acqua esaminato dove è stata ri-
scontrata la presenza di esemplari viventi, la Roggia 
Versiola (stazioni N° 12-14, Fig. 5), B. naticina risulta 
prediligere siti a corrente moderata. Si presenta con 
maggiore frequenza, infatti, nelle anse del fiume, su 
substrati fangosi. Nella malacocenosi, appare una tra le 
specie più rappresentative, ma numericamente non do-
minante rispetto ad altre, quali Theodoxus danubialis 
(Pfeiffer, 1828), T. fluviatilis (Linnaeus, 1758), Bithynia 
tentaculata (Linnaeus, 1758), Potamopyrgus antipodarum, 
Emmericia patula (Brumati, 1838), Valvata piscinalis e al-
cune specie di Pisidium. Interessante, a questo proposi-
to, è il caso di Valvata piscinalis, anch’essa, come B. nati-
cina, appartenente alla famiglia Valvatidae; V. piscinalis 
si rinviene più o meno con la stessa frequenza e, come 
accade anche in altri corsi d’acqua (vedi Tab. 2), non 
sembra in competizione diretta con B. naticina. Ciò è 
forse dovuto al fatto che le due specie occupano am-
bienti diversi: i tratti a corrente moderata sono preferiti 
da B. naticina, quelli a flusso più lento da V. piscinalis.
Allo stato attuale delle conoscenze non si hanno certez-
ze su come B. naticina sia giunta in Italia. L’ipotesi di un 
trasporto passivo, tramite vettori avifaunistici lungo 

Borysthenia naticina Valvata piscinalis

Conchiglia con giri poco convessi, sutura profonda; apertura 
leggermente angolata superiormente, con margine 
columellare ispessito; ombelico angusto

Conchiglia con giri ben convessi, sutura molto profonda; 
apertura subcircolare, non angolata superiormente, con 
margine columellare poco ispessito; ombelico solitamente 
abbastanza aperto

Protoconca più grande, ca. 0,50 mm di diametro Protoconca più piccola, ca. 0,40 mm di diametro

Microscultura sui primi giri delle teleoconca formata da 
sottili coste radiali

Microscultura sui primi giri delle teleoconca formata da forti 
coste radiali

Utero piccolo, ben separato dal retto nella porzione 
terminale; ano distante dal gonoporo femminile

Utero ampio, in contatto con il retto; ano a breve distanza 
dal gonoporo femminile

Parete del mantello tra il termine dell’ovidotto palleale e il 
retto ispessita

Parete del mantello tra il termine dell’ovidotto palleale e il 
retto sottile 

Ghiandola della capsula posta solo lateralmente alla borsa 
copulatrice (non si estende sotto di essa); al suo interno non 
presenta alcuna plica

Ghiandola della capsula estesa anche sotto la borsa 
copulatrice, al suo interno presenta una plica ben sviluppata

Il gonoporo femminile si apre su un evidente sporgenza 
(“vagina”) al termine dell’ovidotto palleale

Il gonoporo femminile è appena sporgente sulla superfice al 
termine dell’ovidotto palleale

Dotto della papilla (entro la borsa copulatice) provvisto di 
una plica longitudinale e di una serie di pliche oblique, 
irregolari

Dotto della papilla (entro la borsa copulatice) provvisto di 
deboli pliche longitudinali

Dotto superiore della borsa lungo, con ca. 5 anse Dotto superiore della borsa breve, con 1-2 anse

Porzione ingrossata del deferente munita, internamente, di 
7-9 pliche longitudinali

Porzione ingrossata del deferente munita, internamente, di 
11-15 pliche longitudinali

Deferente, dopo il tratto ingrossato, con andamento appena 
sinuoso sulla parete palleale

Deferente, dopo il tratto ingrossato, con andamento 
fortemente sinuoso sulla parete palleale

Ovovipara, trattiene le capsule ovigere e gli embrioni entro 
la cavità palleale Ovipara, depone capsule vigere

Dente centrale della radula con dentello centrale molto più 
largo dei laterali, con apice irregolarmente dentellato; denti 
marginali stretti, falciformi

Dente centrale della radula con dentello centrale poco più 
largo dei laterali, con apice intero; denti marginali con apice 
allargato

Tab. 3. Principali caratteri differenziali tra Borysthenia naticina (Menke, 1845) e Valvata piscinalis (Müller, 1774).

Tab. 3. Main differential characters between Borysthenia naticina (Menke, 1845) and Valvata piscinalis (Müller, 1774).
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nitoraggi, per verificare l’evoluzione del fenomeno del 
tempo e la consistenza che le sue popolazioni andranno 
ad assumere in rapporto alle altre specie conviventi.
Con questa segnalazione, l’elenco delle specie di mollu-
schi alloctoni presenti con sicurezza nelle acque interne 
italiane sale a 12, 8 gasteropodi e 4 bivalvi (ben 8 di 
questi accertati per il Veneto; Cianfanelli et al., 2007, 
2010; Ciutti & Cappelletti, 2009).
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Riassunto
Si descrive una nuova Testacella Lamarck, 1801, recentemente scoperta in Italia settentrionale: T. bracciai 
n. sp. La nuova specie si differenzia dalle congeneri sia per i caratteri della conchiglia, sia per quelli dell’ap-
parato genitale. La conchiglia possiede una carena longitudinale affilata e un apice non sporgente; l’appa-
rato genitale, simile nel suo schema generale a quello di T. gestroi Issel, 1873, e T. scutulum Sowerby, 
1820, presenta un apice peniale provvisto di due brevi flagelli, saldati tra di loro, alla base dei quali termi-
na il canale deferente; il muscolo retrattore del pene si inserisce, pur rimanendo singolo, all’apice dei due 
flagelli. Testacella bracciai n. sp. è localizzata in una ristretta area della Lombardia: bassa Val Brembana, in 
provincia di Bergamo.

Abstract
Testacella bracciai n. sp., recently discovered in Northern Italy, is described. The new species shows shell 
and anatomical characters allowing it to be kept distinct from all its congeners. The shell has a sharp 
longitudinal keel and the apex is non-prominent. Genitalia are similar in their structure to those of T. ge
stroi Issel, 1873, and T. scutulum Sowerby, 1820, but characterized by penial apex with two short flagella 
side by side; vas deferens ending on penis at the base of the two flagella; single penial retractor, inserted 
at the apex of the two flagella. Testacella bracciai n. sp. is localized in a restricted area in Lombardy: the 
lower Brembana Valley, in the Bergamo district.

