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GASTEROPODI DULCICOLI E TERRESTRI NELL’ISOLA
DI DAHLAK KEBIR - TESTIMONIANZE DI UNA FASE UMIDA

OLOCENICA NELLE ISOLE DAHLAK, MAR ROSSO. <»

Riassunto

Viene segnalata e descritta una malacofauna costituita da gaste-

ropodi dulcicoli e terrestri rinvenuta in un deposito superficiale

nell’isola di Dahlak Kebir (Isole Dahlak, Mar Rosso). La sua data-

zione C14 ha fornito una età di 6480 ± 70 anni fa, che permette
di estendere le evidenze della fase umida olocenica ben conosciuta

nell’Africa tropicale anche alle Isole Dahlak.

Abstract

A freshwater mollusc assemblage collected in the Dahlak Kebir
Island (Dahlak Islands, Red Sea) is described. The radiocarbon
datation of the mollusc shells gives an age of 6480 ± 70 years B.P.

This date extends to the Dahlak Islands evidences of the Holocene
humid phase, well-known in tropical Africa.
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Introduzione

In questa nota viene descritta una faunula dulcicola rinvenuta

in un deposito superficiale nell’isola di Dahlak Kebir da uno degli

autori (R. Matteucci), nel quadro delle ricerche svolte dall’istituto

di Geologia e Paleontologia dell’Università di Roma e dal Centro

Studi per la Geologia dell’Italia Centrale del CNR nelle Isole Dahlak
(Mar Rosso).

L’interesse della segnalazione di malacofaune dulcicole e ter-

restri nelle Isole Dahlak consiste anche nelle sue implicazioni paleo-

climatiche.

Attualmente infatti il clima delle Isole è un tipico clima deser-

tico caldo, caratterizzato da una precipitazione media annua infe-

riore ai 200 mm, indici di aridità sempre inferiori a 10 e bilancio

termico negativo (Angelucci et al., 1978; Griffith, 1972).

La completa aridità delle Isole Dahlak, con dodici mesi secchi,

si riflette pesantemente sui caratteri vegetazionali; infatti, oltre ai

bordi a mangrovie, talora con sviluppo rigoglioso, presenti lungo le

coste protette e nelle lagune interne e alla vegetazione alofila delle

fascie umide delle sabkas, nelle isole si hanno solo sparsi elementi

arbustivi e rari boschetti di acacie, situati per lo più nelle zone de-

presse. Appare quindi difficile ipotizzare in simili condizioni clima-

tche la possibilità di formazione di stagni dulcicoli a persistenza

sufficientemente prolungata per permettere l'esistenza di una ma-
lacofauna ben sviluppata come quella rinvenuta; essa è quindi un
buon testimone di una fase climatica più umida di quella attuale.

Inquadramento geologico e descrizione dell’affioramento

L’arcipelago delle Isole Dahlak, costituito da più di un centinaio

di isole in genere di piccole o piccolissime dimensioni, eccetto Dah-
lak Kebir di 758 Km2 di superficie, è situato di fronte alla costa

eritrea essendone separato da un ampio braccio di mare, il canale

di Massawa, profondo in media tra 50 e 150 m, ma in alcuni tratti

meno di 50 m (fig. 1).

Le isole sono costituite dai cosiddetti « Dahlak reef limestones »,

depositi carbonatici di acque basse o di ambiente recitale di età

plio-pleistocenica. Depositi residuali, eolici e di sabka sono anche
ben rappresentati. I « Dahlak reef limestones », il cui spessore mas-
simo conosciuto è di ca. 400 m, riposano su una potentissima serie

evaporitica, la cui porzione sommitale, immediatamente sottostante

ai calcari, è costituita da un complesso di marne e argille siltose

più o meno gessifere, di 80-300 m di spessore (Facca, 1965). L'assetto

strutturale delle Isole è legato ad una marcata tettonica salina e si

manifesta superficialmente in una serie dì Horst e Graben o di anti-

clinaloidi di debole estensione. L’area è tuttora tettonicamente at-
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Fig. 1 - Localizzazione dell'affioramento.

tiva. La piattaforma carbonatica sulla quale le isole sono distribuite

presenta batimetrie ini media inferiori ai 50 m, fatta eccezione per

ristrette e caratteristiche depressioni maggiori, che giungono fino

a 150 m e più. Durante l'ultima fase glaciale gran parte della piat-

taforma dovette essere emersa e collegata al continente, dato che

l’abbassamento del livello del mare in Mar Rosso è stimato essere

stato superiore ai 100 m (Gvirtzman et al., 1977).

La malacofauna in oggetto è stata raccolta in un deposito incoe-

rente superficiale situato in una lunga depressione intagliata nei

« Dahlak reef limestones », localizzata nel settore nord-occidentale

dell’isola di Dahlak Kebir, nei pressi del villaggio di Gembeli (fig.

1). Il deposito fossilifero rappresenta in gran parte il prodotto del

disfacimento superficiale del substrato, costituito da gessi compatti
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di spessore sconosciuto, ma probabilmente assai esile. Questo livello

gessoso sembra direttamente sovrapposto, almeno parzialmente (fig.

2), a delle argille siltose affioranti per breve tratto e solo per uno
spessore di un paio di metri nella medesima depressione; le argille

affiorano in una debole culminazione anticlinaloide e sono chiara-

mente sottostanti ai « Dahlak reef limestones» (fig. 3). Esse pre-

sentano un forte contenuto micaceo e un diffuso scheletro gessoso,

costituito da cristalli selenitici, ma soprattutto da incrostazioni di

un intricato sistema di tubuli, il cui diametro (0,5-1 mm) fa pensare
a burrows da radici o da policheti. Il contenuto organogeno delle

argille è assai scarso e rappresentato solo da gusci di Foraminiferi,

ben conservati, ma caratterizzati da un accentuatissimo nanismo. La
microfauna, costituita prevalentemente da peneroplidi, bolivinidi, di-

scorbidi e Ammonia sp., appare priva di significato biostratigrafico.

