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Paolo Cesari (") & Michele Pellizzato ("'*)

MOLLUSCHI PERVENUTI IN LAGUNA DI VENEZIA PER APPORTI
VOLONTARI O CASUALI. ACCLIMAZIONE DI SACCOSTREA

COMMERCIALIS (IREDALE & ROUGHELY, 1933) E DI TAPES
,PHILIPPINARUM (ADAMS & RE,EVE, 1850). ("'*")

KEy WoRDS: §lollusca, \'enicc Lagoon, ta\onom]. r'ctrlogt. pathologv.

Riassunto
Viene considerata l'acclimazione di molluschi marini nella Laguna di Yenezia nel corso

Jcll ulrimo vcnr(nnio.
In particolare si segnala la presenza di Saccostrea rcruruarcialis e dr Tapes phr/ipptnaruru.
Vengono elencate le specie pervenute per traspo.rto passivo e quelle di interesse commer-

ciale introdotte vokrntariamente.
Sono riportati e aggiornati i dati storici di orcline tassonomico e biogeografico relativi alle

singole entità.
Vengono infine scgnalati i rischi connessi all'introduzione commerciale di mollr.rschi pro-

venienti da altre latitudini.

Summary
Accidental or Doluntdry introduction of aduentiue molhrscs in Venice Lagoon.
Acclimation o/ Saccosmea commercialis and Tapes philippinarum.
The acclimation of adventive marine molluscs in Venice Lagoon during the last twenty

vears is discussed. In particular, the occurence of Saccostrea comnercialis and Tapes philippina-
rum is tecotded.

The species introduced by accident are listed separately from those introduced on purpo-
se. The taxonomy and biogeography of each brought up to date. The risks in the introduction
of commercial species from otller countries are underlined.

INTRODUZIONE
In questo lavoro vengono considerate novc specie di molluschi marini

che di recente si sono (o sono stati) introdotti in Laguna di Venezia: Ra-
patrct vetnsa, Scaphrtrca inoequivalvis, Ostrea edulis, Crassostre{t Sigcts cfr.
drtgulota, Saccostrea conlnlercialis, Ml,tiltLs galloprovincialis, Dosirtin exole'
ta, Tapes decussalus, Tapes philippinarun'1.

('! ) Soc. Vcn. Sc. Nat. c/o Nluseo Civico cli Storia Naturale, S. Croce 1710 - 1012) - V:Nezr,t
(,,,. ) Consorzio per 1o Sr,iluppo della Pesca e clell'Acr,1uicoltura de1 Vereto, Vialc Stazionc 5 - ,1001i

Crrroccrl (\'Et
(';:-i'-i') La\oro accettato il 20 giugno 198)
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Tre di qucste specie (O. edulis, M. galloprovincialis, T. decussatus) pur
essendo già presenti in Laguna, sono state ultimamente adattate, median-
1e importazioni da altri Paesi mediterranei o dalle coste atlantichc euro-
pee (vedi ecotipi di M. cfr. gallctprovirtcialis,yTav,6, figg. 2a,2b), aÌlo sco-
po di incrementare ia commcrcializzazione di questi prodotti ittici e

mantenere il mcrcato anche nei periodi di limitata produzione locale.
Una quarta specie (D. exoleta) ad ampia diffusione mediterranea, ma

poco frequente r-rcll'Alto Adriatico, costituisce iì piu recente insediamento
nel bacino lagunare (1984).

Lc restanti cinque specie sono di origine extramediterranea e la loro
presenza neìla Laguna di Venezia è dovuta sia ad introduzione volontaria
(come per C. gigas cfr. artgtLlata, S. contntercialis, T. philippinanuur), che a
probabile ingresso autonomo, successivo agii insediamenti avvenuti nel
Mar Nero e nel Mediterraneo, in seguito ad apporto antropico accidentale
(c<rmc nel caso di R. venosa e S. incteqttivah,is).

L'introduzione nella Laguna Veneta delle specie elencate è per la
maggior parte motivata da interessc di tipo commerciale e da esigcnze di
mercato chc necessitano in molti casi di «;perazioni import-export che fa-
cilitano la diffusione di numerose specie marine. Il presente lavoro consi-
dera pertanto anche alcuni aspetti economici, unitamente a quelli relativi
alle verrie altività di acquicoltura e pesca.

Vcngono inline discussi i principali rischi che derir.ano da inopportu-
ne pratiche di stabulazione o di allcvamento dei bivalvi che provengon<t
da altre latitudini e che p<.rssono causare grar.i epizcrozie tra ia malacofau-
na endemica, come pcr aÌtro già avvenuto negli st-e-ssi biotopi lagunari.

LE. SPECIE

Rapana venosa (Valenciennes, 1846)
(Tar'. 1, fig. 1)

Ptupura venosa ValrmcteuNEs, i846; Pl,rula bezoar Rrnve (pars), 1847
(nec LINNeevs, 1767); Rapana thomasiana Cnossn, 186l; Rapana bezortr
thomasiana, YsN, 1941; Rapana venosa, H$F., 1969; Rapana uenost,
Gnrsorrr, 1.974; Rapana tlrcmasiatla thomasiana BIlecrt<, 1975; Rapana
thomasiana thomasiana odessanus (sic!), Goxcap.ov, 1977; Rapana venosa
Fusur, 1980; Rapana t)erLosa Cr,sani 8t Pa-uzzaro, 1985.

Le notizie sulla dispersione di Rapana venosa sono state riassunte ed
aggiornate in più occasioni (Kunooe, Heen & Oyaua, 1971; Gursorrr,
197 4a; Cpsanr 8t Pzt rrzzero, 1985).
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Ne ricordiamo comunque le tappe londamentali.

- Specic originaria clel NIar del Giapponc introdotta ncl bacino mediterraneo attraverso i tansiti nrnrtimi
clel Canalc di Suez.

- Nel lc)17 si ha il prinro reperto nel Xlar Nero (DRAIcHIN, 1953) cui fa st'guito l'csplosione dcmo-
grafica clcì mollusco lungo le costc di quest.o marc.

- Nel scttcmbrc 1973 r'iene cflcttuato il primo rin\cninlcnto nell'Alto Adriatico (Ravcnnatc)
(GHrsorrl, 1974 a).

- Ne.ll'c.statc 1975 è scgnalata la prcsenza dclla specic ncl litoralc rcncziano (Mcl, 1976).

- Ncl 1978 ar vicnc I'unica cattura per il Tirrcno (Tenr<eNr, 1980).

- 
Lc catturc scgnalatc per Ia Laguna di Vcnczia hanno inizio nc'l maggio 1981 (CESART &
Ppruzz,rro, 1985).

- II primo rcperto ncl Golt'o cli Tricste risalc alÌ'aprile 1983 (Cucaz, J983),

DtspgRstoNr, ADRIATICA ED ACcLTMAZIoNE NELLA LacuNa VENp,ra

Apporto ut1 lropico int,olontario

Le grosse lacune distributive e Ic presumibili barriere ecologiche di
cui si ò latto cenno in un precedcnte la\roro (CEsant & Pp.trtzztro, 1985)
rcndono poco plausibile ia graduale colonizzazione dei biotopi meditcrra-
nei elencati, e pertanto si dei.,e ritenere che Rctpana venosa sia pervenula
nell'Alto Adriatico, come pure aÌl'Elba (r,edi reperto occasionale del Tirre-
no), complicc l'appurto anlropico.

I collegamenti marittimi 1ra i porti del Mar Nero c quelli dell'Adria-
tico ar,rebbero consentito l'insediamento e la conseguente acclimazione
dclla specie, mentrc la diffusione spontanea potrebbe considerarsi limita-
ta alle fasce costicre romagnole e venete e ai biotopi lagunari dei bacini
di Chioggia e di Lido (cfr. Crsanr & Pptuzzero, 1985). L'intervallo relati-
lamentc breve tra Ia data del primo rinr.enimento a Sud del Po, dovc i
rcperti hanno raggiunto l'ordine delle centinaia, e quella del primo reper-
to nel Vcncziano, dove si sono raggiunte le medie dimensionali di mag-
gior rilievo, fanno inoltre presumerc che la suddetta diffusione spontanca
provenga da piu ccntri di irradiazione raggiunti in precedenza per tra-
sporto passivo.

Reperti lagtururi: dati bionrctrici ed ecologici

Riferiamo la serie dellc grandezze e le relative medie da noi ricavate
su venti esemplari di Rapanct venosu raccolti nel Vencziano.

I parametri si riferiscono all'altczz-a (h), al diamctro maggiore (D) c

al diametro minore (d). Le misure sono espresse in millimetri e calcolate
con un calibro. Quelie in corsivo riguardano esemplari reperti lungo il
litorale marino.

h = 119; 138 13/-;1)0;121: 121;118;113;1lI;109; 108;

D = 1111 105: 100; 93; L)1; 91; 92; 84; 88; 80; 79;

d = 8-{; 88; 8J; 74; 79; 71; 13; 68 10 65 65;

10lr l0l:100; 100: 100; 100t 92;82;i8.
80; 7)r 79r 78; 75; 13 69;60:55.
64 63; 67: 69; 60; 59;51;19:15.

i (20 es.) = 110.1
x (20 es.) = 81.2
t (20 es.) = 67.8

h/D (20 es.) = 1.ll

D.S. = 17,7
D.S. : 11,2
D.S. : 11.1

D.S. = 0.05 h/d (20 es.) : 1.(r3 D.S. = 0.075
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Questa serie di dati, ovviamente di limitato valore statistico, è ag-
giornata al febbraio 1985. La riferiamo allo scopo di evidenziare le di-
mensioni raggiunte da questo gasteropode nella Laguna di Venezia rispet-
to a quelle riscontrate tra Goro e Cesenatico.

In seguito ai dati cortesemente inviatici da G. Lazzari e E. Rinaldi
abbiamo infatti constatato che i reperti romagnoli (misure effettuate su
27 es.) hanno un'altezza compresa rra 43 e 110 mm (x : 91.9) e perciò
nettamente inferiore a quella degli esemplari veneti (x : 110.3).

La taglia dei reperti è in relazione al numer<l delle forme giovanili
ma anche al ritmo di crescita, come già rilevato da Poprscu ManrNescu &
PareoraN (1971), nel corso dei diversi periodi del ciclo biologico di Rapana
yenosa. Le divergenze nel tasso di crescita sarebbero infine determinate
dalle condizioni ambientali (substrato, caratteristiche mesologiche, bati-
metria, pabulum, ecc...) oltre che dalla densità delle colonie insediate nei
vari biotopi.

L'effettiva consistenza di Rapana yenosa" insediata nella Laguna di
Venezia è per ora ignota (i reperti sono del tutto casuali) e la distribuzio-
ne lagunare limitata alle zone prossime ai porto-canali.

Aspr,:rrr EcoNoMIcI E INTERESSE ALIMENTARE

Rapana yenosa e abituale predatrice dei banchi naturali di mitili e

ostriche. Esperimenti effettuati inbiappone (Matsushima Bay) hanno di-
mostrato la predazione da parte di questo gasteropode di 12 ostrichc ogni
l0 giorni (Kocnuezawe, 1963).

Nessun rischio invece per la mitilicoltura praticata in Laguna me-
diante reste in sospensione.

L'interesse alimentare della specie è attualmente limitato nel Veneto
all'apprezzamento da parte dei pescatori. Come in precedenza riièrit<;
(Cesanr & Prluzzaro, 1985), il numero delle catture effettuale nel Raven-
nate ha invece consentito I'avvio al consumo di Rapanrt in ristoranti lo-
cali. Il gradimento per le carni di questo mollusco, già espresso in Giap-
pone e nei paesi del Mar Nero, è pertanto generalizzalo.

Scapharca inaequivalvis (Bruguière, 1789)
(Tav. 1, fig. 2)

Arca inaequivaluis BnucurÈnn, 1789; Scapharca con'tea (Resvs, 1844);
Scapharca ntfbscens (Rerve, 1844): ? Scapharca nalalensis (Knauss, 1848);
Anadara sp. GHISorrI, 1972 Scapharca cfr. contea, Gnrsorrr, 1973 Sca-
pharca incLequivcilvis (Gnrsorrr & RINar-or, 1976).

Come si può notare dalle sinonimie recenti qui sopra riportate, la
comparsa nell'Alto Adriatico di alcuni giovani individui di S. inaequival-
vls ha comportato un problema di identificazione oltre a quello dell'effet-
tiva validità delle vecchie entità tassonomiche o della loro eventuale fu-
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sione con la specie istituita da BnucutÈne nel 1789. L'improvviso insedia-
mento nell'Adriatico di questo arcide d'origine indopacifica aveva consi-
gliato la consultazione di alcuni noti specialisti. Le diagnosi espresse non
risultarono tuttavia collimanti, anche se buona parte dei responsi propen-
devano per S. cornea (RnEve) mentre Ia sola Myra Keen indicava S. inae-
quivcLlvis (Bnuc.).

Ma in pratica, come osservano Gursorrr e RrNar-or (1976), i due taxa
si riferiscono ad un'unica entità, anche interpretando quanto affermano
gli stessi Autori giapponesi in due momenti successivi (1952 e 1974). Per
Kunooa & Heee (1952) S. coryrca (Rrnvs) è specie a larga distribuzione
presente nelle acque del Giappone mentre S. inaequivalvls (Bnuc.) è igno-
rata.

Per Kunooa, HaeB & Oyaue (1971) S. inaequivalvis è specie a larga di-
stribuzione presente a Sagami Bay (acque del Giappone) mentre è ignora-
ta S. comea.

Kunooa, HAee & Ovaua (1971) pongono inoltre in sinonimia S. rufe-
scens con S. inaequivalvis e Morzzo (1939) S. natalensis con S. rufescens.

Tutte le entità citate sarebbero quindi sinonimi di S. inaequivalvis.
Se non chc, qualora si accetti la sinonimia tra rufescens e inaequival-

yls, si dovrebbe respingere quella tra natalensis c rufescens proposta da
Morzzo (1939) dal momento che S. natalensls (Knauss, 1848) viene tuttora
indicata come una buona specie, anch'essa presente nel Mediterraneo
(Bradawil Lagoon) (Banasu & DaNrN, 1972 e 1977; Gnrsorrr, 1974b; PteNr,
1980; Banasu, 1982).

Preferiamo elencare, sia pure con dubbio, anche S. natalensis lra i
sinonimi di S. inaequivalvis accreditando la sinonima proposta da
Nlorzzo (1939).

Riteniamo comunque queste considerazioni insoddisfacenti perchè
basate su opinioni e generiche consultazioni bibliografiche piuttosto che
su revisioni fondate sul confronto diretto tra fenotipi ascritti alle varie
entità e riferit.i ai luoghi tipici di provenienza indicati dagli Autori.

REpenTT ADRIATIcI E SEGNALAZIoNI PER I MARI ITALIANI

La sequenza cronologica Cei reperti adriatici effettuati a Sud del Po e

la loro progressione numerica e dispersionale sono tendenzialmente in re-
Iazione tra loro. Gnrsoru & Rrruelor (1976) mettono in evidenza, soprat-
tutto per il tratto di costa Bevano-Tagliata di Zadina,la prr.lgressione geo-

ritmica nello sviluppo del mollusco. Sintetizziamo, a qucsto proposito, i
dati piu significativi sulla base delle varie pubblicazioni comparse in que-
sta rivista dal 1972 al 1977 (Rrruer-ot, 1972; GuIsorrl & RINALDT, 1976;
RrNar-ot, 1977) e ad una c<.rmunicazione personale (RlNaI-ot, 1984, in litte-
ris).

Le misure si riferiscono alla lunghezza (diametro antero-posteriore).
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. SÌ,ti'ie rndopacilica lIItrLr.lotta ncl \lcclirerraneo attra\,crso il (-anaìc cli Sucz. presurribiinrcnre allo sra
drr post Ìrrr alr.

1t.ll.l9(r9: l'' reprrto adrjaricor Nlilano §larittim.r (RA); rnm i2.
1\ l97l ll.19il: alcruri csernphrir Lrclo dì Cìasse c,\liiano llarittima rlì.\l: Lla nrnr 11 a 20.
l!r;2: iuoÌ1i rcpcrrir JalJc lc,cj clcl Bevano iRAi alla l'aghara cli Zadinr rfOr; Hno iì rulr tri.
lL)Jì: ulLeriore aunr.:nto dr:i L(lr(rri LLDIr r,,pr-r linu I rrD 51.

. I"--+ , lt ..'.' ". \.1 ., , .ol .: t.1, .r rirl r-1.

-- 197i: À1igÌiaìa di rcl,.crtil Jrllc costr:.lcl R,lennate fino ccl olrre r\nconr; raglic conpresc rra pi,chi rnilh
l. r .'

1!)7(.: r'spk,sionc clcnrogmlicl litc»a]c iorrasnoloi reperri ùno a nrnr ;ll
l97 r r e,rnc sollril. un cs. Ji rlm. 71.).
i979 l9E(l 1iÌì!ernol: Porrr, (lorsini ilìAli rin cs. mm 81.5 rtaglia massina seqnalarai.
li.,.r l. .r .': ,r,,.ri..r .h. 