Parole chiave
Testacella bracciai n. sp., tassonomia, ecologia, distribuzione, Lombardia, Italia settentrionale.

Introduzione

Il genere Testacella Lamarck, 1801, l’unico della famiglia 
Testacellidae Gray, 1840, raggruppa molluschi muniti di 
una piccola conchiglia esterna, auriculiforme, posta 
dorsalmente nella parte posteriore del corpo. Questi 
molluschi hanno abitudini sotterranee e sono predatori 
attivi di altri invertebrati, lombrichi in particolare 
(Quick, 1960). Testacella annovera meno di una decina di 
specie viventi conosciute, dislocate nell’area Europeo-
Mediterraneo-Macaronesica (Falkner, 1990; Giusti et al., 
1995; Kerney & Cameron, 1999; Schileyko, 2000; Rinal-
di, 2003; Bank, 2011; De Winter & Van Nieulande, 
2011).
Alcune specie hanno una distribuzione piuttosto limita-
ta: T. fischeriana Bourguignat, 1861, è riportata per l’Al-
geria e la Tunisia (Giusti et al., 1995; Abbes et al., 2010); 
T. gestroi Issel, 1873, è nota per la Sardegna e per la Cor-
sica meridionale (Giusti & Manganelli, 1987; Manganel-
li et al., 1995; Falkner et al., 2002); T. riedeli Giusti, Man-
ganelli & Schembri, 1995, è segnalata per le isole Malte-
si e per l’Algeria (Giusti et al., 1995). Tre sono invece le 
specie a più ampia distribuzione: T. haliotidea Lamarck, 
1801, nota per la Gran Bretagna, Irlanda, Francia, Corsi-
ca, Spagna, Isole Baleari, Isola di Madeira, Belgio, Olan-
da, Svizzera, Germania, Italia, Slovenia, Croazia e Nord 
Africa (Quick, 1960; Larraz, 1986; Real & Real-Testud, 
1988; Falkner, 1990; Gerber & Heins, 1991; Giusti et al., 
1995; Manganelli et al., 1995; Castillejo, 1998; Turner et 

al., 1998; Kerney, 1999; Kerney & Cameron, 1999; Falk-
ner et al., 2002; Rinaldi, 2003; Beckmann, 2007; Seddon, 
2008; Bank, 2011; De Winter & Van Nieulande, 2011); T. 
maugei Férussac, 1819, conosciuta per la Gran Bretagna, 
Irlanda, Francia, Spagna, Portogallo, Isola di Madeira, 
Isole Canarie, Isole Azzorre e Marocco (Quick, 1960; 
Backhuys, 1975; Diaz et al., 1986; Larraz, 1986; Falkner, 
1990; Rodriguez & Ondina, 1994; Giusti et al., 1995; Ca-
stillejo, 1998; Kerney, 1999; Kerney & Cameron, 1999; 
Kittel, 2000, 2001; Bank et al., 2002; Falkner et al., 2002; 
Seddon, 2008; Bank, 2011); infine, T. scutulum Sowerby, 
1820, nota per la Gran Bretagna, Irlanda, Francia, Corsi-
ca, Italia, Spagna, Isole Baleari, Isole Canarie, Slovenia e 
Croazia (Quick, 1960; Diaz et al., 1986; Real & Real-Te-
stud, 1988; Falkner, 1990; Manganelli et al., 1995; Castil-
lejo, 1998; Kerney, 1999; Kerney & Cameron, 1999; Bank 
et al., 2002; Falkner et al., 2002; De Mattia, 2006; Beck-
mann, 2007; Bank, 2011). T. haliotidea e T. maugei sono 
state inoltre introdotte passivamente, a opera dell’uo-
mo, in Nord America, in Sud Africa e in Australia 
(Quick, 1960; Hanna, 1966; Smith, 1992; Herbert & Kil-
burn, 2004).
A queste sei entità, sicuramente valide e tutte ben note 
nei loro tratti anatomici, Falkner et al. (2002), seguiti da 
Bank (2011), aggiungono, per la Francia, una specie pro-
blematica che vivrebbe sui Pirenei, che ha una storia 
assai complessa (cf. Riedel, 1964) e la cui natura non è 
mai stata adeguatamente verificata. Non potendo risol-
vere il caso, Falkner et al. (2002: p. 117), pur essendo 
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Materiali e metodi

Esemplari completi di parti molli sono stati raccolti ma-
nualmente, scavando nel terreno o tra la lettiera del sot-
tobosco. Le conchiglie sono state rinvenute setacciando 
la lettiera o vagliando i sedimenti che si accumulano 
nelle sorgenti. Esemplari viventi sono stati fotografati 
per mezzo di una macchina digitale. Il materiale, fissato 
in alcool 80%, è stato studiato allo stereomicroscopio; il 
corpo è stato anatomizzato utilizzando pinzette da oro-
logiaio a punta molto fine e l’apparato genitale è stato 
disegnato con l’utilizzo di una camera lucida. Lunghez-
za e larghezza degli esemplari e delle conchiglie sono 
stati misurati con un calibro di precisione.
La radula è stata estratta dal bulbo boccale, lavata in ac-
qua distillata e montata su un supporto di alluminio, va-
porizzato quindi con grafite e oro per l’esame al SEM. Le 
fotografie della radula e della conchiglia sono state rea-
lizzate tramite un microscopio elettronico a scan sione.
Le indicazioni di raccolta sono riportate come segue: lo-
calità di cattura, valle di appartenenza, altitudine, co-
mune e sigla della provincia tra parentesi, coordinate 
UTM. Le indicazioni relative al materiale esaminiato ri-
portano i raccoglitori e date, il numero di esemplari 
(anatomizzati e conservati in alcool) o di conchiglie (con-
servate a secco) e il substrato di raccolta tra parentesi.
Il materiale studiato è depositato nelle seguenti colle-
zioni: Museo Zoologico de “La Specola” (Sezione del 
Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze, Via 
Romana 17, Firenze; MZUF), G. Nardi (Via Sorzana 43, 
Nuvolera, Brescia), M. Bodon (Via delle Eriche 100/8, 
Genova), F. Giusti (Dipartimento di Biologia Evolutiva 
dell’Università, Via Mattioli 4, Siena), I. Niero (Via Cici 
17/1, Spinea, Venezia).

