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Riunione del Consiglio Direttivo del 7 Ottobre 1979

La riunione si è tenuta a S. Vincenzo (Livorno) presso Vinicio
BIAcI. Tutti i Consiglieri sono ptesenti ad eccezione di Dario FRANcHINT

e Folco GIusrI, assenti giustificati. Invitati ad assistere alla riunione i
soci Marco CuntNI G,[trrtI, Angelo Lucrt, Massimo OnuNoIllI, Ste-

Iano Prtl.zzr e Cianni S,uronr.
La seduta ha inizio alle ore 10,30 con i1 seguente

Ordine del Giorno

Relazione del Presidente
Situazione finanziaria al 30-9-79
Programma di lavoro Per il 1980
Bollettino Malacologico
Varie

Il Presidente ricorda quanto fu discusso nella precedente riunione
di consiglio a proposito dei compiti specifici che ogni Consigliere ha
accettatt di svolgere nel biennio di incarico e riassume I'organigramma:

Presidente
Vicepresidente
Segretario
Tesoriere
Segrereria Stampati Andreaxa Albergoai - ^BiÈlioteca - Aurelio Meaxi, Giattni Sartore
Coordinamento Relaz. Pubbliche Gianxi Spada
Relaz. Pubbl. Nord Piero Piani, Giaxxi Spada
Relaz. Pubbl. Centro e Sardegna Vixicio piagi
Relaz. Pubbl. Sud e Sicilia Angela Gaglini, Vittorìo Oiarrdo
Settore scientifico ltalo Di Gcroximo, Folco Giusti,

Gialio Melone, Bruno Sabelli
Settore didattico Giotgio Barletta, Paolo Cesari,

settore tecnico-operativo

Settore organizzativo

Ferxaxdo Ghisotti
Giaxni Spada
Italo Utio
Italo Urio

Darìo Fraachixi
Yixicio Biagi, Dario Francbini
Piero Piaxi, Gianni Spada,
Luciano Braga, Lote zo Mu ai,
Massimo Otlandìni

chiedendo quindi agli interuenuti quale attività abbiano svolto negli ultimi
mesi.

Gianni Sp.l»,t illustra il programma dei settori di cui è responsabile:
migliorare le strutture organizzatiye Periferiche dell'U.M.I., promuovere
incontri tra gn.rppi regionali di soci, illustrare e dillondere una metodo-
logia di riceria dèi mòlluschi marini delle coste mediterranee ed italiane
in particolar modo. Si sono già volte riunioni a Livorno, Napoli, Bologna

e àltre sono in programma a Pescara e a Venezia rispettivamente per
l'Adriatico del centro-sud e del nord. Tali riunioni hanno appunto avuto
lo scopo di cercare adesioni per istituire e iniziare ricerche di gruppo.

Giorgio Banrrrre presenta il programma Per il settore di cui è re-

sponsabilt che comprenàe a bteve termine articoli didattici e, a lungo
tèrmine mostre didattiche, raccolte didattiche sistematiche e un concorso
per tutti i soci sul tema: Tecniche di esposizione di un -gruppo sistematico

ài conchiglie del bacino mediteftaneo per una mostra ilidattico-sistematica
viaggiantò (si veda Bando di concorso a pag. verde XII).
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Andreana ALepncoNI assicura il C.D, che il magazzino stampati è
stato finalmente risanato eliminando i pericoli dell'umidità e che è quasi
completata la sistemazione del prezioso patrimonio editoriale in appositi
armadi metallici.

Massimo Onr-eNorNr, anche a nome degli altri responsabili del settore
organizzatiyo, si dichiara pronto ad iniziare l'attività, ma richiede delu-
cidazioni di carattere amministrativo e operativo.

Il C.D. ringrazia per le precisazioni e assicura che tutte le eventuali
spese postali, di cancelleria ecc. ecc. saranno rimborsate dalla Segreteria
e che le spese di particolare entità potranno essere sostenute con fondi
raccolti da aste o da altri proventi straordinari.

Il Tesoriere Italo URro espone sinteticamente la situazione finanzia-
ria al 50 settembre 1979, confermando la vitalità dell'U.M.I. che, anche
quest'anno potrà chiudere con bilancio in attivo, malgrado l'enorme au-
mento dei costi tipografici e Ie cospicue spese richieste per risanare il
magazzino stampati,

Il Presidente fa tuttavia rilevare come le quote associative non pos-
sano più coprire le spese di stampa: propone di lasciare inalterata la quota
per il 1980, avvisando però i soci che, con i[ 1981, essa verrà forzata-
mente adeguata. La proposta viene approvata all'unanimità.

Sempre per far fronte alla lievitazione dei costi tipografici, il Presi-
dente propone che, con jl 1980, venga ridotto i[ numero di pagine gratuite
messe a disposizione degli Autori; dopo prolungata discussione viene ap-
provata la nuova norna che stabilisce quanto segue:

Ogni Socio, per un lavoro approvoto dql Comitato cli Redazione,
ha diritto alla pubblicazione grqtuitq sul Bollettino Malacologico
per un massimo di 6 pagine, ivi compresa una tavola. Ogni pagi-

, na in piìt, sino a un massiino di altre 6, verrà addebitata a lire
1O.OO0, oltre a queste 6 s lire |9.QOO per pagino. Ogni tawla,
oltre quella data in omaggio, r,errù addebitata al costo. Per lavori
gatuiti non si concedono estrutti se non a pogamento; per lal)ori
con contributo spese tli almeno 2O.O0O lire t erranno concessi 30
estratti senza copettina. Estratti in numero moggiore o con co-
pertina saranno conteggiati al costo.

Viene quindi allrontato l'argomento della stampa del Bollettino Ma-
lacologico. In questi ultimi tempi si sono studiate le possibilità di miglio-
rare la resa qualitativa delle tavole ricorrendo eventualmente alla stampa
in fotolito. I prezzi tuttavia non sono incoraggianti, ma il Presidente
assicura che sta perfezionando accordi con la tipografia per realizzare, con
il 1980, qualcosa di soddisfacente dal lato qualitativo, senza incidere
ulteriormente sui prezzi di costo.

Si riprende a questo punto la questione, già più volte discussa e

non ancora risolta, relativa alla separazione fra il Bollettino Malacologico
vero e proprio e w Notiziario atto a far pervenire ai Soci comunicazioni
e notizie con la necessaria celerità. Nell'argomento si innesta anche una
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discussione sull'opportunità di ospitare nel Bollettino soltanto lavori scien-
tifici originali, destinando al Notiziario o ad altra pubblicazione supple-
tiva lavori informativi o didattici di minor peso. Si delineano due ten-
denze, una volta a tenere nettamente separati i due argomenti, anche
come veste tipografica, l'altra a ospitare qualsiasi lavoro unicamente nel
Bollettino, come sinora fatto. Viene infine sottoposta la seguente mozione:

Il Bollettino Malacologico ospiterd lavori approvati dal Comitato
di Redazione, eventualmente suddivisi in seziorti o rubrirhe, in
modo di poter pubblicare, oltre a ldvori di certa importdtlzd, an-
che piccoli larori d carattere intormatito, tecnico, didattico, rJi-
l,ulgdtivo ecc,, di sburo interesse per un gran numero di Soci.
La numerazione delle pagine resterù progressira, come sinora
Itttto, per evitare complicazioni nelle citazioni bibliografiche e
nella preparazione degli indici sistematici. Verrà inoltre definiti-
,amente studiata la possibilitù di pubblicare un Notiziario che
contenga unicamertte inlormazioni estenlporunee e di vita socia-
le, con comunicazioni sufiicientemenle tempestit)e. Nell'attesa che
tale Notiziario possa essere meglio definito, anche come impo-
stazione gralica, le inlormazioni ai Soci vetanno sertpte comu-
nicate tramite le pagine verdi.

La mozione viene approvata con 11 voti favorevoli e 2 astensioni.
Null'altro essendovi da deliberare la seduta del Consiglio termina

alle ore 13,30.

Comunicazioni del Settore Didaitico

Chiediamo la collaborazione di tutti i Soci pregandoli di scriverci
esponendo le loro idee, suggerimenti, proposte. Tutte le lettere saranno
attentamente vagliate e tenute nel debito conto. Tutti i Soci o gruppi
di Soci che hanno intenzione d\ organizzarc mostre malacologiche con
finalità didattiche, scientifiche o culturali, sono pregati di darne tempestiva
comunicazione al nostro Settore in modo di poter pubblicare, sulle pagine
verdi, il calendario delle manifestazioni. Si chiede di precisare località,
data di inizio e fine della mostra, orari, eventuali Enti promotori, notizie
sul materiale esposto, finalità, manifestazioni collaterali ed indirizzo degli
or9anizzatori per ulteriori informazioni. A1 termine della mostra si pre-
gano gli organizzatori, o anche Soci che l'abbiano visitata, di farci per-
venire un resoconto della manifestazione per l'eventuale pubblicazione
sulle pagine verdi.

Tra i programmi a lungo termine del nostro Settore, approvati da1

Consiglio Direttivo, vi è quello di costituire una collezione didattico-si
stemaiica di conchiglie italiane marine, d'acqua dolce e terrestri. Tale
collezione dovrà avere la caratteristica principale di essere trasportabile
per essere messa a disposizione di quanti, in futuro, vorranno organizzare
mostre didattiche.

Al fine di ottenere dai Soci le conchiglie necessatie per iniziare que-
sta collezione e soprattutto per poter scegliere i1 metodo migliore dal
punto di vista dell'esposizione e della trasportabilità viene indetto un
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CONCORSO

avente come tema; «Tecniche cli esposizione cli un gruppo sistematico di
conchiglie del bacino mediteftaneo per una tnostra didattico-sistematica
t)ia ggiante>> .

Gli scopi di questo concorso sono essenzialmente due:
1) dare la possibilità ai Soci di donare conchiglie all'U.M.I. per creare
una collezione didattico-sistematica. Si precisa che in assenza di indica-
zioni contrarie si intende che tutto i[ materiale inviato resterà di proprietà
dell'U.M.I.
2) Scegliere un metodo, tra tutti quelli proposti, che consente una facile
trasportabilità della collezione, che eviti rotture durante il trasporto e che
sia immediatamente esponibile (con gli esemplari fissati al loro posto con
il cartellino del nome) appendendo al muro o appoggiando su un tayolo
il contenitore senza cl.re siano necessari altri interventi (luci, scritte, ecc.),

Il metodo dovrà essere applicabile anche ad altri gruppi sistematici
per poter realizzarc, in futuro, con quel metodo tutta la collezione didat-
tico-sistematica delle conchiglie del bacino mediterraneo.

Owiamente si terrà conto della chiarezza, della validità didattica ed
estetica delle realizzazioni, oltre che della completezza del gruppo siste-
matico prescelto.

In pratica i Soci che intendono partecipare al concorso dovranno
scegliere un gruppo sistematico (genere, famiglia, ecc.) e realizzare un con-
tenitore nel quale inserire le conchiglie de1 gruppo prescelto, avente le
caratteristiche sopra ricordate.

'lutte le realizzazioni dovranno pervenire al Settore didattico: Dott.
Giorgio B,tnlrrre c/o Acquario Civico - Viale Gadio 2 - 20121 Milano,
entro e non oltre il 51 dicembre 1980.

Una apposita giuria esaminerà Ie opere; tali opere verranno esposte
durante l'Assemblea generale dei Soci del 1981. In tale occasione ver-
ranno prcmiati i vincitori con ricchissimi premi la cui natura ed entità
verrà comunicata in seguito.

Grazie per la collaborazione e buon lavoro.
Il settore didattico

Per yenire incontro al desiderio di molti soci, siamo riusciti a procu-
rarci un certo numero di copie del Bollettino di Zoologia, vol. 45, fasc 3,
1978, interamente dedicato alle «Comunicazioni scientifiche dell'Unione
Malacologica ltaliana» e già segnalato, con completo sommario, nel Bol-
lettino Malacologico, 15 (5-6): 163-164 (1979).

La pubblicazione potrà essere acquistata a lire 4.000, spese di porto
comprese (per invio raccomandato aggiungere lire 550).

Mostra Malacologica a Carpi

Dal 9 al 16 dicembre 1979 si terrà a Carpi (Modena), presso il Club
del Corso, corso Fanti 89, una

Mostra di Materiale Malacologico Attuale e Fossile
otganizzato dai nostri soci Bruno Dprl,Atcrlo, Angelo Luclt e dal
Gruppo Paleontologico di Carpi.

Per infomazioni telefonare (059-696075) o scrivere a1 Sig. Angelo
Lugli. corso Alberto Pio j2, Carpi.
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LUTTO
Il 24 Agosto scorso, stroncato da un male rapido e incurabile, è

deceduto il Dr. ANronro MALDoNADo QuILES di Fuengirola (Malaga),
socio dell'U.M.l. da dieci anni ed apprezzato collaboratore della nostra
pubblicazione.

Medico di grande esperienza, Egli coltivava gli studi malacologici
nei rari momenti lasciati liberi dalle attività professionali; per questo gli
fu possibile pubblicare solo una parte delle Sue acute osservazioni natura-
listiche.

Chi non ha avuto occasione di apprezzare le non comuni qualità
umane del Dr. Maldonado, il Suo spirito vivace, la Sua gentilezza e la
Sua generosità, ricorderà di certo la precisione descrittiva delle Sue note
tra le quali possiamo citare:
- La Toleua amalide \I:oRELr). Thalassia Sal.ntina, Calarina, 6. Jl-)6, 1912.

- Segnalazione di due molluschi nuovi per il Mediterraneo. Conchiglrc, IX, (9-10).
213-2t5, 197).

- Segnalazione di un Nassatiidae fluovo per il Mediterraneo. ConchiSlie, lX,
111-12), 231-2)4, 197).

- Nota preliminare sulle specie di molluschi a difiusione prevalentenrente atlantica e
ptesenti anche in Meditertaneo nel Mare di Alboran, Quad.erni della Ciuica Staz.
Irlrcbiologica di lt[ilaxo,5, 11-69, 1974.

Con la Sua scomparsa I'U.M.L perde un amico {edele ed un pre-
zioso osseryatore dei complessi aspetti malacologici di una zona tra le pirì
affascinanti del Mediterraneo.

In questa tristissima circostanza tutti i Soci dell'U.M.I. desiderano
esprimere alla Famiglia Maldonado la loro commossa pa'rtecipazione al-
f immenso dolore che l'ha colpita.

Comunicato della Redazione

Per evitare continue ripetizioni e per facilitare il lavoro redazionale
si comunica che gli articoli riguardanti la descrizione di una nuova specie
(o nuovi taxa) verranno presi in considerazione, per la pubblicazione su1

Bollettino, solo se verranno soddisfatte, oltte naturalmente al superamento
del giudizio de1 Comitato di Redazione, le seguenti condizioni: citazione
dell'lstituzione pubblica (Museo, Università, ecc.) in cui deve essere
depositato l'olotipo. La località tipo deve essere specificata il pitr detta-
gliatamente possibile, preferibilmente con latitudine e longitudine. Oc-
corre spiegare l'origine del nome attribuito alla nuova specie ed infine
occorre che i caratteri distintivi rispetto a specie simili siano sufficiente-
mente chiari e non vaghi o conlusi.

Per quanto riguarda le illustrazioni che corredano gli articoli ricor-
diamo che il formato del testo è di 11,3x18,5 cm; pertanto le illustra-
zioni nel testo (disegni, fotografie, grafici) e le tabelle devono rispettare
queste misure oppure devono essere realizzate in proporzione- 

Per quanto iiguarda invece le tavole fuori testo si avverte che il
formato può giungere fino a 14x21 cm; pertanto le tavole andranno
composte su tale formato o proporzionale ad esso.

Si consiglia il massimo risparmio di spazio per contenere i costi tipo-
grafici e il montaggio su cartoncino nero.
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I disegni andranno eseguiti su carta da lucido con inchiostro di
china nero tenendo presente, nella scelta dello spessore delle linee e ne1-
l'altezza d,elle lettere o dei numeri, il fattore di riduzione che inierverrà
per portare i1 disegno alle dimensioni del formato di stampa.

Si ricorda che linee di spessore O,1 -O,L5 -O,2 mm non sopportano
riduzioni, come pure lettere o numeri di altezza inferiore a 2 mm.

Si ricorda infine di far pervenire il testo degli articoli almeno in
due copie, se proprio non fosse possibile farne pervenire tre, come sta-
bilito dalle Norme per gli Autori.

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE

Rinaldo Zardini, 1976 - Fossili di Cortina: Atlante degli Echinodermi
cassiani Trias medio superiore della regione dolomitica attorno a
Cortina d'Ampezzo. Ed. Ghedina, Cortina d'Ampezzo, f.to 30x23
cm, copertina plastificata, 29 pp. e 22 tayoTe in bianco e nero,
lire 4.000.

Rinaldo Zardini, 1978 - Fossili di Cortina: Atlante dei Gasteropodi della
formazione di S. Cassiano raccolti nella regione dolomitica attorno
a Cortina d'Ampezzo. Ed. Ghedina, Cortina d'Ampezzo, f.to 50x25
cm, copertina plastificata, 58 pp. e 41 tavole in bianco e nero, 1 carta
geografica, lire 15.000.

Non ho mai avuto la fortuna di incontrare Rinaldo Zardini, ma mi
sembra ormai di conoscerlo perfettamente, dopo le descrizioni fattemi da
Antonio Belloni e il ritratto così vivo steso da Giorgio Torelli sulle
colonne del Giornale Nuovo. <<... È stato questo scienziato, artigiano e pro-
tessore di niente - ad avere raccolto, uno per uno, con religione naturi-
stica, un repertorio di 300 mils lossili di L50a specie diverse... e mobis-
simi di loro hdnno costituito il Museo dei lossili di Cortina, una rassegna
del m«re di montagna che non ha rivali come specializzazione... Si chiamq
Rinaldo Zardini, cavaliere della loresta con le pupille cerulee, un tecchio
splenclidamente lanciullo che ha portato fino al trqmonto la sua innocenza.
È il solo che si parli alla pati con tutti i fiori cortinesi: ogni fiore un lin-
guaggio quasi aramaico...»>.

Ed ecco ora apparire le prime monogra{ie-atlante di tanti anni di
raccolta. L'Autore, disponendo di un materiale così ricco, ha potuto sce-
gliere esemplari perfetti o quasi, fotografandoli secondo una tecnica tutta
particolare, spiegata compiutamente, che consente di mettere in evi-
denza i più minuti particolari di ornamentazione. Ne risultano tavole
fotografiche di eccezionale nitidezza, di estrema utilità per chi si dedichi
alla raccolta e allo studio dei fossili triassici.

Raccomando veramente i due Atlanti anche a chi non si interessi
direttamente di paleontologia: ogni amante della Natura non può che
restare attonito di fronte alla squisita scultura di alcuni Echinodermi,
ogni malacologo non pnò ignorare i progenitori degli attuali Gasteropodi.

Fernando Ghisotti

N.B. - Per gentile interessamento del Dr. Antonio Belloni possiamo
procurare ai soci i volumi, ai prezzi indicati, in porto franco (escluse

eventuali spese di raccomandata.
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UNIONE MALACOLOGICA ITALIANA

STATUTO

Art. I
E' costituita un'Associazione denominata *UNIONE MALAcoLoolCA ITALIA-

NA» con sede in Milano.

Art. 2

Gli scopi dell Associazione sono quelli di incoraggiare e diffondere lo studio
delia malacofauna, con particolare riguardo a quella italica. L'Associazione non
ha scopo di lucro.

Art.3

L'Associazione, per raggiungere i suoi scopi, si propone:
a) la raccolta delle adesionì:
b) la pubblicazione di un bollettino periodìco informativo;
c) la promozione di alt.e attiviià congeniali.

Art. 4

L'Associazione è aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri. GIi appartenenti
all'Associazione si dividono nelle seguenti categore: Soci Sostenitori, Soci Ordi-
nari, Soci Giovani.

Alla categoria Soci Giovani appartengono tutii gli iscritti di età non superio-
re ad anni '15 (quindici). Tutti i Soci, con esclusione degli apparienenti alla cate-
goria Soci Giovani, hanno dìritto di voto in assemblea. Tuiti isoci sono tenuti al
pagamento delle quote annuali fissate dal Regolamento.

Arl. 5

ll Regolamento viene emanato dal Consiglio Direttivo e disciplina il funzio-
namento tecnico, organizzativo ed amministrativo dell'Associazione.

Ad. 6

ll patrimonio dell'Assocìazione è costituito da quote associative dei Soci;
coniributi di enti pubblici e privati; lasciti e donazioni, eventuali proventi da atti-
vita dell'Associazione.



L'associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da quindici membri
eletti dall'Assemblea Generale dei Soci. I Soci Giovani non possono rar parte del
Consiglio Direftivo.

Ogni Socio può votare per un masslmo di dieci nomlnalivi e verranno elelti
iquindlci Soci che avranno ottenuto il maggior numero di voti. A parita dl voti
per ll quindicesimo posto verrà eletto il Socio con maggior anzianità di apparte-
nenza all'u.M.l.

ll Consìglio Direttivo resta in carica due anni. I membri possono essere rieletti
anche singolarmenle.

ll Consiglio Direttivo prowede ad eleggere nel suo seno un Presidente, un
Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere,

ll Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione per attuare gli scopi della Associazione.

ln caso di cessazione di carica dì un Consigliere è facoltà del Consiglio
Direttlvo di nominare in sostituzione il primo fra i Soci non eletti.

Tuttavia se, per dimissioni o per alt.e cause, dovesse scadere la maggio-
ranza dei Consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio e si convo-
cherà l'assemblea dei Soci per le nuove nomine.

Art. 7

L6 deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dl voti,
purché slano presentl almeno sett€ membri del Consiglio Direttivo. !n caso dl pa-
rita di voti prevale il voto del Presidente o, in sua assenza. del Vice Presidente.
ln Consiglio Direttivo non sono valide deleghe.

ll Presidente rappresenta legalmente I'Assocìazione, convoca il Consiglio Di-
rettivo ed attua le deliberazioni del Consiglio stesso.

Arl. 8

La rappresentanza legale e la firma sociale, spétta, con firma libera, al Presi-
dente, ll quale poirà, ln caso di necessita o di suo impedimento, delegare alla
lìrma il Vice Presidente od il Tesoriere, per gli atti che impegnano finanziarla-
mento I'Associazione e ll vice Presidente o il Segretario, per gli atti di natura tec-
nica ed organizzatlva,

Del suo operato il Presidente dovra presentare una relazione ed un rendi
conto all'assemblea generale annuale dei Soci.

Le mansioni ed ipoteri del Segretario e del Tesoriere sono lissali dal Consi-
glio Direttivo.

Art, 9

L'assemblea generale dei soci elegge due Revisori dei Conti. Essi resianc in
carica due anni e sono rieleggibili.

AÉ. 10

L'assemblea ordinaria viene convocata ognì qualvolta il Consiglio Direttlvo,
a maggioranza di voti: od il Presidente lo rilerrà opportuno: comunque almeno



una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto e bilancio. L'assemblea
straordinaria viene convocata dal Presidente a suo giudizio oppure su richiesta
motivata di un decimo dei Soci.

La convocazìone delle assemblee ordinaria e straordinaria si effeftua median-
tè lettera circolare ai Soci e/o con comunicato pubblicato nel bollettino, con al-
meno un mèse di preawiso.

Le assemblee deliberano a maggioranza di voti: in prima convocazione se
saranno presenti almeno idue teel degli associati; ìn seconda convocazione
qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto dì voto.

lSoci possono larsi rappresentare da altro Socio con delega scritta. ll nu-
mero massìmo delle deleghe attribuibitì ad ogni Socio è lissalo in cinque.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consìglio Direttivo: in caso di
impedimento o di assenza dello stesso, la presidenza è assunta da persona
eletta dall'assemblea.

Per determinati argomenti, ivi compresa l'approvazione dèl bilancio e l'ele-
zione del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo, a suo giudizio, può
stabilire che la votazione venga fatta anche a mezzo posta; in tal caso i voti
saranno espressi su appositi formulari numerati predisposti dal Consiglio Diret-
tivo, ed avranno Io stesso valore, ad ogni effetto, ivi comprega la delerminazione
dei quorum delle maggioranze, dl quelli dei Soci presenti. Saranno ritenute va-
lide solo le schede pervenute alla Segreteria o alla sede eventualmente indicata,
entro itermini fissati daì Consiglio Direìtivo.

Art, 11

ll Consiglio Direttivo può richiedere I'atfiliazione dell'Unione Malacologica
Italiana ad altri Enti, italiani e stranieri, aventi linalità simili.

Ait. 12

Coloro che desiderano associarsi all'Unione Malacologica ltaliana dovranno
presentare domanda, scrìtta o verbale, alla Presidenza od alla Segreteria, Per i
Soci giovani Ia domanda dovra essére sottoscritta da chi esercita Ia potesia.

Art. 13

L'associazione decorre dal 1'gennaio dell'anno in cui viene inoltrata la
domanda di ammissione a Socio. ll Socio ammesso è tenuto al pagamento della
quota associaliva annuale per intero, in quanto non ò frazionabile.

ll Consiglio Direttivo si riserva il diritto di rifiutare l'iscrizione dandone co-
municazione all'interessato, verbalmente o per iscritto, senza tuttavia essgre te-
nuto alla motivazione del rifiuto.

Ad. t4

L'Associazione si intenderà tacitamente rinnovata annualmente per gli anni
successivi qualora da parte del Socio non venga disdetta mediante lettera racco-
mandata diretta al Presidente non oltre il 30 s€ttembre dell'anno in corso.

La quota sociale devs essere versala non oltre il 15 gennaio di ognl anno.
I Soci morosi saranno depennati dall'elonco dei Soci, pur restando debitori ver-
so l'Associazione della quota dovuta.



Ad. 15

La quota sociale, annua, non irazionabile, viene lissata dal Consiglio Dlret-
tivo per le varie categorie di Soci-

Art. 16

ll Socio che tenssss una condotta rlprovevole o comunque compromettente
il buon nome dell'Associazione, potra essere radiato per delibera del Congiglio
Direttivo, che potrà rendere esecutiva la decisione, dopo aver sentito di persona
ll Soclo passibile del prowedimento.

Arl. 17

La durata dell'Associazione "Unione Malacologica ltaliana, è illìmitata.

Art. 18

Oualsiasi variazione al presente Statuto dovrà essere deliberata dall'assem-
blea generale dei Soci in convocazione straordinaria con almeno una maggioran-
za di tre quarti dei Soci aventi dirltto al voto ed in regola con la quota asso-
ciatlva. Sono esclusl dal voto iSoci che, al momento dell'assemblea straordi-
naria convocata per deliberarè le variazloni di Slalulo, risultassero aventl a ca-
rico il prowedimento di radiazione, ancorché non sia divenuto esecutivo, come
disposto all'Art. 16.

Art. 19

L'assemblea straordinarìa dei Soci, appositamente convocata. potra anche
deliberare lo scioglimento dell'associazione, qualora siano favorevole al prowe-
dimento almeno i lre quarti dei Soci aventi diritto al voto. ln caso di liquidazione
e scloglimento dell'Associazione I'assemblea straordinaria è tenuta a deliberare
la forma ed i modi di destinazione delle residue conslslenze patrimoniali, cioè
dopo assolti gli obbljghl pendenti.

Vìeno comunque sancito dalla prèsènte norma statutarla che le residue con-
sistenze patrimoniali, comunque costitulte, dovranno essere devolute in favore
di Enti od Oryanizzazioni, pubbliche o private, che abbiano acquisito pariicolarl
benemerenze nei contronti degli studi malacologici. Proposte in tal senso saran'
no tormulate dal Consiglio Direttivo in catica all'atto dello scioglimento e l'assem-
blea straordinaria decidera a maggioranza semplice.

Art. 20

Per quanto non contemplato nello statuto si farà riferimento al regolamento
dell'Associaz ione e, in catenza di esso, alle norme e disposizioni del Codlce
Civile.



Erminio Caprotti ù

SCAFOPODI NEOCENICI E RECENTT

DEL BACINO MEDITERRANEO. ICONOGRAFIA ED EPITOÀ,IE

«Gli uomini straordinari per i loro tale[ti dcvono rispet-
tare se stessi e la posterità nelf impiego del loro tempo. Che
cosa mai si penserebbe di noi, se ci limitassimo a trasmetterle
una insettologia completa e un'immensa storia degÌi animali
microscopici? Ai grandi geni i grandi oggetti, i piccoli oggetti
ai piccoli geni. Tanto vale che questi ultimi se ne occupino,
piuttosto che starsene senza far nulla»-

DnNrs Drprnor. De f interprétation de la nature
(rrad. CTANFMNCo CANTELLI)

Riassunto

L'Autore esamina le specie di Scafopodi deì Neogene del Bacino
del Meditemaneo, dandone un'ampia iconografia. Vengono riassunte varie
notizie relative alle dillerenti specie ed in particolar modo viene proposta
una rilettura filologicamente corretta delle diagnosi originarie.

Due nuove specie sono istituite: F&srrar,d (Fustiaria) emersoni e
Cudulus (Cttclikr) razzorei, dal Pliocene italiano.

Anche le specie attuali mediterranee sono esaminate e correlate, ove
occorra. alle forme fossili.

Abstract

The Author carries out the examination of Neogene species of
Scaphopods from the Mediterranean Basin. An exahustive iconography is
given. All species are discussed, with a special reference to an exact
reading of the original diagnosis.

Two new species are established: Fustiaria (Fustiaria) emersoni and
Cudulus (Oadila) razzorei, both from the Italian Pliocene.

Living mediterranean Scaphopods are also discussed and comparisons
made with fossil species.

* lndirizzo dell'Arrtore: r,ia L.B. Alberti, 12, Milano.
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Introduzione

E'mio intendimento, doPo numerosi anni di studio degli Scafopodi,
presentare una valida iconografia ed una visione global: delle specie

neogeniche e recenti del Bacino Mediterraneo.
Lo studio vuol essere di una qualche utilità sia agli studiosi di faune

locali di questo Bacino, sia a quelli che desidelino eflettuale comparazioni
con altri bacini neogenici curop:i.

Era necessario infatti, per questa classc, presentare dei dati certi c
chiari, affinché ci si possa veramente intendelc su di uua determinata
entità, senza dover spesso cadere in accostamenti per tentativi o in intcl-
pretazioni ipotetiche.

Ho cercato perciò di curare al rneglio la parte iconografica. t'r"ellc

indicazioni specifìche è stata mia norma una scrupolosa osservanza dellc
Regole Nomenclaturali. Ho voluto in[ìne riferirmi, per ogni specie (e que-
sto 10 ritengo fondamentale), ad una rilettura fìl,llogioamente ccuretta della
diagnosi originale, integrsta. ove occor'la, da note critiche chialificatrici.

Principali lavori sistematici sugli Scafopodi

Si ricolda qui la classica «Anatomie et Monographie du genre Den-
tale», di DESHAYEs (Paris, 1825), quale primo serio tentativo di studiale
compiutamente tutti gli Scafopodi allora noti.

Basilare ed utilissimo ancor oggi è il prezioso volume «Scaphopoda,
di PTLSBRv & SH.qxp (Philadelphia, l8s7/98). edito qualc XVII volumc
del "Manual of Conchology» di TRYoN.

