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Summary
The paper deals with quantitative examination of samples of sediments taken

both in the sapropelitic beds and up and below them (sapropels S-l, S-5, S-7, S-8),
put down in the last 250.000 years (middle Pleistocene/Holocene) arid based on
the analysis of 8 piston-cores, 2 of which come from the western Medìterranean
Ridge and 6 from the southern Calabrian Ridge, taken in the eastern Mediterra-
nean in 1978, during the oceanographic cruise ot the R/V Eastward named « Cob-
blestone Project ».

The Mollusk-gatherings including Pteropoda, Heteropoda, GastrOpoda, Bivalvia
and their larval stages have been analysed. The climatic meaning of the identified
species has been partlculary taken into consideration, in relation to the data obtain-
ed in the study of the planktonic Foraminifera coming from the same areas, pre-
viously studied by CITA, BROGLIA et al. (1982).
Pteropoda, among other Mollusks, have provided excellent climate indicators as
Limacina inflata, L. trochiformis, Cavolinia inflexa (( warm» indicators) and
L. retroversa (( cold» indicator). Moreover Gastropoda and Bivalvia have rea-
sonably allowed to suppose that the bottom circularion was normal in alternation
to stagnation periods pointed out by the sapropels (sedimentary expression of
stagnation). The resu]ts of this comparison are highly indicative, in fact their con-
stant agreement has allowed to carry out the real usefulness of the Mollusks,
chiefly of the Pteropoda, as climate indicators additional to the Foraminifera and
Ostracoda in the pa]eoclimaric reconstructions.

Riassunto

Il presente lavoro si basa sull" studio quantitativo di campioni di sedimenti prele-
vati all'interno e in prossimità di orizzonti sapropelitici (sapropels S-I, S-5, .5-7, S-8),
deposti negli ultimi 250.000 anni (Pleistocene medio-superiore/Olocene} e sul-
l'analisi di 8 carote a pistone, 2 provenienti dalla Dorsale Mediterranea orientale
e 6 dalla Dorsale Calabra meridionale, prelevate nel Mediterraneo orientale nel 1978
durante la campagna oceanografica della R/V Eastward, denominata «Cobblestone
Project ».

(*) Dipartimento di Scienze della Terra, via Mangiagalli 34, 20133 Milano.
(**) Lavoro accettato il 7 Gennaio 1984.
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Sono state analizzate le associazioni a Molluschi comprendenti PterOpoda,
Heteropoda, Gastropoda, Bivalvia e stadi larvali degli stessi. E' stato dato parti-
colare risalto al significato climatico delle specie identificate in rapporto ai dati ri-
cavati dallo studio dei Foraminiferi planctonici delle stesse aree, ottenuti in studi
precedenti da CITA, BROGLIA et. al. (1982).

Gli Pteropoda in particolare hanno fornito ottimi indicatori climatici come
Limacina inflata, L. trochiformis, Cavolinia inflexa (indicatori «caldi ») e L. rc-
troversa (indicatore «freddo »). Inoltre, Gastropoda e Bivalvia bentonici hanno
permesso di ipotizzare ragionevolmente che la circolazione al fondo fosse normale
in alternanza a periodi di stagnazione indicati dai sapropels (espressione sedimentaria
di stagnazione).

I risultati ottenuti da questo confronto sono stati altamente indicativi, infatti
la loro costante concordanza ha consentito di concretizzare la reale utilità dei
Molluschi, soprattutto degli Pteropoda, quali indicatori climatici a complemento
dei Foraminifera e degli Ostracoda nelle ricostruzioni paleoclimatiche.

Introduzione
Nel presente lavoro si analizzano i Molluschi planctonici e ben-

tonici isolati da campioni raccolti nel Mediterraneo orientale nel
1978, durante la campagna oceanografica della R/V Eastward de-
nominata «Cobblestone Project », col proposito di fare uno studio
sulle variazioni faunistiche indotte da episodi di stagnazione. I sud-
detti campioni provengono .da prelievi eseguiti tramite carote a pi-
stone sulla Dorsale Mediterranea occidentale (Area 3) e sulla Dor-
sale Calabra meridionale (Area 4) (Fig. 1).

Lo scopo di questo studio è quello di verificare il diversificarsi
delle associazioni malacologiche comprendenti Pteropodi, Etera-
podi, Gasteropodi e Bivalvi francamente bentonici, e stadi larvali de-
gli stessi, in rapporto alle principali stagnazioni verificate si negli ul.
timi 250.000 anni (Pleistocene medio-superiore ed Olocene) nell'am-
bito del Mediterraneo orientale.

I sedimenti presi in considerazione sono caratterizzati dalla ri-
petitiva e cospicua presenza di sapropels (espressione sedimentaria
di stagnazione), ovvero strati di sostanza organica deposti in un
ambiente anossico (RYAN & CITA, 1977).

I sapropels del tardo Pleistocene ed Olocene sono ben conosciuti,
la loro presenza è ricorrente nelle carote di mare profondo prove-
nienti dal bacino orientale del Mediterraneo. Essi sono stati identifi-
cati e correlati in dozzine di carote a pistone (OLAUSSON, 1961; RYAN,
1972).

Molte delle 40 carote a pistone ottenute dalla R/V Eastward
durante il Cobblestone project hanno fornito uno o più sapropels.
Quelli meglio conosciuti furono depos.ti negli ultimi 400.000 anni.
Essi sono stati numerati dal più giovane al più vecchio e cioè da
S-l a S-l2 (CITA et al., 1977; CITA, BROGLIA et al., 1982).

La presenza di sapropels implica una stratificazione a densità
stabile attraverso la colonna d'acqua, dovuta alla diluizione superfi-
ciale della massa d'acqua che impedisce la convezione termoalina
(RYAN, 1972). L'acqua stagnante del fondo viene rapidamente pri-
vata dell'ossigeno e questo ambiente ridotto preserva il sedimento
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organico pelagico, mentre quasi distrugge la fauna ben tonica (CITA
& PODENZANI, 1980; VISMARA 8CHILLING (in stampa». BERGER (.1978)
sostiene che la buona conservazione dei gusci aragonitici degli Ptero-
podi è favorita dalle condizioni riducenti del fondo durante la de-
posizione dei sapropels.

La maggior parte dei sapropels è in corrispondenza di picchi ne-
gativi o di tendenza al caldo della curva isotopica dell'ossigeno
(RYAN, 1972; CITA et al., 1977; VERGNAUD-GRAzzINI et al., 1977). E al-
cuni sapropels si trovano immediatamente dopo ben ,documentate
trasgressioni, come per esempio nei sapropels 8-1 e 8-5 (CITA &
GRIGNANI, 1982).

400N

35° N

300N

Fig. 1 - Bacino orientale del Mediterraneo. Ubicazione delI'Area 4 (Dorsale Calabra
meridionale) e delI'Area 3 (Dorsale Mediterranea occidentale).

Analisi dei sapropels incontrati nelle carote studiate

Il più recente sapropel è 8-1. Esso corrisponde a un episodio cal-
do ed è stato riconosciuto in parecchie decine di carote a pistone e
datato col metodo del 14C a 8-9000 anni fa (Olocene) (OLSSON, 1959).