Famiglia Testacellidae Gray, 1840
Genere Testacella Lamarck, 1801

Testacella bracciai n. sp.
(Figg. 1-5)

Diagnosi

Mollusco limaciforme, munito di conchiglia esterna 
dorsale assai ridotta, auriculiforme e appiattita, caratte-
rizzata da una carena affilata che percorre longitudinal-
mente la superficie esterna e dall’apice non sporgente 
oltre il margine della porzione columellare esterna del 
peristoma. Animale di colore biancastro con un’area an-
teriore giallo limone, dorsalmente percorso da due evi-
denti solchi longitudinali paralleli. Apparato genitale 
caratterizzato da un pene provvisto di due brevi flagel-
li, all’estremità dei quali si inserisce l’unico muscolo re-
trattore; i flagelli sono saldati tra di loro, e alla loro base 
termina il canale deferente.

Conchiglia (Fig. 1 A-D; Tab. 1)

Conchiglia molto piccola, appiattita, oblunga, auriculi-
forme, di colore giallastro tenue, formata da 1 giro di 

disponibile per questa entità il nome di T. barbei Lucas, 
1958, preferiscono elencarla sotto il nome di un’altra 
specie problematica, T. bisulcata Risso, 1826, basandosi 
sull’opinione a suo tempo espressa da Riedel (1964) che 
le due specie fossero probabili sinonimi. Tuttavia è im-
portante tenere presente che: Riedel si è basato su dati 
(Plate, 1891; Wagner, 1952) originariamente ottenuti 
dallo studio di una specie nord-africana (cfr. Giusti et 
al., 1995), dunque inaffidabili; che T. bisulcata non è sta-
ta descritta per i Pirenei, ma per le Alpi Marittime; che 
T. bisulcata non è mai stata oggetto di un serio tentativo 
di corretta individuazione e che, quindi, è da conside-
rarsi anatomicamente sconosciuta; infine, che T. bisulca-
ta è considerata da altri autori come sinonimo (o possi-
bile sinonimo) di T. scutulum (cf. Manganelli et al., 1995; 
Giusti et al., 1995), l’unica specie di Testacella sino ad 
oggi accertata, su base anatomica, per gli immediati 
dintorni delle Alpi Marittime (Boato et al., 1985).
Allo stato attuale delle conoscenze, per la fauna malaco-
logia italiana vengono confermate tre specie: T. gestroi, 
presente solo in Sardegna (Simroth, 1910; Wagner, 1915; 
Carrada et al., 1967; Giusti, 1970; Giusti & Castagnolo, 
1983; Manganelli et al., 1995; Rinaldi, 2003; Rinaldi, 
2004); T. haliotidea, confermata solo per la Collina di To-
rino in Piemonte (Bishop, 1980; Manganelli et al., 1995; 
De Mattia, 2006), e T. scutulum, specie più volte segnala-
ta, anche se non sempre su riscontri oggettivi (in passa-
to la determinazione veniva effettuata solo sulla base 
della conchiglia), in numerose regioni: Piemonte, Friuli-
Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Ar-
cipelago Toscano, Lazio, Marche, Abruzzo, Campania 
compresa l’Isola di Capri, Basilicata, Calabria e Sicilia 
(Calcara, 1845; Strobel, 1878; Paulucci, 1880; Wagner, 
1915, Forcart, 1965, 1968; Giusti, 1968a, 1968b, Zangheri, 
1969; Giusti, 1970; Palazzi & Straldi, 1986; Alzona, 1971; 
Giusti & Mazzini, 1971; Giusti, 1976, 1977; Boato et al., 
1985; Manganelli, 1990; Manganelli et al., 1995; Eiken-
boom, 1996; De Mattia, 2003, 2004; Rinaldi, 2003, 2004; 
Ferreri et al., 2005; Petraccioli et al., 2005; Cianfanelli & 
Lori, 2008; Cianfanelli, 2009; Liberto et al., 2011; dati 
personali inediti).
Nessuna specie vivente di Testacella è mai stata segnala-
ta, fino ad oggi, in Lombardia (cf. Villa & Villa, 1844; 
Spinelli, 1856; Adami, 1876; Pini, 1876; Alzona 1971), ad 
eccezione di “Testacella Pecchiolii” Bourguignat, 1861. 
Questa entità, usualmente ritenuta sinonimo di T. scutu-
lum (Taylor, 1902; Giusti & Mazzini, 1971; Manganelli et 
al., 1995; Bank, 2011), è citata, oltreché dal suo autore, 
da Coen (1945) e da Villa & Villa (1871), i quali tuttavia 
non forniscono per essa una qualche precisa località di 
raccolta (la citazione di Villa & Villa è, oltretutto, ripor-
tata sulla fede di Bourguignat, 1861, ed è messa in dub-
bio da Pini, 1879).
Ricerche malacologiche compiute negli ultimi anni nel-
la bassa Val Brembana (provincia di Bergamo) hanno 
consentito la raccolta di conchiglie e di esemplari viven-
ti di una specie di Testacella che, per le sue caratteristi-
che conchigliari e anatomiche (apparato genitale), si è 
rivelata tanto diversa dalle entità sino ad ora note, da 
poter essere ascritta ad una nuova specie.
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spira; superficie esterna solcata da evidenti strie di ac-
cresimento irregolari e percorsa longitudinalmente da 
una evidente carena affilata; apice arrotondato, depres-
so, incassato nell’ultimo giro e non sporgente oltre il 
margine della porzione columellare esterna del peristo-
ma. Apertura molto ampia, ovalare, obliqua; peristoma 
semplice, con margine columellare esterno largo e non 
troncato alla base, arcuato e affilato; la superficie inter-
na del peristoma presenta una vistosa callosità porcella-
nacea nella porzione più vicina all’apice della conchi-
glia. Dimensioni: altezza: 0,8-1,0 mm; diametro maggio-
re: 2,3-3,5 mm; diametro minore: 1,2-2,1 mm.

Corpo (Fig. 2)

Limaciforme, di media taglia, anteriormente affusolato, 
posteriormente più ingrossato, con estremità posteriore 

Fig. 1. Conchiglie di Testacella bracciai n. sp., fotografate dall’esterno (a sinistra) e dall’interno (a destra): A. Olotipo (Museo Zoologico de “La Spe-
cola”, Firenze, n° 41352), proveniente dalla frazione Laxolo (Brembilla, Bergamo); B, C. Paratipi (coll. G. Nardi, Brescia e coll. M. Bodon, Genova), 
provenienti dalla stessa località; D. Paratipo (coll. G. Nardi, Brescia), proveniente dalla Valle dei Rottami (Zogno, Bergamo). Abbreviazioni: ap = apice; 
ca = carena; mc = margine columellare.

