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Riassunto

Gli autori segnalano il rinvenimento di rarissimi esemplari di
Xylophaga praestans e Xylophaga dorsalis provenienti da sedimenti
di età infrapleistocenica (Emiliano II) dei dintorni di Palermo. Xy-
lophaga praestans in particolare non era ancora conosciuta allo stato
fossile e, considerato il suo habitat odierno esclusivamente nordatlan-
tico, si può ritenere un nuovo « ospite nordico».

Summary
The Authors inform about the discovery of very rare specimens

of Xylophaga praestans and of Xylophaga dorsalis coming tram 10-
wer-Pleistocene sediments of vicinities of Palermo.

These sediments belong to Emilian II far the presence of Hya-
linea baltica and far the Ostracods Costa edwardsii edwardsii and
Mutilus evolutus.

Xylophaga praestans is bere recorded as tossii far the first time
and, because of its actual north-Atlantic habitat, may be considered
a new cc cold guest ».

* Istituto di Geologia e Paleontologia dell'Università di Palermo.

** Lavoro eseguito con il contributo C.N.R. (Gruppo di ricerca coordinata «Pa.
leobenthos ») n. CT 80. 02624. 05.

Lavoro accettato il 18 Aprile 1981.
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Nel corso della revisione della malacofauna infrapleistocenica di
località Olivella (IO km circa ad Oriente di Palermo, lungo la S.S.
113 Palermo-Messina) sono stati reperiti due esemplari del genere
Xylophaga afferenti alle specie Xylophaga praestans e Xylophaga
dorsalis. Un esemplare di quest'ultima specie è stato anche rinvenu-
to in un campione dragato a -40 metri al largo di Ficarazzi.

L'eccezionalità. del reperimento di queste specie ha suggerito
agli autori di segnalarle preliminarmetLìte dato che per Xylophaga
praestans si tratta della prima citazione in assoluto allo stato fossile
mentre per Xylophaga dorsalis, pur conosciuta nel Mediterraneo fin
dallo « Elvetiano» (SACCO, 1901), si disponeva finora, per il Pleisto-
cene inferiore, della sola citazione di SEGUENZA (1880) per i dintorni
di Reggio Calabria.

I sedimenti di località Olivella da cui prove-Tlgono detti reperti
fossiliferi fanno parte di una sezione parzialmente sommersa costi-
tuita da argille marnoso-sabbiose, del circalitorale superiore, passan-
ti verso l'alto a calcareniti più o meno cementate.

L'età delle argille, già ascritte al « Calabriano» (RUGGIERI, GRECO
& LA ToRRE, 1968), adottando la nuova suddivisione del Pleistocene
inferiore proposta da RUGGIERI & SPROVIERI, 1977, risulta pertinente
al Selinuntiano II ciclo e in particolare all'Emiliano II per la pre-
senza di Hyalinea baltica (SCHROETER) e degli Ostracodi Costa edwar-
dsii edwardsii (ROEMER) e Mutilus evolutus RUGGIERI (RUGGIERI, 1980).
L'assenza di Globorotalia truncatulinoides excelsa, peraltro, esclude la
pertinenza al Siciliano dei sedimenti studiati. Per quanto riguarda le
calcareniti sovrastanti si ritiene che facciano parte anch'esse del Se-
linuntiano II ciclo.

La presenza nelle suddette argille delle due specie del genere
Xylophaga, seppure allo stato di rarità trattandosi di un solo esem-
plare per specie, conferisce alla fauna di località Olivella un:1 nuo-
va fisionomia, data la scarsità di forme ad affinità nordica in essa
presenti. Xylophaga praestans, ilnfatti, ha un habitat esclusivamente
nordatlantico e in particolare è conosciuta solo nel Mare del Nord
se si eccettua una citazione riferita ad alcuni esemulari « in ottime
condizioni di freschezza» rinvenuti nell'alto Tirreno" « su frammenti
di legno immerso, raccolti in profondità », dovuta a CARROZZA (1975).
Lo stesso autore però sostiene che irlon si può affermare « che la spe-
cie appartenga sicuramente alla fauna mediterranea ». Riteniamo in-
fatti più probabile che detti esemplari siano stati introdotti nel Me-
diterraneo trasportati, forse allo stato larvale, da qualche cargo. Con-
siderando pertanto l'habitat odierno (esclusivamente nordatlantico)
della X.vlophaga praestans si potrebbe cOLTlsiderare, a buon diritto,
questo rarissimo taxon come nuovo « ospite nordico ». Xylophaga
dorsalis invece, ampiamente diffusa lungo le coste orientali del Nord-
Atlantico, è anche conosciuta in molte località del Mediterraneo sia
fossile che vivente e fra l'altro è di facilissima reperibilità, allo sta-
to vivente, nei campioni dragati nel Mediterraneo (comunicazione
verbale di ITALO DI GERONIMO).
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Allo scopo di fornire al lettore elementi utili alla conoscenza di
questi due taxa, ed in particolare della rarissima Xylophaga praestans,
riteniamo opportuno fornire gli elenchi sinonimici oltre che talune
osservazioni.

