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First record of Cranchia scabra Leach, 1817
(Cephalopoda: Cranchiidae) in the Mediterranean Sea

Antoni Quetglast, Francesc Alemanyl, Aina Carbonellt €z Pilar Sàncbezz

KEY WORDS: Cephalopoda, Cranchia scabra,first record, Balearic Islands, Mediterranean Sea.

ABSTRACT: The capture of a female specimen o{ Crancbia scabra Leach, 1817, a species not previously recorded in the Mediterranean Sea, is reported from Major-
ca (Balearic Islands, north-western Mediterranean).

RIASSUNTO: Ia pubblicazione si riferisce della cattura di una femmina di Cranchia yabra Leach, 1817, nei pressi di Maiorca (Isole Baleari, Mediterraneo nordoc-
cidentale). La specie non era stata segnalata in precedenza nel Mediterraneo.

t IEO, Centre Oceanogràfic de Balears, Moll de Ponent s/n, Apt. 291,01080 Palma de Mallorca, Spain
z CSIC, Institut de Ciències del Mar, PmseigJoan de Borb6 s/n,08019 Barceiona, Spain.

INTRODUCTION
The cranchiids are ofle of the most importanc cephalopod fami-
Iies in number of species (Nrsrs, 1987; Voss, 1980;Yoss et al.,
1992). Such a richness implies a high degree of morphological
diversity, that is increased by the presence ofsexual dimorphism
and great ontogenetic changes in the majority of species. More-
over, many members of this family have been described by lar-
val specimens only. All these factors explain the high confusion
existing with the cranchiids and that the majority of the species

are still undescribed (Voss er al., 1992). It is obvious that this
{amlly, presently constituted by 13 genera and more than 60
species (Voss er a1.,7992), would undergo important contribu-
tions by oncoming studies.

The cranchiids are characterized by the fusion of the mantle to
the head at nuchal region and to the funnel at posterolateral

corners and by the presence ofphotophores in the eyes. They are

worldwide distributed from epipelagic to upper bathypelagic
waters from the Subarctic to the Antarctic (Voss et al., 1992).

In the present note the occurrence of a member of this family,
Cranchia scabra Leach 1817, is reported for the first time in the

Mediterranean Sea. The species is the only Mediterranean mem-
ber of the subfamily Cranchiinae.

MATERIAL, METHODS AND RESULTS
On March 21th 1998, a female specimen of C. scabra (Fig. 1)

was caught in a haul carried out by a commercial bottom
trawler fishing between 506 m and 769 m of depth in Majorcan

waters (Balearic Islands, north-western Mediterranean) between

the co-ordinates 39o lt' 02" N - 02o 25' 40"8 arÀ 39o 04'

52"N - O2o 25' 29"E. The specimen was identified by external

morphoiogical characters (Voss, 1980; Voss er al., 7992): man-

tle with scattered cross-shape tubercles; protruding, small oval

eyes; small, paddle-shape fins; funnel large, broad, extending

nearly to base of arms, surface papillated; short, nontubercular,

inverted V-shape cartilaginous strips extending posteriorly from

anterior apex of funnel-mantle fusions. It was not possible to
determine the sexual condition of the specimen because of dete-
riorated internal organs.
After identification, morphometric characters (Table 1) were

measured to the nearest mm and the total weight was taken to
the nearest 0.1 g. The beaks were extracted and upper rostral
length (URL) and lower rostral length (LRL) were measured to
the nearest 0.1 mm using a dissecting microscope. The speci-

men was afterwards preserved inlO% ethyl alcohol and deposit-
ed in the Centre Oceanogràfic de Balears collection with the
number COBllL998.

DISCUSSION
Crancbia rcabra has a circumglobal distribution, occurring in
tropical and subtropical waters. The species is one of the com-
monest cranchiids (CranrE, 1966). Juveniles live in the upper

400 m but larger individuals inhabit deeper waters, being cited
up to 2000 m depth (Voss er al., 1992). In the Atlantic, C.

scabra is carried in the current system into north temperate
waters in the central and eastern ocean to at least 37.N (Voss,

unpublished data). Considering the fact that juveniles occur in
the upper ocean layers, they may be expected to be occasionaly

transported into the Mediterranean Sea (Voss, pers. comm.).

The cranchiids are poorly represented in the Mediterranean,

since only three other species have been reported up to date (

BnLLo, 1986; MaNcoto and Bottrzrv, 1988). One of these

species, Galinutl:is armata Joubin 1898, although it is not very

frequent, has been caught throughout this sea. Another one,

Teuthowenia megalops (Prosch 1849), was firstly recorded by

SANcsnz (1985) in the north-western Mediterranean and it was

subsequently found in the stomach contents of a Globicephala

melaena Traill 1809, stranded on the French coast of this sea

(BErro, 1992).More recently, Brrro and Bncl (1999) reported

the occurrence ofa very large Taoniine cranchiid squid, belong-

ing to either Galiteuthis or, more probably, Megalocrancbia.
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Mantle length
mm
to2

Maximum mantle width 19

Arm length I 15

41Arm length II
Arm length III
Arm length IV

.69

46

Tentacle length 181

Tentacle club length 20

Base of the fin
Maximum fln
Head width

width
1l
11

32

t7Eye diameter

Total weight (g) 26.0

1.4N'photophores in the e

Upper rostral length (URL) 2.0

Lower rostral length (L

Table 1 - Morphometric and meristic data of the female specimen of Cran'

chia scabra caught in Majorcan s,aters (Balearic Islands, north-western

Mediterranean Sea).

Fig. 1 - Female specimen ol Crancl:ia scabra catghr in Nfajorcan waters

(Balearrc Islands, north-western À{editerranean Sea).
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Note sulla raccolta Segu enza di molluschi plio-pleistocenici
della Provincia di Messina conservata presso il Museo
di Geologia e Paleontologia dell'Università di Firenze

Luca Bertolaso & Stefuno Palazzi

KEY W0RDS: Mollusca, Pliocene, Pleisrocene, Collection, Museum, Sicily, Messina, Florence, Inventory, Revision.

ABSTRAC'IÌ Notes on the Seguenza collection of Plio-Pleistocene Mollusca from the Messina Province stored in the Geological and Paleontological Mweum of
the Florence University.
The Seguenza colÌection of Plio-Pleistocene mollusks of the Messina Province (Sicily, Italy) presened in the Geological and Paleontological Muse-

um of the Florence University (Tuscany, Italy) has been reviewed. About 80 taxa described by Giuseppe Seguenza between 1862 and 1877 have

been discused, mostly on the basis ofsuch syntypic material, and illustrated on ten plates. No lectotype selections have been made, however.

The collection is of rhe highest value, containing an esteemed amount of the 10% of rhe tua described for the Messina Province by Giuseppe

Seguenza, whose type material is ordinarily regarded as completely desroyed by the 1!08 Messinas eathquake.
The following four new replacement names have been proposed:
Alaania segunzarum for Ritsaa :olidula G. Seguenza, 1876 non Philippi, 1848; Calliostoma saythonasi for Calliastoma sayanum Dall, 1889 non G.

Seguenza, 187 6; Heliacus ( ? Rediuiuu:) nessanenis for Solaritm Zancleun G. Seguenza, 1876 non Philippi, 1844; Limanla vgtenzai for Limea raiculata
G. Seguenza, 1877 non Gny,).852.
The following thirty-one new synonymies have been proposed:

Architectonìca ltannacki Melone & Taviani, 7980 = Salatisanax henisphaericam (G, Seguenza, 7876); Calliastorm tonei Clench * Aguayo, 1940 = Callias-

tom fornosissinun (G. Seguenza, 187 6); Cleodora pyramidata aar. dilatata G. Seguenza, 787 5 = Clia pyranidata Linnaers, 77 67 ; Enbolas planarboidr

G. Seguenza, l8l 5 = Limacina inflata (dO$igny, 78)6); Enzbalus triacanthus P. Fischer, L882 = Peracle elata (G. Segtenza, 787 5); Fissurella teniliretic-

ulata G. Segtenza,7876 = Fissurella teniliclathrata G. Seguenza, 1816; Glyphis Eduarsìi Dautzenberg & Fischer, 1896 = Fissurella texuiclatbrata G.

Seguenza, I87 6; Hela conica G. Seguenza, 187 6 = Benthonella tenella (Jeffreys, 1869): Hyalau calatabianensis G. Seguenza, 187 5 = Carolinia uncinata

(Rang, 1829); Hyalaea simplex G. Seguenza, 1875 = Carolinia inflexa (Lestetr,78ll);Hyalam fuidentata uar. majar G. Seguenza, 1875 = Caaalinia

*identdta (Niebuir, 1775 ex Forskal);Janthina delicata uar. srbangilosa G. Seguenza, 1867 = Torellia deliata (Phllippi,7844); Leda (Lenbulus) con-

natatd !ar. calataùianensis G. Seguenza, 18f 7 = Nuculana (Nuctlana) cammLtata (Philippi, 1844); Mikro globilas WaÉn,7996 = Mìkra nicrailrctriciln

(G. Seguenza, 1876); Nucula bushi Dollfus, 1898 = Ennucula corbuloidcs (G. Seguenza, l8l7); Pholadony lwenì Jeffreys, 1882 = Pholadonla zanclu

G. Seguenza, 1876;Rimula asturiana P. Fischer, 1882 = Cranopsis messanensìs (G. Seguenza, 1876);Ri::oa (Abania) Coccoi G. Seguenza, 1876 = Alaa'

nia cinticoidu (Forbes, 1844); Risoa (Alunia) elegantis:itu G. Seguenza, 1876 = Alaania elegantitsìm (Monterosato, 1875, ex G. Seguenza); Rmoa

(Ahania) elegantìssina L. Seguenza, 1903 non G. Seguenza, 1876 = Alwnia subsoluta (Aradas, 1847); Rissaa (Alrunia) subsaluta L. Seguenza, 1903

non Aradas, L847 = Alaania elegantissìma (Monterosato, 1875, ex G. Seguenza); Rìs:aa (Setia) obtutìspira G. Seguenza, 1876 = Pseudosetia turgida (Je{-

freys, 1870); Scalaria rìchardi Dautzenberg & De Boury, 1897 = Claai:cala langissìna (G. Seguenza, 7876);Scalaria subtorulosa G. Seguenza, 1876 =

Claaiscala longissirua (G. Seguenza, 187 6); Spirialr globulo:a G. Seguenza, L867 = Linacina retrzaefia (Fleming, 182))i Trachus (Gemmula) gemmulata

!ar. grdn1:d G. Seguenza, 1876 = Putzeyia uìseri (Calcaru, 1842);Trochu (Gemnula) gntnulatauar, tenriscilpta G. Seguenza, 1876 = Puzrysia u'ivri
(Calcara,7842);Trochu: (Margarita) ruarginilataaar, canica G. Seguenza, 1876 = Calliotro\is marginulata (Philippi, 1844);Trochus (A'l,argarita) mr
gintlata uar. deprusa G. Seguenza, 7876 = Calliatropìs mrginulata (Philippi, 1844);Trochas (Margarita) Ottoi uar. oruata G. Seguenza, 1876 = Cal-

liatrapis ottoi (Philippi, 1844);Truhu: (Margarita) Ottai aar. simplex G. Seguenza, 1876 = Calliorrapìs ottai (Phrlippi,7844).

Several new combinations are also proposed.

RIASSUNTQ: Gli Autori hanno revisionato criticamente la raccolta di molluschi plio-pleistocemci della Provincia di Messina custodita presso il Museo di Geolo-

gia e Paleontologia dell'UniversitàL di Firenze. Tutti i txa risultati descritti da Giuseppe Seguenza sono commentati e figurati. Si stima che in tale

collezione siano presenti sintipi di circa iI 4OVo dei taxa originariamente descritti per il Messinese, dato di grande importanza in quanro il materiale

tipico di Giuseppe e Luigi Seguenza è di solito ritenuto completamente distrutto.

L. BERT)LASO, Via Manzotti 15,42015 Correggio (RE), Italia.
S. PALAZZI, Via Prampolini 158,41100 Modena MO, Italia
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INTBODUZIONE
Il Messinese Giuseppe Seguenza (1833-1889) è unanimemente

considerato uno dei più eminenti paleontologi italiani dell'Ot-
tocento. La sua vasta opera contiene la descrizione di un numero

elevatissimo di nuovi taxa'. la sola monografia sulle formazioni

terzialie della provincia di Reggio Calabria ne contiene Più di

500, e non è improbabile che il numero complessivo dei nomi

da lui introdotti si awicini al migliaio, e forse lo superi.

Purtroppo tre fattori concorrono a far sì che, per alcuni dei

numerosi Phyla da lui considerati, molte forme siano de1 tutto
ignote a distanza di oltre un secolo dalla sua scomParsa.

Il primo di essi è Ia concisione estrema di molte descrizioni, che

risultano quindi incomprensibili ad uno studioso che non

disponga di altro su cui basarsi.

Il secondo è dato dall'obliterazione di molti dei giacimenti da

lui campionati, spesso ormai inglobati dallo sviluppo edilizio

delle città; la qual cosa rende talora impossibile la raccolta di

campioni toPotiPici.
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Note sulla raccolta Seguenza di molluschi plio-pleistocenici
èGTD
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I1 terzo è il terremoto catastrofico che, nel 1908, uccise il suo

figlio primogenito Luigi, stroncandone sul nascere I'opera di
ridescrizione esauriente delle specie paterne, e distrusse in modo
pressoché completo le collezioni (un cenno su quanro rimasto
dei Molluschi attuali si ha inPttazzt, 1994).
Appare quantomeno owio come nessuno di questi tre fattori sia

reversibile. Rucctrnr (1991 13) ha rivolto quindi un vero e pro-
prio appello ai paleontologi italiani perché facciano quanto loro
possibile per evitare la definitiva perdita degli innumerevoli
nuovi taxa Seguenziani, procedendo sui due soli binari ancora

percorribili:
- ricerca e illustrazione di quanto rimasto nei vari Musei italiani

e stranieri
- istituzione di neotipi basati su materiale topotipico.
La prima linea ci trova completamente d'accordo. Tanto Giu-
seppe quanto Luigi Seguenza effettuarono numerosi scambi con
altri paleontologi italiani ed europei, e flumeroso materiale è

quindi ancora reperibiie in varie strutture italiane ed estere
(citiamo in primis l'abbondante materiale contenuto nella colle-
zione Jeffrcys, ora allo United States National Museum di
\ùTashington).

La seconda ci vede costretti ad operare det distingua. Noi siamo

fermamente convinti che ia designazioni di tipi di primo livello
(e cioè Lectotipi e Neotipi) su materiale antico sia un'operazione

estremamente delicata e da compiersi se e soio se questa porti
dei benefici reali e irrinuncìabili alla chiarificazione di un pro-

biema tassonomico.

Troppo spesso infatti accade che, ad es., la designazione di lectoti-
pi sia fatta routinariamente da persone sprowiste di un'approfon-
dita conoscenza della fauna che trattano; ne sia un esempio la
catastrofica rivisitazione di Arnaud (1978) dei tipi dei Molluschi

di Risso. E troppo spesso, ancora, tante pubblicaziori infarcite di
Neotipi ci sembrano testimoniare, più che un desiderio di chiarire

situazioni ambigue, superficialità, fretta di pubblicare e scarsa

considerazione verso le opinioni di altri ricercatori. Bene pensia-

mo quindi abbia fatto ad es. YtzztNA (1991) a ridescrivere Ia
malacofauna tortoniana di Benestare senza effettuare selezioni di
neotipi. Personalmente abbiamo designato un neotipo Seguenzia-

no in un solo caso (Lacrtt kPttAzzt, 1991), nel quale la mancata

comprensione di una specie aveva già determinato gravi errori tas-

sonomici (Lacru, 1986).Altrove abbiamo ridescritto flumerose

specie (BErrourso &. PALAZZT, 1994; P*azzl & VILIART, 1994,

199t,1996) senza sentire la necessità di questa formalizzazrone; e

grande è stata la nostra soddisfazione nel trovare, nella raccolta

qui studiata, la conferma di tante nostre interpretazioni che, nel

passato, non abbiamo voluto imporre ad altri studiosi: convinti,

qui come altrove, che un'ipotesi che sia intrinsecamente valida

vada proposta e accettata, non imposta e subita.

Materialie metodi
Dr GrnoNll.to (1991) ha compilato un utilissimo e pressoché

completo inventario dei nomi di Molluschi plio-pleistocenici
introdotti da G. Seguenza, che sarebbero in totale 363. Un'ana-
lisi sulla provenienza geografica di questi indica che poco meno

di due terzi di essi - non è possibile dare valori precisi, in quan-
to vari taxa risultano introdotti per più località - sono siciliani.
Fra questi ultimi circa 10 riguardano il Pliocene di Altavilla
Milicia in provincia di Palermo e una ventina il non più cirato
giacimento di Calatabiano in quella di Catania. Circa 160
riguardano infine il Messinese.

La collezione Seguenza depositata presso il Museo di Geoiogia e

Paleontologia deli'Università di Firenze comprende esclusiva-

mente materiale siciliano, e particolarmente messinese. Essa

abbraccia materiale di numerosi Phyla (con bellissime serie di
Brachiopodi e Coralli, che per completezza ci sembrano ancora
più importanti di quelle dei Molluschi) e il nucleo di essa è sta-
to, crediamo agli intzi del Novecento, suddiviso in tre sezioni,

collocate in palchetti forniti di grandi etichette manoscritte
(Fig. 1):

1 - Malacofauna di Altavilla
2 - Zancleano della Provincia di Messina

3 - Astiano della Provincia di Messina.

Queste tre serie sono una miscela di diversi materiali provenien-
ti da diverse fonti: ma mentre nel caso di Altavilla tale accorpa-

mento ha causato una notevole perdita dell'interesse storico del-
la raccolta, in quanto risulta generalmente impossibile ricono-

scere con sicurezza chi abbia fornito un particolare campione,

nel caso dello Zancleano e dell'Astiano i contributori risultano
essere soltanto Giuseppe Seguenza, per pochi campioni, e il
figlio Luigi, per 1a quasi totalità di essi.

Se si considera poi che nonostante i diversi spostamenti subiti
dalla raccoha (l'ultimo dei quali, recentissimo, la ha trasferita in
moderne cassettiere metalliche):
- il numero dei cartellini mancanti o fuori posto è insolitamente

basso per una collezione antica

- le specie presenti ammontano a varie centinaia
- esiste uno scritto autografo di Luigi Seguenza che elenca cutto

quanto da lui fornito (vedi Appendice)
- nella quasi totalità dei casi sono conservate le etichette originali
L'interesse della collezione deve considerarsi veramente molto alto.

Ad avere r,otizia dell'esistenza di tale raccolta, grazie alla corte-

sia di F. Giovine, che per primo l'aveva notata e ne aveva com-

preso l'importanza, fu uno di noi 1xx; già nel 1988.11 nostro
darne comunicazione ad altri studiosi non ha però sortito
sostanzialmente esiti, se si eccettua l'esame di una piccola parte

del materiale da parte di alcuni appassionati romani ne1 1989 (si

vedano le OssrnvazoNl dell'elenco), che ha generato però una

sola pubblicazione.

Essendo semplici amatori, in generale preferiremmo che studi

come questo siano compiute da professionisti: sia perché non

ricaviamo alcun beneficro finanziario, ma anzi notevoli salassi,

è Fig. I - Grande carellino usaro per contrassegnare gli antichi palchetti di esposizione della raccolta Seguenza. Fig. 2 - Cartellino originariamente incol-

lato alle scatoline. Fig. I - Etichetta addizionale non sempre presente. Fig. 4 - Etichetta statdardìzzata autografa di Luigi Seguenza. Fig. 5 - Etichetta con

numero di catalogo sconosciuto. Fig. 6 - Etichettartllizzata dagli Autori per Ia revìsione della collezione. Fig. 7 - Etichettaartografa di Giuseppe Seguenza

Fig. 8 - Altra probabile etichetta autografa di Giuseppe Seguenza.
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Note sulla raccolta Seguenza di molluschi plio-pleistocenici -
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ì,

da questa nostra attività,; ancora perché i nostti mezzi sono
necessariamente modesti e conseguentemente, in mancanza di
supporto in attrezzatwte, settori importanti come la rappresenta-

zione iconograftca ne soffrono; quanto infine perché non abbia-

mo altro titolo per effettuade che quello della nostra esperienza,

che abbiamo più volte scoperto essere valutato assai poco.

D'altro canto in questi anni si stanno svolgendo molce ricerche,

tanto nostre che altrui, che direttamente o indirettamente coin-
volgono taxa Seguenziani: ci è infine parso necessario fare quan-
to nelle nostre possibilità per rendere noto cosa conservato a

Firenze. Pertanto, dopo che due soprailuoghi effettuati separata-

mente da A. Villari e S. Palazzi rcl 1,996 avevano confermato

l'importanza della raccolta, nel 7997 tre giorni non consecutivi
di veramente intenso lavoro in loco ci hanno reso possibile sten-

dere questa nota.

Il materiale qui descritto pertiene esclusivamente ai Molluschi
delle collezionr <Zancleano> e <Astiano>, conservati nella cas-

settiera l4l del secondo piano del Museo; da essi sono stati sce-

verati e qui descritti esclusivamente i campioni che recavano il
nome di Seguenza come Autore del taxon.

Tali campioni erano conservati in scatole aperte di cartoncino
che recavano di norma almeno due etichecte:

- una incollata sulla scatolina, con ia passata denominazione del
Museo e i dati relativi al campione (Frg.2), senz'altro di mano

di personale locale

- una originale, raramente di G. Seguenza(Frg.7), più spesso di
L. Seguenza (Fig. 4); Ie etichette di quest'ultimo sono standat-
dtzzate e recano una firma in inchiostro rosso ("L. Seguenza" o,

più raramente, "Luigi Seguenza"; firma che però non ci pare

arttografa) e i dati della specie in corrispondenza delle indica-

zioni di un timbro; sono queste sole, quando presenti, a essere

riportate nei paragrafi Etrcuntta dell'elenco che segue.

Talora è presente una etichetta addizionale (Fig. 3) e, quasi sem-

pre, una che riporta un numero (Fig. i). Se questa ultima faceva

riferimento a un catalogo esso sembra essere andato perso (com.

pers. P. Mazza). Da notare, per queste ultime, che talora però

riportano numeri identici per nomi diversi (ad es. 372, attribui-
to tanto a Leda rectidorsata che a Lsnbolus messaneuis).

Le eticherte del Museo sono talora interessanti in quanto ripor-
tano date; una relativa a materiale di G. Seguenza si riferisce al

1862; e un paio relative a materiale di L. Seguenza ne recano

una veramente impressionante: 1908 (Fig. 3).

ln mancanza di documenti storici, non sappiamo come questa

raccolta si sia formata, né se origini da scambi, donazioni o ven-

dite, o ancora da un insieme di queste. Per vari motivi ìpotizzia-

mo che a un primissimo nucleo di piccole dimensioni - almeno

per quanto concerne i Molluschi - dovuto a G. Seguenza se ne

siano aggiunti forse un paio più consistenti forniti in seguito dal

figlio Luigi.

La nostra attività è consistita in:
- numerazione progressiva dei quattro cassetti ove è conservato

il materiale

- numerazione progressiva e cartellinatura (Fig. 6), aif interno di
ogni cassetto, di tutti i lotti in esso conservati (compresi quel-
li, numerosissimi, non qui descritti)

- estrapolazione e pulizia del materiale e dei cartellini concer-

nenti i taxa attribuiti a Seguenza

- illustrazione e ulteriore cartellinatura, separata con lettere, di
tutto quanto ci sembrasse poresse essere importante all'interno
di ogni lotto

- tabulazione su elaboratore portatile di tutti i dati riguardanti
le etichette originali, il numero di lotto, il numero di indivi-
dui per lotto. le loro dimensioni etc.

- imbustatura in sacchetti graffati di quanto studiato.
Si è evitato per quanto possibile ogni tipo di manipolazione che

potesse alterare iI materiale; in particolare nella pulizia soflo sta-

ti rispettati i riempimenti e non si è tentato di aprire i bivalvi a

valve chiuse. Egualmente le misurazioni sono state effettuate

con grande precauzione per non rischiare di danneggiare i cam-

pioni. Le etichette incollate alle scatoline sono invece state stac-

cate e poste all'interno dei sacchetti: sia perché molte di esse si

erano già separate, sia per evitare che un evento quale la caduta

di un cassetto possa porre fuori posto una o più di esse.

Egualmente, le fialette di vetro sono state sostituite per evitare

futuri problemi di dissoluzione dei campioni.

Le illustrazioni fotografiche sono state eseguite senza potere alle-

stire una postazione fissa di ripresa: Ia qual cosa ci ha costretto,

per ogni campione, a riposizionare le fonti luminose. Dato il
poco tempo a disposizione, questo ci ha obbligati a effettuare una

unica foto per soggettiva degli esemplari. A causa di ciò, e della

varia conservazione degli individui, che avrebbero richiesto espo-

sizioni molto diversificate, non si è potuti giungere a un risultato

finale complessivamente omogeneo. Le specie di più minute

dimensioni, del tutto aI di fuori della portata della nostra mode-

sta attrezzatùra, sono state in parce disegnate direttamente alla

camera lucida, in parte riprese al microscopio con una telecamera

amatoriale, dtgrralizzate, stampate e infine disegnate.

Struttura dell'elenco
La lista che segue è ordinata alfabeticamenre, e rispetta la grafia

colla quale le uarie slecie sono ttate ?ubblicate. Questa precisazione è

è 1NOTA. I nomr impiegati per illustrare 1e figure sono quelli originariamente proposti da G. Seguenza: per ogni valutazione critica si rimanda a1 testo,

per le sinonimie si consulti la rabella riepilogativa.l. Fig.9 - Fhsurella tenùclathrata G. Seguenza, 1876: esemplare l4l-9'104-A, veduta interna (79,4 mm).

