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SCHEDE MAI"ACOLOGICHE DEL MEDITERRANEO

Le Schede Malacologiche del Mediterraneo costituiscono ua'iniziativa
veramente nuova nel campo della malacologia. Ogni scheda è dedicata a una
singola specie marina attuale e comprende l'inquadramento sistematico,
una bibliogralìa molto ampia, osservazioni atte al riconoscimento, diagnosi
originale, diagnosi recente, dati morfometrici, di variabilirà, delle parti
mollj, informazioni etologiche ed ecologiche, rin\eoimenli fossili e distribu-
zione geografica, Le schede sono articolate su 2, 4,6,8 facciate, a seconda
della specie trattata e sono corredate da una ricca iconograf,a, a colori
quando necessario.

Le Schede Malacologiche sinora pubblicate sono elencate qui sotto; di
quelle esaurite verrà eftettuata la riedizione, I prezzi sono validi solo per
i soci U.M.I., franco di porto per ordini non inferiori a 2.000 lire. Si con-
siglia la spedizione per raccamandata, aggiungendo all'ordinazione lire 350,

Sigla Specie Sigla Specie

Presentazione (2" ediz.) 150

lndice bibliografico
(2" ediz.) 300

07Ba01 Hatiotis lantellosa esaur.
03Ab01 Danilia tinei 400

03Af01 Clancubts corallitus* 500
03Af02 Clancuh,rs cruciotlts* 500
03{rc3 Cbnc lus iussie i* 500
10oa0l HeliacLts arclxitue 500

ll(bol Opalia creflatd 500

llAdol Epitoni n lamellos&m 6@
l2Db01" Entoconcha mirabilis 500
l6(a01 Protatlanta souleyeti 60{)

l6{b0l Atlanta peroni 600
16Lb02 Atlaflta tl$ca 500
16Lb03 Atlant@ lesueryi 500
16AbO4 Atlaftta inllata 500
16{e0l Otygyttrs keraudreni 500
16Ba0l Ca.rinaria mediterlaneq 6U)
l9Lg01 Pseudosimnia c@rnea* 750
l9{h0l Simnia spelta* 750

79A.q01 Erosariq spwca4 esaur.
19{r0l Zoflqt'ia pytnn* 750

l9{r{2 Schildetia achatidea* 750
l9/.slt LLtia Lurido* 750

20cb0l Cllnatium
parthenopaeum,F 750

20Cb02 Cymatiunr
cortugat.uit* 750

20Cb03 Cymatiun cut/ceLtflt* 750

2lùc01 Typlxis sowerb\)i 500

27Bc0l Latiaxis babelis* 750

22Bz0l Buccinum
lumphreysianum* 750

22Ec0l Ftrsciolaria lignaria*
27Aa Gcnts LintaL:it ttL

274a01 Limacina tetroret sa
27 Aa02 Linlacina trocl tilormis
27Aa03 Lintacina bulitttoides
27Aa04 Limacilla irLflata
27Aa05 Limacina lesueuti
32Ha01 Phyllidia pulitzeti*
73Ah0l Cardiun hians
77BiBl Erzsis(Introduzione)
778i01 Ensis ffiinor*
78Lc01 Panopea gll,cytneris
82Bb0l Pholadoflya loveni
86Aa01 Dentalil n dentalis
86Aa02 Dentalium rulgare
86Aà03 Denialiunt

inaequicostatttnt
DentaliLlm panortnunT
Dentalium rubescens
Dentaliunt lgile
Dentaliutn rossatti
P oly plac o pltor a (Ittr.)
LepidopleLttus

caietanùs*
Hanleya hanteri
Middendotfiia

caprearum*
Cltiton olivacetts*
Cliton coralliruts*
Nenlatomeflia

banyulersis

864a04
86.4a05
86Aa06
864a07
87-88
87Aa0l

874c01
884e01

88Ea0l
88Ea02
98Aa0l

750
500
600
500
500

500

500
500
500
500
750
500
500
400
300

400
300
300
300
300
500

750
500

750
750
750

400
300

300
400

98Lb0l Lepidome ia hystrix
98A.c01 IclttlryonrcniL

ichthtodes
98{d0l Dondersiafestiva

Le schede delle specie segnate con * sono a colot'i.

' Edila nel 1978
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stica (L.),4 pp., 1 fig. L. 40t)
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SoDERT A., 1975 - Ossenazioni relative a ovodeposizione di Sphae-
ronassa n ttabilis (L.) in acquario, 5 pp., 1 tav. a colori. L. 600

SPADA G., SaBBLLT B,, MoMNDT V., 1973 - Conldbuto alla cono
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crBRr, 6 pp., I tav. L. 500
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3 pp. L. 300
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(PLANcus JaNUs), 3 pp.- L. 300

ZANCA M., 1976 - Rinvenimento di esemplari di Brachid.ontes va" 
-riariiis (KMUss, 1848), 2 pp., I fig. L. 300



31 GRECcur G., 1975 - Ritrcvamento di Carolinia uncinota (RÀNc,
1829) negti affioramenti fossiliferì di Castell'Arquato, 4 pp.,
1 tav. L. 300

GlìEccrrr G., 1975 - Pteropoda fossili a Castell'Arquato, 8 pp,, 1 tav. L, 500

GREccrIr G., 7977 - Nautihts: contributo informativo,4 pp., I tav. L. 400

CREccHr C., 1978 - Segnalazione di Diacra cfr. digitala (Guppy)
nel Pliocene piemontese-emiÌiano, 6 pp., I tav,, I fig. L. 600

MANSUTTT F., 1976 - Nuove specie di Cipree, 5 pp, L. 300

MEL P., 1976 - Sulla presenza di Rq.pano. venosa (Y tt,) e di Cha-
ronia variegata seguenzae (AR. & BEN.) nell'Alto Adriatico,
4 pp., 2 cartine. L. 300

MELoNE G., 1975 - Considerazioni sistematiche su un Architec-tonicidae giapponese: Acutitectoqica acutissima (G.8.
SoWERBY, 1914), 10 pp., 2 taw. L. 400

MIE\IS H.K., l976.On the identity and dislribution ot I pofthais
elegantissina, 4 pp., 2 figg. L. 400

MrrNrs H.K., 1976 - Ventomnestia giturdi (AuDourN, 1827) frcm
the Mediterranean,2 pp., 1 tig, L. 300

MrENrs H.K., 1977 - Celithium esioticuln PrLsBRy & VANATTA, 1906,
anolher IndcPacific species from the Mediterranean coasl
of Israel, 4 pp. L. 300

MrE\rs H.K., 1978 - Contts rdrani JoussEAUME, 1872 from thc Red
Sea,4 pp.,4 figg. L. 500

MTENIS H.K,, 1978 'On the nomenclaturc of the Haclriania species
from thc Mcditeuanean, 2 pp. L. 300

MUNART L., 1974 - Discorso suUa variabilita della specie, conse-
guente al ritrovamento di un esemplare di Hinia reticulota
mafltillata (Rlsso).6 pp., I disegno L. 300

MUNAU L., 1974 - Contributo alla conoscenza dei Teredini-
dae nel Mediterraneo, 14 pp., 9 figg. L. 700

MLriÀRi L., 1975 - Un r.uo,to Lytotllts proveniente datt'Arcipelago
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ADAÀrs, 1851, 4 pp., 1 fig. L. 400

P^LAzzr S., 1978 - Alvania (Alvanielh\ keeleri, nomen novuur pro
Rissoa ittcospicua C.B. ADAMS, 1852, non Alnet, 1844 (Taxo-
non.ìic notes on the Rissoidae, I), 1p. L. 300

PANErra P. & DELL'ANGELo 8., 1975 - I Citri del Mar Piccolo di
TaraDto - VaÌenza ecologica dei Molluschi, » pp., I figg. L. 750

PÀNETTA P. & DELL'ANGEL0 8., 1977 - Il getere Venerupis LAMARCH,
1818 nel Mediterraneo, 26 pp., 2 tavv. L. 1.000

P,\RENZAN P., 1977 - À{alacologia del Mar Piccolo di Taranto, 12 pp.,
I tav. L. 600

PrANr P., 1975 - Malacologi Italiani lllustri: Gruseerr O[vr, 2 pp. L. 300
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FMNCHINT A. & ZaNcA M., 19'74 - Spunti malacologici rilevati in
una poco nota edizione del n Dioscoride, di Pietro Andrea
Mattioli, Mantova, 1549. 8 pp., 2 taw. L.

GAcLrNr A. & GaLLDrrr À4. CuRrNr, 1978 " Alcune considerazioni
sulla fam. Omalogyridae,8 pp.,7 flgg. L.

GAUDTAT D. & Vrolr 8., 1977 - Prcscnce de Cottus ceilturio B]RN,
1778 en Guadeloupe (Antilles Fransaises), 4 pp.,2 fi,99. L.

GHrsorrl F., 1972 - Le conchiglie del Golfo di Gabès,52 pp., 3 taw. L.
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GHrsorrr F., 1974 - Malacologi ltaliani Illustrii STEFAN0 ANDREA
RENIER, 3 pp. L, 300

GHrsolrr F., 1975 - La nuora sala malacologica al Museo Cilico
di Storia Naturale di Venezia. 6 pp., 3 tavv. L. 400

GHrsorrl F., 1976 - Considerazioni su Gibbula,rirosa A. ADAÀ,ts,
1851, l0 pp.,4 tavr,. L. 600

GHrsorrr F., 1976 - Ritrovamenti malacologici in Mediterraneo:
segnalazioni di alcune conchiglie esoiiche, 4 pp., 2 ff. L. 400

GrItsolr] F., 1977 - Jacopus van Aartsen: Pyramideilidac dci mari
europci - 1o - Il genere Clttttsallida,6 pp. L. 400

GHrso'r]I F., 1977 - Rinvenimcnti malacologici nel À4editerranco
(Segnalaz. del gruppo malacologico campano), 12 pp., 6 lìgg. L. 600

GHrsolrt F., 1977 - Schedario specifico dei molluschi malinj at-
tuali dcl Mediterraneo, 4 pp. L. 300
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. 6 pp., 4 1ìgg. L. 500
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e su Laliatis analiae (KoBELr),8 pp., 2 taw., I iìg. L, 800

GHISoru F., 1978 - Rinvenimcnti malacologici nel Mediterranco
(Segnalazioni del gruppo campano, II), 16 pp., 1 tav., 8 ligg. L. 900

Crirsorrr F., 1978 - Problemi di nomenclatura: Omalog),ra o Ho"
maloglra,2 pp. L. 300
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go e sabbia lìne nel corso dei dragaggi, 1pp, L. 300
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C-aRRozzA F., 1975 - Microdoride di malacologia mediterranea
(Contributo Primo),8 pp., I tav.,5 ff.

CÀRRozzA F., 1976 - Microdoride di malacologia mediterranea
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tributo Quarto), 8 pp.,2 taw.

CAt, 4., DEt\\.\ 4.M., Rrtru F., lq78 - Ossenazioni sullo spiag-
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Ia Sardegrìaì 1", Bivalvia,8 pp.,2 figg., I tab.

CtrsARr P., 1973 - Le specie mediterranee d'acqua salmastra della
fam. Ellobiidae, 30 pp.,5 tavl'.

CESART P., 19?8 - La malacofauna del territorio italiano - I'Contri,
buto: il genere Helir,56 pp.,4 l\gg.

CESART P. & GUTDASTRT R., 1976 - Contributo alla conoscenza dei
Monoplacofori recenti, 28 pp., 5 taw., i fig.

Dr GERoNTÀ{o I., 1973 - Tiberia octapialta, n. sp. di Pvramidel,
lidae del Ì\4editerraneo. 6 pp., l ill.

Dr GEao\]r{o I., 1974 - Molluschi bentonici in sedimenti recenti
batiali e abissali dello Jonio. 40 pp.; 5 ta!'v.

Dr GERoNTìuto I- 1974 - Mothrschi pelagici in livelli di marne mioce-
nicbe presso Vetto (R. Emilia), 12 pp., l tav.

Dr GERoNTMo I., 1974 - Una nuova specie di Ringiclttu (Gastrcpoda,
Opisthcbranchia) del Mcditerraneo orientale, 6 pp., I tav.

Dr GERo\Irro I., 197-5 - La lììalacofarlna siciliana del Ciaramitaio
(Grammichele, Catania).38 pp., i tav.

Dr Grnotrrro I., 1975 - La \,ita e l'opera di PrLrL MARS (1922-1973\,
6 pp.

Dr GERoNIM0 I. & PANEITA P., 1973 - La Malacofauna Batiale del
Golfo di Taranto,53 pp.,3 tavv.

D'INTRo\o N., 1977 - Su rrna "Enclave, di Gibbltla lafiLitult \Gl/,E-
LI\),4 tp.. 1fig.

F.{sulo G. & SoRBr E., 1977 - Nota sul ritrovamento di esenplari
di Zeidora llaulraga Witso\, 1883 (Gastropoda, Fissurellidae)'jn un sedimento marino della SarCegna nord-occidentale, 10
pp., 1 tav.

FRANCHINI D.A., 1976 - Pr-in'ìa segnalazione cli Dreissena pollnor-
p/?a (PALLAS) nel fouling d(rl Canale Virgilio (MN), 6 pp.,
2 tavv.

FRANCHINT D.A., 1977 - I peneri lspella (NIORCH, 187'7 e Derno-
,?4/e-r ÀjloNTElosATo, 1890 nel Mare Nlediterraneo, 10 pp., I tav.
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103 Bucr V. & CoRSELLT C., 1978 - Contributo alla conoscenza della
malacofauna di un fondo S.G.C.F. (PÉRÈs & PICARD, 1964),
22 pp., 13 figs., 1 tab. L. 1.000

BoÀ,rBAcE G., 1976 - Il ruolo dei molluschi nella pesca addatica,
4 pp. L. 300

BuccIrERr G. & PALTSANo G., 1975 - Reperti malacologici nel Golfo
di Palermo: primo rinvenimento di Mitra (Sltainsonia\ zo-
a4t4 MaRRYAT, 6 pp. L. 400

BuccHERr G. & PALTSANo G., 1976 - Nuovi dati sulla distribuzione
geografica di Perna (Perna) picra (BoRN, 1780) e considera-
zioni sistematiche sulla specie, 14 pp., I tav., I f. L. 700

CApAsso L.L., 1976 - Prima segnalazione del genere Cypraea nel
Cretaceo del Matese (Appennino), 4 pp., 1 fig, L. 400

C.\pAssu L.L., I977 - Nola su una popolazione di Orbirltyttchia chc-
lassii (PARo\A) matctlsìs, nuova sollospecie nel Senoniano del
Matese centro-settentrionale (Appemino molisano), 18 pp., 5
figg., 2 ta!"v. L. 801.)

CApR0TTI E., 1974 - Molluschi del Tabianiano (Pliocene Inferiore)
della Val d'Arda. Loro connessioni tempolali e spaziali, 48
pp., 4 taw. L. 1.000

CApRorrr E., 1974 - Grandi liree evolutive e limiti di variabilita di
Turritelle dcl Nord ltalia dal Tortoniano ad oggi, 26 pp., 6 taw. L. 1.000

CApRorrr E., 1975 - Storia letteraria dei Dentalidi, 12 pp.,2 taw- L. 500

C-{PRoTTI E., 1975 - Nota ecologica su di una barriera corallina
della Guadalupa (Antille Fmncesi), 9 pp., 2 tavl,. L. 500

CAPRoTTT E., 1976 - Malacofauna dello stratotipo piacerrziano
(Pliocene di Castell'Arquato), 56 pp.,20 taw. L. 2.000

CApRorrr E., 1976 - I Molluschi nella Letteratura attica, 22 pp.,
4 disegni, ed. numerata su carta uso mano L- 2.000

CApRorrr E., 1976 - Materiali letterari per Ia conoscenza dei mol-
luschi nel mondo greco-romano, 10 pp. L. 500

CAPRoTTT E., 1977 - Molluschi e Medicina nel lo secolo d.C., 8 pp. L. 500

CApRorrl E., 1977 - Malacologia Pliniana, 6 pp. L. 400

CApRorrr E., 1978 - I molluschi in opere ermetiche di ambiente
alessandrino della tarda antichitÈr (studi di malacologia pre-
rinascimentale, V), 6 pp. L. 500

CAPRoTTT E., 1978 - I molluschi del Systema Naturae di Linneo dal-
la prima alla decima edizione, l0 pp., I tab. L. 600

CApRorrr E., 1978 - Le conoscenze dei molluschi nell'Alto Medio-
evo,4 pp. L. 400
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ESTRATTI DI I-AVORI PUBBLICATI SU « CONCHIGLIE »

(che sl possono acqulstare separatamente dalle annate)

Il numero che precede l'Autore è di riferimento cronologico: per le richie-
ste è sufficiente indicare semplicemente tale numero.

AARTSE-\ (v3n, J.J., 1977 - Europcan P\ramidellidae - l" . Cltr|sol-
Lid,t.l6 pp.,3 tavv. L. 1.000

A^RrsEN (van) J.J. & FEHR - Dr Wrl M.C., 1978 - The sub lamily
Mangeliinae FrscHER, 1887 iD the Mediterranean, 14 pp.,
6 fiss. L. 800

AARTSEN (van) J.!-,1978 - Eltin& (Sabinelkr) bonifaciae NoRDSIECK,
1974 a synonum of E. (Sab.) pirilortnis BnucNoxr, 1373,2 pp. L. 300

AI-BERGoNT 4., 1975 - Addensamento improvviso di Creseis q.cicùla
(RÀNc, 1828) in una baia del Mare Ligure, 3 pp., 1 tav. L, 400

ARcrDracoNo A. & Dr GERoNrrro 1., 1976 - Studio biometrico di alcuni
campioni di Brachidontes yariabilis (KRAUSS), 14 pp., 1 tav. L. 700

B^RASH AL. & DANrN 2., 1977 - Additions to the knorvledge of Indo-
Pacific Mollusca in the Mediterranean, 32 pp., 5 ta-vr,. L, 1,500

BARLETTA G., 1975 - Chiave per la determinazione delle conchiglie
di Cipree dell'Oceano Indiano (MolÌusca Gastropoda),32 pp.,
4 tavv. in b. e n. e 2 a colori. Copertina plasrificata impermea-
bile (acquistatene una copia da portare in viaggio!), prezzo
speciale per i Soci. L. 2.000

BARLETTA G., 1976 - Considerazioni sulla Bionomia dei « Nudi-
branchi » e sulla loro alimentazione (Nota preliminarq 12
pp., I tavola a colori L. E00

Bmr.erre G., 1976 - I molluschi e la legge, 10 pp. L. 500

BARLETTA G. & CASTELLT A., 1978 - Nota sul ritrovamento di quat-
1ro esemplari vivi di Cypraea nlocantlreleì SowERBy, 1870 in
Mar Rosso, t0 pp., 2 tar,r,. (una a coìori) L. 1,000

BERT C., 1976 - Ancora sulla corretta denominazione della specie,
3 pp. L. 300

BlAcr V., 1974 - Note sulla presenza slagionale di Umbraculum
nrcditerraneum (LaMÀrcK) netle acque dell'isolotto di Cer-
boli (Piombino) e osservazioni sull'animale in acquario,
6 pp,, 3 ill. L. 400

Bracr V., 1975 " Tanatocenosi di molluschi nel cootenuto intesti-
nale degli echinoidi irregolari Brissr,Ls unicolor (Lesxr) e Spc-
tangus pLtrpureus (O.F. MùLm), 16 pp.,2 tavv. L. 600
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BrAGI V., 1978 - Sul rinvenimento e la cattura di un eseraplarc vi-
vente di Argonauta argo L. femmina nel Golfo di Baratti
(Piombino) e osservazioni sull'animale vivente in acquario,
16 pp., 4 figg. L.
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LIBRI E RIVISTE
Dimo l'elenco di tutte le pubblicazioni che i Soci possono richiedere alla nostra §c-

$eteria. I prczzi indicati sono franco di porto. L'importo iDdicato dovra essere prèv6nliv..
mente inviato alla Segreteria a mezzo assegno, vaglia postaìe, in c/c postale od anche iD
trancobolli, se si Èatta di piccolo irpolto. Non .l èffettuano spedìzioni conka3s6gno.

