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Italo Di Geronimo

lstitLrro di Scienze clclli lcrrÀ, Università di Catànià

LA MALACOFAUNA DI PUNTA PENNE (I]R[NDISI) '!

Riassunto

E' stato condotto uno studio paleontologico-paleoecologico sulla ma-

lacofauna di un livello di 
"abbie 

roise. facenle parte di un terrazzo marino

.à,i tu Unt" a 1.5 metri s.l.ru.. amorante a Punta Penne (Brindisi): l'età
,t"iiu tuuru. datata col metodo del radiocarbonio, è di 2200 I 100 anni'

L'analisi paleoecologica ha perlresso di attribuire la' paleoconrunità

di molluschi uila Biocenoìi delle Alghe Fototìle (AP di PÉRis & PICARD'

isoa). orobabilmente con qLtalche'ènclavc" della Biocenosi delle Praterie

.li Po.ìdoniLr tHP) c di rico"truire lambiente originari...r di dcposizionc

Summaty

A paleontological-paleoecological study on the malacological fauna of
a lavcr ol led sand has been done. The layer belongs to a marine terrace

rvhose base is at 1,5 m above present mcan sea level. outcropping at

Punta Penne, neal llrindisi (Puglia. ltalv) The radiocatbon dating oI
molluscs shows an age of 2200 I 100 yeats B.P.

The results of a paleoecological anaÌysis allorv to consider the mol-

luscs paleocommunity as belonging to the B-iocoenose of.the Photophvlous

Alsae (AP of PÉ*Ès'& Prceto-. l9b4t. with somc «enclave" o[ the Posi-

.loiia Meadow Biocoencse (HP). The depositional original envìronment
has also been leconsfucted.

La fascia costiera tra Brindisi e Polignano a Mare (Puglìa) costituisce

il versante adriatico delle Mulge di SE. Queste sono delimitate, verso

*r.à, Ju ,n sistema di faglie sulra-post-pliocenico responsabj le. della for-

*rrià." Jt un, frt"ti, tàttonicà elàboràta, in seguito, dall'azione delle

ona.-Arrun,a il Qttuternnrio, i resti di tale antica falesia costituiscono la

scarpata adriatica delle Mulge di SE (DI CERoNIMo, 1970)'

* Lavoro eseguittr con il contibr.rto del C'N lì' e dcl N'lin' P'l'
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La scarpata è impiantata praticamente solo sui calcari cretacei, di età
compresa tra il Cenomaniano e il Senoniano inferiore (C.,t rrr pos,q s so &
Or-rvrr:nr, 1967; yEZz^Nt, 1968), e delimita la fascia costiera ricoperta da
depositi calcarenitici pleistocenici conl.enenti Arctica islortdica e Hwlineo
balthica (Dt Grnourvo, 1969; Stnvrzro CEol-octco D'lrALtA. 1968) tra-
sgressivi sul substrato mesozoico.

Le calcareniti sono interessate da 5 ordini di terrazzi co1.ì scarpiì(c
di pochi metri, subparallele alla linea di costa attuale. Il ter.razzo di I
ordine ha il ciglio compreso tra il livello del male presso Polignano a
Marc e i 65 m presso Ia Masseria Ottava Piccola (Tav. i\4ontalbano),

lf ciglio del tetazzo di II ordine va, invece, dal livello del mare
presso Monopoli, sino a 40 m a Torre Spaccata (1'av. I-ocor.otondo).

11 teruazzo di III ordine è compreso tr" 20 e 2, m s.l.m. da N'lasseria
Capricella Piccola (Tav. F-asano) alla Nlasseria Montanaro (Tav. Villc-
nova).

Il ciglio del terrazzo di IV ordine, visibile solo tra Tone S. Leonaldo
(Tav. Montalbano) e Punta Pantanecianni (Tav. Castello Scrranova). è
compreso ra 4 e 6 m sul livello del marc.

lnfine il terrazzo di V ordine, partendo dalla base dc)la scarpata
precedente, immerge dolcemente verso mare, ove è intaccalo dalla linca
di costa attuale.

Le superfici di questi terrazzi, sporadicamente, sono ricoperte da
sedimenti separati dalle sottostanti calcareniri del Pleisroccne inleriore da
un paleosuolo. Tali depositi, almeno per quello che potci osservare
durante il rilevamento della zona, eseguito negli anni 1966-67, non con-
tenevano elementi per tentare una datazione: per cui, solo in base a criteri
di sovrapposizione stratigrafìca e di quota decrescente attribuii il terazzo
di I ordine al Siciliano, quelli di Il, tll e lV ordine al Tineniano, e il
tetrazzo di V ordine al Versiliano (Dt GERoNrMo, 1969; 1970).

Solo il terrazzo di V ordine, attribuito al Versiliano, a Punta Penne,
presso Brindisi, presentava un livello riccamente fossilifero. il cui studio
costituisce l'oggetto deJla presente nota.

L'allioramento di Punta Penne

Punta Penne è un piccolo promontorio, piatto e basso, che si tr.ova
pochi chilometri a N di Brindisi; l'afiìoramento fossilifero è ubicato
qualche centinaio di metri a ovest del faro, a pochi metri dal mare. Si
hatta di un banco prevalentemente sabbioso, a giacituÌa orizzontalc e
con una pctenza massima visibile di m 1,20.

ll banco poggia su un paleosuoio rosso cupo, potente 50 cm, che lo
separa dalle sottostanti calcareniti detritico-organogene del Pleistocene in-
feriore; il ccntatto si trova a m 1,50 sul livello del mare. ll banco inizia
con un livelletto di l5 cm, a superfici irregolari, poco cementato, compo-
sto in prevalenza da gusci di molluschi e da cìottoli poco ar.rotondati pro-
venienti dalle sottostanti calcareniti. Segre un livello di 50 crn di sabbia
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F'ig. 1 - Purìta Penne (Brindisi), panorama dell'aflìoramento di sabbie
rosse fossilifere; il martello è poggiato a cavallo del contatto
con il sottostante paleosuolo.

rossa poco fossilifera, a stratilìcazione incrociata, contenente qualche ciot-
tolo calcarenitico, sormontato da un livelletto discontinuo, con spessore
massimo di 5 cm e con composizione simile a quello basale. Il tetto, infìne,
è costituito da un altro livello di sabbia rossa, a stratificazione incrociata,
molto fossilifela e la cui porzione sommitale contiene una certa percen-
tuale di ciottoli calcarenitici in prevalenza appiattiti e a spigoli smussati.

Le porzioni più fossililere sono il livelletto basale e le sabbie rosse
superiori, i fossili sono abbastanza ben distribuiti ma spesso si notano dei
piccoli grumi, di qualche centimetro o decimetro di diametro, a cementa-
zione maggiore rispetto alla roccia circostante e più ricchi di molluschi.
I fossili sono quasi semple ben conservati e sono molto rari gli esemplari
con tracce di abrasione per rotolamento.

L'aspetto generale dell'affioramento, 1a stratificazione incrociata del-
ìe sabbie, la presenza dei ciottoli calcarenitici, la composizione faunistica
e l'aspetto dei fossili fanno propendere per un'interpretazione dell'affiora-
mento riconducibile ad un deposito di spiaggia o di pochi dm di profon-
dità, massimo I metro. La paleogeogra{ìa del luogo doveva essere molto
simile a quella attuale, se non identica: costa bassa con una piattaforma
di abrasjor.re molto ampia. incisa nelle calcareniti pleistoceniche.
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Composizione della fauna

Macroscopicamente non si nota nessuna variazione di composizione
faunistica, se si esclude iì livello dj sabbie rosse inferiori poco fossi]ifere,
e i fossili sono stati raccolti principalmente nel livello di sabbie rosse
superiori.

L'elenco che scgue è stato composto determinando tutte le specie
presenti in circa 6 dnrl di materiale, passato ad un setaccio con maglie
di I millimetro.

ll conteggio degli escmplari è stato fatto seguendo quanto propostù
in DI GERoNIMo & Rons,q (1976): per i gasteropodi si conta come I
esemplare ogni conchiglia intera oppure ogni frammento contenente l'apice
o almeno i 2/3 abapicali completi. Per i bivalvi si conta oome 1 esem-
plare ogni conclriglia con le valve articolate, intera o palzialmente fram-
mentaria; per quanto riguarda, invece, le valve disarticolate. si contano
separatamente valve destre e valve sinistre: il totalc clegli eserrplari satà
dato dal numelo di valve (destre o sinistre) piìl rapplesentate sommato
alla metà delle rimanenti. Si ricorda che vengono considerate come valve
anche i frammenti che conservano I'umbcne c tutta o una parte della
cerniera.

La malacofauna di Punta Pennc è costituita da 122 spccie di mollrr
schi suddivise in 92 Castropoda,25 Bivalvia e 5 Polyplacophola. Nel-
l'elenco che segue sono riportate tutte le specie classificate, per ognuna
di esse viene inoltre fornito iI valore dell'abbondanza e della dominanza
sia rispetto al totale di esemplari della classe di appartencnza sia rispetto
al totale dei molluschi. I numeri tra parentesi neJla colonna dell'abbon-
danza indicano gli esemplari giovanili. Dai calcoli sono stati esclusi i
Polyplacophora.

GASTROPODA

HaLiotis (Euhaliotis) lantellosa I.AMARCK
Emarginula huzardi P tt peu»p,,r.u
Emurginula cqt'tcellata PHt.t,t,l
Diodorq gtaeca (LlNNEo)
Diodora gibberula (LAMARCK)
Palella caerulea L:NNEI
Patella lusitanica GluFltN
Acmaea (T ect ura) yirgi,?e(l (l\4oEr-r-DR)

G ibbulu (Colliculus) atlsnsoni
(PAYRAUDEAU)

Gibbula (Colliculus) turbinoides
(DESHAYES)

Gibbula (Colliculus) rockelti (PAyRAUDE^u)
Cibbula (Tumulus) artlens (voN SÀLIS)
Monodonta (Osilinus) articulala LAM ARCK

Clanu us (Clanculopsis) crurcialrs (l-lNNEo)
J u j ttb ittu s exosperullrs ( PÈNNANT)

+-t

Dom.
Abb. cl. tor.

6 (5) 0, 0,11
2 0,04 0,04
9 0,17 0,16
7 0.13 0.12

77 (34) 1 ,46 t ,17
13 0,25 0,23
3 0,06 0,05
8 0,15 0,14

15 (4) 0,28 0.27

5 0,06 0.05
2 0,04 0,04

27 (8\ 0,51 0,48
l 0,02 0,o2

14 (3) O,27 0,25
26 (61 0.49 0.46



Homaloponn sanguirearr (LtuNeo)
Astraea (Bolntq) rugosq ([.rNNEo)
Tricolfu pulla (LtNNxo)
Tricolia speciosa (Mùrt-rur-or)
'f ricoLia lenuis (MTcHAUD)
Snwugclia viridis ( Lr NNtio)
Littorina (M eluruplle\ neritoi{les (l.tNNF-o)
Peringia ulvae (PENNANT)
Cingulq (C.) semistriata (MoNr^cu)
Folinia (Manzonia) cos/4la (ADAÀ4 s)
Alvania (A.l tllotlt{tgui ( PAYRAUDE^ u)
Alvuniq (A.\ /i/?eara (Rrsso)
Alvania (.Turbona) retiulatu (MoNr^GU)
Ahttmia (Turbono) ci,?1?.r (l-rNNEo)
Alvania (l'urbona) e?ryo,?ia BRUSTNA
Alvanicr (Guleodina) carinatq (D^ CosrA)
Alvqnia (Massotia) lacteu (Mtcq^ut>)
Alvania (Acinopsis) sLtbctenlllqta

(ScHwARTz)
Alvania (Alviniu\ pagotlula (B.L).D.\
'[urboellu (Apict aria\ si,xilis (ScACcHr)
T u r b oe I I u ( A p i c u La r i al I i n e o I o I a (l\4 t cH \u D.\

Rissoa (R.) variabilis ( Mùnrrrror)
Rissoa (R.) guerini RÉctuz.
Rissoa (Perseplrctru) violacect DES MAnEST
Rissocr (Zipporol aarrsczlpiunz ( L rrneo)
Rissoina bruguierei (PAvRA UDEAU)
Tornus (7.) strbcarinalus (N4oNr^cu )
Pelaloconchus subcancellutus (BtvoNA\
Cuecum lrachea (MoNT^cu)
IJittium relicltlatltm (D,r Cosre)
C erillùum ('f hericium\ wigutLml

(BRUCU IÈRE)

Ccritl'tiLurt rrpcslre Rrsso
Ceritliopsis luberculuris (l\4oNrAcu)
Ccrithiopsis ,tirri,r?a (BR u s INA)
Cerithiopsis (M etaxia) metaxae

(DELLE CHTATE)

Cerithiellu (Dizionopsis\ bilirrcuto
(HoERNES)

Cyrbasia pulclrclla (J EFI,REYS)
T riphora perversa (LtNNxo)
C itsot rema (Cltroscala) comruutal unx

(MoNrs.)
F ossarus ambiguus (LINNEo)
Fossarus costatus (BRoccH r)

Dom.
Abb. cl. tot.

2
9

35
3
8
2

212
45
52

8
98
74

251
5l I

28
15
13

0,04 0,04
0,17 0,t 6
0,66 0,62
0,06 0,05
0,15 0,',l4
0,04 0,04
4,O3 3,76
0,85 0,80
0,99 0,92
2,24 2,O9
1,86 t;14
1 ,41 I ,31
+,7 7 4,45
9 ,7 | 9,06
0.53 0,50
o,28 0,27
0.25 0,21

I l8 2.62 2,45
3 0,06 0,05

23 0,44 0,41
89 1 .69 1,58
35 0.66 0.62
97 I ,84 1,72
t3 0,25 0,23
8 0,15 0,14

654 (238) 12,42 1 1,59
37 0,70 0,66
25 0,47 0.44
I 0,02 0.02

t473 (631t 27.98 26,11

152
19
2l

8

2

t1
2

179

1

3
1

(107) 2,89 2,69
0,36 0,34
0.40 0,37
0,15 0,14

0,04 0,04

0,32 0,30
0,04 0.04
3,40 1,17

0,o2 0.02
0,06 0,05
0,02 0,02
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Dom.
Abb. cl. tot.