Il sapropel 8-5 risalente a 125.000 8.nni fa, corrisponde alla tra-
sgressione Tirreniana (interglaciale Riss-Wiirm). Questo sapropel ha
fatto registrare le condizioni più calde che si conoscano per il Me.
diterraneo orienta!e, tra tutte le carote analizzate. I taxa trovati nel-
1'8-5 sono appartenenti solo ad organismi epipelagi e la peculiarità
di questa fauna suggerisce che le acque al fondo fossero completa-
mente anossiche.
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Il sapropel S-7 è ancora un indicatore di condizioni calde; ri-
sale a circa 200.000 anni fa. Il suo contenuto faunistico non indica
significative diluizioni delle acque supcrficiali.

Il sapropel 5-8 risalente a 225.000 anni fa, sembra riferibile a un
periodo di bassa salinità e con acque superficiali fredde (CITA et al.,
1977; CITA, BROGLIA et al., 1982).

I sapropels del tardo Neogene mediterraneo sembrano essersi
originati in modi differenti. Molti dipendono dalle variazioni climati-
che, ma non tutti dipendono dalle variazioni della temperatura. Tra
i sapropels trattati, quelli che sembrano essere l'espressione di
una ciclicità regolata da processi astronomici sono 5-3, 5-4, S-5, 5-6,
5-7 e 5-8 (CITA & GRIGNANI, 1982).

Materiale e metodi

Per il presente studio sono state f;saminate 8 carote a pistone,
2 provenienti dall'Area 3 (Dorsale Mediterranea occidentale) e 6
dall'Area 4 (Dorsale Calabra meridionale). Le loro coordinate e pro-
fondità sono state ricavate da BLECHSCHMIDT, CITA et al., (1982) e
CITA, BROGLIA et al. (1982) e riportate nella Tabella 1.

Lo studio è basato sull'esame quantitativo di campioni di se-
dimenti prelevati all'interno e in prossimità di orizzonti sapropeli-
tici. Questi sono caratterizzati da colore scuro, nerastro o nel caso di

lLat. N Long- E

35°50' 20°51'

35°53' 20°47'

36°14' 17°44'

36°16 17°44'

17°46'36"14'

36°1 17°41'

-
Cobblestone Area 3

Plateau di Poseidon
bordo orientale
Carota 30
Profondità 2885 metri

Fondo cratere di Ares
Carota 37
Profondità 3038 metri

Cobblestone Area 4

Fondo fossa di Beato Angelico
Carota 7
Profondità 3816 metri

Fossa di Beato Angelico
Carota 9
Prdfbndità 3808 metri

Badino di Raffaello
Carota lO
Profondità 3832 metri

Plateau di Ghiberti
Carota 41
Profondità 3505 metri

Plateau di Michelangelo
bordo settentrionale
Carota 44
Profondità 3489 metri

Plateau di Michelangelo
Carota 45
Profondità 3466 metri

36°1 '"43'

Tab. 1 - Ubicazione, coordina-
te e profondità delle carote a
pistone discusse in questo la-
voro.

36°16' 17°43'
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Tab. 2 - Distribuzione delle specie identificate di Molluschi presenti nei campion
esaminati delle carote 30, 37 (Area 3) e 7, 9, lO, 41, 44, 45 (Area 4).
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quelli più antichi, verdastro e dall'abbondanza di materia organica.
Sono stati analizzati 70 residui di lavaggio ottenuti setacciando

circa 100 cc di sedimento con maglie da 63 micron.
30 residui riguardanti il sapropel S-1 erano stati precedente-

mente utilizzati per uno studio quantitativo sui Foraminiferi ben-
tonici da VISMARA SCHILLING (in stampa).

Tutti i residui sono stati controllati al microscopio ottico, 28
sono risultati contenenti sicuramente Molluschi o frammenti di essi.
Per ogni residuo è stato calcolato il numero di esemplari di cia-
scuna specie classificata.

Gli esemplari isolati e determinati sono stati poi fotografati al
microscopio a scansione.

Per comodità di studio la malacofauna è stata divisa in 3 grup-
pi: Gasteropodi planctonici, Gasteropodi bentonici e Bivalvi. Tutte
le specie di Molluschi sono state ordinate nel suddetto modo nella
Tabella 2, dove è anche riportata la loro provenienza rispetto alle
carote/ sezione e la posizione dei singoli campioni rispetto ai
sapropels.

E' stato dato particolare risalto al significato climatico delle
specie identificate in rapporto ai dati ottenuti dallo studio dei Fo-
raminiferi planctonici delle stesse Aree, da CITA, BROGLIA et al. (1982).

Il supporto bibliografico per ciò che riguarda gli Pteropodi è
stato soddisfacente ed abbondante, mentre quello sugli Eteropodi è
risultato scarso e a volte contraddittorio. Rari poi, sono i lavori
recenti sugli stadi larvali dei Gasteropodi bentonici e dei Bivalvi.

Contenuto faunistico dei campioni esaminati
Area 3 (Dorsale Mediterranea occidentale)

- Carota 30/2 cm 37 (età: Pleistocene superiore).
Gasteropodi: Clio p,'ramidata, Clio cuspidata. Un particolare cenno merita

l'assenza di Limacina in/lata, che invece è sempre presente in tutti gli altri campioni
dell' Area 3.

- Carota 30/2 cm 65 (età: Pleistocene medio).
Gasteropodi: Limacina in/lata, Clio pyramidata, stadi larvali non identificatJ

di gasteropodi bentonici.
Bivalvi: Limopsis aurita. Inoltre in questo campione si sono osservate alcune

valve lisce di Ostracodi.

- Carota 30/2 cm 70 (età: Pleistocene medio).
Gasteropodi: Limacina in/lata, Limacina retroversa, Clio pyramidata, Citbna

tenella.
Bivalvi: Limopsis aurita. Anche in questo campione sono presenti delle valve

lisce di Ostracodi. Per quello che riguarda il genere Limacina, la specie in/lata
è nettamente più abbondante di retroversa.

- Carota 30/2 cm 79 (età: Pleistocene medio).

Gasteropodi: Limacina inflata, Limacina retroversa, Clio pyramidata, Diacria
trispinosa, Gleba cordata, Citbna tenella.
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Bivalvi: ldasola (?) sp. Il campione contiene valve lisce di Ostracodi. La ca-
ratteristica di questo campione è l'assoluta dominanza di Limacina retro versa su
tutte le altre specie.

- Carota 30/3 cm 150 (età: Pleistocene medio).

Gasteropodi: Limacina in/lata, Clio pyramidata, Clio cuspidata, Oxygyrus
keraudreni, Cithna tenella. Il campione presenta un'alta percentuale di gusci, sia
di Foraminiferi che di Molluschi, ricoperti di cristalli di gesso.

- Carota 30/4 cm 2 (età: Pleistoccne medio).
Gasteropodi: Limacina in/lata, Clio pyramidata, Clio cuspidata, Gleba cordata,

Oxygyrus keraudreni, Cithna tenella.
Bivalvi: Lionucula corbuloides rotundata. Di Clio pyramidata e Clio cuspidata

sono state trovate solo le protoconche. Anche questo campione presenta una forte
fioritura di cristalli di gesso. Questo fenomeno, nella presente indagine, è stato
osservato solo in campioni provenienti da livelli sottostanti il Sapropel S- 7.

- Carota 30/4 cm 10,5 (età: Pleistocene medio).
Gasteropodi: Limacina in/lata, Clio pyramidata, Clio cuspidata.
Bivalvi: Pholas dactylus.
- Carota 37/1 cm 33,5 (età: Olocene).
Gasteropodi: Limacina in/lata, Limacina bulimoides, Clio pyramidata.