',.1r er 'i ,\gL\r'lr r,rrr..,lr., r,r,l,r|r r, r.r;r .1. l,r..,..il rJrl
Ò!

Pt--r quaurto riguarda i biotopi del Delta Ìradano ci sono rìo1r i molti
reperti elleltuati al Lido di Volzrno (FE) da P. Mr.r- tl 26.X11.1975 (taglier
rìlalssinl:ì mnl 51).

Se si cor-rsiclcr:t che lo stcsso Mel ha notato:ì Volarìo cscÌrplari dì t:r-
gli:r nraegiot'c-, tlolì r:iccolti perchè darnr-rcggiati, qucstc nlisllre risultano
prossinle a quellc indicate relati\.amcnte negli anni 1974-7-5 pcr i1 r.ì\'cn-
niì1c. In seguito (1982 c 1983) si sor1o.ìvLrte altre scgnalazit-rni pcr la zonar
.lcl Dclra 0).

l-a dispclsionrr cli S. inaeqttit,ulvis chc, come vedremo, ha intcressaLo i
biotopi laeur'lari, si ò arruta in altre fasce costicrc: dall'Adriatico Mcriclio-
n.ìle allo Jonio, Tirrcno c Ligurc (2). Per quesli ambicnti, plrr non posse-
dcr-rckr nolizìe circosternziate, non ci risullano pLrsenzl. lnlmeì-icamentc
prossiìlrc a quclle riferite per i'Alto Aclrialico.

Scarsar-ncnte documentarti sono d'Lìltra parte i rinverìimcnti ctfettuali
lungo i litorali a nord dcl Dclta padano. Nel 197.1 e slato rarccolto a S.
Nicok) di Lìdo (VE) un Dicchio di mm 58 (Cr,senr in Gnrso-rrr, 197:l); neÌ
1978 st-r-io st.iLi spiaggirìti ncl lungomare di Alberoni (VE) cscr-nplari cii di-
rlclìsioni infc-r'iori a mm 50.

L'rsEoraur,rro ED 
^ccLrN{AZroNE 

NEI-LA LacLiNa VsNsra

Sviltrppo dinrcnsiottale dei reperti logttnari

I1 prir-nt-r rinr,cnimento lagunare di S. inaeqL.rivalvi.s risalc al
1-5.XL1976, o\:\:ero con 8 anni cii ritardo rispetto alla prin'rer scglahzionc
adrialica. L'cscmplarc avcva un diamctro antcro-posteriore cli nlm 22 ed
cra inscdiato lungo il litoralc di S. Erasmo (VE). AÌtri esen'ìpl.ìri (jr-rr'., da
qllalcilc rnillimctro a mm 1B) sor-ro stati in segLlito raccolli nelle zor-rc

prossimc al Porto di Malan'rocco. D:ill'ottobre 1977 al gcr.rn:rio 1978 gli
eseìnpl:ìri, che si rinvengono anche in aree intcrnc (Lago di Rarussrt'

(1) Scgnalazioni effettuare per iI «censimento della malacofauna marina italiana» (Notiziario S.LM., I,
n. 3 1) e pertanto sprowistc di dati quantitativi e dimensionali. Le aree interessate sono la 111 (zona alti-
stante la Sacca di Goro; scheda di P. Poli) e la 121 (Sacche del Delta padano; schede di D. Bedulli, M.G.
Platto, G. Lazzari).

(2) Comunicazioni di C. Guarino e M. Cretella per il Tirreno e di E. Sorbi e G. Terzer per il ligure
(GHrsolrr & Rr^'ArDI, 1976). Segnalazioni per le Marche (aree 101 e 101) di A. Pecci e A. Capici e pci gli
Abruzzi (aree 091 e 092) di S. Pace (Notiziario S.I.M., II, n. 1 2 e n. 11-12).Il gruppo Malacologico CaÀ-
pano cita la specie per |arca 012 del Napoletano e F. Mannucci per J'area 14J del Catanese (Notiziario
S.I.M., l, n. l-4 e n. 7-8).
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presso la Cassa di Colmata D-E), hanno già raggiunto dimensioni compre-
se tra mm 36 e 49.Infine nel 1984 divengono abbondanti gli individui di
taglia superiore a mm 50 e, in aree interne prossime alla seconda zona
industriale (Cassa di Colmata A), diversi esemplari misurano fino a mm
73 (3).

Dati ecologici

Scapharca inaequivalvis ha oggi colonizzato buona parle dei biotopi
lagunari. La sua presenza riguarda i tre bacini (settentrionale, centrale e

meridionale); Ia fascia prelagunare, mediolagunare e quella di gronda; le
aree barenicole (compresi i fondali sapropelitici degli specchi e canali in-
terni: nchiari" e oghebi"); i substrati sabbiosi, siltosi e argillo-siltosi; le
zorre a salinità più o meno elevata e ad escursioni aline e termiche più o
meno accentuate.

Si è già detto (GHrsorrr & RTNALDT, 1976) a proposito delle straordina-
rie capacità di adattamento e dell'eccezionale resistenza di Scapharca
inaequivalvis (sopravvivenza in bacinella d'acqua marina priva di aerazio-
ne o in ambienti asfittici per abnorme sviluppo di biomassa algale). La
Laguna di Venezia conferma l'alta valenza ecologica di questa specie, per
la sua capacità di affermarsi in ambienti tra loro sensibilmente differen-
ziati.

Si è tuttavia constatata la maggior frequenza del mollusco nelle sta-
zioni del bacino meridionale, in fondali prevalentemente sabbiosi a sali-
nità prossima al 30%o. A questi habitat'verosimilmente ottimali si con-
trappongono Ie aree ad alto inquinamento industriale ed agricolo in cui
Scapharca e quasi assente. Si può comunque ritenere che queste ultime
non siano la dimostrazione di una barriera ecologica invalicabile.

Per quanto riguarda il polimorfismo conchigliare riscontrato in esem-
plari altoadriatici di S. inaequiualvis, esistono i dati forniti per il Raven-
nate da Lazzaw e Rrualor (1981).

Questi dati si riferiscono in particolare alla globosità del nicchio
(spessore/lunghezza) ed alla sua struttura da suborbicolare a subtrapezoi-
dale allungata (altezzallunghezza). Riferiamo questi dati relativamente
alle due coppie di valori estremi prese in considerazione da questi Autori
per ciascun indice conchigliologico (S/L e A/L), unitamente agli stessi va-
lori da noi ricavati su di un campione di 30 individui effettuato su esem-
plari raccolti nei Bacino Sud dclla Laguna Veneta.

PARAMETRT: L = lunghezza; A : akezzai S = spcssore; tra parentesi le lunghezzc in millimctri
degli csemplari dai quali sono stati ricavati gli indici conchigliologici.

RAvENNATE S/L 0.84 (52.0), 0.82 (67.0) e 0.53 (70.0), 0.62 (46.5)

LacuNa nr VENEZTA S/L0.82 (58.0),0.78 (52.5) e 0.63 (a9.0),0.66 (70.5)

Rrvrxrere A/L 0.88 (46.5), 0.86 (52.0) e 0.69 (65.5), 0.74 (70.0)

Lecurue nr Vsxezre A/L 0.88 (52.5), 0.88 (52.5) e 0.77 (61.0), 0.77 (49.0)

(l) Reperti effettuati nel corso della campagna di ricerca sulla malacofauna della Laguna di Venezia
(dati di prossima pubblicazione). In mancanza di una ricerca specifica riguardante S. inaequiualuis le misura-
zioni sono state rilryate per un numero esiguo di reperti rispetto a quelli effettivamente presenti negli am

bienti considerati. Le massimc dimensioni segnalate sono pertanto relative a campionature limitate e circo-
scritte.

243



Un'indagine statistica effettuata per classi dimensionaii su di un nu-
mero significativo di esempiari sarebbe utile ad un confronto tra popola-
zioni adriatiche e popolazioni riferite a S. natalensls. Per ora si può con-
fermare il notevolc polir,rorfismo conchigliare della specie ed una sostan-
zialc affinità tra i fenotipi de1 Ravennate e quelli della Laguna di Venezia
(la divergenza tra valori minimi e massimi ò probabilmente dovuta ai di-
versi criteri di campionatura adcittati).

App orto antrop ico involontario

Provenienza, acclimazione e dislribuzione adriatica di questo bivalve
indopacifico hanno evidenti analogie con quanto riferito in proposito per
Rapana venosa, pur mancando ia tappa intcrmedia rappresentata, per il
gasteropode, dal precedentc insediamcnto ncl Mar Nero. In entrambi i ca-
si si lratta di introduzic.rne involontaria avvenuta attra\rerso iÌ Canale di
Suez con insediamenti numericamente consistenti in parte giustificati
dalle ben note aflinità ecologiche tra i1 bacino altoadriatico e gli ambienti
indopacilici originari .

La generica dispersione adriatica in larga parte spontanea e, proba-
bilmente, in parte dovuta a trasporti passivi mediante piccolo cabotaggio,
ha condotto in segr-rito all'esplosione demografica avutasi lungo ie ct-rste
romagnole e alla successiva affermazione della specie nei biotopi laguna-
ri.

I rinvenimenti effettuati ai di fuori di questi areali non sono per ora
sufficienlemente indicativi e, in mancallza di paramctri quantitativi e di-
mensionali, ci limitiamo a considcrarli come occasionali o casuali.

INrBnessB ALIMENTARE

Scapharca inaequivals;is non è

consumatori di molluschi marini,
L'interesse commerciale per questa
tato.

attualmente apprezzata dagli abituali
anche sc esistono alcuni estimatori.
specie può pertanto considerarsi limi-

Tav, 1 Le misure sono espresse in mm (arrotondamento a 0.5 mm)

Fig.7 - Raparuauenosdh= 700 D:78;
Frg.2a Scapharca inaequiualuis (in evidenza

(foto 1x).

Fig. 2b Idem (alto esemplare) in evidenza
1x).

244

d = 69 (foto 1x).

la lunghezza della conchiglia) A = 60; L = 11; S = 5l

lospessoreconchigliare.A = 58; L:12; S - 51 (foto
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Ostrea edulis Linnaeus, 1758
(Tav. 2 figg. la, 1,b, 1,c, 1d, 2, 3 e Tav. 3, fiee. 1, 2)

Ostrea cristata, BonN, 1780; Ostrea lamellosa, BRoccHI, l8l4; Ostrea adriati-
ca, Lauancr, 1819; Ostrea q)musi, Pevnlunrau, 1826; Ostrea tarentina,
Isspr, 1882; Ostrea sublamellosa, MtLascnevIcH, 1916.

Nel catalogo dei molluschi conchiferi viventi nel Mediterraneo (PInNr,
1980) vengono elencate per il genere Ostrea esclusivamente O. edulis L. e

O. adriatica LautRcx, mentre vengono opportunamente ignorate le altre
specie e razze ufl tempo riconosciute valide e riportate nelle opere di
Nonosrecr (1969) e Panexzaru (1974). In effetti è possibile discernerc con
facilità O. adriatica da O. edulis in base alle caratteristichc conchigliari
tipiche di queste specie che, tra l'altro, riguardano il numero e la consi-
stenza delle costolature radiali (O. adriatica) o l'evidenza delle lamelle
concentriche squamulate (O. edulis). Tuttavia, recuperando le varie entità
poste in sinonimia e aggiungendovi le molte altre forme esistenti in natu-
ra si ottiene una sequenza fenotipica che dall'O. cristata (considerata in
seguito varietà di O. edulis) conduce ad O. adriatica e ad O. lamellosa, en-
trambe presenti nella Laguna Veneta.

La Laguna ospita dunque quasi tutte queste forme, che a volte si rin-
vengono conviventi nello stesso biotopo.

Non e azzardato supporre che l'attuale variabilità fenotipica di
Ostrea edulis nel comprensorio lagunare veneto possa essere stata favorita
dallc frequenti occasioni di ibridazione tra ecotipi di antica introduzione
e da fbrme, di varia provenienza, importate in periodi piu o meno recenti.

Tav. 2 . Le misure sono espresse in mm (arrotondamento a 0.5 mm).

Fig.1a - Ostraa edulis lvalva destra) A = 7.1; L = 67 (foto 1.05x).
Fig. lb Idem (alto esemplare); in cvidenza la valva sinistra, A : 85; L : j4.5; S : 21.) (foto

1.03x).

Fig. 1c - Particolare della valva destra (vedi es. fig. 1a); area cenulata (foto2.2x).

Fig. ld - Particolare della valva destra (vedi es. fig. lb); area crenulata (foto 2x).
Fig.2 Idem(altroesemplare);inevidenzalavalvasinistra. A=16.5; L=70.5: S =21 (foto 1x).
Fig.3 ldcrn (altroesemplare); inevidenzaiavalvasinista. A = 97; L = 80; S =,16 (foto lx),
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Ostnr,rcoLruRA LAGUNARE: NorrzIE sroRrcHE

Apporto antropico volontario: insediarnenti nntichi e recenti

Pr-ruro rr Vaccuro nel suo nDe Vivariis ostrearum, et quis ca primus
invenerit" (4) descrive le pratiche di ostrcicoltura in uso al tempo dei Ro-
mani ed i traffici di ostriche attivi nell'antichità. Un traffico di questo ti-
po si svolgeva anche ad Altino, un tempo villaggio di pescatori veneti (Al-
tinum), ed oggi località pr«tssima alla focc del Dese e alla gronda Ìaguna-
re Nord.

AnrNe & Mancer-lo (1960) ce ne danno notizia, in seguito alla scoper-
ta di due dep«-rsiti d'ostriche lungo 1'antico tracciato di via A. Altinate.

A questo proposito vcnivano consultati i malacologi P. Mars e A. Va-
tova.

P. Mars identificava le ostrichc come O. lantellosa e A. Vatova come
O. adriatica e O. lantellosa con prescnza di formc ad esse intermedie. Lc
fotografie pubblicate nel citato lavoro confermano in picno la diagnosi
del Vatova. A. Marcello indicer Grado come luogo d'origine piu probabile
dellc ostriche cd Oderzo (Opitergium) come possibile mercato intermedio:
nella zona del canale Opitergino veniva infatti alla luce (1960) un deposi-
to d'ostriche ad un livell<l attribuibile al I" sec. d.C. A nostra volta abbia-
mo potulo constatarc, grazie ai reperti fornitici da E. Canal eG.Zambon,
la presenza nella Laguna di Vcnezia di ostrichc fossili. Gli esemplari , rin-
venuti al di sotto di una nbarena, situata presso il Canalc La Dolcc (La-
guna Nord), erano fissati ad anfbre la cui datazione risale al I" sccolo
d.C.: pur ammettendo che le ostrichc abbiano aderito alle anfore in epo-
che successive, il loro ritr«rvamento in quello stratt-r barenicolo (a 1.812.0
m dalla superficie) esclude Ia possibilità di un insediamento recente.

I morfotipi esaminati corrispondono, anche in questo caso, alla fbrma
lantellosa e all'affine forma ctrnusl (Tar,. 3, figg. I e 2).

Attualrnentc gÌi esemplari tipici di O. lamellosa, a valve molto spcsse,
si rinvengono in Laguna solo eccezionalmente, così come sono oggi pres-
sochè introvabili i fenotipi dcll'ostrica adriatica, di grande taglia e rcgo-
larmente c«,rstolati, un tcmpo frequcnti nel Golfo di Venezia (dep.: Coll.
Museo Civ. di St. Nat. dì Venezia).

A confèrmare quanto già detto circa Ie possibilità di ibridazione che
nelle varie epoche storiche si sono avute tra fenotipi o ecolipi presenti nei
diversi habitat lagunari, o in vario modo introdotti nelle Lagune Venete,
ricordiamo l'interessc riservato all'ostreicoltura ai tcmpi della Repubbli-
ca di Venezia.

(.1) PrrNtr SecuNur C., Naturalis llistoriae, Lib. IX, Cap. ){

Tav. I . Le misute sono espresse in mm (arrotondamcnto a 0.5 mm).

Fig. I - Ostrea edulis \csemplare fossile); valva sinisrra. Fenotipo corrispondcnte a17a forma qrnusi
A : D5; L : 80 (foro 1x),

Fig.2 - ldem (alto csemplare); valva sinista. A = 100; L = 70 (foto 1.r).
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Le prime norme legislative emanatc daila nScrcnissirla, con i prirni
rcgolamer-rti rigu:u'danti Ia pcscr,r dcìlc ostriche, r'isalgono agli irrrni 1590 (i0
luglio)c 1598 (l-5 lugtio). Ouesti decreti vietal'ano la pesca nei nresi da giugnt
acl a-eost«r, cioè nel perìoclo in cui 1c ostrichc scssualmentc maturc (ostriclic
cla latte) erano ritenute caruszr cli disturbi .9as1ro-inteslinali. Lcggi scmpr-c piir
restr-ittivc circ prolungar-ro il periodo del divieto stagionale e lo estendono
alla vcncìita e deposito dcl prcclrlto, si hanno nei 161l.

hr un:r pctizione cleÌ 16i.1 \'engono inollr'e resc notc le operazioni dì
stabulazione ed allevanrcrjto telllporaneo clcl pcscrato, in atLcsa dcÌ mo-
rìento falorelole all'irnrnissione del prodotto sul mct'c:ìto.

