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Introduzione
I depositi marnosi e sabbioso ghiaiosi del Burdigaliano (Mioce-
ne Inferiore) di Sciolze (Torino) affioranti nella parte incolta
della collinetta sovrastante la cascina Fagnur (Fig. 1), sono
noti da tempo per il loro contenuto fossilifero. Oggi gli strati di
origine non sono più praticamente visibili perché coperti da
terreno boschivo o prativo. Ricerche svolte dall’autore hanno
individuato un livello fossilifero ricco in molluschi di piccola
taglia o giovanili (fra i gasteropodi sono frequenti varie specie
di piramidellidi e rissoidi), poliplacofori, nonché briozoi, piccoli
coralli, foraminiferi, ecc.
La selezione della taglia degli organismi rinvenuti indicherebbe
plausibilmente un’azione di trasporto selettivo, come del resto
è già noto per tutta la collina torinese. Da questo sito Rova-
senda trasse, durante quarant’anni di ricerche, parte dei mol-
luschi miocenici dei colli torinesi della sua collezione, parte
della quale fu poi ripresa, studiata e descritta da Bellardi e
Sacco (1872-1901).
Il neritidae Theodoxus pictus Fèrussac 1865 è specie largamen-
te diffusa nel Miocene Inferiore e Medio dell’Europa sud occi-
dentale. Il rinvenimento di una trentina di esemplari ben con-
servati di questo gasteropode ha permesso di verificare l’estre-
ma variabilità della colorazione della conchiglia, caratteristica
frequente del gen. Theodoxus.
Sacco (1894) considerò questa specie più vicina al genere Pu-
perita e, come tale, la descrisse. La specie presenta tuttavia i
caratteri distintivi del gen. Theodoxus: forma emisferica, peri-
stoma semicircolare con solco anale in posizione adapicale,
labbro interno crenulato ed espanso in un largo callo ombeli-
cale. La superficie è generalmente lucida e conserva in moltis-
simi esemplari tracce di una colorazione costituita da linee on-
dulate, percorrenti tutta la conchiglia o riunite in fasce, o da
una punteggiatura. Questa variabilità indusse Sacco (1894) a
istituire alcune varietà: Puperita picta var. taurinensis, Puperita
picta var. perzonata, Puperita picta var. azonata, Puperita picta

var. subpyriformis. Tutte queste forme sono state riscontrate a
Sciolze.

Sistematica
Superordine: Neritopsina

Superfamiglia: Neritoidea Rafinesque, 1815
Famiglia: Neritidae Rafinesque, 1815
Genere: Theodoxus Montfort, 1810

Theodoxus pictus Fèrussac, 1885

Una collezione di riferimento degli esemplari descritti nel pre-
sente contributo è stata depositata presso il Laboratorio di Mala-
cologia del Museo di Zoologia (MZB) dell’Università di Bologna.

Descrizione delle forme di Sciolze:
Theodoxus pictus f. taurinensis (Sacco, 1894): t. 5, f. 52 a, 52
Traduzione dal latino della descrizione originale di Sacco: «spi-
ra posta leggermente più in basso; fasce brunastre spesso più
dilatate». Ascrivo a questa forma gli esemplari di Fig. 2a-c, 2f,
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Riassunto
Il gasteropode Theodoxus pictus Fèrussac, 1885 (Neritidae) è specie diffusa nel Miocene Europeo e
caratterizzata da notevole variabilità di colorazione. Quattro forme descritte da Sacco (1894), tauri-
nensis, azonata, subpyriformis, perzonata, sono state rinvenute nel Burdigaliano di Sciolze (Torino) e
vengono qui discusse e illustrate.

Abstract
Theodoxus pictus Fèrussac, 1885 is a Miocene neritid gastropod, occurring in many European sites,
and characterised by the presence of a great variety of colour morphs. Sacco (1894) described four va-
riants for the Piedmont Basin, which were all found in the Burdigalian of Sciolze, Turin. In this paper,
these four morphotypes, taurinensis, azonata, subpyriformis, perzonata, are discussed and illustrated.

Parole chiave
Theodoxus pictus, Neritidae, Miocene Burdigaliano, Piemonte, variabilità colorazione.
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Fig. 1. Ubicazione della località fossilifera.