Per quanto riguarda i terreni terziari, un lavoro di sintesi si ha ncl
XXII volume della monografia uI Molluschi dei Terreni Terziari del Pie-

monte e della Liguria», a cura di S,tcco (Torino, 1897), con ricca sino-

nimia che fa il punto su una caotica nomenclatura.
Di scarsa utilità un lavoro di Bct-itNt, nRevisione delle Dentaliidae

dei terreni terziari (l quaternari d'ltalia» (Pisa, 1909), in quanto mancantc
di iconoglalia.

Nea1959, F^NrrNEr aflronta gli Scafopodi fossili del Nord Africa
in una memoria, «Contribution à l'étude des Scaphopodes fossilcs dc

I'Afrique du Nord, (Alger, 1959), con buona iconografia.

Ma è solo dopo alctrni importanti lavori sistematici stri livelli sopra-

specifici, che sono possibili classilìcazicni a livello generico e sottogencrico
di maggior chiarczza.

Il primo di questi aPPare nel 1960, ad opcra di N H' Lu-onroor:
nscaphopoda,, in 

- 

M oore;s^ Treatise on lnv. Paleontology Part I, Mollu-
,", i). Sigu" a questo il lavoro di W.K. EMEIIsoN (da m-c qui.seguito):.
«A classifiiation of the Scaphopod Mollusks» (1962). Negli anni seguenti

appare il volume di H,rue, nscaphopoda"' in.Fuuna laponica (1964)' e

pìi ."cent".entc le nuovc propostc di classificazione sopraspe-cifica di

§ro*ouoonlov (1974), Per-rusr (1974) e CHISrlKov (1975) che però,

come giustamente osserva EMERsoN (1976), dcvono essete confermate con

ulteriori studi.
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Per quanto riguarda i bacini vicini al nostro, bisogna ricordare due
ottimi recenti lavori, quello di SEIFERT (1959) sul Bacino del Mar del
Nord, «Die Scaphopoden des jùngeren Tertiàrs (Oligoziin-Pliozàn) in
Nordwestdeutschland» e quello di W. BALUK (1972), srrl Miocene di
Polonia, «Lower Tortonian scaphopods from the Korytnica clays, southern
slopes of the Holy Cross Mts.".

Per i viventi del Mediterraneo, un primo serio tentativo è quello
di SroRx (1934) per gli Scafopodi dell'Adriatico, «Scaphopoda der Adria",
assai accurato. Rinvio inoltre ai miei lavori per gli Scafopodi neogenici
(1961a, 1961b, 1962, 1964, 1974) e recenti mediterranei (1965, 1966,
r967. 1968).

Lavori recenti sulla zona in esanìe contenenti riferimenti ad icono-
grafìa di Scafopodi sono citati negli elenchi sinonimici sotto le varie specie.

Ringraziamenti

Desidero innanzitutto ringraziare il Dott. Fernando Ghisotti, per mol-
teplici motivi: per avermi spronato a dar corpo e seguito a questo lavoro'
cui vari altri interessi culturali portavano a disattendere' per avermi messo

a disposizione la sua vastissima biblioteca, per preziosi consigli-e suggeri-

mentì, specie per quanto riguarda l'attuazione di una tavola dicotomica
per una prÒnta determinazione dei generi e delle specie

Ringrazio inoltre il Dr. G. Pavia, dell'lstituto di Geologia e Paleon-

rologia cl-el I 'U n iversità di Torino, per la cordiale assistenza.-fornita, sia

nel àettermi a disposizione matetiale della preziosissima collezione Bel-

lardi & Sacco c <li alrre raccolte pa leon tologiche, sia per i consigli e sug-

gcrinìenti forniti 'u ,li alcune enrirà. che abbiamo assiemc verificato e

discusse.
Ringrazio altresì il Sig. ltalo Bucciarelli, per aver lornito materiale

tortoniano di comparazione; il Dr'. Paolo Crovato di Reggio Calabria per

avermi ttasmesso rnoltissimo materialc pleistocenico di Calabria, di parti
colare inÌportanza poiché riguardante faune di località mai finora studiate;

il Sig. Ciuseppe Fàsulo di Napoli, per avermi inviato esemplari dal Golfo
di Napoli di l'ulsellum lophotensa. nonché altre utili informazioni sulla
distribuzione di varie specie; il Sig. Antonio Guglieri di Piacenza, per

avermi dato indicazioni di reperimenti nel Piacentino e nel Parmense; il
Dr, Sergio Ratfi, dell'lstituto di Geologia dell'Università di Parma, per

avermi trasmesso esemplari rlel D. rectLun da terreni pliocenici emiliani;
il Dr. Prof. Ciuliano Àuggieri, dell'lstituto di Geologia e Paleontologia

dell'Università di Palermo, per le preziose indicazioni fornile.
Ringrazio altresì il Dr. Clari dell'lstituto di Ceologia e Paleontologia

dell'Università di Torino per avermi permesso la consultazione della col-
lezione Bellardi & Sacco ed il prestito di vari esemplari. Un particolare
ringraziamento al Dr'. William K. Emerson del Museo di Storia Naturale
di New Yt-rlk. per preziosissime chiarilicazioni sulla nomenclatura di varie
specie.
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fam. I)ENTALTTD.ÀE
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D. (D.) sexaxgalun
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sen. Fustiaria
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Interdipend€nze verticali fra le specie del Bacino del Mediterraneo
dall'inizio del Miocene

Quasi ogni specie ha una distribuzione verticale abbastanza ben
definita.

ll Denluliutll lnaequale nantiene gli stessi caratteri tra il Tortoniano
ed il Pliocene, suoi limiti vitali; il 1). sexcmgulum con il suo carattere
tipico su rari esemplari tortoùiani, sviluppa la sua variabilità soprattutto
durante il Pliocene, ove si estin8ue dopo aver assunto svatiate forme.

ll D. passerin'tanurfl è solamente tortoniano e tabianiano, il che con-
ferma che alcune specie tortoniane riescono a soplavvivere sino al rientro
nel Mediterraneo dopo la crisi di salinità del Mjocene superiore, ma non
riescono a sopravvivere oltre il Pliocene lnferiore (Tabianiano).

Sopravvivono invece fino al tetto del Piacenziano (Pliocene nredio-
superiore): D. inaequale, D. michelotlii, Fustiaria iani, F. emersoni.

Rimangono invece inalterati il D. titreunt Auct, (leggi vulgare\, che
persiste sino ad oggi.

I:ttsliariu incertult (esclusivamentc tortoniaÌìa) sembret'ebbe mutare
iD Fusti(tria lriquetra (pliocenica solamente) perdendo il carattere anellato,
ma non abbiamo elementi per comprovare questa tesi. Anzi, per quanto
riguarda i possibili rapporti filetici fra le varie specie, così cari agli scrit-
tori del passato, al di fuori delle possibili convergenze sopra espresse,

non rite;go di elencarne in quanto non sarebbe che mero esercizio di
fantasia.

Correlazioni con bacini limitrofi

Qualche sicula correlazione può essere fatta fra il Miocene Nord
Eutopeo e quello Mediterraneo sulla base di recenti studi (SoRGENFREt

(1958), RASMUSSEN (1966/68), ANDERSoN (1964), SEIFERT (1959), HEE-
nrNc ( 1950)).

ll D. badertse, ad esenrpio, è distribuito nel Vierland Stufe, Hemmoor
Stufe. Reinbeck Stufe, nella Cram lormation e nella Arnum formation;
il D. bouei nel Vielland Stufe; il D. tuutabile nell'Ilemmoor Stufe e nel-
I'Arnum formation', il D. michelottll nell'Hemmool Stufe e nella Gram
formation; il D. vilteunt (leggasi D. vul+are\ nel Vielland e nell'Hemmoor
Stufe.

Nel Pliocene e nel Pleistocene solo il D. ralgare persiste nel Bacino
del Mar del Nold.

Nel complesso per'ò le {aune nioceniche e plioceniche del Bacino
Mediterlaneo 

-hanno 
poca analogia oon quelle dei bacini nord europei,

tranne attraverso le specie sopra citate.
Specie di generi o sottogeneri viventi oggi solo in mari- caldi (Cocco-

dentutium, Gattilina, Fustiaria s. str.) non sembrano estendersi ai bacini
del Mar del Nord, eccezion fatta per il sottogenere Dentalium s. slr.

D'altronde. anche fra le faune attuali mediterranee ed atlantiche o
nord-europee, v'è la sola comunanza del D. tulgate e del D. agile
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ll D. mutabile inaequicostatunt trova l'equivalettte atlantico nel D.
novemcostatum Lx., entrambi originati per probabile speciazione geogra-
fica del miocenico D, mutabile, comune ad entrambi i bacini, nord europei
e mediterraneo.

In questo elenco, non sono state indicate 1e segnalazioni licle Auctores.
Per gli Scafopodi del Burdigaliano, Serravalliano e Langhiano, non ab-
biamo suflìcienti dati per trarre considerazioni statistiche e conclttsive'

Delle specie tortoniane e tabianiane solo D. vulgarc, P-. rubescens,
C. ovulum. E. tetragona sopravvivono sino a noi.

Con il Piacenziano si aggiungono D. mulabile inacquicoslaturt e

D. dentalis.
Escludendo le specie del Miocene inferiorc e medio, pel i motivi sopra

esposti, per la sola famiglia Dentaliidae, le percentuali di soprav-
vivenza sono:

rispetto al Tortoniano

rispetto al Tabianiano

rispetto al Piacenziano

: nel Tabianiano
nel Piacenziano
attualmente

: nel Piacenziano
attualmente

: attualmentc

66o/o
53o/o
l3o/o
8l ol,

l8o/o
30o/o

Pertanto, riferite ad oggi, le percentuali di estinzione sono, rispetti-
vamente, dell'87olo per ìl Tortoniano, del 72o/o per il Tabianiano, del
70o/o per il Piacenziano.

Le specie dominanti sono rispettivamen te:

nel Tortoniano 1 D. inlerrulrltutl
D. radula
F. incertula

nel Tabianiano : D. passeriniantutt
l'. ltiquelrt
D. inaequale

nel Piacenziano : D. sexangultnt
e, in misura minore D, raricoslatunt

F. jani
F, mbescens

nel Pleistocene I l). rcctut11
I i, :- l_, -- - - D. agile
attualmente : D. mutabile inaequicostatunl

D. tulgare
D. dentalis

e, in misura minore D. rubescens.

Non sono stati esaminati i rapporti fra i S i p h o n o d e n t a I i i -

d a e a causa della relativa rarità dei reperti. Fa eccezione solo il Cadulus
tentricosum, che è abbastanza frequente dal Tortoniano al Piacenziano

Si ricorda inoltre che i rappresentanti del sottogenere Dentalium s.

str. e del generc Coccodentalium, che sono tipici di mari caldi, si estin-
guono nel Bacino Mediterraneo, rispettivamente nel Pliocene e nel Tor-
toniano.
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ELENCO SPECII.'ICO ED ICONOGRAFIA

A conpletamento della palte critica, si segnala che in appendice il
Lettore troverà un elenco alfabetico dei nomi specifici validi e non validi,
con relativo rinvio al testo,

Classe SCAPHOPODA BnoNN, 1862

Famiglia DENT A L I I D AE Gnev, 1847
Comprende tutti gli Scafopodi aventi ur piede conico, che non ter-

mina in un disco espanso.

Generc DEN'l'ALl UM LrNuenus, 1758
Comprerde le specie dclla familia Dentaliidae avente superficie del

nicchio striata in tutto o in parte, in senso longitudinate.

Sottogenere Dentalium s- str.
Comprende le specie aventi apice piìr o meno poligonale. Le specie

del bacino mediterraneo di questo sottogenere sono tutte fossili. La loro
determinazione non presenta problemi.

Dentaliunt lDenlaliuntl itruequalc Bnor.rr.r, 18J I
(rav. l. tig. l,2.3, 4l
l81l - Dentaliuut iuatqutlc BxoNN, ltal. tert. (;eb.. p. 8.1

1847 - De t.tliufir rzrc4aale Bnour lvLclIELoIII, p. l.{2, tav. i, lìg. I')
l89|l . Deutalian inacquale Bxr,t. et var.-S^cco, p.95, tav. 7, Iigs. 70.75
1958 - Dellralirn inaequale BqoNN-EF.ùN^L ERÈN'riiz, p. ll-1, tav. XXI, ligs. 22, 2r
l96i Dentaliuil inacquale BxN.-MosnKovrrz, p. 111, pl.2, fr,g. 4
1961 - Dehtdliut lDentulfurrr) inaeqaalc B*oxn-CtrtRol rI, p. 129
1966 - Dettalirm (De*aliun) cft. itacqaalc BroNN-PELosro, p. 1i6, ta\,. "17, Iigg.

22. 23.
1968 - Dentdlitnt lDautdliunt) ittequala B*o*N, 18ll - lìoBRA, p. ,01
1969 - Denraliltu (Dcntdliutt) laae4zralc Bnorr'MesrRoRl LLl, p. 167, Iig. l0 (4) (6)
1971 - L)eflraliun? lDentalian') izae4aalr' Bxou Mlt^srr, p. 111, tav.2(r, lig.9. 10
1971 - De tdlit, (Dcntaliuni) ixaequlc BxoNlt, 1811 - CAPnorrl, p. 17, tav. 4, 6g. 8

DrACNosr oRtcrNALE: <<D. leslo urcLralu, lortgilttdinalitet costato-
sttictta, supeurc costis 6 «culis, inleritts aliis semper mit'toribus interceclen-
tibtts, bositt versus irt strias cit'citer 50 subaequales delicluescentibus.
Liinge 3tt2", "Dicke 4"". (ltaliens Tertiàr-Gebilde und deren organische
Einschliisse, Heidelberg, 1831 ).

La specie venne illustrata per la plima volta da N'lrcHEr,orrl (1847)
cd in modo egregio. E' facilmente differenziabile dal l). sexongulum,
poiché quest'ultima specic non presenta le numerossime costicine longitu-
dinali poste tra le coste principali, mentre si diflerenzia da D. michelottii,
poiché quest'ultima è pressoché liscia verso l'apertura. I-a specie può
cssere facilmente confusa con D. sexangulunt striolatissim( SACCo, 1897
(vcdasi in CAPRorrr, 1974,p. 17).

DrsrrrBuzrotrs: Tortoniano mediterraneo: Pliocene inferiore del
Nord-ltalia; tardo Pliocene d'Israele (sec. MosHKovrrz, 1963); Pliocene
(non fireglio determinato) d'Algeria e Marocco (sec. FAN'rINEr, 1959).
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Dentalium (Dentalium\ nichelottii Hònxes, 1856
(tav. II, fig. l,2,3, 4)
1856 - Deualiur tichclotti llòR\t.s, Die Foss. Moll.'ferr. Bcck. Vicn, p 65,1, tav.

50, tlq. )i
),89J - Dentaliun Michelouii llijRN.-SAcco, p. 95, t^y. 7, fig. t34'92 (con lc var.)
1961 - Deitalium (Dentuli n) ,nicbelottii HiiRNEs-CApRorrr, p. J52, tav. 19, fig.7,8
196) - Dehraliuth micbelotti; HòRNEs'MosrrKovnz, p. 11.1, tav. 2, tis. 8
7972 - Dentaliun (Denlali m) h?ichelott ii HòRNE', 1816 - BALUri, p. i49, rav. 6, fig. 1

DIAGNoSI oRIGTNALE: ,«D. testo tereti, subrccta, niticla, sex costata.
basi subLaevigatu». (Die fossilen Molluske:r des Tertiàr-Beckens vo:r Wien,
Wien, 1856, l, Univalven).

ll tipo proviene dai giacimenti di Baden. [-a specie è in genere al-
quanto rara. Esempla molto simili alla yar. costulatissinza Secco. 1897,
sono descritti ed ascritti dubitativamente da SonceNFnrr, 1c58, dal Mio-
cene Medio dello lutland meridionale, e, sempre dubitativamente, da
RASMUSsEN, 1968, per la «Gram formation" di Danimarca (l\,[iocene
superiore).

La specie è caratterizzata dal carattere eyanescente delle sei coste
principali verso l'apertura, ove la conchiglia diviene liscia.

DrsrRrBUzroNE: «Elveziano» (sec. SACCo), con la sua v'at. rolutl(lo-
lina. Tortoniano e Pliocene del Bacino Mediterraneo. Tortoniano inferiore
di Polonia. Badeniano austriaco.

Dentalium (Dentalium) passerinian fit CoccoNt, 187J
(tav. II, fig. 5, 6)
1873 'D. Passei iarrul CnccoNr, Enum. sist. moll. mioc. plioc. pror,. Parnrr Piacenza,

p.646, tav.6,69. 18, 19, 19 a.

1897 - Dentaliun? Passerinianum Cocc.-SAcco, p. 96, tav. 7, 1ìg. 76-8]
1964 - Dent,lli m (Dettaliun) pasterinia uht CoccoNI-C^PRorrl, p. ll0-1ll
1966 - Dentaliam (Denraliùrr1) pdslciniakum CoccoNI-MoRoNI & ToRRE, p. 1l
1974 - Dentdtiarll (Delttaliun) passei'ùah h/ CoccoNr, 1871 ' CAPRo'1!I, p. 17, tav. 4,

{rc. 9
DrAGNosr oRTGTNALE: «D, Testa hexagona, subatcuata; cosris s?x

acutiusculis; interstitiis inter costas planulotis ac clensissime striatis; apet-
tura hexagonali". (Enumerazione sistematica dei molluschi miocenici e
pliocenici delle provincie di Parma e Piacenza. Palma, 1873).

Alcuni esemplari tortoniani furono attribuiti da Slcco a D. pdsteririahu»t lar.
rtidtissima DoD. (= Dcataliun ttridtissit &w DIDÉRLE\N, 1862, G iac. l'erL Mioc. I tdlid
cent., p. l5). La diagnosi di S,rcco per questa varietà i| "I'csta plerumque rcctìor,
costae angularet saepe mitutes, ?tonixentes, costicillae pdssifi suboblilaco.

A mio awiso, i caratteri indicati da S.lcco per la v^r. <strialìsrirnd» non hanno
valore sottospecifico e possono essere ritenuti nell'ambito di vatiabilità di D- Tatwi

Si vedano le osservazioni in CAPnorrr (1974), specie pel i suoi
rapporti con il D. striatissintunr DoDERLE|N (nomen nudum).

Nessuna difierenza apprezzabile è stata da me rilevata dal confronto
tra esemplari del Tortoniano del Tot'tonese, ed esemplari del Tabianiano
di Lugagnano Val d'Arda, peraltro in conformità con gli esemplari della
collezione Cocconi, da me esaminata a suo ten'ìpo (cf. CAPRorrt- 1974,
p. 17).

Drsrnrsuzloxe: Tortoniano del Nord ltalia. Pliocene inferiore (Ta-
bianiano) del Nord Italia.
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Dentalium (Dentalium) sexangulurn Gurlrr.t, 1790
(tav. lll, fig. 1,2,3,4,5,6')
l'l9tJ - Dahtdli fit scxangulnm Guelrr.r, Syst. Nat,, XIlt, p. )7)9, n.2l
1897 - Dentalìum sexangulam Scur.-ct var.-S,rcco, p. 92, tav. 7, fiÈs. 48-.19
l95a - Dentaliun texangulum SCHRòTIR ERùNAL ERENIòZ, p. 132, tav.2l, figs. 182l
1961 - Dentali lt lDentdliunt) sexangulum SCHRò'IER-CA p{oi 1 r, p. ].18, tav. 19, Iig. 1.(,
196) - DefiIaliùri scxanguhm ScHR.-MosHraovrTz, p. t14, tav. 2, lig.6
1966 . Dentdliunt (De raliurÌt) scxangulurn ScHBiiTER-PriLos(), p. 176, tav. .17, figs.

26 28
1966' Dcntalitm lDentalium) sexangulan ScHRai't ER-Mo^oNI & 'IoÀRE, p. 1l
7970 - Dentalitn (Denldliunl) sexangulart ScHRiirEÀ, 178,1 - ANNoscI^, p.210, tav.2.

Ég. 2-)
1974 - Dentalitn \Dcntdliùtn) sexangulwn SCHRòTER, 178.1 - MarlLrsra, p. 1, rav. l,

lìg. la, lb
1978 - Defitaliurn lDefitdliufi) sexanguluttr GMELTN, 1790 - C,tPxottr, p.

DtAcNosr oRTGTNALE: <<D. tastu sexatrgulola stùula. Hubilul lt«<lerun
nlodo lossile prope Lorctto in Italiu de prehc,rsa,rr ». ( LI§*NEo-Glvl Er.rN,
Syst. Nat., XIII).

La specie è senrpre stata, inpropriamcnte, attribuita a Sctrnòt'ut, tncntre, secondo
le Regole Nomenclaturali, essa va attribuita a Gutlrr.

Infatti Schròter non indica una denominazione binomin latina clella sua specic,
per cui Ia sua indicazionc ..Sechsechtigte Meerzàhnchen» è da considerarsi onomen
nudum». Data I'importanza della specic e la continua attribuzione allo Schtòter, è utile
ricordare quanto scrjveva questo Autote. Nel suo Eìnleituxg in die Conchllienkanntniss
nacb Litl é (Halle, t784), nel II volume, da pagina ,18 a pag. 512 descrive Scafopodi.
I)opo avcr descritti quelli elencati da Linneo nella sua X edizione, descrivc alcunc nuove
specie, sotto il titolo «Gattungen und Ubàndetungen, dic in Linné fehlcn» (p. 526).
A pag. i-11, al n. 14, così descrive il Dentaliun sexangulun: '11) Dds Secbsechtiztt
ì,tleerziibncher. Es hat scchs scbatle erheberu, doch nicl2l alltusttdtte llibbt'n, aclche clie

Lànge berablaalen, dic in ùchtiget un,l. glciclter Entlen;ung stehen, untl dabcr tlcn
Klrper scchsetligt machek. Zuischefi ieder l1ìbbe ctder Eclee liegen in der glatten Furchr:
citi aucb aohl zuen schuache abcr Kcxntliche Strcilet lnuendig ist ,las lvleetzahnchctt
gttnz 2latt. Starhe uttd Lange sind tlcm uorher!,cbentlen glcicb, nd wabrscheinlich
uerdea sie auch nicht làager. Sìe sind octn Loretto in ltdlicn uetl.tlcbt unà ldlldli!

La specie è facilmente identificabile. SACCo (1897) istituiva e descli-
veva numerose varietà, essendo ilr efletti la specie variabilissima ed esi-

stendo numerose fornre di passaggio da un aspetto all'altro.
Mentre, tla un lato, mi sembra insignificante il valore attribuibile allc suc "var,

udghocostdta è peficala, !fleritano un richiamo le altre poiché si presentano con aspclti
estremi di variabilità, tali da fat supporre si possa trattare di altra specie. E' infatti
auspicabile (poiché esula dagli scopi di qucsto lavoro) uno studio stat,stico sullc popo-
lazioni di D. *xangulam onde determinare i limiti biologici specifici. Tornianro alle
varietà di Sacco, che ritengo di mettere in evidenza:

a) var- Noe BoNELLT (in SAcco, 1897, p.94), il cui nome Sacco rileva dal catalogo
manoscritto del Museo Geologico di Torino redatto da Boutnt nel 1826. L'indica-
zione appropriata, qualora si volesse ritenere questa entità al livello sottospecifico,
sarebbe D. sexaxgulum zoe BoreLLt in SAcco, 1897. La diagnosi originale infatti
è di SAcco: Costae magaae 12; costùlde intefinediae xullae uel subnullae.
k cosie sono molto alte, crasse e fra di loro v'è un largo spazio pialro o leggermente
striolato.
Questi però coincidono con i caratteri de7la rar. acutaxgulalir di CoccoNl (187.1).

Infatti la diagnosi che CoccoNr (1871, p. 645) dà di questa «vat.» è: «'g^t. oc lan-
gulurfu Cocc-; sin.? D. Noc Bor.».
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,,Qtesta helLt conchiglit ba t d lot td la[istlrletlc ettigo dlt:, rcgoldtitsiutd iD lutht
la suu lunghazza. ])' poco arcuata e lc coste dcalitsime lùlliefiti so,to i fiatkero
tli sei; lu cìarcanu (li cssc ri |tò trooatu ltd costd fitifiorc ifi grossciztt che si lerde
Pcò dsidi ìrind di giu»gerc all'apice dclla co .hi4lid c chc ìi dlcwi cdst tt.tlca
dfdtlo- Ld [ezione tlì qaesto luscio è esagonalc in qulrnqua partt dalla sua ltn-
!,hezzd. ttuindi è esugpka anchc I'dqerturu. Di essd si traraft) ihdiuidti li ogni li»ten-
sione, ardifidridmefitc xclle narne d.i Ndidtico e di Tdbidtlo. Si ldctoxlic purc ficl
Pliocene superiore a Cattell'Arquato».
Pertanto il D. sexaugulunt aoc, Bouet.Lt in S^cco, 1897, rlivienc sinonimo tli D.
sexangalum acutat !,ularis Coccorr, 187J. Le illustrazioni in S,lcco illustrano appun
to icaratteri Ji r;ue.ta forma.

b) Srcco, illustrando quella che ritiene l^ \ar. ac ltt,lgularir Cocconr, aggiungc però

"dn uar- colligens S,rcc.,,, ecl a quesra ultima suà var. ascrilerebbe gli esemplari
lìgurati, che, perallro, a quanto è dato veclere non corrispondono a quanto scrivcva

Perciò ritengo chc questo aspetto sia meglio indicatlo, semprecl,é Ia si voglia clc,,are
a rango di sottospecie, D- sexangalun colligern S^cco- La diagnosi è Ia scguente:
'lestd plcrufiq e ninor, gracilior, rcguluibus exdg,ondlis, plerurltqu. ractior; cos!n?
dcutde, tdcpc l-2 to!tici is Etutcillinis alternae, (S^cco, p. 94). Lc prinre illustrazioni
di questa entità sono quelle fornite dà Sacco.

c) Secco infine istitui*-e la vù. stùoldlissi»td (p. 9,1), la cui diagnosi è: In rcgitne
ifileru costae gratiliolet, del»essiorcs, led. perrltnerotde, cofiliEaac- Lc illustrazioni
in Sacco sono eloqucntissime. ll D. inueq*ale, nel mio primo lavoro malacologico
(C,rpnorTt, 1961, p. )50, tav. 19, 1ìg. 5, 6) va rjferito a qucsta sottospecie. Là tesi
che allora sostenni, csserc la sottospccie in esamc una forma di passaggio al D.
inaequale, non mi scmbra piir sostenibile daÌl'esame più attento di numerosi esem_

plari e di diversa provenienza,
\1 D. inaequale ha le costc principali che delimitano una chiara sczione esagonale
c solo fra costa e costa si sviluppano costicille intermedie, che però non intaccano
la strunura principale del guscio, mentre in D. txangulan stritiatissina le «:sre si
infirtiscono vcrto ì'apertura 56,1s inpo aver assunlo un costanre e pr,,pressivo incre_
nlento a partire dali'apice e raggiungendo esse dimcnsione pressochi uguale fra di
Ioro. (Ovviamente il Éaragone và ellittuato su cse,nplari sufficientemente completi,
alttimenti può risultare fallace).

Anche I'opinione di Secco chc il D. itdctlualc <scubtu ldt passaggio alla u,rr slrit
latissiwd di D. sexaagulun, (SACco, p. 9,1), non può esscre ritcnula.

ln attesa dell'auspicato lavoro statistico, ritengo ci si debba limitare,
ove occorrano, a segnalare i soli morfotipi uculang,Ltlaris CoccoNt e rtric.r-
/atissi,71ur? SAcco.

Nulla posso dite su D. pris luticum Sucurrzr 1879/80 (Fornuz.
tez. pror. Reggio (Cakbrial, p. l17, tav. Xl, fig.49,49a) non avendo
potuto esaminare il tipo. Dall'illustrazione mi sembra possa trattarsi dj
\tD D. sexangulum. che, in esemplari mancanti dell'estrema parte apicale,
può presentare le 8/10 coste principali segÌìalate dalla diagnosi del Se-

guenza. La disamina andrcbbe approfondita sulla base di raccolte cffet-
tuate nella zona di raccolta di SEGUIjNZA (Piano Tortoniano di Seguenza),
dati di cui non sono a conoscenza. Tra i viventi, lc specie più vicirre a

D. sexangulum sono D. bisexangrrlulrru SowERBY, 1860 ('l'hes. Conch.,
lll, pl. 223, Iìg. 8) del!'Oceano Indiano, ed ancor piiu D. exagonutn
Couro, 1859 n;lla sua var. sexcoslatum Sowennv' 1860 (Thes. Conch.,
lll,pl.223, fig. t l). L'asserzione proviene dall'esame di esemplari viventi
di queste due specie. D. elephantinum con il quale la specie fu sovente

coniusa in passato è invece specie completamente differentc.

DrsrRrBUzIoNE. Tortoniano e Pliocene mediterraneo. Secondo alcuni
Autori si estinguerebbe agli inizi del Calabriano.
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Sottogclrere Fissidentalium Frscurn, 1885

Precipua caratteristica è un prolondo intaglio sul lato convesso ncl
settore apicale, su conchiglie molto striate Iongitudinalmente c di aspetto
molto solido e di dimensione alquanto grande. Sezioni, all'apertura e al-
I'apicc, rotondc.

Dentalium (Fis sidentalium) rectutn Glr.arw, 1,790
(tav. X, fig. I, 2, 3, 4, 5)
1790 - Dentttlitnt tcctnn Gt,u,.ttu, S1,st. Nar., XIII, p. 3718
1897 - P: talt rccra (L.\ - SACco, p. lt0, tav. X, Iìg. 1,(r (con lc rar.)
1891n8 - D. rect n GMr.t,rN-PtLsuRy & Srr^Rp, p. 81, tav. ), fig. 32,3-l
1919 - De ldliu (Efilalis) rect llr GI,/..p.ttN tlelcssattianu /, (CHÈNU) MoN,lriRosAlo.

RuccrEÀr, p.90-91
197 4 - Den lalium l F issidentaliun) rett m CM-ELIN, 1788-M^ LÀ'l Es1^, p. 5, tav. I , lig. 5

Dt,rcrosr oRrcrNAr.E: «D. testct recta duplicuto striulo annulata»
«Habital elephuntino sitnile, sc lesla ruinus acula: aperturet antpliore
ntinus oblltstt, prrcter longiludirtdes, rarius: ttiplicutas, anru ariblts quo-
que cxarala, ex xlbo yircscenle urutulis viridibus yariu, aul alba, aut
leslucea>>. (CMELIN-LrNNEo, Syst. Nat., XIII, p. 3738, n. l2).

ll D. delessertkutLrrr CHENU, dcve consjderarsi silroninro di questa
specie, come già riteneya SACCo.

L'unica figura accettabile, tta quelle indicate in sinonimia da Gvst-tNÌ
ò quella in CuALrrErìr, tav. 10, fig. H, ed è arrche I'unica ritenuta valida
ed a loro accessibile da Prr-ssrìy & SHARP ( 1897/98). Secondo DESHAYES.
la spccie vive nel mare indiar<-r, ma occorre ricordare che Deshayes rite-
neva la spccie ascrivibile al D. eleplruntinurr, e{Iettivamente specie del-
l'Occarro I ndiano.