ì-:r pesczr delle ostricl-re veni.,,a el'fc11uata (come oggì del rcstol) per
mczzo cli spccifici L\ttrezzì dii pesca: Ì'ostreghero (rctc :r s1r:Ìscico che vc-
niva generalmente uLilizzata in marc) c lc casse da ostricl're (piu adatte
per c:rnarli e paludi lagunari).

A volte le ostricl-ru lìppcnlr pu\cate r-cnir,ano «risenìinate » r'rcllc r,a11i

aperlr'(clettc'"r'alli cla ostriche") per un periodo di crcscita e affinantcnto;
qr-resti ostricari erano ancl-rc luogl-ri cli riproduzionc, ma, per le iuclir-r-renta-
li condizic.rni di allcvantcnto, si vclilic:u'ano clcr.ati t:rssi <Ii n'rorlalita.

Prir-r-ra cii arrivare ai mercali, il prodotto rcniva currlurìquc suddivisci
e ciiversamente valutato: le ostricl're di canzrlc c quclle di palude erano
r:onsidcralc lc piùr pregiate.

Oggi ().sr/i,a cr/lrfi.s, ancÌ're se meno abbondanlc di Cra.iso.strza, è uguai-
nrcntc ple:scnte lr-rngo la lascia prelaglu-ìare c ncgìi an'rbienti la.eunar-i in-
terni, purcl'rò sussist:rno i substlati acl:rtti all'insediamento.

l-e ostriche venqolìo pescate in ntare t:cì ancor ugci rr'rìuorìt) postc a

stabuìare in parcl-ri vivario lagur-rari in altcsa, comc un tempo, dei periodi
p i ù favorcvol i al I a cor-r-rr-r-rclc i a lizzazior-rc.

Rtt't-gssr EC'oNoN{ICI E tN'I ERESSF- coMN{ERCIALE

L'alto preeio orsernolcltico dcll 'ostrìca piatla, mollusco bivalr,c tra i

piir graciiti c richiesti dal mercato, ha portato ad un crcsccnte- depaupera-
nlcn1() cici banchi natur':rli presenti nei nostri mari (circa 1'80?i, dcl pcsca
to italiant.r pror icnc dall'Alto c Medio Adriatico).

E qr-rir-rcli sorta l'csigclza di rilanciare Ìe traclizionali pratìche dr
ostreicoltrlra r-rlilizz;rnclo pcrò modcrne tecniche di allcr.alncnto e nuovi
ma tcliali.

Grazic a fin:rnzi:rmcnli cla partc di alcuni enti pubblici (Ministerur
Aglicoltur:r e Forestc, Rcgionc Vcneto, Provincia di Venezia, ecc...) da
qu;tlclre anno il Cr-r.S.P.A.V. sta conduccndo in Laguna di Venezia delle
rìcerclre il cr-ri pri ncìpale obicttivo ò I'altuazione di una rnetoclic.ì stan'
clardizzzrrtr pcr :rllcr.irmcrti commerciati (Da Ros & Pptrrzzuo, 1984; PEr--

LrzzA^ro & DA Ros, 1984).
Sono stati rcalizzati a qucsto scopo allcvan'rcnti sperimentali suì ion-

cio c irr sospcrrsiorre, ulilit.t.ati contenitori di t,:rri:r foggia e di drvcrsi ltr-
leriali, ccrllcltor-i lrcr la raccolt:r clel sen-ìe rì:ìturalc clisporriltilc (Pzu.rzzt)
To, l9B.+), ecl:,,.'-'.ir',.r partitLì cli piccole ostriche riproclotte irt labolatt-rtiu
(h:rtchen').
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Crassostrea gigas cfr. angulata (nobis)
(Tav.4, figg. la, lb,2,3)

Grl,phaea angulata Lenaancr, l8l9; Gryphaea anguleLtct, RaNsoN, 1948;
Crassostrea angulata, Rausox, 1960; Grytphaea angtLlata, Marre, 1968:
Crassostrea angulata, Nonosrecr, 1969; Crassostrea gigas, (sensu PaReNzaN,
1975 e 1982); Crassostrea angulata, PrANr, l98O; Crassctstrea gigas, PrtNr,
1980; Crassostrea gigas angtLktta, M. Lucas, 1982.

II problema sistematico, sorto in seguito al ritrovamcnto di Crasso-
slrea nel Marc Adriatico, è stato s«tllevato da Gnrsorrr (1971a) in questa
rivista. Sempre Gursorrr (197lb) propende per l'attribuzione dei reperti a
C. gigas (Tnurvnenc, 1793).

PanuNzaN (1975), trattando il polimorfismo di Crassostrea giit affron-
tato da Ghisotti, csclude la possibilità di distinguere attraverso Ie carattc-
ristiche della prodissoconca 

- sccondo quanto sostcnuto da RaNsoN (1960
e 1967) - le specie della famiglia Ostreidae, riunendo pertanto C. virgini-
ca, C. angulata e C. gigas in una unica entità che, per priorità, devc assu-
mere il nome di C. gigas (5).

Altre prese di posizione si sono avute in seguilo: PreNr (1980)-nel "Ca-
talogo dei moÌluschi conchiferi..., elenca come entità distinte tuttc e tre
le specie suaccennate.

Finalmente M. Lucas (1982) mcttc a confronto una scrie di caratteristi-
che morfologiche e fisiologiche attribuite aÌlc specie di Crassostrea attual-
mcnte citate per i mari d'Europa, considerando C. virginica specie a sò
stante e C. angttlala sottospecie di C. gigas.

Non è il cas<-r di prendere in considerazione, in qucsta occasione, gli
clementi che inducono a differenziare C. virginica dalle congeneri gigzr.s u.

e angulata, peraltro non da tutti c«rndivisi (cfr. Penr,NzaN, 1975 e l9S2) (6)
ma piuttosto la appartenenza di queste ultime ad un'unica specie.

D'altra parte, pur condividendo i criteri per i quali C. angulata può
cssere consideratarazza geografica diC. gigas, ci sembra arduo etichctta-
rc in queslo mc,do le molte forme attualmente vivcnti nei nostri mari c,
in particolare, i fènotipi della Laguna di Venezia che, pertanto, preferia-
mo indicare con formula dubitativa.

Anche per Crassostrea Ia Laguna è stata oggetto di introduzioni vt-r-

lontarie con la conseguente prolìferazione di formc ibride del tutto indefi-
nibili, pur rimanendo predominante la forma angulata.

(5) Se queste tre specie dovcssero essere unilicate la priorità spetterebbe a C. uirgiaica (Gur-l-rx in L.,
1791) e non a C. gigas (TuuNgsnc, 1193).D'altra parte lo stesso Ranson sosteneva I'opportunità di unifica-
re le specie gigas e angulata: oll v a enfir quelques problèmes qui demandet à ète examinés d'une manière
approfondie comme l'assimilation qui me paraìt devoir ètre faite un jour entrc C. angulata (Lur) et C. grgas

(Ttturulenc). S'il s'avérait cxact, comme je le pense, qu'i] s'agit d'une seulc et mème espèce,....» (RaNsoN,
1960).

(6) Si può comunque rilevare che C. uirginica non è mai stata importata in Adriatico nè da luoghi
d'origine nè da località intermcdie <ìell'Europa.
La prcsenza di fenotipi, per altro scarsa, con caratteristiche morfologiche simi.li a qucllc attribuite a <lucsra
specie non è significativa, stante l'ampio polimorfismo di ciascuna entità o razza del genere Crassostrea.
Il materiale di Jesolo e di altre provenienze (4.000 es.) esaminato da P. Pa.À.rNz^.N (1982), a detta dello
stesso Autore.comprende una cinquantina di C. uirginica (o riconosciuta per tale), di cui egii non segnala la
provenicnza. E quindi possibilc che questi fenotipi (a impronta muscolare scura) rientassero nel norruaic
polinrorfismo di C. gigas.
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C. angulnta detta nostrica portoghese, o nostrica concava)) o anche
uostrica lunga", era presente lungo le coste portoghesi fin dall'inizio del-
l'cra cristiana (Yor.rcp, 1960), il che farebbe pensarc ad un improbabile
apporto antropico avvenuto prima della nascita di Cristo oppure alla pre-
ccdente diffusionc di questa entità in tutto il mondo (GnIsorrr, 197la;
Luces, 1982).

Questa ipotcsi appare valida anche perchè giustilica l'appartcncnza
di C. gigas (considerata originaria del Giappone) e di C. angulata ad un'u-
nica specie cosmopolita.

È infatti comprovata l'assenza di divergenze significative tra lc due
unità, non solo in base all'evidente polimorfismo riscontrato nei fcnotipi
determinati comc C. gigtts o come C. angulata, ma anche in seguito agli
studi comparalivi genetici effetluati in questi ultimi anni (7).

Non e comunque possibilc cscludere Ìa validità di C. angulalu come
razza distinta di C. glgas, perchè rappresentatìva di popolazioni soggeLte
a lunghi periodi di isolamento geografico, Ìc cui caratteristiche morfologi-
che erano forsc - in altri tempi - meno labili di quanto non lo siano
ora: ricordiamo chc l'esplosione demografica diC. angtLlatd si è avuta ac-
cidentalmente dallc coste portoghesi a quelle atlantiche francesi nel 1868
c chc la sua introduzi«rne nel Mediterraneo risale al 1916.

Con la riserva già esprcssa a proposito del processo di ibridazione re-
ccntcmente indotto da introduzioni antropiche volontarie, appare pertan-
to legittima l'attribuzione dell'ostrica portoghese a C. gigas angulata
(Lluancr, l8l9).

INse,otanremu ADRIATICI E ACCLIMAZIoNE NELLA LlcuNa Vrxere

Apporto antrop ico volorLt ario
Lungo le costc atlantiche europee c in molti ambienti litorali n-rcdi-

terranei sono attualmente presenti banchi di C. gigas nella forma tipica
importata a scopo commerciale. In qualche caso è stata introdotta C. vlr-
g.irtica, ma in ncssun luogo è riuscita a formare dei banchi naturali e i
prodotti di incroci con C. gigas c C. angulata non sono vitaÌi (M. Lucns,
1982).

Il primo popolamento documentato deil'ostrica concava nel Mare
Adriatico è databile intorno al 1964 (Marrn, 1969) e si riferisce ad escm-
plari di 4-5 anni (dimensioni massime di mm 126) dragati dallo stesso
Marta nella Sacca di Botronera (Delta del Po) il 5.VIII.1969. Nell'agosro
del 1966 le ostrichc concave venivano introdotte nella Laguna di Venezia
ed in altre cinque località italiane sempre ad opera di F. Matta. Le Cras-
sostrea seminate erano nate nell'agosto del 1965 sulla riva sinistra dclla
Gironda (Francia) ed avevano pertanto I'età di un anno (Mama, 1968).

17; In uno studio recente (Brocc,q E., NLuu F., lc)81) r,iene dimosrata la asscnza di divergcnzc gcnc-
tichc tra due popolazioni di C gigas provenienti dallc costc giapponcsi, una popolazione di C. 3u.qas dclla
costa atlantica fì'ancesc. una popolazione dr C. angulutd della costa atlantica portoghcse e una popolazione
cìi C. sp. della Laguna di Venczia.
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Eserlplari prorrenienli dai Dclt:r Padano (Sacc:r di Scardovatri) sono
stati inoltre osscn,ati dal Matta ncl 1968. Le ostrichc erano slatc puste in
-siacenza prcsso [o stabulatorc di Fiumicino e Ia loro taglia, riievata nel
luglio dcl 1968, era rilèrita a quella ottenuta nel diccrmbre dello stcsso an-
no negli cscmpliìri degli allcr,'amcnti sperimentali.

L'ostrica portoghese era dunque già presente in Adriatico prirr-ra del-
['introduzione operata da] Mat1a. La cliscussionc sorta in propt-,sitt.;
(GrrIsorrr, 197 lb; Panr,Nzau, 1975) riguarda l'affermazione deÌ NIalta se-
condo la quale il banco del Dclta cra sempre esistito o si era fbrmato ca-
suajmente in scguito all'importazione c1i cistriche atlanticl-rc. Gli Aulori
pr,lpendono per la scconda ipotesi ritenendo praticamentc impossibile
che:r conchigliologi comc il Coen e il Vatova losscro sfuggiti n-rolluschi cii
questa dimcnsior-rc.

Non esistono pertanto dubbi sulÌ'a\.venuta importazione di Cras.so-
streo it1 Adriatico ncgli anni precedenti la sperimcntazione del Matta, ma
risulta problcmatico stabilire 1a pror.cnicnza e la propagazione cli qr-resti
stocks.

Sappiarno infatti cl-re a Stor-r (Jugosiai,ia) r,cnivano in-rporlai'rtc ostri-
chc di mm 3la cui laglia risulto giii notevole nel 1969 (PantNzaN, 1975) c
clie nella spiaggia di Jcsolo (VE) durante l'inr.crno 1972173, sono slatc rin-
\,cnutc migliaia di ostriche giganti moltc delle quali supcrar.ano i rnrr.r

350i400 (PanaNzaN, 1975).
Secondo Parcnzan qucste ostriche come quelle dcl Delta Padano sa-

rcbbcro pcrvenute per trasporlo passi\.o, dovuto a correnti marinc, dalla
costa dalmala.

Sappiamo pero chc già dall'ottobre 1967 nel Bacino Norcl clella Lagu-
r-ra di Venezia è stato raccolto da P. NIel (8) un cscmplare cli Crassctstrea
lungo mm 136.

È c1a csclr-rdere che que.slo esemplarc appartenga allo stock dcl Nlatta
che in qucl pcriodo aveva raggiunto Ìa lunghczza meclia di circa mm 70,
né puo riferirsi :rìi'ipotizzato tr'.ìsporto dalle coste dalmate tramite cor-
rcnti nrarine.

Anche in qucsto caso, in rel;rzione ai reperti succcssivi di Jesolo, ap-
pare plausibiie r-rn precedcntc apporto antropico, forse imputabilc :i fina-
Iità di consurrro, se ne abbia o mcno notiziLì ufliciale.

D'altra partc C. gzgrls proveniente dalla Californii,r (USA), c C. tLngula-
la, prorreniente da Arcachon (Francia), r.cnilano introdotte nel 1970 nclla
Lagrrna di Varano (FG) (Br-uroo, CASTAGNoLo & Lur,renp,, 1972) pcr cui la
presenza adrialic:r di un'ampia -sararma fenotipica di C. glga.s è già un lal-
1.o compiuto negli anni '70.

Infinc C. glgas pror,eniente dal Giappone è introdotta ncl 197-5 in L:i-
guìra di Grado (Var-r-r, 1980)^

(8) Questo reperto dÌ Crassostrea (dep.: Coll. Mus. Civ. St
glirore nelJ annr del rini <nrmcnto. 'n ur priro terpo comc
l')ol. prol. 5 o m. londo lango.o. carLu-a \'un rcrc J \lrascrco.

\jeneziat è srart, schedaro dal rrcco
Burano lLrt. c1i \icrreziat. ortobre

:..Nat. di
O. etlults
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Fenotipi lagttnari
L'ostrica concava è molto diffusa in Laguna, dove occupa I'intera fa-

scia prelagunare e molti biotopi interni poco o per nulla frequentati da
Ostrea edulis: perimetri insulari, canali intcrni, aree barenicole, «motte»,
ecc. Da questi spazi è quasi totalmente esclusa la città di Venezia dove
I'uniccr bivalve rinvenibile è il Myttilus galloprovincialis.

Nci biotopi lagunari sono praticamente reperibili tutti i fen<ttipi noti
di Crassostrea.'forme molto allungate o brevi e spesse.(Tav.4,fig.3); con
area umbonale a becco ricurvo (Tav. 4, fig. 1) o squadrata (Tav. 4, fig. 2);
con impronte muscolari bianche, pallide, rossastre, brune o quasi nere;
con costolatura umboventrale della valva sinistra poco o molto rilevata,
completa o interrotta, o del tutto assente (superficie irregolarmente ondu-
lata o a lamelle concentriche foliacee o squamose); con colorazione ester-
na monocroma o, più frequentemente, con macchie rossastre disposte in
fasce umbo-ventrali specie sulla valva destra o coperchio (Tav.4, fig. 1b).

Questo polimorfismo è in buona parte determinato dall'insediamento
su diversi orizzonti intertidali, dal tipo di substrato, dalle caratteristichc
dci ibndali e da quelle chimico-fisiche delle acque, oltre che dalle già ac-
cennate possibilità di ibridazione tra popolamenti di origine diversa. II
morfcrtipo che più comunemente viene raccolto è comunque quello attri-
buibile a C. gigas angulata (Lanancr).

