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ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea Generale dei Soci si è syolta a Mantoya, domenica,
13 maggio 1979. Numerosi soci erano giunti ancora al sabato, in tempo
per visitare, in anteprima, sotto la guida del Prof. Dario FRANcHTNI e
della gentile Signora Silvana ArreNr FnaNcalnr, la mostra «Scienza a
Corte», ospitata in un'ala del Palazzo Ducale, rassegna di alto significato
culturale e storico. I visitatori hanno potuto lra l'altro ammirare la rico-
sttuzione di un «Cabinet d'Histoire Naturelle», antenato dei nostri moder-
ni musei di storia naturale.

Alle ore 10,30 del 13 maggio i partecipanti si sono ritrovati nel
magnifico Teatro Scientifico del Bibiena, gentilmente messo a disposizione
dell'U.M.l. dall'Amministrazione Cittadina, per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Relazione del Presidente
2) Relazione finanziaria dell'anno 1978

3) Votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo
4) Notiziario
5) Varie

A norma di statuto presiedono l'Assemblea il Presidente uscente
Dr. Fernando Gnrsorrr e il Vice-presidente uscente Dr. Giarni Spe»,q
che chiamano a fungere da Segretario il Rag. Italo URIo.

11 Presidente dichiara aperta la seduta ricordando che, per la plima
volta, la votazione per il rinnovo del Consiglio Diretrivo è stata indetta
anche per corrispondenza. Numerose sono quindi le schede di votazione
peryenute: lo spoglio presentandosi piuttcsto laborioso, propone di no-
minare subito la Commissione di Scrutinio, composta di 5 membri, sotto
la presidenza del Dr. Antonio BsLLoxI.

Il Presidente inizia quindi la relazione, ringraziando anzitutto il
Prof. Dario FRANCHTNT costretto letteralmente a duplicarsi per parteci-
pate contemporaneamente ai lavori dell'Assemblea e all'inaugurazione
della mostra «Scienza a Corte». L'organizzazione di un'Assenblea non
è mai cosa semplice, ma i partecipanti tutti non possono che ringraziare
chi ha dato loro l'opportunità di ritrovarsi in una sede così sontuosa e
ricca di ricordi di scienza e di arte quale è il Teatro del Bibiena.

Per la quarta volta il premio per il socio giunto da più lontano
viene consegnato al Geom. Claudio Eanpo di Siracusa. Per interrompete
questa... consuetudine, è assolutamente necessario che la prossima As-
sèmblea venga tenuta a una latitudine non superiore al 42'parallelo.
Il sorteggio dei certilìcati di benemerenza assegnati ai soci che, nel corso
del 1978, hanno presentato nuovi soci, premia il Sig. Giordano N{enne
di Milano (certificato n.7), al quale viene donata una bella conchiglia
da collezione ofierta dal socio Sig. Luigi BozzETTI.

Entrando nel merito della relazione il Presidente ricorda che con
il 1979 si è reso necessario dare all'Associazione personalità giuridica e

pertanto, dopo l'Assemblea straordinaria dello scorso gennaio, I'U.M.I.
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è stata ufficialmente costituita con Atto Notarile con attribuzione di un
propdo numero di codice fiscale. Il nuovo Statuto, che poco si discosta
dal precedente, yerrà inyiato a tutti i Soci entro l'anno.

Il Presidente mostra quindi all'Assemblea il nuovo Elenco dei Soci
al 28 febbraio 1979, lacendo notat'e come esso comprenda, fra soci, isti-
tuti, musei e associazioni oltre 850 nominativi. Il peliodico è otmai con-
siderata rivista scientifica di notevole importanza e, a questo proposito
si comunica che esso ha avuto un giusto riconoscimento da parie del-
l?mministrazione dello Stato che annualnente invia il contributo dcsri-
nato ai periodici di accertato valore culturale. Ulteliore confelma di que-
sto riconoscirrento è anche la reccnte notizia che I'U.NI.L è entrata,
come socio fondatore, nella Confederazione delle Associazioni Biologi-
che Italiane (C.A.B.I.), organismo che si prefigge di orgenizzare ccngressi
e convegni fla 1e varie società e divenire organo consultivo nei carnpi
della biologia.

I probJemi connessi a un numero sempre crescente di scci sono
stati discussi ne1le ultime riunioni del Consiglio Direttivo e il Dr. Cior-
gio BARLETTA ha tracciato un programma che consenta di distribuire fra
i vari consiglieri la grossa mole di incombenze che gravano attualmente
sulla sede centrale. Naturalmente sarà il nuovc Consiglio Direttivo a
stabilire se, come e quando definire tale programma, Comunque sia, uu
organigramma ben jdeato consentirà di inquadrare meglio i vari problc-
mi: un otgano consultivo (Comltato di Redazione) e un o,'gano esecu-
tivo (Consiglio Direttivo), se armonicamer'ìte funzionanti, possono ben
conciliare le due esigenze di poter usufruire di chi sa e di chi fa.

Il Presidente cede quindi la parola al Segretario che espone sin-
teticamente la seg ente relazione finanzialia dell'anno 1978:

Entrate
Rimanenza L. 11.i52.O82

t,. 9.154.878
L. 2.197.878

Il Segretario fa presente che nella yoce <(Entrate» è compreso il
contributo di 1 milione, oflerto dalla Cariplo in occasione della mostra
di Como del 1978. Questa cifra e probabilmente qualcosa in più, è intera-
mente destinata al magazzilo stampati. per lavoli di rifacimento già
in corso, atti a impedire che un patrimonio davvero onnai noteYole
possa venir danneggiato dall'umidità e clalla polr.ere. La forte rimanenza
attiva è quindi in realtà inferiore; si prevede anzi che, con l'anno in
corso, a causa dei fortissimi ulteriori aumenti dei costi tipogtafici, essa

verrà interamente annullata. Scopo dell'U.M.I. comunque è non tanto di
chiudere la gestione ccn una forte rimanenza attiva, bensì di dare ai
Soci il massimo di pubblicazioni possibile, senza chiudere il bilancio il
passivo, e la Segreteria cerca appunto di muoversi secondo tale pro-
gramma.

La relazione finanziaria viene approvata all'unanimità.
Riprendendo Ia parola il Presidente mostra una copia del numero

di gennìio'febbraio 1979 del Bolleltino Malacologico, lestata.-che, come

amiiamente spiegato nel numero in questione, sostituisce il nome di
Conchiglie, divenuto orrai troppo limitativo per i reali scopi e interessi
dell'U.M.I.

VI
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Assicura comunque che, salvo la testata, nulla verrà mutatc rispetto
alla vecchia impostazione. L'annoso problema della cadenza d'uscita
della rivista e dei vari supplementi limane sempre tale: purtroppo troppi
ostacoli si frappongono afiinché il ritardo nella distribuzione sia contenu-
to in limiti più ristretti. Si sta studiando comunque la possibilità di
rendere piìr agile e tempestiva 1a comunicazione di notizie esteroporance,
forzatamente ora legate alle pagine veldi del Bclleltino lulalo.cologico.

Prende a questo punto la parola il Vice-Plesidente che riassume
brevemente quanto fatto negli ultimi nresi per la creazione di sezioni
di ricercatori sub. Le risposte pervenute sono lusing;hiere e il Dr. Sp,coa
ritiene di poter presto rendere concrela Ia sua iniziativa.

Su questi due ultimi punti si apre una ciiscussione alla quale parte-
ciparro rrun'crosi soci con rarie proposte e suggerimenti.

Vengono infine svolte le seguenti coniunicazioni rclative a lavori che
apparilanno sul Bolleltinot

Fernando CHrsorrr: R.invenimento di y',cesta excavata vivente
nel rnare Ligure

Paclo CsslRt:
Gianni Sp.qo.\:

Il genere Cepaea

Tecniche di raccolta dei molluschi marini
PerduranCo le operazioni di scrutjnic il Piesidente propone, data

l'ora, di sospenderle temporaaean:ente e di ritrovarsi per il pranzo sociale.
L'assessore all'istruzicne di Manfova, Dr. Gilber1o Cavlcculol-t, rivolge
agli intervenuti un caldo, simpatico saluto e i partecipanti si spostano
in un ristorante per festeggiare convivialrnente il XV compleanno del-
l'U.M.I. Dopo il pranzo le preoccupazioni del Tesoriere vengono alleviate
dalla consueta asta battuta con maesh'ia da Piero Pta.ilt; molto numerosi
sono stati i soci che hanno ollerto materiale di vero interesse e altret-
tanto numerosi i soci che hanno parteclpato aIl'asta,

Le operazioni di scrutinio finalmente terminate iranno dato i seguenti
risultati:

Ottengono nell'ordine il maggior numero di voti i seguenti 15 soci:
Fernando GHrsorrr, Italo URIo, Giorgio BARLErre, Giulio MELoNE,
Andreana ALBERcoNI, Gianni Splo,l, Eruno SABtrI.LI, Peolo Ceslnt.
Dario Fn.tucHrNt, Italo DI GERoNItlo, Piero PIANI, Vinicio Bl.re r, Angela
GAcLrNr, Folco Grusrr, Vittorio ORLANDo
che costituiranno il nuovo Consiglio Direttivo. Prini soci non eletti i soci:

Luciano Bn,qcl, Gianni SARToRE, Giovanni Rspgrro
che, nell'ordine, subentreranno nel Consiglio per eventuale indisponibilità
o dimissioni di uno o più Consiglieri.

Revisori dei conti: Gianfranco SAccitErrl, Antonio SIN{oNETTA.

L'Assemblea, proiungatasi olt,:e il previsto per Ie complesse opera-
zioni di scrutinio dovute ai voti per corispondenza, (e ciò servirà di
esperienza per meglio stu<liare il mcccanisnto delle future elezioni), si

chiud., f.a festosi arrivederci, alle ore 17.
Subito dopo l'Assemblea si è riunilo il nuovo Consiglio Direttivo'

Il Consigliere Giorgio B.o.nirlrl ha clistri'ouito ai presenti la sua propo-
sta di Règolamento per il Consiglio Direttivo. La rinnione è stata quindi
aggiornata, fissando ln clata cli cotvccazione a Bologna, il27 maggio 1979'
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Riunione del Consiglio Direttiyo del 27 maggio 1979

La preannunciata riunione si è tenuta a Bologna, presso l'Istituto
di Zoologia. Presenti tutti i Consiglieri ad eccezione di Italo Dr GERo-
NrMo e Vittorio Onr-eNoo (giustificati).

Si procede alle nomine secondo il nuovo schema di cariche appro-
vato dal Consiglio. Vengono eletti:

Presidente:
Vice-presidente:

Fernando Gsrsorrl
Gianni Speoe

Segretario e Tesoriere: Italo URIo
Si passa quindi a discutere il piano presentato da Giorgio BARLETTA;

tale piano prevede un effettivo decentramento e una divisione degli
incarichi fra i Consiglieri, s€condo questo organigramma:
Presidente, Vice-presidente, Tesodere, Segretario, Segreteria stampati,
Relazioni pubbliche, Settore scientifico, Settore didattico, Settore organiz-
zativo. Settore tecnico-operativo,

Uno o più Consiglieri, eventualmente in collaborazione con uno o
più soci, si assumeranno in conduzione il piir possibile autonoma, gli
incarichi relativi ai settori o alle cariche assegnate, riferendone perìodi-
camente a[ Consiglio Direttivo. Vengono provvisoriamente distribuiti gli
incarichi e viene raccomandato a tutti i Consiglieri di far pervenire
sollecitamente in Segreteria un programma di lavoro in modo che, iu
occasione della prossirna riunione di Consiglio fìssata a Piombino per
il 7-10-79,la proposta possa passare alla fase operativa.

Dopo un ottimo pranzo cfferto dai Consiglieri bolognesi si es;r-

mina la situazione dei rapporri fra Società Malacologica ltaliana e Uniorre
Malacologica Italiana. Folco GIUsrI, in qualità di Presidente della S.M.I.,
con una sintetica esposizione illustra la situazione attuale e auspica la
formazione di una commissione incaricata di prendere i contatti e discu-
lere, con una equivalente commissione della S.M.l., le possibilità di nna
confederazione o fusione fra le due società. Dopo un nutrito scanbio
di idee e pareri al quale partecipano quasi tutti i Consiglieri, viene appro-
vata la costituzione di una commissione formata da Andreana Alren-
coNr, Dario Fn,lNcurxr, Giulio MELoNE e Piero PIANI.

Giulio MELoNE propone di stampare oltre al Bollettino rtn Notiziario,
ove accogliere tutto quanto ora appare sulle pagine verdi, ma ampliato e
soprattutto distribuito indipendentemente dal Bollettino, in maniera che
alcune notizie non subiscano eccessivi ritardi prima di essere comunicate.
La proposta viene accolta favorevolmente, ma dovrà essele attentamente
soppesàta considerando anche i costi che, con una tiratura di un migliaio
di copie, sono sempre elevati con qualsiasi sistema di riproduzione. Viene
demandato ai consiglieri di Bologna e di Venezia di studiare tale possib!
lità dopo aver interpellato eventuali collaboratori.

Folco GrusrI propone che, in occasione della prossima Assemblea
dei soci, venga tenuto anche un Simposio con tema fisso. Propone il
sepluente tema: I Molluschi come indicatori biologici. La proPosta viene
accettata e, già sin d'ora si pregano i soci, interessati a Presentarc comu-
nicazioni su tale tema, di segnalare la propria disPonibilità in Segreteria.
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Italo Di Geronimo *

IL PLEISTOCENE IN FACIES BATIALE DI VALLE PALIONE

(GRAMM I CH Il r_lt, CATANTA) '.'.

Riassunto

A Valle Palione, nei pressi di Cramn.richele (Catania, Sicilja), afliora
un liveÌlo di marne argillose, molto fossilifere, sovrastanti i Trubi del
Pliocene inferiore e le Vulcaniti submarine plio-pleistoceniche. Tali
marne hanno un'età pleistocenica e si sono deposte nell'intervallo tra la
messa in posto della Falda di Gela e la fase tettonica infrapleistocenica
descritta per Ia Sicilia centro-orientale da Dr GERoNI^.ro e{ al.. 1978 e da
Dr GERoNTMo e CosrA, 1978.

L'affioramento di Valle Palione è particolarmente interessante per-
ché contiene una ricca fauna, rapportabile a due paleocomunità apparte-
nenti a due biocenosi di ambiente batiale: la Biocenosi dei «Colalli Bian-
chi» e la Biocenosi dei Fanghi Batiali (PÉnÈs e PrcARD, 1964). Vengono
forniti gli elenchi faunistici riguardanti i Foraminiferi, Antozoi, Policheti,
Crostacei, Amfineuri, Gasteropodi, Scafopodi, Bivalvi, Brachiopodi, Echi-
ncdermi e Pesci.

I gruppi numericamente più rappresentati sono gli Antozoi e i Mol-
luschi e, in base a un confronto con faune attuali, la fauna di Valle
Palione ha mostrato maggiori affinità per quelle attualmente viventi Iungo
la scarpata continentale atlantica del Golfo di Guascogna. L'analisi paieo-
ecologica ha permesso di dedurre, per le paleocomunità studiate, una
profondità di sedimentazione di circa 400 m in acque comparabili con
l'attuaÌe Acqua Centrale Nord-Atlantica con temperatura compresa tra
f0,75 e 12"C e salinità compresa tra 55,55 e 35,659l[.

j lsriruto di Scicnze della Terra CaLania-

'e* Lavoro eseguilo col contributo del C.N.R. (Gruppo di ricerca coordinata «Paleo-
benthos» n. CT 76.00092.0ir 77.0094t.0t).
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Summary

A level of very fossiliferous clayey marls outcrops at Palione Valley,
near Grammichele, Catania, Sicily. It overlies the lower Pliocene Trubi
and the subaqueous Plio-Pleistocene volcanics. These marls are Pleisto-
cene in age and have been deposed during the interval between the
emplacement of the Gela Nappe and the lower Pleistocene t--ctonic phase
described in the Central-Eastern Sicily by Dr Genouruo et. trl., 1978 ar,d
Dr Geaouruo e CosrA, 1978.

The Palione Valley outcrop is o{ particular interest because it contains
a rich fauna that can be attributed to two paleocommunities belonging to
bathyal biocoenoses: deep-water coral banks (C B of PÉRÈs and PTCARD)
and the Bathyal Muds. The present paper contains the faunal lists for
Foraminifera, Anthozoa, Polychaeta, Crustacea, Amphineura, Gastropoda,
Scaphopoda, Bivalvia, Brachiopoda, Echino<.iermata and Pisces.

The most abundant groups are Anthozoa and Mollusca. On the
basis of a comparison 'rr'ith present faunas, the Palione Valley fauna
shows greater amnities to those now living along the Atlantic continental
slope of the Biscay Bay. The paleoecological analysis allowed to deduce
a sedimentation depth of about 400 m for the studied paleocommunities
in waters similar to the present North Atlantic Central Water with tem-
perature in the range between i0,75 and 12C and salinities between
35,55 and 35 ,659{r .

Premessa

La presente nota si inserisce nella lunga serie di studi, in atto da
diversi anni presso l'Istituto di Scienze della Terra dell'Università di Ca-
tania, sui terreni plio-pleistocenici della Sicilia centro-orientale; in par-
ticolare rappresenta un ulteriore conributo alla conoscenza del Pleisto-
cene del bordo nord-occidentale dell'altopiano lbleo, che si affaccia sulla
valle del fiume Caltagirone o dei Margi. Sui fianchi di questa valle, lungo
l'allineamento tettonico Gela-Catania, parallelo all'asse tettonico princi-
pale ibleo disposto NE-SW, sono state osservate diverse successioni di
terreni, in gran parte di età plio-pleistocenica, e situazioni tettoniche che
hanno permesso di ricostruire un nuovo quadro evolutivo della regione
durante il Plio-Pleistocene. Tale nuovo quadro prefìgura una evoluzione
sedimentaria correlabile con un fenomeno generale di regressione accom-
pagnato da quattro principali fasi tettoniche di deformazione (Dr GERo-
NrMo e/. d/., 1978):

'l) Fase compressiya posteriore alla deposizione dei Trubi.
2) Fase traslativa al limite tra Pliocene superiore e Pleistocene infe-

riore che ha dato origine alla Falda di Gela.
3) Fase infrapleistocenica di sollevamento, con leggero inarcamento

visibile su entrambi i lati della Fossa Gela-Catania.
4) Fase di sollevamento finale con tassi differenziati tra catena dei

Monti Peloritani e Nebrodi, Bacino di Caltanissetta, Fossa Cela'Catania
e margine ibleo.
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Uno degli scopi principali della presente nota è quello di confron-
tare la fauna di ambiente profondo, batiale raccolta a Valle Palione,
presso Grammichele (Catania), con faune simili attualmente viventi nel
Mediterraneo o in Atlantico. A tal fine nel testo, come già fatto in altri
lavori, si farà continuo rifedmento allo schema biocenotico proposto per
il Mediterraneo e allargato anche ad altd mari del globo, specialmente
l'Atlantico, da PÉnÈs & PIc.{RD (1964) e da PÉnÈs (1967). In questo
contesto vengono usate più ayanti alcune sigle che stanno ad indicare
particolari biocenosi attuali riconosciute e definite dagli AA. sopradetti.
Mentre per un esame più esauriente del significato e del contenuto sia
de1lo schema biocenotico che di ogni singola biocenosi individuata si
rimanda ai lavori citati, a cui si può aggiungere quello di Ptcexo (1965),
qui è opportuno accennare preliminarmente ai nomi delle biocenosi che
yerranno menzionate nel testo. Con.re già fatto in altri lavori si è pre-
ferito mantenere le sigle originali francesi per non creare confusione.

Per il Sistema Fitale verranno citate:
SGCF - Biocenosi delle Sabbie Grossolane e delle Ghiaie Fini sotto

I'lnfluenza delle Correnti di Fondo (Biocoenose des sables
grossiers et des fins graviers sous I'influence des courants de
fond).

DC - Biocenosi dei Fondi Detritici Costieri (Biocoenose des fonds
detritiques cotiers).

DL - Biocenosi dei Fondi Detritici del Largo (Biocoenose du detri
tique du large).

C - Biocenosi del Coralligeno (Biocoenose coralligene).
RL - Biocenosi della Roccia del Largo (Biocoenose de la roche du

large).

Per il Sistema Afitale, invece:
CB - Biocenosi dei Coralli Bianchi (Biocoenose des «Coraux

blancs»).
VP - Biocenosi dei Fanghi Batiali (Biocoenose des vases bathyales).

Inquadramento geologico-stratigrafico

Gli studi più recenti che interessano il Plio-Pleistocene della zona
di Grammichele sono quelli di M.tl.tresr.q. (1960), DI GERoNIMo (1967;
1975) e Dr Gneruos (1969 b).

Il lavoro di MALATESTA (1960) è dedicato principalmente alla ma-
lacofauna pleistocenica di Contrada Catallarga, ma è preceduto da una
breve introduzione geologico-stratigrafica dell'area circostante ['amora-
mento fossilifero ed è corredato da una carta geologica di dettaglio.
Secondo 1'A. la successione plio-pleistocenica dell'area di Grammichele è

data, a cominciare dal basso. da:

a) Trubi del Pliocene inferiore, contenenti intercalazioni di vulca-
niti soprattutto evidenti, per quel che ci riguarda, in contrada Palione e

Lago Secco.
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b) Argille azzurre piacenziane, sovrastanti i Trubi, e visibili solo
a Valle Palione, ove sono ricoperte dalla serie pleistocenica.

c) Sabbie, arenarie calcarec e conglomerati pleistocenici in genere
sovrastanti le vulcaniti, ma che nella parte settentrionale di Valle p;lione
e in_Contrada Acquaviola poggiano sulle argille azzurre piacenziane o sui
Trubi. ll passaggio tra le vulcaniti e i teireni pleistocènici avver.rebbe
«attraverso tufi palagonitici stratificati» ma localmente, come in contrada
Lago Secco e Piano Camuti, «gli strati basali quaternari sono conglomerati
e contengono elementi arrotondati delle rocce vulcaniche sottostanti».
L'4. ritiene che esista una discordanza tra le formazioni pleistoceniche e
quelle plioceniche sottostanti, anche se avverte che a Valie palione «non
si può parlare di un yero conglomerato di base, ma i livelli piir bassi
sono molasse e puddinghe piene di ciottoletti vulcanici».

Notizie sia sui basalti che sulle ialoclastiti affioranti nei dintorni di
Grammichele possono essere desunte dai lavori di CucuzzÀ SrlvESrRr
(1954) e HoNNoREz ( t 963).

Dr GrnoNrr,ro (1967) in uno studio sulla rnicrofauna di una lente
argillosa afiiorante presso Grammichele non si soflerma sui rapporti tra
sedimenti pliocenici e pleistocenici, ma segnala che questi ultimi sono
rappresentati, dal basso verso I'alto, da calcareniti, sabbie e conglomerati.
Poiché I'A. crede di riconoscere una discordanza tra calcareniti e sabbie
e poiché ambedue i termini contengono Hyalinea baltica attribuisce le
calcareniti al Calabriano e le sabbie al Siciliano.

Lo stesso A. in un lavoro piir recente (Dr GERoNrMo, 1975) stu-
diando la malacofauna della stessa lente argillosa del Ciaramitaio, di cui
aveva già studiato i foraminiferi, conclude mettendo in evidenza l'attuale
diffìcoltà della distinzione tra Calabriano e Siciliano solo su basi paleon-
tologiche, ove non intervengano chiare situazioni stratigrafiche.

A pfoposito di tali difficoltà è da segnalare che, menhe MAr-ArESrA
(1960) attribuiya al Calabriano il livello fossilifero di Catallarga, Ruc-
cIERI (1965) riteneva che fosse, invece, da attribuire al Siciliano per la
presenza d'opercoli di Natica millepunctata, specie che, secondo le cono-
scenze del tempo, sembrava cominciare col Siciliano.

Dr Gnluue (1969b) nello studio dell'alternanza neogenico-quater-
naria di vulcaniti e sedimenti del margine nord-occidentale dell'altipiano
ibleo, si interessa, tra l'altro, in dettaglio della stratigrafia della zona di
Grammichele e Mineo. Anche per questo A. il Pleistocene di Grammi-
chele è rappresentato da calcareniti bianco giallastre di età calabriana e
da sabbie gialle e argille azzurre sovrastanti in discordanza angolare e di
età non precisata, Le calcareniti contengono spesso, intercalati verso la
base, dei livelli conglomeratici e sarebbero trasgressive sulle formazioni
sottostanti rappresentate o da Trubi del Pliocene inferiore o da marne
elveziano-tortoniane (Dr GRANDE, 1969 b).

Durante l'esecuzione dei rilievi geologici di dettaglio che hanno
portato all'elaborazione del nuovo quadro evolutivo plio'pleistocenico
della Sicilia centro-orientale precedentemente accennato (DI GERoNIMo
et al., 1978) è stato evidenziato lungo il bordo nord-occidentale del-
I'altopiano ibleo un livello di marne argillose pleistoceniche che non
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era stato notato in precedenza, o che non era stato attentamente valutato
nel suo signifìcato stratigrafico-ambientale. MALATESTA (1960) dice sola-
mente che presso la stazione di Grammichele «strati arenacei e argillosi
pleistocenici riposano su banchi di basalti globulari», mentre Dr GRANDE
(1969b) riferisce di marne sabbiose bianco giallastre e calcari marnosi
biancastri alternati nella parte bassa delle calcareniti e che, a Monte
Culla (presso Palagonia), sarebbero anche nelle sottostanti vulcaniti. Lo
stesso A. dice anche che a sud di Mineo «le calcareniti passano ad una
facies più marnosa».