Ad ogni ordine aggiungere I'importo di L.350 per spedizione «raccomahdata'.
La Segreteria non risponde per eventuali disguidi postali per spedizioni non raccomandate.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE DELL'U.M.I.

CoNCHTGLTE - Notiziario dell'U.M.I. - Annate complete (compresi i supplem..)

Fascicoli sciohi di annate arretrate (per quanto disponibiii) L. 2.500

GHTSoTTI F, & MELoNE G. - Catalogo illustrato delle conchiglie
marine del Mediteiraneo
fascicolo I, 1969 (Superf. Pleurotomariacea) L. 2.000
fascicolo Il. 1970 (Superf. Patellacea) L. 1.500

fascicolo III, 1971 (Supelf. Trcchacea, parte I) L. 1.500

fascicolo IV, 1972 (Superf. Trcchacea, parte II) L. 2.500
fascicolo V, 1975 (Superf. Trochacea, parte III) L. 2.500

SPADA G.i Guida pratica alla formazione di una raccolta di con-
chiglie marine (sono stati sinora pubblicati l0 fascicoli di
otto pagine cadauno) - Prezzo per ogni fascicolo L. 350

SABEI-Lr B. & SPADA G. - Guida Illustrata all'Identificazione deÌle
conchiglie del Mediterraneo: ogni inserto L. 200

Inserto G.I. 0l Fam. Turridae I
Inserto G.I.02 Fam. Muricidae I
Inserto G.I. 03 Fam. Fossaridae, Capulidae, Calyptraeidae I
Inserto G.I. 04 Fam. Naticidae I
lnserto G.I. 05 Fam. Callptraeidae (fine), Xenophoridae,

Aporrhaidae
Inserto G.I. 06 Fam. Nassariidae I
Inserto G.L 07 Fam. Nassariidae 1I
Inserto G.I. 08 Fam. Naticidae II
Inserto G.I. 09 Fam. Mathildidae, Turritellidae
Inserto G.L 10 Fam. Lamellariidae, Eratoidae
Inserto G.I. 11 Fam. Cassidae, Cymatiidae I
Inserto G.L 12 Fam. Muricidae Il
Inserto G.I. l3 Fam. Muricidae III

Annàte 196-5 - 1976

Annata 197?

Annata 1978

cadaun.ì L. 15.000

csaurita
L. 10.000

L. 2.000

I-. 2.000

STAÌI{PATI DIVERSI

Indice analitico pluriennale (19 65-69 \, 24 pp.
Indice analitico pluriennale (1970-76), 24 pp.
Indice analitico 1977,8 pp.
Indice analitico 1978, 8 pp.
Scheda per rinvenimenti malacologici, mod. 127

(pacchetto di 50 schede)
Scheda spccifica, rr,od. 78/l

(pacchetto di 25 schede)

L. 600
L. 6OU

L. 20ù

t,. 200



Cari Amici,
il quindicesimo anno dell'U .M.1. si conclude cotl questo nwnero del

Bollettino. Non è stato un dnno lacile perché troppi sono i problemi
che ostacolano una mqrcia che tutti vorremmo più spedita. Nonostante le
premesse e,.. le promesse, le varie iniziutive, pafiite con un buon ritmo,
hanno via via rallentato la corsa e molti soci ci chiedono se non ci siaruo
lorse un po' troppo immedesimali nel simbolo della olumaca». In efietti
abbiamo messo molts carne al luoco e altra ne metteremo, perché siamo
consci che solo moltiplicando le iniziatfue diamo ai nostri associati lo
sptone pq iniziare lo studio malacologico, proseguirlo e perlezionarlo
it rdipendentemente dalle nostre pubblicazioni.

Come era inlatli l(t situqzione solo quindici anni la? Salvo gli studi
condotti quasi sempre nelle torri d'avorio degli Istituti Scientifici e ad
eccezione cli qualche benemerilo appassionato, il termine ocortchiglia, era
collegato a qualche grazioso soprammobile e quello di «mollusco» al solo
intercsse gastronomico- Ora noi ledia.mo molti nostri soci segnalare ir
continuazione specie ritenute sino a pochi anni la rarissime o incerte,
classific«re con vera competenza e abilità, corregEere determinazioni o
denominezioni errate clel passato, costituire collezioni di stuclio rli gran-
clissima importanza scientifica. E I'interesse di questi soci e di altri che
si sono dvvicinati alla malacologio anche per solo spirito collezionistico
non ha pofiato in pochi anni a un boont cli iniziotive eclitoriali, alLa

costituzione di societù, gruppi di studio, al fiorire cli mostre e di manile-
stazioni di vario genere? Naluralmenle, se le lorze fisiche e finan;iarie ci
consentissero di accelerare i tempi, potremmo lare ancora cli più. Tuttavia
siamo certi che tutto questo riftorire di interessi sia in buona parte dovulo
d quqnlo abbiamo seminato in questi anni e per questa rqqione - sia purc
cofi una cèrta dose di incoscienza - annunciamo per il 1980 nuove ini-
ziative.

Con i più cordiali saluti.
Fernando Ghisotti

RINNOVO QUOTE SOCIALI
Tutte le quote sociali scadouo al 3l Dicembre (anche se l'iscrizione

o il rinnovo sono stati effettuati negli ultimi mesi dell'anno) e devono
essere rinnovate entro il 15 Gennaio. Questo prescrive l'art. 14 dello
Statuto, ma noi non siamo mai stati fiscalisti a tal punto e l'art. 14 non
è mai stato applicato alla lettera.

Parecchi Soci però esagerano e sistematicamente rinnovano la quota
con ritardo eccessivo. Ciò crea alla Segreteria un lavoro non indifierente
e provoca oneri finanziari, sia per l'invio delle circolari di sollecito, sia
per la spedizione d,el Bollettino fuori dalla normale spedizione in abbo-
namento postale, oneri che vengono pertanto a gtavare su tutta la collet-
tività dei soci. Non è giusto che per la disattenzione di qualcuno debbano
rimetterci tutti: si è pertanto deciso, per chi rinnovi la quota sociale
dopo il mese di febbraio (cioè dopo la spedizione del primo Bollettino
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dell'anno) che venga corrisposto un supplemento di lire 1.000 quale
rimborso delle spese postali. Non ricevendo dai ritardatari tale supple-
nÌento, non spediremo ad essi il Bollettino l-2.

Coloro che non intendono rinnovare sono pregati di spedirci l'appo-
sita cartolina, inserita nel Bollettino 9-10: è un piccolo favore che chie-
diamo pel risparmiarci inutili solleciti. Nel 1979 infine, diversi Soci
hanno versato una quota sociale di lire 6.000 anziché di lire 8.000, non
essendosi accorti dell'aumento stabilito. A questi Soci fu scritto al ri-
guardo, sollecitando la difierenza; ma alcuni non hanno ancora prowe-
duto. Essi sono pertanto pregati di aggiungere alla quota per il 1980 le
2,000 lire precedentemente non versate.

Perdonate questa spiacevole querimonia, ma il lavoro di Segretelia.
con il crescere dei Soci è molto aumentato e, come ben sapete, la nostra
organizzazione è basata unicamente sulla disinteressata buona volontà di
pochi che dedicano il proprio tempo libero per il buon funzionamento
dell'Associazione. Quindi aiutateci!

A tutti un fervido augurio per un {elice Anno Nuovo,

La Segreteria

Nuova struttura del Bollettino Malacologico

Con il prossimo numero di gennaio-febbraio 1980 iI Bollettino Ma-
lacologico avrà una struttura diflerente dal passato e ciò per aderire alle
direttive del Consiglio Direttivo.

Alf inizio del fascicolo verranno collocati tutti quei lavoli di grosso
peso e di carattere generale. Questi lavori, come in passato, dovranno
essere assolutamente originali. A questa prima parte ne seguirà una
seconda a caraitere preì,alentemente informativo. comprendente varie
rubriche, non sempre tutte presenti, contenenti uno o più articoli di
argomento specifico ed attinente alla rubrica stessa. Questi Iavori saranno
generalmente brevi e potranno non essere completamente originali.

Le rubriche previste, in questa prima fase sperimentale. saranno le
seguenti:

- Metodi e tecniche

- Didattica

- Segnalazioni faunistiche ed ecologiche

- Diagnosi originali

- Malacolosi illustri

- Recensioii'bibliografi che

- Segnalazioni bibliografi che
La Redazione

Il giorno 24 febbraio 1980 si terrà a Pescara un Convegno dedicato
ai "lr,Ietodi di ricerca quantitativi dei molluschi marini». Gli interessati
possono rivolgersi direttamente al Dr. Gianni Spada, via San Felice 26,
Bologna o al Sig. Filiberto Fano, via Alcione 328, Francavilla al Mare.

xvI



Mostra di malacologia pliniana

In due sale del Museo Stor.ico "Garibaldi» a Como, fr.a t'8 e il
16 Dicembre 1979, è stata tenuta una Mostra delle conchiglie descritte
ne\la Natttalis llistoria di Plinio il Vecchio e di specie rinvenute durante
gli scavi di Pompei.

Or1anizzala dal Comitato delle manifesrazioni celebrative per il
XIX centenario del1a morte di Plinio il Vecchio, Ia mostra si è valsa dei
materiali forniti dal Civico Acquario di Milano, dal Museo Civico di
Storia Naturale di Milano e dall'Unione Malacologica ]taliana. Con l'oc-
casione il Comitato ha pubblicaro i seguenti Lavori:
Nrcor-r Trnrnr, 1879 - Le Conchiglie Pompeiane (ristampa anastatica

dell'articolo apparso sul Bulletlino della Societù lValacologica lta-
liana, 5t 139-151).

ERMrNto CApRorTr, 19,16-197I - Studi di nalacologia prerinascimentale.
(ristampa anastatica dei 7 articoli apparci su Conchiglie 12 - 15).

ER\rNro CApRorrt, 1979 - Simbologie sacre e conchiglie: I. Le culture
primitive e l'Occideute. 47 pp. e 7 tavole. (Prima parte di una
ricerca originale ed erudita degli arcani l.appol.ti fra uomo e con-
chiglia).
Poche copie di queste pubblicazioni sono disponibili in Segreteria,

alla quale i Soci interessati potranno rivolgersi per Ie eventuali modalità
d'acquisto.

Convegno di studi

-{ Chioggia, nei giolni lg-20 aprile 1980, si terrà un convegno di
studi su: «Stefano Andrea Renier (1759-1830) naturalista e riformatore
chioggiotto". Il convegno viene promosso, nel 150' anniversario della
morte di Renier, dal Comitato Renier. dall'Azienda Autonoma Soggiorno
e Turismo di Chioggia-Sottomarina e dal Comune di Chioggia.

L'iniziativa intende: fare il punto sui raturalisti chioggiotti che tra
il Settecento e l'Ottocento hanno contribuito all'incremento e a1 progresso
delle scienze naturali e al risveglio di Chioggia; inserire lo studio della
loro attività scientifica nella situazione politico-culturale del teritorio
chioggiotto nella quale operarono con indicazioni per la condizione attuale.

Il programma del convegno, che si terrà presso la Sala Consiliare
del Palazzo Municipale, sarà il seguente:

Sabato 19 aprile 1980 (mattino): S.A. Renier e i naturalisti chioggiotti
nella cultura scientifica tra Settecento e Ottocento. (pomeriggio):
S.A. Renier e la situazione politico-culturale di Chioggia e del suo
teffitorio.

Dornenica 20 aprile 1980: Dibattito e Tavola rotonda conclusiva.
In occasione del convegno verranno organizzate manifestazioni cul-

turali tra cui: mostre sul tema; spettacolo di carattere locale; visita gui-
data alla città; annullo postale speciale con cartolina commemorativa.

Per ultedori informazioni preghiamo i Soci di rivolgersi direttamente
al: Comitato Renier - Casella postale 15 - 50015 Chioggia.
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Richieste di Soci

Il Dr. Patrick M. ARNAUD, Station Marine d'Endoume, rue de la
Batterie-des-Lions, 13007 Marseille (Francia) è molto interessato ad alcuni
Scafopodi del Mediterraneo, e precisamente: Cadulus oyulum, Cadulus
iefJreysi, Pulsellum lolotense, Dentalium rossqti. Egli prega chi fosse in
possesso di una o più di queste specie, di mettersi in contatto epistolare,
o per scambi con Scafopodi sud-americani o per un semplice prestito. Di
particolare interesse sarebbe il reperimento di esemplari viventi, per uno
studio anatomico delle parri molli.

Il Dr. Philippe BoucHEr, Muséum Nat. d'Hist. Nat., Laborat. de
Biologie et Malacologie,55, rue de Bullon, 75005 Paris (Francia), sta
efiettuando una ricerca sul genere Triphora atttalmente vivente nel Medi-
terraneo. Sarebbe molto grato a chi, fra i nostri soci, potesse inviargli
uno o due esemplari in alcool della grande Triphord perversa (20-25 mm)
del Mediterraneo, che dovrebbe essere il tipo del genere Monophorus
GRILLo, o di qualunque esemplare di Triphora raccolto vivente.

Segnalazione di libri recenti

DA MorrA & LENAVAT, 1979 - Cone Shells of Thailand.
Si tratta di un volumetto che illustra, in otto tavole a colori, le cento

e passa specie di, Cottus dei urari tailandesi. La nomenclatura è molto ag-
giomata e le riproduzioni a colori sono nitide e quasi sempre fedeli.
Chi fosse interessato all'acquisto può ordinare direttamente a ol-a Con-
chiglia», via C. Federici 1,00147 Roma, inviando lire 4000 comprensive
delle spese di spedizione.
Doee Gooeru, 1979 - Schadschnecken und ihre Bekàmpfung. 467 pp.,75

tavole a colori, 128 tavole b.n. e disegni. 118 DM. Verlag Ulmer,
Postfach 1032, 7000 Stuttgart 1, Germania.

E' forse il più ampio trattato che descriva compiutamente quali siano
i molluschi terrestri e acquadulcicoli dannosi per la vegetazione e le
colture e quali sistemi si possano impiegare per combatterli.

Proyincie non <<umifi cate>>

I soci U.M.I. sono distribuiti in una fitta rete che comprende quasi
tutte Ie provincie italiane. Poche infatti sono le provincie non ancora
rappresentate da almeno un nostro socio. Esse sono le seguenti: Ales-
sandria, Belluno, Benevento, Bolzano, Cosenza, Frosinone, Isernia, l'Aqui-
la, Latina, Matera, Nuoro, Oristano, Pordenone, Potenza, Rieti, Sondrio,
Teramo, Terni.

La Segreteria ha deciso ora d'inviare un pacco omaggio di pubblica-
zioni ed estratti del valore di 10.000 lire ai soci che riusciranno a fare
iscrivere per il 1980 un nuovo socio appartenente ad una di queste
provincie. Lo scopo è presto detto: da un nucleo originario costituito
da un solo appassionato spesso si forma localmente un gruppo piìr o meno
numeroso di soci molto attivi.
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G. Spadao - S. Falchi

DATI SULLA DISTRIBUZIONE E L'HABITAT
DI MACTRA CiLAUCA BORN, 1778 IN ACQUE SARDE

Riassunto

Gli autori danno notizie circa alcuni ritlovamenti rli Maclra glauca
BoRN, 1778 avvenuti lungo le coste orientali e settentrionali della Sarde-
gna. I dati qui riportati mettono in evidenza come la specie possa viverc
in biotopi differenti con la sola caratteristica comune della sedimentazione
glossolana,

Summary

The authors describe sorne findings of Mactro gltutca BoRN, 1778
that tcok place along the eastern and nortlrern Sardinia's coasts. The here
Ieferred data make evident the species lives in diflerent biotops having
as cnly conrmon characteristic a coarse sediment.

Nel corso di ricerche compiute personalmente lungo le coste della
Sarclegna orientale e settentrionale nel 1976 e nel 1977, gli autori hanno
rirvenuto 9 esemplali completi di Mactra Eluuct più 2l valve sciolte.
Nonostante il fatto che anche gli esemplali conpleti fossero privi di mol-
lusco, I'evidente lreschezza dei reperti e la lo:'o presenzu su vasti fondali
pianeggianti non percorsi da correnti, permettoro di considerarli come
sicuramente appartenenti alla malacofauna propria dei biotopi in cui sono
stati trovati.

ll primo rinvenimerto è avvenuto il 16-8-76 un nriglio circa al largo
cli Capo Comino (Sardegna orientale). Il londale, a 44 m di profondità,
è ccstituito da ghiaia fine e da sabbia molto glossolana con opralines,
sparse di Melobesie calcaree.

Tale sedimento, formato per lo piìr da granuli di quarzo derivati
per erosione dalle rocce eruttive della costa, si estende senza sensibile
inclinazione verso il largo, mentre è delimitato verso terra da una cospicua
prateria di Posiclortiu aceanica. Un solo esemplare di Mactra glauca gia-
ceva con Ie valve separate distanti meno di 1 m e la sua freschezza era
manifestata dal fatto che il periostraco fibroso, di colore bruno chiaro
cd esteso per circa 5 mm olre il bordo della conchiglia, era ancora per-
fcttan-.ente intatto. Oltre a ciò l'ampiezza clel fondale, quasi privo di in-
clinazione, e 1'assenza di correnti di fondo comprovano che l'esemplare
doveva vivere in loco. L'esterno delle valve ha colore di fondo beige con
raggi bruno-violacei chiari.

'r Istituto e lrluseo di Zoologia dell'Università di Bologna.
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Notevoli le dimensioni: 86 mm di altezza, 117 mnr di lurrghezza
e 4l mm di spessore, chc superano quelle del tipo di BoRN (80 mm di
altezza e 113 mm di lunghezza) e si avvicinano allc nrassime citate in
letteratura da Hturlco (1917): «Sino a 120 nrm di lunghezza, ([orse per
esemplari atlantici). L'elerrco della malacofauna [inveruta durante l'esplo-
razione del fondale, dutata circa 25', apparc nella tabella A.

Le caratteristiche del sedimento c della malacofauna, la plesenza di
Spotqneus put'purcLts, di numcrosi Astropeclen altra iaclts, dl Luklkt
ciliaris, e I'esistenza delle opralines, di Melobesie ra il dettito
di fondo, permettono di classificare agevolmente la biocenosi complessiva
come appartencnte ai fondi Detritici Costieri (DC secor'ìdo PÉRÈs e Ptc^rìD.
1964).

