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Italo Di Geronimo* e Elio Robba**

CONTRIBUTO ALLA CONOSCENZA DELLA N{ALACOFAUNA

DEL BENADIR (SOMALIA MERIDIONALE)

Riassunto

Si forniscono alcune informazioni preliminari su malacofaune pre-
senti in diversi ambienti dei piani sopralitorale, mediolitorale e infralito-
rale, lungo la costa somala dell'Oceano Indiano, tra gli abitati di Uarsciek
e Merca. Le specie rinyenute sono 135, solo in parte già citate per il
settore considerato e di esse 56 rappresentate da esemplari vivi. I dati
raccolti consentono un buon parallelo con le zonazioni proposte dagli AA.
nelle Isole Mascarene, in Madagascar e in Mar Rosso.

Summary

Preliminar observations on supralittoral to infralittoral Molluscs
inhabiting various environments along the Somalic coast of the Indian
Ocean, between the village of Uarsciek and Merca, have been carried
out. The identifìed taxa are 135, mainly Gastropods, and 56 out of them
were represented by living specimens; only a few species were previously
known in the here considered area. Our data allow a satisfactory com-
parison with zonations proposed by the Authors in the Mascarene Islands,
N,ladagascar and Red Sea.

" Istitulo di Scienze clella Terra, Università di Catania.

'r"' Istituto di Paleontologia, Univetsitìr di Milano.
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Introduzione

Durante il triennio 1976-1979, in occasione di alcune rnissioni
presso l'Università Nazionale Somala a Mogadiscio, nell'ambito della
Cooperazione Tecnica con i Paesi in via di sviluppo, abbiamo taccolto
un discreto numero di molluschi nei diversi ambienli che caratterizzano
la fascia di mare compresa tra la <<balriera>> e la linea di costa. Non si è
trattato di ricerche sistematiche di bionomia, ma quasì sempre di «pick-
ing» e di osservazioni qualitative sulle relazioni tra ambiente e molluschi
stessi. Ci è sembrato tuttavia interessante pubblicare i dati raccolti, prin-
cipalmente per j seguenti motivi: a) assenza di lavori sulla malacofauna
somala; b) posizione geografica della Somalia nell'ambito della Provìncia
Indo-Pacifica; c) caratteli particolari del1a «barriera corallina» somala;
d) crescente interesse nel panorama culturale italiano per le ricerche di
actuopaleontologia, specialmente per lc possibili implicazioni paleoecolo-
giche; e) la speranza, infine, che questa breye nota susciti l'interesse di
qualche studioso somalo a intraprendere ricelche sulle sconosciute faune
bentoniche della piattaforma della Somalia.

Conoscenze precedenti

Sebbene la letteratura malacologica sulla Provincia Indo-Pacifica sia
particolarmente ricca e variata, per quanto riguarda 1a Somalia esistono
praticamente due soli lavori, uno di SoRDI (1947) e l'altro di PRIoLo
(1969-70). Ambedue questi lavori vertono su conchiglie raccolte su alcune
spiagge somale, sia dell'Oceano Indiano che del Golfo di Aden, da natura-
listi di diversa estrazione e non dagli Autori stessi dei lavori citati.

La nota di SoRDI (1947) concerne conchiglie raccolte sulla spiaggia
di Itala dal Dr. Cecioni e lungo la costa di Obbia e Alula dal Dr. Tavani.
Le specie individuate sono complessiyamente 94 (51 Gasteropodi e 43
Bivalvi) e tra queste ve ne sono alcune che non dovrebbero assolutamente
comparire in un elenco di specie dell'Oceano Indiano in quanto hanno
una distribuzione mediterranea: I anthina communis, Polynices iosephinus,
CohLmbella rusticq, Nassa mutqbilis, Arca noae, Lima squamosa, Sott»t
(1947), abbastanza semplicisticamente, ritiene, in base ad alcune consi-
derazioni geologiche e paleogeografiche di NennINI e SrrneNIrr, che tali
specie possano essere relitte e fappresentare i resti di una fauna comune
al Mediterraneo e all'Oceano lndiano, i quali, tramite il Mar Rosso,
sarebbero stati comunicanti verso la fine del Pleistocene. Ferma restando
l'esatta idenlificazione di tali specie, tutte molto comuni in Mediterraneo,
non resta altro che ammettere che le conchiglie relative possano esserc
state mescolate erroneamente con altre provenienti dal1a Somalia.

11 lavoro di Pnroro (1969-70) è basato invece su due raccolte di
conchiglie, una eseguita a Mogadiscio dal Gen. Lomi e un'altra tra Bender
Cassim e Candala, nel Golfo di Aden, dal Proi. Colacicchi. Le specie clas-
sificate sono 117, solo Gasteropodi, e ciascuna è corredata da un ricco
ed esauriente elenco sinonimico, nonché da preziose note di sistematica.
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Entrambi i lavori citati, pur riempiendo un vuoto notevole nella
conoscenza della malacofauna tra il Mar Rosso, il Golfo di Aden ed il
Madagascar, descrivono specie piuttosto comuni e di grandi dimensioni,
praticamente tutte già note per le coste del l\4ar Rosso e dell'A{rica
Orientale.

Per quanto riguarda la Somalia è da citare infine il layoro di N,qnorlr
(193J) concernente l7 specic di molluschi raccolti sulle spiagge emerse
dell'Oltregiuba e della Mìgiurtinia dal Prof. Stcfanini e da alcuni altri
naturalisti-

Generalità sulla situazione ambientale

La costa dei dintorni di Mogadiscio si snoda diritta e importuosa da
nord-est a sud-ovest ed è caratterizzata da estese spiagge sabbiose inter-
calate di tanto in tanto da tratti di costa rocciosa. Alle sue spalle, nel-
l'entro terra, si sviluppa un imponente sistema di dune parallele o sub-
parallele alla costa attuale. Le più antiche sono costituite da sabbia
rossa, in genele ben classata, a volte parzialmente cementata e spesso
ricoperte da una fitta vegetazione; localmente, come nei dintorni di
Merca, sono presenti vistosi fenomeni di erosione dovuta alle acque sel-
vagge. Le dune recenti e attuali sono invece sempre sciolte, la sabbia ha
un colore bianco e il fronte verso mare è sempre molto ripido, a volte
con un dislivello di oltre 6 rn (Uarsciek) e sembra soggetto ad attiva
erosione da parte del mare; tale fenomeno pare evidenziato dalle nurpe-
rose piante xerofile che colonizzano le dune e che attualmente hanno le
radici esposte.

La spiaggia, composta da sabbia bianca piuttosto grossolana, clcn
un buon grado di classazione, è generalmente abbastanza stretta, supe-
rando raramente 50 m di ampiezza e ha una pendenza abbastanza elevata.
I resti di molluschi e i ciottoli sono piuttosto rari e concentrati solo in
vicinanza dci trarti di costa rocciosa.

I tratti rocciosi sono costituiti da falesie, alte al massimo 5-6 m,
incise in vecchie dune consolidate ricche di resti di molluschi continentali
o in antiche scogliere evidenziate dalla presenza di coralli coloniali
ancora in posizione fisiologica; la superlicie di tali lalesie è molto acciden-
tata e percolsa da numerosissime cavità allungate che separano delle creste
taglienti.

La «barriera» è costituita da un basso{ondo roccioso. spesso emer-
gente a bassa marea, con andamento subparallelo o, più spesso, obliquo
rispetto alla costa. L'aripiezza della porzione emergente non supera in
generc il centinaio di metri e si trova ad una distanza molto variabile
dalla costa, fino ad un massimo di 600-800 m. Talvolta inizia sotto costa
e si spinge, più o meno interrotta, fino a 200-300 m al largo. Tale «bar-
riera, ba Ia superficie piatta, con qualche piccola buca; le alghe, sia
quelle verdi che quelle calcarce incrostanti sono molto scarse e sono
assenti i coralli coloniali.
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Procedendo verso il largo si ha un veloce approfondimento del fon-
dale, carutterizzato da canali normali alla «barriera» e sacche il cui fondo
è riempito da un esiguo spessore di detrito grossolano o sabbia grosso-
lana, ambedue derivati in gran parte dalla frammentazione degli esosche-
letri dei coralli. Nel tratto con canali vi sono delle fortissime correnti e

si osservano con una certa frequenza colonie di coralli ermatipici (Po-

cilLopora, Porites) e numerosissime spugne a calice.

La «barriera» è spesso interrotta da passi attraverso cui si ha uno
scambio idrico notevole tra l'oceano e la olaguna", la quale è percorsa
da forti correnti longitudinali aÌla costa. La parte mediana della ,.laguna»
mostra sedimenti sabbiosi con frazione pelitico-siltosa elevata; verso !a

spiaggia si hanno invece sabbie piuttosto grossolane. Nelle aree a maggiore
profondità (5-6 m) sono frequenti gli ammassi di pscudofeci e i piccoli
tumuli conici in corrispondenza delle tane.

La porzione distale della «laguna» è costituita da due fasce: una
ricca di elementi detritici grossolani consistenti in frammenti di coralli
immersi in una matrice sabbiosa grossolana; I'altra, a ridosso della
nbarriera», è una zona piatta e leggermente pendente verso la «lagunar,
composta sempre da coralli e sabbia, ma con una elevata percentuale di
silt. Quest'ultima fascia è ricoperta dalla prateria di Thalassia, i cui rizo-
mi fitti seryono a trattenere il sedimento.

Qua e Ià nella prateria di Thalassiq e, pitr frequentemente verso il
bordo interno della «laguna», afEora il subslrato roccioso dove è possibile
incontrare qualche colonia isolata di coralli e qualche spugna a calice.
Localmente i substrati rocciosi sono colonizzati da Llalimeda.

Molto scarsi e isolati sono i patch reef, piccoli scogli che sorgono
entro la «laguna» e che sono ricoperti più o meno estesamente da coralli
incrostanti, ombrelliformi o massicci e da alghe calcaree.

In zone particolarmente riparate, sia fangose che rocciose con sottile
copertura di fango, e con profondità in genere inferiore a 1 m, sono
presenti praterie di Cymodocea.

Da quanto detto risulta abbastanza chiaramente la notevole diversità
della "barriera, e della nlaguna" di questa parte della Somalia rispetto
a quelle meglio conosciute e studiate dell'Oceano Pacifico e del Madaga-
scar e del Mar Rosso (WELLS, 1957; Cuuseos el al., l9Tll BArrrsrlNl
et al., 1975). A parte la notevole scarsità di coralli rispetto alle altre
barriere, sembra che non si possa parlare di vera e propria barriera
biocostruita, ma piuttosto di resti di erosione di vecchie dune e di una
barriera quaternaria colonizzati da nuovi coralli. Le falesie e le spiagge

sabbiose a elevato pendio che potrebbero far pensare a un episodio ma'
rino trasgressivo in atto, sembra invece che si debbano mettere in rela-
zione ad un recente sollevamento in corrispondenza di faglie di probabile
età quatemaria (SoMMAvlLLA, 1977).
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Le malacofaune

Le osservazioni riguardano la zona costiera del Benadir, tra g1i
abitati di Uarsciek e Merca (Fig. 1). Esse sono state condotte utilizzando
tecniche diyerse, in funzione degli ambienti investigati e anche della
scarsa disponibilità di mezzi di indagine; precisazioni in proposito ven-
gono di volta in yolta fornite nelle pagine che seguono.

Le stazioni sono situate a Uarsciek, Mogadiscio, Gcsira, Gandersha
e Merca, coprendo un tratto di costa lungo poco più di 100 km.

Qui di seguito si riportano le infonnazioni sulle malacofaune raccoltc
in corrispondenza dci piani sopralitorale, mesolitorale e infralitorale, sia
in substrati mobili che in fondi rocciosi.

Piano sopralitorale
E'stato esaminato solo in corrispondenza dellc lalesie a Uarsciek,

Mogadiscio e Gesira, dove presenta un aspetto piuttosto uniformc. E'
possibile suddividerlo in due fasce sovrapposte; quella superiore è caral-
lerizzata da Littoriniclae, la fascia inferiore da piccoli balanidi e da
Nerita spp.

Nell'intervallo superiore la specie dominante è Nodolittorina pyra.
mydalis con yalori di dominanza intorno a 9Oo/o; il taxon è generalmentc
concentrato in cavità o fessure dove si raggruppano numerosi individui.
Ad esso si accompagna semprc Litlotina coccinea e sono sporadicamente
presenti Nerird plicata e Nerita undula, per lo più con individui di grossc
dimensioni.

Nella fascia inferiore le specie dominanti sono Nerita plicata e Nerila
undata con frequenzc simili e chc, insieme, totalizzano circa 8096; a

queste si accompagna costantementc Nerita plexa (10olo), Si rinvengono
anche rari e piccoli esemplari dj Celluna radiata, Cellana eucosmi«,
Nodolittorina pyramydaLis e Littorina coccinea; nelle fessure sono talora
presenli Acanthopleura spinosa e Purpura persica. La parte basale
(20 cm) è fittamente colonizzata da Chthamalus sp. che a luoghi coprc
a tappeto il substrato.