Queste marne argillose sono di colore verdastro, più o meno chiaro,
ma talvolta passano a marne calcaree di colore biancastro, tanto da essere
state confuse con i Trubi, come è pcssibile rileyare sulla recente Carta
Geologica del Complesso eruttivo dei Monti Iblei (Vtr-mnl, 1973) ove
le calcareniti di Grammichele poggiano su Trubi, cl.re tali non sono.

Stratigraficamente le marne argillose in questione sovrastano in di-
scordanza i Trubi o 1e vulcanjti plio-pleistoceniche e sono ricoperte,
sempre in discordanza o paraconcordanza, dalle calcareniti pleistoceniche
di Grammichele e di Mineo. Lateralmente, verso SE, passano a sjlts
argilloso-marnosi, silts con eventuali intercalazioni di sabbie e arenarie
più o meno cementate e a calcareniti detritico organogene infralitorali,
presso la stazione ferroviaria di Vizzini-Licodia.

Affiorano estesamente da Mineo a Grammichcle, dove hanno uno
spessore variabile, sino ad un massimo di 50 m, e in genere sono ricca-
mente fossilifere. L'età pleistocenica del livello in questione è assicurata
dalla presenza costante nei residui Cj lavaggio di Hwlinea baltica; la
ricca malacofauna, invece, ha permesso di fare delle interessanti dedu-
zioni concernenti sia la situazione stratigralìca deÌla rcgione che quella
paleoambientale.

L'area di aflìoramento si trova lungo una fascia larga circa tre
chilometri estendentesi, con direzione SW-NE, da Grammichele a Mineo
e insinuandosi lungo i valloni di contrada Acquaviola, Palione, Mazzella,
Y allonazzo e Fiume Caldo, ove si osservano le esposizioni migliori. Di
regola ricoprono Ie vulcaniti plio-pleistoceniche e contatti molto chiari
si possono osseryare in cave aperte alla periferia est di Grammichele, a
Poggio Tenutella e in contrada Catallarga; presso l'abitato di Mineo,
invece, ricoptono in discordanza ì Trubi del Pliocene inferiore. l1 contatto
tra le marne argillose e i Trubi esiste, per breve tratto, a[che nel vallone
di contrada Acquaviola 1500 m a N di Grammichele, e sul fianco set-
tentrionale della collina di Catallarga, ma, a causa della copertura detri-
tica, tale contatto non è ben visibile e i rapporti tra i due termini non
sono chiari.

Nei pressi di Mineo (Montata Grande, Fiume Caldo, Poggio Spica)
le marne argjllose poggiano in discordanza solo sui Trubi, mentre nei
pressi di Grammichele (Vallonazzo, Vallone X,lazzella, ValÌe Palione,
Catallarga) poggiano sia sui Trubi che sulle vulcaniti plio-pleistoceniche,
o solo sulle vulcaniti plio-pleistoceniche (Poggio Tenutella, Abbeveratoio
Conzo, Stazione di Grammichele, contrada Favara e Favarella). Anche i
termini siltosi, sabbiosi e calcarenitici che costituiscono variazioni laterali
di facies più litorali e che amorano tra Grammichele, la stazione di Yizzini
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e Licodia, poggiano solo sulle vulcaniti plio-pleistoceniche e, sinora, non
è stato trovato nessun affioramento di sedimentario in cui. nella zona. si
possa osservare il passaggio Plio-Pleistocene.

Recentemente, in un pozzo pef acqua scavato in contracia Falconara,
poco più di un chilometro a sud della stazione ferroviaria di Grammichele,
dopo circa 75 m di vulcaniti è stato trovato il tetto di un livello di argille
sabbiose azzurre, di facies piacenziana. Non è stata osservata macrofauna,
tranne qualche frammento di Amyclina sp., ma la microfauna lra per-
messo di datare tali argille sabbiose come Pleistocene inferiore o forse
anche Pliocene superiore per la presenza di Globoratalia inflata. Sembra
comunque che nel tratto compreso tra Licodia e Grammichele il passaggio
Plio-Pleistocene non sia individuabile a causa dell'accentuata attività
vulcanica verificatasi durante tale lasso di tempo.

Le evidenze di campagna e alcuni dati già noti in letteratura fareb-
bero propendere per una interpretazione favorevole ad una sedimenta-
zione continua plio-pÌeistocenica, accompagnata da una vivace attività
tettonica e vulcanica dell'area in esame. Durante tutto il Pliocene (Dr
GRANDE, 1969 a) si sarebbe avuta una sedimentazione continua accom-
pagnata da numerosi episodi vulcanici sottomarini e alla fìne di tale
periodo I'emersione della zona di Licodia Eubea. Tale emersione potrebbe
essere avvenuta in concomitanza con la fase tettonica parossistica della
Falda di Gela e avrebbe provocato il collasso di una parte del bordo della
piattaforma iblea in corrispondenza dell'area di Mineo-G rammichele, ori-
ginando degli scivolamenti secondari di sedimenti entro la Fossa Gela-
Catania, con vergenza opposta a queÌla dei terreni della Falda di Gela.

Durante tale fase e successivamente un ruolo importante è stato
senza dubbio giocato anche dal ringiovanimento di alcune lratture iblee
del bordo dell'altopiano, come per esempio quella con andamento NE-SW
di Monte Culla-Vallone Lamia già descritta da DI Gn.qìins (1969 b). Un
altro indizio che potrebbe avvalorare tale ipotesi è anche clato da una
piccola faglia inversa che interessa i gessi e i Trubi di Fiume Caldo a W
di Mineo, con asse normale al corso del fiume e con piano immergente
verso SSE; sopra tali gessi e Trubi poggiano direttamente le marne argil-
lose pleistoceniche.

Una successione di eventi come quella qui prospettata renderebbe
ragione sia della discordanza angolare delle sovrastanti marne argillose
pléistoceniche che della loro facies sempre più profonda procedendo da
S verso N, e della presenza di Hyalinea baltica sin dai campioni piìr
bassi. Lungo quindi la congiungente, grosso modo, Grammichele-Mineo
si aveva la scaipata continentale che si afiacciava sulla fossa Gela-Catania
e procedendo verso S il fondo si innalzava abbastanza rapidamente sino
ad aversi una piattaforma di abrasione in prossimità di Licodia Eubea.
Tra Licodia e Grammichele durante tale periodo avvenivano le imponenti
effusioni vulcaniche, quasi totalmente sottomarine, largamente affioranti
in coritrada Pietranera e Marineo.

Le marne argillose pleistoceniche deìl'area compresa tra Gran'ìmi-

chele e Mineo sono ricoperte da calcareniti detritico organogene, spesso

in discordanza angolare. Nella zona di Mineo (Cimitero, Case Tambu-
rino, Contrada Mu-scolara, Ponte Bonniscima) il contatto tra marne argil-
lose e calcareniti è evidenziato da grandi cndr-rlazioni (nregaripples) evi-
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dentemcnte causate da folti correnti lrattive, attestate anche clalla presenza
di numerosi letti di «armored balls» di argille pleistoceniche nelle por-
zioni basali delle calcareniti. I terreni a contatto sono di facies nrolto
diversa dal punto di vista batimetlico: 1e n:arne argillose, in genere, sono
di facies batiale o circalitorale inferiore. mentle le calcaleniti di facies
circalitorale superiore o infralitorale. Lc caratteristiche di tale contatto
escludono la possibilità di una fase di emersione delle malne argillose
con eventuale erosione subaerea. La discordanza tra questi due termini è
da imputarsi allora ad un episodio tettonico sinsedimentario. senza elrler-
sione del fondo almeno per le parti piìr profonde del bacino. Tale situa-
zione, quindi, esclude la possibilità di considerare le calcareniti lr'asgres-
sive sui terreni sottostanti. Situazioni simili a questa, anche se fra terreni
con litologia diversa, sotro state osservate dallo scrivente lungo tutto il
bordo dell'altopiano ibleo, sino a Gela. In particolare in quest'ultima
località, è stata messa in evidenza una discoldanza infrapleistccenica e la
presenza di un klippe sedimentario, costituito da calcare di base e gessi
messiniani, interposto tra sedimenti pleistocenici (Dr GERo^-r\1o & CosrA,
1978).

Altre volte, invece, le mame argillose sono perfettamente concor-
danti con le sovrastanti calcareniti; il passaggio, però, è molto brnsco
e il contenuto paleontologico denuncia chiaramente un salto batimetrico,
spiegabile solarrente con ul veloce innalzamento del fondo.

Nell'area di Valle Palicne questa fase tettonica è stata di particolare
intensità ed è testimoniaiiì anche dalla presenza di drie faglie ccn piano
E-V/ e con labblo meridionale rialzato. Tali fi'atture non interessano le
calca|eniti sovrastanti e q'Jesta è una uiteriore prova chiara dcll'esistenza
della fase tettonica infrapleìstocenica di cui si è detto sopra.

I sabbioni grossclani riccamente fossiliferi di Catallarga, segnalati
da Tnevecrre (1880) e studiati in clettaglio da M.tretgsr^ (1960) sono
un aspetto particolare delle calcareniti depostesi dopo la fase tettonica
infrapleistocenica e anch'esse poggiano su un livello di marne argillose.
Tale livello è poco visibile sul vcrsante orientale della collina di quota
504 perché è ricoperto da vegetazione o da detrito proveniente dal sab-
bione sovrastf,lìte, ma è ben esposto sul velsante opposto della valle,
lungo la carleggiabile che costeggia il fianco destro di Valle Palione e

che conduce in contrada Finocchiara. Si osserva chiaramente che le marne
argillose grigio-chiare t'icoprono una serie di tufiti risedimentate ben
stratificate, sono interessate a circa due terzi di spessore dalla base da
un livello organogeno (40 cm) composto quasi esclusivamente da alghe
calcaree e quindi, dopo ancora qualche metro di spessore, passano bru-
scamente a calcareniti detritico organogene infralitorali a stratificazione
incrociata. Lo spessore massimo delle marne argillose in tale zcila è di
circa 20 metri.

Lungo la scarpata sulla st|ada, nelle marne argillose, è stata raccolta
(camp.83) una faunula significativa sia dal punto di vista ambientale
che stratigrafico composta da:

Kerqtosis melilensis (CoLDF u s )
Caryophyllia calveri DuNceu
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Maclrepora afI. oculara LlNNso
Lophelia pertusa LINNEI
Javania eburnea (Moselev) ?
N uculana (lupiteria) ttigona SECUENZA
Acqr nodulosa scabra (Pott)
Limopsis minuta (PHtLtPPt)
Aequipecten cf.r. angeloni (DE SrEF. & PÀNr.)
Chlamys bruei ( PAYRAUDEAU)
Cltlamys ligrina (MùLLER)
C hlamys multistriata (PoLt)
Chlamys seplemradiatd (MÙLLÉR\
Peplum inflexwn (Potr)
Hiatella qrctica (LtNNzo)
Cuspid«ria mqxima (M^vEr.\
Dentalium (Fissidenlaliunr) rectum GMÉLIN
Dentalium clr. candidum IEFFREYS
Terebratulq cfr. scillae Secuexze
Megerlia lruncata (LtNNEo)
Cidaris cidaris (LrNnro)
Cidctris sp.
Oxirina spallanzari BoN.rpnnre

II gruppo dominante è costituito dai bivalvi, specialmente pettinidi;
tutte le altre specie sono costituite da uno o due esemplari solamente,
da frammenti di colonie di coralli, da aculei e frammenti di gusci di
echinodermi, da un dente di pesce, E'stato pure raccolto qualche fram-
mento di chele di decapodi.

Molto elevato è il numero di specie estinte: 7 su 23 ma la presenza
dei due ospiti nordici Chlamys tigrina e Chlamys seplentadiala è un
sicuro indice dell'età quaternaria della faunula. La scarsità di specie ed
esemplari a prevalente distribuzione circalitorale che di quelle a preva-
lente distribuzione batiale, fanno propendere per un ambiente di deposi-
zione situato al bordo della piattaforma e quindi ad una profondità di
circa 150 m, appartenente ad una facies di transizione tra i popolamenti
a brachiopodi ed echinodermi e quelli a coralli bianchi.

Circa 300 m a est del punto precedente è stata raccolta un'altra
faunula (camp.83 a) stratigraficamente ubicata circa 6 m più in alto.
Le marne presentano un colore moltg chiaro, bianco latte, tendente al
giallo e i pochi resti fossili raccolti s sono modelli interni piritizzati o
sono incrostati da una patina ferruginosa rossastra. Le specie raccolte
sono [e seguenti e hanno significato analogo a quello della faunula pre-
cedentemente descritta:

Caryophylliu calreli DUNcAN
Cavolinia cfr. gibbosa (Rrrc)
Dentalium (Fissidentalium) rectum GMELTN
N ucula sp.
Abra ctr. longicallus (ScAccHI)
T erebratuls sci/lae SrcueNzr
Gryphus cfr. ,irreas (BoRN)
Cidqris cidaris (LrNt'tzo\
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L'alfioramento a <<coralli bianchi» di Valle Palione

Le maLne argillcse, talvolta Ieggermente siltose, come già dctto
prima, sono molto ricche di rnacrofauna e le zone piìr interessanti sia pel
I'abbondanza dj fossili che per il loro significato paJeoecologico sono
due. La prima si trova alla periferia sud-crientale di Grammichele, presso
l'abbeveratoio Conzo e la sua fauna, di ambiente circalitorale profondo,
farà l'oggetto di una prossima nota; la seconda si tl.oya a Valle Palione
e contiene una fauna a «Coralli bianchi, di ambiente batiale il cui studio
costittliscc ìo scopo plincipale di questo lavoro.

L'aflìoramcnto lossilifero a «Coralli biar.rcl.ri» si tl.ova sul versante
sinistro di Valle Palione, 1550 m in linea d'aria a NE della collina fossi-
ìifera di Catallarga (quoia 504), plesso la quota J58. Vi si accede tramite
ìa carreggiabile che passa per Conti'ada Acquaviola, C.da Edera e Pog,
gio Palione; le sue cocrdinate geografìche sono le seguentj: 2,,11'i8"
long E da Monte Mario;37"14'28" lat N.

In questa zona sul fondovalle aftìorano j Trubi del Pliocene infe-
iiore intensan:ente tettonizzati e ricoperti da colate di vulcaniti basaÌ-
tiche di età pliolÌeistocenìca non meglio precisabile. Qucste, a loro volta,
sono ricoperte dalle nrarne argillose verdastre lossiliferc pleistcceniche,
potenti circa 20 m. L'affioramento è facilmente individuabile 1--erché è
jnteressato in parte da rimboschimento a Eucalyptus e in parte da un
uliveto. Le manre sono l'icoperte il'ì discoldanza dalle calcareniti di Gram-
nichele chc quì sono rappresentate sia da facìes grossolane (Calciruditi)
con paleooonunità di molluschi appartenenti alla Biocenosi delle Sabbie
Grossolane e Ghiaie Fini sotto l'lnfluenza delle Correnti cli Fondo
(SGCF), che fini con paleocomunjtà della Biocenosi dei Fondi Detrjtjci
Costieri (DC) più o meno ricchc di alghe calcaree.

Tra Ie marne argillosc e lc calcareniti, al bivio di cluota 358, sì
interpone un livello, potente forse 4-5 n.r e visibile solo per pochc decinc
di metri, di silts marnosi azztrri senza n.racrofauna. Lo stesso livello,
ccn una potenza sicuramente maggiore ò stato osservato in uno scavo
per captazione di una sorgente, a E della casa di quota 400 in Contlada
Edera, 800 rn a SSW del bivio di quota 558. Tn questo secondo a{llora-
nento sono stati raccolti diversi esemplali di Arnyclino derlonulsts italico
(camp.86). La cattiva esposizicne degli sffiorairenti, principalmentc a
causa della fitta vegetazione e della copertula detritica, non permette di
chiarìre bene i rapporti stratigralici di questi silts con i terreni sotto e

sovrastanti. Sembra, comunque, chc il tetto sia troncato bruscamente
dalle calcareniti, che abbiano uno spessore rnolto variabile pur nell'esi-
guità dell'aflìoramento e che siano troncati dalla laglia che interessa i
tlubi, le vulcaniti e le marne argillose fcssiÌifere; dunquc questi silts
azzurri dovrebbe:'o rappresefltare la parte superiore delìc marne argillose
fossilifere di cui costituirebbero una facies piir detritica e di rninore
profondità, non ben precisabile.
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Composizione della fauna e cenni di ecologia

L'analisi paleoecologica sulla fauna di Valle Palione è stata con-
dotta secondo i criteri già più volte esposti in altri lavori, ai quali si
rimanda (Dr GenoNIl\4o & Rogsa, 1976; Dr GERoNTMo & CosrA, 1978;
Dr Grpourrr.ro, 1978).
MrcnornuNe

E'stato studiato il residuo di lavaggio di un campione di 1 dmr di
marne atgillose verdastre: la porzione inorganica molto esigua (meno del-
I'lolo) è rappresentata da rari granuletti di quarzo spigoloso, frammenti
minuscoli di vulcaniti e rari flustoli di materiale ferroso. La porzione
organica, invece, è costituita quasi totalmente da foraminiferi, ma sono
presenti anche ostracodi, frammenti di molluschi non determinabili e

otoliti di pesci.
Tra i foraminiferi il benthos (65a/o) prevale sul plancton sia come

numero di specie che di esemplari; abbondanti sono gli arenacei e molto
frequenti gli esemplari di glosse dimensioni (oltre 2 mm) di Cvlinclro-
clavulina, Noclosaria, Lenticulinct e Texlularia. Alcune specie, quale per
csempio GloAorotolia crassolormis aeruiliqflu Coutonco e Anomalinoides
Itelicinus (Cosr a) sono rimaneggiate dai sottostanti Trubi, ma la sicura
appartenenza del campione al Pleistocene è data dalla presenza di nume-
rosi esemplari di Hyalinea baltica. Sono state classificate le seguenti
specie:

RR : 1-3 es. R : 4-2O {:s. F' : 21-50 es. FF > 50 es.

Bcnthos
Ammobaculites ogglulinorts (D'ORBTGNy)
Anonrulinoicles or,?dtus (Cosr^)
Anontalinoides helicinus (Cosr t\
Asterigerina planorbis (D'ORBrcNy)
Bigenerina nodosaria D'Onstcì{v
Cassidulinq laevigata carinala Sr lvssrnt
Cassiclulina oblonga Reus s
Chrysalogonium obliquatunt (BArscH)
Cibicides boueanus (D'ORBIcNY)
C ibic icle s relul gens (MoNrFoRr)
Cibicides pseudoungerianus (CusIIMAN)
Cylinclroclavulina radrs (Cosu)
Discoanomalina semipunclata (BAyLEy)
Elphidium crispum (Ltuneo)
Elphitliunt macellum (Ftcrrel & Moll)
Gyroidina so/dal,ii (D'ORBIGNY)
Heterolepa mexicana dertonensis (Ru ScELLI)
H ò gtundina e/€gdns (D'ORBIGNY)
H yalinea baltica (ScHRÒrER)
Lenticulina c.I/car (LtNNEo)
Lenticulina c!,r/r/drd (MoNrFoRT)
Lenl iculinq ecl,iral, (D'ORBIGNY)
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Lin gulina carinala D'OnstcNv
Martifiottiello communis (D'ORRIGNv)
Nodosaria radicula (LrNrro)
N oclosaria /apÀd,?rs (LrNNEo)
P lanulina ariminensis (D'ORBTGNy)
Planorbulina mediterranensis D'ORBrcNy
Pseudopolyruorphina sp.
Pyrgo bulloicles (D'Onsrcnv)
Reophax papillosus (NEUGEBoREN)
Sigmoilopsis coelatr (Cosr^)
Sigmoilopsis schlumbergeri (S r LvESTRI)
Sphae roidina Aulloides (D'OnBlcNv)
Textularia sagittula solclanii FoRNAs rNr
U vigerina mediterranea }lopraR
Uvigerina peregrina CusuvlN
Cylindroclavulina rudis (CosrA)

Plancton
Glob igerina àulloldes D'OretcNv
Globigerina lalconensis Brow
Globigerinoides conglobatus (Bn rot\
Globigerinoides nròer (D'O«srcNv)
Globigerinoides sacculiler (By.ror)
Globigerinoides elongatus (D'ORBTGNy)
Globorotalia crassalormis aemiliana Coralorco
G loborotalia i,?flala (D'ORBIGNY)
H astigerina aequilateralis (Bl.l.o:,),
O rbulina unive rsa D'Ourtcrlv

MecropluNa

La caratteristica principale di Valle Palione è la grande abbondanza
di coralli (Scleractinia e Gorgonaria) che si trovano sparsi nelle mar-
ne argillose. La raccolta de[ materiale, cui ha partecipato anche il
Dr. Zibrowius. è stata facilitata dalle numerosissime buche scavate dalla
Guardia Forestale per installare il rimboschimento del pendio. Non sem-
bra che vi sjano dei livelli preferenzialì ma si è notata una frequenza
maggiore di fossili nella parte inferiore media dell'affìoramento. Qualche
concentrazione maggiore sembra esistere attorno a due spuntoni lavici che
emergono dalle sovrastanti marne, ma le osservazioni sono state rese molto
diflìcoltose dalla fitta yegetazione. Un campione di 3 dm3 di materiale
raccolto in una fessura di uno spuntone lavico ha fornito la nraggior
parte delÌe specie più piccole e delle placchette di cin'ipedi.

Le superfici di due spuntoni lavici e di alcuni massi lavici che, qua
e là, si vedono, sono state attentamente osservate alla ricerca, principal-
mente, di eventuali basi di Madreporaria o Gorgonaria, ma il risultato è

stato praticamente nullo in quanto sono stati trovati solo alcune incrosta-
zioni di tubi di policheti, una valva destra di Spordl,las gus.soni e una
valva ventrale di Crqnia anomala.
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In queste condizioni non è stato quindi possibile procedere ad un
campionamento statistico, ma è stata fatta, praticamente, solo la raccolta
manuale.

Sono state racccltc 80 specie appartenenti a nove diversi gruppi
tassonomici: Anthozoa (15), Polychaeta (5), Crustacea (4), Amphineura
(1), Gastropoda (17), Scaphopoda (6), Bivalvia (22), Brachiopoda (6),
Echinoidea (4). L'elenco è il seguente; Ie specie estinte sono precedute da
un asterisco, gli «ospiti nordici» da due asterischi:

ANTHOZOA
* Keratoisis melitensis (GoLDFUS)

Gorgonaria (genus?)
Madrepora afl, oculqtq LtNNEo
Caryophyllia calyeri Dur.rcrN

" Caryophyllia polyedru (SEcuENz^)
* Caryophyllia polymorphu (SEGU ENZA)* Conotrocltus lypus SEGU E,,{zA

Desmopltylluttr uistagalli M. EDwARDs & HATNTE
Lophelia perlusd LtNNEo* Monomyces ? sp.
lavarùa ebuntea (Moserlv) ?

Stenocyathus vermilorntis (PouRTALES)
Dendro phyllia co r nige ra (LAMARcK)

* Enallopsan;ruia scillae (Secuetz,l)
* Balanophyllia caryophylloides SEcUENZA

POLYCHAETA
Eunice norvegica (LtNNzo)
,rSerpula>> semisurrecls RovERETo
Placostegus aff. ffidentatus (FARR|cr u s)*'t Vitrcotubus cligeronimoi ZrBRow r u s
Ditrupa afl . arietina (MÙLLER)

CRUSTACEA
** Verruca strcemia MULLER
+ Vetrucq zanclaeq Stcuzvzn

Verruco tomettensis Secuguze* Vetuca crebricosta SrcueNz.l

AMPHINEURA
Chiton sp.

GASTROPODA

Propylidium cfr. ancyloide Forees
Calliostoma clr. wiseri (CALCARA)
H omalopoma peloritanum (CANTRAINE)

* Putilla wntricosella (CERU LLr-lRELLI)
Alvania (Acinulus) cimicoides (FoRBES)

Alvania (,Actonia\ lsslae (ARADAS & Mecctonr)
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Alvania (Actonia) subsolutu (ARADAS)
Cerithiopsis sp.
Triphora aspera J EFFREYs
Naticu sp.
Trophonopsis muricqta (M0NTAGU\

* Hinia cfr. turbinellus (BRoccHr)
* Amyclina derlonensis italica (M^-IER)

Turridae spp. (protoconche)
Aclaeon sp,
Eulimella allinis (PHtLtPPt)
Eulimella sci//ae (ScAccHr)

SCAPHOPODA
* Dentaliuru (Fissiclentalium) rectltm Gr',lÉL,IN

Dentalium agile SARS** Dentaliunt ctr, candidum JEFFREvs
Dentaliunt rlum SowERBy
Entqlina tetragona (BRoccH r)
Cadulus ot;ulus Putttppt

BIVALVIA
Nucttla (Leionucula) aegeensis For.ees
Nucula (N.) sulcara BRoNN* Malletia excisa Pnr lr ppr

* Malletia sp.
Yoldiella tenuis (PHrLr PPr)x Yoldiella sp.
Acar nodulosa scabrq (PoLt)
Bathyarcu philippians (Nysr)
Limopsis minutq (PHtLtpPI)
Propeamussium àoskynsi (Fonsrs)
Delectopecten yilleus (GMELIN)

** Delectopeclen groenlandicus (Sowsnev)
Chlam.ts bruei (PAYRAUDEAU)

*+ Chlamys rigrind (MùLLER)
Pecten jacobaeus (Ltnveo\
Spondylus gussoni CosrA
Monio (l'l eteranomia) margaritacea (PoLt)
Monia aculeata (MùLLER)
Ostrea clr. edulis LTNNEo
Abra longicallus (ScAccHI)
Verticordia qcuticostata (PHr Lr ppr)
CLrspidaria sp.

