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NOTULAE MALACOLOGICAE, XLIII
XEROMUNDA DI MARIA DI MONTEROSATO IN ITALY (PULMONATA:

HYGROMIIDAE)’“' '
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Abstract
The presence of a species of the genus Xeromunda in the Italian Peninsula is confirmed.

The species limited to a restricted area near Taranto (Puglia), has been anatomically revised and
proved to be _more closely related to North African X. cf. durieuz' (L. PFEIFFER) and not to theGreek X. candzbta (MOUSSON).

Riassunto
La presenza in Italia di una specie del genere Xeromunda viene confermata. Questa specie,

vivente in una ristretta area presso Taranto, e stata studiata anatomicamente e confrontata con
individui di popolazioni riferite sia a X. d. durzéuz' (L. PFEIFFER), sia a X. durieui candzbta
(MOUSSON) presenti in altre aree del Mediterraneo. L’indagine ha consentito di evidenziare
come Xeromunda sia anatomicamente ben diverso da tutti gli altri generi degli Hygromiinae
sensu SCHILEYKO dettagliatamente descritti fino ad oggi. Xeromunda ha, infatti, un solo stiloforo
che non si apre direttamente nella vagina, ma in una porzione differenziata del complesso del
sacco del dardo, qui definita <<porzione basale». Una parte dello stiloforo, il lato della <<porzione
basale» rivolto verso la vagina, e un breve tratto della vagina distale sono avvolti da una guaina.Quest’ultima delimita una cavita che comunica con la cavita della <<porzione basale» attraverso
una piccola finestra. Il confronto tra le varie popolazioni esaminate ha permesso di individuare
l’esistenza di due gruppi differenziati. Il primo comprendente le popolazioni di Taranto, Tuni-
sia, Libia e Cipro e caratterizzato da un complesso del sacco del dardo formato da un piccolo
stiloforo e da una grande <<porzione basale>>. All’interno della <<porzione basale», sul lato rivolto
verso la vagina, si sviluppano due lunghe pliche longitudinali. Il secondo gruppo comprendente
le popolazioni viventi a Creta, nelle Cicladi e in Grecia e caratterizzato da un complesso delsacco del dardo formato da uno stiloforo piu sviluppato rispetto alla <<porzione basale». All’in-
terno della porzione basale, sul lato rivolto verso la vagina, si sviluppano due pliche longitudinali
brevi ed esili. Nell’attesa di poter estendere lo studio ad altre popolazioni e in particolare a
quelle topotipiche di X. durieui, riteniamo opportuno definire X. candzbta (MOUSSON) le popola-
zioni anatomicamente corrispondenti a quelle topotipiche di Creta, e come X. cf. durzeui (L.
PFEIFFER) le popolazioni di Taranto e Cipro anatomicamente corrispondenti a quelle delle Tuni-
sia e della Libia.
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Nell’ultima parte della presente nota si analizza il caso di Helzbc turbinata DE CRISTOFORI &
JAN, la specie designata da KOBELT come specie tipo del genere Xeromunda. Dopo aver dimo-
strato (cf. MANGANELL1 8: G1usT1, 1988 e GIUSTI & MANGANELL1, 1989) che H. turbinata sensu
KOBELT e DI MARIA di MONTEROSATO e, in realta, una specie greca (cioe H. candzbta MOUS-
SON) rimaneva da chiarire l’identita della specie descritta da DE CRISTOFORI & JAN per la
Sicilia. Attraverso una attenta analisi della letteratura e di materiali di vecchie collezioni viene
ipotizzato che H. turbinata DE CRISTOFORI & JAN corrispondesse ad una Cernuella. Nell’impos-
sibilita oggettiva di individuare la specie gli autori ritengono necessario proporre alla Commis-
sione Internazionale di Nomenclatura Zoologica di collocare H. turbzhata DE CRISTOFORI & JAN
nell’0fficial Index of Rejected and Invalid Specific Names in Zoology.

Introduction
Recent attempts to solve the problem of the real identity of the genus

Xeromunda D1 MARIA di MoNTERosATo, 1892 (see MANGANELLI & GIUSTI,
1988) and its real type species (see GIUSTI & MANGANELLI, 1989) led us to
check the presence in Italy of species of this group.

In discussing the subspecific differentiation of “Cemuella (s. str.)"
durieui (L. PFEIFFER, 1848; Locus typicus; El Kala, Algeria) BRANDT (l959:
85) wrote that one of the subspecies, “C." durieui candiota, could be found
in Sicily and Puglia (Southern Italy) associated with << typical “C." turbinata
JAN>> (problems related to which will be discussed below).

PAGET (l962: 182-183) and FORCART (1965: 130) mentioned finding of
“C. (s. str.)" durieui candiota on the sea-shores in certain localities near
Taranto (La Praia, Chiatona and Lido Bruno).

Aware of the extreme difficulty of identifying the generic status of a
species of the “Helicellinae" by conchological examination alone, we
started with a collection program near Taranto in search of living speci-
mens whose shell characters might correspond to those of the supposed “C.
(s. str.)" durieui candioza of BRANDT, PAGET and FoRcART.
Recently Dr. G. ARALLA finally succeeded in this task. Anatomical research
confirmed the presence of a Xeromunda species in southern Italy. This spe-
cies differed from X. candiota of Crete, resembling X. cf. durieui of North
Africa.

Xeromunda cf. durieui (L. PFEIFFER)

[Fig. 1, 3E; Pl. 1, figs. A-D; Pl. 3, figs. A-D]

Helzbc Durieui L. PFEIFFER (1848). Monographia Heliceorum viventium, 1: 441. Locus typicus:
<<Habitat prope Lacalle Algeriae», i.e. El Kala, Algeria.

Cernuella (C) durieui candzbta, BRANDT (1959), Arc/J. Mollus/een/e., 88: 85-86 [non MOUSSON,
1854].

Cernuella (C) durieuz' camiiota, PAGET (1962), Mem. Soc. Bzbgeogr. adrzht., 4: 182-184, figs. 1-2.
[non MoUssoN, 1854].

Cernuella (C) durieui candzbta, FORCART (1965), Verb. naturforsc/J. Ges. Basel, 76: 130 [non
MoUssoN, 1854].

He/zcella (Xeromunda) durieuz' candzbta, ALZONA (1971). /1ttz'Soc. ital. Sci. nat. Mus. Civ. Stor.
nat. Milano, 111: 165 [non MOUSSON, 1854].
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