
Introduzione
T. umbilicare var. parvotriangula è stata istituita da Sacco nel
1894 su materiale fossile pliocenico proveniente da Villalvernia
(Alessandria, Piemonte), con la seguente diagnosi originale:
«Testa affinis var. Bellardii, sed minor, prope suturum superam
minus profunde canaliculata; costae longitudinales perspi-
cuiores, elatiores, superne subtuberculosae (non uncinatae).
Apertura subtriangularis».
Successivamente alla sua descrizione e per quasi tutto il ’900
non si hanno notizie di tale varietà. Solo nell’ultimo decennio
del secolo scorso compaiono le segnalazioni di Mancini (1990)
per un affioramento pliocenico del Lazio, di Inzani (1992) che
raffigura un individuo del Pliocene toscano senza però attri-
buirlo alla varietà in questione e di Davoli (1995) per il Mioce-
ne della Collina di Torino. Successivamente Lacroce & Repetto
(1999) hanno confermato la presenza di T. umbilicare var. par-
votriangula nel Pliocene toscano e piemontese. Più recente-
mente, Chirli (2002) ha raffigurato nella tav. 36 (figg. 7-14) al-
cuni esemplari di Trigonostoma provenienti da affioramenti
pliocenici delle province di Siena e di Firenze, attribuendoli in-
distintamente a T. umbilicare, pur rappresentando la varietà
parvotriangula in alcune delle immagini proposte.

Sin dalla sua istituzione, l’appartenenza della var. parvotrian-
gula alla specie T. umbilicare è stata fonte di perplessità. Lo
stesso Sacco (1894), ponendo un significativo punto interro-
gativo dopo la definizione specifica, esprimeva così i suoi
dubbi: «a primo tratto parrebbe una specie a sé, ma forse è
ancora riferibile a T. umbilicare: parrebbe quasi forma di pas-
saggio ad alcune varietà di T. gradatum e di T. ampullaceum».
Nel revisionare il materiale del Messiniano di Borelli, in pro-
vincia di Torino, Davoli (1995) ribadiva l’incertezza di Sacco
affermando di ritenere «che i caratteri del taxon siano tal-
mente ben definiti da giustificare una sua esclusione dal
“gruppo” di T. umbilicare nel senso di Brocchi». La mancanza
di un quantitativo di esemplari tale da permettere un’adegua-
ta comparazione morfometrica indusse Lacroce & Repetto
(1999) a mantenere con riserva parvotriangula come forma di
T. umbilicare.
L’acquisizione di nuovo materiale, l’insostituibile aiuto di cono-
scenti ed amici che hanno messo a disposizione i loro esem-
plari e la possibilità di accedere alle ricche collezioni del Museo
Regionale di Scienze Naturali di Torino, hanno consentito di
affrontare il problema su basi statistiche più concrete e di
giungere ai risultati riportati nella presente nota. 15
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Riassunto
Viene discussa la posizione sistematica di Trigonostoma umbilicare var. parvotriangula istituita da
Sacco nel 1894 per identificare alcuni esemplari di Trigonostoma, rinvenuti nel Pliocene di
Villalvernia (Alessandria, Piemonte), che si discostavano morfologicamente da T. umbilicare s.s. Il
dimorfismo riscontrato ha indotto gli scriventi a prendere in considerazione la citata “varietà” come
potenziale bona species. Nel tentativo di dirimere la questione, si è condotta un’analisi morfometrica
approfondita su un discreto numero di esemplari di T. umbilicare e della sua “presunta” varietà. I
risultati statistici ottenuti indicano che T. umbilicare var. parvotriangula è taxon distinto a livello
specifico sotto la seguente denominazione: Trigonostoma parvotriangula Sacco, 1894. Le due specie
T. umbilicare e T. parvotriangula risultano simpatriche essendo presenti contemporaneamente in
alcuni affioramenti fossiliferi.

Abstract
On the specific validity of Trigonostoma parvotriangula Sacco, 1894. The systematic position of
Trigonostoma umbilicare var. parvotriangula is discussed. This variety, introduced by Sacco in 1894
on the basis of few specimens coming from the Pliocene of Villalvernia (Piedmont, Italy), has been
scarcely reported in the literature and often regarded as a possible valid species. The rarity of findings
has not allowed a full evaluation of the relationships existing between T. umbilicare and this
supposed variety. The present availability of a large number of shells permitted to carry out a
statistical analysis of both taxa based on some characteristics such as the total height of the shell, the
height of the last whorl, the maximum diameter, the umbilicus extension, the average spiral angle,
the subsutural plane inclination, the number of the axial ribs of the last whorl, the spiral
ornamentation and, when possible, the protoconch structure. The results show that the variability
range of T. umbilicare s.s. and T. umbilicare var. parvotriangula are generally quite well separated.
In consideration of that, it is proposed that the two taxa are specifically distinct and that the former
“variety” must be named T. parvotriangula Sacco, 1894.
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Materiale
Per verificare l’effettiva conspecificità di Trigonostoma umbili-
care e T. parvotriangula, sono stati analizzati alcuni parametri
morfometrici rilevati su un campione di esemplari, suddiviso in
due gruppi così composti:
T. umbilicare
– n. 8 esemplari, provenienti da alcuni affioramenti pliocenici
del Bacino Ligure-Piemontese e depositati presso il Museo Re-
gionale di Scienze Naturali di Torino;
– n. 26 esemplari, raccolti in diverse località del Bacino Ligu-
re-Piemontese e conservati in collezioni private;
– n. 11 esemplari provenienti da giacimenti pliocenici della To-
scana e conservati in collezioni private;
– n. 4 esemplari provenienti da giacimenti pliocenici dell’Emi-
lia e conservati in collezioni private;
T. parvotriangula
– n. 2 esemplari provenienti da Villalvernia (AL) e depositati
presso il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino;
– n. 1 esemplare proveniente da Villalvernia (AL) e depositato
dagli scriventi presso il Museo Civico «F. Eusebio» di Alba: nu-
mero di inventario G-1503;
– n. 20 esemplari estratti da affioramenti del Pliocene ligure-
piemontese e conservati in collezioni private;
– n. 12 esemplari provenienti da giacimenti pliocenici della
Toscana e conservati in collezioni private.
Si è utilizzato materiale proveniente dal maggior numero pos-
sibile di giacimenti per evitare di effettuare lo studio su even-
tuali particolari ecotipi, che avrebbero potuto condurre a con-
clusioni unicamente rappresentative di realtà “locali”. Questo
ha comportato anche un beneficio a favore della validità stati-
stica dei risultati, derivante dall’incremento quantitativo del
campione.