Le argille possono quindi rappresentare sia un episodio localizzato

compreso nei « Dahlak reef limestones », sia il top della formazione
evaporitica ad essi sottostante. I « Dahlak reef Limestones » trasgre-

discono sulle argille mediante una vera e propria coquina a balani

e piccoli lamellibranchi, seguiti da calcareniti e calciruditi con gros-

si cespi di coralli.

Il deposito superficiale e i sottostanti gessi contengono oltre ai

gasteropodi anche degli ostracodi, rappresentati da Ciprinotus sali-

nas salinus (Brady) e Cyprideis sp. (det. G. Devoto), ambedue mar-
catamente eurialini. La frequenza di gusci con valve chiuse e di mute
immature testimonia della autoctonia del deposito. Sia i gusci dei

gasteropodi che quelli degli ostracodi sono molto ben conservati,

rimanendo spesso nei primi ampie tracce del colore originale. Nella

Fig. 2 - Schema interpretativo non in scala dei rapporti stratigra-

fici tra « Dahlak reef limestones » (1), « argille con gessi »

(2) e « gessi con molluschi dulcicoli » (3).

4) clasti carbonatici con borings; 5) cristalli lenticolari

di gesso; 6) gesso selenitico; 7) gasteropodi continentali;

8) ostracodi; 9) balani; 10) coralli; 11) lamellibranchi; 12)

gasteropodi; 13) bioturbazione; 14) faglia presunta.
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Fig. 4 - Clasti carbonatici (A, D) e gasteropodi (B, C) contenuti

nei gessi; in A borings di Clionidi.

Fig. 3 - Affioramento delle « argille con gessi »; in secondo piano
i « Dahlak reef limestones ».
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parte superficiale è presente anche una microfauna a foramimiferi

costituita da poche specie ( Operculina ammonoides (Gronovius), Cel-

lanthus cfr. discoidale (D’Orbigny), Elphidium sp., Ammonia beccarii

(Linnaeus), Quinqueloculina sp.), con individui per lo più in cattivo

stato di conservazione. Sia nel deposito superficiale che nei gessi

sottostanti sono infine contenuti numerosi clasti carbonatici prove-

nienti dai circostanti « Dahlak reef limestones »; molti di essi pre-

sentano superfici elaborate, con talora ben riconoscibili tracce di

bioerosione, alcune delle quali chiaramente attribuibili (fig. 4A) al-

l’opera di Clionidi (icnogen. Entobia), poriferi perforanti caratteri-

stici di acque marine costiere. Il gesso è in genere microcristallino

più o meno scuro per presenza di materia organica; nella porzione

superficiale sono frequenti piccoli aggregati sferoidali e soprattutto

cristalli lenticolari di dimensioni millimetriche.

La malacofauna

L’associazione malacologica rinvenuta è oligotipica, ma ricca di

individui. E' costituita da poche specie di acqua dolce, Bulinus se-

negalensis Müller, Planorbis (?) sp., Segmentorbis angustus (Jicke-

li), Melanoides tuberculata (Müller), che sopporta anche acque leg-

germente salmastre; sono inoltre presenti due specie terrestri, Pu-

poides minusculus minusculus (Mousson) e Opeas indifferens Boett-

ger, tipicamente tropicali e subtropicali, e una specie eurialina che
vive in acque salmastre e iperaline, Pirenella conica (Blainville).

Sono tutte specie di clima caldo, distribuite attualmente nella

fascia compresa tra 40° N e 20° S in Europa e in Africa; solamente
M. tuberculata compare anche in Asia.

Le specie acquatiche che sono segnalate viventi anche nelle zo-

ne costiere e nelle isole del bacino mediterraneo occidentale, esclusa

la penisola italiana, M. tuberculata e P. conica si ritrovano adattate

molto meglio e in ricche popolazioni nell'Africa settentrionale, dove,

nel Pleistocene, secondo Pallary (1901) le faune di acqua dolce era-

no molto più diffuse di quanto non lo siano oggi, come testimoniano
i vasti depositi di sedimenti palustri e di stagno ricchi di molluschi.

Le altre specie, due acquatiche, S. angustus e B. senegalensis e due
terrestri O. indifferens e P. minusculus sono distribuite solamente
nell'Africa orientale, occidentale e Sud-occidentale escludendo dal

loro areale la fascia equatoriale a clima tropicale caldo-umido; vi-

vono quindi nella zona intertropicale in regioni con precipitazioni

che si aggirano sui 500 mm annui; in particolare le due specie terre-

stri sono localizzate attualmente in regioni caratterizzate da « clima
della savana» (secondo lo schema di Kòppen) con un solo periodo
piovoso solstiziale.

Bisogna comunque tenere presente che si tratta di specie di mi-

nute dimensioni e quindi di non facile reperimento.
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Famiglia T h i a r i d a e

Melanoides tuberculata (Müller, 1774) (fig. 5)