RrrI-Bsst ECoNoMICI E INTERESSE coMMERCIALE

Attualmcnte Crassostrea è oggetto di pesca attiva ed i banchi naturali
presenti in Laguna sono, per il momento, in grado di soddisfarc la note-
r.ole richiesta di mercato. L'unica attività di allevamento a v«rlte pratica-
ta nelle acque lagunari consiste nel collocare temporaneamente le ostri-
chc in parchi-vivaio, qualche settimana prima della vendita, per l'ingras-
saggio e l'alTinamento del prodotto.

Allo scopo di fornire un supporto tecnic<.r-scientifico ai locali operato-
ri del settore sono stati di recente realizzati, anche per questa specic, in
Laguna di Venezia degli allevamenti sperimentali (De Ros & Peutzztto,
7984; PeruzzAro & Da Ros, 1984).

Tra lc varie sperimentazioni e provc realizzate si è volutt.r studiare, in
rapporto all'ambiente lagunare (Bacino di Chioggia), l'accrescimento di
«seme puro, di C. gr,gas ottenuto da riproduzione controllata in uno
schiuditoio inglese (hatchery), partendo da una taglia di pochi millimetri
(Pp.ruzzrro, Da Ros & RrNzoNr, 1983).

Tav, 4 - Le misure sono espressc in mm (arrotondamento a 0.5 mm).

Frg.7 - Crassostreagigas cfr.angulata(inevidenzaTa 1,aly65ini511s).d = 8); L= 51.5; S = 26 (foto
0.8x).

Fig. 1b ldem (in evidenza la valva destra) (foto 0.9x).

Fig.2 - Idem (altro escmplare); valva destra. A = 68i L = 49 (foto 1.2x).

Fig.3 - Idcm(alrocsemplare);incvidenzalospessoreconchigliare.A=55; L=36; S =,ll (foto
1.4x).
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I positivi risultati oltenuti già nel primo anno di allevamento (peso
45 gr; Iunghezza 70 mm) ed i1 rag_eiungimento di ta-elie adatte alla com-
mcrcializzazione lascizr intravcdere buone possibilità di futurc pratichc di
ostreicoltura di qucsta spe'cic, anche se attualmente meno apprezzata e

quindi richicsta di O. edulis.

Saccostrea commercialis (Iredale & Roughley, 1933)
(Tav. 5, figg. 1, la, lb,2a,2b,2c,2d)
ScLccostrea couunercialis Inr.oar-r. & RoucHr-r,v , 1933; Saxostrea conurtercia-
/rs, Ar-larv, 7959; Saccostrea conTnlerclalls, SrrNzpr- in Moonp, 197 l.

Il gcnere Saccostrea Dollrus & Dautzr.Nsenc, 1920 (: Saxostrea
IneoaLr,, 1936) ha origine miocenica ed è attualmente dilfuso nella Provin-
cia Australiana.

Lc specie di questo generc si distinguono per avcre il marginc dclle
valve crenulato lungo l'intcro perimctro (Tav. 5, figg. 1b, 2a,2b), divcrsa-
mente da Crassostrea in cui le crenulazioni sono assenti (Tav. 3, fig.2) e

da Ostrea in tui sono pcr lc, piu limitate al marsinc anteriorr'prossimo
alla ccrniera (Tav. 2, figg. la, lc, 1d).

La crenulazicine del margine della valva destra uanachomata, è co-
stituita da tubercoli robusti c prominenti (Tav. 5, figg. 2c, 2d) e quella
dclla r,alva sinistra «catachomata" da profonde fossette (Tav. 5, fig. 2b).

Saccostrea conmrcrcialis e specie ostreiforme. La superficie esterna
deÌla vaÌva sinistra presenta una scric di costolaturc nodulose tra loro se-
parate da ampi solchi; nella partc anteriore quesla scultura è a volte al-
fievolita pcr scomparirc totalmente nella zona umbonale che aderisce al
substrato.

Nella valva destra i rilievi umbo-ventrali sono solo accennati o assen-
ti, mentre risultano evidenti le lamclle fogliari.

Tav.5 - Lc misule sono csprcsse in mlr (lrrotondancnto a 0.5 nrml

Saccastrea commercialis (valva sinistra). I paranetri conchigliari si riferiscono all'csemplare intero
A=8); L= 51.5; S:2)(tbto0.9x).
Idem (valva destra).

Idem (altro esemplare); valva sinisra. I parametri conchigliari si ritèriscono all'csemplare intero,
A= 7.1: L= 11: S=28.)(fotol.lx).
Idem (valva sinistra).

Particolarc della valva dcsra (r,edi [ig.261. Crcntlaz.ioni del bordo anteriore (forc l.2x).
Particolare della valva destra (vcdi fig- 2b). Crenuiazioni del bordo postcriore (foro 1.2x).

Fig. 1a -

Fis. lb -

Fig. 2a

Fig. 2b

Fig. 2c

Iìig.2cl -
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La specie comprende anche una forma allungata, già descritta ccln il
nome specifico di dactylena (Ixr»lrz, 1936), ma distinta dalle forme cor-
nucopioidi che comprendono altre entità di questo genere (9).

All'interno le valve presentano la linea palleale, ben visibile nella val-
va destra, formata da una serie irregolare di piccole impressioni corri-
spondenti ai muscoli d'inserzione, tra loro disgiunti e collegati posterior-
mente al muscolo adduttore delle valve.

L'impronta muscolare situata al termine dell'impressione formata
dal bordo prossimale delle branchie, è spesso ben evidenziata (Tav. 5, fig.
2b).

AcclrnaazroNE NELLA LacuNa Vr,Nr,ra

Apporto an t rop ico volon t a ri o

Saccostrea commercialis è stata introdotta nel Bacino di Chi«-rggia e

collocata in vasche di stabulazione e in ceste per prove di allevament<t
(Tav. 4).

Gli esemplari raffigurati ed altro materiale conservato in alcool, sono
stati raccolti nel maggio 1984 e depositati presso il Museo Civico di Sto-
ria Naturale di Venezia.

Asprrrr EcoNoMrcI ED INTERESSE ALIMENTARE

La specie è diffusa in vaste aree costiere degli estuari australiani ed
in particolare nel Nuovo Galles del Sud, dove annualmente il prodotto da
avviarsi al commercio raggiunge prezzi eÌevati.

Saccostrea commercialis riveste pertanto, come rivela il suo nt-rme spc-
cifico, un notevole interesse economico unitamente ad un alto indice di
gradimento.

La sua acclimazione in Laguna di Venezia non comporta attualmente
alcun riflesso economico, in quanto ancora sconosciuta al mercato locale.

_(9)_I1_genere annovera, per le acque australiane, specie osteiformi cornucopioidi come S. amasa, S.
scl.phophilla, S. grauida (Ar-r-eN, 1959). Non disponiamo di sufficienti informazioni'sull'effettiva validità spe-
cifica di questi taxa.
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Mytilus galloprovincialr's Lamarck, 18 19
(Tar,. 6, ligg. 1a, lb)

Mt,tilus golktprovirtciaLis go.tloprcn,irtt'ialis Lauencr, 1819 (scnsu Nonostscx,
1969); Mt'tiltrs galloprc»,inciall.s var. tliLatalrL, Purlrppr, 1836; Mlllfti.t gaLla-
provincitLlis van'. radiottL, Putt-tppr, 1836; Mltilus g,al.ktprovincial.is var. erctL-
1ea, MoNrERosAro, 188.1; l,It'tiltL-s gallctprorinrrali.s vzìr. lctLcttLct,
MoNrznosato, 1884; All'tiltrs galloprrnùtt:ialis var. uncùttLlct, B.D.D., 1889
(scnsu Penp,Nzail, 1971); Mt'tilus gallopro,',incirtlis var'. pclicirttL, Locano,
1 889.

Mytilus cfr. galloprovincialis Lamarck, l8l9
(Tav. 6, ligg. 2a, 2b)

Mt'tilus edtilis Auct., (ncc LiNNe.errs, 17.58); Mvti1tts gtLlloprovittcicLli.s ttar. he-

speriuttus, Leuenci<, I 8 I 9.
Gli autori non sono cc-rncordi nel distinguerc a lir,cllo specifico M.

ethilis L., 1758 da ù1. galktpn»,incialis LÀ\{r\RCK, 1819.
La bibliogralia al riguardo ò molto arlpia c cttmprencle anchc alcuni

lzn.ori pubblic:iti in questa rivisla (cfr. Sploa, 1967, Bensorn & FRrI-lr,
1968). Ci limiteremo tuttavia a trc cscmpi signific;rtivi del diverso atte-s-
giamento assunto dagli Autori in argomcnto.

R. SEeo (1971) consiclerzr effin'rcri i carzrlteri distintir.'i basati sulla
nrorlolo_sia concl'rigliare attribuendo a ltlt'tiltts e.dtLlis ttnchc le lbrrr-re del
Bacino Meditcrraneo. L'autore riconoscrc lii presenza clellc sucldelte lbrrne
morfblogichc, ma ritiene chc queste (edLtLis c galloprotirtclalls) rispondarrcr
in modo sin-rilc ai lattori ambientali t:ìnto che in qualchc caso, special-
mentc in pr:polazioni cleÌla costa :ìperta, essc diventano ir-rdistinguibiìi.
M. Lrrces (in P.qneNzex,l971), pur esprimcnclo alcune riscrve set'nbr:r prc-
ferire 1a distinzione, almeno a livcilo subspecifico, tra le due cntiLà. Egli
considera i principali c:rreillcri conchi-eliari; gli aspetti riploduttivi (latto-
ri limitiinti) ìn rcÌeizior-re :LIle dir,crgertze ecologicl-re; g1i aspetti filo-ucnel.ici
chc condurrcbbcro, in ternpi geologici. alla separazionc dclÌc dr-re entitzì.
Scmpre secondo M. Lr-rcas potrebbe trzrtlarsi di una sola specie, con nu-
r-nerosi ccomorfi di transizione in vi:r di rarefazionc (speciazionc in corso)
le cui lorrle estrcnlc corrispondcrebbero agli attuali taxa specilici.
VeRourN (1979) proponc invecc la discriminazione spccilica tra eduLis e

gcrlkpnt,inciafi.s, perchè rnorfblogicamcnlc clistinguibili a livello di popo-
laizionc medi:rntc n-retocli slatistici altamcntc signific;rtiYi ed inoltrc per
l'in-rpossibilità di ibridazionc 1ra ie duc entità dclinendolc quindi conle

buonc specic.
Ci allineiarr-ro al criterio .5s vcdc ill. edtlis distinlo d'a M. galloprovirt-

cialis.
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Non è da escludere che, popolazioni limitrofe, incluse in un ampio
arealc biogcografico, siano formatc da un insieme di demi soggetti ad
er,oluzione sequenzialc e percio liberi di incr«rciarsi fino a quand«t non in-
tervengano meccanismi di isolamento tali da impedirne Ia riproduzione.
In questo scnso potrebbcro giustificarsi Ie forme di transizione lra M.
edulis e M. galloprovincialis da noi detcrminatc corne Mytilus cfr. gallopro-
vincialis e distinguibili dalie forme locali di M. gallopt'otirtcialis.

Le roHue LAGUNART

ll M. galloprovincialis è presente in Laguna con una seric di fenotipi
corrispondenti alle varietà cx forma di cui il prospettato elencr: di sinoni-
mi.

Tra questc è rarissima la var. (ex forma ed ex colt-rre) retdiala.
Si rinvicne a volte anche il fenotipo ex colore corrispondentc alla var.

flavtt di Pou.
Le altre forme sono per lo piu in relazionc alle varie situazioni am-

bientali, per cui determinati m«rrfotipi sono prevalenti in talune zone del
Bacino Lagunare. Gli elementi inquinanti influiscono a ioro voÌta sulla
struttura conchigiiare e sulla crescita del mollusco per cui si rinvengoncr
forme aberranti o a sviluppo anomalo.

La forma falcataltTav. 6, figg. la, 1b)]si rinviene soprattutto nclle
aree interne di nlaguna morta». In genere questo fenotipo presenta un no-
tevolc spessorc conchigliare e la superficie delle valvc particolarmente ac-
cidcntata, causa l'irrcgolarità degli arresti di crcscita.

In ogni caso i mitili lagunari sono tendenzialmente a struttura poco
slanciata c sensibilmente angolata tra margine ligamentare e margine
dorsalc.

Tav. 6 - l,e misure sono espresse in mm (arrotondamento a 0.5 mm).

Fig. la - My*tilus galloprouincialis lin evidenz,a la valva sinistra). Fenotipo delle acque internc della Laguna
di Venezia corrispondcnte alla forma fdlcata. A = 62; L = )1.5: S = 12 (foto 1.15x).

Fig.1b -Idem(altoesemplare);inevidenzalospessoreconchigliare. A=11; L-43; S:11.5
(foto 0.85x).

Fig.2a ' Mttilus cfr. gdlloprouincialis {in o'idenza la valva sinistra). Fenotipo dellc coste adantiche spagno-
le.A:91; L-11; S:10(fotolx).

Fig.2b - Idem (altro esemplarc); in evidenza lo spessore conchigliarc. A: 8,1.5; L - 42; S:27.j
lfoto 1x).

Ftg. ) - Dosixia exoleta exoleta (in evidenza la valva sinisrra). A : -l); L : l8; S : 18 (toro lx)
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Lp ponus INDorrE

App orto antrop ic o volont a r i o

I mitili di imp<-rrtazione introdotti in Laguna provengono in larga
parte dall'Atlantico oltre che dalle cosie occidentali del Mediterraneo.

L'esame del materialc [a pcnsare che gli esemplari di questi stocks
appartengano a M. galloprovincialis anche se si osserva la presenza di ca-
ratteri di transizione con la specie tipo.

In particolare, a M. cft'. galloprovincialis si possono attribuire: la cur-
vatura umbonale in rapporto al tratto prossimale del margine ventrale;
l'impronta muscolare anteriorc di modeste proporzioni, anche se mcno
esigua di quella dei mitili indigeni; la colorazione violetta del bordo del
mantelio. Per contro la superficie delle valve non e nera, ma, specie lungo
il bordo, bruna o bruno-giallastra, spesso lucente; l'angolatura tra margi-
ne ligamentare e margine dorsale è p<-rco netta c le valve sono per lo più
slanciate (Tav. 6, figg. 2a,2b).

Questi esemplari, se confrontati con le forme lagunari, ovvero alla
morfologia tipica di M. galloprovincialis, presentano molte altre divergen-
ze che in buona parte vanno attribuite a fattori ambientali originari e/o
al diverso condizionamento esistente tra ir.rdividui allevati e individui vi-
venti su substrati naturali.

Il materiale è stato confrontato anche con degli esemplari tipici di
Mytilus edulis (c<tll. P. Cesari) per cui si pu<.r concludere che le forme irn-
portate hanno, a nostro avviso, caratteristiche intermedie tra le due enti-
tà considerate, ma sono, soprattutto pcr la c:urvatura umbonale, piu affini
a M. galloprovinc ialis.

Per i suddctti motivi di incertezza, cui si puo aggiungere la prove-
nienza da arec biogcografiche ospitanti entrambe le specie, preferiamo
definire Ie forme introdotte con formula dubitativa.

Asperrr ECoNoMICT E TNTERESSE coMMERCTALE

I mitili sono certamente tra i molluschi piu commcrcializzati nei no-
stri mercati: la produzione nazionaÌc si aggira infatti sui 700.000 q.li/an-
no, di cui circa la mctà provengono da allevamenti che sono in grado, in
alcune località, di fornire fino a 50 tonnellate ettaro/anno di prodotto
commerciale, inoltre la forza occupazionale di questa attivilà è rappre-
sentata da circa 1.000 addctti (mitilicoltori), con un indotto di almeno al-
tri 30.000 lavoratori impegnati nel scttore.

Il punt<l debole di tale produzione è rappresentatcl dall'impossibilità
di smerciare mitili «nostrani" da novembre ad apriÌc: in questi mesi le
parti molli dell'animale sono magre pcr Io scarsissimo contenuto di glico-
geno; infatti la mancanza del nutrimento (principahnente fitoplancton),
le avverse condizioni climatiche ed il dimagrimento provocato dalla ga-
metogenesi, rendono i mitili italiani inaccettabili al mcrcato.
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Così per ovviare a questa deficienza e mantenere la fornitura al mer-
cato, vengono importati nei mesi invernali (soprattutto dalla Spagna). II
trasporto è effettuato nel giro di | - 2 giorni in avtomezzi refrigerati (il
mitilo resiste abbastanza bene per una decina di giorni fuori dall'acqua,
se l'ambiente in cui è post<.1 gli è favorevole) ed una volta giunti a destina-
zione, vengono spesso posti in vasche di stoccaggio o negli stessi alleva-
menti per poi venir riconfezionati e spediti ai vari mercati italiani
(Pet;,tzzrro & De Ros, 1983).