Metodi
L’utilizzo delle caratteristiche conchigliari per discriminare dif-
ferenti specie di cancellaridi è stato ampiamente discusso e
stigmatizzato da Davoli (1982) il quale, sulla base delle consi-
derazioni degli studiosi che l’hanno preceduto, riporta che «in
uno studio morfologico-comparativo il principale criterio da
seguire consisterebbe nel sommare le osservazioni relative alla
totalità dei caratteri, senza trascurarne alcuno e senza utiliz-
zarne alcuno, da solo, come esclusivo per la classificazione
stessa. Così per le cancellarie, protoconca, scultura dei primi
giri spirali, forma dell’ultimo giro, curvatura della columella,
devono essere valutati attentamente, al pari dei caratteri più
appariscenti come forma generale, pieghe columellari, orna-
mentazione dei giri adulti, forma dell’apertura, canale suturale,
ombelico, inductura, fasciola sifonale». In seguito il medesimo
autore sottolinea che «grossi dubbi esistono sulla stabilità della
protoconca nei Cancellariidae» e, riprendendo quanto espresso
da Shuto (1974), Janssen (1984), Verhecken (1984, 1986) e
Bouchet (1990), così sintetizza: «A different protoconch might
not necessarily indicate a different species […], anche se the
diagnostic value of the protoconch is regarded higher than that
of the size of the umbilicus. Purtroppo poco si sa in generale
sulla validità dei morfocaratteri della protoconca utilizzati nel-
la tassonomia dei gasteropodi prosobranchi […]. Ma neppure a
livello generico (o sopragenerico) è stata accertata una stretta
affinità con i caratteri della protoconca ed ogni affermazione
in merito rimane per ora ipotetica. […] sebbene questo non sia
stato ancora dimostrato nei Cancellariidae, la forma e l’orna-

mentazione della protoconca potrebbe essere più importante
dell’angolosità dei singoli giri per classificare una specie in un
genere. È comunque mia opinione che almeno alcuni generi
possano venire differenziati in base alla scultura della proto-
conca, analogamente a quanto avviene in altre forme plancto-
trofiche» (Davoli, 1995).
Tenendo nella dovuta considerazione le osservazioni di Davoli,
abbiamo analizzato uno stock di parametri che permettesse di
considerare la conchiglia nella sua “globalità”, investigando le
varie parti che potevano rappresentare elementi importanti ai
fini diagnostici.
Di ogni esemplare sono stati rilevati i parametri che seguono,
rappresentati graficamente in Figura 1, espressi in mm (lun-
ghezze) o in gradi sessagesimali (angoli):
– altezza totale della conchiglia (H);
– diametro massimo della conchiglia (D);
– altezza dell’ultimo giro (h);
– ampiezza dell’ombelico (d);
– angolo spirale medio (α);
– angolo della rampa suturale (β), misurato come scostamen-
to rispetto all’asse della conchiglia;
– ampiezza diagonale della fauce (F), misurata tra il punto in-
terno distale in corrispondenza della spalla (doccia posteriore)
e la base della conchiglia (estremità del canale sifonale ante-
riore);
– massimo scostamento del peristoma esterno (f), rispetto alla
linea ideale tracciata diagonalmente all’apertura e già definita
al punto precedente;
– distanza misurata tra l’apice ed il punto interno all’apertura
(L), posto in corrispondenza della spalla (doccia posteriore);
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Fig. 1. Rappresentazione grafica dei parametri morfometrici consi-
derati.

Fig. 1. Graphical representation of the considered morphometric pa-
rameters.