- Carota 37;'1 cm 38 (età: Olocene).
Gasteropodi: Limacina in/lata, Limacina bulimoides, Creseis virgula, Creseis

acicula, Clio pyramidata, Cavolinia inflexa, Peraclis apici/ulva, Gleba cordata, Oxygyrus
keraudreni, Atlanta in/lata, Atlanta sp., Cerithiopsis tuberculans, Luna lurida.

Bivalvi: Modiolus barbatus, Pholadidea loscombiana, Lima sp., Hiatella arctica.
Questo campione è quello che ha fornito il maggior numero di specie fra quelli
esaminati.

- Carota 37/1 cm 40,5 (età: Pleistocene superiore).
Gasteropodi: Limacina in/lata, Limacin~ bulimoides, Creseis acicula, Clio

pyramidata, Diacria trispinosa, Peraclis apici/ulva, Gleba cordata, Atlanta peronì,
Atlanta sp., Cithna tenella.

Bivalvi: Modiolus barbatus. Va segnalata la presenza in questo campione di
un grosso frammento non identificato di gasteropodo.

- Carota 37/1 cm 47 (età: Pleistocene superiore).
Gasteropodi: Limacina in/lata, Limacina bulimoides, Creseis acicula, Clio

pyramidata, Diacria trispinosa, Gleba cordata, Oxygyrus keraudreni, Atlanta sp.

- Carota 37/1 cm 58 (età: Pleistocene superiore).

Gasteropodi: Limacina in/lata, Limacina retroversa, Clio pyramidata, Cithna
tenella, Triphora perversa, Luria lurida.

Contenuto faunistico dei campioni esaminati:
Area 4 (Dorsale Calabra meridionale)

- Carota 7/5 cm 54 (età: Olocene).

GasterOpodi: Limacina in/latai Creseis virgula, Creseis acicula, Hyalocylis
striata, Clio pyramidata, Diacria trispinosa, Atlanta sp., Smaragdia viridis. In que-
sto campione sono presenti anche molti frammenti di Cavolinia dubitativamente
attribuiti alla specie in/lexa.
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- Carota 7/5 cm 63 (età: Pleistocene superiore).
Gasteropodi: Limacina inflata, Limacina bulimoides, Creseis virgula, Creseis

acicula, Clio pyramidata, Diacria trispinosa, Atlanta sp., Epitonium clathrum.

- Carota 9/5 cm 31 (età: Olocene).
Gasteropodi: Limacina inflata, Limacina trochiformis, Creseis virgula, Creseis

acicula, Clio pyramidata, Clio cuspidata, Cavolinia inflexa, Peraclis apicifulva,
Gleba cordata, Oxygyrus keraudreni, Atlanta sp., Cyclostrema solutum, Cithna te-

nella.

- Carota 9/5 cm 72 (età: Olocene).
Gasteropodi: Limacina inflata,. Limacina bulimoides,. Creseis acicula, Clio

pyramidata, Cavolinia tridentata, Cavolinia inflexa, Oxygyrus keraudreni, Atlanta sp.

- Carota 9/5 cm 87 (età: Olocene).
Gasteropodi: Limacina inflata, Creseis acicula, Hyalocylis striata, Clio pyra-

midata, Diacria trispinosa, Cavolinia tridentata, Cavolinia inflexa, Lurta lurida,
Tonna sp.

- Carota 9/5 cm 97 (età: Pleistocene superiore).
Gasteropodi: Limacina in/lata, Limacina bttlimoides, Creseis virgula, Cresets

acicula, Clio pyramidata, Diacria trispinosa, Atlanta /usca. Nel campione in esame
sono presenti numerosi frammenti di Cavolinia sp.

- Carota 10/6 cm 35 (età: Olocene).
Gasteropodi: Limacina in/lata, Creseis virgula, Creseis acicula, Clio pyrami-

data, Simnia spelta. Questo campione contiene anche numerosi frammenti di

Cavolinia sp.

- Carota 10/6 cm 48 (età: Olocene).
Gasteropodi: Limacina in/lata, Creseis acicula, Clio pyramidata. Molti i fram-

menti di Cavolinia sp.

- Carota 10/6 cm 52 (età: Pleistocene superiore).
Gasteropodi: Limacina in/lata, Limacina bulimoides, Creseis acicula, Clio py-

ramidata, Diacria trispinosa, Oxygyrus keraudreni, Atlanta sp.

- Carota 41/3 cm 66 (età: Pleistocene medio).
Gasteropodi: Clio pyramidata, Cithna tenella. In questo campione è da notare

l'assenza di Limacina in/lata.

- Carota 41/3 cm 71 (età: Pleistocene superiore).
Gasteropodi: Cithna tenella.

- Carota 44/2 cm 92 (età: Olocene).
Gasteropodi: Limacina inflata, Limacina bulimoides, Creseis acicula, Clio

pyramidata, Oxygyrus keraudreni. Sono stati anche osservati parecchi frammenti

appartenenti ai generi Cavolinia e Atlanta.

- Carota 44/2 cm 119 (età: Olocene).
Gasteropodi: Limacina inflata, Limacina bulimoides, Creseis virgula, Creseis

acicula, Clio pyramidata, Gleba tardata, Oxygyrus keraudreni, Atlanta sp.

- Carota 44/2 cm 123 (età: Pleistocene superiore).
Gasteropodi: Umacina inflata, Limacina bulimoides, Cresei.\', acicula, Clio

pyramidata.
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- Carota 45,'1 cm 60 (età: Olocene).

Gasteropodi: Limacina in/lata, Limacina bulimoides, Creseis virgula. Inoltre
sono stati trovati alcuni frammenti di Atlanta sp.

- Carota 45/1 cm 66 (età: OIocene).

Gasteropodi: Creseis virgula. Il campione ha presentato anche alcuni fram-
menti di Cavolinia sp.

Molluschi planctonici

I dati forniti dai Gasteropodi planctonici sono stati molto utili
per la valutazione del clima. Gli Pteropodi in particolare sono otti-
mi indicatori bioJogici tra i Molluschi, infatti risentono grandemente
delle variazioni di salinità e temperatura delle acque. Questi mollu-
schi planctonici possono qUiI)di essere usati con successo neJJ.e rico-
struzioni paleoceanografiche e paleogeografiche.

Grazie al fatto che per loro natura vengono trasportati dalle cor-
renti, con essi è possibile tracciare le rotte di antiche correnti su-
perficiali almeno per ciò che riguarda il Neogene (BERNASCONI &
ROBBA, in stampa). Inoltre, essendo organismi stenoalini e stenoter-
mi, la loro presenza riflette determinate condizioni di temperatura e
salinità.

Per esempio Limacina retroversa è stata riconosciuta come in-
dicatore di clima freddo di provenienza nord-atlantica (FURNESTIN,
1979), essa è penetrata in Mediterraneo prevalentemente durante i
periodi glaciali. L'abbondanza di questa specie coincide appunto con
l'ultima giaci azione (Wiiim) (FROGET, 1967).

Limacina retroversa, attualmente, è specie di clima subartico,
vivendo in acque con temperatura compresa tra 8 e 10°C.

Viceversa, Limacina inflata è specie tipicamente subtropicale
con un intervallo di temperatura compreso tra 18 e 20°C.

Infine, Limacina trochiformis tipicamente tropicale, vive a tem-
perature comprese tra 24 e 28°C. Queste due ultime specie in partico-
lare indicano periodi caldi caratterizzati da poco ossigeno al fondo
(FURNESTIN, 1979).