Fig. 1. Shells of Testacella bracciai n. sp., in outer (on the left) and inner view (on the right): A. Holotype (Museo Zoologico de “La Specola”, Firenze, 
n° 41352), collected in Laxolo (Brembilla, Bergamo); B, C. Paratypes (G. Nardi collection, Brescia and M. Bodon collection, Genova), collected in the 
same locality; D. Paratype (G. Nardi collection, Brescia), collected in Valle dei Rottami (Zogno, Bergamo). Acronyms: ap = apex; ca = carina; mc = 
columellar margin.

Località D d N

Laxolo

Valle dei
Rottami

Zambla

2,77 ± 0,39
(2,31-3,48)

2,39 ± 0,22
(2,23-2,64)

2,67 ± 0,76
(2,12-3,54)

1,63 ± 0,22
(1,31-2,06)

1,36 ± 0,06
(1,31-1,42)

1,50 ± 0,50
(1,20-2,07)

12

3

3

Tab. 1. Dimensioni delle conchiglie (in mm) nelle popolazioni di Testacel
la bracciai n. sp. di tre località. D. Diametro maggiore della conchiglia; 
d. Diametro minore della conchiglia; N. Numero di conchiglie misurate. 
Media ± deviazione standard e range (tra parentesi).

Tab. 1. Shell size (in mm) in the populations of Testacella bracciai n. sp. 
from three different places. D. Maximum shell diameter; d. Minimum 
shell diameter; N. Number of shells. Mean ± standard deviation and 
range (in brackets).
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interna della parete peniale in corrispondenza dello 
sbocco del canale deferente. Atrio genitale decisamente 
breve.

Radula (Fig. 5 A-F)

Di tipo beloglosso, formata da ca. 45-50 file di denti, cia-
scuna priva del dente centrale e composta da 18-19 den-
ti per parte, unicuspidati, falciformi, leggermente ar-
cuati, lunghi e robusti, con apice conformato ad arpio-
ne, e dotati, a metà circa della loro lunghezza, di una 
apofisi tondeggiante connessa alla membrana basale. I 
denti si fanno progressivamente più grandi e più dritti 
man mano ci si allontana dal centro, in direzione del 
bordo del nastro radulare, mentre la loro apofisi si pre-
senta in posizione più prossimale. I penultimi denti 
marginali sono più ridotti, mentre gli ultimi addirittura 
rudimentali.

Apparato digerente (Fig. 4 D)

Mandibola assente. Bulbo boccale molto grande, tubola-
re, munito di spesse pareti muscolari attorno al sacco 
della radula, dotato, nella parte anteriore, di numerosi e 
sottili fascetti muscolari e, posteriormente, di 22 robusti 
muscoli laterali e terminali, collegati alle pareti del cor-
po. Il breve esofago si diparte dalla parete dorsale ante-
riore del bulbo buccale, in corrispondenza dell’inserzio-
ne delle due ghiandole salivari, provviste, ciascuna, di 
un dotto sinuoso. Stomaco di ridotte dimensioni, sacci-
forme. Epatopancreas di colore bruno chiaro, esteso nella 
porzione posteriore del corpo e collegato al primo tratto 
intestinale da due brevi dotti. Intestino breve, dotato di 
una sola doppia ansa; retto sottile, privo di cieco.

Località tipica

Presso il km 24 della SP 32 della Val Brembilla, frazione 
Laxolo, Val Brembilla, 600 m s.l.m. (Brembilla, BG), 32T 
NR4673.

del piede appuntita, di colore biancastro con un’area di 
color giallo limone abbastanza estesa, situata a livello 
da capo.
Superficie esterna percorsa da due profondi solchi dor-
so-laterali (uno su ciascun lato del corpo), che si origi-
nano anteriormente alla conchiglia e si prolungano fino 
a raggiungere il capo; da questi solchi principali si dira-
mano numerose solchi laterali minori, irregolari. Tenta-
coli superiori sottili, cilindrici, di colore bruno, dotati 
all’estremità di piccoli occhi nerastri; tentacoli inferiori 
molto più corti e meno intensamente pigmentati. Man-
tello estremamente piccolo, con margini che oltrepassa-
no di poco la conchiglia; pneumostoma posto al margi-
ne destro del mantello, ricoperto dalla conchiglia. Piede 
con suola indivisa, di colore biancastro, inciso da solchi 
trasversali irregolari che formano, lateralmente, una fila 
di tubercoli. Dimensioni degli esemplari (in alcool): lun-
ghezza 14-25 mm, larghezza 5-7 mm.

Apparato genitale (Figg. 3 A-B, 4 A-C)

Gonade ermafrodita (ovotestis) piuttosto piccola, situa-
ta presso l’apice del sacco viscerale e composta da circa 
40-50 acini digitiformi, collegata alla voluminosa ghian-
dola dell’albume per mezzo di un lungo e convoluto 
dotto ermafrodito, il cui calibro aumenta nel tratto me-
diano; parte femminile dell’ovispermidutto lobata, pro-
lungata in un breve ovidotto libero. Canale della borsa 
copulatrice breve, più largo alla base; borsa copulatrice 
globulare o ovale. Vagina molto lunga, con calibro pro-
gressivamente ridotto man mano che si procede verso 
l’atrio. Parte maschile dell’ovispermidotto prolungata 
in un lungo e snello canale deferente che sbocca nel pe-
ne, in corrispondenza della base di due brevi flagelli, 
saldati tra di loro, all’apice dei quali si impianta un uni-
co muscolo retrattore; pene lungo, cilindrico, più snello 
nella sua metà distale. Superfici interne dei due flagelli 
e del pene percorse da sottili creste lungitudinali; all’al-
tezza della metà del pene il numero delle creste è pari a 
circa 25; una breve papilla biloba sporge sulla superficie 

Fig. 2. Esemplare vivente di Testacella bracciai n. sp., frazione Laxolo (Brembilla, Bergamo).