1774 Nerita tuberculata - Müller, II, p. 191.

1864 Melania tuberculata - Bourguignat, p. 251.

1927 Melanoides tuberculata - Pilsbry & Bequaert, p. 252, t. 21, f. 1-7, cart. 2.

1944 Melania (Melanoides ) tuberculata - Roger, p. 128, t. 1, f. 22-27.

1969 Melania tuberculata - Chevallier, p. 267.

1972 Melanoides tuberculata - Van Damme & Gautier, p. 25, f. 2.

1973 Melanoides tuberculatus - Bacci, p. 530.

1974 Melanoides tuberculata - Esu & Girotti, p. 249, f. 95, 96, 100.

1974 Melanoides tuberculata - Gasull, p. 148, fig. in testo.

1974 Melanoides tuberculata - Brandt, p. 164, t. 12, f. 9-12.

Osservazioni. La specie tuberculata vivente ha un’ampia distri-

buzione come si può vedere dalla fig. 6; è stata rinvenuta recente-

mente (Gasull, 1974) anche nella penisola iberica, sulla costa orien-

tale, in una sorgente termale in provincia di Castellón de la Plana (a

N di Valencia). Si amplia così l'areale di distribuzione prospettato

per questa specie da Esu & Girotti (1974, f. 100), che escludeva la

penisola iberica per le forme viventi. Nelle località europee, escluse

dalla cartina, in cui è stata introdotta occasionalmente dall’uomo o

da uccelli, si rinviene sempre in acque termali a temperature che van-

no dai 20° ai 29°, anche stagnanti, a deposito fine e nerastro. La specie

è generalmente rappresentata da un buon numero di individui ed
è vivipara. Gli esemplari in studio, rinvenuti nelle isole Dahlak, sono
eterogenei, molti sono allo stadio giovanile con l’apice ancora ben
conservato, tanto che si possono notare i primi due giri lisci se-

guiti dalla caratteristica ornamentazione di questa specie a strie

assiali e spirali più evidenti, altri sono allo stadio adulto perloppiù

con l’apice eroso o rotto. La colorazione del guscio, giallastra, pre-

senta ancora in alcuni le tipiche sfumature tendenti al rosso.

E’ molto comune nei paesi del Mediterraneo a Sud del 36° pa-

rallelo, in Africa centrale dove invade il bacino del lago Chad rag-

giungendo, ma senza diffondersi, i bacini del Niger e del Congo
(Bacci, 1973) e nei paesi tropicali Madagascar, India, Ceylon, Tai-

landia, estendendosi a oriente fino alla Nuova Guinea.

In Africa vi sono numerose specie appartenenti al genere Me-
lanoides e numerose varietà di tuberculata tipica, alcune si rinven-

gono nelle oasi dell’Algeria e in sorgenti termali (32°).

Allo stato fossile M. tuberculata è citata in Europa nel Tirreniano

delle isole Baleari e recentemente è stata rinvenuta nella serie con-

tinentale di Fontana del Fico (Taranto) attribuibile probabilmente
all'interglaciale M/R. Si trova inoltre nelle serie a Melanoides plio-

quaternarie dell'Africa in Algeria, in Etiopia nella Valle dell’Omo e

nel bacino dell’Omo (Van damme & Gautier, 1972), in Sahara, in

Egitto, nel Pleistocene delle regioni dei laghi Baringo, Edoardo e

Rodolfo (Roger, 1944). M. tuberculata è stata inoltre rinvenuta sulle
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rive del lago Giulietti, salato (comunicazione orale di O. Girotti).

La specie tuberculata è senz’altro legata filogeneticamente a M. cur-

vicosta (Deshayes), specie che dal Mio-Pliocene dell’Europa meridio-

nale e dell’Africa, Algeria ed Etiopia, si estende fino al Villafranchiano

superiore dell’Italia centrale (Esu & Girotti, 1974).
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Fig. 5 - Melanoides tuberculata (Müller); a) individuo

adulto, b) giovane con l’apice integro.



Fig. 6 - Distribuzione di Melanoides tuberculata (Müller) e di

M. curvicosta (Deshayes). Linea a trattini: areale di M.
tuberculata vivente; asterischi: distribuzione della stessa

allo stato fossile; triangoli neri: distribuzione di M. cur-

vicosta.

Famiglia Potamididae

Pirenella conica (Blainville, 1826) (fig. 7)

1826 Cerithium conicum - Blainville, p. 158, t. 6 A, f. 10.

1904 Pirenella conica, var. tricolor - Pallary, d. 232.

1908 Pirenella conica - Kobelt, p. 128, t. 120, f. 24, 25 (non t. 121, f. 15).

1912 Pirenella conica - Pallary, p. Ili.

1939 Potámides ( Pirenella ) conica - Moazzo, p. 176.

1970 Pirenella conica - Parenzan, p. 102, 103, 112, t. 15, t. 19.

Osservazioni. Nella associazione rinvenuta questa specie presen-

ta numerosi individui e, insieme a Melanoides tuberculata, prevale

sulle altre. Le specie appartenenti a questo genere sono attualmente

distribuite nelle lagune ad acque salmastre e iperaline delle coste

mediterranee dell'Egitto e del canale di Suez; P. conica è quindi una
specie comune ai due mari. A seconda delle file di tubercoli, della

colorazione e delle dimensioni sono state distinte numerose varietà,
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Fig. 7 - Pìrenella conica (Blainville).

è difficile quindi senza materiale di confronto identificare i nostri

esemplari con una delle varietà della specie. L’ornamentazione dei

nicchi in nostro possesso è costituita da due strie spirali rilevate,

in ciascun anfratto, che formano con le costole assiali dei noduli. Il

primo giro presenta solamente strie spirali, nel secondo cominciano
ad apparire le granulazioni che diventano molto evidenti nei primi

giri, sotto la sutura, formando così un cordoncino; si evidenziano poi

gradualmente anche le altre file di tubercoli. L’altezza media è di

21 mm, il diametro di 8 mm. In base alle raffigurazioni e alle descri-

zioni date da vari autori si può rilevare l'affinità dei nostri esem-
plari con alcune sottospecie, la siciliana P. conica peloritana (Can-

traine) che ha i giri bombati, ma è più piccola, P. conica fusca Pal-

lary rinvenuta nei dintorni di Mex (Alessandria, Egitto) e P. conica
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major Pallary, molto variabile, nella quale le file delle granulazioni

tipiche sono a volte rimpiazzate da cordoni, questa è di dimensioni

maggiori (H = 24-26 mm).
La specie tipica vive anche nelle acque basse, salmastre dei

bacini costieri della Sicilia (Lago di Ganzirri, Messina, secondo Blain-

ville). Anche P. cailliaudi (Potiez & Michaud) è molto simile ai

nostri esemplari, attualmente vive lungo le coste del Mar Rosso, del

Canale di Suez e di Alessandria d'Egitto, si conosce fossile nel Plei-

stocene della regione del Mar Rosso e nel Pleistocene d’Egitto (Nar-

dini, 1934).