Fig. 10-id.,vedutaesterna.Fig. 1i-id.,vedutalaterale. {NOTA.LeFigg.!-11 potrebberoriferirsiaFissurellatenuireticulata;veditestorelativoaque-

st,ultimal. Fig. 12 - Fìssarella tenuiclathrata G. Seguenza, 1876: esemplare l4l-9-l}4-P , veduta esterna (11,1 mm). Fig. 13 - Rinula granulata G. Seguenza,

1g62: esemplare l4l-l1-21,veduta dorsale (5,2 mm). Fig. 14 - id., veduta laterale. Fig. 75 - Rimala messanensìs G. Seguenza, 1876: esemplate 141-10-15A,

veduta dorsale (6,3 mm). Fig. 16 - id., veduta laterale. Fig. 17 - Emarginula fragilis G. Segtteua, 187 6: esemplare l4l-9-93{, veduta dorsale (4,7 mm). Fig'

l8 - id., veduta latemle. Fig. i9 - Fisszrisepta papìllov G. Seguenza, 1862: esemplare 141-9-89A, veduta apicale (3 mm). Rig.20 - id., veduta latetale' Fig'

27 - Fissurisepta rostrata G. Seguenza, 1862: esemplare 141-9-100A, veduta laterale. Fig,22 - Trochus (Gibbala) solariaid.es G. Seguenza, 1876: esemplare

l4l-9-59{,veduta frontale (6,7 mm). Ftg.23 ' id., veduta apicale.Fig.24 - id., veduta basale'

>I<



Luca Beftolaso & Stefano Palazzi

3

-e!-tìÈ,

>8<

31



Note sulla raccolta Seguenza di molluschi plio-pleistocenici

estremamente importante, perché si incontrano molto spesso, per lo più daS.Palazzi, quella iconografica è srara inreramente
nei cartellini, le più curiose varianti ortografiche; non solo, in comperenza di L. Bertolaso; quanto espresso in idee e valutazio-
alcuni casi i nomi sono (per lapsus, o forse perché ripresi da eti- ni è patrimonio comune di ambedue gli Aurori.
chetce non aggiornate al nome usato nelle pubblicazioni) addi-
rittura diversi (exasperarus per asperatus, elegantixìmus per formo- ElenCO alfabetiCO dei MOllUSChi SegUenziani
sissimus...).Ancora, un folto gruppo di specie etichettate X1seg. delle collezioniAstiano e Zancleano del Museo di
non sono affatto di seguenza, ma dei più svariati Autori del pas- Geologia e Paleontologia dell'Università di Firenze
sato; ne diamo un esempio parlando a proposito di Turbonilla
crispata, e altri se ne potranno notare leggendo con attenzione ctsperatus, Srylofuocbus
I'elenco dato in Appendice. Ciò crediamo sia stato dovuto DrscntzoNn OnrcrNarr
essenzialmente a svisre. G. SEcupNza , 187 6a: 186
A ogni nome dell'elenco seguono vari paragraft: ErtcuErra

L. Seguenza Stylotrochus exasperatus Seg. Zancleano
- DESCRIzIoNE oRIGINALE, che indica in quale pubblicazione Rometta
appaia la prima descrizione (valida) del taxon. Ci è sembrato Corrocazrour
pleonastico riportarla per esteso. in quanro questo è già stato Cassettiera 141, cassetto 10, lotto 4
egregiamente farto, in una corposa pubblicazione moderna, da Mlrrnntr ESAMINATo

Dt GrnoNtlro (199L). Individui completi: 1

Fanno seguito sei paragrafi che identificano e descrivono quanro DtlmNstoNt
conservato nella collezione: mm 2,7
- ETICHETTA, che, quando presenre, riporta quantI manmcrittT M,q.tpnt,ttr ILLUSTRATO

sull'etichetta originale; Esemplare A: mm 2,7 (Figg. 66-67)
- collocAzlour, che specifica cassettiera, cassetto e lotto del OssrnvazroNt
campione; Sull'etichetta originale Ia "ex" di exasperatus è cancellata con
- MATERIALE ESAMINATo, che specifica la consistenza numerica inchiostro rosso, il che non accade su quella del "R. Istituto
dei lotto, suddivisa in indiaidui cornpleti (Bivalvi completi delle Geologico-Firenze".
due valve o Gasteropodi i Scafopodi ove si stimi che il reperto DIScussIoNE

corrisponda ad oltre il 50% di un esemplare intero), ualue (valve Specie valida, attribuibile al genere lpbitus Jeffreys, 1883;
isolate, qui nel solo caso di Bivalvi) eframmenti (ove si stimi che vedi ridescrizione e discussione in BnnToLASo & Ptttzzt(7994)
il reperto corrisponda a meno del 10% di un esemplare intero); ePtt-tzzt & VILLARI (1996: 256).
- DIMENSIoNI, unica se il campione è composto da un solo indi-
viduo, da-a se composro da più individui; breaissima, Scalaria
- MATERIAIE ILLUSTRATo (facoltativo), che specifica dimensioni e DEScntzIoNE ORIGINALE

cartellinatura di quanto da noi figurato, con gli opportuni G. Srcunuza,lSl6a:98
rimandi alla parte iconografica; Ertcnrrra
- ossERVAzIoNl (facoltativo) contenente eventuali altri dati rela- L. Seguenza Scalaria braevissima Seg. Zancleano Trapani
tivi al lotto (presenza di più cartellini e così via). CorrocazroNn

Cassettiera 141, cassetto 11, iotto 54

Questi sei paragrafi possono ripetersi varie volte nel caso siano Marpzuarr ESAMINATo

presenti più lotti riferiti a uno sresso nome; in tal caso questi Individui completi: 1

sono separati da numeri: ( 1), (2) etc. DtuBNslorlt

Segue un paragrafo finale'. mm I,2
- DISCUSSIONE MITTNTATT ILUSTRATO

Ove le problematiche connesse ai campioni e/o taxa nella loro Esemplare,t: mm 1,2 (Fig. 155)

globalità sono in genere da noi valutate e discusse. OssERVAzIoNI

Nella composizione deila nota la parte testuale è stata composta Un solo individuo, con vistose mancanze nei primi giri e nel

èINOTA. I nomi impiegati per illustrare 1e figure sono quelli originariamente propostr da G. Seguenza: per ogni valutazione cr.itica si rimanda al testo,

per 1e sinonimie si consulti la tabella riepilogativa.l. Fig.25 - Trochus (Margarita) narginalata uar. conica G. Seguenza, 1876: esemplare 141-10-7A, veduta

frontale (6,5 mm). Fig. 26 - id,., veduta laterale. Prg.27 - Trocbu (Margarita) narginillatd uar. depressa G. Seguenza, 1876: esemplare 141-10-14A, veduta

frontale (6,1 mm). Fig. 28 - id,., veduta laterale. Fjg.29 - id., veduta basale. Fig. 30 - Trochus (Margarita) Ottoi aar. sìmplex G. Seguenza, 1876: esemplare

l4I-9-92A, veduta frontale (10,2 mm). Fig. 31 - id., vedura basale. Fig. )2 - Trocbus (Margarita) Ottoi aar. ornata G. Seguenza, 1876 esemplarc L4l-)-
49A, vedtta frontale. Fig. )) - id., veduta basale. Fig. 34 - id., veduta laterale. F1g. 35 - Trochus(Zizyphinus) Sayanus G. Seguenza, 1876: esemplare 141-9-

107A, veduta laterale (17,8 mm). Fig. )6 - Trocltus (Gibbula) Luciae G. Seguenza, 1876: esemplare I41-9-72A, veduta frontale (8,7 mm). Fig. 37 - id-,

veduta basale. Fig. 38 - id., veduta apìcale. Fig. )9 - Trachus (Gibbula) Maurolici rar. laeais G. Seguenza, 187 6: esemplare 141-10-13A, vedata laterale (22,2

mm). Fig. 40 - ld.,veduta apicale. Fig.41 - id., veduta frontale. Fig. 42 - id., veduta basale-
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Note sulla raccolta Seguenza di m0lluschi plio-pleistocenici

peristoma. L'etichetta riporta nel nome specifico i1 dittongo Zancleano Messina
"ae", giustamente assente nella descrizione originale. CorrocazoNn
DtscussioNE Cassettiera 141, cassetto 9, lotto 20

Specie che non presenta particolari problemi di riconoscimen- M,a.rrntarr ESAMINATO

to, data la forma particolarissima. Prima illustrazione e ridescri- Individui completi: l,valve: 1

zione in PArazzr & VTLLART, (1996: T3). Modernamente attri- DrurNsroNr
buita al genere Epitoniuz Ròding, 1798. Fra i tanti sottogeneri di Da mm 4,8 a mm 6,3
quest'ultimo, Librariscala Kilburn, 1985 potrebbe forse ar.vicinar- MarnnralE TLLUSTRATo

cisi, data la caratteristica costolatura capillare della specie. Esemplare A: mm 6,3 Gigg.Ll3, Ll4)
DrscussroNr

Calatabianensis, Hyalaea È una forma a sculrura molto fitta d,i Nuculana clmmurata
DrscnrztoNr Ozuctivarn (Philippi, 1844), con valore tassonomico incerro. La descrizione

G. SpcunNza, L876b: T datane in G. SncuBNza (I877a )4) ha priorità su quella presen-
Ertcurrra te in G. SncupNza (1877b: ll73) citata da Dr GnnoNruo

L. Seguenza Hyalea Calatabianensis Seg. Zancleano Messina (199I: 160).
CottocazroNE

Cassettiera 141, cassetto 1 1, lotto 70 Coccoi, Rissort. (Alaania)
Marnnlam ESAMTNATo DEscntzoNE Ontcruern

Individui completi: 1 G. SnculNza., 7876a:102
DnaENsroNt ErrcHrrra

mm 4,4 L. Seguenza Rissoa Coccoi Seg. Zancleano Rometta
Marnnrarr TLLUSTRATo CorrocazroNE

Esemplare A: mm 4,4(Figg. LO2-LO4) Cassettiera 141, cassetto 11,lotto 3

OssrnvazroNr MATERTALE ESAMINATo

Le dimensioni si riferiscono al diametro interapofisario. Frammenti: 2

DrscusstoNr DrnrNsroNr
Dt GrnoNnto (1991) non ha tenuto in considerazione le mm2,6

complete descrizioni di molluschi oloplanctonici presenti in G. Marrnrarr ILUSTR {To
SscurNza (1875b, 1875b + 1876b, L876b), omettendo quindi Frammento A: mm 2,6 (FtgC. 1r7-158)
tutte Ie specie descritte come nuove in questa pubblicazione. OssBnvaztoNt

Consideriamo non accettabile come descrizione originale quella Al frammento A è accluso un cartellino modetno: "esempla-

presente tn 787)a: 748 citata da Dt GnnoNrMo, 799L, in quan- re A R.coccoi Seg. fotografarc 23-Ol-89 Amati & Oliverio".
to non fornisce alcun carattere diagnostico. DtscusstoNr

Questo taxon in particolare, indubbiamente attribuibile al gene- Dovrebbe trattarsi di una forma a scultura delicata di Alaa-
reCaulinia Abilgaard, 1791,è sostanzialmenteignotoallalet- niacimicoides (Forbes,7844),manonèancorastatarivistacriti-
tetattrra, e necessiterà di una anaiisi critica per essere corretta- camente. Fu ben ridescritta da L. SrourNzi'(790):49).
mente valutato. Ci appare tuttavia molto prossimo, e forse iden-
tico, a Caaolinia uncinata (Rang, 1829) . confusa, Yoldia

DrscRrzroNr OnrcrNarn
Calatabianensis, Leda (Lembulus) cornrnutata. urn G.SncuBuza,7877a:96
DrsctlzoNr OnrclN,q,m Ertcurrta.

G. SrcurNza, 7877a:94 L. Seguenza Yoldia confusa Seg. Astiano Rometta
ETICHETTA Cottoc,tztoNB

L. Seguenza Leda commutata Ph. var Calatabianensis Seg. Cassettiera 141, cassetto 12,lotto28

è {NOTA. I nomi impiegati per illustrare le figure sono quelli originariamente proposti da G. Seguenza: per ogni valutazione critica si rimanda al testo,

per le sinonimie si consulti la tabella riepilogativa.l. Fig. 4 - Trochus (Gemmala) gemmillata aar, &rallasa G. Seguenza, 1876: esemplare 141-10-12A, veduta

kottale (5,4 mm). Fig. 44 - id., veduta laterale. Fig. 45 - id., veduta apicale. Fig. 46 - Trachns (Gemmula) gemmulata rar. tenaisculpta G Seguenza, 1876:

esemplare 141-9-10A, vedura frontale (4 mm). Fig.47 - id., veduta apicale. Fig. 48 - Trochus (Zizypbìnu) fornotissimut G. Seguenza, 1876: esemplare 141-

l2-77A, vedura dorsale (3lmm). Fig.49 - id., veduta basale. Fig. 50 - id., veduta frontale. Fig. 51 - Seguenzia nzonadngalata G. Seguenza, 1876: esemplare

141-9-87 A, veduta frontale (4,1 mm). Fig. 52 - Hela conica G. Seguenza, 1876: esemplare 747-ll-7 3A, veduta frontale (4,1 mm). . . Fig. 53 - Rissaa (Alaa-

nia) salidula G. Seguenza,1876: esemplare l4l-12-58A, veduta frontale (2,1 mm). Fig.54 -Janthina delìcata Seg. (aar.) subangulosa G. Seguenza, 1867:

esemplare 141-9-98A, veduta apicale (3,8 mm). Fig. 55 - id., veduta frontale. Fìg.56 - Pedicularia Dahayesiana G. Seguenza, 186): esemplare l4l-11-4A,

veduta peristomatica (5,4 mm). Fig. 57 - id., veduta dorsale. Fig. 18 - id., veduta laterale. Fig. 59 - Nassa Peloritana G. Segtetza, 187): esemplare 147-ll-
13A, veduta frontale ( 12,8 mm). Fig. 60 - Trophon Scillae G. Seguenza, 187 5: esemplare l4l-12-8{, veduta frontale (9,9 mm). Fig. 61 - id., veduta dorsale.

Fig.62 -Trophon ScillaeG. Seguenza, 1875:esemplare l4l-12-SB,veduta frontale (12,6 mm). Fig.63 - id., veduta laterale. Fig. 64 - ìd., vedutadorsale.
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Note sulla raccolta Seguenza di molluschi plio-pleistocenici
a

!-k>E=
MerEnterp ESAMINATo

Valve: I I
DrlrnNstowr

Damm 4,4amm5,9
MannRlarr ILUSTRATo

Esemplare A: mm 5,1 (Figg. I2O-121)
Dlscussroun

Pxtzzr & VILLARI (1996:268) considerano la specie valida,
attribuendola al genere Yoldiella Bush t Verrill, 1897. Dl
GpnoNtlro & La PBnNa (1997a) la passano a Katadetmia Dall,
1908, e vi pongono in sinonimia Neilo phaseolinus G. Seguenza,

7877 . L'attaale tendenza a separare i piccoli tassodonti "nucula-

niformi" in un'infinità di piccoli gruppi ad hoc si può evincere
da un lavoro come l'ultimo citato, ove setre specie sono ripartite
in altrettanti generi e tre famiglie. Poiché personalmente rite-
niamo che le entità tassonomiche sopraspecifiche siano essen-

zialmente raggruppamenti di comodo, e troviamo estremamente

scomoda questa eccessiva frammentazione, così come pure dubi-
tiamo fortemente del valore di alcuni caratteri che ad essa sotto-
stanno, preferiamo per il momento mantenere una posizione
estremamente conservativa e prudente.

conica, Trocbus (Margarita) marginulata aan
DnscntzroNn OntcrNarn

G. SrcuENza,lST6a:186
ErrcHptra

L. Seguenza Trochus marginulatus var. conica Seg. Zanclea-

no presso Messina

CorrocazroNn
Cassettiera 141, cassetto 10,lotto 7

Marrnrarn ESAMINATo

Individui completi: 2

DllrnNstour
Damm 6,lamm6,5

M,q.rrnt,trr ILUSTRATo

Esemplare A: mm 6,i (Figg. 25-26)
OssrnvazroNr

Le misure sono riferite all'altezza
DrscussroNn

Dt GrnoNtl.to (199L) non cita mai i nomi varietali di G.

Seguenza istituiti su specie di altri Autori e, conseguentemente,

omette i numerosissimi taxa così introdotti. Quello in esame, non

più recensito dagli AA. moderni, è indubbiamente una forma di

Trochus marginulatus (Philippi, L844), specie attribuira al genere

Calliorropìt L. Seguenza, 190) da Pattzzt & VTLLARI (1994: 19 e

Dt GEnoNllro et al. (1997b: 218), e recenremeflte anche a Solariel-

/a S. \7ood, 1842 da Dr GEnoNnro & La Pnnxa, 1997a.Yaper6
osservato che quest'ultimo genere, superficialmente affine, ne è
del tutto differente per vari attributi; in particolare l'ombelico è

apertissimo, mentre in Calliotropis marginulata è molto strerro,
fino ad essere del tutto chiuso negli individui adulti, e prorwisto
di una sorta di funicolo mancante in Solarìella. Calliotropis in sen-

so stretto ha ombelico aperto, ma certo non patulo come
Solariella, ed è una sorta di vicariante atlantico del genere indopa-

cifico Lirhkeia Kiener, 1879, che tipicamente ha ombelico del

tutto chiuso. Poiché riteniamo superflua I'istituzione di un nuovo
genere ad hoc per Trochus margìnill.fias, preferiamo mantenere

questa specie in Calliotropit. Ricordiamo ancora che le affinità tra
Litchkeia e Calliotropis sono tante e tali che Keen (1960: 1210)

considera i1 secondo sottogenere del primo.
Come altri AA. ottocenteschi, nella descrizione originale G.
Seguenza declin6 tanto l'epiceto specifico che quello varietale in
accordo al sottogenere e non al genere. Vale la pena di precisare,

ancora, che il nome specifico va declinato al femminile (e non aÌ

maschile, come è ad es. in Dt GrnoNtno t La Prnua (1996:

1 12) e Dr GrRoNruo & LA PERNA (1997b 218) ).

conica, Eulima.
DrscnrzroNr OnrcrNarr

G. SpcunNza,1816a: 12

ErrcnErta
L. Seguenza Eulima conica Seg. Zar,cleano Rometta

CottocaztoNp
Cassettiera 141, cassetto 1 1, lotto 5 1

MarERlarr ESAMTNATo

Individui completi: l, frammenti'. 2

DrlrnNsroNr
mm 4,0

MarnzuarB ILLUSTRATo

Esemplare A: mm 4,o (Fig. ].7l)
OssrnvaztoNr

Nessun esemplare risulta completo.
DrscussroNn

Stanti ie cattive condizioni del materiale, non è possibile un

giudizio preciso sulla specie. Essa potrebbe tuttavia appartenere

effettivamente al genere Eulina Risso, 1826, in quanto affine a

tp INOTA. I nomi impiegati per illustrare le figure sono quelli originariamente proposti da G. Seguenza: per ogni valutazione critica si rimanda al testo,

per le sinonimie si consulti la tabella riepilogativa.). Fig. 65 - Scalaria longissina G. Seguenza, 1876: esemplare 141-11-58A, veduta laterale (18,3 mm). Fig.

66 - Stylotrochus as?eratils G. Seguenza, 1876: esemplare 141-10-4A, veduta frontale (2,7 mm).Fig.67 - id., veduta laterale. Fig. 68 - Scalaria Salitensis G.

Seguenza, 1876: esemplare 141-1,1-45A, veduta frontale (10,5 mm). Fig.69A - Scalarìa rublamellosa G. Seguenza, 1876: esemplare 141-ll-32A,ved\tta

{rontale (6,7 mm). Fig. 698 - Scalaria sublamellosa G Seguenza, 1876: esemplare 141-lI32B, veduta frontale (8,2 mm). Fig. 70 - Stylattochus papìllo:a-cincta:

G. Seguenza, 1876: esemplare l4l-10-84, veduta frontale. Fig. 71 - id., veduta dorsale. Fig. 72 - Scalaria pseudocancellata: esemplare 14l-ll-62A, veduta

frontale (8,7 mm). Fig. 7) - Scalaria subtorulosa G. Seguenza, 1876: esemplare l4l-11-59A, veduta laterale (17,5 mm). Fig.74 - Solariun hemisphaericum G.

Seguenza, 1876: esemplare l4l-gl)A,veduta apicale (17,3 mm). Fig. 15 - id., veduta basale. Fig. 76 - id., veduta ftontale. Fig.77 - Salaùum hemisphaeri-

cum G. Seg11enza, 1876: esemplare l4l-9-SOB,veduta apicale (17,5 mm). Fig. 78 - id., veduta basale. Fig. 79 - Solarium Zancleum G. Seguenza, 1876: esem-

plarc 141-9-11A, veduta apicale (7,1mm). Fig. 80 - id., veduta frontale. Fig. 81 - id., veduta basale. Fig. 82 - Solarittm ltemiQhauicum G. Seguenza, 1876:

esemplare 141-9-lolA,veduta apicale (11,3 mm). Fig. 83 - id., veduta frontale. Fig. 84 - id., veduta basale. Fig. 85 - Salariun Zancleutn G. Seguenza, 1876:

esemplare l4l'9-7LP , veduta frontale (5,7 mm). Fig. 86 - id., veduta apicale. Fig. 87 - id., veduta basale.
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Note sulla raccolta Seguenza di molluschi pljo.pleistocenicl
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E. bilineata Alder, 1848. Qualunque sia la corretta attribuzione
generica, il binomio non è comunque utilizzabile, essendo omo-
nimo primario di Eulinza clnica C. B. Adams, 1850.

conica, Hela
DrscntztoNn OnrcrN,q.tE

G. SrcunNza,1876a: I8O
EtrcHntta

mancante

Cotroc,q.zroNr
Cassettiera 141, cassetto 77, lotto 7 3

Matnnr.trn ESAMINATo

Individui completi: 1

DlusNsroNr
mm 4,1

MarEnlarr ILUSTRATo

Esemplare A: mm 4,L (Fig. 52)
Ossrnv.a.zroNt

Il materiale era fuori posto, essendo originariamente colloca-
to nel lotto 3). La reattribuzione è stata possibile grazie allo
srudio dall'elenco manoscrirro.

DrscussroNp

Ci sembra che essa possa rientrare nell'ambito della variabi-
lità specifica dt Bentbonella tenella {effreys, 1869).

corbuloides, Nucula
DnscnrzroNn OnrctNarr

G. SpcuEttza,|STTa:92
Ettcnnrra

L. Seguenza Nucula corbuloides Seg. Zancleano Rometta
CorrocazroNp

Cassettiera 141, cassetto g,lotto 40

MarErtarr ESAMTNATo

Yalve:9
DruENsroNr

Da mm L,8 a mm 2,1

Marnnrars TLLUSTRATo

Esemplare A: mm 2,5 (Figg. l3O-731)
DrscussloNp

Specie valida, ben conosciuta, ritenuta tradizionalmente
una Nuculoma Cossmann, 1907 , ma forse più correttamente
attribuita aEnnucula Iredale, 1931 (Saras, 1996:38; Dr GEno-

NIMo & LR PEnNa, 1997a). Nucula busl:ì Dollfus, 1898, ci sem-

bra identica.

cri spat a, Tur boni I la ( P y rg u lina)
DnscnrzroNn OnrcrNatr

G. SrcurNza, 1876a: 92
Errcuntt,t

L. Seguenza Odostomia crispata Seg. Zancleano Trapani
CorrocazroNB

Cassettiera 141, cassetto 1 1, lotto 39
MarEnrarr ESAMINATo

Individui completi: 4
DrlrtNsroNI

Damm 0,9ammI,6
M,ttrnrarn TLLUSTRATo

Esemplare A: mm 1,6 (Fig. 166)

DlscussroNp

Specie attribuibile al genere Cbrysallida Carpenter, 1817, e

come rale citata con dubbio daPrLtzzt & VILLARI (1996:260).
Abbiamo ritenuto utile raffigurare anche un individuo attribui-
to a Cbry:allida eximia Qe{freys, 1849) (Cassettiera 141 , cassetto

11, lotto 2), esemplare "4", mm 1,1: Figg. 172-173) sia per i
dubbi tassonomici relativi a questa (PALAZZ & Y:i:rLAr.T, 1994i
92), che soprattutto come esempio di una delle tante specie di
altri Autori attribuite a G. Seguenza dal cartellino della colle-
zione: "L. Seguenza Odostomia eximia Seg. Zancleano Trapani".
La differenza tra la vera C. eximia e quanto cosi identificato in
raccolta è per6 tanto grande che è forse possibile, proprio in
questo caso, pensare a un nome manoscritto di G. Seguenza

casualmente identico a quello usato dall'Autore inglese.

depre s sa, Troc b u s ( Margaritct ) ma.rginulata aar.
DrscnzroNr Ontcry-alr

G. SpcurNza,1876a: 786
Errcuntra

L. Seguenza Trochus marginulatus var. depressa Seg. Zan-

cleano presso Messina

CorrocaztoNn
Cassertiera 141, cassetto 10, lotto 14

MarrntRrr ESAMINATO

Individui completi: 2
DruENsroNr

Da mm ),9 a mm 6,1

MatEnr,qrE TLLUSTRATo

Esemplare A: mm 6,1 (Ftgg.27-29)
DrscusstoNE

Non elencata da Dr GBnoNIMo (1991). Valgano le medesi-

è INOTA. I nomi impiegati per illustrare le figure sono quelli orìginariamente proposti da G. Seguenza: per ogni valutazione critica si rimanda al testo,

per le sinonimie si consulti la tabella riepilogativa.l. Fig. 88 - Homotoma zanclea G. Seguenza, 1880: esemplare 141-11-16A, veduta dorsale (6 mm). Fig. 89

- id., veduta frontale... Fig. 90 - Bùla Manertina: esemplare l4l-ll-15A, veduta frontale (3,3 mm). Fig. 9l - id., veduta apicale. Fig. 92 - id., veduta dor-

sale. Fig. 93 - Scaphander ìnaequisculptus G. Seguenza, 1888: esemplare 141-11-68A, veduta frontale (6,5 mnù. Fig. 94 - id., veduta dorsale. Fig. 95 - C leoda'

ra furarnidata uar. C dilatata G Seguenza, 1875: esemplare l4l-ll-4)A, veduta dorsale (8 mm). Fig.96 - id., veduta ventrale. Fig. 97 - id., veduta laterale.

Fig. 98 - Hyalea tridentata uar. B major G. Seguenza, 1875:esemplare 141-12-41A, veduta dorsale (18,9 mm). F|g.99 - id., veduta ventrale. Fig.100 - id,
veduta laterale. Fig.101 - id., veduta frontale. Fig.102 - Hyalea Calatabianensis G. Seguenza, 1871: esemplare 141-ll-7OA, veduta dorsale (4,4 mm).

Iig.103 - id., veduta ventrale. Fig.104 - id., veduta laterale. Fig.105 - Hyalea simplex G. Seguenza, 1875: esemplare 1,41'-12-34A, veduta dorsale (4,3 mm),

Fig.106 - id., veduta ventrale. Fig.107 - id., veduta laterale. Fig.108 - Hyalea trideiltata tar.B major G. Seguenza, 1875:esemplare 14l-12-41'8, veduta dor-

sale (16,1 mm). Fig.109 - id., veduta laterale. Fig.110 - Embolu elatr: G. Seguenza, 1875: esemplare l4t-12-52A, veduta apicale (5,5 mm) Fig.111 - id.,

veduta frontale. Fig.ll2 - id., veduta basale.
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Note sulla raccolta Seguenza di molluschi plio-pleistocenici

a
ÉlE>rE--ì,

me note fornite per Trochus (Margarita) marginxtlatuJ vat. conica.

depressus, Fossarus
DnscntzroNr OnrcrNarr

G. SpcurNza, 1874 332
EtlcnETla

L. Seguenza Fossarus depressus Seg. Astiano Zaffaria
CouoctzroNr

Cassettiera 141, cassetto 1 1, Iotto 19

MatEnt,q.rp ESAMINATO

Individui completi: 3

DnrrNsroNr
Da mm 1,9 amm2,7

MarEntarE ILLUSTRATo

Esemplare A: mm 1,9 (FigC. 184-l8t)
OssEnvazroNI

È pr.r.rrte, in allegato all'esemplare "A", un cartellino moder-

no rosa cofl questa dicitura: "es. A"; un altro simile allegato al lot-
to reca: "Fossarus depressus Seguenza Astiano - Zaffaia esemplare

A selezionato AMATI-NOFRONI-OLIVERIO l4l 3 I 89" .