Indagini più dettagliate e di carattere quantitativo si sono svolte a
Mogadiscio, in una singola stazione posta in prossimità del nuovo mat-
tatoio. Quivi il piano sopralitoralc è impostato in corrispondenza di una' piattaforma poco estesa e incisa da numerose «cuvettes» che si riempiono
di acqua durante i petiodi di maggiore agitazione del mare e che sono
soggette ad intensa evaporazione, fino al completo essicamento. Le «cu-
vettes», piene di acqua al momento delle osservazioni, hanno fornito
solo Ie specie Nodolittorina pyramydalis (82o/o), Liltorins coccinea (l3o/o)
e Nerita plicata (5o/o).

Piano mediolitorale
Le osservazioni sono state svolte ancora a Uarsciek, Mogadiscio e

Gesira, in corrispondenza della falesia ed anche in substrati sabbiosi.
In questo piano, su substrati rocciosi, sono distinguibili due inter-

valli: quello superiore è occupato essenzialmente da individui giovanili
di Neritq spp. e quello inferiore da Poliplacofori.

170



L'intervallo superiore sembra divisibile in due or'ìzzonti. Uno, più
alto, caratterizzato da Neritu plicota e Nerita unclutct cui si accompagnano
rari esemplari di Acantlopletu'a spinosa e Cellunq rutliolu. L'altro. piir
basso, è distinguibile per la presenza deì balanide Tetruclita sp., di Bra-
chidontes sp., Oslrea sp. e di selpulidi.

Nell'intervallo inferiore, tta i nrolluscl.rj, è dominante .Actutlltopleuru
splnosa (7Oo/o\ seguita da Celktnu eucosmiq (l5oi,). Ouasi al limitc con
if piano infralitorale compaiono sporadicamcrte ChitotL tulipu e Chitott
sp., mentre nelle fessure sono prcsenti Morttltt cf, uvu,Thais clarigcro e

Braclticlonles sp.; a luoghi si inconttano piccoli individui di Os/rrn sp.
In substrati sabbiosi si rinvengono poche specie: si tratta del gastero-

pode Inrpoges lrcctico e dei bivalvi Mesodesrte Eloblaturu e Donax laba.
ll primo taxon si rinvicne lrequentenente in colrispondenza della batti-
gia, mentre i due rimanenti hanno distrìbuzione abbastanza uniforne c

mostrano frequenze in genere lidotte. Sono sempre molto numerosi gli
individui di Oc-vpocle cursor (Decapoda) che abitano tane profondamente
scavate nella sabbia.

Osservazioni di carattere quantitativo sono state eseguite a Mogadi-
scio, nella stessa stazione citata in prccedcnza a ploposito del pìano sopra-
litorale. Per quanto riguarda il mediolitorale supcriore, si sono incontrate
le specie che seguono: Nerifc ptical« (92o/o), Nerita undala (3a/o), Nodo-
littorina pyramydulis (3o.'o) e Litlotina coccineq (2olo). Nel mediolitorale
inferiorc. su due tratti di falesia di cilca 1 m'? e distanti uno dall'altro
una decina di metri, sono statc osscrvate duc situazioni apparentementc
contrastanti, legatc a diflerente scabrosità del substrato. In un caso si ha
la predominanza di Cellane eucosrnitt (82olo) seguita da 4cttrthoplettra
spinosa (8o/o), Cellana rodiato (7 o,b) e C'lliton sp. (3olo); nell'altro è in-
vecc dominante Acanlltopleuru spinctsct (lOa/o\ nrcntrc Cellantt eucosmiu
totalizza il 28olo degli csemplari.

Nella Fig.2 viene schemalizzata la distribuzione verticale degli
organismi osservati nei piani nedio e sopralitorale nei dintonri di Moga-
discio, su substrato roccioso.

Un ambiente particolare, osservato principalmente a Ualsciek. è il
mediolitorale roccioso in corrispondenza di piattalorma di ablasione
(«algal tulf»), con numerose «cuvettes» e canali scavati sulla sua super-
ficie. Tali deprcssioni. durante la bassa marea, r'estano piene di acqua e

questa va soggetta a noteyoli variazioni di temperatrrra e salinità; a voÌte
I'acqua CelJe «cuvettes» è quasi bollente. Nelle Iessure umide, lurrgo il
bordo delle depressioni e sul loro fondo, sotto iciottoli è stata raccoìta
una ricca malacofaunat molte conchiglie sono abitate dai paguri c ap-
partcngono a specie infralitorali, ma molte altrc sono vìventi e pledili-
gono questo ambiente. Sulla piattafolma vivono principalmente T/rais
bulo, Thais rudolphi e Morulu granulolu clrc raggruppano il 95ozi, degli
csemplari; meno comuni sono Cotrls lividus, Cotrtrs hebraetts e Nlontla c[,
uva. Neìfe «cuvettes» e nei canali lc specie dominanti sotlo l'lrene teslLt-

dinoria e Pyrcne ocellala che assommano iÌ 95on dcl totale degli esem-
plari presenti; si rinvcngono anche individui giovanili di Ttubo brttneus
e Slrombus gibberulus. L'elenco complcto dci taxa raccolti in questo aIrr-

biente figura nella Tab. 1.
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Fig. 2 - Distribuzione di alcuni taxa significativi nei piani sopraÌitorale
e mediolitorale, su substrato roccioso.
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Piano infralitorale
Nel piano infralitorale gli anrbienti sono notevolmente piir diversifi-

cati e ospitano un contingente di urolluschi molto più vario, anche se

gli esemplari vivi sono più scarsi che nei piani sopralitorale e mediolito-
ra1e. La raccolta, ad esclusione delle zone molto superlìciali quali la
«barriera, e Ia prateria a Cymocloceu, è stata {atta tramite immersioni
in apnea. Vengono di seguito descrittc alcune situazioni riscontrate in
località diverse.

1) Gesira, Gandersha, Merca. In queste tre località, inrmediatamente a
ridosso della costa, sono state osservate, in fondali con protondità mas-
sima di 0,50 m, delle praterie di Cymodocea impiantate su substrati
siltosi con una certa percentuale di sabbia fine e di pelite. Di tanto in
tanto vi sono dei tratti di substrato roccioso emergerte senza alcuna
copertura vegetale. A Gesira la prateria di Cymotlocea sembra degradata,
mentre a Merca e Gandersha l'aspetto è notevolmente piìt rigoglioso e si
nota una componente consistente di alghe verdi. La malacofauna è costi-
tuita praticamente solo da conidi; la specie dominante è ConLts livitlus
(75olo) seguito da Conus coronotlts (8a/o), Contts hebraeus e Conus
miliaris, A Gandersha e a Merca sono stati raccolti anche alcuni esem-
plari vivi e di notevoli dimensioni di Fasciolariq trupezium.

2) Mogadiscio. Sulla «barriera», a bassa marea, nelle buche con acqua
e con un sottilissimo velo di sabbia e qualche ciottolo sul fondo, sono
stati raccolti vivefii: Erosaria heltola, Blasicntra teres, Cr[broria cribra'
ria, Cypruea marginalis e Conus liritlus.

Nella prateria di Tltqlussia, molto fitta e superficiale (da 0 a -1 
m

a bassa marea), sono stati raccolti Tltrbo brtmeus, Phasianella ntodestu,
Cerithium ecltinatum, Ncssarlrs sp. 1, Fasciolaria trapezium. Cortus
lividus, Conus rattus e Modiolus philippinaruru. Su t1n grosso masso
erano presenti un esemplare rispettivamente d1 Oslrea sp. e di Verfilelus
af . intricatus.

Nel detrito grossolano costituito da frammenti di coralli, incrostati
spesso da alghe calcaree, sono stati raccolti alcuni esemplari vivi di
Erosario pororicr, Erronea errones. Triyirostra edgari, Bursa bttbo, I'urpura
alouina e Purpurct echinulala. Di tanto iD tanto, niste al detrito, sj os-
servano grosse valve di Anadara ontiquatu e di Codakkt tigerin«.

Esemplari vivi di Corrus virgo e di Conus miles sono stati rinvenuti
invece Iungo la scarpatina che raccorda la prateria di Thalassia con i
fondi a detrito corallino grossolano.

Nella sabbia grossolaua nrista a detrito coralliro e algale notr è

stato raccolto nessun mollusco viventc. ma lo stato abbastanza fresco
degli esemplari, spesso ancora con le valve articolate e con il legamento
perfettamente conservato, lascia presumere che i bivalvi ivi rinvenuti
vivano in questo biotopo profondamente infossati. Le specie più fre-
quenti sono: Anadara antiquata, Codakiu tigerina, lagonia cf. divergens,
Cal rariLu'n pectitlatunl e Periglypta pLterpero.
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Entro Ia «laguna», infine, dal fondo sabbioso emergono dei patch
reefs alcuni ricoperti fittamente, altri no, da coralli sia arborescenti che
incrostanti e da alghe yerdi e calcaree. Sotto alcunj grossi esemplati
ombrelliformi di Acroporu sono stati trovati 3 individui di Cyprqed tigris,
mentre alla base di altri coralli o nelle anfr.attuosità sono presenti:
Gyrineum roseum, Drupella rugosa, Peristernia ustulqtq, Strigatella brun-
nea e Pyrene turturina,
3) Gesira. In una piccola insenatura ubicata 3 km circa a sud dj Gesira,
a qualche centinaio di metri dalla riva, si osserva una pr.ateria di Thalas-
sia, in fondali non eccedenti 4-5 m di profondità. La copertura vegetale
non è uniforme e vi sono diversi tratti di fondo scoperti dove è presente
una sabbia organogena grossoÌana, ricca di resti di Hqlimeda e di gusci
di molluschi in genere di piccole dimensioni. Tranne un esemplare di
Marginella sp. 5, tutte 1e altre specie, rinyenute setacciando un cam-
pione di volume pari a 1 dmr, sono rappresentate solamente da conchi-
glie vuote. Diversi bivalvi hanno ancora le yalve unite e i gasteropodi
sono genefalmente ancora in ottimo stato; ciò fa pensare che le specie
debbano viyere in questo biotopo, parte nel sedimento e parte epibionti
alla base e sulle foglie di Thalussia. I gasteropodi sono plevalenti sia
come numero di specie che di esemplari (660/o). I taxa dominanti sono
il bivalve Phocoides clousa e il gasteropode Smaragdia leuilleti che da
soli assommano il 50olo degli esemplari. L'elenco completo è riportato
nella Tab. 1.

Conclusioni

Complessivamente sono stati identificati 155 taxa e, in particolare,
27 Bivalvia, 3 Polyplacophora e 105 Gastropoda; di questi, 56 anche
con esemplari viventi. La Tab. 1 raccoglie i risultati delle determinazioni
e mostra la distribuzione delle specie nelle differenti località, in funzione
anche dei vari ambienti investigati.

In rapporto agli elenchi forniti da SoRDr (1947) r: PRroLo (1969-70),
si registra un notevole incremento nel numero di taxa segnalati pel le
coste della Somalia; tuttavia tale numero (di poco superiore a 200) è
ancora ben lontano dalla realtà. Va notato che nelle nostre raccolte vi è
un nutrito contingente di specie caratterizzate da conchiglie di piccole
dimensioni, mentre quelle studiate dai due AA. citati sono quasi tutte di
grandi dimensioni e ciò è legato alle diverse metodologie di prelevamento.

Per quanto riguarda la malacofauna di Dar es Salaam pubblicata
da SPRv (1961, 1964), si rileva una sua sostanziale atfinità con quella
da noi studiata, anche se Spny (1961,1964) ha semplicemente elencato
tutti i taxa a lui noti per la costa della Tanzania, senza un preciso in"
quadramento ambientale degli stessi; buona parte delle nostre specie è
presente anche in Tanzania.

I lavori a sfondo bionomico in altre aree dell'Oceano Indiano e

del Mar Rosso sono dovuti rispettivamente a BAISsAC et al. (1962),
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PL,\Nrti (1964), FAURlj (1974) e SAFRIEL & LrpKrN (1964). ln essi vienc
raggiuDto un notevole dettaglio nella zonazionc dei piani sopralitorale,
mediolitoralc e irrfralitorale, cosa che a noi non è per ora oonsentita.
trattandosi di una ricerca del tutto preliminarc. Siamo tutlavia in grado
di afiemare che vi è una notcvole corrispondenza tra i nctstri dati c
quelli degli AA. citati, fernte rcstando le discrepanzc legate a problemi
tassonomici o alla presenza di specie differenti nelle varie aree,

Va solo notato che, mcntre è possibile separare con certezza, sulla
base dei molluschi presenti lungo le coste del Benadir, i lre piani anzi-
detti, non è ancora possibile raggiungere un dettaglio tale da riuscire a

individuare i diversi otizzonti presenti in tali pìani e descritti per le Isolc
Mascarene, il Madagascar ed il Mar Rosso.