Dosinia exoleta exoleta (Linnaeus, 1758)
(Tav. 6, fig. 3)

Venus exoleta L., 1758; Dosinia radula, (Bnowr.r, 1827); Artemis exoleta,
Mac-ANonBw, 1850; Dosinia exoleta, Hroalco, 1870; Dosinia (Orbiculus)
exoleta, NonosrBcr, 1969; Dosinict (Pectunctilus) eroleta, Prar.rr, 1982.

La forma tipica è presente nel Mediterraneo e nell'Atlantico orientale
dal 68'Lat. Nord al Congo. Dosinia exoleta amphidesmoldes (Rnnve, 1850)
è considerata da FrscHr,n-Prr,rre (1967) una buona razza a distribuzione
i ndo-pacifico occidentale.

La specie è presente nei mari italiani dove le segnalazioni piu fre-
quenti riguardano Ie cosle occidentali (Mar Ligure s. str. e acque confi-
nanti del Tirreno settentrionale; Livorno, Piombino), la Sardegna, la Sici-
lia e il Mar Piccolo di Taranto.' 

Sono invece limitate le segnalazioni per le coste adriatiche (Basilica-
ta e Marche). In particolare non ci risultano segnalazioni per il litorale
Veneto mentre per la costa nordorientale (Dalmazia) Ia specie è segnalata
soprattutto dagli Autori del secolo scorso; M.L. Srolra-Zuccur (1972) non
ha riscontrato la presenza di D. exoleta in alcuno dei 126 campionamenti
operati nell'Adriatico settentrionale tra Venezia e Trieste.

Dosinia exoleta exoleta a differenza della congenere Dctsinia lupinus
non era mai stateì individuata all'interno della Laguna Veneta.

INsEoraupxro NELLA LacuNe DI VENEZIA

I reperti lagtLnari

La presenza della specie nella Laguna Veneta è stata constatata nel
novembre dcl 1984. L'insediamento deve considerarsi recente dai momen-
to che le precedenl.i ricerche nella zona interessata non comprendevano
questa entità. I1 rinvenimento di Dosinia exoleta è limitato ad una fascia
intcrna dclla Laguna centro-meridionale attraversata dal Canale di Mala-
mocco. Non sono stati raccolti esemplari giovani ma solo adulti di di-
mensioni rnedio-piccole (diametro anteroposteriore da 32 a 43 mm) pro-
babilmente per 1'azione selettiva dell'attrezz<t da pesca impiegato.
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In questa zona è prcsentc una vasta area sabbiosa sensibilmente in-
cuneata verso l'intcrno (anchc piu delle altre fascie a granulometria ana-
Ioga poste in corrispondcr.rza delle bocche di porto di Lido c di Chioggia)
cui succede una fascia a sabbia siltosa.

I parametri chimico-fisici e idrologici di questi biot<lpi sono forte-
mente infl uenzati dail'azione marina.

Pur con la riserva dovuta ad altri fattori non altrettanto confacenti al
pcrcìurare di D. exoleta all'interno della Laguna, si può dunque riconosce-
re eue3ra zona come la piu adatta all'insediamento di questo bivalve en-
do ed epipsamrnico, tipico di ambienti del litorale marino.

Appttt't t t u t t t t ( tpi L o r ctlor t t urio
L'improvvisa comparsa di un consistente popolamento dì Dosinia

exoLeta sembra quindi indicarc un attivo intervento da parte dell'uomo.
La finalità commerciale di questa introduzione è confermata dalla con-
statata presenza di D. exoleta frammista ad una partita di vongole (Càa-
melea gctllirru) in contenitori a sacco venduti dai pescatori ai locali centri
di raccolta molluschi.

Aspr,:r:ri ECoNoMtcl ED INTERESSE ALIMENTARE

L'interesse alimentare pcr questa specie varia soprattutto in relazìo-
ne alle fasce geografiche della sua distribuzione ed alla tradizione al suo
consumo.

La maggior disponibilità in natura e le notevoli taglie raggiunte clagli
esemplari atlantici di D. exoleta sono forse i principali motivi dell'attivo
commercio praticato in alcuni mercali del Nord Europa (10).

Con l'introduzione di questo bivalve in Laguna non si pr-rssono ancora
prevedere gli eventualì riflessi commerciali . L'utilizzo a fini economici di
questa spccie è stato comunque già attuato nei modi preccclentemente ri-
feriti e in maniera pertanto non del tutto limpida!

(10) Non dispr:niamo di notizie dettagliate sulla commercializzazione dt Dosinia exoleta,
ma uno di noi (P. Cesari) ha personalmente constatato la vendita quotidiana nei mercati ittici
di Rouen (Francia) di partite provenienti dalla Manica (esemplari che superano facilmente i 50
mm di diametro).
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Tapes (Ruditapes) decussatus (Linnaeus, 1758)
(Tav.7 , figg. la, 1b, 1c, ld)

Ventrs decussata L., 1758; Venentpis reticulata., (Da Cosra, 1778); Vene-
rupis florida, (Por,r, 1791); Tapes exstensrrs, LocaRo, 1886', Venerupi.s (Anng-
dala) decussata decusscLta, NoRnsrrcr, 1969; Venempis (Amygdala) decussa-
ta florida, NoRosrecr, 1969; Tapes (Rudita.pes) decussatti, Aerorr, 1974: Ve-
nertLpis decussata, PlReuzaN, 1976: Tapes (Ruditapes) decer-ssarrs, Ptaxt,
1980.

La specie ò prcsente lungo Ie coste atlantichc (dalle Isolc Britannichc
al Senegal) e nel Mediterrano. La struttura conchigliarc prcsenta una no-
tevole variabilità in base alla qualc erano un tempo tassonomicamente
distinte le forme a profilo più o meno allungato o tumido. Altrettantr-i ,r,a-

riabile è il tipo di ornamcntazione. Piu contenute sono invece le variazic,-
ni a carico della scultura superficiale.

La specie è qui illustrata anchc per quÉìnto concernc i sifoni dell'ani-
male (Tav.7, tigg. 1a, lb) a scopo di confronto conTapes (Ruditapes) phi-
lippinarun (Aoens & Rpnvr).

Pnr,srNrza umla LacuuA VENETA

I lbnotipi lagunari e le introdt.q,ioni volontarie
Tapes decussalrrs è frequente ìn Laguna sia nelle fascie sabbiosc chc:

nci substrati a sabbia siltosa. La sua presenza è accertata anche in bioto-
pi a silt sabbi«.rso purchè sufficienten-rentc vivificati.

I fenotipi lagunari hanno per lo piu un cronlatismo poco accentuato e

dimensioni, per il Mediterraneo, piuttosto rilevanti e in qualche caso dc-
cisamcnte grandi (fino a mm 68.7).

La «vongola verace», detta dai vcneziani "caparoz,zolo dal scorst-r
grosso» in contrapposizionc aI «caparoz,zolo dal scorso sutil, (Scrobicula-
ria plarru), ò oggetto di intensa attività di raccolta effettuata a mano o con
rtrdimentali arLrezz.i (rasche).

La grande richiesta da parte dei mercati italiani ha detcrrninato inol-
tre I'introduzione volontaria di stocks di qucsta spccie provenienti da ai-
trc latitudini mediterranee. In particolare la specie vienc frequentemente
importata da Turchia, Grecia, Marocco ed Egitto.

Tapes (Ruditapes) philippinarum (Adams & Reeve, 1850) (ll)
(Tav. 7, figg. 2a, 2b, 2c, 2d)

Venus philippi.narunt Aoams & Rerve, 1.850; Tapes denticulata, Sowrney,
1852; Tapes indica, Soweney, 1852; Tapes violascens, DesnayEs, 1853; Za-
pes iclponica, Dpsnayr,s (nec Gruer-rN), 1853; Tapes philippinarum,

(11) Ci si attiene alla sistematica specifica e allc sinonimie introdotte da Ftscusn-PIerrE & MÉrIVIÉrì
(1971) nella revisione della sottofàmiglia Tapetinae P. Frscrtp«. 1887 (orvero Tapetinae, H. & A. Auavs,
1857, oggi Tapesinae, Gnav, 18)1).

Qucsti Aurori considerano Ruditapcs, Crrrnurxtr, 1900, a livello generico menre altri (vedi ad es. PIa.-
Nr, 1980) lo ritengono sottogenere di Tapes, von Mùulmro, 1811. Le divergenze ta'ldpes e Ruditapes,
fondate su carattcri conchigliologici di scarso rilievo, ci indrrcono a scartare la discriminazione a livello ge-

nerico.
Ricordiamo holtre che rl nome'fapes setnidecussatus è il più frequentemente utilizzato per indicare

qucsra spccie nei prodotti di importazione. An'ertiamo infine che i caratteri diagnostici qui riportati si basa,
no sull'osseruazione dci fenotipi introdotti nella Laguna di Venezia.
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(Dpsnayps, 1.853); Venus decussata, Duurr,n (nec Lruuaeus), 1861; Tapes se-
ntidecussata, Rrevs, 1864; Venus (Tapes) decussata, ScnneNcr (nec
LrNNarus), 1867; Tapes decussatu.s, Jprmrys (nec LrNNaeus), 1873; Paphia
bifurcata, Quavle, 1938; Pctphia philippinarum (Qutvrp., 1939); Venerupis
(Aml,gdala) philippinartua, (Numuna, 1940); Venerttpis (Ruditapes) philippi-
narunT, (Buncn, 1944); Venerupis senidecussara, (Kunooe & Heer, 1952);
Tapes philippinarum, (Aeaorr, 1954); Tapes (Amygdala) japonica, Kwd,
1962; Tapes (Amltgdalum) philippinarum, (I{mr. & Iro, 1965); Tapes philip-
pinarum, (OrureNr & TarnMune, 1967); Ruditapes philippinarttn, (FrscHrn-
PrB:rre & MÉrrvIr,n, 1971).

Questa specie si differenzia da Tapes decussatus soprattutto pcr averc
i due sifoni (inalante ed esalante) in gran parte lusi tra loro (Tav.7, figg.
2a, 2b). Le diversità conchigliari piu rimarchevoli sono: margine postero-
dorsale più brcve e meno arcuato, tanto da formare una più decisa ango-
Iatura con il bordo posteriore che appare troncato; margine antero-
ventrale a curvatura più ampia e piu evidentcmente angolata rispetto al
margine della lunula (Tav. 7 , fig. 2a); lunula lanceolata a superficie pii-r
finemente striata e ben diste debolmente decussata nella re-eione medio-
dorsalc, intensamente in quella anteriore, mentre posteriormenle le costo-
line radiali appaiono spaziate ed intersecate da lineole concentriche (Tav.
7 , fie. 2d).

La colorazione di Tapes philippinartuzz è molto variabile. Nei fenotipi
osservati sono presenti esemplari a fondo giallognolo o bianco sporco o
nocciola chiaro, talvòlta inornati ma generalmente con maculazioni bru-
ne più o meno fuse a formare ornamentazioni di vario tipo o vere e pro-
prie bande radiali. Considerata la sensibile varietà di T. decussaler.s, anche
per quanto riguarda la morfologia esterna, i caratteri conchigliari piu uti-
Ii a distinguere T. philippinarum sono la scultura superficiale, il punto di
angolazione del margine postero-dorsale più elevato rispetto a quello del
margine antero-dorsale ed inoltre il più elevato rapporto tra i diametri
umbo-ventrale e antero-posteriore (= A/L).

Tav,7 . Le misure sono espresse in mm (anotondamento a 0.5 mm).

Fig. 1a - Tapes decussalus (in evidenza la valva sinistra e i sifoni liberi). A : 26; L (solo nicchio) =
18; S = 17 (foto 1.6x).

Fig. lb - Idem (airo escmplare); animale a conchiglia rimossa. Si notano (da sinistra): i sifoni lberi ed
estroflessi, il muscolo adduttore posteriore; il bordo dcl mantello con il lembo corispondente
all'insenatura palleale; la branchia desta; il piede. L : 40 (foto l.5x).

Fig. lc - Idem (altro csemplare).

Fig. 1d - Idem (altro esemplare). Particolare dellazona posteriore con scultura intcnsamente dccussata (fo-
to 2.5x).

Frg. 2a - Tapes philippinarum (rn qidenza la valva destra e i sifoni h gran parte fusi ta loro). A =
27.5: L (solo nicchio) = J7; S - 18 (foto l.6x).

Fig.2b - Idem (alto esemplare); aninale a conchiglia rimossa. Si notano (da sinistra): i sifoni retrani e in
gran parte fusi ta loro; il muscolo adduttorc posteriore; i.l bordo del mantcllo con iI lembo corri
spondente all'insenatura palleale; la branchia destra; il picde; il muscolo adduttore anreriore; i
palpi labiali.

Fig. 2c - Itlem (alrro esemplare). Particolare della zona anteriore con umboni e lunula dal contorno ben
definito e supcrficie debolmentc scolpita tfoto 2.5x).

Fig. 2d - Idem (altro esemplare). Particolare della zona anteriore con costolatura radiale spaziata e interese-
cata da fitte striolc concentriche (foto 2.5x).
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Accr-tuaztor.rE NELLA Lacurua VrNIrra

A pport o an t rop ico volort t ario
L'introduzione di Tapes philippinanuru alf interno del Porto di Chiog-

gia risale al marzo 1983: sono stati importati 3 Kg di seme (circa 200.000
individui) ottenuti dalla riproduzione controllata in un laboratorio (hat-
chery) inglese. Nell'aprile 1984 altri 15 Kg di arselle del Pacifico (circa
500.000 individui) sono stati seminati su bassi fondali lagunari e in ceste
presso Chioggia e Pellestrina (VE). Semprc dalÌa primavera '84 Ia specie
è stata inoltre introdotta anche in altri ambienti vallivi veneti (Caleri,
Scardovari, etc...).

Nel 1985 a seguito delle numerose richieste giunte da tutta Italia (so-
praltutto Vencto, Lazio e Sardegna) da parte di imprenditori ed Enti, so-
no proseguite le massicce importazioni di seme di questa specie che potrà
dare un nuovo impulso alla molluschicoltura nazionale.

Non è per ora possibile affermare l'avvenuta diffusione di Tapes phi-
lippinarum negli areali di importazione. Un solo esemplare è stato draga-
to a 4 m di profondità nel Canale Poco Pesce (Bacino di Chioggia). Inol-
tre, nel corso di una prova di allevamento in una valle da pesca è stato
possibile osservare un'abbondante emissione dr gameti maturi a soli 5

mesi daila semina.

Aspsrtr ECoNoMrcI ED INTERESSE ALIMENTARE

La specie è tra le più richieste dai rrrercati e il suc.r interesse alimenta-
re è almeno pari a qucllo dell'arsella indigena.

La resa di qucsto nuor,o tipo di molluschicoltura per i biotopi laguna-
ri, dove è stata sperimentata, è risultata piu che soddisfacente: le vongole
del Pacifico, seminate con una densità di 1000 es./mq., raggiungono la ta-
glia legalc di consumo (cm 2.5) in circa sei mesi e la taglia commerciale
più ricercata (cm 4) in diciotto mesi. La mortalità durante l'intero ciclo
di allevamento risulta contenuta (l 5 -207o I anno) .

Da un punto di vista strettamentc economico il costo iniziale del se-

me di Tapes philippinarura ha avuto in diciotto mesi di allevamento un
incremento di dieci volte il suo valore (Bnrern & Luuens, 1984).
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E,LEMENTI DI RISCHIO DOVUTI ALLE
IMPORTAZIONI DI MOLLUSCHI

Tra i prodotti ittici che vengono commcrcializzati vivi, una elevata
percentualc è fornita dai molluschi bivalvi. Le abituali pratiche di stabu-
lazi<-rne utilizzate pcr il prodotto locale vengono spesso estese a partite
pr<-lvenienti da altre aree di coltivazionc o pesca della Penisola o da altri
paesi stranieri. In attesa della vendita ai mercati si usa immergere gli
animali in vasche di acqua a circolazi<tne aperta o dircttamente nelle
stesse zone lagunari attrezzate per l'allevamcnto. Questo tipo di operazio-
ne dovrebbe però essere condotta con maggiore attenzione, al fine di ri-
durre i rischi associati all'introduzione di organismi dannosi o comunque
estranei, veicolati involontariamente attraverso il prodotto commerciale
in un ambicnte dove non erano prcsenli.

Invertebrati predatori, protozoi parassiti, aighe, ecc..., solo per citar-
ne alcuni, possono affermarsi e cosi diffondersi in maniera incontroliata,
causando seri danni alle risorse marine, e porre nuovi problemi all'am-
biente e quindi all'uomo.