– distanza tra il sopra citato punto interno all’apertura, in cor-
rispondenza della spalla, e la linea ideale tracciata fra l’apice e
la base della conchiglia (l);
– numero delle coste assiali presenti nell’ultimo giro;
– aspetti macroscopici e di dettaglio dell’ornamentazione;
– dimensione e caratteristiche della protoconca, ove conser-
vata leggibile.
Le grandezze H, D, h e d sono state misurate con calibro a cor-
soio direttamente sulle conchiglie, mentre F, f, L e l sono state
rilevate col decimetro sulle riproduzioni degli esemplari foto-
grafati in norma buccale e quindi calcolate proporzionalmente
in base alle dimensioni reali. Gli angoli α e β sono stati stimati
sulle immagini fotografiche con goniometro sessagesimale.
Caratteri quali l’altezza dei cordoni spirali o dei processi spino-
si e, più in generale, quelli relativi allo sviluppo dell’ornamen-
tazione, non sono stati ritenuti sufficientemente affidabili per
la discriminazione specifica, poiché troppo variabili e spesso
ulteriormente modificati a seguito delle condizioni di fossiliz-
zazione.
Per i rapporti D/H, h/H, d/D, f/F, l/L e per gli angoli α e β sono
stati calcolati la media aritmetica, lo scarto quadratico medio e
l’errore tipo della media. Per ciascuna grandezza si è quindi de-
finito l’intervallo di confidenza al 99%.
L’analisi è stata estesa anche al litotipo inglobante le conchi-
glie, al fine di identificare eventuali correlazioni tra il substrato
originario (fatti salvi fenomeni di trasporto post-mortem del
nicchio) e particolari morfa.

Risultati
I dati ricavati dall’analisi morfometrica, per i due gruppi consi-
derati, sono riportati nelle Tabelle 1 e 2.
Le Figure 2 e 3 rappresentano gli istogrammi della distribu-
zione di frequenza della dimensione massima (H) per gli esem-
plari studiati, ripartiti nei 2 gruppi.
Poiché l’altezza totale della conchiglia (H), negli esemplari
campionati, risulta distribuita su un intervallo più ampio per T.
umbilicare rispetto a T. parvotriangula (Figg. 2 e 3), si è con-
dotta una ulteriore verifica riducendo l’analisi, per entrambi i
gruppi, ai soli individui con valori di H compresi fra 9 e 24 mm,
range che comprende il 94% delle conchiglie di parvotriangula
esaminate. Le medie dei rapporti D/H, h/H, d/D, f/F, l/L e degli
angoli α e β, così ricavate sono state confrontate con quelle
dei gruppi presi nella loro globalità. I valori sono risultati coin-
cidenti per parvotriangula e con differenze irrilevanti (∆ rap-

porti ≤ 0,01; ∆ valori angolari ≤ 1°) per umbilicare. Pertanto,
anche restringendo l’analisi a sottogruppi dimensionalmente
omogenei, non si osservano sostanziali deviazioni rispetto alle
valutazioni fin qui esposte.
I diagrammi di dispersione delle grandezze “D” vs. “H”, “h” vs.
“H”, “d” vs. “D”, “f” vs. “F”, “l” vs. “L” e le corrispondenti rette di 17
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Fig. 2. Frequenza della dimensione massima (H), rilevata negli
esemplari esaminati del gruppo “Trigonostoma umbilicare”, rappre-
sentata in classi dimensionali.

Fig. 2. Maximum dimension (H) frequency of the examined speci-
mens for “Trigonostoma umbilicare” group, divided in dimensional
cluster.

Fig. 3. idem Fig. 2 per gli esemplari del gruppo “Trigonostoma par-
votriangula”.

Fig. 3. idem Fig. 2 for specimens of “Trigonostoma parvotriangula”
group.

Fig. 4. Diagramma di dispersione e rette di regressione per “D” vs. “H”.

Fig. 4. “D” vs. “H” dispersion diagram and regression lines.

Fig. 5. Idem per “h” vs. “H”.

Fig. 5. Idem for “h” vs. “H”.

Fig. 6. Idem per “d” vs. “D”.

Fig. 6. Idem for “d” vs. “D”.
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reperto H D h d F f L l D/H h/H d/D f/F l/L α β n° coste
n° verticali