Purtloppo I'indicaziorrc di I). rectum per il fossile neogenico e qua-
ternalio del tsacino dcl Mcditetraneo è divenuta così conrune ed abitr.rale,
che mi associo a quanto nel lontano 1897/98, già notavano Prr.ssRy &
SHARP: «While tlrcre is some doubt ol the idetltity ol D. ractutlt ol tnoderLt
ALrtlrors n'itlt lhut ol Cnrclin, il seents inadvisuble to change» (p. 8l).

RUccr.:RI (19,19, p.91) rlescrive trc csemplari dal Calabriano romagnolo, artri-
btcodoli a Dcntaliun lE talis) rcct t,, Gttur.rN dclcssartianurrl (CHIìNU) MoNTEtrosA]t).
In effctti la diagnosi di CnrNu è piìr completa ed esauriente di quella molto succinta
di Gmelin. Pcrò, clall'esarne dclle duc diagnosi, non mi sembtano cmergere mot'vi pet
rcnderc una sottospccic dell'altra, per cui prefcrisco, come detto più sopra, seguirc
l'ormai alfermata, concorde e diflusa atÙibuzione 

^l 
tcct m GI,I,ELIN, considerando il

lelessctliatan CltÈìNU un sinonimo più recenre. Concordo invece con I insigne Paleon-
tologo, nella misura in cui Egli cerca di chiarirc gli amhigui carattrri di questa cntitrì.

Semprc Ruc(ìrÈrl (1919, p.91) ricorda che alcuni AA. (fra cui CIRuLLI-IRELLT)
ritengono la specie vivente in Atlanric.o. RuccIERl Éliustamentc concorda rcn GlcNoux,
che ritiene che tali rarissimi ritrovamenti siano dci nicchi pliocenici rimaneggiati. Inlatti
non mi risulta dagli studi finora compiuti sugJi Scafopodi che nulla di simile viva oggi rn
Adantico, né orientale, né ,xcidentale (cfr. HENDERsoN, 1929), fatt^ eccezione per la
sola segnalazione dall'Atlantjco orientale di D- dalessettianum (Travailleur Expedition).

Gli unici Fissidentatiam che ho potuto esaminarc dall'Atlantico orientaie, tulti
di profondità, appartengono al D. candidun Jrrrnovs, 6nemente costulato su tufta Ia
superficie ed aI D- ergasticum FIscstn, caratterizzato da 40 6nissime s§ie in regione
apicale. Queste due specie oon sono affatto corelabili a quella in esame.
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In6nc llur;crlnr cita in sinonimia il D.:ittidltt, in Dt:suAyrs (182r). La dia'
gnosi data cla DEsHAyEs potrehbc benissinro conispondere anclrc al D. rl|luln (tonlà-
mentalc I'indicazionc dclla fissura), ma l'illustrazionc da lui fornita non mi sembra
rnolto vicina 

^l 
rcctk,t, t^nto piìr chc non ne vicne inclicata la iocalità di provenicnza

e vàrie specic d1 Fissidentalir»r analoghe sono diflusc in molti mari. (cf. ad esempio;
Hrrnu, Scaphopoda, Fauna Japonica, 1972).

Invece mi sembra del tutto identilìcahile con il rectt» in esamc, Ia 69. 7 di
tàv. , di DEsrr^yEs, chc egli attribuiva al D. clephanthu»t, chc è inve,cc assai tlillc
rcntc. D'altronde lo stesso Dssrtevts, a pagina J8, trovava diftrcile distingrrcre
l'clephantìnun d^l rectunl e dal tccutouDt, ed annotava molto argutamcntc: 5r oz ritc
lu Dentalium elephanrihwt le Dalltdlìun rcctufi e! Lt DentaLiufi rccùrru , il fie tcslcta
plus ien ?our l'alcphantinam.

Piir avanti aggiunge, e qucsto avvalora in parre ìl signi(icaro qui soprn attribuito
alla sua iconai Le uétìtabLc analog e lossìlt da cetta ctpìca re ttouue en Ittlìe ìì Sdiu

Come si vede, dipanare il bandolo di qucsta màtassa non è facile. Tern:ino queste
osscrvazioni ricordando quello che, con humour anglosassone, scrivevano PIL§BRY &
SH^Rp (1897/98, p. 82) proprio à proposiro del D- lclesserti,ttun CHENI, c della stl{
difficile determinazione: Tbe st,noxtnis knols att' utorse th.tl Co lidtl tnl tbcre tc
tcucrtll lied to cdch slrecics.

i!1^L^1ÈrsrA 11914, p. 5l riticne il gencre Fissiclentaliror oRcnctultu!rte di ,,turc
Pruk)nda lemperdta-cdllo». Risulta invecc che alcuni fra i piir comuni Fissidentdliu t
siano reperibili dalla linca di bassa marea a 20 m. di pro{ondità (Fissìdlntaliam formo'
razr (A- Aorr"ts & REEVE)) od a partire da 20 m- lFistidentalitn uelnedci (Sov/ERB\'))
(cf. HABE, 1964, p. 1t-17), mentre, per quanto riguarda Ie preferenze per i mari rem-
perato-caldi, F*:iidentdlitbl calldidarn \JEFFRL\S) ò stato reperito nel Notd Arlantico
(Valorous È,xpedition) e nel Mar d'Irlanda, mentrc Fissidentaliulr, cdlillo\un llt,t,-
rRErs) nel Nord Atlantico (Valorous e anche Porcupine Expedition) ed al Nord dcllc
lsolc Ebridi (circa 59" lat. N).

La nostra specie è assai variabile, anchc sc noll mi sembra il caso
di istituire delle varietà geogra{ìche. Dimensione ed inserzione delle coste
intermedie presentano comunque numerosi aspetti. Val la pena di segna-
lare alcune divergenze {ra gli esemplari pliocenici del Nord Italia e quclli
pleistocenicj dell'ltalia Meridionale. Cli esen.rplari pliocenici hanno in
genere le coste più appiattite, mentre in quelli pleistocenici esse sono assai
più prominenti. Inoltre le coste intetmedie sono assai più numerose sugli
esemplari pleistocenici che su quelli pliocenici. Anzi, sugli esemplari
pliocenici, le coste tendouo talora ad obliterarsi verso l'apertura. ln en-
tlambi i casi sono osseryabili a forte ingrandimento, verso I'apice, delle
fìnissime srie intercostali, che si intrecciano alle pur finissime strie anulari
di accrescimento, formando una specie di reticolo nel settore intercostale.
Sttlle coste invece sono evidenti, sotto ingrandin.ìento, solo le strie anulari.

Gli esemplari pliocenici sono in gerrere assai più crassi di quelli plei
stocenici e mefio slanciati. Non escludo che un esame statistico sugli esem-
plari pleistocenici e pliocenici (io ho potuto considerare solo pochi csem-
plari pliocenici contro un sullìciente numero di quelli pleistocenici) possa
portare all'istitrlzione di una sottospecie per gli esemplari pliocenici.

Drst'RrBUZIoNE. Tortoniano di S. Agata fossili (fide Sacco). Pliocene
medio-superiore (Piacenziano) e Pleistocene (Calabriano e Siciliano) del
Bacino Mediterraneo. Ritenuto in passato particolarmente frequente nel
Pliocene dell'Italia merìdionale e della Sicilia, è stato recentemente quo-

tato abbondante nel Pliocene inferiore della Valle del Santerno (Bologna).
(PADoVANr & Teurptent. 1970, p. 106, tab. l).
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Dentaliam (Fissidentalium) taulostriatuT (Secco, 1897)
(tav. V, fig. 4)

1897 - Entalis taurostriatd Srcc.-Slcco, Moll. Tcrr. tcrz. Ì)icnr. Lig., p. 10c), t.v. 9,
fig. 47-57

1959 - Dentùtitn (Antalìs) c(. tdrrostridtd S,rr:co ou nov. sp. - FerllNEt, p. ,18, tar,.
VII, 6g. 1'6

DfACNost oRIcINALE: «Testo maqna. crlsso, laeviter arcu( a, lortiter
costata, exlremilute postica sat prolun(le fissa. Costae longitudinales lO'13,
pleruruque 12; in regione supera pqrvue et elatLte: in regione nrctliu lqtue.
(lepresso-rotundqtae; in regione inlera depressae, passim lutlsilLtdinoliter
slriolol(e, subetanescenles. Costis tnttgttis costicill«e ollernatae, in regirtrtc
supera nullae, in regione inlera passim multiplae. Fissurt apiculis sut
longa, sed suepe non visibilis». (SACco, I Molluschi dei 'lerreni letzialii
del Piemonte e della Liguria, 1897, p. 109, tav.9, ti1. 47-57).

I caratteri diagnostici assegnano la specie al sottogenere Fi§§ir/er-
tulium. Ho avuto in esame esemplari della collezione BELLARDI & SACCo

dal Museo Geologico e Paleontologico dell'Università di Torino, sui quali
però non ho potlrto vcrificare la fissura apicale, a causa dell'inconrpletezza
degli stessi.

La specie è segnalata da S.qcco per lirElveziano» (Burdigaliano supe-
riore) dei Colli Torinesi e di Baldissero. S,rcco istituisce 4 varietà: si/r,-
plicior, subjuvenis, alecemcoslato e (nonrulocoslulu. FANTTNET la cita dal-
I'Algeria (ex Sahelien, probablement Tortonien, p.50) dalle località di
Carnot e Beni-Rached. Potrebbe essere una forma atavica di L). rectwll.

Drsrntsuzroxe. Burdigaliano superiore del Piernonte.

Sottogenere Coccodentalium St cco, 1,896

La caratteristica precipua del sottogenerc è la costolatura di tipo
granulosa, fatto unico fra gli Scafopodi.

Dentaliam (Coccoden talium) rudula SatnitrER, 1784
(tav. Xll. fig. 1.2)
1784 - Dcntuliun rud ld Sc.ttR(\'tER, Einl. (ìonchvl. Linnej, p. 510

1897 - Coltotlertaliufl/ tdluld (Sc':.F.ò"t.) - Slcco, p. 111, tav. 10, figs.7-15
1968 - Dentalitm lco.d eiìtdliun) rarlrrlr Sr:rrxòTen, lTlt'l-RoBBA, p 502, tav.39,

ts. l, 2

DlAcNosr oRrcrNALE: «Der Ceqitlerle Meerzalut. Seine Enlspitze isl
nicht spissig, sonclern ubgestamplt, ut1(l er isl gutlz unmertlich gebogen.
Feine Slreilen luulen tlie Liinge hcrtutter, welche elurch noch leinere
Knerrstreilen clurchlreusst werden. Hierdurch enslehet nichl nLtr cin leiner
Sitter, sontlern die gròssern oder die liinge herabluusende Slreilan lruben
ouch leine KnotclÈn, utrd die ganzc Schale ist ruult. Dus eine rtteiner
Beispiele ist lasl eitten Zoll lang, tkrs ottlre ist elwus kleitrcr. llcitle siul
aus Piemont. untl v,ie aUe cqlcinirla Conchylien von ainer gruuu'eissen
Farbe. Mutt kònnte es Denlulium ratlula nennen,. (lohann Samr.rcl Schrò-

ter, 1784. Einleitung irl .lie-Tcli;Im;ictrtttni," nuclt Linntj. I l. p. 518).
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Nessun dubbio sull'identificazione di questa bella specie, che è |lunico Coccoclex-
taliam neogenico europeo. Le varierà indicare da Secco non hanno raaione di essere
cvidenziate. La cirrzionc da Schròter in Sacco è errara, in quanro Ja sp.cie è istituira in

"Einleittxg in die Concbylienkexnt,rìss nacb Linté», opera in J volumi, edita a flalle,
nel 1784, e non nell'altta opera, che il Sacco erroneamente citÀ <<Vollstiìrr(liEe Einleifung
in die Kenntniss tnrl Gescbichte der Steine und Vefitcite raflgcn», edita ad Albenburg,
in 4 volumi, ta il 1774 ed il 1784. Credo che pochi Autori abbiano consulrato i resti
originali di Schròter, in quanto le citazioni sono spesso errate e di seconda mano, unicr
attenuante essendo la rarità di quesre opere nelle Biblioteche.

Dentalium miocenicum MrcHElorrl, 1847 (p. 144, tav. 16, fig. 12)
e Dentalium asperum Mtc{ELo'trr, 1847 (p. 144, tav. 5, fig. 20 e 2l)
devono essere considerati sinonimi. Enlqlis ruiocenica (l\4rcHEr-orrr) s?,?s&

Cosst.t,tNtt & PEyRor (1915, p. 176,tav.1, fig.63-66) ed Entqlis mioce-
ric( (MICHELOTTI) sersa Srrcco (1897. p. 108. tav. g, fìg. 5l-35) non
sono riferibili alla specie in esanre.

Drs'ÙìrBUZToNE: Tortoniano italiano.

Sottogenere Antalis H. & A. A»eus, 1858

Sezione circolare all'apice ed all'apertura. Ncssuna fìssura apicale.

Dentalium (Antalis) agile M. Sens, 1872
(tav. VltI, lìg- 4, 5)

1841 - Dantaliun ìtcerttm Dtstt.'Prm.rppr, Enumer. moll. Sìc., lI. p. 207
1872 . Dentdliuh? aglc M. Sens, Remarkable forms of Animal Life, p. 3,1, tav. 3.

fig.4e5.
1897 /98 - Denralium /xil. M. S^Rs - Pilsbry, & Sharp, p..16, tav.8, fis. 16
1910 - D ralitm (Antalis) calabrun (MoNrRs. ms.) n- sp. - Crerna, p. 6lì, fig. 1-6
l9i1 Denldlium agrle M. Sans, 1872 - SroRK, p. 9, 6g. 9
1947 - Denraliun a4lr Sens-M,ttts, p. 99, $c."7
196, - Dentali m lAntalis) lcile M. SARs-CApRorrr, p. 340, tav. l, fig. 2 e 6
1966 - Ddttdliùtt lAntalis) dgil( M. SARs, 1872 CArR{)1rI, Schcde Mal. Medit. 86

Aa 06, 69. 1-,1

DtAcNosr oRlcrNAr E: «Tesl« lercs, vol(le atgltslu. porum orcLtala
interrltrnt lete rccl.t; posleriosLt versus in lolu longitudine aequaliter utte-
nltcttct, qlbidtt sub-opctc.t pqrum nitidq: posteriore porte saepius obscltriot
opice lanuissitllo oblique lrut\culo titllato et tubLtlo ornalo supplemenlorio
porLtm prominente, Superficies lestqe plerumquoe lqevls slriis t11o(lo incrlt-
menli circuloribus obdud(, rorior in po$teriore purte longiludinuliter striu-
ta, striis vero parum (listitlctis et vix costellurunl 'ulstqr prominenliblts,
l-ot1g. lesloe mtiorum mm 58 dkunatr. operlltrue mm 4 upicis mm l',.
(M. S^Rs. lì.emarkable Forms of Animal Life.... p.34, tav.3, fig.4 c 5).

L'csame di csemplari vìvcnri mcditerranei (provenienti dal Golfo Lli Napoli e drr
Scalimbri, Sicilia), comparati a numerosissimi esemplari dal Pleistocene di Calabria, mi
hanno confermato la perfettr identitì tra ivìventi ed ifossili, e ln krr'cr rispondenza
aì carattcri del D. 4ilc di M. Srts.

Pcrò, in un lavoro del 1910, C. CRIM^ istituiva una nuova specie, jl l)entalia»t
(Antalis) caldbrun (NIoN"Rs ms.) n. sp. (p. 68/70, Iìg. l-6), su escmplari della Valle
dci Molini prcsso Monreleonc Calabro (chc attribuisce al PÌiocenc) c dal Vallone Llelli
Nlanchi presso S. Vioccnzo La Costa (che attribuiscc al P,rstpliocenc).
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La sua diagnosi e la lunga descrizione, che ho minirtamentc vagliata, mi sembrano
però ricalcare gli elementi del D. agile M. Sars. Ne sarebbero caratteri disrinrivi:
a) la minor dimensione di D- calabrtm
b) la minor curvatura del tubo
c) il netto ripiegamento verso I'apice e la forma piir cilindrica
d) la maggior conicità del tratto apicale
e) I'alternanza di sfiie minori con strie piir marcate.

lo ritengo che questi siano cararteri tutti comprensibili nell'ambito della varia-
bilità individuale di D. agile Solo l'alternanza di srrie minori con strie piùr marcare
semhra una norà nuovà. pcrò non abbiamo inclitazioni conrraric per D agrlr ripi«r,
e non è certo che una maggior pr«iisìone circa la disposizione rlelle costc aurririzzi
all'istituzione di una nuova cntità.

Quello che invece ho notato sui molti fossili esaminati è che non appaiono mai
parti apicali completamente lisce, come la cliagnosi dell'agile prevede, unitamente dd
esemplari con apice cosrato. Peraltto l'apice liscio è presenre su esenìplari medircrranei
(STonK, l9l4), mentre queJIi da me esamindti crano iutti apicalnìcote'striolati.

Si debba inoltre tener presente che, comunque si vogliano iotendere gli esemplari
fossili della Calabria c della Sicilia, il termine calabran n<tn è utilizzabile, preesistcndo
rn Dt:ntalìu"? calahru» O.O. (losiA, 1829 (p. 15, tav. 1, 1ìg. t), che è tuifaltra c<,sa.

Se, in attesa di poter meglio verificare con una popolazionc sufficientemenrc rrnrpia
di I). a4;L atlantici, si dcsiderasse tenere eviclcnziara la iorma fossilc iraliana, propongo
di chiamarla Dentdli (Antdlis) agile italictm, in quanlo, se proprio divergenze sono
vcrilìcabiti, non mi sembra possano andare ()ltrc il livello subspecifico.' 

MARs (1956, p.31) ritiene valido il l). culabrun (MrRs.) CirìM^, <<espì'ce llùile
dt Pliocène tle Cttlabr, .t qti .tppa ien[ dr goupc lt D. «r& S,rxs,, mentre OTlMAN
& PrcAiD {1954, p. )951 ptdano di D. ugilc.

lnteressante, ai lìni di quanto sopra detto, è il reperimento di D. agile fossile
con estremirà completamente liscia (come per il tipo) ad opcra di SEcUENZA (1871-77,
Studi Stratigrafici etc., p. -33.1) che istituisce per questo aspcrto una var. /aeue SEc.,
con Ia diagnosi «md ùt li ittie». Il che peraltro rientra nell, diaenosi cii Sens. («zonrr
inferiore del Plioccno rccentc», sec. SEGUTiNz^).

Va inoltte segna)ato chc già O.G, S^Rs (1878, Bodrag ril Kundskcben om Norges
Arktiske Fauna, p. 102) aveva esaminato csemplari fossili calabr'esi e lj àveva trov,rti
identici con quelli del mar di Norvegia: <ron synes at atcre i.lentìtk netl den i
Calabriens Tetiaet-lon .ttion forekomme, e Dentalitm i ct,t-tttfi?, Pttt'.tplt lnon
l)EsrAyDs)" spiega a proposito del D. /gill lvl. SARs.

11 D augim Jrx,r,Rlìys, 1877 è minonimo di questa spccic. Sia i fossili che i
viventi sembrano preferìrc facies profondc, spcsso al dì sor«r clci 100 m.

DrstRrBuzroNn: Pliocene di Sicilia («marnes sableuses pliocèncs»,
in MARS, f 956); come l). calubrum (MoNrRS.) CREMA e come D. agtle in
OrrnenN & PrcARD, 1954). Pliocene di Calabria (S. Vincenzo Ìa Costa),
come D. calabrunt (Crema, 1910) e Postpliocene di Calabria (Monteleone),
come l). cqlabrum (Crema, 1910). Argille siciliane a Circotltphallts cusitt.t
della bassa valle del Belice (Sicilia), località «Casa Parrino» (Ruggieri.
1978, in litteram). I numerosi esemplari lossili da me esaminati proven-
gono dal Pleistocene di Catanzaro Lido e di Archi (Reggio C.), dal Cala-
briano di Castellace (RC). Viventr: ncl Mediterraneo c ncll'Adriatico oricn-
tale.
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Dentalium (Antalis) badense PrprscH in Hònr.rss, 1856
(tav. V, fì9. I , 2)

1856 - Dentalirn Ba.Jeua PARTscIL-Hònrr:s. Die foss. Moll. 'fert. Beck. Vien, p. 6i2,
tav. 50, fig. 30

1897 - Entalit rdlerrir (PARrscH )-S^cco, p. 107, t^v.9, frc.71-20 erfgg.22-28 pcr var.
7959 - Dentaliutt barlense PenTscrr in HiiRNris, I8,6-SEIFERT, p.26, !av. 1, fig. l-l
1964 - Dcrtalìan lDextalian) badcny Pt*rsc'| in HòRNES-ANDERSoN, p. 19,1

)968 . Dettalìrn badense P/Rrscrr in HòRNIS, 18r6-RAsMUssEN, p. 77, ra*,.7, f,g,.

2e4
1972 - Dextdli n lAntalisJ balense PARrscr in HaiRNEs, 1856-RoBB^, p..191, tav.58,

6s.6
1972 - Dentdli n (Atlalisl baduse PÀRrscri in HòRÀ.'ES, 1856-RALU(, p. 551, tÀv.2,

1ìgs. 1-1

DIAGNosT oRTcINALE: <<D. tesls muxinw, purum urcuctlq, bctsi y1lde
dilatata, versus apicem duodec{ru costatu, vercus uperturam multistriata:
fissura postica, rrngra». (Hònres M., Die fossilen Mollusken des Tertiaer-
Beckens von Wien, Wien, 1856, p. 652, tav. 50, fìg. 30).

Nessuna illustrazione, né gli esemplari finora da me esaminati, hanno
chiarito se la «fisslta poslica», nella diagnosi originale, sia un intaglio,
tipico degli ,4nln/is, oppure se si tratta di urra lunga e sottile fessura. In
quest'ultimo caso la specie andrebbe assegnata al sottcgenere I issiclenltt-
litun. ll tlpo proviene da Baden (Vienna).

Un elemento differenziatore da D. interrltptlnn è che le strie di accre'
scimento formano in D, badense un letjcolo che coinvolge anche le coste,
mentre in D. inlerrltplum le fìnissime e numerosissime strie d'accresci-
mento intelcostali non interessano it dolso delle coste.

lnoltre iì numero di coste in D. inlerrltptunl è più elevato (30/40)
su esemplari adulti, come giustamcnte lileva RoRITA (1972, p. 491\.

Gli esemplari illustrati provengono dai Coìli Torinesi (Burdigaliano)
e fanno parte della collezione BEt-r-enot & SACCo, conservata presso il
Museo di Geologia e Palcontologia dell'LJniversità di Torino.

DrsrRrluzroNE: Arnum e Gram Formations di L)animarca. Miocenc
del Bacino di Vienna. Tortoniano inferiore di Ungheria. lMiocene inferiore
e medio del Piemonte. Tortoniano del Bacino di Aquitania. Burdigaliano
e Langhiano del Piemonte.

Dentaliun (Antalis) bouei DEstevns, 1825
(tav. IV, Iìg. 1)

7825 - Dentali n Borei DEsrrAyES, An. Mon. Gen. Dent., p. 35, lav.4, Iìg.8
7856 - Denlulium Borel DEstt. HònNEs, p. 651, tav. 50, fig. ll
1897 Anrale Borri (DE§H.ls^cco, p.98, tav. 8, lìg. 6-21 (con var.)
1959 De tt)ti ,n Dorci Dtsturns, lS2r-SErFIiRr, p. 28, tav. 2, fig 8
1972 - Dentalirn (Antalit) botei l)Frsrl^Yìls, l8l8-RoBB^, p.492, t^\. ra, fig.7

Drecrosr oRrotNALE: <<D. leslo tereti suborcu.tlo lonSiludinaliler le'
ttttissima strialu. slriis transt crsttlibus decussalo»t. (DESHAYIIs M. G-P.'
Anatomie et Monographic du Gcnre Dentale' Paris, 1825, p. 15. tav. IV;
fìg.8).
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Il tipo proviene dalle argille azzurte tetziarie di Baden (Vienna).
Lrnghezia secondo DssHevrs: da 80 a 90 mm; diametro da 7 a 8 mm.
L'illustrazione di Honuss è chiara e concorda con quella di Drss.qvps-

DEsH^YEs sospetta che D. interruplum sia confondibile con la specie in esame,

il che non mi sembra possibile, poiche in D. Éoz.i le r,rste sono. almeno in zona

L_entrale e verso I'apertura piuttosto piane e contigue, mentre in D. ifilert plxfi le coste
sono rilevate e discrctamente distanti fra di ioro.

lnoltrc in l). botei, in zona apicale. si nota rrn bel rcticolo, talora granulost-r,

tormato da stric lrasversali 6tte e numetosc,
SAcco (1897) istituiscc tre varietà, tautaspen, petlaeuis, laurogratilir, dal suo

<.Elveziano, àei (lolli Torinesi. La var. tu,r,t'p,id è da lrri scgnalara .nche nel Torto
niano di Stazzano.

DrsrRlrìuztoNE: «Tongriano» del Bacino Ligure Piemontese. Burdi-
galiano piemontese. Langhiano pienontese e veneto. «Helvétien» del Ba-
cino d'Aquitania. Ottnangiano stratotipo. Bacino di Vienna (Baden). Tor-
toniano piemontese, [ìde SACco.

Dentalium (Antalis\ dentalis LINN taus, 1758
(tav. VII, fìg.8,9, 10, 11)

1758 - Dcnlalian lentalis LLNNr.), Syst. Nat., X, p. 785
1'190 - Denttlliun deitalis GMELTN in LIrNeo, XIII, p. 3736
1825 - Dentalitn dentalis LrN.-DvsntvEs, p. Jl, tav. 2, fr,g.9, l0
1897 - Antale detttale vat. SAcco, p. 104, tav. E,69. 71-80
lE97 /98 - D. y'crralis LrrwÉ-Prrsnny & SH^RP, p. )), tav. 9, frgs. 55-57
193+ - De t,llian dentale LrxrÉ, 1766 f. typ.-SroÌK, p. 5, fi,g. 5
1959 - Dentdlit , (Antale) dentale LÌNNÉ-FÀNIINDr, p. 46, tav. 7,69. I
1967 - Dentaliam (Antdlis) le,ltalc Lr|{i,,tEo-Clrnotrr, p. )5), t^v.20, frg.2
1965 - Debtdli n (Axtalis) dentalis L.-C^Ptto'rrr, p. )41, tav. !., frg.7-1'1, 15

1966 - Dentalish (Attalis) dentalis Lrurruus, 1766-Carnorrr, Schede Malac. Medit.,
86, Aa, 01, Iìg. l-6

19'10 - Dentaliun (Axtalis) cl. .lentule ILrNNì,o,1766) - ANNoscIA, p.210, t^!.2, frg. 1

1912 De rdliun lAfltalis) dentale LiNN^EU§, 1766-BALU«, p. 554, tav, ), frg. 1-)
1975 - Defllalirm (A tdlis) debtale LINNÉ-PIVIA, tav. 12, 6g. 10

DrAGNosl oRtGTNALE: «D. leslu slriala subarcuata inlerrupta. (LrN-
NEo, Systema Naturae, ed. X, Holmiae, p.785)- ("Hobitat in Mare medi'
terraneo»>).

Nonostante I'incompletezza dela diagnosi originale, un po' chiatilicata nell'edizione
curata da Gvrl.ttt, gli Autori sono stati uniformemente concordi nelf identificazione ed
individuazione di tale specie.

Per una chiara descrizione, vedasi Ptrsutv & SHARP (1897/98) o SloRI< (1914)

Gli esemplari fossili hanno in genere il guscio alquanto più spesso ed inoltte sono un
po' più grossi.

Buona liconoeralìa in BDD, I8cl, !a"t.66, frg. I0-ll (da Palermo) No'n posso

invece esprimermi a.n sicurezza sulle 6gure date da Secco per questa specie (e sue

varianti),'deaa I'incerta stampa. Però nli semhra che ben poche possano ricollegarsi al
vero D. letlalis-

DrsrRnìuzloNE: Tortoniano inferiore di Polonia. Pliocene (Marocco
mediterraneo e ltalia). Pleistocene. Vivente attualmente nel Mediterraneo,
con Ie maggiori frequenze nell'Adriatico, dove è molto comune su fondi
sabbicrsi.
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Dentalium (Antalis) lossile Gr.u'ortN, 1790
(tav. VI, fig. 1,2, 4, 5)

1'784 - Dentalium fosslle ScttnòTEr, Vollstàndige Einleitung in Verst., IV, tav.3, fig.7
li90 - Dehlalium lossile GÀ,r:.LrN, p. )718
1891 - AntdLe /.rrrile (ScHRÒr.)-S^cco, p.99, rav. 8, solo le 69.2.1 e 26
1969 - Dentaliun lAntalit) lossile ScrRò'r[R-M^srRoRrLLr, fig. 30, n. 5 e 7
1918 - Dent,ttirn /orr;7i, Scttnòrnn Cusc,rttt PrrLtrt, pa8.44, ra!. V. fiÈ. i

Plirna di eflettuare delle Iacili determinazioni attorno al nomc di
questa specie, è opportuno chiarire bene che cosa essa sia esattamente.
Lo Schròter la illustra per il pfimo senza darne diagnosi e ci fomisce
una iconografia che può rappresentare almeno dieci specie djverse. La
diagnosi originale è in Gvgllr,t-LINN F,oi <<D. teslu subtareti oblttsiLtsculu
st riqtq'. striis sLrbtilibus ueqtulibus".

ll tipo proviene, sccordo lc notizie lornite da Schr'òtcr, da [.oreto e

sembrerebbe perciò pliocenico. Le altre notizie fornite da GMr-:r rN non
ci sono utili per giungerc a una sicura clcterminazione.

Solo Mtclxtt-orrl (18.17, Description des fossilcs dcs tcrlaìns mioc'ène de l'Italie
Septentionale, Leide, p. 1.12) ci dà qualche Lrlteriore lume, ladclove precisa ,c'peec
remarquable par scs stries «régulières, apldtics, ct sepatées par n sillon étrrit,..

Di poco aiuto, nonostante i suoi sfolzi chiadfcatori, DEsrrAylis, nclla sua classica
Monografia (182r), dove a pag. l, parla rli un D. lorrllc LrN.: "Noar arons ctr--.,
qlil était *lcessaire d? fttablir lc Dentalhrnt lossib de Lir:tlc». Dice però che ha 1rr

parte apicale liscia, e così lo illustra, lasciandoci perir perplessi su che cosa abbia signi-
lìcato istruirci. Piir chiaro invece è quando precisa che oles stties... sont nombrcuscs,
sertles lcs trfics 1rùs tles urtrcs, dltuùies, seÌa es seùlcmctl Ìttr ùn tillo llroit,.