BRACHIOPODA
* Terebratula clr. scillae Securuze

Grypftas uilreus (BonN)
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Terebratulina capurselpe,?/is (LINNEo)
M egathy ris det runcatct (GM ELIN)
Crania anomala (MùLLER)
Platidia anomioides (ScACcHr & PHrr-Ippr)

ECHINOIDEA
Cidaris cidaris (LrrNso)

* Cidaris sp.
Echinus clr. acurus (LAMARCK)

* Arbaciella sp.

A questi va aggiunto un piccolo elenco di otoliti di pesci che da
un'idea della ittiofauna di Valle Palione; I'elenco è da considerarsi pre-
liminare in quanto è stato redatto utilizzando gli otoliti di maggiori di-
mensioni raccolti manualmente e alcuni altri derivanti dal lesiduo di
lavaggio del campione di 5 dm3 di cui si è detto in precedenza.

Le specie determinate sono:

Fam. Myctophidae
Ceratoscopelus uèmiliaruus Axr.ossr & Mosrue
Electrona ? sp.
Hygophum cfr. befloiti (Cocco)
Lampadena qnomala Pl-pr.
Myctophum duAile (Koxru)
Myctophum pulchrunt (PRocHAzKA)
Myctophum tuberculutum (B^s soLI)
Fam. Gadidae
Urophycis renuis (KoKEN)
Colliolus planatus (Bessor-t & ScHUBERT)
Fam. Macruridae
C ly ptor hyncus communis (PRocHAZK^)
Clyptorhyncus ,oulai (ScHU BERr)
M acrurus gracilis Scnuuenr'
Macrurus ,rolli Scuu sanr
Fam. Sparidae
Pagellus gregarius (Koxex)
Fam. Cepolidae
Cepola praerubescens BASSoLI & ScHusenr

I gruppi meglio rappresentati nella fauna di Valle Palione sono i
coralli e i molluschi: i primi, pur essendo rappresentati dal 18,75o/o delle
specie, comprendono circa il 90 0/o e, forse più, degli esemplari.

Gorgonaria e Scleractiniaria si equivalgono come numero di esem-
plari. Mentre i Gorgonaria sono rappresentati praticamente da una sola
specie Keraroisis melitensis, tta gli Scleractiniaria la specie dominante è

il «corallo bianco>» Madrepora aff. oculala, seguita a breve distanza dal
«corallo giallo» Dendrophyllia cornigera. Queste due specie sono state
raccolte in diverse centinaia di frammenti di colonie e assieme formano
oltre il 90olo degli esacoralli.

Seguono Enal/opsamntio scilloe e Caryophyllia calveri (6a/o circa) e
quindi tutte le altre specie.
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Si fa subito notare che nelle stazioni attuali dell'Atlantico a «coralli
bialnchi» Lophelia pefiusa è particolarnlente abbondante e la sua fre-
quenza è comparabile con quella di Maclrepora oculata; nel livello di
Valle Palione, invece, la specie è alquanto rara, cssendo rappresentata
solamente da pochi esemplari.

I molluschi pur avendo 11 57 o/o delle specie comprendono appena
il 5o/o degli esemplari raccolti a Valle Palione. Tra di essi i Bivalvia
prevalgono sia come numero di specie (22) che di esemplari (700lo),
seguono gli Scaphopoda (25a/o) e i Castropoda (5oub); un solo frammento
di Polyplacophora.

Tra i Bivalvia le specie dominanti sono Ac«r nodulosc scabra con
circa il 2l o/o degli esemplari e Yoldiclla tenuis (l5o/b), ma hanno valori
di dominanza elevata anche Monia aculeata, Bathyarca philippianu,
Nucula sulcata. Limopsis ntinuta, Delectopecten vitreus, Chlamys bruei
e C. tigrina.

Tra gli Scaphopoda le specie dominanti sono Cttdulus ovulus e
Dentqlium cÌr. candidum, che da soli raggiungono il 75o/a degli esemplari:
seguono a distanza le altre quJttro specie.

Per quanto riguarda i Gastropoda tutte Ie specie sono abbastanza
rare essendo rappresentate da pochi esemplari o frammenti; I'unica che
sembra essere la più comune è Amyclina dertonensis italica.

I resti di Serpulidae sono abbastanza frequenti nelle marne argillose
di Valle Palione; la specie più comune sembra essere <<Serpula»r semi-
sutrecta con circa ll 5Oo/o degli esemplarr, seguoto Placoslegus alt. triden-
tatus e le altre. Tra il materiale raccolto vi sono inoltre numerosi resti
di tubi che appartengono senza dubbio a generi e specie diversi.

Allo stato attuale delle conoscenze, però, la loro attribuzione sia
generica che specifica è impossibile, in quanto, in base ai soli caratteri
morfologici del tubo, potrebbero appartenere a diversi generi (convergenza
morfologica).

Tra i Brachiopoda le specie dominanti sono tre e da sole raggiungono
il 95o,/o degli esemplari: Gryphus cfr. vitreus, Terebratulina caputserpenlis
e Crania anomala.

Tra gli echinodermi le specie dominanti sono Ciduris cidaris e

Echinus cfr. act tts che raggiungono anch'essi oltre il 95ozo degli esem-
plari.

lnfine tra i Cirripedi Ia specie piìr abbondante è Veruuca romettensis
(50olo) seguita da V. slroentia e V. crebricostq in parte pressocché uguali.
Verruca zanclea (probabilmente cospecifica di V. romettensis) è rappre-
sentata da un unico pezzo (tergo mobiJe).

RAPPoRTT col- s u usT RATo

Una sola specie Cavolinia sp. appartiene al plancton, tutte le altre
sono bentoniche; di queste,64 specie (80olo) appartengono all'epifauna
e 16 (ZOok) all'infauna. Si ha, quindi, un netto predominio delle specie
dell'epifauna i cui gruppi più rappresentativi sono i coralli e i molluschi.
In seno all'epifauna le specie più rappresentate sono quelle sessili (4070)
e quelle vagili (32,5o/o) mer,lre quelle sedentarie sono solo il 7,5atb. Tra
queste ultime sono incluse le tre specie di coralli Caryophyllio polyedra,
C. polymorpha e Stenocyatus vennilornis di cui le prime due, in base
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alla loro morfologia (vedi parte sistematica) sono state considerate come
forme libere, e la terua, tuttora presente in Mediterraneo, da adulta vive
sia allo stato libero che fissa ad un substrato rigido. Le altre tre specie
incluse in questa categoria sono i gasteropodi parassiti Etrlimella tfiinis e
E. scillae nonché il bittalve Limopsis t iruttq che vive appoggiato sulla
superficie del fondo, talvolta attaccato con un esile bisso a qualche fram-
mento.

L'epifauna sessile, non solo predomina come numero di specie. rna
anche come numero di esemplari; purtroppo non è possibile fornire dati
quantitativi sulla dominanza poiché, in base alle condizioni di affiora-
mento, non si è potuto prelevare un campione volumetrico rappresenta-
tivo, ma si ricorda che i soli coralli rappresentano oltre il 90o/o degli
esemplari raccolti. Tra questi le specie sessili piir abbondanti sono Keratoi-
sis melitensis, Madrepora afl. oculatct e Dendropltyllia cornigero, le quali
sicuramente poggiavano le loro basi su ciottoli o sugli scogli vulcanici
sommersi che tappezzavano il Iondo. Ciottoli, scogli e coralli formavano,
a loro volta, il substrato solido ideale per l'ancoraggio e la fissazione delle
altre specie di coralli, policheti, cirripedi, molluschi e brachiopodi. ln
particolare sono stati osservati numerosi policheti incrostanti sia valve di
molluschi che rami di coralli e ciottoli lavici, nonché valve di Spondylrrs
gussori cementate sia su coralli che su roccia e una valva di Crutia tuto-
mala s,J roccia.

Tra i bivalvi appartenenti all'epifauna sessile, oltre alla specie già
citata, quelli più abbondanti sono Acar nodulosa scabra e Balhyarca
philippiana i quali vivono attaccati col bisso sia su substrati rocciosi che
sui coralli coloniali ramifìcati. Recenti osservazioni condotte dallo scri-
vente su fondi circalitorali profondi a Gryphtts vilreus (Dl GERoNIMo
el d.. 1976) della Corsica nord-occidentale e del Mar lonio e di altre
zone del Mediterraneo nord-occidenlale hanno evidenziato che queste due
specie spesso prediligono come substrato I'interno delle valve isolate di
grossi bivalvi o di brachiopodi e si attaccano col bisso, quasi sempre,
nell'area riparata sotto I'umbone.

ll brachiopode Gryphus vitreus, e per analogia probabilmente anche
Terebralula cft. scillae, vive sia ancorato col bisso ai rami di coralli,
che poggiato con la valva dorsale sul sedimento; in quest'ultimo caso,
però, in esemplari viventi è stato sempre osservato un frammento litico
ò organogeno, di piccole dimensioni attaccato al bisso. Tale modo di
vivere spiega agevolmente i grandi accumuli di brachiopodi pedttncolati
in sedimenti calcarenitici e sabbiosi, senza bisogno di introdurre necessa-

riamente l'apporto di correnti di fondo con accumulo post-mortem degli
esemplari.

Un accenno particolare merita, infìne, il polichete Eut'tice rtorvegica
a cui sono stati attribuiti alcuni tubi ricoperti dallo sclerenchima di
Marlrepora oculatu, corallo con cui vive in simbiosi attualmente, sia in
Mediterraneo che in Atlantico.

L'epifauna vagile pur essendo ben raPprescntata comc numero di
specie (26) è moìto povera come numero di esemplari; vi appartengono
lunica specie di poliplacoforo; quasi tutti i gasteropodi,. tan-ne le tre

specie citate precedentemente l sei specie di bivalvi (pettinidi) e le quattro
specie di echinodermi.
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Mentre quasi tutte le specie di gasteropodi sono preferenziali di
substrati fangoso-argillosi, ìbivalvi e gli echinodermi sono sia di substrati
Iocciosi che detrìtici grossolani. Per ì petlinidi appartenenti a questo
gruppo ciò è particolarmente vero per Chlaruys bruei e C. tigtina, mer,lre
le altre specie prediligono fondali fangosi.

L'infauna è rappresentata solo da molluschi ed è distribuita tra
scafopodi e bivalvi in egual numero di specie, però, anche se il numero
di esemplari raccolto è grosso modo equivalente si ha una leggera predo-
minanza degli scafopodi; sia gli ur.ri che gli altri sono specie catatteristiche
esclusive o preferenziali di fondalj fangosi. Tra gli scalopodi le specie
dominanti sano Cqclulus ovulus e Dentqlium cfr. canclidwr. mentre tra
i bivalvi sono Yoldiella tenuis e Nucula oegeensis.

PerEocolr ul rrÀ

L'analisi precedente mette abbastanza bene in evidenza 1a coesistenza
nel livello di Valle Palione di due gruppi di organìsmi con esigenze di
substrato completamente diverse: un prìmo gmppo esige un substrato
rigido, roccioso; un secondo gruppo un substrato mobile, fangoso o algil-
loso. Questi due gruppi, come numero di specie praticamente si equival'
gono, ma come numcro di esemplari quelli preferenziali o esclusivi di
substrati rocciosi sono nettamente prevalenti sugli altri, rappresentando
oltre il 90olo della fauna raccolta. Questi ultimi sono rapportabilì ad una
paleobiocenosi simile a quella attualmente definita come Biocenosi dei
«Coralli Bianchi» (CB) da PÉpÈs & PTCARD (1964), mentre gli altri alla
Biocenosi dei Fanghi Batiali (VP).

Le specie più rappresentative, caratteristìche esclusive o preferen-
ziali della Biocenosi dei «Coralli Bianchi, sono:

It4adrepora afl. oculata
Lophelia pertusa
Eunice norvegica
Spondylus gussoni
Grypltus rtitretts
Cidaris cidqris

Per quanto riguarda la fauna di Valle Palione, a queste specie yanno
aggiunte quelle che possono vivere sia su substrati rigidi che su substrati
detritici grossolani come diversi coraìli, selptrlidi, cirripedi, bivalvi
(arcidi e pettinidi), tutti i brachiopodi e gli echinodermi. Occorre inoltre
considerare di significato analogo le specie estinte Keratoisis melitensis
(di{ficilmente esemplari con articoli molto grossi come quelli raccolti
avrebbero potuto insediarsi ir.r sedimenti argillosi), Enallopsantmio scilloe,
Verrucu crebricoslo, Terebratula scilloe e altrc il cui elenco completo può
desumersi da['elenco, ove tali specie sono contrassegnate,

I substrati detritici con elevata percentuale di gusci piìt o meno
frammentatj e di resti di organismi costituiscono delle particolari facies,
a volte molto estese, lungo la scarpata continentale, che possono essere

considerate come delle facies di transizione tra la Biocenosi dei «Coralli
Bianchi» (CB) e quella dei Fanghi Batiali (VP). L'accumulo di materiale
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grossolano avviene in gran parte per arricchimento passivo per correnti
di fondo e, probabilmente, il bivalve Verticordia acuticostata è una specie
esclusiva di tale substrato.

Le seguenti specie, invece, sono caratteristiche esclusive della Bio-
cenosi dei Fanghi Batiali (VP):

Colliostomu c[r. rl,iscri
Homalopoma pelorilurutnt
Alvania subsoluta
Dentalium agile
Dentqlium cfr. canclklum
Entalind tetragona
Cadulus ovulus
Nucula acgeensis
Yoldiella tenuis
Limopsis minuta
Abra longicallus

mentre le seguenti si possono considerare calatteristiche prefelenziali:

Altania cimicoides
? Dentalium filunz
? Alvania testae

Nella fauna di Valle Palione, quindi, sono presenti due paleocomu-
nità: una confrontabile con la Biocenosi dei «Coralli Bianchi» (CB) e
un'altra con quella dei Fanghi Batiali (VP); la prima è costituita
solo da specie appartenenti all'epifauna, menfe nella seconda sono pre-
valenti quelle dell'infauna. Nella facies di tlansizione a substrato mobile
con elementi grossolani è ugualmente prevalente la componente dell'epi-
fauna. Non viene fornito alcun grafìco illustrante tale situazione in quanto,
a causa delle condizioni poco favorevoli dell'affìoramento, si è nell'impos-
sibilità di poter utilizzare i dati quantitativamente, con dominanze signi-
ficative per ogni singola specie.

TRoFrs lvlo

L'analisi trofica mette ulteriormente in evidenza l'esistenza nel livello
di Valle Palione, delle paleocomunità appartenenti alle due biocenosi
CB e VP.

Il gruppo di specie più consistente è quello dei filtratori (29,1olo)
rappresentato da cirripedi, bivalvi (Arcidae, Pectinidae, Ano-
m i i d a e) e brachiopodi, tutte specie di substrati rocciosi o detritici gros-

solani.
Segue quello delle specie detritivore (27,896) costituito da gastero-

podi (Rissoidae), scafopodi, bivalvi (Nuculidae, Malletii-
dae, Nuculanidae, Semelidae) ed echinodermi. Solo gli echi-
nodermi sono specie di substrati rocciosi o detritici grossolani, mentre
tutte le altre sono specie pelofile piìt o meno pure e quindi esigono un
substrato di tipo argilloso o fangoso.
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w
Fig. I - Diagramma circolare mostrante i rapporti tra i gruppi a diver-

so regime alimentare nelle due paleocomunità presenti a Valle
Palione. L'ampiezza dei settori è proporzionale al numero
delle specie appartenenti ad ogni gruppo trofico. c = carnivori
«attivi»; cs: carnivori «passivi»; d: detritivori; f: fil-
tratori; p = parassiti.
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I carnivori sono ugualmente ben rappresentati e si possono divider.e
in due sottogruppi: i predatori «attivi» e quelli «passivi». I primi (15,1olo)
comprendono la maggior parte dei gasteropodi predatori classici come
Natica, Trophonopsis, Amyclina, Hinia, i'lurridae; mangiatori di
spugne (Cerithiopsis, Triphora\: necrofagi (Cuspidaria e forse Verticor-
dia).

I secondi comprendono gli antozoi e i policheti serpulidi i quali
sono microfagi e, essendo organismi sessili, catturano le prede sospese
nell'acqua tramite i tentacoli o i filamenti branchiali. Di questo secondo
gruppo, specialmente gli Scleractinia, prediligono fondali rocciosi con
acque ricche di plancton e percorse da correnti.

I parassiti, infine, sono solamente due: i gasteropodi opistobranchi
Eulimella aflinis e E. scillae.

Da quanto detto risulta chiara la coesistenza di due gruppi di orga-
nismi che per abitudini alimentari sono abitatori di substrati totalmente
diversi e quindi appartengono a paleobiocenosi diverse: i detritivori
pelofili e qualche carnivoro «attivo» anche esso pelofilo sono specie
rapportabili ad una paleobiocenosi dei Fanghi Batiali (VP); tutti gli altri,
invece, alla paleobiocenosi dei Coralli Bianchi (CB).

PALEOTEMPERATURE E PALEoSALINITÀ

Deduzioni interessanti sulle paleotemperature e paleosalinità regnanti
nelle acque in cui viveva la fauna di Valle Palione, possono essere

dedotte esaminando le condizioni in cui prosperano attualmente i banchi
di «Coralli Bianchi» o «banchi di coralli profondi" nell'Atlantico nord-
orientale.

Secondo i moderni oceanogra6 e tra questi SvERDRUI' el 4/.
(1942) e LE TAREAU (1977) nell'Atlantico si possono distingue-
re alcuni corpi d'acqua principali: uno superiore, sino a 500-600 m
di profondità, composto da un livello superficiale (tra 0 e 200 m) che
risente delle variazioni stagionali, e da un livello di Acqua Cenbale
Nord-Atlantica risultante dai «processi di miscuglio verticali e orizzontali
che regnano nella regione di convergenza situata alle medie latitudini,
nel Nord-Atlantico» (LE TAREAU, 1977). Ouesti due livelli che sono ben

separati nel periodo estivo, durante il periodo invernale non è possibile

distinguerli in quanto si ha una omogenizzazione sino a 600 m.

Tra 600 e 2500 m di profondità vi è I'Acqua Profonda Nord-
Atlantica, che secondo TCHERNIA (1969) è costituita da un miscuglio di
quattro acque di diversa origine, in proporzioni diverse a seconda dei luo-

ghi: l'acqua mediterranea, l'acqua profonda del Labrador, l'acqua di fondo
dell'Artico e I'acqua di fondo dell'Antartico. Nella fascia di Oceano
Atlantico che costeggia l'Europa e «in particolare nel Golfo di Guascogna
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I'acqua di origine mediterranea costituisce la componente più importante
dell'acqua profonda» (Le T.qrs.lu, 197'l). La presenza della componente
mediterranea nell'Atlantico nord-orientale è evidenziata da uno o più
rnassimi di salinità e da un minimo di contentlto in ossigeno tra 900
e 1200 m di profondità.

Oltre i2500 m di profondità, infine, vi è l'Acqua di Fondo Nord-
Atlantica, molto omogenea, con temperature lta 2,5C e 5,4'C e salinità
fra 34,909{r e 34,97960.

Tra le sezioni del Colfo di Guascogna con le isoaline e isoterme
ricostruite con i dati raccolti durante diverse campagne oceanografiche
(LE TAREAU, 1977) ve ne sono alcune molto interessanti in quanto con-
tengono i dati di stazioni ubicate in corrispondenza di alcuni banchi di
«Coralli Bianchi".

La Staz. 17 della campagna PHYGAS 3l (LE TAREAU, 1977, frg.

l7) ricade sul «Massiccio Galiziano Occidentale» di LE DANols (1948)
ubicato a NE della Spagna, tra 400 e 1800 m di profondità, con le
seguenti coordinate: lat N 45"20'- 43"50'; long 1 9"00'- 9%0'. Si hanno
i seguenti valori di temperatura e salinità:

Prof. (m)
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600
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1000

r800
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300
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10"25

4"50
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35,65
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35,65
36
36,05 massimo di S
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La staz. I I della campagna PHYGAS 31 e 34 e la staz. 9 della
campagna PHYGAS 4l (LE TAREAU, 1977) ricadono sul "Massiccio Ga-

liziano Orientale» di Le DeNols (1948) ubicato al largo della Spagna

nord-occidentale, fra 300 e 1800 m di profondità, con le seguenti coor-
dinate: lat N 43"50'- 44"10'; long W 7'00'- 7"20'. Si hanno mediamente
i seguenti valori di temperatura e salinità:

s (9to)

35,55
55,60
35,60
35,60
55,60
35,80
35,85 massimo di S

55,05
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Le stazioni 3, 4 e 5 della campagna PHYGAS 41 (LE TAREAU,
1977) ricadono, infine, sul «Massiccio a SW di Penmarc'h e della Grande
Vasière» di LE DANors (1948) ubicati a SW della Bretagna, tra 180 e

1800 m di profondità, con le seguenti coordinate: lat N 45'30'-47'15'l
long W 3"50'- 5"50'. Si hanno mediamente i seguenti valori di temperatura
e salinità:

Prof. (m)

200
300
400
500
600
700

r000
1400
1600

T (.C)

11.30
11"20
I t.l0
:10'90

10"75

10"50
10.00
7"00
5"50

s (96)

35,60
35,6s
35,65
35,60
35,60 minimo di S

35,65
35,90 massimo di S

35,50
35,20

Da quanto sopra si deduce che i banchi di «coralli biar,chi» Madre-
potd oculata e Lophelia pertusa prosperano sia nell'Acqua Centrale Nord-
Atlantica che nei due terzi superiori dell'Acqua Profonda Nord-Atlantica
con un range termico piuttosto ampio compreso tra 4'50 C e 11"50 C,
ma in un intervallo di salinità molto ristretto tra 35 e 3696, almeno per
quanto riguarda le zone atlantiche con influenze di acque mediterranee.

Questi dati sono in perfetto accordo con quelli forniti da Lr
DANors (1948) per la parte superiore dei banchi a profondità compresa
tra 300 e 500 m: salinità 35,59d0 e temperatura 11"-12u C.

Per Zlsnowrus (1976) che riassume i dati di molti AA. Lophelia
pertusa e Madrepora oculata sarebbero delle specie euriterme con un
range termico di 9'e 11" C rispettivamente e la selezione di specie
atlantiche presenti anche in Mediterraaeo, è fortemente condizionata, per
quest'ultimo, dall'isoterma di 13" C. I

I banchi di «Coralli Bianchi» sono anche molto diflusi sulle coste

della Norvegia (DoNS, 1944; Bunoou-fores & TAMBs-LycttE, 1960). In
quest'area vi sono le condizioni estreme di soprawivenza di temperatura
e salinità per queste specie: 4" circa e 90 m. Ne[ Brattholmen Fjord
(BuRDoN-JoNEs & TAMBS-LYCHE, 1960) Madrepora oculata è più comune
di Lophelia pertusa, il limile superiore per le condizioni migliori di
crescita è 90-100 m di profondità e i dati di temperatura e salinità sono

rispettiyamente 7"-8" C e 35,40/n, valori che si mantengono costanti sino

a 200 m.
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CoNrrourr coN RrocENosr ATTUALT

Come già detto precedentemente ne1la fauna di Valle Palione sono
presenti due paleocomunità: una rapportabile alla attuale Biocenosi dei
«Coralli Bianchi» (CB) e l'altra alla Biocenosi dei Fanghi Batiali (VP).

Le due biocenosi sono state descritte da PÉpÈs & Prceno (1964) e
sono molto dilluse e ben conosciute, la prima su fondali rocciosi e la
seconda su fondali fangoso-argillosi, in tutto il Mediterraneo e in Atlan-
tico, specialmente orientale,

Secondo PÉ«Ès & PICARD (1964) le specie caratteristiche esclusive
della Biocenosi CB potrebbero essere le seguenti: Lophelia pertusq (L.
prolifera, Maclreporc oculata, Caryophyllia calveri (C. arcuata); le seguen-
ti, invece, sarebbelo specie preferenziali che accompagnano sempre le co-
lonie di coralli: C{daris cidaris, Gryphus titreus, Arca nodulosa (= Acar
nodulosa scabra), Arca obliqua (: Bathlarca philippiana), Spondylus
gtrssoni e Chlamys bruei.

Per quanto riguarda la Biocenosi VP, invece, 1e specie caratteristiche
esclusive sarebbero le seguenti: l'ottocorallo Isidella elongata e i.mollu-
schi Addisonia excent rica, Calliostoma suturale, Xenophora mediterranea,
Aporrhais serresi.tnus, Ranella gigantea, Sipho tortrs, Dentalitmr agile,
Siplnnodentalium quinquangulare (: Entalina tetragona), Abra longi-
callus, Mod.iolus politus, Chlamys se ptemrudiats, Propeamuss[unt ttitreum
(: Delectopecten vitreus). A tale elenco evidentemente influenzato da
una maggiore conoscenza dei fondali de1 Bacino Occidentale del Mediter-
raneo e del Mare di Alboran si aggiungono altre specie accompagnatrici
preferenziali raggruppate in: 1) specie pelofile euribate qrali Triton
nodiler, Cassis saburon, Morio rugosa, Scaphander ligttarius; 2) specie
ubiquiste euribate quali Caryophyllia clavus, Calliostoma granulalum,
Ovula adriatica, Xylophaga dorsalis, Echinus aculus.