Lurin lur[cla lLtNNeo)
Natica hebraea (MARTYN)
Colubr.tria reticulato (BLAINvII-I-r.)
TruncuLariopsis lrurcrla (LrNNEo)
Muricopsis bhinviLlei (PAyR,\uDE A u )
Columbella /usrlca (LrNNEo)
Buccint um (Euthria) co leun? (LlNNEo)
Pisania maculosa (LAMARCì()
Amyclina conticulum (Ot,tvt)
Hinio (Telasco) coslulcla (REN rERì)
Hini-a (T ritonelkr) irc,.assdla (SrRÒM)
Pusia (Pusiolina) lrlcolor (Gver.tN)
Mitra (Fuscomitra) corrlcula (Lturso)
Mitra (Ebenoruitro) ebenus LAMARCK
Gibberula azlliaria (LtNNao)
Gibberulo pftlllppi lMoN'rerosaro)
G ibberukr (G ibberulina) clutclestinu

(BRoccHÌ )
Hyalina (Volvarina) secolinu (PIr I LI ppr)
M itrolumna oliv oideo (C.{N-nìAINE)

Cythara (Cytharellu) rugulosa (PH I Lt PP I)
Cythara (Lyromangelict\ vuuquelini (P tt,l.)
Cythara (Ll,romangeliq) taefiiqtd (DESHAyES)
Cythara (Man gilieLlq) multilineol qtq (L)p.stt.)
Clathroruangelia granufi (PHrLtpt,l)
Raphitoma (Philbertia) òlcolor (Rrs so)
Raphitoma (Philbertia) purpurea (Moirrecr,)
Raphitoma (PhiLbertia) le»iae (Pstrtppt)
Raphitoma (Cirillia) lineqris (MoNrAcL')
Conus (Lduloconus) mediterraneus

BxucurÈre
TurboniLLa scal«ris (Psl,tppt)
P arthenina (Miralda) excavela (PttlLt t'P t)
Odostomia conoideq (BRoccHt)
Odostomia rissoides H.tNr-Ev
Retusa wnbilicata (MoNrAcu)
Retuso sen|isulcatta (PHI I-r ppI)
Gadinia garnoti (Cos'rt)

tsIVALVIA
Arca noae LnNro
Borbatia bqrbqta (LtNNt o)
Striarca lactea (L'NNE])
Clycymeris sp.
l\4)tilast minimus (Por,t)
Spondylus gaecLeropus LwNao
Anomia ephippittfl ( LINNEo)

46

42 (2O\ 0.80 o,7+
4 0,08 0,07

19 0.36 0.34
2 0,Q4 0,04
I 0,02 0,02
7 0,13 0,12
5 0,09 0,09
3 0,06 0,05

1

t
4

t2
17
29

l
l

l8
?9
20
14
3
2

163
26

6l
1

5
7

l2
28

9
2
7
4
,1

1,4

0,02 0,o2
( 1) 0,02 0,02
(4) 0,08 0,07
( 10) 0,23 O,2t

o,32 0,30
(17) 0,55 0,s 1

0,02 0,02
( 1) 0,02 0,o2
(5) 0,34 0,32

0,55 0,51
0,38 0,35
0,27 0,25

( 1) 0,06 0,05
(1) 0,04 0,04

3,10 2,49
0,49 0,46

1,16 r ,08
0,02 0,02
0,09 0,09
0,13 0,12
0,23 0,21
0,53 0,50
0,17 0,16
0,04 0,04
0,13 0.12
0,08 0,07
0,02 0,02
o,27 0,25

24 (21)
22 (18)

193 (42)
rJ (l l)

1

2
1

6,58 0,43
5,85 0,39

51 .33 3,42
3,46 0,23
0,27 0,o2
0,53 0,04
0,27 0,o2



Dom.
Abb. cl. tot.

Limu lima (LtNNzo) 3 0,80 0,05
Limu (Mqntellum') inllatu (CHEt'tNtrz) I O,27 0,02
Divaricella diwricatu (LtNNEo) 3 (2) 0,80 0,05

lagonia reticulatu (Potr) 28 (5) 7,45 0,50
Chama gryphoides LrNr.qeo 31 (28) 8,24 0,55
Chama (Pseudochamcr) gryphincr [-AM^rìcK 8 (6) 2,13 0,14
Caleomnto lurlorii (SowERBy) 3 0,80 0,05
Cardita calyculata (LmNao) 8 (4) 2,13 O,14

Carclitct (Glans) trqpezia (LwNtio) 7 (2\ 1,86 O,12
Papillicardium papillosum lPoU\ 9 (2) 2,39 0'16
Donax (Serrula\ l/&,?c&/&s LrNNtìo 4 (4\ 1,06 0,07
Gouldia minimu (MoNr..rcu) t(l) O,27 0,02
Dosini« (Orbiculus) /rpirrs (LlNfrtjo) I (1) O,27 0p2
Venus (V.) ,e/,.ucosa LTNNEo 1 O,27 0'02
Chamelea gallina (Lnneo) 7 (7) 1,86 0,12
Venerupis (Polililupes') aureo (GMEt.tN\ 5 0,80 0'05
//,us irus (LINNEo) I (l) O,27 0'02
Hiatelkl qrctica (L'l.*Lo) I O,27 0,O2

PO LYPLACOPHO RA
Chiton olivtceus SPENcT-ER

Lepidopleurus caielanus (PoLt)
Chilott cinereus Lnnso
Acanthochitonq fascicrlcris ( Lt NNLo)
I schnochitotr rissoi (Pavnrruorrru)

20 (piastle)

3>r

l»

A queste 122 specie di rnolluschi vanno aggiuntì 9 esemplari deJ-
1'echifide Ecltinociamus pusillus (MoELLER) e I di Bakmophyllia europaeo
(RISSo) e 5 frammenti di Cladocora caespitosa (LINNEo).

Sono stati contati complessivamente 5641 csemplali di Gastropoda
e di Bivalvia, i primi prevalgono nettamente sui secondi sia come numcro
di specie (18,6301' ) che come numero di esemplari (93,j3o/o).I PoÌyplaco-
phora sono rappresentati solamente da poche piastre e costituiscono. quin-
di, una percentuale minima sul totale di esemplali. Non è stato trovato
nessun esemplare, nemmeno frammentario, di scafopode.

Gli esemplari juvenili sono numerosissimi (1253) e rappresentano
22,2loto del totale dando una imptonta caralteristica alla malacofauna

di Punta Penne.
Le specie più abbondanti, con percentuali superiori all'lol., sono 17

c raggiungono una percentuale di 80,48o/o sul totalc di esemplati. Tra
queste, le specie dominanti sono Bittiuru reliculatum (26,lla/o), Rissoina
bruguierei (ll,59o/o), Alvania cimex (9,06Eo), seguono a distanza Alvania
reliculdta (4,15o/o\, Littorina neritoides (3,760/o\, Striarca loctea (3,42o/o\,
'friphora perversa (3,17o/o). Gibberula miliaria. Cerithium vulgatum e

Alvuniu subcrenuluta hanno una dominanza compresa tra 2 e 3o,'o, mentre
Diodora gibberula, Alvaniq montagui, Alvania lineata, Turboella lineo-
lala, Rissoa guerini e Gibberula clanclestina tta 2 e 1o,/o.



Molto significativo è il rapporto tla yalve destre e sinistte delle specìe
di bivalvi più rappresentate:

es.

Arca noae

Barbatia bathata
Strttca lacteo 2

Glycymeris sp. (juv.) 1

L'unico valore discordante è fornito dal rapporto tra le valve di
Chama gryphoides (0,35), ma tale valore è ampiamente giustificato dal
fatto che questo bivalve vive con la valva destra fissa, cementata al sub-
strato, e quindì le possibilità di essere spostata, dopo la morte del mol-
lusco,'sono di gran lunga maggiori per la valva sinistra.

Analisi paleoecologica

Una attenta analisi dell'elenco di molluschi di Punta Penne per-
mette di individuare la coesistenza, in seno al campione sludiato, di di
versi stocks di specie sia caratteristiche esclusive che preferenziali ap-
partenenti a diverse biocenosi. Lo schema biocenotico adottato è quello
di PÉpÈs & PTcARD (1964) uÌteriormente riyisto in alcuni suoi aspetti da
PTCARD (1965) e PÉRÈs (1967).

Lo stock più nutrito, f9 specie e una dominanza d1 17,53o/o, di cli
23 caratteristiche esclusive e 16 caratteristiche preferenziali, appartiene
alla Biocenosi delle Alghe Fototìle (AP). Le specie che si possono consi'
derare caratteristiche esclusive di questa biocenosi sono le seguenti:
Mylilustq minimus, Haliotis lamellos{l, Emarginula hLtzardi, Diodora gib-
berula, Patelh caerulea, Acmaea virginea, Gibbula qckffisoni, Gibbulcr
racketti, Smaragdia viridis, Cingula semistriata, Tornus subcorin lu§, Pe-
tuloconchus subcancellattts, Cerithiwn lurgatw11, Cerithiwn rupestre,
C irsot remo commutatum, Columbella rustica, Buccinulum corneum, Pisa-
nia mactiostt, Pusiu tricolor. Mitra cornicula, Mitra ebenus. Gibberulu
clandestinu e C onus mediterraneus.

Segue uno stock di 3l specie, ma con una dominanza di 42,79oh,
di specie caratteristiche preferenziali sia della Biocenosi delle Alghe Foto-
file (AP) che della Biocenosi delle Praterie di Posidonia (HP). Le specie
più rappresentative di questo gruppo sono Chama g,ryplnicles, la quasi
totalità dei Rissoidae, Gibberula miliaria e G. pltilippi, e quasi tutti i

Turridae. In effetti si tratta di specie più legate alla Biocenosi AP che

non alla HP, ma si trovano numerosissime anche in quest'ultima poiché,
specialmente nello strato inferiore del posidonieto, è sempre presente una
elevata percentuale di alghe fotofile. Spesso, anche, quando il posidonieto
è molto fitto e vi è una scatsa penetrazione di luce, pos§ono avere un
notevole sviluppo le alghe rosse, come per esempio Peyssorzelia spp.,
costituendo 

"oti 
delle nenclaves, di coralligeno nel Piano Infralitorale. A

tale proposito è significativo osservare che nella fauna in studio mancano
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specie che possano cssere considerate esclusive o preferenziali della Rìo-
cenosi del Coralligeno (C.).

Le specie, invece, che possono essere considerate caratteristjche esclu-
sive o preferenziali della Biocenosi HP sono solo 2: Tricoliu spcciosa e

lujubinus exosperallts, con una dominanza di appena 0,5loa.
La Bioce:rosi delle Sabbie Grossolane e delle Chiaie Fini sotto l'in-

fluerrza delle Corlenti di Fondo (SGCF) è rappresertata solo da tre spccit':
Ch,cj,meris sp. (iuv.), Venus verrucosct e Nulica hebuteo con una domi-
nanza di O,27 olo .

Anche la Biocenosi delle Sabbie Fini Ben Classate (SFBC) è rappre'
sentata da tre specie: Divuricella divaricota. Dosirtiu lttpintrs e Chanteleu
gallina con una dominanza di O,2Ooto; mentre la Biocenosi delle Sabbie
Fini Superlìciali (SFHN), con una dominanza di 0,07. è rapprcsentata solo
da Donax lrunculus.

Venerupis aureu e Amyclinu corniculunr sono specie pteferenzìali
della Bioccnosi delle Sabbie Fangose Supelficiali irr Ambicnte Calmo
(SVMC).

Alla Bjocenosi della Roccia Mediolitorale lnferiorc (RMI) apparten-
gono come specie preferenziali Monoclontu atticuLqtu, Fossarus arubiguus
e Gadinia garnoti (dominanza 0,129b\, mentre alla Biocerrosi della Roc;ia
Mediolitorale Superiore (RMS) appartiene Patella lusit«nica (dominanza
O,05o/o) e alla Biocenosi della Roccia Supralitoraìe (RS\ Littoritrcr neritoi-
das (dominanza 3 ,7 60/o) .

E'presente, infìne, uno stock ben nutrito di 28 spccie c domitranza
elevata (33,82o/o) a larga distribuzione (1re) o senza un preciso signifì-
cato ecologico (sspr) ma che, comunque, sono prevalentemente inf:'aljto-
rali c. in genere, specie accompagnatrici sia della lJiocenosi AP che HP.
Tra queste la piir abbondante è Bittium relicukrtum una specie pratica-
mcnte ubiquista che è sempre molto abbondante sia nella AP che nella HP.

Tutti idati numerici sopra enunciati sono riassurti nella Tab. I
ed evidenziati nel diagramma circolare di {ig. 2.

Se si tiene presente che Ie specie appartencnti alle Bioccnosi SGCF,
SFBC, SRPV, SFHN, SVMC, RMS e RMI sono rapPresentatc ncl catnt-

pionc da esemplari juvenili o comunque di piccole dimensioni, nonché
dal fatto che hanno una dominanza esigua che non atriva mai neanche
all'la/o, si può dedurrre, d'accordo con Ptc'rno (1965). che tali specie sono
da considerare come specie accidentali nella paleocomunità di moÌluschi
in esame.

La plesenza dl Littorinu neritoitlcs, invece, è da considcrarc eslr'anca
alla paleocomunità e aggittnta, post n'ìortem, per spiazzamento.

Restano, a questo punto, due possibili biocenosi in cui poter irsetire
la fauna di Punta Penne, quella delle Alghe Fotofile (AP) e quella delle
Praterie di Posidonia (HP). Ritengo che si possa riferire la malacofauna
studiata ad una paleocomunità appartenentc alla Biocenosi delle Alghc
Fotofile (AP) essenzialmente per i seguenti motivi: l) assoluta prevalenza
qualitativa e quantitatiya di specie caratteristiche esclusive della AP in
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BIOCENOSI 1-ìUmero
sPecie

o/o numero
esemplari

o/o

AP

HP

AP-I{P

SCCF

SFBC

SRPV

SFHN

SVMC

RMS

RMI

RS

lre-sspr'

39

2

33

5

3

1

1

2

1

3

1

28

33,33

1,71

28,21

2.56

t.)o

0.85

0,8 5

1,71

0,8s

2,56

0,85

,1 q1

989

29

2414

t5

11

28

4

2t

3

7

212

1908

17 ,53

0,5l

42,79

0,27

0,20

0,50

0,07

0,37

0,05

o,12

3,7 6

33,82

TOTALI tt7 99,97 5641 99,99

Tab. I - Biocenosi a cui possol'ro essere riferiti i molluschi del livello
lossilifero di Punta Penne. Per ogni biocenosi è indicato il nu-
mero di specie e di esemplari, nonché le relative percentuali
rispetto al totale di specie e di esemplarl.