Trigonostoma umbilicare

1 24,5 17,0 17,9 4,0 10,7 2,8 14,6 5,0 0,69 0,73 0,24 0,27 0,34 64 84 9

2 27,5 18,6 20,6 4,9 13,8 2,8 16,9 6,3 0,68 0,75 0,26 0,21 0,38 74 82 13

3 22,0 14,6 15,8 4,1 10,6 2,1 14,5 5,3 0,66 0,72 0,28 0,20 0,37 71 75 9

4 19,9 13,2 14,6 3,6 0,66 0,73 0,27 63 89 12

5 18,8 13,3 13,5 4,8 8,4 1,2 12,5 5,9 0,71 0,72 0,36 0,15 0,47 69 79 11

6 20,4 13,1 14,4 3,3 8,2 1,9 13,8 3,8 0,64 0,71 0,25 0,23 0,27 64 82 12

7 25,1 17,0 17,8 4,0 12,9 1,8 16,0 6,7 0,68 0,71 0,24 0,14 0,42 72 79 9

8 27,4 18,1 19,7 4,9 12,5 3,1 16,8 5,0 0,66 0,72 0,27 0,25 0,30 64 68 10

9 28,1 18,6 19,7 5,1 12,6 3,1 18,4 6,1 0,66 0,70 0,27 0,25 0,33 67 73 9

10 37,8 25,5 25,6 8,0 15,3 3,8 25,7 6,6 0,67 0,68 0,31 0,25 0,26 61 80 10

11 35,3 21,6 24,4 14,3 3,3 23,2 6,1 0,61 0,69 0,23 0,26 58 76 9

12 33,1 22,2 23,0 14,2 3,7 22,0 5,7 0,67 0,69 0,26 0,26 63 84 10

13 11,6 7,9 8,4 2,1 6,0 1,5 7,0 2,7 0,68 0,72 0,27 0,24 0,38 61 73 10

14 32,3 20,5 23,5 7,8 14,4 3,4 20,8 6,5 0,63 0,73 0,38 0,24 0,31 71 75 10

15 32,0 20,3 21,1 4,9 14,2 3,6 20,3 6,0 0,63 0,66 0,24 0,25 0,30 59 68 12

16 20,3 13,0 14,2 4,0 9,4 1,4 13,5 4,7 0,64 0,70 0,31 0,15 0,35 62 77 12

17 24,8 16,1 17,8 4,3 10,9 2,4 16,3 5,1 0,65 0,72 0,27 0,22 0,31 65 80 9

18 44,0 30,3 30,9 11,3 17,6 2,9 31,2 8,6 0,69 0,70 0,37 0,17 0,28 74 89 10

19 24,2 16,0 17,4 4,5 10,8 2,2 16,4 5,9 0,66 0,72 0,28 0,20 0,36 61 77 10

20 14,0 9,7 9,8 2,0 6,0 1,4 9,2 2,3 0,69 0,70 0,21 0,23 0,25 58 70 9

21 29,1 18,7 21,0 4,5 12,8 3,8 18,1 5,3 0,64 0,72 0,24 0,29 0,29 67 76 9

22 29,4 20,9 22,0 5,6 14,3 3,5 18,2 5,4 0,71 0,75 0,27 0,24 0,30 76 73 10

23 19,3 14,4 14,2 4,1 9,8 2,8 11,5 4,3 0,75 0,74 0,28 0,28 0,37 74 71 11

24 30,2 21,3 21,5 6,6 13,4 3,8 19,1 5,7 0,71 0,71 0,31 0,29 0,30 62 76 10

25 16,0 10,8 11,4 2,6 7,8 1,8 9,5 2,8 0,68 0,71 0,24 0,23 0,29 66 74 11

26 13,7 9,2 9,9 2,3 6,2 1,0 8,5 2,7 0,67 0,72 0,25 0,16 0,32 72 77 11

27 16,9 10,7 12,1 3,3 7,2 1,7 10,9 3,0 0,63 0,72 0,31 0,24 0,27 63 75 11

28 21,9 14,9 15,6 3,9 11,1 2,4 15,1 4,9 0,68 0,71 0,26 0,22 0,32 60 71 9

29 21,0 14,4 15,0 4,8 6,4 1,7 13,8 3,5 0,69 0,71 0,33 0,27 0,25 65 74 11

30 21,0 14,8 15,0 4,6 10,1 2,3 13,2 4,6 0,70 0,71 0,31 0,23 0,35 66 77 11

31 23,5 16,2 17,3 5,0 10,4 2,8 14,9 3,8 0,69 0,74 0,31 0,27 0,25 69 82 11

32 28,6 19,0 21,1 5,0 12,8 2,7 18,6 5,8 0,66 0,74 0,26 0,21 0,31 74 73 10

33 28,5 20,0 20,3 6,2 11,7 3,1 19,9 5,9 0,70 0,71 0,31 0,27 0,29 68 86 10

34 25,4 16,8 18,1 5,0 11,7 3,2 15,6 4,6 0,66 0,71 0,30 0,27 0,30 67 75 12

35 21,2 13,9 15,8 3,9 9,6 2,0 13,3 3,7 0,66 0,75 0,28 0,21 0,28 69 72 10

36 14,7 9,9 10,5 2,6 7,0 1,8 9,0 2,8 0,67 0,71 0,26 0,26 0,31 72 65 10

37 30,4 18,6 21,1 5,8 12,9 1,8 19,3 4,6 0,61 0,69 0,31 0,14 0,24 62 77 10

38 25,9 17,0 18,4 5,3 11,6 2,4 16,0 4,4 0,66 0,71 0,31 0,21 0,27 71 74 9

39 32,8 23,1 12,4 1,7 22,1 4,8 0,70 0,14 0,22 62 82 10

40 25,4 17,0 18,4 4,4 12,0 3,1 16,5 6,0 0,67 0,72 0,26 0,26 0,36 67 79 10

41 24,4 16,1 16,9 4,5 10,8 1,9 16,3 5,3 0,66 0,69 0,28 0,18 0,32 69 77 10

42 22,6 14,3 15,6 3,4 10,1 2,1 14,8 5,4 0,63 0,0,69 0,24 0,21 0,37 60 75 11

43 26,4 18,0 19,5 4,6 12,8 3,0 15,7 4,7 0,68 0,74 0,26 0,24 0,30 72 11

44 30,7 21,2 21,9 6,6 14,3 2,6 19,7 5,8 0,69 0,71 0,31 0,18 0,30 66 71 10

45 19,3 13,6 13,9 3,7 8,9 1,6 12,6 4,4 0,70 0,72 0,27 0,18 0,35 70 76 11

46 29,0 19,8 21,2 4,7 14,5 3,4 17,9 6,7 0,68 0,73 0,24 0,23 0,38 78 76 11

47 27,0 17,7 19,1 5,5 12,3 2,5 17,7 6,0 0,66 0,71 0,31 0,20 0,34 67 78 11

48 23,3 14,9 15,8 4,3 9,5 1,8 15,1 3,9 0,64 0,68 0,29 0,19 0,26 63 81 10

49 25,1 15,8 17,6 4,5 10,3 3,4 16,2 4,1 0,63 0,70 0,28 0,33 0,26 60 77 10

Media 25,0 16,6 17,8 4,7 11,2 2,5 16,2 5,0 0,67 0,71 0,28 0,22 0,31 66 77 10

Tab. 1. Dati morfometrici, rapporti e valori angolari relativi alle conchiglie esaminate riconducibili al gruppo “Trigonostoma umbilicare”.