Pur essendo piìr volte citata, la specie è nuovamente fgurara da I{òRNES (1856,
Dìe {oss. Moll. tert. Beck. Vicn, tav,50, fig.3(r) con un csemplrrc da 22 mm. Si trattr
presumibilmente di tn ptllus- Però anche qui la diagnosi è chiara ..D. testa vix arctata,
longitudinaliter striata; striis crebris, regrIaùbus, obtusis, aequalìbus>> (pae. 657). Nel-
l'esemplarc di Hònxes le strie corrono slr tuttrì la lunghezza della conchiglia, contra-
riamente all'iodicazione di DEsIr^rEs. E' importantc però chc Hiittt'rt:s ci segnrli chc
all'aperttrra il suo csenrplare prescnta «J6 cletlei feinc Streifen».

Non abbiamo alcun'altra va]ida iconografia lìno alla nrc'moda di S^cco (1897), che
peralro cita in sinonimia sia Deshaycs che Hòrnes.

Pertanto gli Autori. ante Sacco, convengono principalmentc stti sL'-

guenti elementi discriminatori: l'elevato numero di coste, il latto chc
queste siano tra di loro pressoché eguali e contigue (aequulibtrs di Hòrnes;
serrées les unes près des outres di Deshayes: slries rég ièras, Qplaties el
sepurées pu Lm silloft étroil di Michelotti).

Ritcngo che anche Sacco tenesse nella dovuta considerazionc questi cararreri e

ne abbiamo una riprova dalla nuova sua larietà ftricostald, caratterizzata principalmen-
te per il numero inferiore cli coste. Sarebbe assutdo pensate che un malacologo dcl
livello di Sacco potesse istituire ùna varietà con tipo di costolatura completamentc
diversa da quelÌa del tipo. Pettanto tutto l.scia suppore che Sacco seguisse i succitati
autori nella determinazione del D. lossile. Purtroppo la sua iconografia non è chiara c
solo le fig. 21 e 26 di tav. 8 clichiarano chiaramente i caratteri di qoestr specie (in
particolÀre pcr quanto riguarda l'aspetto contigrro e piano dclle coste).
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Non posso esprimermi, poiché l'illusuazione nofl lo petmette, sul D. lorsile in
M,rrrresr,r 11971, p- ), tav. l, fig.3a,3b\.

In B^r-uK, 1972, mi sembra corrispondere al D lossile la fig. 4 di tav. 1, menre
»i lasciano perplesso le figrre 1 e 5 della stessa tavola.

La specie con citca 30/)2 coste, ma avente coste non piane o subpiane e con-
tigùe, bensì acxte e distanti fra di loto, non si deve assegnare aì D. forrlle, bensì al
D. xtrtgiorgi EMERSoN (vedasi sotto questa specie).

Dr s'r'rì r BUzroNE: Tortoniano Italiano. di Polonia e del Bacino di
Vienna. Pliocenc mediterraneo.

Dentalium (Antalis) interrupturft GuruN, 1790
(tav. IV, lì9.2. l.4)
1784 - Das gesitterte Nlccrziihnchen mit absetzenden Streilen - S(ìHRòrER, Einl in

Conch.,2, p- 510 (nomcn nudum)
1790 - Dentalium intert lt m Gr'.mr,w, Syst. Nat., ed. XIII, p. 3739
1891 . Ektdlis intcft p{tr ScHR--S^cco, p. 108, tav. 9, fi,g,. )6.4É
1961 - Dentdliam (Antalit) inta llptùtt SQrB.-CApRoTrr, p. lll
1968 - Dentàli n (Anlalis\ inteltultrm ScHÌÒrER, 17tÌ4,RoDne, p. 503, tav. 36, 69.

). I
l)lecNosr oììrcrNArE: «D. leslu decussutim slriatai slriis omnibus

hertibtts; longitutlittulibus subtilioribus interruplis». (GMELTN, in LrxrÉa,
Systema Naturae, p. 37 39).

ll tipo proviene dal Piemonte. Schròter non indica terminologia bino-
mia latina. per cui la determinazione di Schròter deve considerarsi nomelr
lntduln-

Altte notizie in Cnpnorrr, 1964 e RoBB^. 1968. Per le differenzia-
zioni da /). bouai e D. budettse, specic assai simili, ma non contemporanee,
vedansi le osservazioni sotto queste specie.

Enlalis miocenica (MrcHEr-orrr), se,lsu SACCo (1897, tav. 9, fig. 31-
j5) potrebbe Iiferirsi a questa specie, come già argomentava S^cco
(1897, p. 108).

DrsrRrRUzroNE: Tortoniano del Nord ltalia e del Bacino di Vienna.
I-a specie [u per l'ultima volta segnalata da Sacoo, anche se, ne] complesso,
si tratta di specic assai comunc nei letti tol'toniani di Stazzano (Alessan-
d ria).

Dentalium (Antalis) miopseudoentalir (SAcco, 1897)
(tav. V, fig. 3)

1897 - Enlalis thpse .loentalis S^c<',.-S^cco, Moll. Terr. terz. Piem. Lig., p. 106, tav.9,
fig. 7-11

DrACNosr oRrcrNALE: «Testa leres, crassltlu, laeyiler suborcuala, ro-
ttn«lttlu: itt regione upicali, s[tepe pllts minusve fissurata, costulis el costi-
cillis lottgituclinulibtrs, 24 circiter, yersus regionem nrcdi n evunescenti-
btts. munila; in regione nleclia et superu /aeris». (Secco, I Molluschi dei
'l'errcni Terziari del Pienronte c della Liguria, 1897, p. 106, tav.9, lì9. 7-
I 1).
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Questa specie non mi risulta sia più stata citata dopo la sua istitu-
zione. Secco la ritiene molto affine a D. pseudoentalis Lx., ma dall'esame
da me eseguito su esemplari eocenici di quest'ultima specie, mi sembra
assai distinta. La specie di LAMARcx è infatti simile al vivente D. enlalis
(atlantico), mentre quella di SAcco mi sembra assai piìr vicina, limitata-
mente alla parte apicale, a D. clentalis (vivente meditetraneo). Solo la
parte media e superiore ricorda, per il suo carattere liscio, il D. entrrlis.

Gli esemplari da me esaminati provengono tutti dalla collezione
Bellardi & Sacco del Museo Geologico e Paleontologico dell'Università di
Torino. ll tipo proviene dai Colli Torinesi. (Buldigaliano superiore). Gli
esemplari da me esaminati sono alquanto erosi. lllustro un esemplare della
var. costatior SAcco (1897) (Costxe perspicuiores, prodltcttorcs, pleruntclue
costicillis alternue), che permette di meglio leg€iere i caratteri del settore
post-apicale. Nella lorma tipica queste costicine sono quasi oblìteratc. ma
come dissi, ho esaminato esemplari molto erosi.

DISTRIBUzIoNE: Br.rrdigaliano superiore dei Colli'Iorinesi («lllve-
ziano» di Sacco).

Dentaliun (Antalis) mutabile Door,nluN in HònNss, 1856

la56 - De talìu»t Ltulttbile 7)oDi.Rt.F.tN HijRNrs, Foss. Moll. Tcrt. Rcck. Wicn, p.65-1,
rav. 50, ig. 12

1891 - Anldle tloucmcosl.tt m vÀr. lrcdeci ?Losl,tl,! Sr\cc.-SÀc«), p. 10-1, tÀv. 8, fig. 70
7959 - Dettaliafl? fiouefircoslttlt!111 L^MArcx, 181tì l. nutabilt Dool*ltrr it ÌIiinNEs

Sarrerr, p. 28, tav. 2, Àg.7
1958 - Denldliunt noren?cosluttlnt Llira,lttcx r,ar. uutthilis DoDERLlrN SoRùiNFrlr, p.
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1912 . Dehtdlion (Antulii) natabib HoRNr]s, 18r6-B^r-ul., p. 555, tav. l. fig. 4-9

DrAcNosr oRrclNALE: «D. testo ttltborcualu. ungltlItu: coslis longiltt'
dinalibus Woffiinenlibus 8-11; tluabus lribusve striis illet cosl.ts>'. (Hdt-
nes. Die fossilen Mollusken des Terliaers Beckens von Wicn. Wien, 1856.
p. 654, tav. 50, fig.32).

La specie è tipicamcnte miocenica, di tulti ibacini europei (Torto-
niano di Polonia; Bacino di Vienna: Vierland Stufe; Hemmoor Stufe;
Miocene di Danimarca; "Elveziano» del Bacino di Aquitania. Nel Bacino
del Mediterraneo è citata per il Miocene (Tortoniano) dal solo S,rcco,
come Anlale noyentcoslotlolt var. tltLttabilis e var, lredacimcostalu. L'a
prima var. non è stata da lui figurata. Da allora non si segnalano pitt
reperti miocenici di questa entità dal llacino Mediterraneo. Come apparirà
chiaro da quanto si elenchetà per la specie seglrente, risulta che nel
Miocene europeo e mediterraneo viveva un D. mutubile, chc si differenziò
più tardi in due forme: l'Atlantico D. novetncostatunr LANtARcK, Yivente,
e il D. mulqbile inaequicostatunt DAU TzENuERc per il Pliocenc del Bacintr
del Mediterraneo e per il Mediterraneo rccentc.
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'Iuttc Ie indicazioni degli AA. sul bacino del Nlediten'aneo riferite al

D, novemcoslatum, lo si lipete ancora, nonostante sia chiaranente già
dinìostrato da vari Autori, vanno riferite ad altra specie e precisamente
al D. ntutabilc inoequicostatLun.

Dentaliaru (Antalis) mutabile i dequicostdturu Dl.utz., 7891
(tav. Vll, Iig. 1,2,3,4, 5,6,7l

1891 . Dcrtàlìt t alrcndn ts.D.1)., 1, yt. 561-5$, tav. 66, 1ì9. 7-')

1891 . Dettdlit rt inde! icostdtlt D^UIZENBERG, Vo1,. Ivlélita, p. ,.1 (n. nom. pro
D- allcrnans BDD non (iIENt,)

7897 - AnrdLc laoemcastdtufi (LK.ISAcco, p, 102, ta\,. 13, {ìg. 59-69

t917 - Dentdliùn ifiac.luicostdlu», D^UIZENBERG MARS, p. 9tì, fig. 2

1919 - Dc,ttdli lAnltlc) ttooc lcoslatrlz Lr\MARcK-RuccIERI, p. 91, tav. 2, fig. 7

l95E - Dentdliuttt (.AnlLtlc) noue ao[tdt /j,, T,^M^RC( v^r. fittdbile (DoDERLÉIN)'ERU-

rer Ersvrò2, p. 1ll, tav. 21, frg.21 e 25

t959 - Darulit (Attalc\ nor:crtttrxtat u,r L,rvAtcx, 
"t-.1r. 

ine.tuicostald I)AUTZENBERG'

F^NÌrNrir, p.45, tar..6, 6g..1 e 5
196l - Dcntdlitht (Al1tdlis) noulncost,llrz I,AMARCK-(lAPRo1"|t, p. )54, tav. 20, Iis. l
196J - Denl.tlirtlt (Anldla) fiooc cosltttnzr Lux--Mctsltxovltz, p- 112, lav.2, ÉC.2

1965 . Dentdliu t lAntdlis) iMequircstalrrl, DAUlz.'(lAPRorrl, p. 14,, 1ì9 4 e, (tav. 1)

1969 - Dclttdliln? (Att a) inaequicosta,rrl I)AUTZENBERC_BARSorrI & FRILLT, p. [9,
6g.8

Dr,tcl,rosr oRrcrNALE (per D. dternans BDD, 1891, p. 753-564\: «Co-
quille, lortg.35 nm., diaruèlre anlérieur, 5 milliru.. sol,cle, opaclue, de

lorme lubLtlairc, tut peu arquée, se rélrccissttll cl'uvanl en aruièrc. ScttLp-
ture consisluflt en corclons lottgitudirruux principattx, «u nontbre de neul
ou (lix, allemant avec un rnème nombre de cordons intermécliaires plus
étroits et 1oi11s soillants. Tous ces cordotts cleviennenl obsolètes ),ers

l'extrémité antérieltre (le lu coqLtille. On remarque également de nombreu-
ses stties d'ucctoissement lrès fines et parlois des inteffuptions oLt cassures
it'régulières. Ouverlure antérieure légèrement poliEonée, à bord ntince,
trdncll(Int. Ouverture postérieure tronquée. ìt contout nettemenl polygoné
et pourvu tl'une lubulure centrale courte, à orilice owlaire. Il n'exisle
janruis de fissure, ni achancrure. Coloration tl'un blanc rosé, leinté de rose
plus intense à l'extftnité poslerieure et orné de bandes trunsversales de la
mème couleur, eherncmt dvec des zones de la couleur du fond".

B.D.D., danno come zona di dispersione il Mediterraneo, sulle coste
di Crecia, Sicilia, Italia, Colsica c Algeria. Buona I'iconografia in Bon,
1891 . tav. 66, fig. 7, 8, 9.

La specie è estremamente variabile. Dall'esame di numerosi esem-

plari viventi e fossili, pliocenici e pleistocenici, non mi sembrano possano

evidenziarsi caratteri tali da poter istituire forme o sottospecie. Le di-
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scordanze che esistono fra esemplari fossili di divctsc località sono al-
I'incirca le stesse che intercol'fono ha esemplari vivcnti pt'ovenienti da
diversi punti di raccolta. Gli esemplari adriatici, inoltre, sono assai vicini
a quelli pliocenici dell'Astigìano c dell'Emilia.

Ricordiarno ancora una volta che I). ltotjclltco:tldllur Lx. è specie
esclusivamente atlantica, come ho potuto vsrificare su csenrplari viventi
atlantici e come il lettore può chiaranrente verjficare sulle chiate illustra-
zioni folnite da llur pel csemplali provenienti dalla llretagna (Tav. 66,
fig. 12-14). Ricordo ancora che i rilerimerrti al D. rtovetncoslctlrrrr degli
Autori del bacino mediterraneo vanno riferiti a questa specie. Pcr i ca-
ratteri diflerenziatori. vedasi in CAPRorrr. 1965, p. 141-346.

Come riferito sLtb D. nrulttbila. questa è la fonna che dal l'liocenc ad
oggi soslituisce il miocenico D. mutubile. Pcr altrc notizie e descrizioni
vedasi in Cepnorrr (1965, p. 343-346\ e in Caprotti, I966 (Schcde Malac.
Medit. 86 Aa 0l D. inaequicoslalunt D,\urz.).

Per le difierenze da D. d.entulis, con il qualc è spcsso cottlttso, vedasi
in CapnoTrr, 1966 (Scheda rralac. lVlcdit.86 Aa 0l l). tlenlalis L.).

Cerulli-lrelli rlcscrive ecl illustrrr var'ì cscnrplrri rl.r Àlt'nrc ]\lario (Iarrna NI:rlato
lorica NIariana, P,tlco t. It., v. XVI, p.2.1 (216), tav. IlI, fig. (r36) atribuentloli ll
Dìnnlwn lAntah) u,tridhil, Dr.xa Dal tcsto c clall'csame clcgli cseml,lati di Ì\'lontc
Mario quali scrno illustlati, mi sembra trattrttsi dc1 nttdbila intttqrticostttluttt

La specie di DrsHAyEs in clletti fu istituita su nraterialc indiano, nrrr è :rssrri dif
ferente dtquanto illustra CERUI-Lr IRÈ]LLI. Si lrattA infatti di una specic appartencnte
al 

'.e1ete 
Lentipod(ttlaliun Htat., 196] c non al gencrc Antalìs (o ,4ziale, come indica

quèsto Auto..). .d una chiara iconogralia e descrizione si trova nel rcccnte Ìavoro cli

ilese, in Fauna lapohlca, Scrphog.da, Biogeogr- Sttc. ldtlan, 1961, p. 10, tav. 5,6g. 51.

,4, sub nomine-lerl iaodentàliùrh uaridbilc lDÈsH^\Es). La sua distribtrzione ra dal'
l'India (come il tipo) lìno aJ Giappone.

ll D. mulabile inaequicostatlull (come pure il D. nttnabite f' typ.) è

entità estremamente variabile; bisogna lavolarc su molto materiale per

rendersi conto di quanti e quali innunteri aspetti si possa rivcsti[e questa

specie, tanto che è auspicabile, come per il D. sexungulum, altra specic

a grandissima variabilità, uno studio §tatistico che n'ìetta in evidenza ttttti
i possibili aspetti della variabilità.

Il D. natabilc tipico non sembra oltrepcssarc Il tcth' d'il Nlioccnt .(ìli csetrplari
oliocenici e o..t-ofi*i";.i hanno invcce caìatteristiche chc sc Ja rrn Irrro licordrno
Iii"i Ju uiii"t il'D. natahilc, dall'altro li farebbero asctiverc rrl Srupfo clcll ta'r"4rrrro-'ìiiàà. C"iiiaèiit.h" l" direno"i di ÌIdRNEs pcr rl nttahilt: non è s.ddisfacente
;;; ,"";i;;;; determinazione'e che quclla di Bucqr'"v D'rulzlrnrR'i & Dor't'r:L\
ilest t a piì, complcta ed esauricntc e chc i caralleri descritri per' f i'1'lt4ttittstathm son'\

udiai oei sli esemplari pliocenici e posrFliocenici. ritcngo chc trcorra manlcnerc per

;;;;idi; :;.;È ei Hòoiiii . .on.id.'"* D. inae4uicoiiarun un li*ello sottospccitico

!"[, p."..dànt" pet gli e'empìari pliocenici e postpìiocenici

D'altronde gli stessi B.D.D. (1891, p. 564) lìlenlono l?,utdbile come una sp.:cic

.assez voisire" al loro inaeqticoslalunt.
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Dentalium (Antalis\ pdnornxunt CrrBNu, 18,12
(tav. VIII, fig. 5)

Itjl2 - Deuklìu,t pattortturr (,rl|.isLt,lllusrr. (hrnch., l, p.6, tav.6, lìg- l)
1897 /98 Dantatilm panorttturt Ctft:Nu PrtssRy & SHr\R?, p. t.l, tav. 9, Iig. -18, l9
19)1 - Dcfltdlit pdltornitantn? CHENU, 1842-18+7 Srorx, p. 6, fìg. 6
1917 - Dentalitut ?anotmum (:HENU-MARs, p 9{1, fig. J
1965 - De]lrdlil / lAnluLis) pdnorm t? CHLjNU C^pRorrr, p. 1.16. tav. 1, liS. l
1966 - D ralian (Antali) pauormtn ClrjNU, l8{2-CApRoln, Schcdc r\lalac. À'ledit.

tì6 Aa 04, Iig. 1-4

DrACNost oRrGlNAr,E: Poiché non ho potuto reperire la diagnosi ori-
ginale, rìporto quella indicata in PlrsBly & Ss.rrr,. 1897 /98, p.54:
<<Shell slender tucl elonguted, moderqtel! curyed, solid. I:lesh-tinted, or
opuqtte wltile u1d tinled posteriotl!, where it is also olten enL.rustetl witlt
t bkrck cleposit. SculplLtre ol about u dozen unequol narrow iblets ut tlrc
apex, increqsing, in numbcr but losing in prominitt.c rts lhe tttbc enlarges;
Erol'lll :;trkrc scqrcel)t noticeable, bltl there is olten a deep jagged ercirc-
ling conslrictiott where u lorruer lructured peristonle has been repctired.
Apeùure circulur, lurrdly oblique. Atrul orifice snrctll. circular or orate,
willt Iltick wctlls».

E' una specie di profordità, piuttosto rara. Gli csemplari chc ho
esaminato provengono da dragaggi effettuati a St. Raphaé|, a La Ciotat e
nel Colfo di Napoli.

Lo è sinonimo il Dentuliturt pscuLloentalis O.G, Cos lr, 1850 (Fauna
reg. Nap., p. 17, tav. l, Iìg.2 e 8) nonché il Dentuliunt p«normilanLtnr
[erlnnvs, 1882, ed il D. lessotti Sowsnsy (Thes. Conch., v. 5, p. 100,
tay . 224, ti{. 17 , 18\.

Per la descrizione, vcdasi in Caprotti, 1965 e I966.
DrsrRrBUZloNE: La specie, che non è segnalata fossile, vive nel

Meditcrraneo e nell'Atlantico dal Senegal al Colfo di Biscaglia.

Dentalium (Antalis) rdricost(ttum (Secco, 1897)
(tav. Vl, Iìg. 3, 6, 7)

1897 - Anrub lossilc var. rari«tsrat,t S,rcc.-S,rt;co, I Nloll. lcrr. Terz. Picn. Lig., p. 100,
tav.8, 1ì9. 12-,11

1909/16 - Dentalium (Antdh) tuicostdrrltt Sncco,CossMANN & PryRoa, p. 11, tav. l,
Én )7)l 4 )1 71

1961 . Dcrrtdlian (Attdis) lossile SCHRòrER «/dri.or1dla» SAcco,CApRortr, p. J52,
tav. 20, fig. I

DrAcNosr oRrcrNALD (per la var. ruricosttta cJi D. lossile): «Costuc
tttittus numerosue, plerumclue 16, inter se oLiquuntulum clistantiores, intet
dum costicillee minimae costis alternae». (SAcco. I Molluschi dei Terreni
terziari del Piemonte e della Liguria, 1897, p. 100, tav. 8, fig. 32-41).
(Per la diagnosi di D. lossile, vedasi sotto questa).
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L'illustrazione di Dentqliunt lossile in DEsHAylis. 1825 non è suf-
ficiente a determinare lo stato subspecifìco di rqricosl«tunr. E' preferibile
perciò ritenere come specie nominale D. roricoslatum, che Sacco suppo-
neva una «varietà» di D, lossila.

BALUK (1972, p. 552) non ritiene il roricoslalunr una specie valida.
A mio avviso, solo Ia fig.4 della tav. di B,rI-ux rassomiglia a D. rarico-
sralur? SAcco. Se un esame dell'esemplare figurato può verificate I'iden-
tificazione di BALUK, la distribuzione di questa specie deve essere estesa
al Tortoniano inferiore di Polonia.

La specie è chiaramente individuabile e velificabilc, a causa del
numero delle sue coste (in media 16), della loro forma lpiane) e della
loro contiguità. Le figure di SAcco sono assai eloquenti in proposito.

Già Cossvr.Nr & PEyRor (Conch. Néog. Aquit., 1909/16, p. l1)
davano valore di specie alla «var» di Sacco. La var. «raricostqtu» d1 D.
lossi/e illustrata da FmlrltEr non può corrispondere alla forma in esame.
Altri dati in C,rpnorrr, 1961.

DIsTRIBUzToNE: Tortoniano (fide Sacco). Pliocene del Bacino Medi-
terraneo. <(Tortoniano» del Bacino di Aquitania.

Dentalium (Antalis) rossdti C^PRo't'tt, 1966
(tav. VIll, fig. 1,2)

7966 - Dentaliutr (Antalis) ntssati n. sp. (lApRor'1r. p. 191/196, lìg,. 1.11

1966 - Dentalirn (Antalisl rossati C^pRol1r, 1966-Grrrsorrr, Schedc Mal. Medit. 86.
Aa, 07

DrAcNos r oRtcrNALE: «Conchiglkr tnoderutconente urcutttrt, Colora-
zione biancolatte, translucida, più o meno rcsala nella parte centrale (5
esemplari su 7 hanno questo settore in rosa). Ornantentozione: lQfll
cosle sotlil'r. ahe ed acute, nella zonu opicaLe. ()ueste cosle si manlefiCono
visibili sino a circa metà della lunghezza totale delh conchiglfu (taloru

lrammentate da qualche tqra stria longitutlinale). Poi le coste si obLiterano
gradualmente fino a scomparire del tlttto verso I'apertura o a lasciare
debolisstma traccia. La porte liscia del guscio è circu I /3 della lunghezzo
totale. Apertura subcitcolare. Noft esistono lessure apicali. né uppendici
tubolari interne. Spazi inlercostali larghi (3 o 4 rolle la lorglrczza delle
co.sle)». (CApRortr, ll Dentqlium rossali. r'ruova specic meditertanea
(Studi sugli Scafopodi, lV), Natura, 1966, LVll, IIl, p. 194-196, ll fig.
nel testo). L'olotipo proviene da Shikmona Bay, Israele cd è conservato
presso il Museo Civico di Storia Naturale di Milano.

Si rimanda ai lavori citati per i caratteri distintivi da altre specie
simili.
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DI STR IRUZToN E:

Coste d'lsraele. Fossile nel Calabliano di Castellace (Rcggio Cala-
bria). E' questa la prima segnalazione di questa entità allo stato fossilc
ed è stata possibile grazie all'esame di molti scafopodi trasmessimi da
questa località dal Dr. Paolo Crovato di Reggio Calabria. Si nota, nella
ricca fauna di Castellace, un primo palese segno di speciazione geogra{ìca
di questa entità rispetto al D. ntutabile inaecquicostatunr, peraltro presente
e talora diftìcilmentc separabile da questa.

Gli esemplari calabriani (ne ho esaminati molti dal Calabriano cli
Castellace (Reggio C.) grazie alÌ'in teressamen to del l)r. Paolo Crovato)
hanno spesso caratteri che ricordano più il mutabiLe tipìco che non
f insequicoslqILut1.

D e n t al i u m ( An t al i s) s dn gior gi i ErrarnsoN, 1 9 5.1
(tav. IX, fi8. 5, 8, 9)

1926 - Auab dentulc yar. altatutts Br.r,lt rr srl:aerJ-S,rrcronr;r, p. 119, tdv. 7, lig. 1l
1914 - Dentaliun sd giorEii ne\\,name-EMlnsoN, p. l8.l
1962 " Dekraliu"t lAntalis) sdngior4ii EMERsoN'CApRo'rrt, p. 19, Iig. ncl rcsto

DIAcNosr oRrcrNALE: (strb Antule det ule y, allernans Bunrr in
sc/taed.) «Forse alcune forme si potrebbero riferirc ad alcune varietà fon-
date da Sncco (op. cit. parte XXll, tav. VIII, fig. 71-80), come alla
sexclecirucoslqtunr chc presenta costicine irregolarmente alternate a coste
maggiori. La maggiol parte degli esenrplari presentano un numero com-
plessivo di coste superiori a quanto si riscontra lnell'A. denlale qual'è
descritto e figurato da SACco. In alcuni si contano da 34 a i8 costicine,
fra grosse e soltili». (SANGIoRcT D., Casteropodi neogcnici della Ponticella
di Savena prcsso Bologna, 1926,p. I19, tav.7, fig.31).

SANcroRCr dà una bella illrrstrazione. Un'ultcriorc chiara illustrazione in Caprotli
(1962), che riassume la diagnosi di questa foma, pcraltro non troppo rat?! nel Pliocenc
italiano (specic nelle sabbie «astiane,): «Conchiglia conica, leggctmente arcLrata, longì_
tudinalmentc striata. Costc alla base 32; all'apice 221 coste più acute verso I'apice e
che si appiattiscono leggetmenre vcrso l'apertura. Costc per lo piìr eguali; poche sono
q(clle piir sottili (costicinc). Dopo il primo terzo delìa conchiglia, le costc sr.rno già 32,
come all'apeltura.» ((l,lrnorrr, 1962b, fig. a, p. 38).

Le costc sono «rmunque rilcvate e lo spazio intctcostale è scmpte nraggiore tlclla
larghezza dellc coste.

Entalit badensis vat. plioccnicd S^cco, 1897, p. 107, tàv.9, fig.21 potrebbe rnp-
p,esrnrarc un csemplarc di D- vtgiurgii.

ll D. sdnsiotLii potrebbe avere molti purlti di contatto con D. \anttruuu Cttr.Nu.

DrsrRrnuzloNE: Pliocerre del Nord ltalia; abbastanza lrequente nel
Pliocene medio superiore delle provinoie di Parma e Piacenza. Un esem-
plare frammentato è stato reperito recentemente nel Calabriauo di Castcl-
lace (Reggio Calabria).
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Dentaliun (Antalis) taurocostatutn (Secco, 1897)
(tav. IV, fig. 5)

1897 - Antdlc? td rotolttttu t S,\cc. S^ccr), N'loll. Tcrr. Tcrz. Picrn. Lig., 1,. 101, tdv. 7,
fig. 50-18 (con var.)

DrAoNosr oRIcTNALE: <<'l'esta patva, grttcilis, lueviler suburcuqtu, lotl-
gittrdinaliter costata. Coslue plerumque lO sal perspicLrue, setl subgruciles,
inter se (listctntes, coslicillis parvilllmis allernae" (SACCo. I Molluschi dei
Telleni terziarii del Piemonte e della Liguria, 1897, p. 101).

Secco precisa che la specie nisura in lunghezza dai 12 ai 17 mm.
Potrcbbe trattarsi di una forma giovanile di altra specie. Sacco istituisce
4 varietà: alava, octogonalis, semplemcoslLtla, coslLtlatior, l.'esemplare
figurato fa parte dclla collezione Bellardi & Sacco, conservata presso il
Museo di Geologia e Palcontologia dcll'Università di 'l'orino.

Dr s'rRI Ir uzroNE: La specie è segnalata dai Colli Torinesi, "special'
meÌìte al Monte dei Cappuccini», località oggi attribuita al Langhiano.
(Elveziano in S,rcco).

Dentalian (Antalis) u lgare DA Cosre, 1778
(tav. IX, fì9. 1, 2, 3, 4,6, 7\

l'17t: D ttdlit tt u ta1 l)r (,os'rl, Brirish {ìrnelr., p. 2{, lrrv. 2, fiÈ. l0
1897198 D. uulgarc Dt Cost^PrLsslt\' & SHARI', p. -11, rav. 8, tìg. 22-21; tìv. 9,

frp,. 1), 51
l9)l . Dentdli li tulgarc Dt Cosr^, 1778.SToRK, p. 8, fig. l{
1917 Detttdliun? uulgttrc l)a Cos'rA NI^Rs, p. 90, lìg. 4
1965 .Dc tnlitn (A ralis) o lgdrc DA Cosr^ CAPtorrI, p. 147, tav. I, lìg. ll
1966 . Dcntdlitn lAtttdlis) uulgare D^ Cos'rA, l778-CApRorrI, Schedc Mal. Mccl, 86,

Aa, 02, lìg. 1.5

Come l)et aliurt rtitrctutr:
178+ - Das gliiscrne Mcctzihnchcn ScHRiitER, p. 5)l (Einl. in die (lonch. Kcrrntn.,

p.5ll
1190 - Dct?tdlho rittt'rn Our,.t-rx, p.3739
11391 - tl tdlc uilrerzr (ScHnòr. ).Secco, p. 100, tav. 7, 1ìg. .12.{9

1962 - De taliùr lArldlis) uitrcum ScHRiirER C^PnorrI, p, 9,
1963 - Dentnlium (Attale) oitrcum Scnn.-Nlosu«ovtrz, p. 112, tav. 2, Iì8. )
1961 - Derltdliun (Anralis) Ditrc m ScHR.-C^PRorr, p. 111
1966 - Denlilian (Ahtalit) uitrcult, ScHR(it-ER-PELosro, p. 177, tav. 17, hg.21-25
1971 - Dcnt.tli m lAntalis) t,itrcut SCHRòTER, 1784-CApRoT,tl, p. 18

DrAcNosl oRrclNAr-E per D. vulgare: <<Dentaliunt laeve albescens.
Vttlgnre»». (DA CosrA. British Conchology, 1778, p. 24, lav. 2, ftg. l0).