Phylum MOLLUSCA CUVIER, 1812
Classis BIVALVIA LÌII1né, 1758 (BUONANNI, 1861)
Ordo Myoida STOLICZKA, 1870
Supertamilia p h o l a d a c e a LAMARCK, 1809
Pamilia P h o l a d i d a e LAMARCK, 1809
Subtamilia XylophagÌlI1ae PURCHON, 1941
Genus Xylophaga TURTON, 1822

Genere costituito da specie ad habitat pelagico perforanti le-
gni galleggianti o sommersi. Cosmopolita. Privo di apofisi e palmule
ma munito di placche dorsali accessorie (mesoplax).

I termini utilizzati per indicare le differenti aree della conchiglia
(fig. 1) sono quelli stessi applicati alle T e re d i n i d a e.

Specie tipo: Teredo dorsalis TURTON, 1819
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Fig. - Illustrazione schematica di Xylophaga praestans (A) e di
Xylophaga dorsalis (B) indicante la posizione del mesoplax
(in bianco) e le porzioni in cui viene suddivisa la valva per
la descrizione: 1 = lobo anteriore; 2 = disco anteriore;
3 = disco mediano; 4 = lobo posteriore (da TEBBLE, 1966,
modificata).
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Xylophaga dorsalis TURTON, 819)

: Tav. I, fig. la, b; 3a, b)

1819 Teredo dorsalis n. sp

1822 Xylophaga dorsalis

1847 Xylophaga dorsalis TURTON
1870 Xylophaga dorsalis TURTON
1876 Xylophaga dorsalis (TURTON)
1880 Xylophaga dorsalis (TURTON)
1880 Xylophaga dorsalis TURTON
1881 Xylophaga dorsalis TURTON
1901 Xylophaga dorsalis (TURTON)
193.5 Xylophaga dorsalis TURTON
1953 Xylophaga dorsalis (TURTON)
195.5 Xylophaga dorsalis TURTON
1966 Xylophaga dorsalis TURTON
1968 Xylophaga dorsalis TURTON
1972 Xylophaga dorsalis TURTON
1973 Xylophaga dorsalis (TURTON)
1974 Xylophaga dorsalis (TURTON)
197.5 Xylophaga dorsalis (TURTON)

TURTON, Conch. Dict. of the British
Islands, p. 185 (fide TURNER)

TURTON, Conchylia Insularum Brit.,
The SheH of the British
Islands system. Conchylia
Dithyra, p. 253 (fide PRIOLO)
SOWERBY, p. 503, tav. 108, fig. 109
HOERNES, p. 9, tav. 1, figg. 8, 9
SEGUENZA, p. 268
SEGUENZA, pp. 118,277,321,357
MONTEROSATO, p. 63
JEFFREYS, p. 947
SACCO, p. 55, tav. XIII, figg. 50-53
LEONARDI, p. 18 (vel proxima)
RUGGIERI, p. 46
TURNER, p. 146, fig. 88
TEBBLE, p. 187, fig. 100c
Mc MILLAN, p. 99, tav. 48, fig. 4
PRIOLO, p. 157 (cum syn.)
DI GERONIMO & PANETTA, pp. 73, 110
DI GERONIMO, pp. 138, 139, 147
DI GERONIMO, p. 125

Materiale:
di Ficarazzi).

valva sinistra (Olivella) e 1 valva destra (al largo

Dimensioni esempI. Olivella

mm.l,5
mm.l,3

esempI. Ficarazzi

mm.O,8
mm.0,8

d.a.p.
d.u.v.

Osservazioni: La sinonimia qui riportata è riferita essenzialmen-
te alle forme fossili, mentre per quanto concerne le citazioni attuali
sono state prese in considerazione quelle posteriori al 1970, ed alcu-
ne che non figurano in PRIOLO (1972) cui si rimanda.