DrscussroNE

La specie è attribuibita al genere Megalompbalus Brusina,

1871. È in genere ritenuta valida, ma BoucHnr & N(ARÉN
(1988: 89), pur consigliando di considerada come tale in attese

di indagini più approfondite, ipotizzano che possa trattarsi un

morfotipo di acque profonde di M. azonus (Brusina, 1864), dub-

bio che personalmente siamo arrivati a condividere, avendo

potuto esaminare parecchie forme di transizione fra i due taxa.

D es bay e s iana, P edicu laria
DrscntzroNp OnlctN^tu

G. SncupNza, 186:.: 59

Errcurtta
L. Seguenza Pedicularia Deshayesiana Seg. Zancleano Rometta

CoLLocAZroNE
Cassettiera 141, cassetto ll,Iorto 4

M,a.rEntarE ESAMTNATo

Individui completi: 6
DruENsroxr

Da mm 3,4 a mm 1,1

Marnzu.arn ILLUSTRATo

Esemplare A: mm 5,4 (Figg. 56-18)
DrscussroNn

La specie è considerata valida, ridescritta e ftgurata daYi.z-
zrNt (1996:112).

dilatata, Cleodora pyramidata aan C
DsscntzoNE OnrcrNarp

G. SrcuENza,lST6b:39
Errcnnrra

L. Seguenza Cleodora pyramidata L. var. dilatata Seg. Astia-
no Gravitelli
CorrocazroNr

Cassettiera 141, cassetto 11, lotto 40
MarEntau ESAMINATo

Individui completi: 1

DnaElrsroNr

mm 8,0
MarEnlarE TLLUSTRATo

Esemplare A: mm 8,0 (Figg. 9t-97)
DrscussroNn

Nonostante nella descrizione originale siano rimarcate le

peculiari caratteristiche di questa varietà, l'esemplare osservato è

agevolmente atmibuibile alla variabilità intraspecifica di Clio
pyra midat a Linnaeus, I 767,

elatus, Embolus
DnscttzroNE Omctxarn

G. SrcurNza,7875a: 148
ErrcHrrr,t

L. Seguenza Embolus elatus Seg. Astiano Trapani

CorrocazroNr
Cassettiera 141, cassetto 12,lotto 52

Merrn.rarp ESAMTNATo

Individui completi: 2
DrurNsroNi

Da mm 3,1 a mm 5.5

Ma flttIAIE ILLUSTRATO

Esemplare A: mm 5,1 Gigg. llo-ll2); esemplare B: mm

3,1 (Ftgg.778-t79)

e INOTA. I nomi impiegati per illustrare le figure sono quelli originariamente proposti da G. Seguenza: per ogni valutazione critica si rimanda al testo,

per le sinonimie si consulti la tabella riepilogativa.). Fig.113 - Leda (Lenbolus) commutata tar. Calataltianezrlr G. Seguenza, 1877: esemplare l4l-9'2OA'

vedutainterna(6,3mm).Fig.ll4-id.,vedutaesterna.Fig.1l5 -LedaQupiteria)SibbaG.Seguenza, 1877: esemplarel4l-9-S6{,vedutainterna(4,6mm).

Fig.116 - Leda (Jupberia) gibba G. Seguenza, 1877: esemplare 14l-9-868, bivalve, veduta umbonale (4,) mm). Fig.117 - Leda Qupiterìa) gibba G. Seguenza,

1877: esemplare 14l-9-86{, veduta esterna. Fig.118 - Letla messanensìt G. Seguenza MS: esemplarel4l-9-90A, veduta interna (1,8 mm). Fig.119 - id.,

veduraesrerfla.Fig.120-YoldiacanfusaG.Seguenza, 1877: esemplare141-12-28A,vedutainterna(5,1 mm).Fig.l2f id.,vedutaexerrn.Fig.l22-Leda

Nicotrae G. Seguenza, 1877: esemplare 141-9-17A, veduta interna (1,4 mm).Fig.l2) - id., veduta esterna. Fig.124 - Leda (Satumia) lusio uat. Salicensis G.

Seguenza, 1877: esemplare l4l-1,2-S{,veduta intetna (4,2 mm).Fig.I25 - id., veduta esterna. Fig.126 - Leda Qunonia) seminalum G. Seguenza, 1877: esem-

plare 14l-12-164, bivalve, vedutaesrerna (1,4mm).Fig.l27 - id., vedutaumbonale. Fig.128 - Yoldia nìnina G. Seguenza, 187: esemplare l4l-I2-2O8,

veduta interna (1,! mm). Ftg.l29 - Yotdia minima G. Seguenza, 1877: esemplare 741-12-20A, veduta esterna (2 mm). Fig.130 - Nucula corbaloìdts G.

Seguenza, 1877: esemplare l4l-g-4)A,veduta interna (2,5 mm). Eig.l3l - id., veduta esterna. Fig.132 - Pholadomya zanclez G. Seguenza, 1876: esemplare

l4l-9-l)2(,veduta esrerna (28,6 mm). Fig.133 - Limea reticulata G. Seguenza, 1877: esemplare 141-9i8A, veduta esterna (8,5 mm). Fig.l34 - id., vedu-

ta laterale. Fig.B5 - Vertìcordia trapezoidu G. Seguenza, 1876: esemplarel4l-9-39{, veduta interna (3,8 mm). Fi9B6 - id., veduta esterna. Fig 137 -

pmomya neaeroides G. Seguenza, 1876: esemplare 141-9-lo5 A, modello, veduta esterna ( 1 1,2 mm). Fig.138 - Verticordia (Laeuicordia) orbicularìs G. Seguenza,

1g76: esemplare 141-9-g6L,veduraesterna(8,6mm).Fig.l39-Vaticordia(Laeaicordia)orbicularisG.Seguenza, 1876:esemplare14r'9-968'vedutainter-

na (6,1 mm). Fig.140 - id., veduta esterna.
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Note sulla raccoìta Seguenza di molluschi pìio-pleistocenici

3

-DE=
OssnnvazroNt

Consideriamo dubbia I'attribuzione specifica dell'esemplare
"8".
DtscusstoNr

Specie valida, da attribuire al genere Peracle Forbes, 1844, e

quindi da denominarsi Peracle elata (G. Seguenza, 1875); la pre-
cisa descrìzione di G. SrcurNza, 1876b:47, consente di ricono-
scere agevolmente la specie. Del materiale presente, il solo indi-
viduo "A" è attribuibile con cefiezza ad essa, in quanto il'B" è

in pessime condizioni. Embolus triacanthas P. Fischer, 1882, ne è

un sinonimo juniore.

e le gant is s ima, Ris soa ( Aloania)
Dr,scnrzroNE OzucrNau

G. SEcuruza,7876a: lo2
EtrcuEtra

L. Seguenza Rissoa elegantissima Seg. Zatcleano Rometta

Corroc,tzroNE
Cassettiera 141, cassetto ll,lotto 43

Mltnrl,up ESAMTNATo

Individui completi: 7, frammenti: 3

DttrlnNsloNr

Da mm 2,0 amm2,4
Marnnlarr ILUSTRATo

Esemplare A: mm 2,4 (Figg. 1t3-154)
OsspnvazroNt

È presente, in allegato all'esemplare "4", un cartellino
moderno rosa con questa dicitura: "es. A"; un altro simile alle-
gato aI lotto reca: "Rissoa elegantissima Seguenza Zancleano

Rometta ESEMPLARE A selezionato AMATI-NOFRONI-OLI-
VERIO 1413189". Orrvnxro et al. (1,993: 212) segnalano la pre-

senza di 11 sintipi; personalmente, ne abbiamo riscontrato uno

in meno. Sempre secondo gli stessi Autori, l'individuo "4"
avrebbe dimensioni leggermente superiori (2,6 mm): ma non

siamo certissimi che si tratti del medesimo da noi disegnato, in
quanto non vi è stato apposto nessun cartellino che 1o qualifichi
come lectotipo o tantomeno neotipo (vedi sotto).

DISCUSSIoNE

Nel lodevole intento di risolvere un apparente problema
nomenclaturale, causato dall'esistenza dt wna Rissoa elegantissima

Monterosato, 1875, che ha priorità su Rissoa elegantìssirua G.

Seguenza, 1876, e che sempre apparentemente eta altra cosa,

OttvEnto et al. (L993: 252) hanno designato I'individuo "4"
non solo quale lectotipo della specie di G. Seguenza - il che, pur

non necessario, non è teoricamente contestabile - ma anche quale

neotipo di Rissoa subsoluta Aradas, 1847: il che è non solo conte-

stabile, ma contestato (Pel-iizzt & VILLARI, 1994:82) e da riget-
tare per le ragioni ivi espresse.

Queste critiche sono comunque formali e non inficiano le con-

clusioni sostanziali di Ouvrnto et al. (1993): e cioè (per essere

brevi) che la specie più ailungata si debba chiamare Aloania sub-

soluta (Aradas, 1847) e quella più ottusa Aluania elegantissima
(Monterosato, 1875). Ma ci6 accade semplicemente perché:

- o G. Seguenza non comprese la specie di Aradas, e la ridescris-
se a torto come nuova, chiamandola Rissoa elegantissima; il che ci

pare improbabile, in quanto a Graviteili (locus typicus, e... a

poche centinaia di metri dall abitazione di G. Seguenza) è pre-

sente ana J\la specte, che è appunto R. subsolata Aradas,1847;

- o (e ci pare molto più probabile) Ie due brevi diagnosi compara-

tive furono invertire in G. SrcunNzt (7876: 102). infatti costan-

te degli "Studii" la citaztone di specie già note anteriormente a

specie affini descritte come nuove; mentre, nel caso di queste due

Aluania, subsoluta appare posteriormente a elegantissima. Questo
spiega anche come sia possibile che Monterosato avesse - sulla

base di quanto datogli proprio da G. Seguenzal - un'idea esatta-

mente opposta a quanto fu poi pubblicato. Non inficia questa

nostra conclusione quanto poi scritto da L. SncunNzt (1903):

che, a nostro awiso, non fu per nulla profondo nella malacologia,

godendo piuttosto della fama riflessa del padre (come provato

dalle sue innumerevoli sviste su cartellini ed eienchi); non si

scordi inoltre che, alla morte del padre Giuseppe (1889), il figlio
Luigi era in età troppo tenera per potere pensare a una qualsiasi

forma di trasmissione diretta di esperienze.

OuvEnto u al. (1993) inoltre non hanno fatto caso, o quantome-

no citato, come, pur seflza correggere I'inversione verificata
negli "Studii", sia stato G. SrcuENz,c. stesso (1881: 267) a porte

in sinonimia alla propria Ritsoa elegantissima Ia R. abyssicola var.

obtasa Jeffreys, 1870: sulla quale ultima era basata Rissoa elegan-

tissima Monterosato, 1871 !

E, tra i molti caratteri ambigui, in quanto attribuibili ad ambe-

due Ie specie, della descrizione di Anaoas (7841 : 21) almeno

uno - "l'apertura uguaglia i due quinti della lunghezza" - iden-

tifica con chiarczza a quale specie egli si riferisse con la descri-

zione di R. subsolata: quella più allungata, in quanto nell'altra
l'apertura misura quasi metà dell'altezza.
Da quanto esposto (purtroppo il caso è molto complesso, e non è

facile spiegarlo) si ha questa situazione:

" Rissoa subsolata Aradas, 1841 = R. elegantissima L. Segtenza,

1903 non G. Seguenza,1876;

" Rissoa elegantissima Monterosato, 1875 ex G' Seguenza = Rissoa

elegantissima G. Seguenza, 1876 (diagnosi originale invertita) =

Rissoa subsoluta L. Seguenza, 1903 non Atadas, 1847.

èt@i[u,,,,,.lefiguresonoquellioriginatiamentepropostidaG.Seguenza:perognivalurazionecriticasirimandaaltesto,
per le sinonimie si consulti la tabella riepilogativa.l. Fig.|4l - Trachus (Margarita) micrlmetricils G. Seguenza, 1876: esemplare 141-10-l6C' veduta ftontale

(0,8 mm). Ftg.I42 - Trochus (Margarita) micrometricus G. Seguenza, 1876: esemplare 141-10-168, veduta frontale (0,8 mm). Fig.l41 - Trocbus renuis: esem-

plare i 4l - 10-9B, veduta frontale 81 ,4 mm). Fig.l44 - id., veduta apicale. Fig.l45 - id., veduta basale. Fig.146 - Trochus tenuis: esemplare 141- 10-94, vedu-

ta frontale (1,2 mm). Fig.I41 - Cyclostrena messanensis G. Seguenza, 1876: esemplare l4t-11-74A, veduta frontale (2,1 mm). Fig.148 - id., veduta basale'

Fig.l49 - id., veduta apicale. Fig.i50 - Twbt rlntettenslr Granata-Grillo, 1877: esemplare l4l'11-75A, veduta frontale (4,3 mm). Fig.151 - Rissoa (Setia)

alttusìspira G. Seguenza,1g76: esemplare 147-17-22A, veduta frontale (1,7 mm). Ftg.l52 - id., veduta laterale. Fig.l)3 - Ritsoa (Alaania) elegantìssima G-

Seguenza, 1g7 6: esemplare 141-11-43A, veduta frontale (2,4 nm). Fig.154 - id., veduta laterale. Fig.15 5 - Scalaria breaissima G. Seguenza, 1876: esemplare

141-ll-541,veduta frontale (1,2 mm). Fig.156 - Rissoa (Cingula) laerissima G. Seguenza, 1876: esemplare l4l-ll-11&, veduta frontale (1,9 mm)'
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Note sulla raccolta Seguenza dj molluschi pljo-pleistocenicì

Non c'è quindi da meravigliarsi che questi esemplari, inviari da fragilis, Emarginula
L. Seguenza forse quarant'anni dopo la pubblicazione della spe- DrscnrzroNr OnrcrNau
cie da parte del padre, non siano in realtà Ia Ristoa elegantitsìma di G. SEcuENza , 187 6a: 262
G. Seguenza. Il che significa che Ouvrnto et al. (1993) hanno ETTcHETTA

errato anche nel designare il lectotipo di questa specie, in quan- L. Seguenza Emarginula fragilis Seg. Zancleano Gravitelli
to questi sono in realtà esemplari di R. subsoluta Aradas, 1841 e CorrocazroNr
non sintipi di R. elegantìssina G. Seguenzq 1.87 6, e su materiale Cassettiera 141 , cassetto 9, lotto 93
non sintipico è owiamente erroneo designare un lectotipo. Marpnt,ttn ESAMINATo

Individui completi: 3t'eximia, Odostomiat' DrMrNSioNr
Vedi sotto: crispata, Turbonilla (Pyrgulina) Da mm 3,8 a mm 4,7

M,q.tnn mrP ILLIJSTRATo

formosissimus, Trocbus (Zizypbinus) Esemplare A: mm 4,7 (Fise. 17 -18)
DnscnrzroNr OnrcrNarr DrscussroNB

G. SpcurNza,lST6a: L84 Se non ci stiamo sbagliando, dovrebbe tratrarsi di buona
ErtCnrrra specie, mai illustrata in precedenza.

L. Seguenza Trochus elegantissimus Seg. Astiano presso
Messina fustformis, Eulima
CorrocazroNE DESCRTzToNE On:crNam

Cassettiera 141, cassetto l2,lottoTl G. Spcurxza, l\l6a: 12
Marrnrlrn ESAMTNATo (l)

Individui completi: 2 ETTcHETTA

DrUnNSioNt L. Seguenza Eulima fusiformis Seg. Astiano Rometta
Damm l7,2amm31,O CorrocazroNn

MaTpn t,q,m ILUSTRATo Cassettiera 14 1 , cassetto 12, Iotto 6l
Esemplare A: mm 3t,0 (Figg. 48-50) Marur:arr ESAMTNATo

OssrnvaztoNl Jndividui completi: 1

L'etichetta reca, per lapsus, elegantissimus al posto di for- DturNsroNi
mosissimus mm 2,)
DrscusstoNp M,tt:nxla,tn TLLUSTRATo

Specie riattribuita genericamente, descritta e figurata da Esemplare A: mm 2,1 (Fig. 163)
MICart & VILLARI (1990:87) come Calliostoma formotissimum (2)
(G. Seguenza, 1876). Questi Autori la considerano un pos- Eucusr-ra
sibile sinonimo juniore di Trochus subexcaaatus S. §7ood, L. Seguenza Eulima fusiformis Zancleano Messina
1848. Noi non concordiamo con tale ipotesi, in quanto - a CorrocazroNn
parte un diverso peso che attribuiamo alle differenze visibi- Cassettiera 141, cassetto 17,lotto34
Ii fra le due specie - Ia fatna §Taltoniana di Little Oakley, MaT nnrarB EsAMTNATo

locus typicus di T. subexcauatus, è caratterizzata da specie di Individui completi: 1

acque basse (Gibbula, Turritella, Potamididae, etc.), menrre DIlrENsroNr

C. formotissimum è specie senz'altro batiale. Consideriamo ai mrn 4,6
contrario estremamente prossimo, e probabilmenre identi- MarrrnrE ILLUSTRATo

co, Calliostoma torrei Clench e. Agtayo, 1,)40. Esemplare A: mm 4,6 (F;5. 164)

tF INOTA. I nomi impiegati per illustrare le figure sono quelli originariamente proposti da G. Seguenza: per ogni valutazione critica si rimanda al testo,

per le sinonimie si consulti la tabella riepilogativa.l. Fig.L57 - Rissoa (Alaania) Corcoi G. Seguenza, 1876: esemplare l4l-11-)A, veduta frontale (2,6 mm).

Fig.158 - id., veduta basale. Iig.159 - Cioniscts jeffreysianus G. Seguenza, 1876: esemplare 141-ll-61C, veduta frontale (1,8 mm). Fig.160 - Cioniscus jeffrey-

sianus G. Seguenza, 1876: esemplare 141-1161&, veduta frontale (2 mm). Fig.161 - Cioniscu: jeffrrytianus G.Segtenza, 1876: esempiare 141-11-618, vedu-

ia frontale (2,2 mm),Frg.l62 - Aclis umbilicaris G. Seguenza, 1876: esemplare l4l-17-L8A, veduta frontale (2,2 mm).Fig.l61 - Eulimafusiforni: G.

Seguenza, 1876: esemplare 141-12-61A, veduta frontale (2,5 mm). F'tg.l64 - Eulimafusiformis G. Seguenza, 1876: esemplare l4l-ll-34{, veduta frontale

(4,6 mm). Fig.165 - Eulima obtusiuscula G. Seguerza, 1876: esemplarel4l-12-25&, veduta frontale (2,3 mm). Fig.166 - Turbanilla (Pyrgulina) rispata G.

Seguenza, 1876: esemplare 141-ll-19{, veduta frontale (1,6 mm). Fig.l67 - Odaxomia longispira G. Seguenza, 1876: esemplarel4l-ll-9&, veduta frontale

(3,6 mm). Fig.168 - id., protoconca. Fig.169 - )dostomia longiQira G. Seguenza, 1876: esemplare 141-11-98, veduta frontale (4,1 mm). Fig.170 - id., proto-

conca.Fig.l71 -EulimaconicaG. Seguenza, 1876:esemplarel4l-11-SlA,vedutafrontale(4mm).Ftg.l72-Oda*omiaeximia:esemplarcl4l-11-25A,
veduta frontale ( 1 ,5 mm). Fig.1.7 ) - id., veduta laterale. Fig.l1 4 - Lìmopsis parua: esemplare t41-9-91 A, veduta intetna (2,7 mm). Fig.17 5 - Lìmopis parua:

esemplare 141-9-978, veduta esterna O,4 mm).Eig.l76 - Spirìalis glabalosa G. Seguenza, 1867: esemplare 741-12-t0A, veduta frontale (0,9 mm). Fig.l77 -

id., veduta apicale. Fig.178 - Embalus elatut G. Seguenza, 187): esemplare 14l-12-528, veduta frontale (3,1 mm). Fig.l79 - id., veduta apicale.

at-ei!-D
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INOTA. I nomi impiegati per illustrare le figure sono quell.i originariamente proposti da G. Seguenza: per ogni valutazione critica si rimanda al testo, per le

sinonimie si consulti la tabella riepilogativa.l. Fig.180 - Embolus planorboides G. Segtenza, 1875: esemplarc 147-12-59A, veduta apicale (1,1 mm). Fig.181 -

id., veduta frontale. Iig.182 - id., veduta basale. Fig.183 - Scalaria Messanensis G. Seguenza, 1876: esemplare l4l-11-44A, veduta frontale (1,9 mm).
Fig.l84 - Fossaru deprasas G. Seguenza, 1874: esemplare l4l-ll-19À, veduta apicale (1,9 mm). Fig.185 - id., veduta basale.

DrscussroNr 4,3 Gtg. 116)

Come ipotizzato da G. Seguenza nella stessa descrizione origi- DtscussroNp

rnle, la specie potrebbe forse afferirsi ad Haliella stenostoma {ef- Dt Gr,noNIpro (1991:. 184) riporta un errata indicazione di
freys, 1858); il materiale non è per6 in condizioni sufficientemen- pagtna per la descrizione originale. La specie, attribuibile al

te buone per averne Ia certezza. Ii binomio è comunque preoccu- genete Nuculana Link, 1807, è pochissimo citata, rna general-

pato da Eulina fustfonnlr d'Orbigny, 1810 e quindi indisponibile. menre ritenuta valida.

gibba, Leda (lupiteria) globulosa, Spirialis
DrscnrzroNp OnrcrN,qlr DrscRrzroNe OnrcrNarE

G. SBcupNza,l877a:94 G. Srcupxza,l867: 14

ETICHETTA ETICHETTA

Luigi Seguenza Leda gibba Seg. Zancleano Rometta L. Seguenza Spirialis globosus Seg. Astiano presso Messina

CortocazroNn CoLLocAzroNE

Cassettiera 141, cassetto 9, Iotto 86 Cassettiera 141, cassetto 12, lotto 50

Marpnrarr ESAMIN,{To Marnnrau ESAMINATo

Individui completi: 2,valve'.2 lndividui completi: 2S,fnmmenti:2
DrurNsrour DrurNstottt

Da mm 4,0 a mm 4,6 Da mm 0,6 a mm 2,2

Matrnr,ur TLLUSTR To M,tmu,trE ILLUSTRATo

Esemplare A: mm 4,6 (Figg. l1), L77); esemplare B: mm Esemplare A: mm 0,9 Gigg. 176-177)
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OssenvaztoNi
L'etichetta riporta, evidentemente per lapsus, globosus per

globulosa.Il lotto sembra inolrre contenere forse una miscellanea
di forme diverse; se ne è figurata una fra quelle che sembravano
meglio corrispondere alla descrizione originale.
DlscussroNl

Si tratta di una forma molto problemarica. Come già osser-
vato da Dt GnnoNluo (1991: 187, ma 7a paginazione fornita è

erronea), G. Seguenza stesso ebbe dubbi sul valore della sua spe-
cie, tanto che se in 1874 274 artcorala elencava come valida, in
181): 148 osservava: "Forse [eguale a] S. Jeffreysii F. et H."; Ia
quale ultima, secondo VaN pnn SpoEr (1976: 127), ricade nella
sinonimia di Limacina retrzuerra (Fleming, 1823). In merito, e

quale osservazione di carattere generale, possiamo evidenziare
come i primissimi lavori di G. Seguenza risentano molto dell'in-
flusso del metodo di Luigi Bellardi, e siano quindi caratterizzati
da una eccessiva puntigliosità nell'assegnare nomi specifici
distinti a ogni minimavaiazione morfologica.
Dnct (1962:38) ha attribuito con dubbio a questa specie indivi-
dui del Langhiano del Modenese, che per6 JaNssnN (1991: 28)
ritiene piuttosto riferibili a Limacina ualuatina (Reuss, 1867).
Sempre JaNssEN (1. c.) afferma'. "Limacìna globulosa still is an

enigmatic species, the syntypes of which are iost, and in need of
a new definition by a neorype designarion". Evitiamo tuttavia
qualsiasi tipo di designazione sul materiale da noi esaminato,
preferendo che questa sia eventualmente fatta nel conresto di una
revisione critica del taxon, la qual cosa non ci è attualmente pos-
sibile condurre a termine. Per quanto poco possa infine valere
un'opinione non supportata da un'analisi approfondita, crediamo
tuttavia che Spiriali: globulosa possa effetivamente essere inqua-
drata nell'ambito di variabilità di Limacina retryx)efia (Fleming,
7823), come già dubitativamente osservato daP,qttzzt & VrLLA-

xt (1996: 264).

granosa, Trocbus (Gemmula) gemmulata tan
Dsscntzrorqn OzucrN,ttn

G. SncuENza 7876a:184
Etrcurrt,t

L. Seguenza Trochus gemmulatus Ph. var. granosa Zatclea-
no Messina

Cotroc^tztoNr
Cassettiera 141, cassetto 10, lotto 12

MatrnrarB ESAMTNATo

Individui completi: 1

DrlrnNsroNt
mm1,4

MarEnreln [LUsrRATo
Esemplare A: mm 5,4 (Figg. 43-4t)

DrscussroNr

Non elencata da Dt GpnouIMo (1991). Ci sembra si situi
nell'ambito della variabilità morfologica di Patzqrria wiseri (CaI-

cara,1842).

granulata, Rirnula
DrscnrzroNp OnrcrN,q.rE

G. SrcuENza, 1862: 14

EtrcnErta
L. Seguenza Rimula granulata Seg. Zancleano Trapani

CottocazroNr
Cassettiera 141, cassetto 10, lotto 2

Matnrmrr ESAMINATo

Individui completi: 6
DrurNsroNl

Damm 3,6amm5,8
Marrnratn ILLUSTRATo

Esemplare A: mm 5,2 (Figg. L3-I4)
DrscussroNr

Specie valida, e otrimamente ridescrirta DA MrcArI & ViLLA-
ru (1989). Anallzzata anche da ConsEru & BERNoccHr (1993)
che Ia attribuiscono al genere Puncturella, sottogenere Cranopsis,
seguendo in quesro PÉnEz FanraNrn (1947:124). Quest'ultima
Autrice riconduce a quesra specie Puncturella tuberculata §7atson,
1883 e Puncturella uaryni Dall, 1889. Sulf impiego dr Cranopsis

come genere a sé stante, si veda sotto mer[ane?2Jis, Rimula.

b emi sp baericum, S olarì um
DnscntztoNn OrucrNar-r

G. SrcuBNza,7876a: lO
(1)

ErrcgprtR
Solarium hemi spherium Se g. Zancleano Gravitelli

CotrocazroNr
Cassettiera 141, cassetto 9, lotto 30

MarERla,rE ESAMTNATo

Individui completi: 4
DrurNsroNr

Damm 70,4amm17,5
Marnnmm TLLUSTRATo

Esemplare A: mm U,3 (Figg. 74-76); esemplare B: mm
U,5 (Fisc.77-18)
Ossrnvazoul

Er rata gra{ta sull'etichetta.
(2)

Etrcuprta
L. Seguenza Solarium hemispherium Seg. giovane Zancleano

Scirpi
CorrocazoNr

Cassettiera 141, cassetto 9, lotto 101

Marpnr,qrr ESAMTNATo

Individui completi: 2

DrurNstoNt
Damm 1l,3ammI4,7

MatEru,q,rr ILUSTRATo

Esemplare A: mm 11,3 Gigg. 82-84)
OssnRveztoNt

Errata grafia sull'etichetta. La parola giovane probabilmente

sta a evidenziare come tali individui, immaturi, non abbiano

ancora acquisito la forma caratteristica della specie.