La presenza della già citata Limacina inflata e di Cavolinia in-
flexa nel bacino orientale del Mediterraneo risale alla fine delle gla-
ciazioni (Wiirm IV). Queste specie, ~ntrambe tipiche ,di periodi
caldi, compaiono e persistono fino a che il deterioramento climatico
non le fa scomparire e sostituire, nelle associazioni a Pteropodi, da
Limacina retroversa (BLANC-VERNET, CHAMLEY et al., 1969).

In base alle suddette caratteristiche, almeno 4 specie di Pte-
ropodi: Limacina inflata, Limacina retroversa, Limacina trochi-
formis, Cavolinia inflexa, sono considerate come valide indicatrici
climatiche.

La presenza contemporanea di Limacina inflata e Limacina re-
troversa può essere spiegata tenendo conto delle osservazioni di
CHEN & BÉ (1964); essi hanno discusso Je fluttuazioni stagionali de-
gli Pteropodi, notando che in una stessa zona studiata nell'ambito
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della Corrente Nordatlantica, associazioni a Pteropodi sono domi-
nate da Limacina retroversa da gennaio a giugno, mentre da luglio a
dicembre è Limacina inflata una tra le specie più abbondanti.

In generale glI Pteropodi forniscono un buon parallelo con i
Foraminiferi planctonici, in quanto presentano bassa diversificazio-
ne in acque fredde e alta diversificazione in acque calde. Ma in en-
trambi i gruppi faunistici sono state riconosciute anche significa-
tive differenze proprio nella strategia di adattamento al cambiamento
delle stagioni; infatti mentre negli Pteropodi si nota un cambiamento
nelle associazioni durante l'anno, nei Foraminiferi questi:> fenome-
no è irrilevante (CIFELLI & McCLOY, 1983).

Molluschi ben tonici

Anche la malacofauna ben tonica, sebbene scarsa come numero di
taxa rinvenuti, ha fornito significative testimonianze.

Infatti, il ritrovamento di specie batiali consente di ipotizzare
ragionevolmente che la circolazione al fondo doveva essere normale,
in alternanza a periodi di stagione indicati dai sapropels. Infatti es-
se non si trovano mai dentro ai livelli soprapelitici, ma o al di sotto
o al di sopra di essi.

Tra i Gasteropodi vengono segnalati: Skenea laevigata, Cyclo-
strema solutum e Cithna tenella.

ROBBA (1981) specifica che tutte le specie appartenenti al ge-
nere Skenea attualmente si rinvengono solo su fondi molli e in
profondità.

Cyclostrema solutum pescato nello Jonio dalla n/o Ruth Ann
nel 1969 (RA. 4, lat. 38°10'N, long. 19"34'E, prof. 4210 m) e descritto
per la prima volta da DI GERONIMO (1974) è, secondo l'autore, una
specie batiale se non abissale.

Cithna tenella è specie tipica di associazioni batiali, vive da circa
900 metri ,di profondità fino a 4000 metri. In Mediterraneo diventa
più frequente da 2000 metri in poi (DI GERONIMO & PANETTA, 1973;
DI GERONIMO, 1974).

Tra i Bivalvi segnaliamo: Lionucula corbuloides rotundata e
Limopsis aurita. La prima è una specie essenzialmente batiale, rac-
colta precedentemente nello Jonio dalla n/o Meteor (1969) a 2700
metri e 3900 metri di profondità (NORDSIECK, 1973).

La seconda specie ha una distribuzione circalitorale e batiale,
ed è endobionte vagile appena sotto la superficie del sedimento
(ROBBA, 1981).

Analisi dei dati faunistici in rapporto ai sapropels

La Fig. 2 mostra la curva climatico-faunistica ottenuta per la
carota 30, fondata su dati percentuali forniti dalle seguenti specie ,ji
Pteropodi: Limacina inflata, L. trochiformis, Cavolinia inflexa (indi-
catrici climatiche calde), e L. retroversa (indicatrice climatica fred.
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Fig. 2 - Correlazione delle curve climatico-£aunistiche ottenute per le carote 30 e
29 del « Cobblestone Project» (Area 3).

da). Essa è corre lata con la curva climatico-faunistica ottenuta per
la carota 29 e basata sulla distribuzione percentuale di cinque spe-
cie di Foraminiferi planctonici.

L'intervallo di tempo considerato comprende la parte basale del
Pleistocene superiore e il Pleistocene medio (parte superiore).

Le modalità con cui sono state costruite le curve e la Tab. 3 so-
no quelle usate da CITA, BROGLIA et al. (1982) e cioè: si considera il
numero totale degli esemplari di tutte le specie in esame in ciascun
campione e se rle calcola il valore percentuale di ognuna. Quindi per
costruire la curva, si sommano e/o si sottraggono i valori percentuali

Il



Tab. 3 - Valori numerici ottenuti dallo studio quantitativo delle carote 30, 3i
(Area 3) e 7, lO, 44, 45 (Area 4). Gli esemplari contati provengono dalla frazione
> 63 !J..

delle singole specie, considerando positivi quelli delle specie « cal-
de» e negativi quelli delle specie « fredde ». Il numero ottenuto è
quello che si riporta sul grafico.

I risultati di questo confronto sono altamente indicativi, infatti
si registra un picco di caldo per entrambe le carote in coincidenza
del soprapel S-5, posto alla base dello stadio isotopico 5 (Se), corre-
labile con la trasgressione Tirreniana. Invece sotto S-5 si evidenzia
una pronunciata tendenza al freddo.

A livello del sapropel S-6, che è caratterizzato da una fauna
a foraminiferi indicatori di bassa salinità, mancano tutte e quattro
le specie di Pteropodi in esame.

Ancora, corrispondono i dati relativi a un segnale di caldo
moderato appena sotto il sapropel S-7.

Le figure 3 e 4 si riferiscono invece, a un intervallo di tempo
più recente che contiene il limite Pleistocene/Olocene e il Sapropel
S-l, che corrisponde alla trasgressione Flandriana.
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Fig. 3 - Curva climatico-fauni-
stica ottenuta per la carota 37
del « Cobblestone Project »
(Area 3).
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La curva climatica ottenuta per la carota 37 (Area 3), indica un
picco caldo coincidente con il Sapropel S-l (Fig. 3).

Questa persistenza di segnali esclusivamente di caldo continua
nell'Area 4, a livello del Sapropel S-l per le carote 7, 9, lO, 44 e 45.
Per queste ultime (Fig. 4) il punto ,di massimo caldo è sempre ubicato
appena sotto il Sapropel stesso.

9/5

31

44/2
45/1

Il
5-1 72

60.

87

97.63.

Fig. 4 - Correlazione delle curve climatico-£aunistiche ottenute per le carote 7, 9,
lO, 44, 45 del «Cobblestone Project» (Area 4). Le carote sono allineate a livello
del sapropel S-l.
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In conclusione, la costante concordanza dei risultati ottenuti
con gli Pteropodi e con i Foraminiferi consente di concretizzare la
reale utilità di questi Molluschi planctonici quali indicatori climatici,
essi pertanto diventano importanti strumenti di studio complemen-
tari a Foraminiferi e Ostracodi nell~ ricostruzioni paleoceaniche
e paleoclimatiche.

Rassegna delle specie. l. Gasteropodi planctonici (Pteropodi)

Limacina in/lata (D'ORBIGNY, 1836)
Tav. 1, fig. 5.

1967 Limacina (Th.) in/lata - V AN DER SPOEL, p. 50, 197.
1970 Limacina in/lata - DI GERONIMO, p. 66, tav. 4 fig. 2.
1970 Spiratella in/lata - COLANTONI, PADOVANI & TAMPIERI, p. 176, tav. 24, fig. 7a-c.
1975 Limacina in/lata - RAMPAL, p. 18, fig. 3; p. 281.