AP = tsiocenosi delle Alghe Fotofilc; FIP : Biocenosi delle
Praterie di Posidonia: SGCF : Biocenosi delle Sabbie Grosso-
Iane e delle Ghiaie Fini sotto 1'influenza delle Correnti di
Fondo; SFBC : Biocenosi delle Sabbie Fini Ben Cìassate;
SRPV : Biocenosi delle Sabbie Relativamente Protette dal
À4oto Ondoso; SFHN : Bjocenosi dclle Sabbie Fini Supuficia-
li; SVMC : Biocenosi delle Sabbie Fangose Superficiali in
A:rbiente calmo; RMS = Biocenosi della Roccia \Tedioljtoralc
Superiore; RMI = Biocenosi della Roccia Mediolitorale Infe-
riore; RS - Biocenosi della Roccia Supralitorale; lle : SPecie
a larga distribuzione; sspr : Specie senza ptecìso significab.
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Fig. 2 - Diagramma circolare mostrante i rapporti quantitativi tra i di-
versi stocks biocenotici presenti nella malacofauna di Punta
Penne. L'ampiezza dei settori è proporzionale al numelo degli
esemplari presenti in ogni stock.

AP = Biocenosi delle Alghe Fotofile: HP = Biocenosi delle
Praterie di Posidonie; RS = Biocenosi della Roccia Supralito-
rale; lre - Specie a larga distribuzione; sspr = Specie senza
preciso significato.

Nel settore senza alcuna sigla sono compresi tutti i rimanenli
stocks biocenotici presenti nella Tab. I.

confronto a qucllc della HP, solo 2 c<.:n 0,51tlb di dominanza; 2) Anche
se esiste un notevole stock di specie preferenziali delle AP-HP, in efietti,
come detto precedentemente, si tratta di specie legate essenzialmente alla
Biocenosi AP, o quanto meno alla presenza di alghe fotofile. Pet'quanto
detto sopra le specie della HP potrebbero essere considerate specie acci-
dentali, oppure ancora meglio la loro presenza potrebbe essere spiegata
con l'esistenza in seno aÌl'ambiente della AP di ciuffi isolati di Posidonie.
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Rapporti col substrato e trofismo

L'epifauna predomina sull'infauna sja come numclo di specie che
conre numero dì esemplari: il rapporto tra i duc gluppi di organisnrì
Ìnolto elcvato ccme numero di specie (89,659lo contlo 10,149./o) diventa
schiacciante se si prendono in considelazione gli esemplari: 98,67 04, con-
tro appena 1 ,320./o.

L'epifauna, a sua volta, è suddivisibile ir.r specie vagili e sessili: al
primo gruppo vi appartiene il 75,86oh delle specie con l'82,2-19tr di cscm-
plari e aì secondo il 13,79o/o di specie con il 6.13o./a di esemplali. In
sostalìza le vagìli prevalgono nettamente in ogni caso sulle sessili mentre
queste ultime, pur essendo lappresentate da un numero relativamente alto
di specie (16), in proporzione hanno un basso numero dì esemplari (349).
I valori delle specie e degli esemplari dell'epifauna sessile, comunque,
anche se come valore assoluto senrbrano relatiyamente esigr.ri son,.r, in
realtà, abbastanza elevatj se confrontati con quelli delle biocenosi dei fondi
nrobili, e quindi sono un indizio molto importante, se non una prova,
che si è in presenza di una paleocomunità di molluschi di srrbstrato toc-
cioso o comunque di substrato con una elevata percentuale di supporti
rigidì talì da permettere la fìssazione delle specie sessili.

L'infauna, iu prevalenza, è costituita dalle poche specie di bivalvi
considerate accidentali e apparterenti alle Biocenosi di fondi mobili
SGCF, SFBC, SRPV, SFHN e SVMC.

Questo dato è molto sigrrificativo e concorda pedettalnente con I'at-
tribuzione alla Biocenosi delle Alghe Fotofile (AP) della paleocomunità
di molluschi studiata.

L'analisi trofica, inoltre, ci permette di poter avere altri dati interes-
§anti sulla struttura e sul signifìcato della paleocomunità di molluschi di
Punta Peune (Tab. ll; {i9.3).

Tab. ll- n.sp.- numero di specier n. es.

c: carnivori; e: erbivori; o:
d: detritivori; p: patassiti.

: r'rurrìero di esemplari;
onnivoli; f: filtrator i;

F,PIFAUNA INFAUNA
'l
o
T

L
E

t 1o

99,99

5429

99,99

VACrr-[ Sls s r r.e SroeNr,qtr-,r.

,,rr l ;
1.,. 

,,

n. 
",. 

I oo,

", |',,,

e

34

29,31

2653

+8,87

o

2

| ,72

147 9

)1 )4

f

5

4,31

11

0,20

f

1l

9,48

298

5,49

q

I

0,86

25

0,46

p

A

3,45

26

0,48

f

10

8,62

67

t)1

d

I

0,86

4

0,07

c

1

0,86

I

0,o2



n. sp.

n. es.

Fig. 3 - Diagrammi circolari mostranti i rapporti tra epifauna e infauna
e igruppi a diverso regime alimentare, nella paleocomunità di
molluschi di Punta Penne. L'ampiezza dei settori è propolzio-
nale o al numero delle specie o al numero degli esenrplari
Presenti in ogni gruppo trofico. c : carnivori; e = erbivori;
o : onnivori; f = Iiltratori; d = detr.itivori; p : parassiri.
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La variabilità specifìca gioca a fayore dei carnivoli con ben 49 specic
(42,24oh), poi degli erbivori (34 specie e 29,31olo) e dei filtlatori (26
specie e 22,41o/o) seguono a distanza i parassiti, gli onnivori e i detriti-
vori. Ma se si prende in considerazione il numero di esemplari il gruppo
dominante è costituito dagli erbivori (48,87 o/o\ seguito dagli onnivori
(27,24o:/o\ e quindi i carnivori (15,9;g?). I filtratori sono rappresentati
appena dal 6,72a/c' di esemplari; parassiti e detrìtivori hanno percentuali
insignificanti inferiori all'1 96.

Un tale elevato numero di erbivori e di onnivori. unitamenle alla
povertà cli filtratori e alla plessoché totale assenza di detritivori, è un
altrc elerr:ento importante che permette di dedurre per la paleocomunità
di molluschi di Punta Penne un originario substrato roccioso ricoperto da
un fìtto tappeto di alghe e con poche chiazze di sabbia piiL o meno fine
dove potessero eventualmente istallarsi, anche se per breve tempo, Ic
poche specie filtratrici e detlitivore dell'infauna.

Età del terrazzo

Il livello fìossilifero di Punta Penne era stato attribuito dubitativa-
mente al Versiliano in base ai seg[enti motivi (Dr GERoNTÌ\ao, 1969):
a) le sabbie rosse sono trasgressive sullc calcareuiti dc t litico-organogenc

del Pleistocene inferiore:
b) la fauna ha un carattere eshemarìente giovane e non contiene spcuic

estinte:
c) la quota dell'aflìoramento e del terrazzo è notcvolmentc inferiolc a

quella degli altri terrazzi.
Di diverso avviso era Zezz-.r, (1971\ il quale, in base a considerazioni

sulla successione litologica e in base a correlazioni tra i deposili corri-
spondenti alla linea di costa di 3-4 m s.l.m. (terrazzo di V ordine) e livelli
aflìoranti alìa stessa quota sul livello del mare ìungo la costa ionica salen-
tina, ritenne che tale linea di costa, con i depositi marini e continentali
correlati, potesse avcre un'età tardo-tirreniana, compresa tra 17,000 e

23.000 anni. ln sostanza sia Zezzt (1971) che ZEzz^ & MAGR| (1970)
ritengono, d'accordo con le curve delle oscillazioni del livello del mare
tardo-tirreniane e oloceniche pubblicate in CorpccHt.r. D,rt Pa,r & I\'l,qcttt
(1969; l97l ) pel il Golfo di Taranto, che le oscillazioni positive del livello
del mare successive alla massima regressione post tirreniana (wiirmiana)
«hanno determinato un graduale avanzamento del mare che non ha però
mai raggiunto quello attuale». Tale ipotesi implica che iterreni sedimen-
tari marini della costa adriatica tra Bari e Brindisi, esistenti sopra il livello
del mare attuale non possano avere un'età più giovane del tardo Tirrc-
niano,

Nel mese di Dicembre del 1972 inviai un campione di molluschi dcl
giacimento di Punta Penne al Centre des Faibles Radioactivités CNRS di
Cif-sur-Yvette in Francia, per una datazione assoluta. Questa, eseguita
col metodo del Cr, diede un'età di 2200 t 100 anni. Questa indicazione,
già molto interessante alla data del 1973, poiché praticamente confermava
la datazione, potendosi tale età collegare con il massimo della trasgres-
sione versiliana, ha assunto una nuova dimensionc dopo la pubblicazicrnc
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recente di alcune curve di variazione del livello del mare durante l'OIo-
cene (FATRBRTDGE, 1976; FLEMMTNG, 1978).

In particolare FAIRBRIDGE (1976) propone una cutya di variazionc
eustatica del livello del mare valida per tutto il globo a cominciai'c da
7000 anni. Questo lasso di tempo è suddiviso in periodi e in corrispon-
denza del VI periodo, compreso tra 2600 e 2000 anni, il livello del mare
avrebbe avuto delle oscillazioni positive, raggiungendo verso i 23C0 annj
un massimo di 1,5 m s.l.m. attuale. Tale periodo è ben conoscittto spe-
cialmente in Europa settentrionale ove è noto come Dunkerquiano antico
(F^IRBRIDGE, 1974) e sarebbe catatterizzalo da un clima piuttosto caldo
e secco.

Altezza sul livello del nrare della base delle sabbie di Punta Penne
e età assoluta di 22oo L 100 sarebbero quindi in petfetto acccrdo colt
1a curva di F^rRBRrDcE (1976).

Si tenga presente che, immediatamenle dopo questo massimo eusta'
tico, si ha un periodo di veloce abbassamento del livello del nrare che

viene riportato a valori simili o leggermente piir bassi, massimo -65 cm,
di quelÌi attuali; tale {ase è conosciuta come "Emersione Romana, e la
sue tracce sono ben note nel Mediterraneo nord-occidentale (PlRAzzol.I,

197 6).

Conclusioni

I1 livello fossilifero di sabbie losse di Punta Penne (Brindisi) com-
preso nel tei'razzo di V ordine (Dr GERoNrMo, 1969; 1970), con la base
posta a m 1,5 s.l.m., è stato datato a 2200 1 100 anni col metodo del
radiocarbonio, eseguito su un campione di molluschi. Tale datazione per-
mette di attribuire i1 terazzo di V ordine al massimo della trasgressione
versiliana o, con terminoJogia usata per l'Er"lropa settentrionale, al Dun'
1<erquiano antico.

Lo studio paleontologico-paleoecologico della malaco[auna racco]ta
nel livello di sabbie rosse supedori ha permesso di individuare una paleo-
comunità di molluschi appafienente alla Biocenosi delle Alghe Fotofile
(AP), probabilmente con qualche «enclave» di HP.

L'ambiente originario doveva essete costitujto da una piattaforn.ìa
rocciosa abbastanza ampia, tale da non permetterc l'eccessivo rimaneggia-
mento dei gusci dei molluschi da parte del moto ondoso. Su tale pizrtta'
forma ricca di alghe verdi, probabilmente, vi erano delle piccole buche
riempite da sabbia più o meno fine o grossolana in cui potevano rittscite
a sopravvivere, ancl.re se per poco tempo, gli elemcnti dell'infauna con-
siderati accidentali nella paleocomunità.

Per quanto rigualda la profondità di sedimentazjone, dciveva csserc

compresa tra 0 e un massimo di -1 metro.
Per quanto riguarda le condizioni paleoclimatiche, sembra che, qua-

litativamente, la paleocomunità di molluschi di Punta Penne sia jdentica

a quella attualmente vivente sulla piattaforma sommersa antistante l'af-
fioramento studiato. Ouesto dato, tranne che uno studio comparato con
l'attuale comunità di molluschi non riveli delle diversità al momento sco'
nosciute, comporterebbe l'ipotesi che il clima doveva essere abbastanza

similc a quello attuale.
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Fernando Ghisotti *

RITROVAMENTO DI ACE§TA (ACES]"A) EXCAVAT'A

(FABRICIUS, 1779) VIVENTE IN MEDITERRANEO

(Bivalvia, Lin.ridae)

Riassunto

Viene segnalato il ritrovamento al largo delle coste lìguri, alla pro-
fondità di 550 metri, di un esemplare vivente del l-imidae Acesl«
excavLtct (FABRtctus). Questa specie, ritenuta estinta lìcl Mediterraneo
con il Pleistocene superiore (per mutate condizionj dj salinità e tempera-
tr.rra) potrebbe quindi essere tuttora presente nella bjocenosi a «coralli
bianchi», caratteristica per i fondi batiali del Notd'Atlantjco ed esistente,
anchc se in regresso, in Mediterraneo.

Summary

A living specimen of the L i mi d a e Acesta erc4v4l./ (FABRIclus)
has been collected of tl.re Ligurian coast at a depth ol 550 m.'['his specìes

was considered extinct in the Mediterranean Sea after tl.re Upper'-l)leisto-
cene (on account of varied conditions of salinity and temperature). On
the contrary A. excavata might have survived in tl.rc «rvhite corals» bio-
cenosis which are characteristic of the North-Atlantic batyal bottoms and
which still exist, although in regression, in the Mediterranean Sea,

Résumé

Un exemplaire vivant du Limidae Acesta exc(lvulu (FABRIcIUS)

a été récolté à une profondeur de 550 m au large des còtes ligurienues.
Cette espèce a été consider'ée éteinte pour la Meditérranée dès le Pleisto-
cène superieur (par suite des variations de salinité et de température):
au contiaire elle pourrait étre encore présente dans la biococnose des

madr'époraires proionds (coraux blancs), caracteristiqr're des foncls batials
du N-Atlantique et qui existe méme dans la Méditelrzrnée, bien que en

dirrinuition.

* In.lir;,?o dell'Autore: Via Giotto. 9 - Milano
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Il celebre naturalista danese f .Cr. FABRrcrus (1745-1810) descrisse
nel suo Viaq+io in Norvegict (1779) la conchiglia di Ostrea excevatu, ripor-
tata e iflustrata successivamente da CsenNIrz (1784) come Conclu excu-
vaf4 FABRrcrus. Essa fu collocata da L,rvencx (1819) nel genere Litnu.
ove rimase sino a qualche anno fa, anohe se alcuni la indicarono con il
nome generico Rudula, che è però da considerarsi sinonimo piir recentc
di Lima- H. & A. ADAMs ( 1858) istituirono per L. exuÙolct il sottogenerc
/ces/4, attualmente assurto a rango di genere.