Famiglia Planorbidae

Bulinus senegalensis Müller, 1781 (fig. 8)

1781 Bulinus senegalensis - Müller, p. 15.

1979 Bulinus senegalensis - Biocca et alii, p. 277 , 280, f. 2.

Osservazioni. Questo genere mal rappresentato in Europa (sem-

bra essere presente solamente in Sardegna e in Spagna meridionale)

è attualmente molto diffuso in Africa. I nostri esemplari, ben conser-

vati e numerosi, sono di piccole dimensioni (H. = 6 mm; D = 3 mm)
in confronto a quelli delle numerose specie, quasi un centinaio, de-

scritte da Autori antichi e attribuite spesso erroneamente a questo
genere. Solo recentemente studi compiuti sull'anatomia e sul diffe-

renziamento genetico mediante elettroforesi dei complessi enzimatici

genetici di queste specie di molluschi, vettori del parassita Schisto-

soma haematobium, condotti da specialisti italiani e stranieri (Man-
dahl-Barth, 1958; 1965; Jelnes, 1978; Biocca et alii, 1979; Paggi et alii,

1979) hanno cominciato a chiarire la difficile sistematica di questi

gasteropodi. Il genere Bulinus Viene quindi ora distinto in tre generi,

Bulinus Müller, Physopsis Krauss e Mandahlbarthia Biocca et alii,

ognuno dei quali raggruppa numerose specie geneticamente e mor-
fologicamente simili. I nostri esemplari confrontati con gli esempla-
ri appartenenti a questi generi nell’Istituto di Genetica dell'Uni-

versità di Roma, si possono attribuire al gruppo del genere Bulinus
che comprende specie morfologicamente abbastanza diverse dagli

altri gruppi, hanno cioè conchiglia piccola, generalmente molto allun-

gata con giri lunghi e sottili e con costolatura frequente nei primi
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Fig. 8 - Bulinus senegalensis Müller.

giri, la columella è generalmente contorta. La specie tipo è Bulinus

senegalensis Müller, alla quale i nostri esemplari si avvicinano mag-
giormente; questa specie vive attualmente nel Senegai.

Morfologicamente, secondo Biocca et alii (1979), è possibile di-

stinguere chiaramente solo tre gruppi, gruppo africanus appartenen-

te al genere Physopsis, gruppo truncatus del genere Mandahlbarthia
e gruppo forskalii del genere Bulinus; è infatti difficile trovare ca-

ratteri morfologici ben definiti e validi per la definizione di specie

o di genere.

Gli unici rinvenimenti di esemplari fossili riguardanti specie di

« Bulinus » e che vengono attribuiti a contortus sono del Pliocene

superiore di Timassinim (Marocco) (Lemoine, 1913) e dei depositi

degli antichi corsi d'acqua pleistocenici del Sahara settentrionale e

dei laghi disseccati (Pallary, 1901).
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Planorbis (?) sp. (fig. 9)

Osservazioni. L’incertezza sull’attribuzione generica degli esem-
plari rinvenuti, essendo dubbia anche l’attribuzione specifica, è det-

tata dalla difficoltà di attribuire, dovendosi basare esclusivamente
sulla morfologia del guscio, i piccoli Planorbidae al genere
Planorbis o al genere Gyraulus, la cui sistematica è tuttora oggetto

di approfonditi studi basati sull'anatomia delle parti molli. I nume-
rosi esemplari delle Isole Dahlak sembrano molto vicini alla specie

Planorbis brondeli Raymond (1853), la cui validità è ancora da de-

finire.

Questa è una specie del Nord Africa che Giusti (1976) mette
dubitativamente, in attesa di ulteriori dati, in sinonimia di Planorbis

cf. moquini Requien, una specie diffusa per certo nell’Arcipelago To-

scano, in Sardegna e in Corsica, alla quale forse (Giusti, 1976) si de-

vono ascrivere tutti i « Gyraulus » laevis citati nelle regioni italiane;

rimane per il momento incerto, se il vero « Gyraulus » laevis (Alder)

sia conspecifico con essi.

Fig. 9 - Planorbis (?) sp.
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Segmentorbis (Segmentorbis ) angustus (Jickeli, 1874)

(fig. 10)

1959 Segmentorbis (5.) angustus - Zilch, p. 114, f. 371.

Osservazioni. Questa specie poco studiata ed esclusivamente afri-

cana è stata rinvenuta vivente dall'Autore nella Provincia di Hama-
sen in Etiopia; il sottogenere è diffuso in Africa centrale e meridio-

nale. E' interessante notare che è molto simile nella morfologia alla

specie paleartica Segmentina nitida (Müller), molto diffusa in Eu-

ropa, ma di dimensioni minori, il cui habitat è quello di acque ferme
e ricche di vegetazione, spesso anche di paludi periodiche.