E' evidente che tali elenchi non sono completi e che alle specie
citate ne vanno aggiunte numerose altre non elencate perché di scarso
interesse, in quanto dillicilmente fossilizzabili.

PÉnÈs & PTcARD (1964) pur riconoscendo che il Piano Batiale è

caratterizzato da un insieme faunistico molto omogeneo e costante, sotto-
lineano che è possibile distinguervi tre orizzonti sovrapposti:

a) Orizzonte superiore, riconoscibile per avereJ oltre alle specie caratte-
ristiche esclusive più abbondanti Dentalium agile, Entalina tetrdgona e

Abra longicallus, un massimo di specie euribate, che conferisce a questo
oizzonte un chiaro aspetto di transizione col Piano Citcalitorale.

b) Orizzonte medio in cui si riconosce un massimo sviluppo della Bio-
cenosi VP.

c) Orizzonte inferiore riconoscibile per un forte impoverimento della bio-
cenosi caratteristica e per la comparsa di alcune specie rare o assenti nei
due orizzonti superiori.
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I limiti batimetrici di questi orizzonti sono soggetti a variazioni
notevoli in funzione di fattori mal delìnibili e che per quanto riguarda
l'orizzonte superiore sono compresi fta 175 e 300 m di profondità il
Iimite superiore, e tra 425 e 550 il limite inferiore.

Secondo PÉRÈs & PICARD (1964) Dentlrophylliu coruigeru sarebbe
una specie preferenziale della Biocenosi della Roccia del Largo (RL).
Tale biocenosi si osserva in determinati fondali rocciosi strl bordo della
piattaforma continentale; è composta essenzialmente da filtratoli: spugne,

cnidari, brachiopodi e briozoi; verso i 250 m di profondità si impove-
risce notevolmente per passare verso i 300 alla Biocenosi dei «Coralli
Bianchi" (CB) tipica del Piano Batiale. Vi si può trovare anche qualche
specie esclusiva del Piano Batiale, ma le specie caratteristiche circalito-
rali sono sempre nettamente domir.ranti.

I lavori concernenti le faune del Piano Batiale sono molto nume-
rosi, ma la maggior parte di essi si limita a citare gli olganismi piil interes-
santi o dominanti o di taglia più grande trattando per lo piir argomenti
riguardanti la pesca. I mezzi usati per la raccolta sono in genere le redazze
(per i fondi duri) e le reti a strascico (per i fondi mobili) pet cui negli
elenchi sono sempre presenti Ie specie di grossa taglia e a grande disper-
sione areale, mentre le specie di taglia piccola e molto piccola sono

rare o mancano del tutto. I lavori quindi che presentano liste di organismi
comparabili con quella della fauna di Valle Palione sono relativamente
pochi; tra questi ne abbiamo scelti alcuni tra i più significativi concer-

nenti sia il Mediterraneo che l'Atlantico.

BLANC, PÉRÈs & PTcARD (1959) l:anno fatto una specic di messa

a punto, per quanto riguarda il Mediterraneo, del problema dei coralli
aermatipici coloniali, i quali costituiscono due livelli di banchi profondi:
il più elevato si colloca nelle iulmediate vicinanze del bordo della scarpata
continentale ed è costruito dai ncoralli gialli" Dendrophyllia cotnigeru e
D. ramea: il secondo, piir profondo, è costruito dai «coralli bianchi,
sulla scarpata continentale, a eccezione della sua parte superiore' ed è

compreso nell'epibatiale. Gli AA., inoltre, mettono in evidenza che nel

Mediterraneo attuale i banchi profondi, specialmente quelli a "coralli bian-
chi» sono costituiti essenzialmente da colonie morte, sono in gran parte

sommersi dal fango e gli esemplari viventi sono molto rari e solo nelle
parti superiori dei banchi. Ulteriori considerazioni sul sedimento che

riempie o talvolta cementa le parti basali dei banchi e sulla tanatocenosi

associata portano Br-,r.lc, PÉnÈs & PICARD (1959) a concludere che i
popolamenti a coralli profondi attuali del Mediterraneo sono relitti di
popolamenti del Quaternario recente (Tirreniano e Wùrmiano) e che nel
passato erano in condizioni ottimali di crescita per i seguenti motivi:

1) scarpata continentale con minimo apporto terrigeno dal continente;

2) correnti profonde più forti in modo da permettere una migliore ripar-
tizione degli alimenti minerali e organici.
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Ztsnowlus (1976) sottolinea cìre nel Mediterraneo attuale i corallj
sclerattiniari profondi non sono mai stati raccolti vivi a profondità mag-
giori di 600 m e, in ogni caso, sono più abbondanti gli esemplali n.rortì.
Tali specie profonde che sono Madrepora oculata, Caryoph.\'llia calveri,
Ceratotrochus magnaghi. Desmophyllum cristagalli, Thalamophyllia gasti,
Lophelitt pertusq, Javania eburnea, StenocyathLts vermilormis e Dendro-
phyllia cornigera sarebbero confinate all'orizzonte superiore del Batiale
di CanprNa ( 1970).

Tutti gli esemplari raccolti a profondità maggiori di 600 m, sino rL

circa 2000 m, sono morti, molto spesso sono ricoperti da una patina
scura manganesifera e apparterrebbero, come ormai è dimostrato per
molte stazioni, all'ultima glaciazione wùrmiana. L,e segnalazioni di esem-
plari viventi oltre i 600 m, come quella di MrLNE-EDWARDS (1861) per
la launa del cavo telegrafico Cagliari-Bona, sono mollo dubbie e non sono
da prendersi in considerazione.

Tali banchi profondi sono anche conosciuti attomo alle coste sici-
Iiane specialmente sul lato tirrenico e su quello che guarda verso il
Canale di Sicilia (AnrNe & Bous,rce, 1970; ARENA & Lr GRECT, 1973;
Bousacr, 1970) ove i relativi fondali sono stati studiati in rapporto alla
produzione ittica. In particolare AnsNr & Lr GRECr (1973) riferiscono
di un fondale (tratto Mr), ubicato su1la scarpata che contolna a Not'd la
platea delle Egadi, a profondità compresa tra 540 e 565 m, ricco di nadre-
porati nrorti: Dendrophyllia cornigera, Maclrepora oculata e Lophelia
prolilera (: L. peftu.sct). Vi sono ancora numerosissimi resti di Isitlellq
elongata e, yiyenti, Tercbrutula vitrea (- Grtphus vitreus) e Echinus
acutus. Tta i molluschi, .in comune con quelli di Valle Palione, sono
presenti l)enta[iLu11 agile, Nucula sulcata, Abra longicallus e llomalopoma
peloritanum (sub nomine Gibbula ch. albida, tay. 1, fig.2).

Ugualmente interessante è il tratto M6 (ARENA & Lr GRECT, 1975),
15 miglia a Nord del Banco Scherchi, sulla cui sommità a 490 m di pro-
fondità è stato individuato un banco di Dendrophyllia cornigera. In questa
zona mancano i «coralli bianchio ma sono abbondantissimi nei fondali
limitrofi, con substrato sabbioso-fangoso, Isidella elongata, Desmoph.tllum
cristagalli, Gryphus vitreus, Echinus acutus; epibionte sul «corallo giallo»
è Sponclylus gussoni.

BoÀaeece (1970) parla esseirzialmente del1a malacofauna sia vivente
che fossile e subfossile associata ai banchi di «coralli bianchi», ubicati
al largo di Marettimo e Levanzo a profondità di 250-300 m. Le specie
in comune con la fauna di Valle Palione, oltre naturalmente alle due
specie di coralli, sol1o Gryphus vitreus, Cidaris ciclaris e Sponclylus gtts-

soni. Sono presenti inoltre un certo numero di altri molluschi assenti a

Grammichele: Clelantlella miliaris, Capulus hungaricus, Ranella gi gantea,

Calliostoma grunulatum, Cassidqria echinophora e Pyrene minor quasi
tutti predatori «attivi» di una certa mole e a densità areale di distri-
buzione molto bassa.
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Molto interessanti sono le osservazioni di REyss (1971) sui popola-
menti dei londi tocciosi di due canyon sottomarini al largo delle coste
francesi mediterranee: il Rech du Cap e il Rech Lacaze-Duthiers. Nel
fianco nord del primo, alla testata del canyon, tra 22O e 250 m, vi è una
serie di gradini ricoperti da un popolamento assimilabile alla Biocenosi
della Roccia del Largo (RL) i cui elementi principali sono Dendrophl,llia
cornigera, Eunicellcr stricto, Gryphus rilr€us. numerose spugne e qualche
crostaceo.

Negli altri gradini rocciosi che si t:'oyano sul fianco sud del Rech
du Cap e sulla testata del Rech Lacaze-Duthiers vi sono i popolamenti
appartenenti alla Biocenosi dei «Coralli Bianchi». Secondo le osserva-
zioni di Rrvss (1971) Maclrepora oculcttu apparc alla profondità di 240
m ma assume uno sviluppo importante solo a cominciare da 280 m.
Lophelia prolilera (L. pertusa), invece, compare verso 300 m di profon-
dità in piccoli rami in mezzo a Medrepora, ma raggiunge dimensioni
glandi solo verso 400 m.

La fauna dei Rechs presenta diverse specie in comune con quella
di Valle Palione: 5 specie di coralli, 2 di policheti, I di bivalvi, 3 di
brachiopodi e I echinoderma. Alcune di queste come l.ophelia prolilera,
Madrepora oculato, e Cidaris cidaris sono ritenute batiali, mentre altre
ccme Dendrophl,llia cornigera, Gryphus vitreus e Terebratulina cqput
serpentis circalitorali profonde, ma REyss (1971) spiega la «discesa» di
queste ultime nel Piano Batiale con Lrna serie di ragioni sedinrentologiche,
paleoecologiche e attuali. In particolare la ragione d'ordine paleoecologico
considera che le specie circalitorali siano d'origine quaternaria e siano
rimaste in posto, anche dopo I'innalzarsi del livello del mare dopo il
Wiirmiano. venendosi attr-lalmente a trovare in ambiente batiale coloniz-
zato da «coralli bianchi» batiali. Questo sarebbe provato, secondo REYSS
(1971) dal fatto che dragaggi a 600-700 m di profondità avrebbero ripor-
tato in superficie sclo tanatocenosi di "colalli bianchi,, mentre dragaggi
a circa 500 m avrebbero contenuto frammenti di ncoralli gialli,.

La diflerenza principale tra la fauna di Rrvss (197i) e quella qui
studiata risiede essenzialmente nel fatto che lei Rechs catalani vi souo

chiaramente dei popolamenti faunistici a diversi livelli, anche se con
sovrapposizioni secondarie di specie circalitorali e batiali: a Valle Pa-

lione, invece, sembra che vi sia un unico livello, almeno per quello che

è possibile dedurre dalle osservazioni di campagna.

CARPTNE (1970) fa un esame approfondito dell'ecologia del Piano

Batiale nel Mediterraneo Occidentale, prendendo in considerazione i fondi
mobili di alcune atee della Corsica e della Francia, al largo di Cannes

e di Monaco. Si ha una notevole corrispondenza tra le faune della VP
di Valle Palione e quella elencata da C.qnptNs (1970). In particolare

sono comuni le seguenti specie ritenute caratteristiche esclusive della

Biocenosi dei FangÀi Batiali (VP): Dentalium agile, Siphonodentalium
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quinquan gulare ( - Entalina tetrugona), A b ra longicu us, D electopecte
titreus, Nucula tenuis (: Nucula aegeensis). Sono anche comtsni Alvania
cimicoides e A. subsolutq, l'ultima del1e quali è anch'essa, almeno per
il Mediterraneo. caratteristica esclusiva della Biocenosi VP. Queste due
ultime specie non sono citate da CARIINE (1970) ma sono state da me
osservate in alcuni campioni di malacofauna consegnate dal Dr. Carpine
al Dr. Arnaud della Stazione Marina di Endoume (Marsiglia); tali specie
molto probabilmente corrispondono all' Alvqnia rcticulata citata nell'elen-
co faunistico e di cui 1o stesso CAReTNE (1970, p. 58) non era sicuro della
determinazione.

Anche CnnptNt (1970) suddivide il Piano Batiale in tre orizonti a

diversa profondità: l'orizzonte superiore tra 200-300 m e 550 m di
profondità; \'orizzonte medio sino a 2000 nl di profondità e l'orizzonte
inferiore oltre i 2000 metri. L'orizzonte superiore batiale sarebbe se-

parato dal Piano Circalitorale da una zona di transizione, a plofondità
compresa tra l'70 e 270 m circa, in cui esisterebbe sovrapposizione di
specie circalitorali e specie che l'A. chiama «batiali pure, e «profonde,
1a quali raggiungerebbero in questa zona iI loro limite superiore, e dal
limite inferiole di distribuzione delle specie euribate a limitata distribr-
zione. Secondo tale schema la fauna di Valle Palione potrebbe inserirsi
nell'orizzonte superiore batiale in quanto non vi sono rappresentate speci(
circalitorali o considerate tali, almeno per quanto riguarda lo stock ap-
partenente alla Biocenosi VP.

I fondi batiali dell'Atiantico nord-orientale sono stati interessati da

numerosi studi i quali hanno messo, quasi tutti, in evidenza l'esistenza
delle facies fangose ad Abra longicallus, Dentalium spp. e Isidella e dì
quelle dei fondi rocciosi a coralli aermatipici profondi. lntel'essanti sono

i lavori di MAURTN (1968) che tratta principalmente della fauna ittica e

quello di PÉRÈs (1959) in cui vjene spesso segnalata per le coste del
Portogallo la Biocenosi VP oaratterizzata dalla presenza, spesso abbon-
dante, di Abra longicallus, Dentalium agile e Entalino tetrugona a pto-
londità compresa tra 200 e 600 m cirea.

Ma il lavoro che si presta maggiormente, anche se presenta solo
degli elenchi di specie senza alcuna lrequenza, ad un confronto delle
faune atlantiche con quelle di Valle Palione, è qucllo di LE DANoIS
(1948) concernente principalmente jl Golfo di Guascogna, ubicato nella
porzione più settentrionale del1a Provincia Atlantico-ltÌsitanica. Secondo

tale A. lungo la scarpata atlantica, dall'lrlanda alla Spagna e più a Sud,

i fondali fangosi compresi tra 200 e 1000 m di profondità possono

essere suddivisi in due livelli: uno superiore tra 200 e 500 m e l'altro
inferiore tra 500 e 1000 m. Il livello superiore è caratterizzalo da Doro-
cidaris papillata (- Cidaris cidaris) accompagnato da EchÌnus acuttts
per quanto riguarda gli echinodermi; i molluschi sono abbondanti, spe-

cialmente le piccole specie, e l'A. nota che molte specie che a SW del-
I'Irlanda si trovano a debole profondità, più a Sud compaiono a profon-
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dità piir consistenti. A cominciare da -100 m di prolondità, e sino a

2000 m, si sovrappone una facies particolare a D e n tal ii d ae carat-
terizzata da Dentalium agile e Entalina tetragona, cui si aggiunge nella
porzione meridionale dell'area investigata Dentaliutn occiclenlale. Oltre
a quelle già citate sono in comune con la fauna di Valle Palione,4 specie
di brachiopodi, 13 di bivalvi (tra cui particolarmente interessànti yol-
diellq tenuis, l-imopsis minuta, Abra longicallus, Verticordia acuticosluts
c i pettinidi); Cadulus ovulus tra gli scafopodi; Alvania spp., Calliostoma
wiseri e Homalopoma peloritanum tra i gasteropodi e Plocostegus triden-
tatlts tra i policheti.

L'elenco di LE DANols (1948) è, comunque, molto piìr consistente
essendo basato su un considerevole numero di dragaggi e contiene, come
elemento distintiyo rispetto alla fauna di Valle Palione, un elevato numero
di specie che caratterizzano la fauna bentonica della Provincia Atlantica
Lusitanica e Celtica che non sono presenti nel lt4editerraneo attuale né
vi sono mai entrate durante il Quaternario, A questo riguardo sono da
citare tra i molluschi il gruppo dei Pleurotomidae, dei Bucci-
nidae, delle Nuculidae, delle Nuculanidae, delle Nl alle-
tiidae e delle Cuspidariidae che contengono un elevato nu-
mero di specie esclusive atlantiche.

Lungo la scarpata atlantica, lateralmente ai {ondali fangosi, ove af-
fiolano i londali rocciosi e talvolta anche su fondali fangosi duri, sono
presenti i <<massicci,' come li chiama Ls Deruots (1948) di coralli aerma-
tipici. Questi <<massicci»> sono stati suddivisi in re gtuppi ptincipali,
in base alla posizione geografica: l) Gruppo illandese (da 400-500 m a
1200-1300 m di profondità); 2) Gruppo armorico-vandeano (da 180 a

1800 m di profondità); 3) Gruppo iberico (da 300-400 m sino a circa
2000 m di profondità). Tali banchi hanno quindi una distribuzione bati-
metrica piuttosto ampia ma, quelli a potenza maggiore, mostrano degli
orizzoni faunistici sovrapposti, come per esempio quelli del Gruppo
armorico-vandeano. Le specie piir difiuse e che formano i massicci sono
principalmente due Oculina oculata (= Madrepora oculata) e Lophelia
prolilera (= L. perlusa) alle quali si aggiunge talvolta, fra 300 e 400-

500 m, in modo altrettanto massiccio, il «corallo giallo» Dendrophyllia
cornigera; in alcune facies è pure abbondante l'ottocorallo Isklella elon-
gata.

Le colonie ramilicate dei coralli costituiscono la base d'appoggio di
un grande numero di organismi epibionti tra i quali sono da annoverate
molte altre specie di esacoralli, spugne, brachiopodi, cirlipedi, policheti,
molluschi, briozoi. Ai coralli sono inoltre associate diverse specie di echi-

nodermi, tra cui localmente predomina Dorocidaris pqpillata (= Cidatis
cidaris\ in quelle facies denominate da LE DANoIs (1948) "falaise a Téré-

bratules» le quali bordano il limite superiole della scarpata continentale.
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CenprNE
( r 970)

REyss
(1971)

LE DANors B.J. e T.-L.
(1948) ( 1960)

GRUPPI 1r.sp. o/o u. Sp. o/o n.Sp. a/o n.sp. o/o

ECHINoDTRM I 2 2,50 1 1,25 2 2,50 I 1,25

Conellr 2 2,50 5 6,25 4 5,00 1 1.25

PoLrcHETr I t,25 2 2,50 3 3,7 5 2 2,50

CIRnr psot I 1,25

GASTERoPoDI 5,C0 8 r 0,00

ScAFoPoDr 2,50 2,50

Blvalvr 8,7 5 3 ,7 5 13 16,25 5,00

BRAcHIoPoDI 3,7 5 3,7 5 5,00 2,50

TOTALE 21 26,25 11 17,50 J6 45,00 11 13,75

- Numero di specie comuni e relatiye percentuali tra la fauna
pleistocenica di Valle Palione e quelle attuali descritte per il
Mediterraneo occidentale (CARIINE, 1970); per il rech du
Cap e il rech Lacaze-Duthiers (REyss, l97l); per il Golfo di
Guascogna (Le D.rr.rors, 1948); per il Brattholurer.r fjord
(BuRDoN-JoNEs & TAMBS-LYCHE, 1960).

Tab. I
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Le specie caratteristiche costruttrici dei «massicci" della scarpata
continentale atlantica sono le stesse di quelle presenti a Valle Palione,
come pure molte di quelle epibionti accompagnatrici e le endobionti che
si trovano negli intervalli di substrato liberi da coralli e ricoperti da
fango.

Si fa notare che nei banchi più settentrionali, oltre i 52'di latitu-
dine N (Provincia Celtica) il corallo giallo Dendroph-tllia cornigera è as-
sente e la sua presenza diviene sempre più numerosa verso Sud: il «mas-
siccio di corallo giallo» del Banco della Grande Sole, al limite tra Pro-
vincia Lusitanica e Celtica al largo della Bretagna, ha la sua massitna
densità tra 200 e 300 m di profondità, mentre in quello più meridionale
del Banco Le Danois, entro il Golfo di Guascogna, a 44" di latitudine
N, Dendrophyllia ha la sua massima densità tra 400 e 500 metri di pro-
fondità.

Si osserva, inoltre, che in questi banchi dell'Atlantico generalmente
Lopheliu pertusu e Madrepctru oculctta si equivalgono come densità di
popolazione, ma verso Nord si ha una tendenza ad un aumento di
Madrepora.

Madrepora oculata (= Amphella ramea) è piìt comtne di Lophelia
pertusa nel reef profondo del Brattholmen Fjord, presso Bergen. in
Norvegia (Bunoou-Joxss & TAMBS-LYCHE, 1960); icesPi piìr superficiali
vivi sono stati raccolti tra 90-100 m di profondità. La fauna nel com-
plesso è molto diversa da quella di Valle Palione, ma è indicativo notare
come alcune tra le specie di molluschi epibionti piìr significative del
Brattholmen F.iord siano pure presenti a Grammichele: Delectopectetl
vitreus, D. groenlandicus, Chlamys brttei e Acar nocltrloss scabra.

In conclusione, dal confronto con le biocenosi parallele attuali del
Mediterraneo e dell'Atlantico, si può dedurre che la fauna di Valle
Palione ha più affinità per quelle atlantiche a catattere lusitanico, piut-
tosto che per quelle attuali mediterranee per i seguenti principali motivi:

1) Abbondanza di, Madrepora oculata, specie che attualmente in Medi-
terraneo è in netta regressione e i cui banchi sommersi si sono formati
durante il Wùrmiano. Si sottolinea, tuttavia, che nel Mediterraneo attuale,
Madrepora oculata è più comune di Lophelfu perluso e che, Iocalmente,
è possibile trovare qualche popolamento Prospero.

2) Abbondanza in uno stesso otizzonte del «corallo gl,allo» Dendrophyl'
lia cornigera e dei «coralli bianchi" Madrepora oculata e Lophelia pertusa.
Tale situazione sembra essere tipicamente atlantica lusitanica (Golfo di
Guascogna) mentre in Mediterraneo le specic tendono a concentrarsi in

orizzonii separati, uno più superficiale a Dentlrophyllia cornigera e luno

piìr profondo a Maclrepora e Lophelia.

3) Presenza tra le specie che accompagnano i colalli aermatipici di un
gruppo che attualmente vive solo in Atlantico sia nella Provincia Lusita-
nica che in quella Celtica e Boreale, alcune anche nella provincia Artica:
Vitreotubus digeronimoi, Denlulitun cfr. ctuttli(lunt, Delectopecten Sroen-
lundicus e Chlumys tigrina.
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CoNstognlzroNr BATIMETRICHE

Anche ad una lettura superficiale risulta subito evidente l'omoge-
neità della fauna di Valle Palione, specialmente dal pur'ìto di vista batime-
trico. Tutte le specie, in platica, sono distribuite tra la parte inferiore del
Piano Circalitorale e il Piano Batiale; I'unica eccezione è costituita da
Pecten iacobaeus e Ditrupa all, arietlna ma, qnasi sicuramente, i due
frammenti raccolti provengono per dilavamento dai livelli calcarenitici
sovrastanti le marne yerdasfe.

Da quanto detto nei paragrafi precedenti 1a fauna di Valle Palionc
si può assegnare a due paleocomunità intimamente collegate tra loro:
una riconducibile alla Biocencsi dei «Coralli Bianchi» (CB) e l'altra alla
Biccencsi dei Fanghi Batiali (VP). Queste due biocenosi sono tipica-
mente batialj e occupano attualmente la scarpata continentale a profon-
dità comprese tra 200 e 2000 r.r.retri, sia pel quanto riguarda 1'Atlantico
Orientale che il Mediterraneo.

In base a quanto scritto nel paragrafo sul confronto con le biocenosi
attuali si deduce che la launa di Valle Palione dovrebbe esserc compresa
nell'orizzonte superiore del Piano Batiale, come defìnito da PÉnÈs &
Prceno (1964) e Creprra (1970) e cioè ad una profondità compresa tra
200 e 500-600 metri. In tale orizzonte dovrebbero coesistere alcuni stocks
faunistici di diverso significato batimerico: 1) specie «batiali pure»;
2) specie "profonde,; 3) specie «euribate a limitata distribuzione»; 4)
specie «euribate a larga distribuzione». I primi due stocks hanno in questo
orizzonte il loro limite superiore, il terzo ha invece il suo limite inferiore.

Escludendo 1e specie non determinate, quelle estinte e quelle ri-
maneggiate, nella fauna di Vallc Paìione sono presenti 24 specie «batiali
pure» (l0ol.,), 20 specie «euribate a limitata distribuzione» Q5ah\, 5
specie «euribate a larga distribuzione» (6,259b\ e 2 specie «profonde»
(2,5o/o). Tall proporzioni sono in pedetto accordo oon la colloeazione
della fauna nell'orizzonte superiore del Piano Bzrtiale. Tale suddivisione è

stata fatta prendendo in considerazione 1a distribrrzione attuale delle
specie nella Provincia Lusitanica.

Ma f intervallo batimetrico può essere ulteriormente limitato se si
prendono in considerazione alcuni dati ool.ìcernenti le Biocenosi CU c
VP nel Gollo di Guascogna, con le quali la {auna di Valle Palione ha
le maggiori affinità, nor.rché i dati di disribuzione batimetrica di alcune
specie significative.