L'esemplare di Olivella è stato confrontato con alcuni individui
attuali, con specifici, provenienti dal Mare Ionio.

L'esemplare fossile presenta nel disco anteriore coste oblique,
denticolate, di dimensioni molto maggiori rispetto a quelle del lobo
anteriore, nonché una variabile larghezza delle stesse e dei relativi
spazi intercostali. Le maggiori dimensioni delle coste si raggiungono
nella porzione più bombata della valva mentre verso l'umbone e
verso il margine ventrale esse tendono ad assottigliarsi e ad infittir-
si. Nel lobo anteriore la maggiore grossezza e spaziatura delle coste
si riscontra nella zona più vicina all'umbone essendo le rimanenti più
sottili e fitte.
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Negli esemplari viventi, invece, pur nella variabilità riscontrata,
si rileva una certa uniformità nelle dimensioni delle coste e dei loro
interspazi sia nel lobo che nel disco anteriore. Le coste di quest'ul-
timo, in particolare, pur presentando un ingrossamento in corrispon-
denza della parte posteriore del disco medesimo, non raggiungono mai
la grossezza - e quindi la distanza intercostale - riscontrabile nel-
l'ilndividuo fossile anche se questo presenta dimensioni minori rispetto
alla maggior parte degli esemplari viventi esaminati.

Dal confronto effettuato emerge anche che gli elementi diagno-
stici fondamentali dell'esemplare fossile di Olivella sono quelli tipici
di Xylophaga dorsalis per quanto attiene soprattutto al condroforo,
alla caratteristica ripiega tura umbonale nonché alle tipiche impron-
te muscolari (l'impronta anteriore ricopre la maggior parte della
riflessione umbonale, quella posteriore è larga e di forma ovale).
Non è stato rinvenuto, invece, il tipico mesoplax che protegge la por-
zione posteriore del muscolo adduttore anteriore.

Le differenze di ornamentazione rilevate rispetto ai viventi sono
verosimilmente dipendenti da fattori ecologici e temporali. Ciò sem-
bra essere suffragato da alcune figure di individui fossili (HOERNES,
1870; SACCO, 1901) dalle quali si rileva, seppure nella pessima quali-
tà delle illustrazioni, u:na certa somiglianza con il nostro esemplare
per quanto attiene alla morfologia delle coste.

Distribuzione: Specie non rara allo stato fossile conosciuta a par-
tire dallo « Elvetiano» dei Colli Torinesi (Baldissero, Sciolze ed Al-
bugnano) (SACCO, 1901). Citata nel Tortoniano della Calabria (SE-
GUENZA, 1880) e del Bacino di Vienna (HOERNES, 1870); quindi nel
Fliocene del Bolognese (FORESTI, fide SACCO, 1901) e nel « Pliocene »
della Calabria a Siderno, Gallina e Monasterace (SEGUENZA, 1876, 1880).
Astiano (= Pliocene medio) di Messina (SEGUENZA, 1876).

Scarse sono le citazioni riguardanti il Pleistocene inferiore ricor-
rendo solo quella di SEGUENZA (1880) per i dintorni di Reggio Cala-
bria, cui si aggiunge la presente citazione per l'Emiliano II dei din-
torni di Palermo e quella di RUGGIERI (1953) per un terrazzo postsi-
ciliano della costa ionica della Calabria. Comune si rinviene, infine,
nel Pleistocene superiore (Tirreniano) di Bovetto (SEGUENZA, 1880) e
citata « vel proxima» nel Tirreniano dei Balzi Rossi (LEONARDI, 1935).

La specie è più diffusa allo stato attuale conoscendosi di svariate
località del Mediterraneo centro-occidentale.

Nell'Atlantico è distribuita sulle coste orientali dalla Norvegia e
Islanda fino a Madera.

Ecologia: Specie generalmente pelagica perforante legni galleg-
gianti o sommersi (TURNER, 1955). Secondo PÉRÈS & PICARD (1964) ap-
partiene al gruppo delle specie ubiquiste euribate e si spinge dai
fondi detritici costieri fino ai fanghi batiali (substrati mobili: bio ce-
nosi dei fanghi batiali).
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Xylophaga praestans SMITH, 1903

'Tav
, [, fig. 2)

+ 1903 Xylophaga praestans n. sp.
1966 Xylophaga praestans SMITH
1968 Xylophaga praestans SMITH
1969 Xylophaga praestans SMITH