If secondo ritrovamento è avvenuto t l3-7-7'1 a Porto Liscia (Pa-

ìau, Sardegna settertrionale, piccola baia fipatata dalle forti corrcnti
sostiele, ma aperta verso Nold. ll fondale è anche qui pressoché privo di
inclinazione, ondulato dai tipici ripple-marks e posto a circa j m di pro-
fondità. La sedimentazione è costituita pcr lo piir da sabbic gmssolane
e da ghiaie lini.

ln tale situazione sol'ro stati rinvcnuti 8 escmplari completi. il
maggiofe dei quali misura 59,2 mm in altezza, 8l mm in lunghcz-
za, ll,5 mm in spessolc, piir 2l valve sciolte, la nraggiore delle quali
nella tabella B.

L'analisi della tipologia dei sedinrenti e di detta malacofauna
porta a ritenere che nella baia pledomini una biocenosi a Sabbie gros-
solanc e Gl.riaie fini sotto l'influenza delle Correrrti di Fondo (SGCll'
secondo PÉnÈs e PICARD, 1964).'tale bioccnosi è eviderrziata dall'abbon-
danza di Dosittitr exolela e di Capselh variegata, mentrc tra i lattori lìsici
I'agitazione delle acque, connessa con l'esposizìone verso Nord, della baia,
incentiva probabilmente le correnti di fondo. Neverita iosephitttr e Attgultrs
planatus, ritenutc specic caratteristiche esclusive di Sabbie Fini Ben

Calibrate (SFBC secondo PÉrÈs c I'tc,rno, 1964), dimostrano in questo

caso sorprendentj possibilità di adattamento e lo stesso può dirsi pel
Lunatia guillemini e Tluacia pap!r«cea che solitamenlc plediligono sabbic
fìni con leggcra copertura fangosa.

Abbiamo volutamente sottolineato le carattcristiche biocenotiche dil-
ferenti e la tipologia grossolana dei sedimcnti osservati tlelle zone di rac-

colta di Mqcttu g/auco in Satdegna perché diversi Autori (HlD^l-co. 1917:

B.D.D., 1896; TEBBLE, 1966) segnalano questo bivalve solo in sedimerrti

sabbiosi o sabbioso-fargosi. Ciò non talto per negarc la veridicità di que-

ste notazior'ìi, ma pel n]ettere in evidenza la grande adattabilità di questa

specie ancora scariamente conosciuta dal punto di vista ambientale. Rile-

vìamo infine come le numerose segnalazioni di Maclret glauca nella fascia

centrale del Ti:'reno citate da Crnus (1889): 1'olone, Cannes, Nizza
(DusnEutI-): Corsica (P,tvneuoE^u, RÉourEN), non tiguardino alcuna

località della Sardegna, né altri Autori, per quanto a nostra conoscenza'
vi fanno cenno.
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TABELLA A

Malacolauna rinvenuta in località Capo Comino (Sardegna orientale), il
l6-8-76, alla profondità di 44 m. Raccolta di tipo qualitativo.

Abbleviazioni: juv. (od anche i.) : esemplare in stadio giovanile'

c : oltre al numero di esemplari riportato in tabella,
vi erano in loco molti altri esemplari: tanti da far
litenere la sp. assai comune nel biot6po.

Specie

Enru r ginula ccpuli! ormis
Acnruea virginea
Gibbul« gutluclauri
ItriLrbinus monlagui
V e r nxet us c I r. sp irintort u:t
C ttl\t pl raed cltinensis
Neosimnia spella
Hexaplex trlulcLtllts
Fusirtus clr. rudis
Mangelia attenulla
Bela nebulu
Nucula turgida
Peclen jacobaelts
Aequi peclen opercLtlaris
Flexopecten flexuosus
Dig,itari.t digitaria
Laeiicardium cressttttt
Pcu'vicardium pupilloswn
Acan lhocarcliq eritacea
l)ositlict exoletu
Circorupltalus cusirtu
Cltione ovata
ClausineLLa lasciuta
Venerupis lucens
Moerella donacina
Angttlus incctnuttts
Mactru glaucu
Corbula gibba
Cochlodesmu praeterurc
Chiton olivaceus
.4ctnthochitona communis

Osscrvazioni

a colorazione bianca

es. gtande con petiostraco

* Cochlodesma lBo,ltaea) Ptueten e (PuLrENEn, 1799) (Iam. Petiplomatidae)
è specie poco nota. 

""gnàI"t" 
solo raramente in Meditertaneo dubitativamente per

alcune loc'alità. In una pròssima nota si tratterà piìr difiusamente di questo raro bivalve.

1

I
2v
ljuv.
1j* I vj
1v
5v
1v
I
5juv.
4v
3
4+1vc
1v
3+1v
1+lv
2+ tv
1

I
1v

1

ljuv.
1

2
3c

1

1

297

similc agli es. di poca
profondità della stessa zona



TABELLA B

Malacofauna rinvelìuta in località P.to Liscia (Sardegna settentrionale) i1

13-7-17, alla profondità di 5 m. Raccolta di tipo qualitativo

Specie Osservazioni

Nererita iosephina
Lunalicr poliana
Lunatia guillentirti
N aticarius hebruetrs
Fusinus siracusanus
Morlioltts qdriaticus
Laevicctrdittnt crassunt
CaLlista chione
Dosinia exoletct
Venerupis Lucens
CapselLa variegatu
PsatnmocoLa depressct
Solecttrlus strigillltLts
AnEulus pltulqtLts
l\4actra gLauca
'f ltacia papyracea

I davanti alla
j tana di un polpo

3
3
6
6
1

I
4
40+v
38c
1

65c
3
18
2
8t2lv
4

LEGENDA DELLA TAVOLA

Fig. I - Esemplare di Mrtrt Sldllcd BoRN reperilo al

Comino (Sardegna orienlale). {ltezza mm 86.
| 17, spessore mm 41'

Fig. 2 - Lo stesso esemplare in veduta dorsale.

Fig. 3 - Cardine di una valva sinistra reperita a Porto
Sardegna settenl rionale ).
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largo di Capo
lunghezza mm

Liscia (Palau,

1

I
13
21

4c

1

1

Abbreviazioni: vedere Tab. A.
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Nota redazionale: Il Prof. Stefano CHIÀPPE, di Cagliari, inviò all'U.M.I., in data
2)-2-1978, una nota relativa a ritrovamenti di Mactta glauca nelle acque di Palau,
avvenuti negli anni 1975,76, 17.In tolale furono rinvenuti J esemplari, di medie
proporzioni, insieme ad altre specie in pàrle corrispondenli a quelle citate in tabella B.

100



Paolo Cesari{. Ruggero Guidastri*

I MONOPLACOFORI RECENTI: NOTA DI AGCIORNAMENTO

Riassunto

GIi Autori aggiornano il loro prccedente lavoro sui nonoplacofori
lecenti (CESART & Gurn,rsTnr, 1976) dando notizia di quanto successiva-
nrente pubblicato in argomento e, in particolare, riferendo le novità di
ordine sistematico relative alla famiglia Neopilinidae.

Summary

The Authors bring up-to-date their foregoing work on the recent
Monoplacophora (CESART & GUIDASTRI, 1976) and inform of the sub-
scqucnt works conccrning Mcnoplacophorans. In particular systematic
novelties on the family Neopilinidee are leported.

L'importanza filogenetìca dei molluschi appartenenti alla classe Mo-
noplacophora è riconosciuta sia a livello del phylurn sia nella storia
evolutiva dei metazoi. Ci sembra pertanto utile oltre che doveroso ripor-
tare le novità soprattutto di ordine sistematico apparse nei tre anni
intercorsi dal nostro precedente lavoro (CESART & GUIDASTRI, 1976), il
cui interto era appunto quello di operare un compendio storico e una
sintesi critica dei dati allora noti sui molluschi monoplacofori. Anche la
bibliografia è stata aggjornata con i titoli dei lavori appa|si dopo il nostro
o da noi non citati.

La novità di maggiore rilievo riguarda l'istituzione di una nuova
specie e di un nuovo sottogenere ad opera di McLE,tru (1979) su esem-
plari raccolti in fondali poco prolondi e da noi riportati come Monopla-
cophora fam. gen. sp. McLeerl. 1976. La nuova specie è Venw (l-ueipi-
linu\ lryalina McLEAN, 1979.

Come si può notare. il sottogenere Venru CLARKE & MENztES, 1959
è fìna!mente clevato al rango geneÌico e si distingue dall'altro genere
conosciuto, Neopilina LF:McHE. 1957, per le sei paia di branchie anziché
cinque e per Ia conchiglia più sottile e [ìeno ornata.

[f nuovo sottogenere Luavipilina diflerisce da Venla s. str. per la
mancanza di scultura assiale e radiale e per la struttura a prismi esagonali
di dimensioni uniformi e con altezza pari alla loro larghezza. Le dimen-
sioni sono inoltre molto piir ridotte (2,3 mm contro 15 o 29 nim).

" c/o À{useo Civico di Stori:r Nlturale'S. Croce 1710'\renezi.r.
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Fig. 1 - Radula di Vema (Laevipilina) hyulina McLE^N, 1979. C : dente
centrale; L : dente laterale; M : dente marginalc (da McLEAN,
1979, modificato).

La conchiglia della nuova specie appare molto piccola (massima
hnghezza nota 2,3 mm), sottile, trasparente e iridescente, priva di scul-
tura. Lo strato prismatico presenta la stftlttura caratteristica di cui al
sottogenere. I1 profilo conchigliare è molto depresso con l'apice che non
oltrepassa il bordo anteriore. La base ha profìlo ellittico.

La radula (fig. 1) presenta la tipjca struttura monoplacoforale costi"
tuita da una serie di fìle trasversali di denti disposte a V rovescia, cia-
scuna costituita da un dente centrale, tre paia di denti laterali e due
paia di denti marginali. Il primo dente marginale è caratterizzato da una
cuspide finemente dentellata. McLelr ripolta per la prima volta anche
le radule di Vema et»ingi e Neopilino veleronis, permettendo così, assie-
me a quella di Neopilina gdothe(Je, una prima analisi comparativa dello
strumento radulare dei monoplacofori.

)02



I 20 esemplari noti di Vem(t hyctlina provengono dai fondali rocciosi
al largo della California meridionale, ad una profondità compresa tra 174
e 4O2 m. Sedici esemplari, fra cui quelli della serie tipo, furono raccolti
viventi aderenti a noduli di fosforite. Diversamente da quanto riportato
da Mclenx (1979) e LowENsretu (1978), non è questa la prima segna-
Iazione di rnonoplacofori hovati yiventi su substrati rigidi. Cià FlLArovA,
Sorolove & LEVENSTETN (1968) avevano illustrato r"rn esen.rplare di Neo-
pilina sp. raccolto vivo, aderente ad un blocco basaltico dragato a 2000 m
di prolondità nel Pacifico settentrionale a Ovest delle Hawaii.

Alctrni esemplar'ì di Vcntct lryalinu fulono rnantenuti vivi in acqualio
per divcrsi giorni, Le prime osseLvazioni su monoplacofori in cattività
dimostrcrebbero il loro fototattismo negativo e limitatissime capacità di
spostamcnlo ( LowcNSrAM. 1978).

L'analomia della specie di Mcl-EAN è iìttualmcnte allo stLrdio di
MoRsE e RrsER della Nortlreastern Univelsity di Nahant, Massachusetts.

Alcune novità si devono registrare anchc per quanto rigr-rarcla altri
ritrovar'nenti di monoplacofoli non classifìcati.

L'esemplare citato da Frr,ATovA, VlNocRADov^ & Mosì(Ar.EV (1974)
e da noi riportato a pag. 234 come Neopilina sp. viene identificato dagli
stessi Autori in una pubblicazione successiva (1976) come Neopiliru go
latheae.

In una lettcra a McLE^N (McLEAN, 1979) FrLArovA attribuisce al
genere Neopilinu un monoplacoforo descritto nel 1968 (FtL^TovA, SoKo
rov,r & LEveNsrerN, 1968), da roi riportato a pag.234 come Monoplaco-
phora lam, gen. sp.. Rimane tuttavia incerta I'attribuzione spccifica.

Riassumendo quanto sin qui esposto, la farniglia Neopilinidae Krtcttr
& YocHer-soN, 1958 appare rappresentata dalle leguenti specie:

Neopilittu (Neopilin«\ Eulolllerc LENIcHE, 1957

Neopilittu (Neopilinq\ vele ronis MÙ,tz)r.s & L^yroN-. 196i

Neopilittct (Neopilina) udenensis TEtìRt.E, 1967

Neopilinu (Neopilitru) bruurl Mnrztrs, I968

Neopilitur (Neopilina) oligolroplru RoKop, 1972

Vernu (V ema) ewirgi (Cl-,rnrr & MENZIES, 1959)

Vema (V ema\ àacescai (Mrxztrs, 1968)

Venta lLuevipilitur) hyalinu McLEAN, 1979

c dai scguenti rinvenimentj non identifìcati:

Neopilinu sp. MENZTES, 1968

Neopilina sp. RosEwArER, 1970

Neopilinu sp. FrleTov,r, SoKor-ovA & LEVENsrEtN, 1968
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Riportiamo in biblioglalia assieme ai nuovi lavod citati alcuni rifer.i-
menti sfuggiti nel nostro primo lavoro (OoHrer, 1961; P^RKER. 1962) cd
altri, apparsi recentemente, r'iguardanti la sistematica superior.c dei mont>
placofori (RuNNL:c^Rl) & lEt.L. 1976: Brtrrc-M,rosuN & PErì1. 1978).

Una complcta biblioglalìa dei lavoli di LE\lctrl su A'cr-rpilirra si
trova in KNUDSEN. 1977.

Riportiamo in[ìne una brevc crtata corrige clel nostr.o pr.eccdente
lavoro:

pagrna

232
248

riga

20
):)

clfilta

197 r

coll lEe

1972
N4 r,NZnis ll.l. l-E\1cFr.r H.
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Luigi L. Capasso

NUOVE OSSERVAZIONI SULL'ETA' DI ORBIRT/YNCLlIA

CHELUSSI (PARONA) MATENSIS CAPASSO

Riassunto

Viene revisionata l'età della sottospecie Orbirhynchia c/rellssi (Pe-
RoNA),rr(/rensis CApASSo alla luce di nuove e più valide osservazioni
eseguite sulla macrofauna associata. Tali osservazioni permettono di da-
tare definitivamente la sottospecie al Cenomaniano. Vengono valutate, alla
luce delle nuove osservazioni cronologiche, talune significative correla-
zioni fra la sottospecie del Matese ed altre formc consimili.

Resumé

L'autcur propose la revision dc I'atribution chlonologique de la
sous-espèce Orbhyrinchia clrelussi (Palot'rl) mcrersis Ceplsso, rendue
nécessaire à la suite des nouvelles et plus valables obselyations effectuées
sur la macrofaune associée à la sous-dite sous-espèce. Gràce à ces observa-
tions, nous pouvons définitivemcnt attribuer la sous-espèce Orbirhynchia
cftelussi ( PrrnoNl) ,?(reflsis CAPASSo au Cenomanians. Nous pouvons, à
Ìa lumière de ces nouvelles observations chronologiques, évaluer quelques
correspondances significatives entre la sous-espèce du À4atese et d'auhes
espèces italiennes semblablcs.

Età della sottospecie

La sottospecie Orbirhl,ngfiia cftelass/ (P,rnorr) r?gre,?sis CApASso
venne da me attribuita al Senoniano (CApASSo, 1977) sulla base di talune
osservazioni cronostratigrafiche oggi dimosftatesi errate.

ln un precedente lavoro (C^p^sso, 1977) riferii, a suflragio della
primitiva ipotesi cronologica, una associazione microfaunistica di piatta-
forma composta da un lato da microorganismi caratteristici non soltanto
del Senoniano (Dicyclinu clumbe rgeri Mut'ttsn-CH,qlv,rs, C uneol i tut ltu-
votticr porva HsusoN, ecc.) e dall'altro da Orbitoidi. Le nostrc conoscenze
attuali ci inducono a mettere in dubbio la presenza di Orbitoidi nell'in-
tervallo carbonatico che fornì pure la popolazione di Orbirhynchia cltelus-
si (PARoNA) mateflsis CAPASSo: viene pcrtanto a cadere il maggiore ar-
gomento in favore della vecchia datazione.
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Alcune grossolane generalizzazioni nelle operazioni di rilevamento
e di rappresentazione cartografica commesse durante Ia stesura della Carta
Geologica della zona (C,\RrA GEot-ccrcA D'Ir LlA, 1970), hanno senz'al-
tro contribuito a determinare I'errore,

Appare oggi accertato che nella regione della Collina La Costa (Ma-
tese cen tro-settentrionale), da cui proviene la campionatura di Orbirhyn-
cltio chelLtssi (PARoNA) ,7?ate,?sis CAp^sso in precedenza studiata (C^pAs-
so, 1977), affiori una successione di Iivelli catbonatici continui dall'Aptia-
no al Senoniano, senza lacuna straliglafica medio-cretacea.

Il Prof. Giuscppe Sirna, docente ordinario di Paleontologia alla
Urriversitiì di Roma, ha avuto la cot tesia di comunicarmi le specic di ma-
crofossili da lui personalmente rilevate in associazione ad Qrbirbrtcltitr
c,tclassr' (Prrnoue) tllotel?sis CApAsso nelle duc località tipo della sotto-
spccie: Riofleddo e Macchiaglande.

Esse sono:

C q p r itle curintt a (Bot.uNl)

Neocctprinet giIl0,rleu PLEN rcAR

Si tratta pertanto di una associazione macrofaunistica che non lascia
dubbi snfl'età del livello carbonatico ad Orbirh.tncltfu c&c/ussi (P^RoNA)
,7?alcrsis C^P^sso: Cenomaniano,

AIIa lucc di questa nuova interpretazione cronologica, appaiono
maggiormente significativi e strctti irappolti fla la sottospecie del Mate-
se e la specie-tipo dei Monti d'Ocre, pur'essa di età cenomaniana (Pano'
N^ ct alii, 1909).

Grande valore assume poi iI r'apporto, ancora da approfondire, ma
già messo in evidenza almeno sotto il plofilo della parentela specifìca
(C^pAsso, 1977), fra Orbirhltncltfu cielussi (P.tnour) mqtensis e 1a

«Forma "A"» di DrENr, MrDr)LEMrss & OwnN (1973) segnalata irr un
intcryallo carbonatico di età albiana allìorante presso Cucculu, in Sarde-
gn a,
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Giorgio Lazzari +

SUI DANNI PROVOCAI'I DACLI INCENDI

AI MOLLUSCFII TEIìRESI'RI

Riassunto

Vengono considclati quar'ìtitativanlentc idanni causati da incendi ai
Molluschi delle spccie Helix e Cepae«, iu una zona umida (Valle Man-
driole) del litorale ravennate.

Summafy

Quantitative evaluatiou o[ damages produced by Iìres to the Molluscs
of tlre species Ilelix and Cepuea in a wetland (Valle N4andriole) alorrg
the Ravenna's coast.