In letteratura sono riportati molti casi di epizoozie che hanno provo-
cato elevate mortalità nei rnolluschi bivalvi: in Francia, ad esempio, negli
anni '68-'70, gli allevamenti di O. edulis sono stati distrutti da un proto-
zoo (Mttrteilia refringens) che, diffusosi rapidamente, ha provocato gravi
danni non solo lungo Ie coste atlantiche francesi, ma anche in Spagna e

Olanda dove le ostriche francesi venivano abitualmcnte esportate
(Ar-nnnrvraN, 1979). Anche ncgli Stati Uniti sono state causate ingcnti per-
dite agli allevamenti di ostriche (Crassostrea virgirtica) da un aitro proto-
zoo parassita (Minchinia nelsonii) che nel 1960 provoco la decimazione di
ostriche non solo nella Baia di Delawarc (New Jersey), dove la n-rortalità
si era manitèstata inizialmente, ma anche nella Baia di Chesapeake (Ma-
rl,land) dove piccole ostriche provenienti dall'arca di produzione di Dela-
ware erano state introdotte per l'allcvamento (ANonews, 1979).

Anche nclla Laguna di Venezia gli allevamenti di mitili hanno subitcr
nell'inverncl l98l-'82 ingenti perdite dovutc ad una improvvisa epizoozia
del trematode parassita Cercaria tenuans (Mur.rrono, Da Ros & Srnana,
1981), probabilmenle introdotto con Mytilus edulis importato dalla Spa-
gna (CeNzoN tep., 197 2).

Ancora in Laguna è stata acccrtata la presenza di un proLista parassi-
ta (Perkinsus marinus) che, introdotto probabilmente con ostriche (Ostrea
edulis) provenienti dalla Grecia, ha causato mortalità nella specie Veneru-
pis decussata, cd e inoltre stato osscrvato in altri molluschi eduli locali
(O. edulis, Cerastodenna glaucum, Venus verrucosa, Crassostrea gigas, Vene-
rupis aurea) (Dl Ros & Car.rzoNrcn 1984).

Da ricordare ancora che in Francia Murteilia refringens è stata segna-
Iata in Mytilus galloprovincialls importato dalla Laguna di Venezia
(Coues, PrcHor & Pepacraurut, 1982) e che la suapresenza in Laguna è sta-
ta confermata (Da Ros & MessIcNaN,l9S4). Anche in questo caso l'ipotesi
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piu probabile è che la stabulazione non controllata di molluschi «stranie-
ri" (in questo caso ostrichc francesi marine immersc in Laguna), abbia
causato l'introduzione di un nuovo temibile parassita la cui diffisione
sembra limitata per il momento ai mitiii ailevati.

La legislazione italiana ò tuttora carente per quanto ri_euarda gli
strumenti necessari ad cffettivi controlìi sullc importazioni di molluschi e
gli spostamcnti effettuati a fini commerciali all'interno del Paese, non cs-
sendo previsto alcun provvedimento di tutela nei confronti di allevamenti
e di stocks.

Riteniamo che un attento monitoraggio dei prodotti importati porte-
rebbe ad una precisa definizione dei rischi connessi alle importazioni
stesse costituendo un primo passo per il controllo attivo della diffusione
di agenti patogcni e parassiti nelle acque italiane.

O S S E RVA Z I O NI C O N C L U S IVE
Le specic elencalc, e con queste gli ecotipi e le forme pervenute in

Laguna per apporto antropico diretto o accidentale, vanno considerate
nel piu ampio contesto delle cntità (malacologiche e non) che hanno cau-
sato modificazioni anche rilevanti nellc l<lcali biocenesi o in interi areali
biogeografici.

Tutto questo oggi si attua sempre piir rapidamente e con una fre-
q:uenz.a del tutto impcnsabile fino a poche decine di anni fa.

Gli effetti conseguenti all'apertura del Canale di Suez, si manifestan<.r
tuttora, ma rimangono un esempio remoto ed ormai scontato dell'influen-
za antropica sullo scambio di clemc'nti launistici tra pro\ incie marine
precedentemente separate da naturali diaframmi. Il passaggio di specie
da un ecosistema ad un altro, non conosce altualmente ostacoli, se non
quelli insiti nelle possibilità di adattamento delle nuovc specie all'interno
dei biotopi ospiti. Se a tutto ciò si aggiungono il retaggio plurisecolare
degli interventi suil'ambiente e gli effetti derivati da queste continue mo-
dificazioni, si può constatare come il criterio di ambiente naturale sia og-
gi un pallido ricordo che dovrà esscre soslituito, a nostro avviso, con
quello di ambiente in equilibrio tra realtà naturale ed intervento antropi-
co.

GIi stessi criteri di conservazione e salvaguardia dovrebbero pertanto
essere indirizzati aI raggiungimento di un nequilibrio, che articoli oppor-
tunamente gli interessi legati alle attività umanc e quelli insiti nelle corn-
ponenti ambientali.

La Laguna di Venezia è ir.r questo senso uno degli esempi piu signifi-
cativi: la sua formazione geologica, la sua collocazione geografica nella
cosiddetta nlacuna altoadriaticar,l'ampiezza della fascia intertidale sog-
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gctta a notevoli escursioni di marea, gli intenenti operati in valic epocl'rc
pcr impedirne l'interramcnto o la sua trasformazione in un braccio di
n-rarc, g1i stessi fenomcni di inquinamento ed eutrofizzazionc, oltre alle
atti\.itzì di pcsca ed acquicoltura, inducono a megìio riflettere sulla neces-
sità di perr,enire aI piu presto alla realizzazione dell'equilibrio accennato
in precedenza.

Nclla presente notlì si sono ricordate in particolare le attir,ità di pro-
duzionc (aÌlevamento e pesca) dci molluschi e gli eleqrenti di rischiu con-
nessi a qucsto coli-rmercio, non sufficicntcmente tutelato da leggi e regola-
rnenti in materia. Possiamo aggiungere che, oggi piu che mai, si scntc la
necessità dì r'alutare e dosare gli interventi nella loro effettir.'a opportuni-
tà cd in considerazionc del fatto che le stcsse iniziative di nripristino e

salr.aguardia, dovranno tssurL' conseguenti ad un prcvcnlivo sLudio sul
loro impatto arnbicntale.

Pr'r euanto rig.uarda la ntalacolattna ìag.unar.' Qutsti str'ssi ttiteri po-
tranno essere adottati per evitare evcntuali conseguenze di sconvolgimen-
ti e di squilibri, tali da compromettere la struttura fondamcntale delle
biocenosi e la sopravvir"enza di eritità cndcmiche o di forme locali.

In questo quadro si inseriscono anchc i molluschi qui considerati dei
quali indichiamo, per concludere, g1i aspetti prcminenti: testimonianze
storiche, rilevanza cconomica, entità della biomassa rapprcscntata, inci-
denza a r,olte concorrenziale sullc facies malacologiche lagunari, possibi-
li1à di ibridazione tra ecotipi importati ed ecotipi lcicali, rischi connessi
all'aìlcvamento di fenotipi prover-rienti da altri areali biogeografìci.

Oucsli aspetti sollccitano interventi in gr:Ldo di controllare e prcvetti-
re danni al patrimonio biolt-rgico ed agli stcssi inleressi (anche economici)
della comunità.
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Giambattista Bello (")

su IrNA RACCoLTA DI 
3B*t";liiiii?fàìEL 

MESoBArIALE

KBv \X/onos: Mollusca, Cephalopoda, Mediterranean, Gulf of Taranto.

Riassunto
In un campione di Cefalopodi, proveniente dalla pesca a strascico sui fondi a gamberi

rossi (6,10-670 m di prolbndità) del Golfo di Taranto, sono state identificate le seguenti specie:
Rossia uacrosonta, Sepietta oweniana, Rondeletiola ruinotl', Ancistroteltthis lichteilsteini'', Hi-
stloteutbr reuersa, Todarodes sagìttatus" e Pteroctopus telracirrhus, le specie segnate con un
asterisco ("') non erano state rinvenute in precedenza nel Golfo. Per ciascuna di esse viene
riportata la distribuzione geografica, con particolare riferimento al Mediterraneo Orientale.

Summary
On a collection of Cephabpods netted on mesobathyal groands in the Culf o/'[aranto.
In a simple of Cephalopods, netted by a trawler fishing for red-shrimps (640-670 m of

depth) in the Gulf of Taranto, seven species were identilled: Rossia ruacrosontd, Sepkttd oL,e-
niana, Rondeletiola ntinor", Ancistrr.ttettthis lichtensteuti", Ilistioteuthis reuersa, Todarodes sagit-
tatus')' and Pteroctopus tetracirrhus; an asterisk (") marks the ones ne\r' to the Gulf. The geog
raphical distribution of each species, with particular regard to the Eastern Nlediterranean, is
reviewed.

Introduzione
La struttura della teutofauna deÌ Golfb di Taranto non è ancora suffi-

cientemente definita; già in un recente lavoro elencante i Cefalopodi rin-
venuti nell'area (Berro, 1984), si sottolineava proprio I'incompetenza d,el-
Ie attuali conoscenze e Ia necessità di apprcifondire le ricerche. Tale tesi è

infatti avvalorata dalla presenza nelle acque del Golfo di specie poco co-
muni, cui si contrappone la mancata segnalazione dì altre, frequenti nei
mari limitrofi.

(") Laboratorio Provinciale di Biohgia Marina - Bari.
("") Lavoro accettato il 1,1 ottobre 1985.
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In questa n<tta vicne discusso un campione di cefalopodi provcniente
dalla pcsca a strascico eflèttuata a 640-670 m di profondità, sui fondi a
gamberi rossi del Golfo di Taranto. Nonostante il numero relativamente
basso di spccie in esso rappresentatc (sette), ne abbiamo identificate tre
ncrn scgnalate mai in precedcnza (Rondeletiola rnirtor, AtlcistroteLtthis lich-
tensteini e Tctdarodes sctl;ittatus) ed una quarta (Histioteuthis reversa) piut-
losto rara e rinvcnuta una sola volta prima d'ora in questc acque.

Oltre ad una brcve descrizione degli cscmplari esaminati, si riporta-
no alcuni commenti relativi alla distribuzione geografica delle specie rap-
presentate nel campionc, con particolare rilerimento al Mediterraneo
Oricntale.

Risultati e discussione

Sono state identilicate settc specie di Cefalopodi appartcnenti a cin-
quc famiglic diverse.

Per la descrizione dimensionale degli esemplari è stata adottata la
misura della lunghezza dorsale del mantello (ML), rilevata sccondo
Marvcot-o-WInz (1963). Lc misurazioni sono slate effettuatc sugli animali
fìssati in formalina c quindi conservati nclÌa stessa soluzione o in alcol
ctilic<r al 7OVo.

Oldine SIIPIOIDEA

Fetmiglia SepioIidae:

Rossia nTacrosotna (Dpr-r-e CHIUS)

1 ? ML : 67 mn;r, con uova mature.

È diff".u dal Mare del Nord all'Atlantico orientale fino alle coste nord-africane e ncl N{e-
diterraneo: Bacino occidentale (MaNcorn-'il/rn.z, 1963), Mar Libico (BoNuer, 197J), Stretto
di Messina (BERDAR e Cavau.eno, 1975) e Adriatico (Br:uo & Morolesr, 198)a). R. ruacro
sonta è pescata poco frequentcmente nel Gollò di Taranto (IJrr-r-o, 1984).
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Sepie t ta oy,.,en i ar ru (OnnrcNv)

3 ??, ML :21 ,21 e 22 mtr-r, con uova ÌratLrre;
I ?. ML 21. in tììirlurrìziutìc:
3 òÒ, ML : 17,21 c 21 i'r'rm, con l'ectocotilo a divcrso lirello cli sviluppo.

Qu.-sta specic è prcsente ncl \lare rlel NorJ. ncll'Atlantir:o norcl olientah ccl in trrtt6 il
Àlediterranco: Ilacit.ro occidcntale drr 50 a 9(r0 rr rJt protìrnilità i\I,r\cor-» \\'lrrz. l-961t. Bar:i
no orientalc.corrpreso il XIar cli Levrrnte 1r\DArl. 196;r .- l'r\clrjatico t(ìArlrr.l:.. Bnrr,r t:t Jr.1,r
r.rrc, 1972t. I- il sepiolidc pìù ccrmune nc1ìr acque del Gollìr rli 'I'rrrenro tBurr-o, ì9§Jr.

Rondeletiolo rui rzor (Nap,r')

I ò, ML: 13 mm, rnaturo;
I ?, ML' l2 mm, in maluleziorre:
I ?,.ML: 17 mm, coll uo\,a nliìturc.

E spccic r-luova per il GoÌtb cli Tarar-rto.

(lli individui c1i questr specie sot.to rilentiilcabili oltrc che per il pcculiarc ectocorilo clci
nlaschì. per l,t prcsettza cìeìle ghiancLlc lunrinosc tneciirtlr,.iltc iusr .ì tr)Ullrrc Lrn {,rLitn() lenti-
colare. infossato nclÌa tasca rlel nero (N,rr.r. 1921 r.

Sccondo NIrrc;rtt.o \\lnz t19(rlt essa r: clillisa r.rell'Atlantico oricnule c ncl solo Bacino
occidcntarlc clel trlecliterranco. In seguito Ia si:a pLcscnza è stata segnalata rnche nel Bacl'rir
orientale: ÀJar Liiricc, {Ao,rrt, l9(r7l Bo^-xer. 1971t. Arlrratico (Lurr,rRr. 197+r. Xlar cL Ler,an
te (KNUt)sEN. l9E1t. Perlanto.rl presente ll.. tttnrtr risuÌta clit sa in rulLo il \leditc;r.rn.,,.
Questa specìe ha un'ampia distribuzione batirnetrica: NAEr (1921)raccoÌsc dir.crse nigliria tli
inclividui nel (ìoì1o c1i Nrpoli su lìrncli langosi o l srbbi: ilne . lr,r I it) ( -2r.lrl nr. Pure a1la

stcssa prtrlìrnclità è stata ripttut.rrìl(ntc TinrcnLrtr, scrnpre in associarzione con.\. rtLt'nitLnti, ne7,
1'Adriatico nrcriclicrnale (BELLo & NIorot.p.sr:. 19iilbl. (ìli altri rinveninenti rrcriircrranei. di
scarsjssinra el.ltit,r nunlcrica, sono d\'\'elìuti r proionLlilà interiori: -75 m lAD,rrr. 19(r7: Kr-UD
sFN. 19E1) e -9() rr lLLirt,tRc. 197-+). I ritrovrrrenti più profìrnrlì sono quelli nrcnzionari drr
Nh^..cot-tr \\/rnz t19(rli lduc cscmplari pescrti ncl i\larc (.atrrlar-ro, tra {00 e 6-1() mt e nclla
presente nota.

Ordinc TE,UTHOIDEA

Famiglia O n 1. c h o t e u 1 l.r i d ;i c:

An c is t ntt eu I h i s I i c' ht et t st eirr i (Onercuv)

1 jur.., ML : 100 r'n;

1 ?, ML :111, immatura (le ghiandole nidamentaÌi sono appena visibi-
li).

Or-rcsti sono iprimi esemplari della spccic raccolti r-relle acquc del
Golfo di T:rranto.
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Per l'identificazione specifica, oltre all'esame dei caratteri esterni, è dererminante la con-
statazione dell'assenza di orgar-ri luminosi lungo i1 tratto intestinale, organi invece presenti ne1-
I' affjne O n chctte u th is ban ks i (LEacn).

E una specie rara a diftìsione anfiatlantica e mediterranea (Crenxr, 1966); lo sresso Au-
tore elenca le diverse segnalazionl di questo teutaceo, fra cui quelle di ritrovamenti awenuti a
Messina. Proprio nella zona dello Stretto omonimo. è il cefalopodo piìr frequentemente spiag-
giato (Benn,ln e Cavelr.eno, 1975). Nel Mediterraneo orientale è stato inoltre ritrovato nel
Golfo di Taranto (presente segnalazione), nel contenuto stomacale di pesci spada pescati al
largo di Leuca (Mar Ionio) (Brr-lo, 1985) e in Adriatico (Ga:raulrx-BnroA er ILUANIé, 1982).

A. hlchtensteini è specie pelagica che sembra compiere ampi spostamenti verticali nicteme-
rali, potendosi raccogliere in superficie di notte (Voss, 1956) o a grandi profondità: Moneles
(1962) descrive dr"re esemplari pescati a strascico nel Mare Catalano fra 510 e 570 m di pro-
fondità. Ricordiamo che la cattura dei due individui del Golfo di Taranto oggeno di questa
nota, è awenuta a proiòndità ancora maggiore, fra 6.10 e 670 m.

Famiglia H i s t i o te u th i dae:

H is t io teut his reyer s a (Vpnnrr-r-)

3 òò, ML : 42,48 e 52 mm, immaturi.
Di questa specie poco comune è stato rinvenuto in precedenza nel Golfo di Taranto un

unico esemplare, pescato al largo di Gallipoli alla profondità di 400-100 m (Toncnro, 1968).
Le segnalazioni nel Bacino mediterraneo orientale risultano comunque piuttosto scarse. N,aeF
(192,1) studiò un esemplare raccolto da KÒruNxen a Messina nel 1854 e conservato nel Mu-
seo di Storia Naturale di Stuttgart, ed un alro, proveniente dall'Adriatico, consegnatogli dal
Dott. Leidenfrost. N.A. Voss, per 1a sua meticolosa monografia sul1a famiglia Histioteuthidae
(1969), esaminò due semplari raccolti nello Ionio nel maggio 1930 dalla spedizione DANA
(Sta. 4065 11I,35"22'N, 19'28 'E, mw 600; Sta. 4070 III, Jr'40,5'N, 21'54 'E, mw 4000).
Secondo la stessa Autrice H, reuersa <<^ppears to range from surlage waters to approximately
1.000 r,reters, and in greatest abundance in proximity to land masses or oceanic ridges».