Fig. 10 - Segmentorbis ( Segmentorbis ) angustus (Jickeli).
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Famiglia Vertiginidae

Pupoides minusculus minusculus (Mousson, 1887)

(fig. 11)

1887 Buliminus
(
Leucochiloides ) minusculus - Mousson, p. 295, t. 12, f. 5-5a.

1939 Pupoides minusculus minusculus - Zilch, p. 218, f. 1.

Osservazioni. I nostri esemplari, non molto numerosi, sono in

buono stato di conservazione e rientrano nelle caratteristiche della

specie. E’ diffusa in Africa SW a Damaraland e Ovamboland intorno

al 20° parallelo S. Gli esemplari originali si trovano nel Natur Museum
Senckenberg di Francoforte sul Meno.

Le dimensioni dei nostri sono: altezza = 3,9 -4,2 mm; diametro
= 1,7 -2,1 mm.

Fig. 11 - Pupoides minusculus minusculus (Mousson).
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Famiglia Subulinidae

Opeas indiffevens Boettger, 1907 (fig. 12)

1907 Opeas indifferens - Boettger, p. 138.

1973 Opeas indifferens - Zilch, p. 121, t. 5, f. 36.

Osservazioni. I nostri esemplari si identificano bene con la de-

scrizione che ne dà l'Autore e con la figura data da Zilch (1973).

L’olotipo si trova in Senckenberg Museum di Frankfurt am Main
(SMF 4863; 4864/1 juv.). L’esemplare da noi figurato manca di un
giro e mezzo mediante il quale raggiungerebbe le dimensioni tipiche

della specie, cioè, altezza 6 e l

/2 mm, diametro 2 e V3
mm. E' esclu-

sivamente africana, è stata rinvenuta dall’Autore a Baie (Etiopia) in

pochi esemplari; egli ne sottolinea la somiglianza morfologica con
O. hyalinum (Rang) dell’Africa occidentale. Il genere ha una geone-

mia fossile, dall’Eocene superiore, in Europa, Africa orientale, Cina;

attualmente è tropicale e subtropicale del Nuovo e Vecchio Mondo.

Fig. 12 - Opeas indifferens Boettger.
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Datazione Radiocarbonio

La datazione è stata effettuata col metodo della sintesi del ben-

zene mediante conteggio in contatori a scintillazione per liquidi

(Belluomini et alii, 1978) (2).

Il valore di età misurato per il campione in esame è risultato:

6480 ± 70 BP (Before Present)

espresso in anni convenzionali radiocarbonio con il 1950 come anno
di riferimento; l'età corretta secondo le tabelle Masca è compresa
nelPintervallo 7260 - 7310 BP (Ralph et alii, 1973). Il valore della

composizione isotopica del campione è risultato (3) 8
13C = +3,7

(Alessio et alii, 1978).

Per l’analisi sono stati adoperati 38,2 gr di gusci di gasteropodi

in precedenza puliti meccanicamente e lavati in acqua ossigenata. Il

campione è stato quindi pretrattato con HC1 2N per 20 see. con una
perdita del 30% circa in peso e poi fatto reagire con HC1 2N.

Il pretrattamento è una misura precauzionale per allontanare il

CaC0 3 degli strati più esterni dei gusci nel caso che nei processi

post mortem degli organismi vi siano stati scambi isotopici con il

carbonio presente nell’ambiente esterno (Mangerud, 1972), anche se

ciò in questo caso sembra alquanto improbabile, considerando l’ot-

timo stato di conservazione delle conchiglie nelle quali manca ogni

segno di ricristallizzazione, che è il miglior indice di alterazioni iso-

topiche quantitativamente significative (Teh-Lung Ku e Tadamichi
Oba, 1978).

Il 8
13C misurato (+ 3,7) sembra piuttosto alto per degli orga-

nismi di acqua dolce, che come è noto hanno nella maggior parte dei

casi un 8
13C < 0, presentando invece un valore uguale a quello

medio dei carbonati di origine marina (Keith & Weber, 1964); va

(2) Schematicamente, le reazioni cui il campione viene sottoposto sono le seguenti:

CaC03 + 2HC1 -> CaCl2 + H20 + C0 2

2C02 + lOLi —» Li2C2 + 4Li20
Li2C2 + 2H20 -> C2H2 + 2LiOH
3C 2H2 C6H6

Quest’ultima reazione di trimerizzazione dell’acetilene a benzene è favorita da

un catalizzatore attivato da K2Cr04 (Belluomini et al., 1978).

L’età del campione viene calcolata mediante la formula [Alessio et alii, 1978]:

T1/2 A s - B
t = In (°)

In 2 Ac - B
in cui è:

Ti/ 2 = periodo di dimezzamento del
,4C = 5568 + 30 anni

As = attività dello standard di riferimento

Ac = attività del campione
B = attività di fondo del contatore.

(3) Ringraziamo lo staff del Laboratorio Carbonio-14 dell’Istituto di Fisica del-

l’Università di Roma per la determinazione dell’attività residua del Carbonio-14 e la

Dott.ssa Maria Preite Martinez dell’Istituto di Geochimica dell’Università di Roma
per la determinazione del 8

13
C.
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tuttavia considerato che la datazione è stata effettuata sui gusci del-

Tintera associazione compresi quindi i gusci di M. tuberculata e so-

prattutto di P. conica, che vivono anche a salinità maggiori.
Poiché i gusci in esame sembrano del tutto inalterati, si deve

pensare che la loro composizione isotopica sia originaria del com-
plesso C02 - HC0

3
“ dal quale l’organismo forma il suo guscio, in cui

la C0 2 deriva principalmente dai processi metabolici e l’HC0
3

_
è il

bicarbonato disciolto nell’acqua (Mangerud, 1972).

Considerando che la C02 di origine metabolica deriva dall’assi-

milazione di organismi vegetali, che hanno sempre un C piuttosto
« leggero », è probabilmente l'HC03

“ disciolto nell’acqua il responsa-
bile dell’alto valore del 8 C 13 misurato.