DrscussroNr
L. SncunNza (1902: 418) ridescrisse la specie, usando una

ancora differente ortografia e altro genere: Philiqpia
hernighaerum. i'attribuzione a Philippia Gray, 1847 ci pare per6
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erruta; la specie sembra aI coflttario possedere i caratteri del
genere Solatisonax kedale, 1931. Solatisonax bannocki (Melone &
Taviati,1980), già segnalato per il Pleistocene dello Stretto di
Messina (MeroNE & TavmNr, 1984: l7), ci sembra identico. Le

specie di questo genere sono particolarmenre problematiche, in
quanto una elevata variabilità della scultura si abbina a un
aspetto assai differente fra individui di diverse dimensioni; e

anche, a nostro arwiso, ad arcali di distribuzione insospettabil-
mente ampi, tanto che crediamo che una revisione senza pregiu-
dizi decurterebbe considerevolmente il numero delle forme oggi
ritenute valide.

inae q u i s c u lp t u s, S cap lt ander
DsscRrzoNn Onrcware

G. SrcuENza, 1880: 250
Etrcunrra

Scaphander inaequisculptus S. Zancleano Messina
ConocazroNn

Cassettiera 141, cassetto 11, lotto 68
Matnnnrp ESAMTNATo

Individui completi: 1

DrlreNsroNr
mm 6,5

Marpnram ILUSTRATo

Esemplare A: mm 6,5 (F|CC.93-94)
OssrnvazroNl

Manca etichetta L. Seguenza; è per6 presente quella esterna

del Regio Istituto Geologico.

DrscussroNr
Dovrebbe trattarsi di una buona specie; ma, per quanto ci è

noto, essa non è mai stata rivista criticamente.

j effre y s ian u s, C ion i s cu s

Drscnrzroun Onrcrx.a.rp

G. SpcunNza,lST6a:96
Errcnrrra

Cimiscus Jeffreisianus Seg. Zancleano Rometta
Corrocezrorrts

Cassettiera 141, cassetto 11, lotto 61

Marnnr,trn ESAMINATo

Individui completi: P

DrÀreNSroNr

Damm I,8amm2,2
Marrmarn ILUSTRATo

Esemplare A: mm 2,0 (Eig. 160); esemplarc B: mm 2,2
(Fig. 161); esemplare C: mm 1,8 (Fig. 159)

DtscusstoNn

G. Seguenza introdusse il proprio nome in sinonimla a Cio-

niscus gracilìt, nome ms. di Jeffreys ma edito per primo da MoN-
TERosATo (1874:264), e forse per questo non è elencato da Dt
GBnoNIl,to (1991). Tuttavia questultima specie ha coste assai

più marcate degli individui qui descritti (che sono in ottime
condizioni), e potrebbe esserne differente; ci rammarichiamo di
non poterne fornire, per Ie ragioni spiegate nelf introduzione,
altro che un'iconografia di massima.

La specie (sotto il nome di C. gracìlit) è generaimente atuibuita

al genere Graphis Jetrreys, 1867. Noi crediamo tale attribuzione
errata, e consideriamo Cioniscus gracilis (e C. jeffrEsianus, se que-
sto dovesse rivelarsi specie valida) appartenenti a un altro grup-
po, che pensiamo comprendere tra I'altro i generi Bouryirala
Cossmann, 1902, Scalaronoba Powell, 1927 e Carnporellina Ber-
tolaso & Palazzi, 7997. Poiché per6 il ridefinirne la posizione

geneica comporterebbe l'introduzione di nuovi nomi, e altri
ricercatori stanno rivedendo questi gruppi, preferiamo astenerci
dal precisare maggiormente le nostre opinioni.

laeuis, Trocbus (Gibbula) Maarolici aar.
Drscnrzoxs OnrcrNarn

G. SrcurNza,lST6a: L84
Etrcnstte

L. Seguenza Trochus Maurolici Seg. var. laevis Zatcleano
presso Messina
CorrocazroNr

Cassettiera 141, cassetto 10, lotto 13

M,ttnnrarn xsAMrNATo

Individui completi: 3

Drupustorrtt
Damm 73,9amm22,2

MATERIALE ILLUSTRATo

Esemplare A: mm 22,2 (Figg.39-42)
DrscussroNn

Si tratta di una varietà di una specie tanto bella quanto poco

nota, che riteniamo attribuibile a Calliostonta Swainson, 1840.

Non ne conosciamo, dopo la ridescrizione di L. SrcunNza
(1903:460), alcun ritrovamento recerte. Quanto infatti descrit-
to e iliustrato da Mtcau & VITARI (1991: 360) è infatti altra
specie (Trocbus wnigranularis Cantraine, 1835), e nel medesimo
errore è incorso VazzaNa (1996: 111).

laeai s s ima, Ri s soa ( C ingula)
DnscnrzroNn OnrcrNarn

G. SscusNza,LST6a: l8O
Encnrrra

L. Seguenza Rissoa laeviss ima Zancleano Rometta
CorrocazoNB

Cassettiera 141, cassetto 11,lotto 31

MarnnmrB ESAMINATo

Individui completi: 2

Drl,lgNsrorgr

Damm I,3 amm7,9
M.a,rsnr,tru ILUSTRATo

Esemplare A: mm l,) (Fig. 156)
OsspnvazroNr

È presente, in allegato all'esemplare "4", un cartellino
moderno rosa con questa dicitura: "Esemplare A"; un altro simile

allegato al lotto reca: "Rissoa laevissima Seg. Zancleano Rometta

es A fotografato 1 98 9 AMATI-NOFRONI-OLIVERIO".
DrscussroNn

GIi individui sono in condizioni disperate e non dicono
pressoché nulla di utile a comprendere il taxon. Il nome è

comunque indisponibile in quanto preoccupato da Rissoa laeair
simaC. B. Adams, 1850.
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longìspira, Odostomia
DrscnrzoNn On:crNarr

G. SrcunNza,1876a: 14

Errcsrrra
L. Seguenza Odostomia longispira Seg. Zancleano Rometta

CorrocazroNr
Cassettiera 141, cassetto 1 1, Iotto 9

Matruarr ESAMTNATo

Individui completi: l
DnrnNSroNr

Da mm l,4amm4,)
Marrntarp TLLUSTRATo

Esemplare A: mm 3,6 (Figg. 167-168); esemplare B: mm
4,3 Gicc.L69-t7o)
OssEnvaztoNr

l'esemplare più piccolo sembra giovanile di altra specie (?

Turbonilla sp.)

DrscussroNr
Il nome manca a Dt GtnoNtlto (1991,), presumibilmente

perché fu introdotto da G. Seguenza in sinonimia ad altra sua

nuova specie, e.g. Eulimella obtusa. Non siamo attualmente in
grado di esprimere un parere in merito alla sua validità; accen-

niamo per6 al fatto che esistono akri taxa nei Pyramidellidae (ai

quali senza dubbio questa specie appartiene) con epiteto specifi-

co identico e data anteriore, e quindi dovrebbe essere verificata

Ia possibilità che il nome risuiti inutilizzabile.

longissima, Scalaria
DpscnrzroNn OnrcrNarE

G. SrcurNza,1876a:98
ETICHETTA

L. Seguenza Scalaria longissima Seg. Zancleano Messina

CorrocazroNr
Cassettiera 141, cassetto 11, lotto 18

M.a.ttnt,trs ESAMTNATo

Individui completi: I
DIMENSIoNI

mm 18,3

M-at:tRt,trr ILLUSTRATo

Esemplare A: mm t8,3 Gig. 65)

Ossnnv,q.zotrlt

Esemplare gravemente mutilo.
DrscussroNn

Si tratta di una specie problematica, da inquadrare nel gene-

re Clauiscala de Boury, 1909. Nella descrizione orìginale G'

Seguenza introduce dapprima alcra nuova specie, Scalaria subto-

rulosa, osservando: "Forse varietà della seg.", che è Scalatia lon-

gissina. [Jn esame delle poche parole impiegate nella diagnosi

evidenzia Ie seguenti differenze fra Ie due forme'. longissima è plìt

Iunga di subtorulosa, con avvolgimenti più alti, convessi e non

appianatr, striati, con cordone basale prominente, e "costole più

numerose più gracili, oblique e flessuose". I primi due caratteri

per6 si volatil izzano alla riga ancora successiva, ove viene istitui-
ta urna Scalaria longissima var. abbreuiata "più breve nella forma

pegli awolgimenti meno alti".
Rimangono quindi una serie di distinzioni che, personalmente,

consideriamo interpretabili sìa come espressioni di variabilità
intraspecifica (maggiore o minore rilevanza del cordone basale)

che di differenze ontogenetiche (forma delle costole e striatura).

Questa opinione trova conforto sia nel materiale presente a Firen-
ze che in campioni in nostro possesso. Di Scalaria richardi Daut-
zenberg & de Boury, 1897, che noi consideriamo identica, Bou-
chet & §7arén dicono (1986: 538): 'Juveniles differs from adults

by their more convex whorls and stronger spiral sculpture".

Questo non risolve per6 il problema di quale nome impiegare
per designare la specie.

Noi riteniamo che sia da preferire il taxon Scalarìa longistina.
Sebbene infatti abbia priorità posizionale S. subtorulosa, G.
Seguenza è stato chiaro nel considerare specie principale S. longis-

tina, tanto da arrivare a ipotizzarc che S, subtorulosa non ne fosse

altro che una varietà. Ancora, G. Seguenza citò nuovamente
(1,880:266) S. longissima ma non S. subtorulosa. Sempre S. kngisti-
ma, inftne, è stato il binomio scelto da Jeffreys (1884 712), che

fu il primo a reperirla in Atlantico. Ci pare quindi che questa

scelta vada in favore della stabilità nomenclaturale, dando prefe-

rcnza al nome più noto, e segua lo spirito espresso dallArt. 24 del
Codice di NomenclaturaZoologica, relativo al primo revisore.

Luciae, Trocbus ( G ibbala)
DBscnrztoun OnrcrNarn

G. SpcuENza, 1876a: 186
Errcnprra

L. Seguenza Trochus Luciae Seg. Zancleano Salice

CorrocazroNr
Cassettiera 141, cassetto 9, lotto 7 2

M,{tpnt,{rr ES,{MINATO

Individui completi: 3, frammenti: 1

DrllrNstoNr
Damm 1,4amm8,7

Marnntarg ILUSTRATo

Esemplare A: mm 8,7 (FiCC. 3638)
DISCUSSIoNE

Ridescritta ed illustrata già da L. SrcurNza (7903), è specie

valida, caratteristica e non comune. L'attribuzione generica a Gib-

bula,utilizzara anche in lavori recenti, non ci pare correttai questo

gruppo (Gibbutinae) comprendendo solo forme intertidali o sub

littorali (HtcrutaN & Mc LEAN, 1990), mentre T. lucìae è specie

batiale. Per questo, e per le peculiari caratteristiche dell'ornamen-

cazior,e,le dimensioni e per il labbro interno semplice, non ade-

rente alla columella o pseudocalÌoso, una più corretta collocazione

va senz'altro cercata tra le Solariellinae o Ie Margaritinae. Poiché

la prima comprende tipicamente generi a superficie liscia eio iri-
descente, titeniamo preferibiie la seconda. Fra i generi di Margari-

tinae noti, per la particolare conformazione peristomiale suggeria-

mo di collocare Ia specie in Margarites (Valaatella) Gray,1817 .

ffiajor, Hyalaea tridentataVar. B,
DnscntztoNr ORtctNarr

G. SrcupNze, 187 6b: 3l
ETICHETTA

L. Seguenza Hyalea tridentata Forsk. var. maior Seg. Astiano

Scirpi
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CorrocazroNp
Cassettiera 141, cassetto 12,lotto 4l

MATERIALE ESAMINATO

Individui completi: 2

DrlrnNsloNr
Da mm 76,3 a mm 18,9

MATERIALE ILLUSTRATO

Esemplare A: mm 18,9 Gigg. 98-101); esemplare B: mm
16,3 Gisg.108-109)
OssrnvazoNr

Gli esemplari sono modelli interni in un'atenaria dura, a

grana molto fine.
DrscusstoNr

Varietà non elencata da Dt GnnoNIMo (1991). Già il Seguen-

za considerava questi esemplari come una forma estrema di H.

tridentata; nei lavori successivi I'autore non la cita più. Vista la

grande variabilità che, anche attualmente, manifesta Ia specie

nominale - ora Cauolinia tridentata (Niebuhr, 177) ex Forskdl

ms) - ci sembra che tale opinione sia pienamente condivisibile.

"Mamertina, Bulla"
DpscntzoNs OnrcrNau

Non ci risulta essere mai stata pubblicata.

Errcurtt,t
L. Seguenza Bulla Mamertina Seg. Zancleano Rometta

Cottoc,q.zoNn
Cassettiera 141, cassetto 11, lotto 11

MarEnr,qrr ESAMINATO

Individui completi: 4, franmenti'. 2

DrltnNsioNr
Da mm 2,4 a mm 4,1

Marrnrarr, ILUSTRATo

Esemplare A: mm 1,3 Gìgg.90-92)
DrscussroNE

Mamertini, come figli di Marte, fu il nome che presero gli
abitanti di Messina a causa della loro bellicosità. Probabilmente,

quindi, siamo effettivamente in presenza di una specie di Seguen-

za. Purtroppo, nonostante le ricerche, non ci è stato possibile

reperife questa denominazione, neanche come semplice nome di
catalogo. Gli esemplari preseflti sembrerebbero identificabili con

Cylichna obeiuscula Brugnone, 1817 (Ptrtzzl & VILLARI, 1996:

262). Ci pare possibile che ail'epoca G. Seguenza avesse cortetta-
mente rilevato come questa fosse una nuova specie ma, avendo

avuto notizia che la medesima era sotto descrizione da parte di
Brugnone, abbia rinunciato a pubblicare il ptoprio nome, rimasto

ms. nella sua collezione. Ci pare che questa ipotesi sia avvalorata

dai certi rapporti intercorrenti tra Seguenza e Brugnone, cosf

come dall'anno nel quale quest'ultimo pubblicò Ia sua specie.

Il genere Pyrunculus Pilsbry in Tryon & Pilsbry, 1895 è proba-

bilmente più adatto di Cylìchna Lovén, 1846 ai caratteri di
questa specie, come notato da Dt GrnoNIMo & LA PtnNa
(7997a:404).

Si precisa che il nome è riportato per sole ragioni di completez-

za; specifichiamo quindi che 1a nostra citazione va letta come

esplicitamente priva di qualsiasi valore introduttivo e descritti-
vo ai fini nomenclaturali.

messanensis, Leda
DrscnraoNn Otrcru.a.rn

Leda messanensis G. Seguenza MS in JnrrnEvs, 1870: 5

(estratto).

(1)

ErrcsErr,r.
L. Seguenza Leda messanensis Seg. Zancleano Rometta

CortoclzroNp
Cassettiera 141, cassetto 9, lotto 90

MarEntarn ESAMINATo

Valve: 5, frammenti: 1

Dtltrrtsroul
Da mm 2,7 a mm 3,8

Marnzuarr ILUSTRATo

Esemplare A: mm 3,8 (FiCC. 118-119)
(2)

Errcurtra
L. Seguenza Leda messanensis Seg. varietas Zancleano

Rometta
CortocazroNB

Cassettiera 141, cassetto ), lotto 7 3

Maruntarg ESAMINATo

Valve: 13, frammenti: 2

DrlrENsroNr

Damm 3,6amm5,2
(3)

Errcnprra
Lembuius messinensis Seg. (grafia di G. Seguenza); L.

Seguenza Lembulus messinensis Seg. (non si legge bene:

Astiano ) pr. Messina

CorrocazroNp
Cassettiera 141, cassetto 11, lomo 57

MamRrern ESAMTNATo

Vaive: 4
DtupNstoNr

Da mm 4,L amml,O
M,rrunram ILUSTRATo

Cartellino di G. Seguenza (Fig. 8)

OssBnvaztoNt

Le valve erano probabilmente incollate su cartoncino (vi

sono tracce di colla sulle stesse)

DrscussroNr

Questo nome, prima di poter essere impiegato da parte di
G. Seguenza, fu comunicato aJeffreys, che lo pubblic6 e pertan-

to ne è l'Autore. II taxon è stato variamente interpretato negli

ultimi anni; una buona trattazione, anche delle vicende flomen-

claturali, si deve a rù7anÉN (1989), cui si rimanda. Rimane con-

troversa la posizione generica, cosa per la quale, nella letteratura

più recente, possiamo trovare usati tanto Yoldiella qtanto Nucu-

lana o Ledella; queste diverse opinioni riflettono più che altro

interptetazioni più o meno ampie di un genere. La nostra visio-

ne personaie ci fa preferire generi di ampio respiro, senza l'uso

dei quali si potrebbe assegnare un nome generico quasi a ogni

specie di questo gruppo cosi articolato.

Difficile interpretare la presenza del cartellino autografo di Giu-
seppe Seguenza (Fig.8), in quanto non è chiaro se questo era
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contenuto nel lotto che inviò il fig1io Luigi o se, in sede musea-
le, furono riuniti due iotti diversi (si noti che è presente anche

un etichetta di Luigi Seguenza). Si può solo affermare che l'eti-
chetta di G. Seguenza è anteriore ai 1870, quando Jeffreys,
descrivendo la sua nuova specie Lecla acuminata, vi pose in sino-
nimia il nome ms. seguenziano; che, in seguito, riacquist6 vali-
dità, essendo il binomio Leda acuminata flon utilizzabile per
motivi di omonimia.

rnessanensis, Rìrzula
DnscnrzroNr OnrcrNarr

G. SrcuENza,LST6a:262
EtrcHBtra

L. Seguenza Rimula messanensis Seg. Zancleano Rometta
CouocazroNE

Cassettiera 141, cassetto 10,lotto 11

M.a,trnlarp ESAMTNATo

Individui completi: 2, frammenti: 4
DnarxsIoNr

Damm 1,0amrn6,3
MarEntarE ILLUSTRATo

Esemplare A: mm 6,3 Gig1.ll-16)
DrscussroNn

La prima completa descrizione si ha in G. SrcuENza (1862),

ma sotto il nome di Rimula radiata Libassi; successivamente

l'autore si ricredette e, consideratala specie diversa, propose il
nuovo binomio nel 1876.

Assomiglia molto a Cranopsis pelex A. Adams, 1860, specie tipo
del genere Cranoptit A. Adam,1860 - sintipo figurato da Con-

sELLI & BrnNocctll (199» - soprattutto per la posizione della
fissura e per l'ornamentazione vigorosa, da Emarginula, e la sua

collocazione in questo genere ci sembra la più ragionevole. Cra-
nopsis fu considerato sottogenere di Puncturella da \W,trsoN

(1883) e PÉnrz FenraNTE (1947), posizione accettata anche da

ConsEttr & BERNoccHt (1993); al contrario §7enÉN (1991) Io
vtllizza con pieno valore generico, cosa che ci trova d'accordo.

Rimula mestanensis, mai più citata dopo Ia sua istituzione, ci

sembra una buona specie. Rimula asturiana P. Fischer, 1882 con

ogni probabilità ne è un sinonimo iuniore.

lne s sa?xen s i s, C y clos trema
DrscnrzroNr OnrctNarr

G. SncurNza,7876a:188
EtrcHrt:ra

Cyclostoma messanensis (nome presente su elenco: manca

etichetta del campione)

Conoc,rzoNr
Cassettiera 141, cassetto II, lotto 7 4

Mnrnnrarp ESAMINATo

Individui completi: 3

DnreNstottt
Da mm 2,I amm2,3

MatrnrarE ILLUSTRATo

Esemplare A: mm 2,1 (Figg. 147-749)

OsspnvazloNt
II materiale proviene dalla riassegnazione di materiale pre-

sente nel lotto 35, comprendente un miscuglio di fialette andate
fuori posto.

DrscussroNr

Specie valida; illustrata e commentata da §(anÉN (L992) e

da questi attribuita al genere Moelleriopsis Bush, 1897.

messanensis, Scalaria
DrscnraoNr OnrcrNarr

G. SrcupNza, 1876a:98
Errcnrrra

L. Seguenza Scalaria Messanensis Seg. Zancleano Scoppo

CorrocazroNn
Cassettiera 14L, cassetto 17,lotto 44

M-a.:rrnrlrn ESAMTNATo

Individui completi: 1

DrlrrNsroNl
mm 1,9

Matrnnrr ILLUSTRATo

Esemplare A: mm 1,9 Gig. 183)

DrscussroNp

G. Seguenza awicinò la sua specie a "Scalaria solìdula Jef-
freys", che è però un nomen nudum. Boucnrr & §trARÉN
(1986), esaminando la collezione Jeffreys, hanno constatato un
successivo ripensamento dell'Autore inglese, che non descrisse

S. :olidula avendone attribuito il materiale a Scalaria acus Wat-
son, 1883 (ora tn Cylindriscala); i dw frammenti presenti appar-

terrebbero tuttavia ancora ad altra specie: Cylindriscala guernei

(Dautzenberg & de Boury, 1897).

L'unico esemplare che abbiamo potuto esaminare è in cattivo
stato di conservazione, praticamente inclassificabile, e pertanto

non porta luce sulla questione; certamente, comunque, non
appartiene al genere Cylindriscala.

m icrome trica, Troc b u s ( Margarita )
DpscnrzroNp OnrclN,trB

G. Srcuruza,1876a: 186

EtlcuEtra
L. Seguenza Trochus micrometricus Seg. Zancleano Trapani

CortocazroNn
Cassettiera 141, cassetto 10, lotto 16

MarEnrarE ESAMINATo

Individui completi: 3

DrurNsroNt
Da mm 0,8 a mm 0,9

Marnzuarn ILUSTRATo

Esemplare B: mm 0,8 (Fig. 142); esemplare C: mm 0,8 (Fig.

741)
DrscussloNE

Un genere di Skeneidae istitutito recefltemente (Mikro

§7arén, 1996) ci sembra il più adatto a contenere questa specie,

anche se dovrebbe essere rigettato per ragioni... eufoniche, in
quanto essa prenderà il nome di Mikro ruiromeuicum! Purtroppo,

scherzi a pafie, questi piccoli gasteropodi necessiterebbero del

microscopio elettronico a scansione per un'adeguata iconografia,

che ci dogliamo di non poter fornire.

Da personali osservazioni su ulteriori esemplari delle nostre
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raccolte, possiamo affermare che la specie possiede una d.iscreta

variabilità conchigliare, soprattutto nelia persistenza dell'ap-
pianamento suturale, carattere poco evidente nelle nostre illu-
strazioni. Anche per questo motivo siamo certi che Mikro globu-

lus Warén, 1pp6, specie tipo del genere, sia in effetti indistin-
guibile dalla specie di G. Seguenza; caratteristrca, fra quelle di
questo gruppo, per "l'ombelico poco profondo e cinto d'una
linea rilevata" (linea che, anch'essa, manifesta però una certa
variabilità).

minima, Yoldia
DpscnrztoNr OnrctNarr

G. SrcurNza,l8TTa:96
Errcuntta

L. Seguenza Yoldia minima Seg. Astiano Rometta
CorrocaztoNr

Cassettiera 141, cassetto 12,lotto 2O

Marnnlatr ESAMINATo

Individui completi: 3, valve: 6, frammenti: 1

DtuEttstoNt
Damm L,8amm2,I

MarEnmtt ILLUSTRATo

Esemplare A: mm 2,0 (Fig. 129); esemplare B: mm 1,p
(Fig. 128)

DISCUSSIoNE

Specie considenta valida ed ascritta al genere Pristigloma
Da1l, 1900 (Bnouru et al., 7990). Dt GrnoNm,to & LA PERNA

(1997a) discutono a lungo questo taxon, preferendo per il
momento rimandare la scelta di una collocazione generica.

rnonoc in gu la ta, S e gu e rez ia.
DEscnrztoNE OntctNarr

G. SrcunNza, 1876a: 188

ETICHETTA

Trocochlea monocingulata (da elenco)

CorrocazroNn
Cassettiera 141, cassetto !, lotto 87

Marnnr,q,LE ESAMTNATO

Individui completi: 4
DrlrENstoNr

Da mm 3,8 amm4,3
Marnnt,ttr ILLUSTRATo

Esemplare A: mm 4,3 Gig. )l).
OssnnvazroNr

Neli'elenco ms. "Zancleano" compare al n.77 Trocochlea

monocingulata e al n. 89 Turbo romettensis. Si tratta di due

specie diversissime, ben note e riconoscibili, che però si trovava-

no ambedue fuori posto. Seguenzia monocingulata era infatti nella

scatola di Cirsonella rornettensis, e quest'ultima nel solito lotto 35,

vero... refugium peccatorum delle fialette fuori posto. Non
accortisi di questi spostamenti, aitri ricercatori hanno accluso

agli individui dr Seguenzia i seguenti cartellini (che, orwiamente,

colla specie non hanno nulla a che fare):

- bigliettino rosa: "Turbo romettensis Seguenza Zancleato-
Messina es.A selezionato il 14.8.89 AMATI-NOFRONI-OLI-
VERIO"

- bigliettino rosa: "esemplare A" (1o stesso da noi selezionato)

- pezzo di carta sttacciato: "l4l ZP".
DrscussroNs

Specie valida; concordiamo con le opinioni espresse in
PALAZzr & VILLARI (7994) relativamente alla priorità srt Seguen-

zia fornrosa Jeffreys, 1876. Dt Gnnounto & LA PERNA (L996)

citano questa specie come S. formosa; in seguito (1997a) mutano

opinione, chiamandola S, monocingulata, ma considerando
distinte le due specie.

neaeroides, Poromya.
DrscnrzoNn OrucrNarn

G. SrcuBNza,lST6a:270
ErrcuErra

L. Seguenza Poromya neaeroides Seg.Zancleano Trapani

CorrocazroNn
Cassettiera 141, cassetto 9, lotto 105

Marrntarr ESAMINATo

Individui completi: 1

DrurNStoNr
mml1,2

M,q.rEnt,q,m ILUSTRATo

Esemplare A: mm 1L,2 (Fig. 737)
OssEnvazroNr

modello interno
Drscussrour

Specie considetatavalida e recentemente trovata vivente
anche in Mediterraneo (Bocr g CaNtacaru, 1986). L'unico
esemplare presente è conservato come modello interno, e non è

quindi possibile osservare Ia particolare ornamentazione delle

valve che caratterizza questa specie.