Dendrophttllia cornigera è una specie euribate a limitata distribu-
zione ma, in associazione con i «coralli bianchir. ha la sua massima
distribuzione a profondità ccmprese tra 300 e 400-500 m e, a Valle
Palione, questa specie è seconda come abbondanza, subito dopo ,M4dle-
poda alÌ. oculala. Sempre nel Golfo di Guascogna, a cominciare da circa
400 m, i fcndali fangosi della Biocenosi VP sono caratterizzati da luta
facies a Dentalii dae (Dentalluru ugile e Entalina tetrolona\ lgval-
mente prcsenti a Valle Palione. La frequenza maggiore di queste due
specie sembra sia rispettivamentc tra 400-800 m e 400-600 metri.
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Tutti gli sclerattiniafi citati vivono a profondità comprese tra 200
e 2000 m, ma Balanophyllia sp. (specie molto simile a B. caryopltylloides,
secondo Zrspowrus, 1976) sembra essere molto comune tra 400 e 600
metri.

Acar nodulosa scabra, Balhyqrca philippiuna, Chlamys bruei hanno
la loro massima frequenza tra 120 m circa e 450-500 m di profondità,
oltre diventano piuttosto rari. Anche i brachiopodi, molto frequenti nel
Circalitorale inferiore, nella zona di transizione col Batiale e nel Batiale
sino a 350-400 m, dopo diventano poco comuni.

Tutti questi dati indicherebbero, quindi, una probabile profondità
ottimale per la fauna di Valle Palione, aggirantesi sui 400 metri, che si
colloca nella fascia intermedia dell'orizzonte superiore del Piano Batiale.

CoNsroenezroNr cRoNosrrìATIGRAFIcHE

La presenza nelle marne a ncoralli bianchi» degli "ospiti nordici,
Hyalinea baltlca tra i foraminiferi, Vitreotubus digeronimci (polichete),
Verruca stroemia (cirripede), Dentaliunl cft. canclidum, (scafopode).
Delectopecten groenlanditts e Chlam-vs tiqrina (bivalvi\ è un sicuro indice
di appartenenza del livello di Valle Palione al Pleistocene freddo.

Anche se sicuramentc pleistocenica, la fauna studiata presenta un
aspetto non molto giovane a causa di una elevata percentuale di specie
estinte o comunque non più presenti in Mediterraneo. Le specie in oggetto
sono 23 (28,7 5o,/o\ e di queste 4 (57<,) sono «ospiti nordici, attualmente
assenti dal Mediterraneo ma viventi in AtÌantico. Verrucq strceruia è ir,vcce
un «ospite attardato» cioè vivente ancora in Nleditelraneo come lt)'alinea
baltica.

Valori percentuali talmentl] elevati di specie estinte non trovano
riscontro in àltri depositi pleistocenici italiani e molto probabilmente sono

da attibuire sia ai fatto che la fauna di Valle Palione è di ambiente
profondo batiale, sia al fatto che sono stati pt'esi in considerazione

àiversi gruppi di organismi. tnfatti tale valore varia notevolmente a

seconda-dei 
-g.uppo 

di crganismi considerato (tab. II): la petcentuale
pitr alta di eitinti tocca ai molluschi con 12,5o/o (10 specie), seguono
i coralli con 8,759b (7 specie). crostacei e echinodermi con 2,5o/o (2

specie) e quindi policheti e brachiopodi I,25o/o (l specie). D'altronde,
làmbiente 

-marino 
profondo qon condizioni sia climatiche che edafiche

piuttosto uniformi e stabili, è piìt conservativo rispetto agli ambienti meno
profondi della piattafolma continentale. Per talc motivo, quindi, in
profondità si hanno le condizioni migliori per la sopravvivenza delle

specie e scarse variazioni della composizione launistica

Una percentuale elevata di specie estinte, molto probabilmente, si

ha nel Pléistocene basale di ambiente batiale di Vrica, presso Crotone
in Calabria (SELLI €t alii, 1977).In questa località alfiorano delle argille
marnosc-siltose contenenti una fauna riferibile alla Biocenosi dei Fanghi

Batiali (VP) e caratterizzata da Dentaliuffi agile' Entalina telrISona e

Aporrhais serresiqnns. Sfortunatamente non è possibile fare un confronto
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GRUPPI n. sp. o/o SpBclp o/o o/o

ESTINTE (TOTALE) (cnuppo)

Con,rllr 15 i 8,75 8,75 46,6

PoLr crrETr 6,25 1 )5 20

CIRRI l'EDr 502,5

IVIoLLUSCHt 46 57 ,5 10 I' q 21 ,'7

BRACHIoPoDI | ,25 16,67,5

ECHI NoDERM I

TOTALE 80 100,00 23 28,7 5

Tab. II - Numero di specie estinte o non più viventi nel Mediterraneo
attuale presenti nella fauna di Va1le Palione, in rapporto al
numero totale di specie o al numero di specie dei diversi
«gruppi».

significativo con la fauna di Valle Palione, in quanto non è stato pub-
blicato, sinora, un elenco completo della fauna di Vrica, la quale,
secondo gli AA., si sarebbe depositata ad una profondità di 500-800 m,
come anche testimoniato dalla presenza di pesci batipelagici (LANDINI &
MENEsrNr, l978).

Le specie estinte appartenenti ai coralli sono le seguenti: Keratoisis
melitensis, Caryophyllia polyedra, C. polymorpha, Coftotrochus typus,
l1 onomyces? sp., Enallopsmammia scillae e Bafunophyllia caryoph.,tlloides.
Tranne Monomyces, tutte le specie di sclerattiniari citate sono state isti-
tuite da Seguenza su esemplari provenienti da sedimenti plio-pleistocenici
della Calabria e della Sicilia (zona di Messina); lo stesso dicasi per
quanto riguarda le specie estinte di cirripedi: Verruca zanclaea e V.
crebricosta,

50)5
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Le seguenti specie di molluschi sono estinte e, assieme alle prece-
denti, costituiscono il contingente di sopravvissuti pliocenici Putilla
ventricosella, Hinia cfu. turbinellus, Amyclina dertonensis italicq, Den-
talium rectum, Malletiq excisa, Malletia sp., Yoldiella sp. A queste vanno
aggiunte il brachiopode Terebratula clr. scillae e gli echinodermi CrTaris
sp. e Arbaciella sp.

La percentuale di specie estinte potrebbe aumentare ancora se si
conteggiassero anche le specie raccolte presso Catallarga (camp. 83,
pag. 91): Nuculano trigona, Aequipecten cft. angeloni. Cuspidaria
mdxima e I'ospite nordico Chlamys septemracliutcr.

Tutte le specie estinte citate sono conosciute nel Pleistocene italiano,
specialmente dell'ltalia meridionale, tranne alcune di esacoralli che sem-
bra fossero conosciute solo nel Pliocene della Calabria e della Sicilia.
Altre erano note per il Pliocene superiore dell'Emilia (SrMoNELLr, 1896).
Resta comunque abbastanza complesso poter distinguere in base solo
ai dati della letteratura, quali livelli di SEcUENZA (1875-76; 1880) ap-
partenessero effettivamente al Pliooene superiore o al Pleistocene inferiore.

lnoltre le «marne a Nucule, Lede e Coralli» di Sacuntz,t (1880),
successivamente denominate da Rucctsnl (1949; 1976) «argiÌle a lsis
compressa», amoranti nei pressi di Crotone in Calabria, dovrebbero avere
molti punti di contatto con la fauna di Valle Palione appartenente alla
Biocenosi VP, ma non è possibile fare dei confronti significativi in quanto
tali sedimenti vanno dal Pliocene al Pleistocene inferiore e non esistono
degli elenchi faunistici esaurienti, almeno per quanto riguarda i livelli
pleistocenici. Gli elenchi forniti da Rucctenl (1949, pag.43) sono da
riferirsi, secondo 1'A., al Pliocene inferiore e medio, mentre quello di
RuccIERr (1957) è da riferirsi al Pliocene superiore di Castrocaro
(Emilia).

Secondo lo schema recente di suddivisione del Pleistocene italiano
proposto da RucorERr & SpRovIERr (1977 a; 1977 b) la fauna di Valle
Palione dovrebbe inserirsi nell'Emiliano o al limite Emiliano-Siciliano,
in quanto conliere Hyalinea baltica, Chlamys tigrina e Verruca slroemio
che comparirebbero, in Mediterraneo, in tale piano. Non è stata trovata,
invece, Globorotalia truncatulinoides con cui, secondo gli AA. suddetti,
avrebbe inizio il Siciliano.

E'da sottolineare, comunque, che a Yalle Palione sono stati raccolti
due «ospiti nordici», Chlamys groenlandia e Vitreotubus digeronimoi, che
sinora non erano conosciuti in nessun giacimento pleistocenico italiano,
sia perché sono caratteristici di facies molto profonde, sia perché probabil-
mente sono rari.

Per concludere l'età da assegnare alla launa di Valle Palione è il
Pleistocene inferiore, come detto anche nel paragrafo riguardante l'inqua-
dramento geologico-stratigrafico, in un intervallo compreso tra la messa
in posto della Falda di Gela e la fase tettonica infrapleistocenica della
Sicilia centrale; la stessa età, pertanto, delle argille marnose e marne
argillose di Monte dell'Apa, presso Gela (DI GERoNIMo & CosrA, 1978).
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SISTEMATICA

C/assls ANTHOZOA
§abc/assis HEXACORALLIA

Madrepora aff. oculdla LINNEo
(Tav. 1, fig.2a, b, c)

Materiale
Frammenti molto numerosi, diverse centinaia, sovente spessi, mas-

sicci; mancano i rami sottili, terminali.

Osservazioni

La specie attJale Madrepora oculatq presenta una grande variabilità
a livello di calice (columella più o meno sviluppata, etc.), diametro dei
calici, etc. Il materiale di Valle Palione è compatibile con 1a variabilità
di M. oculat.t ma, tuttavia, si osserva che la columella è sempre, almeno
nei campioni osservati, molto sviluppata e che i calici sono in generale
molto larghi. Quest'ultima caratteristica andrebbe confermata da osserva-
zioni su rami piir piccoli, terminali, che purtroppo non sono stati trovati.

Il materiale di Valle Palione corrisponde nello stesso tempo alle
specie di Diploheh'a di Secueuze ( 1864) e in particolare si avvicina mag-
giormente a D. meneghiniana. Le Diploldia di Seguenza, comunque,
sono da considerarcl delle Madrepora: la columella ben sviluppata non
può servire da miterio distintivo del genere. Similmente, le Amphihelia
di Seguenza (sinonimo di Madrepora\ sono molto vicine se non identiche.

Qualche ramo di Madrepora di Valle Palione possiede canali che
sembrano corrispondere a tubi di policheti ricoperti dallo sclerenchima
dello sclerattiniario; allo stesso modo le colonie di l4adrepora oculata
del Mediterraneo e dell'Atlantico sono spesso abitate dal polichete euni-
cide (a tubo molle\ Eunice norvegica Lt*Nzo.

Distribuzione

Vengono riportati alcuni dati sulla distribuzione orizzontale e ver-
ticale di M. oculata, La specie vive ancora in Mediterraneo, colonie
viventi sono state osseryate direttamente (dalla soucoupe) nel Canyon
della Cassidagne (presso Marsiglia) a cominciare da 210 m di profon-
dità (BouRCrER & ZreRowrus, 1973); materiale attuale è stato talvolta
dragato a partire da 130-150 metd.

Gli esemplari viventi più profondi provengono da circa 600 m, ma
probabilmente vive anche a profondità maggiore.

In Atlantico è molto diffusa (Atlantico orientale e occidentale) dal
Golfo di Guinea, alle Azzorre, alla Norvegia, Islanda, etc.

In alcuni fjords della Norvegia, ove è meno abbondante di Lophelia
perlusa, risale sino a meno di 100 m. Piìr a sud compare a circa 200 m
e si spinge sino a quasi 2000 m di profondità.

Nell'Atlantico nord-orientale M. oculata è una delle specie principali
costituenti i banchi di coralli profondi, assieme a Lophelia pertusa e
Solenosmilia wriabilis: quest'ultima specie è sconosciuta in Mediter-
raneo.

Da sottolineare che nelle marne di Valle Palione Madrepora è
molto abbondante e Lophelia molto rara.
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Caryophyllia calverl DuNceN
1976 - Caryopbyllid caloeri DuNc^N - ZlBRolzrus, Les Scléractìxiaires de la Médi.,

p. 129, t.77, t. A-L
Materiale

11 esemplari ben conservati, molto più numerosi quelli incompleti
e i frammenti.

Osservazioni

Gli esemplari meglio conservati di Valle Palione con'ispondono
perfettamente ad alcuni esemplari attuali di C. calveri: taglia, aspetto
generale, muraglia e coste, disposizione dei setti, dei pali e della colu-
mella; impossibile distinguerli dalla forma attuale. Si tratta di una specie
di Caryophyllia fissata solidamente al substrato rigido con una base
larga, diversa quindi dalle forme che divengono abitualmente libere come
C aryoph r-llia polyedra.

E'probabile che SEGUENzA abbia visto questa specie ed alcune delle
sue numerose specie di Caryophyllia (1863, tay. 2,3) potrebbero essere
identiche a C. calveri. Disgraziatamente i dettagli importanti per l'identi-
ficazione non sono molto chiari sia nelle descrizioni che nelle figure.

Distribuzione

Nella fauna attuale del Mediterraneo C. colveri vive a partire da
120-150 m sino alla profondità di qualche centinaio di metri (500-600?
rarità delle prospezioni nei fondi batiali con substrati rocciosi affìotanti).
E' conosciuta sia nel Mediterraneo occidentale che in quello orientale.

Anche nell'Atlantico nord-orientale sino al Mare Celtico (Bretagna,
Irlanda del Sud) e alle Azzorre, Madera, Portogallo, etc. è una specie
da circalitorale profonda a batiale (sino a poco piir di 1000 m), ma
compare a circa 200 m di profondità.

E'una specie accompagnatrice usuale dei «coralli bianchi» coloniali,
ma è anche molto comune in fondi mobili grossolani come per es. al
Grande Banco Meteor (ZIBRoWIUS, 1976) ove è stata trovata in abbon-
darza, a circa 300 m di profondità, attaccata a subshati molto eterogenei
sia di origine organica che inorganica.

C aryophyllia pol-vedrc (SecusNze)
1861 - Cerutocytbut polyedrus Seeue*zt, Mem. R. Acc. Sc. Torino, s.2, r.21, p. 58,

t. 6, fr.s. 6

Materiale

Un solo esemplare malridotto ma di sicura identificazione. Numerosi
esemplari della stessa specie sono stati raccolti nelle marne pleistoce-
niche di Mineo, 2 Km. circa a E di Valle Palione.

Osservazioni

La specie fu descritta da SsousNzn (1863) sotto il nome generico
di Cerathocyatus, genere che, attualmente, è considerato sinonimo di
Caryophyllia.
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La specie all'inizio del suo sviluppo si fissa con una base stretta
che non viene rinforzata da successivi depositi calcarei, a differenza, per
esempio, di Caryophyllia cqlveri che resta attaccata al sua substrato.
Quando I'individuo cresce, la sua base, troppo debole ed esposta alla
corrosione, si stacca dal substrato e I'individuo diventa libero. Poiché ha
la tendenza ad accrescersi verso l'alto, assume col tempo una forma a
calice ricurvo (Fig. 2).

La specie attuale più vicina, ma siouramente distinta per evidenti
dillerenze, è Caryophyllia seguenzae DuncaN che ha forma conica svasata
simile, base stretta e individui adulti liberi.

Distribuzione
La specie attuale molto simile C. seguenzae DuNcaN in Atlantico

nord-orientale (Africa occidentale - Isole Britanniche) vive nei fondi
mobili della parte superiore della scarpata continentale in acque a tem-
peratura compresa tra 8q10" e 13"C. A secondo dei settori e in funzione
della latitudine la distribuzione batimetrica di C. seguenzae è compresa
tra 600 c 1200 m, ma i ritrovamenti più numerosi si collocano attorno
agli 800 m di profondità.

Da notare che a Valle Palione manca Caryophyllia corunuuis
(Srcusuza), anch'essa forma libera, che corrisponde strettamente a C.
ombrosia ALcocK. Quest'ultima specie in Atlantico nord-orientale vive in
fondali di circa 2000 m alla base della scarpata continentale e in acque
piir fredde di quelle di C. seguenzae (circa 4"C).

.="+\ =L q=9
Fig. 2
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Caryophyllia polymorpha (SEGUENZA)

186) - Ceratocythrs polyuotphus Sxeuexz4 Mea. R. Acc. Sc. Torixo, s. 2, t. 27,
P. 5), t. 6, frg. 2,2^'d,

Materiale
2 esemplari. Nelle marne pleistoceniche di Mineo [a specie, come

quella precedente, è piuttosto comune.

Osservazioni

Anche questa è una specie rli Caryophl,llia tlovata sempre allo stato
libero. A differenza di C- polyedra la base stretta di Caryophyllia poly-
morpha non è mai conservata: la parte inferiore del calice è sempre aperta
e somiglia molto a quella che si osserva nella specie attuale Carlophyllia
cornulormis Pounreles.

Quest'ultima specie, di cui il Dr. Zibrowius ha studiato centi,
naia di esemplari, è stata trovata sempre allo stato libero, con la base aper-
ta e il suo stadio fissato è sconosciuto. Un solo esemplare è stato raccolto
(Zibrowius) con una gemma opposta al calice: in base a tale ritrovamento
si potrebbe concludere che C. cornulormis si riproduca per gemmazione
della base, allo stato libero, e che successivamente [a gemma divenga
libera per rottura (lo stesso fenomeno è conosciuto per Stenocyathus
vermilormis).

La specie fossile di Valle Paliorte, Caryophyllia polymorpha potrebbe
avere avuto lo stesso modo di vita; adulti liberi senza base e gemma-
zione alla base.

Distribuzione
C. polymorpha è specie estinta; la distribuzione atlantica della specie

attuale amne ma non identica C. cornulormis presenta delle divergenze
sui due opposti versanti che forse potrebbero essere causate dall'esistenza
di due diverse razze geograhche.

In Atlantico occidentale, alle Antille, è stata raccolta in fondali di
poche centinaia di metri, a partire da 435 m e non si sa se arriva sino
a profondità di 2000 m.

In Atlantico orientale, in genere associata a C. umbrosia, è comune
alla base della scarpata continentale verso i 2000 m e la si conosce a
partire da 1300 m sino a 2300, in acque con temperatura compresa tra
4'e 5"C-

Conotrochus ryp&§ SEGUENZA
(Tav. 3, Iìg. la, b)

1864 - Corotrocbas typas Securwzr, Mem - R. Acc. Sc. Torino, s. 2, t. 21, p. 8J, tav. 10,
69. 1, la-c

Materiale
4 esemplari ben conservati; I esemplare sezionato longitudinalmente.

Osservazioni

Gli esemplari corrispondono bene alla descrizione di SEcUENZA
(1864) e non vi è alcun dubbio sulla loro identità.

In due esemplari di Valle Palione è ancora presente la base e si
vede che questa è attaccata solidamente a un substrato rigido (base larga).
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SEGUENZA (1864) figura un esemplare fissato solidamente tramite una
base larga e un esemplare, a base stretta, divenuto libero e ricurvo. Ciò
testimonia l'influenza del substrato disponibile (grande o piccolo, stabile
o instabile) sull'accrescimento della specie, influenza chè è ben cono-
sciuta e studiata su diverse specie di Car.vophylltc sia attuali che fossili.

Distribuzione
Conotrochus lypus è specie estinta e presenta solo qualche

con alcune forme incerte indo-pacifiche.
Pur non avendo nessun termine di confronto preciso nella

aflìnità

fauna
attuale, si potrebbe ugualmente, in base alla morfologia, supporre che la
specie in questione abbia potuto avere una distribuzione batimetrica da
circalitorale profonda a batiale.

Desmophyllum uistagalli MrLNs-Eoweros & Hnrrar
1976 - Desnopbyllum Ùttagalli Zt!.Rowlvs, Les Scléractirriaire! de la Médit-, p. 7a3,

L23 44,24 A-M

Materiale
12 piccoli frammenti di calici; il più grosso misura 17 mm.

Osservazioni
In base alla forma e alle dimensioni dei frammenti raccolti, i calici

degli originari esemplari dovevano avere qualche centimetro di allezza e
2-3 cm di larghezza al bordo.

I frammenti di Valle Palione possono essere attlibuiti a D. crista-
golli, specie a morfologia estremamente variabile a seconda delle condi
zioni ambientali (natura del substrato, circolazione delle acque, etc.).

Tali frammenti potrebbero essere attribuiti ugualmente ad alcune
delle 20 specie di Desmophyllum descritte da Secuenze (1864); ma i
caratteri «specifici»r inyocati da questo Autore sembrano tutti compatibili
con la grande variabilità di DesmophyLlum cristagalli. A ciò si aggiunga
che quasi tutte le specie descritte provengono da un medesimo bancone
di calcare fossilifero.

Distribuzione
Nella fauna attuale, soprattutto in Atlantico nord.orientale, Desmo-

phyllum cristagalli è spesso associato ai banchi di coralli profondi, quali
It4adrepora, Lophelia e Solenosmilia (genere non ancora riconosciuto in
Mediterraneo, né viyente né fossile).

E'una specie batiale a larga distribuzione nell'Atlantico nord-orien-
tale dove è stata raccolta da 200-300 m sino a 2000 m di profondità;
sembra, dunque, che sia una specie relativamente euriterma.

Vive ancora in Mediterraneo ma si conoscono solo poche stazioni ove
è stata raccolta vivente, da una profondità di 200-300 m sino a circa 600.

Esemplari di grande taglia, spesso molto abbondanti, ma morti e
ricoperti da una patina più o meno spessa di ossidi di Mn provengono
da diversi dragaggi geologici verso 2000 m (Baleari, Mar Ligure) e verso
1000 m in Mare fonio (legit Colantoni). Sembra che la specie fosse
abbondante e prosperasse a tali grandi profondità durante 1'ultimo periodo
della glaciazione wùrmiana come sembrano dimostrare alcune datazioni
assolute isolate (circa 20.000 - 30.000 anni BP).
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Lophelia peftusa LtNNEo
1916 - Lopbelia pertuv Zraxovrus, Les Sc!èractiniaires de la Médit., p. 192, t. 2l A-L

Materiale
7 frammenti piccoli, il piir grande di appena 21 mm di lunghezza.

Osservazioni

Le specie e «varietà» fossili di Spcurr,{ze (1864) non sembrerebbero
ben separabili dalla specie attuale; d'altronde lo stesso SEouENzA (1880,
pa8.302) sembra ammettere che potrebbe trattarsi della stessa specie.

Distribuzione

Lophelia pertusa (= Lophelia prolileru di Seguenza) vive ancota
jn Mediterraneo (da 200-300 m sino a circa 600 m), ma è conosciuta in
poche stazioni. Più frequentemente vengono dragati esemplari morti;
qualche ramo senza vita è stato raccolto verso 20OO m di profondità,
probabilmente di età wiirmiana, come Desmophllluffi ctistagalli che lo
accompagna.

Molto difiusa in Atlantico (Senegal, Azzorre, Norvegia, Atlantico
occidentale) ove, nel Piano Batiale, forma dei banchi estesi come quelli
del Golfo di Guascogna (LE DANors, 1948) e della Norvegia (BuRDoN-

IoNES & TAMBs-LycHE, 1960).
In Norvegia vive a cominciare da 60 m di profondità sino a circa

400-600 m; più a sud, in Atlantico, a cominciare da 200 sino a 1500 e
forse 2000 m.

In Atlantico si trova spesso associata, e in quantità, con Madrepora
oculata a formare i famosi fondi a "coralli bianchi,. Nella fauna attuale
del Mediterraneo L. pertusa sembra più rara di Madrepora oculata e si
mantiene sempre a profondità maggiore di quest'ultima.

A Valle Palione Madrepora c[r. oculata è la specie dominante ed
è di gran lunga più abbondante di Lophelia pertusa, presente con pochi
frammenti.

Monomyces ? sp.
(Tav.3, Fig.2a, b; 3a, b)

Materiale
1 esemplare, in cattivo stato dj conservazione e incompleto, mancante

sia della parte basale che di quella distale del calice.

Osservazioni

Il modo di aggregarsi dei setti al centro, apparentemente senza
columella, e l'aspetto della parete esterna fanno pensare al genere
Monomyces; ma tale attribttzione generica resta incerta poiché non è

nota in dettaglio la struttura della base, carattere molto importante nella
sistematica dei Flabellidae. Inoltre, si può escludere con sicurezza
che l'esemplare in questione appartenga ai generi Flabellum o lavania,
altri flabellidi presenti nei sedimenti nei dintorni di Grammichele e di
Mineo.
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Se si tratta effettivamente di un rappresentante d,e1 genere Mono-
rryces, questi non sembra essere sicuramente la specie Monomyces ptg-
,r?dea (Rrsso), sinonima di Monomyces anthophyllum EHRENBERc e at-
tribuita da Secueruz.r (1864) al genere Flqbellum. Questa è I'unica specie
rappresentante del genere nella fauna attuale del Mediterraneo.

Distribuzione
Monomyces pygmaea è comune in Mediterraneo occidentale e Adria-

tico ove vive principalmente nelle grotte sottomarine e nei fondi coralli-
geni; nei fondi detritici è piuttosto rara (ZrBRowrus, 1978).

ln Atlantico orientale è distribuita dal Portogallo alle isole del Capo
Verde in condizioni ecologiche simili a quelle mediterranee.