La presenza di carbonio isotopicamente pesante nel bacino può
essere variamente interpretata, in mancanza di altri riscontri ogget-

tivi che potrebbero essere forniti dall’analisi isotopica di sedimenti
marini o di altre formazioni calcaree della stessa zona. E’ difficile

stabilire quindi quanto ciò possa dipendere da apporti provenienti

dal mare circostante attraverso processi di evaporazione e ripreci-

pitazione o dalla dissoluzione di formazioni calcaree vicine o ancora
dalla concentrazione degli isotopi più pesanti nella laguna a causa
della intensa evaporazione (Keith e Weber, 1964).

In conclusione, è da considerare che il prevalere dell’una o del-

l'altra di queste cause può influenzare il valore di età, con un pos-

sibile effetto di invecchiamento artificiale, non facilmente quantifi-

cabile, notevole nel caso di massicci apporti dai calcari circostanti,

trascurabile altrimenti.

Conclusioni

La datazione C14 della malacofauna permette di riconoscere an-

che alle Isole Dahlak gli effetti dell'episodio umido panafricano com-
preso tra 9000 e 4500 anni fa; esso, nella fascia latitudinale che com-
prende le Isole Dahlak, è testimoniato da numerose datazioni effet-

tuate in buona parte su gusci di molluschi dulcicoli e in particolare

su Melanoides tuberculata rinvenuti in depositi lacustri nel bacino

del Lago Ciad, nella regione dell’Afar, nel territorio di Gibuti e nella

zona dei Laghi Galla (fig. 13). Anche nella regione dei grandi laghi

estafricani (Rodolfo, Vittoria, bacino Nakuru-Naivasha) si hanno
analoghe evidenze di un innalzamento del livello dei laghi più o meno
intervallato da fasi regressive (Butzer et al., 1972). Questa fase

umida, che see. Butzer et al. (1972) si manifestò con un effettivo

anche se modesto aumento delle precipitazioni, piuttosto che con una
diminuzione della evaporazione, produsse effetti rilevanti. Ad es. il

Lago Ciad ca 6000 anni fa (Servant, 1973 in Lerman, 1978) occupava
una superficie di 350.000 Km 2 contro i 20.000 Km2 attuali, mentre i

Laghi Galla (Groove e Goudie, 1971) avevano un livello di molte de-

cine di metri più elevato dell'attuale e molti di essi (Longano, Abya-

ta, Shala e forse Ziway) erano collegati in un unico bacino che pro-

babilmente drenava verso la valle dell'Awash.
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Fig. 13 - Distribuzione delle datazioni 14C di depositi lacustri in

Afar (bianco), nel territorio di Gibuti (puntinato fine)

e nella zona dei Laghi Galla (puntinato grosso; da Groove
e Goudie, 1971) e curva del rapporto precipitazioni/eva-

porazione nel bacino del Lago Ciad (scala delle altezze

arbitraria) (da Fontes et al., 1973, ridisegnato e modifi-

cato). In nero la posizione della datazione dahlakiana.

L'episodio lacustre-palustre dahlakiano è stato probabilmente
reso possibile dalla presenza delle « argille con gessi » che ne hanno
costituito il substrato impermeabile. Esso sembra essere stato di bre-

ve durata e di rapida evoluzione evaporitica, legata oltre che alla

presenza di un substrato impermeabile anche a probabili condizioni

endoreiche. In altre regioni invece, come inel territorio di Gibuti, l'e-

voluzione dei bacini lacustri è stata prevalentemente regolata dalla

presenza di meccanismi di perdita (presenza di emissari superficiali

e/o sotterranei). La rapida evoluzione verso condizioni di maggiore
concentrazione salina sembrerebbe testimoniata dalla presenza, ac-

canto a forme tipicamente ducicole come Bulinus senegalensis, Pla-

norbis (?) sp. e Segmentorbis angustus ed a Melanoides tuberculata,

che sopporta deboli tassi salini, di una specie eurialina come Pirenel-

la conica.

Non può essere escluso tuttavia un temporaneo collegamento
con il mare, come sarebbe indicato dalla presenza di ciottoli carbo-

natici con perforazioni di Clionidi. Le forme terrestri rinvenute ac-

canto alle dulcicole ( Pupoides minusculus minusculus e Opeas indif-

ferens ) forniscono qualche indicazione ambientale, essendo attual-

mente distribuite nelle zone della savana, dove le precipitazioni in

media si aggirano sui 500 mm annui.

Il popolamento delle Isole Dahlak da parte dei gasteropodi con-

tinentali è presumibilmente avvenuto per le consuete vie di diffusio-

ne insulare di tali molluschi, come ad es. il trasporto da parte di uc-

celli o di tronchi galleggianti. Tuttavia non si può escludere l'ipo-

tesi di una colonizzazione via terra, durante l’ultima fase glaciale

quando le Isole dovettero essere collegate con il continente.

387



BIBLIOGRAFIA

Alessio M., Allegri L., Improta S., Belluomini G., Calderoni G., Cortesi C.,

Manfra L., Petrone V. & Fruscalzo A., 1978 - University of Rome Carbon-14
Dates XV - Radiocarbon, 20 (1) : 68-78.

Angelucci A., Befani G., Biagi P.F., Bono P., Caputo C., Carbone F., Catenacci
V., Ciancetti G.F., Civitelli G., D’Alessandro L., Girotti O., La Monica
G.B., Lupia Palmieri E.N., Mariotti G., Matteucci R., Sirna G. & Toro B.,

1978 - Geological framework of Tanam, Wusta and Istratu in the Dahlak Islands

(Southern Red Sea). Geologica Romana, 17 : 345-388, 37 ff., 7 tab., 2 tt., 1 carta

geol., Roma,

Angelucci A., Civitelli G., Funiciello R., Mariotti G., Matteucci R., Passeri
L., Pialli G.P., Praturlon A. & Sirna G., 1975 - Preliminary report on the

actual carbonate sedimentation at the Dahlak Islands (Red Sea, Ethiopia).