Premessa

La presente Ììota yuol esscre uu mod(]stissirro colìfibuto alla corìo-
scenza dei danni ecologici p1'ovocati dagli ìncendi in ambienti naturali o
naturalizzati, quali gli argini dei fossi e dei fìumi, i botdi delle strade
ccn il loro corredo di siepi, macchie, arbusti ed altra vegetazione pii.r o
meno spontanea.

Abbiamo considerato cone «indicatori» tipici di questo danno biolo-
gico proprio i l\{olluschi tcrrestri, sia per lc loro abitudini chc pel la fa-
cilità di distinguere inicchi degli animali uccisi dal fuoco da qtrelli dcgli
animali morti per cause diverse.

" World l/ildlife Fund. Centro di Ravenna.
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Parte sperimentale

Itr considerazjone della particolare importanza dei biotopì umidì,
non sempre riconosciuta - spccie ai livelli cultulali più modesti - abbia-
mo scelto pcl qucsta riccrca un argine posto lungo la Statale «Romea»,
circa I0 knr a Nord di Ravenna, irr fregio alla Valle Mandriole, recente-
n]entc istituita in oasi di protezione launistica in quarìto biotopo di im-
poltanza internazionale per la salvaguardia della fauna acquatica, ai seusi
della Convenzionc di Ramsar sulle zone umide.

Nel mcsc di Marzo 1979 l'argine suddetto è stato percorso dal fuoco
(acccso forse per vendetta da cacciatori), chc, su ur': fi'onte medio di
.1 metri, ha bruciato per circa 1.000 metri, devastando la vegetaziorìc,
prevalentemcnte erbacea.

L'area totalc pelcolsa dal luoco si può stimalc jn cilca 4.000 m']
(un'crtità relativamentc modcsta rispetto alle migliaia di cttari annual-
nente arsi da incendi similari!).

Per il campionamento e la conta dei molluschi arsi abbianro usato
un sistema randomizzato, impiegando una cordicella metrica e recintando
con 4 paletti zore non contigue rettangolali di 2xl0 n'ìetri, per ur] totalc
di 5 subarcc di 20 m']cadauna (complessivamcnte 100 m!), dispostc con
il lato maggiore parallclo all'asse dell'argine (rettilineo).

ll numero dei molluschi raccolti in ogni campionamento, cd il loro
totalc, è ripoltato in Tab. I. (Le specie campionate sono le sole nurnerica-
mente significativc per la zona in oggetto).

Tab. 1 - Campionamento A: Argine Valle Mardt'iole (dopo incendio)
(16 Aprile 1979)

Canrpionanrcnrc Arca (rr') IIelix spttsttt' Capded hL'ltlt)/,tliln lirtale

4.2
4,3
4.4
4.5
'l'otali
Media
Scarto tipo

20 73
20 35
20 50
20 24
20 l5
100 182

36,4.
)11 I

r l0
2t
36
80
8l

328
65,6
36,3

t88
56
66

104
96

5t0
t02.0
57 0

Abbiamo escguito anche il calcolo statistico del confronto fra lc medie (ptova ot,
o di Student) per valutare se le dillerenzc tra le prcsenze di Helix e di Cepacd eruno
significative:

65,6 - 36,1
= 1,.19 < 16,. = 1,86

La dillctenza tra le due medic non risulta signilìcativa, auche sc petcentualmente
è sull'ordine det 60%; ciò dipendc dalltler.ato scàrto tipo (dispersione) di entraorbe
Ie distribuzioni di frequenza.

" Si ringrazia il sig. Paolo Cesari per la esatta determinazione delle specie.
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Nicchi cli tlolluschi (Hetix c Ccpaeo) uccisi da un ìtrceldio: 1'at.ti-

nrale i- stato asPultirto" "'' sì ilti,,;"i" iiii"t," ,,o.." della calcinazione nellc partì esposte alla

tiorrrin ai."itu. (Riproduzione Ieggermente rimpicciolita)

w



Considerazioni conclusive

Dal censimento dci nicchi si vede (Tab. l) che in 100 mr sorro
stati uccisi 510 molluschi* (Helix e Cepaecr\: sì può quindi stinrare, per
estrapolazione, che lungo J'argine esaminato siano stati uccisì non meno
di 20.000 molluschi.

Va inoltre rilevato, anclre se esula dallo scopo spccifìco di questa
nota, il ritrovamento di numerosi altri arimali bruciati: diversi Rettili
(Natrix sp.), alcuni Uccelli (Podiceps, Anos) ed alcuni grossi insetti
(Hyclrophilus sp., etc.). Non sono state poi considerate le miriadi di
insetti piccoli e piccolissinri e la ricca microfauna del suolo e del sotto-
suolo, certamente distrutta per intelo.

Concludendo, anche limitandoci ai soli N4olluschi. un «senrplice»
incendio acceso inconsciamente in un ambiente naturaÌe, può provocarc
Ia sconparsa di decine di migliaia di esemplari; ed è con lo stillicidio
cli «piccole» azioni dannose come un falò di prinraveta, che l'uomo co:r-
tlibuisce alla distruzione di specie animali sia pure modeste, ma fonda-
mentali alla chiusura dei cicli biologici, in defìnitiva alla vita degli
ecosistemi naturali.

n Nel conteggio sono stati censiti esclusivanrente gli esemplati che contenevano
tracce evidenti di parti molli carbooizzate, escludendo i nicchi vuoti, pari a circa il 20-
407o del totale.
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Giovanni Repetto *

CONTRIITUTO ALLA CONOSCENZA DELLA MALACOFAUNA

DEL LACO DI PUSIANO

Riassunto

L'autore, dopo aver inquadrato geograficamente il Lago di Pusiano
e descrittone Ie caratteristiche idrologiche, esamina la malacofauna osser-
vata e raccolta, producendo dati quantitativi e biometrici, che permettono
di trarre alcune considerazioni, sull'evoluzione trofica, relative al parti-
colare ecosistema.

Summary

The Author, after defining the geoglaphical position of Lake Pusiano
and describing its hydrological characteristics, analyses its malacofauna,
observed and collected, producing quantitative and biometrie informations
which offer the opportunity of drawing some considerations about the
trophie evolution in this particular ecosystem.

Geografia e Idrologia

Il Lago di Pusiano o Eupili è uno dei caratteristici laghetti della
Brianza, originati dal glacialismo quaternario: questo, in particolare, è

un bacino glaciale terminale (GERLErrr & MARcHETTI, 1977).
Situato a (quota media) 259 metri sul livello del mare, ha una

superficie di Kmq.5 ed un perimetro di circa 11 chilometri, la sùà
massima profondità è di 24 metri. Questo incantevole specchio d'acqua
riflette le propaggini prealpine (Monte Colnizzolo m. l24l e Monte Rai
m. 1261), che si elevano dalla riva nord; intorno spuntano tra il verde
i campanili dei tipici paesini briantei.

" Indirizzo dell'Autore: via Don Gnocchi, 85 - Inverigo (Co).
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Carta scheBaticB dai laghi òelLa Brianza (LoEbardia).
Si può indj,viduar6 i1 lago di Puela.nor localita iD eBa.me.

Scala 1 :1J9.000
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ll lago viene alimentato dallc acquc deflucnti dal Lago Segrino, a

nord, e da quelle del Lambrone chc fuoriesce prendendo il nome di Fiunre
Lambro; questo corso d'acqua, l'unico importantc come poltata ncl
bilancio ìdrologico del bacino, ricambia però in quantità irrisoria il Pu-
siano, poiché entra in esso in un punto della riva ovest e ne csce subito
dopo, sempre sulla medesima riva, Ìasciando praticamente intatte le acque
del lago (Pozzr, 1971): qualche eccezione si verifica solo quando I'irruen-
za del Lambrone in piena spinge il suo flusso piìr verso il ccntro del lago.

L'invaso fruisce, comunque, dell'acqua di qualche lonlanilc (PEZZoLT &
GrRoD, l97l) ed anche di qualche polla d'acqua fteatica chc scaturisce
dal fondo (Pozzt, 1971): si mantiene discretarnentc pescoso, nonostante
che l'inquinamento lo stia mettendo a dura prova, conducendolo verso
preoccupanti livelli di eutrolìzzazione (secondo la classificazione proposta
da Vollenweider. basata sulla concentrazione del fosforo ortofosfato, oltre

112



50 pg 1-r un lago è definito eutrofico: il Pusiano ha valori di 70 Ug I r).

L'ossigenazione ipolimnica è di basso grado (259b di saturazione) e la
sovrassaturazione in ossigeno, negli strati prossimi alla superficie, ha
valoli piuttosto rilevanti solo nel peliodo estivo (BoNoMl. BoNAcrN^ &
FERRART, 1967).

Zona di ricerca

La raccolta dei molluschi, condotta n'lanualmente. è stata efiettuata
il l8 Giugno 1978 lungo la costa sud del lago, in località Casletto, a
partirc dalla Punta del Corno e spingendosi verso est per circa trecento
metri e yerso ovest per altrettanti. In qucsti ttatti è §tato esaminato sia
lo scanno che il fondo, ghiaioso o sabbioso-fangoso, sino ad una trenti-
na di centimetri di profondità.

Il livello del lago, a quclla data, era piuttosto alto, tanto da non
lasciare, in alcuni tratti, neppure una piccola stliscia di spiaggia: l'acqua
Iambiva Ie radici degli alberi.

Osservazioni sui ritfovamenti
I molluschi duJcacquicoli raccolti, clano tutti viventi ad eccezione

di Gyrru us a/àls (MùLr-t:R) e Theotloxus fln'icrlilis (LINNEo); quest'ul-
timo ò stato repcrito esclrrsivamente spiaggiato, sepptrre in condizioni di
buona conseryazione, in secco all'estremo ovest del tratto oggetto della
ricerca. Anche gli csemplari provenie[ti senrpre dal Pusiano e presenti,
al Musco Civico di Milano, r.rella collezionc Alzona, non selrbrano lac-
colti vivcnti; sono classilìcati al n. l27O come Theocloxus dmubialis ft.
set rotilitleus l,lN. 1830 c si presentano co]l decorazione identica a quelli
laccolti da me.

Theodoxus llutiutilis (L.), specie a cui attualmente si ritienc oppor-
tuno attribuirc gli individui di Theocloxus che si rinvengono nelle acque
italiane, neccssita di un habitat con conCizioni fisico-chimiche costanti
c particolari: acque ben ossigenate e piuttosto rioche di carbor'ìato di
calcio, inoltre è specie stenoterma ed ar;sai sensibile all'inquinamento
(GlRoD, 1978). Per detti motivi si può supporre chc. accanto alle pollc
subacquee citate, la specie trovi condizioni aclegriate di vita. Sarebbe in-
teressante verificare, con qualche esplorazione subacquea, se la biocenosi
adiacer'Ìtc le polJe comprende proprio T. flttviertilis riventl.

Nella fascia littorale esaminata, si lisconftano dodici specie di Ga-
steropodi, sia Polmonati che Prosobranchi, e tre specie di Bivalvi (ved.
tabella).

Nella malacofauna prevalgono Lymn«eu atriculuriu (L.), LJ,mnueo
peregra (L.), Physa ocutct (DR^pArìN^uD), Bithynia tentoculata (L.\ e Unio
elongotltllts MùHr-reln. Le specie sono tipiche di acque tranquille, con
scarsa ondazione,

Il fatto di aver reperito un solo csemplare di Lynmaea st.tgtlulis (L.)
ed uno di Lltttrnuet pctlLrslris (L.) è da imputare alla mancanza nlassiva,
causa danneggiamento antropico, di piante palustri subaeree, che, ren-
dendo l'acqua piìr stagnante, riparandola particolarmente dall'azione eo-
lica, creano l'habitat preferenziale per la vita di questi molluschi (BoY-

corr, 1936), che quindi trovano condizioni molto piir valide sulle riYe
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di Merone, Pusiano e Bosisio, essendo lì presenti estesi canneti dell'idro-
Irte P hragmites commutlis.

Anche se con una certa facilità è possibile separare Lymnaect «uricu-
laria \L.) da Lyrunaea peregra (L.\, è naturale domandarsi se non ci si

trovi in presenza della stessa specie con caratteristiche abbastanza spic-
cate di variabilità, in quanto entrambe sono presenti nel medesimo habi-
tat, in quasi ugual proporzione (con una certa prevalenza di L. peregra)
e si trovano, inoltre, vari individui. soprattutto giovani, con calatteristicl'ìc
conchiologiche transitorie tra le forme tipiche. A parte le considerazioni
personali, rimando, per chi gradisce approfondire il ploblema, ai lavori
di Pennor & Prxpor (1938), HURENDTcK (1951), MrRoLLr (1958, 1959),
Wnrcnr (1959), WALTER (1973) e Grnoo ed altri (1977), che però costi-
tuiscono dei contributi, non avendo nessuno mai risolto Ia questione in
modo definitivo.

Per giungere a dati piìr precisi riguardo alla malacofauna del lago,
sarebbe utile effettuare altri prelievi nella stessa località ed in altre, in
diversi periodi dell'anno, e, possibilmente, anche a maggiore profondità
verso il centro del bacino.

Ringraziamenti

Ringrazio il Dr. Alberto Girod per la revisione critica del testo ed
il Dr. Fernando Ghisotti per i sostanziali consigli suggeritimi per la ricerca
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ELENCO DELLE SPECIE REPERITE,

PRECEDUTE DAL RELATIVO INOUADRAMENTO

SISTEMATICO

Legenda: A = abbondante
AD = abbondante in zona delimitata

F: frequente

3r5

Specic Frequenza Grandezza
media
mm

Gtandezza
massima

mm

Classe GASTROPODA
Sottoclasse Pulmonata
Ordine Besovveropson.,r
Familia Lymnaeidae
Lymnaea stagnalis (L.)
Lynrnaea palustris (L.)
Lymnaea auriculariq (L.)
Ll,mnaea peregra (Mùt-lrp)
Familia Physidae
Ph.ttsa ucuta (DRAPARNAUD)

Familia Planorbidae
Planorbis planorbis (L.)
G),rlulus a/Arrs (Miit-lsn)

Sottoclasse Prosobranchia
Familia Neritidae
T heodoxtrs lhntiatilis (L.)
Familia Viviparidae
Vivipurus a/?r (DE CRrsr. & IAN)
V iviparus contectus (MrLLEr)
Familia Valvatidae
Vulvata piscinalis (Mùlt-e t)
Familia Bithyniidae
Bilhynia lentoculala (L.\

Classe BIVALVIA
Ordine Eulene lr-r BRANcHrA
Familia Unionidae
Unio elongatulus MùulrEro
Anodotltct cygneo (L.)
Familia Sphaeriidae
Sphaerium corneum (L,\

I

I

I
3

AD

F
2

3

I

4

1;
16,2

12,6

9,6

30,0
30,5

4,6

9,1

7.,

7 5,3

10,6

77,0
70,0

12,o

42,O
26,5
23,6
zt,)

I 5,3

4,5

10,8

31,2
11,0

5,7

10.4



TAVOLA DELLE SPECTE REPERITF,

1\ Lymnaea stugnalis (L.)

2\ Lymnsea pulustris (L.\

3) Lymn«ea auriculurio (L.\

4) Lvmnaet peregrq (MuLt-F"R\

5) Pltysu acald (DRArARNAU D)

6\ Phnorbis pl«norbis (L.)

7) Gyraulus alArs (Mùr-lex)

8) T heodoxtts lluviatilis (L.)

9\ Viviparus 4/er (DF: CRrsr. & JAN)

10) Vivipurus contectlts (Mr t-r Er)

11) Valvatu piscinalis (MùLr.ER)

12) Bithynfu tentlcltlltL (L.l

13) Sphaeriun corneun| (L.)

x 1,1

x 1,4

x 1,2

x 1,3

x 1,6

v )1

x 2,5

x 1,3

x 1,1

x 1,1

x 4,2

x 2,8

x2
Non rafÌìgtrrate Uttio clortgutulus Mùrrrr,r.r-o c Atlo(lot1t4 cygneu \L.).

disegni dell'Autole
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Patrick I. Schembri "

ON THE OCCURRENCE OF GIBBULA (STEROMPHALA)

CINERARIA (1.) (TROCHIDAE) IN THE MALTESE

tSt.AN DS

Abstract

Two living specimens oi Gibbula cinerariq (L.) have been collected
from an experimental bivalve culture farm at Mistra Bay, Malta on the
26th March 1976. It is suggested that these G. cineraria were accidentally
transported to Malta with oyster spat imported for the farm.

Riassunto

Due esemplari vivi cli Gibbula cineraria (L.\ sono stati rinvenuti
in una località adibita ad allevamento sperimentale di mitili, nella baia
di Mistra a Malta il 26 Marzo dell'anno 1976. Si suppone che il ritrova-
mento di G. cineraria si possa attribuire alla presenza accidentale della
specie già insediata tra le giovani ostriche importate a N4alta per cultura.

Gibbula cinersria (L.) is a common East Atlantic trochid which is
found on rocky substrata and on the fronds of laminarians in the medio-
littoral and infralittoral zones. Its geographical range extends from Norway
down to Gibraltar (NoRDSIECK, 1968; Gulsorrt & Mrloue, 1972). ln
the Mediterranean it occurs only in the extreme west along the Spanish
coast where it penetrates through the Strait of Gibraltar. lt has also been
recorded doubtfully from the Black Sea by Nonostecx (1968) and equally
doubtfully from the Alboran Sea by Grtsorrt & l\4Èl.oNE (1972).

* Universitv Marine Biological Station, Millport, Isle of Cumbrae, Scodand KA28 OEG.
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Two living specimens, corrcsponding in cvcry detail to C. citlct'atiLt
have been collected from Malta and this constitutes the fìrct Central
Mediterranean record for this species. The two specimens were collect
cd from a depth of 5 m frcm Misma Bay. Malta on thc 26th March 1976
and were found in an area which at the timc was serving as an cxpr'r'i-
mental bivalvc culturc farnì, and indecd, both specinrens werc takcn
lrom the floating cages containing oystem. A dcscription of tht lMistra Bay
site and its hydrography has been givcn by Acrus c/ rr/. (197tì). The two
spccinrcns hr,.l thc lollowing clinrerr"i.rns:

spe cimcn I

sl.rccime n 2

The specimens ale deposited in thc author's col]ection,
The origin of the Maltesc spccimcns of G. cineruriu is intliguing.

It does not seem likely tl'ìat there are indigenous populations ol C. cinc-
raria in Malta or the surrounding coasts, otherwise, given the years of
diligent collecting by nranv malacologists. thesc would have becn reportcd
sooncr. The most likely cxplanation js that the species was introduced
into Malta rvith thc oystcl spat imported for the bivalvc culture ptoject
at Mistra. The lact that both specinlens werc actually collected from thc
culture cages holding the spat gives further weight to this tlìcory.

Thrce spccies of bivalve havc been cultuted at Mistra at varior.ts
times: Myli/ris galloprotittciulis, Oslret ctlLtlis and C,assos/r"c./ gigas. Spat
of these last two species werc imported lronr Anglescy, Wales (Aclus
et ul, 19781 where Cì. citteruriu is common. aDd this ma1, well lrc thc
placc oI r,,rigin oI thc Maltese spccimcns.

Whctlrer a brecding population ol G. cinarqrfu has beerr established
at Mistra or not, only futurc collccting will tcll. To rlatc, no lurthcr
specimens of this spccies llave been collccted lì'on N4alta.