Famiglia O m m a s t re p h i d a e:

T o daro des s agit t atLts (Lanrancr)

1 ?, ML : 305 mm, immatura (ghiandole nidamentali lunghe 37 mm).
L'esempiare esaminato costituisce il primo reperto nel Golfo di Ta-

ranto identificato quale T. sagittattts.

Questa specie è distinguibile dagli altri ommastrefidi mediterranei per un insieme di carat-
teri distintivi, tra cui menzioniamo la presenza, nel solco delf imbuto, della sola foveola (man-
cano le tasche laterali) (Nnrr, 1921).

È specie piuttosto comune, con un'ampia diffusione geografica estesa a tutto l'Atlantico
orientale, ed un'altrettanto ampia distribuzione batimettica, dalla superficie ad oltre 1.000 m
di profondità (Cranrn, 1966). Per quel che riguarda i-l Mediterraneo, MaNcoro-Wttz (196)),
Cranrr (op. cit.) e ToRcnI<.r (1968) concordano nel riportarla solo per il Bacino occidentale e

per il Mare Adriatico (rara in quest'ultimo distretto). Successivamente si è verificata la sua

abbondante presenza nella zona di mare al largo delle coste tunisine e libiche investigate da
BoNNer (I911l,in Adriatico (MaNoré, 197]) e nello Stretto di Messina (Brnoen e CeverLA-
Ro, 1975). Infine T. sagittatus è risultata la specie di gran lunga più predata (6),9'/o del nume-
ro totale di prede) dai pesci spada catturati nei mari pugliesi, sia nel Basso Adriatico, che nello
Ionio al largo di Leuca e nel Golfo di Taranto stesso (Brrro, 1985).
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Ordine OCTOPODA

FamigliaOctopodidae:

Pterocopus tetracinhus (Delr-r Cnra.rp)

2 oò juv., ML: 29 e 30 mm, individui immaturi in cui si osscrva I'inci-
piente ectocotilizzazione.

Secondo MeNcoln-\{/tnz (1963) ha distribuzione anfiatlantica; nel Bacino occidentale vi'
ve fra 200 e 750 m di profondità. Nel Bacino orientale è stata segnalata nel Mar di Levante
(ADAM, 1967), Mar Libico (BoNNEr, i97l) e Adriatico (MaN»ré & SrJnpòrvré, 1977), oltre
che per il Golfo di Taranto, dove risulta relativamente comune (Brrro, 198.1).

Conclusioni

R. ttrinor, A. lichtensteini e T. sagittatus sono cefalopodi rinvenuti in
più occasioni nei mari adiacenti al Golfo di Tarant<-r, per cui l'accerta-
mento della loro presenza nel Golfo stesso, soprattutto per quel che ri-
guarda il sepiolide e I'ommastrefide specie certamentc non rare, non co-
stituisce un evento sorprendente. Solo alcuni anni fa (vedi I'elenco di
Toncsro, 1968) tali specie risultavano assenti dal Bacino oricntale del Me-
diterraneo, mentre ora è evidente la l<-lro cospicua presenza.

Da questa constatazione scaturiscono alcunc considerazioni. Innanzi-
tutto e da rivedere, sulla base delie recenti acquisizioni, l'ipotesi corrente
della povcrtà teutofaunistica dcl Bacino mediterraneo orientale. Inoltre
sarebbe alquanto proficuo estcndcre ad arec tuttora inespl<-rrate le indagi-
ni miranti alla dcfinizione della distribuzione ed abbondanz-a dei Cefalo-
pr,rdi. Soprattutto andrebbero utilizzati metodi adeguati alla raccolta nei
dir.ersi ambienti (principalmente quelli peiagici di tutti i livelli c bentoni-
ci profondi); infatti ritcniamo che l'elusività di molte specie sia dovuta
per lo piu alla mancata adozione di opportuni strumenti di ricerca.
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M" Teresa Aparicio (")

VARIABILIDAD DE CERNUELLA (XEROMAGNA) CESPITU M
(DRAPARNAUD, I8O1) EN EJEMPLARES ESPANOIES E ITALIANOS

(PULMONATA, HELICIDAE) 1't't'

Knv Wonrs: Taxonoml,, Morpholog-v, Ilelicidae, Cernuella c$pìtaru.

Resumen
Se reaiiza un estudio comparado de la concha y del aparato genital de Carnuella cespitum trigonts

(Jtrtutor, 1853) en 33 ejemplares espaÒles y de Cernrella cespitum cespitum {DurrenNeu», 1801) en 10
ejemplares italianos, concluyendo que no hav criterios diferenciales que separen ambos taxoncs, por lo que
C. arigonis dcbe ser considerado como nombre sin6nimo de C. ce:pitun.

Abstract
Cernuclla cespilum arigonts (Scuur»l, 1851) and Cernuella cespitunl cespitaru (DuretNluo, 1801) are

studied anatomicalll, and conchologically in 13 Spanish and 10 Itaiian specimens respectivell,. As a conclu-
sion no diffcrcntial criterion can be cstablished to scparate both taxa, so C. arigonis must bc considcrcd as

synonymous ol C. cespitum.

Riassunto
Si realizza uno studio compdrdtiua della concbiglia e dell'apparato genirale di Cernuella ccspiluru artgont

(Scrruror', l8t3) n )3 individui spagnoli c di Cernuella cespilum cespitu»t (DupaaNeu», 1801) in l0 indi-
vidui italiani, arrivando alla conclusionc che non ci sono criteri differenziali per scparare i duc taxa, pcr cui
C., arigoats deve esscr considcrato come un sinonimo ò,i C. cesptluru.

Introduccion
Debido probablemente a la extremada variabilidad de esta especie

mediterrànea en forma, tamaRo y coloraci6n (Krnr.rnv y col., 1983) su po-
sicidn taxon6mica ha sido objeto de controversiasi: ScHMIor (1855), Heas
(1929) y Onrrz pB ZÀurr (1950), entre otros autores, reconocen la existen-
cia de dos especies distintas, aunque prdximas, Centuella (X.) cespitunt
(Dnaranuau», 1801) en el noroeste de Italia (Liguria) y sur de Francia, y
Cemuella (X.) arigonis (Scnntor, 1853) confinada en Espana.

Courecur (1895) y GERMAIN (1930) consideran que C. (X.) arigonis no
es més que una raza geogràfica que sustituye a la forma tipica de C. (X.)

cespiturn en Espana.
Cmnx & GIrrr,NeBncsr. (1977) senalan la existencia de una sola espe-

cie,C. (X.) cespitum con, al menos, dos subespecies: C. (X.i cespitum cespi-
lunl que se extiende (segùn estos autores) por los Alpes Maritimos y sude-

(") Musco Nacional de Ciencias Naturales. (C.S.I.C.) c/José Gutierrez Abascal,2.28006 Madrid
("") Lavoro accettato iI 28 maggio 1985.
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ste de Francia, y C. (X.) cespitum arigonis, ampliamente distribuida en
Espafla y sudoeste de Francia. MaNca (1983) reconoce también la existen-
cia de estas dos subespecies.

En el presente trabajo se comparan conquioi6gica y anatomicamente
ejemplares de siete localidades de la regi6n central de Espafla (regi6n
propia del taxon arigonis), con otros de Cassego (Varese Ligure, La Spe-
zia),ltalia (érea propia del taxon cespitum), con el fin de ddterminar la
posicidn taxondmica del material estudiato e intentar aclarar las contro-
versias que se acaban de mencionar.

Material y metodos

Se han estudiato 33 ejemplares de la regi6n central de Espafla colcc-
tados en las siguientes localidades: l. Guadala.iara, S-X-77,30TVK8897 (6
ej.). Z. Ontigola (Madrid), 19-X-77,30TVK4931 (8 ej.). 3. Aranjuez (Ma-
drid), l9-X-77, 30TVK4930 (2 ej.). 4. Horche (Guadalajara), 8-X-77,
30TVK959l (1 ej.). 5. Soto del Real (Madrid), l-X-77, 30TVL34L2 (9 ej.). 6.
Espinosa de Henares (Guadalajara), 23-XI-77 , 3OTVL9228 (1 ej.). 7. Utiel
(Valencia), l8-IX-77 ,30SXY5484 (6 ej.). Los 10 ejemplares estudiados pro-
cedentes de Italia fueron colectados en Cassego-Varese Ligure, La Spezia
(l-XI-83, M. Bodon & A. Boato leg.).

A todos Ios ejemplares se les realiz6 disecci6n bajo un estereomicro-
scopio extrayéndoseles el aparato genital sin alterar la concha (Mar'rce,

1983; Apanrcro, 1983) el cual fué medido v montado en balsamo de Cana-
da.

Los criterios anatdmic«.rs seguidos y los indices utilizados son los se-
nalados en ApaRrcro & Rauos (1982).

El material estudiado esté depositado en el Museo Nacional de Cien-
cias Naturales de Madrid.

Resultados y discusion
Los resultados numéricos de los ejemplares procedentes de Ia regirin

central de Espafla (fig. 1 y 3) se resumen en la Tabla 1 y Ìos de La Spezia
(Italia) (fig.2 t, 4) en la Tabla 2.

Los criterios utilizados para separar ambos taxones son los siguien-
tes:

a) En cuanto a la concha, Onrtz oe ZAp.rre (rsso) snxar-6 euE EL oM
BLIGo ES MÀs ESTRECHo EN EL rexoru orlgorrrs que en cespitum. SegÉn este
autor, tanto el tamaflo como la coloraci6n de la concha, no son utiles pa-
ra caracterizar ninguno de los dos taxones, por ser extremadamente va-
riables.

Fig. 1 Concha de un ejemplar de Cernuella cespitum de la regi6n central de Espaia. La barra representa
1 cm.

Fig. 2 - Aparato genitaÌ de Cernuella cespituru. (Regi6n central de Espaòa).

Fig, 3 - Concha de un ejemplar de Cernuella cesputum de La Spczia (Italia). La barra representa 1 cm.

Fig. ,l - Aparato genital de Cernaella cespituru. (La Spezia, Italia).
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Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4
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Como se observa comparando las Tablas I y 2,el valor medio del ta-
mano de la concha y el del ombligo son superiores en los ejemplares ita-
Iianos que en los espanoles, mientras que el valor medio del indice D.C./
D.O. es ligeramcnte mayor en Espaia que en Italia. Esto indica que el
tamaiio del ombligo es proporcionalmente més estrecho en Espana que
en Italia, aunque la diferencia entrc ambos valores medios es muy peque-
fla.

El ddmetro de la concha de los ejemplares espafloles tiene una gran
variabilidad (o' : 10,67), lo cual confirma lo senalado por Onrrz oe
Z(narp. (1950). El hecho de que el tamano de la concha sea màs variable
en los ejemplares espanoles que en los italianos ( o 2 : 0,58) se debe a que
Ios primeros proceden de varias localidades diferentes, mientras que los
italianos proccden de una Énica poblaci6n.

La amplitud de variaci6n del diàmetro de la concha de los ejempla-
res espanoles (10,5 mm - 25 mm) incluye a la dc los itaÌianos (18 mm-20,5
mm). Ademés solapa a Ia variaci6n seflalada por Gnnuarru (1930) para ari-
gonis (1.6 mm-l8 mm) y también para cespitum (20 rr.m-26 mm); es simi-
lar a la indicada por MaNca (1983) para cespitum aigonis (10 mm-24 mm)
y por ORrIZ DE ZÀRArE (1950) también para arigonis (11 mm-25 mm).

Por lo tanto, dichos caracteres conquic-rl6gicos no son adecuados para
separar ambos taxones.

b) En cuanto al aparato genital, Scullror (1855) seflala que la longi-
tud del flagelo de cespitunt es superior al doble del de arigonls, subrayan-
do, ademàs, que esta diferencia «no ha sido verificada en ejemplares ai-
slados, sino en grandes series de ambas formas y determinada como con-
stante » .

Cornparando las Tablas I y 2, se observa que tanto la amplitud de
variacirin como los valores medios de Ia longitud del pene y' del epifalo
son similares en las muestras espanolas e italiana.

La longitud del flagelo de algunos ejemplares italianos es superior al
doble de la de otros espanoles (Tablas I y 2). Sin embargo, el valor medio
de l«rs ejemplares italianos (19,1 mm) es s6lo algo superi<.lr a un tercio de
la longitud media del flagelo de los ejemplares espafloles (13,42 mm) y
como se observa en Ia fig. I sus distribuciones se solapan ampliamente.

Por otra parte, dentro de una misma poblaci6n de Ia regi6n central
de Espana, se encuentran ejemplares donde Ia longitud deÌ flagelo es do-
ble de la de otros (Ej. 19,5 mm y 9,7 mm).

De acuerdo con estos resultados, el criterio indicado por Scuuror
(1855) tampoco rcsulta adecuado para separar ambos taxones.

Onrrz Dr ZAp.erp (1950) indica que el flagelo es màs largo que el pene
y el epifalo reunidos en cespittrm y mds corto en arigonis.

El valor medio del indice P+E/F de los ejemplares espafloles (1,19)
indica que el flagelo es màs corto que el pene + el epifalo, y el valor me-
dio de los ejemplares italianos (0,82), que el flagelo es més largo. Sin em-
bargo, dentro de una misma problacidn procedente de Espana, se encuen-
tra toda la amplitud de varicidn, desde ejemplares con el flagelo més cor-
to que el pene y el epifalo reunidos (P + E/F > 1) (ejemplares 1.2, 2.2,3.2
tabla 1), hasta ejemplares con el flageio més largo (P + E/F < 1) (ejem-
plares 4.2, 5.2 tabla l).
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Fig. 5 - Variabilidad de la longitud del flagelo en ejemplares de la regi6n central de Espaòa y dc la Spezia
(Italia).

Por lo tanto, tampoco estas diferencias, con respecto el aparato geni-
tal, delimitan claramente los dos taxones en controversia.

Por otro lado, los valores numéricos de la espermateca y de su con-
ducto son similares entre los ejemplares de ambas procedencias (Tablas 1

v 2).
El tamano de Ia bolsa del dardo y Ia longitud del dardo son algo

,mayores en los ejemplares espanoles que en los italianos. No obstante es-
tas diferencias pueden ser atribuidas al diferente estado de desarrollo del
dardo en los ejemplares de ambas procedencias. El anàlisis del dardo de
ios ejemplares italianos sugiere que éste es de nueva fcrrmaci6n después
de una reciente c6pula y no ha alcanzado, en el momento de la fijaci6n,
su total desarrollo. Por el contrario, el anélisis del dardo de los ejempla-
res espanoles (colectados alrededor de un mes antes) sugiere que éste ha
alcanzado su total desarrollo previo a la c6pula.
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Dada Ia variabilidad de los principales caracteres utilizados para dis-
criminar entre ambos taxones, y puesto que la amplitud de variacion de
los ejemplares espafloles solapa a la de los italianos y a las dadas para los
dos taxones por los autores antes mencionados, resulta que dichos carac-
teres carecen de valor discriminatorio.

Asimismo, no se han hallado diferencias con respecto a los démas ca-
racteres que se usan frecuentemente en la taxonomia de este grupo, entre
Ios ejemplares espanoles e italianos.

Asi pues, en tanto no se descrubran nuevos caracteres que pudieran
mostrar valor discriminatio, no parece posible justificar Ia existencia de
dos taxones diferentes en las poblaciones de las que proceden los ejem-
plares analizados.

En conclusion creemos que C. (X.) arigonis debe pasar a considerarse
como sinonimia de C. (X.) cespitum.
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Paolo Crovato (") & Marco Taviani (""-)

NYSTIELLA ATLANTIS CLENCH & TURNER, I952, FROM THE
PLEISTOCENE OF ARCHI (REGGIO CALABRIA: SOUTHERN ITALY):

FIRST FOSSIL RECORD OF THE SUBFAMILY NYSTIELLINAE
(GASTROPODA, EPITONIIDAE). ('. n'.)

Krv \il/onns: Ni,stiellir-rae, Epitoniiclae. Pleistocene, sotLthern Itelr,.

Abstract
Recent investigation on the Plejstocene mollusk fzrunas at Archi (Reggio Calabria, south-

ern ltalvt led to the discoven of fìr'e shelÌs oi Àlslzal/,i ,r//,rrtzr Lt.r.rcii ò: Tursrn, 1912.
This taxon s'as previouslv knou n onlv tor thc lìecent ol the u,estern Atlantic in relatit,eh, clecpr
u,atels. Our lìnding provìrles the flrst paleontokrgical clocumentation fì» the subfamilr. Nvsriel-
linae.