BIBLIOGRAFIA

B,rrssrc J. dc 8., Lurpt P.E. e Mtcurr- C.M. (1962) - Les biocenoscs berrthiquss lit-
torales dc l'ile Mautice. Rec- Truu. St. Mar. Endourc, bull. 25, f. )9, Dp. 25)'291,
6 fig., Marsei)le.

B^rrrs'r'rNr R. et alii 11915) - Eléments de terminologie récifale indopacilique. ? ltb1'r,
v.7, n. 1, 111 pp.,77 {ìg., Marseille.

CÉRNoHoRs(y lf.O. (1967-1972) - Marine shells of the Pacilìc. v. I (1967), 2'18 pp.,
68 t^v.,21 te; v.2 (1972),411 pp., 68 tav., 28 fig., Paciflc Pr-rbl., Sidney.

CLAUsADE M. et atii (1971) - Morphologie des recifs cotalliens de la Égion de Tuléar
(Madagascar): éléments de terminologie récifale. Téthys, suPpl. 2, 7'l pp.,21 frg.,
Nlarseille.

FAURE G. (197,1) - Contribution à l'étude de la zonation littomle sur substrats durs dc
I'ile Rodrigue (Archipel des Mascareignes, Océan Indien). Téth!!, \'. 5, n. 2')
(1971), pp. '117'448, 5 69, Marseille.

KrRA T. (19&l) - Coloured illustrations of the shells ot Japan. V. di 24 pp., 7l tav.,
Hoikusha, Osaka.

IssEL A. ( 1869) ' Malacologia del Mar Rosso. V. di ,87 pp., i tav., Pis.t.

L^My lvt-E. (1916) - Les Lucines et les Diplodontes de la Mer Rouse (d'après lcs
matériaùx recueillis pat M. Ie Dr, Jousseaume)- Bull. ù|us. Nat. l'Hist. Ndt., n ),
pp. I45.lt5r n. 4. pp. 18.)-190, Parir.

Mo^zzt) P.G. (1919) - Mollusques testacés marins du Canal de St:ez. lvlé»t lttst.
Ll'Egptc, v. )8,28) pp,74 tav.,27 lig., 4 catte, Cairo

N,rnorNr R. (19-11) - Molluschi marini e continentali del Pleistolene della Somalia.
Pdlaeorrt. ltalica, v. ,2, sùppl. 1, pp. 169'L92,2 tav., 3 69., Pisa.

175



Parr-lrnv P. (1921) - Explication dcs planchcs de J,C. Savigny.

PL^NTE R. (f96,1) C,ontribution à l'étude des peuplements de hauts niveaux sur
substrats solides non récifaux dans la tégion de Tuléar. Rec- Tuu. St. Mar-
Endotne, atppl.2, pp. 206115, Marseille.

PRIoLo O. (1969 70) - Contibuto alla conoscenza della fauna malacologica delle coste
sofi le. Atti Acc. Gioenia Sc. Nat. Catana, Mem. 1 (1969), s.7, v. l,9l pp.;
Mem. 2 (1970), s. 7, v. 2, pp. 93-222, t tay., 1 lig., Catania.

lloM^N M.L. (197,1) - Etude d'une plage d'arrière Mangrove dans la région de Tulcar
(Sud Ouest de Madagascar). Migtations tidales des espèces caractérìstiques de
l'étage mediolittoral. Téthys, v.5, n.2-) \197)), pp. 149.467,8 fig., 5 tab.,
Marseille.

Slt,uttl U. e Lrp(rN Y. (19ar,+) - On the intertidal zonation oi the rocky shores al
Eilat (Red Sea, lsrael). Istael lourx. Zool., v. 13, pp. 187-190, London.

S^r,vAr B. (1967) ' Tmportance de la farrne malacologique dans les atolles polynésiens.
Cahiers da Pacifique,,'r. 11, pp. 7-49.

Sener B. (1970) - Les mollusques des «récifs d'ilots» du récif barrièrc des iles
Gambier (Polynesie). Bionomie et densités de peuplement. Ball. Mus. Nat. d'Hitt.
Nar., s. 2, r,. 12, n. 3, pp. 525-542, 6 lg., Paris.

S,rr-vrr B. e RrvEs C. (197r) - Coquillages de Polynésie. V. di 391 pp., Les Editions
du Pacifique, Tahiti.

SoMNIAVILL^ E. (1917) - Geologia struttr..rrale della Somalia. Uniu. Naz. Sotnla, Qu-
tlerni di Geoktgia della Sonalia, pp. 60-9r, Mogadiscio.

SoRDI M. (1947) - l{olluschi marini delle coste della Somalia. Atti Soc. ltal. 5c. Ndl.,
v. 86, pp. 149-166, Milano.

SpRy-1.F. (1961) - The sea shells of Dar cs Salaam. Gastopods. Tanganyika Notes antl
Rccortls, n.56,3) pp.,8 tav., Dar es Salaam.

SpRv J.F. (196,1) - The sea shells o[ Dar es Salaam. Pelecypoda (Biva],res). 'l an Eaq,ika
Notes and Records, n. 63, 4l pp.,8 tav., Dar es Salaam.

lrrrr-rs J.§(. (1957) Coral Recfs. Geol. Soc. Amefica, Mem.67, v. 1, pp.609-631,
2 É9., 9 t^v-, Nerv York.

1.76



TABELLA 1

Le sigle impiegate sono: M, Mogadiscio; U, Uarshekr G, Gesira:
S, sopralitorale; MR, mediolitcrale roccioso; MAT, piattafonna medio-
litorale («algal turf»); I, infralitorale; ITH, infralitorale con prateria di
T halassia.

I taxa contrassegnati con ':' sono stati rinvenuti viventi

SPECIIì

BIVALVlA

Anadatu a tiquatd (LrNNEo)

4. Barbatia plicdta D\LL.V\N
Brachid,ontes uariabilis (KR^uss)

* Bracbidoites sp.

Septilet biloc aris (Ltrl'xao)
ls Modiolts philippinarum Hmrrt
4. Ostrea sp.

Codakia tìgei a \LrNNEo)
Axod.ox tia ed.extula (Luvao)
Pbacoides claasa (PutLtttt)
lagonia cf. dil)elqens lPHtLtPPr)

tk Cardita Dariegata BnucurÈu
Frugum lrugam (Lr\ttxo)
Laeoicardium orbitd lBRoDF-r.rP 3t

SoveRsv)
Patuic.ttdiatu sp.

.F T /id ac na (C hdmd t rac bca) maxi ttta
(RoEDING)

Mesod.esma Elabrul m G:naÈLn'
,J Do ax labd (GMELTN)

T ellihd (Alcopa gi n ula) infla ta
CHEMNTTz

Tellina rbomboides QuoY & GAIM^RD

Tellita staure\la Ltr',tttct..
Tellixides cl. lit orcflsìs (Ll,'ld|acK)
N ot iras maooP hyllus (DESHAYES)

Petticala dioeryefit GMELTN

Peiglypta paerpetut \LtNNEo)
Liocolcha cdstrcnsis lLtNNEo)
Gal/arium pedinatuut (LtNNEo)

POLYPLACOPHORA

x, Acantbo?leura Jpirord (BRUcuIi-RE)
ri Cbitot, tulipa QuoY & GAIM^RD

4t Chinn sp,

o

o

o

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o

o
o

o
o
o

o
o
o

O

o o
o
o
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SPECIE

GASTROPODA

Diodora looeolata (G^*RETT)

Diodora tras (REEvr,)
>F Cellana eacosmia (Prtstxv)
* Cellona lddiata (B1RN)

Euarginula 6rrieli AuDoutN
Calliostoma UnlundibxloPs)

erythrueam (B\occqr)

Juj*binas sp. 1

* Tnrbo bruaets Ron»r'"la
Turbo eroopolilaxus Issxt

ln Nerita plexa Cfir.l"lNr\z
lr Nerba (Riteba) rndata (LtNtao)
* Ne/ita (R;tena) Plicdta (L\NNE1)

Pbenacolepas sp.

Smarugdia leuilleti (AuDourN) IssEI-
Phasiaxella brcngnatti (LuDovrN)

Issrr,
Pbasiaxella modesta (Gout»)

* Littori a (Littori ,i) cocci%a \GMELIN)
* Nodolittotina pyrumydalis

(QuoY & G^rMAxD)
O n o ba d e lic at a lPtt*tel,r)

't" Vettletus imbricatus Duurr.t

Ceitbhm (Proclaaa) plelJeri DUNKE\'

Ceritbiam colamna SowExs-r

C eit hi fit tosltutrn SowÉnBY
>F Ceritbirt, ecbinatum (Lttttttrc«)

C. (Setuit)efiagus) fier;oticunz PtL. k y^N.

Ceitbian (Corocetit hirm) baoaii \tcrltr'
C 11 pe o m o r u s t$oxiliJ en s (Ksxax)

tk Hippotlir. corr.rs (SCHUMACHER)

Cheilei eqaest s (LtNNÈo\

* Strombas (Gibberulas) Sibbetahs
JoussEtuME

Strombat (Cauriun) n*abilk
Sw,rrrsoN

Mauritia atabìca atabìca (LtuNao)

Lyxc i xa o i t e ll w (LrNNxo)

Lyncirra lyfix (LINNÈI)
Llxcina caneola (LtxxBo)
Palt ddasta clandestixa (Lntxso)
P al m d d, r t a dilu c alum (Raavs)

* Erosarìa poraria (Luueo)
,i Erosarid bell'ola (Lb$\Eo)
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SPECIE

,1. Blatictutu /c/cr ((;MELTN)

It|onetarìa annulus \Lr.*Neo)
>l- Cribratia ctibraria (Ltuxxo)
:N Erronea e/,'orrr (LiNNEoJ

*' Qypruea lrgllr LTNNEo
>?' Cyplaea argindlis DILL\r/YN

Monetatia moaeta (LrxNr,o)

* 'lriùroltla edgarl (SH^v)
C\matiun gemmatum (.Rxete)

C)tmatiun muricintm (Ror»r.*c)
," Glrinetn rolen1?t IREE'/E)
,N Balsa b bo (LlNNEo)

CoLubtarid sp. 1

.r 7'bais bulo (L^MARCK)
,i 'l hais r dolpbi L^:^.,'AR1I<

t', Thais (Reitha) dat)igeru (Kùs'tEx)
:N Pltrl ru pelrlct (LAM^RCK)

* Purpura dlauintt RoEr:tNc
rN Putpùru ecbintlala Ltt'M,ncx
* DtupelLlt /rgola (BoRN)

* l|ofltla rranulala (Dvclos)
* lYlorula cf. ,ra (RoÉDING)

,r P)tefie oklldta (LLNK)

'N Pltrc e testudiltaril (LINK)

'l' Ptrefie (Col h?bcllt) ltltlwind
(LAMARcK)

Mitrella cf. liqtlla (Dvclos)
Mitrclla cf . lrelk (So\iERBY)

F,ngina lifieata \RÈL''IE)
Engiru metd.icaria (Lrssr'o)
N assarias arularius pli.d/rr (RoEDING)

Nassatiut {Ze xìs) cI. crcrll.ttus (HtNDs)

N iot bd albe sc ens (D1J NKF,tt)

Nastdtius sp.7
Nassarius sp, 2

tk F astiolaria lPleuropaca) ttapeziuu
(LrNNEo)

); Peristernia ustuldta lRr-F.vE-)

Iopos sertam (BRUGUIÈRE)

Olixa bulbosa (Roxorx<;)

Ancilla sp.
,i, Sticdtella brunnea (PL^SF.)