Acknowledgements
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to Miss K. Way o[ the Mollusca Section. Btitish Muscum (Nat. I-list.).
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Erminio Caprotti

LA CANZONETTA FANCIULLESCA DELLA T,UMACA

(Molluschi di terra nel folklore europeo, [)

Siehst du die Schnecke da? Sie kommt hera usgekrochcn I

Mit ihrem tastenden Gesicht
Hat sie mir schon rvas abgerochen.

(Got rHE, Faust, \Yalpurgisnacht)

Vedi là quella chiocciola? Si avanza srisciando.
Essa guarda c rasta e ha già firltato che io sono qua.

(GorrrH!, Fausr, Notte cli Valpulg,r)

Tutti ilettori saranno certamente a conoscenza di una canzonetta,
diffusa sotto varie forme e con infinite yarianti, in tutta Europa, e che
inizia all'incirca così:

«Lumaca, lumaca, tira fuori le corna...» etc. etc.

Questo tipo di canzoncina viene solitamente chiamata dagli studiosi
di folklore «canzoncina fanciullesca della lumaca».

La sua diffusione, la esistenza di alcune valenze, mi hanno spinto ad
approfondirne i significati e le origini.

Ho perciò passato in rassegna oltrc cento di questi ritornelli, o nenie,
o poesiole, e ne ho riconosciuto, oltre a un fondo di elementi in comunc,
alcuni aspetti tipologici, che ho esaminato, evidenziandoli.

Dopo aver sezionato, per dir così, questi brani, ho cercato di colle-
garne gli elementi a{lìni, analizzando le frequenze e la rico enza, estra-
polando gli elementi ritenuti spurii o aggiuntivi di scarso o di nessun
significato, ossia depurandoli di quegli elementi verbali probabilmente
nati per necessità di ritmo c di mtrsicalità.

Questa metodologia mi ha permesso di chiarire itermini del proble-
ma postomi. Ossia se mi fovavo di fronte a ttna tematica occasionalmente
comune a vari popoli, anche linguisticamen te diversi, oppure sc v'era un
fondo comune e quale, a questi modesti vcrsi all'apparenza banali c

confìnati all'uso dei bimbi.
La mia risposta è che la ncanzoncina della lumaca» sembra riecheg-

giare un rito o un mitologema di tempi assai lontani, forse un antico culto
agtario o ctonio, probabilmente preclassico.
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I-e fonti

Le fonti letterarie piir antiche non risalgono olre il XV-XVI secolo
ed accertano sic et simpliciter l'esistenza di questa Llsanza fanciullesca di
invitare le lumache a far uscire le loro ncorna».

Questa indubbiamente preesisteva, come risulta anche filologicamen-
te dai dialetti delle varie contrade europee, nei quali si è espressa.

La mancanza di fonti medioevali scritte e nessun riferimento traman-
datoci dalla tradizione classica greca e romana, rende atemporale la nascita
di questa tradizione e ci rimanda piuttosto ai tempi arcaici delle tradizioni
orali proprie delle civiltà contadine, nell'epoca jn cui si formavano i miti
ed in essi si credeya.

Né il fatto che la canzoncina sia solo appannaggio dei fanciulli deve
togliere importanza al rito che può celare (poiché proprio di rito sembta
si tratti), anzi, ai fanciulli erano demandati specialmente determiuati riti
sacri ed ierofanie e di questo ne abbiamo esempi, oltre che dalle fonti
classiche, anche da tutto il Folk europeo ed extra europeo.

Non va perciò assolutamente sottovalutata l'importanza che poteva
essere affidata a soli fanciul]i nell'espletamento di pratiche rituali. ll ca-
rattere sacrale di queste appare inoltre implicito dal fatto che le antiche
comunità, specie agricole, non lasciavano spazio a riti di carattere profano.

Questa canzoncina e le formulette che cela, che contengono innega-
bilmente i caratteri propri dei riti magici, l'invocazione, la comminazione,
sono diffuse in aree geograficamente e culturalmente tanto distanti (dalla
Russia al Portogaìlo, dalla Sicilia alla Scozia) da far ritenere che la sua
diffusione sia avvenuta oralmcnte e che si sia sviluppata in un soshato
comune, forse in concomitanza con il nrigrare in Europa dei popoli indo-
europei.

ll collegamento, in alcune canzoncine, a figure di santi cristiani, non
deve parimenti rarci in inganno, quanto alla datazione delle medesime,
poiché si tratta chiaramente di sostituzioni, come vedremo, di preesistenti
divinità pagane.

Nella canzoncina, si possono distinguere facilmente due parti, la pri-
ma, che chiede alla lumaca di estrarre ìe proprie «corna», senza alcuna
variante in tutto il Folk europeo, ed una seconda in cui appaiono modalità
varie.

Della prima parte darò qualche esempio:

| "Colinraqon borgne
Montre.moi tes corncs,
A queJle heurc?
A midi
I)ans la cour des pissenlitsr.

(Seine et Oisc)

2. «Nesci ìi cornA, ca 'a mamma veni
E t'adduma lu cannileri".

(Palermo )
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J. "Culbecu, Culbecu
Sc6te c6rne boeresci
Si te du la Dunarc
si bé apa tulbure»' 

(Romania)
,1. 

"Kuckuck. kuckuck Cqclerurt
Staek dine vér Horns herut".

(Germania )

5. «Snail, snali, pur out your hor.n
Tell me s,hat's thc dav t'morn.
T.r Jays rhe morn ro'shear rhr rorn
Blarv bill buck thornn.

(Inghilterta del Nord)

La seconda merita delle suddivisioni. Degli 87 esempi esanìinali, pro-
venienti dal Folk di numerosi paesi europei, ho sezionato, per dir così,5
tipologie diffelenti, che esamineremo in dettaglio:

1) Tipologia comminatoria. Una pena è comminata se le «corna» non
velranno fatte uscire. E'questa Ia tipologia piìr diffusa (46 esempi
su 87).
Esempi:

-Colimaton bor6ne. nrontr'c rnoi tr-,s colncs
Si tu ne me les montres pas
J'te les couperai avec mon couteau de bois,,.

(Loiret, Fraocia)
«Chiocciola narinella
Tira fuori le tue cornclla
E se tu non le tirerai
Calci e pr-rgni tu buscherai".

«Buta, buta colni
Che tò mare la te ciama
Che tò pare l'è 'mpiccà
Sulla porta del Podestà».

«Liimassa, lùnrassora
Tir'a fora i to cotn,
Dass no, i vad dal barbé
E it tje fass taié".

(Toscana)

(Pìemontc)

2 ) Tipologia offerente. Qualcoss viene ollerto se le corna usciranno: pane
(ltalia), grano, orzo, latte e pane (lnghilterra), pane (Cermania), dolci
(Russia), pane d'orzo, ztppa all'olio, denalo, pane e latte (Francia), il
racconto di una storia (Francia).
I I casi su 87 esaminati.
Esempi:

«Colimaqon, colimason,
Montre tes cornes
Je te donnerai du pain d,orge,,. 

(pithivicrs, Francia)

«Villy, my buck, shour our your horn
and you,ll get miìk and bread ,h. .o.n,,. 

(S.ori")
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j)

«Nesci li coma, babbaluceddu,
Ca ti dugnu li panì e cuteddu,
Te li dugno beddu duci,
picchi. pacchiu babbaluci". 

(patermol

Tipologia referente, Se le corna non satanno fatte uscire, si avviserà
qualcuno: il prete, il tuo padrone, il padre e la madre (Francia e Ita-
lia). 7 esempi su 87.

Esempio:
«Escargot, virago,
Montre-moi tes cornes,
Si tu oe me les montres Pas,
Je Ie dirai à ton maitÌc,
Qu'il te coupe la tète
Entre deux écuelles
Escargot, viragor.

(Njzzardo, Francia)

Tipologia oracolare. Ne esistono due sottotipi;
A) ti dirò sc o dove tua madre o tua nonna è morta. 8 esenPi su 87.

Esempi:
«Moulet, moulet,
Montre-moi tes cotnes.
Je te dirai si ta mère est motte,
A Paris ou à Rubaix
Sur un petit champ de blé,
Tourne moulet".

(Fiandte francesi)

«Snail, snail, shoot out your horn,
Father and mother are dead;
llrother and sister are in the back'yard
Ilegging for barley breaf».

(Devonshirc)

B) ti diÈ dov'è tuo padre o tua madre. 14 esemPi su 87'
nEscargot, margot,
Fais-moi voir tes quatrc cornes,
Je te ferai voir ton père ct ta mèle
A la porte de saint,pierre,. 

(Loir.a, Francja)

.Escargot, montre-moi tes corncs,
I'te dirai oir sont ton père et u mèrc.
Ils sont dans le clocher
eui mangent du fromage mour. 

(Marna, Francia)

Tipologia banale. Apparentemente senza significato. 5 ca§i solamente.

Esempio:
«Caracole, misé colle
Fais sorti tes corncs
A Chimai, à Cambrai
Ous qu'on sonne les clokes,
Berlin bonbon
l'es clokes de lvlons» 

(Francia)

4)

5)
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In alcuni casi, poi, piir tipologie sono inselite ncl contesto dei poveli
velsi.

Siamo perciò in plesenza, per quanto rigr,rarda la seconda partc dclla
canzollcina, di diverse varianti, r'rcssuna esclusiva di una sol.ì nazione, rra
variamcnte distribuite.

Le tipologie con'ìminaloria cd ollerente rispecchiano dr.re aspetti di-
vctsi di un n'ìedcsimo feromeno: la volontà di ottenerc chc Ia lumaca
mostri Ic «coma», ola beniglaÌncrte, pfolììettendo urr plcmio, ora severa-
mcrlte. assi0urando saDZiotìi.

Più nristeriosa la tipologia i e,1, dove la marrcanza dell'esllazioue
delle ncornar, prcvede che si avviserà qualcuno. Questo qualcuno avrebbe
urra grandc irnpoltanza, se il pcnsielo di potelne essere avvisato, è un va-
lido dctcuente pcl lal uscire le coma. ll che fa suppone che meglio è se

questi «qualcLnìo» non fossel{r messi al corrente della cattiva volontà
dclla lumaca.

E'assai dillicile scavaìr'e irì plofonditàr in questa matcria. Sovtapposi-
zioni successive halno nei secoli indubbiamerìte alterato la stesura origi-
nale di questa canzoncina. Ma mi sembla indubbio che nasconda dei ceri-
moniali arcaici, cclto aglari e propiziatori.

Hu analizzutu duc pussibilitir:

a) che si tratti di riti plopiziatoli per l'acqua
b) chc si tratti di Iiti ctoni.

La prima possibilità tlova qualchc lalo sostegr'ro in qualclre dato etro-
glalìco:

Ad csempio i Iotadjrr cercano cli fal vcnilc Ia pioggia cos'L; nrctton nell'acqua gli
steli tli ccrtc piantc clicenclo: .va c chicdi l:r pioggìa c lìnché la pioggia nur vicne, non
ti pinntlri) di ntrovo nellrr tcrra, ma nrorirai così". () lcgano a<l una corda clclle lumache
rcquatichc c attaccano la corda a un all':ero, rlicendo alle lumache: «Andatc e rlorrandatc
la pioggia, e Iinché h pioggia non vicne, non vi rimcttcrò di nuovo ncll'acclua". Così Ic
lumachc vanno c si lamentano c gli clci impietositi mrndano Ia pìoggia (da.l. Frazet,
Il lìarro cl'oro, 1l potere nragico sulla pioggia, p. 12l, vol. 1", Boringhicri, Torino, 19(15).

La citazionc è ben dillìcilmcnte comparabilc ai costumi europcì, an-
che arcaici, però è comunemente noto chc Ie lumache, apparendo, pfean-
ruunciano la pioggia, §pecie se, con'ìc è noto in Cermania, portino della
terra su di loro.

"llcladet sic sich mit Grund, so lut sic stdrken lìegen kund» (Grimm, DVb.)
Ma qucste comuni ossovuzioni non sono suffìcienti a spiegarci il ri-

tuale dclla canzoncirra.

Né lo plova il solo escmpio chc ho reperito ncl Folk cul'opeo:

"(lacalaouzeto Sor ri banito.
Sr1 li soltés prts

Dcnràn plooura".
(Cìard, Francial

Mi sembra troppo poco per rifcrire la canzoncina a riti propiziatori
dell'acqua. Mi sono perciò rivolto alla seconda supposizione.
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Che la lumaca sia animale ctonio, può derivarle sia dal fatto che vive
per lo più nascosta, se non proprio sotterra, e che lo sia di fatto nel Folk
è riprovato. Infatti viene spesso associata ad animali tipicamente ctonii
come la talpa ed il topo grigio.

Du Cange riporta una leggenda medioevale secondo la quale, la notte
di Natale, i bimbi si recavano con le torce nei giardini e presso gli al-
beri, cantando:

..Taupes et mulots,
Sortez de mon clos,
Sinon je vous brrìlerai la barbe et les os,.

La somiglianza con la nostra canzoncina è enorme!
ll De Gubernatis segnala una credenza toscana secondo la quale, in

aprile, le lumache si accoppiano con i serpenti, diventando così velenose.
Da qui la canzonettai

"Chi vuol presto morire
Mangi la chiocciola d'Aprile,.

Anche in Rabelais si può leggere (Gargantua et Pantagruel, l, 58)
che quando Gargantua ha mangiato cinque «pelerins» in insalata ed uncr

è rimasto sotto una foglia di lattuga, suo padre gli dice:

".fe crois que c'est 1à une corne de limasson, ne la mangcz ptrint".
«Pourquoy? Dist Gargantua, ils son bous tout ce moys».

Un'altra analogia, la troviamo nel «jeu du Hanneton, (melolonthes,
coleoptera).

I bimbi francesi delle canpagne legavano ad un filo questi animaletti
e li facevaDo volare, cantando:

"Hanneton, vole, vole, vole
Ton mari esr à l écol<.
Il a dit, si tu ne voles,
qu'il te couperait la gorgc,
avec le cotrteau d'saint Geotges,
Un, deux, trois... il vole, il vole».

Questo giuoco, se non la canzoncina, è antichissimo, risalendo all'an-
lica Crecia. ricordandolo Pitagora in un suo epigramma:

.,Legislatori, lasciate al popolo la libertà del maggiolincr
tenuto pet un 6loo.

(cf. Ceteux, Rev. Tab. Pop., VII, p.7r8)

Si può, a questo proposito, ricordare uno studio, fatto da Certeux
(Rev. Trad. Pop., YIl, 1892, p. 507-614), sulla canzoncina di Saint-Ger-
main en Laye, che dice:

Colimagon borgne
MonLre moi tes cornet
Si tu ne mc le montres Pas,
Je te couPerai la gorge
avec le couleau d'saint Georges»
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Sulla base di questa e di due altre canzoncine analoghe della Lorena e dei dintorni
di Nancy, il Certeux ritiene di veder simbolcggiata la lotta di San Giorgio contro i)
drago, qui rappresentalo dalla lumaca. Questa sostituzione sarebbe opera di uno scriba
che ornò la miniarura di un manoscritto del XII sec., in cui è narrata la leggenda di
S. Giorgio (che tra l'altro evocheretibe quella ben piìr antica di Perseo ed Andromeda).

Una lotta simile la troviamo in un testo edito a Lyon nel 1611, «Grand Calen-
drier et Compost des Bergersr, dove una incisione illustra alcuni guerrie che, armati,
assaltano una chiocciola sugli spalti di una fortezza, ed un testo in versi descrive questa
lotta.

Non si capisce il perché della lumaca che difende il castello, ma Certeux ririenc
che il grosso coltello di un personaggio, nelia incisione del t6ll, sia rapportabile al

"couteau de Saint-Gcotges, della canzonetta infantile ed alla lancia con la quale San
Giorgio uccise il drago, come nella miniatura del XII secolo, sopra citata

Le conclusioni di questo Autore sono senza dubbio af{ascinanti, ma i ri{erimenti
mi sembrano ttoppo letterari ed è piir probabile chc siano i tcsti citati ad aver subito
l'influenza di racconti popolari, chc non il contrario.

Tanto più che San Giorgio e il suo ocouteau. sono citati troppo poco e solo in
quest'areale nord francese, con riferimento all'escargot, da poter ritenere di trarre con-
sìderazioni piìr genetali.

E'indubbio che tutte queste canzoncine abbiano ayuto delle manipo-
lazioni e soprattutto adattamenti alle singole condizioni (anche per la sola
rima), tali da svisarne i termini originali, ma questo solo in parte.

Ad esempio, l'invocazione a estralre le corna, non ha subito muta-
nento alcuno in tutti gli areali, ed anche la seconda parte della canzon-
cina segue un leilmotiv abbastanza costante o comunque una serie di va-
rianti riconducibili ad un unico denominatore comune.

lnsistendo per ora, sul caratterc ctonio e demoniaco della canzoncina,
ricorderò alcuni dati, sempre rilevati dal Folk europeo:
1) dall'antico francese: «Contre Ia nuyt s'esmcuvent les limagons» (La Véprie)-

2) in noltc località la lumaca è chiamata il tuono: le tambour des escargots (Francia)

I ) località Deux Sèvrcs: «Celui qui nc mange pas d'escar8ots la nuit de Noèl ne devien'
dra jamais riche» (da A. Gaud).

4) da tsouchet G., Scrées, XVI secolo: oles cscargots sont'ils chair ou poisson et peu!
on en manger en caresme? (Le prétre répond: ) Vous pouvez cn manger en caresme
sans scrupules mais donnez-vorls gafde des cornes»,

)) da Arreos (Hauts Pyténées): «Diu quénse garde de cops de pé de berni et de cour-
nasseyades de limac» (Che Dio ci guardi dalla pedata del verme e dai colpi di corna
delle lumache).

6) da Clerval (Doubs): Il colubro non [a uova; per far nascere dei piccoJi colubrini,
cova delle uova di lumacatt.

7) da Luzy (Nièvre):
«Escargot, Mirolò,
Montre-moi tes corncs
J tc ferai voir ton père et ta mèr,i
Qui sont à la porte de l'Enfer».

8) dal Lussemburgor
«Mini mini mò,
Gas gas 96,
Streck den JTerra, hia(rner erausl»,
(Nlio piccolo amico, al di sopra dellà tua casa, tira le tue
setle cotna).

9) dal Belgio vallone: In un tacconto, gli eroi si riGutano d'avanzare poiché incontrano
parecchie grosse lumache con quattro forche (corni) minacciosi, dicendo che loro non
ne hanno che due (quelli delle loro forche).
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In questa breve serie, notiamo alcuni elementi magici, come in 7)
(porta dell'inferno), 8 (sette corna), in 5 (prevenzione dai colpi di cor.na),
in 6 (serpenti nati dalle uova di lumaca), in 2, etc.

Si noti in tutti q[esti casi, l'interferenza di elementi magici o apotro-
paici, che sembrerebbero però tendere al demoniaco (porta dell'lnferno,
uova che fan nascere serpenti, tuono, etc.). Le lumache entrano con'ìun-
que nel repertorio delle stregonerie, specie le limacce.

«Le limacce giovani servono alle streghe a farc, con un po'tli latte, dell. enornli
<luantità di buro,, (Chateau-Gonthier). 