Dtecrost oRtclNALE per D. vilrcan: «D. testo hyolitn glabetimct
subarcualu>>. (CMELtN-LINNEo, Systema Naturae, ed. XIII, P. 3739).

Le diamosi di D. uulptt e D. oitreum sono assai precatie e ciononostanre I'uso
che se ne è'fatto è stato Éle da non creare dubbi di sotra, né per gli zoologi per

D. uulgare, né per ipaleontologi perD. ttilteum. Già nel 1964 (p. 111)avanzai l'ipotesi
Lhe D oulpare'loss€ discendinie diD, oitleafi e ritenni che la dilleccnza ua le due
soecic fosse insensibiìc. Taìe opinione Ia ribadii nel 1974 (p l8) Una più allenta analisi
mi oortò a rirenere il D. oitieum un sinonimo di D. talgare. lnfatri le strie prescnli
nel ietrore aoicale di D. ualpare sono presenti anche in D. uitrcum, e pet quanto riguar_

J,r il caratteie piir translucido del guicio, potrebbe essere l'eEetto delle condizioni di

238



f ssrliz.rzit'nc {rt. in 1,r'Lrp,'sir,r tupinioDe cli Prir.osro. t966, p. 177). Iìircnni inolrrc
ItìÀr,k,,rr-,r l97Et, che, qu.rlur,r. pe. tìrxticitì o pcr obiturlinc. si prclcrisca cu]scrvatc la
tr'rnrin,'lo*i:r tli Cnrr.r rr. sarebl'e conr'cniurrru c,,rrsi,ler.rr.c -t.trr,t,rn,.,. qrrulr ,orrospccic
dì D. ut[garc, ed in raÌ caso la specie iossiìc assunrerebh la <lenonina)ìonc Dutiliu»t
lÀndtttli!) 1;tlsrc ri/rc t Gt\,lr.t)N, I790. Qucsk) farì fctici sli abirudjnar.i pcr. l,attri
buzionc a (ì:rrlrrr c non a S<rrròLrt* del ritrtttttt. corrc co;luneDìcnre indicatrr dagli
Auloli, r,erlansi ìc osscrvazioni di Sr:rrrnr, l(,;Lr, lr.2L). (oercnri Lùn Ic R.role Nomin-
claturali. Infatti S(:ttRò'r'rrì non inclicl un.L Lermirt,logi.r larinrr binor»ia. /\nche I)rrBElì'tREl c! al- (19-)7) s llos]lKovrlz (196j) hanno supposro anrlogie tta D. oitrcuu e il

At ule rtrlgctre yar. pcrstriol.tlu sensu SAcco, 1897, lav. 8. fìgs. l-5,
è un'altra specic.

ll tipo di D ezljalc è atlantico, rìcrlrc qucllo di D. oittut ù «fossile tu Pcdc-
nrontio". PeÌ una clcscrizione mr crna della specic vedàsi in S'[(,RK, l9J-l o in C^pRorrt,
1965 (Schedc l\rlil. nredit.)- I)rrlla conrparazione con alcuni eseiqrlar.i fossili, risLrltano
cr'idcnti sia Li colorazionc rosca tlegli csenrplari vivcnti, sir lrr line striatura longitrrdinalc
in settolc apicalc.

Dtstntuuztorr: Mcditerraneo ed Atlatltico olientale. Quale D.
rllrcunl, citaro per l'«Elveziano» dci Colli Tolinesi, specic dal l\4onte clei
Cappuccini. secondo SACCo. Frcqueutc Del 'fortor'ìiarìo, Pliocerrc c Plcisto-
ccnq dl]l Nord ltalia, «Vicrland Stufc» e "Hcntrnoor Stufc» (Miocene
Europeo). Comc si può uotale, la distribuzione attualc, ricalca quella
Ìrìioccnica c pliocenìc.ì.

I^NrrN,ì-r' (1959, p..+2. 1nv. V, fig. (r) illust|a un D- rùltar. lcrs/t)oltttd SA.co
basanclosi srr cli un escnrplare frdnìDrcntato. I carattcri chc elerrcrr sono qrrclli dcl
D. utlgurc. Lo stcsso clic,rsi pcl gJi cscmplar'i 1ìgrrr':rri clal S,r<:co, che illustrlno bcne il
scttorc apicdlc t)cl D. tulgart f. t,tp-

Ilccenlcmente, NL\r.,\rEs1',\ (197.1, p..1. tav l. fig. "l) ripR)ponc questn soth,spccir.
L,a illtrstrazione chc nc LIì è pcr'ò poco chirr., mentrr: icamttcli diagnostici sontt quelli
<lclla fornra (ipicd. SlaDàrìcnre Àlahtcsta ritiene chc la specie sia tlillìcillrente scparabilc
tla D..rrrl.'. l.ì cLri (Linru11ìr.rri,r)( uinì)('llr..r mi.,.rv\,ir'. rrn,r scparrrzione,r t,r'irrrrr rr.t,r,
pcl cur-\'àturir, rapnorto lunghczza/dirmetro, dimcnsione, oltrc chc, i più Lrccuta«r esr-
me, clal tipo rlclla costolatura apicalc.

LJna notr importante è chc, vetso l'.rpicc, su mohi csemphri, six iossìli ctrc vivcnri,
nrerlitcrranci o atlàntici (conìc ho potuto lcrilì(.re), Ic costc tenrlono a rliradarsi, ctl
lnziché essclc un. quarantinà, apprriono nroìto mcno nunìerose. li' possibile che Ia
compilrtczzil nel nLrmero dcÌlc costc.ì|pria solo in escmplati giovanili o in adulti che
ricsciì,ìo a Dnntencrsi pctletti-

Sor«rgenere Episiltlrcn PrLsBrr & SIl^kr'. lti97
()nrntn .àl Dlntdliltt/ (Et)isiphott) /iru SovuR]rY. lti60 (Thes. G)nch., ll I, p. 89,

rar'.225, lìg. -15 c Conch. lcon., tar. 5. iig.3l). si rrrrtta di specic pcr la qualc non
sono riusci«r n rrpelìrc màtcriàle, né pcr fotogralie né per studio.

ln ellctti, questa spccic è segnalara dalll-geo, cla Gibilterrr, clall'Atlanti(,) oc-
citlcut.rlc, d,rlla Carolin,r del Nord, clal Nliocene di Irk,tida, dal Pliocenc rli Crrlrrbria,
ecc., prcrò rlucstc scgnalazioni, per Ìo piiÌ senza iconogralìr, sono tuttc antcri()ri dl [900.
In qucsto sccolo nri risulta scgnalata da P. Mrtrs. nrlle suc «Notes dc Nlahcologic
ùlarinc Rigionafc" (tonrc VIl, 2/3, Brtl. ,\ltrslu» lllrr. Nat. l\Iarseille, 19"17), che Ia
cita scnza alcun corìrnÌento c clando a Iìg. 6 tlella tav,-,la un. illuslrazionc inadeguata rcl
esprinrele i carattcri prcciprri cli questa cntità. Ncll intxxluzione dichiara che Ia spccic
ò nota grazie allc ricerche di ì\l^n«)N 118tjl) ed i duc csemplari corÌserv{ri prcsso lc
collczioni dì studio dcl Musco di Matsiglia non hanno intlicazionc di provcnienza
(coll. Matheron).

Anch'io, nel mio i{voro dcl 1955, citrri qucsta specie, dttingcndo alln lertcraturr

Preferisco perciò riovialc il Lettore a qrranto è indicaro in PTLsBR\' & SIIARp
(pp. ll8/119). iisct\.andomi di ritornare su questa specie quando sarò in possesso di
dati piir esaurienti che possano inserire qtresta entità di picno diritto fra lc speiiu
rneditcrranec oggi note.
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Ccrrere f USTIARIA SrolrczKa, 1868

Complende tutti i taxa della lunilia Dentaliidua a supellìcie liscia
o annulatà. Assenza complcta, anche irt zora apicale, di strie longitudinali.

Sottogenere Fustiaria s. stt.
Oltre ai caratteri del genere, comprende specie con nicchi a sezione

circolare, oppure leggermente compressa lateralmente. Superficie liscia o
annulata.

Fustiaria (Fustiaria) laal (Hònnrs, 1856)
(tav. Xl, fig. l, 6, 7, 8)
1856 . Dutdliult /a//l }It)nrrs. Die fcss. llloll. ren. Beck. \Vicn. p. 617, tav. 50,

Iig. 17 a, b
196l - Dcnrdliuflt (l:u!tidrid) t&ti (IlòRN.)-(l^pRoiTr, p.95, tav. 16,6g.8
lL)63 De laliltn, ltustìuria) juni (HoRNLsIMosHx(,v|r'2, p.715, tav.2, l1e.9
l.t6.l .lhttiaùo tFustiùtia\ j,) iIIòRNFs.C^pRo'rìr. l'. ,12
1968 l:utìario (F trintidl ia i (HÒRNES, l8t6lRoBBrr, p. 503, tav. 19, fig. 5
1912 . Fttstidlid (E\isipbon) lrrr (HòRNES, I8,6IB^LUK, p. 559, tav. 5, fig. 1-5

DrAGNosr oRTGTNALE: «D. teslo terel[; subarcuutq, r'ritida, qculct,

lalcis rtnnularibus conlertissimis ornala; aparlLrro suhrottmda». (HÒRNt:s.
Die fossilen Mollusken des Tertiàr-Beckens von Wien. Wien, 1856, p. 657,
tav. 50, fig.37 a, b).

La specie è stata istituita su escnrplari plovenientì dal «Piacentino»
t: trasmessa da lltt al «kaiserliche Cabiuet».

Le illustrazioni di S^cco non sono leggibili (cfr. CAPRorrl. 196[.
p.95).

L'illusttaziorre del tipo data da HÒRNES preserìta 49 atrelli su una
lunghezza di l5 mm. Penso perciò che la var'. slriulellulalu istituita da
SAcco per esemplati più «striatellulati», sia meglio lileribile al tipo che
non la specie nominale quale indicata in S.,tcco.

Per una facile differenziazione da I:ustioria enrcrsorti, si noti che iu
F. jani le coste sono leggermente arrotondate e subeguali e non piatte
e disegualì come in F, entetsoni.

Dr s'r'R rguzrolrE: Aquitaniano di Cecoslovacchia e Unghetia; Br.rrdi-
galiano del Bacino di Aquitania. Bacino di Vienna. nHelveziano», Torto-
niano e Pliocene del bacino mediterraneo.

Fustiaria (Fustiaria) emersoni (n. sp.)
(tav. XI, lig. 2, 3, 4, 5)
1962 - Dcualium lFlstiaid) polìtut LrNNIro CApRol'tI. p. 9.1, iav. 16, fig.7
lc)64 - Fustidia (F idria) politd L.-C^pRorIr, p. 1J2

DlAGNosr oRrcrNALE: rrConchiglio debolmenle ricurva, Biqtcasl ru.
A sezione rotonda o leggermente orale. Omttmentdzione', Solchi con<'en-

lrici che deliniscotto porzioni di superficie piane ognuna delle quali è

lppunto divisd tlall'altra cla un solòo clrc stabilisce il carqltere arutlare
deil'ornamento. I solchi sono a distanze irregolari I'uno dall'altro. Tltti
gli esemplari esaruindti erano sptotìvisli di lessura apicale>'. (Cx'norrt,
Àltri Scàfopodi piacenziani di Castell'Arquato, 1962, p.95, tav. 16,

fìg. 7, per D. politum L.).
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L'accurato esame del campione descritto oel mio lavoro del 1962 mi convinse che
gli esemplari pliocenici non pòtevano essere ascritti al politum linneano. Infatti D
patinn L. fu istituito su fosiili eocenici e su (semplari viventi dallOceano Indiano.
La diagnosi originale è inadegrata e le illustrazioni trovate nel Thesauru. Conchyliorum
di So,ù,ERBy 1 1860, ta't. 225, fig. 46) e nellìAnatomie et Monogtaphie du genre Dcntalc»
di DEsI^yEs {1E25, tav. 17, frg.8-91 sono assai divergenti (vcdasi anche PILsRRY &
SHÀRP, 1897/98, p. 128, ra\,. 19).

Penso perciò, per evitare ulteriore confusione, che sia meglio considerare gli esem-
plari pliocenici diveisi dal tipo linneano, lintan«rhé non saremo meglio inforrnati sulla
specie di Linnco. La specie è dedicata al Proi. Dr. \flilliam K. Emcrson, dell'Amcric'rn
Museum of Natural History di Nerv York, aurcrc di numcrosi lavori sugli Scaphogxla.

Or-o'r'rno: Stratotipo Piacenziano cli Castell'Arquato (Piacenza, Ital1,).
f)El,osr1'o DF:r. Lrpo: Museo Civico di Storia Naturale di N1ilano. Nunrclo di 1n_

vcntnlirr: I552(r.
La diagnosi vx integrata dalle osscrvazìoni in CAPRo'r11, 1962 c (l^PRo'rTl, 196'1,

p. 132. La lìg. I di tav.5, in Baluk, 1972 potrcbbc essere àscritta àlll spccie in csame.
L'iconografia di questa specie (ved tavola), c()mfarnt con quelìa di ll laar, rcndc cvi'
tìenti lc dillcrcnziazioni tra i due taxa.

DrsrrìrBUZroNE: Tortoniano italiano, Tortoniano inferiolc di l'olorria
(se la fìg. 4, tav. 5 di Baluk può corrisPondcrc alla specic in esantc),
PiaceDziano dcl Nord ltalia.

Fustiuùa (Fustiaria) tubts(ttls (Dtsrrnyes, 1825)
(tav. X ll, Iig. 1,4)
182, - Dùtnli t rllrlcezs Dnstt,ryns, An, Mon. Genle Dent., p. .11, trl.2, liq..21

c21
1897 - Psenlntalis tubcsccns lDÈstt.)-S^cco, p, .lll, tev. 'lO, frg. 2I-23
1911 " DLntdlitn rzErscrrrr Drstl,rvts, 1825-SToR(, p.7,fi9.7
7962 - l) ldlitnl lPset.ldntdlis) rlb§i.fit l)Esu..(-,^pRorrr, p- 9.1, trv. 16, fig. 10
1963 - Dt: ldlit t (Futtidrial r bL\t.ns l)risr l.-MosHKovrrz, p. 115
7965 - DLrtdlit»t (Pse ldntalit) rrbtcant l)t.str.-(',,tPtorrr, p.3,19, tdv. l,lig. 12 e l.l
1966 - Dcnl.tliun (Pre d,lttalts\ rrrErrrrzr l)nstt,rvus, ,U25C^PRolrl, Schcdc Mal.

Mcdit. 86 Aa O5, fic. I /5
1967 - Dcntuliun (Pte«]antulis) rzEcsrrzr l)rrsrr. (l,rpeorrl, p. I (Scatoptrli jonici)
1968 - [ stitttid lFu itit) rubcscent (Dris 

^yris, 
1825)-RoBB^, p. ,0.1

Dracrost oRrcrNALE: «D. testu tercti, subficltotc!, ltttttslLtcitkt. ntbe-
scenle, l.tcyi&.tle, ucufilitlctlu; exlrcfiilulc itttLts sltlco dorsall». (Dr.:sH^yris,
Anatomie ct Monographie du gcnrc l)cntale. Paris, 1825, p.41, llt.v.2,
lig. 23 c 24).

I)FrsrAvES ha istituito questa specie su csemplari chc ritelrcva proba-
bilrrente nrediterranei («Ayuttl lrouré catte espèce uvec le Derttulimn
dctltolis et d'uxtres coqltilles tle lu Mitlitarr«née, nolts pcrso!1s qu'clle est
dL' .ett( Dlcr,», DEsHAYEs, p. 4j).

La specie non presenta ploblemi di determinazione. essendo comple-
tamente liscia. La fissura apicale non è semple riscontrabile sugli csenì'
plari fossili. Sc ne illustrano due esemplari, uno pliocenico ed uno medi-
terraneo rccente. Le specie rientra nel gencre Fltstiatio, avendo EMF:RSoN
(1952, pp.20l-208) chiaramentc ed esauricntemente dimostrato che il sot-

logenerc Pseu(lanlrlis MoNTERos^To, sotto il quale qucsta specie è stata

sovente indica(a, è un sinonimo piir rcccnte di Fuslfurio.

DrsTrrruUztoNe: Torloniano, Plioccne, Pleistocene del Bacino Me-

diletraneo cd ivi ancora vivenle. Scgnalaliì da Sacco (1897) ncll'«Elve-
zi Dcr» dci Colli lorinesi.

241



Sottogenere Gadilina FotEsrr, 1895

Comprende tutte le Fustirli( a sezione triangolat'c o sttb-triangolare,
sia all'apice che all'apertura.

Fustiaria (Gadilina) incertula SACCo, 1897
(tav. Xll, tìg. 6, 7, 8)

187() - Defitaliun inlcntctliufl Cornt, Framm. di Pal. m<xlenese, p. 16 (nomcn nudum)
1897 - Frstitrìt /r.crlr1d S^cc.-SÀ«xr, Moll. tcrr. Tcrz. Piem. Lie.. p. lll, tav. X,

lìs. ì.1

1961 - I:usti,t,itt lF rtidridl iqtcttuld (S^(:d)IC^pRorrr, p. ll2
DIÀoNosl onTGINALE: «Tcstq parvu, nilida, lranst'ersint slrialu, lri-

qLtetru, ullero attelrlo obtLrsiore rotlutdoto: upetlLUu ot'.tlo-lrigona (Coppt)»
(SACCo, I Molluschi dei Terrcni tcrziali dcl Picrì1ontc e della Liguria,
1897, p. 113, tav. X, fig. 54).

Qttesta spccie si differenzia dalla scgr.tcnte, Itusliuriq (Gudilinq) lri-
q[.e/,z (BRoccHr). esclusivamentc pcl avele la superficie complctamcntc
annu]ata.

E'possibile che, perdcndo l'ancllazione, si sia traslormata nclla plio-
cerica f. tt iquelru (Irt .).

S^cco (1897, p. ll3) aflronta la posizione gcnefica di questa spccie,
chc abblaccia caratteri dcl sottogencre C«dilina Fonaslt, 1895 (sezionc

triangolare) e del sotlogenere Fusti«riq s. str. (anellazione). I.a specie mc-
ritelebbe la creazione di un sottogenere.

f)rsrRrBUZroNE: Tortoniano italiano. I-c jndicazioni di Sacco pcr il
suo «Piaccnziano» vanno vclilicate.

Fustiaria (Gadilina\ triquetra (BRoccHI, 1814)
(tav. Xlt, Iì9. 5)

18l:4 - Dent liun lriq etrtln? Btoccttt, (lonch. foss. subap., p. 628
181)1 - Cdtlilina ttì.t ettu lBv..)-S^ct\), p. I lJ, tlìv. X, fig. l,-.il
l9i5 - Sipho|o.lent.rliurn (P scllt»l tti4.tttDt (BRoccH,, 181+)-Rossl RoNcl{Errl, p.

1.10/ 141, 1ìg. 18.{
196l - D. lGatlilinal tùqtet tut Btt.'C,tptorrr, p. 155, tav. 20, 6g. .l
796) - Dantolirn lcadilird) lri4udrun B«. Mrrsttxovt'rz, p. 115, t.ìv. 2, 69. 10 x. b
1966 De tdlitn lCddilina) trittutttunT l]Ro«)tI Ptir-oslo, p. 177
\9'71 Denkttitn/ lCatlilina) tùqurtnnt Ilnoct:trI, I lt l-l-C,\ PRorTr, p. l8
1978 - Gdlìl)nd tti4ucttu lJRo<.cttt (,ùsc^Nt Pot-tlì, p.-1,1, tav. V, 1ìg.2

Dr,,rcr'rosr oRrcrNALl: «Taslu ktevissitttct, nilens. lritluelro. ttllero
angulo oblttsissittto totundato. uparturu c.vlinclric(i» (BRoccHI C.B., Con-
chiologia fossile subapennina, p. 628).

ll tìpo proviene dal Pliocene del lìolognese c del Senesc. Caratteli-
stica di questa specic è la sezione triangolarc o sttb triangolare c la stlper-
ficie complctamcnte liscia, trasluoicla.

DrsrRtuuztoNe: Tortoniano di Stazzano, S, Agata e Montegibbio
(lìde S^cco). Plioccne inferiorc italjano (ove è molto abboDdaute). Pia-
ccnziano emiliano (alqr"ranto rara). Sec. il S/\cco una var. tuurogrocilis
sarebbc frequentissinra nell'n E lveziano, dei colli 'l'ot'itrcsi c del Montc dci
Crrppuccini. (n1'esta gtacilior', saepc spiculilotmìs»).



Famislia SIPHONODENTALI I DAE Sti,"rnors, 1895

Animale con piede espanso distalmentc in un clisco sinrmetrico a

bordo crenato.

Gcnere P U L S E l- L U M S'toLtczKa, 1868

Disco dìstale convesso e non concavo cone in SiplrcnoclentttliLull.

Pulsellunt (Pztlsellum) lolotense (M. Snts, 18(,5)
(tav. XV, fìg. 8, 9)

1865 - SìphtnotlentaLiun hlotcast M. S,n«s. Iorth. ViLL Sclsk. Christiania, 18(r'1, p.29,
tar . 6. figg. 29-))

I8ii - Siphonolentaliun lolotcnsc NL SARS-IErEREns, p. li6
lq,71l SiJthonutali! blo{o?sb M. S^Rs O.G. S,\Rs, p. l0'1, tar,. 20, 1ìg. 11 r-11

l88ll - SiphanotlL'ntdlium ktfotensc SARs SE(;tJuNz^, p. li7
1a1,2 .til,hotl?ntLtliunt Gic) blotL,tllc M. S^rs.JEFFRLYs, p. 266
l!381 - Sipbonoltdlìs Lolotcnsìs M. S^Rs MoNl-uRos^ro, p. ll
1896 P sclluu hphotcntis Nl. S^Rs-R^zzoi[, p. 25], tà\,. 1, 69. 4 a. b
1897198 - I'ulseLtun hlatcnseM. Sr«s-Prr-snnv & Stl^RP, p. 118, tav- 2-1, lìt.-10'1-l
l9j1 - Siphonodotalìrn lalorensc M. SÀns, l859SroRK. p. 10, lill. i2
1959 - S i?hotìolt'rtttlin n lolrlct^c l\L S^RsMuus, p. (r1, fig. 3{r

l)I^cNosr oRIcTNAI-E: «Tcslo solitliuscultt, clbtt, lturum pelltrcidtt.
leres, ltrevis, sltiis incrcmenli sal cottspictriis sobobliqtris, Jortllu .ulgusla
subutcuulu. upicem varsus sensitlt sul uttenlt1l.t' 4llctlLtttt ttPicoli busuli !are
lriplo {tnqltstiore. Lortg. ttsque «cl 6 nun'r.

Ho potuto esaurinarc questa specie dal Meditcltaneo, gtazie agli
cscmplarì gentiln'ìcnte trasÌncssimi del Sig. Ciovanni Fasulo, chc qui rin-
glazio, provenicnti dal Colfo di Napoli. Si tratta di una speciq ampia-
nente segnalata nell'Atlantico, piir raramente neMediterraneo. l)erò, pct'
quanto rni consti, non l'apprescntata mai fotograficamente. Gìi esemplati
nrediterranei risultano esserc piìr piccoli di quclli atlantici. Quelli studiati
proyengono dal Gr.rl[o di Napoli (Secca de]le Vedovc), da -300 m, irr
fango con ptetopodi. Un escnrplate nìi vicne scgnalato dal Sig. Fastrlo, da

Alghero, da -180 m.

Drs'ì nrÌruzroNE: Atlantico oricntalc, dalla Nolvegia al Colfo di Bi-
scaglia. Nel Meditcrraneo da Marsiglia alle costc sirianc (scc. JllIl'RrYs),
MoNretos,rto (1884, p. 33) la segnala anchc dall'Adriatico. SllcUlNT,\
(1880) lo segnala fossile tìella zona irrferiore dcl suo quaterrario c MoN'
'l"rìRosAro (Conch. zone abissi, Rrrl/. Soc. Mul. 1/.. VI, 1880) a Fìcarazzi.
L'urrica segnalazione fossile con figure è quclla del R.tzzotil clal Plioccnc
ligurc di llorzoli e di Rio Torsero. (ll Srcco infatti Ìa cita fde R,rzzonr).
Anche Slonx (1934) cita la specie dall'Adriatico sulla base di quanto
segnalato dal Mol'renos,lro: «Httrizottlctlc \/ctltteilurtg,: 4drfu, olrttc
niiltare Ang«be (MoN-r'ERos^ro) » (p. 10).

Muus più reccntemenlc (1959) segnala la specie anchc dalle isole
Shctland cd Ebridi (ma non dalle isole Far Oer e dall'lslanda), nonché
dalla Grocnlandia orienlale. La distribuzionc verticalc della specie ù,

sccondo lrrFxlvs (Valorous Expcdition. 1877. p. 156): 5l-1456 fathonrs.
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Genere C,4DULU§ s. stf.

Diametro maggiore non all'apertura, più o meno inflato al.centro o

anteriormente, contratto verso l'apcrtura e rastremantesi posteriormente'

Obcsa.

Cadulus (CatJulus) ouulum (PrttttvPr, 1844)

(tav. XIV, 1ìg. 5, 6, 7, 8)

1844 - Dentalittn otnlum Pan,leet' Enum' Mo]l' Sic, II, p 208' tav 27 (nel testo 17)'

frs. 2l
1897198-- Cad tu! ouulam \Pttu'r,fir)'PTLsRRY & SH^RP, p 157' tav 32' lìg''10 e'11

1897 Cd.l llts ouulus (P:r;r.)'St t:co, p. 115, tav' 10, fig 59-6]

19(,1 Carìtius (Catluhsi ouultrn (PHrL-)-CAPRorrr, p lll
TgZa - Codun,, lCa,lutu') ot'ulun (PHrLrlPÌ, ls4'lICAPnorrI' p 78' fig l
irit Coartr, lcddul s) ooaltm (PHrLrPPr, 18'l'+!PrNNt , p' 426' r^\! ' 16' fru 1

f)rACNost oRICINALE: «[). teslu loevissittttt' ovi!ormis, netlio infltltt'
tlorso convexktre; ctperltrtis circttlcu ibtts subueqttuli btts»' '

E' utile però, far seguire qtlant'altro Putt-lppt scrive:

<,In crgillcr ud Crotonem 11 spe'.imiut legi Test't I ll2 "' longa' lere
tLltro 1 "' irassa, lormct dolitun reJeretts, Lùrinquc qttEttslLtlo' lqevtsstma'
'ii'rtionn 

trnnrrnrni Jere circulari. Maxinu crassities non in nedi« longiltt-

rline. sed prrttllt-, tttttgis vcrtLts cxlrcruitoletll anticam' qu'le oblique .trLtncata
f,"r.- oi"ir'r,i:r,,rorr" ìirctrlarcn, 5112 "' knam, peislomate simplici cinctam

,ì,"riti,. ai"rirt, extrenitalis posticae tnodo 4112 lqtq' angustatu' intus

ffiarginata, et peristomate inciso, cronato insignis est>>'

Atarttachiarczza,restapocoancotadadiresulladiagoosi'Iltipo'comeabbiamo
,,i',..;;;.:ì.. d; a;oìon.,.o l, 'pecie è 5rala vpnalara dal. Medirerraneo "cccnte e

à,ì'"ò.rt. ii'ìiì"-ì;, ir',",iri*, e-p.tiii"". 188òt la 'pe'ie sembra originarsi neì

i:à;;;t;,;; ;.ia:iii i".i...i rria. Srcn'1, da me repe-rita nel-rortonìano dr Stazzano

;-;;;;;;;"-ì^;;.n.i To.toniu",, di S Agata f'-rssili e Ji Montegibbit' (Modena)

Alcuni esemplari, moltu bcn conserrati' sono strti reperiti recentem'nte rlal

Dr P,rrrrncl t-al.rbriano di l\lineo tCatania) (( 'L'munrca/r('nc vcrnxrrJ'

SECUENZA (1879/80, p.276) istituisce una var' gibba che non Iìgura' <più- rigqrrlìa

" -"r;".;;;;À;t",1 ilr, .r.ia. non atttibuirei particolare importanza (dal «piano

Astiano»- sec- S!.cuENzA).

11 Cadulus.d/rrr (CRIsloFoRr & IAN, l8J2) è da conside,rarsi-.sinonimo (cf'

,1;..,.:i#;;,;";'i; òioiò",,, ts68. p i7 /18) L^ vÀt' ùttcnu'lt't MoN-,-ERosAro deve

.."ìi.i,t* ,.,.", nudttn 1t872, p )i, noii'' Cnnch' to's'' Monte Ptllcgrino e lìca-

azzi.).

Srrgìi escnplari ben conscrrari qual ò il L'aso di quclli da mc e-saminati pr'venirnti

,r,r cri"lilì"" i"i-l,lir...: ti'iuir' i^ì*"a.rii"" JinLell'ra drl borJo P"'reriore in

1.rt.rLa .ontornirà c"r la Jia8n"si uripinaria

Rt,(,r,lLfil. T,,nRl . N4onuNl & AkL i'\' :n rrn levor^ del l')og *egnalano daì i\'lin_

..* ',ìp.ri.l. 
iS,f..ii,no"li B"nfcrn'll" rPalrfrr,rr un .(:ld l ' tLadtt't\ n' 'n elt' Pr'

.'t ùlu», lPHtt lPl'lr ', .,h( lìrri' rtorr hPUrrn"'
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Cadulus (Cadulus) tumidosus Jnnrnrvs, 1877 paruulinus

Sacco, 1897
1871 -CdJults tn,tilotus )LFFR:g\s. Ann. & Mag. N.H., 1877, p. lt6
1882 - Codalut tulritlosrs IEFFRI\ s-JEfl'kl Y s, Light. & Porcup. Exp., P. 065, tav. 49,

fìs.8
1897 - Cid llt (?) t|nillos s rar. lan ita SAcc. S^cco, p. 116, tav. 10, hg.74'76
1897 - Catlulut (?l t tÌlilosùs var. petirflatt SAcc. S^cco, n. I16, t,ìv. 10, fig- 77
1897 /98 - Calulm nnilosus Jr'rritts-Ètt.sunr' & SrAtp; p. 160, rav. 25, Ég. 61'69

DrACNosr oRrcrNAr-E (per il ttunidosus tipico): «Shell lorming o sltort
spinclle, slightl,t bulging itt tlte niddle on the lower or nlorc concaye purl,
uul very gibhous ott the buck or olttside somevhut cLfired, contructed
tou)ar(ls bolh ends, hul t11ucl1 tlqrrowet at tha bqse, rather solid, glossy
uul sentilrutspurenl i sculpture none, except ruicroscopic utd close-set
linas: c<tl<nrr whitish: ntouth roturdisbovql, obliqltaly lrltncata.l or sloping
to lhe bqck; the inner ructrgin is lurnished with a slight circulqr rib or
lhickening like thut itt many species ol Helixt base notchecl on eqch side,
as in C. sublusilormis. L.O.2. 8.0-075. ( ìEFFREYS, 1877, New and peculiar
Mollusca of the order Solenoconchia procured in the «VaÌorous Expedi-
tion»', Ann. Mag. N. Hist, 4, XIX, p. 156).