Ailatginella sp. 1

MatgineLla sp- 2
t; lvlaryinella sp. 3

o

o
o
o
o

o

o
o
o

o
o

o
O
o

o
o
o
o

o

o

o

o
o

o

o

o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
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SPECIE

Atl al gifi ella c a pe17 s i s KR iv ss
Cibbetula sp. 1

Gibberula sp.2
Cibbctula sp. )
Turùs sp. 1

Clauus sp. 7

Raphitoma sp- 1

>N It paget ,e.licd (LNNEo)
Terebru afinis G*t':r

ti. Con s lioid s BRUGUTÈRD

,i. Co s carondll GrItaLrN
Conus musictLs (HvIss) BRUGUTÈRE

,F Cotas ubgo LtNNEo
* Conus niles LrNNro
>t Conus ruttu\ BRUGUIÈRE

Col?*s cf. catas BRUcuIÈRE
>N Canus hebraetts LrNltxo
>i. Cohus milia/is BnucurÈne

Pyranidella §rlcdla (4. ADAMS)

Otopleta mitralis (4. ADAMS)

Kleinella sp. 1

Bulla uernicosa GoiLo

o
o
o

O
o
o
o
o
o
o

o

o

o
o
o
o

o

o
o
o
o

o
oC)
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TAV. I

Fig. 1 - Anodaro antiquata (L.) -x 0,75

Fig. 2 - Barbatia plicata DtLtwuN - x 1,3

Fig. 3 a,b - Mocliolus philippinarum HANLEv - x 1,5

Fig. 4 a, b - Codakia tige na (L.) - x 0,4

Fig. 5 - Anodontia edentula (L.) - x 1,5

Fig. 6 - Phacoides clausa (PHrLrppt) - x2§
Fig. 7 a,b - Laevicardium orbita {B*ooanrp & SowERBy) - x 1,3

Fig. 8 - Donax Jaba (cMELrN) - x 1,2

Fig. 9 - Parvicardium sp. -x 8,7

Fig. 10 - lagonia cI. divergens (PHtlrppr) - x 3

Fig. 11 - Tellìna (Arcopaginula) infldta CHEMNt"tz - x 1,7

Fig. 12 - Tellina staurella LAlu.ARCx - x 1,5

Fig. 15 - Tellinides cf. timorensis (LAMARcK) - x 2
Fig. 14 a, b - Petricola ditergens GMELTN - x 2,6

Fig. 15 - Notirus maqophyllus (DEsHAyEs) - x 4,6
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Fig. 1

Fig. 2 a,b

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6 a, b

Fig. 7 a, b

Fig. 8

Fig. 9 a, b

Fig. l0 a, b

TAV. II

- Lìoconcha castrensis (L) - x l'5

- PeriglyPta PuerPets (L,) - x 0,5

- Galrarium Pectinatum (L ) - x 2'5

- Acanthopleura spinosa (BnucutÈRE) - x 0'9

- Chiton sP' - x 1,3

- Diodora loveolata (GARRETT) - x 6'6

- Diodora mus (REEVE) - x 5,3

- Cellana eucosmia (PILSBRY) - x 1'3

-idem-x1,5
-idem-x1,3
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TAV. III

Fig. 1a,b - Cellana radiatq (BoRN) - x 3,4

Fig. 2 a,b - Emarginula cuvieri AuooutN - x 4,4

Fig. 3 - Turbo bruneus RoEDING - x 1,4

Fig. 4 - lujubinus sp. 1-x3,2
Fig. 5 - Calliostoma (Inlundibulops') erythraeum (BRoccHI)

- x 1,5

Fig. 6 - Turbo bruneus RoEDTNG - x I

Fig. 7 - Turbo eroopolitanas Issr:l - x 5,7

Fig. 8 - Nerita plexa CHEMNITz - x 1

Fig. 9 - Nerita (Ritena) plicdta (L.) - x 1,1

Fig. l0 - Nerita (Ritena) undata (L.) - x I

Fig. 11 - Nerita (Ritena) undata j1Jv. - x 3,4

Fig. 12 - Phasianella brongnarti (AuDouIN) IssEL - x 7,1

Fig. 13 a, b - Phasianellq modesta (GouLo') - \ 1,9

Fig. 14 a, b, c - Smaragdia leuilleti (AuDoutN) IssEL - x 5,6
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TAV. IV

Fig. 1 - Litto na (Littorina') coccinea (GueuN) - x 3,3

Fig. 2 - Nodolittorina pyramydalis (Quoy & GATMARD) - x 4,1

Fig. 5 - Onoba delicata (PHILIrrI) - x 7,2

Fig. 4 - Clypeomorus monililerus (KTENER) - x 1,8

Fig. 5 - Cerithium columna SowEr.Ry - x 2,4

Fig. 6 - Cerilhium echinalum (LAMARCK) . x 1,3

Fig. 7 - Cerithium (Proclava) ptefferi DUN«za - x 3,2

Fig. 8 - Cerithium (Semivertagus) nesioticum
PTLSBRY&VANATTA-x3,4

Fig. 9 - Cerithium (Conocerithium) bavayi YrcN* - x 4

Fig. 10 a, b - Cypraea marginalis DILLT yN - x 1,9

Fig. 1l a, b - Cribraria cribraria (L,) - x 2,5

Fig, 12 a,b - Trirtirostra edgali (SHAly) - x 5,6

Fig. 13 - Cymatium gemmalum (REEVE) - x 3,1

Fig. 14 - Cymatium muricinum (RoEDING) - x 2,2
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Fig. I

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. l0

Fig. I I

Fig. 12

Fig. 13

Fig. l4

Fig. I 5

TAV. V

- Gyrineum rossum (REEVE) - x 5,1

- Bursa bubo (L.) - x 0,4

- Thais bulo (LAMARcK) - x0,8

- Thais rudolphi LAMARCK - x 1,1

- Thais rudolphi LAMARcK - x I,2

- Thais (Reishs) clavigera (Kusrr-tr) - x 2,4

- Drupella ragosa (BonN) - x 3,2

- Purpuru persica (LAMARCK) - x 0,8

- Morula cf. uvn (Ror»tNc) - x 4,4

- Pyrene ocellata (LINK) - x 2,7

- Pyrene testudittalid (LINK) - x 2,7

- Plrene lestudinuria (LtNx) - x 2,7

- Nassarius (Zeuxis) cf. cremdl,rs (HtNDs) - x 2,8

- Ertgina lineata (REEvE) - x 5,2

- Nassarius arcularius p/icalus (RoEDING) - x 2
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Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3 a, b

Fig. 4

Fig. 5

liig, 6

Fio 1

Fig. 8

Fig, 9

Fig. 10

Fig. 11

Fio l,

TAV. VI

- Nassarius sp. I - x3,6

- Nassarius sp.2 - x2,7

- Niotha ttlbescen§ (DuNKER) - x 5,6

- AncilLct sp. - x 7,4

- Strigatelld brunnea (Pzasr.) - xl,6
- MarginelLa sp. I - x5,9

- Marginella sp. 2 - x4,8

- tvtqrgurcIla sp. J - x 5,I

- Marginella capensls Keluss - x 7,2

-Cibberulasp.2-x10
- Conus ruiles L. - x 0,6

- Conus cf. calrs BRUGUTÈRE - x 1,8

192



t61I A ',Avl.

,' lr wY"



TAV, VII

Fig. 1 - Conus lividus BRUoUIÈRE - x 1,6

Fig. 2 - Conus coronatus GMELTN - x2,4

Fig. 3 - Conus musicus (HwAss) BRUCUTÈRE - x 3,3

Fig. 4 - ConLls corofialus GMELIN - x2,8

Fig. 5 - Conus miliaris BRUcurÈRE - x2,6

Fig. 6 - Otopleura mitralis (A. ADAMS) - x 4,7

Fig. 7 - Kleinella sp.7 -x5,9
Fig. 8 - Bulla yernicosa GoULD'x2,3
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Igor Marche-Marchado et fean-Claude Rosso*+

UNE NOUVELLE MARGINELLE DE LA CÒTE OCCIDENTALE
D,AFRIQUE: A(ARGINELLA SEBASTIANI SP. NOV'

(Gastropoda, Marginellidae)

Abstract

The Authors describe a species belonging to the genus Marginella
LAMARCK, 1799: M. sebastiani nov. sp., dredged ofI the coast of Senegal,
in the circalittoral zone. The new taxotl is confronted with the similar
forms: M. goodnlli Sorve nnv, 1825, it. desjardini M,rncHe-M.'rncu,to,
1957, and M. glabella (L., 1758), also present in the Senegalian legion,
which is particularly rich in Margirtellidae.

Type-specimens are deposited in the collections of the Muséum
National d'Histoire Naturelle of Paris (France).

Résumé

Les Auteurs donnent Ia desc-ription d'une espèce dt gente Morginel'
/a Lerrlncr, 1799: M. sebastiani nov. sp., draguée au large du Sénégal,
dans l'étage circalittoral, Le nouveau taxon est comparé aux formes
voisines: M. goodalli Sowrnuv, 1825, M. desiatclini Mescge-Mencu,qo,
1957, et M. glabella lL., 1758), égalenent présentes dans la région séné-

galienne, qui est particulièrement riche en Marginellidae.
Les types sont déposés dans les collections du Muséum Natioual

d'Histoire Naturelle de Paris (France).

Riassunto

Gli Autori descrivono una specie appartenente al genere Marginella
LAÀ.IARcK, "1799 M. sebustiani nov. sp., dtagata al largo del Senegal, nel
piano circalitorale. Il nuovo taxol1 viene confrontato con forme analo-
ghe M. goodalli Sowrnev, 1825,M. desjarditli MARCHE-MARCH AD, 7957 ,

é M. glabella (L., 1758), anche rappresentate nella regione senegalense,
particolalmente ricca in M a rgi nel I i dae.

I tipi sono depositati nelle collezioni del Muséum National d'Histoire
Naturelle di Parigi (Francia).

'" Laboratoire de Biologie des Invertébrés marins et Nlalacologie, Musér'rm National
d'Histoire Natr:relle (Paris).

*-i'; Laboratoire de Géologie du Quaternaite du C.N.R.S (MarseilÌe-Luminy) et l\{uséum
National d'Histoire Naturelle (Paris).
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Introduction

La famille des Marginellidae est, parmi les Gastropodes
testacés de la còte occidentale d'Afrique, l'une des mieux représentées
et des plus caractéristiques (1). La présente note a pour ob.let la descrip-
tion d'une espèce nouvelle, dont la distribution parait, jusqu'à plus
ample informé, limitée aux eaux cÒtièrcs du Sénégal.

Marginella sebdstiani, sp. nov.

A. Diagnose

Coquille pyriforme, de taille plutòt grande pour le genre. Test
relativement épais, entièrement Iisse, très brillant, porcellané. Spire conoi-
dale, cbtuse, médiocrement élevée, formée de 5 à 6 tours faiblement
convexes. Tours néaniques indistincts. Suture linéaire, très peu profonde,
à peine perceptible sous le dépdt émaillé. Dernier tcur important, au
galbe régulier, arrondi dans sa partie médiane, s'atténuant progressive-
ment vers l'avant.

Ouverture oblongue, atteignant plus des 213 de la hauteur totale
de la coquille, à large écbancrure siphonale. Colun.relle oblique, très fai-
blement sigmoidale, à peine convexe dans sa partie postérieure (bord
pariétal) et portant 4 plis saillants, Ian:elliformes, de dir.ection non paral-
lèle: le premier (le plus postérieur.) subhorizontal, les deux suivants
obliques, Ie dernier yertical, Iongeant I'axe columellaire.

Labre arqué. subrectiligne dans sa partie moyenne, intérjeurement
lestonné par une vingtaine (17-18) de fines denticulations, doublé à
l'extérieur par un fort bourrelet. Les denticulations labiales s'atténuent
progressivement vers l'avant, pour disparaitre tout à fait dans la région
siphonale (abapicale); elles font également défaut à proximité du point
d'attache du labre sur le tour, là où le canal postérieur (anal) détermine
un légel sinus (ce qui, du reste, corrcspond à un rétrécissement du bour-
relet labial).

Coloration de base fauve miel à rose chair, très confusément zonée,
constellée de grosses taches punctiformes (oyalaires cu subcirculaires)
plus claires, assez bien individualisées et régulièrement réparties. Zone
subsuturale un peu plus vivement teintée, et zébrée de très fìnes fascies
blanchitres. Intérieur de l'ouverture rose pale; plis columellaires blancs.
Région apicale et bourrelet labial plus ou moins ambrés.

La pigmentation de l'animal a rn pattern semblable à celui de la
coquille: fond d'un beau rose vif maculé de points blancs (pl. I, fìg. l).

(1) ToÀ,tLrN (1917, p.216) évalue à 7j environ le nombre des I{arginellidae
présents en Afrique de l'Ouest. Selon nos estimations, la lamille doit y conrptcr près
d'une centaine d'espèces, de délimitrtron parfois délicate, ce qui rend utgent l'apport
critique d'une révisioa- Les taxa créés par A. Bavay ont été re\.us par Rortl & CLovER
(1971)- Quelques espèces ont été décrites récemment (CLo,tER,7912; CooM^Ns, l97r).
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Planche I

Fig. 1 - Marginella sebastiani Menors-MencHeo & Rosso, Dakar (Sé-
négal). Cliché |acqueline Marche-Marchad.

Fig. 2 - Marginella desjardini Menors-Mancreo, Dakar (Sénégal). Cli-
ché Jacqueline Marche-Marchad.



Dimensions:

Holotype 55,4 mm
Parat),pe A 47 ,5 mn

29,2 mm 42,O mm
26,0 mm 40,0 mm

longueur largeur (diamè- hauteur de épaisseur du
totale tre maximal) l'ouvcrture bourrelet labial

5,1 mm
3,5 mm
4,0 mmParatvpe B 37 ,2 mm 21,0 mm i0,2 mn.r

Localité-type: Sénégal, presqr.r'ile du Cap Vert.
Si l'on en jr.rgg par les dragages eflectués par l'un de nous (1.M.-M.)

dans la baie de Gorée, l'optimum bathymétrique de l'espèce se situerait
entre 80 et 160 rn de profondeur.