La leggiadria della conchiglia fece proporre a BARIscIJ il sottogenere
sinonimico Callolimt! (bella Liruu) e in verità la corrchiglia dh .4cestur

cxcaval« è di rara bellezza: nivea negli esemplali giovani. eburnea in
quelli adulti, in apparenza fragile, in realtà abbastanza solida, può rag-
giungere e superare i 150 mm di allezza (170 mm secondo L.rr,tv. l9l0).
Lc valve, traslucide, a prima vista quasi liscc, sono in realtà percolse da
una fittissima serie di costicine radiali, quasi impercettibili all'inizio, via
via piir evidenti verso inlargini, fortemente ingrossate e distanziatc lungo
il margine posteriot'c.

ll genere Acestct è attualmente rappresentato da citca una quindicina
di specie, tutte viventi generalmente nelle profondità batiali e abjssali c,
appunto per tale fagione, note da relativamente poco tempo. Unica ecce-

zione Acestct exc(tvota che, pur vivendo solitamente nel piano batiale, si

rinvienc neì fiordi norvegesi anche a profondità inferiori ai 100 rnetri.

Le segnalazioni extra-nìediterranee attrrali dclla specie, secondo i

dati a noi noti. sono riunite nella tabella l.

Norl tutti questi ritrovamenti indicano se il mollusco era complcl(r
di parti molli o se si trattava di semplici valve, forse subfossili: tuttavia
la presenza di molluschi viventi, oltreché in Norvegia, anche in lslanda,
nel Gollo di Guascogna e a sud delle isole Canalic sembra confcrmalc
che A. excuvata vive tuttora nell'Atlantico orientale, in una lascia com-
presa fra i 10" e i 69" lat. Nord, a una profondità vatiabile, ma via vìir
piir spinta a mano a mano che si scenda verso il Sud. E' logico dedurnc
che questa specie possa vivere solo in acque fredde, comprese fla i 3"C
dei fiordi norvegesi (a 

-100 
metri) e della costa occidentale africana (a

grande profondità) e i 12,5"C delle acque del Portogallo meridionale (a

500 m di profondità), raggiungendo comunque le maggiori dimensioni c
frequenza in una fascia termica complesa fra 3"C e 7"C e a una salinità
pari a circa 55 per millc.

Secondo gli AA. norvegesi A. excqvtta è specìe associata ai banchi
di coralli profondi, in particolare Madreporu oculota L. e l-opheli« proli-
fera (PALI-As), biocenosi caratteristica. solitamente presente a profondità
maggiori di 300 m ma che, nei fiordi noryegcsi, può esistere anche a pro-
fondità inferiori a 100 nretli. Il mollusco, che è vagile, trova plobabil-
mente ricctto fra le branchc e lc anfrattuosità di questi Cnidari.
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Tabclla I

Coste della Norvegia da 69"14' N
(più a nord ritrovata solo allo
stato subfossile) sino al Colfo di
Oslo (da 90 a 400 metrì di pro-
fondità).

Coste sud-orientali della C roenlan-
dia?

Coste meridionali dell'Isianda. fra
200 e 550 metri di prof.

Presso le isole Ebridì c Shctland.

Numerose segnalazìoni: in partico-
lare VenxnùzeN ( 1873)*; S,qns
(1878), KI^ER & WoLr EB^ECK
( 19i 3). GRrEC (1915), NoRDoÀARD
(1929), DoNS (1932, 1944), Bux-
DoN-loNES & TAMBS-I-YCHE ( 1960)

Raccolte di JoussE^rJNrE nel 1919,
seoondo L.lrtv (1910), non corrfet-
mate da M^DSEN (1948)

I esemplali e alcune valve dragatc
da lvl.\DSEN ( 1948)

,EFrìrìEYS ( 1866, 1868)

Mare celtico (47"36' N, 7"11'W) REYNET-L (1910)
a 813 metri di plofondilà.

Golfo di Guascogna, al largo di
Santander, a notevole plofondità.

Sud del Portogallo, al largo del Ca-
po Espichel, fla 5J5 e I115 mc-
lri di profondirà.

Isole Azzorre. numerose stazioni fra
600 e 1850 metri.

Isole Canarie, al largo dell'isola di
Tcnerife.

A sud delle isole Canarie. fra 23"-
26" N e 17q18" W. tre stazioni a
640 m, 698 m e 2635 m.

Al largo delle costr: marocchine.

Al largo dclle costc scncgalensi.
dragaggio a 3200 m di profond.

HrD^r.Go ( l9l7), un esemplare vivo

Alcuni csemplari raccolti da frrn-
REYS ( 1879)

D^u'rzENBErìG & FrsCHER ( 1897),
D^urzENBERc (1927)

DAUTZENBETì.G & FiscrrER ( I906),
DAUTZENBERG ( 1927)

Lo( ,rRD (1898): nrolti esemplari
completi di parti molli.

PERRTER (1886)

PERRTER ( 1886)

* Quest'Autore precisa: oL. exca,ata si trova soprattutto nel Fiordo di l_lardanger
(fta Bergen c Stavanger), un po'oltre il ptrnto ove si piega verso otest. a circa 22 miglia
redcrche chl mrre, J l(10-200 br.tcci:r, ovc si prr,, drrgrre abhrr'r.rnz.r l'.rcilr':renrc.
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Segnalazioni di A. excqvata (sub)-fossile in Mediterraneo

C. Secuerzn (1870) precisa quanto segue (pp. 120-l2l)

Sp. 11. Lina excaoata, Fabticius

Questa bella e rara specie dei mari settenrionali incontrasi non rara'
nrente nei terreni del Messinese, sebbene d'ordinario vi sia in Frammenri,
ovvero deformata, essa perviene sino alla lunghczza di 7, mm, e rrovasi in
varii giacimenti ed in tefieni diversi. S'incontra qualcbe volta a Gravitelli,
Scirpi e Tremonte presso Messina, nel calcario a polipai dello Zancleano me-
dio. Più comunemente nei dinrorni di Messina, come Scoppo, Scirpi, Trapani;
si raccoglie nelle marne dello Zancleano superiore. Rara si vede a Gravitelli,
S. Filippo ecc., nel calcario a terebratule dell'Astigiano. E finalmente mi è

occorso raccoglierne qualche frammento nelle sabbie del quaternario nlìa
contrada TraPani.

Sembra quindi, che questa bella e grande Lima sia comparsa nel Mrssi-
ncse sin dall'epoca media dello Zancleano, si sia sviluppata e propagara piir
comunemente nell'epoca delÌo Zancleano superiore, per divenire quindi piìr
lara nell'età dell'Astigiano, e sppena rappresenrara nell'epoca quarernaria, pcr
confinarsi quindi nei mari odierni del settcntrione lGroellandia, Norvegia).

ll celebre paleontologo ribadisce così il suo concetto che moltc
«specie nordiche» siano sorte nel Mediterraneo alla fine del Miocene per
poi migrare verso settentrione, scomparendo dal Mediterraneo alla fìne del
Pleistocene.

In questi ultimi anni sono state condotte numerose esplorazioni rela-
tivamente al piano batiale del Mediterraneo e sempre più frequenti sono
state le segnalazioni di tanatocenosi di ncoralli bianchi, con plesenza
di frammenti o valve di Acestu excarolu.

Nella tabelÌa lI sono citate le segnalazioni a noi note. Cli Autot'i
sono concordi nell'assegnare a queste tanatocenosi un'età relativamente
molto recente, forse corrispondente al Pleistocene superiore (Wùrm III):
si sarebbe così in presenza di una migrazione di ospiti nordici, di facies
profonda, in periodo molto vicino all'sttuale. Resta da chiarire se la specie

sia effettivamente originaria del Pliocene inferiore mediterraneo, miErata
verso il nord alla fine del Tirreniano e quindi fiapparsa nell'ultima post'
glaciazione, all'inizio dell'Olocene.

La valva dragata da BoURCTER & ZIBRowrus (1969) è in buone
condizioni di freschezza: si tratta di una valva destra, di 46 mm. Basan-
dosi sulla fotografia di questo reperto F. NoRDsìEcK (1970) stabilì:

a) che la specie yive in Mediterraneo

b) che si tratta della sottospecie mcditcrranea suòldevis n. sp.

ll caso vuole, come vedremo, che, almeno per il punto a), l'insigne
malacologo tedesco avesse ragione, pur non avendone a quelì'epoca Prova
alcuna.
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Tabclla II
Rinvenirrrìrti (sub) fossili di .A. excuvala in Mediterraneo

Stazione Autore

«Cany<.rn de Ia Cassidaignc» BoURCTER & ZlRRou,rrrs (1969)
(al largo di N{arsiglia) 1 valva in buone condizioni
Lat. circa 43"20' N
Long. circa 5'30' E
prof. cilca 350 nr

Montagna submarina n.4 SEGRE & SroccHrNo (1970)
dei dragaggi Bannock 1967 I valva
Lat. 39'17'25" N
Long. 1+"23'35" E
prof. 505 m

Montagne submatine «Baronie» CoLANToNI, P,qoor,,qut,'fANlPlERI
Stazione n. 24 ( 1970)
Lat. circa 40"48' N numerosi frammenti
Long. circa 10"12'E
prof. fia 817 e 525 m

Stazione n. 26 CoLANroNr (197J)
Lat. circa 40"20' N I valva
Long. cilca l0'16' E
prof. fra 657 c 465 n

Stazione T 68124
Lat. circa 40"40' N
Lcng. circa 10"10' E
prof. fra 60O e 525 m

Canale di Sicilia, al largo di Sciacca TAVI^NI & Cot.^NroNr (1978)
presso Isole Eolie
presso Isole Baleali
prof. fra 700 e 300 m

Presso isola Zuri (Jugoslavia) SETTEpASST (1979) (comunicazionc
Lat. circa 43"40' N epistolare)
Long. circa 15'30' E 2 valve in buone condizioni
prof. circa 200 m

6I



Rinvenimento di A. cxcttvcttq vivente in Mediterraneo

Questo recente ritroyamento si devc a un caso che ha dello straor-
dinario. I1 22 ottobre 1978 il motopeschereccio «Candido» dei F.lli Spi-
nosi di Santa Margìrerita Ligure calava le reti per la pesca degli scanrpi
a ojrca 20 miglia al largo di Punta del Mesco (La Spezìa), a 550 metri
di plofondità (mislrrati con l'ecoscandaglio). Issate le reti i pescatori vi
trovarono un secchio di plastica. parzialmentc riempito di fango, ove si
agitava qualcosa di bianco, che era appunto un piccolo, perfetto esemplare
di A. exccrvqlct. I1 malacologo genovese Claudio Casazza aveva a suo tem-
po plegato i F.lli Spinosì di serbare quelle conchiglìe eventualmente in-
cappate nella rete e che, a loro giudizio, fossero poco comuni; peftanto
la strana conchiglia Iu messa in disparte e consegnata aJ Sig. Casazza,
pulroppo dopo tre giorni di lavoro in mare, con il conseguente detcriora-
nrer.rto delle parti molli. Il Sig. Casazza poté quindi prenderc solo visio-
ne del colore bianco-gialliccio dell'animale e serbare e identificare la
conchiglia che poi ci consegnò per lo sludio.

L'esemplare, ralfigurato in tavola 1, ha le seguenti dinrensioni:
altezza 56,5 mn]; larghezza 42,5 mm; spessore 18 mm

ll peso della conchiglia è di 4,560 grammi, equamente ripartito fra
lc due valve che hanno identico peso.

LEGENDA DELLA TAVOLA

Acesta excqvala (FABR|clus, 1779)

1) Valva sinistra, faccia eslerna, gr. nat.
2) Valva destra, faccia esterna, gr. nat.

3) Valva sinistra, faccia interna, gr. nat.

4) Valva destra, faccia interna, gr. nat.
5) La conchiglia, vista dal lato posteriore x l,l
6) La conchiglia, vista dal lato dorsale x 1,5

7) Scultura del margine yentrale, gr. nat.
8) Scultura del margine posteriore, x 4
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Una fortunata serie di cilcostanze ha così consentito di confermare
che questa bella specie è tuttora vivente nel Mediterraneo. Noi riteniamo
che essa sia sì associata alla biocenosi dei coralli profondi, na semplice-
mente come specie accompagnatrice, che cerca substrati rigidi nelle pro-
fondità batiali. Non sappiamo se nella rete rimanessero impigliati anche
frammenti di questi madreporari, tuttavia, pur essendo i bancl.ri di coral-
li profondi in regresso nel Mediterra,neo (PÉRÈs & PICARD, 1964), è sin-
tomatica la segnalazione (L. Rossr, 1957, 1971\ di Madrepora oculata,
Lophelia prolilera e Desmophyllwn uistagalli nel Mare Ligure, al largo
di Portofino, cioè a poca distanza da Punta del Mesco. Si avrebbe così
una conferma dell'identica biocenosi osservata attualmcnte in Atlantico
e nel Pleistocene superiore in Mediterraneo.

11 ritrovamento di questa specie in Mediterraneo solo come fossile
quaternario aveva fatto sorgere l'ipotesi che le condizioni idrologiche di
questo mare non ne permettessero l'esistenza, sia per una temperatura
che per una salinità troppo elevata, fissando orientatiyamente i valori mas-
simi di sopravvivetza a l2C e a 55 per mille di salinità. I recenti controlli
di questi valori per le coste liguri (AsrreloI, 1970; TcHEnNI^ & FIEUx,
1971) danno, per le acque intermedie (fra 300 e 600 metri di profondità)
valori compresi fra 13,l'C e 1\,4"C e 38,4 

-38,5 
per mille. Questi valori

spostano notevolmente, soprattutto per quanto concerne la salinità, i limiti
di sopravvivenza della specie.

Per quanto concerne la sottospecie sublaevis creata da F. NoRDSIECK
(op. cit.) per il Mediterraneo, ellettivamente le dimensioni sono più ridotte
e f incayo del margine anteriore meno accentuato rispetto alla specie
nordica. Non è però opportuno proporre nuove sottospecie su uno o pochi
reperti e sarebbe preferibile attendere nuove segnalazioni per poter pro-
cedere ai necessari confronti.

Si ringraziano sentitamente il Dr. Giorgio Barletta, il Sig. Claudio
Casazza, il Dr. Italo Di Geronimo, il Dr. Marco Taviani e il Dr. Helmut
Zibrowius per Ia preziosa collaborazionc.
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Piero Piani*

RISSOACEA MEDITERRANEI. DICESTA I.

LE SPECIE MEDITERRANEE

DEL GENERE CALEODINA MONTEROSATO, 1884

(Gastropoda, Rissoacea)

Riassunto

Si ritiene troppo ampia la defìnizione di Alvatùu e si plopone la
sua suddivisione in generi più comprensibili.

Caleodina MoNrs., 1884 è rappresentato in Mediterraneo con la spe.

1836) e G. tenera (PH'l-., 7844)-

Summary

The taxon Alvania is to be considered excessively Iarge: the Author
suggests a subdivision in some more distinguisl.red genus.