"Prendete Una limaccia ben bavosa, immergetela
nel latte, dicendo: Bevi, bevi, guignolet, tanta crema quanto latte». Immediatamente il
vostto latte diventerà crema» (Nièvre) (Mém. Soc. Acad. du Niv., f887, p. 160).

Però questo aspetto demoniaco-superstizioso potrebbe essere un reì
taggio medioevale.

Invece ctedo che si debba risalire oltre per ayere delle spiegazioni se
non accettabili, piir plausibili.

Se il riferimento sopra citato a San Giorgio è troppo limitato, se
riferito solo alle edifìcanti azioni di quel solo santo, purtuttavia vediamo
che un elemento sacrale o religioso è spesso presente nella nostra can-
zoncina, rappresentato dal richiamo a santi o a sante.

Da questi risalire, per sostituzione, ad anticl'ìe divinità pagane e da
queste a convalidare l'ipotesi di antichi riti ctonii ed agrari, può sembrare
azzardato, Ma vediamo di seguire ancora un po' l'analisi di queste can-
zoncine.

In Lonrbardia si cantava (raccolto dall'Autore):
Lumachin, lumachin
Cascia foeura i tò cornin
que d6man lè san Martin
Te darem un biccirr de vin.

In Francia abbiamo visto apparire spesso San Giorgio, in Germauia
ricorre invece spesso Santa Gertlude (di Nivelles).

Ora, questa presenza di santi, che riconduce la canzoncina in uu
ambito magico-religioso, va vista come una trasposizione cristiana di an-
tiche divinità pagane.

Il «SainlGeorges» di alcune canzonette francesi potlebbe riccheg-
giare, come abbiamo visto, la leggenda di Andromeda e Perseo, la «Heilige
Gertrud» germanica, ohe la leggenda fa nascere nel 626, abbadessa di
Nivelles nel Brabante, invocata contro i topi, contro le febbri e la follia,
che rivela nella sua consueta iconografia (spesso torme di topi le risalgono
le vesti) un richiamo a credenze e riti ben più antichi. La stessa etimologia
del Nome (gér = furia e thrùdhr = spirito demoniaco), i suoi rapporti
con la Primayera (la sua festa onomastica ricorre il l7 Marzo (659 d.C.)),
fanno intravedere agli studiosi i suoi rapporti con i miti di Freya, che
risalgono perciò ai miti germanici delle prime culture ariane.
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I suoi rapporti con i culti dell'oltretomba e soprattutto di una succes-
siya rinascita, elemento fondamentale di tutti i culti agrari pagani sono
ancora evidenti nella credenza popolare clre ìl topo, suo simbolo fonda-
mentale. sia il simbolo dell'Anima.

Era pure antica credenza che l'anima, dopo essersi dipartita dal ca-
davere, trascorresse una notte presso Santa Gertrude (lo si rileva da un
nranoscritto del XV sec.) la seconda notte presso San Michele e la terza
l'anima vicne giudicata, il che riecheggia forse un antico mito della Dea
Freya.

La canzoncina italiana ricorda San Martino (ll Novernbre (397-
401?)), che è soprattutto patrono del bestiame e dei pastori, cui sono
collegati riti sia primaverili che autunnali. [n Calabria e Sicilia lo si in-
voca per la protezione delle mandrie c degli animali domestici dal maloc.
chio. Sopra ogni cosa il giorno di San Martino è la conclusione del vec-
chio c l'inizio del nuovo anno agrario. La notte innanzi o il giorno stesso
di San Maltino, in Germania, ibambini usavano mendicare doni di casa
in casa pcr i fuochi di San Martino, caìntando una canzoncina, e venivano
talora inalfiati con acqua. Un lito cui partecipavano anche gli anziani era
di fale ollerte al Santo con btocche di acqua, recitando:

«Mlrteine. Marteine
Nfich rl,rs V,rsser zu \Veinc".

Quanto al corno della canzonetta che qui studiamo, in Germania si
chiama corno di San Martino, una serie di dolci, alcuni in forma di corno
(Slesia), confezionati per Ia festa del Santo ed anche in Belgio si produce
qrlesto «gateau dc SaintMartin».

E'intercssante inoltrc riportare qui una canzoncina dove la lumaca
ò inserita, di diversa portata. Contro le lumache, va nei can'ìpi di segale
una persona davanti al seminatore, cosparge imargini del campo con se-

gale e dice:

«Schnackla, schn:icklà, rot
Do sà i dir dein Tod
unrl mir mein Brot.
Diis hilf mir Gottcs Voater».

(Bassa Franconia)

Vcniamo ora ad esaminare il problema delle colna. Perché si invila
la chiocciola ad estrarle?

ll corno, sin dall'antichità, è sempre stato simbolo di prosperità e di
fertilità c potenza. Si pensi al simbolo greco-romano della cornucopia.
Inoltre il corno è sempre stato un simbolo di protezione contro il maloc-
chio e gli influssi demoniaci, e piccoli oggetti a mo'di coma sono ancor
oggi diflusi fla il volgo comc apotropaici.
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Nei culti primitivi in cui si venerano animali, Dei e Demoni portano
delle corna sul capo. Il Diavolo, nei primi secoli del Cristianesimo, lo si
immaginava con le corna. Gli antichi Germani lo immaginavano come un
capro nero. In India molti demoni (che non hanno certo il signifìcato
malefico del nostro diayolo) portano corna anche sulle mani. Le streghe
della notte di Valpurga portavano un corno in mano.

E'evidente perciò il significato magico delle corna, che non può leg-
gersi in senso malevolo, riferendosi al diavolo cristiano, poiché i demoni
in molte religioni, attuali e del passato, sono spesso creature intermedie
non necessariamente malevole, anzi sovente hanno attività protettrice e
salvilica.

Cernunnos, divinità celtica, aveva enormi colna sulla testa. Il meso-
potamico (assiro) Dio Labartu aveva corna di cervo sulla testa. (ln en-
trambi i casi si devono vedere riferimenti alla fertilità della terra).

Le corna, comunque, sono, nelle culture pfimitive legate, nella loro
valenza, ai culti della fecondità, e per essa, a quelli lunari, essendo la luna
a presiedere alla fecondità della terra. Scrive Eliade (Trattato di storia
delle Religioni, p. 168):

«Le corna dei bovidi, ad esempio, che carattcrlzzano le erandi divinilà della fecon
dità, sono un embleme della Magna Mater divina. "... Ora il corno altto non ò che una
immagine della luna nuova»... «Certi animali diventano simboli o "presenze" della luna,
perché la loro forma o il loro modo di essere ev(ra il destino della luna. Così la lumaca
che appare e scompare nella sua conchiglia...».

Non abbiamo evidentemente proye tangibili, ma è possibile che la
canzoncina della lumaca, abbia avuto origine in epoche lontanissime, in
cui primitivi, forse neoÌitici culti agrari, invocavano le potenze fertiliz-
zanti nascoste nella teIIa, per rendersele propizie. E'possibile che le corna
della lumaca abbiano rappresentato una valenza lunare. Che la luna pro-
ducesse fertilità e che addirittura provocasse la nascita e lo sviluppo di
molti animali, come ad esempio i molluschi, era noto agli antichi.

Perciò le colna della lumaca, uscendo potevano far ricordate il ciclo
nascente della luna, apportatrice di ogni fertilità.

Le punizioni di cui riecheggiano le canzonette, potevano esseÌe gli
scongiuri rituali per fare che il rito si svolgesse nel modo auspicato. ren-
dendo il rituante solidale con il rito che si doveva svolgere regolarmente.

Le offerte e le promesse potevano jnvece essere un'altro aspetto.
quello di rendere grazie, proprio ai riti.

Quanto al rilerirne o al dirc dov'è il padre o la madre. o è un nasco-
sto riferimento ad altre divinità superiori oppute è un mero svolgimento
o degradazione verbale della formula, man mano che perdeva sacralità e

soprattutto coscienza di questa come un addobbo superfluo, su qualcosa
che già non diceva più nulla.

«11 dio della luna. nell'antica religione messicana, Texiztecatl, è rappresentato chiu_

so in un guscio di lumaca, (Elìade, p. 163).
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E'rimasto solo un gioco (di cui tra l'altro si va già perdendo Ia trac.
cia) che riecheggia ierofanie lontane e perdute, che le culture contadine
europee hanno inconsciamente conservato nelle mutate versioni e adatta-
menti propri al loro divenire materiale e religioso, ma che conselvano un
fascino indiscusso, come di qualcosa che svanisce e va a mori:'e per sem-
pre: la coscienza di quella che è stata l'origine comune di una nostra
cultura agli albori del nostro incivilimento.

Ho elencato dati, discusso i loro termini, prospettato spiegazioni. Ma
sono solo ipotesi. "La certezza è in Dio», come sempre.
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RECENSIONI BIBLIOCRAFICHE

AA.W., 1978 - Evolutionarl, system«tics ol bivclve nlolluscs, Philosophi-
cal Transactions of the Royal Socicty o[ London, B. 284. 199-436.
illustrazioni.

Sono stati pubblicati 
- con estrema tempestività 

- i lavori prcsen-
tati ad uno dei piir importarrti convegni sull'evoluzione dei Bivalvi olga-
nizzato dalla Royal Society e dalla Malacological Socicty di Londra. ll vo-
lumc che raccoglie gli atti di questo convegno è destinato a suscitare vivace
scalpole per la quantitìr di informazioni, la novità dellc stesse, l'e(ero-
dossia di qualclre nota cd è dcstinato a colma|e il vuoto rimaslo nclla
letteratura sui Bivalvi dopo la pubblicazione del volume relativo del
Treatise ol ltu,ertebrote Palaonlologl' (ed. Moour:). Le comunicazioni so-
no state di estremo interesse e sicura fontc di meditazione e di r)uovi
lavori tesi ad investigarc la stolia dei Bivalvi c ci è sembrato utile - data
anclre la non facilità di repcrimento di talc pubblicazione 

- 
date unrpi

rcsoconti dci lavori ptrbblicati.

N.D. Newell c D.W. Boyd, Lct yisione clel pcleontologo sullo lilogenesi
dei Biytthti.

I repelti fossili della classe dei Bivalvi sono dominati dalla presenza
di semplici gnsci recanti, per lo piir, pochissimi caratteri. I «trend» cvÒ-
luzionistici, a volte ben documcDtati, includono tempi brevi e ripetizioni
probabilmente stocastiche. ln contrasto ai Vertebrati molte deìle superfa-
miglie e degli ordini dei Pelecipodi non sono chiaramente isolati in ben
definitc zone adattative, Grossolane diflerenzc separano nrelnbri marginali
di alcune categorie maggiori suggerendo chr essi si siano originati contc
specie ordinarie di taxa ancestrali preadattati pe:'irraggialsi in una varietà
di nicchie simili. Cli autori raccomandano maggior flessibilità nello studio
evoluzionario dei rr.rolluschi in nrodo di tencr conto dei dati tcmpr.rlali,
stratiglilfici e paleobiogeogralìci.

O.A. Scarfato e Y.l. Starobogato\, Lc reluziotli lilogenetiche e lu primitivu
evoltrzione tlei Biwlvi.

Dopo aver discusso sui momcnti d'apparìzionc dei Bivalvi (affini ai
piir plimitivi Poliplacofori) gli autori Iìssano alcuni punti fondamenlali:
formazione di un'ipotetica forma monomiaria; formerzione dei protobran-
chi: formazione degli autoblanchi con conduzione dell'acqua a ntezz,o di
cilia e branchic pel filtralc i scdimcnti: fornraziottc dei settibranchi col
setto pallealei espansione, con adattamcnto, dei trc supelordini citati. Do-
po avcr declassato Rostloconchia a ordine dei Septìbranclria €tli autoli
progongono uno schema sulla sistematica dci bivalvi chc qui prcscntiamtr
pcr e§teso.
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Class Bivalvia L" 1758

superorder Protobranchia PELSÈNEEÌ' 1889 (syn Nuculoida DALL' 1889)

1. ord. Nuculida DALL, 1889' "'ì,uìa "iiiàli.r."tina Scrnr'rro cr S'r^koR'triA1ov le75'

:il;;ì. iì;:;i;; fitL. I88e Isìrì 
'rcnod'rnrina 

Dr)t'vrLLr' l,tI2r'

2. orJ. SolcmYir.lu NE\!uLLI 19''5'- "'i,S",,ì. i.f".tita Nrverr. Iv65 l')n Solcnomli DALL' lò89)

subord. Nucincllino Sclnr'tto et 5'l'\Rosoolrov lYlr'

supcrorder Autobranchia Gxonolr, t894 (syn Mytiloidr FuRUss^c' 1822)'

1 or.l Unionida SroLlcztiA, l87l'' "'irr,,lril'i-i-i"",,'iin' stnntn'n ct sr'^noBocA'ror' le7! " ^.ità.i. Ùii,à"ir, St'urrezx,T' t87l rsrn' Triu'oniina f)^r L' l86e)'

ì:ill;' À:r,i#;"ii", oouu,' li,'r ji) r'v'1 rv"ai"-phina NcvlLL rq6er'

J ord Mvtilida FERU§s^c, 1822
' ' ì,r,"iil. i'ì"'ii"-, Iiuwrrr' l'rt's rsvrr' I'ra<caldiirra Ni'wnL lq65r'

'tit'r"td. Ctrt"dontina ScAnl'^'ro (r STARoBo('Àrov lY/ r'

ìliiii iitilr-", ii;;uss^c' I882 rsvn' o§rrcina FEruss^c t8)3'

r\rtina S't ulrczxr, 1871)'

5 ortl. Pecrinida H. Au,rnts cr A AD^MS, 1857'' -i;r,ìià i;"i inl", fl. Aoetnrs er A ADAMS' lsiT'
:l#là. i;ì;iil;; D^ii i88q rsvn Dimvina Prr stiNLL! 1e06)'

6. ord. PholadomyirJa Nl:vÉLl" lgr"5
sul)ord. Lalernulin, no*' nou' {tyn Anatinina DALt l889l

subord. Pholad"mvina NFTvELL' 1965'

irbord. ClauagelliÀa NEvELL' 196t'

7. urLì. HiPPLrriritla NLw'I'r't'' l')65

8. ord Lucinida SroLlczKA, l87l'" "."rt.J"Àìui i.a Sc^RLA'to ct S1^RoBoo^1'o\', l97l'
subord. Lucinina SToLIczK^, 1871'

::i;;; É;i.i;l; É,;;;cr, 1887 {svn Lcpt'crnina D'rr-r' r88e)

:ì:i,I.;. d1;,J;.""chinr Scext-rro et si^noBoLAro\' le7t'

9. ord. (lardititla D^r-1, 1889'

lU. ord. Vcnerida H. AD^MS ct A Ar"\Ms 1856'' *fr.r.l. Tcllinina Sro' rczri^ 187t t'ln' CarJiina FlscHLfi lEST'

Tri.lacnina Delr', 1889)'
subord.VcnerinaH.AD^MSetA'Aualrs,1856(syn.IsocatdiinaDr'r-l'1889)'
subord. Chamina SroLtczKA, 1871

il[;; iivi;; §';; 
"zK^' 

lq8r {ivn' Solcnin' D^Lr ' I88e

Mactrina Derr, 1889).

"ut',o.a.- 
ijÉol"dini H' Au'rvs et 

^ 
ADAMs' 18'8.

supcrorder Septibranchia PELsENÉ!ìlt, 1889 (syn Conocardioida NluMAYlt' 
-1891)'

ll. ord. Verticordiida SCARL^To et ST^RoBoG^rov' 1971 (syn lordillida Po:Erl'

r915).

l2 or<1. Conocardiida NEUM^vR, 1891'- " 
"rU.U. 

Ctrnocatdiina NEUMAYR' l89l'
iii.ii. iiiÉ"i'i"ì f"BAy^sHL le.l] (.yn. lschvliniina Pt')erc

et RUNNFGAR, 1976)

13. or<1. Cuspidariida ScARL^'ro ei SrARoBocAro\" 1971

14. ord. Poromyida PELSENEER' 1906

)))



f. Pojeta h., L'origine e le diversificazic.tni l«ssottottticlrc primitive dei Pe'
lecipodi.
L'autore con ricchezza di immagini e di argomentazioni ntostLa come

la conc)riglia bivalve dei Pelecipodi sia da fal derivare da quella pseudo-
bivlave dei Rostroconchi che, a sua volta, dovrebbe essere stata originata
da quella univalve dei monoplacofori Helcionellacei. Due nuove sottoclas-
si vengono, infine, presentate: Orthonotia e Lucinata.
S.M. Stanley, Aspetti dellu morfologia adatlutìw e dell'evolttzione tlei Tri'

goniidue.
Anche se Neotrigonfu è l'unico genere che sopravvive I'importanza

della famiglia riclriede uno studio approfondito. L'autore afferma che il
getere Neòtrigonia lungi da essere considerato un fossile vivente debba
essere piuttosto considelato come un animale evoluto ed avanzato.

N.f. Morris, I tliscendenti inluurtistici dei Cycloconchidue: ttttet traccitt
dellu storia evolutivo e dells lqssononiu tlegli H ele tocottcl'ria, super'

t«tniglie Clclsgsnchacea - Chamacea.

Viene tracciata una storia degli Hete:oconchia dall'Otdoviciano al

Quaternalio.

E.G. Kauffman, lntlici ev<tluziorruri a nrotlelli tru i Bivulvi uetacei.

Vengono analizzati, il'ì questo lavolo, dati diversi e ipotesi relative
ai controlli sugli indici evoluzionari: in relazione alla complessità gene-

tica, morfologica, alla variabilità genetica entro, e tra, popolazioni; alla
strategia trofìca e alle caratteristiche ambientali, ai gradi di tolleranza am-

bientàlc, ai fattori di stress, agli indici di isolamento delle subpopolazioni
c alla misura dclle singolc popolazioni.

Vicne presentata una metodologia ricca di informazioni c di spunti

P.W. §kelton, L'cvoluzione e le irttltlicuziottl lttssonomiclrc dei disegni lurt'
zionali nelle ntdiste (H ipputilacel\.
L'autore ha definito un modello per simulare la Seometria dello svi-

luppo delle conchiglie di rudiste studiandone le modifìcazioni del design.

B. Runnegar, Origine ed evoluzione della clusse Roslroconcltiu.

Nel 1972 la scoperta che Roslroconchia anziché essere il carapace di
un arlropodo era da òonsiderarsi un mollusco ha avuto la stessa risonanza
della scoperta di Neopilinu per lo studio dei gasteropodi. Era -stato 

detto

che, se nòn si fosse trovato, un bivalve come Rostroconchiq avrebbe dovuto
essere inventato. In questo lavoro viene puntualizzata la morfologia {un-
zionale e la storia geologica con le interrelazioni con altri Bivalvi, e nou,

contemporanei.

R.D.K. Thomas, Limiti ull'opportunismo nell'evoluzione degli Arcoidt
(llittulvia).