L'holotype et les paratypes sont déposés dans les collections du
Muséum national d'Histoire naturelle de Paris (Laboratoire de Biologie
des Invertébrés marins et Malacologie).

L'espèce est dédiée à la mémoire de Sébastien Bruno (1967-1977).

B. Variation

Elle porte sur: 1) le galbe général de la coquille (forme plus ou
moins étroite, tours plus ou moins convexes, spire plus ou moins haute);
2) l'épaisseur du test (sans rapport direct avec la taille); 3) la largeur
de l'épaississement labial; 4) le nombre et la force des denticulations
dc celui-ci; 5) le systèrr.re de coloratior.r.

En ce qui conqerne ce dernier caractèr'e, le thème fondamental du
graphisme reste dans l'ensemble inchangé mais Ia forme, l'importance,
la distribution des macules présentent, d'un sujet à 1'autre, des diflérences
appréciables. Chez I'un des spécimens examinés, vraisemblablement gé-

rontique, épais, à très fort bourrelet labiaì, la presque totalité de la région
ventrale (bord columellaire, zone pariétale) est recouvelte d'un large cal
blanchàtre oblitérant toute ornementation.

Les sujets néonates ou immatures (longueur comprise entre 10 et
25 mm) que nous rapportons à M. sebasliarzi sp. nov. se caractérisent
par une protoconque arrondie, relativement importante, un test mince,
subpellucide, très faiblement pigmenté, à ponctuation dilìicilement percep-
tible; ìes plis columellaires sont étloits, le labre est simple et tranchant.

C. Rapports et différences

1. Quoique très souyent confondue avec Marginella goodc li So.rv E\-
uy, 1825, et étiquetée sous cc nom dans bon nombre de collections et de
catalogues de vente, M. sebastictni sp. nov. n'entretient avec cette dernière
que des rapports morphologiques assez lointains.

Si le système d'omementation est absoÌument comparable (ce qui
suffit sans doute à expliquer la confusion), la fome est, en levanche,
nettement diflérente. Chez M. goodalli, la silhoueite est plus massive, plus
trapue, plus évidemment biconique, acuminée aux deux ertrémités; la
spire est plus basse, le test plus épais, l'ouverture bien plus étroite; le
labre, toujours forten'ìent épaissi et denticulé, parfois lenflé dans sa partie
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moyenne (processus labial interne), s'attache très haut sur le tour, où il
détermine un angle assez franc; d'autre part, les tours sont subanguleux
à leur partie supérieure (postérieure), ce qui donne à la spire un aspect
scalariforme: les spécimens les plus typiques sont, du reste, nettement
carénés en haut du dernier tour; enfin, la taille maximale est générale-
ment plus faible: les plus gros spécimens examinés atteignent une lon-
gueur de 38 mm, pour une largeur de 25,5 mm (tabl. I).

Les descriptions et les figurations classiques de M. goodalli (2) sont
suffisamment explicites pour prévenir, nous semble-t-il, toute méprise.
D'après les informations que nous avons pu recueillir et nos propres
récoltes, cette espèce serait beaucoup plus rare que M. sebastiani sp. no.v.
Elle est parfois draguée ou chalutée en milieu sédimentaire (sableux ou
sablo-vaseux) au N ou au S de la presqu'ile du Cap Vert, entre 20 et
40 m de profondeur.

2. Les relations de notre espèce avec Marginella desjardini MARcHE-
MARcH^D, 1957 (dont les types ont été dragués au large de la presqu'ile
du Cap Vert entre 130 et 500 m de profondeur) sont plns ditficiles à
préciser. ll existe en ellet des formes ambiguès, réalisant parfois d'em-
barrassantes conyergences.

Certains spécimens atypiques de M. tlesjardini ont un graphisme
très semblable à celui de M. sebastioni sp. nov.: fascies subsuturales
obliques, semis plus ou moins dense de macules sur un fond de couleur
rosàtre monochrome ou obscurément zoné de bandes alternativement
sombres et claires. Dans le cas de pareils sujets, l'hypothèse d'une hybri-
dation (M. desjardini x M. sebastiani) n'est peut-étre pas à exclure. Mais
l'étude biométrique comme l'observation qualitative d'un lot important
d'individus révèlent un certain nombfe de constantes spécifiques autori-
sant, sauf exception, une ségrégation sans équivoque.

(2) SovERBy, 1825, Appendix, p. )0, pl. 2, fil. 2; 1816, 1, pl.'11, frl. 16-17;
KTENER, 1841, p.7, pl.7,69. 29; Jousseeuue, 1875, p. 119. TRyoN, 1881, V, p. 18,
pl. 5, fi,g. 62; NIcKIÈs, 1910, p. 1,19, É,g.226. On trouvera d'autres références in
KNUDsEN (1916, p. 86), qui signale la découverte, lors de I'expédition <,At1antide,,, d'un
exemplaire de 2)) firn, p^t 74-79 m de fond (stn. 49, 7"29' N).

Planche II
Fig. 1,3 - Marginella sebqstiani MARCITE-MnRCHAD & Rosso, holoty-

pe; dimensions réelles: 55,4 mm x 29,2 mm.

Fig. 2, 7 - Marginella sebqstiani MARCHE-MARCHAD & Rosso, paratype
B; dimensions ftelles: 37 ,2 mm x 21 mm.

Fig. 4, 5 - Marginella gooddl/l SowERBy, Popenguine (Sénégal), coll.
Lozet (Marseille). Dim.: 38 mm.

Fig.6,8 - Marginella clesjartlini M.qncue-Mrncsen, var., Dakar (Sé-
négal) (spécimen immature), coll. Rosso (Marseille). Dim.: 56 mm.

Clichés P. Orsolini
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DIAGRAMMES DE DISPERSION

Fig. I
Marginella sebasliani sp. nov.
(échantillon de référence partielle-
ment représenté).

Fig.2
Marginella goodal/i SowERBY

Fig. 5

14arginella desjardini

MARCHE-MARCHAD

(échantillon provenant du Sénégal).

L: longueur; l: largeur
(en millimètres)

M. goodalli
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De M. desjarclini, quel que soit le mode d'ornementation, M. seba-
-sli4,?i sp. nov. se distingue par sa taille maximale ir.rférieure (M, desjarclini
peut mesurer plus de 70 mm, ce qui en fait la plus grande espèce du
genre), son test généralement moirs épais, sa forme moins allongée, son
dernier tour moins haut, non déplimé sous la suture, sa spire moins
étroite, à profil pJus convexeJ son ouverture un peu plus large vers
I'avant. En outre. si le bourrelet labial extérieur est comparativement
moins épais, on constate chez M. desjardini une tendance générale à la
Iormation d'un processus labial interne sur lequel se loca]isent les dentsr
chez les sujets les plus adultes 

- 
et ce trait est évident sul l'holotype

(MARCHE-MARcHAu. 1957, fig. 8b) - cet épaississement médian confère
au bord externe de l'ouverture un profil sinusoidal. D'autre part, on voit
quelquelois apparaitre (caractère gérontique ?) des plis columellaires
secondaires, que nous n'avons pas jusqu'ici remarqués chez 14. sebastiai.
[-'existence de populations intraspécifiques homogènes (dont certaines ont
peut-étre statut de sous-espèce) aussi bien chez M. cleslarclini que chez
M. sebustiani interdit toutefois 1'établissement d'une relation générale
entre l'àge supposé des sujets et leur taille.

Quant à la pign.rentation de l'animal vivant, autant qu'on puisse
en juger d'après les quelques individus observés, elle parait également
bien différente (pl. I, fig. 2): la complexité dt pqtteru répond, de toute
évidence, chez M. desjartlini, à la complexité du systèrre de coloration
de la coquille.

3. Notre espèce évoque également, par certains de ses aspects, la
très commune Morginella glabella (LrNuÉ, 1758) (: Voluta gl«belkt L.\,
assez largement répandue en Afriqr.re de 1'Ouest (du Matoc atlantique à

la Guinée-Bissao, y compris le domaine insulaire: Canaries et Cabo
Verde).

Elle en a en effet la galbe subovalaire, la spire relativement éIevée,
les tours subarrondis. Elle s'en éloigne pourtant par son lab[e moins
régulièrement arqué, moins finement denticulé de haut en bas, d'épais-
seur moins constante, et par ses dimensions (maximales) légèrement
supérieures. Par ailleurs, et en dépit de 1'extréme variabilité chtomatique
à laquelle est sujette l'espèce de Linné (ce qui couvre une large gamme

allant du blanc pur au rouge carminé), il est toujours possible de distin-
guer les deux espèces d'après leur ornementation: le réseau de points
blancs chez M. sebustiani est à la fois plus régulier et moins serLé, ceux-ci
sont mieux délimités. Ces différences se retrouyent au niveau de la pig-

mentation de l'animal, d'ttn rouge violacé zébré de linéoles claires chez

M. glabell«.

Il est probable que Ia connaissance de la radula - à supposer
qu'elle exìste - de M. sebostiqni sp. noy. apporterait un élément de
distinction supplémentaire. Nous espérons pouvoir', sous peu, nous en
:rssurer (3).
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ù1. goodalli

Nombre d'inciividus
examinés (N) 73 l0

Longueur (L) en mnt
étendue de distribution
moyenne r.

l0 - 56
35,7 0

t1 -70
50,95

26,5 - 38
33,4'7

Largeur (l) en mnt
étendue de distribrtìon
moyenne I

5<-)q,
19,79

8 - 30,8
23,48

t7 ,5 - 23,5
2t,35

Hfi eur de I'ouverture
(11 o) en mn1
étendue de distribution
moyenne h o

8-45
)q t)

t4 - 54 .t
40.1l

)) -at I
28,61

Epaisseur du bourrelet
labiul (e b\ ett nut
étendue de distlibution 0 - 7,1 0-7 4,5 - 6,5

Nomhre de dents
lqbiqles
étendue de distlibr.rtion 0 - l8 o-21 7-15

Rapport Lll
étendue de distribution
moyenne L/l

1,64-1,93
1,79

| ,95 - 2,50
2,02

1,51 -1,65
1 .56

Tableau I. - Principales données biométriques (valeurs essentielles)
de 3 échantillons (provenance: Sénégal) référables à Marginella seba-
sr,ar?i sp. nov., M. desiarditli MARCHE-MARCHAD et M. goodalli Sowenuv.
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(l) Il y a lieu de noter que M. desiard.iri parait dépourvue de bulbe buccal et
de radula (Gnau,rr,l, 1966). L'un de nous (I.Nl.-ivl.) a vainement cherché cette dernière
chez 6 individus bien typiques de cette espèce, ce qui invite à supposer un mode
d'alimentation par aspiration (PoNDER, 1970). L'absence de radula n'est pas, à vrai
dire, absolument exceptionnelle chez les Marginelles, puisqu'on l'a signalée chez
Matginella byalina TrTELE (EALEs, 1923) et chez Volurina caitoma (BRooKEs) (PoNDER,

1970); mais il s'agit là de formes de petite taille, dont la plus grande n'excède pas
10 mm. Le cas de i1l. desiatdihi constit\e donc, en soi, une singularité.
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RECENSIONI BIBLIOGRAFICHE

Michael F. Land, 1979 - Animali forniti di occhi a specchio. Le Scienze,
Milano; Vol. 22, n. 126 34-42.

In questo interessante articolo l'Autore descrive due meccanismi ot-
tici fondamentalmente diyersi da tutti gli altri sin'ora noti, uno dei quali
è utilizzato negli occhi semplici del Pettine, un mollusco bivalve del ge-

nere Pecten, e I'altro negli occhi composti dei Crostacei Macruri.

Il fatto che solo ora si sia data importanza e si siano studiati questi
esempi di occhi basati sull'ottica degli specchi, nonostante gli animali clre
li utilizzano siano piuttosto comuni (Pettini, Gamberetti, Aragoste) è

spiegato dall'Autore come un peccato di presunzione da parte degli scien-
ziati. Infatti si riteneya impossibile che gli animali fossero in grado di
fabbricare degli specchi di buona qualità, cioè costituiti, secondo il metro
umano, da una superfìcie perfettamente leyigata e ricoperta da uno stra-
to sottile e riflettente di argento o di alluminio. Tale pregiudizio è caduto
quando la tecnologia è stata in grado di costruire specchi (utilizzati per
strumenti astronomici e nelle teleqamere per la televisione a colori), co-
stituiti da un pacchetto di sottilissime pellicole aventi indici di rifrazione
alternativamente alti e bassi e con una qualità ottica pari se non superio-
re a quella degli specchi classici. Ed è esattamente questo il modo con
cui gli organismi viventi (e in particolare iI Pecten\ hanno formato spec-
chi di ottima qualità fìn dalle prime fasi dell'evoluzione.