Materiale. 1335 esemplari.

Osservazioni. E' la specie più abbondante nel materiale .studiato
e nell'ambito del Mediterraneo è anche la specie di Limacinidae nu-
mericamente più rappresentata (DI GERONIMO, 1974).

Distribuzione. Circumtropicale, abbondantemente distribuita in tut-
ti gli oceani e in Mediterraneo.

Lilnacina retroversa (FLEMING, 1823)
Tav. 1, fig. 1.

1967 Limacina (L.) retro versa - VAN DER SPOEL, p. 43, 195.
1970 Spiratella retro versa - CoLANTONI, PADOVANI & TAMPIERI, p. 177, tav. 24,

fig. 1, 2.
1979 Limacina retro versa - FURNESTIN, p. 187.

Materiale. 480 esemplari.

Osservazioni. La specie è stata reperita solo in sedimenti del Pleisto-
cene medio dell'Area 3 e in particolare la quasi totalità degli esem-
plari è stata trovata nel campione 30/2 cm 79.
Nei campioni soprastanti si osserva un rapido decremento di fre-
quenza e la specie scompare sotto il Sapropel S-S.
Il picco di freddo indicato dalla massiccia presenza di Limacina
retroversa può essere interpretato come l'ultmo episodio frejdo
prima del passaggio all'interglaciale Tirreniano.

Distribuzione. Nord Atlantico fino a Gibilterra e mari circumantarti.
ci. Rara in Mediterraneo.
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Limacina bulimoides (D'ORBIGNY,

Tav. 1, fig. 2.

1967 Limacina (M.) bulimoides - VAN DER SPOEL, p. 53, 198.
1970 Limacina bulimoides - DI GERONIMO, p. 70, tav. 4, fig. 4.
1970 Spiratella bulimoides - COLANTONI, PADOVANI & TAMPIERI, p. 178, tav. 24,

fig. 3, 4.
1975 Limacina bulimoides - RAMPAL, p. 18, fig. 2.

Materiale. 117 esemplari.

Distribuzione. Diffusa in tutti gli oceani e in Mediterraneo.

Limacina trochiformis (D'ORBIGNY,

Tav. 1, fig. 3.

1967 Limacina (M.) trochiformis - VAN DER SPOEL, p. 53, 198.
1970 Limacina trochiformis - DI GERONIMO, p. 68, tav. 4, fig. 3.
1970 Spiratella trochiformis - COLANTONI, PADOVANI & TAMPIERI, p. 177, tav. 24,

fig. 5, 6.
1975 Limacina trochiformis - RAMPAL, p. 18, fig. 1; p. 303.

Materiale. 5 esemplari.

Osservazioni. La specie è stata reperita solo in un campione 010-
cenico (campione 9/5 cm 31). La scarsità può derivare dall'estrema
fragilità della conchigJia che ne rende àifficile la conservazione."Distribuzione. Circumtropicale ma discontinua. Relativamente comu-
ne in Mediterraneo.

Creseis virgula RANG, 1828
Tav. 1, fig. 6.

1967 Creseis virgula - V AN DER SPOEL, p. 61, 181, 199.
1970 Creseis virgula - DI GERONIMO, p. 77, tav. 3, fig. 6; tav. 4, fig.
1975 Creseis virgula - RAMPAL, p. 20, fig. 15; p. 272.

Materiali. 213 esemplari.

Distribuzione. Cosmopolita. Abbondante in Mediterraneo.

Creseis acicula RANG, 1828
Tav. 1, fig. 14.

1967 Creseis acicula
1970 Creseis acicula
1970 Creseis acicula
1975 Creseis acicula
1978 Creseis ocicula

VAN DER SPOEL, p. 58, 199.
DI GERONIMO, p. 79, tav. 3, fig. 4; tav. 4, fig. 6.
COLANTONI, PADOVANI & TAMPIERI, p. 179, tav. 24, fig. Il,
RAMPAL, p. 18, fig. 14; p. 276.
BUCCHERI, p. 128, tav. 2, fig. 5.
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Materiale. 1149 esemplari.

Distribuzione. Cosmopolita. Abbondante in Mediterraneo.

Hyalocylis striata (RANG, 1828)

Tav. 1, fig. 4

1967 Hyalocylis striata - V AN DER SPOEL, p. 62, 182, 200.
1970 Hyalocylix striata - DI GERONIMO, p. 84, tav. 3, fig. 3.
1970 Hyalocylis striata - COLANTONI, PADOVANI & TAMPIERI, p. 180, tav. 24, fig. 9.
1975 Hylocylix striata - RAMPAL, p. 18, fig. 12; p. 333, 360.
1979 Hylocylis striata - FURNESTIN, p. 182.

esemplare in buono stato e 3 frammentarioMateriale.

Osservazioni. La specie è stata reperita solo in ..:!ue campioni oloce-
nici dell'Area 4. La fragilità del guscio consente solo di rado di rin-
venire esemplari integri, comunque sempre privi della protoconca.
FURNESTIN (1979) sottolinea che Hyalocylis striata appartiene a un
tipico gruppo di specie indicanti il passaggio di masse d'acqua dal
bacino orientale al bacino occidentale del Mediterraneo, tramite un
flusso di corrente profonda attraverso il Canale di Sicili~. Ciò è con-
fermato da RAMPAL (1975) che indica una progressiva riduzione
dell'abbondanza di questa specie a partire dal bacino orientale al-
l'occidentale; per quest'ultimo è segnalato un unico picco di abbon-
danza a 500-600 metri di profondità nel Tirreno meridionale, a diret-
to contatto con correnti marine prov~nienti da est.

Distribuzione. Circumtropicale. Mediterraneo orientale.

Clio pyramidata LINNEO, 1767

Tav. l, fig. 8.

1967 Clio pyramidata - V AN DER SPOEL, p. 67, 157, 182, 201.
1970 Euclio pyramidata - DI GERONIMO, p. 72, lavo 3, fig. 8; lavo 5, fig. 3.
1970 Clio pyramidata - CoLANTONI, PADOVANI & TAMPIERI, p. 180, lavo 24, fig. 13;

lavo 25, fig. 2-3.
1975 Clio pyramidata - RAMPAL, p. 21, fig. 20-21,; p. 210, fig. 56, 57.
1978 Clio pyramidata - BUCCHERI, p. 132, lavo 2, fig. 3a-b.

Materiale. 804 esemplari, la maggior parte rappresentati dalla so-
la protoconca.

Distribuzione. Abbondante in tutti gli oceani e in Mediterraneo.

16



1802)Clio cuspidata (Bosc

fig. 7.Tav.

1967 Clio cuspidatu - V AN DER SPOEL, p. 73, 157, 202.
1970 Euclio cuspidata - DI GERONIMO, p. 74, tav. 3, fig. 9; tav. 5, fig. 1.
1970 Clio cuspidata - CoLA!,!TONI, PADOVANI & TAMPIERI, p. 181, tav. 25, fig. 1a-c.
1975 Clio cuspidata - RAMPAL, p. 19, fig. 19, 19'; p. 311.
1978 Clio cuspidata - BUCCHERI, p. 134, tav. 2, fig. 7.

Materiale. 78 esemplari tutti frammentario

Osservazioni. E' genericamente considerata specie di acque calde.

Distribuzione. Comune in tutti gli oceani e presente in Mediterraneo.