Caleodina MoNTS., 1884 is present in the Mediterranean Sea with
the type-spesies G. carinata (DA CosrA, 1778) and with the species G.
ciflBlrlutu (PHrL., l816) and G. teneru (PHrL., 1884).

Premessa

ll genere Alvaniu in Mediterraneo consta di una scssantina di specie
seoondo il più esteso e recente lavoro sull'argomento (F. NoRDSTEcK,
1972\. E mia opinione che nor siano, anche ad una seyera disamina,
molto meno.

Il maggiore esperto vivente, lo svedese A. WARÉN, trattando le sprcie
dei Mari del Nord (1974), ha dovuto ricorrere ad una preventiva ed
indispensabile suddivisione generica, poiché il taxon Alvcutiu (sensu lato)
risultava un po'«troppo largo».

Ritengo che per la nostra malacofauna marina si debba adottare tale
metodo di lavoro già, peraltro, tentato anche dal Nordsieck nell'opera
citata.

'f Iodirizzo dell'Autolc: vit clelle Fragoìe 2i, )lologna.
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Discussione

Ll genere Galeoclir?rl Iu istituito da MoNrsnos,rro (1884) per le A/-
rrania (sensu lato) aventi tra I'alro, nspira breve ed apertura ampia, scul-
tura cingolata, carinata; interno della bocca levigato senza solchi né
denti». Tipo, anzi nonotipo per il Grande Siciliano, G. carirutto (DA
Cosre, 1778).

Finora tale taxon ha ottenuto, al più, riconoscimeoto a livello sotto-
gcncrico di ALvania.

Ritengo che le caratteristiclìc urorfologiche di alcuri «gluppi», gìà
ben individuati e determinati dal Monterosato. consentano una minor dil-
ficoltà nella classificazione delle specie a tutt'oggi supposte corrre y'lvarid
(s.1.). Basta provarc a descrivere le notissime A, cimex ocl A. tttotttctgui
per rendersi conto che ncn vì è molto in comune, ad esenrpio, con G.
carinato. Per tali ragioni propongo di consjderare il gen. Galeoclirtu come
valido.

GaLeodina carinata (Dt Cosrl, 1778)

E' specie assai nota e ovunque rallìgtirata; i suoi caralteli belr netti
nrj esimoro qui dal riportarne. Per molti decenni gii AA. inglesi in par-
ticolare, ma anche altri, hanno, sotto vari generi, costantemente usato il
norfle di sttiatula Mour.rcu, 1803 pel questa specie precedentemente de-
scritta da Da Costa. Ciò perché Mor.ìtagu aveya ripreso tale nome da
Linneo credendo erroneamente chc il suo Turbo striqtuius fosse la me-
desima specìe.

Poiché Montagu rìe aveva data una eccellente descrizione e raIfi-
gurazione, anche quando Hanley, revisionando la collezione di Linneo,
dimostrò che la descrizione linneiana era riferita a Turbonillo str[otula,
[efìr'eys non ritenne opportuno riprendele il nome di Da Costa poiché
ormai «non avendolo fatto finora alcun arrtore. non ho alcun desiderio di
apparire originale». Forbes & Hanley invece litennero che Da Costa
<<volontariamente sostituì con un nomc proprio ciò che egli conosceva
essere già descritto da Linneo» e con ciò credetteto giusto cl.ìc operdesse
i propri diritti,.

L'autorità di questi studiosi fece sì clre anche Sowetbv, (c per citare
solo i maggiori) Weinkaufl, Petìt, Aradas, Fischer', Carus e finanche
Thiele, adottassero il nome di Montagu.

Ovviamente tutto ciò che non è esatto tassonomicamente e fu ben
notato per primo dal llrusina e successivamente riconfermato da B.D.D.,
Monterosato e Locard.

La principale sinonimia può essere la seguente:

Turbo striatulus (non L.) AA.
Turbo striatuLtLs MoNTAGU. 1803
Alvtu,Lia striatula N4oNTAGU. 1803
Turbo monilis Ttrnror'-. 1819
Rissoa trochle« MICHAUD, 1832
Rissoa labiata PHILIPPI. 1836
Turbo htct lanus ScAccHr, 1853
ALvania Russinoniaca Loceno. 1886
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Distribuzione
In letteratura originalmente descritta per le «costc inglesi», comune

nella parte bassa della zona littorale attaccata a sassi (lrrrnevs, 1867) o
su zostera marina (CRANGER, 1884) vive nella parte meridionale della PIo-
vincia Boreale e nella Provincia Atlanto-Mediterranea in tutte Ie sue tre
Regioni: Lusitanica, Mauritaniqa e l\4editerranea. (Queste suddivisioni
nel senso di Fredj) (l).

Non ho notizie di ritrovamenti nel Meditellaneo Orientale. mentre
per le coste africane, vi sono citazioni solo per l'Algeria.

ln Mediterraneo personalmente l'ho ritrovata spessissimo lungo le
coste pugliesi, sia adriatiche che joniche, in detriti o, (più r'aramente) vi-
vente, ma sempre a profondità variabili tra 0 e 7/8 metri. Tutti gli altri
miei rinvenìmenti, fuori dalle Puglie, sono avvenuti sempre in ambientc
coralligeno ed a profondità varìabilc tra i 25 ed i J5 lrcffi.

V ar i az i o n i m o r f o I o g ic h c

yaricosa M,ttsuerr., 1893. Ricorre con frequenza, ma sempre assic-
me al tipo, del quale ha la medesima dimensione: se ne distingue per la
plesenza di una o più varici.

cancellattr ScAccHI. 1836 - ecarinatq B.D.D.. 1884. E'assai diversa
dal tipo, «più piccola, spesso sprovvista di varici, non oarinata>>. E'la
«valietà» descritta per primo da MoNTERosAro come titinor-ecoritrutu ,

nome tassonomicamente non valido ed emendato da BDD ed altÌi in
ecurinala. lasciandone però come A. il Monterosato stesso.

I tre co-autori della nFauna marina del Roussillon" dichiaravan<-t
anche di essere stati in forte dubbio sc consideratla, pct le sue dìstinte
crratteristiche. specie a sé stanle,

Loc.cno, che dubbi ne ebbe sempte pochi, la clriarrrò Alrania Rttssi'
ttoniaca,

Se si accetta però Ia Rissoa Lucullanq come sinonimo di G. «trinutu
la priorità spetta a SCACCHI con la sua var. a') ccutcellatu. In caso contrario
sarà comunque corretto assegnare a B.D.D. la paternità. parendomi inac'
ccttabile il metodo usato nel «correggere» errori altruì.

Sia B.D.D., che ne raffigura ben quatro esemplari, che F. Nonu-
srECK (1972), inspiegabilmente mostrano questa bella e distinta «varietà»
con varice, il che è sì possibile, ma non frequente.

NoRDSTECK, sempre nel lavoro citato, la riprende addirittura conte
sottospecie (Alvania carinato ecorinala) e ve ne aggiunge un'alha (1.
curinata trochlea\ che già Locard (ed è tutto dire) revisionando la collc-
zionc di Michaud, aveva accettato comc semplicc sinoninro dcl tipo,

(l) G. Fmo.,. Manuel de codage du lìchicr des espèces invcrtebrés macrobenthiques.
A6 fig. 16, Nice 197,1.
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'l) G. carinata l. ctncellcrlet Sc,tccttt
2 e 3\ A. cinqulola (PH.)

4) G. teneru (PH.)

x 15

x 15

x 15

G. cingulata (Prrrr-rnnr, 1836)
Diagnosi originale:
Rissoa tesla ovqtq, yentricosa, qcuta, Lineis eleratis transt)ersis cinctq,

uliisque longitudinulibus subobsoletis decussttlo: ctnlrctctibtts corrlcxis;
tparlurLt ov«li sinrplici, lohro tenui,

H. 2/2,5 mm.,6 giri.
Finora nessuna yeramente btrona rallìgurazionc,
Questa ben distinta specie è, a causa probabilmente della sua rarità.

quasi sconosciuta ancor oggi o, nel migliore dei casi, confusa con Ia var.
ccntcellala della specie precedente.

Werrx.qupr (1868) per primo la pose nel generc Alvuniu put'dicen-
do «Non l'ho mai vista» e ritengo che Locard sia stato il solo a ben
distinguerla.

Lo stesso Monterosato che I'aveva posla nella sua osezioner,4ciras,
vicino ad A. cimex, credo si sbagliasse in proposito. Concoldo invece con
Nordsieck, non sulla collocazione nel genere Alpinia che è altra cosa, ma
nefl'appartenenza di questa specie a Galeodina. anche se, pel lui, solo a

livello sottogenerico.

Distribuzione
OÌotipo da Punta Magnisi (SR). Coste di Provenza e varie località

siciliane (Phil., Marion, Weink., Petit, Sulliotti), Alto Adriatico (fide Coen
in coll. Chiamenti, A.P. Ninni e Coen), «zona delle coralìine» (Prìolo e

Locard).
I miei ritrovamenti personali sono coincidenti con quelli di G. teneru

per il Promontorio di Portofino; l'ho rinvenuta altrove solamente a Ca-
stiglioncello (Ll) in pozzc di scoglicra.
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G. tenera (PHrlrnnr, 1842t )

Diagnosi originale:
Rissoo {estq minltto, ovqto-cottoide«; anlractibus parum coflr,,:.tis,

transversim cingulatis; cingulis anlruciuum superiorwn tribtts, ultinti 9-10;
interstitiis tenuissime longitudinolit<'r striutis upcrluro ovcrttt. simplici,

H.2 mm., 5 giri.
Buona la raffigurazione di NoRDSIECK (1972) e quella oliginale di

PHILIppI. Tutte le altre sono irriconoscibili. Gli esemplari frescl.ri sono di-
stintamente giallo-bruni.

Anclle questa, distintissima specie, è pressoché sconcscittta. Nono
stante la ciriara raffigurazione dell'A. e la descrizione, una volta tanto
comparativamente netta: «Differisce da R. cinguklt per essere più pic-
cola in grandezza, più acuta, cingoli maggiormentc prominenti, tenuti stric
assiali non superano icingoli".

Anche qui il solo Locard Ia pose nel genere tllvctnicr poi passò pel
Io più come Cirgula, subendo anche «l'aflronto» per una spe(rie ritenuta
per anni siciliana, di essele ignorata dal Priolo nel suo lavoro sullc «Con-
chiglie marine di Sicilia,.

Infine, di recente, Nordsieck (1972) la collocò nel suo sottogenere
Crisillctsetia. genere Se/ia. Il tipo sarebbe Setia (Ctisilloselia) pseuclocitt-
galata Nolds.. 1972, n]uova specie che non conosco, ma poìché allo stesso
genere e s.g. secondo l'A. tedesco appartiene anche la ben nota §elln
(s.1.) beniuninu (MoNrs., 1884) ritengo di essere nel giusto nel proporre
ben altro collocamento pcr questa specie philippiana.

Distribuzione
L'olotipo è di Punta Magnisi (SR). Coste di Provenza (l-ocard),

Bocche del Reno (Marion), Orano, Tangeri (Pallary), Golfo di Napoli
(Bellini), Trapani (Arad. & Ben.), Ibiza (Nords.), Lampedusa (Sabelli).

Rala in detriti coralligeni, particolarmente associati a Partmuriccu e

Corqlliuru rubrum. ln letteratura il solo LocARD (1892) palla di «zone
corallienne, ed i miei personali rinvenimenti confermano tale opinione,
poiché sono tutti di quell'ambiente ed avvenuti tra iJ5 ed i55 m di pro-
fondità per esemplari viventi o comunque in condizioni di fleschezza.

Più esattamente alle Stazioni l, 7, 8,9 e I I già chiaramente descritte
da Benr-nrre c MELoNE (3).

Ho però esemplari spiaggiati da Vendicari (SR) ed alhi, ma cattr-rrati
viventi e provenienti da un detrito raccolto a 3-5 m di profondità a Fuen-
girola (Spagna) da G. Spada ed in ben altro ambiente.

Ritengo quindi che non si possa, allo stato attuale di conoscenza,
stabilire l'appartenenza di C. teneru ad una sicuta biocenosi.

(l) B,rnlrrr.t & ME,-oNE. 1976 Nudibtanchi del Proorontorio di Portolìno. Naturra
67 l)-1):2r))-2)6.
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Conclusioni

Galeoclinq per i suoi ben distinti caratteri si ritiene debba essere con-
siderato genere valido sistematicamente e separato da ,4ltania (s,1.\.

In Mediterraneo vi appartengono, alla luce delle attuali conoscenze,
tre specie. G. carinatu è già stata chiaramente illustlata in Conchiglle
(GHrsorrr, 1978) e se ne rappresenta \a forna cancell(ttd (Ioto 1).

Per G. cingulata (foto 2 e l) e G. tenera (foto 4) si tratta aÌìcl]e del
primo rinvenimento nel Mar Ligute.
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Emily H. Vokes*

COMMENTS ON THE NOMENCLATURE OF HADRIANIA
«C RAT lCLt Ltl'f U S»

Riassunto

ln un recente articolo MIENIS (1978). proponendo Hadrianiq cLtrittu-
/clla CoEN, 1955 come nome corretto per la specie designata da Bnoccst,
l8l4 (non LTNNAEUS, 1758), ha avanzato l'ipotesi che Voxes (1964),
proponendo per Ia specie il nome di Tritonaliq (Haclrianio) craticuloides,
abbia utrascurato, la denominazionc di CorN.

Questa «omissione, fu pero volontaria: come per molte specie rne-
diterranee, anche per questa furono infatti istituite moltissime «varietà»
(ben 2l solo da De Gneconto (1885)). Piuttosto che scegliere fra queste
«varietà» un sinonimo soggettivo, l'Autlice ha preferito proporre un nomc
nuovo e inequivocabile.

ln a recent note MIENIS (1978) indicates that the varietal namc
Hadriania carinatellq CoEN, 1933, is the correct name to be used for the
species known as Murex cruticularus BRoccHr, 1814 (not L|^"NAEUS, 1758).
He suggests that VoKEs (1964) «overlooked» the COEN nane when she
lenamed this taxon as Tritonaliu (Hatlriunia\ crcrticuloicles: hor.vever,
such was not the case. The «oversight» was deliberate, as the species
in question is one that is, like so many Mediterranean species, burdened
rvith a plethora of «varietal» names. lt was decided, r'ather than to select
a subjective synonym to be applied to the species, nomenclature rvould be

better served by the proposal of an unequivocal ne\^' name,

If one of the older names is to be selected, as Dr. MILINIS elected
to do, then that one of Corw is a very late entry into the race. 'l'herc

are at least a dozen older names that could equally well be applied. Most
of thcse were proposed by DE GREcoRto (1885), rvho, in a note entitled
«Vurietit e lorme ramificate del Murex craticulattls (L.) Bxocc.», proposcd
21 «varieties» of the species. Of these 21 names the first seven are all
subjective synonyms of Muret cruticultltl;, Tl.rey arc (with Dl GRECoRIo's
comments quoted):

'r Depaitment of Geolog1,, Tulane Univcrsitl'. Ncrv Orleans, Louisiana-
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«yar. oreteus DE GREc. Somiglia moltissimo al tipo, ne differisce per
le coste più tenui, la carena meno appariscente, e per la presenza di una
varice che si distende lutrgo il canale anteriore.