Secondo l'autore l'evoluzione degli Arcoidi è una conseguenza del-
I'interazione di tre gruppi di fattori distinti ma complementari che deter-

minano la forma.
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T.R. Waller, Morlologia, morloclini e nuova classificazione di Pteriomor-
phia (Mollusca: Bivalvia).
Due caratteri morfologici sono stati usati in modo paradigmatico ne-

gli studi di anatomia comparata dei Bivalvi: il ligamento a tre strati,
corrispondenti ai tre strati conchiliari, ed il fatto che il lobo primario del
mantello, a tre pieghe, avesse funzioni definite. Lo studio degli stadi di
sviluppo larvali indica che, al contrario, il ligamento primario è organico
e si sviluppa con una struttura calcificata e fibrosa da materiale lamellare
vicino alle zone di contatto tra ligamento e conchiglia. L'autore afferma,
inoltre, che il lobo del mantello è originariamente duplicato e che l'unica
cosa chiaramente omologa tra i gruppi maggiori è il solco periostracale.

Una nuova classificazione, fondata sull'analisi dell'ultrastruttura e sui
reperti fossili, viene presentata per la sottoclasse Pteriomorphia con I'in-
serimento di nuovi taxa qui contrassegnati con *:

Subclass Autobranchia (in part) Cam.? - Rec.
Superorder lso6libmnchia Ord. - Rec.

Ordet Mytiloida Ord. - Rec.
Superfamily Mytilacea Ord. " Rec.

Superorder Prionodonta Ord. - Rec.
Order Arcoida Ord. - Rec.

Superfamily Cyrtodontacea Ord. - Dev.
Superfamily Arcacea Dev. - Rec.
Superfamilv Limopsacea Perm. Rec.

Strperorder Preriomorphià Ord. - Rec.
Order Pterioida Ord. - Rec.

Suborder Pteriina Ord. - Rec.
Superfamily Pteriacea Ord. - Rec.

Subordet Pinnina* Dev. - Rec.
Superfamily Pinnacea Dev. - Rec.

Order Limoida* Otd.? - Rec.
Superlamily Limacea Otd.? - Rec.

Ordet Ostreoida* Ord.? - Rec.
Suborder Osteina Petm.? ' Rec.

Superfamily Ostreacea Perm.? - Rec.
Superfamily Dimyacea" Jur. - Rec.
Superfamily Plicatulacea,' Trias. - Rec.

Suborder Pectinina'! Ord.? , Rec.
SuperfamiÌy Aviculopectinacea*- Ord.? - Jur.
Superfamily Buchiacea'r L. Carb. - Cret.
Superfamily Pectinacea L. Carb., Rec.

Family Propeamussiidae L, Catb. - Rec.
Family Pectinidae Trias. - Rec-
Family Syncyclonemidae* Cret. - Rec.
Family Spondylidae Jur. - Rec.

Superfamily Anomiacea Perm. - Rec.
Posizione incefta

Superfamily Ambonychiacea Ord. - Jur.?

J.G. Carter e M.f.S. Tevesz, La struttura conchiliare di Ptychodesma (Cyr-
todontidae) ed il suo apporto nell'evoluzione di Pteriomorphia.
Osservazioni sulla struttura della cerniera e sulla microstruttura con-

chiliare di Ptychodesma knappianum conferma l'ipotesi relativa alla na-
tura madreperlacea della struttura ancestrale dei Bivalvi. L'autore sug-
gerisce inoltre che gli attuali Arcoidi e Pterioidi si siano evoluti da un pre-
decessore madreperlo-prismatico Cyrtodontide.
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G. Owen, La classificazione e le branchie dei Bivalvi.
Vengono fatte nuove considerazioni relative alla possibilitìr di divi-

dere i Bivalvi sulla base della struttura branchiale. L'analisi elettronmicro-
scopica (a scansione ed a trasmissione) permette di collocare jn modo nuo-
vo alcune famiglie ed invita a ripensamenti per qualche altra.

|.4. Allen, Evoluzione nei Bivalvi protobranchi di prolondità.
Il numero delle specie di Protobranchi della piattaforma continentale

è circa il l0-l5o/o del totale dei Bivalvi diversamente da quanto avviene
per Ie faune abissali dove i Protobranchi yanno dal 7O al 95a/o delle po-
polazioni di Bivalvi. Un insieme di caratteri fisiologici oltre a facilitare
l'assunzione di un cibo scarso e poco calorifico aiuta a sr-lperare i "disagi"dovuti alla considereyole profondità e pressione e favorisce 1'adattamento
a vivete in condizioni particolari. Probabilmente a causa della mancanza
di competitori, così come per la stabilità dell'ambiente, i bivalvi abissali
evidenziano una specializzazione di forme e d'ambienti analoga a quella
mostrata dai Bivalvi di piattaforma più recentemente evoluti. Lo studio
dei Bivalvi abissali permette di conoscere l'evoluzione e l'ecologia dei
molluschi dal Cambriano all'Ordoviciano.

J.S. Levinton e H.H. Lassen, Selezione, ecologia e sistemazioni evolutive
nelle popolazioni dei mollusclti Birtalvi.
Studi di distribuzione e sperimentali sul polimorfismo delle proteine

nelle popolazioni dei Bivalvi permettono di considerare in modo nuovo il
ruolo delle miglazioni larvali e della selezione naturale nella storia evo-
lutiYa.

K.J. Boss, Concetti tassonomici e sowabbondanza nella nomenclatura dei
Bivalyi.
L'autote richiama ad una saggia applicazione del «rasoio di Occam»

per togliere la sovrabbondanza nella nomenclatura e confida che da serie
analisi e confronti fra le diyerse proposte di sistematizzazione possa emer-
gerne una che, rigorosamente corretta filogeneticamente, sia al contempo
pratica e basata su concetti legati - come dovrebbe essere regola di si-
stematizzazione - ad un sano utilitarismo.
(n.d.r. - quanto mai opportuno un richiamo del genere!).

R.D. Purchon, Un tentativo matematico per la classificazione dei Bivalvi
(con un appendice di G. Ct-r.nrr).
Gli schemi di classificazione dovrebbero dipendere da diversi ele-

menti di discriminazione e non solo da uno. Partendo da questa considera-
zione l'autore ha tratto dal Treatise ol invertebrute paLeontology alcuJti
caratteri distintivi dei Bivalvi, altri li ha desunti dalla lettetatura in modo
da costruire una matrice a nove caratteri anatomici. Un diagramma di
flusso (di G. CI-,a.n«e) indica il modo di procedere del calcolatore (lin-
guaggio ALGOL) ed i risultati suggeriscono che i Bivalvi possono essere

compresi in due sottoclassi. I Lamellibranchi possono essere meglio intet-
pretati grazie ad una matrice di 12x12 famiglie.

Dario A. Franchini
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LIBRI E RIVISTE
Diamo l'elenco di tutte le pubblicazioni che i Soci possono lichiedere alla Dostra S.-

geterja. I prezzi indicati sono franco di po.to. L'iDporto indicato dovrà es§ere pr€ventlv!.
lnenlo inviato aua Segreteria a Dezzo asseADo, laglia postaìe, in c/c postale od anche in
francobolli, se si tratta di piccolo importo. Non si efiettuano spedizioni contrassesno.

Ad ogni ordine aggiungere I'imporio di 1.350 per spedizione «raccomandata».

La Segreteria non risponde per eventuali disguidi postali per spedizioni non raccomandatè.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE DELL'U.M.I.

CoNcHrcLrE - Notiziario dell'U.M.I. - Annate complete (compresi i supplem.)
Annate 1965 - 1976

Annata 1977

Annata 1978

Fascicoli sciolti di annate arretrate (per quanto disponibili) L. 2.500

GntsoTTr F. & MELoNE G. - Catalogo illustrato delle conchiglie
marine del Mediterraneo
fascicolo I, 1969 (Supet.f. Pleurotomariacea) L.
fascicolo II, 1970 (Superf. Patellacea) L.
fascicolo III, 1971 (Superf. Trochacea, parte I) L.
fascicolo IV, 1972 (Superf. Trcchacea, parte II) L.
fascicolo V, 1975 (Superf. Trochacea, parte III) L.

SPADA G.: Guida pratica alla formazione di una raccolta di con-
chiglie marine (sono stati sinora pubblicati 10 fascicoli di
otto pagine cadauno) - Prezzo per ogni fascicolo L.

S^uELr.r B. & SPADA G. - Guida Illustrata all'Identifrcazione delle
conchiglie del Mediterraneo: ogni inserto L.
lnserlo G.I. 01 Fam. Turridae I
Inserto G.1.02 Fam. Muricidae I
Inserio G.I. 03 Fam. Fossaridae, Capulidae, Calyptraeidae I
Inserto G.I. 04 Fam. Naticidae I
Inserto G.I. 05 Fam. Calyptraeidae (fine), Xenophoridae,

Aporrhaidae
Irserto G.I. 06 Fam. Nassadidae I
Inserto G.I. 07 Fam. Nassariidae II
Inserto G.I. 08 Fam. Naticidae II
Inserto G.I. 09 Fam. Mathildidae, Turritellidae
Inserto G.I. l0 Fam. Lamellariidae, Eratoidae
lnserto G.I. 11 Fam. Cassidae, Cymatiidae I
Inserto G.I. 12 Fam. Muricidae II
Inserto G.I. 13 Fam. Muricidae III

cadauna L. 15.000

csaurita
L. 10.000

L. 2.000

L. 2.000

2.000
1.500

1.500

2.500
2.500

200

STAMPATI DIVERSI

Indice analitico pluriennale (1965-69), 24 pp.
Indice analitico pluriennate (1970-76), 24 pp.
Indice analitico 1977, 8 pp.
Indice analitico 1978, 8 pp.
Scheda per rinvenìmenti malacologici, mod. 127

(pacchetto di 50 schede)
Scheda specifica, mod. 78/l

(pacchetto di 25 schede)

L. 600
L. 600

L. 201)

L. 200



N.
Rif.

ESTRATTI DI LAVORI PUBBLICATI SU « CONCHIGLIE »
(che sl possono acqulstare separatamente dalle arurate)

IÌ numero che precede l'Autore è di riferimento cronologico: per Ie richie.
ste è sulficiente indicare semplicemente tale numero. -

AARTSEN (van) 1.J., 1977 - European P,vramidellidae - l" - Chr\tsal-
lida, 16 pp.,3 ta.v.u. - L. 1.000

AARrsr:{ (van) J.J, & rEHR - Dr WAL M.C., 1978 - The sub familv
Mangeliinae FrscHER, 1887 in rhe l\led iterranean, 14 pp.,
6 1ìgg. - - L. 800

AARTsE\ {van) J.J., 1978 - Lulima tSabittellay bonilaciae NoRDsTECK,
1974 a synonum ot E. (Salr.) piriformis BRUGNo\E, 1373, 2 pp. L. 300

ALBERGoNI 4., 1975 " Addensamento improvviso di Creseis acicula
(RANC, 1828) in una baia del Mare Ligure, 3 pp., 1 tav. L. 400

ARcrDrAcoNo A. & Dr GERoNTÀ{0 I., 1976 - Studio biometrico di alcuni
campioni di Brachid.ontes rariabilis (Krauss), 14 pp., I tav. L. 700

BARASH AL. & DANIN 2., 1977 - Additions to the kno$,ledge of Indo-
Pacif,c Ivlolìusca in the Mediterranean, 32 pp., 5 taw. L. 1.50{.)

BARLETTA C., 1975 - Chiave per la determinazione delle conchigiie
di Cipree dell'Oceano lndiano (Mollusca Castropoda),32 pp.,
4 tavv. in b. e n. e 2 a colori. Copertina plastificata impermea-
bile (acquistatene una copia da portare in viaggio!), prezzo
speciale per i Soci. L. 2.000

BARLETTA G., 1976 - Considerazioni sulla Bionomia dei " Nudi-
branchi, e sulla loro alimentazione (Nota preliminare, 12
pp., I tavola a colori L. 800

BARLETTA G., 1976 - I molluschi e la legge, 10 pp. L. 500

B\RLE'I r1 C, & Cesrrrrr A., 1978 - Nola sul ritrovamento di quat-
lro esempiari vivi di Cywaea macondrevi Sorrsney, l87b in
Mar Rosso, 10 pp.,2 tavv. (una a colori) L. 1.000

BERT C., 1976 - Ancora sulla corretta denominazione della specie,
3 pp. L. 300

BtAcr V., 1974 - Note sulla presenza stagionale di Umbraculunt
mediterraneum (LAM,{RCK) nelle acque dell'isolo o di Cer-
boli (Piombino) e osservazioni sull'animale in acquario,
6 pp., 3 ill. L. 400

BrAGr V., 1975 - Tanatocenosi di molluschi nel contenuto intesti-
nale degli echinoidi irregolari Brisstts ruticolor (LESKE) e Spa-
tangus pufpureus (O.F. MùIIER), 16 pp., 2 taw, L. 600

BIAcr V., 1978 - Sul rinvenimento e la calrura di un esemplare vi-
vente d.\ Argonauta argo L. femmìna ncl Gol[o di- Baratli
(Piombino) e osservazioni sull'animale vivente in acquario,
16 pp., 4 figg. L.

80

103

124

48

55

87

68

120

70

t7

36

110

800

60



103

65

50

93

59

23

27

4t

53

7t

90

101

107

115

t23
400

BlAcr V. & CoRSELLI C., 1978 - Contributo alla conoscenza della
malacofauna di un fondo S.G.C.F. (PÉRÈs & PrcARD, 1964),
22 pp., 13 figg., 1 tab. L. 1.000

Bo\IBACE G., 1976 - I1 ruolo dei molluschi nella pesca adriatica,
4 pp. L. 300

BuccHmr G. & PALTSANo G., 1975 - Reperti malacologici nel Golfo
di Palermo: primo rinvenimento di Mitra (Soainsonia) zo-
,xala M,\RR)'AT, 6 pp. ,L. 400

BuccHERr G. & PALTSANo G., 1976 - Nuovi dati slrlla distribuzione
geografica di Perna (Perna) picla (BoRN, 1780) e considera-
zioni sistematiche sulla specie, 14 pp., 1 tav., I f. L. 700

CApÀsso L.L., 1976 - Prima segnalazione del genere Cyptaea nel
Cretaceo del Matese (Appennino), 4 pp., 1 fig. L. 400

C.\p^sso L.L., T977 - Nota su una popolazione di Orbirhytlchid che-
/r/.rrii (P\Ro\,r) tltatcnsis, nuo!a sottospecie nel Senoniano del
Matese centro-settentrionale (Appennino molisano), 18 pp., 5
F,oo ) taw L. 800

CApRorrr E., 1974 - À{olluschi del Tabia[iano (Pliocene Inferiore)
della Val d'Arda. Loro conDessioni temporali e spaziali, 48
pp., 4 taw. L. 1.000

Cqpnotrr E., 1974 - Grandi linee evolutive e limiti di variabilità di
Turritelle del Nord Italia dal Tortoniano ad oggi, 26 pp., 6 taw. L. 1.000

CapRorrr E., 1975 - Storia letteraria dei Dentalidi, 12 pp., 2 taw. L. 500

CApRorrr E., 1975 - Nota ecologica su di una barriera corallina
clella GuadaÌupa (Antille Francesi), 9 pp., 2 taw. L. 500

CApRorrr E., 1976 - Malacofauna dcllo stratotipo piaceruiano
(Pliocene di Castell'Arquato), 56 pp.,20 taw. L. 2.000

CApRorrr E., 1976 - I Molluschi nella Letteratura ar.tlca, 22 pp.,
4 disegni, ed. numerata su carta uso mano L.

CApRorrr E., 1976 - Materiali letterari per la conoscenza dei mol-
Iuschi nel mondo greco-romano, 10 pp. L.
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CApRorrr E., 1977 - Malacologia Pliniana, 6 pp. L.

CApRorrr E., 1978 - I molluschi in opere ermetiche di ambiente
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CApRorrr E., 1978 - I molluschi del Systerua Natluae di Linneo dal-
la prima alla decima edizione, 10 pp., 1 tab. L.

CÀpRorrr E., 1978 - Le conoscenze dei molluschi nell'Alto Medio-
evo,4 pp. L.
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ia Sardegna. 1', Bivalvia, 8 pp.,) figg., 1 tab. L. 600

CES]rRr P., 1973 - Le specie mediterranee d'acqua salmastra della
fam. Ellobiidae,30 pp.,5 taw. L- l-000

CEséRr P., 1978 - La malacofauna del territorio italiano - l" Contri
buto: il genere Eelk,56 pp.,4 fiee. L. 2.000

CÉsARr P. & GUTDASTRT R., 1976 - Contributo alla conoscenza dei
Monoplacofori recenti, 28 pp., 5 taw., I fig. L. 1.000

Dr GERoNTÀro 1,, 1973 - Tiberia octoriana, n. sp. di Pyramidel.
lidae del Mediterraneo.6 pp., 1ill. L. 300

DI GERoNTÀ{o I., 1974 - Molluschi bentonici in sedimenti recenti
batiali e abissaU dello Jonio.40 pp.,5 taw. L. 1.000

Dr GERoxrÀ{o I. 1974 - Molluschi pelagici in livelli di marie mioce-
niche presso Vetto (R, Emilia), 12 pp., 1 tav. L. 400

DI GERoNITIo I., 1974 - rJna nuova specie di Ringicuia (Gastropoda,
Opisthob(anchia) del Mediterraneo orientale, 6 pp., 1 tav. L. 300

Dr GERoNrrro I., 19i5 - La malacofauna siciliana del Ciaramitaio
(Grammichele, Catania), 38 pp., 1 tav. L. 1.000

Dr GERoNTÀ{o 1., 1975 - La vita e lbpera di PÀuL MARS (1922-1973),
6 pp. L. 400

Dr GERoNrNro I. & PaNErra P., 1973 - La MaÌacofauna Batiale del
Golfo di Taranto, 53 pp., 3 taw. L. 1.000

D'I\rRoNo N., 1977 - Su una «Enclave" di Gibbula fanulun't (Gttr.-
LrN), 4 pp., I fig. L. 400

FAsuLo G. & SoRBr E., 1977 - Nota sul ritrovamento di esemplari
di Zeidora naulraga W ATsoN, 1883 (Gastlopoda, Fissulellidae)
in un sedimento marino della Sardegna nord-occidentale, 10
pp., 1 tav. L. 600

FRANCHTNT D.A., 1976 - Pdma segnalaziote di Dteissena polrmor
ph4 (PALLAS) nel fouling dèl Canale Virdlio (MN), 6 pp. 

_
2 tayv. L. 500

rRANCHINI D.A., 1977 - I generi Aspella lMiiRcH, 1877 e Dernro' -
zrarer Monienoslto, 18"90 nel Mare Mediterraneo, 10 pp,, I tav L. 600
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FRANCHTNT A, & ZANcr. M., 1974 - Spunti malacclogici rilevati in
una poco nota edizione del « Dioscoride » di Pietro Andrea
Mattioli, Mantova, 1549.8 pp.,2 tavv.

GAGLTNT A. & GALLETTT M. CuRrNr, 1978 - Alcune considerazioni
sulla fam. Omalogyridae,8 pp., 7 figg.

G^uDrAT D. & Vrolr 8., 1977 - Présence de Contrs cenlLvio B]RN,
1778 en Guadeloupe (Antilles Fransaises), 4 pp.,2 figg.

GHrsorrr F., 1972 - Le conchiglic del Golfo di Gabès, 52 pp., 3 taw.
GHrsoTTr F., 1974 - La frenesia della nuova specie, 6 pp.

GHrsorrr F., 1974 - L'idefiilicazione delle specie mediante l'im-
piego di schede perforate, 5 pp,, 1 ill.