Table 1. Morphometric data, ratios and angular values related to the examined shells of “Trigonostoma umbilicare” group.



19

Validità specifica di Trigonostom
a parvotriangula

Sacco, 1894

Tab. 2. Dati morfometrici, rapporti e valori angolari relativi alle conchiglie esaminate riconducibili al gruppo “Trigonostoma parvotriangula”.

Table 2. Morphometric data, ratios and angular values related to the examined shells of “Trigonostoma parvotriangula” group.

reperto H D h d F f L l D/H h/H d/D f/F l/L α β n° coste
n° verticali

Trigonostoma parvotriangula

1 27,3 22,4 19,4 5,3 11,2 1,1 19,6 6,3 0,82 0,71 0,24 0,09 0,32 78 98 10

2 23,0 19,1 17,6 3,7 9,1 0,7 16,7 5,9 0,83 0,77 0,19 0,08 0,35 77 108 9

3 16,4 13,2 12,0 2,4 7,6 1,2 11,6 4,5 0,80 0,73 0,18 0,16 0,39 79 91 8

4 19,7 14,7 14,4 3,8 7,3 0,7 14,3 4,2 0,75 0,73 0,26 0,10 0,30 73 97 8

5 16,4 12,9 11,3 2,6 7,1 1,2 12,6 4,5 0,79 0,69 0,20 0,17 0,36 72 99 9

6 15,0 11,0 11,0 2,5 6,2 0,8 11,2 3,8 0,73 0,73 0,23 0,13 0,34 75 93 7

7 17,1 12,9 12,0 3,0 6,8 0,5 12,7 4,2 0,75 0,70 0,23 0,07 0,33 78 102 8

8 11,4 8,8 8,4 1,5 4,7 0,7 8,1 2,8 0,77 0,74 0,17 0,15 0,34 75 90 9

9 12,6 10,0 9,6 2,7 6,4 1,2 8,6 3,8 0,79 0,76 0,27 0,19 0,44 89 82 9

10 10,6 8,3 8,4 1,6 5,2 0,7 7,3 3,1 0,78 0,79 0,19 0,14 0,42 73 84 9

11 14,3 10,4 10,2 2,1 6,1 0,6 9,8 3,0 0,73 0,71 0,20 0,10 0,31 74 90 9

12 18,1 13,9 12,9 3,5 6,8 1,3 13,3 3,8 0,77 0,71 0,25 0,19 0,28 73 92 7

13 15,1 12,6 11,4 2,9 7,4 0,9 10,9 4,9 0,83 0,75 0,23 0,13 0,45 82 90 8

14 26,1 19,5 19,1 5,0 10,2 0,7 18,8 5,9 0,75 0,73 0,26 0,07 0,31 75 97 8

15 18,8 13,4 13,8 3,1 8,2 0,9 13,2 4,9 0,71 0,73 0,23 0,11 0,38 73 87 10

16 19,2 13,4 13,2 2,9 7,7 1,2 13,7 4,3 0,70 0,69 0,22 0,16 0,32 71 92 8

17 13,1 8,7 9,1 1,9 5,4 0,9 9,6 3,0 0,66 0,69 0,22 0,17 0,32 68 91 8

18 18,9 13,9 12,6 2,7 7,4 0,4 13,5 3,9 0,74 0,67 0,19 0,05 0,29 70 93 9

19 16,3 13,1 12,0 2,9 6,6 0,7 11,8 4,0 0,80 0,74 0,22 0,11 0,34 82 94 8

20 16,3 13,5 11,5 3,7 6,5 1,2 12,1 4,0 0,83 0,71 0,27 0,18 0,33 73 89 9

21 14,8 10,5 10,9 2,3 6,1 1,1 10,8 3,8 0,71 0,74 0,22 0,19 0,35 67 94 8

22 12,6 10,1 9,6 2,2 5,6 0,5 9,6 3,7 0,80 0,76 0,22 0,08 0,39 79 83 9

23 20,4 16,8 14,6 4,0 8,4 0,7 15,1 5,3 0,82 0,72 0,24 0,08 0,35 78 90 9

24 14,0 10,6 9,7 1,9 6,3 0,9 10,0 4,0 0,76 0,69 0,18 0,15 0,40 73 88 8

25 15,8 13,2 11,3 3,3 6,3 0,9 11,6 3,7 0,84 0,72 0,25 0,15 0,32 82 98 9

26 14,4 11,4 10,7 2,6 7,1 1,1 9,6 4,1 0,79 0,74 0,23 0,16 0,43 84 78 9

27 17,6 13,4 11,8 2,8 7,1 0,7 13,0 3,9 0,76 0,67 0,21 0,10 0,30 71 90 9

28 22,3 17,9 16,2 4,0 9,2 1,5 16,5 5,1 0,80 0,73 0,22 0,16 0,31 78 93 8

29 27,2 20,2 18,7 5,3 9,4 1,7 20,8 5,4 0,74 0,69 0,26 0,18 0,26 72 99 9

30 15,2 10,7 10,3 2,9 6,0 0,7 11,4 3,6 0,70 0,68 0,27 0,11 0,31 68 86 7

31 19,8 13,4 13,0 2,6 7,3 1,0 14,5 4,3 0,68 0,66 0,19 0,14 0,30 67 90 8

32 19,8 13,2 13,0 3,3 6,9 1,0 15,2 4,3 0,67 0,66 0,25 0,14 0,28 59 86 8

33 15,0 11,8 10,9 3,0 6,8 0,9 11,0 4,7 0,79 0,73 0,25 0,14 0,43 79 97 8

34 15,8 12,8 11,5 3,3 6,7 0,7 11,3 4,1 0,81 0,73 0,26 0,11 0,36 88 93 7

35 16,8 12,4 12,0 3,0 6,5 0,9 12,4 4,2 0,74 0,71 0,24 0,14 0,34 73 96 8

Media 17,3 13,3 12,4 3,0 7,1 0,9 12,6 4,3 0,76 0,72 0,23 0,13 0,34 75 92 8



regressione sono proposti, nell’ordine, attraverso le Figure 4-8.
Per ciascuno dei rapporti D/H, h/H, d/D; f/F, l/L e per gli angoli
α e β è riportato graficamente, nelle Figure 9-15, l’intervallo
fiduciale al 99 % (rettangolo grigio) e l’estensione della varia-
zione del parametro nel campione misurato (segmento nero).
In Tabella 3 sono sintetizzati i valori derivanti dalla verifica
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Fig. 8. Idem per “l” vs. “L”.

Fig. 8. Idem for “l” vs. “L”.

Fig. 9. Intervallo fiduciale al 99% (rettangolo grigio) e intervallo di