Diacria trispinosa (LESUEUR, 1821

Tav fig. 12.

1967 Diacria trispinosa - VAN DER SPOEL, p. 84, 158, 175, 204.
1970 Diacria trispinosa - COLANTONI, PADOVANI & TAMPIERI, p. 182, tav. 24, fig. 12;

tav. 25, fig. 4a-c.
1975 Diacria trispinosa - RAMPAL, p. 21, fig. 17, 17'; p. 223, fig. 60.

Materiale. 42 esemplari.

Osservazioni. E' una tipica specie oceanica di acque calde.

Distribuzione. Ampiamente diffusa in tutti gli oceani. In Mediterra-
neo è poco comune.

775)Cavolinia tridentata (ms. FORSKAL:NIEBUHR,

Tav fig. 9.

1967 Cavolinia tridentata - V AN DER SPOEL, p. 94, 177, 206.
1970 Cavolinia tridentata - DI GERONIMO, p. 86, tav. 3, fig. 1; tav. 4, fig. 1-3.
1970 Cavolinia tridentata - COLANTONI, PADOVANI & TAMPIERI, p. 183, tav. 25,

fig. 6a-c.
1975 Cavolinia tridentata - RAMPA L, p. 21, fig. 23-23"; p. 198, fig. 52, 53.

Materiale. 2 esemplari.

Distribuzione. Ampiamente diffusa in tutti gli oceani e in Mediter.
raneo.
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Cavolinia inflexa (LESUEUR, 1813)
Tav. 1, fig. 13.

1967 Cavolinia inflexa - V AN DER SPOEL, p. 101, 161, 178, 208.
1970 Cavolinia inflexa - DI GERONIMO, p. 91, tav. 3, fig. 5; tav. 7, fig. 1, 2.
1970 Cavolinia inflexa - COLANTONI, PADOVANI & TAMPIERI, p. 183, tav. 26, fig. 3a-c.
1975 Cavolinia inflexa - RAMPAL, p. 19, fig. 25-25'; p. 147, 312.
1979 Cavolinia inflexa - FURNESTIN, p. 180, 184.

Materiale. 30 esemplari.

Osservazioni. La specie è particolarmente interessante in quanto
presenta tre forme diverse, nel solo Mediterraneo.
L'esemplare qui rappresentato si id~ntifica bene con la sottospecie
imitans, attualmente distribuita in Atlantico e nel settore Nord del
Mediterraneo. Questa sottospecie è ad affinità tropicale e rivela
chiaramente una penetrazione di acque calde in Mediterraneo, lun-
go le coste del Marocco (FURNESTIN, 1979).

Distribuzione. Presente in tutti gli oceani e in Mediterraneo.

Peraclis apicifulva MEISENHEIMER, 1906
Tav. 1, fig. lO, Il, 17.

1970 Peraclis apicifulva - DI GERONIMO, p. 96, tav. 7, fig. 4.
1970 Peracle apicifulva - COLANTONI, PADOVANI & TAMPIERI, p. 185, tav. 26, fig. 5a-b.
1975 Peraclis apicifulva - RAMPAL, p. 18, fig 6.

Materiale. 6 esemplari.

Osservazioni. Negli esemplari in esame, l'ornamentazione a maglie
romboidali, che distingue questa specie da Paraclis reticulata, è
spesso ridotta ai soli primi giri e anche in questi risulta fortemente
abrasa.

Distribuzione. Presente in tutti gli oceani, piuttosto rara in Medi-
terraneo.

Gleba cordata (ms FORSKAL) NIEBUHR:
. Tav. 1, fig. 18.

776

1970 Gleba sp. - CoLANTONI, PADOVANI & TAMPIERI, p. 185, tav. 26, fig. 7.
1975 Gleba cordata - RAMPAL, p. 19, fig. 30; p. 311.
1976 Gleba cordata - VAN DER SPOEL, p. 43.

Materiale. 18 esemplari.
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Osservazioni. GZeba cordata può venire confusa con GZeba chryso-
sticta, ma i caratteri discriminanti tra le due specie sono fondati e-
sclusivamente sulle parti molli. E anche in questo caso è possibile
che le tecniche di conservazione e fissaggio dei colori possano al-
terare i reali caratteri distintivi. Pertanto sarebbe arbitrario dare
una classificazione specifica a questo genere basandosi esclusiva-
mente sulla conchiglia.
Concordo però, con VAN DER SPOEL (1976) nel ritenere la seconda
specie sinonimo della prima e in questo senso ho classificato gli
esemplari in esame.

Distribuzione. Atlantico tropicale, Canale di Mozambico, Giappone,
Comune in Mediterraneo.

2. Gasteropodi planctonici (Eteropodi).

Oxygyrus keraudreni (LESUEUR, 1817)
Tav. 1, fig. 15, 16.

1970 Oxygyrus keraudreni - DI GERONIMO, p. 50, tav. 2, fig. 3.
1976 Oxygyrus keraudreni - VAN DER SPOEL, p. 137, fig. 133.
1977 Oxygyru.s keraudreni . MAGALDI, p. 296, tav. 1, fig. 1.

Materiale. 66 esemplari.

Osservazioni. La quasi totalità degli esemplari rinvenuti presenta
conchiglie in stadi giovanili. Alcuni come quello qui raffigurato,
mostrano uno stadio più avanzato di sviluppo.

Distribuzione. Cosmopolita. Presente in tutto il Mediterraneo.

Atlanta peroni LESUEUR, 1817
Tav. 1, fig. 19; Tav. 2, fig. 1, 2.

1908 At/anta peroni - TESCH, p. 14, tav. 1, 2, fig. 7-9.
1970 Atlanta peronì - DI GERONIMO, p. 55, tav. 1, fig. 2.
1974 Atlanta peroni - VATOVA, p. 102, tav. 2, fig. A.
1977 Atlanta peroni - MAGALDI, p. 296, tav. 1, fig. 2.

Materiale. 8 esemplari.

Osservazioni. Si sono rinvenuti più stadi larvali che esemplari adulti
e anche questi ultimi non del tutto sviluppati. Infatti in nessun
esemplare si è potuto osservare la caratteristica penetrazione della
carena tra i giri apicali. L'esemplare qui figurato è assimilabile ad
Atlanta rosea, ora posta in sinonimia con Atlanta peroni e conside-
rata come stadio intermedio di quest'ultima (DI GERONIMO, 1970).
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Distribuzione. Cosmopolita. Ampiamente diffusa anche in Mediterra.
neo.

Atlanta inflata SOULEYET, 1852

Tav. 2, fig. 4, 5.

1908 Atlanta inflata . TESCH, p. 19, tav. 3, 4, fig. 13-17.
1970 Atlanta inflata - DI GERONIMO, p. 59, tav. 2, fig. 2.
1974 Atlanta inflata - VATOVA, p. 104, tav. 3, fig. A.
1977 Atlanta inflata - MAGALDI, p. 298, tav. 1, fig. 7.

Materiale. 2 esemplari.

Distribuzione. Diffusa in tutti gli oceani, ma non abbondante. Rara
in Mediterraneo.

At/anta fusca SOULEYET, 1852
Tav. 2, fig. 7, 8.

1908 Atlanta fusca - TESCH, p. 25, tav. 3, 4, fig. 27-29.
1970 Atlanta fusca - DI GERONIMO, p. 61, tav. 2, fig. 1.
1974 Atlanta fusca - VATOVA, p. 104, tav. 3, fig. B.
1977 Atlanta fusca - MAGALDI, p. 297, tav. 1, fig. 4.