«Loc. Postpliocene (sabbia del fìume Orcto).

<<Yar. propetiptts De Gtec. Identico alla ligura di Brocchi, solamente
è quasi assolutamente privo di carena, lungo il canale anteriore è mln'ìito
di distinta carena. Somiglia molto alla figura di D'Ancona (Mal. plioc. t.
7, f.5). La scultura è quale la descrive Brocchi, i funicoli sono ornati di
scaglie imbricale e altcrnato uno maggiore c uno minore.

«Loc. Fossile tert. sup. (habital?).

<<Yar. bopirus DE GREG. Anfratti meno convessi, funicoli più angusti.

«Loc. Fossile tert. sup. Bologncse.

«Yar. ipitttus De Gnrc. Di{lerisce dalla plecedente per funicoli non
squamulosi e piir rali, lc coste ur po'meno nun'ìcrose.

« Loc. Altavilla (pliocene).

<<Var'. cos6gus DE G IìEc. Elegante valietà molto simile alla figura di
D'Ancona (Mal. plioc. t. 7, f- 3). Ne differisce per esser più spessa, per
le coste più marcate, i funicoli un po'più rari. Per lo sviluppo dell'ultima
costa l'apertura appare substrangolata, molto somigliante a quella dello
scalaris tipo. Diflerisce dal craliculatus tipo per esser più fusiforme, non
carenato e per le coste piir rare e più grosse. Differisce dallo scalaris per
il canale piir lungo. e le coste piir grosse.

«Loc. Ne possiedo esemplari fossiii di Altavilla (pliocene), del Bo-
lognese, altri pure fossili senza habitat.

«Var. /risus DE GREo. D'Ancona (Mal. plioc. t.6, f. 4\. ldentico alla
figura di Brocchi del crut.s tipo, però più fusiforme, essendo l'ultimo giro
assai meno sviluppato.

« Loc. Castcllarquato (plioccrlc).

,rYat', rocltetus DFr GRt:c. E' una conchiglia assai spessa intetnledia
lra talunc valietà dell'inr 6rlc4tus BRocc. e del craticulctttts: per la forrna
delle coste e l'ornamentaziol.re somiglia a talune varietà dell'imbricatus
BRocc. (in D'Ancona i\4a1. plioc. 1.6, f. l) e per la forma dell'ultimo
giro e dell'apertura al uaticulatus (in D'Ancona Mal. plioc. t. 6, f. 3).
[? error for fìg. a]. Il labbro esterno è ornato di denti pliciformi.

« Loc. Altavilla (pliocene) »,

lN.B. - The D'ANCoNA figu:'es on plate 6, figs,4,5; and plate 7,69. 3, are
good iffustrations of typical «craticulatus Bnoccut,l.
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It is true that the CoEN taxon is the only one expressly proposed
for the recent occurrence of the species, all of the older names are for
fossils. But the original Brocchi name was applied to a fossil, after all,
and so this should not be a determining factor. Unless one can demon-
strate that the fossil and recent forms are significantly different, then by
MtENrs's reasoning, the name orcteus DE GREGoRIo should be applied to
both the fossil and Recent examples of the species. As this synonymy ìs

totally subjective and will always be subject to future re-evaluatjon, the
writer prefers to continue with the course originally proposed and that
is to employ a «nomenclaturally pure» new name proposed expressly for
the name «Murex craticulatas» BRoccHr not LtNNAEUS.

For a listing of all the possible names the reader is referred to VcKEs'
( 1971) catalog of the Muricinae and Ocenebrinae, where they are collected
under Hadriania (p. 137\.
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Andrea Capici*

RINVENIMEN'I'I DI MOLLUSCHI LITOt.'ACI E DEI SUCCESSIVI

INQUILINI DEI FORI DA ESSI SCAVA'I'I

Riassunto

Si segnala il dtrovamento di alcuni molluschi litofagi e di altli seden'
tari e sessili, inquilini dei fori scavati dai primi.

La ricerca di tali specie è stata indirizzata all'intetno di blocchi
calcarei ed argillosi, presenti nei fondi infralitorali della nRiviera del
Cònero» (Ancona).

Résumé

On signale la découverte de mollusques foreuses et d'autres séden-
taires et sessiles, qui vivent locataires dans les trous creusés par les
premiers,

La recherche de ces espèces à été menée à I'intérieur des blocs
calcaires et argileux, présents le long des còtes de la «Riviera du Cònero»
(Ancona).

Summary

In this paper the Author signals the record of some borers and of
others sedentary and sessils molluscs, who live as tenants into the holes
made by the first.

The research of these species has been directed towards the insidc
of calcareous blocks and hard claies found in the Adriatic Sea along the
shores of «Riviera del Cònero» (Ancona).

* Indirizzo dell'Autore: Via Esino.l2, Torrette di Ancona.
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Nel corso di ricerche eseguite su blocchi argillosi e calcarei perforatì
da molluschi litofagi, ho reperito alcune specìe sedentarie ed altte sessili
Ia cui presenza frequente, talora costante, lascia supporre, aìmeno per al-
cune di esse, preferenze per l'ambiente rappresentato dai fori dei Foladi
c d(ri Litodomi.

I blocchi locciosi, di dimensione variante dai trcnta, quaranta ccn-
timetrì sino ad oltre il metro di diametro, scclti dopo aver verilìcato Ia
presenza di fori dei litofagi, sono stati imbragati sul fondo (tre-sej metrj
di profondità), quindi, issati dalla barca a mezz'acqua, sono stati tra-
sportati a riva dove ho proceduto alla ricerca delle specie presenti al-
I'interno dei fori, previa frantumazione dei blocchi stessi.

Il materiale raccolto è frutto delle ricerche effettuate in due Stazioni
distinte, scelte per la massiccia presenza: nell'una, di blocchi argillosi
abitati da Pholas clctctylus L., presente prevalentemente nella forma «cal-
losa, di Cuvtsn (Stazione A), nell'altra. di blocchi di roccia calcarea
abitati da Litltophago lithophagu (L.) (Stazjone B).

Staziotre A - Localitàr «Draghctti»

lnsenatura sottostante una vecchia frana con for.rdalc costituito da
gl'ossi ciottoli e da blocchi di argilla compatta di varie dimensioni sino a

lastroni cementati sul fondo.

Sulla superfìcic dei suddetti blocchi, è riconoscibile la Biocenosi ad
Alghe Fotofile, con qualche enclave di precoralligeno, plesente sulle parti
infcrioli clei blocchi piìr riparate dalJa luce.

L'insediamento della specie litofa1a Pholas dactt,lus L., all'interno
dei blocchi argillosi, è così abbondante da poter trovare in un solo blocco
di medie dimensioni, sino a cento, centoventi esemplari.

Stazr'one B - Baia di Portonovo

Specchio d'acqua di fronte al «Fortino Napoleonico, con fondale
costituito da ghiaia fina mista a ciottoli, ove, isolati, sono reperibili anche
blocchi calcarei di una certa mole (oltre iquaranta centimetri di dia-
nìctrc).

Sulla superficie di questì è presente frequentemente 1'Ascidiacea
I)istotltq adriaticl ?1 (?) e detti blocchi sono molto spesso abitati da Litho-
pluga litltophaga (L.\ e Petricola litltophaga (RElzrus).

Come nella Stazione A, i blocchi si trovano compresi rrella Biocenosi
ad Alghe Fotofile con enclaves di precoralligeno.
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Elenco delle specie raccolte;

Legenda; A:abbondante, C-comune, N=non comune, R:raro

Specie

Barbatiq barbata (L.)
Striarca lactea (L.\
Modioltts barbutus (L.)
Al ylilasler minintus (Pott)
M usculus marnlotatus (Fonuasl
C regariella berbalellq (CANTRAINE)

Lithophaga lithophago (L.)
Chlantys ruultistri4la (Pot.r)
M antelLtott itlflatLull (CHEMNt'tzl,
Mattellum lzral,s (GMEt-rN)
Galeommu lurloni (SowERBY)

Venerupis pullctstrct l, «saxatilis» (FLEt.rlìlAN)
Irurs irus (L.)
Petricola lit ltophug4 (RErzrus)
Gaslrana lragilis (L.)
H y al ella ru gosa (PENNA\"r)
Rocellariu dlbin (PrNN.cNr)
Pholcts tlcrclylus L.
Pholus sp.
I xLttia distorln (MoNrAcu)
Le pitlopl e m' u s coi el tutLts (P ot r\

Stazioni Form:,

N

N

N
N

N
N

C

A
R
R

B biologica

N ressile
C sessile
N sessile
N sessile
N sessile
N sessile
A perforatore
N sedentario
N sedentario
C sedenta o
R sedentario
N sessile
C sessile
A perforatore
C sedentario
N sessile
A perforatore

perforatore
perloratore
seclentario

C sedentario

Elenco qui di seguito le specie raccolte sulla superficie esterna dei
blocchì, tra le alghe fotofile:

HaliotIs lomellosu LAMARCK
Dioclora graeca (L.)
l)iodoru italica ( DEFIìANCE)
Diodora gibberula (LAMARCK)
Bivonia triquetra (BtYoN^)
Muricopsis ilerlflis (PH I Ll PPI)
Ocinebrino edu,ardsi (Pevn,ruoreu)
Ocinebrino acicrlal4 (LANtARCL)

Ocenebrct erinocea tqrentina (LA Nl AlìcK)
Piscmia m(tculostt (LANt ARCK)

Amyclino cornicuLtun (Ortt' t\
Hinia lncrassnla (Slnou)
M r-tilus galloprovircllis L,tivt,rncx
Chcuno grttphoides L.
Borniq sebetia (O.G. Cosr^)
Cltilort oLivocaus SPENoLEIì
Ischnochiton rissoi ( P,rvneu or,lu )
Accmthoc'hitottct comnurtis (Rtsso)
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Note

Gregariella barbatella (CANTRATNE). Insieme alla specie tipica. ho
trovato un esemplare dalla forma molto allungata oon rapporto h/1 = O,3.

Un esemplare del tutto identico a questo, è stato raccolto. nella
stessa località, dall'Arch. Fernando Del Gaudio di Roma.

Pholas clactylus L. Per il profilo e la solidità, la maggior parte delle
conchiglie raccolte possono essere assimilate alla forma ncallosa, di
CuvrER ( 1).

Pholas sp. Ho reperito quattro esemplari isolati. viventi in un pic-
colo blocco argilloso.

La conchiglia, abbastanza fragile, è caratterizzala dalla presenza di
diciassette costoline concentriche. lamellose che la differenziano notevol-
mente dalle conchiglie delle specie congeneri.

Potrebbero essere degli esemplari dl Pholas daclylus L. con caratteri
giovanili, ma non ho riscontrato, in letteratura, elementi sicuri per ayal-
Iare tale ipotesi. Nel dubbio ho preferito tenere distinti i quattro esemplari.

Ringraziamenti

Si ringraziano il Dott. F. Ghisotti ed il Dott. I. f)i Geronimo per i
preziosi suggerimenti apportati. Si ringrazia, inoltre. il Dott. Ugo Frater-
nale (Ancona) pet la realizzazione delle fotografìe.

(t) Per la validità specifica di Phdas rdllosa CuvIER, si veda il parere negativo
di MirNARr (1978).
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Tav. I

1\ Gregariella barbotelle (?) (CANTRAINE) l4 rnnr
2) Idem 10 mm
3\ Chlamlts mullistiata (PoLl) 22 mm
4\ Venerupis pullastra l. «saxatilis» (FLEURIAN) 25 mm
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Iav. II

l) Pholas clactylus l. ncallosa» Cuvtep

2) Photqs sp. 49 mm

3) Ixartiq dislorla (MoNTAGU) 13 mm

51 mm
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CESART P., 1978 - La malacofauna del territorio italiano - 1'Contri
buto: il genere Helix,56 pp.,4 figg. L. 2.000

CESART P. & GurDAsrRI R., 1976 - Contributo alla conoscenza dei
Monoplacofod recenti, 28 pp., 5 tal.v., I fig. L. 1.000

DI CER0NTMo 1., 19'73 - Tiberia ocravianq, n. sp. di Py ra mid el.
lidae del Mediterraneo. 6 pp., 1 ill. L. 300

Dr GERoNIÀ,ro I., 1974 - Molluschi bentonici in sedimenti recenti
batiali e abissali dello Jonio.40 pp.,5 taw. L. 1.000

Dr GERour,ro I. 1974 - Molluschi pelagici in livelli di marne mioce-
niche presso Vetto (R. Emilia), 12 pp., 1 tav. L. 400

Dr GERoNTM0 I., 1974 - Una nuova specie cli Ringicul.r (Gastropoda,
Opisthobranchia) del À,lediterranco orientale, 6 pp., 1 tav. L. 300

D, GERo\tlIo 1., 1975 - I-a nralaccrlauna siciliana dcl Ciaramitaio
(Granmichcle, Catania). 38 pp., i tay. L- 1.000

Dr CERoNTÀro 1., 1975 - La vita e l'opera di PAUL MaRS (1922-1973),
6 pp. L. 400

Dr GER0NI\10 I. 6r PANurrA P., 1973 - L^ Malacofauna Batiale del
Golfo di Taranto, 53 pp., 3 taw. L. 1.000

D'INrRoNo N., 1977 - Su una "Enclave" di Gibbula fantLbutt {G /,e-
rrx),4 pp., I fig. L. 400

FASUL0 G. & SoRBr E., 1977 - Nota sul ritrovamento di esemplari
di Zeidota tuut'rnga Wetsox, 1883 (Gastropoda, Fissurellidae)
jn un scdimento marino della Sarrlegna nord-occidentale, l0
pp., 1 tar'. L. 600

FRANCHTNT D.A,., 1976 - Prima segnalazione di Dreissena polymor-
plw (PALL^S) nel fouling del Canale Virgilio (MN), 6 pp.,
2 taw. L. 500

FRA\CHI\r D.A., 1977 - I generi Aspetla (MoRcIi, 1877 e Dermo-
,r?47-er MoNrERosATo, 1890 net Mare Mediterraneo, 10 pp., 1 tav. L. 600
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FRANCHTNT A. & ZANCA M., 1974 - Spunti malacologici dlevati in
una poco nota edizione del n Dioscoride, di Pietro Andrea
Mattioli, Mantova, 1549.8 pp.,2 taw. L. 350

GAGLTNT A. & G^LLETTT M. CuRrNr, 1978 - Alcune considerazioni
sulla fam. Omalogyridac,8 pp" 7 figg. L.