DrAcNosr di Secco per la ovar,: «Teslu ninor, rdtione lrubittt lltrgi-
dior». (Secco, 1897, I Moll. Terr. terz. Piemonte e Liguria, p. 116, tav. 10,
fig. 7 4-7 6).

I[ tipo, non figurato, proviene dalla Porcupine expedition, 1869,
Channel slope, 557 fathoms. Attualmente la forma tipica vive dal Canale
della Manica alle Canarie estendendosi ad Ovest sino alle Azzorre. Segna-
lato fossiÌe da S,qcco, con Ìe sue varietà pantulin« e perinflato dal Tolto-
niano di S. Agata fossili.

Non avendo potuto esaminare il tipo, ma basandomi solo sulle illu-
strazioni datane (la prima non accompagna l'istituzione della specie, ma
è data dallo stesso lEFr.REys nel 1882), non posso stabilire il valore delle
«varietà» di Srcco. Mi limito ad illustrare un esemplare, dal Tortoniano
di Rio di lJocca d'Asino (Stazzano, Alessandria), gentilmente donatomi
dal Sig. Italo Bucciarelli, che qui cordialmente ringrazio.

L'esemplare figurato mi sembra rapporlabile alla «var" purvulinu di
SAcco, in quanto la prima illustrazione del tipo lfenrnrvs, 1882, tav.49,
fig.8), oltre ad esserc di dimensione più grande, presenta, verso le aPer-
ture, un andamento più rastremato.

E'esremamente dilficilc poter fare ralhonti con esemplari di queste
specie, in genere assai rare, specie viventi, per cui non posso pronunciarmi
con certezza. Qualora le divergenze sopra esPoste dovessero, ad un esame

comparativo col tipo, risultare esatte, sarebbc opportuno tenere separate
le forme fossili tortoniane, elevando a rango di specie parvttLintts S,'cco.

La var. perinlhkr SACCo, per conro, mi sembra rapportabile al glup-
po rrovulutn'r.

Data la rarità dei reperti e le dillìcoltà di paragoni tra forme assai

rare, tutte le citazioni da terreni fossili non suflragate da illustrazir-rni,
non sono da me state presc in considerazione. Riassumendo' la forma
tipica è esclttsivamcnte atlantica, mentre la sottospecie part'ttlinrs è esclu-

sivamentc nreditet ranea e fossile.
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Cadalus (Cadulus) tauot midosus Slcco, 1897

1897 - Cadulus tautotumitlosus SAcc.-SAcc(), p. 1lr, tav. X, fig. 6u-7)

DIAGNosI orìrGrNi\t,E: «Distin4ltunl an specient a C. lunticlosus lprrp..
sequenles notoet Testu t,ulde ninor. grucillitttcr, ttlieuuntulum infiotior,
extrcmitatibus constrictior. Alt. I 112-2 mm, Lctt. 112-2/3 d! mru.".

L'unica segnalazione è quella di SAcco, con la istituzione del tipo,
dall'«Elveziano» dei Colli Torinesi. Ho esaminato due esemplari della
collezione Bellaldi & Sacco, gentilmente trasmcssimi in istudio dal N4useo

Ceologico e Paleontologico di Torirro, provenienti da ScioÌze (Burdiga-
liano superiore).

Non figuro gli esemplari, perché, data la loro estrema fragilità, ho
avuto timorè per la loro incolumità. Comunque, rinviando alle figttre del
Sacco, rilevo che la forma ricorda piir da vicino il tipo del lunidostrs
JEFi-REys che non la var. parvulinu istituita da S^cco appunto Per qtre-

st'ulrima speuie e su esemplari tortoniani.
Le rcstremature sono assai evidenti stt lurrotutttidostts. Su alcuni

esemplali i bordi posteriori appaiono crenulati (S,\cco. p ll5).

Cadulus (Cadulusl taurouulus S,ccco, 1897

18,9'7 - Cutlulrs tdanr lus SAcc--S^cco, p. l1r, lnv. 10,69. (r.167

DfAGNosI oRrclNALE: <<Dislinllttolt hanc specien 4 C. o|a/us (Ptttt..)
sequentes nolae: Testu ntinor, gracilior, ntinus ventrosct, nrugis cylindrict;
crenulationes perspicttue- All.2 11111, I-ql. I 111t17».

Il tipo proviene dall'nElveziano, dei Colli Torinesi c da SAcco
segnalata «nort roro ul L4onte tlei Cuppuccitli" (Langhiano).

SACCo lo ritiene afrne al Cctdtrlus gibàus JEFFIIEYS del Collo di Bi-
scaglia e del Nord Atlantico.

II carattere meno intlato mi sembra il carattere piir distintivo da

C. ovulum, almeno nei quattro esemPlari da mc esaminati della colleziorre
Secco provenienti dal Monte dei Cappuccini.

L'isemplare esaminato fa parte della colìezione Bellardi "t Sacco del
Museo Geologico e Paleontologico di Torino.

sottogcnere Dischides Jernnavs, 1867

Carattere precipuo di questo sottogenere è la presenza,di dtte pro'
fondi intagli all;apicè, che viéne così diviso in due lobi (ventrale e dolsale)'

Cadulus (Dischides) politus (5. §7ooo, l8'12)
(tav. XltI, fìC. l, 2, 3)

1812 - Ditrut)a polila S. \{/oo», Ann. Mag. Nat. }Iist., 9, p 459, tav. 5, ns. 1'1

1882 . Dischitles Afssas S. VoooJnrr'trYs, p.661
l8g7l98 - Cadulut Dolrllr tS. \VodotPtr.or.v & Ssrnr'. p. l'l'{. t,ìv. 27, lìs. (nr)-l

l%4 - Cadulus ,o/;/,rr (S. V o()D)-Srorti, p. 9, 6H. lu
1961 - Cadut*: iDitch;da) polrtar {S. VurutCnPRol'lI p. 07. tav. l6' lrP ()

isà8 - Òoarh,t iDischides\ poitrrrr (S. Vrrou lS'12)(l^PR(rr1r. p' t{0, fig' 1
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Drecrosr oRTGTNALE: «Ditrupa polita n. sp. Surrou. Shell slightly
arcuated, thin, smoolh, subcylindrical; anterior opening plain, posterior
cLeft, bilateral, with unequal terminations. (S.V. Wooo. Catalogue of
shells from the Crag. p.459, tav. V, fig. 14, Ann. Mag. N. Hist.,9, 1842).
Il tipo è dal Crag di Sutton e misura mezzo pollice circa.

Cadulus bifissum (S. WooD, 1848), è sinonimo di questa specie. Cfr.
PILSBRY & Suenn, p. 144 e CApRorrr, 1968, per descrizione e ulteriori
notizie sulla specie.

Le illustrazioni in S,rcco, 1897, non sono significative.
Su alcuni esemplari recenti, dalle coste di lsraele, ho notato diseguali

fasce oblique trasverse, come già facevano rilevare PIt-sgpv & SH.Anp
(p. t44).

DrsrRIBUzroNE: Pliocene del Nord ltalia. «Coralline Crag» inglese.
Vive oggi nell'Atlantico dal Marocco al Golfo di Guascogna, nonché in
tutto il Mediterraneo.

Sottogenere Gadila Gnr.i-, 1847

Caratteri essenziali: Conchiglia più o meno rigonfia al centro; con-
vessa ventralmente, concava dorsalmente. Apice senza fessure apicali, né
intagli. Andamento slanciato.

Cadulas (G adila) jef reysi (MoNreRosAro, 1 875 )
(tav. XIll, fig. 9, 10)

1875 - Helotyx l?fre),rli MoNTERosATo, Arri Accad. Palermo Sc. 12) 5, p.20
1898 - Cadulrc lerle),ri (MoNTERosArofPIr.sBRy & SHARP, p. lr4, ta,r - 24, fre. )9i

tav . 32, lig. 14-46
1934 - Ca.lutus sublusilornis (M. SAR§, 1865)-SronK, p. 10, Iig. 11

1959 - Cadulas ldreFi (MoNrEeos^rolMuus, p. 62, 69. .38

1968 - Cadutus \Gad.ila) ietrcfsi (Movmnos,rro, 187r)-CApRorrr, p. 79, fre. 4

1896 - Loxoporus sabluilormis M. Sens-R,rzzont, p. 255, tav. 3, frg. I

Drrcr.rosr oRTGTNALE: ,,Helonyx jeflreysi, Monterosato = Cadulus
sublusiformis, |effr. (non Sars) - Brit. Conch., V, p. 196, t. 8, f. 6 e t. l0'1,
t,3. Apertura anteriore obliEumente troncata: base o apertura posteriore
compressa, leggermenle intaccola o cioscun lato.

Med.50-100 f. e Mar Egeo I30.250 f. (Jeffreys); Napoli (Acton, De
Stefanis, Tiberi); Palermo e S. Vitto 90-200 m! Alt. e Nord Atl.) (Monte-
rosato, 1875, Nuova rivista delle conchiglie mediterranee, p. 20).

In Ceprottr, 1968, per diagnosi e note sulle diftormità da Cadulus
sublusilormis (M. SARS), per il quale si nutrono dubbi sulla sua e{fettiva
presenza nel Mediterraneo.

Srcco (1897, p. 116, tav. 10, fi9. 78) illustra un Loxoporus sublusi-
lormis var. taurominima SACC., che ho esaminato, ma che mi pare un
esemplare incompleto di impossibile determinazione.
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SEGUENZA (1880, p. 118) descrjve e illustra un Helc»tyx tenuts, con quesra dir-
gnosi: <.Specie molto somigliante all^ H. ielJrc'^tii MoNrERos^to, vivente e fossile del
plioceno, dalla quale diEerisce per esserc piir gracile, piùr piccola e meno gibbosa nellrr
regione mediana. Lwghezza 3 mri,, l^rEhezza 0,7 mm.» L'illuslrazione clatane (chc
proviene dal "Piano Tortoniano» di Seguenza, pur essendo dichiarata nella diagnosi unrt
minor gibbosità <Jel C. iefreyti, presenta la gibbosirà propria di questa specie, per cui
ritengo fino a nuova luce in merito di considerarla sinonimo pir) rccente Lli C jllretsì

DISTRTBUzIoNTì: I\,[editerraneo. Atlantico orientale (dall'isoia di St.
Elena alla Norvegia), Come fossile, vicne segnalata lia var. luurontitlittlt
da Sncco, 1897 (tav. X, fig.78) dall'o Elveziano, dei Colli 'forinesi. (TestLt

minor, gracillima, laevissime ventrosior), ma dall'illustrazionc dalane mi
sembra sia piir facilmente ascrivibile rl gruppo vcnlricosLtnl,

Cadalas (Gadila) ruzzorei n. sp.
(taY. XV, ftg. 1,2,3, 4,5, 6,7)

1896 - Loxoporus sublusilormit M. SARs-R^zzolì8, p.255, tat.1, Iig. 1

1896 - Loxoporus propinqa s G.O. S^Rs-RAz7oRE, p.2)6, rar.3,lìg.2
L891 - GadiLu gadus var. gatltla DoD.-SAcco, p- ll8, tnv. 1ù, lìg. 8il. tì9
1915 - Cal ts lGadihl golut (ì\'loNr,rctrI rnorfotipo ra,/r/a l)oDElr.rrN P^vrÀ, r.!. 12,

69. l1 a. h

DrecNosr: Conchigliu pelluci(l.t o lattesccnle, dolce rcfitc ricltryq dol
lalo dorsale, con legqeru rigonlìatltru sltl lulo ventrula. tneno uccctllLtol(
su esemplari giovoni, piit occentuulu su esenrylctri u(lLtlli. Oltcstt t'igutr-

liatura si lrovu all'iucircu u 1f5 (lull'opice. lnlpot'lotlte purticolure è lu
compressione l«terale clell'operluru. cllc yiete così u preudere h lornru tli
un elissoi(le verticole. L'uperturu hu c0rullere lep:gertllente obliquo, Apit'c
4 sezione rolondd

Mi sono dcciso all'istituzionc cli questa nuova specie. dopo avcr csaminato nunc-
rosi esemplari, in gran parre rrasmessimi in istudio dal Dr Pavil dcll lstiruto cli (ìeokr
gia e PaÌeontologìa deil'Unjvelsità cli Torino c prrx,enicnti dal Miocene tli Tetti llorr:lli
e dal Pliocene di Rio Torsero ed Isola d'Astj. Ilo anche esanrinaro due csenrplari dell.r
ctrllezione Bellardi & Sacco, indicati come Cadulus grttlus var. gatluh Doi)titL[rN, I'rìno
proveniente da Zinola (Pliocene inferiorc ligule) e l'altro rla Boldighera (Plirrcene).

Fui tcnrato in un primo momento di attriblrire tutri questi esemplari al Car./as
gddulus di l)oDER1,ErN, ma l'esame deJÌa diagnosi di l)(nxrflrritN (1862, p. 16): <Galns
Eodulrs nob. (Dentalirn galulrtr olim nob-t lllonrc Gibbi(»,, mi la relegalc quesrrr
enritìr {r, i nominu nudt.

Sotto veste di varietà, S,qcco piìr tardi illustra (1897. tav. 10, fig.88,89) duc
esemplari, che chiama Cadila gadus,]Àt. EdtluLLl (DoD.), uno proveniente clalla collezionc
Doderlein del Museo dj Moclcna ed uno da Zinola (clucst'ultimo dd me csaminàto). ln
efietti questi csemplari sono identici ai nùmcrosi da mc «rnsiderati, però non è lxrssibile
dtencre valida ìa terminologia indicata da S,lc<:tt sub nomine garlz/a, in cluanto le cire
iliustrazioni che ne dà sono tutt'altro chc soddisfacenti cd inoltre la diagnosi è praric.r.
mente inesistente (solo un «Testa minor, rispetto al Gad.ild gaclus, quesr'ultimr entirx
ben djversa e ben difficilmentc individuabile (vcdasi sub. C. ucnttiLasas).

In un Iavoro del 1897, RAzzoRr: invece dcscrive tlegli esemplari che, probabilnren-
te senza considerarnc I.r variabilità, attrìbuiscc in p.\tte il I'axolotlt\ subltt:iilornit
IvI. Srns ed in parte al ltxoporus t'toPit4tr\ C,-O- SAis (p. 255-256. tav. 3, fig. I e 2).
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Anchc un sommario esatre delle diagnosi e delle illustrazioni originaric del
rttblusilornis e tlcl propinqurs (G.O- Sars, p. 106, tav.20, Iig. 14 e 15) prova che si
iratta di spccie ben dillctentj. tnfattì il C. sublusilormìs, atlantico, la cui esistenza nel
Mediterraneo è tutta da provare (cf. C,lllotrl, 1968) è vicino al C. iefrre1,si, specie
minutiss;mà e acl andamento completamente diverso dagli esemplari in questione
(CAptorrr, 1968, p. 79, lig. .1), mentre ì1C- propinqu*s ha addirittura un igonlìamento
nel settor-c centrale della conchiglia ed una troncatura apicale del tutto inesislenti su
turti gl; escmpl.ri da me esaminati e comunque dillormi dalle indicazioni in RAzzoRE.

Ho deciso perciò, pel motivi di chiat'ezza, di istituire questa nuoya
specie, fìnora reperita solo allo stato fossile, che dedico al Razzore che per
prinlo ha evidiltrziato, corl icona a disegno, i caratteri di questa specie.

ll C. rqzzorei si diflcrenzia da C. ventricosum per avere, quest'ulti-
mo, il rigonfianrento a 4/5 dall'apeftura e l'andamento della conchiglia
ncttamente piir slanciato, e non piuttosto tozzo come it C, razzorei, ln
C. vcntricosun l'apertura è snbrotonda od anche sub-ellittica, ma in senso
dorso ventrale, ossia con andan'ìento del tutto opposto a quello di C. raz-
zo,?i. In più, il rapporto lunghezza-diametro maggiore è, ln C. razzorei,
circa 4, meÌìtre in C. yentricostun è circa 6.

Il 'l'ipo, qui figurato, proviene dal Pliocene inferiore di Rio Torsero
(Liguria). Esso viene depositato presso il Museo Civico di Storia Naturale
di Milano, al n. di lnventario I 5569.

Drs'rRrBUzroNu: Te i Borelli (Messiniano inferiore fide Pavr.l e
RottBA, Tortoriano sec. S^cco); Pliocene inferiore ligure. (Rio Torsero).
Pliocene inferiore piemontese (lsola d'Asti e Monteu Roero).

SEcuENz^ (1880, p.275), segnala dal suo «Piano Astiano, di Cala-
btia urr //alor_r,.x Bddrlrls DoDERLETN, che dice ,,specie piccolu e ben
distinta Lldlct prcce(lentc>'. (C. ventricosLtm\, ma non nc dà iconografia.

Cadulus (Gadila) uentricostts (Bnorr, 1827 )

(tav. XtV, fìg. I, 2, 3, 4)

l82i . t)r,ttdliut t't,tttr«ost!tt Bnor.rtr, Verz. im Heidelb. (irmpr. befindl. Conch. -lahrb..
v. 2, p. 51<)

l8lti - C/.reir Xarlrrr Bttor|, l-cthaea Geognosrica. p. 984, tav. .10, 69. I a, h
la91 . Galìla (rrlrr (l\loNrc.) et \,Àr. r.Dttttos,t tBFr)NN)S^cco. p ll6, tav. lO, Iig.

19-85
1897 /9E - Cadtltt uenlri.osu\ (BRoNN, 1827) Prr.snR\' & SHARp, p 2J0
1959 - Gadila gd./rr Ìvft,N1Ac(r ',tat- kntrìcortt BnoNN F^NTrNtr1, p. il, rav. 9, Eg. I
1961 - Cddtlus (Gatlilt) galts MoNr^(;u «rcrlll.orr» lln oNN-(lA pRol u, p. 155, ta\..

20. lìg. 5, 6
1961 . Cd.lulas l(|adilrtl gatlnt (MoNTAGU) <uentricosa>> BRoNN CÀpRorrt, p. IJJ
1966'Oddtlrs l(iaditd) gadtt (Morr',rr;u)f - ue tùcostt (BRoNN)PELoslo, p. 175
196rJ - Cd.l rs lCddild) eatlus oc tricosut (BR0NN, 1827) RoBB^, p. 50r, tav. -19, 69.

7, 8
197.1 . Caclntus lcadihl rcnlri.osrt (llRoNN), 1827'C^PÌolrr. p. l8 (con varie ossetv.)
191$ Calult^ lGadila) gadus MoNTAcù'(irscANr Por-rrr, p. ,14, tav. V, fig. I

Dr^GNosr oRrcrNALFr: Poiché I'indicazionc binomia del Bnorw del
1827 è da considerarsi rin mero nome di catalogo, è nel suo lavoro del
1838, sub Creseis gtclus, cl.ìe va rintracciata la diagnosi della specie e la
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sua iconografia. La diagnosi infatti è: «Sclnle gliìnzend glatt, hornlòrmig,
gebogen, ton der konvexen gegen die konkove Seite etwas zusammenqe-
drùckt: Spitze lein durchbohrt; Mùndung eti)as rerengt, queer oval, ihr
Ranrl aul der konkaven Seile (ler Muschel liinger vorragencl, ùbrigens
einlach. Liinge 0,005 ais 0,020». BRoNN, Letlqea Geoetlostic«, 1838, Il,
p.984, tav.40, fig. 3 a, b.

Sia la diagnosi che la illustrazione, piccola, ma chiara, date da Bnor* mi sembra
convengaDo a questa entità, che preferisco difletenziare da Cadulus galal (MoNTAGU),

in sinonimia della quale è stata spesso citata in letteratura. Anche la diiferenziazione a

livello subgenerico, quale attuata dal SACco, non mi sembra sufficiente.

Non abbiamo dati molto signilicativi sulla specie di MoNllcu, la cui iÌlustrazionc
istitutiva ricorda prù una Serpafu che uno Scafopode. lnoltrc l'habitat del tipo è
incerto.

MoNrAcu dà come località ,rttt)t pnrts ol thc Britkh Cbatnel, c,.tn il nome dato
dai marinai alla specie.,hake's'tooth», nome comune per Dltrupa arictina lanaelida).
PrLsBRy & Sttenr segnalano di averne ricevuto un esemplarc da Monterosato comc
<,Cadulus sublusilormis Sars» e da Tiberi come <Siphonodentaliutrt olìoi vat. t utor
ScAcc,». Il che non facilita li'dentitcazjone <1el verc Cadulus !,aclus.

Si aggiunga che anche gli Aurcd dei letreni fossili dcl Nord Eurc4ra hanno pareti
discordi in merito all'identificazione appropriata di questa specie. Rrslrusseir acl

esempio indica (1956, p. 49, tav. 1, fig. )i un Cadulus gddus MoN'tc.. che piir tar<li
(19(»6, l, p. 186) attribuisce a. Siphorodeùalir»t cf. lobanm (SoVERBY, l8(,0), il chc
farebbe supporre che anche il Cadulus gadus in Soncerrner, 1958, p. l.ll, possa esserc
riconducibile alla stessa specie. Anche recentemente, dal Mimenc di Polonia (Tor«rniano
superiore), J^KUBo\vsKi & MusIAL (1977, p. 106, tav. l), fig. I e 2) illustrano un
Cadulas \Gadila) gadrr (MoNTAGU, 1801), che non mi senrbta correlabilc alla spccic chc
si reperisce abitualmente in Italia.

Ciò premesso, mi sernbra pitl prudentc e piùr saggio, mantcncrc valida Ia specic
nominale di BRoNN frer i terreni mio'pliocenici nrediterranei, Iìntantoché non salemo
meglio informati sul tipo di MoNt^6u e sino a quando una chiara lucc non sarà stalrr
fatta su tutte Ie segnalazioni di qùcsta entità.

Già Prl-sgtv & Snetp ritenevano le illusttazioni date da S,tcco per C. galus q.uali

inesatte: «his figure proves the identification uocottect» (PTLSBRY & S,IARP, p, 187).
Ciononostante Sacco è stato continuamente seguito nel suo errorel

lndico comuoque la diagnosi di MoNTAGU (180-]) per il 8,1.1 5: Du dlì t tcith 4
5u$-psllucid, sub-arcxated sbell, tapeting to ,1 stt,tll point, peturous, cotlu,lctinp, a littlc
toùards the larger ends; is uhi.te, glossy, and perlectly tttloolh, ailhout the snallest
dppedtunce ol uritkles ot slriae.

Per evitate di date un caratterc omnicomplensivo alla specic di Btrtxr, ho esarri_

nato valio materiale di diversa provenienza, dal Tottoniano al Pliocene, ove si estingue.
V'è, nel complesso, una buona unifomirà. Però, mentre non darei alcuna importanza
alTa «va» gracililrd SAcco, 1897 (<,Testa major; longior, sed, ratione habita, gracilior»),
richiamo làtteozione su quella che Secco chiamava vat. gad a DoD. (SAcco, 1897,

p, 118: <<Testa minor»), discussa in questo lavoro sub Cadulas razzoi n. sp.

ll Dentalirm olioi Sct'ccttr,18l, (Not. foss. Gravina, p. 56, t^'t. 2,1ìe 6 a, b)
è un sinonimo piìr recente della specie di Bronn.

Un importante camttere che permette di suddividere le specie del gtnppo uentti'
.orrJ da quèle del gmppo sttblusilotmis (cui appattiene iI C. iefrcvsi) è-il diametro
maggiore, che, oel gtuppò ue tricosunt è nel terzo o nel quarto anteriore della conchi'
gti4 menire ne1 gruppò sublasiJornis è all'incirca attomo al centro della stessa.
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PELos«r (1966, p. 17i) citr, dallo stratotipo del 'labianiano, 11 Calulus (Calla)
-(;r/llr (lvloNT^cu), str.namente servenclosi, per descriverlo, della diagnosì lamarckiana,
che però, secondo DEsrrAyEs (p. 51, l82r), è probabilmente riferibile at D- corneam,
che è una serpula. Invece Jtrrntvs (1877. p. lt7) ritiene che probabilmente il D.
codrctd! n di LAM^RCK sia il Dicbirles bifissus l= Cadul s politus \Yooo): "ProbablyDentalium codrctatùlk of Lamarck, and certaìnly that o{ Deshayes and Philippi, is
Dischides bilissus". Questo viene libadito piir tardi dallo stesso Autore (1882, p.664):
ulamarck's being a weÌl-known species of Ditrypa and belonging to the Annelida».

Ho rcso al maschile ll oe tticosut che alcuni Autori riferivano al Eenerc Cadulus
(la specie fu islituita come appartenente àl Eenere D.,fitalium (neutro)), per un'esatta
latinizzazione.

DrsrRrRUZroNE: «Elveziano» dei Colli Torinesi (lide SACco). Tor-
toniano e Pliocene del Nord ltalia. PELosro (1966, p. 176) indica la sua
sopravyivenza fino al Pleistocene di alcune località italiane. FANTINET la
cita dal Plioccne di Tétuan (l\4arocco). Se la fìg.40 di tay. 50 in HòRNES,
1856 può corrispondere alla specie in esamc, non oi è dato dire.

ln caso aflermativo la specie sarebbe presente anche nel Bacino di
Vien na.

Se la somiglianza dichiarata da SrErNrircrn ( t973, p. 547) per il suo
Catlulus (Gadila) gadus con la yar. «venlricosa» quale indicata da S,rcco,
1897, è reale, la specie risalirebbe all'Ottnangiano dell'Oberbayerns ed al
Badeniano della Paratethys centrale. Purtroppo Steininger non illustra i
suoi esemplari.

Gerrere ENTALIN zl Molrrrnoselo, 1872

Conchiglie lastren'ìate, longitudinalmente costate, a sezione angolare
presso I'apìce.

Entalina tetragona (BnoccHt, 1814 )

(tav, XIII, f\C. 4, 5, 6, 7, 8)

L8l1 - l)? tdliuDt tetrago|uD, IlRoccttl, p. 627, ta,t. 15, frg.26
1811 DlktdlilDt tluinqaangulatc FoRBÉs, Rep. Aegean Invert., Rep. Brit. Ass. Adv.

Sc. f. 18.{1, p. ,88
1891/98 - l',,ttdtinLt quixt tangula s (FoRBEs) PILsBRy & SHARI,, p. l)2, tav. 24, Eg. 10,

)J, 11, )5, )6, 37, 18
1897 - Eirdlinu telrugo a lBt.\-.5^cco, p. l14, tav. 10, fig..17'5, (con var.)
l9J1 - Ent.llind quirtquangularis (FoRREs, 1844fSroRK, p. ll, fig. 13
1952 Dcntdliun lDcutltliùht) tctrdgonu»t (liRoccHr, t81,1)-Rossr RoNcHErrr, p. 142.

Gg. 185
196l . Entolind letftigono IBR<tccH\)-( lApRo'r'lI, p. )56, tav. 20, 69. 7 , 8
196) - Entalixa tcttut!1ona \BR.)-Mosr(ouTz, p. 111, tav. 2, 1ìg. I
1961 - Eitalind tctr.tqofld (BR.)-C^1'Ro\fi, p. 71J
1968 - Entalind tettutgotkt lBfuoccLfi, lSl,lIRoBB^, p. 505, tav. 39, fig.6
1968 - Lntalixu tetrdgot?a (BRoccHt, l814IC^pRoIlr, p.82, ftg.2
1972 - Entalinlt tetragonu (BroccÈr, l8l.l)-BALUK, p. 56I, tav. ,, Iìg. 6-8

DrAGNosr oRrcrNALE: <<Testa tetragona, sltbtililer longitudinaliter
striata, lutere altero subcarinato» (Bxoccst G.8., Conchiologia fossile
subapennina, Milano, 1814, p. 627, tay. 15, fig. 26). Il tipo è pliocenico
(crete senesi).
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Una dettagliata descrizione e discussione dei problemi inerenti a
questa specie in Ceenortr, 1968. La specie Entalina yiallil Cepnorrr,
1962 (pag.97, tav. 16, fig. l-3) mi sembra possa rientrare nell'ambito della
variabilità intraspecifica di E. letragona.

Un approfondito esame di esemplari tortoniani, pli<renici e viventi, mi conferma'
no della perfetta identità specifica. (ìli esemplati viventi appaiono piir snelli, ma questo
è dovuto probabilmente al loro stato di conservazione, con gli apici appuhtatissimr, co\à
che ben dificilmente si ritrova sùgli esemplari fossili.

Col tipo convivono esemplari con costicille intermedie piùr tenui, che si possono
far corrispondere alla <vÀr» la cistùatd SAcc. (1897, p. ll,1: «Sttiae longitudinales in
tegione intercostali passim suboblitae»). Tale aspetto è presente sia sugli esemplari
fossilj che su quelli viventi da me esaminati: non darei però alcun rilievo sot«rspeciEco
a tale aspetto della variabilità infraspecilica.