E'stata raccolta da pochi metri di profondità sino ad un massimo
di 150 (ZrBRowrus, 1976).

Javania eburnea (MosELEy) ?

(Tav.2, fig. 3a, b)

Materiale

5 parti basali piir o meno mallidottc.

Osservazioni

ll frammento piir conrpleto mostra appena I'inizio della zona syasata
del calice.

I lappresentanti del genere ]avanio sono dei Flabellidae con
la base solidamente rinforzata da strati di calcare conceDtrici. Essi vivono
fissati e solo accidentalmente, per frattura, possono diventare liberi,

Nella letteratura paleontologica rappresentanti del genere lavania
sono stati confusi talvolta col genere Desmophlllunt. SEGUENZ^ (1864)
non sembra che abbia avuto esemplari di lavania.

In Mediterraneo esiste una sola specie: lavania eburnea (MosELEy)
e il materiale di Valle Palione, vi potrebbe benissimo essere attribuito.
Tale attribuzione, comunque, dovlebbe essere confermata dal rinveni-
mcnto di ftcrnplrri piir completì.

Disribuzione

lavania ebuurca, nel Mediterranco, ò conosciuta solo in staziolli
batiali a partire da 300 m (Canyon della Cassidaigne, vicino Marsiglia)
sino a circa 500 - 600 nr (Corsica orientale), na i ritlovamenti sor.ìo poco
frequenti.

ln Atlantico esiste, inoltre, una seconda specie batiale, lavaniu
etc.) sempre in stazioni batiali, da qualche centinaio di metri sino a circa
2000 (ZrRRowr us, 1976).

ln Atlantico esiste, inoltre, una seconda specie batiale, luranio
pseudoahbastru Zrsnowrus (1974) che si distingue da l. eburneu per il
suo calice cornuspirato e allungato, ma la sua base è simile a quella di
l. eburnea.
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Stenocyathus vermiJormis (PouRrALÈs)
(Tav. 4, fig. 1a, b; 2a, b)

19'76- Stelloclathus uermilottltìs ZlBRolvrus, Let Scléractiniaircs de la Méd.it., p. 232,
t. t8 AQ

Materiaie

55 esemplari piir o meno incompleti di cui 4l provengono da 3 dmr
di sedimento raccolto in una fessura dei basalti emergenti dalle marne
ergillosc di Valle Palione.

Osservazioni

La famiglia Guyniidae, alla quale appartiene la presente spe-
cie, ò caratterizzata da filari di zonule circolari di una microstruttura
peculiare corrispondente alle logge intersettali; queste zonule sono molto
fragili e si presentano spesso, negli esemplari dragati morti e in quelli
lossili, come filari di piccoli buchi. Tali filari non sempre sono ben
visibili.

S. vermilornis attuale è conosciuto sia allo stato {isso che libero:
per una crescita eccessiva in altezza Eli esemplari diventano fragili, si
rompono e rigenerano un calice in corrispondenza della lrattura; gli
esemplari divenuti liberi e molto allungati possono rompersi di nuovo,
rigenerare e così via (Fig.3).

Gli esemplari di Valle Palione sembrano comprendere esclusiva-
mente esemplari o frammenti di esemplari che sono vissuti attaccati ad
un substrato solido.

Distribuzione

La specie vive ancora in Mediterraneo; ugualmente è molto diffusa
nell'Atlantico orientale (Portogallo, Azzorre, Irlanda meridionale) e occi-
dentale.

ln Mediterraneo si trova a cominciare da circa 150 m, in fondali
circalitorali profondi e batiali. Gli esemplari viventi più profondi, proba-
bilmente a causa di dragaggi non sufficienti, sono stati trovati tra 595
e 660 m a SO della Gorgona (ZIBRowrus, 1976).

Sinora Stenocyqthus vermilorntis non era mai stato trovato allo
stato fossile e viene qui segnalato per la prima volta.

-L r=o -+
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Dend rophyllia co r nigera (LAMARCK)
1976 - Dendtophyllia con?i4era ZrBr.out.rus, L-es Scléructìniaìrcs de la Médit-, F. 24'1,,

Materiale

Numerossimi frammenti, centinaiai segue a breve distanza come
abbondanza Madrepora afl. oculata.

Osservazioni

Non sono state trovate colonie intere, ma solamente rami che per
il loro aspetto, dimensioni e disposizione dei setti corrispondono bene ad
una delle specie di Dendrophyllia ancora viventi in Mediterraneo: D.
cornigera.

Distribuzione

ln l\Iediterraneo è specie circalitorale profonda e batialc a partire
da circa 100 m (segnalazione eccezionale di Freol. 1972, a NO della
Cotsica) sino a 600 m nel Mediterraneo orientale a sud di Karpathos
(ZrBRowlus, 1979).

Rami morti, corrosi, sono stati trovati in abbondanza in alcuni fondi
sul bordo della piattaforma continentale; tali colonie sono vissute pro-
babilmente alla fine del Wùrmiano e non del Tirreniano come pensaveno
Btnnc. PÉnts & PTCARD (1959).

Nell'Atlantico orientale è più diflusa che in Mediterraneo e talvolta
è associata in abbondanza ai banchi di «coralli bianchi». Vive dalle isole
del Capo Verde sino a sud dell'trlanda a cominciare da 60 m di profon-
dità (raccolte in immersione) sino a circa 600 m: è piìr frequente fra
300 e 500 m.

Da notare che l'aitra specie piir superficiale D. ratnea (LINNEo) non
è presente a Valle Palione e che le due specie sono state citate da
SecusNz,t (1864) ma in stazioni diflerenti; tali dati potrebbero essere
una conferma sia della profondità della fauna di Valle Palione che del
diverso significato batimetrico delle due specie anche nel passato.

EnaLLopsammia sci/lde SEGU ENZA
(Tav. 5, fig. la, b; 2a, b)

1864 - Coenopsammia rillae Sp-eusNzt, Mem. ]/1. Acc. Sc- Totitto, s- 2, t. 21, p. 125,
t. 14, f.2,2a-f

Materiale

Numerosi frammenti grandi e piccoli consistenti in pezzi del tronco
o della parte basale spessa delle colonie a forma di ventaglio e in rami
periferici.

Osservazioni

Nessun problema di identificazione, gli esemplari corrispondono bene
alla descrizione di SecurNz,q. (1864) e alla iconografia fornita da DE
STEFANo ( 1900). Si vedano anche Ie osservazioni su E. sci//ae, specie tipo
del genere, fatta da ZIBRowrus (1973).
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Il genere Errtllopsammia non è più rappreseutato in l\4editer.raneo,
ma nell'Atlantico nord-orientale vi sono due specie (ZrBRowrus, 197i;
1976)t Enallopsammia rostruta PouRTALES ed E. amphelioides Ar,cocK.

Quest'ultima è molto prossima ad E. scillae e vive alle Azzorre a
circa 500 m di profondità; I'altra, invece, è piir nettamente distinta e
vive nell'Atlantico r]ord-orientale tra 700 e 2100 m.

llalano pltt' I liu ca ryo phltl I ioicle s SEGUENzA
(Tav. 2, fig. la, b; 2)

1880 - Balarophl,llia cariopblllioides Secv,enzt, Fotm. Tetz. Relgìo, p. )$, t. 11,

Materiale

4 csemplali irlcompleti.

Osseryazioni

La specie, clle non esistc più in Mediterraneo, viveva lissata ad un
substrato solido, conservato in uno dei 3 esenrplari raccolti.

L'attribuzione alla specie di SEGUENzA, a causa dello stato di con-
servazione dei reperti, non è esente da dubbi.

Gli esemplari, comunque, sono molto vicini ad una specie di Bulano-
phyllia dell'Atlantico, raccolta principalmente durante le crociere della
Thal.tssa sr.lle coste della Spagna, figurata da Zlgnollus et al. (1975\
e considerata da Ztsnowrus (1976) come una nuova specie.

Distlibuzione

La nuova specie figurata da Zrrrowrus et aL. (197 5) è coflosciuta
sinora, solo in Atlantico, delle seguenti stazioni: N\l/ della Spagna e
Portogallo tra 400 e 800 m (1100 m?); Madeta,400 m; Golfo (bero-
l\,[arocchino 1700 m (solo esemplari morti).

La specie sembra essere più comune nelle stazioni a NW della
Spagna e Portogallo in fondali duri tra 400 e 600 m circa.

§aàclassis OCTOCORALLIA
Keraloisis melilensis (Got-»pus)

1826 lris nrelitehsk, Petrelacta Gcnraùac, t. l, p. 20, tav. 7, 1ìg. 17 (non vidi)

Materiale

Diverse centinaia di internodia, ben conservate, di tutte le dimensioni.

Osservazioni

I Gorgoniari (lsididae) di Valle Palione sono stati studiati
in dettaglio da GussHorr (1979) e confrontati con gli Isididae
pliocenici di Capo Milazzo e con quelli attuali. Tale Autore dimostra
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che, contrariamente a quanto fatto sinora da tutti i paleontologi, queste
forme fossili della Sicilia non devono essere attribuite al genere /sis,
ma al genere Kercttoisis.

Seccndo GnessuoFF (1979) lsis melitensis sens.r SEcuENz^. 1864.
non è identica alla specie di GoLDFUS (descritta su materiale della Sici-
lia), ma a Keratoisis peloritdna (SrouaNz,t, 1864) specie pliocenica molto
comune a Capo Milazzo. Questa specie è caratterizzata da internodia
più sottili e proporzionalmente più sovente ramificati.

Poiché ancora nel livello di Valle Palione non è stato possibile
troyare nessuna base, resta incerto se i resti studiati appattenessero ad
una specie viyente su substrati mobili o rocciosi.

Secondo SeourNzA (1864, pag. 17, nota) 1. melitensis in base alle
figule date da Scrr-le, Autore prelinneano, avrebbe base dilatata ed in-
crostante e quindi sarebbe vissuta su substrati rocciosi.

Distribuzione
La specie è estinta e il genere Ker«loisis non è pitr rappresentato ilì

Mediterraneo. Rappresentanti attuali si trovano nella fauna profonda,
generalmente batiale, dell'Atlantico e dell'lndo- Pacifico.

Gorgoniario caìcifìcato (genere ?)

(Tav. l, Iig. la, b)
Osservazioni

E'stato trovato un frammento rappresentante il deposito calcareo
massiccio che contorna l'asse corneo di un gorgoniario, nella sua parte
basale. Dopo la morte della colonia resta solamente tale incrostazione,
Delle specie con caratteristiche simili sono state recentemente osservate
in Atlantico da Grasshofl e Zibrowius.

Classis POLYCHAETA

"Serpula" seruisurreclu RovERETo
Materiale

Una trentina di frammenti di tubi.

Osservazioni

Si tratta di grossi tubi, raddrizzati dal substrato nella loro parte
distale, a sezione circolare, pareti spesse e superficie liscia, corispondenti
a <<Serpula» semisutecta.

L'attribuzione generica di questa specie è incerta, poiché la descri-
zione è basata unicamente su dei tubi fossili; molto probabilmente non
si tratta di ua vera Serpula.

Il tubo farebbe pensare alla specie attuale Neovermilia lalcigeru
(RouLE) di cui si conoscono anche le parti molli, e che vive, nell'Atlan-
tico nord-orientale, in fondi batiali a divelse centinaia di metrì di pro-
fondità.

Tubi simili a questi raccolti a Valle Palione sono sconosciuti anche
nella fauna attuale del Mediterraneo.
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Placostegus afr. tridenlatus (FADRrcr us)

Materiale

Una decina di frammenti di tubi.

Osservazioni

Alcuni tubi di Valle Palione potrebbero appartenere anche a questa
specie, su cui è stato descritto anche il genere. L'attribuzione è comun-
que incerta in quanto mancano gli opercoli e sono state riscontrate delle
leggere differenze nell'ornamentazionc del guscio. Ugualmente altre in-
certezze derivano dalla mancanza di conoscenza delle palti molli che
rivestono una glande importanza nella sistematica delle specie attuali.
Occorrerebbe fare un confronto più attento con un maggiore numero di
tubi atlantici di P. tridentotus.

Distribuzione

Placostegus lridenlatus è stato descritto in Norvegia ma è larga-
mente distibuito nell'Atlantico nord-orientale, in fondi batiali; in parti-
colare è molto comune nei banchi di «coralli bianchi» Madrcporu e
Lopheliu.

E'anche presente in Mediterlaneo, in fondali circalitorali profondi
e batiali.

V itreotubtts digeronimoi ZtRRowl us
1979 - \litrcotabus digeronimoi - ZiBRo\vrus, Thethys, v. 9, p. 184, f. la-k

Materiale

t lrammento di tubo.

Osservazioni
Il frammento raccolto a Valle Palione, facente parte del materiale su

cui sono stati descritti il nuovo genere Vitreolubus e la nuova specie V.
cligeronimoi, è conservato presso il Museum National d'Histoire Naturelle,
Paris con la sigla AH 378.

Questa specie si riconosce facilmente per avere una sezione trasver-
sale quadrata con i due spigoli superiori carenati. E'presente inoltre una
terza carena nella fascia mediana della porzione superiore, composta da
piccoli denti subeguali, arrotondati, perfettamente alternati in due serie
contigue.

Per una descrizione più dettagliata ed esauriente sia dei caratteri mor-
fologici del tubo che delle parti molli e dell'opercolo, nonché dei caratteri
del nuovo genere Vitreotubus di cui Y. digeronimoi costituisce la specie
tipo, si rimanda al lavoro di ZIBRowlus (1979) in cui è anche illustrato
il campione di Valle Palione (fìg. I h).

Distribuzione

La specie vive sia in Atlantico che nell'Oceano Indiano associata ai
coralli profondi.
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In Atlantico è stata raccolta alle Azzorre in diverse stazioni dalla
«fean Charcot» durante la spedizione BiaEores 1971, in fondi batiali tra
600 e 900 m di profondità e in acque a temperatura tra 8" e 11"C.

Nell'Oceano Indiano, invece, è stata troyata alle Comore (500 m di
profondità e temperatura delle acque di circa 10'C) e a S dell'Arabia
( 1415 m di profondità e temperatura di 6"-7"C).

Vitreotubus digeronimoi sinora è specie sconosciuta nel1a fauna me-
diterranea e non sono stati trovati tubi neanche associati ai coralli aerma-
tipici batiali di età wurmiana.

Ditrttpa ati. arietina (MULLER\

Osseryazioni

E' stato trovato un solo tubo incompleto riferibile al genere Ditrupa
e che potrebbe essere un tubo malridotto di D. arietina, specie a vasta
disribuzione nei fondi circalitorali del Mediterraneo e dell'Atlantico.

Nulla esclude, anzi il suo aspetto sembra indicare il contrario, che
tale frammento possa essere rimaneggiato.

C/assis GASTROPODA
Cctlliostoma ctr, wiseri (CALCARA)

Materiale

1 frammento apicale con protoconca e due frammenti di spira.

Osservazioni

I frammenti raccolti sono attribuiti con qualche dubbio a C. u'iseti
forse per un eccesso di prudenza, ma la loro ornamentazions è una prova
abbastanza buona per I'attribuzione specifica degli stessi. Meno chiare
sono le caratteristiche della protoconca a causa di un certo grado di
usura.

Distribuzione

La specie vive sia in Atlantico, da Gibilterra sino al Golfo di
Guascogna compreso, che nel Mediterraneo centlo-orientale; sembra as-

sente nel Mediterraneo orientale.
E'specie caratteristica dei fondi batiali di scarpata continentale e

la sua distribuzione batimetrica è compresa fra 300-400 e 1500 m di
profondità circa.

A11o stato fossile è poco conosciuto; non conosco citazioni per il
Pleistocene, mentre è abbastanza comune nei livelli sommersi profondi di
età wùrmiana e forse tirreniana, del Mediterraneo.

Il tipo di Celc.qne era fossile di Messina, non meglio sPecificato, e

probabilmente proviene da qualche livello pleistocenico.
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H omalopoma peloritanunt (CANTRATNE)

Materiale

3 frammenti di giri abapicali.

Osservazioni

I frammenti sono ben riconoscibili per l'ornamentazione, lo spessore
e la consistenza del guscio.

La specie ha una grande variabilità principalmente per quel che
concerne numero e disposizione delle costoline longitudinali. Da csem-
plari con giri molto convessi e totalmente, o quasi, lisci, si passa ad
esemplari molto costulati e con aspetto dei giri subcarenato. Per tale
motivo la specie ha avuto diversi nomi, in particolare gli esemplari meno
costulati corrispondono al tipo peloritanus o flosus di PHrl-lppr, mentre
gli altri colrispondono al tipo carinatus (CANTRATNE) o glabratus (PHtLtI,-
nt). Gli esemplari giovani, al contrario degli adulti, sono ombelicati.

Distribuzione

E' una specie caratteristica esclusiva del Piano Batiale e vive lungo
la scarpata continentale a cominciare da circa 200 m sino ad oltre 1000
metri. In Atlantico è abbastanza comune dall'lrlanda. al Colfo di Cua-
scogna, al Portogallo, alle Azzorre.

In Mediterraneo sembra sia più rara: i ritroyamenti sono piìl scarsi
e si conosce, sinora, un solo caso in cui sia stata raccolta vivente al largo
della Sardegna e ad una profondità di 307 m (JEFFREys, 1882).

Il tipo di Cnxrnarur era fossile e proveniva, probabilmente, dai
terreni pleistocenici dei dintorni di Messina. La specie è abbastanza
comune nei sedimenti di facies profonda dell'Italia meridionale e della
Sicilia. Si ritrova con una certa frequenza anche nelle marne di Mineo,
laterali delle marne argillose di Valle Palione; l'esemplare illustrato da
DI Gsrottttr,to (1971) proviene da tale livello dcl Pleistocene inferiore.

Ptrtillq venlricoselld (CERU LI-I-l REI-I I)

Materiale

I e'semplaÌe ben conservato,

Osservazioni

L'esemplare di Valle Palione è perfettamente corrispondente a quello
illustrato e descritto da CrnulLI-lter-Lt (1914) per Monte Mario. La
protoconca molto piccola, il numero e la convessità dei giri (4 l/2), la
sutura profonda e l'angolo apicale ampio denotante un lapido accresci-
mento, mi sembra che siano dei buoni caratteri distintivi per separare
questa specie dalla vicina Putills obtusa (CANTRAINE). Non sono d'ac-
cordo nel considerare come carattere distintivo, invece, I'ispessimento
del labbro il quale denota semplicemente una stasi più o meno prolungata
nell'accrescimento della conchiglia.
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Distribuzione

Non è possibile, allo stato attuale, dare alcuna indicazione in quanto
sinora questa specie è stata troyata in unico esemplare nel Pleistocene
inferiore di Monte Mario (CrnulLr-lneur, 1914) e nel Pliocene in
facies «piacenziana» di Balestrate, presso Palermo (MoRoNr. STRASsERA
& BoMMARrro, 1962).

Alyania (Acinulus\ cinicoides (FoRBEs)

1973 - Alaania cimicoides - Dr GERoNTMo & PtNr.rrt,, Conchiglie, v. 9, pag,. 76, Tav. l,
fig. l

Materialc

I esemplare completo di protoconca ma senza I'ultimo giro.

Distribuzione

Vive sia in Mediterraneo che in Atlantico, dalle Azzorre alle llbridi
e Far Oer, alla Norvegia. E'specie circalitorale profonda-batiale ed è

stata dragata a profondità compresa tra un minimo di 80-90 m e un mas-
simo di 1500 metri. Non si è però sicuri sino a che profondità ellettiva
viva. Le biocenosi in cui si trova sono la Biocenosi DC in facies profonda,
la DL, Ia VP e la Biocenosi dei «Coralli Bianchi": sen:bra che sia una
specie prelerenziale di queste due ultime.

Forse già presente nel Tortoniano di Montegibbio con una forma
ancestrale I'Alttonia cimicoides scubrella (DoDERLetr), è rara nel Pliocene
in facies «piacenziana».

Nel Quaternario è piuttosto co1Ìrune e si rinviene frequentemente in
sedimenti argillosi e marnosi del Pleistocene inferiore della Sicilia e nei
depositi rvùrmiani sommersi del Mediterraneo occidentale, del Tirreno e
dello Ionio.

Alvania (Actonia\ subsoluta (ARADAS)

7973 - Aludnia stbsohta - lfl,rneN, Sarsr4 n. ,1, pag. 4, 69. 5-8

Materiale

l esemplare.

Osservazioni

La specie è abbastanza simile alla Alvania abyssicola ma se ne di-
stingue agevolmente oltre che per avere una scultura più delicata con i
cordoncini spirali meno rilevati, per la protoconca notevolmente diversa.
Quella di A. subsoluta è deplessa, cupuliforme, costituita da poco più
di un giro, larga circa 400 micron e alta 200 micron, ornata da 4-5 linee
sottilissime spirali; quella di A. abyssicola, invece, è piir slanciata, con
circa 2 giri, piir rigonfi e con suture più depresse, che sembrano ricoperti
da un numero maggiore di linee sottili spirali: è larga circa 300 micron
e alta 220 micron.
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Distribuzione

In Mediterraneo la specie è esclusiva del Piano Batiale ove è parti-
colarmente frequente sulla scarpata continentale a profondità compresc
tra 500 e 1000 m circa, ma compare già verso i 200 m. Non si conosce
la profondità massima alla quale può viyere, in quanto come per molte
altre specie profonde e di taglia piccola, i ritrovamenti sono raLi e non
è mai specificato se si tratta di esemplari vivi o di soli gusci.

Fossile è conosciuta nel Pleistocene inferiore-medio dell'ltalia rne-
ridionale e della Sicilia (SEcuENzA, 1873-77; ARADAS, 1847) in livelli di
facies profonda.

Triphora aspera JEFFREvs
l8a5 - Tripboris aspera - Jerene.*s, Prcc- Zool. Soc Loxdon, pag.58, tav.6,69.7-7.r

Materiale
2 frammenti.

Osservazioni
La caratteristica onramentazione di questa specie permette il suo

riconoscimento anche con frammenti in quanto i tubercoli sono molto piir
prominenti e meno arrotondati che nella T. perversa.

Distribuzione
E'specie circalitorale profonda e batiale; i ritlovamenti sono molto

rari sia in Mediterraneo che in Atlantico.
Sconosciuta allo stato fossile.

C/assis SCAPHOPODA

Dentalium clr. cancliclnm JEFFREvs

Nlateriale

3O frammenti piuttosto piccoli.

Osservazioni

L'ornamentazione è costituita da costoline esili e ben rilevate, pres-
soché di uguale dimensione, ben spaziate tra loro; in media i frammenti
che sembrano apparteqere a porzioni mediante ne hanno 22-23 e le
porzioni iniziali circa 15; nelle porzioni terminali diventano piìr nume-
rose, oltre 30, ed evanescenti. L'unica specie a cui si può awicinare è

1l Dentqlium candidum (JEFFREvs, tav. 49, fig. 2) per dimensioni, forma
e numero di costole, ma sembra che l'andamento, per quel che si può
desumere dai frammenti, sia meno ricurvo e più cilindrico.

Distribuzione

D. candidum è specie eminentemente atlantica e batiale. Abbastanza
comune lungo la scarpata continentale oltre i 1000 m di plofondità.
Non è conosciuta allo stato fossile.
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Cadulus ovulus (PHl Ll PPI)

(Tav. 7, fig. 2a-c)

Materiale

5l esemplari, generalmente ben conservati.

Osservazioni

La specie è molto variabile in relazione al I igonfiamento submediano,
si passa da esemplari molto rigonfi ad altri nrolto aÌlungati, con tutti
i termini di transizione. I tre esemplari illustrati danno un'idea di tale
variabifità. L'esemplare della fig. dovrebbe corrispondere al Caclulus
gibàas (lEFFREvs, 1882, tav. 49, fig. l0) che ò da considerarsi sinonin.ro
della presente specie.

Distribuzione

La specie è esclusiva del Piano Batiale e vive attualmente sia irr
Atlantico che in Mediterraneo, ove è piuttosto rai'a. Selnbra che sia più
frcquente tra 400 e 800 m di profondità.

Fossile è ccnosciuta sin dal Tortoniano. Nel Pliocene e nel Pleisto-
cene infcriore è abbastanza comune in sedin.renti argillosi. Può dat'si che
nel Pliocene avesse una distlibuzione batimetrica più ampia di quella
attuale, in quanto si ritrova anchc con associazioni di molluschi sicura-
mente circalitorali.

C/assis BIVALVIA
Accu noclulosa scabra (Pott)

(Tav. 6, fig. la.b:2a, b: 3a, b)

Materiale

15 valve destre: 24 valve sinistre; un centinaio di frammenti tutti
riconoscibili.

Osservazioni

La specie è molto variabile nel contorno e le figure ne danno un
esempio. A1 contrario, la caratteristica ornamentazione è molto costante e

non mostra variazioni apprezzabili, Le due zone con ornamentazione
obsoleta dell'esemplare di fig.2a non sono dovute ad abrasione ma al
fatto che durante la crescita la valva era a contrasto con qualche corpo
r igido.