Fig. 1. Map of collecting site.
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Fig. 2. a-c. Theodoxus pictus f. taurinensis Sacco, 1894 (3 mm); d-e. Theodoxus pictus f. subpyriformis Sacco, 1894 (3 mm); f. Theodoxus
pictus f. taurinensis Sacco, 1894 (2,9 mm); g. Theodoxus pictus f. perzonata Sacco, 1894 (2,5 mm); h-i-l. Theodoxus pictus f. perzonata
Sacco, 1894 (2,5 mm); m-n. Theodoxus pictus f. azonata Sacco, 1894 (3 mm); o. Theodoxus pictus f. azonata Sacco, 1894 (2,8 mm); p-q.
Theodoxus pictus f. taurinensis Sacco, 1894, frammenti del guscio di 2 ex.

Fig. 2. a-c. Theodoxus pictus f. taurinensis Sacco, 1894 (3 mm); d-e. Theodoxus pictus f. subpyriformis Sacco, 1894 (3 mm); f. Theodoxus
pictus f. taurinensis Sacco, 1894 (2.9 mm); g. Theodoxus pictus f. perzonata Sacco, 1894 (2.5 mm); h-i-l. Theodoxus pictus f. perzonata
Sacco, 1894 (2.5 mm); m-n. Theodoxus pictus f. azonata Sacco, 1894 (3 mm); o. Theodoxus pictus f. azonata Sacco, 1894 (2.8 mm); p-q.
Theodoxus pictus f. taurinensis Sacco, 1894, shell’s fragments of two ex.



ed i frammenti di Fig. 2p-q. La colorazione è costituita da li-
nee riunite in fasce più larghe e si avvicina a quella dell’esem-
plare raffigurato da Sacco, 1894.
Materiale esaminato:
12 esemplari presenti nella collezione Bellardi & Sacco deposi-
tata presso l’Istituto di Geologia e Paleontologia dell’università
di Torino (E. Ferrero Mortara et al., 1984); 7 esemplari prove-
nienti da Sciolze, più alcuni frammenti.

Theodoxus pictus f. perzonata (Sacco, 1894): t. 5, f. 53 a, 53 b
Traduzione dal latino della descrizione originale di Sacco: «Fascia
brunnea del ventre più gracile, quella attorno alla sutura più lar-
ga». Ascrivo a questa forma gli esemplari di Fig. 2g-l. Le fasce
più sottili sono costituite da linee spesse, rade e simmetriche.
Materiale esaminato:
5 esemplari presenti nella collezione Bellardi & Sacco; 15
esemplari provenienti da Sciolze.

Theodoxus pictus f. azonata (Sacco, 1894): t. 5, f. 54 a, 54 b, 54 c
Traduzione dal latino della descrizione originale di Sacco: «Su-
perficie tutta maculata irregolarmente, priva di una zona defi-
nita». Ascrivo a questa forma gli esemplari di Fig. 2m-o. Le
conchiglie presentano una varia maculatura o striatura non
uniformemente distribuita.
Materiale esaminato:
7 esemplari presenti nella collezione Bellardi & Sacco; 3 esem-
plari provenienti da Sciolze più alcuni frammenti.

Theodoxus pictus f. subpyriformis (Sacco, 1894): t. 5, f. 55
Traduzione dal latino della descrizione originale di Sacco: «Su-
perficie senza fasce, ornata di linee longitudinali ondulate».
Ascrivo a questa forma gli esemplari di Fig. 2d-e. Le linee on-
dulate non raggruppate in fasce percorrono tutta la conchiglia.
Materiale esaminato:
1 esemplare presente nella collezione Bellardi & Sacco; 2
esemplari provenienti da Sciolze.

Conclusioni
Le quattro forme di colore di Theodoxus pictus descritte da
Sacco (1894) sono state tutte rinvenute nel Burdigaliano di
Sciolze (Torino).
Tuttavia, dato l’alto grado di variabilità della specie, nessuna di
queste forme può essere considerata una vera sottospecie. E’
infatti altamente plausibile che le variazioni del disegno della
conchiglia siano esclusivamenre un carattere fenotipico e non
abbiano una reale base genetica.
Una grande variabilità d’ornamentazione è infatti ben nota nel
gruppo dei neritidi, sia attuali ma anche fossili, come ad esem-
pio nella specie Theodoxus mutinensis del Messiniano salma-
stro (Cavallo & Repetto, 1992).
Gli esemplari di Theodoxus pictus provenienti da Sciolze sono
di dimensioni nettamente più piccole, (H = 2,5-3 mm) rispetto
a quelli rinvenuti nel bacino miocenico francese, (H = 9 mm)
(Fischer, 1980), anche se è possibile che gli esemplari di Sciolze
abbiano ancora caratteristiche giovanili.
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