Drsrprguzronp: «Elveziano» del Piemonte. -fortoniano italiano e
polacco, ungherese, del bacino di Vienna. Pliocene italiano. Vivente in
Mediterraneo e nell'Atlantico orientale (dal Golfo di Biscaglia alla Nor-
vegia).
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TAV. I

genere DentaliLurt (sottogenere Denttlium s. slo. l')

Fig. I - Derttcrlium (I)enlulitutr\ iruequde BRoNN, l85t
lunglrezza 37 mnr
dal Tortoniano di Stazzano (Alcssandria)

FiE. 2 - Denloliunt (Denlalitull\ irtttccltule BI{oNN, 183 I

lunghezza 35 mm
Pliocene infcriore (Tabianiano) di Lugagnano Val d'Arda
(Piacerrza)

Fig. 3 - Dentuliutlt \Denttlilunl itruecluule BRoNN, l8il
Itrrtghczza 37 mut
Stratotipo 'I'abianiarro di Tabiano llagni (Parma)

Fig- 1 - Der ulium (Denlaliunt) irweclttule BRoNN, 1831
lurrghezza 32 mm
Pliocene inferiole (Tabianiano) di Lugagnano Val d'Alda
(Bià 6gurato, non ingrandito come ora, in CAPRorrI, 196'l)
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TAV. II

Eenere Dentalium (sottogenere Dentalium s. str. lI)

Fig. I - Dentaliutn (Dentalium) michelotlii HoRNES, 1856
lunghezza 8l mm
Pliocene (Piacenziano) piacentino

Fig. 2 - Dentalium (Dentalium\ michelottii HÒRNEs. 1856
lunghezza 60 mm
Pliocene (Piacenziano) piacentino

FiÈ. 3 - Dentaliunt (Dentulium\ ntichelottii HÒRNES, 1856
lunghezza 45 mm
Stratotipo Piacenziano (Castell'Arquato)

Fig. 4 - Dentalittm (Denlulium\ michelotlii HÒRNEs, 1856
lunghezza 50 rr,m
Stratotipo Piacenziano (Castell'Arquato)

Fig. 5 - Dentqliunt (Denlaliunt\ passerinianum CoccoNr. 187J
lunghezza l1 mm
Tortoniano stratotipo (S. Agata fossili)

Fig. 6 - Dentalium (Dentulium) passerinianum CoccoNr, 1871
Iunghezza 13,5 mm
Tabianiano (Pliocene inferiore) della Val d'Arda
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TAV. III
genere Dentqlilutl (sottogenere Denlalium s. str. Ill)

FiE. I - Denlaliunt (Dcntalium\ sexcmgultun GMEI.IN. 1790
lunghezza 88 mm
Stratotipo Piacenziano

FiE. 2 - Dentalilrm (Dentoliun) sexongultutt CMlt.tN, 1790
lunghezza 90 mm
Stratotipo Piacenziano

Fig. 3 - Dentaliunt (Denlalilull\ sexcutgttlum sftiolotissinunn SAcco, 1897
lunghezza 70 nrm
Stratotipo Piacenziano

FiE. 4 - Dentalium (Denlolium\ sexangulun striolotissitttum SAcco. 1897
lunghezza 80 mm
Stratotipo Piscenziano

Fig. 5 - Dentalium (Dentalittm) sexangulttm GIUELIN, 1790
lunghezza 65 mm
Stratotipo Piacenziano

Fig. 6 - Dentalium (Dentalium) sexangulum ucutollSulore CoccoNI, 1873
h-rnghezza 35 mm
Stratotipo Piacenziano
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Eenere Dentauu:1:;,,::*"* Anrc is t\

Fig. I - Dentalium (Antalis) àouei DESHAYES, 1825
Iunghezza 68 mm
Burdigaliano Superiore dei Colli Torinesi
Collezione Bellardi & Sacco, Museo di Geologia e Paleontologia
di Torino

Fig. 2 - Dentalium (Antalis) interrupru,fl GÀrELlN, 1790
lunghezza 56 mm
Tortoniano di Stazzano (Rio di Bocca d'Asino)

Fig. 3 - Dentolittm (Antalis\ interruptlln GMEI-IN, 1790
Itsnghezza 76 mm
Tortoniano stratotipo

Fig. 4 - Dentalium (Antalis) interruptum GMELIN, 1790
lunghezza 71 mm
Tortoniano di Stazzano (Rio di Bocca d'Asino)

Fig- 5 - Dentalium (Anlalis) taurocostalum (SACco, 1897)
lunghezza 8 mm
Langhiano del Monte dei Cappuccini (Totino)
Collezione Bellardi & Sacco, Museo di Geologia e Paleontologia
di Torino
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Eenere Dent( ium,*u"r.,ll'o), fis tt e Fissidentatium t)

Fig. I - Dentalium (Antalis) badense Ptsrsc.H in HÒRNES. 1856
lunghezza 59 mm
Burdigaliano Superiore dei Colli Torinesi
Collezione Bellardi & Sacco, Museo di Oeologia e Paleontologia
di Torino

Fig.2 - Dmtalium (Antalis\ badeflse PeRrscu in HòRNES, 1856
lunghezza 50 mm
Burdigaliano Superiore dei Colli Torinesi
Collezione Bellardi & Sacco, Museo di Geologia e Paleontologia
di Torino

FiE. 3 - Dentalium (Anlolis) miopseudoentalis cosralior (S^cco, 1897)
lunghezza 26 mm
Burdigaliano Superiore dei Colli Torinesi
Collezione Bellardi & Sacco, Museo di Geologia e Paleontolqgia
di Torino
(6gurato da S,tcco a fig. 12, rav. IX: Moll-'Ierr. terz. Pien. l-il-)

Fig. 4 - Dentalium (Fissidentalium\ tclutostiatum SACco, 1897
lunghezza 65 mm
Burdigaliano Superiore dei Colli Torinesi
Collezione Bellardi & Sacco, Museo di Geologia e Paleontologia
di Torino
(6gurato in Slcco, 1897: fig. ,19, tav. IX)
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TAV. VI

geBere Dentaliuru (sottogenere Antulis lll\

Fig. | - Dentalium (Atltalis) lossile Grurr-rn, 1790
(ingrandimento della fig. 5)

FiE. 2 - Dentalium (Antalis) lossil? GÀaÈLrN, 1790
(ingrandimento della fig. 4)

Fig. 3 - Dentalium (Antalis) ruticostatunx (SAcco, 1897)
funghezza 40,5 mm
Stratotipo del Piacenziano di Castell'Arquato (Piacenza)

F|g. 4 - Dentalium (Antalis) /ossi/e Grusuu, 1790
lunghezza 2l mm (esemplare incompleto)
Sabbie gialle Piacenziane di Castell'Arquato

Fig. 5 - Dentalium (Antalis) lossi/? GMEL|N, 1790
lunghezza 56 mm
Piacenziano di Val Chiavenna (Pìacenza)

Fig. 6 - Dentalium (Antalis) raricostqtutlt (S^cco, 1897)
lunghezza 65 mm
Piacenziano, Prato Ottesola (Piacenza)

Fig. 7 - Dentalium (Anlalis) raficoslqtum (SAcco, 1897)
hnghezza 62 mm
Piacenziano, Val di Chero (Piacenza)
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TAV. VII
genere Dentalilult (sottogenere Antalis ly)

Fig. I - Dentalium (Antatis) ruutabile inaequicostatunt
DAUTZENBERG, l89l
lunghezza 54 mm, Colfo di Napoli

Fig.2 - Dentalium (Antalis\ mutabile inaequicostatunl
DAUTZENBERG, 1891
lunghezza 32 mm, Golfo di Napoli

Fig. 3 - Dentalium (AntaLis) tllutabile inqequicostatLutl
DAUTZENBERG. l89l
lunghezza 34,5 mm, La Ciotat
(esemplare conservato presso il Museo Civico di Storia
Naturale di Milano)

Fig. 4 - Denlalium (Antdlis) rnulabile inaequicostalunt
DAUTZENBERG. 189I
lwghezza 33 mm, Golfo di Napoli
(esemplare conservato prcsso il Museo Civico di Storia
Naturale di Milano)

Fig. 5 - Dentalium (Antalis) mutabiLe inaequicostatwn DAUrz.
lunghezza 34 mm (Nel Pliocene sono ancora accentuati i caratteri
arcaici)
Stratotipo Piacenziano di Castell'Arquato (Piacenza)

Fig. 6 - Dentalium (Anlalis\ mutabilc inaecluicostalutll D AU"tz.
ltnghezza 42 mm
Stratotipo Piacenziano di Castell'Alquato (Piacenza)

Fig. 7 - Dentalium (Antalis) mutablle inaequicost{ttut17 Dlu"tz.
Iunghezza 50 mm
Piacenziano di Val Chiavenna (Piacenza)

Fig. 8 - Dentalium (Anlalis) de,?ralis LINNALUs, 1758
lunghezza 10,7 mm, St. Raphaél
(esemplare conservato presso il Museo Civico di Stolia
Naturale di Milano)

Fig. 9 - Dentalium (Antalis) dentaLis LTNNAUUS, 1758
lunghezza 17,3 mm, Lido di )esolo
(esemplare conservato presso il Museo Civico di Storia
Naturale di Milano)

Fig. 10 - Dentalium (Antalis) de,?lalis LINNAl,us, 1758
funghezza 18,2 mm, Lido di Venezia
(esemplare conservato presso i[ Museo Civico di Storia
Naturale di Milano)

Fig. ll - Dentalium (Antqlis) derztalis LlxNerus, 1758

lunghezza 18 mm
Stratotipo Piacenziano di Castell'Arquato (Piacenza)
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TAV, VItI
genere DctttqliLtnl (sottogenere Arttdis Y)

F1.9. I - Derttulium (AnluLis) rossrli C^pRorTr. 1966
lunghczza 45 mrr
Hai{a (lsraele)

Fig. 2 - Denlalitnrx (AnlaLis) rossdi C^pRoIlr, 1966
lunghezza 39,5 mm
Ol-o'rr po: Shikmona, Flaifa (lsraelc)
(esemplarc conservato presso il Musco Civico di Stotia
Naturale di Milano)

Fig. 3 - Dentulitrm (Ant«lisl pturcrntlun CTENU, 1842
lunghezza 50 nrm
Golfo di Napoli
(esemplare conselvato plesso il Musco Civico di Stolia
Natulale di Milano)

Fig. 1 - DenttliLun (Antalis) ngile M. S,us, 1872
lunghezza 44 mm
Scalimbri (Sicilia)
(csemplare conservato plesso il Musco Civico di Stolia
Natut ale di Milano)

Ftg.5 - Dentulitull (Anlalis).rgllc M. SARS, 1872
lunghezza 3[ mm
Mediterraneo
(esemplare conservato presso il Museo Civico di Stolia
Naturale di Milano)
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,I'AV, IX

getlerc DentuliLtnt (sottogenctc Attl(tlis Vl\

ltig. 1 - Dentctlitun (Attlcrlis) vulgura De Cos'r^, 1778
lunghezza 45 mm
Porto Cssarec

Fig. 2 - Dentaliurn (Anttlis\ vulgtu'c Dtr CosrA, l77tl
lunghczza 40 mnl
Polto Ccsareo

Fig. 3 - Dentctlitun (Antulis) r'ttlqurc D,q Cos rA, 1778
lunghezza 25,5 mm
La Ciotat
(esemplare conservato prcsso il Musco Civico di Stolia
Natulalc di Milano)

Fig. 4 - Dentuliutl (Ant.tli:;) r,trlBure vitretutr G\tLl-tN, 1790
ingrandimento del scttore apicale della fìg.7

FiE. 5 - Denlolilttn (Antulis) sangiorgii El\atiRSoN, 1954
Innghezza 23 mm
Pliocenc superiore (sabbie gialle «astiane») di Castell'Alquato

FiE. 6 - Detltoliutt (Atrt«lis) vttlg«rc vitrctutr GMELIN. 1790
lunghezza 43 mm
'l'abianiano sttatotipo; Tabiano Bagui (Patma)

Fig.7 - Dentdliunr (Arttulis) vtrlgtu'c vitrewtr GMEI-lN. 1790
lunghezza 3l mm
I'liocenc di Rio 'l'oselo (Liguria)

Fig. 8 - Delttaliutn (Antalis) sangiorgii EMERSoN, 1954
lunghezza 25 mnr
Pliocenc cli Valle Andona (Asti); sabbie gialle

Fig. 9 - Dentaliurn (Antulis) san,iorgii Evulso:r, i954
lunghezza 27 mm
Pliocene medio-superiore di Castcll'Arquato
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TAV. X

Eenere Dentqlium (sottogenere F issidentalium ll'l

Fig. 1 - Dentalium (Fissidentalium) rectum GMELIN, 1790
lunghezza 95 mm
Pleistocene di Monte Pellegrino (Palermo)

Fig.2 - Dentalium (Fissidentalium) rccrur? GMELIN, 1790
lunghezza 117 mm
Pleistocene di Monte Pellegrino (Palermo)

Fig. 3 - Dentaliun: (Fissidentalium) recr r? GMEr-rN, 1790
lunghezza 76 mm
Pleistocene di Naso (Messina)

Fi.E.4 - Dentalium (Fissirlentalium) recrum GMELIN, 1790
lunghezza 65 mm
Pleistocene di Naso (Messina)

Fig. 5 - Denlalium (Fissidentalium\ /eclr,?? Gr\aEt-lN, 1790
lunghezza 49 mm
Pliocene di Majatico (Parma)
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TAV. XI

genere Fustiafia (sottogenere Frisli«ria s. str. I)

Fig. I - Fltstiarfu (Fusliorio) lr,ri (Hòtxes, 1856)
lunghezza 8,6 mm
Stratotipo del Piacenziano di Castell'Arquato

Fig. 2 Frrstiurfu \Fustiuriul ettrcrsorti n. sp.
lunghezza I 1,5 mm
Stratotipo del Piacenziano di Castell'Arquato
Tvpus conservato presso il Museo Civico di Storia Naturale
di Milano

Fig. 1 - lustiurfu l[ustioriul cnrersoni n. sp.
lunghezza 21 mm
Piacenziano (Plioccne meclio-supeliorc) di Val Chiavenna
(Piacenza)

Fig. 4 - Fttstiurit lfusioritl euter:otti tt. sp.
lunghezza 22 nm
Piacenziaro (Pliocene medio-superiore) di Val Chiavenna
(Piacenza)

lip. 5 - Fustiuiu lFustiurio\ elrci'so;ri n. sp.
lunghezza 24 mm
Piacenziano (Pliocenc medio-superiore) di Val Chiavenna
( Piacenza)

Fig. 6 - Fustfuria \Fuslfuriu\ iuni (HoRr*rs. 1856)
lunghezza 7 mm
Stratotipo del Tortoniano

Fig. 7 - FLrsliurio (Fuslturio) l(r?i (HdRNr.:s. 1856)
Ìunghezza 9 nrm
Stratotipo del Piacenziano

Fig. 8 - FLtstiaria (Fustictia) i(/ri (HÒRNIìS, 1856)
lunghezza 8 mm
Stratotipo del Piacenz iano
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TAV, XII

Benere Dentalium (sottogenere C occoclental ium)
generc Fustiaria (sottogeneri Fustiario s. str. lI, Gadilino)

FiE. I - Dentalium (Coccodentalitrm\ rqdulu ScHRòrER, 1784
lunghezza l9 mm
Stratotipo Tortoniano

Fig.2 - Dentalium (Coccodentalium\ radulu ScHRòrER, 1784
lunghezza 25 mm
Stratotipo Tortoniano

Fig. 3 - Fustiaria (Fustiaria) rubescens (DEsHAvES, 1825)
lunghezza 2l ,5 mm
Marina di Porto Empedocle
(esemplare conservato presso il Musco Civico di Storia
Naturale di Milano)

Fig. 4 - Fustiaria (Fltstiaria) rubescens (DESHAYES, 1825)
lunghezza 24 mm
Stratotipo del Piacenziano di Castell'Arquato

Fig.5 - Fustiaria (GqdiLina) triquetro (BRoccHI, 1814)
lunghezza 20 mm
Stratotipo del Piacenziano di Castell'Arquato

Fig. 6 - t*ustiaria (Gadilina\ ince ul(t SACco, 1897
lunghezza 11 mm
Tortoniano di Rio di Bocca d'Asino (Stazzano)

Fig. 7 - Fustiariu (Gadilinu\ incertula Sxcco, 1897
lunghezza 19 mm
Stratotipo Tortoniano (Zona 7 RoRB^)

Fig. 8 ' Fustiaria (Gqdilinal incertulo S^cco, 1897
lunghezza 12 mm
Tortoniano di Stazzano. Rio di Bocca d'Asino
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TAV. Xll I

Eerlere Enlalina
gelere Codulus (sottogeneri Dischides, Gadikt l)

Fig. I - Cadutus (Dischides) politus (S. WooD, 1842)

lunghezza 6 mm
Acri (Israele)

Fig. 2 - Cadulus (Dischides') poliras (S. Wooo' 1842)
lunghezza 5 mm
Acri (lsraele)

Fip. 1 - Cuclulus tDischidesl politus (5. WooD. 1842)" lunqhezza 3 mm (frammenro apicale)
Srràtotipo del Piacenziano di Castell'Arquato

FiE. 4 - Entulittu letraqonu (BRoccHl. l8l4)
lunghezza 9,3 mm
Golfo di Taranto' tra 200 c 2000 m

Fig. 5 - Entalina letrsgond (BRocclll, l8l4)
lunghezza 7,9 mm
Golfo di Taranto' tra 200 c 2000 m

FiE. 6 - Entalina tetralons (BRoccHl, 1814)
lunghezza 5,8 mm
Stratotipo del Piacenziano di Castell'Arquato

FiE. 7 - Entalina tetragons (BRoccHl, 1814)

lunshezza 6,5 mm
Stra-lotipo del Piacenziano di Castell'A rqtrato

Fig. 8 - Enlulina tetragona (BRoccHl' 1814)
lunghezza 7 mm
Stràtotipo del Piacenziano di Castell'Arquato

Fig. 9 - Cartutus (Gadila) iellreysi (MoNrERosAro, 1875)

lunghezza 2.8 mm
Mediterraneo

Fig. l0- Cudutus (Gadila) ieflreysi (MoNrERos^ro, 1875)

lunghezza 2,9 mm
Mediterraneo
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TAV. XIV

genere Cadulus (sottogeneri Cadulus s.s, Gaclih ll)

Fig. 'l - Cadulus (Gadila) rtentricosrls (BRoNN, 1827)
lunghezza 12,4 mm
Stratotipo Piacenziano di Castell'Arquato

Fig. 2 - Cadulus (Gadila) ventricosus (BRoNN, 1827)
lunghezza 13,4 mm
Stratotipo Piacenziano di Castell'Arquato

Fig. 3 - Cadulus (Gadila\ ventricosus (BRoNN, 1827)
lwghezza I 1,2 mm
Tortoniano di Rio di Bocca d'Asino (Stazzano, Alessandria)

Fig. 4 - Cadulus (Gaclila'1 ventricosus (BRoNN. 1827)
lwghezza 1 1,2 mm
(è lo stesso esemplare della fig. 5 sotto altra luce)

Fig. 5 - Cadulus (Cadulus) ovulum (PrtLrppt, 1844)
lunghezza 2,8 mm
Mediterraneo

Fig.6 - Catlulus (Cadulus) ovulum (PttLtppt, 1844)
lunghezza 3 mm
Mediterraneo

Fig. 7 - 8 - Apertura ed apice dell'esemplare della fig. 5

Fig. 9 - Cadulus (Caclulus) tumidosus panulinus SACCo, 1897
lunghezza 2,5 mm
Tortoniano di Rio Bocca d'Asino (Stazzano, Alessandria)
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TAV. XV

genere Cadulus (sottogenere Gadila lll)
genere Pulsellum (sottogenere Pulsellunr\

Fig. I - Cadulus tCadilo\ ruzzorci t. sp.
lunghezza 5 mm
Pliocene inferiore di Rio Torsero (Liguria)

Fig. 2 - Cadulus (Cadila\ razzorci n. sp.
lunghezza 5,5 mm
Pliocene inferiore di Rio Torsero (Liguria)

Fig. 1 - Caclulus lcadilal rozzorci n. sp.
lunghezza 5,5 mm
Pliocene inferiore di Rio Torsero (Liguria)

Fig. 4 - Cadulus (Gadila) razzorei n. sp. Tvnus
lunghezza 5 mm
Plìocene inferiore di Rio Torsero (Liguria)

Fig. 5 - Cadulus (Gadilo) razzorei n. sp. Tvrus
lunghezza 5 mm (ingrandimento r 26)
Pliocene inferiore di Rio Torsero (Liguria)

Fig. b - Cadulus lGadila't rozzorei n. sp.
lunghezza 5 mm
Messiniano inferiore di Tetti Borelli

Fig. 1 - Cadulus lcadilat razzorci n. sp.
lunghezza 5 mm
Messiniano inferiore di Tetti Borelli

Fig.8 - Pulsellmt (Pulsellum\ lolotense (M SARs, 1865)
lunghezza 2,6 mm
Secca delle Vedove (Golfo di Napoli) in fango con
pteropodi (-300 m)

Fig. 9 - Pulsellutn (Pulsellum) lolotense (M. SARS, 1865)
lunghezza 2 mm
Secèa delle Vedove (Golfo di Napoli) in lango coir
pteroPodi (-300 m)
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APPENDICE

Elenco alfabetieo sinonimico degli Scaphopoda del Bacino Mediterraneo
(Non sono stare prese in considetazione molte sinonimie da considerare nomixa oblita)

ubyssicola MoNrERosAr.o
afiine BrcNDt
aglle M. Sens
qlternans BDD

antale Auc-t.
qsperunt MTcHELoTTt
badense Ptn'rscn in HÒRNEs
Aifssus fzrrn.
6oaei Dssseyss
calabrum MoNrpnoslro
cyalrus CRrsT. & JAN
delessertianwn CnzNu
derralls LruNneus
deshaltesi Guto.
diploconus SEGUENZA

dispar Meven
elephantinum Aucr.

emersoni n. sp.
elrlalis Llnulgus

lasciatum CMEL tN

lasciatum LAIuARcK

f/ttm Sowenuv

fs§rra LAMARCK

lossi/e Grv rlrrrr

lusticulus Bnucxorlrs
gadulus DoDERLETN

godus Aucr.

gracile IEFFREYS
guidotti S.r,cco
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= Cudulus jelJreysi (p.247)
= Dentqliunt clentalis (p.229)

pag.226

= Dentalium ntutabile in«equicct-
statum (pa9. 233\

= yedi entalis

= Dentalium radula (p.225)
pag. 228

=. Cadulus politus (tt.246)
pag.228

= Dentaliuru agile (pag. 226)
-- Cadt us ovulum (pag. 244')

= Dentaliuru rectum (pag.223)
pag.229

= Dentalium sexangulum (pag. 221\

= Cadulus jelJreysi (pag.247\

= Fustiqria rubescens (pag.241\

= dato per i terreni terziari e quater-
nari italiani, è da considerarsi D.
rectum (p.223\ o D. sexongulunt
(p.221\
pag.24O

= è forma atlantica, da non confon-
dersi con Dentaliuru vulgare (pag.
238\

= Dentalium vulgare (pag. 2i8\
= Dentalium mutabile inaequicosta-

tum (pag. 233\
pag.239

= Fustisria rubescens (pag. 241)
pag.230

= Dentalium agile (pag.226)

= nonlen nudum (clr, Cadulus raz-
zorei)

= Cadulus venlricosus (per terreni
italiani)

= Dentalium filum (pag. 239)

= Dentalium sexangulum (pag. 221)



l,,aerlr(le BRoNN

itnequicoslallutt DAUTZ.

incertL a S|cco
incertutlt DEsHt\vES in PH.
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itegularc SEoUENZA

lani HÒnrrs

fcfre.\,si MoNluRosero
lubialunt T opron
lacteum O.G. Cosre nec Dssx.
/cssozi Sowengv

lirutearttun Loces»
ligusticus RAZZ}RE

lolotense S'rottczxt
michelottii HòpNzs
miocenicum MrcHsrorlt
mio pseudodentaLis S^cco
tlrultistriatum Rtsso
lrrafaAile DouunLErN
ne bulosutn Cuetru
novetncoslaluffi Auc'f ,

putonnilattunt ClzNu
panormum CHqNU

Tttu'vulina Stcco

pnsserirri«rranl Coccoltt
p/zilippi MoNrrnosero
polilum BlarNvrrlp nec L.
polilum LrllNmus

polltus S. Wooo
polyedrun SEGUENZA

pag.219

= ssp. di Dent iunr nurtctbile
1pag.233)
pag.242

= Dentaliutll agile (pag. 226)
: nonrcn nutlutn (cfr. Fustiaria

incertula\
pag.23l

: tr. entend. in Denlaliuttr subirregu-
/trre Ptrssnv & SHARP. Forse D.
nutabile?
pag.240
pag.247

= Dentuliunt vulg.tre (pag. 21E)

= Dentaliunr agile (par. 226\

= Denlalitmt panormltnl
(ex op. l\4ol]terosato)

: Dentaliutn denlalis
(ex op. Weinkauff)

: Dentaliunr dentalis (pag. 229)

-- C udul tts vcntricosLts (pag. 249)

pag.243
pag.220

: Denlalium radult (pag. 225)
pag.23l

= Dentaliuttt ttulgare (pa9.238)
pag.232

: Dentulium vulgare (pag. 2j8)

= oer il bacino mediterraneo le sc'
,inalazioni sono da riferirsi a D.
mutabile inaequicoslatum

: Denluliunt psnormum (pag.235)

pag.235

= ssp. di C«clulus tumidosus
(Pac.245\
pag.22O

= Denlalium rectltm (pag. 223)

= DentrLium vulgare (pag. 238)
si veda sotto fustiuriu emcrsoti
(pag.240)
pag.246
2
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? Dentaliunt sexangulum (pag.
221\
Cadulus razzorei (pag. 248)

Dentalium parcrntum (pag. 235\
Dentaliunt micheloltii (pag. 220)
Entalina lctra*ona (pag. 251)
pag.225
pag.235
pag.248
pag.223
pag.236
pag.24l
pag,237
I)entaliutn sexangulufit (pag. 221)
pag.221
Dent0liunt passerinianunt
(pag.220)
Dentalium dentalis (pag. 229\
Dentaliunt rcctltm (pa9. 223)
Dentalium vulgare (pag. 238)
pel il bacìno mediterraneo le se-
gnalazioni sono da riferirsi a Ca-
dulus jeflreysi

Cadulus ruzzorei (pag. 248)
Dentalium vulgqre (pag. 238\
pag.238
pa9.225
pag.246
pag.246
C«dtthts ielJreysi (pag. 248)
FustiLria rubescens (pag. 241)
pag.25l
pag.245
pag.242
Denlalium mutabile inaequicosta'
tum (pag. 233\
pag.249
ssp. di Entalina tetragona (pag.
25l',1

Dentaliunt tulgare o sua
sottospecie
pag.238



Fernando Ghisotti *

CHIAVI Dt DETERMINAZIONE DEGLI SCAPHOPODA

DEL BACINO MEDITERRANEO

La sistematica dclla classe Scaphopoda ò stata oggetto, negli anni
più recenti, di notevoli proposte di revisione, tendenti ad istituire divisioni
a livello di ordine e a tenere debito conto della conlormazione delle parti
molli. Tuttavia del migliaio circa di specie note, circa due tcrzi sono fossili
e, anche fra le specie attuali, solo per poche è stato approfondito lo studio
anatomico. A livello pratico conviene pertanto attenersi alla classica si-
stematica di PrLsBRy & SH^Rp (1897-98), rccentemente aggiornata da
Ervr:rsor,r ( 1962 e 1978).

Anche in questa classificazionc si tienc del resto conto dclle dillc-
renze anatomiche a livello soplagenerico, sudclividendo la classe nelle due
famiglie:

fam. Dentaliidae a piede conico e dente mediano della ra-
dula largo il doppio rispetto all'altezza.

fam. S i p h o n o d e n t a I i i d a c a picde espanso distalmente in
un disco simmetrico a brodo crenato t- dente mediano della radula tanlo
Iargo quanto alto.

Basandosi sulla morfologia conchiliare, si possono considerare signi-
ficative queste caratteristiche:

fam. Dentaliidae: Conchiglia generalmente superiore ai 15
mm, conico allungata, più o meno arcuata, a estremità anteriore (aper-
tura) sempre di diametlo rnaggiore rispetto al resto della conchiglia.

fam. S i p h o n o d e n t a I i i d a e : Conchiglia inferiore ai 15 mm,
conico allungata o di foggia divelsa, di norma con diametro maggiore non
all'apertura. Nei rari casi in cui la conchiglia ha aspetto simile a quella
della fam. precedente, la sezione apicale è pentagonale (gen. Entulinu)
<.rppure la conchiglia (Een. Pulsellunt') ha dimensioni minime (meno di
6 mm).

La determinazione di alcune specie di Scaphopoda, disponendo di
frammenti o esemplari giovani o incompleti, è problematica e da ritenersi,
soprattutto nell'ambito del sottogenere Arla/is, spesso incerta e arbitraria.
A titolo puramente orientativo si propongono, in questa appendice, due
chiavi di determinazione, la prima relativa ai generi e sottogeneri neo-
genici e recenti del Bacino Mediterraneo, la seconda delle specie attual-
mente viventi nel Mediterraneo.

r' Indirizzo dell'r\utore: via Ciollo 9. N{ilàno.
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CHIAVE DI DETERMINAZIONE DEI CENERI
E DEI SOTTOCENERI DI SCAPHOPODA NEOGENICI E RECENTI

DEL BACINO N4EDITERRANEO

fam. Dentaliidae
I ) Superfìcie longitudinalmente ornata (grosse

roste, costicine o anche solo deboli strie,
almeno nella porzione apicale) 2 (gen. Denlaliunl\
Superficie completamente liscia o trasver-
salmente anellata 5 (ger,. Ftrsliaricr)

2) Apice a sezione esterna poligonale sg. Denlulium s.s.
Apice a sezione esterna rotonda 3

3) Coste longitudinali granulose sg. Coccoclentuliutn
Coste longitudinali non granulose 4

4) Apice con profonda fissura sg. F issiclentdiLrnr
Apice senza fissura sg. Antalis

5) Sezione esterna circolare sg. Frrs/i«ria s.s.

Sezione esterna trigona o subtrigona sg. Gtclilitrcr

fam. S i p h onod e n t a I i i d a e

I ) Superficie ornata di numerose coste longitu-
dinali, porzione apicale a sezione pentago-
nale (gen. Dntalittu)
Superficie liscia, salvo sottili strie trasversali
di accrescimento (gen. Pulsellum\
Superficie praticamente liscia . 2 (gen. Cadulus)

2 ) Apice con profonda fissura sg. Dischitles
Apice integro 3

3) Conchiglia a forma di otricello rigonfio . sg. Ccdrlas s.s.

Conchiglia subcilindrica sg. C«dikt
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CHIAVE DI DETERMINAZIONE DEGLI SC.APHOPODA

ATTUALI DEL BACINO MEDITERRANEO

Per ogni specie citata in questa chiave viene fatto rinvio alle tavole
e figure del lavoro di E. C.rrnorrt, 1979: Scalopodi neogenici e recenti
del bacino meditetaneo, iconografia ed epitome, ospitato in questo nu-
mero del Bollettino Malacologico.

Una notevole importanza diagnostica è data, per molte specie, dal
rapporto h/D, fra lunghezza e diametro maggiore della conchiglia. Tale
rapporto, quando significativo, è stato indicato nella chiave di determi-
nazione.

r) Conchiglia minima (inferiore
a 5 mm), liscia, opaca, bian-
ca, a forma di ofiicello rigon-
fio, contratto verso l'apertura
e rastremato posteriormente.
Rapporto h/D inferiore a 2

Conchiglia minima (inferiore
a 3 mm),liscia, diafana, sub-
cilindrica, rigonfia al centro,
convessa dorsalmente, quasi
retta ventralmente. Rapporto
h/D circa 4 .

Conchiglie non come sopra,
vale a dire di forma cilindro-
conica allungata, con lato
dorsale convesso e lato ven-
trale concavo (a «zanna di
elefante»), con rapporto h/D
: S o piir

Conchiglia piccola (inleriore
a 8 mm), liscia, salvo lievi
strie d'accrescimento, bianca,
subdiafana. con diametro
massimo non all'apertura, ma
leggermente al di sotto di
essa. Rapporto h/D circa 8.
All'apice due profondi inta-
gli longitudinali Òpposti .

Cudnlus (C«rlulus\ ovulum (Pl.'t
(Tav. XlV, fi. 5-8)

C ad ultrs (G adila) jefire,vsi (Mrts.)
(Tav Xlll, ft. 9-10)

Cutlulus (Dis<'hides) politus (WooD)
(Tav. XIll, ff. l'3)

2)
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Conchiglia minima (inferiore
a 6 mm), subdiafana, priva
di scultura longitudinale, ma
provvista di stde trasversali
dj accrescimento, oblique,
che si infìttiscono verso l'api-
ce. Apertura e apice a sezio-
ne circolare

Conchiglia piccola (10 - l3
mm), fortemente incurvata
verso la porzione apicale, che
è liscia e a sezione angolare
(tefa o pentagonale). Poco
al di sopra dell'apice appaio-
no numerose coste longitudi-
nali che persistono sino alla
apertura. La sezione, da an-
golare diviene via via roton-
da, sicché il terzo superiorc
della conchiglia risulta cilin-
drico, con apertura circolare

Conchiglie non conformate
come sopra

3 ) Conchiglie totalmente lisce, o
almeno liscie nel terzo supe-
riore. Talora anche in questa
zona si nota una scultura lon-
gitudinale, coslituita però cla

debolissime strie, non mai da
costicine ben sviluppate .