Distribuzione

La specie è circalitorale profonda e batiale, compare a circa 90 m
di prcfondità ed è sostituita nel Coralligeno da una specie a(fine Acar
pulclrclla. E' molto frequente nei fondi a Gryphus rrilreas sempre asso-

ciata a Bathydrca philippicuu (DI GERoNrNto, F,tt-coirerrt & FREDL l977)
a profondità comprese tra ll0 e 160 m. E'anche molto frequente nel-
l'orizzonte superiore del Batiale in fondi rocciosi' associata o non sia ai
coralli «gialli" che nbianchi".
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E' conosciuta sia nel Pliocene che nel Pleistocene dell'ltalia meri-
dionale e della Sicilia. E'molto comune nei livelli wtilmiani sommersi
del Mediterraneo in associazione con Grl,phtts vitreus e con i coralli
aermatipici.

Bathyarca philippi.tna (Nv sr\
(Tav. 6, ftg. 4a. b)

Materiale

6 valve destre; 8 valve sinistre: nna diecina di framn.renti,

Osservazioni

La specie si distingue abbastanza bene dall'Arca ktctea con la quale
potrebbe essere confusa per avere il guscio più sottile e l'ornamentazione
molto piìr delicata costituita da sottili strie radiali e concentriche che al
loro incontro formano delle piccole papille. Anche il plofilo è diverso
in quanto nella B. philippiana è sempre piìr allungato con il lato anterie-
re più stretto di quello posteriore.

Distribuzione

La distribuzione e I'habitat di questa specie, sia attuale che fossilc,
è identico a quello della specie prccedentemente descritta.

Delectopeclen yill?us (GMELTN)

7878 - Pecten zilrezr ' Slns, Moll. R. Arc. Noruegiae, pag.2l, ràv.2, frC.5

Materiale
3 valve destre; 3 valve sinistre; ulìa ventina di frammenti.

Osservazioni
Sono intere solo le piccole valve appartenenti a individui giovanili.

Gli esemplari adulti sono solo in frammenti, riconoscibili per l'omamen-
tazione costituita da strie radiali interrotte ciclicamente da lamelle con-
centriche, spesso ben rilevate e simulanti delle spine piatte. Quando le
lamelle ccncentriche scno abrase resta sulla superficie della valva una
stria concentrica più accentuata ad andamento sinusoidale irregolare.

l)istribuzione
Vive sia in Atlantico (sino alla Norvegia, Islanda e Spitzberg) che

in Mediterraneo. In Atlantico è una delle specie piir caratteristiche ed
abbondanti dell'epifauna associata ai coralli "gialli» e «bianchi». E'anche
molto comune nei fondi fangosi batiali a Isidelle sia dell'Atlantico che
del Mediterraneo. Comincia a circa 150-200 m di profondità e si trova
sino ad una profondità massima di 1500 m. ln Atlantico lungo le coste
della Norvegia e dell'Islanda può anche risalire sino a qualche diecina di
metri di profondità.

I ritrovamenti fossili sono molto rari a causa della fragilit:ì della
conchiglia e dell'ambiente profondo in cui vive, ma è conosciuta nel
Pleistocene dell'Italia Meridionale e della Sicilia (SEcUENZA, 1873-77:
1880; MoNrERosAro, 1877).
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Delecto pecten grcenLandicus (SowERBv)
7878 - Pectcn groenlandicus - SAns, iy'ol/. R. Atc. Noroegiae, pal. 2), t^v. 2, 6g. 4

Materiale
5 frammenti.

Osservazioni
I frammenti si riconoscono facilmentc dall'ornamentazione costituita

da strie radiali sottilissime ad andamento disordinato e che si interrom-
pono spesso.

Distribuzione
La specie è conosciuta solo in Atlantico e nell'Oceano Artico, La

distribuzione verticale va da pochi metri (4-5) sino a circa 2000
(Ocxslr,t,rNIl, 1958) sia in fondali fangosi che rocciosi.

Spondvlus gussori CosrA

Materiale
4 valvc destre: 3 valve sinistre: 1 modello interno; 15 frammenti.

Osservazioni
La specie è sempre di dimensioni molto piccole e a contorno molto

variabile con umbooe e area ligamentare piì1 o meno sviluppata in fun-
zione del substrato su cui aderisce. Anche la lunghezza e la forma delle
spine è variabile, per cui si hanno valve molto o poco spinose.

Distribuzione

E'specie circalitorale profonda e batiale. Molto rara nei fondi coral-
ligeni prolondi 80-100 m, è invece comune tra i 200 e 600 m di profon-
dità, spesso epibionte sui coralli. E'presente anche in Atlantico associata
ai coralli profondi nel Golfo di Guascogna (LE DANoIS, 1q48). E' stata
dragata sino a circa 1500 metri di profondità.

Fossile è molto rara; è conosciuta nel Pleistocene inferiore della
Sicilia (SECUENZA, 187 3-77).

Verticordia acuticostata (PHILlpPt)
(Tav. 6, fig. 5a, b)

1860 - Vcrticorlia atutico ara tuo"tryn,r"? genre \rerricordia, pag. 299, t^v. 10,

À4aterialc

I frammento con umbone di valva sinistra.

Osservazioni

L'unico frammento raocolto appartiene ad un esemplare adulto, di
dimensioni notevoli. Si notano molto bene le costole radiali fortemente
rilevate, e gli spazi intercostali e le costole stesse ricoperte da fìle di
granuli nettamente rilevati. L'umbone è fortemente ricurvo in avanti, il
guscio è molto spesso e con strati leggermente madraperlacei. Un'ottima
descrizione della conchiglia è stata fatta da SEGUENZA (1860).
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Distribuzione

In Atlantico si rova in fondi batiali da 200 a 1800 m (IETFREYS,

1881; LE DANoIS, 1948). In Mediterraneo sono state spesso trovate valve,
ma mai esemplari viventi, per cui è dubbio se vi vive ancora.

E' conosciuta fcssile della Calabria e Sicilia dal Pliocene infeliore
(SEGUENZA, 1860; 1876; 1a73-77; 1880l. PHILIPPt, 1844).
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tig. I a,b - Gorgolriario l4enus?) ' Valle Palione - x 1'8

Fig. 2 a, b, c - Madrepora a{l' oculata LtNtlso - Valle Palione - x 5
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Tav.2

Fig. I a - Balanophyllia caryophylloides SEGUENZA - \/alle Palione -
x 2,8

Fig. tb - idem - x5,6

Fig.2 - idem - x5

Fig. 3 a - lavania eburnea (Mosetev) 2 - Catallarga, camp. 83 -
x l1

Fig.3b - idem - x5,2
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Tav.3

Fig. I a, b - ConotrochLts lypus SEGUENZA - Valle Palione - x 4,8

Fig.2a - Monomltces sp. - Valle Palione - x 3,7

Fig. 2b - idem - x4,2

Fig. 3 a, b idem - x3,7
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Tav.4

Fig. 1 a - Stenocyatllus vermilornis (PouRrALEs) - Valle Palione -

x 10,7

Fig. lb -idcm - x17,1

Fig.2a - idem - x13,7

Fig.2b - idem - x6
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Iav.5

Fig. i a, b ' Enallopsammia scillae (Srcurnzl) - Valle Palione - x 1'8

Fig.2a,b - idem - x3,6
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Tav. 6

Fig. 1 a, b; 2 a,b; 3 a,b - Acar noduloss scqbra (Pou) - Valle Palione -

x 4,3

Fig. 4 a, b - Bdthyarca philippiana (Nvsr) - Valle Palione - x 6,4

Fig. 5 a, b - Verticordia acuticostqta (PHILIPPI) - Valle Palione - r 5,3
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Tav. 7

Fig. 1a,b - Nuculana (Jupiterial tigona SacuEnzr - Catallarga, camp.
83-x7

Fig. 2a,b,c - Cadulus oyulus (PHll-rppr) - Valle Palione - x ll,6
Fig. 3 a, b - Yolcliella tenuis (PttLtppt) - Valle Palione - x 11,2

Fig. 4 - Crania anomalq (MùLLER) - Valle Palione - x 2,6

Fig. 5 - Chlamys tigrina (MI)LLER) - Valle Palione - x 2,3

Fig. 6 a, b - Terebratulina capulserpentis (LlNNEo) - Valle Palione -
v1)

Fig. 7 - Cidaris sp. - Valle Palione - x 8
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Piero Piani*

SEGNALAZIONE PER LE ACQUE ITALIANL, Dl CERITHIUI\4

SCABRIDU M (PHILIPPI, 1849) (Gasteropoda, Cerithiacea)

Nel luglio del 1978 ho avuto notizia dal Dr. Di Ceronimo per primo,
del ritrovamento di Cerithium scabridum (PHrL., 1849) vivente sulla costa
orientale sicula.

La difiusione della specie, proyeniente dal Mat Rosso, ma da oltre
mezzo secolo ambientatasi nel Mediterraneo Orientale (Egitto, Siria,
Israele), sulle coste siraousane mi fu poi confemata da C. Ebreo, A.
Giudice ed altri malacologi siracusani che ne possedevano esemplari rac-
colti viventi fin dal 1975.

L'areale di massima diffusione è, al momento, situato nella baia
di Augusta, dentro alle dighe.

Si tratta della costa e del mare più inquinato e polluto che io conosca
in Italia e solo il fatto dj voler controllare di persona questa nuova
acquisizione alla malacofauna italiana mi ha dato forza per effettuare
ricerche in acqua, il Ì2 luglio 1978.

ll colore del mare era grigio-nerastro con lalghe chiazze oleose,
mentre verso il largo (ma non molto) petroliere e nayi da guerra nostrane
e un po'meno, completavano il deprimente quadro.

In alcune ore di ricerche eflettuate tra il faro di Pulta Giannalena
e P.ta Cantera, ho rinvenuto viventi solo quattro specie, tLrtte veramente
abbondantissime:

Cerithitun scabridLurt (PHrL., 1849)
Fiswrella nubecula L.
Brachiclontes variabilis (KRAU s s)
Oslrea cÌr. crislald BoRN

A parte queste 4 specie non ho rinvenuto alcun altlo mollusco.
Due sono specie "mediterranee» 

già altre volte osservate in «asso-
ciazione» all'immigrata B. variabilis in tutte le sue numerose stazioni
siciliane, mentre l'abbondanza di C, scabridum fa ritenere che viva in
loco da molti anni.

" Indirizzo dell'Autore: via delle Fragolc 2), Bologna.
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. .. In conclusione la specie già, come detto, rinyenuta dai malacologi
della costa orientale sicula da molto tempo, non era finora stata segna-
Iata; ritengo che l'attuale areale di distribuzione siciliana possa essere
compreso tra Brucoli (comunicazione verbale di Di Geronimo) e la baia
di S. Panagia a N. di Siracusa dove ne ho personalmente rinvenuto un
csemplare, ma privo di parti molli.

Se, come però parrebbe, questo «animale» gradisce le acque inqui-
nate, ritengo che fra pochi anni potrà essere il mollusco più difluso lungo
lc costc italiane !

Cerilhium scqbridum (PH.) ingr. 3 x

NOTA BIBLIOGRAFICA

La specie in questione [u segnalata da P. PARENZAN nel Ì961 in «Malacologia Jo-
nica,, come «immigrata attraverso il Canale di Suez. Possibile reperto Jooio meridio-
nale,,.

St Conchiglic (4. IV n. 7-8, 196ii, p. 125) G^RAVELLI e MELoNti N. ripresero tale
n<xizia. Va chiarito chc si riferivano a rinvenimenri Israeliani.

E' stara raflìgurata in ConcbryLrc (A. VII n. 9-10, 1971, pag. 146) e nel 1974 venne

"rihartezzara" da f. NoRDsrEcx Courmja argrtum barasht dando luogo alle precisa
zioni di Mienis, Yaron, Piani e Ghisotti conclusesi con l'articolo di quest'ultimor ..La
frenesia della nuova specie».

Per ulterjori notizie bibliogrnfiche si veda:

B^R^sH A. e D^NrN 2., 1912 - The Indo-pacilic species of Mollusca in thc Mediter'
ranean and Notes on a Collection from rhe Suez Canal. Ivacl Joutn- Zool., 2l:
10t-)74.

Gursottr F.. 197.1 - Recente penetrazione in Nleditcrraneo di molluschi marini di prove'
nienza indo-pacifica. Quadetù d.ella Cio. Staz. ldrobiol. di Milano,5: 7 22-

158



RECENSIONI BIBLIOGRAFICHE

Nel corso del V Congresso Sovietico di Malacologia, tenuto a Le-
ningrado nel 1975 sono stati presentati numerosi lavori del piìr alto inte-
resse, a livello dei taxa superiori. Da Malacological Reriew ll (1-2\,1c)78,
che pubblica iriassunti dei lavori, riprendiamo commentando alcuni ar-
tìcoli di particolare intercsse sistematico.

Mrrrcusw Yu,S. & Sr,rnotrc<;,cTov Y,\.1.: Sulla sistenatica dei molluschi
Euthyneura.

Gli Autori ricordano come nella classe Casttopoda, alla classica sud-
divisione nelle tre sottoclassi Prosobranchia (branchie poste davanti al
cuore), Opisthobranchia (branchie poste dietro al cuore) e Pulmonata
(branchie assenti), si preferì negli ultimi decenni la classiftcazione in due
sottoclassi: Streptoneura (corrispondente a Prosobranchia) in cui la tor-
sione viscerale portò ncn solo le branchie davanti al cuore ma provocò
anche un incrocio delle commissute nervose viscerali e Eutl'ìyneura, ove
alla torsione primitiva fece seguito una parziale detorsione con assenza
di incrocio delle commissure stesse, Tale carattere, comune sia a Opistho-
blanchia che a Pulmonata fu considerato carattere classificativo gerarchi-
camente superiore a livello di sottoclasse, mentre Opisthobtanchia e Pul-
lnorcta vcnlÌcro considcrati ordini,

La tolsione yiscelare porta, come ò nolo, a una parziale disimmeltia
dei visceri; gli Autori ora dimostrano, in base a osservazioni anatomiche
che, mentre negli Opisthobranchia .tipici" si conserva maggiormente la
parte sinistra del corpo, esistono llumerosi Opisthobranchia «aberranti»
ove è rreglio conservata, come avviene nei Pulmonata, la parte destra.
Inoltrc i Sipl.ronaliidae, usualmentc r:lassificati fra i Pulmonata, hanno una
struttura tutta palticolare.

ln base a queste c ad altte considerazioni, gli Autori propongono la
ripartizione dei Gastropoda in 5 sottoclassi e I'istituzione di alcuni super-
oldini, secondo Ìo schema seguente
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Sottoclasse

Prosobranchia

Superordine Ordine

Alclraeogastropoda
Mesogastropoda
Neogastropoda

Opisthobranchia Tectibranchia Diaohanida I ^ ..
à';ìti;;"'"" ir- Ccphalaspidca)

Philinoglossida
Aplysiida ( = Arraspidea)
Pneumodermatida (: Gymnosomata)

Acteobranchia Acteonida
Pleurobranchida
Doridida ( : Antirobranchia)
Aeolidiida (= N udibranchia)

Sacoglossa Cylindrobullida
Oxinoida
Elysiida
Iuliida

I)yranridellìfolnra"

Dextrobranchia
(Opisthobranchia
-- ^L^--^-r:.. -:r

Thecoson'ìata Peraclida (Pseudothecosomata)
Cavoliniida (Euthecosomata)

Soleolifera) Aeochlidia Aeochlidiida

Nctaspidca Umblaculida
Runcinida

Systellommatopl.rora
(: Soleolifcr-a)

Onchidiida
Rhodopida
Vcronicellida

Divasiblanchia Siphonariida

Pulmonata Stylommatophora Helicida (: Geophila)
Succineida
Ailyida
Athoracophorida

(: Tracheopulmonata)

Basommatophora Amphibolida
Ellobida (= Actophila)
Limnaeida (: H,vglophila)
Trimusculida

n Questo superordine comprende oltre alla fam. PyramideÌlidae, forse altre [am.
(Architectonicidac, Mathildidae e probabilmente m<.rlte altre attualmente sistemate nej
Mesogastropoda).
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S.D. Cursrrrov: Alcuni problemi di classificazione nell'ordine Delrtaljida
(Mollusca, Scaphopoda).

L'Autore premette che la classificazione degli Scaphopoda è quasi
sempre stata elaborata in base alla morfologia conchiliare, trascurando la
conformazione della radula e delle parti molli. Dopo accurate osseryazioni
compiute su numerosi generi di Dentaliida, egli propone la seguente clas-
sificazione neìl'ambito di detto ordine.

Superfamiglia Famiglia Sottofamiglia Genere

Ouasidentalioidea Quasidentaliidae Quasidentaliunr

Dentalioidea Ploclentaliidae Prcdentelitun

Dentaliidae Dentaliinae Dentaliunt
Coccodentalium
Fissidentslium
Schizodentaliunt
Compressiclentaliunt

Antaliinae Antalis
Lentigodentaliunt
Pqrqdenteliunt
Striodentqlium
Heteroscltiynoides
Spadentalina
Tesseracnrc
Graptacme
Fusliut'Iu

Callicdentaliinae Laevidentalium
Calliodentqliunr
Pseudanlalis

Gadilinidae Cadilina
Bathoxiphus

Episiphonidae Episiphoninae Episiphon

AnulidentaÌiinac Antiidentt itun

Lobantalinae Lobantale

Rhabdoidea Rhabdidae lllrubdus

Eboreidentidae Eboreidens

Ornniglyptidae Omnigl;pto
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STenosocerov Y.l. & STRENKo B.I.: Sulla sistematica dei Polyplacophor.a.

Gli Autori ricordano come atiualmente esistono due classificazioni
dei Polyplacophora. Quella di THTELE (1910) è basata su consider.aziorìi
anatomiche e conchiliologiche, ma considera in maniera insuflìciente le
forme fossili. Il sistema di BtncsNHerx (1930, 1935) è esteso anche alle
forme fossili, ma è basato esclusivamente su considerazioni conchiliolo-
giche. In base a considerazioni fìlogenetiche molto documentate e convin-
centi, gli Autori propongono ora la seguente classificazione, in grado di
conciliarc quellc precedenti

Sottoclasse Ordine Sottordine Famiglia

Paleoloricata Chelodida Chelodina Chelodidae
Gotlandochitonidae

Septcmchitonina Septcmchitonidzrc

Neoloricata Scanochitonida Scanochitoniclac

Lepidopleurida I-epidopleurina Lepidopleuridac
Hanleyidae
Afossochitonidae

Choriplacina Choriplacidae
Glyptochitonidae

Chitonida Tonicellina Tonicellidae
Callistoplacitìae
Mopaliidae
Chaetopleuridae
Subternochitonidae
Schizoplacidae

Acanthochitonina Acanthochitonidae
Criptoplacidae

Chitonina Ischnochitonidae
Callochitonidae
Schizochitonidae
Chitonidae
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SEGNALAZIONI BIBLIOGT{AFICHE

E'uccito ii fascicolo n. 3 (vol. 45 - 1978) del Bollettino di Zoolcgia
interame[tc dedicato alle «Comunicazicni scientifiche Ce1la Unione Ma-
lacologica Italiana» presentate dai nostri Soci neìl'arrbito ciel 45" Ccnve-
glro della Unione Zcolcgica Italiana, tenutosi a FeIraIa il, 2b129 scttem-
brc 197'1 .

lì;6, rrirmo i ritoli clci llrroli ern r rìsprttivì rìassrrrrri:

G. Earletta e F. Gffioni - Pljrno rinvenimento <li una fonna clella famiglia
Onchidiidae rìQ Golfo di Genova e in Tunisia (Castlopoda: SoJco-
lifera).

Sì scgnalano iprimi rrnvcnimenti per le acque del Gol{o di Gcnova c per quellc
dcila Tunicir di lari individui della famiglia Onchidjidae raccolti su formazioni mesoli-
torali. G1i escmpìari vengono provvisoriamente ascritti atl Oncbitlella teLtiu lCuvtER,
1817) h ancsa di accertarnc 1'attribuzionc su basi anatomiche. Vicne ìnoltre presentatc
una jllustrazione fotografica dell'rnimale vivcnte e della sua raduÌa.

D.,4. Franchini - Distribuzione verticale di Dreisserq pobtmorphq (P N.-
rAS) nel Lago di Carda. II Contributo.

Utilizzando le attrezzature subacquec l'4. ha condotto ricerche qualitative c quar-
Litr':ivc sullc malacofaune del lago di Garda sopmttlrtto in.lue stizioni e con particolare
riferimento al bivalye Drcissena polynotpba (PALLAs). Si è poruto osservare che questo
mollusco può raggiungcre profondità di ->0 metri c dar otiginc r colonic chc 1'rcssono
toccme dcnsitrì di po1-tlnzionc di circa 20.000 individui/m'.

G. Melonc, C. Lora Lamia Donin e F. Cotelli - Aspetti ulftastlutturaii
degli spermatozoi atipici in Scalidae (Gastropoda, Prosobranchia).

Lo spermarozoo atipico deglì Scalidac (Gastropoda, Ptosobranchia) è strto studia
to al micrcscopio ottico ed elettronico- Questa strutlura è costiluita da tre parti: unr
lamina anteriore, un collo intermedio ed una lunga appendice terminale.

La lamina è mobile ed è composta da un grande nun,ero di suutture assonem^li
fra le quali sono interposti mirocondri molto allungati. Alla regionc del collo, moho
atticolata, fa seguito una lunga appendice terminale che reca gli spermatozoi tipici.

\ricnc discusso il signilìcato funzionale clello spermatozco ,rripico-

B. Sabelli - Il genere Chiton in Mediterraneo, osseryazioni al micloscopio
elettronico a scansione.

Vcngono esaminate comparativamente nelle tre spccie meditertanee del gencrc
Chitor (C- olioaceus, C- cotallinus e C- pbaseolinrs) alcune struttule di discusso valore
tassonomico, mediante l'ausilio del microscopio elcttronicc a scansione. Sia radule che
csteti presentano lievi dif{erenze e quindì non costituiscono caraiteri diagnostici sìcuri.
Solo le scaglie della faccia superiore del pcrinoto mostrrno dilTelenze tali da grr,rntire
uo ngevole riconoscìmento a ljvello sPecifico.
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F. Sabelli Scanabissi e B. Sabelli - Osservazioni sull'ultrastruttura della
parete della gonade di Goniocliscus rotundalus (Gasteropodi, Polmo-
nati).

Gli autori dall'esame ultrastrutturale della parete della gonade di Goniodiscas
rotuadatus ricavano che essa può essere suddivisa in unità funzionali simili agli acini
di Limnaea stagnalis- Ogni unità è a forma di U e presenta cellule cuboidali (I tipo)
alle due estremità c cellule appiattite (II tipo) sul fondo. La zona di passaggio fra i due
tipi cellulari è equivalente al "germinal epithelial ring". Viene altresì verificata a livello
ulÈastrutturale la suddivisione della gonade in una serie di compartimenti periferici
femminili c un compartimento centrùle maschile, separati da cellule "somatiche».

G. Spada - Osservazioni sull'habitat preferenziale, la morlologia conchi-
gliare e l'anatomia cli Gibbula leucophaea (PHILIPPI, 1836).