- SMITH, p. 328, figg. 111, IV
- TEBBLE, p. 185, figg. 100 a, b
- Mc MILLAN, p. 99
- NORDSIECK, p. 153, tav. XXII, fig. 87. 32

Diagnosi originale: Texta X. dorsalis similis sed major, area an-
tica filiis fortioribus et magis distantibus instructa, linea arcuata im-
pressa ab umbone ad angulum anticum sculpta, laminis duabus d'Jr-
salibus (protoplaxibus) (1) formae dissimilis et diverse positis; ci-
catrix postica intra valvas rugose striata. Diam. 18 mm., longit. um-
bone ad marginem ventralem 17,5 mm.

l,7 (dimensioni estrapo-Dimensioni del frammen,to: d.u.v. - mm.
late della valva: d.u.v. - mm. 5).

Osservazioni: Disponiamo di un solo frammento della valva si-
nistra che consta del lobo anteriore quasi integro, di circa 1/2 del
disco anteriore, di una limitatissima porzione del disco mediano ol-
tre che dell'intero umbone. Nonostante la valva sia conservata per
circa 1/3, pure detto frammento è ascrivibile a Xylophaga praestans
per i seguenti elementi diagnostici:

a) presenza di una caratteristica piccola ripiega tura umbonale che ri-
copre parzialmente l'umbone ed interessa parte del lobo anteriore;

b) scultura del lobo anteriore costituita da numerose coste ben ri-
levate e spaziate, decorrenti parallelamente al margine anteriore;

c) coste del disco anteriore simili alle precedenti, ben spaziate, e di-
sposte obliquamente;

d) linee concentriche caratteristiche nella porzione conservata del di-
sco mediano;

(1) Si tratta in realtà del mesoplax (FrSCHER, 1858) in quanto formato da una
placca trasversale più larga che lunga la quale attraversa le due valve sul loro mar-
gine dorsale e protegge la porzione posteriore del muscolo adduttore anteriore. Il
protoplax è limitato invece ad una placca dorsale ad asse longitudinale, quasi piatta.
ubicata anteriormente agli umboni e che non include il muscolo adduttore anteriore.

Da notare ancora, come si rileva anche dalla tabella di TURNER (1954, p. 17), che
nelle Xylophaginae come parti accessorie sono presenti solamente il mesoplax e il
chimney (tubo di particelle fecali agglutinate prodotto in conseguenza dell'attività di
scavo).
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e) impronta muscolare anteriore liscia, ubicata sulla ripiegatura um.
banale;

f) condroforo ricurvo tipico della valva sinistra.

Anche per questa specie non è stato rinvenuto il mesoplax.
Riteniamo opportuno, infine, far risaltare gli elementi più salien-

ti che permettono la distinzione fra questo taxon e Xylophaga dorsa-
lis, evidenziati fra l'altro da SMITH (1903) nella nota in cui viene isti-
tuita Xylophaga praestans. In particolare, le maggiori differenze ri-
siedono nella ornamentazione della porzione anteriore (lobo e disco
anteriori), nella forma e dimensioni del mesoplax nonché nella par-
te posteriore della conchiglia (Fig. 1).

L'ornamentazione di Xylophaga praestans è infatti costituita da
coste di maggiori dimensioni, più rilevate e maggiormente spaziate
ed attraversate da una depressione.

Il mesoplax di X.ylophaga praestans è formato da due placche
di forma nettamente triangolare a differeIìza di quello di Xylophaga
dorsalis costituito da placche larghe semicircolari. E" da rilevare
tuttavia che tali placche, pur essendo un elemento diagnostico, sono
difficilmente reperibili sia nei viventi che nei fossili, in particolare,
data la loro fragilità.

Distribuzione: Specie rara anche allo stato vivente è conosciuta
soltanto da legni raccolti al largo delle coste del Northumberland e
del Durham (TEBBLE, 1966), oltre che da legni immersi «raccolti in
profondità con le reti dei pescherecci» a Capo Corso, Secche di S.
Andrea e Bocche di Bonifacio (CARROZZA, 1975).
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TAVOLA I

Figg. la, b - Xylophaga dorsalis (TURTON) x 30
Valva sinistra. Emiliano di Olivella.

Fig. 2 - Xylophaga praestans SMITH x 33,5
Valva sinistra incompleta. Emiliano di Olivella.

Figg. 3a, b - Xylophaga dorsalis (TURTON) x 16
Valva destra. Attuale di Acitrezza (a -80 m)
(Collezione I. Di Geronimo).
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