Nicotrae, Leda
DEscnrzoNn OntctNarB

G. SncunNza,1871a:94
Errcnrtta

L. Seguenza Leda Nicotrae Seg. Zancleano Messina

CorrocazoNr
Cassettiera 14 1 , cassetto 9, Iotto 57

MATERIAIE ESAMINATO

Yalve'.4
DrraBusloNr

Da mm 3,3 amm4,O
MATERIALE ILLUSTRATO

Esemplare A: mm 3,4 (EigC. 122-123)

DISCUSSIoNE

Le valve presenti assomigliano solo esteriormente al profilo

di Leda nìcltrae, mentre i caratteri della cerniera sono di una

tipica L. messanensis; Leda nicotrae dovrebbe infatti presentare

denti cardinali più piccoli, più vicini al margine dorsale e resili-

fer meno inciso. Quanto in esame sembra quindi non coincidere

con quanto descritto da G. Seguenza. Nell'impossibilità di veri-

ficare se ci6 sia dovuto ad una eventuale manipolazione del lot-
to, o a ufla cattiva interpretazione della specie paterna da parte

del figlio Luigi, preferiamo per ora non esprimere un parere sul-

ia validità specifica del taxon.
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obtusispira, Rissoa (Setia) ossrnvAzroNr
DrscnlztoNn OntctNarE È p..r".rte un carteliino rosa moderno: "Eulima obtusiuscula

G. Srcuruz,r, L876a: 780 Seguenza Astiano - Messina esemplare studiato l4l3l89 AMA-
ErrcuErr.a, TI-NOFRONI-OLIVERIO".

L. Seguenza Rissoa obtusispira Seg. Zand.eano Trapani DrscussroNn
CorrocazoNE Il binomio sembrerebbe utilizzabile; ma non crediamo di

Cassettiera 141, cassetto ll,lotto22 poterci esprimere suila sua validità specifica perché l'unico
Marrntarr ESAMINATo esemplare preseflte non sembra coincidere con la succinta descri-

Individui completi: 12 zione di G. Seguenza, che parla di giri "alquanto convessi" e non
DIltnNsIoNr cita le minute strie assiali che, al contrario, sono presenri su

Damm l,2amm2,l questoindividuo.
MarEnrarE rrrusrRATo

Esemplare A: mm 1,1 (FigC.ttl-tl2) orbiculata, Verticordia (Laeaicordia)
OssnnvezoNr DESCRTzIoNE OnrcrNarr

È presente, in aliegato all'esemplare "A", un cartellino G. SrcurNz,r,7876c:9.
moderno rosa con questa dicitura: "es. A"; un altro simile, alle- ErrcnErra
gato al lotto reca la dicitura: "Rissoa obtusispira Seg. Zarlcleano L. Seguenza Verticordia orbicularis Seg. Zarrcleano Rometta
Trapani es A fotografato AMATI-NOFRONI-OLIVERIO"; un CorrocazroNr
terzo, sempre allegato a lotto, ma bianco, indica: "Rissoa obtusi- Cassettiera 141, cassetto 9,lotto96
spira L. Seguenza,1903 11 paralectotipi des. 23-01-989 Amati & Marnn:,qlB ESAMTNATo

Oliverio". Valve: 1, frammenti: 1

DrscussroNr DruENstoNt
Non concordiamo con quanto espresso da Boucnrr & Damm 6,3amm8,6

\7anÉN (1993l. 693) in quanto ci sembra che gti esemplari esa- MATERTALE TLLUSTRAT6

minati rientrinosenz'altro inPteudosetia piuttosto cheinObtusel- Esemplare A: mm 8,6 (Fig. 138); esemplare B: mm 6,3
la. L'ipotesi espressa da questi AA. che il materiale illustrato e (Figg. 739-l4O)
descritto da L. SnculNzt (1903) possa essere diverso da quello Osspnv,q.zroNI

paterno, perché "originated from a different stratum" non è La misura presa sull'esemplare A si riferisce al diametro tra-
chiara, in quanto il padre indic6 questa specie per Messina e sverso, quella del B è relativa alla massima diagonale.

Calatabiano, e il figlio cit6 Ia località di (Torrente) Trapani, che DtscusstoNn

è esattamente una località di Messina città. La nostra è forse la prima illustrazione di questa specie, tra
Il materiale esaminato confronta discretamente con la descrizio- I'altro scelta a specie tipo del genere Laeoicordia G. Seguenza,

ne originale. Tra le tante Pseudosetia ben illustrate da Boucnrr 1875 da Soor-RynN (1966). Caratteristiche salienti sono l'orna-
& §7ARÉN (1993), quelle che ci appaiono più simili sono P. tur- mentazione fittamente granulosa, la mancanza di costicine
gìda $effreys, 1870), P. ficaratiensis (Brugnone, 187 6) e P. amy- radiali e la forma tondeggiante che la distingue da tutte le altre
dralox Bouchet & §7arén, 1996, e personalmente non saremmo Verticotdiidae. Per le altre specie originariamente ascritte al

eccessivamente sorpresi se tutte queste dovessero rivelarsi forme sottogenere Laeuicordia da G. Seguenza,siveda quanto detto in
di un'unica, variabile specie. Già Monterosato, in varie pubbli- Pxtzzt & VILLARI (1995).

cazioni, considerò Rissoaficaratiensis molto prossima aP. turgida,

e Rissoa obtusìspira del tutto identica. L'eventuale validità di ornata, Trocbus (Margarita) Ottoi acr.n

questa ipotesi necessita, però, di ulteriori ricerche e di analisi Drscntztour OntctNau
ottiche condotte con mezzt adeguati. G. Spcunrqza, 7876a: 186

Ertcnntra
obtusiuscula, Ealima L. Seguenza Gibbuta Ottoi Ph. var. ornata Zancleano Trapani

DEsctrztoNr OnrctNarE Conocaztor.m
G. SncurNza,l876a:12 Cassettiera 141, cassetto 9,lotto49

Etrcurrr,q. M.ltBnt,q.rr ESAMINATo

L. Seguenza Eulima obtusiuscula Seg. Astiano Messina Individui completi: 1

CorrocazoNE DIMENSIoNI

Cassettiera 141, cassetto l2,lotto 21 mm 10,7

Marunnrr ESAMTNATo Marmtarr ILUSTRATo

Individui completi: 1 Esemplare A: mm 70,7 (Figg. 32-)4)

DturNsroxr OssrnvaztoNl

mm 2,1 La misura va riferita all'altezza.

Matrnratp ILUSTRATo DtscussloNr

Esemplare A: mm 2,3 G\g. 165) Non citata da Dt GEnoi.lIMo (1991). Trochus ottoi Phrlippi,

3
!-elrrì,
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1844, è specie tipo del genere Callìotropis L. Seguenza, 1903,
che lo descrisse - dandogli un significato più ampio di quello
applicato attualmente - precisando di avere studiato proprio Ie

varietà di T. ottoi descritte dal padre: simplex, zrnara e majzr.

Vista Ia grande variabilità conchigliare degli appartenenti a Cal-
liotropis, che rencie ampiamente speculativo distinguere specie

unicamente su caratteristiche dell'ornamentazione (Mansuarr,
1979), consideriamo a pieno titolo questa non comune varietà
come rientrante nella variabilità specifica di Calliotropis ottoi
(Philippi. 18441.

pap i I los a, F i s s aris ep ta
DrscntzroNn Ozucrxarl

G. SrcurNza,1862: l0
ErrcuErra

L. Seguenza Fissurella papillosa Seg. Zancleano Rometta
CottocazroNr

Cassettiera 141, cassetto 9,lotto 89

Mttpntarn ESAMINATo

Individui completi: 10

DlurNstottt
Da mm 2,J amm3,0

Ml.trntarn ILUSTRATo

Esemplare A: mm 3,0 (FiSg. 19-20)
DrscussroNn

Specie unanimemente considerata valida, e tipo del genere

F irurisepta G. Seguenza, 1 862.

pap ìlloso-cinct us, S ty lotroc bus
DrscnrzroNp OnrcrN,trr

G. SncurNza,7876a 186
Errcur,rra

L. Seguenza Styiotrochus papillosocinctus Seg. Zancleano
Messina

Cottoc,rzrour
Cassettiera 141, cassetto 10, lotto 8

Matrua,rn ESAMTNATo

Individui completi: 1

DIltrNstoNr
mm2,9

Marrnmrr ILLUSTR{To

Esemplare A: mm 2,9 Gigg.TO-71)
DtscussroNE

Ci ha fatto molto piacere ritrovare un esemplare di questa

specie che ha confermato l'interpretazione da noi datane altrove
(Brnroraso &PALAZzI, 1994a). Bisogna però utilizzare il bino-
mio lphitus papillosocinctut (G. Seguenza, 1876) in qrnnto Stylo-

trochus è preoccupato da Haeckel, 1862 (Ptttzzl & VILLARI,

1996; Dt GrnoNtno & LA PERNA, 1997a). Ai sensi dell'attuale

edizione del Codice di Nomenclatura zoologica, Art. 31 d (iv),

l'epiteto specifico deve essere mutato in papillosocinctil:, senza

trattino.

"p*rua, Limopsis"
DsscnrzroNrn OrucrNatr

Non reperita.

Euculrra
Luigi Seguenza Limopsis parva Seg. Zancleano Rometta

CorrocazroNE
Cassettiera 141, cassetto ), lotto 97

MerpRrem ESAMINATO

Yalve: 4

DrunNsroNt
Da mm 2,7 amm3,4

MarunrarE TLLUSTRATo

Esemplare A: mm 2,7 (F ig. U 4); esemplare B : mm 3,4 (Fig. 1 7 1 )

OssEnvazroNr

L'individuo A era conservaco in una fraletta a pafiq, l'indivi-
duo B è stato misurato sulla massima diagonale.

Dtscusstottp

Nonostante le ricerche, non abbiamo trovato questo nome,

né come specie dei Seguenza, né di altri Autori. Esso, inoltre,
non compare nemmeno nell'elenco di L. Seguenza relativo al

materiale da lui inviato a Firenze. Infine, il campione non è

omogerÌeo, e l'esemplare "A" sembra distinto dagli altri. In que-

ste condizioni è impossibile esprimere un qualsiasi parere, se

non che forse vi è stato un lapsus (per L. pygmaea, specie presen-

te in elenco) cui è stato abbinato un rimescolamento.

Si precisa che il nome è riportato per sole ragioni di completez-
za; specifichiamo quindi che la nostra citazior.e va letta come

esplicitamente priva di qualsiasi valore introduttivo e descritti-
vo ai fini nomenclaturali.

peloritana, Nassa limata. lan
DBscnrzroNr OnrcrNarr

G. SncurNze,lSTla:278
ErrcHnrra

L. Seguenza Nassa peloritana Seg. Zancleano Rometta
CorrocazroNr

Cassettiera 141, cassetto 11, lotto 13

MarEn:,trn ESAMINATO

Individui completi: 2

DrlrENsrour

Da mm 12,2 a mm 72,8

MaruRrarp ILLUSTRATo

Esemplare A: mm L2,8 (Fig. 19)
DlscussroNE

Non citata da Dt GnnoNIMo (1991). Il gruppo informale

Nassarius prysmaticus (Brocchi, l8I4) - Nassarius lima (Dillwyn,
1817), offre, nel Pleistocene dell'Italia meridionale, numetose

forme, probabilmente legate a particolari condizioni trofiche,
edafiche e batimetriche, spesso associate tra loro nei medesimi

giacimenti per la presenza di fenomeni di risedimentazione gra-

vitativi. Nara limata var. peloritana, "Forse distinta specie" per

G. Seguenza, e decisamente elevata a tale rango, nel materiale di
Firenze, daI figlio Luigi, è una delle più caratteristiche.

Pur essendo convinti che essa debba rientrare nella variabilità di

Nassariut lima, rimarchiamo tuttavia, avendo più volte reperito

questa forma, che essa sembra piuttosto costante, e forse caratte-

ristica di un piano del Pleistocene inferiore (Emiliano), tanto

che potrebbe essere conveniente riferirsi ad essa come Na$ariils

lima peloritanu.
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planorboides, Embolus Errcrnrr,r
DrscnlzroNn OnrclNarB L. Seguenza Leda rectidorsata Seg. Zancleano Rome*a

G. SncurNz,q. , 1871a: 1,48 CorrocaztoNB
ErtCnErra Cassettiera 141, cassetto 9, lotto 9)

L. Seguenza Embolus planorbioides Seg. Astiano Salice Marnnr,trr ESAMTNATo

CouocaztoNE Valve:4, frammenti: 1

Cassettiera 141, cassetro l2,Iotto 19 DrlmNsroNr
M,q.rpntarr ESAMTNATo Da mm 3,3 a mm 4,2

Individui completi: 1 DrscussroNE
DlunusroNl Il lotto esaminato contiene delle Nucula sp., ed è owio dunque

mm 1,1 che vi sia stata una trasposizione. È un vero peccato non aver rinve-
MltnntarE ILLUSTRATO nuto esemplari di questa specie, che personalmente consideriamo

EsemplareA: mm 1,1 (Figg. 180-182) valida. La buona descrizione e le illustrazioni originali dovrebbero
DrscusstoNr tuttavia essere sufiìcienti alla sua corretra identificazione.

Seguenza descrisse questa specie su pochi modelÌi interni, e la

distinse da Erubolus rl§tralis Souleyet =Linacina inflata (d'Orbi- reticulata, Limea
gny,l836) per le maggiori dimensioni (1,8 mm), per essere più DEscnrzorsn OnrcruarE
compressa ed avere una bocca più arrotondata. Limacina inflata G. Seguenza, 1877a:360
può tuttavia raggiungere glì 1,1 -1,6 mm di diametro, anche se EtrcuBrr^,q.

comunemente è più piccola, e chiaramente ad una maggiore L. Seguenza Limea reticulataSeg. Zaocleano S.Filippo
dimensione corrisponde un'incremento del diametro della spira, Corroc^q.ztoNr
che sarà sempre più evidente se rapporrato ai primi giri. È quindi Cassettiera 141, cassetto 9, iorto 58
possibile che Seguenza abbia studiato alcuni esemplari particolar- MATERIATE ESAMINATo

mente grandi di Linacina inJlata.II materiale che abbiamo potuto Valve: 1

visionare, incompleto e con un diametro di appena 1,1 mm, non DIMENSIONI

ci permette di esprimerci al riguardo se non in forma di ipotesi. mm 8,1

Notiamo infine che in seguito G. SEcurNza., 1876b: 49, Marpnrarr ILUSTRATo

emendò l'epiteto specifico in planorbioides. Esemplare A: mm 8,5 (Figg. 133-1)4)
DrscussioNn

"pseudocancellata, Scalaria" Questa specie venne comparata dall'Autore a Lima eltiptica Jef-
DEscntzloNr OnrctN,q.rE freys,1863, che è un nome preoccupato ed ora sostituito con Lima-

Non reperita. tula gwyni (Sykes,1903). Nonostante f incompletezza dell'unico
Ettcurrra esemplare presente, le caratteristiche differenziantela dal taxon di

L. Seguenza Scalaria pseudocanceliata Seg. Zancleano Tre- Sykes sono rilevabili. Quindi una buona specie, da ascrivere al

monti genere Limatula (PN-azzt & VIil-A,RI, 1,996: 274).

CorrocazloNE Esistono però tanto una Lìma reticulata Forbes, 1844 che, soprat-

Cassettiera 141 , cassetto Ll , Iotto 62 tutto, ufla Lima reticulata Gray , 1812 ex Leach ms.; la quale ultima
Ml,tEzullr ESAMINATo è sinonimo di Lìma loscombi G. B. Sowerby I" , 1823 , che è appunto

Individui completi: 1 una Limea. Proponiamo quindi il nome sostitutivo Limatula seguen-

DrurNSroNI zaìperLinzeareticulata G. Seguenza, 1877 non Gray,1812.
mm 8,7

MarrnrarE TLLUSTRATo romettensis, Turbo
Esemplare A: mm 8,7 (Fig.72) DESCRIZIoNE OzucruarB

DrscussroNn GnaNara-GtttLo, 1877b:7
Non siamo stari in grado di rinvenire questo nome specifico. Ertcurtra

l'unico esemplare presente è mutilato e tanto mal conservato da Turbo romettensis (da eienco ms.; manca etichetta)

renderne difficoltosa anche l'attribuzione generica. Potrebbe, Corroc,a.ztoNr
forse, appartenere ad AcìrsaMdrch, 1817 . Cassettiera 141, cassetto 11, lotto 75

Si precisa che il nome è riportato per sole ragioni di completez- MarrnratrESAMINATo

za; specifichiamo quindi che la nostra citazione va letta come Individui completi: 3

esplicitamente priva di qualsiasi valore introduttivo e descritti- DIuENstoNt

vo ai fini nomenclaturali. Da mm 1,9 a mm 2,2

Marnntarn, ILLUSTRATo

rectidorsa.ta, Leda Qunonia) Esemplare A: mm 2,2 (Fig.l11)

DtscnrzroNl OnrcrNars OssrnvazoNt

G. SrcurNza,ISTTa:94 Individui contenuti in una fiaietta Presente nel lotto 31: si

3
!-t>E=
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veda quanto detto sotto "monocìngulata, Segaenzia".

DrscussroNn

La paternità di questa specie è indubbiamente di G.
Seguenza, che arrivò a riconoscerla per nuova verso i1 1870,
ma non ne diede mai una formale descrizione, a meno che
tale non si considerino le tre parole "piccola specie levigatis-
sima" (G. SEGurNza, 1880: 270). Nel frattempo, però, alla
bisogna aveva proweduto Granata-Grillo, che prima la citò
(1877a 146) e in seguito la descrisse (1877b: 7) assieme ad

una sua propria specie, 0xystele depressa (sugli estremi di pub-
blicazione di questi due lavori si consulti la "Nota" in calce

alle opere citate e, sulle due specie, quanto espresso da Ou-
vERro,1983).
Vi è però tuttora una situazione ambigua a causa di questa frase
(G. SrcusNza, L876: L82): "(Turbo) roruettensis Yar. rotellaris -
Avvolgimenti superiormente appianati". Questo periodo
potrebbe tanto essere interpretato come una descrizione vatieta-
le valida, sia pur breve, e allorala specie Seguenziana verrebbe a

chiamarsi Cirsonella rotellaris; o, peggio ancora, potrebbe riferirsi
a Oxystele depressa che, effettivamente, è simile a C. romettensis,

ma (GnaNara-GRILLo, 1877a: 146) "la sua spira quasi piana, ne

la distingue sopratturro".
Essendo però, in fin dei conti, una situazione di grande ambi-
guità, riteniamo opportuno lasciare le cose come sono, mante-
nendo quindi i nomi ormai ampiamente entrati nell'uso, e con-

siderando Turbo romettensis var. rotellaris un nomen dubiam a tutti
gli effetti.

ros tra.ta, F ìs s urisepta
DnscnrzroNr OnrcrNarn

G. SEcurNza,1862: l0
ErrcsErm

Fissurisepta rostrata Seg. Zatcleano Rometta
CorrocaztoNr

Cassettiera 141, cassetto 9,lotto 100

Marrnr,q.tE ESAMTNATo

Individui completi: 1

DtlmNsroNt
Da mm 3,9 a mm 4,2

MarrrtarB ILLUSTRATo

Esemplare A: mm 3,9 Gig.21)
OsssnvazroNl

Sono presenti: un cartellino rosa moderno: "ESEMPLARE

A"; una etichetta rosa "Fissurisepta rostrata Seguenza Zanclea-

no-Rometta es. A selezionato 11 14.3.89 AMATI-NOFRONI-
OLIVERIO"; tn pezzo di carta con"l4l ZP (o 2P)".

DrscussroNr
Ben conosciuta e valida specie.

Salicensis, Leda (Saturnia) pusio aan
DpscnrzroNn OrucrNnrp

G. SrcurNza,lSTTa:96
EttcHrrra

Leda pusio Ph. var. Salicensis Seg. Astiano Salice

CorrocaztoNr
Cassettiera 141, cassetto 12,lotto 5

MatnnrAtt ESAMINATo

Yalve'.4
DnrrNstoNl

Da mm 4,0 a mm 4,2

MarEnr,qlr ILUSTRATo

Esemplare A: mm 4,2 (Figg. 124-l2t)
DrscussroNE

Dt GrnoNtr.to (1991,) cita la descrizione presente in G.
Seguenza 1877b:7118, che è però posteriore. La recente lettera-
tura si è molto occupata dell'interpretaziote di questa varietà1. Gli
argomenti adottati da Lacut (1986) sono stati contraddetti e con

buone argomentazioni da §7anÉN (1989), e ulteriori interpreta-
zione e rettificazioni si leggono itPtrirzzt & VIIARr (1994).La
distinzione delle forme fossili da quelle viventi e, tra le fossili,
quelia tra cronospecie, sono argomenti da dibattere con dati e

materiali di sicura provenienza. Per quanto riguarda I'attribuzio-
ne della varietà salicensi: a Yoldiella striolata (Brugnone, 1876) o

Neilonella pusio (Philippi, 1844), ci troviamo concordi con PArAz-

z & VILLAzu (1994) nell'assegrrurla a questultima specie.

Salicensis, Scalaria
DnscnrzloNn OnrcrrtarE

G. SrcurNza,1876a: 98
ElcuErra

L. Seguenza Scalaria salicensis Seg. Zancleano Salice

CorrocazoNB
Cassettiera 141, cassetto 11, lotto 45

MarEnratr ESAMTNATo

Individui completi: 1

DrlmNsloNr
mm 10,)

Matnnr,ttr ILUSTRATo

Esemplare A: mm 10,5 (Fig. 68)

DrscussroNr
Le particolari condizioni di fossilizzazione del giacimento di

Salice (Messina) raramente permettono di poter osservare tutte
le caratteristiche ornamentali di molte specie, in particolare
quelle più fini e delicate. Tra gli Epitoniidae di questa località,
in particolare, fenomeni di ricristailizzazione o neomorfismo
possono mascherare la presenza dei filetti spirali. Così, la man-
canza di questa scultura in Scalarìa vlicensis non pu6 essere con-

siderata come de1 tutto certa; anche se la considenamo estrema-

mente probabile, avendola verificata su numerosi esemplari. La

specie assomiglia superficialmente a Epitonium algerianum
(§(einkauff, 1866), del quale però non sembra possedere I'orna-
mentazione spirale e, inoltre, le dimensioni osservate su nostro

materiale topotipico indicano u.n'akezza spesso superiore al cen-

timetro, ben raramente raggiunta àa E. algerianum. Siamo inc\-
ni a pensare che essa sia invece più affine a Epitonium linaum (De

Boury & Monterosato in De Boury, 1890), e soprattutto a Epito-

nium hispidulum (Monterosato, I874), del quale sembra una

replica in grande; ed è appunto a quest'ultima specie che G.

Seguenza comparò la propria S. salicensis.

S a.y anus, Trocbu s ( Zizy P b inus )
Dnscn:zIor.lp OrrctNarn

G. SrcunNza, l876a: 784
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Erlcnprre
L. Seguenza Zyziphints Sayanus Zancleano Rometta

CorrocazroNp
Cassettiera 141, cassetto 9, lotto 107

Marunmrn ESAMTNATo

Individui completi: 1

DrlrnNsroNl
mm 17,8

Marnntarn ILLUSTRATo

Esemplare A: mm 17,8 (Fig. 35)
OsspnvazroNt

Si tratta di un modeilo.
DrscussroNr

Riscoperto da Mtcau &VILLARI (1986) è staro successiva-

mente illustrato anche da Vazzaxa (1996), ma sempre su esem-

plari calabresi. Trochut saydnus fu inserito da L. SEcunuza
(1903) nel suo nuovo genere Callìotropis, da cui tuttavia differi-
sce considerevolmente, ad es. non presentando ombelico. Perso-

nalmente 1o attribuiamo a Calliostonta s.l. cor$ortati dalla pre-
senza di specie attuali molto simili. In particolare
Calliostoma atlantir Clench & Aguajo, 1940 è estremamenre
simiie a questa specie come scultura; il profiio ricorda invece
piuttosto quello di C. occidentale (Adams & Mighels, 1842).

Poiché Calliostoma è di genere neutro, la specie deve denominar-
si Calliostoma Ja)/anum, e non C. Ja)tanur come in Ytzzi^Nl.
Q996). Siamo, infine, costretti a introdurre un nome sostituti-
vo'. Calliostoma saythomasi in luogo di Calliostoma sayanum DalI,
1889 non G. Seguenza, 1876.