GAUDTAT D. & VroLI 8,, 1977 - Présence d.e Cotttts celtlurio BoRti,
1778 en Guadeloupe (Antilles Frangaises), 4 pp.,2 fi,gg. L.

GHrsorrr F.. 1972 - Le conchiglie del Golfo di Gabès,52 pp.,3 taw. L.

GHrsorTr F., 1974 - La frenesia della nuova specie, 6 pp. L.

GHlsorrr F., 1974 - L'ideI].tificazione delle specie mediante l'im-
piego di schede perforate, 5 pp., 1 ill. L.

GHrsorrr F., 1974 - Malacologi Italiani Illustri: STEFANo ANDREA
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400

300

RENER, 3 pp. L. 300

GHrsorrr F., 1975 - La nuova sala malacologica al Museo Civico
di Storia Naturaìe di venezia. 6 pp., 3 tavv. L. 400

GHrsorrr F,, 1976 - ConsiderazioDi s1r Gibbula,?ilrosa A. ADAMS,
1851, 10 pp., 4 taw. L. 600

GHISolrr F., 1976 - Ritrovamenti malacologici in Mediterraneo i
segnalazioni di alcune conchiglie esotiche, 4 pp.,2 ff, L. 400

GHrsorrl F., 1977 - Jacopus van Aarlsen: P5 ramitlcllidae dei rnari
europei - 1" - I1 geirere Chmsattitla, 6'pp. L. 400

GHrsorrr F., 1977 - Rinvenimenti malacologici ncl Mediterraneo
(Segnalaz. del gruppo malacologico campano), 12 pp., 6 figg. L. 600

GHrsorrr F., 1977 - Schedario specifico dei molluschi marini at-
tuali del Mediterraneo, 4 pp. L. 300

GHlsorrr F.. 1976 - Diagnu,si originali: lc spccic di Gtl sEPPh OLI\ l,
6 pp., 4 figg. L. 500

GHrso r F., 1978 - Considerazioni su laliaris lralrelis (REoutEN)
e su Latiareis amaliae (KIBELT),8 pp., 2 tavv., 1 lig. L, 800

GHrsorrr F., 1978 - Rinvenimenti malacologici nel Mcditerraneo
(Segnalazioni del gruppo campano, II), 16 pp., 1 tav., 8 figg. L. 900

GHrsorrr F., 1978 - Problemi di nomenclatura: Onalogyra o Ho-
malogyra,2 pp. L. 300

GHrso]"i r F., 1978 - Metodi e tecniche: eliminazione rapida cU fan-
go e sabbia lìne nel corso dei dragaggi, 1pp, L. 300

(jHrsorrr F. & RrNArrr E., 1976 - Osservazioni sulla popolazione di
Sca,pharca, insediatasi in questi ultimi anni su un tratto del
litoiale romagnolo, 13 pp., 3 taw. L. 700

GTANNINT F., l9?5 Conchiglie rare raccolte nel Tirreno (nota
seconda),6 pp.,2 taw. L. 500

Grusrr F., 1975 - Notulae Malacologicae X)O - Prime indagini
anatomiche sul genere Zospeltm (Polmonata, Basommato-
phora), 12 pp.,3 taw. L. 500
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3t GREccHr G., 1975 - Ritrovamento di Cayolinia ùncinata (F.,ANo,
1829) negli affioranrenti fossiliferi di Castell'Arquato, 4 pp.,
l tav.

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

GRECCHT G., 1977 - Nctutiltts. contributo informativo, 4 pp., 1 tav.

GREccHr C,, 1978 - Segnalazione di Diacra ctr. digitata (Cupp\\
nel Pliocene piemontese-emiliano, 6 pp., 1 tav., 1 flg.

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

MEL P., 1976 - Sulla presenza di Rapana'\'enosa (yN,,) e di Cha-
ronia yariegata seguenzae (AR. & BEN.) nell'Alto Adriatico,
4 pp., 2 cartine.

NiELoNE G., 1975 - Ccrnsiderazioni sistematiche su un Architec-
tonicidae giapponese: Actttitectonica acutissinu (G.8,
SoWERBY, 1914), 10 pp., 2 taw.

I\4rENrs H.K., 1976 - On the identity and distribution of I porrluis
elegatxtissima, 4 pp., 2 fi,gg.

MrEMs H,K,, 1976 - Ventornnestia giardi (AumurN, 1827) from
the Medilerranean, 2 pp., I fig.

MrÈNrs H.K., l97i - Cerithiu?l1 nesioticLtnx PrLsBRy & VANATTA, 1906,
anothcr Indo-Pacilìc species from the Mediterranean coast
of Israel, 4 pp.

MrENrs H.K., 1978 - Conus ,a_1'a,ri JoussE-,ruME, 1872 Irom the Red
Sea,4pp.,41ìgg.

N{rE\rs ll.K., 1978 - On the nomenclature of the Hadtianict species
ft urn thc Mcdjtcr-r'ancin.2 pp.

NIUN^RI I-., .197J - Discorso sulla variabilita della specie. conse
guente al rilrotamenlo di un escmplare di Hinia rcliculata
tttantillata (Rrsso). 6 pp., 1 disegno

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

luN,\&r L., 1975 - Un ntrovo Llrodlts proveniente dall'Arcipelago
delle Filippine (Bivalvia, Teredinidae). 4 pp., I ta1,.

PALAZZT S., 1978 - Ossenazioni sull'habitat di Gibbttla tritosa A.
AD^r{s, 1851, 4 pp., I Iìg.

PAL.\zzr S., 1978 - Alvania (Alwniella) keeleri, no/]!,en novum pro
Rissou ittcospicua C.B. ADAMS, 1852, non AI-DER, 1844 (Taxo-
nomic notes on the Rissoidae, I), 1p.

PaNErrA P. & DELL'ANGEL0 8., 1975 - I Citri del Mar Piccolo di
Taranto - Valenza ecologica dei Molluschi, 22 pp., 8 figg.

PA\ETTA P. & DELL'AN6ELo 8., 1977 - ll ge\ere V enelupis LAì^ARC]d,
1818 nel Mediterrateo,26 pp.,2 ta"'v.

PARTNZAN P., 1977 - Malacologia del Mar Piccolo di Taranto, 12 pp.,
1 tar'.

Pra\r P., 1975 - Malacologi Italiani Illustri: Gruserre Onvr,2 pp.

PrANr P., 1975 Mal!ìcologi ltaiiani Illustri: CÀRL0 GEMELLARo,2 pp.
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PrANr P., 1977 - Il genere "Eud.olium" in Mediterraneo: alcuni
problemi di sistèmatica generica e specifrca, 14 pp., 1 tav. L. 700

PrANr P., 1977 - Malacologi ltaliani Illustri: STEFANo CHTEREGHTN
(1745-1820), 4 pp. L. 300

PIA\r P. - Risultato di ricerche bibliografiche su Jrlir{bi,rrrs (Sc, o.
biculinus) srrigosrrs (GMELIN, 1790), 4 pp. L. 300

PrANI P., 1978 - La scuola malacologica napolelana c(l i suoi illu-
stri malacologi, 4 pp. L. 400

RTNALDT E., 1977 - Primi stadi di sviluppo di Scaphtrca ilweq i-
v4l?is (BRUGUTÈRE),4 pp., 1 fig. L. 400

RI\ALDI E., 1978 - Su un esemplare teratolopico di Scuplnrco
inoequivah)is,2 pp., I tav. L. 400

Rosso J.C., 1.976 - Psammotreta (Florimetis) elouerdi, nov. sp. des
c6tes du Sénégal, 4 pp., I fig. L. 300

RurrIERr G., 1975 - Fare o noD fare nuove specie - questo è il
probl€ma. 2 pp. L. 300

Ruc,crERr G., 1975 - A determinazioni correlte, Ìinguaggio corretto,
4 pp. L. 300

RuccrERr G., 1976 - SuUa distribuzione stratigrafica di Alvtttlia
(Prcfundiabania) herqelaciniae RuccrERI, 4 pp. L. 300

RucGrERo L., 1977 - funvenimento di Olivella floralia it Mediter-
raneo,4 pp., 1 fig. L. 400

RuccrERo L., 1977 - Ut esemplare teratologico di Colt*ttbelkL ru'
stica (L.),4 pp., 1 1ìg. L. 40i)

STRNA G., 1978 - Problemi di nomcnclalura: la priorilà di L-l-r', ì-
meris insubrictts (BRoccHr), 4 pp. L. 400

SoDEU A,, 1975 - Osservazioni relative a ovodeposizione di Splne-
ronassa nudabilis (L.) in acquario, 5 pp., I tav. a colori. L. 600

SPADA G., SA3ÈLLI B., MoRANDT V., 1973 - Contributo alla cono-
scenza della malacofauna dell'isola di Lampedusa 39 pp.,
5 taw. L. 1.500

TAVIANT M., 1975 - Osservazioni sttll'Alvania lletaelaciniae Ruc'
cIBRr, 6 pp., I tav. L. 500

ToRCHIo M., 1976 - Considerazioni biologiche su alcuni Cefalopodi
otopelagici, 12 pp., 4 taw. L. 700

TUR0LLA G., 1974 - Sul ritrovamento in Adriztico di Heliaurs
architae (O.G. CosrA, 1830) 6 pp. L. 300

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

V^rovA 4., 1974 - Sui molluschi di alcuni saggi di fondo prelevati
alle soglie del Mar Jonio.20 pp.,3 taw. L. 750

YARoN I., 1975 - Concerning one Polemic, 4 pp. L. 30{J

ZaNca M,, 1974 - Malacologi Italiani Illustri: ULrssE Ar-DRovANDr,
3 pp. L. x)0

ZANCA M., - 1975 Malacologi Italiani Illustri: GrovaNNr BrANcHr
(PuNéus J,tNus), 3 pp. L. 300

ZANCÀ M., 1976 - RiEvenimetrto di e6emplari di Brachidontes va- -ri4biiis (Knruss, l84E), 2 pp., 1 fig. L. 300



SCHEDE MALACOLOGICHE DEL MEDITERRANEO

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

Le Schede Malacologiche sinora pubblicate sono elencate qui sotto; di
quelle esaurite verrà effettuata 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 raccomandata, aggiungendo all'ordinazione lir.e 350.

Sigla Specie Sigla Specie

0lBaO1
034b01
03Af01
034f02
034f03
l0Ca0l
1tAb01
ltAd01
12Db01"
l6Aa01
l6Ab01
16Ab02
164b03
164b04
164e01
l6Ba01
194g01
194h01
l9Aq01
194r01
19Ar02
l9As01
20cbol

20cb02

20cb03
2lAc0l
2lBcOl
228201

864a04
86Aa05
864a06
864a07
87-88
87Aa0l

87Ac0l
884e01

88Ea01
88Ea02
984a01

Prcsentazione (2' ediz.) 150

Indice bibliografico
(2' edlz.) 300
Haliotis lamellosa esaur.
Ddnilia tinei 400
ClanctLltrs corallinus* 500
Clanculus cruciatlts* 500

ClancultLsjtrssieui* 500
Heliac s architae 500
Opalia cretata 500
Epitonium lamellosutn 6N
Entocoficln mirabilis 500
Protatlafitasouleyeti 600
Atlanta perotli 600
Atlanta lusca 500
Atlqnta lesueuri 500
Atlanta inflata 500
Otc! gyrlls keraudreni 500
C arinatia nledit err anea 601)

Pseudosinlnia carnea* 750
Sinnia spelta* 750
Erosaria spurca* esaur.
Zonaria pyrum* 750

Schilderia achatidea*'75{)
Luria lurida* 750

Cymatiunl
parthenopaeufit*

Ct»natiutn
cofl.ugatLtm*

Cymatiunt cLiaceutT*
Typltis sowetbvi
Lalia,.is babelis*
Buccitum

humphreysianum*

22Ec0l Fasciolaria lignaria*
27Aa Genus Limdcil'ta
27 Aall Lintacina retl'o1,ers.t
27 Aa02 Limacina trocltiforlllis
21Aa03 Limacifta bttLitttoides
27Aa04 Limacina inflata
27Aa05 Limacins lesueuri
32Ea0l Pltyllidia pulitz.eri*
73Ah0l Cardicmt hians
77BiBl Ensis (Introduzione)
'17Bi0l Ensis minol *
78{c0l Panopea glYcYnteris
828b01 Pholado 4,a loteni
86\a0l Dentali.oll detltalis
86Aa02 Delltalium ettlgare
86Aa03 Dentaltlll1l

inaequicostatun
Dentaliat fi Pafiortnum
Dent(ùiut1l rubescens
Dentaliun .tgile
Dentaliurn rossati
P olt placo phor a (lntr.)
Lepidopleurus

caietanus*
Hanleya lunleyi
Middendorffia

caprearutnzi
Chiton olitacells*
Chiton corallittus*
Nefllatomenia

ban!ulensis

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
,$0

?50

750
750
500
750

750

98Ab0l Lepidomeaia lrystrirc
98\c0l IclltlryonEni.t

ichthyodes
98Ad0l Dondersia festiva

Le schede delle specie segnate con * sono a colori.
* Edira neì l9?8
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Bruno Sabelli e Giannl Spada
(deu'Istituto di Zoologia dell'Università di Bologna)

GUIDA ILLUSTRATA ALL,IDENTIFICAZIONE
DELLE CONCHIGLIE DEL MEDITERRANEO

Farn. Pedicularildae
Fam. Cypraeidae

Subfam. Cypraeinae

Subfam. Cypraeovulinae

Subfam. Nariinae

Fam. Ovulidae
Subfam. Ovulinae

Subfam. Simniinae

Gen. Talparia
Gen, Schilderia
Gen. Zonaria
Gen. Erronea
Gen. Erosaria

Gen. Globovtia
Gen. Pseudosimnkr
Gen. Aperiotula
Gen. Neosimnia
Gen. Simnia

Fam. Pedicularlldae
E' rappresentata in Mediterraneo dal genere Pedicularia (= frtlerrs) con la
sola specie:

I P. sicula S\,rr\soN, 1840 - paradoxa (PHrLrpl,Ì, 1844) = lateralis (REoLlE\,
1848). Conchiglia di piccola taglia, alta al massirno una decina di mm, di
forma molto variabile in rapporto al substrato a cui aderisce saldamentc.
Negli esemplari adulti l'apice è sempre ricoperto dall'ultimo anfratto. La
superficie dorsale è ornata da cordoncini granulosi. Il colore è biancastro.
Vive nel piano circalitorale presumibilmente su colonie di Celenterati (Ma-
dreporari?) ma rìancano dati precisi. Esempl. in fig. I da: stretto di M.s-
sina, profondità ignota.