Materiale. 3 esemplari (uno è andato l'otto durante la preparazione
del materiale per il microscopio elettronico).

Osservazioni. Specie tipicamente ornata da linee spirali ben evi,jenti
sulla superficie apicale e su quella ventrale in zona ombelicale.

Distribuzione. Cosmopolita. In Mediterraneo è relativamente comune.

Atlanta sp.
Tav. 2, fig. 10

Materiale. 32 esemplari.

Osservazioni. Ho riunito sotto questa vo(~e, tutti quegli esemplari ap-
partenenti sicuramente al genere Atlanta, ma non identificabili a
livello specifico, per le precarie condizioni di conservazione. Per
quello che riguarda l'esemplare qui raffigurato, ho preferito lasciarlo
indeterminato in quanto, pur ricordando Atlanta fusca, non presen-
ta tutti i caratteri distintivi di quest'ultima. Infatti differisce da
questa per avere un numero inferiore di linee spirali apicali, per
non presentare le stesse sulla superficie ventrale, per aver l'ultimo
giro più avvolgente i precedenti e l'apice più inclinato verso l'apertura.
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Gasteropodi bentonici

JEFFREYS

. 19. 20.

875)Skenea laevigata (

Tav. 2, fig

4" !2, fig 5.007.1982 Skenea lae

Materiale. 1 c

~igata - N-

~semplare

Osservazioni. Si tratta di un esempJare giovanile che presenta già
le caratteristiche ,della specie: tre gir.i convessi, apertura quasi cir-
colare, superficie esterna priva di ornamentazione. La specie in e-
same è molto simile a Skenea nitens, ne differisce per essere più
compressa.

Distribuzione. Atlantico nord-orientale.

Cyclostrema solutum DI GERONIMO,

Tav. 2, fig. 16, 17.

974

1974 Cyclostrema solutum . DI GERONIMO, p. 148, tav. 1, fig. 2.6.

Materiale. 3 esemplari.

Osservazioni. Gli esemplari esaminati corrispondono esattamente
alla specie descritta e figurata da DI GERONIMO. Essi sono stati
reperiti, durante la crocera della R/V Eastward, alla profondità
di 3000/3800 metri, ciò conferma che ci troviamo in presenza di un
taxon di facies batiale profonda.

Distribuzione. Mar Ionio.

869)Cithna tenella (JEFFREYS,
Tav. 2, fig. 3, 6.

1973 Citbna tenella - DI GERONIMO & PANETTA, p. 74, tav. 1, fig. 2.
1974 Citbna tenella - DI GERONIMO, p. 149, tav. 2, fig. 1, 4; tav. 3, fig. 7, 8.

Materiale. 15 esemplari tra adulti e giovanili.

Osservazioni. Cithna tenella è specie batifila caratteristica di fondi
fangosi batiali e abissali. In Mediterraneo diventa più frequente dai
2000 metri in giù (DI GERONIMO, 1974).
Tutti gli esemplari sono caratterizzati dall'aspetto inconfondibile
dell'apice. Esso è costituito da due giri e mezzo lisci ricoperti da due

21



costicine spirali ben rilevate: una a metà del giro, l'altra quasi al
contatto della sutu_ra del giro successivo.
La fig. 6 mostra l'avanzato fenomeno di rivestimento dell'esemplare
da parte di cristalli di gesso.

Distribuzione. Atlantico lungo le coste europee e Isole Azzorre; co.
ste sudamericane. Mediterraneo.

Smaragdia viridis (LINNEO, 1758)
Tav. 3, fig. 7, 8.

1971 Smaragdia viridis - ROBERTSON, p. 4, tav. 1, fig. 1-4.
1975 Smaragdia viridis - RrcTHER & THORSON, p. 123, tav. 1, fig. 1, 2.

Materiale. 1 esemplare allo stadio larvale.

Osservazioni. E' una specie tipicamente anfi-atlantica, il suo veliger
è frequente nelle acque tropicali e subtropicali.

Distribuzione. Atlantico. Mediterraneo.

Cerithiopsi.s tubercularis (MONTAGU, 1803)
Tav. 2, fig. Il.

1972 CerithiopsIs tubercularis - RICHTER, p. 261, fig. 60.
1973 Cerithiopsis tubercularis - SPADA, SABELLI & MORANDI, p. 52, tav. 2, fig. 13.
1975 Cerithiopsis tubercularis . RICHTER & THORSON, p. 130, tav. 4, fig. 24, 25.

Materiale. 3 esemplari allo stadio larvale.

Osservazioni. La specie in esame è praticamente identica a Cerithiop-
sis greeni delle coste del North Carolina (USA) raffigurata da THIRIOT-
QUIÉVREUX (1980), tanto da essere tentati di metterla in sinonimia.

Distribuzione. Atlantico. Mediterraneo.

Triphora perversa (LINNEO, 1758)
Tav. 2, fig. 15.

1972 Triphora perversa - RICHTER, p. 261, fig. 6a.
1975 Triphora perversa - RICHTER & THORSON, p. 133, tav. 6, fig. 39, 40

Materiale. 6 esemplari allo stadio larvale.

Distribllzione. Coste etlrOpee atlantiche. Mediterraneo.
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Epitonium clathrum (LINNEO,

Tav. 2, fig. 9.
758)

1974 Epitonium clathrum - MALATESTA, p. 222.
1975 Epitonium clathrus - RICHTER & THORSON, p. 135, tav. 6, fig. 43a-b, 44.

Materiale. 1 esemplare allo stadio larvale.

Distribuzione. Atlantico nord-orientale. Me..iiterraneo.

Luria lurida (LINNEO,

Tav. 3, fig. 13, 14.

758)

1974 Sinusigera - DI GERONIMO, tav. 2, fig. 3
1975 Luria lurida - RICHTER & THORSON, p. 141, tav. 8, fig. 52a-b, 53.

Materiale. 6 esemplari allo stadio larvale.

Osservazioni. (:01 termine di Sinusigera (Auctorum) si intendeva
un genere a sè stante di Gasteropodi. Ora si sa che le Sinusigere
costituiscono lo stadio di veliger di Gasteropodi appartenenti a fa-
miglie completamente diverse tra loro.

Distribuzione. Marocco, coste atlantiche spagnole. Tipica del Medi-
terraneo.

Simnia spelta (LINNEO, 1758)
Tav. 2, fig. 12, 13.

1967 Simnia spelta - THIRIOT-QUIÉVREUX, p. 143, tav. 1-3.

Materiale. 1 esemplare allo stadio larvale.

Osservazioni. Sia lo stadio larvale che J'adulto di questa specie han-
no molte somiglianze con Simnia patula di distribuzione atlantica,
specie di cui si è ampiamente occupata LEBOUR (1932).

Distribuzione. Mediterraneo.

Tonna sp.
Tav. 2, fig. 14, 18.

Materiale. 1 esemplare allo stadio larvale.

Osservazioni. Data l'esiguità del materiale a disposizione, l'attribu.
zione dell'esemplare in esame è limitata al genere.
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,ionucula corbuloides rotundata (SEGUENZA,
Tav. 3, fig. 1.

~77)

ORDSIECK, p. 4, tav. 2, fig. 25.n3 Lionucula corbuloides rotundata -

£ateriale. 3 valve.

!;"tv;h"";n,,o M"r Tnn;n

,imopsis aurita (BROCCHI, 1814)
Tav. 3, fig. 3, 4.

974 Limopsis (L.) aurita - MALATESTA, p. 26, tav. 1, fig. 9a-d.

tlateriale. 3 valve.