Scillae, Tropbon
DnscntzroNs OnrcrNarn

G. Seguenza, L875a:340
ErrcHsrra

L. Seguenza Trophon Scillae Seg. Astiano Rometta
CouocazroNr

Cassettiera 141, cassetto 12, lotto 8
Marrnram ESAMTNATo

Individui completi: 2
DrlrnNsrolr

Da mm ),) a mrn 12,6

M.atnzuarn TLLUSTRATo

Esemplare A: mm 9,9 Gigg. 6O-61); esemplare B: mm 12,6
(Figg.62-64)
DlscussroNr

Il materiale in esame conferma l'identificazione operata
recentemenre da P*tzzl & VILLARI (1994). Sembrerebbe

specie rara o molto localizzata: descritta per Messina nel sen-

so molto ampio di G. Seguenza, il lotto di Firenze proviene

da Rometta (ME) - località anch'essa però da intendersi in
senso lato - e infine gli esemplari srudiati daPtttzzt & VIt-
raru (1.c.) da Venetico Marina (ME): a tutt'oggi queste sta-

zioni ne rappresentano le uniche località di ritrovamento
colìosciute.
seminulum, Leda (l anonia)
Dr,scuzoNr OntctNarr,

G. Seguenza, 1877a:286

Etrcgrtra
L. Seguenza Leda seminolum Seg. Astiano Salice

CottocazroNp
Cassettiera 141, cassetto 12,Lotto L6

Marpnt,trr ESAMTNATo

Individui completi: 1

DrunNstoNt

mm3,4
Marrnr,trr TLLUSTRATo

Esemplare A: mm 3,4 (Figg. 126-127)
DrscussroNE

G. SrcuENza (1877b) non illustra né descrive i caratreri car-
dinali di questa specie. L'unico esemplare presente è a valve uni-
te e ben si accorda all'illustrazione originale, ma niente può rife-
rire sulle caratteristiche della cerniera (a meno di non disartico-
larlo, naturalmente, ma abbiamo voluto evitare di compiere
questa operazione). Per questa ragione preferiamo qui astenerci
dal valutarne criticamente lo status tassonomico.

sirnplex, Hyalea
DnscnrzroNp OntctNarr

G. SrcupNza,1876b: 35

Errcurrra
L. Seguenza Hyalea simplex Seg. Astiano Gravitelii

Cortoc,q.zroNp

Cassettiera 141, cassetto 12,lotto 34
Marpnrarn ESAMINATo

Individui completi: 1-, frammenti: 1

DnmNsroNr
mm4,3

Marunr,qln TLLUSTRATo

Esemplare A: mm 4,3 Gigg. 105-107)
DrscussroNr

La tendenza attuale degli studiosi di molluschi oloplanctoni-
ci fossili è quella di distinguere cronospecie su variazioni del-
l'ornamentazione o sui rapporti dimensionali della conchiglia.
Aicune volte, questi caratteri rispecchiano, probabilmente, solo

variazioni morfologiche legate a particolari condizioni edafiche

della massa d'acqua, ed è facilmente interpretabile quando si

hanno variazioni nell'associaziore faunistica. Diventa quindi
necessario studiare queste forme disponendo di molto materiale
di sicura provenienza strutigrafrca. G. Seguenza, come da lui
ammesso, lavorò su poco materiale; personalmente abbiamo esa-

minato un unico esemplare, e in esso non sono osservabili i
caratteri morfologici più importanti. Nonostante l'incompletez-

za del materiale ci sembra che la specie di Seguenza, non citata

da Dt GnnoNIMo (1991), possa rientrare nella variabilità specifi-

ca di Caaolinia uendryesiana (Guppy, 1873) (Ulrnat.a,, 1996;

JaNssEN, 1.997) della quale diventerebbe quindi un sinonimo
juniore. Va a nostro awiso per6 più attentamente valutata lipo-
tesi che ci si trovi piuttosto in presenza di una forma dr Caaoli-

nia ìnflexa (Lesueur, 1813), specie con riconosciuta ampia varia-

bilità morfologica.
simplex, Trocbus (Margarita) Ottoi aa.n

DESCRTzToNE OnrcrNatr
G. SrcurNza,1876a 786
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Etrcsrtte
Gibbula Ottoi Ph. var. simplex Zancleano Trapani

Corroc,q.zoNr
Cassettiera 14 1 , cassetto 9, lotto 92

MarEnr.a.rE ESAMTNATo

Individui completi: 2

DrunNsroNr

Da mm 9,6 a mm 70,2

MarEzuarr ILLUSTRATo

Esemplare A: mm 10,2 (Figg. )O-31)
Ossnnv^tzout

Misure effettuate sul diametro massimo.
DtscusstoNn

Non citata da DI GnnowlMo (1991). Rimarchevole varietà
di T. ottoi, esttema nella semplicità dell'ornamentazione, quasi

un contrappunto a lrna.ta (vedi). Noi ci adeguiamo al pensiero

di G. Seguenza che, nonostante le caratteristiche marcate di
questa varietà, la fa rientrare nella variabilità della specie di
Philippi. Osserviamo infine che questa forma è estremamente

rara: non ne conosciamo che due individui raccolti in tempi
moderni.

solarioide s, Trocb u s ( G i b bula)
DBscnzroNn OnrcrNarr

G. Seguenza, 7876a:186
Errcurtta

L. Seguenza Solarium inornatum Seg. (Trochus solarioides

Seg.) Zancleano Scoppo

Couoc,a.zroNE

Cassettiera 141, cassetto 9,lotto 19

M^a.rnnlarn ESAMTNATo

Individui completi: 1

DrlmNsroNr
mm6,l

Marnnlarn TLLUSTRATo

Esemplare A: mm 6,7 (FigC.22-24)
OssrnvazroNt

Il binomio "Solarìwn inornatum" è riportato, come ms., anche

nella descrizione originale della specie.

DrscussroNE

Si tratta di specie valida e importante. Ridescrivendola, L.

SrcuENza (L9O3:461) bas6 su di essa il proprio genereTrocltoso-

larium. Quest'ultimo è per6 palesemente ufl sinonimo di Miuo-
gaza Dall, 1881, che ha priorità (si veda ad es. HIc«uaN &
McLeaN, 1,990 116).

solidula, Ris soa (Aluania)
DrscnlzoNE OrrcrNarn

G. SrcuBNza,1876a lO2

Errcsprr.a
L. Seguenza Rissoa solidula Seg. Astiano Za{faria

Corrocazror.Ir
Cassettiera 141, cassetto 12,lotto )8

Mtrnnrarp ESAMTNATo

Individui completi: 3

DrunNsrout

Da mm 2,0 a mm 2,2

MarrntarB ILLUSTRATo

Esemplare A: mm 2,1 (Fig. 13).

OsspnvazoNr
Sono presenti 1e seguenti etichette moderne: accluso al lotto,

un cartellino bianco "Alvania solidula Seguenza L. 1903 2 para-
lectotipi des. 23.01.89 AMATI & OLIVERIO"; acclusi all'indi-
viduo A, un cartellino rosa "ESEMPLARE A" ed altro del
medesimo colore "Rissoa solidula Seg. Astiano Zaffaria es. A
foto grafato 1 98 9 AMATI-NOFRONI-OLIVE RIO | 4. 3 .89"
DrscussroNl

Si tratta di una specie valida, anche se poco nota, da attri-
buirsi al genete Aluania Risso, 1826. L. SncunNza (1903), ride-
scrivendola, ne diede una buona descrizione, ma un pessimo dise-
gno. Siamo costretti a proporre un nome sostitutivo: Aluania
tegilenzorum; questo in quanto Rissoa solìdula G. Seguenza, 1876 è

preoccupato da Ritsoa solidula Philippi, 1848. Anche l'epiteto
varietale Rissoa solidula var. cincta G. Seguenza, 1876 è purtroppo

inutilizzabile, esistendo una Rìssoa cincta Deshayes, 1861.

subangalosa, Jantbina delìcata Seg. (uar.)
DEscnrzIoNr OrucrN,ur

G. Sncunuza,1867: L9

ErrcnErra
L. SeguenzaJantina delicata Ph. var. subangularis Seg. Zan-

cleano presso Messina

Corroc,q,zouB
Cassettiera 141, cassetto !, lotto 98

Matnnt.aln ESAMTNATo

Individui completi: 1

DIImNSIoNt
mm 3,8

Matnzuarr ILUSTRATo

Esemplare A: mm 3,8 (Figg. t4-55)
Ossnnv,tzroNt

L'etichetta subangularis è evidentemente uno dei tanti
lapsus calami presente nella collezione

DrscussroNp

Manca a DI GEnoNIno (1991). L'individuo rientra chiara-

mente nell'ambito della variabilità specifica di Torellia delicata

(Philippi, 1844). Nella descrizione originale vi è qualche ambi-

guitàl, in quanto questa forma è proposta con un epiteto piena-

mente specifico, e. g. Janthina rultangulosa, ma contemporanea-

mente è chiaramente definita varietà dirl. delicata.,{ncora, Ia frase

"stffatta varietà ho proposto che si dicesse,/. ubangalosa" farebbe

pensare a ula descrizione precedente, che non ci risulta esistere.

s ub lame llosa, S calaria
DrscnrzroNn OnlctNau

G. SrcunNze, 1876a: 98
Etrcnetta

L. Seguenza Scalaria sublamellosa Seg. Zancleano Rometta

CouocazroNE
Cassettiera 141, cassetto ll,Iotto 32

Matnnrars ESAMTNATo

Individui completi: 2
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DrlrnNsroxl
Da mm 6,7 amm8,2

MarEnmtn TLLUSTRÀTo

Esemplare A: mm 6,7 (Fig. 6!A); esemplare B: mm 8,2
(Fig.6!8)
OssrnvezroNr

Gli individui erano conservati in 2 fialecte diverse
DlscussroNE

Lotto chiaramenre non omogeneo, nel quale la presenza di
due contenitori separati indica una manipoiazione che abbiamo
raramente rinvenuta nell'intera collezione (si veda anche "Limo-

psis parua"). Le descrizioni delle specie del genere Scalaria ese-

guite da G. Seguenza sono tra le più difficili da interpretare. Per
S. sublantellosa, prese a confronto una specie - Cirsotrema lamellosa
(Brocchi, l8l4) - che può superare i 7 cm di altezza, descriven-
done al contrario una che probabilmente superava di poco il
centimetro (o almeno il materiale presenre così indica). Tra i
due esemplari, ci sembra "4" meglio si accordi con Ia descrizio-

ne dell'Autore ma, dr{ferenziandosi questo da "B" anche a livel-
lo generico, riteniamo preferibile per il momento astenerci da

una valutazione specifica del taxon.

subtorulosa, Scalaria
DnscRrzroNr OnrcrNau

Scalaria subtorulosa G. Seguenza, 1876a:98
EucuErta

L. Seguenza Scalaria pseudotorulos a Seg. Zatcleano Trapani

CortocazoNr
Cassettiera 141, cassetto 11, iotto 59

MetrRraln ESAMTNATo

Individui completi: 1, frammenti: 2

DnmNsroNr
mm 17,5

Marpntarr ILLUSTRATo

Esemplare A: mm tl 5 GiS. l3)
OssnnvazioNr

L'etichetta riporta pseudotorulosa.

DrscussroNr
Consideriamo questa specie sinonimo di Clauìscala longissima

(G. Seguenza, 1876), specie discussa in questo stesso articolo
(vedi).

t e nuiclat brata, F i s s ure lla
DnsczuzroNr ORrcrNarp

G. Seguenza, 1862:9
ErrcnErra

L. Seguenza Fissurella tenuiclathrata Seg. Zanclear,o Trapani

Cortocazroun
Cassettiera 141, cassetto 9, lotto 104

Marnntarr ESAMTNATo

Individui completi: 3

DtupNsroNI
Da mm ll,3 a mm L9,4

MATERIAIE ILLUSTRATO

Esemplare A: mm 1.9,4(Figg.9-11); esemplare B: mm 11,3

(Fig. 12)

Drscussrour
Elegante, rara e valtda specie. Gfuphù Edwarsìi Dautzenberg

& Fischer, 1895, dovrebbe esserne sinonimo juniore. 11 differen-
te profilo è senz'altro imputabile alle diverse dimensioni degli
esemplari. Il foramen, nelf illusrrazione originale di G. Seguen-

za, è ellittico, ma gli esemplari da noi esaminati lo presentano
più rotondeggiante e quindi più simile a quello di G. Eduarsìì.
Diodora tanneri Yerrtll, 1881, è altra specie molto prossima.

tenu ire t icu lata, F i s s ure lla
DnscnrzroNn OnrcrN,qlB

G. SEcurNza,lST6a:260
ErtcHrrra

L. Seguenza Emarginula tenuireticulata Seg. Zancleano pres-

so Messina (a matita Emarginula è corretto in: Fissurella)
CorrocazloNp

Cassettiera 141, cassetto 9, lotto 88
M,q.tr,nt,q,rr ESAMTNATO

Individui completi: 2
DrlrENsroNr

Da mm ),3 a mm 6,3.
DlscussroNp

È .r. ,r.to peccato non aver ritrovato esemplar.i di questa

specie non più citata dopo Ia sua istituzione. II confronto con la
precedente sarebbe stato molto interessante. La presenza, in que-

sto lotto, di d:ue Pancturella noacbìna rende assai probabile una

manipolazione, in quanto quest'ultima specie è così caratteristi-

ca da non poter generare confusioni. Inoltre, P. noachina è segna-

ta nell'elenco di Luigi Seguenza sia nella lista Astiano al- n" 63,

sia in quella Zatcleano al f 4).
Se una nostra ipotesi fosse valida, tuttavia, questo taxon
dovrebbe entrare in sinonimia di F. tenuiclathrata (discussa

appena sopra). Esaminando ii lotto di questa, infatti è possibi-

le notare come l'esemplare "A" (Figg. !-10-11) presenti scul-

tura più fina e forame più ellittico dell'esemplare "B" (Fig.

L2); si tratta di differenze sottili, che crediamo possano rien-
trare nel campo di espressione della specie, per analogia coÌla
grande variabilità presentata dalle altre forme di questo grup-
po. La descrizione originale di F. tenuireticulata rectra tuttavia
testualmente: "specie afftne alla precedente lF. tenuiclathrata).

Forame più eccentrico, margine non crenato, reticulaziorÌe più
uniforme non granosa". Ci pare dunque possibile che, per erro-

re, si siano congiunti i due lotti, e che F, tenuiclathrata sia rap-
presentata da "8", F. tenaireticulata da "A": della qual cosa

occorrerà tenere il dovuto conto se mai si dovesse scegliere di
designare un lectotipo per F. tenuiclatbrata.

t'tenuis, Trocbust'
Dnscnrzroun Ontcru,ttE

Non reperita.

Errcurrra
L. Seguenza Trochus tenuis Seg. Zancleano Trapani

CorrocazroNr
Cassettiera 141, cassetto 10, lotto 9

Marnnratr ESAMINATo

Individui completi: 2
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DrurNsroNr

Damm l,2amml,4
MatEnrarn TLLUSTRATo

Esemplare A: mm 1,2 (Fig.l46); esemplare B: mm 1,4
(Figs. 143-141)
DrscussroNB

Binomio che non siamo riusciti a rintracciare nelle opere di
G. Seguenza. II lotto esaminato non è omogeneo: l'esemplare "A"
è spiralmente striato, e potrebbe essere una Dikoleps cutleriana
(Clark, 1848); l'esemplare "B" è invece liscio, possiede un profilo
prossimo ad Akritogyra \Varén, L992, ma la bordatura ombelica-
le non è conosciuta in questo genere. Il binomio Trochus tenuis è

stato impiegato da vari A,{. (Montagu, 1803; Risso, 1826; etc.),
e non abbiamo effettuato una ricerca per verificare se vi sia una

corrispondenza con qualcuna di queste introduzioni.
Si precisa che il nome è riportato per sole ragioni di completez-
za; specifichiamo quindi che la nostra citazione va letta come

esplicitamente priva di qualsiasi valore introduttivo e descritti-
vo ai fini nomenclaturali.

tenuisculpta, Trocbus (Gemmula) gemmulata tan
Drscn rzror.lE OnrctN^a,rB

G. SncuENza,1876a: 184
EttcHrrra

L. Seguenza Trochus Gemmulatus Ph. var. tenuisculpta
Zancleano presso Messina

Couocezloxp
Cassettiera 141, cassetto 9, lotto 70

MatrruarE ESÀMrNATo

Individui completi: I
DrlrsNsioNr

mm 4,0
MarEnntr ILUSTRATo

Esemplare A: mm 4,O (F|SS. 46-47).
DrscussroNn

Tale taxon, sulla base anche di nostro abbondante materiale,
è qui considerato rientrare nell'ambito di variabilità di Putzeyia

wisai.
Vi è però una discreta confusione su questa forma, dovuta

all'impiego di molti nomi simili. In appena tre pagine G.
SrcuENza (1876b: 184, 186, 188) introdusse:

- Trocbus (Gemmula) n. subg.

- Trochus (Gemnula) gemmulata Philippi var. teniliscltlpta n. var.

- Trocbus (Gemmula) tenuisculpta n. sp.

- Stylotrochus tenuìsculptus n. sp.

- Stllotrocbus gemmula n. sp.

A ciò si aggiunga che, come è noto, egli a lungo considerò i vari

Stylotrocbus essere delle Gemmula...

Sugli ultimi due taxa si può consultare BsntoLASo & PALAZZI,

1994. Gemrnula G. Segtenza, 1876, non §Teinkauff, 187r, è

oggi riconosciuto vaiido genere, ma sostituito da Putzeysia SuI-
liotti, 1889 per problemi di omonimia.
Rimane il problema di capire se cor. Trocltus (Gunnula) tenui-

sculpta t. sp. G. Seguenza intendesse la stessa cosa che con Tro-

chus (Gemmula) gemnulata Philippi I = Putzeysia wiseri (Calcara,

7842)) var. tenuisculpta n. var.; nel qual caso si dovrebbe natural-

mente pensare a un errore di doppia trascrizione. Di aiuto ci
sono solo Ie brevi diagnosi originali, in quanto (e questo è vera-
mente sorprendente!) G. SncurNza (1880) non citò nessuna

Gemmula - Putzeytia per la Calabria, L. SEcurNza (1903) egual-
mente ignorò quesro gruppo, e Dt GEnoNIMo (1991) cita solo la
seconda, senza alcun commento.
Le parole usate per caratterizzare Trochus (Gemmala) gemruulata

var. tenaìJculpta sono queste: "Forma breve, scultura più fina".
Per Trochus (Gemnula) tenuisculpta: "Piccola, quasi della forma
della G. gunmulata, finissimamente clathrata". Considerata anche

un'indicazione implicita - e cioè il fatto che l'ultima diagnosi
segua quella di Putzeysia clathrata (Aradas, 7847), che è caratte-

rizzata da piccole dimensioni e scultura più accentuata - si ha, sia

in un caso che nell'altro, l'indicazione di una forma più piccola e

compatta di una tipica P, wiseri, e dotata di scultura più fina.
Preferiamo, per il momento, lasciare il dilemma irrisolto.

trape zoidea, Vert icordia
DEscnrzroNr Onrcwarr

G. SncurNza, 7876c: 6
EtrcHntr,q.

L. Seguenza Verticordia trap ezoidea Se g. Zancleano Messi na

Corroc,tzlolrn
Cassettiera 141, cassetto ),lotto 39

MarnnntE ESAMINATo

Valve: 3

DnmNsroNr
Da mm 2,1 amm3,8

Marnntarp ILLUSTRATo

Esemplare A: mm 3,8 (Figg. 13r-136)
OssnnvaztoNr

Misurata lungo la diagonale massima.

DrscussroNs

Caratteristica e valida specie. Jrrrnrys (1882) la ritenne for-
ma giovanile diYerticordia granulata G. Seguenza, 1818.

umbilicaris, Aclis
DnscnrzroNE OnrclNarE

G. Srcuruza,lST6a:96
Ettctlnrta

L. Seguenza Aclis umbiiicaris Zancleano Rometta
Corroc,tzIoNr

Cassettiera 141, cassetto 1 1, lotto 18

MarrnIarn ESAMIN,TTo

Individui completi: 3

Dnr.mNstoNt

Damm 2,2amm2,8
MATERIALE ILLUSTRATO

Esempiare A: mm 2,2 (FiS. L62)

DrscussroNr
Gli esemplari presenti non corrispondono assolutamento alla

descrizione di G. Seguenza; quello illustrato ha piuttosto qual-

che somiglianza con Aclis ualleri Jeffreys, 1867. Possiamo far

notare come nella raccolta esista un lotto di Aclis walleri, ove

però sono presenti alcuni Eulimidae e un Aclìs molto piccolo,

quasi sicuramente non w walleri. Molto probabilmente, quindi,
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vi è stata una mescolanza di nateriali diversi. Coppa & Cnova-
ro (1983) illustrano un esemplare che assegnano ad Aclis umbili-
carit e, senza entrare nel merito della correttezza della loro inter-
pretazione, l'illustrazione è abbastanza attinente alla descrizione

originale: senz'altro più del materiale fiorentino!

zanclea, Pboladomya
Dnscn rzror.rB OrrcrNars

G. SncurNza, L876a: 27O

ErrcnBrta
L. Seguenza Pholadomya ZancleaSeg. Zanclearro Trapani

Corroc,tzroNn
Cassettiera 141, cassetto 9,lotto lO2

MArpnrlrt ESAMTNATo

Individui completi: 1

DtupNsroNr
mm28,6

Mlrentarr ILUSTRATo

Esemplare A: mm 28,6 (FIS.L32)

DrscussroNn

Dopo la sua istituzione, Jnrrnnvs (1882) fu I'unico a citare la

specie di G. Seguenza comparandola con la propria Pholadomya

lot,eni. La maggiore rotondità e Ia poca estensione della parte

anteriore furono considerati caratteri sufficienti per manteflere

separate Ie due specie. L'esemplare che abbiamo potuto esamina-

re, anche se incompleto, presenta un buon allungamento delia

parte anteriore della conchiglia, ed è inoltre risaputo che le spe-

cie di questo genere esibiscono una discreta variabilità conchi-

gliare. Infine, il matetiale fossile, per quanto scarso, che ci è sta-

to possibile esaminare personalmente è indistinguibile dalla
specie attuale. In ragione di questo non ci sentiamo dubbiosi nel

considerare Pholadomya zanclea una buona specie e P. loueni Jef-
freys, 1882 un suo sinonimo juniore.

zanclea, Homotoma
DnscnlzroNn OnrcINarE

G. SrcurNza,1880:251
Errcrtrrra

L. Seguenza Pleurotoma Zancleana Seg. Zancleano presso

Messina

Cotroc,rztoNr
Cassettiera 141, cassetto 11, Iotto 16

Marnnrr{tn ESAMINATo

Individui completi: I
Dur,rnNsloNt

mm 6,0
M,q.tpnntr ILUSTRATo

Esemplare A: mm 6,0 (Frgg.88-89)

DrscussIoNE

Inizialmente citata come Defrancia zanclea (G. SrcupNza,

1871a:208), che è chiaramente un nomen nudum, essendo scono-

sciuta anche Ia specie alla quale è awicinata (Homoloma onusta

Bellardi), fu descritta compiutamente sotto il binomio Homoto-

nza zanclea nel 1880. Curiosamente, Dt GnroNurlo (L991l. 21L)

non si è accorto del cambio di genere, pur dichiarato da G.

Seguenza, e quindi cita due volte la specie.

Essa è identic a a P leurotomella packardi Verrill, 1872, della quale

il nome seguenziano diventa sinonimo juniore.

Zancleum, Solarium
DrscRrzroNr, OntcrNarr

G. SpcupNza,lST6a: l0
Errcurrra

L. Seguenza Solarium zancleanum Seg.Zancleano Scoppo

CorrocazroNn
Cassettiera 141, cassetto 9, lotto 71

MarEnmrE ESAMINATo

Individui completi: 4
DrlmNsroxr

Da mm 1,7 a mm 10,0

Marpntarr ILLUSTRATo

Esemplare A: mm 7,1 (Eigg.79-87); esemplare B: mm 5,7
(Figg. 85-87)
Osspnvazrolli

3 individui tipo A, compreso il maggiore (molto rovinato);
uno solo del tipo B

DrscussroNr
Specie ridescritta, illustrata e discussa dapprima da L.

Srcurxza (1902) e recentemente da RrNooNr (199L).

Seguiamo quest'ultimo nel considerarla specie valida, da asse-

gnare aI genere Heliacus d'Orbigny, L842 e, con qualche dub-

bio, al sottogenere Rediuiaus Melone & Taviani, 1)82; itenramo
al contrario, come Dt GnnoNIlto (1991), che la paternità della

specie sia da assegnare a G. Seguenza e non a L. Seguenza.

Poiché riteniamo Solariunt zancleum G. Seguenza, 1876 in omo-

nimia secondaria con Solarium zancleun (Philippi, 1844) (art.

t9A CINZ) (Monterosato, 1875: 37), proponiamo un nome

sostitutivo " Heliacus ( ? Rediuiuu ) mesanens is".

CONCLUSIONI
Per quanto sia quasi impossibile condensare in una pagina una

situazione così variegata come quella da noi studiata, né tanto-

meno in una riga situazioni che vanno dalla certezza al dubbio,

una tabella riepilogativa cerca di sintetrzzare il nostro lavoro.

In questa tabella abbiamo riportato i soli taxa per i quaii:

- sussiste una condizione di pubblicazione degli stessi

- il materiale presente in collezione è o può essere congruente

alle descrizioni originali.
La prima condizione ci ha fatto scartare vari binomi qrlali Bulla

Mamertina, Lìmopsis parua etc.; che abbiamo ritenuco di dover

includere nell'elenco precedente, ove sono evidenziati fra vitgo-
lette, in quanto non possiamo del tutto escludere che il loro non

essere stati editi da G. Seguenza derivi da nostre sviste piuttosto

che da un dato di fatto.
La seconda poche forme (ad es. Leda Nicotrae) per le quali, a pre-

scindere dalla loro validità1, il materiale presente è del tutto inu-

ttlizzablle in quanto appartenente a tutt'altre specie.

Rimangono 72 taxa.

La prima colonna evidenzia Ia loro presenza o meno nell'ottimo

elenco di DI GEroNIlro (1991). Su72 taxa ne risultano del tutto

mancanti L2, per una percentuale che supera apPena rI 11%.

Taie percentuale però acquista aitro peso considerando che il
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flumero totale dei taxa plio-quaternari citati da Dr GrnoNtlro
(1991: 143) è di ben 363 Ol3 dei quali specifici). Se un analogo
incremento percentuale si potesse quindi applicare a questa cifra,
la qual cosa ci pare possibile, si potrebbe valutarne il numero
complessivo in circa 420! Storicamente, non sono cerro tanri i
malacologi italiani che possono vantare una tale prolificità.
Tale numero è importante perché ci consenre di concludere con
buona approssimazione che il Museo di Firenze possiede mate-
riale sintipico di circa un sesto dei taxa plio-quaternari descritti
da G. Seguenza. Se si considerano invece i soli taxa ante-1880, e

cioè escludendo quelli descritti su materiale calabrese, la colle-
zione può dirsi comprenderne circa il 40%. Questo dato è molto
importante, se si considera l'abitudine inveterata di dichiarare il
materiale tipo dei Seguenza totalmente distrutto: 1a qual cosa ha

spesso rappresentato un comodo alibi per ignorarne tanto Ie

opere quanto i taxa in esse descritti. Noi siamo personalmente

convinti che ulteriori ricerche in varie sedi museali potranno
aumentare di molto questa percentuale; sempre, naturalmente,
che si trovi chi voglia compiere una fatica del genere.

Tredici taxa compaiono nella colonna "D", che indica le forme

dubbie. Nella maggior parte dei casi si tratta di specie il cui
materiale è in cattive condizioni o i cui nomi non sono ttibzza-
bili per motivi di omonimia primaria.
Sei nomi compaiono sia nella colonna "V" del1e specie valide
che in quella "S" delle sinonime. Si tratta, in tre casi, di specie

di G. Seguenza Ia cti pubblicazione awenne da parte di altri;
per altri tre di specie valide ma per le quali, per motivi di omo-
nimia, siamo stati costretti a coniare dei nomi sostitutivi. Per le

prime tre, dunque, il materiale non può, essere definito tipico ai

sensi nomenclaturali. Per Ie altre, specifichiamo che i nostri tipi
corrispondono agli esemplari "A" delle rispettive serie.