Fig. 2. Living specimen of Testacella bracciai n. sp., Laxolo (Brembilla, Bergamo).
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Fig. 3. Apparato genitale di Testacella bracciai n. sp., frazione Laxolo (Brembilla, Bergamo), paratipi (Museo Zoologico de “La Specola”, Firenze, n° 
38715/01, e coll. M. Bodon): A. Tratto genitale completo; B. Particolare della porzione distale di un altro esemplare. Abbreviazioni: ag = atrio genita-
le; bc = borsa copulatrice; cb = canale della borsa; cd = canale deferente; de = dotto ermafrodito; fl = flagelli; ga = ghiandola dell’albume; ge = 
gonade ermafrodita; mr = muscolo retrattore; os = ovispermidotto; pe = pene; va = vagina.

Fig. 3. Genitalia of Testacella bracciai n. sp., Laxolo (Brembilla, Bergamo), paratypes (Museo Zoologico de “La Specola”, Firenze, n° 38715/01, and M. 
Bodon collection): A. Entire genitalia; B. Detail of the distal portion of the genitalia of another specimen. Acronyms: ag = genital atrium; bc = bursa 
copulatrix; cb = duct of bursa copulatrix; cd = vas deferens; de = first hermaphrodite duct; fl = flagella; ga = albumen gland; ge = hermaphrodite 
gonad or ovotestis; mr = penial retractor muscle; os = ovispermiduct; pe = penis; va = vagina.
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Fig. 4. Dettagli dell’apparato genitale e apparato digerente di Testacella bracciai n. sp., frazione Laxolo (Brembilla, Bergamo), paratipi (Museo Zoolo-
gico de “La Specola”, Firenze, n° 38715/01, e coll. M. Bodon): A, B. Particolare del tratto prossimale del pene in due esemplari, visti da entrambi i 
lati; C. Spaccato del tratto prossimale del pene; D. Apparato digerente. Abbreviazioni: bb = bulbo boccale; cd = canale deferente; dep = dotto 
dell’epatopancreas; ds = dotto salivare; ep = epatopancreas; fl = flagelli; gs = ghiandola salivare; in = intestino; ml = muscoli laterali; mr = muscolo 
retrattore; mt = muscoli terminali; pa = papilla; rt = retto; sd = sbocco del canale deferente; st = stomaco.

Fig. 4. Details of the genitalia and of the alimentary system of Testacella bracciai n. sp., Laxolo (Brembilla, Bergamo), paratypes (Museo Zoologico de 
“La Specola”, Firenze, n° 38715/01, and M. Bodon collection): A, B. Detail of the proximal penis in two specimens, seen from both sides; C. Section 
of the proximal penis; D. Alimentary system. Acronyms: bb = buccal bulb; cd = vas deferens; dep = duct of the epatopancreas; ds = salivary duct; 
ep = epatopancreas; fl = flagella; gs = salivary gland; in = intestine; ml = lateral muscles; mr = penial retractor muscle; mt = terminal muscles; pa 
= papilla; rt = rectum; sd = outlet of the vas deferens; st = stomach.
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Materiale tipico

Olotipo: esemplare raccolto nella località tipica, G. Nar-
di & A. Braccia leg. 17/05/2009 (nel terriccio in profon-
dità).
Paratipi: il restante materiale proveniente dalla località 
tipica: G. Nardi & A. Braccia leg. 27/08/2000 (1 esem-
plare anatomizzato, sotto pietra dopo forte temporale); 
G. Nardi & A. Braccia leg. 06/09/2008 (10 esemplari di 
cui 4 anatomizzati, nel terriccio in profondità); e il mate-
riale raccolto nelle altre stazioni: sorgenti nell’Orrido di 
Bracca, M. Bodon leg. 31/07/1982 (1 nicchio, nel sedi-
mento della sorgente); Valle dei Rottami, G. Nardi & A. 
Braccia leg. 17/05/2009 (3 esemplari di cui 1 anatomiz-

Altre località di raccolta

– Sorgenti nell’Orrido di Bracca, due scaturigini non 
captate presso la strada, tra il primo e il secondo ponte, 
bassa Val Serina, 360 m s.l.m. (Zogno, BG), 32T NR5373.
– Valle dei Rottami, poco a monte della carrozzabile 
della Val Serina, bassa Val Serina, 370 m s.l.m. (Zogno, 
BG), 32T NR5473.
– Presso il km 41,5 della SP 27 della Val Serina, tra Zam-
bla e Zambla Bassa, alta Val Serina, 1150 m s.l.m. (Oltre 
il Colle, BG), 32T NR6182.
– Presso il km 40 della SP 27 della Val Serina, poco pri-
ma di Zambla, alta Val Serina, 1070 m s.l.m. (Oltre il 
Colle, BG), 32T NR6182.

Fig. 5. Radula di Testacella bracciai n. sp., frazione Laxolo (Brembilla, Bergamo), paratipi (Museo Zoologico de “La Specola”, Firenze, n° MZUF 
GC/38715 SEM MB/73, MB/74): A. Visione d’insieme; B. Particolare della porzione mediana e laterale; C. Ingrandimento della porzione mediana, con 
i primi denti laterali (il dente centrale è assente); D. Ingrandimento dei successivi denti laterali; E. Particolare delle ultime file di denti laterali; F. Ingran-
dimento degli ultimi denti laterali.