variazione massima degli esemplari misurati (rettangolo bianco) per il
rapporto D/H.

Fig. 9. 99% of confidence range (grey rectangle) and maximum va-
riation range of the measured specimens (white rectangle) for D/H
ratio.

Fig. 10. Idem per il rapporto h/H.

Fig. 10. Idem for h/H ratio.

Fig. 11. Idem per il rapporto d/D.

Fig. 11. Idem for d/D ratio.

Fig. 12. Idem per il rapporto f/F.

Fig. 12. Idem for f/F ratio.

Fig. 13. Idem per il rapporto l/L.

Fig. 13. Idem for l/L ratio.

Fig. 14. Idem per l’angolo α.

Fig. 14. Idem for α angle.

Fig. 7. Idem per “f” vs. “F”.

Fig. 7. Idem for “f” vs. “F”.



dell’“ipotesi dello zero”, quale stima della differenza tra le me-
die dei rapporti D/H, h/H, d/D; f/F, l/L e degli angoli α e β.
Riteniamo indispensabile riportare la descrizione di T. umbilica-
re var. parvotriangula proposta da Davoli (1995), anche se oc-
corre tenere presente che egli ha potuto effettuare le proprie
osservazioni esclusivamente su esemplari immaturi. «Conchi-
glia accentuatamente biconica, piuttosto bassa, con spira ele-
vata, fortemente scalarata, formata da una protoconca di 2,5
giri, di tipo “naticoide”, a nucleo piccolo ed asse leggermente
inclinato, probabilmente ornata da esilissimi e discontinui fi-
letti spirali […]. Teleoconca a giri fortemente carenati, ornati da
8 coste assiali, strette e ben rilevate, regolarmente intervallate
da ampie superfici concave interessate da lievi striature spirali
(filetti piatti), con ampia rampa suturale, da suborizzontale ad
incavata, suddivisa in settori subtriangolari dal proseguimento
delle coste. Sutura nitida ma non incavata. Ultimo giro basso,
a forma triangolare, molto stretto alla base ove presenta una
leggera fessura ombelicale, liscio o uniformemente ornato, co-
me i giri precedenti, da leggeri ed equidistanti filetti spirali.
Apertura decisamente triangolare, ampia adapicalmente, che si
restringe velocemente alla base in un brevissimo “canale” sifo-
nale. Labbro esterno appena incurvato, liscio internamente;
bordo columellare diritto, liscio, con due deboli pieghe inclina-
te e poco rilevate, sprovvisto nella parte superiore di inductura
e appena rialzato in prossimità della fessura ombelicale». Circa
le dimensioni dell’ombelico asserisce che «dal materiale a dis-
posizione non è possibile accertare se la fessura ombelicale
possa presentarsi nelle forme adulte come ampio ombelico».
Rispetto alla descrizione di Davoli, l’analisi morfometrica da
noi condotta ha permesso di delineare meglio le caratteristiche
dell’ombelico, delle pliche columellari e di quelle labiali. In par-
ticolare l’ombelico si presenta, negli esemplari adulti, sempre
piuttosto ampio; le pliche columellari (in numero di due) ap-
paiono generalmente ben evidenti (tanto negli adulti quanto
negli esemplari giovanili da noi analizzati) mentre il lato inter-
no del labbro risulta a volte liscio, altre ornato di denticolazio-
ni che, oltre ad essere variabili nel numero, sono variabili an-
che nella localizzazione, tanto da essere presenti in prossimità
del margine labiale o, talvolta, soltanto ben all’interno della
fauce.
Riguardo alla protoconca, le poche conchiglie complete di tale
struttura che abbiamo potuto esaminare, presentavano una
leggera erosione che non ci consente di confermare la presen-
za dei filetti spirali avanzata da Davoli.
In Figura 16 sono proposti 3 esemplari di T. umbilicare (a-c) e
3 di T. parvotriangula (d-f) che rappresentano le conchiglie dei
due “gruppi”, nell’ordine da sinistra a destra per ciascuna serie,
con rapporto h/H alto, medio, basso. Più basso è il rapporto,
maggiormente è sviluppata la spira e l’aspetto della conchiglia
risulta più slanciato.