)i~trih'J7innp Atl~nti{'o Mprlitprr~npo

'dasola (?) sp.
Tav. 3. fig, 2.

Wateriale. 1 valva.

Jsservazioni. Si tratta di un esemplare giovanile, ma la particolare
:erniera costituita da un numero fortemente diverso di denti ai
ati dell'umbone e la forma dei denti stessi, possono suggerire l'at-
~ribuzione della valva al !!enere I dasola.

L-iodiolus barbatus (LINNEO,

Tav. 3. fig. 5, 6.

.758)

Materiale. 1 valva.

Osservazioni. Si tratta di una prodissot~onca che presenta la tipica
cerniera dei Mytilacea. La valva è molto convessa e l'umbone di
grosse dimensioni. La superficie dorsale appare lievemente striata
con linee concentriche. A questo livello di sviluppo la valva in esame
potrebbe anche essere attribuita a Modiolus mòdiolus.

7)f"t..ih'17in"p Mprlitprr~npn
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Lima sp.

Tav. 3, fig. Il, 12.

1950 Lima sp. REES, p. 91, tav.

Materiale. valva.

Pholas dactilus LINNEO, 1758

Tav. 3, fig. 9, lO.

REES, p. 100, tav. 5; p. 83, fig. 3.1950 Pholad A

Materiale. 3 valve.

Osservazioni. Per la forma rotondeggiante della prodissoconca e la
tipica cerniera costituita da due forti d(~nti e da due profonde fosset-
te, l'esemplare in esame appartiene alla famiglie Pholadidae. Tre
specie a questo stadiQ sono facilmente confondibili Pholas dactilus,
Zirfaea crispata, Pholadidea loscombiana, ma le ultime due hanno un
contorno più ellittico e pertanto questo carattere ci permette di e-
scluderle.

Distribuzione. Atlantico. Mediterraneo.

Pholadidea loscombiana (GOODALL in TURTON, 181.9)

Tav. 3, fig. 15, 16.

1972 Pholadidea loscombiana - ORIOLO & SABELLI, p. 91, fig. A-B.

Materiale. 2 valve.

Osservazioni. Pholadidea loscombiana, a questo stadio, può venire
confusa con Zirfaea crispata in quanto entrambe di forma allungata.
La prima è un noto «ospite nordico» del Pleistocene italiano che
nel 1970 è stata anche trovata vivente a Capo Rizzuto (Calabria) , da
Oriolo (ORIOLO & SABELLI, 1972).
La seconda invece, non è mai stata segnalata per il Mediterraneo.

Distribuzione. Atlantico. Mediterraneo.
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Hiatella arctica (LINNEO, 1767)
Tav. 3, fig. 17, 18.

1950 Hiatella arctica - REES, p. 99, tav. 5.

Materiale. 1 valva.

Distribuzione. Atlantico. Mediterraneo. (1

TAVOLA 1

Fig. 1 - Limacina retro versa (FLEMING, 1823).
Fig. 2 - Limacina bulimoides (D'ORBIGNY, 1836).
Fig. 3 - Limacina trochiformis (D'ORBIGNY, 1836).
Fig. 4 - Hyalocylis striata (RANG, 1828).
Fig. 5 - Limacina inflata (D'ORBIGNY, 1836).
Fig. 6 - Creseis virgula RANG, 1828.
Fig. 7 - Clio cuspidata (Bosc, 1802).
Fig. 8 - Clio pyramidata LINNEO, 1767.
Fig. 9 - Cavolinia tridentata (ms. FoRsKAL) (NIEBUHR, 1775).
Fig. lO - Peraclis apicifulva MEISENHEIMER, 1906. Particolare della protoco~:a.
Fig. Il - Peraclis apicifulva MEISENHEIMER, 1906.
Fig. 12 - Diacria trispinosa (LESUEUR, 1821).
Fig. 13 - Cavolinia inflexa (LESUEUR, 1813).
Fig. 14 - Creseis acicula RANG, 1828.
Fig. 15 - Oxygyrus keraudreni (LESUEUR, 1817). Veduta apicale.
Fig. 16 - Oxygyrus keraudreni (LESUEUR, 1817).
Fig. 17 - Peraclis apicifulva MEISENHEIMER, 1906.
Fig. 18 - Gleba cordata (ms. FoRsKAL) NIEBUHR, 1776.
Fig. 19 - Atlanta peroni LESUEUR, 1817. Stadio larvale.

(1) Le distribuzioni di tutte le specie trattate, si riferiscono all'attuale.
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TAVOLA

Fig. 1 - Atlanta peroni LESUEUR, 1817.

Fig. 2 - Atlanta peroni LESUEUR, 1817. Particolare della protoconca.
Fig. 3 - Cithna tenella (JEFFREYS, 1869).
Fig. 4 - Atlanta inflata SOULEYET, 1852.

Fig. 5 - Atlanta inflata SOULEYET, 1852. Particolare della protoconca.
Fig. 6 - Cithna tenella (JEFFREYS, 1869). Particolare dei cristalli di gesso.
Fig. 7 - Atlanta fusca SoULEYET, 1852.
Fig. 8 - Atlanta fusca SOULEYET, 1852. Particolare della protoconca.

Fig. 9 - Epitonium clathrum (LINNEO, 1758).
Fig. lO - Atlanta sp.
Fig. Il - Cerithiopsis tubercularis (MONTAGU, 1803).

Fig. 12 - Simnia spella (LINNEO, 1758).

Fig. 13 - Simnia spella (LINNEO, 1758). Particolare della protoconca.
Fig. 14 - Tonna sp. Particolare della protoconca.

Fig. 15 - Triphora perversa (LINNEO, 1758).
Fig. 16 - Cyclostrema solutum DI GERONIMO, 1974.
Fig. 17 - Cyclostrema solutum DI GERONIMO, 1974. Particolare della protoconca.

Fig. 18 - Tonna sp.
Fig. 19 - Skenea laevigata (JEFFREYS, 1875).
Fig. 20 - Skenea laevigata (JEFFREYS, 1875). Particolare della protoconca.
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TAVOLA 3

Fig. 1 - Lionucula corbuloides rotundata (SEGUENZA, 1877).

Fig. 2 - ldasola (?) sp.

Fig. 3. Limopsis aurita (BROCCHI, 1814). Particolare della cerniera.
Fig. 4. Limopsis aurita (BRoccrn, 1814).
Fig. 5 - MQdiolus barbatus (LINNEO, 1758). Particolare della cerniera.
Fig. 6 - Modiolus barbatus (LINNEO, 1758).
Fig. 7 - Smaragdia viridis (LINNEO, 1758).

Fig. 8 - Smaragdia viridis (LINNEO, 1758).

Fig. 9 - Pholas dactilus LINNEO, 1758. Particolare della cerniera.
Fig. lO - Pholas dactilus LINNEO, 1758.
Fig. Il - Lima sp. Particolare della cerniera.
Fig. 12 - Lima sp.

Fig. 13 - Luria lurida (LINNEO, 1758).
Fig. 14 - Luria lurida (LINNEO, 1758). Particolare della protoconca.
Fig. 15 - Pholadidea loscombiana (GOODALL in TURTON, 1819). Particolare della

cerniera.
Fig. 16 - Pholadidea loscombiana (GOODALL in TURTON, 1819).

Fig. 17 - Hiatella arctica (LINNEO, 1767). Particolare della cerniera.

Fig. 18 - Hiatella arctica (LINNEO, 1767).
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