Fig. 5. Radula of Testacella bracciai n. sp., Laxolo (Brembilla, Bergamo), paratypes (Museo Zoologico de “La Specola”, Firenze, n° MZUF GC/38715 
SEM MB/73, MB/74): A. Complete view; B. Detail of the median and lateral portion; C. Magnification of the median portion, with the first lateral 
teeth (the central tooth is missing); D. Magnification of the next lateral teeth; E. Detail of the last series of lateral teeth; F. Magnification of the last 
lateral teeth.
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margine columellare esterno del peristoma. Fanno par-
ziale eccezione solo T. sandbergeri Fischer & Wenz, 1914, 
e T. puisseguri Schlickum, 1967, il cui apice, anche se 
non sporgente, è comunque proiettato verso l’esterno, 
mostrandosi ugualmente ben diverso rispetto a quello 
presente nella conchiglia di T. bracciai n. sp. In ogni ca-
so, anche in assenza di caratteri discirminanti, sarebbe 
stato comunque impossibile accostare la nuova specie, 
senza riserve, alle entità fossili estinte, visto e conside-
rato che i soli caratteri della conchiglia si sono spesso 
dimostrati insufficienti al fine di una sicura diagnosi tra 
le diverse specie.
Il confronto tra l’apparato genitale di Testacella bracciai 
n. sp. e quello delle altre specie viventi, note anatomica-
mente, ha pienamente confermato la validità del nuovo 
taxon (Tab. 4). Testacella fischeriana, T. maugei e T. riedeli 
si distinguono per la notevole lunghezza del canale del-
la borsa copulatrice, molto più lungo del tratto vagina-
le; inoltre queste specie non possiedono un vero flagello 
peniale ma, tuttalpiù, un diverticolo sul pene (Hoff-
mann, 1925; Quick, 1960; Giusti et al., 1995; Abbes et al., 
2010). T. haliotidea, a differenza di T. bracciai n. sp., pos-
siede un flagello peniale decisamente lungo (pari o su-
periore alla lunghezza del pene) e, tra la parte prossi-
male e distale del pene, un piccolo diverticolo (Hoff-
mann, 1925; Quick, 1960; Giusti et al., 1995; De Mattia, 
2006). Lasciata da parte ogni considerazione su T. barbei 
Lucas, 1958 (= T. bisulcata sensu Falkner et al., 2002) 
specie che, come premesso nell’introduzione, è a tutt’og-
gi un’entità indefinibile, solo due specie, T. gestroi e T. 
scutulum, meritano un’analisi particolare in quanto, per 
lo schema generale del loro tratto genitale, si presenta-
no come le più affini a T. bracciai n. sp. Ambedue, tutta-
via, differiscono nettamente per la struttura della por-
zione prossimale dell’organo copulatore, dove mancano 
i due flagelli peniali tra loro saldati, sopra descritti. Il 
tratto prossimale (apicale) del pene di T. gestroi è suddi-
viso in due parti, una individuabile come apice peniale 
vero e proprio (in esso confluisce il canale deferente), 
l’altra come diverticolo peniale (Wagner, 1915; Giusti, 
1970). Su queste due strutture termina il muscolo retrat-
tore peniale, che, anzichè rimanere singolo come in T 
bracciai n. sp., si suddivide in due o più rami. L’apice 
peniale vero e proprio, ben individuabile dal fatto che 
in esso confluisce il canale deferente, si incurva fino ad 
appoggiarsi sul diverticolo peniale, breve e tondeggian-
te, che si origina dal pene in posizione più distale ri-
spetto al punto di confluenza del canale deferente. Inve-
ce, in T. bracciai n. sp. il canale deferente confluisce 
nell’apice del pene alla base dei due flagelli, che dun-
que finiscono per collocarsi in posizione prossimale ri-
spetto all’apice peniale; il muscolo retrattore, infine, ter-
mina sull’apice dei due flagelli, rimanendo singolo.
Anche nel tratto prossimale dell’organo copulatore di T. 
scutulum (con la quale è sinonimizzata T. pecchiolii, l’uni-
ca Testacella per la quale esistano incerte segnalazioni 
per la Lombardia) non sono presenti strutture omologa-
bili ai due flagelli descritti in T bracciai n. sp. Il pene di 
T. scutulum mostra, infatti, un apice tondeggiante singo-
lo, sul quale termina il canale deferente, penetrando 

zato, in lettiera); presso il km 41,5 della SP 27 della Val 
Serina, M. Bodon leg. 27/07/1992 (1 nicchio, in lettiera); 
presso il km 40 della SP 27 della Val Serina, G. Nardi & 
A. Braccia leg. 17/05/2009 (2 esemplari, in lettiera).
Olotipo (n° 41352, conchiglia ed esemplare) e paratipi 
(n° 38715/01, 1 esemplare anatomizzato con radula 
montata sul supporto SEM n° MB74; n° 38715/02, 1 
esemplare con radula montata sul supporto SEM n° 
MB73), conservati nella collezione del Museo Zoologico 
de “La Specola” (Firenze); tutti gli altri paratipi (conchi-
glie ed esemplari) sono conservati nelle collezioni pri-
vate riportate in Materiali e Metodi.

Origine del nome

La nuova specie è dedicata all’amico Antonio Braccia 
(Brescia), valido collaboratore e scopritore del primo 
esemplare.

Distribuzione

Fino ad oggi questa entità è stata censita nella bassa Val 
Brembana (provincia di Bergamo, Lombardia), sugli op-
posti versanti della Val Brembilla e Val Serina.

Habitat

Boschi di latifoglie, in litotipi calcareo-marnosi del Me-
sozoico. Come le altre specie del genere Testacella, anche 
la nuova entità conduce vita prevalentemente endogea; 
è possibile rinvenire gli esemplari scavando in profon-
dità nel terriccio o vagliando la lettiera del sottobosco. 
Piogge abbondanti favoriscono la raccolta, inducendo 
questi molluschi a risalire in superficie.
Nella località tipica e nelle altre località di raccolta, in-
sieme a Testacella bracciai n. sp., sono state censite le spe-
cie riportate nella Tab. 2.

Discussione

Le conchiglie delle diverse specie di Testacella hanno 
tutte morfologia assai simile: sono piccole, appiattite, 
auriculiformi, di forma ovale, composte quasi intera-
mente da un solo giro di spira e sono caratterizzate da 
un apice sporgente, più o meno appuntito; l’unica ecce-
zione è rappresentata da T. maugei la cui conchiglia, più 
sviluppata rispetto alle altre specie, appare decisamente 
più lunga che larga (Quick, 1960; Giusti, 1970; Giusti et 
al., 1995; Kerney & Cameron, 1999). La conchiglia di Te-
stacella bracciai n. sp., oltre ad essere molto piccola, mo-
stra due caratteristiche peculiari: la presenza di una 
marcata carena affilata, che ne percorre longitudinal-
mente la superficie esterna, e l’apice incassato all’inter-
no dell’ultimo giro, che non sporge oltre il margine del-
la porzione columellare esterna del peristoma (Fig. 1).
Queste caratteristiche permettono anche di escludere 
ogni relazione tra la nuova specie e quelle conosciute 
allo stato fossile (Tab. 3): queste ultime, infatti, per 
quanto diverse tra loro per dimensioni, profilo e scultu-
ra, possiedono quasi tutte l’apice che sporge ben oltre il 
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Famiglia Specie
Staz. 