Discussione
Da quanto esposto graficamente nelle tabelle e negli elaborati
grafici, risulta evidente la separazione esistente, per alcuni
parametri, degli intervalli fiduciali dei 2 gruppi: in particolare
D/H, d/D, f/F, α e β. Non esistono invece significativi scosta-
menti per h/H ed l/L.
Per valutare se le medie dei parametri, misurati per i due grup-
pi, sono significativamente differenti (cioè sono espressione di
una reale differenza tra le medie dell’universo) oppure se sono
solo casualmente differenti (cioè rappresentano solo due dif-

ferenti stime di una stessa media di universo), si è applicata
l’“ipotesi dello zero”. Operando con un livello di confidenza al
99%, è statisticamente molto probabile che i campioni ordinati
nei due gruppi appartengano al medesimo universo quando il
valore sperimentale di “t” (funzione della differenza tra le me-
die dei due gruppi) è compreso nell’intervallo ± 2,576. Se, per
contro, il valore assoluto di “t” risulta maggiore di 2,576, esiste
una probabilità maggiore al 99% che effettivamente i due
gruppi campionati (e quindi le rispettive medie che ne deriva-
no) appartengano a due universi differenti: nel nostro caso, a
due specie distinte.
La valutazione dell’“ipotesi dello zero” conforta le indicazioni
grafiche. Infatti, nel caso specifico, |t| è < 2,576 (cioè “t” è
compreso nell’intervallo ± 2,576) solo per il rapporto h/H,
mentre per i rimanenti rapporti e per gli angoli α e β, il valore
assoluto di “t” è sempre superiore a 2,576, permettendo così di
ipotizzare una distinzione specifica per i due gruppi.
Ulteriori indicazioni in tal senso provengono dall’analisi delle
protoconche e dell’ornamentazione della conchiglia.
Infatti, la protoconca di T. umbilicare ha un diametro massimo
di 1,20÷1,31 mm (Figg. 17 e 18) ed è costituita da circa 21/2

giri; quella di T. parvotriangula ha un diametro massimo di
0,87÷0,94 mm (Figg. 19 e 20) e sviluppo di circa 13/4 giri. Il
nucleo di T. umbilicare risulta sempre proporzionalmente più
piccolo rispetto a quello di T. parvotriangula. L’ornamentazione
assiale della teleoconca è costituita mediamente da 10 coste
per T. umbilicare e da 8 per T. parvotriangula. Sostanzialmente
diversa è anche l’ornamentazione spirale: in T. umbilicare i set-
tori subtriangolari della rampa suturale sono frequentemente
lisci o caratterizzati da 5-7 filetti, solitamente rilevabili a me-
dio ingrandimento (20x). La scultura della porzione verticale
dell’ultimo giro è costituita da 8 cordoni principali, acuti ed
equidistanti fra loro, ai quali si alterna 1 cordoncino decisa-
mente più sottile. Tra quest’ultimo ed i cordoni principali sono
a volte presenti esili filetti, ancora rilevabili a medio ingrandi-
mento. Anche T. parvotriangula presenta una ornamentazione 21
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Tabella 3. Ipotesi dello zero (t di Student).

Table 3. Zero hypothesis (t di Student).

IPOTESI DELLO ZERO
se |t| < 2,576 (cioè se “t” è compreso nell’intervallo ± 2,576) la

differenza è casuale e l’universo è il medesimo

D/H h/H d/D f/F l/L α β

-10,38 -0,58 7,58 10,35 -2,93 -6,88 -12,40

Fig. 15. Idem per l’angolo β.

Fig. 15. Idem for β angle.
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Fig. 16a-f. Conchiglie del gruppo “T. umbilicare” (a-c) e del gruppo “T. parvotriangula” (d-f) che rappresentano, nell’ordine da sinistra a de-
stra per ciascuna serie, un esemplare con rapporto h/H alto, medio e basso; ad un valore inferiore di rapporto corrisponde una spira maggior-
mente allungata.
Nel dettaglio sono rappresentati i seguenti esemplari:
T. umbilicare
16a) collezione privata, provenienza Baldichieri (AT), H 19,3 mm, h/H 0,74;
16b) collezione Bellardi & Sacco, n. d’inventario BS.045.01.005/03b, provenienza “Colli Astesi”, H 44,0 mm, h/H 0,70;
16c) collezione Bellardi & Sacco, n. d’inventario BS.045.01.006, provenienza Zinola (SV), H 32,0 mm, h/H 0,66;
T. parvotriangula
16d) collezione privata, provenienza Villalvernia (AL), H 23,0 mm, h/H 0,77 ;
16e) collezione Bellardi & Sacco, lectotipo, n. d’inventario BS.045.01.007, provenienza Villalvernia (AL), H 14,3 mm, h/H 0,71;
16f) collezione privata, Ciuciano (SI), H 18,9 mm, h/H 0,67.