Gli occhi del Pettine (circa 60 di colore blu o marrone scuro, del
diametro di circa 1 mm) in sezione trasversale non differiscono molto da
quelli di un vertebrato e questo spiega, forse, perché la loro ottica sia sta-
ta trascurata così a lungo. Vi è una grande lente o cristallino trasparente
davanti a una retina formata da due strati di cellule fotorecettrici. Dietro
alla retina esiste un riflettore emisferico e uno strato di pigmento marro-
ne. La diflerenza tra l'occhio del Pettine e quello di un vertebrato è che
manca lo spazio tra la lente e la retina e ciò ha fatto supporre o che
I'occhio del Pettine non formi alcuna immagine utilizzabile oppure che
I'immagine si formi in qualche altro modo.

L'Autore giunse alla soluzione del problema quando si rese conto
che la lente non partecipa, sostanzialmente, alla formazione dell'immagi-
ne, ma ha solo la funzione di far convergere leggermente i raggi lumi-
nosi per correggere l'aberrazione sferica dello specchio (come accade in
alcuni specchi di telescopi). L'immagine, invece, è formata dallo specchio
che è un emisfero quasi perfetto e costituito da un pacchetto di sottilissi-
me lamine con indici di rifrazione alternativamente alti e bassi (strati di
citoplasma e cristalli di guanina).
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L'Autore conclude il suo articolo con queste parole: «Quindici anni
fa quasi tutti gli zoologi erano convinti che tutti i meccanismi ottici im-
portanti utilizzati dagli animali fossero già stati studiati a fondo e svelati
almeno da una cinquantina d'anni. Ora sono stati messi in luce due mec-
canismi fondamentalmente diversi da tutti gli altri. Penso che stavolta
questa scoperta metta la parola fine al problema: sarebbe però davvero
divertente se anche questa conyinzione si rivelasse falsa!r,

Giorgio Barletta

Glauco Grecchi, 1978 - Problems connected witlr the recorded occur-
lence of some Mollusks of Indo-Pacific affinity in the Pliocene of
the Mediterranean area. Riv. Itul. Paleont-, Milano, 84 (3): 797-812,
I tav.

La fauna pre-Messiniana comprendeva parecchìe lorme di affinità
lndo-Pacifica, derivanti dal tempo ilr cui il Mediterraneo ccmunicava con
I'Oceano Indiano tramite la Tetide. t-a «crisi di salinità" del Messiniano
implicherebbe una sterilizzazione di tutto il bacino mediterraneo e il
suo ripopolamento sarebbe avvenuto esclusivamente dall'Atlantico. Però,
fra i molluschi ritrovati nei sedimenti marini del Pliocene dell'area
mediterranea, vi sono molte specie, in diretta linea fìletica con iloro
ptedecessori rinvenuti nel Miocene, ancora di affìnità Indo-Pacifìca e che
attualmente sono viventi appunto in questi Oceani. Cluestc forme com-
prendono i Gastropoda MonetLu'ia annulus, Ficus ficlts e ll4etltla cl.lthratct
e i Bivalvia Sponclylus lauroti e SoxolLtcina lamyi.

L'Autore illustra, per ognuna di queste specie, l'attuale distribuzione
indo-pacifica e quella dei giacimenti neogenici mediterranei di specic
strettamente analoghe, formulando le seguenti due ipotesi:

a) quando il Mediterraneo fu trasfor:nato in gran parte in un enorme
stagno di evaporazione, eyentuali bacini-satellite nell'ambito del
Mediterraneo stesso avrebbero potuto mantenere un bilancio idrobiolo-
gico attivo, consentendo la sopravvivenza di alcune specie di deliva-
zione indo-pacifica.

b) avvalendosi delle recenti testimonianze che provengono dalla stlati-
grafia e dalla paleontologia del Vicino Oriente, si potrebbe convali-
dare il concetto che un ripopolamento del Mediterraneo possa essere
avvenuto da est, analogamente alle recenti immigrazioni di molluschi
provenienti dal Mar Rosso. Ciò permette di pensare che il riempi-
mento del bacino mediterraneo non abbia avuto luogo solo attraverso
lo stretto di Gibilterla.
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Ruggero Guidastri, 1978 Tassonomia, morfologia ed ecologia delle
specie europee del genere Calliostoma Sw,rrNsor, 1840 Tesi di
Lattrea in Scienze Biologiche Univ. di Patlova, pp. 65, 23 tavole.

Questo lavoro contribuisce in maniera determinante a chiarire, per
quanto attualmente possibile, la posizione sistematica del genere C«l/io-
stomq e la validità specifica delle numerose entità europee citate in
letteratura. L'Autore giustamente considera non sufficienti i caratteri con-
chigliari macroscopici solitamente presi in considerazione e, ridefìnendo
1l genere Calliostoma, ne considera come elementi di precipua importanza
diagnostica la protoconca con microscultura a reticolo rilevato e i bordi
finemente dentellati delle cuspidi dei denti centrali e laterali della radula.

Ciò comporta l'esclusione dal gen. Colliostot?,a delle seguenti specie
ad esso attribuite in letteratura perché conchigliarmente affini: lujubinus
niliaris (Bnoccur, 1814), Cqllumbonellu suturale (PHrLIppI, 1836) e ?
Solariellu D,ise/i (CALCARA, 1 841).

Il genere Calliostoma può essere cosi rappresentato nei mari d'Eu-
ropa;

C. occidentale (Mtcset.s & Aoeus, 1842) (solo Atlantico)

C. conulum (L., 1758)

C. zizyphinum (L., 1758)

C. granulqtum (BoRN, 1778)

C. laugieri (PAYRAUDEAU. 1826)

C. virescens CoEN, 1935 (solo laguna veneta)

L'esame radulare consente di sepalare agevolmente C. conL Ltttt. che
mosfa 7 denti ]aterali, da tutte le altre specie, che ne posseggono solo 5.
Per queste ultime la distinzione si può attualmente basare solo sulla
morfologia conchigÌiare, lasciando qualche perplessità dovuta all estremo
polimorfìsmo di alcune di esse, ad es. C. laugieri.

Tutta la trattazione è condotta con estrema serietà scientifica e si
diffonde ampiamente sulla sistematica, anatomia, ecologia, alimentazione,
locomozione, predazione e parassitismo del genere Cqlliostortttt, con con-
tributi di personali esperienze di indubbio interesse.

Fernando Ghisotti
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L.A. De Rooij-Schuiling, 1977 - Systematic reviews on the Mesodesma-
tidae (Mollusca, Bivalvia) I. The genus Monterosatus BEU, 1971.
Zool. Mededel. Rijkmus. Not. Hist. Leiden.52 (5): 57-62.

Net 1875 MoNrERosAro (Nuova rivista delle conchiglie mediterra-
nee) citò un nuovo bivalve, che denominò Nesis prima, precisando di
averlo dragato personalmente a Palermo, a 100 m di profondità, e segna-
landolo anche per Cap Breton, in Atlantico. Nel 1884 (Nomenclatura
generica e specifica ...) 1o collocò nella fam. Mactridae ma, pur-
toppo, non ne diede diagnosi alcuna, sì che sia genere che specie sono
da considerarsi nonzinr nuda.

Fu Locenn, 1899 (Les coquilles marines au large des còtes de Fran-
ce) a dare per primo la diagnosi generica e specifica e pertanto la specie
monterosatiana assunse la denominazione Nesis prima LocARD, 1899.
Stranamente il genere Nesis fu correntemente impiegato in malacologia
nonostante che per ben quattro volte, prima del 1899, fosse stato usato
per altri generi zoologici (Muls,lNr, 1850 per un genere di Coleoptera;
SrAL, 1860 di Hemiptera; CoNRAD, 1871 di Gasropoda e CAMBRIDcE.
1885 di Arachnida) e solo recentemente BEU, 1971 (Cenera of the bivalve
family Mesodesmatidae, with comments on some Australasian species.

l. maluc. Soc. Ausl.2 (2) | 113-131) propose, come nome generico valido
Montercsatus. La specie quindi assume Ia seguente denominazione:
Monterosatus prinus (Loc,nnn, 1899).

DE Roor l-ScHUt LING! premesse queste considerazioni, dimostra la
validità del genete Monterosaras, simile come morfologia conchigliare al
genere Ervilia, ma sicuramente distinto da questo per le caratteristiche
della cerniera e per l'assenza di seno palleale. Monterosatus primus è un
Me sod esm at i d ae telliniforme, molto piccolo (inferiore agli 8 mm),
segnalato per Palermo, per l'Algeria e per il Marocco spagnolo, nonché
per alcuni ritrovamenti, forse subfossili, lungo le coste atlantiche fran-
cesi. Non si conoscono le parti molli, non è stato ritrovato I'olotipo di
Locard, né è stato possibile prendere visione degli esemplari di Montero-
sato, In totale sono stati rintracciati solo sette esemplari conservati nella
collezione Dautzenberg di Bruxelles, Locard e del Museo St. Nat. a

Parigi. Non si hanno più segnalazioni di ritrovamenti dopo quelle di
Pallary del 1900 a Orano.

Fernando Ghisotti
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AAR]SFN (van) J.J.. 1977 - Europeiìn Prramid{llidae - l" - Ch,'v:al-
Lida,16 pp.,3 tav\. L. 1.000

A^RTSEN (van) J.J. & FEHR - DE WAL M.C., 1978 - Thc sub family
Mangeliinae FISCHER, 1887 in the Mediterranean, 14 pp.,
6 figg. L. 800

AÀRrsEN (van) J.J.,1978 - ELtitna (Sabinello) ltonilaciae NoRDSÌECK,
1974 a synonum of E. (S«b,) pirilortnis BRUGN0NU, 1373, 2 pp, L. 300

ALBERC,oNT 4., 1975 - Addensamento implovviso di Creseis .tcicula
(RANG, 1828) in una baia del Mare Ligure, 3 pp., 1 tav. L. 400

ARCIDTACoNo A. & Dr GER0NTÀ{o I., 1976 - Studio biometrico di alcuni
campioni di Brachidontes 'vqriabilis (KRAUss), 14 pp., I tav. L. 700

BARASH AL. & DrNrx 2., 1977 - Additions to the knorvledge of Indo-
Pacifrc Mollusca in the Mediterranean, 32 pp.,5 tavv. L. 1.500

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

BARLETTA G., 1976 - Considerazioni sulla Bionomia dei . Nudi
branchi " e sulla loro alimentazione (Nota preliminare, 12
pp., 1 tavola a colori L. 800

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

BARLETTA G. & CASTELLT A., 1978 - Nota sul ritrovamento di quat-
tro escmplari \ivi di Cypraea nlacafidrevi SolvERBY, 1870 in
Mar Ros§o, 10 pp.,2 tavv. (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
fieditelraneutn (LaMARCK) nelle acque dell'isolotto di Cer-
boli (Piombino) e osservazioni sull'animale in acquario,
6 pp., 3 ill. L. 400

BrAGr V., 1975 - Tanatocenosi di molluschi nel contenuto intesti-
nale degli echinoidi irregolari Brisstrs ruticolor {LEsKP) e Sp4-
tangus pttpto'eus (O.F. Mijlrm), 16 pp., 2 taw. L. 600

BIAGr V., 1978 - Sul rinvenimento e la cattura di un esemplare vi-
vente di Atgonaltta argo L. femmina nel Golfo di Baratti
(Piombjno) e osservazioni sull'animale vi\enle in acquario,
16 pp., 4 figg. L.
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65

BrAcr V. & CoRSELLT C., 1978 - Cont.ibuto alla conoscenza della
malacofauna di un fondo S.G.C.F. (PÉRÈs & PICARD, 1964),
22 pp., 13 figg., I tab. L. 1.00t)

BoÀrBAcE G., 1976 - Il rr.rolo dei molluschi nella pesca adriatica,
4 pp. L. 300

BuccHERr G. & PALTSANo G., 1975 - Reperti malacologici nel Golfo
di Palermo: primo rinve[imento di Mitru (S\vainsonia) zo-
,rQla MARRYAT, 6 pp. L. 400

BuccrlEnr G. & PaLrsANo G., 1976 - Nuovi dati sulla distribuzione
geografica di Perna (Perna) picld (B0RN, 1780) e considera-
zioni sistematiche sulla specie, 14 pp., 1 tav,, I f. L. 700

CApASso L.L., 1976 - Prima segnalazione del genere Cyplaea nel
Cretaceo del Matese (Appennino), 4 pp., 1 fig, L. 4tì0

CAP,lsso L.L., 1977 - Nota su una popolazione di Orbirlryncltia che-
lrrss;i (PARoNA) l11atcnsis, nuova sottospecie nel Senoniano del
Matese centro-setterìtrionale (Appennino molisano), 18 pp., 5
Iigg., 2 tavv. L. 800

CApRorrr E., 1974 - Mouuschi del Tabianiano (Pliocene lnferiore)
dclla Val d'Arda. Loro connessjoni temporaii c spaziaÌi, 48
pp., 4 taw. L. 1.C00