Geologica Romana, 14 : 41-61, 23 ff., 2 tt., Roma.

Belluomini G., Delfino A., Manfra L. & Petrone V., 1978 - Benzene Synthesis

for Radiocarbon Dating and Study of the Catalyst Used for Acetylen Trimeri-

zation. Int. J. Appi. Radiai. Isotopes, 29 : 453-459, 4 ff., 4 tab.

Berggren W., 1969 - Micropaleontologic investigations of Red Sea cores-summation

and synthesis of results. In Degens E.T. and Ross D.A. (Eds.), Hot brines and
recent heavy metal deposits in the Red Sea, p. 329-335, Springer Verlag, New
York.

Biocca E., Bullini L., Chabaud A.G., Nascetti G., Orecchia P., Paggi L., 1979 -

Suddivisione su base morfologica e genetica del genere Bulinus in tre generi:

Bulinus Müller, Physopsis Krauss e Mandahlbarthia gen. n. Atti Acc. Naz.
Lincei, s. 8, 66 (4) : 275-282, 2 f., Roma.

Blainville H.M.D., 1826 - Faune francaise et histoire naturelle et particuliere des

animaux qui se trouvent en France. 320 pp., 42 tt. Paris.

Boettger O., 1907 - Neue Stenogyriden. Nachrb. Deutsch. Malak. Ges., 3 : 137-140,

Frankfurt am Main.

Bourguignat J.R., 1864 - Mollusques terrestres et fluviátiles (Melanidae). Malaco-

logie de l’Algerie, 2 : 250-257, Paris.

Brandt A.M., 1974 - The non-marine aquatic Mollusca of Thailand. Arch. Moll.,

105 (1-4) : 1-423. 30 tt., Frankfurt am Main.

Butzer K.W., Isaac G.L., Richardson J.L. & Washbourn-Kamau C., 1972 - Radio-

carbon Dating of East African lake levels. New observations provide fresh

insights into late Quaternary paeloclimates. Science 175
,

n. 4027 : 1069-1076, 3

ff., 2 tab.

Chevallier H., 1969 - Mollusques subfossiles récoltés par M. Henri Lhote dans le

Sud Oranais et le Sahara. Bull. Mus. Nat. Hist. Natur., s. 2, 41 (1) : 266-

294, Paris.

Conforto L., Delitala M.C. & Taddeucci A., 1976 - Datazioni col 230 Th di al-

cune formazioni coralligene delle isole Dahlak (Mar Rosso). Soc. It. Miner, e

Petr., Rend., 32 : 153-158, Milano.

Esu D. & Girotti O., 1974 - La malacofauna continentale del Plio-Pleistocene del-

l’Italia centrale. I: Paleontologia. Geologica Romana, 13 : 203-293, 136 ff., Roma.

Facca G., 1965 - Etiopia. Enciclopedia del petrolio, Colombo ed., 4 : 339-359.

Fairbridge R.W., 1962 - World sea level and climatic changes. Quaternaria, 6 : 111-

134, 9 ff., Roma.

388



Fontes J. Ch., Moussiè C., Povchan P. & Weidmann M., 1973 - Phases humides
au Pléistocène supérioeur et à l’Holocène dans le Sud de l’Afar (TFAI). C.R.

Acad. Se. Paris, s.D., 272 : 1973-1976, Paris.

Frazier S.B., 1970 - Adiacent structure of Ethiopia: that portion of the Red Sea

coast including Dahlak Kebir island and the Gulf of Zula. Philos. Trans. Royal
Soc. London, s.A, 267 (1181) : 131-141, London.

Gasull L., 1974 - Una interesante localidad con Melanoides tuberculata (Müller)
en la Provincia de Castellón de la Plana (Mollusca Prosobr.). Boi. Soc. Hist. Nat.

de Baleares, 19 : 148-150, ff. in testo, Palma de Mallorca.

Giusti F., 1976 - Notulae Malacologicae XXIII. I Molluschi terrestri, salmastri e

di acqua dolce dell’Elba, Giannutri e scogli minori dell’Arcipelago Toscano.

Lavori della Sloe. It. Biogeogr., N.S., 5 (1974) : 99-355, 45 f., 6 tab., 19 t., Forlì.

Griffiths J., 1972 - Climates of Africa. 604 pp., Elsevier Pu.Co.

Groove A.T. & Goudie A.S., 1971 - Late Quaternary lake levels in the Rift Valley

of Southern Ethiopia and elsewhere in Tropical Africa. Nature, 243 : 403-

405, 2 ff.

Guirtzman G., Buchbinder B., Shen A., Nir Y. & Friedman G.M., 1977 - Mor-
phology of the Red Sea fringing reef: a result of the erosional pattern of the

last-glacial low-stand sea level and the following Holocene recolonization. Mem.
B.R.G.M., 89 : 480-491.

Herman Y., 1968 - Evidence of climatic changes in Red Sea cores: Means of cor-

relations of Quaternary successions. Proceeed. VII Congress INQUA, S¡alt Lake
City, 8 : 325-348.

Jelnes J.E., 1978 - Experimental taxonomy of Bulinus (Gastr. Planorbidae I. Elec-

trophoretic studies on esterase and phosphoglucose isómeras of Bulinus trun-

catus. Organ distribution, geographical variation and taxonomic implications.

Arch. Moll., 109 (4/6) : 231-415, Fr.a.M.

Jickeli C.F., 1874 - Fauna der Land-und Siisswasser-Mollusken Nord-Ost Afrikas.

300 pp., 11 tt., Dresden.