Venti forme compaiono esclusivamente nella colonna "S". Quasi
tutte sono state introdotte da G. Seguenza già come varietà, a

testimonianza quindi dell'oculatezza veramente sorprendente

della sua visione della variabilità intraspecifica. Poche fra esse

sono veri sinonimi: si tratta sostanzialmente o di forme descritte

nei primi anni di attività (Gasteropodi pelagici), o ancora di
altre i cui Autori erano indubbiamente al di fuori della fìtta cer-

chia delle sue relazioni epistolari (ad es. Verrill, americano).

Rimangono circa 40 forme nella colonna "V", specie che cioè

riteniamo valide. Si tratta di una percentuale estremamente alta

sul numero totale: se infatti si esclude da quest'ultimo f insieme

dei nomi varietali, ie forme il cui materiale manca o non ne per-

mette il controllo, quelle valide ma pubblicate da altri AA.,
quelle dotate di nomi sostitutivi per ragioni omonimiche... ci

avviciniamo molto a poter affermare che una specie introdotta
da G. Seguenza è quasi sempre ùr,a bulna specie. L'unico mala-

cologo italiano che a quei tempi abbia lavorato con pari o supe-

riore genialità d'intuito fu un altro Siciliano, Monterosato; ma

mentre quest'ultimo si limitò a un campo ben preciso (la mala-

cofauna mediterranea), G. Seguenza spa,ziò su tante diverse

discipline che oggi occorrerebbero vari Istituti universitari coa-

lizzati per eguagliarne la capacità di lavoro e i risultati!
Considerando quanto espresso sia sopra che nelf introduzione,
suggeriamo che gli Autori prestino maggiore attenzione all'invito

rivolto da RucctEzu (199D a studiare e illustrare le vecchie colle-

zioni... compito forse noioso e poco remuneratiyo, ma prillitaria, e

tralasciando il quale risuita quasi inevitabile commettere errori.
Per quanto riguarda la ricerca di campioni topotipici, conside-

rando che le formazioni del Messinese sono in corso di studio e

che quindi una buona parte delle forme seguenziane per esse

descritte sono e saranno illustrate in tempi brevi, si suggerisce

di dare precedenza a quanto segue:

- ricerca sia museale che in sito nel Pliocene di Altavilla Milicia
- ricerca per quanto possibile nel giacimento fossilifero di Cala-
tabiano

- illustrazione della fauna del giacimento di Gallina, dal quale

proviene la maggioranza delle specie descritte per la Calabria:

compito, quest'ultimo, già intrapreso da A. Yazzana, al quale

rivolgiamo i nostri migliori auguri.
Un aneddoto, Ia cui attendibilità storica è tutta da confermare,
ci tramanda che Giuseppe Seguenza, per raccogliere in pace fos-

sili in terre rese insicure dal brigantaggio e dalla superstizione,

girasse ie campagne munito di un carrettino e travestito da

monaco questuante. Ci piace pensare di stare percorrendo le vie
della ricerca, amacori travestiti da paleontologi, questuando per-

ché gii sia reso quanto gli è dovuto. La fatica è indubbiamente
simile; sui risultati saranno i lettori a giudicare.
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Nota bibliografica
§7anÉrv (1992 187) afferma che il lavoro di Granata-Grillo
(Autore dal doppio cognome: Ia lineetta di congiunzione è

nostra ed è stata aggiunta per chiarczza, dato che è spesso citato
nei modi più curiosi) qui referenziato come "I877b", e che ha

introduzione attribuita all'Agosto L877, in realtà deve avere

data erronea, in quanto in esso viene referenziato il lavoro
"1877a", che reca data di copertina 8 Novembre 1877. In effetti
questo è inesatto. Infarri:
- il lavoro sui molluschi delle Stretto fu pubblicato in rre parti,
la prima nel 1876, le seguenti neI 1877, e La pagioazione ripor-
tata da \Varén si riferisce soltanto a una di esse;

- il "grosso" del lavoro è presente nel volume 4, che corrisponde
all'annata (teorica) 1876, poi edita in parte nel 1877;
- in 1877a: 746, parlando di rn Fossarus, Granaca-Grillo affer-

ma: "Questa specie, di cui si vedrà una completa illustrazione in
una Monografia (...) che darò alla luce (...)";

- it 1877a: I43 compare una nota redazionale che afferma
testualmente: "L'è con sommo dispiacere che fu, nostro malgra-
do, temporeggiata la pubblicazione della 2d,a. parte del lavoro

dell'esimio Sig. G. Granata Grillo, il quale in sin da un anno ce

ne ha fornito i manoscritti.".
È quindi evidente che il manos«itto dr "1876+1877a" fu steso

al più tardi nel 1876, e la dara "Agosto 1877" presente in
"I877b va considerata esatra.

Ai fini invece dell'ordine di pubblicazione dei lavori, esso

dovrebbe essere il seguente: l"-1876;2"-7877a per Ie pagg.
143-147; 3"-1877b:' 4o-L877a per le pagg. L7 -20.

Appendice
Viene qui sotto riportato letteralmente (e cioè mantenendo gli
errori testuali e di numerazione) tutto quanto pertinente ai Mol-
Iuschi dell'elenco manoscritto di Luigi Seguenza; le parti omes-

se, segnalate con (...), si riferiscono a taxa d'altri Phyla.

"AsrtANo DELLA PRov, DI I,IEsslNA"

Messìna, Caltabiano, S.Filippo, Trapani, Scoppo, Mazzarrà, Garufì,

Naso, Grotta del Diaaolo, Grauitelli, Portosalao, Rocca, Scirpi,

Rometta, S.Paolo ecc.

(...)

30 Lembolus messanensis Seg.

1 Leda pusio uar. salicensb Seg.

2 - rcntinolum Seg.

3 Yoldia abbissicola

4 - confusa Seg.

5 - frigida
6 - minima Seg.

7 - tenuis

8 Aluania (Ritsoa) cimex

9 - rnontagui

40 - sP.

1 Actnaea uirginea

2 Barleia rubra

j Cingula (Rìs:oa) Galuagni

4 Dental ium tarentinunt

) - panormun

6 - semistriatum Seg.

7 - - uar. laeaigata Seg.

B - milortii

9 - agile

5 0 Emarginula aclriatica

1 - cancellata

2 - retictilata

i Embolus elatus Seg,

4 - planorbioides Seg,

5 Eulima fasiformis Seg.

6 - obtusiuscula Seg.

7 Fossarus deprusus Seg,

8 Monodonta corallina

9 Pleurotoma cri:patum

60 - columni

1 - decussatum

2 - harpula

3 Puncturella noachina

4 Rissoa cancellata

5 - tariabilis
6 - solidula Seg,

7 Spiriali Flemingii
68 - globttlas Seg.

69 Spirialis retru)ercur

70 - stenogira Seg,

1- §P

2 Trophon muricatus

3 - multilamellosus

4 - scillae Seg.

5 Tarbo peloritanus

6 Cleodora pyramidata

7- -uar.dilatata
8-
9 Diacria trispinosa

80 Hyalea perffinis Seg.

1 - simplex Seg.

2 - tridentata

3- -uar,major
4 Trochu elegantissimus Seg.

"z,lNcreaNo DELLA PRov. Dt MESSINA"

Messina, Ronetta, Trapani, Gra?itelli, Scoppo, Scirpi, ecc,

1 Aclis urnbilicaris

2 - Valleri
3 Bulla mamertina Seg

4 Cadulas wulum

5 - rubfuiformis
6 Chiton Poliì

7 - Rissoi

8- sP

9 C ioniscus Jffieisianus S eg

10 Cyclo$oma meranensis Seg
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1 1 Emarginula adriatica
1 2 Emarginu la clatrataeformis

3 - compre$a

4 - decussata

5 - fissura
6 - fragilit Seg.

7 - reticillatd

8 Euchelu otal)ianar

9 - Tinei
20 Eulina conica

21 - fusifornis Seg

22 Fissurisepta ru*ata Seg

23 Fissurella tenuireticulata Seg

4 - tenuiclathrata Seg

t - papillosa Seg

6 Gibbula )uoi
7- -x/dr,ornata
8- -tar.simplex
9 - semìgranularis

30 Hela tenella

1 - conica

2 Hyalea Calatabianeuis Seg

3 - trispinov

4 Jantina delicata

5- -u,subangularis
6 Marginella occulta

7 Odostomia crispata Seg

8 - exìrnia Seg

9 Natica sordida

40 Pleurotona zancleana Seg

1 - saui

2 Propilidiun ancy loides

j Puncturella noachina

4 Risoa obtusispira Seg

5 - Coccai Seg

6 - Zetlandica

7 - laeaissinta

8 - elegantitsima Seg

9 - cimicoides

50-
1 - diadema

2 - abissicola

3 Rimula messanensis Seg

54 Rimula granulata Seg

5 Scalaria trauelyana

6 - Luciae Seg

7 - breuissima Seg

8 - longistirna Seg

9- -uar-
60 - pseudocancellata Seg

1 - sublamellosa Seg

2 - frondicula
i - messanensit Seg

4 - salicentis Seg

5 - clatbrata

6 Solarìum baemisphaerum Seg

7 _ _ (giou.)

8 - inornaturn Seg

9 - semisquarnosum

70 - zancleanum Seg

1 - peregrinum

2 S cbafander inaequiscu lptut
3 Scissurella crispata

4 Stylotrocbus papillocinous Seg

5 - asperatls Seg

6........

7 Trocbococblea monocingulata Seg

8 Trocbus gemmulatu| ?dr granIha Seg

9 - -uar. tenuìsculp....

80 - Laciae Seg

1 - marginulatus Seg

2 - - uar. conica Seg

3 - - aar. depreaa Seg

4 - maurolici Seg aar. laeuis Seg

85 Trocbus rticrometricus Seg

6 - tenuis Seg

7 - Paolucciae

8 Trochocochlea clathrata

9 Turbo Romettensis Seg

90 Zyziphinu Sayanus Seg

9 1 Kelliella abissicola

2 Leda commutata uar Calatab. Seg

i - - ?ar, consanguinea Seg.

4 - etrilrca Seg.

5 - lanellicostata Seg.

6 - nicotrae Seg

7 - caspidata

8 - gibba Seg

9 - Messanensù Seg

100- -uarSeg
1 - rectidorsata Seg

2 Limea reticillata Seg

3 - sarsìi

4 Limoptis Reinaardii

5 - pygruaea

6 Modiola phauolina

7 Neaera Philippi Seg

8- rP'

9 Nucula Delphinodonta

1 10 - corbuloìdet Seg

1 - glabra

2 - sulcata

3- -Dar
4 Peaen Bruei

111 Pecten imbrifer

2 - aitreus

3-
4 - scabrellus

6 Pl:oladomia Zanclea Seg

7 Porornya granulata

8 - neaeroides Seg
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9 Verticordia dcuticortata Seg

120 - trapezoidea Seg

1 - orbìcularb Seg

(...)

j51 Nassa peloritana Seg

2 Odosronia longispira Seg

3 - rcillae Seg

4 Pedicularia Desajesiana Seg

(...)

"MtocENp MEDII E supERroRE (Pnov, ot Mr,s),,
Graaitelli, Ronetta, S. Piero, Zaffaria, Biancbi, Ritiro ec.

1 Anatina oblonga

2 Arca Scillae Seg

3 Gastrochena miocenica Seg,

4 Lythodonus pseudocinnamorans S eg

5 - fragilis Seg

6 - messanensis Seg

7-
8-
9 - appendiculatus

10 Lyrhodonas fragilis Seg

1 - Hoernesii Seg

2 Leda nitula
3 Lepton corbuloidet

4 Neaera cortelldta

5 - dubìa Seg

6 - elegantissima Seg

7 Pl:olas ouiformis Seg

18 Pholadomya sp.

Lavoro accettato il 1 3 agosto 'l 999

Spiegazione della tabella riepilogativa della pagina seguente:

Colonna "DG": taxon presente in Dt GERoNIMo, 1991. Colonna "Combinazione Originale": combinazione usara per la descrizione originale del taxon.

Colonna "V": specie da noi ritenuta valida. Colonna "S": specie da noi ritenuta in sinonimia ad. altra. Colonna "D": specie da noi ritenuta di valore tassono-

mico dubbio. Colonna "Combinazione attuale": combinazione che ci pare attualmente preferibile per designare i1 taxon.
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VSDG Combinazione originale
asperatus, SUlottochus
brevissima, Scalaria
Calatabianensis, Hyalaea
Calatabianensis, Leda (Lembulus) commutata var.
Coccoi, Rissoa (Alvania)
confusa, Yoldia
conica, Trochus (Margarita) marginulata var.
conica, Eulima
conica, Hela
corbuloides, Nucula
crispata, Tu rbo ni I I a ( Pyrg u I i na)
depressa, Trochus (Margarita) marginulata var.
depressus, Fossarus
Desh ayes i ana, P ed i cu I a ri a
dilatata, Cleodora pyramidata var. C
elatus, Embolus
e I eganti ssi ma, Ri sso a (Alvan i a)
lo rmosi ssi m u s, Troch us (Zi zyp h i n us)
fragilis, Emarginula
fusilornis, Eulima
gibba, Leda (Jupiteria)
globulosa, Spirialis
granosa, Trochus (Gemmula) gemmulata var.
granulata, Rimula
hem isphaericum, Solari u m
i n ae q u i scu I ptu s, Scap h an de r
j eff reys i an u s, C i o n i scu s
laevis, Trochus (Gibbula) Maurolici var.
laevissima, Rissoa (Cingula)
longispira, Odostomia
longissima, Scalaria
Luciae, Trochus (Gibbula)
major, Hyalaea tridentata, Forshal var. B.
messanensis, Leda
messanensis, Rimula
messanensi s, Cyclostrena
Messanensis, Scalaria
micrometrica, Trochus (Margarita)
minima, Yoldia
monocingulata, Seguenzia
neaeroides, Poromya
Nicotrae, Leda
obtu si sp i ra, Ri s soa ( Seti a)
obtusiuscula, Eulima
o rbicu lata, V ertico rdia (Laevico rd i a)
ornata, Trochus (Margarita) Oftoi var.
pap i I I o sa, F i ss u ri s e pta
papi I loso-ci n ctus, Styl otroch us
peloiltana, Nassa linata var.
planorboides, Embolus
rcticulata, Limea
ronettensis, Turbo
rostrata, Fissurisepta
Salicensis, Leda (Saturnia) pusio var.
Salicensis, Scalaria
Sayanus, Trochus (Zizyphinus)
Scillae, Trophon
seminulum, Leda (Junonia)
simplex, Hyalea
simplex, Trochus (Margarita) Ottoi Philippi var.
solarioides, Trochus (Gibbula)
solidula, Rissoa (Alvania)
subangulosa, Janthina delicata Seg. (var.)
sublamel losa, Scalaria
subtorulosa, Scalaria
ten u i cl ath rata, F i s su rel la
te n u i reticu lata, Fi ssu rella
tenuisculpta, Trochus (Genmula) gemmulata Phì1. var.

trapezoi d e a, Ve rti co rd i a
zanclea, Pholadomya
zanclea, Homotoma
Zancleum, Solarium

Combinazione attuale
lphitus asperatus (G. Seguenza, 1 876/
Epitonium brevissimun (G. Seguenza., 1876)
Cavolinia uncinata (Rang, 1829)
N uculana comn utata (Philippi, 1 844)
Alvania cimicoides (Forbes, 1844)
Yoldiella conlusa (G. Seguenza, 1877)
Call iotropis margin ulata (Philippi, 1 8a4)
binomio non utilizzabile
Benthonella /enel/a (Jeffreys, 1 869)
Ennucula corbuloides (G. Seguenza, 1877)
Chrysallida crispata (G. Seguenza, 1876)
Calliotropis marginulata (Philippi, 1844)
Megalomphalus deprcssus (G. Seguenza, 1874)
Pedicularia deshayesiana G. Seguenza, 1 865
Clio pyramidata Linnaeus, 1767
Peracle elata (G. Seguenza, 1875)
Alvania elegantissrma (Monterosato, 1875 ex G. Seguenza)
Calliostona formosissinum (G. Seguenza, 1876)
Emarginula fragilis (G. Seguenza, 1876)
binomio non utilizzabile
Nuculana gibba (G. Seguenza, 1 877)
Limacina retrove rsa (Fleming, 1 823)
Putzeysia wiseri (Calcara, 1842)
Cranopsis granulata (G. Seguenza, 1862)
Solatisonax hemisphaericum (G, Seguenza, 1 876)
Scaphander inaequisculptus G. Seguenza, 1880
" Graphi{ jeff reysianus (G. Seguenza, I 876)
Calliostona maurolici (G. Seguenza, 1876)
binomio non utilizzabile
? Eulimella sp.
Claviscala longissima (G. Seguenza, 1876)
Margarites (Valvatella) luciae (G. Seguenza, 1 876)
Cavolinia tridentata (Niebuhr, 1775)
Nuculana (Ledella) messanensis (Jeffreys, 1870 ex G. Seguenza)
Cranopsis messanensis (G. Seguenza, 1876)
Moelleriopsis messanensis (G. Seguenza, 1876)
Epitoniidae sp.
Mikro micrometricurn (G. Seguenza, 1876)
Pristigloma ninina (G. Seguenza, 1877)
Seguenzia monocingulata G. Seguenza, 1876
Poronya neaeroides G. Seguenza, 1877
Nuculana (Ledella) sp.
Pseudosetia turgida (Jellreys, 1 870)
Eulimidae sp.
Laevicordia orbiculata G. Seguenza, 1876
Calliotropis ottoi (Philippi, 1 844)
Fissurisepta papillosa G. Seguenza, 1862
lphitus papillosocinctus (G. Seguenza, 1876)
Nassarius lima peloritanus G. Seguenza, 1875
? = Limacina inflata (d'Orbigny, 1836)
Limatula seguenzai nom. nov.
Cirsonella romettensis (Granata-Grillo, 1877 ex G. Seguenza)
Fissurisepta rostrata G. Seguenza, 1 862
Neilonella pusio (Philippi, 1844)
Epitonium salicense (G. Seguenza, 1876)
Calliostoma sayanum (G. Seguenza, 1876)
Trophon (Trophonopsis) scillae G. Seguenza, 1875
Nuculana (Ledella) sp.
? = Cavolinia rnl/exa (Lesueur, 1813)

Calliotropis orloi (Philippi, 1 844)
Microgaza solarioides (G. Seguenza, 1876)
Alvania seguenzorum nom. nov.

Torellia delicata (Philippi, 1 844)
? Cirsotrema sp.
Claviscala longissima (G. Seguenza, 1876)
Fissurella tenuiclathrata G. Seguenza, 1876
? = Fissurellatenuiclathrata G. Seguenza, 1876
Putzeysia wiseri (Calcara, 1842)
Verticordia trapezoidea G. Seguenza, 1876
Pholadomya zanclea G. Seguenza, 1876
P I eu roto m el I a pac ka rd i Y errill, 1 87 2
Heliacus (? Redivivus) messanensis nom. nov.
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Contributo alla conoscenza dei Vermetidae meditorranei:
Vermetus (Thylaeodus) granulafus (Gravenhorst, 1 831 )
e suoi principali morfotipi

Danilo Scuderi

KEY WORDS: Vermetidae, Verruetils grdr/tldtas, Mediterranean sea.

ABSTRACT The taxox Vernuns (.Tbylaeodù) granilatu (Gravenhorsr, 18il) is here reviewed according to recenr srudies on the family Vermeridae for the
Mediterranean. The following tdxd'. Verruetils crirtdtil: seil:il Monterosato, 1877 (=y. grarulatus forma slangicola Monterosato, 7892). V. serprloidx
Monterosato, 7892, Verrtetu s|iriiltartilr (Monrerosato, I 892) and Bìxoria ltterìae Parenzan, 1 970 are all referred to V. grarilatus. The iconography
here presented includes the main forms of this species, in order to allorv an easier comparison. The distribution in the main Mediterranean associa-

tions and the finding of this species in the fouling settlement test panels of the oceanographic buoy "ODAS IT,A.LIAl" of IAN-CNR of Genova
(Italy) is also reported.

RIASSUNTO: Viene rivisitato tl taxon Verntetrc (Tfulaeodas) granulatu (Gravenhorst, 1811) alla luce di recenti studi condotti nell'ambito della famiglia Vermeti-
dae.ltaxaVerrutucristatusrezuraMonterosato, 1877(=V. graxilatusformaspongicolaMonterosato, 1892),V.serpaloicks Monterosato, 1892,Vermetus
spìrintortus (Monterosato, 1892) e Bìvania !teriae Parenzan, 1 970 vengono tutti posti in sinonimia dr V. grana/atus. I'iconografia che si fornisce, oltre
alla forma tipica, comprende anche i più significativi morfotrpi. E'stata infine inserita una breve nota sulla distribuzione della specie fra le principa-
li associazioni bentoniche marine del Mediterraneo e sul suo rinvenimento nei pannelli per test di insediamento del fouling della boa oceanotrgafica
"ODAS-IT,{LIA 1" dell'IAN-CNR di Genova.

D, SC U DERI, Via S.ta Rosa da Lima, 721 A 95 123 - CATANIA

3
Érìg

INTRODUZIONE
Tra le specie meno conosciute della famiglia Vermetidae si può

certamente annoverare Vermetus (Tbylaeodus) granulatus (Gra-

venhorst, 1831): tale specie, infatti, viene spesso confusa con

altre specie di Vermeti (spesso con Petaloconchm glomeratut
(Linnè, I758), o con qualche specie di Anellide Polichete (Spiro-

brancltu polytrema (Philippi, 1844) o Serpula conclsarunr Lar.-
gerhans, 1880). y. granulatus è presente in tutto il bacino Medi-
terraneo, sebbene sia più frequente nella parte meridionale.
Nonostante la sua frequenza, solo gli esemplari di V. granulatut
più strettamente rispondenti alla descrizione della forma tipica
sono classificati correttamente. In realtà tale specie presenta

un'ampia variabilità nelle caratteristiche conchigliari (scultura e

diametro del tubo principalmente) che sfocia in una vasta gam-

ma di morfotipi, caratteristici di associazioni bentoniche molto
differenti tra loro, dalla zona infralitorale a quella circalitorale.

Per tale motivo si è ritenuto di presentare, oltre alla descrizione

rclativa alla forma tipica della specie, corredata da rnformazioni

cicala protoconca e l'animale, anche una icotografra dei princi-
pali morfotipi rinvenuti.

MATERIALE ESAMINATO
Sono stati esaminati 648 esemplarr di V. granulalzr provenienti

dalle seguenti località:
ITAIIA. GENOVA: boa oceanografica "ODAS-Italia 1" CNR-
GE, 4 es. NAPOLI: Ischia, zona infralitorale rocciosa, 2 es.

SICILIA: AGRIGENTO, Is. Lampedtsa, 127 es. spiaggiati in
località "Isola dei Conigli"; Is. Linosa, infralitorale roccioso, -

31m, 4 es.; CATANIA, "Cajto", infralitorale roccioso, 48 es.; S.

G. Li Cuti, infralitorale roccioso, 45 es.; Ognina, reti da pesca, -

60/80m, 1 es.; Acicastello, reti da pesca, -80/100m, 2 es.; Aci-
trezza, reti da pesca, -80/100m, 7 es.; Capo Mulini, reti da

pesca, -20130m, 2 es. sw Cabestana catacea catacea (Linne,L767).

MESSINA, Stretto, reti da pesca, -80/100m su pietre ricoperte

di alghe calcaree, 207 es.; stessi dati, 2 es. su Enina aspera. Sca-

letta Zatclea, -I5l2O m, 1 es. st Serpulorbis arenaria; Letojanni,

reti da pesca, -80/100m, 1 es. su pietre ricoperte di alghe calca-

ree; Messina (7), 6 es. sw Haliotis lamellosa; SIRACUSA, Marina
di Avola, -5m, 6 es. stt Pinna nobilis. Yetdicari, lJ5 es. spiag-

giati; Marzamemi, 1 es. spiaggiato; Siracusa (?), 1 es. su Pinna

nobilh.

SPAGNA: Getares, detrito infralitorale, 1 es. GRECIA: Is. di
Milos, -27 m, 1 es. su Briozoi. TUNISIA: El Marsa, Bahiret el

Bibane, 3 es. TURCHIA: Is. Buyukada, -211m, 1 es. su roccia.

Abbreviazioni utilizzate
ZMR: Museo Civico di Zoologia,P.oma.

DESCRIZIONE
Viene di seguito riportata Ia (ri-)descrizione di V. granulatus,

comprensiva delle nuove osservazioni relative ai principali
morfotipi rinvenuti. Questi ultimi soflo stati tutti riferiti a V.
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granulatus in base alle caratteristiche dell'animale vivo, dell'o-
petcolo, della protoconca e di quelle conchiliari, verificate in
tutta la gamma di forme intermedie nell'abbondante materiale
osservato. Nonostante a tali morfotipi non venga attribuito
alcun valore sistematico, si è ritenuto utile, ai fini di una
migliore identificazione della specie, considerarli separaramente.

V errnet us ( T hy lau du s ) granxl la tilr (Gravenhorst, 1 8 3 1 )

Come forma cipica, più rispondente alla descrizione originale,
viene qui considerata Ia forma pìnnicola del MoxrBnosaro
(1892). Teleoconca costituira da 6-9 giri, gli ultimi 3 dei quali
costituiscono i 314 dell'intera strurrura; sono presenri 7-8 linee
spiraii in posizione dorsale, di cui spesso quella centrale è poco
più eievata delle altre: le restanti, proseguendo verso la parte
esterna del tubo, si fanno progressivamenre meno rilevate. Alle
spirali si intersecano linee concentriche, non pronunciate in for-
ma di costole, che originano, alf intersezione, delle squamerre. Il
diametro del tubo è di circa 3 mm. Il colore della conchiglia è

marrone (fig. 1).

L'animale (Ftg. 9) è di color arancio chiaro, con sparse chiaz-
ze tondeggianti bianche e minute macule brune, caratteristica-
mente disposte appena sopra 1'opercolo, attorno al margine
superiore del piede, che qui forma una piega centrale circolare.

Bordo del mantello a chiazze, biancastre e brune, alternare. Sono

stati rinvenuti esemplari di colore interamente bianco ma con le
macule periopercolari. Opercolo (fig. 10) piccolo (1.6mm) e sot-
tile, corrispondente ad Ll3 del diametro deil'apertura, corneo e

piuttosto convesso. In posizione di riposo i lunghi tentacoli
podalici sono retratti.

Dalle uova, incubate alf interno di capsule ovigere, che ven-

gono attaccate alf interno del tubo, fuoriescono giovanili stri-
scianti, costituiti da 7 e ll2 awolgimenti, che misurano 0.8
mm in akezza e 0.6 mm in larghezza (fig. 7). Il primo giro di
teleoconca è di colore bruno, più scuro rispetto agli arwolgimen-
ti che seguono (fig. 8).

Come substrato d'insediamento l'animale preferisce quasi

esclusivamente ie alghe coralline (soprattutto P:eudolìtbophyllum

expansam) che incrostano rocce e grosse conchiglie delle zone

infralitorale e circalitoraie.