Pulsellum (P.) lolo/erse (SARS)
(Tav. XV, ll. 8-9)

Enlalinq tetragona (BRoccHl)
(Tav. Xl l t, fi. 4-8)

3

Conchiglie totalmente per-
corse longitudinalmenle da
coste ben evidenti 5

4) Conchiglia lucida, completa-
mente liscia, di colorazione
variabile, ma solilamente ro-
saceo-purpurea Fustiqriu (f.) ruAescers (Dssu.)

(Tav. XI I. fI. l-4)
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Conchiglia lucida, prowista
di una decina di coste sottili
ma ben rilevate nella zona
apicale. Le coste si oblitera-
no a mano a mano che si
sale verso la porzione ante-
riore, che è completamente
liscia. Colorazione tendente
al rosaceo

Conchiglia lucida o anche
opaca, bianca (talora un po'
rosata all'apice), di aspetto
lattescente, molto variabile
come ornamentazione e gran-
dezza. Esistono forme piutto-
sto tozze e poco arcuate, di
media grandezza (30-50 mm)
e altre piir slanciate e che
possono superare gli 80 mm.
Anche la scultura, solitamen-
te quasi impercettibile ad oc-
chio nudo e limitata a una
trentina di deboli strie apica-
li nella forma tipica, può di-
venire più evidente e spin-
gersi sino ad oltre metà con-
chiglia in ecotipi del bacino
mediterraneo orientale

Conchiglia bianca, opaca,
nrolto affusolata (rapporto
h/D superiore a l5), liscia o
con strie longitudinali sotti-
lissime Dentalium (Antalis) agile Srxs

(Tav. VIII, Il. 4-5)

r' La specie atlÀntica, Dehlaliut? (Antalis) cfitdlis L. si distingue da D- uulgare,
per essere completamente liscio, anche nella porzione apicale.

Dentalium (Antalis') rossati Cepnorrr
(Tav. VII, ff. 1-2)

Dentslium (Antalis) vulgare
DA CosrA *

(Tav. IX, fi. 1-3)
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5) Conchiglia grande (superiore
a 50 mm, generalmente bian-
ca, opaca, più raramente in-
carnata e vitrea. molto affu-
solata (rapporto h/D supe-
riore a 15), provvista nella
zona apicale di 11-14 coste,
che divengono 23-34, di gran-
dezza quasi eguale, presso
I'apertura Denlalium (Antalis\ panormum CHrru

(Tav. VIll, f. 3)

Conchiglia di media grandez-
za (30-60 mm), opaca o an-
che a lucentezza vitrea, di
colorazione variabilissima,
ma solitamente carnicina,
quasi sempre con cicatrici
dovute a interruzioni di cre-
scita. 10 coste apicali (coste
primarie) che si raddoppiano
(coste secondarie) restando
però sempre più robuste di
queste ultime. Le coste sono
molto irregolad e più larghe
degli intervalli Dentalium (Antalis) mutqbile

inaequicoslatum DeurzsNs:nc
(Tav. VII, fi. 1-4)

Conchiglia piccola ( l5-25
mm), simile alla specie pre-
cedente, da cui si distingue
per coste più regolari e stret-
te (circa 20 coste quasi egua-
li presso l'apertura) Dentalitrm (Antalis) dentalis L.

(Tav. VII, II. 8-10)

La classificazione dei Dentaliidae mediterranei è molto facili-
tata conoscendone la stazione di raccolta. Tenere inoltre presente che le
due specie più frequenti (e polimorfe!) sono D. mutabile inqeqlLicosta'
tut11 (l) e D. vulgare. Il primo, pur vivendo anche a discreta profondità,
è frequente anche nel piano infralitorale, mentre il secondo è reperibile
anche nel mesolitorale. Egualmente presenti in acque poco profonde, ma
a distribuzione più localizzata sono D. dentalis (l), D. rossati (1) (ende-

mico di Israele) e Fustiaria rubescens. Sono invece limitati ai piani circa-
litorale e batiale D. panormum e D. agile.

(1) Sarebbe ar-rspicabile uno studio ladulare relativamente a queste ue specie, che

forse sarebbero da ricondurre a un'unica entità specifica. Il Dr. Caplotti auspica una
ricerca condotta in tale senso, pregando chi desiderasse collaborare di metlersi diretta'
mente in contatto
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LIBRI E RIVISTE

Dido l'elenco di tutte 1e pubblicazioni che i Soci possono rjchiedere aìla Dostra Sc-
greteria. I prczzi indiGti sono franco di porto. L'importo indicato dovrà essere Prevèntiv..
mant inviato aUa Segele a a mezzo assegno, vaglia postale, iD c/c postale od anche in
francobolli, se si tratta di piccolo importo. Non sì effèttuano spedizionl contrassesno.

Ad ogni ordine aggiungere I'irnporto di L.350 per spedizione «raccomandata».

La Segreterla non risponde per eventuali disguidi postali per spedizioni non raccomandate.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE DELL'U.M.I.

CoNcHrcLrE - Notiziario dell'U.M.L - Annate complete (compresi i supplem.)

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

Gl{rsorrr F. & MDLoNE G. - Catalogo illustrato delle conchiglie
marine del Mediterraneo
fascicolo I, 1969 (Superf. Pleurotomariacea) L. 2.000

fascicolo Il, 1970 (Superf. Patellacea) L. 1.500

fascicolo lII, 1971 (Superf. Trochacea, parte I) L. 1,500

fascicolo IV, 1972 (Superf. Trochacea, parte II) L. 2.500

fascicolo V, 1975 (Superf. Trochacea, parte III) L. 2.500

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

SABILLr B. & SPADA G. - Guida Illustrata all'Identificazione delle
conchiglie del Mediterraneo: ogni inserto L. 200

Inserto G.I. 01 Fam. Turridae I
Inserto G.I.02 Fam. Muricidae I
Inserto G.I. 03 Fam. Fossaridae, Capulidae, Calyptraeidae I
Inserto G.l. 04 Fam. Naticidae I
Inserio G.I. 05 Fam. Calyptraeidae (6lle), Xenophoridae,

Aporrhaidae
Inserto G.I. 06 Fam. Nassariidae I
Inserto G.I. 07 Fam. Nassariidae II
Inserto G.I. 08 Fam. Naticidae II
Inserto G.I. 09 Fam. Mathildidae, Turritellidae
Inserto G.I. 10 Fam. Lamellariidae, Eratoidae
Inscrto G.I. 11 Fam. Cassidae, Cymatiidac I
Inserto G.I. 12 Fam. Muricidae Il
Tnserto G-I. 13 Fam. Muricidae III

Annatc 1965 - 1976

Annata 1977

Annata 1978

STAMPATI DIVERSI

Indice analitico pluriennale (1965-69), 24 pp.
Indice anatitico pluriennale (19'10-76), ?-4 pp.
Indice analitico 1971,8 pp.
Indice analitico 1978, 8 pp.
Scheda per rinvenimenti malacologici, mod. 127

(pacchetto di 50 schede)
Scheda specifica, mod. 78/1

(pacchetto di 25 schede)

cadauna L. 15.000

esaurita
L. 10.000

L. 2.000

L. 2.000

L. 600
L. 601)

L. 200

L. 200
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ESTRATTI DI LAVORI PUBBLICATI SU " CONCHIGLIE "(che sl possono acquistare separalamente dalle annate)

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

AARTsEN (van) J.J., 1977 - European Pl,ramidellidae - l" - Chrysal-
licla,l6 pp.,3 ta\Y. L. 1.000

AARTSEN (van) J.J. & FEHR - DE wAL M.C., 1978 - Thc sub family
Mangeliinae FrscHER, 1887 in the Mediterranean, 14 pp.,
6 figg. L. 800

AARTSEN (van) J.J., 1978 - Eulima (Sabinella) bonifaciae NoRDSTECK,
1974 a synonum ot E, (Sab.) pirit'ormis BRUGN0NE, 1873, 2 pp. L. 300

ALBERG0\r A., 1975 - Addensamento improwiso di Cteseis acicula
(RaNc, 1828) in una baia del Mare Ligure, 3 pp., I tav. L. 400

ARcrDrACoNo A. & Dr GERoNTÀ{o I., 1976 - Studio biometrico di alcuni
campioni di Brachidontes laÌiabilis (KRAUSS), 14 pp., I tav. L. 700

BAI]1SH AL. & DANrN 2., 1977 - Additions to the knowledge of Indo-
Pacilìc MoÌlusca in the Mediterranean, 32 pp.,5 taw. L. 1.50{)

BARLETTA G., 1975 - Chiave per la determinazione delle coBchiglie
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 - CoDsiderazioni sulla Bionomia dei " Nudi-
branchi » e sulla loro alimentazione (Nota preliminare, l2
pp., 1 tavola a colori L. 800

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

BARLETTa G. & CASTELLT 4., 1978 - Nota sul ritrovamento di quat-
1ro esemplari \i\i di Cypraea macafidr?r|i So\VERBY, 1870 in
Mar Rosso, l0 pp.,2 taw. (una a colori) L. 1.000

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

BI^GI V., 1974 - Note sulla presenza stagionale di Umbraculum
mediterraneum (LaMARCK) nelle acque dell'isolotto di Cer-
boli (Piombino) e osservazioni sull'animale in acquario,
6 pp., 3 ill. L. 400

Bucr V. 1975 - Tanatocenosi di molluschi nel cootenuto intesti-
nale'degli echinoidi irregolari Brisstrs unicolor (LESKE) e Spa-
tongus purpureus (O.F. MÙ[ER), 16 pp., 2 taw. L. 600

Brecr V., 1978 - Sul rir'venimento e la cattura di un esemplare vi-
vente dt Argonouta orRo L. femmina nel Gollo di Baratti
(Piombino) è osservaziòni sull'animale vivente in acquario,
i6 pp., 4 fieg. L. 800
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103 BIAGr V. & CoRSELLT C., 1978 - Contributo alla conoscenza della
malacofauna di un fondo S.G.C.F. (PÉRÈs & PrcaRD, 1964),
22 pp., 13 fi99., I tab. L. 1.000

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

Br ccHERI C, & PALISANo C., 1975 - Repertì malacologici nel Golfo
di Palermo: primo rinvenimento di Mìtra lsvainsonia) zo-
,iala MaRRYAT, 6 pp. L. 400

BuccHERr G. & PaLrsANo G., 1976 " Nuovi dati sulla distribuzione
geografica di Perna (Perna\ picra (BoRN, 1780) e considera-
zioni sistematiche sulla specie, 14 pp., 1 tav., 1 f. L. 700

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

CApAsso L.L., 1977 - Nota su una popolazione di Otbihyncllia che-
lrl.'sii (PARoNA) matensis, nuova sottospecie nel Senoniano del
Matese centro-settentrionale (Appennino molisano), 18 pp., 5
figg., 2 taw. L. 800

C^pRorrr E., 1974 - Molluschi del Tabianiano (PÌiocene Inferiore)
della Val d'Arda. Loro connessioni temporali e spaziali, 48
pp., 4 taw. L. 1.000

CApRorrr E,., 1974 - Grandi linee evolutive e limiti di variabilita di
Turritelle del Nord Italia dal Tortoniano adoggi,26pp.,6 taw. L. 1.000

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

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

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

C-ApRorrr E., 1976 - I Molluschi nella Letteratura antica,22 pp.,
4 disegni, ed. numerata su c.rrta uso mano L, 2.000

C.\pRorrr E., 1976 - Materiali letlerari per la conoscenza dei mol-
tuschi nel mondo greco-romano, 10 pp. L. 500

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

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

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

CApRorrr E., 1978 - l molluschi del Syslema NaLurae di Linneo dal-
la prima alla decima edizione, l0 pp., I tab L. 600

CePnorrr E., 1978 - Le conoscenze dei molluschi nell'Alto Medio-
evo, 4 pp. L. 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 - Microdoride di malacoiogia mediterranea
(Contributo Secondo), I pp., 10 ff. L. 500

CARRozzA F., 1977 - À4icrodoride di malacologia mediterlanea (Con-
tributo Quarto), 8 pp., 2 taw. L. 50U

CAU 4., DETANA A.M., RATTU F,, 1978 - Osservazioni sullo spiag-
liar3enlo di molluschi rivi lungo la costa meridionale del-
la Sardegna. 1", Bivalvia, 8 pp., 2 figg., I tab. L. 60{.}

CFSART P., 1973 - Le sDecie mediterrance d'acqua salmastra della
fam. Eltobiid'ae,30 pp.,5 ta.t,.v. ' L. 1.000

CES^Rr P., 1978 - La malacofauna del territorio italiano - 1" Contri-
buto: il genere llelix,56 pp.,4 freg. L. 2.000

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

Dr OERoNTÀ1o I., 1973 - Tiberia octaviana, n. sp. di Pyramidel.
Ìidae del Mediterraneo.6 pp., l ill. L. 300

Dr GERoNTùro I., 1974 - Molluschi bentonici in sedimenti recenti
batiali e abissalj dello Jonio.40 pp.,5 tavv. L. 1.000

DI GERoNI,ro I. l97l - Molluschi pelagici in lìvelii di marne mioce-
niche presso Vetto (R. Emrlia), 12 pp., I ta\,. L. 4C0

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

Dr GERoNTÀ{0 1., 19'15 - La malacofauna siciliana del Ciaramitaio
(Grammichele, Catania). 38 pp., I tav. L. 1.0C0

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

Dr GERoNrN,ro I. & PANETTA P., 19'13 - La Malacofauna Batiale del
Golfo di Taranto, 53 pp., 3 taw. L. 1.00t1

D'INrRoNo N., 1977 - Su una «Enclave» di Gibbtlla faflullon (AN[E-
LrN), 4 pp., 1 fig. L. 400

FAsuLo G. & SoRBr E., 1977 - Nota sul ritrovamento di esemplari
di Zeidora naulraga W 

^rsov, 
1863 (Gastropoda, Fissureìlidae)

in un sedimento marino della Sardegna nord'occiden tale, l0
pp., 1 tav. L. 60{l

FRANCHTNT D.A.., 1976 - Prima segnalaziore di Dreissena polltnor-
pha (P 

^LLAS) 
nel fouling del Canale Virgilio (MN), 6 pp.

2 tatv. L. 500

FR{NcsrNr D.A., 1977 - I generi Aspella (Miinut, 1877 e Dermo-
,?rure.r MoNTERosATo, 1890 nel Mare Mediterraneo, 10 pp., I tav. L. 600
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FRANCHTNT A. & ZANCA M., 1974 - Spunti malacclogici rilevati in
una poco nota edizione del * Dioscoride, di Pietro Andrea
Mattioli, Mantova, 1549.8 pp.,2 taw. L. 350

GAGLTNT A. & GaLLETTT M. CuRrNr, 1978 - Alcune considerazioni
sulla fam. Omalogyridae,8 pp.,7 figg. L. 700

G^uDrAT D. & Vrolr 8., 1977 - Présence de Corms ce,rt&r'io BoR\,
1778 en Guadeloupe (Antilles Frangaises), 4 pp.,2 fr,gg. L. 400

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

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

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

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

GHrsorrl F., l9;5 - [1nuov. sala ma]acologica al Musco Civico
di Storia Naturale di Venezia. 6 pp., 3 talv. L. 400

GHrsorrr F., 1976 - Considerazioni srt GibbtLla,?iroi4 A. ADA\'ts,
1851, l0 pp.,4 taw. L. 600

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

GHlsorrr F., 1977 - Jacopus van Aartsen: Pyramidellidae dei mari
europei - l. - II geirere Chrlsttllida, 6'pp. L. 400

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

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

Gursorrr F., 1978 - Diagnosi originali: Ie specie di GrùSEPPE Ol-lvl,
6 pp.,4 figg. - L. 500

GHrsoTTr F., 1978 - Considerazioni. s1r Latictxis i2alrelis (REourEN)
e s! Lati@iis alnaliae (KoBÉLr), 8 pp., 2 taw., I Iìg. L. 800

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

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

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

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

GÌaNNINT F., 1975 - Conchiglie rare raccolte nel Tirreno (nota
seconda), 6 pp., 2 tawt. L. 500

Grusrr F., 1975 Notulae Malacologicae XXl - Prime indagini
anatomiche sul genere Zospeum (Pùlmo\ata, Basommato-
phora), t2 pp., 3 iaw. L. 500
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Gnrccsr G., 1975 - Ritrovamento di Calrolinia uncinata (RANa,
1829) negli affioramenti fossiliferi di Castell'Arquato, 4 pp.,
1tav.

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

GREccHr G., 1977 - Nautihts: contributo informativo,4 pp., 1 tav.

GRLccHr C., 1978 - Segnalazìone di Diacra clr. digitara (Guevt),
nel Pliocene piemontesc-emiliano, 6 pp., I tav., I tig.

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

MEL P., 1976 - Sulla presenza di Rapana venosa (Y tt.) e li Cha-
ronia variegata ieluenzae (AR.'& BEN.) nell'Alto AdÉalico,
4 pp., 2 cartine.

MELoNE G., 1975 - Considerazioni sistematiche su un Architec-
tonicidae giapponese: Acutitectonica ac*tissima (G.8.
SoWERBY, 1914), 10 pp.,2 taw.

MrENrs H.K., 19?6 - On the identity and distribution of I porrhais
elegantissima, 4 pp,, 2 tigg,

MTENIS H.K., 1976 - Ventomflestia girardi (AuDourN, 1827) from
the Mediterranean, 2 pp., I f.ig.

MrENrs H.K., 1977 - Ce/ithium nesioticum PrLsBn't & VANATTA, 1906,
another Indo-Pacific species from the Mediterranean coast
of Israel, 4 pp.

MENrs H.K., 7978 - Conus lrayd,?i JoussEAUME, 1872 from the Red
Sea,4pp.,4figg.

MTENIS H.K., 1978 - On the nomenclature of the Hadtiania species
from the Medilerrancan.2 pp,

MUNARI L.. 1974 - Discorso sulla variabilita della specie, conse-
guente al ritrovamento di un esemplare di Hinia reticulata
liamillata (RISSo). 6 pp., I disegno

MLNART L., 1974 - Contribulo alla conoscenza dei Teredini-
dae nel Mediterraneo, 14 pp., 9 figg.

MuNART L., 19?5 - Un nuovo Lytodus proveniente dall'Arcipelago
delle Filippine (Bivatvia, Teredinidae). 4 pp., 1 tav.

PALAZZT S., 1978 - Osservazioni sutl'habitat di Gibbula nivosa A.
ADAMS, 1851,4 pp., 1 fig.

PALAzzr S., 19'18 - Abania (Aleùqiella) keeleri, lJornell novum pro
Rissoa incosDictta C.B. ADAMS, 1852, non ALDIR, 1844 (Taxo-
nomic noles on lhe R is s o id a e I), lp

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

PANETTA P. & DELTANGEL0 8., 1977 - 11 genere Venetupk LAMARCH,
1818 nel Mediterraneo,26 pp.,2 taw.

PARENZAN P., 1977 - Malacologia del Mar Piccolo di Taranto, 12 pp.,
I tav.

PrANr P., 19?5 - Malacologi Italiani lllustri: GTUSEPPE Ollvr,2 pp.

PrANI P., 1975 - Malacologi Italiani Illustri: CARLo GEMELT-ARo,2 pp.
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PrANr P., 1977 - Il genere «Eudolium» in Mediterraneo: alcuni
problemi di sistematica generica e speciflca, 14 pp., 1 tav.

PrA\r P., 1977 - Malacologi Italiani Illustri: STEIANo CSTEREGHTN
(1745-1820),4 pp.

Pt\Nr P. - Risultato di ricerche bibliogranche sa JtjubinLls (Scro-
bictiinus) slrigosr6 (GùtELrN, 1790),4 pp.

PrAì.u P., 1978 - La scuola malacologica napoletana ed i suoi illu-
stri malacologi, 4 pp.

RINALDT E., 1977 - Primi stadi di sviluppo di Scaplxarca i aequi-
|d/vis { BRI curÈRE), 4 pp., I fig,

RTNALDT E.. 1978 - Su un esemplare teratologico di Scaplurca
inaequitabis, 2 pp., 1 tav.

Rosso J.C., 1976 - Psarumotreta (Flotinetis) elo ardi, nov. sp, des
còtes du Sénégal,4 pp., 1 fig.

RuccIERr G., 1975 - Fare o non fare nuove specie - questo è il
problema. 2 pp.

RLrccrERr G., 1975 - A determinazioni corrette, linguaggio corretto,
4 pp.

RuccrERr G., 1976 - Sulla distribuzione stratig.afica di Alvania
(ProÌutltliabaflia) lwaelaciniae Rucclmr, 4 pp.

RUGGIERo L., 1977 - Rinvenimenlo di Olirella flotalia it tr/editer-
raneo, 4 pp., 1 fig.

RuGGIERo L., 197'1 - lJr' esemplare teratologico di Colunlbella tu-
stica (L.),4 pp., 1 fig.

SrRNA G., 1978 - Problemi di nomenclatura: la priorità di Glrcy-
meris insubrictrs (BRoccH), 4 pp.

SoDERI 4., 1975 - Ossen'azioni relative a ovodeposizione di Spl&e-
rofiassa ntutabilis (L.) in acquario, 5 pp., I tav. a coloii.

SPADA G., SaBELLT B., MoMNDT V., 1973 - Contributo alla cono-
scenza della malacofauna dell'isola di Lampedusa 39 pp.,
5 taw.

TAVIANT M., 1975 - Osservazioni sull'Alrania lrcraelaciniae F.UG
GIER1,6 pp., 1 tav.

ToRcHro M., 1976 - Considerazioni biologiche su alcuni Cefalopodi
olopelagici, 12 pp-, 4 law.

TURoLLA G., 1974 - Sul ritrovamento in Adri?,tico di HeliLct.ts
architde (O.G. CosrA, 1830) 6 pp.

U.M.I., 1975 - Norme per I'accettazione dei I-avori,4 pp.

varovA A., 1974 - Sui molluschi di alcuni saggi di fondo prelevati
alle soglie del Mar Jonio. 20 pp.,3 taw.

Ysrox I., 1975 - Concerning one Polemic, 4 pp,

Z-ÀNCA M., 1974 - Malacotogi ltaliani lllustri: Urrsse AunoveNor,
3 pp.

ZaNcA M., - 1975 Malacologi Italiani Illustri: GrovANNr BrANcHr
(PLANcus JaNUs), 3 pp.

ZANCA M., 1976 - Rinvenimento di ecemplari di Brachidontes rra-
rial,iris (KRAUSS, 1848),2 pp., 1fig.
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SCHEDE MAUTCOLOGICHE DEL MBDITERRANEO

Le Schede Malacologiche del Mediterraneo costituiscono un'iniziativa
veramentc nuova nel campo della nìalacologia. Ogni scheda è dcdicata a una
singola specie marina attuale e comprende l'inquadramento sistematico,
una bibliografia molto ampia, osservazioni atte al riconoscimento, diagnosi
originale, diagnosi recente, dati morfometrici, di variabilità, delle parti
molli, informazioni etologiche ed ecologiche, r"invenimenti fossiÌi e distribu-
zione geografica. Le schede sono articolate su 2,4,6,8 facciatc, a seconda
della specie trattata e sono corredate da una ricca iconografia, a colori
quando necessario.

Le Schede À4alacologiche sinora pubblicate sono elencate o.ui sotto; di
quelle esarlrite verra ellettuata la rieCizione. I prezzi sono validi solo per
isoci U.M.l., Iranco di porto per ordini non inleriori a 2.000 lire. Si co[-
siglia la spedizione per raccomandata, aggiungendo all'ordinazione lire 350.

Sigla Specie Sigla Specie

Presentazione (2" ediz.) 150

Indice bibliogralìco
(z'ediz.) 300

0lBaol Haliotis lanellosa esaur.
O3AbOl Danilia tiiei 4J0

03Af01 Clancuhrs corallinus* 540

03Af02 Clanctlus cruciatt§* 50{J

03Af03 Clanculus ittssietLi* 500
1OCa0l Ileliaas a1'cltitoe 500

ll\b1l Opalia crenata 500

ll\d1l Epitolliltm lantellosturt 600

l?-Db}ln Entoconcha nùrabilis 504

16Aa07 Protatlanta sotieyeti é00

l6Ab01 Atkllta peroni 600

l6|b02 Atlanta ftLsca 500

l6{b03 Atl(tnta LesueL|i 500

16Ab04 Atlanta inllata 500

l6Ae01 O:cygyrus keraudrcni 500
l6Ba01 Carinaria neditetlanea 600

l9(g0l Pseudosimllia ccvnea* 750

lgAhll Simnia spelta* 750

19AqO1 E|osafia spulca* esaur.
19{t0l Zonaria wrum* 750

I9Ar02 Schilderia achatidea* 750
l9{sol Luria luriila'& 750

20Cb01 C\tmatium"parthenopaeuffi* ?50

20Cb02 Cl,tnatium
corrugdtum* 750

20Cb03 Cymatium cutaceutll* 750
21Ac07 Tlphis so1\)erbvi 500

27Bc0l Latiaxis babelis''É 750

22Bz01 Buccinum
humphr eysianutntr 750

F as c iol aria li gn ar ia>N

Genus Linacùn
Limacinq tettoyersa
Liitrucina trocltiformis
I-it lacina bulimoides
Limacind i11flclta
Littncina lesueuti
Plryllidia pulitzeri*
Cat ditnn hians
fasis (Introduzione)
L,nsis tninor*
Pattopea glycynteris
Pl1cktdot'n|a IoNeii
DentaLilmt detttalis
Dentaliurn l)Lllgare
Defito-liuln

ùtaequicostatutn
D ent alilLm p allo I tnutn
Dettt aliutrt tub escetB
Dentalium agile
Dentalium rossati
P olt, plac o pl@/ a (Infi .)
Lepidopleurus

caietanus'3
Hallleyo lqtxlej'i
14iddendorllia

caprearum*
Chitotl olivaceustk
Cllitofl cotollitlus*
Nenlatomenia

banyulensis
Lepidomenia hysttb.
I cl1tl1\tomenia

ichihyodes
Dontletsia lestita

22Ec0l
27Aa
27 Aa01
27 Aa02
?.7 AaA3
274a04
:74a05
i2Ha01
73^h0l
11BiBt
778i01
78Ac0l
82Eb01
86Aaol
364a02
854a03

864a04
864a05
86Aa06
86Aa07
87-88
874a01

87Ac0l
88Ae0l

B8Ea0l
B8Ea02
98Aa0l

9sAb0l
984c01

98Ad01

750
500
600
500
500
500
500
500
500
500
750

500
500
400
300

400
300
300
300

300
500

750
s00

750
750
750

400
300

300
400

Le schede delle specie segnate con :& sono a colori.
* Edita nel 1978



MEMORIE DELLA SOCIETA' ITALIANA DI SCIENZE NATURALI

Anno Memoria Lire

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

1963 XIII/3 ZAìrzuccHI G. - Le Ammoniti del Lias Superiore
(Toarciano) di Entratico in Val Cavallina
(Bergamasco orientale): 10i-146, taw. 8 . 5.000

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

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

1967 XVI/1 CARErro P.G. - Srudio morfologico con l'ausilio
del metodo statistico e nuova classificazione
dei Casteropodi pliocenici attribuibili al
Murex brandaris L.: 1-60, taw. I0 5.000

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

1968 XVII/2 VENzo S. & PELosIo G. - Nuova fauna a Ammo-
noidi dell'Anisico Superiore di Lenna in
Val Brembana (Bergamo): 7l-l+2,taw.11 6.000

1968 XVII/5 PELosIo G. - Ammoniti de1 Lias Superiore (To-
arciano) dell'Alpe Turati (Erba, Como).
Parte IV ed ultima: generi I{ildoceras, Phy-
matoceras, Paroniceras e Frecltiella - Con-
clusioni generali: 143-204, taw.6 6.000

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

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

19'13 XIX/3 PELosro G. - Le Ammoniti del Trias Medio di
Asklepion (Argolide, Grecia). I - Fauna del
«Calcare a Ptychites» (Anisico Superiore):
137-168, taw.9 4.000

ll grande fomato lca,24*4\ dei fascicoli comporta spese di spedizione non in-
difierenti. Si prega pertarrto di aggiungere, pet ogni fascicolo ordinato, lire 250 per coo.
tributo spese di spedizione. All'importo totale aggiungere ir:oltre lire .350, qualora si
desideri spedizione raccomardate.



ALIRE PI'BBLICMIONI DISPONIBILI

Aggiornamenti di malacologia mediterranea. (Comunicazioni pre-
sentate al Simposio della S.M.I. del 20 ottobre 1973), 1974,
86 pp., 11 taw. L. 2.000

Catalogo della Seconda Mostra Nazionale delle conchiglie medi-
terranee di Siracusa, 1974,28 pp. L. 750

Comunicazioni scientifiche dell'Unione Malacologica Italiana
(Boll. di Zoologia,45 (3), 1978, xx pp. L. 4.000

Il libro naturalistico-malacologico illustrato dal Quattrocento al
Settecento, Mantova, 1975, 86 pp., 18 ta\,.v. L. 5.000

Simposio sui molluschi 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. L. 2.000

ALzoNA C., 1971 - Malacofauna italica, Catalogo e Bibliografia
dei molluschi viventi, terrestri e d'acqua dolce, 433 pp. L. 14.000

BARLETTA G. & MELoNE G., 1976 - Nudibranchi del Promontorio di
Portofino (Genova),36 pp., I tav. a colori, 6 taw. b.n., 1 fig. L. 1.500

DEZr R. & Rroor,nr S., 1975 - Ammoniti Toarciane, f.to cm.31x22,48
pp.,3 taw., 186 figure L. 6.000

DEZr R. & RrDoLFr S., 1978 - Fauna ammonitica del Toarciano Su-
periore di Monte Carcatora (Cingoli - Marche), f.to c$1. 31x22,
74 pp., 3 taw., 118 figure L. 8.000

MoNrERosAro, 1873 - Solarii del Mediterraneo (riproduzione in fo-
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 RoNCHErrr C., 1952 - | tipi della «Conchiologia fossile sub-
appennina,,2 volumi,356 pp., 185 figure L. 16.000

ToRCHro M., 197L - Lo studio dei molluschi prima che Natura
muoia, 64 pp. L. 1.000

ToRcHIo M., 1975 - Migrazioni del Necton in acque costiere me-
diterranee,28 pp., 1 tav., 9 figure L. 1.000

ZARDINT R., 1976 - Atlante degli Echinodermi cassiani, 29 pp.,
22 tatv. L. 4.00{,

Z^RDrNr R., 1978 - Atlante dei Gasteropodi della formazione di San
Cassiano. 58 pp.,4l taw. L. 15.000

Grafiche ATA - Paderno Dugnano

t:
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