Fig. 16a-f. Shells of “T. umbilicare” group (a-c) and of “T. parvotriangula” group (d-f), which represent (in order from left to right) a speci-
men with hight, medium and low h/H ratio for each series.
Figured samples detailed as follows:
T. umbilicare
16a) personal collection, from Baldichieri (AT), H 19,3 mm, h/H 0,74;
16b) Bellardi & Sacco collection, inventory no. BS.045.01.005/03b, from “Colli Astesi”, H 44,0 mm, h/H 0,70;
16c) Bellardi & Sacco collection, inventory no. BS.045.01.006, from Zinola (SV), H 32,0 mm, h/H 0,66;
T. parvotriangula
16d) personal collection, from Villalvernia (AL), H 23,0 mm, h/H 0,77;
16e) Bellardi & Sacco collection, lectotype, inventory no. BS.045.01.007, from Villalvernia (AL), H 14,3 mm, h/H 0,71;
16f) personal collection, from Ciuciano (SI), H 18,9 mm, h/H 0,67.
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costituita da cordoni che potremmo definire “primari”, “secon-
dari” e “terziari”, ma la differenza dimensionale tra i vari ordini
è meno marcata. Inoltre il numero di cordoni principali risulta
mediamente 4 sulla rampa suturale e 6 sulla porzione verticale
dell’anfratto. Per di più, le dimensioni della scultura sono pres-
soché omogenee su tutta la superficie della conchiglia senza la
distinzione tra rampa e porzione parietale del giro, descritta
per T. umbilicare. Tre particolarità differenziano ulteriormente
gli individui dei due gruppi: le conchiglie di T. parvotriangula
sono sempre caratterizzate da cordoni spirali formati da squa-
mette imbricate che conferiscono alla superficie un aspetto
piuttosto scabro, l’ombelico, ornato da cordoncini spirali evi-

denti, ha sempre l’orlo arrotondato; le conchiglie di T. umbili-
care presentano invece cordoni spirali lisci o con lievi noduli,
ombelico con orlo netto ed angoloso e solo talvolta percorso
da cordoncini spirali evanescenti.
Anche il lato interno del labbro aiuta a distinguere i due gruppi:
in T. umbilicare la parte compresa tra la sutura e la doccia po-
steriore è solitamente liscia o, al più, con 1 dente rilevato, men-
tre la parte compresa tra la doccia posteriore ed il canale sifo-
nale è liscia od ornata di circa 10 denti allungati; in T. parvo-
triangula l’interno della rampa suturale risulta liscia o con 3-4
denti, talvolta localizzati profondamente all’interno della fauce,
mentre la parte compresa tra la doccia ed il canale sifonale, pur

Fig. 17. Vista apicale della protoconca di Trigonostoma umbilicare;
la barra di riferimento dimensionale, sul lato destro dell’immagine, è
lunga 1 mm.

Fig. 17. Apical view of Trigonostoma umbilicare protoconch; scale
bar 1 mm.

Fig. 18. Vista laterale della porzione apicale di Trigonostoma umbili-
care; è visibile la zona di passaggio dalla protoconca alla teleoconca.

Fig. 18. Lateral view of the apical part of Trigonostoma umbilicare;
the protoconch-teleoconch passage is shown.

Fig. 19. Idem Fig. 16 per Trigonostoma parvotriangula.

Fig. 19. Idem Fig. 16 for Trigonostoma parvotriangula.

Fig. 20. Idem Fig. 17 per Trigonostoma parvotriangula.

Fig. 20. Idem Fig. 17 for Trigonostoma parvotriangula.
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non mancando individui privi di alcuna struttura, è general-
mente fornita di 7-9 denti molto allungati, anch’essi a volte ri-
levabili solo nella porzione profonda dell’apertura boccale.
Per entrambe le specie non sembrano esistere particolari rela-
zioni legate all’ontogenesi dell’animale: infatti non sono emer-
si precisi rapporti tra il parametro H e la distribuzione delle va-
riabili D, d, h, α, β o le caratteristiche dell’ornamentazione.
T. parvotriangula pare più legato a fondi sabbioso-argillosi
mentre T. umbilicare viene rinvenuto indistintamente sia in se-
dimenti argillosi sia sabbiosi. In ogni caso non sono emersi
aspetti particolari della conchiglia in qualche modo correlabili
con la granulometria del substrato.

Conclusioni
In base ai risultati dell’analisi morfometrica riteniamo di poter
affermare che i due gruppi studiati appartengono a differenti
entità specifiche. Infatti la distinzione costante di alcuni im-
portanti caratteri della conchiglia (in particolare lo sviluppo
della protoconca e le caratteristiche dell’ornamentazione as-
siale e spirale), associata all’assenza di sovrapposizione degli
intervalli di confidenza nei rapporti D/H e f/F e nei valori degli
angoli α e β, a nostro parere pone in secondo piano le somi-
glianze rilevate nei rapporti di altri parametri (h/H ed l/L).
Proponiamo quindi di elevare la “varietà” di Sacco a livello spe-
cifico, con il seguente taxon:
Trigonostoma parvotriangula Sacco, 1894.
Inoltre la simpatria fra T. parvotriangula e T. umbilicare nel
Pliocene italiano, riportata a livello di ipotesi in Lacroce & Re-
petto (1999), viene confermata dal rinvenimento di entrambe
le entità in un giacimento del Roero (Piemonte meridionale).

Materiale tipico
Lectotipo: 1 esemplare di Villalvernia (AL), depositato presso

il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino;
numero di inventario BS.045.01.007.

Paralectotipi: 1 esemplare di Villalvernia (AL), presente presso il
Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino;
numero di inventario BS.045.01.007/01.
1 esemplare di Villalvernia (AL), depositato dagli
scriventi presso il Museo Civico «F. Eusebio» di Al-
ba: numero di inventario G-1503.
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