Forma A (ftgg. 2,1).

Corrisponde al V. ristatus tensu Monterosato (1877) (non Bion-
di), in seguito da lui stesso (1892) riferito alla forma spongicola

del V. granularus. Presenta una conchiglia generalmente bianca,

costituita da 6-7 giri, con 1-7 linee spirali, tutte egualmente

molto rilevate, che sono attraversate da fitte strie d'accrescimen-

to, Ie quali formano sulle prime delle squamette a forma di
tegoia che, in certi esemplari a scultura particolarmente esaspe-

rata, possono talvolta presentarsi chiusi, a formare dei processi

tubercoliformi. Diametro del tubo: 3 mm.

Forma B (fie. 4).

Conchiglia piccola (diametro del tubo 1.5 mm), costituita da 6-

7 giri, di colore ambrato, con 8-10 linee spirali, molto strette

ma non esasperate, che costituiscono una serie di cordorìi, gra-

nulosi per f intersezione di linee d'accrescimenro poco pronun-
ciate: quello centrale poco più rilevato degli altri. Si rinviene
frequentemente come componente della comunità di prareria di
Posidonia.

Forma C (fi4e, 3,6).
Conchiglia grande (diametro del tubo 5-6 mm), solida, costituita
da 7 -8 giri; il tubo appare sostanzialmente liscio, percorso solo

da 8-9 tenui cordoncini spirali molto distanziati, di cui quello
centrale risulta più rilevato (talvolta il solo presente); questi sono

incrociati da sottili, talvolta appena percetribili linee di accresci-

mento che non formano strutture squamose ma solo delle leggere
pìeghe della superficie conchigliare. Questa forma del V. granu-
latus corrisponde alla descrizione ed alla figura di V, serpuloides

Monterosato, 1892 delle acque di Acitrezza, anche se tra il mare-
riale originale visionato al ZMF. non è stato rinvenuto alcun
esemplare di questa specie. È un morfotipo legato ad ambienti
circalicorali relativamente profondi (80/1 00 m).

DISCUSSIONE
Come già ebbe a scrivere il PRIoLo (1911), pochissimi sono i
riferimenti bibliografici sicuri relativi a quesra specie: questi,
comunque, appaftengono tutti al secolo scofso ed ai primi anni
di quello attuale. Ciò testimonia la difficoltà riscontrata dai vari
studiosi nella classificazione di questa specie: Ia descrizione e

ruffiguraztone delia specie tipica e Ia trattazione separata dei
principali morfotipi, classificati in seguito alle comuni caratreri-
stiche della protoconca e dell'animale vivo, rappresentano, a mio
awiso, lo strumento d'identificazione più utile per la determi-
nazione certa di questa specie.

Tali morfotipi sono l'espressione dell'alta adattabilità diV. gra-
nulatus alla grande variabilità degli ambienti: in base alle osser-

vazioni del maceriale rinvenuto, si può affermare che le differen-
ze tra la forma tipica e quella qui riportata come "forma B"
risiedono nel tipo di scultura, costituita da cordoni più. esili e

più numerosi in quest'ultima, mentre la "{orma,4," differisce,
oltre che per Ia presenza di cordoni molto rilevati e squamosi,

anche per la colorazione bianca della conchiglia: ambedue sono

forme di ambiente costiero. L'ultimo dei morfotipi qui riportati,
descritto come "forma C", a conchiglia più solida e scultura
molto meno evidente, è legato ad ambienti relativamente più
profondi. V. granulatus è comunque presente nelle varie bioceno-

si, in zone non sciafile, da -I a -100/150m: al di sotto di tale

isobata sembra assente.

Scntap,q.nrtrr (1996), che cica questa specie per il promontorio
di Portofino (GE), riporta un rapporto opercolo-apertura del
tubo ("up to 1/8") minore rispetto agli esemplari osseruati per la

stesura del presente lavoro (ll3-ll4).
IJna nota va spesa circa Bìtonìa pteriae Parenzan, 1970: la parte

liscia dell'ultimo tratto del tubo neila descrizione deIl'esemplare

del PannuzaN (Tav. XVI[, n. 323) non rappresenta un caratte-

re sistematico di discriminazione, ma è comune a molte specie

di Vermetidae ed ha solo significato biologico (feeding tube). Il
secondo esemplare illustrato dall'autore (n, )24-321) rappresen-

ta un individuo subadulto. Non è stato possibile esaminare il
tipo, facente parte della collezione della Stazione di Biologia
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Fig. 1-9. Vermetus (Thylandus) granulatus (Gravenhorst, 1831). Fig. 1. Foto della forma tipica, Is. Impedusa (linea di scala 5mm). Fig. 2. Foto di un morfotipo "A",

Catania (linea di scala 5mm). Fig. 3. Foto di un morfotipo "C", Messina (linea di scala )mm). Fig. 4. Disegno di un morfotipo "B", Siracusa (linea di scala )mm). Fig.

5. Disegno di un morfotipo "A",Catania (linea di scala 5mm). Fig. 6. Disegno di un morfotipo "C", Messina (linea di scala 5mm). Fig. 7. Disegno (recto e verso) di

un individuo giovanile, Messina (linea di scala 0.5mm). Fig. 8. Disegno della protoconca e del primo giro di teleoconca, Messina (linea di scala 0.5mm). Fig. 9. Dise-

gno dell'animale, Messina (linea di scala 5mm). Fig. 10. Disegno dell'opercolo, Messina: (a) veduta intera, (b) veduta laterale (linea di scala 1mm).
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Marina di Porto Cesareo, in parte dispersa, ma i cararreri ripor-
tati dal PanpNz,q.N ed i disegni sono esaftamente corrispondenti
a quella che qui è indicata come forma C deIV. grérnilldtus.

Un'altro appunto riguarda Vermetus spirintortas (Monterosato,
1892), che, dall'esame del materiale originale (ZMF* n.21236), è

risultato sinonimo juniore diV. granulatas (ScuoEnr, in stampa).
Infine va segnalato che V, granulatus è stato personalmente rin-
venuto alla profondità di -11,5 e -32 m sui pannelli per rest di
insediamento fouling della boa oceanografica 'ODAS ITALIA1"
allo studio dell'IAN e dell'ICMM-CNR di Genova, ancorata in
acque oceaniche (36,1 migliaa largo di Genova), rinvenimenro
degno di rilievo, in quanto lo sviluppo dei giovanili è diretto e

non passa attraverso nessuno stadio planctonico. Tuttavia, una
spiegazione di ciò può essere ipotizzata seguendo gli awenimen-
ti che hanno caratterizzato 1l mezzo del CNR. E' possibile che in
occasione dell'ultima manutenzione di cui è stata oggetto la boa
(1991-92), operazione effettuata al porto di Genova, alcuni gio-
vanili siano riusciti ad insediarsi sul corpo boa, nonostante la
nuova consistente verfliciatura, e ad accrescersi. Successivamente

questi, riproducendosi, hanno esteso il loro insediamento anche

ai pannelli per test, che, una volta recuperari per la periodica
osservazione, hanno evidenziato la presenza di questa specie.
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Contribution to the knowledge of the Family Caecidae: 11.

Caecum clarae, a new name tor Caecum uispum Cerulli-lrelli,
1912 non Verrill & Bush, 1900
(Caenogastropoda: Rissooidea J.E. Gray, 1847)

Mauro Pizzini

KEY WORDS: Caecun tisptm, new nme, homonym, Pliocene, Italy, marine.

ABSTRAC'IÌ A new name, Caecum clarae is herein proposed for Caecum rispun CeruJli-Irelli, 1912, a fossil species from the Italian Pliocene. The nme wa
already used for Caecum crispumYerrill & Bush, 1900, a Recent species from the Panamic Area.

RIASSUNTO: L'AutoreproponeunnùovonomeCaecumclarae,inltogodiCaecumcrispumCerulli-Irelli, lpl2,speciefossilerinvenutainundepositopliocenicodel
Lazio; tale taxon risulta essere infatti omonimo primario di Caecum crislumYerrill & Bush, 1900, descritto per l'area Panamense. La specie fossile,

poco conosciuta, è accompagnata da una descrizione più esauriente e da un'iconografia più dettagliata lspetto a quella dell'Autore italiano.

M. PlZZlNl, Largo dellaCaffarelletta n. 6. LOOll9 Rome, Italy. E-mail: microshell@libero.it
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lntroduction
In 1912, Serafino Cerulli-Irelli described C, crispurn, a fossil

species found in the Pliocene sediments from the area of Far-

nesina (Monte Mario), then in the outskirts of Rome (Italy); yet

the name C. crispum had already been used by Vrnrurr & Busn
(1900) for a Recent species of the Panamtc area which is

markedly different. Since the fossil species is not well-known,
some pictures of it along with a more detailed description than

the original one (althouth aheady exhausting) provided by

Cerulli-Irelli, are herein included.

Original description
C. crisp ant Cerulli-Irelli, 19 12

[Fauna Malacologica Mariana; Palaeontografia ltalica, 18:. 355,
t. XXV, fi4s.30-31)
(Fig. 4 is a copy of the original photo of C. crispum taken from

Cerulli-Ireili's original paper)

"Conchiglia piccola, cilindrìca, arc,tata, solida a superficie leggermente

ondulata per rughe anulari di accrescimento, ed elegantemente increspa-

ta da nurnerosi, irregolari rilieui hngitudinalì, ondulati, assai uicini

fra loro, Se\tilrn mammellonato, flrtemente spzrgente, ad apice attai

ottuso, indistintL, JhilatT a tinifira. Apertura quasi affaxo c1ntratta,

non marginata, leggermente decliae.

Altezza mm. 2,5

Larghezza rnm.O,6"

Additional description
Small (dimensions of the photographed specimen from loc' Poz-

zavrlla parting): length: 2.5 mm; width: diam min. 0'5 mm:

diam. max. 0.6 mm), slightly subcylindrical, little curved shell.

Septum hemispheric, more protruding, weakly right oriented;

its ventral margin is more or less convex whiie the dorsal one is

straight on. Microsculpture on the tube consisting of a longitu-
dinal, worm-like, non homogenous, irregularly undulated
streaking which gives the tube a peculiar "wrinkled" effect.

Sometimes the discontinue growth lines are more marked and

Iook like very small rings. Aperture perfectly circular, ringed

round with a more or less pronounced varix.

Type material
In the Cerulli-Irelli collection, presently at the Dept. of Earth

Sciences ("La Sapienza" Rome University) not seen.

Material examined
- 1 shell, Colle Val d'Elsa (Siena, Toscana, Italy) loc. S. Andrea
(clays on sandy calcarenite), Lower Pliocene, S. Palazzi coll.

- 1 shell, Orciaoo (Pisa, Toscana, kaly) loc. Pozzavilia parting
(clays on sandy calcarenite), Lower Pliocene, S. Palazzi coll.

- 1 shell, Montelibretti loc. Colle Sabbaco (Rome, Italy), level 1,

107 m s.l.m., grey sands, leg. M. Mancini l2l'98, M. Pizzini
coll. (Dim. Iength: 2.32 mrr. width: diam. min. 0.1 mm, diam'
max.0.57 mm)
- 1 shell, in shallow gully, grey clay sands Poggibonsi loc. Mel-

ograni (Siena, Toscana, Italy), Middle Pliocene, leg. C. Chirli,
C. Chirli coll.

Geographic distribution
C. crispum is a very rare species ed a few specimens of it have

been found in the Pliocene drift in Tuscany - Italy (CHtnrt,

1.995); in the Lazto Region, it has also been found in the debris

still under study (MaNcrul, 1998) taken from the Pliocene

drifts in Colle Sabbaco, far from the usual location where the

specimens can be found (see Figs 1-3).
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L) Caecum cld.rae, new name for C. rìspum Cerulli -Ireili, 1)12 - from Orciano (P.isa, Toscana, Italy), loc. Pozzavl\la parting (clays orì sandy calcarenite), Low-
er Pliocene, S. Palazzi coll. - 2) the same specimen: particular ofapertural ring. - )) Original ftgure of Caecum crispum,Yerrlll & Bush, 1900. - 4) Original
pictrre of Caecum crispum, Cerulli Jrelli, 1912.

Conclusions
I concur with the view of Frzun (1975) and Cnmu (1981), that
the species described by Cerulli-Irelli should be considered
valid, being it very different from the other Pliocene to Recent

species known from the area, because ofits peculiar longitudinal
microsculpture, irregularly undulated. Anyway, Cerulli-Irelli's
name, critpunz, can not be used on the basis of art. )7 (a) (b), and

60 (a) (b) (c) of ICZN (1985) because it is aprimary homonym
of C. crispun Verrill t Bush, 1900.

I therefore propose the name Caecum clarae, dedicated to my

daughter Chiara, for C. crigum Cerulli-Irelli.
This species is morphologically quite similar to C, auriculatun
de Folin, 1868, from which it differs for the typical longitudi-
nal microsculpture and a much more rounded septum lacking
the ear-like mucro, always present in auriculatum (Pizzini et alii,
7991).
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SEGNALAZIONI FAUNISTICHE
Prima segnalazione di Lepidochitona canariensrs (Thiele, 1909)
(Polyplacophora: lschnochitonidae) per il mar Mediterraneo

Bruno Dell'Angelo & Lionello P, Tringali

KEY W0RDS: Polyplacophora, Lepiclochitona canariensis, faunistics, Mediterranean Sea, Morocco, marine, Recent.

ABSTRACT Lepidochitona canaiensis (Thiele, 1909) is here recorded from Torres de Alcalà, Mediterranean Morocco, on the base of 10 specimens, found among
the algae epibiontic on Patella nìgra Da Costa, 1771. The present record widens the known range of L. canarìenils - known up to date from the

Canary Islands and Madeira - including the rVestern Mediterranean Sea.

RIASSUNTQ: Alcuni esemplari di Lepidochitona canarìeuis (Thiele, 1909) sono stari raccolti a Torres de Alcal6, in località "Cala Iris", lungo la costa mediterranea

deÌ Marocco, tra le alghe epibionti sul dorso di esemplari di Patella nìgraDa Costa, 1771. Questa segnalazione estende al Mediterraneo la distribu-
zione geogru{tca di questa specie poco citata in letreratura e finora nota solo per le isole Canarie e Madera.

B. DEI-I-'ANGEI0 Via Mugellese 66D, I-59100 Prato

L.P. TRINGALI Via E.L. Cerva 100, I-00i43 Roma
e-mail: lptringali@lyulab.com

INTRODUZIONE
Alcuni piccoli poliplacofori sono stati recentemente rinvenuti
a Torres de Alcali (= "Torres el Kal'a"), nelle acque di una

piccola baia denominata "Cala Iris", posta lungo la costa

mediterranea del Marocco a circa 130 km da Ceuta (Fig. 2),

viventi sul dorso di esemplari di Patella nigra Da Costa, 17 7 | .

I poliplacofori sono stati notati durante la pulizia delle patelle

dalle incrostazioni algali che le ricoprivano. Il successivo esa-

me dei poliplacofori ha permesso di determinarli come

Acanthochitona crinita (Pennant, ll71) - 12 esemplari - e Lepi-

dochitona canariensis (Thiele, 1909) - 10 esemplari.

DISCUSSIONE
Lepidochitona canariensis era finora segnalato solo per le isole

Canane e Madera, per cui questo ritrovamento estende la

distribuzione della specie al Mediterraneo, se pur limitata-
mente aIle coste del Marocco nelle vicinanze dello Stretto di
Gibilterra. La specie è poco citata in letteratura. Una buona

descrizione ed illustrazione è data da Kaas & VaN BrrrE
(1981), che indicano anche Ie principali differenze rispetto

alla più nota specie congenere atlantico-mediterranea, L. cine-

rea (Linné, 1761). L. canariensis si differenzia per le minori
dimensioni (8,) mm di lr nghezza massima, contro i 2) mm

d,i L. cinerea),la gramtlaztone più grossolana del tegumentum
(si vedano a tal proposito le figg. l28ll e 12812 di Kaas &
VaN Bnrrr, 1981) e ie piastre intermedie con un apice sempre

molto evidente (al contrario di L. cinerea dove è invece aPPena

accennato). Uno degli esemplari rinvenuti è qui illustrato in
Fig. 1.

Lepidochitona canariensis è stato citato da Lnroup (1968) per l'Ar-
cipelago di Capo Verde ma, secondo KAAS & SrRacr (1986) tale

Fig. 1: Lepidochitona canariensis,

profondità 1 m ca., foto al SEM

= 1,0 mm.

da "Cala Iris", Torres de Alcall, Marocco,

(campione non metallizzato), linea di scala
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Fig. 2: Località di raccolta: Torres de Alcali (35"10'Nord,04'19'Ovest) sulla

costa mediterranea del Marocco.

segnalazione deve riferirsi a Lepidochitond cabz?erdeltra Kaas &
Strack, 1!86, specie con una distribuzione geografica ristretta
alle coste del Senegal ed alle isole di Capo Verde, che differisce
da L. canarienrls principalmente per caratteristiche della radula e

del perinoto.
Le segnalazioni riportate in letteratura per l'habitat di questa

specie sono relative allazona intertidale, e risultano pertanto in
accordo con il nostro ritrovamento.
E'da ricordare anche che AMArI (1979) segnalò da Orano, Alge-
ria, il ritrovamento di 4 esemplari di Lepidochitona caprearum

(Scacchi, 1836) sul dorso di Patella safiana Lamarck, 1819 {= P.

nìgra), tutti presumibilmente giovani, con lunghezza non supe-

riore ai 2 mm. Tale segnalazione pone qualche problema, consi-

derando come P. nigra viva al di sotto del liveilo di marea, anche

a qualche metro di profondità, cosicché la presenza su di essa di
L. caprearum, specie di solito vivente al di sopra della linea di
matea, appare piuttosto sospetta. Resta dunque forte il dubbio
che gli esemplari di Orano rinvenuti da Amati siano da riferire
ad altra specie, probabilmente congenere, e non è da escludere

che possa trattarsi proprio di L. canariensù.
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Granulina elliptica n. sp. and comments on the Mediterranean
Pliocene species of Granulina (Gastropoda, Marginellidae)

Rafael La Perna

KEY WORDS: Granulina,Marginellidae, new species, Mediterranean, Sicily, Pliocene

ABSTRACÌ Granulina eltiptica i. sp. is described from Early-Middle Pliocene shallow-water beds cropping out in southeastern Sicily. G. elliptìca is characterised
by markedly elliptic shape, parietal callose ridge, sttongÌy duplicated columellar plications, coarse roundish lip denticulations. Other species are

reported from the Pliocene, i.e. G. clandestina (Brocchi, l8l4), G. rurgiwta (Bivona, 1812) md, Granilina sp.

BIASSUNTO: Granalina elliptica n. sp. è descritta per depositi superficiali del Pliocene inferiore-medio affioranti presso Buccheri (Sicilia sud-orientale). La nuova
specie è caramerizzata da conchiglia marcatamente ellittìca, da un bordo calloso parietale quasi interno all'apertura, da pliche columellari fortemente
duplicate e da denticolature labiali piuttosto grosse e rotondeggianti. G, ellipticd non mosrra rilevanti affinità. con altre specie del Mediterraneo o
deli' Atlantico orientale. Altre tre specie del Piicene italiano sono illustrate e commenrare, cioè G. clatdestim (Brocchi, l8l4), G. nurgiuta (Bivo-
na, 1832) e Granrlina sp. Granulina sp. e G. clandutìna sono intese nel senso di Gonas (1992). La prima è una specie non ancora descritta, simile alla
specie pleistocenicaG. jbomi:ensisLaPerna,7999, menne l'identità. della seconda è ancora dubbia. G. marginata mostra delle differenze morfologiche
dalla forma attuale simili a quelle note in esemplari del Pleistocene.

R. LA PERNA, Dipartimento di Scienze Geologiche, Sezione di Oceanologia e Paleoecologia,
Università di Carania - Corso Italia 15 , I-95129 Cztania.
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INTRODUCTION
The knowledge of the Mediterranean Recent and fossil species

of Granulina Jousseaume, 1888 has been mostly improved by
recenr works (Goras, 1992; Sunicuo & MARlorrtut, 1996;
Snntcrto et al., 1998; LA PERNA, 1999). Ei8.ht living species are

known; six of them range back to the Pleistocene, while three

species are only known from the Pleistocene (La PpnNa, 1999).

Granulina clandestina (Brocchi, 1814) and Granulina sp. are

instead the sole species so far known from the Pliocene (Gopas,

1992). In the present work, a new Pliocene species is described

from Sicily and other species from the Pliocene are illustrated
and commented.

As discussed by La PrnN.t (1999), Granulina is maintained
in the Marginellidae, instead of Cystiscidae as proposed by
CoovEnt & Coovnnr (199r).

SYSTEMATICS
Class Gastropoda Cuvier, 1797

Order Neogastropoda Thiele, 1929

Family Marginellidae Fleming, 1828

Genrs Granulina Jousseaume, 1888

Granulina elliptica n. sp.

Figs 1-7

Type material
Holotype and ) paratypes. University Paleontological Museum,

Catanra.

Type Iocality
Buccheri ("Contrada Pirazzo"), southeastern Sicily. Early-Mid-
dle Pliocene sandy beds (outcrop coordinates 37"09'.4lN,
14"48'.268).

Etymology
Latrn ellipticus (= elliptic), due to the markedly elliptic shell
shape.

Description
Shell ovoid-elongate (length/diameter ca 1.5), outline markedly

elliptic. Posterior ending narrowly rounded. Maximum diame-
ter at mid-length of shell or slightly posterior. Siphonal notch
faint. 1ù7eak basal swelling on oral side. Lip thickened; denticu-
lations notably coarse, somewhat roundish in shape. Four col-
umellar plications, strongly divided into an outer and an innet
series by a well defined sulcus. Outer plications oblique, com-
ma-shaped. Parietal callus wide, hardly distinct. Aperture nar-
row. Rather thick callose ridge making the parietal region
appear somewhat angulated. Surface smooth, polished, except

for faint growth striae. Holotype: length 2.10 mm, diameter
1.37 mm. Largest pafttype:2.32x1.50 mm.

Distribution
Only known from the type locaiity. The associated molluscan

fauna includes bivalves and gastropods typical of shallow-water

sandy bottoms. Abundant small gastropods (Bittiun, Rissoa,

Aluania, etc.), most probably transported from nearby vegetated

hard bottoms, are also present. The shells of Granulina may also

belong to this stock.
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REMARKS
At present, it is not possible to make out a marked closeness of
G, ellìptica to any other fossil or living species from the Mediter-
ranean or the Northeast Atlantic. The present species resembles

in shape the living G. occulta (Monterosato, 1869), which any-
way differs by a distinctly posterior maximum diameter, weakly
duplicated plications and faint denticulations. Parietal sulcus,
callose ridge and duplication of columellar plications are fre-
quent in Granulina (see Gorls, 1992;L,x Pnnue, 1999). These

features are markedly obvious also in the Pleistocene G.
jhomisensis La Perna, 7999 and in the Pliocene G. clandestina

(Brocchi, 1814), which are anyway well distinct in shape from
G. elliptica. The coarse and roundish denticulations are instead a

peculiar feature of G. elliptica, although somewhat strong den-

ticulations are also present in G. jhomisensls and Granulina sp.
(see below).

COMMENTS ON OTHER PLIOCENE SPECIES
Other two species were detected together with G, elliptica, t.e.

G, clandestina (Broccht, 1814) (3 shells) and G. marginata
(Bivona, 1832) (6 shells).

G. clandettina (Figs 8-10) was treated by Gorls (7992: 1,

fig. 3), who designated a neotype. Goras' act gave stability to
the application of Brocchi's name (ICZN, Recom. 75E), but the

true identity of Voluta clandestina Brocchi, 1814 remains doubt-
ful (Coovnnr & CoovERr, 1991: 74). As far as we know, this
species was described on an juvenile shel, of Granulina from the

Pliocene of North Italy. Anyway, the juvenile stages of Granuli-
na does not provide enough features for reliable identifications.
Furthermore, as proved in the present work, G. clandestìna is not
the sole species of Granulina from the Pliocene of Italy. G. clan-

destina of Goras (1992) has a pyriform shape, with a somewhat

prominent posterior margin of lip. The parietal sulcus is well
distinct, the columellar plications are strongly duplicated and

the lip is finely denticulated. A thick parietal ridge and a wide

ill distinct callus are present.

Goras (1992: 6, fi9. 4) recognised another Pliocene morpho-
type, sympatric with G. clandestina, which was tentatively kept
distinct as Granulina sp. In the preseflt work, this species (Figs

11-13) was examined on materiai (7 shells) from the same local-
ity studied by Gonas (Pietrafitta, near Siena), from which he

also selected the neotype of G. clandestina. Granulina sp. has a

markedly thick labial varix, somewhat strong lip denticulations,

fairly well duplicated columellar plications, wide and ill dis-

tinct parietal callus and a thin callose ridge. The posterior end-

ing is markedly convex, almost rostrated. Rather than to G.

clandeoina, Granulina sp. appears notably similar to G. jbomisen-

rlr, from which it mainly differs by being more inflated, less

elongate and with a thinner parietal ridge. This species would

need to be formally described and this will be done when a
wider knowledge of the Pliocene species of Granulina wili be

acquired.
The examined Pliocene shells of G. marginata (Figs 14, 15)

differ from the Recent ones by being slightly smaller and with
more strongly duplicated plications. In these resPects, they are

similar to the Pleistocene shells reported by La PrnNa (1999:

49, figs 36, 37, 41, 42), who tentatively distinguished two
species within them, i.e. G. cf . marginata (Bivona, 1832) and G.

cf. boacbetì Go{as, L992. Probably, this distinction is too poorly
supported by morphological differences and the present
Pliocene material is too scant to provide further evidence. Any-
way, the distribution of G. marginata canbe assumed as ranging
back to the Early-Middle Pliocene.
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Granulìna elliptica n, sp

Figs. 1-7. Granilina elliptica n. sp. Buccheri ("Contrada Pirazzo"), southeastern Sicily, Early-Middle Pliocene. 1, 2. Holotype, 2.l}xl.37 mm.3,4.Paraty-
pe,2.l2xl.17 mm.5. Paratype,2.32x7.50 mm.6,7. Paratype,2.l0x1.47 mm. Figs. 8-T0.Granulinaclandestìna (Brocchi, 1814). Buccheri ("Contrada

Pìrazzo"), southeastern Sicily, Early-Middle Pliocene. 8,9.2.1Ox1.52 mm. 10. 2.O2xl.1O mm. Figs. ll-13. Granulina sp.Pietràfitta, Northern Italy. 11,

12. 2.75x7 .60 mm. 13. 2.72x7.57 mm. Figs. 14-15 . Granulìna margiilara (Bivona, 18 3 2). Buccheri ("Contrada Pirazzo"), southeastern Sicily, Early-Middle

Pliocene. 14.2.OOxl.57 mm. 15. 1.71xL.45 mm.
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