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

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

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

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

CApnorrr E., 1976 - I Molluschi nella Letteratura a\tica, 22 pp.,
4 disegni, ed. numerata su carta uso mano L. 2.000

CApRoTrr E., 1976 - Materiali letterari per la conoscenza dei mol-
hrschi neÌ mondo greco-romiìno, 10 pp, L. 500

CApRorrr E., 1977 - Molluschi e Medicina nel 10 secolo d.C., 8 pp. L. 50t)

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

CApRorrI E., 1978 - I molluschi in opeì-e crmetiche di ambiente
alessandrino della tarda antichità (studi di malacologia pre-
rinascimentale, V), 6 pp. L. 500

C^pRorTr E., 1978 - I molluschi del S\stema Natltrae di Linneo dal-
la prima alla decima cdizionc,"lo pp., l lab. L. 600

CApRoTrr E., 1978 - Le corlosccnze ctei molluschi nell'Alto Medio-
evo,4 pp. L. 400
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CARRozzA lì., 1975 - Microdoride di malacologia mediterranea
(Contributo Primo), 8 pp., 1 tav.,5 ff. L. 500

CÀRRozz,!. F., 1976 - Microdoride di malacologia mediterranea
(Contributo Secondo), 7 pp., 10 ff. L. 500

C-ARRozza F., 1977 - Microdoride di malacologia mediterranea (Con-
tributo Quarto), 8 pp., 2 taw. L. 500

C,ru 4., DEIÀNÀ A. {., RaTru F., 1978 - Osservazioni sullo spiag-
giamento di molluschi vivì lungo la costa meridionale del-
Ia Sardegna. 1', Bivalvia, 8 pp., 2 flgg., I tab. L. 600

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

CESART P., 1978 - La malacofauna del territorio itaìiano - 1'Contri-
buto: il genere Helix, 56 pp.,4 fr,gg- L. 2.000

CESART P. & GumAsTRr R., 1976 - Contributo alla conoscenza dei
Monoplacofori recenti, 28 pp., 5 taw., 1 fig, L. 1.000

Dr GERoNTMo 1., 1973 - Tiberia octaviatTa, n. sp. di Pyramidel-
lidae del Mediterraneo. 6 pp., 1 iU. L. 300

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

Dr GERoNIÀ'to I. 19?4 - Molluschi pelagici in livelli di raarne mioce-
niche prcsso Vetto (R. Emilia), 12 pp., l tav. L. 400

Dr GERoNTMo I., 1974 - Una nuova specie di Rizgicrtla (Gastropoda,
Opisthobranchia) del Mediterraneo orientale, 6 pp., 1 tav. L. 300

Dr GERoNruo 1., 1975 - La n1iìlacofauna siciliarla del Ciaramitaio
(Grammichelc, Catania).38 pp., 1 tar,. L. 1.000

Dr GrroNruo L, 1975 - La vita e lbpera di PAUL MARS (1922-1973),
6 pp. L. 400

Dr GERoNIrvro I. & PANETT^ P., 1973 - La Malacofauna Batiale del
Goìfo di Taranto,53 pp.,3 taw. L. 1.000

D'INrRoNo N., 1977 - Su una nEnclave, d,i Gibbula lanulutlt (GME-
Lr\),4 pp., 1 fig. L. 4OO

FASUL0 G. & SoRBr E., 1977 - Nota sul ritrovamento di esemplari
d1 Zeiclora ,?aafrQga W^TsoN, 1883 (Gastropoda, Fissurellidae)
in un sedimento marino della Sardegna nord-occidcntale, 10
pp., I tav. L. 600

FRANCHTNI D,A,., 1976 - Prin'ìa segnalazio0e di Dreissena polymor-
p&.2 (PALLÀs) nel fouìing del Canale Virgilio (MN), 6 pp.,
2 ta,rv, L. 500

FRANCET\r DA., 197'1 - I gene Aspella (MORCH, 1877 e Detmo-
,?4re, NIoNrERosATo, 1890 nel Mare Mediterraneo, l0 pp., 1 ta\,. L, 600
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FMNCHTNT A. & ZaNcA M-, 1974 - Spunti malacologici rilevati in
wra poco nota edizione del n Dioscoride, di Pietro Andrea
Mattioli, Mantova, 1549.8 pp.,2 taw. L.

GAGLÌNI A. & CÀLLEIrI M. CuRlNI, 1978 - Alcune considerazioni
sulla fam. Onlalogyridae,8 pp.,7 figg. L.

GAUDTAT D. & Vrolr 8., 1977 - Présence de Conus cerrf&,.io BoRN,
1778 en Guadeloupe (Antilles Frangaises), 4 pp.,2 frgg. L.

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

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

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

GHrsorrr F., 1974 - Malacologi Italiani Illustri: STEFANo ANDREA
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RENTER, 3 pp. L. 300

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

GHrsorrr F., 1976 - Considerazioni su Gibbula sivosa A. ADAMS,
1851, 10 pp., 4 taYv. L. 600

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

GHrsorrr F., 1977 - Jacopus van Aartsen: Pyramidellidae dei mari
europei - 1o - Il genere Chrjtsqllida,6 pp. L. 400

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

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

GIlIsulr F., 1078-Diagnosì originali: lesper.iedi Ctt sEt'Pr OLI\l,
6 pp., 4 figg. L. 500

Gnrso:rrr F., 1978 - Consideraziori su Latiaxis lr4relis (REolrEN)
e str Latiaais amaliae (KÙBELT), 8 pp., 2 taw., 1 lig. L. 800

GHrsorrr F., 1978 - Rjnvenimenti malacologici nel Mediterranco
(Segnalazioni del guppo campaDo, II), 16 pp., 1 tav., 8 figg. L. 900

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

Gursorrr F., 1978 - Metodi e tecniche: eliminazione rapida di fan'
go e sabbia lìne nel corso dei dragaggi, 1pp. L. 300

GHlsorrr F. & RTNALDI E., 1976 - Osseryazioni sulla popolazione di
Scapharca, insediatasi in questi uttimi anni su un tratto del
litoiale romagnolo, 13 pp., 3 taw. L. 700

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

Grusrr F., 1975 Notulae Malacologicae XXI Prime indagini
analomiche sul genere Zospettm (Pvlmonata, Basommato'
phora), 12 pp.,3 taw. L. 500
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31 GRECCTT G,, 1975 - Ritrovamento di Cat olinia uncinata (R^Nc,
1829) negli affioramenti fossiliferi di Castell'Arquato, 4 pp.,
1 tar,.

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

GREcctIr G., 1977 - Noulilus'. contributo informativo,4 pp., 1 tav.

GRECCHT C., 1978 - Segnalazione di Diacra ctr. digitata. (Gvppy)
nel Pliocene piemontese-emiliano, 6 pp., I tav., 1 fig.

MANSU]Tr F., 1976 - Nuove specie di Cipree, 5 pp.

MEL P., 1976 - Sulla presenza di Rapana venosa (Y t*.) e di Cha-
ronia varieg,ata segue,eae (AR. & BEN.) nell'Alto Adriatico,
4 pp., 2 cartine.

IviELoNE G., 1975 - Considerazioni sistematiche su un Architec-
tonicidae giapponese: Acutitectonica acutlssinw (G.8.
Sou [RBY, 1914), [0 pp., 2 ravv.

MrE\Is H.K., 1976 On the idemity and distribution of I porrhais
eleganti.ssima, 4 pp., 2 figg.'

MrENrs H.K., 1976 - Ventomnestia girardi (AuDoulN, 1827) from
thc Mediterranean, 2 pp,, I fjg.

l,{rE\rs H.K., 1977 - Ceritltium nesioticunl PTLSBRY & VANATTA, 1906,
.ùìorhrr lndoPacifiq species from the Mediterranean coast
()I Israel, 4 pp.

MIE\rs H.K., 1978 - Cotlus ral4ri JoussEAU,uE, 1872 Irom the Red
Sca, 4 pp., 4 ,ìgg.

MTENIS ll.K., 1978 - On thc nomenclatulc of lhe Hadriania species
lrcnr Ilre ÀlcdiLrrrancan, 2 pp.

l\{uNARr L., 1974 - Discorso sulla variabilità della specie, conse-
guente al rit|ovamento dì un esemplare di Hiniq. reticulata
tlatnìllata (Rrsso). 6 pp., I disegno

tr{uNARr L., 1974 - Contributo alla conoscenza dei Teredini-
dae nel Mediterraneo, 14 pp., 9 figg.

l,{u\ÀRr L., ]975 - Un nuo\o Lyrodus proveniente dall'Arcipelago
delle Filippine (Bivalvia, Teredinidae). 4 pp., I tav.

PAL^7./.| 5., 1978 - Osscrvazioni sull'habitat di Gibbttla fiiposa A.
A»,u,rs, 1851,4 pp., 1 1ìg.

P:IAZZì S., 1978 - Altanir, (Alvanielh) kecLeri, nonlen novum pro
Rissoa itrcospian C.B. AD^[ts, 1852, non ALDER, 1844 (Taxo-
nomic rotcs on the Rissoidae, I), 1p.

PANrirrA 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., 1977 - ll genere V enerupis LAM'ARCH,
1818 nel Mediterraneo, 26 pp., 2 taw.
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SCHEDE MAUTCOLOGICHE DEL MEDITERRANEO

Le Schede Malacologiche del Mediterraneo costituiscono tm'iniziativa
veramente nuova nel campo della malacologia. Ogni scbeda è dedicata a una
singola specie marina attuale e comprende I'inquadramento sistematico,
una bibliografia molto ampia, osservazioDi atte al riconoscimento, diagnosi
originale, diagnosi recente, dati morfometdci, di variabilità, delle parti
molli, informazioni etologiche ed ecologiche, rinvenimenti fossili e distribu-
zione geografica. Le schede sono articolate su 2,4,6,8 facciate, a seconda
della specie trattata e sono corredate da una ricca 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 con"
siglia la spedizione per raccomandata, aggiungendo all'ordinazione lil.e 350.

Sigla Specie Sigla Specie

Presentazione (2' ediz.) 150

Indice bibliogralico
(2" ediz.) 300

018a01 Haliotis lamellosa esaur.
03Ab0l Danilia tinei 400

03Af0l ClcLnculuscorallitlus* 500
03Af02 Claficuhts crucìatus* 500
03Af03 Clancultrs itlssieui* 500

L00a0l Helictcus .r1'chitae 500

1lAb0l Opalia cretnta 500

llÀd0l Epitoniutn lonellosLun 6N
l2Db01* Etltoconcha mirabilis 500

16Aa01 Protatlanta souleyeti 600

16Ab0l Atlaùa peroni 600
l6{b02 Atlanta lLtsco 500
l6AbO3 Atlanta lesueuri 500
l6Ab04 Atlanta inflat.t 500
l6Ae0l Oxygyrtts keraudreni 500
168a01 Carinaria meditertanea 6N
l9Ag0l Pseudosimnia carnea* 'l5O

l9AhÙl Simnia spelta* 750

lg ^qol Erosaria spuca* esaur.
19Ar01 Zonaria pyrtun* 750
19Ar02 Schilderia acluttidea* 750
19As01 Luria lurido.* 750

20cb0l Crmatiunt
' parthenopaeuln* 750

20C,bO2 Crmatiunl
corrugalum* 750

20Cb03 Cymatium cutaceum'+ 750
21Ac0l Typhis sowerbti 500

2lBc01 Latiaris b\belis* 750

2282'01 Bltccinuln
humpbeysianum* 750

22Éc0l Fasciolaria lignarias;
27Aa Genus Limacina
2iAa07 Linucbu retrorersa
27 Aa02 Lùnacina trccltilorruis
27 Aa03 Liruacina bulintoides
27Aa04 Limacil1L inflata
27Aa05 Lùtlacifla lesueuli
32H^Ol Plullidia Pulitzeti*
73Ah0l Cardiunt hians
77BiBl E,?sis (Introduzione)
77Bi0l Ensìs ruinor*
78AcO1 PallopeLt glYcYiietis
82Eb01 Photatlortqa loreni
86La0l Dentaliun dentalis
86Aa02 DentalilLm lrLlgare
86Aa03 Dentaliuil

inaequicostatLon
Dentalifilx patlormurt
Dentalium rubescefls
Dentaliwn agile
Dentaliufil tossati
P oly ptac o pho r a (Intr.)
Lepidopleurus

caietallus*
Hanleyal lfiflleyi
Middendorffia

caprearum*
Chitofl olivaceLts*
Chìton corallinus*
N enlatomeflia

banyulensis

750
500
600
500

500

500
500
500
500
500
750
500
500
400
300

86Aa04
86Aa05
86Aa06
86Aa07
87-88
874a01

874c01
88Ae01

88Ea01
88Ea02
98Aa0l

400
300
300
300

300
500

750
500

750
750
750

400
300

300
400

98Ab01 Lepitlomenia lltstrix
98Ac0l Icltthyontenia

ichthrodes
98A.d0l Dotldersia festì'va

Le schede delle specie segnate con * sono a colorj.
' Èdita nel 19?8



Bruno Sabelli e Gianni Spada
(dell'Istituto di Zoologia dell'Università di Bologna)

GUIDA ILLUSTRATA ALL'IDENTIFICAZIONE

DELLE CONCHIGLIE DEL MEDITERRANEO

Fam. Nassariidae III Gen. Hinia

Gen. Acia ina

Gen, Alectrion I (segue)

Gen. Demoulia?