GHrsorrr F., 1974 - Malacologi Italiani lllustri: STEFANo ANDREA
RENIER, 3 pp.

Gatsorrl F., 1975 - La nuova saÌa malacologica al Museo Civico
di Storia Naturale di Venezia. 6 pp., 3 tav1.

Grrlsorrr F., 1976 - Considerazioni stt Gibbt-tla flirojo A. ADA\.rs,
1851, 10 pp., 4 taw.

GHrsorrr F., 1976 - Ritrovamenti malacologici in Mediterraneo:
segnalazioni di alcune conchiglie esotiche, 4 pp.,2 ff.

CHrsorrr F., 1977 - Jacopus van Aartsen: Pyramidellidae dei mari
europei - 1. - II gcnere Chrysollida.6 pp.

Grrrsorrr F., 1977 - Rinvenimenti malacologici nel Mediterraneo
(Segnalaz. del giuppo malacologico campano), 12 pp.,61ìgg.

GHrsorrl F., 1977 - Schedario specifico dei molluschi marini at-
tuali del Mediterraneo, 4 pp.

Gursorrr F., 1978 - Diagnosi originali: le specie di GTUSEPPE Ollvr,
6 pp., 4 figg.

GHlsorrr F., 1978 - Considerazioni sn Latiaxis ,alrelis (REourEN)
e so Latiaris ailaliae (KoBEL"t\, 8 pp., 2 taw., I fig.

GHrsorrr F., 1978 - Rinvcnimenti malacologici nel M.diterraneo
(Segnalazioni del gruppo campano, ll), l6 pp., I tav., 8 figg.

Glrrsorrr F., 1978 - Problemi di nomenclatura: Omalogyra o Ho-
malogyra, 2 pp.

GHIsoITt F., 1978 - Metodi e tecniche: elirr.inazione rapida di fan-
go e sabbia fine nel corso dei dragaggi, 1 pp.

GHlsorrr F. & RINALDT E., 1976 - Osservazioni sulla popolazione di
Scapharca, insediatasi in questi ultimi anni su un tratto del
litorale romagrolo, 13 pp., 3 taw.

GriNr,rrNr F., 1975 - Co[chiglie rare raccolte nel Tirreno (nota
seconda), 6 pp., 2 tavv.

GIUSTT F., 1975 - NotuÌae Malacologicae XXI - Prime indagini
anatomiche sul genere Zospeurn (P:].lmolìata, Basommato-
phora), 12 pp., 3 taw.
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GREccHr G., 1975 - Ritrovamento di Cavolinia urxciuta (R^Nc,
1829) negli affioramenti fossiliferi di Castell'Arquato, 4 pp.,
1tav.

GREccHr G., 1975 - Pteropoda fossili a Castell'Arquato, 8 pp., I tav.

GREccHr G., 7977 - Nalùilusi contributo informativo, 4 pp., I tav.

GREccHr C., 1978 - Segnalazione di Diacra cfr. digitata (GuPpr)
nel Pliocene piemontese-emiliano, 6 pp., I tav., 1 Iìg.

MaNSUrrr F., 1976 - Nuove specie di Cipree, 5 pp.

MEL P,, 1976 - Sulla presenza di Rapana rtenosa (Ytt.) e di Cha-
ronia variegata seguenzae (AR. & BEN.) nell'Alto Adriatico,
4 pp., 2 cartine.

MELoNE G., 1975 - Considerazioni sistematiche su un Architec"
tonicidae giapponese: AclLtitectotica acutissina (G.8.
So\vERBr, 1914), 10 pp.,2 tavv.

MrENrs H.K., 1976 - On the identity and distribution of ,4 porrltais
elegantissima, 4 pp., 2 flgg.

MrENrs H.K., 1976 - V entomnestia giardi (AuDourN, 1827) from
the Mediterranean. 2 pp., I fig.

MrENrs H.K., 1977 - Cerithium nesioticuru PTLSBR\ & VaNATr,q., 1906,
another Indc.Pacific species from the Mediterranean coast
of Israel, 4 pp.

MrENrs H.K., 1978 - Conus rarafli JoussEAUÀ'rE, 1872 from the Red
Sea,4pp.,4figg.

MrENrs H.K., 1978 - on the nomcnclature of the F14 driania species
lrom thc Mcdilerran.'an, 2 pp.

MUNART L., 1974 - Discorso sulla variabilità della specie, conse'
guente al ritrovamento di un esemplare di Hinia rcticulata
nlamillato (Rrsso). 6 pp., 1 disegno

MUNART L., 1974 - Contributo alla conoscenza dei Teredini-
dae nel Mediteiraneo, 14 pp., 9 figg.

MUNART L., 1975 - Un nuovo Lyrodus provenienle dall'Arcipelago
delle Filippine {Bivalvia, Teredinidae). 4 pp., I tav.

PALAZZT S., 1978 - Osservazioni sull'habitat di Gibbuta nivosa A.
ADA\rs, 1851,4 pp., 1 fig.

PALAzzr S,, 19'18 - Alvania (Alvadella) keeleri, r.omen norr'um pro
Rissoa illcospicua C.B. ADAMS, 1852, non Ar»rt, 1844 (Taxo-
nomic notes on the Rissoidae, I), 1p,

PANETTA P. & DELL'ANGELo 8., 1975 - I Citri del Mar Piccolo di
Taranto - Valenza ecologica dei Molluschi, 22 pp',8 fiee.

PANETTA P. & DELL ANGELo 8., 1977 - ll genere Venerupis LAMARCH,
1818 nel Mediterraneo,26 pp.,2 tavtt.

P^RENZAN P., 1977 - Malacologia del Mar Piccolo di Taranto, 12 pp.,
1 tav.

Pr^Nr P., 1975 - Malacologi Italiani Illustri: GIUSEPPE Olrvr, 2 pp.

PrANr P., 1975 - Malacologi Italiani Illustri: CARLo GEMELLARo,2 pp.
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PrANI P., 1977 - I[ genere «E\dolium» in Mediterraneo: alcuni
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RTNALDI E.. 1978 - Su un esemplare teratologico di Scapharca
inaequilallis,2 pp-, 1 tav- L. 400
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còtes du Sénégal,4 pp., 1 fig. L. 300
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problema. 2 pp. L. 300

RUGGIERT G., 1975 - A determinazioni corrette, linguaggio corretto,
4 pp. L. 300

RuGcrERr G., 1976 - Sulla distribuzione stratigrafica d\ Alvania
(Pro"lundiah)ania) lrctaclaciniae RuccrERr, 4 pp. L. 300

RuccrERo L., 1977 - Rinvenimento d1 Olivellq floralia ir'\ Mediter-
raneo, 4 pp., 1 fig. L. 400

RUGGTERo L., 1977 - Ut7 esemplare teratologico di Coltonbella r -

stica (L.),4 pp., 1 fig. L. 400

SrRNr G., 1978 - Problemi di nomenclatura: la priorità di Glyc,-
nteris instLbricus (BRoccHr), 4 pp. L. 400

SoDERT 4., 1975 - Osservazioni relative a ovodeposizione di Sphae-
roiassa nutdbilis (L.) in acquario, 5 pp,, 1 tav. a colori. L. 600

SPADA G., SABBLLT 8., M0MNDT V., 1973 - Contributo alla cono-
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TAVTANT M,, 1975 - Osservazioni sull'Alvania heraelaciniae Ruc-
cERr, 6 pp., I tav. L. 500

ToRcHro M., 1976 - Considerazioni biologiche su alcuni Cefalopodi
olopelagici, 12 pp,,4 tavv. L. 700

Tu«or"r-e G., 1974 Sul ritrovamento in Adriatico .li Heliacus
arcllitae (O.G. CosrA, 1830) 6 pp. L. 300

U.M.I., 1975 - Norme per I'accettazione dei Lavori, 4 pp. L. 300

V,rroIA A., 1974 - Sui molluschi di alcuni saggi di londo prelevati
alle soglie del Mar Jonio. 20 pp., 3 tavv. L. 750

YARoN I., 1975 - Concerning one Polemic,4 pp. L. 300

ZANCA M., 1974 - Malacologi Italiani Illustri: ULrssE ALDRoVANDT,
3 pp. L. m0

ZaNcA M., - 1975 Malacologi Italiani lllustri: GrovaNNr BI^NCHr
(PL{Ncus JANUS), 3 pp. L. 300

zANcA M., 1976 - Rinvenimento di esemplari di Brachidontes Ya'
riarilis (KR^uss, 1848), 2 pp., 1 fig. L. 300



SCHEDE MALACOLOGICHE DEL MEDITERRANEO

Le Schede Malacologiche del Mediterraneo costituiscono un'iniziativa
verame te nuova nel campo della malacologia. Ogni scheda è dedicata a una
singola specie marina attuale e comprende l'inquadramento sistematico,
una bibliogralia molto ampia, osservazioni atte al riconoscimenlo, diagnosj
originale, diagnosi recente, dati morfometrici, di variabilità, delle parti
molli, inforn-ìazioni etologiche ed ecoiogiche, rinvenimenti fossili e distribu-
zione geografica. Lc schedc sono articolate su 2, 4, 6,8 facciate, a seconda
della specie trattata e sono corredate da una ricca iconografia, a colori
quando necessario,

Le Schede Malacologiche sinora pubbljcate sono elencate qui sotto; di
quelle esaurite verrà effettuata la riedizione. I prezzi sono validi solo per
i soci U.Ài.L, franco di porto per ordini non inferiori a 2.0C0 lire. Si con-
siglia la spedizione per raccomandata, aggiungendo all'ordinazione lire 350.

Sigla

Presentazione (2' ediz.) 150

Indice bibliografico
{2^ ediz.) 300

01Ba0l Haliatislatriellosa esaur.
03|b0l Do.tlili,t tiilei ,iC0

03Af01 Clatculr,ts cor.tlliltlts* 5AO

03Af02 Clarrcu.bts cruciatl§li 500

C3Af03 Clartctrlusitlssieuit? 500

l1call lleli.tcus at'cllitqe 500

llAb0l Opalia cretwta 500

11Ad0l Epitottiltnl la lellosltnl 640

l2Db01* Elltocotlcha ttirabilis 500

16Aa0l Protatlanta soulq)eti 600

I6Ab0l Atlatlto perolLi 600

l6(b02 Atltnta lusca 500

l6Abt)3 AtLoia lesuen'i 500

l6|b04 Atlanta iiflatd 500
l6Ae01 Otygyrus keraudreni 500

16Ba0l Catinaùa mediterraflea 600

l9Ag0l Pseudositnnia carnea* 750
l9Al]01 Sitnnia spelta* 750

l9Aqol Erosaria spurca;< esaur.
19A10l Zonaria pyrtutt* 750

19Ar02 Schilderia achatidea* 750
lg{sql Lutid b,tridel* 750
2ocb}l Cenlatiunl"partlrcnopaeuru* 750
20Cb02 Cnmatiunt

corfugatunt* 750
20Cb03 Cymcttiunl cutaceurn* 750
21Ac07 Typhis soli)erbvi 500

21Bc0l Latiar.is babelis* 750

22Bz0l Buccinunt
humphreysianum* 750

Specie Sigla Specic

22Ecll

27 Aa0l
27 4a02
27 AaC3

27 AaO4

27Aa05
i2Ha0l
7,?Ah0l
77BiBI
77Bi0l
734c01
82Eb01
85Aa0l
8é4a02
86Ae03

864a04
864a05
864a06
864a07
87-88
87Aa0l

874c01
88Ae01

88Ea0l
B8Ea02

984a01

Fasciolarialignariatn 750
Cenns Litllacitw 50{l

Li lacinat rettorersa 600
Linlacifla trocltif ortnis 540
Limacùutbttlintoides 500
Litnacina ittflata
Lintacina lesuettri
Piilll idia pLtlitzetì*
Cattlit!|fi hiais

500
500
500
500

Ei?sis (Introduzione) 500
Et:sis ntinorlt
Po,ttopeaglyclttrcris 540

Pltoladontya lo'"etri
Dentdiium defltalis
DentelLium tulgare
Delltali hT

ilTaeqlicostat nl
D ert t al ilu11 p ano r lnL|nl
D ent 4liltt17 rub es c ei7 s
Dentaliunt agile
Dentalium rossati
P oly placo phor a (Intr.')
Lepidopleurùs

caietLnus*
Ilattleya lrunlef i
llicldeftdorll ia

cLprearum*
Cllitor oliyaceLts*
Chiton cor allit\us *
N enTatonTenia

banlulensis
98\b0l Lepidollxenia h!strir
98\c0l lchtlryorue ia

ichth!odes
98Ad0l Dondersialestira

750

500
400
300

400
300
300
300
300
500

750
500

750
750
750

400
300

300
400

Le schede delle specie segnate con * sono a colori.
* Edita nel 1978
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conchiglie marine (decimo inserto 7J-80)

U.M.I. - Elenco dei Soci al 28 Febbraio 1978

U.M.L - Indice alfabetico per Autori dell'annata 1979 .

» 211

» 209

» 159

Supplementi e Ioserti

Al-eepcoNr A. - lr.rdice analitico 1978 . fasc. l- 2

S,reeLLI B. & Sproe G. - Guida illustrata al l'I dentilicazione
delle conchiglie del Mediterraneo:

Inserto G.I. 14 Fam. Pediculariidae, Cypraeidae, Ovu-
lidae 3-4

7-8

1-2
1-2

11-12



MEMORIE DELLA SOCIETA' ITALIANA DI SCIENZE NATURALI

Anno Memoria Lire

1959 XII/5 VurrI V. - Ammoniti sinemuriane del Monte Al-
Albenza (Betgamo): 143-188, taw.5 . 5.000

1963 Xlll/3 Z^NzucÙrr G. - Le Ammoniti del Lias Superiore
(Toarciano) di Entratico in Val Cavallina
(Bergamasco orientale): 101-146, taw.8 . 5.000

1966 XIV/2 PnnlA G. - Ammoniti del Lias Superiore (Toar-
ciano) dell'Alpe Turati (Erba, Como). Fam.
Dactylioceratidae: 85-136, taw.4 5.000

1966 XV/2 DrENr I. & MAssARr F. - ll Neogene e il Quater-
nario dei dintorni di Orosei (Sardegna):
91-141, taw.1 4.000

1967 XVI/1 CARErro P.G. - Studio morfologico con l'ausilio
del metodo statistico e nuova classificazione
dei Gasteropodi pliocenici attribuibili al
Mutex brundaris L.: 1-60, taw. l0 5.000

1968 XVII/I PINNI G. - Ammoniti del Lias Superiore (Toar-
ciano) dell'Alpe Turati (Erba, Como). Par-
te III: fam. Lytoceratidae, Nannolytocerati-
dae, Hammatoceratidae (Excl. Phymatoce-
ratinae), Hildoceratidae (excl. Hildocerati-
nae e Bouleiceratinae): 1-70, taw. 8 . 6.000

1968 XVII/2 VENzo S. & Pelosto G. - Nuova fauna a Ammo-
noidi dell'Anisico Superiore di Lenna in
Val Brembana (Bergamo): 71-142,taw.11 6.000

1968 XVII/3 PBr-osro G. - Ammoniti del Lias Superiore (To-
arciano) dell'Alpe Turati (Erba, Como),
Parte IV ed ultima: gerteri Hildoceras, Phy-
matoceruq Paroniceras e Frechiella - Con-
clusioni generali: 143-204, tavv. 6 6.000

1969 XVIII/I PINNA G. - Revisione delle Ammoniti figurate da
Giuseppe Meneghini nelle tav. 1-22 della
«Monographie des lossiles du calcaire rouge
ammonitique» (1867-1881): 1-21,taw,6 . 5.000

1971 XIX/2 PINNA G. & Lsvr-Serrr F. - I Dactylioceratidae
della provincia mediterranea (Cephalopoda,
Ammonoidea): 49-136, taw. 12 , 7.000

1973 XIX/3 Pei-osro G. - Le Ammoniti del Trias Medio di
Asklepion (Argolide, Grecia). I - Fauna del
«Calcare a Ptychites» (Anisico Superiore):
137-168, taw.9 4.000

Il gtande foroato (cl!,,24rfJ4| dei fascicoli corDpona spese di spedizione non io-
dificrenti. Si prega pertatrto di aggiungere, per ogi fascicolo ordinato, lire 250 per con
tributo spese di spediziooe. All'ioporto totale aggiungere inoltrc lire 350, qualoa ri
desideri spediziooc teccooandata.



ALTRE PI'BBLICAZIONI DISP1ONIBILI

Aggiornamenti di malacologia mediterranea. (Comunicazioni prc
sentate al Simposio della S.M.I. del 20 ottobre 1973), tn4,
86 pp., 11 taYv. L- 2.000

Catalogo deUa Seconda Mostra Nazionale delle conchiglie medi-
terraDee di Siracusa, 1974,28 pp. L. ?50

Comuaicazioni scientifiche dell'Unioae Malacologica Italiana
(Boll. di Zoologia,45 (3), 1978, § pp. L. 4.000

Il tibro natumlisticomalacologico illustrato dal Quattrocento al
Settecento, Mantova, 1975, E6 pp-, 18 taw. L. 5.000

Simposio sui molluschi terrestri e dulcicoli dell'Italia Settentrio-
nale. (Comuaicazioni presentate al §imposio della S.M.L e
del Gruppo Naturalistico Ma.ntovano il l0 e 11 maggio 1975),
1975, 103 pp., 12 taw., 12 disegri. L. 2.000

ALzoNA C., 1971 - Malacofauaa italica, Catalogo e Bibliografia
dei molluschi viventi terrestri e d'acqua dolce, 433 pp. L. f4000

BÀRr.BrrÀ G, & MBr.oNB G., 1976 - Nudibranchi del Promontorio di
Portofino (Getrova),36 pp., I tav. a colori, 6 taw. b.n., 1 fig. L. 1.500

DBzr R. & RrmLÉ1 S,, 1975 - Ammoniti Toarciane, f.to cm. 3112, 48
pp., 3 taw., 186 figure L. 6.000

DEzr R. & RrDoLFr S., 1978 - Fauna ammonitica del Toarciano Su-
periore di Moute Carcatora (Cingoli . Marche), f.to cm- 31x22,
74 pp., 3 taw., ll8 figure L. 8.000

MoNrmosAro, lE73 . Solarii del Mediterraneo (riproduzione in fe
tolito del lavoro originale) L. 1.000

PrNM G. & SpEzra L., 1978 - I tipi dei Gasteropodi fossili (Catalogo
dei tipi del Museo Civico di Storia Natuale di Milano, n.5),
123 pp., 68 taw. L. 6.000

Rossr RoNcrEmr C., 1952 - I tipi deUa .Conchiologia fossile sub-
appennina",2 volumi,356 pp., 185 figure L. 18.000

TorcHro M., 1971 - Lo studio dei molluschi prima che Natura
muoia, 64 pp. L. 1.000

TqcHro M., 1975 - Migrazioni del Necton iD acque costiere me-
diterranee,2S pp., 1 tav., 9 figure L. 1.000

ZAmrNr R., 1976 - Atlaate degli Echinodermi cassiani, 29 pp.,
22 tavt. L. 7.500

ZARDTNT R., 1978 - Atlante dei Gasteropodi della formazione di San
Cassiano. 58 pp., 41 taw. L. 15.000

Grafiche ATA - Paderno Dugnano

I
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