Fam- Cypraeidae
Abbiamo seguito Ia classilìcazione proposta da CER\olroRsxl (1965), per quant.J
riguarda i taxa sopraspecifici, in quanto questo Autore tiene conto non solo
dei caratteri conchigliari, ma, almeno in parle, anchc di quelli anatomici.
Subfam. Cypraeinae - E' rappresentata in Mediterraneo da un'unica specie:

2 Talpali.t hLtida (L., 1758). Specie piuttosto variabile per dimensioni, si
passa infatti da esemplari di circa 10 mm a esemplari di 50-60 mm. E'
specie nettamente distinguibile dalle altre lipree mediterranee per la colo-
razione marrone piir o meno scura del dorso e per le quattro macchie
brune alle due estremità. Vive nel piano infralìtorale e circalitorale solita-
mente nascosta sotto pietre. Esempl. in fig.2 da Lampedusa, -m 50.

B. SÀBE,-LI - G. SPID,I

Suppte,rc to a Bou. Matac. Xv (3-1), 1979

G,I, I4



Subfam. Cypraeovulinae - Ha, in Medite.raneo, rappresentanti che apparten'
gono a tre generi.

Gen. Schikleria - Caratterizzato da conchiglie piuttosto globose-

3 S. achdtidea (SotERBr-, 1837) = p/r1sis (Aucr. non BRoccHr, 1814) = g,'4f i
(KIE:IER, 1845). Di tagtia media, alta Iino a 45 mm. Mentre la colorazione
dorsaÌe è abbastanza variabile, la base è sempre crema, colorazione questa
chc Drrmettc di distirpuere agevolmente S. acllalidea da Z. p)'rum con la
quall potrebbe essere ionfusi ad un esan-ìc superlìciale. Vive solitameDte
rìeì piàno circalitorale su fondali detritico-fangosi. Escmpl in Iìg. 3 da
Marbella (Malaga, Spagna), -m 50 circa.

Gcn. Zonoria - Simile al precedente, ma con conchiglia tendenzialmente piir
piriforme.
4 Z. p_trunt (GÀIELI\, 1790) - cinturmonlaecL (Olr\rr, 1792) = sicillaaa (tox

S^Lrs, 1793) : rrl./ (LA\'1ARCK, 1811) = pirifotmis (RoBERr's, 1885, non
prriforntis GRAY, 1824). Di taglia media, alta Iìno a 45 mm. 11 colore della
base è rosso brunastro piil o lneno scuro. Vive nel piano iflfralitorale e
circalitorale sia si Posidollia che su substrati rigidi. Esempl. in lìg. 4 da:
Medio Adriatico. -70 m.

Gen. Erronea - E' rappresentato in Mediterraneo cla una specie di recente
immigrata dal Mar Rosso.

6 E. cauric.t (L., 1758) = dracaefla (BDRN, 1778) : corrosa (GRoNovrus, l78l): derosLt (GÀIELI\, 1791) : quinquefasciata (RÒDrNc, 1798) - elongatct
(PERRY, 1811) - obscula (RossrrER, 1882) - oblongata (MELVrLL, 1888) -
cairnsiana (MELVTLL SrA\DEN, 1904). Alcuni dei sinonimi elencati, quinq e.
losciata ad esempio, potrebbero riferirsi a entità sottospecifrche, ma l'ar-
gomento non ci risulta compiutamente studiato. Conchiglia alta 45 mm,
con colore del dorso grigioverdastro punteggiato di marrone e con cinquc
bande trasversali leggermente più chiare. La base è nocciola carnea.
Mancano dati precisi sull'habitat di questa specie in Mediterraneo. Esempl.
in fig. 6 da: Largo di Paf6s (Cipro)'senza altri datj.

Subfam. Nariinae - E' rappresentata in Mediterraneo da un solo genere:
Gen. Etosaria - Catatterizzato da una serie di fossette particolarmente evidenti
al di sopra dei margini delle due estremità.
5 E. spurca (L., 1758) = flareola (LAÀIARCK, 1798). Di taglia media, alta circa

35 mm. La colorazione del dorso è nocciola a macchie leggermente piir
chiare con al centro un punto brunastro. La base è giallastra. Vive nel
piano infralitorale su foglie di Posidonia o su aÌtri substrati rigidi. Esempl.
in Iìg. 5 da: Almeria, Spagna, -m 0,7.

Fam. Ovulidae
Per quanto attiene alla sjstematica di questa tamiglia abbiamo seguito, saìvo
quaÌche eccezione, successivamente indicata, la recente revisione proposta da
CarE, 1973.

Sublam. Ovulinae - E' catatterizzata da cor-ìchislie generalmentc globose o
pir ilormi.
Gen. GlobovuLa E' rappresentato in Mediterraneo dalla sola specie:
7 G. tripolia CArE, 1973. Conchigìia alta 13,6 mm ,molto globosa, nota pcr jl

solo olotipo. IÌ colore è grigio pallido appena mascherato da un sottile
periostraco marrone chiaro. L'olotipo è stato Descato a profondità ignota
nel Golfo di Orano (AÌgeria). In lìg.7 è riportato un disegno ricavato da
CarE, 1973.

Gen. Pseudosimnia, E' rappresentato in Mediterranco, sccondo Cere (1973),
dalla solà specie:

8 P. carnea (PorRET, 1789) = dentdta (PolRE1, 1789) - t1t1c[eùs (DrLLi|Yj\, 1817): lepldn (Drr-r.r,'rx, 1817) : ceprrld (SCHUMACHER, 1817) = triticea (Cos"tir,
1885) = rulula (MoLLER^r, 1890). Conchiglia alta circa 15 mm, moderata-
mente spessa, con labbro esterno a deDticolazioni Dette, cli colore rosso





più o meno intenso, ornata da minuscole strie spirali. Vive quasi esclusi-
vamente associata a Coralliunt rubrum, tal\olta su altri Gorgonacei come
Loplto4orgia sarrnentose. Escmpl. in 1ìg. 8 da: Bocche di Bonifacio (Sar-
degna) -90 m.

Cen. Aperiotr,rla - Molto simile al precedente ma caratterizzato da conchiglia
piir leggera e fragile.

9 A. adriatica (SoNERBr, 1", 1828). Conchiglia alta circa 25 mm, leggera, ab-
bastanza fragile, di colore biancastro ialino, talvolta con le estremità rosate.
La superficie dorsale è prcssoché liscia oppure frnemente solcata trasver-
salmente o con irregolari costicine acute molto distanziate. Il labbro cster-
no è finemente denticolato. Vive su fondali circalitorali associata probabil'
mente a qualche Celenterato, come tutti gli Ovulidi, o torse a qualche
B.riozoo. Esempl. in 69. 9 da MeliÌla (territ. spagnolo in Marocco) -250 mclrca.
Secondo C,rre (1973) esisterebbe in Mediterraneo una seconda specie di
questo genere: A. eltersoni CrrE, 1973, con conchiglia molto similc ad zt-
adriatica. Poichc secondo noi la descrizione e i caratteri ditlerenziali, molto
variabili nell'ambito di singole popolazioni, rendono assai difiicile l'iden-
tilìcazione dellc due presunte entità specifiche, ci limitiamo semplicemente
a citarc A. enrcrsotù in attesa di ulteriori dati anatomici.

Subfam- Simniinae - E caratterizzata da conchiglie piir slanciate rispetto a
quelle della precedente sottofamiglia.
Gen. Neosimnia - E' rappresentato in Mediterraneo dalla sola specie:
l0 N. spelta (L., l?.i8). Conchiglia alta 15 mm, di colore biancastro, crema o

rosato, moderatamente solida, con labbro esterno ispessito e riflesso inter
namente. Vive su gorgonie, generalmente Eunicclla stricta, nei piani infra
e circalitoralr. Esemp[. in fig. l0 da: Colombara (Portofino, Genovat -15 m.

Get Simnia - Le specie meditcrranee hanno conchiglia piuttosto fragile,
ìeggera, con labbro estenìo tagliente o debolmente ispessilo.
1l S. aperta (So\\,ERBr' 2*r, 1848) = pln'purea Aucr. non Rlsso, 1826. Secondo

l'opinione di CArE (1973), peraltro non confortata daÌl'esan]e dei tipi, S.
fiiceeensis e S. put-plu'ect sono da considerarsi sinonimi; ci è sembrato dun-
que opportuno designare con altro nome la spccie della fig. 1l indicata da
vari Autori come S. purpurea. Poiché la forma ed il colore della conchiglia
.o.,ò -oìtò simitt a'quétti di s..tperta (so\\ERB\'2'', 1848) (it cui ripo; di
provenienza ignota, è illustrato da C,{rE ) abbiamo attribuito a quesla specie
gli esemplari mediterranei.
Conchiglia alta circa 20 mm, molto sottile, di colore rosso piir o meno
intenso. Vienc generalmente reperita su Coralliunt /4bltirr. Esempl. in fig.
l1 da Bocche di Bonifacio (Sardegna) -90 m.

12 S. nicaeensis Rrsso, 1826 = purpurea Rrsso, 1826 = triticea (PAyRAUDEAU,
1826). Conchiglia alta una ventina di mm, bianca, leggera, a labbro esterno
tagliente o, di rado, debolmentc ispessito. Si tratta di una specje piuttosto
rara che in quesri ultimi anni ò stata reperita a ncìtL.vole profondità in
genere sulla gorgonia Callogotgiu lerticillata. Esempl. in fig. 12 da: Sarde,
gna occidentaìe, profondita ignota.

Per esigenze tipogranche, eccezionalmente, il testo è proseguito anche su
questa pagina. (n.d.r.)



MEì,,IORIE DELLA SOCIETA' ITALIANA DI SCIENZE NATURALI

Anno Memoria Lire

1959 XII/5 VIALLI V. - è.mmoniti sinemuriane del Monte Al-
Albenza (Bergamo): 143-188, tavv. 5 . 5.000

1963 Xlll /3 Z*tzvccm G.- Le Ammoniti del Lias Superiore
(Toarciano) di Entratico in Val Cavallina
(Bergamasm orientale): 101-146, tavv. 8 . 5.000

1966 XIV/2 PINNA G. - Ammoniti del Lias Superiore (Toar-
ciano) dell'Alpe Turati (Erba, Como). Fam.
Dactfioceratidae: 85-156, taw.4 5.000

1966 XV/z DrBNr I. & MASSART F. - Il Neogene e il Quater-
nario dei dintorni di Orosei (Sardegna):
91-141, taw.7 . 4.000

1967 XVI/I CARErro P.G. - Studio morfologico con I'ausilio
del metodo statistico e nuova classificazione
dei Gasteropodi plioceriici attribuibili al
Murex brandaris L.: 1-60, tavv. 10 5.000

1968 XVII/I PINNA G. - Amnoniti 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 Vruzo S. & PELosro G. - Nuoya fauna a Ammo-
noidi dell'Anisico Superiore di Lenna in
Val Brembana (Bergamo): 7l-142, t^yy. 1 1 6.000

1968 XVII/3 PELosIo G. - Ammoniti del Lias Superiore (To-
arciano) dell'Alpe Turati (Erba, Como).
Parte IV ed ultima: gen.eri Hildoceras, Phy-
matoceras, Paronicerus e Frechiella - Con-
clusioni generali: 143-204, taw, 6 6.000

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

1971 XIX/2 PrNNA G. & LEvFSErrr F. - I Dactylioceratidae
della provincia mediterranea (Cephalopoda,
Ammonoidea): 49-136, tavv. 12 . 7.000

1973 XIX/3 PELosIo G. - Le Ammoniti del Trias Medio di
Asklepion (Argolide, Grecia). I - Fauna del
«Calcare a Ptychites» (Anisico Superiore):
157-168, tavv. 9 4.000

Il gmnde {ormato lcrl;,.24$41 dei lascicoli comporta spese di spedizione non in.
dillerenti. Si prega pertanto di aggiungere, per o8ni fascicolo orCinato, lire 250 per co&
tributo spese di spedizione. All'importo totale aggiulgete inolae lire 150, qualola si
desideri spedizione raccooaodatt.



AI"TR-E PUBBLICAZIONI DISPONIBILI

A ggiomamenti di malacologia meditelranea. (Comruicazioni pre-
sentate al Simposio deila S.M.I. del 20 ottobre 1973), 1974,
86 pp., 11 taw. L. 2.000

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

ll libro natr.rr.alisf icomalacologico illustt?to dal Quattrocento al
Settecento, Mantova, 1975, 86 pp., 18 taw. L. 5,000

Sinrposio sui molluschi terrestri e duìcicoli dell'Italia SettentriG.
nale. (Comunicazioni presentate a1 Simposio della S.M.I. e
del Cruppo Naturalistico Mantovano il 10 e l1 maggio 1975),
1975, 103 pp., 12 taw., 12 disegni. L. 2.000

ArzoNA C., 1971 - Malacofauna italica, Catalogo e Bibliografia
dei molluschi viventi, lerrestri e d'acqua dolce, 433 pp. L. f4.000

BaRLETTA G. & MEr-oNE G., 1976 - Nudibranchi del Promontorio di
Portofno (Genova), 36 pp., I tav. a colori, 6 taw. b.n., I fig. L. 1,500

DEzr R. & RrDoLFr S., 1975 - Anmoniti Toarciane, f.to cm. 31x22,4B
pp.,3 taw., 186 6gure L. 6.000

DEzr R. & RrDoLFr S., 1978 - Fauna ammonitica del Toarciano Su-
periore di Monte Carcatora (Cingoli - Marche), f,to cm.31x22,
74 pp., 3 taw., 118 figure L. 8.000

MoNrERosAro, 1873 - Solarii dcl À{editerianeo (riproduzione in fo-
tolito del lavor'o originale) L. 1.000

PINNA G. & SpEzrA L., 1978 - i tipi dei Gasteropodi fossili (Catalogo
dei tipi del Museo Civico di Storia Naturale di Milano, n. 5),
123 pp., 68 taw. L. 6.000

Rossl R0NCHETTI C., 1952 - | tipi della "Conchiologia fossile sub-
appennina,, 2 volumi, 356 pp., 185 figure L. 16.000

ToRcsro M., 1971 - Lo sludio dei rnolluschi prima che Natura
muoia, 64 pp. L. 1.000

ToRcuo M., 1975 - Migrazioni del Necton in acque costiere me.
diterranee,2S pp., 1 tav.,g figure L. 1.000

Graliche ATA - Paderno Dugnano
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