Keith M.L. & Weber J.N., 1964 - Carbon and Oxygen Isotopic Composition of Se-

lected Limestones and Fossils. Geoch. et Cosmoch. Acta, 28 : 1787-1816, 3

ff., 3 tab.

Kobelt W., 1908 - Iconographie der schalentragenden europaischen Meersconchylien.

172 pp., 28 tt., Wiesbaden.

Lemoine P., 1913 - Afrique occidental. Handbuch der regionalen Geologie VII. 6 A.
Heidelberg.

Lerman A., 1978 - Lakes. Chemistry, Geology, Physics. 363 pp., Springer Verlag.

Mandahl-Barth G., 1958 - Intermediate hosts of Schistosoma-, african Biomphalaria
and Bulinus. World Health Organization, Monogr. S., 37.

Mandahl-Barth G., 1965 - The species of the genus Bulinus, intermediate hosts

of Schistosoma. Bull. Wld. Hlth. Org., 33 : 33-44.

Mangerud J., 1972 - Radiocarbon dating of marine shells, including a discussion of

apparent age of recent shells from Norway. Boreas, 1 (2) : 143-172, 9 ff., 5 tab.

Moazzo P.G., 1939 - Mollusques testacés marins du Canal de Suez. Mem. Inst. Egy-
tien, 38, 283 pp., 27 ff., 14 tt., II Cairo.

Morner N.A., 1969 - Eustatic and climatic changes during the last 15000 years.

Geologie en Mijnbouw, 48 : 389-399.

Mousson A., 1887 - Coquilles recentes dans le Sud Ouest de l’Afrique. J. Conch.,
35 : 291-301, Paris.

389



Müller O.F., 1774 - Vermium terrestrium et fluviatilium seu animalium infusorio-

rum, helminthicorum et testaceorum, non marinorum, succincta historia. 2, 207

pp., Hauniae et Lipsiae.

Müller O.F., 1781 - Geschichte der Perlen-Blasen. Der Naturforscher, 15 : 1-20, Halle.

Nardini S., 1934 - Molluschi delle spiagge emerse del Mar Rosso e dell’Oceano In-

diano, I, Pal. It., 34 : 171-264, t. 14-18, Pisa.

Nesteroff W.D., 1959 - Age des derniers mouvements du graben de Mer Rouge de-

terminée par la méthode du C 14 appliquée aux récifs fossiles. Bull. Soc. Geoi.

France
, s. 7, 1 : 415-418, Paris.

Paggi L., Orecchia P., Bullini L., Nascetti G., Biocca E., 1979 - Studi morfo-

logici, biologici e biochimici su una nuova specie di Bulinus (Gastropoda: Pla-

norbidae). Parassitologia, 21, 1 f., 1 t., 1 tab.

Pallary P., 1901 - Sur les mollusques fossiles, terrestres, fluviátiles et saumatres

de l’Algerie. Mém. Soc. Geol. France, 22, 9, 213 pp., 6 tt., Paris.

Pallary P., 1904 - Addition a la faune mamlacologique du Golfe du Gabes. J. Conch.,

52 : 212-248, Paris.

Pallary P., 1912 - Catalogue des Mollusques du littoral Méditerraneen de l’Egypte.

Mém. Inst. Egyptien, 7 : 69-205, Il Cairo.

Parenzan P., 1970 - Carta d’identità delle conchiglie del Mediterraneo. I, Gastero-

podi. 283 pp., 52 tt., Taranto.

Pilsbry H.A. & Bequaert J., 1927 - The aquatic Molluscs of the Belgian Congo.
With a geographic and ecological account of Congo malacology. Bull. Ann. Mus.
Nat. Hist., 53 : 72-601, ff. 10-77, 15 tt., 93 ff. in testo, New York.

Ralph E.K., Michael H.N and Han M.C., 1973 - Radiocarbon dates and reality -

Masca newsletter, 9 : 1-20.

Raymond L., 1853 - Description des coquilles nouveaux du N Afrique. J. Conch., 4 :

80-83, t. 3, f. 2, Paris.

Roger J., 1944 - Mollusques fossiles et subfossiles du Bassin du Lac Rodolphe. Mis-

sion Scientifique de l’Omo (1932-1933), 1 (2) : 119-155, 2 ff. 2 tt., Paris.

Rossmaessler E.A., 1835-1898 - Iconographie der Land- und Siisswassermollusken.

1, 2, 3, 90 tt., Dresden und Leipzig.

The-Lung Ku & Tadamichi Oba, 1978 - A method for quantitative evaluation of

Carbonate Dissolution in deep-sea sediments and its application to paleoceano-

graphic reconstruction. Quaternary Research, 10 (1) : 112-129, 6 ff., 5 tab.,

New York.

Van Damme D. & Gautier A., 1972 - Molluscan assemblages from the late Cenozoic

of the Lower Orno Basin, Ethiopia. Quaternary Research, 2 : 25-37, 2 ff., tab.

1, New York.

Wenz W., 1923 - Gastropoda extramarina tertiaria. 1-11, 3387 pp. In: Fossilium Ca-

íalogus, I, Animalia. Berlin.

Yusuf N., 1976 - Trocknete das Rote Meer im Jungpleistozan aus ? Die Naturwis-

senschaften, 12, 576 pp., 1 f., Berlin.

Zilch A., 1939 - Landschnecken aus Deutsch SW Afrika. Arch. Moll., 71 : 216-253,

63 ff., Frankfurt am Main.

Zilch A., 1959-1960 - Gastropoda Euthyneura. 2, 835 pp., 2515 ff., in Handbuch
der Paldozoologie, B. 6 (2), Berlin.

Zilch A., 1973 - Landschnecken aus Deutsch SW Afrika. Arch. Moll., 103 : 99-

152, t. 4-5, Frankfurt am Main.

390