Avendo lccalizzata una popolazione cospicua di Gibbula leacophaea (Pl]ÌL., 184'{)
lungo la costa a Sud di Talamone (Toscana), I'Autore riferisce i dati di questo e di
altrl ritrovamenti, ipotizzando che fondali sabbioso-{angosi con vegetazlone a Zoslera
rappresentino I'habitat preferenziale della specie. ln seguito all'esame comparativo di
.ìlcuni caralteri morfologici della conchiglia e della radula di G. leucopbaea e della
similrre G. pbilhcti lRÉcl..), viene accertata fidentità specifica di G. leu«tphaea-

G. Spada - Osservazioni sulla validità specifica e sulÌ'habitat di Venerupis
luce,ls (LocARD, 1886).

L'Autore, prendendo spunto da numerosi ritrovamenti di esemplari appartencnti
tl genete Venertpis con peculiari caratteristiche morfologiche, ha inconrrato in lette_
ratura cbiari riferimenti all'esistenza in mediterraneo di una quinta specie oltre alle
quattro piùr note lV. decassala, V. geographica, V. aurea e Y . rbomboides). Si tatta di
\Iaxerupis htcens (Loc., 1886), che, in base alle osservazioni e alle comparazioni eseguite,
risulta specie valida. Vengono inolrre forniti dati circa I'hàbitat pteferenziale della

'J'ecie e la srrr cìistrihLrzione peog.afic:L

M. Taviani - Associazioni a Molluschi pleisloceniche-attuali dragate nel-
l'Adriatico meridionale.

Sono stati esaminati i Molluschi ,Ji alcuni dragaggi cf{etruari sul ciglio delÌa
piattaforma continenrale aì Iargo di Bari {Adriatico meridionale). E'strLa riconosciut:r
la s€guente successione di malaco{aune: ad un'«Associazione ad elementi litorali con
Ostrea ex gr. edalis" di ptofondttà/ molto modesta è succeduta nell'acme wùrmiano
ùna «Comunità a Pteudamussi tt septelfiradiatum,> sostituita gradualmente nel post_

nùtmiano da una «Comunità a Puncnrella naachina - Piliditm luloam Homalopoma
lreloitanbrr». In epoca recente ed attuale si sono instaurate delle biocenosi circalirorali
fra le quali sono state individuate la DC e Ia DL intese secondo PÉrÈs arrd Ptc,rno
(t961).
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AARTSEN (van) J,J., 1977 - European Pvramidellidae - l" - Cltrtsal-
lida,76 pp.,3 tayy. L. 1.000

AÀRrsEN (van) J.J. & FEUR - DE WAL M.C., 1978 - Thc sub family
Mangeliinae FrscHER, 1887 in the Mediterrancan, 14 pp.,
6 flgg. L. 800

AARTSEN (van) J.J., 1978 - Eulima (Sabinella) bonifaciae NoRDSTECK,
1974 a synonum of E. (Sab.) pirilortnis BRUGNo\E, 1373, 2 pp. L. 300

AI-BERcoNr A., 1975 - Addensamento improvyiso di Creseis acicula
(R{NG, 1828) in una baia clel Mare Ligure, 3 pp., 1 tav. L. 400

ARcrDrAcoNo A. & Dr GERoNTÀro I., 1976 - Studio biometrico di alcuni
campioni di Brachidontes ,aridbil;s (KRAUSS), 14 pp., 1 tav. L. 700

BARASH AL. & DANrN 2., 1977 - Additions to the knowledge of Indo-
Pacific Mollusca in the Mediterranean, 32 pp., 5 ta'vl'. L- 1.500

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

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

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

BARLETTA G. & CASTELLT 4., 1978 - Nota sul ritrovamento di quat-
tro esemplari ,tivi di Cypraea nlacandrevi SowERBy, 1870 in
Mar Rosso, 10 pp.,2 taw, (una a colori) L. 1.000

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

BrAcr V., 1974 - Note sulla presenza stagionale di Umbraculum
nted.iterraneum (LAMÀxcK) nelle acque dell'isolotto di Cer-
.boli (Piombino) e osservazioni sull'animale in acquario,
6 pp., 3 ill. L. 400

BrAcr V., 1975 - Tanatocenosi di molluschi nel contenuto intesti-
nale degli echìnoidi irregolcri Brissus rmicolor (LESKE) e Spa-
tang s plrputeus (O.F. MùtrR), 16 pp.,2 tavv. L. 600

BIA6r V., 1978 - Sul rinvenimento e la cattura di un esemplare vi-
\tente di Argonauta argo L. femmina nel Golfo di Baratti
(Piombino) e osservazioni sull'animale vivente in acquario,
16 pp., 4 figg. L. 800
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BrAGr v. & Consrr,u C., 1978 - Conlributo alla conoscenza della
malacofauna di un fondo S.G.C.F. (PÉRÈs & PrcARD, 1964),
22 pp., 13 flgg., I rab. L. 1.000

BoMBACE G., 1976 - Il ruolo dei molluschi nella pesca adriatica,
4 pp. L. 300

BuccHERr G. & PALTSANo G., 1975 - Reperti malacologici nel Golfo
di Palermo: primo rinvenimen to di Mitra (S\vainsonia) zo-
aara MARRYAT, 6 pp. L. 400

BuccHERr G. & PALTSANo G., 1976 - Nuovi dati sulla distdbuzione
geografica di Petùa (Petna) urcla (B0RN, 1780) e considera-
zioni sistematiche sulla specie, 14 pp., 1 tav., I f. L. 700

CApASso L.L., 1976 - Prima segnalazione del genere Ct)praea nel
Cretaceo del Matese (Appennino), 4 pp., I fig. L. 400

C,\pASSo L.L., 1977 - Nota su una popolazione di Orbirltynchia che-
lrlssii (PAR0NA) matensis, Iluo,'ta sottospecie nel Senoniano del
Matese centro-settentrionale (Appennino molisano), 18 pp., 5
Iìgg., 2 taw. L. 80ù

CApRorrr E., 1974 - Moltuschi del Tabianiano (Pliocene Inferiore)
detla Val d'Arcla. Loro connessioni tempolali e spaziali, 48
pp., 4 taw. L. 1.000

CApRorrr E., 7974 - Grarldi linee evolutive e limiti di variabilità di
Turritelle del Nord Italia dal Tortoniano ad oggi, 26 pp., 6 taw. L. 1.000

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

CAPRoTTI E,, 1975 - Nota ecologica su di una barriera corallina
della Guadalupa (Antille Francesi), 9 pp., 2 tavv. L. 500

CApRorrr E., 1976 - Malacofauna dello stratotipo piacenziano
(Pliocene di Castell'Arquato), 56 pp., 20 tavv. L. 2.000

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

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

CapRorrr E., 1977 - Molluschi e Medicina nel 1o secolo d.C., 8 pp. L. 500

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

CApRorl.r E., 1978 - I Ùrolluschi in opere ermetiche di ambiente
alessandrino della tarda antichità (studi di malacologia pre-
rinascimentale, V), 6 pp. L. 500

CApRorrr E., 1978 - I molluschi del Systetna Naturae di Linneo dal-
la prima alla decima edizione, 10 pp., 1 tab. L. 600

CApRorrr E., 1978 " Le conoscenze dei molluschi nell'Alto Medio-
evo, 4 pp, I-. 400
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CARRozzA F., 1975 - Microdoride di malacologia mediterranea
(Contributo Primo), 8 pp., 1 tav., 5 ff. L. 500

CARRozza F., 1976 - Microcloricle di malacologia mediterranea
(Contributo Secondo), 7 pp., 10 ff. L. 500

CARÌozza F., 1977 - Microdoricle di malacologia mediterranea (Con-
tributo Quarto), 8 pp., 2 taw. L. 50U

C^u 4., DETANA 4.M., R^rru F., 1978 - Osservazioni sullo spiag-
giamento di molluschi vivi lungo la costa meridionale del-
Ia Sardegna: 1'', Bivalvia, 8 pp., 2 fi99., 1 1ab. L. 600

CESART P., 1973 - Le specie mediteranee d'acqua salmastra della
fam. Ellobiidae,30 pp.,5 tavl,. L. 1.000

CESART P., 1978 - La malacofarura clel territorio italiano - 1' Contri-
buto: il genere Helix,56 pp.,4 fi,gg. L. .2.000

ClsaRI P, & GUTDASTRT R., 1976 - Contributo alla conoscenza dei
Monoplacofori recenti, 28 pp., 5 tavv., 1 fig. L. 1.000

Dt GERoNTìto 1.. 1973 - Tiberia octaviarla. n. sp. dì Pyramidel.
lidae del Mecliterraneo. 6 pp., I ill. L. 300

Dr GERo\ÌÀ'Io I., 1974 - Molluschi bentonici in scdimenti recenti
batiali c abissali dello Jonio.40 pp.;5 taw. L. 1.000

DI GERo\ruo I. 1974 - À,lolluschi pelagici in livclli di marne mioce-
nicbe presso Velto (R. Emilia), 12 pp., 1 tav. L. 400

Dr GERoNtN{o I., 1974 - Una nuova specie di Ringicula (Gastropoda,
Opisthobranchia) del Mediterraneo orientale, 6 pp., 1 tav. L, 300

Dr GER0\-I\lo I., i975 La Ììì.Ìlacofarlna siciìiana del Ciàràmitaio
(Grammichele, Calania). 38 pp., I ta\'. L. 1.000

Dr GrìRoNrrro L, 197,§ - La lita e l'opera di PÀuL MARS (1922-1973),
6 pp. L. 400

DI CERoNIMo l. & PANIjTTA P., 1973 - La Malacotauna Batiale del
Golfo di Taranto, 53 pp., 3 tavv. L. 1.000

D'INTRoNo N., 19?7 - Su unzr nEnclave, di Gibbtia lqntùLo1t (GME-
LrN),4 pp., 1 fig. L. 400

F,\sulo G. & S0RBI E., 1977 - Nota srù ritrovamenLo di csemplari
c1i Zciclora r/4rl, ag.l WA'lso\, I8S3 (Grslropuda. Fìssurellidac)'in un scdimento marino dclla Sarrlepna norcl-occ idcn I alc, l0
pp., I tav. L. 600

FRANCHTNI D.A., 1976 - Prima segnalazio\e di Dreissenq, polymor-
plta (P LLt-A,s) nel fouling del CanaÌe Virgilio (MN), 6 pp.,
2 tavv, L. 500

FR^\(Ht\I D.A., 1977 - I generi ,lspalla { MiiRCtl. 1871 e Dcrnto'
rzarc.r Moxirnosero, 18-90 ncl Mare Mccliterranco, l0 pp., 1 tcv. L. 600
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FRANCHTNT A. & ZaNcA M., 19'14 - Spunti malacologici rilevati in
una poco nota edizione del o Dioscoride, di Pietro Andrea
Mattioli, Mantova, 1549.8 pp.,2 taw. L. 350

GACLTNT A. & GALLETTT M. CrrRlNr, 1978 - Alcune considerazioni
sulla fam. Omalogyridae, S pp.,7 figg. L. 700

GAUDTAT D. & Vrolr 8., 1977 - Présence de Conus ccntutia B1RN,
1778 en Guadeloupe (Antilles Frangaises), 4 pp.,2 hEE. L. 400

GHrsorrl F., 1972 - Le conchiglie del Golfo di Gabès,52 pp.,3 taw. L. 2.000

GHlsorrr F,, 1974 - La frenesia della nuova specie, 6 pp. L. 400

GHrsoTTr F., 1974 - L'id.entiticazione delle specie mediante l'im-
piego di schede perforate, 5 pp., 1 ill. L, 300

cHrsorrr F., 1974 - Malacologi Italiani lllustri: STEFANo ANDREA
RENTER, 3 pp. L. 300

Gursorrr F., 1975 - La nuova sala malacologica al Museo Civico
di Storia Naturale di Venezia. 6 pp., 3 tavv. L. 400

GHlsorrr F., 1976 - Considerazioni su Gibbula,?i?os4 A, ADAr4s,
1851, 10 pp., 4 tavr,. L. 600

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

G rsorrr F., 1977 - Jacopus van Aartsen: P),ramitlellidae dci mari
europei - 1o - Il genere Cltrysallida, 6 pp. L. 400

GHrso'r'Tr F., 1977 - Rinvenimenti malacologici nel Nlediterranco
(Segnalaz. del gruppo malacologico campano), 12 pp., 6 figg. L. 600

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

Crrrsorrr F., 1978 - Diagnosi originali: le specie di GrtistippE Olrvr,
. 6 pp., 4 figg. L. 500

Glirsorrr F., i978 - Consideraziolli s].t Latictis barells (REaurEN)
e su L.Lliax.is anlaliae (KoBELr),8 pp., 2 taYv., 1 Iìg. L. 800

GHrsorrr F., 1978 - Rinvenimenti malacologici nel Medilerranco
(Segnalazioni del gruppo caulpano, lI), 16 pp., 1 tav., 8 figg. L. 900

CHIS0T]r F., 1978 - Ploblemi di nomcnclatlrra: OnuLlogyra o Ho-
malogyrd,2 pp. L. 300

GHrso]rt F., 1978 - Nletodi e tecniche: eliminazione rapida di fan-
go e sabbia Iìne nel corso dei dragaggi, 1 pp. L. 300

GHlsorrl F. & RTNALDI 8.,1976 - Ossewazioni sulla popolazione di
Scapharca, insediatasi in questi ultimi anni su un tratto del
litorale romagnolo, 13 pp., 3 tarv. L. 700

Gr^NNINT F., 1975 Conchiglie rare raccolte nel Tirreno (nota
seconda), 6 pp., 2 tavv.

Grusrr F., 1975 - Notulae Malacologicae XXI - Prime indagini
anatomiche sul genere Zospettm (Pulmonata, Basommato-
phora), 12 pp., 3 tavr.
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GREccHr G., 1975 - Ritrovamento di Cal)oliflia uncifiata (RANG,
1829) negli affioramenti fossiliferi di Castell'Arquato, 4 pp.,
1 tav.

GREccHr G., 1975 - Pteropoda fossili a Castell'Arquato, 8 pp., 1 tav.

GRECCIII G., 1977 - NautilLtst contributo informativo, 4 pp., I tav.

GRECCTTT C., 1978 - Segnalazione di Diacra cfr. digitota (Gupp\)
nel Pliocene piemontese-emiliano, 6 pp., I tav., I fig.

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

MEL P., 1976 - Sulla presenza di Rapana venosa (Ytt) e di Cha-
tonia tariegata segùenzae (AR. & BEN.) nell'Alto Adriatico,
4 pp., 2 cartine.

MELoNE G., 1975 - Considerazioni sistematiche su un Architec-
tonicidae giapponese: Acutitectonica acutissima (G.8.
So\VERBY, l9l4), l0 pp.,2 taw.

MIENTS H.K., 1976 - On the identity and distribution ol I porrhois
elegantissimo, 4 pp., 2 fiee.

MTENIS H.K., 1976 - Ventonnestia girardi (AuDouIN, 1827) frcm
the Medìterranean,2 pp., I fig.

MrENrs H.K., 1977 - Cerithium nesioticlLt'n Prlsanv & VANATTa, 1906,
anothcr Indo-Pacific species from the MediterraDean coast
of Israel, 4 pp.

MrtrNrs H.K., 1978 - CoruLs lrayaai JoussEAUME, 1872 from the Red
Sea,4nt:,,4fipe.

MrE^'rs H.K., 1978 - On the nomenclature ot the Hadriania species
from thc Mcdiler ranJin, 2 pp.

MUNART L., 1974 - Discorso sulla variabilità deÌla specie, conse-
guente al ritrovamento di un esemplare dl Hinia rcticulata
mantillata (Rrsso). 6 pp., I disegno

MUNARI L., 1974 - Contributo alla conoscenza dei Teredini-
d a e nel Mediterraneo, 14 pp., 9 figg.

Nlu\ARl L., 1975 - Un nuoto Lyrodus proveniente dall'Arcipelago
delle Filippine (Bivalvia, Teredinidae). 4 pp., I tav.

P^LAzzr S.. 1978 - Osservazioni sull'habitat di Gibbula nittosa A-.

AD§\'ls, 1851, 4 pp., 1 fig.

PALAzzr S., 1978 - Ah'atLia (Abanielta) keeleri, nomen novum pro
Rissou incostticua C.B. ADAMs, i852, non ALDER, 1844 (Taxo-
rlr)mic nutes on rhe Rissoidae, I), lp.

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

PANETTA P. & DELL'ANGEL0 8., 1971 - ll Eenere Venerupis L^M^p.CIJ,
1818 nel Mediterraneo,26 pp.,2 tavv.

P,\RENZAN P., 1977 - À,latacologia del Mar Piccolo di Taranto, 12 pp.,
I tav.

PraNr P., 1975 - Malacologi Italiani lllustri: GTUSEPPE Olrvr,2 pP.

PrANr P., 1975 - Malacologi Italiani lllustri: C^RLo GEMELLARo, 2 pp.
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PrANr P., 1977 - 11 genere "Eudolium" in Mediterraneo: alcuni
problemi di sistematica generica e specifica, 14 pp., 1 tav. L. 700

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

PrANr P. - Risultato di ricerche bibliografiche sLt luiùbi1,tus (Sc1-o
biculinus) slligosas (GMELTN, l79O), 4 pp. L. 300

PrANr P., 1978 - La scuola malacologica napoletana ed i suoi illu-
stri malacologi, 4 pp. L. 400

RTNALDT E., 1977 - Primi stadi di sviluppo di Scapl0lca inaequi-
?al?is (BRUGUTÈRÈ),4 pp., 1 fie. L. 400

RTNALDT E., 1978 - Su un esemplare teratologico di Sccrpharctt
inaequtualris,2 pp., I tav. L. 400

Ro6so J,C., 1976 - Psamnotreta (Flori,netis) elouardi, no',], sp. des
còtes du Sénégal, 4 pp., 1 fig. L. 300

Ruc,clERl G., 1975 - Faì'e o nor'ì fare nuove specie - questo è il
problema. 2 pp. L. 300

Ruc,crERr G., 1975 - A determinazioni corrctte, linguaggio corretto,
4 pp. L. 300

RUGGTERT G., 1976 - Sulla distribuzione stratigrafica di Alyania
(Prolundiafuania) heraelacituiqe RuccrERr, 4 pp. L. 300

RUGGTERo L., 1977 - Rinvenimento di Otbella llolaliLt ii McdlLct-
raneo, 4 pp., I fig. L. 400

R.rGctERo L., 1977 - Uù esemplare teratologico di ColwnbellcL rtt
stic.t (L.),4 pp., 1 fig. L. 40tì

SrRNA G., 1978 - Problemi di nomenclatura: la priorità di Gllc1"
trcfis insLLbricus (BRoccHr), 4 pp, L. 400

S0DERT 4., 1975 - Osservazioni relative a ovodeposizione di Sphae-
tonassa ftlutabilis (L.) in acquario, 5 pp., 1 tav. a colori. L. 600

SPADA G., SABELLÌ 8., MoRANDT V., 1973 - Contributo alla cono
scenza della malacofauna dell'isola di Lampedusa 39 pp.,
5 tavv. L. 1.500

TAVTANI M., 1975 - Osservazioni sull'Al,,,ania lrcraekìciniae P.ue-
clERr, 6 pp., 1 tav. L. 500

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

Tunor"u G., 1974 - Sul ritrovamento in Adrir-tico .11 Heliacts
architae (O.G. CosrA, 1830) 6 pp. L. 300

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

VÀrovA A., 1974 - Sui molluschi di alcuni saggi di fondo prelevati
alle soglie del Mar Jonio. 20 pp., 3 tavv. L. 75t)

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

ZANCA M., 1974 - Malacologi ltaliani Illustri: ULrssE ALDR0VANDT,
3 pp. L.

Zetce M., - 1975 MaÌacologi Italiani Illustri: GrovANNr Br,\NClrr
(PLANCUS JANUS), 3 pp. L.

ZANCA M., 1976 - Rinvenimento di e6emplari di Btachidofttes ya-
/iaDiris (KMUSS, 1848),2 pp., I fig. L.

300

300

300



SCHEDE MAIJTCOLOGICHE DEL MEDITERRANEO

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

Le Schede Malacologiche sinora 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 cbn-
siglia la spedizione per raccomandata, aggiungendo all'ordinazione lire 350.

Sigla Specie Sigla Specie

Presentazione (2' ediz.) 150

Indice bibliogralìco
(2' ediz.) 300

0lBa01 Haliotis lamellosa esaur.
03Ab07 DaniLia tinei 400
034J01 Clancultts codlinus* 500
034f02 Clqttcultts cruciq.t s* 500
034f03 Clqnc llts iussieui* 500
l0ca01 Heliacus archit.te 500

ll|b0L Opalia crenatu 500

l1Ad01 Epitonitmt lamellosutn 6N
l2Db0l* Efltocotlcha mitabilis 500
16^a01 Prctatlanta souleyeti 600
16Ab0l Atlanta peroni 600
764b02 Atlaitq l sca 500
I6Ab03 Atlanta lesueu.i 500
164b04 Atlanta inflata 500
764e01 O:cygyrus keraudreni 500
16Ba0l Carinaria mediterranea 6U)
l9Ag01 Pseudosimnia carnea* 750
l9Ah07 Simnia spelta* 750
l9Aq0l Erosaria spurca* esaur.
l9[r01 Zonatia pJrun* 750
l9{r02 Schilderia achatidecL* 150
l9\s01 LtLria ltrida* 750

22Bc0l Fttsciolaria ligftaria*
27 Aa Genus Lim(Lcil1a
214a01 Limacitn retrorersa
27 Aa02 Limacina lt oclifaflnis
274a03 LiÌ11o.cinat btlliltloides
Z7Aa04 LimacùM inflatc
27 A.aOs Lim.tcifia lesueLti
32Ha01 Plryllidia pulitzeti*
73Ah01 Cardium hians
7'18:\Bl Ensis (Introduzione)
778i01 Ensis minor,*
78Ac01 Patlopea glycytnetis
82Eb0l Pltoladontla lo\1eni
86Aa01 DentaliLoll dentalis
86Aa02 Dentaliun |Llgare
864a03 Dentalittnt

inaeqticost@ttolr 400
DentaliLt l pafiorrnum 300

Dettaliumfttbescens 300

Dentaliutlt aEile 300

Dentdlitoltrossati 300
Polyplacoplora (Intr.) 500
Lepidopleurus

caielolLts*
Hafileya hnlleyi
Middefldorfria

c4pf eatut?t*
Cllitotl olivqceLts*
Chiton corallinus4.
Nefilattotfiefiia

banyulensis 400

98Ab01 Lepidomenia lrystrb. 300

98Ac1l Ichtlryonrcnia
ichlhtodes 300

98Ld01 Dondeisia festi,a 400

750

500
600
500
500
500
500
s00
500
500
750
500
500
400
300

20cb01

20cb02

20cb03
214c01
218c01

864a04
86Aa05
864a06
864a07
87-88
87Aao1

87Ac0l
884e01

88Ea0l
88Ea02
98Aaol

150
s00

750
750
750

C!1natiun1
patthenopaeum* 750

C!lnatiltnt
corrug.Ltutn* 750

Cymatiuril cutaceutll* 750
Typhis sotverbti 500
Latia-xis bqbelis* 750

22Bz0l Buccirulm
l mphreysianum* 750

Le schede delle specie segnate con * sono a colori-
* Edila nel 1978



ALIXE PUBBI.ICÀZIONI I'ISPIONIBITJ

seDtate al Simposio della 5.M.I. del 20 ottobre 1973), ln4,
E6 pp., l1 taw' L. 2.000

Cat&logo della Seconda Mostra Nazionale delle conchiglie mcdi"
terranee di Siracus4 1974,28 pp. L,

Il libro naturalistico-malacologico iltustrato dal Quattrocento al
Settecento, Mantova, 1975, 86 pp., 18 taw. L.

Simposio sui molluschi terrestri e dulcicoli dell'Italia Settetrtrio-
nale. (Comunicazioni presentate al Simposio della S.M.I. e
del Gruppo Naturalistico Mantovano il 10 e 11 maggio 1975), .

1975, 103 pp., 12 ta!'v., 12 disegni. L.

ALzoNA C., 1971 - Malacofauna italica, Catalogo e Bibliografia

750

2.000

dei molluschi viventi, terrestri e d'acqua dolce, 433 pp. . L. 14.000

BaRLETTA G. & MErcNE G:, 19?6 . Nudibranchi del Promontorio di
Portofiao (Genova),.36 pp., I tav. a colori, 6 taw. b.n., 1 fig. L.

DBzr R. & RDoLFT S., 1975 - Ammoniti Toarciaue, f.to cm. 31x22, 48
pp., 3 taw., 186 fieure L.

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

MoNrRosAm, 1873 - Solarii del Mediterra.neo (riproduzioae ia fo-

1.500

6.00{)

tolito del lavoro originale) L. 1.000

PrNNA 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

Rossr RoNcsBrrr C., 1952 - I tipi della «Conchiologia fossile sub-
appennina», 2 volumi, 356 pp., 185 figure L. 16.000

Aggiornamenti di malacologia mediterranea. (Comunicazioni prc

5.000

8_000

ToRcriro M., 197L - I-É studio dei molluschi prima che Natura
muoia, 64 pp. L. 1.000

ToncEro M., 1975 - Migrazioni del Necton in acque costiere Dè
diterraiiee, 28 pp., I tav.,9 figure L. 1.000

Grafiche ATA - Pademo Dugnano



MEMORIE DELLA SOCIETA' ITALIANA DI SCIENZE NATURAL]

Anno Memoria Lire

1959 XII/5 VTALLI V. - Ammoniti sinemuriane del Monte Al-
Albenza (Bergamo): 145-188, taw.5 . 5.000

1965 XlTl/3 Z^uuccsl G. - Le Ammoniti del Lias Superiore
(Toarciano) di Entratico in Val Cavallina

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

XV/2 DlrrI I. & M-lssenl É. - Il Neogene e iI Quater-
nario dei dintorni di Orosei (Sardegna):
9l-141, taw. 7 .

XVI/I òanerro P.G. - Studio morfologico con l'ausilio

(Bergamasco orientale): 101-146, taw. 8 . 5.000

5.000

del metodo statistico e nuova classificazione
dei Gasteropodi pliocenici attribuibili al
Murex brandaris L.: 1-60, tar.r'. 10 5;000

6.000

6.000

1966

1967

4.000

1968 XVII/! PìNNA G. - Amrrìoniti del Lias Superiore (Toar-
ciano) dell'Alpe Turati (Erba, Como). Par-
te III: fam. Lytoceratidae, Nannolytocerati-
dae, Hammatocpratidae (Excl. Phl,matoce- '

ratinae), Hildocetatidae (excl. Hildocerati-
nae e Bouleiceratinae): 1-70, taw. 8 .

1968 Xyll/2 VENzo S. & PeI-osro G. - Nuova fauna a Ammo-
noidi dell'Anisico Suferiore di Lenna in
Val Brembana (Bergamo): 7 1-:742, |aw. 11

1968 XVII/5 PELosIo G. - Ammoniti del Lias Superiore (To-
arciano) del1'Alpe Turati (Erba, Como).
Parte IV ed ultima: genei Hikloceras, Phy-
matoceras, Paroniceras e Frechiella - Con-

. clusioni generali: 143-204, tavv, 6

1969 XVIII/I PImla G, - Revisione delle Ammoniti figurate da
. Giuseppe Meneghini nelle tav. 1-22 della

<<Monographie des lossiles du calcaire rouge
ammonitique» (1867-1881): l-21, tayy.6 . 5.000

XIX/2 PrNNA G. & LEvr-SErrr F. - I Dactylioceratidae
della provincia mediterranea (Cephalopoda, .

. Ammonoidea): 49-136, taw, L2 , 7.000

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

Il grande {ormato kl.,24xi4l dei fascicoli compona spese di spedizione noo ir-
di-6ereoti. Si ptega pettanto di aggiuogete, per ogni fascicolo or{ioato, lire 250 per con
tributo spese di spedizione. All'importo totale aggiuogere iooltre lire 150, qualora si

derideri spediziooe raccooaodau.
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