1
Staz. 

2
Staz. 

3
Staz. 

4
Staz. 

5

Cochlostomatidae
Cochlostoma porroi porroi (Strobel, 1850) X

Cochlostoma septemspirale septemspirale (Razoumowsky, 1789) X X X

Aciculidae

Acicula beneckei (Andreae, 1883) X X X

Acicula lineata sublineata (Andreae, 1883) X X

Acicula lineolata lineolata (Pini, 1884) X X

Platyla microspira (Pini, 1884) X X

Pomatiasidae Pomatias elegans (Müller, 1774) X

Ellobiidae Carychium tridentatum (Risso, 1826) X X

Succineidae Succinella oblonga Draparnaud, 1801 X

Orculidae Pagodulina austeniana (Nevill, 1880) X X

Chondrinidae Chondrina multidentata multidentata (Strobel, 1851) X

Pupillidae Argna ferrarii ferrarii (Porro, 1838) X X X

Valloniidae Acanthinula aculeata (Müller, 1774) X

Arionidae Arion vulgaris (Moquin-Tandon, 1855) X

Vitrinidae Vitrinobrachium breve (Férussac, 1821) X

Zonitidae

Vitrea subrimata (Reinhardt, 1871) X X

Retinella hiulca (Albers, 1850) X

Oxychilus mortilleti (Pfeiffer, 1859) X

Oxychilus adamii (Westerlund, 1886) X X X

Milacidae
Tandonia nigra (Pfeiffer, 1894) X

Tandonia rustica (Millet, 1843) X

Testacellidae Testacella bracciai n. sp. X X X X X

Clausiliidae

Clausilia brembina brembina Strobel, 1850 X

Clausilia whateliana Charpentier, 1850 X X

Neostyriaca strobeli (Strobel, 1850) X X

Hygromiidae
Ciliella ciliata (Hartmann, 1821) X

Helicodonta angigyra (Müller, 1774) X X X

Helicidae

Chilostoma adelozona adelozona (Strobel, 1857) X X

Chilostoma cingulatum tigrinum (De Cristofori & Jan, 1832) X

Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758) X X

Cornu aspersum (Müller, 1774) X

Helix pomatia Linnaeus, 1758 X X

Tab. 2. Malacofauna terrestre associata a Testacella bracciai n. sp., rinvenuta nelle stazioni della bassa Val Brembana. 1. Presso il km 24 della SP 32 
della Val Brembilla, frazione Laxolo, Val Brembilla, 600 m s.l.m. (Brembilla, BG), 32T NR4673. 2. Sorgenti nell’Orrido di Bracca, due scaturigini non 
captate presso la strada, tra il primo e il secondo ponte, bassa Val Serina, 360 m s.l.m. (Zogno, BG), 32T NR5373. 3. Valle dei Rottami, poco a mon-
te della carrozzabile della Val Serina, bassa Val Serina, 370 m s.l.m. (Zogno, BG), 32T NR5473. 4. Presso il km 41,5 della SP 27 della Val Serina, tra 
Zambla e Zambla Bassa, alta Val Serina, 1150 m s.l.m. (Oltre il Colle, BG), 32T NR6182. 5. Presso il km 40 della SP 27 della Val Serina, poco prima di 
Zambla, alta Val Serina, 1070 m s.l.m. (Oltre il Colle, BG), 32T NR6182.

Tab. 2. Terrestrial molluscs found together with Testacella bracciai n. sp., in the sites of lower Brembana valley. 1. Near the 24th km of the provincial 
road 32 of Val Brembilla, Laxolo, Val Brembilla, 600 m a.s.l. (Brembilla, BG), 32T NR4673. 2. Springs in the Orrido di Bracca, two natural springs near 
the road, between the first and the second bridge, lower Serina valley, 360 m a.s.l. (Zogno, BG), 32T NR5373. 3. Valle dei Rottami, just upstream of 
the Val Serina road, lower Serina valley, 370 m a.s.l. (Zogno, BG), 32T NR5473. 4. Near km 41.5 of the provincial road 27 in Val Serina, between 
Zambla and Zambla Bassa, upper Serina valley, 1150 m a.s.l. (Oltre il Colle, BG), 32T NR6182. 5. Near the 40th km of the provincial road 27 in Val 
Serina, just before Zambla, upper Serina valley, 1070 m a.s.l. (Oltre il Colle, BG), 32T NR6182.
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Bergamo), zona che già vanta un elevato numero di en-
demiti suoi propri, anche in campo malacologico: Cochlo-
stoma porroi porroi (Strobel, 1850), Paladilhiopsis vallei Giu-
sti & Pezzoli, 1976, Charpentieria clavata balsamoi (Strobel, 
1850), Clausilia exoptata Schmidt, 1856. A questo elenco 
vanno inoltre aggiunte quelle specie e sottospecie ende-
miche italiane che la Val Brembana condivide con altre 
valli bergamasche o altre province vicine: Acicula beneckei 
(Andreae, 1883), Chondrina bergomensis (Küster, 1850), 
Chondrina multidentata multidentata (Strobel, 1851), Char-
pentieria itala latestriata (Küster, 1850), Charpentieria clavata 
variscoi (Pini, 1883), Clausilia brembina brembina Strobel, 
1850, Clausilia brembina klemmi Nordsieck, 1966, Clausilia 
whateliana Charpentier, 1850. Questa nuova scoperta non 
fa altro che confermare il notevole valore faunistico e bio-
geografico di quest’area della Lombardia centrale.

Ringraziamenti

Si ringraziano, in particolare: Simone Cianfanelli (Mu-
seo di Storia Naturale, Sezione Zoologica de “La Speco-

nella base del singolo muscolo retrattore (Fig. 6; Hoff-
mann, 1925; Quick, 1960; Giusti, 1970; Giusti & Mazzini, 
1971; De Mattia, 2003, 2006).