H.2 ,irei (MARAVTGNA, 1840) - grssorii (CALCARA, 1845). Conchiglia piuttosto
leggera, alta circa l2 mm. Colorazione da bruno chiaro a bruno molto scuro,
talvolta con due bande piir scure, una in posizione subsuturale ed una a
metà dell'ultimo giro. Negli esemplari piir chiari si notano alcune lile oriz-
zontali di tratti bruno-rossicci. Vive nella parte superiore del piano infra-
litorale tra detriti solidi molto grossolani. Esempl. in fig. I da: Pantano di
Torre del Faro (Messina), m -0,2 

(località tipica). Secondo alcuni conchio-
logi potrebbe trattarsi di una forma di adattamento ambientale di Il. co-
st ulatat.

Ralfiguriamo qui il gasteropode comunemente indicato come Hinia raucheri
(PÀLLARY, 1906). Tu[tavia, poiché uno studio recente di W.O. CERNoHoRSKY
(1977) pone questa specie nel gen, Chaurelia della fam. Buccinidae,
ne verrà data una descrizione completa neìla trattazione della fam.
Buccinjdae. Esempl. ìn fig. 2 da: Restinga {Tetuan. Maroccol.

11. loÀ,?i (MoNrERosAro, 1889). Conchiglia relativamente solida, alta circa
6 mm, di colore variabile da cereo a giallo chiaro, sovente con due o tre
bande orizzontali bruno-siallastre mal delìnite e tratti brunicci sulle coste
assiaÌi. La sp. vive tra al-ghc della parte superiore del piano infralitorale e
la sua distribuzione sembra limitata alla Regione mauritanica; una sola
segnalazione pcr Ie coste mediterranee del Marocco. Esempl. in fig.3 da:
Reslinga ( Tetuan, Marocco), spiaggiato.

H. denticulata (A. ADAMS, I85l) = prismatica (MoNrERos^ro, 1880 non
BRoccHI, l8l4). Conchigìia solida, alta circa 26 mm, di colore variabile da
bianco a nocciola chiaro spesso con macchie addensate in una fascia piu
scura che copre la parte alia dei giri. Stoma denticolato sia dal lato labiale
che da quello columellare. La sp. vive su fondali sabbioso-fangosi tra -25e -70 m circa di profondità. Esempl. in fig. 5 da: Fuengirola (Malaga),

-m 40.

B. S^sÈLLr ' G. SPrD.r

Supplenento a Boll. Malac, XV l7:8), 1919

G.r. 15



6 H. prismatica (BRoccHr, 1814) = 1i,11414 (CHEÀ,rNrrz, 1795). Conchiglia solida,
alta circa 15 mm nella forma del bacino occidentale del Mediterraneo, sino
a 45 mm nella forma adriatica. Colorazione giallastra uniforme o con una
larga banda orizzontale piìr scura. Si distingue da H. denticulate per 1l
minore sviluppo dell'ultimo giro rispetto l'altezza totale, per l'angolo di
spira meno appuntito e per avere la porzione columellare dello stoma privo
di denticolazioni. Vive su fondali fangosi circalitorati. Esempl. in lì9.6 da:
costa dalmata, al largo, -m 60 circa.

7 H. incrassata (MùLLER, 1776) = nlinuta (PENN., 1777) = a.rc,.,ri4s (BRUG.,

1789). Conchiglia solida, alla circa l0 mm, di colore variabile dal bruno
scuro con fascie orizzontali bianche al beige con fascie o tratti bruni, al
rosso, arancio, ecc. Una macchia di colore scuro è quasi sempre presente
al centro del breve canaìe sifonale. Scultura incrociata grossolana; profilo
dei giri leggermente angoloso. La sp. vive tra detriti sabbiosi, ghiaiosi o
anchè in zbne rocciose al riparo di poche pietre, nel piano infralitorale.
Esempl. in fig. 7 da: Campo Marino (Taranto), - m l.

8 H. p!Bmaea (Ltr'rARcx, 1822) = uari.osa (TLrRroN, 1826\ = tritoniutt (Btt tt .,
1826). Conchigtia piccola, solida, alta circa 7-8 mm, di colore nocciola
chiaro con varici bianche e fascie rossicce. Stoma colorato leggermente di
nocciola o violaceo. Scultura incrociata minuta; profilo dei giri convesso
senza angolosità. Vive su tondali sabbioso-fangosi circalitorali da l0 ad
oltre 100 ir di profondità. Esenrpl. in fig. 8 da: Pirtonovo (Ancona), -m 12.

l0 H.? ti|ens (V. MARTENS, 1876) = rvolfii (KNUDSEN, 1956) : sad rnii (Bor,
1972). Conchiglia robusta, alta circa 40 mm, di colore bianco-giallognolo con
zone irregoÌari tendenti al roseo o al bruno chiaro. Per la forma mediter-
ranea, priva di una piccola macula violacea alla base della columella,
A. MALDoNADo OurLEs (1973), ha proposto una forma malacitanae. Perioslra-
co bruno scuro relativamente spesso. La distribuzione in Mediterraneo
sembra limitata ai fondi batiali del Mare di Alboran. Esempl. in fig. l0 da:
area trÀ lo St. di Gibilterra e Malaga al largo, -m 500 circa.

Gen. Aciculìna - E' rappresentato in Mediterraneo dalla sola specie:

4 A. lingitana (PALI-aRY, l9ll). Conchiglia piccola, solida, alta circa 8,5 mm,
di colòre variabile da giallastro a bruno quasi sempre lineato orizzontal-
mente di bruno scuro e spesso macchiato da grandi lìammule verticali
bianche. La sp. vive lra il detrito ghiaioso Srossolano cd anche tra folte
alphe nella parle superiore del piano inlralit<.,rale. Sembra distribuita lungo
leloste atlàntiche è mediterranee del Marocco; è stata segnalata anche a
Cadice (Spagna). Esempl. in Iìg. 4 da: Restinga (Tetuan, ìY.arocco), -m 2.

Gen. Alectrion - Secondo quanto appare comunemente in lettcratura dovrebbe
essere rappresentato in Mediterraneo dalla sola specie:

9 A. semislriat.Ls (BRoccHt, 1814). Uno studio recente di W. ADAMS e M. Glrseirr
(1974) dimostra tuttavia come con questo nome, proprio di sp. fossile non
piìl vivente, vengano confuse varie specie del Mediterraneo e dell'Atlantico
òhe saranno illustrate in una prossima scheda (Nassariidae IV).

Get Dentoulia? - In Mediter:raneo comprende la sola specie:

ll D.? pinguis (4. ADÀMS, l85l). Conchiglia assai solida, alta circa 22 mm, di
colore giallastro scuro. ln posizione subsuturale si nota una fila di macule
brunicce alternate a flammule biancastre allungate in direzione assiale. Una
sola segnalazione per Ceuta (Territ. spagnolo in Marocco) nello St, di Gi-
bilterra, riguarda 2 esemplari spiaggiati, dei quali uno con parti molli.
La sp. è distribuita lungo le coste della Regione mauritanica. Esempl. in
fig. ll da: Capo Verde (Senegal),





MEMORIE DELLA SOCIETA' ITALIANA DI SCIENZE NATIJR.ALI

Anno Memoria

1959 Xtu3

1965 Xilt/s
(Bergamasco orientale): 101-146, taw. 8 .

VLc.LLr V. - Ammoniti sinemuriane del Monte A1-

Albenza (Bergamo): 145'188, taw. 5 . 5'000

Z,utzvcc*tr G. - Le Arnmoniti del Lias Superiorc
(Toarciano) di Entratico in Val Cavallina

PrNNA G, - Ammoniti del Lias Superiore (Toar-

ciano) dell'AlPe Turati (Erba' Como); Fam.
1966 Xrv/2

Dactylioceratidae 85-156, taw. 4 5.000

XV/2 DrBNI I. & M.tsser,I F' - Il Neogene e il Quater'' nario dei dintorni di Orosei (Sardegna):

91-141, taw.7 . 4.000

XVI/1 CenBrro P.G. - Studio morfologico-con-1'ausilio' 
del metodo statistico e nuova classificazione
dei Gasteropodi pliocenici attribuibili al
Murcx btandarìs i.: 1'60, taw. 10 . 5'000

1968 XVII/I PrrNl G. - Affrtoniti del Lias Superiore (Toar-' 
ciaro) dell'Alpe Turati (Erba, Como)' Par-
te III; fam. Lytoceratidae, Nannolytocerati-
dae, Hammatoceratidae (Excl.
iatinae), Hildoceratidae (excl. Hildocerati
nae e Bouleiceratinae): 1-70, taw' 8 ' 6'000

1968 XVII/2 VENzo S' & Prlosto G. - Nuova fauna a Ammo' noidi dell'Anisico Superiore di Lenna in
Val Brembana (Bergamo): 71-142, taw' 11 6'000

XVII/3 PELosIo G. - AmrDoniti del Lias Superiore (To
arciano) dell'Alpe Turati (Erba, Como)'
Parte IV ed ultima: geteri Hildocerus, Plry-
matocerus, Paroniceras e Frechiella - Con-
clusioni generali: 143-204, taw- 6 6'000

XVIII/1 PTNNA G. - Revisione delle Arnmoniti figurate da' Ciuseppe Meneghini nelle tav. 1-22 della

"MonòÈraphìe 
des lossiles du calcaire rouge

o*moàtiqu", (1867-1881): 1-21, taw' 6 ' 5'000

1g7l XIX/2 PINNA G. & LEvI-SErrI F. - I Dactylioce-ratidae' della provincia mediterranea (Cephalopoda'
Ammònoidea): 49'136, taw ' 12 ' 7'000

lg75 XIX/5 Prr-oslo G. - Le Ammoniti del Trias Medio di
Asklepion (Areolide, Grecia). I l Faula d3l
«Calcàre a Ptychites» (Anisico Superiore):
157-168, taw. 9

IÌ caade Iorroalo (@ 24x34) dei frsci.oli coolotta spcsc di spediziol^e om in'
difereDÉ- Si Dresa D€rtaDto di aggiuDggre, pe! ogDi fa§ocolo oldinalo, ttr-e-?)u p..f, coq

uibuto spese' di-spediziooe. All'importo rot3lc aggiuDgere looltÉ lr're ,,)u' quqro t
dcddcri ipedizioe !rc.!@radat .



iILIRE PI'BBLICAZIOM DISEONIBILI

Aggiornamenti di malacologia mediterranea. (Comunicazioni pre-
sentate al Simposio della S.M.I. del 20 ottobre 1973), 1974,
86 pp., U taw.

Catalogo della Seconda Mostra Nazionale delle conchiglie medi-
terranee di Siracusa, 1974, 28 pp.

Il libro oaturalistico-malacologico illustrato dal Quattrocento al
Settecento, MaDtova, 1975, 86 pp., 18 tar"v.

Simposio'sui mouuschi terrestri e dulcicoli dell'Italia SettentriG
nale. (Comunicazioni presentate al Simposio della S.M.I. e
del Gruppo Naturalistico Mantovano il 10 e 11 maggio 1975),
1975, 103 pp., 12 taw., 12 disegni.

ALzoNA C., 1971 - MaÌacofauna italica, Catalogo e Bibliog,rafia
dei molluschi viveuti, terestri e d'acqua dolce,433 pp.

BAÌr-ErrA G. & METoNE G., 1976 - Nudibranchi del Promortorio di
Portofino (Genova),36 pp., 1 tav, a colori, 6 taw. b.n., I fig.

DEzr R. & RrDoLFr S., 1975 - Ammoniti Toarciane, f.to cm. 31x22,48
pp., 3 taw., 186 figule

DEZr R. & RIDoLFT S., 1978 . Faura ammonitica del Toarciano Su-
periore di Monte Carcatora (Cingoli - Marche), f.to cm. 31x22,
74 pp., 3 taYv., 118 fisuIe

MoNTRosaro, 1873 - Solarii del Mediterraneo (riproduzioDe in fo
tolito del lavoro originale)

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 tal"v.

Rossr RoNcHErrr C., 1952 - | tipi della «Conchiologia fossile sub-
appennina», 2 volumi, 356 pp., 185 figure

Torqrro M., L971 - Lo studio dei molluschi prima che Natura
muoia, 64 pp.

ToRcHro M., 1975 - Mi8xazioni del Necton in acque costiere me
diterraueg 28 pp,, 1 tav., 9 figure

, Grafiche ATA - Paderno Dugnano
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