Considerazioni conclusive

Sebbene i molluschi appartenenti al genere Testacella 
possiedano dimensioni piuttosto apprezzabili, il fatto 
che questa nuova entità sia sfuggita sino ad oggi alle 
indagini compiute dai naturalisti in Val Brembana è 
giustificato dalle peculiari abitudini criptiche di questi 
molluschi, che conducono solitamente vita sotterranea. 
Molto rari e occasionali sono anche i rinvenimenti delle 
sole conchiglie all’interno di posature, sedimenti o let-
tiera; inoltre le conchiglie, ad un’analisi superficiale, 
possono essere scambiate per limacelle di lumache o 
possono essere assegnate frettolosamente a specie simi-
li, quali T. haliotidea e T. scutulum, quest’ultima segnala-
ta in molte località italiane.
Non stupisce, invece, la scoperta di una nuova entità pro-
babilmente endemica della Val Brembana (provincia di 

Periodo Taxon Autore Distribuzione Riferimenti bibliografici

Oligocene T. sandbergeri Fischer & Wenz, 1914 Germania Sanberger, 1872-1875; Fischer & Wenz, 
1914, 1923; Wagner, 1952

Miocene T. lartetii lartetii Dupuy, 1850 Germania Dupuy, 1850; Michaud, 1855; Gassies & 
Fischer, 1856; Bourguignat, 1861, 1881; 
Sandberger, 1872-1875; Taylor, 1902; 
Wenz, 1923; Gall, 1972; Wagner, 1952; 
Moser et al., 2009

T. schuetti Schlickum, 1967 Austria Schlickum, 1967; Harzhauser et al., 2008

T. zellii Klein, 1853 Germania Wagner, 1952; Klein, 1853; Wenz, 1923; 
Schlickum, 1976; Harzhauser et al., 2008

Pliocene T. asinina Serres, 1827 Francia Serres, 1827; Gassies & Fischer, 1856; 
Bourguignat, 1881; Taylor, 1902; Wenz, 
1923; Wagner, 1952 

T. bruntoniana Serres, 1851 Francia Serres, 1851; Gassies & Fischer, 1856; 
Bourguignat, 1861; Taylor, 1902; Wenz, 
1923; Wagner, 1952

T. deshayesi Michaud, 1855 Francia Michaud, 1855; Gassies & Fischer, 1856; 
Bourguignat, 1861; Sandberger, 1872-
1875; Taylor, 1902; Wenz, 1923; Wagner, 
1952

T. lartetii tagica Wenz, 1922 Portogallo Wenz, 1922, 1923; Wagner, 1952

T. pedemontana Sacco, 1853 Italia (Piemonte) Sacco, 1853; Wenz, 1923; Wagner, 1952

T. puisseguri Schlickum, 1967 Francia Schlickum, 1967

Pleistocene T. martiniana Maury & Caziot, 1905 Francia Maury & Caziot, 1905; Caziot & Maury, 
1909

T. williamsiana Nevill, 1880 Francia Nevill, 1880; Taylor, 1902; Caziot & 
Maury, 1909; Wagner, 1952

Quaternario T. auriculata Gassies & Fischer, 1856 Francia Gassies & Fischer, 1856; Bourguignat, 
1861; Taylor, 1902; Wagner, 1952

Tab. 3. Elenco delle specie fossili descritte per il genere Testacella Lamarck, 1801, ritenute oggi estinte.

Tab. 3. List of fossil species of the genus Testacella Lamarck, 1801, assumed to be extinct.
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Fig. 6. Apparato genitale di Testacella scutulum Sowerby, 1820, Vallone dell’Acqua Viva near Paraggi, 85 m s.l.m. (Portofino, Genova), 32T NQ1606, 
M. Bodon leg. 12/01/1991 (coll. M. Bodon): A. Porzione distale del tratto genitale; B. Particolare del tratto prossimale del pene; C. Spaccato del trat-
to prossimale del pene. Abbreviazioni come in Figg. 3, 4.

Fig. 6. Genitalia of Testacella scutulum Sowerby, 1820, Vallone dell’Acqua Viva near Paraggi, 85 m a.s.l. (Portofino, Genova), 32T NQ1606, M. Bodon 
leg. 12/01/1991 (M. Bodon coll.): A. Distal portion of the genitalia; B. Detail of the proximal penis; C. Section of the proximal penis. Acronyms as in 
Figs 3, 4.
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Caratteri anatomici Iconografia

1a – Canale della borsa copulatrice molto più lungo della vagina, flagello peniale assente . . . 2

1b – Canale della borsa copulatrice più breve o lungo quanto la vagina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2a – Pene privo di diverticolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2b – Pene provvisto di un diverticolo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. fischeriana Giusti et al., 1995, Figg. 
300-301, 303-304; Abbes 
et al., 2010, Figg. 3-4.

3a – Vaso deferente sottile; pene prossimale rigonfio; conchiglia più grande, più allungata e più 
convessa rispetto a quella delle altre specie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .T. maugei

Giusti et al., 1995, Figg. 
297-299.

3b – Vaso deferente ingrossato; pene prossimale sottile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. riedeli Giusti et al., 1995, Figg. 
290-293, 302.

4a – Flagello peniale assente o molto più breve del pene  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

4b – Flagello peniale lungo circa quanto il pene; un piccolo diverticolo tra la porzione 
prossimale e quella distale del pene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. haliotidea

Giusti et al., 1995, Figg. 
294-296.

5a – Retrattore peniale singolo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

5b – Retrattore peniale bifido, inserito sul’apice del pene e su un breve diverticolo; il deferente 
termina in prossimità del retrattore peniale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. gestroi

Giusti, 1970, Fig. 1.

6a – Flagello peniale assente: il deferente termina all’apice del pene alla base del muscolo 
retrattore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. scutulum

Fig. 6; Giusti, 1968, Fig. 
18, 1976, Fig. 33.

6a – Flagello peniale presente, piccolo, bifido: il deferente termina a breve distanza dall’apice 
del pene alla base dei flagelli, discosto dal muscolo retrattore  . . . . . . . . . T. bracciai n. sp. Figg. 3-4.

Tab. 4. Chiave per la determinazione delle specie del genere Testacella Lamarck, 1801, basata sui caratteri dell’apparato genitale. T. bracciai n. sp. è 
distinguibile dalle altre specie anche dalla conchiglia, con carena affilata e apice non sporgente; la specie presenta una distribuzione limitata alla 
Lombardia. T. fischeriana Bourguignat, 1861, è nota solo per il nord Africa e T. riedeli Giusti, Manganelli & Schembri, 1995, è presente anche nelle 
Isole Maltesi; T. gestroi Issel, 1873, è circoscritta alle isole di Corsica e Sardegna, mentre le altre specie presentano una distribuzioni più ampia.

Tab. 4. Determination key for the species of the genus Testacella Lamarck, 1801, on the bases of the anatomical characters of the genitalia. T. brac
ciai n. sp. can be distinguished from the other species also by its shell, with sharp carina and non-protruding apex; this species is spread in a small 
area of Lombardy. T. fischeriana Bourguignat, 1861, is known only from northern Africa and T. riedeli Giusti, Manganelli & Schembri, 1995, is spread 
also in the Maltese Islands; T. gestroi Issel, 1873, is restricted to Corsica and Sardinia, while the other species are more widely spread in Europe.
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