Riassunto
Recenti ricerche sulle assoc.iazioni a molluschi dei depositi sabbioso-ghiaiosi del post

Siciliano di Archi (Reggio Calabria) hanno portato al rinvenimento di cinque esemplari di À!.
stiella atlantis Crc^-cs & TunNrn, 7952, taro gasteropode in precedenza noto ulricamente per
l'Atlantico occidentale in acque alsbastanza profonde. Il nostro rinvenimento rappresenta la
prima documentazione paleontologica sicura della sottofamiglia Nystiellinae.

Introduction
The subfamilv Nystiellinae (family' Epitoniidae) was described in

1952 by Clr,Ncu & TunNr,n. It differs from the Epitoniinae for apex, that
is axially striate, and radular morphologies.

This subfamily comprchends a fcw genera (lphittts, Naruintania, Nys-
tiella and Solutiscala) at present only reported in Atlantic (Mediterranean
included) and New Zealand waters (TavraNr, 1983, with references there-
in).

('!) Via S. Liborio 1, 80134 Napoli, Italy.
1'r''r'1 Istituto di Geologia Marina del C.N.R., via Zamboni 65, 40121 Bologna, Italy
('r'!'r-) Lavoro accettato il 31 luglio 1985.
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Nc-r de['initir,e parleontological evidcncc of Nvsticllinae l-r;rs been pub-
lished although some specimcns of NarrinruttitL concinna (Sr-xi:s, 192-5),
dreclgcd from rhe Strait ol Sicilr', u,ele tenlatir,elv atrributecl ro latc Pleis-
tocene (glaciiil) lbssil assen-rblagcs (Tavrer.rr, 1983).

Therelbrc, rve consider vcn importanl our findìrrg ol fit,e shclls of a
lbssil Nr,stiellinac in a Pleistocene scquence at Arcl'ri (Reggio Carlabri;i,
southern Italr.).

Tl-ie malcrial is rvell prescn.cd but onlv onc slrcll still prcse-nes part
ol thc protoconch shori,ing that it is uncloubtelr. ltclongin-u to this sub-
familv.

I'he shclIs u,crc collected in sandr'-pebblv marine seclimcnts tliat un-
cor-rforn-rablv ovcrlic a prevalenllr- clavcv bathr,al scqucnLre o[ Sicili:Ln agc.

A s1r:itigraphic ancl pi,rlcontological stuclr' ol this unit is preserìtÌ\. in
progress; ric.just obser,,'e that our unit is voungcr than lhe Sicili:,in bath-
val scqucnce and older than thc Tvrrhenian tcrraces estcnsivclv outcrop-
pir-re nearbr,. Thus, thc age of the studr, scquctìce is comprisccl betrvecn
Sicilian ancl Tvrrheniern.

The finding
Thc conchological characteristics of thc shclls unclcr stud\, (fig. 1-a)

shorv that thev beÌong to thc gcnus Ai,.sriel/ri as originan' clescribcd br'
CIENcH & Tunrnn (l9.52): "shells rvith the rl'horls attachccl, usu.ì11)'
strongl-r' and axialll, costalc ancl having the nuclcar u'l-rorls bc1'onci the
first u,horl stronglv and cvcnlr,ariall-r'ribbed or costate. Spiral sculpture
of thc postnuclear u,horls usu:ìll,v much finer than the axial sculpture».

Wc consider our shclls conspecific r'r,ith Nr'.srre1la atLtutti.s CrpNcn &
TunNr,n (1952) an cxtant species previouslv recordcd onlv from oflshorc
Florida and Cuba in r.r,aters cleeper than 100 m. This laxon has bccn carc-
fulh.clescribcd and ligureci (pl. 168) bv Crp,NcH & Tunrr,n (1952).

We report belori, the exaustive diagnosis o[' the holon'pe of N. atlantis
providcd bl Cr-ENcu & TunNpn (1952: 343-3,1,1):

"ShelÌ reaching 9.1 mru (1,'8 of u-r ir-rcbt rn lcnght, attenuate. st«rngll sculpture.l ar-rc1 in.rperib-
retc. §'horls 1J. moclerarclv convex anci attachecl. Color a clull brou'nish-u'hire l-ith thc costae
anrl the spiral ridg.:s liuht-trou,n. Spire extcndcd and producecl at an angle oi2l'. Colunrclla
short ancl arched. Aperture subcircolar and slightlv tlaring belorv. Axial sculpture conri:rìng.f
nun.lcrous and u,ell der,elopecl costae. numbcting 15 on the bodv s'horl of the holotvpe. Near'
11' all u,horls possess I or 2 costac s'hich liave becomc cnlargerl to lorm valices. Spiral sculp-
ture consisting of E to 12 stronglr, cicr,ekrpecl spiral ridges u,hich, on passing or,er the costae.
forr.r.r si'nall nodLLles. In acldition. thcrc arre nuflerous fl'rt axial thr:ear]s u.hiclr are rlost pr(ìnrl-
cnt in rhe inrercostal arcas. There is a mo<lcrateh cleveloped basal ridgc rvith both thc axial
and spiral scufuture continuecl belou it. but nor as strong es rn thc 1-.36i11hgval arca. Nuclelr
u.horls J, d,rrk amber-brol,n and axiallv costate. Operculuil nearll cit'cular. paLrcìspiral, cor-
neous ancl lellouish bros'n in coLrr». l,enght c).7, uidrh J mm. rvhorls 1-1 (holotrl,c. liorn
Atlantis staiion l,ljO. Bahia de Clochinos, C.uba (Lat. N 22'09': Lone \\I. El 10') in DO 26i
tathoms.
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This description perfectly attains also to the fossil specimens from
Archi which are, on the average, a little larger (dimensions comprised be-
tween l0-12 mm). The SEM pictures (fig. 3-4) give relief to the sculpturc
of the whole shell and of the protoconch of N. atlantis completing the
morphological documenlation of this taxon.

The paleontological content of the detrital sequence is exceedingly
rich in remains of mollusks. A preliminary list of the species, prepared by
the present authors together with Dr. B. Sabelli and preserved in the
Malacological Laboratory of the Zoological Museum (Bologna), is re-
ported below:

Scissurella crispata FtevtNc, 1828, Haliotis tuberurlata lanellosa Leuencr, 1822, Ernarginula
adriatica O.G. Cosra, 1829, Em.arginula fissura (L., 1758), Eruarginula rr.tsea Brtt, 7824.
Drcdora graeca (L., 1158), Diodora gibberula (Lluencx, 1.822), Diodora italica (Dwp.tNcr..
1820), Patella sp., Danilia otaulana (C,tNrneINe, 1835), lujubinus exasperdtus (PrNNlNr,
1117), ltiubinus montagui (\X/. §ilooo, 1828), Jujubinus striatus (L., 1758), Jtlubinus miliaris
(BnoccHt, 1814), Gibbula gluttadauri (Purltppr, 18)6), Gibbula turbinoides (DEsnavrs, 1832),
Calliostoma zizypbinuru (L., 17r8), Clanculus corallinus (GÀrst-rN, 1791), Clanculus crtrci,ttus
(GuruN in L., ll9l), Astraea rugosa (L., 1767), Tricolia tenuis (Mtcseuo, 1829), Littorina
neritoides (L., 17r8), Putilla sp.,Turboella sp., Cingnla sp., Apicularia guerini lRr-crvz, 1843),
Rissoa uentricosa Dss:uenesr 1814, 'furbona cinzex lL., 1758), Turbona cimicoides (Fonnns,

Fig. 1 - Nystiella atlantis.Fossrl specimen from Archi, Reggio Calabria (LMB 5894A). Actual
size 72 mm.

Fig. 2 - N. atlantis. Fossil specimen from Archi, Reggio Calabria (LMB 58948). Actual size
10 mm.

Fig. 3 - N. atlantis. Fossil specimen from Archi, Reggio Calabria (LMB 5891C). SEM picture.
Actual size 11 mm.

Fig. 4 - N. atlantis. SEM magnification (x100) of thefirstwhorls of specimen LMB r894C.
LMB = Malacological Laboratory of the Zoological Museum, University of Bologna.
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,r/, (BLAI\\'ILLr, 1ii2(rt. Lundtrt cf../rlr.,z llll.lINrrIlI.r-. 1E2ir. ltutttt.ta prL;l:,'l1a tfusso, lii26l,
NtÌtctrrtts ptlt1atulils (CHertltrz ìn K,rns'rrx. llEr)), Pb'th/u/t sp.. Pdgotll/tr rcgtttt/tt tDl (,rrrs

t-rs-t.rt-r in PornpR. IEE3, Crtral/rlopl:t/ri nttt:rrtiorlfi t(,.u<.,lne, 7E1l)t. CLrrt^tttti sp.. (.,t/ttnthcll,i
ru:llct lL.. 1758t.,Pt'rcle \inp/n lL.. 17iEl, À'L.i1/rr.t ft'rt.r:riitt lPlytr,runr:,tu. l,\26t. ClcftÌ,e
tiotr,,t.'tnr Rrsso. 1E26. Ilrrttr rttcrtr;r,ilit (Snì()ru. It-6E1. Htrrd lr:,rlr ((ìurltxt iz. 1Jc)it. Fu:t
ilti! lul(l:)tllt./\ lPlIlLIppI. IE44t. Cartt:c/ldt'i,t tirlct'l/trtit tL... l7(r71. GtLhbtrtiLt ntlrdrr,t lL.. li5t).
CthhLrrl.r pht'lryptl lXlovt t:nos.r'tu. 1Er-Et. ('ibhLru/tntt t/,tntlt':/ittr (BIìoccHr. 1El1t. Lltrlml
ryì/t(lllt \Rlsso. 1626). Pusr:tr lrt'ttktr tGttrt.tr in L., lr-91i, Coru r.enlrltr»u: Cìrrlt.r:', in ]...
1791.\|tru/utttrt ,tlitctrtiet iC.q.t'tn,ttire, lE)5l,llitxttJrrllltr loprt':tiund (Crrcln,c, 1El1l. Ctz-r-
so7,/t:un rtrLrutrgnte tAxr. Bn,ox,r. 1838), P!trrrotottoìtlts nrperrrrtuat lTlrtrtt. 1E1it. Corit
L!riltoiltltd ilrrr:r/rr {À.1ttxr,\(;rr. 1rS0J), 'l'ei.ltLt ttt..'Ps t[,rc:Hv'allr. IE30l.Iùphttorttt sp.. CLtthrtt
ntilr.qt'!lt s1r., Clt, ptrtnidrit,, L.. 17r-1. t ,t1,,t,1.1,7 /)t,1.'tttrld Fc-rnsrrr in Ntrsi.ttB.. 1771. Nl.rr-
Il nuclt'trs iL., lTtE). I)o,rt/einiila /cntlr \Ptttttppr. 1,Sl6l. tlrcti rrctae L.. 175E. r1rt,t ltlrcgrtnt
Pcrr.r. 1791. Bdrfuti,i h,rbrtr tL.. 111t), Ettll:t''trt:a grt'tropl:rlii (RISSo. 1E26). Btll:t'irrt:tt pl:rlrp
prara {\r-sr, 18.1E)..§lrrrrrr:ir hcted lL.. l7lEt. GÀrlr;t'rls Strùt.tu 1L.. 1767t, Lltttop:r:.t,ttt-.
(Bncrr-cnr. 7811). Pterltr ltrrutttlo iL., 1r-18t. Pcdn i:acobttctLr 11,.. 17rEl. Cl:/,ltls nuhi.tlrìd/d
(lrcru. 179it. Chl,tutts paslelts tL., 1t-18t. Propednus:tun ltut'strttlrrz (FoRBL.s. 18-11). Je-
.ltile.ler opercuLrr/s (L., 17iB), tlronitt tltl:iltltturt L.. 17rE. Llnt lult {L., ir'tEr, Ltn,t ci
/:zlrr (ClrrertN in L., 19711. Oslrea sp., C/eta re/icrlcr/d l])cir-i. 1795). Lr.tripts Lrtttus t.l,..
7l1Et. Dit,'u'tt:t'/la tiiL;nritatd iL.. 17rS), (.hartu grtpboid.rs L.. 1758, C.,artlltr ctLtculdta lL..
115Et. Clm.t ttctle(ttn tPor.r, 1795). Gorrilìd cdl/i.qh'pra lD.crr. 79OJ). A.rtdrte li.tscn (Pcttt.
1791t, Plttgk:,ctl'tlr'unt pttprllosuaz iPor-r. lr97l. Ldetratrtlil/lil uttssilit ((IIIELIN in 1,., 17911.
Spisult strblrunctLr;r (D,r Crts'r'.r. 1118t. Ttlliud Jonttuna I-.. 17-tt. Dorax sp., Abrd syt.. \tanus
L'L'rrt/(r:r 1,., 7t67, G/obrtttrLrs e#os-rrr (Ax'r'. Brr'<t^'a in Pttttlppt. 18)6). Chdnt:/ed g't/hnd \L.,
1,'7j61. 'Iinoc/ctu ozzrr llrrxx,trr, ]777), Cotl,:iitt ninitntr (À.IoN'rlcu. 18Ò3). (.tllt.rtd tl:nn,'
(L., 175Er, (l/auiutlld.fa.;ttatt t.l)s CosrA. 1l-78). f)r,rout1n grailt/Lt/t (nvvst & \Yrsrrrncxr.
78)')).Dt'nttr/itr»tL;Lt/gareI).rCcisr,l, lJ')r-,Ctrdnlrrsci jetrtt,.ri (Àlo\-.rERosA'TI),18l7t,CdtlnJu.,
po/ilt.ts t\\Ictot). 18-121. Ltpdoplt'urus rtf)'icarttts Nrensra,rsz. 1906. IschrocJ:tt'ot n5)ol
lP,trnr.urrr,ru. 1E26). Ctlktcl:ltou .tt'hdt/n//s Rnou'x. 182), Chttott cora/l/tttis (Rrsso, 1E2(r), CDu

l(trr o/tt:rrctts Sprilclr,lt. 7r-')ì. .l,,rrttl:otl:t1t)tt l,rL'lLttl,ttt) (L, , 1161 ).

It clearlv iìppears ll.rat species \vith completelv clillcrcnt bionomic
attitucle ale rìixte.l togclhcr. Since sl-ra[lc-r\\,\vater species arc ofter] r'epl'e
sellted bv singlc spccilnens, sometimcs brokern or \\'orrì, \vc think thal
contanlinzì1ion \\'aìs lrorl shallo\\'er ìcvcls. Cortsrclcring thc uppcrntosl
bathln-rctric langc ol tìre cleepest clcmcllts (such as E. lis.surtt,7'..itrri-
coi(les, M. t:ocltlaefitnltis, M. rett.tso, H. cot.,exttLs, S. barntocki, S. brt'c:ltia,
P. t,ugill(lta, Ll . k,tprestituta, P. tenttis, B. grarutpltiu, B. pltiLippictrttL, L. atr
ritu, P. letrcstrotturt P. gruuuLata) \\'c think Lhat our deposits r-nigi-rt lcflcct a

lou,cr- circaiittoral en'r'ironmcnt if not an Llppcrr cpibalhval onc.
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Discussion

Our finding providcs the first lbssil cvidencc of a -sroup prcsentlv
widely distribut_ed in the occarìs but r,vh«-rse palcontolt-rgical history is
obscure. It is intuitivc that the evolution of thc Nvsticllinae took piace
bclore the Plcistocene period recorded by our finding. Epitoniinae are
wcll documentcd alreadv in the Mesozt-ric so that it is possiblc that N1,'s-

liellinae originated lrom this uolder, group.
It has been showed that littorzrl specics "vith a long-lasting larval

stage can survivc the time needed lo cross tl're Atlantic Occan (c._g.,

Scsst-tpnra, 1968, 1971). This lact accounts lor their presencc on both
sides ol the Atlantic Ocean (see Talavena, 1980, fbr a svnoplic vicw). N.
atlantis lives in relatively deep rvaters (betrvccn 100-480 m about: Cr-r,Ncs
& TunNEn, 1952) ancl the apex morphology of all N-vstiellinae (Cr-aucrr &
TunNr.n, 1952, Tavrnr.rr, 1983) indicatcs that members of the subfamilv
pass through a pÌanktotrophic larval stage. Recent research of Boucner
(1976), Boucuer & Wenr,r.r (1978) and Boucntr & FoNrr,s (1981) reveailed
the existencc of strong vertical movements of planktotrophic lanal slages
of dcep r,vater benthic mollusks which are thus theoreticalll' able to cnter
the Mcditerranean Sea cven ìn presence of a shallor,r, threshold (TavraNr,
1985; BouorEr & TAVTANT, in prep.).

It is our opinion that the scttling of N. atlantis into the Meditcrra-
nean basin might have taken place through a supcrficial larval mieration
instead than through a step-by-step bottom coìonization aìthough the
dcpth of the Gibraltar p<..rrtal is not incompatible rt,ith the upper bath-
vnrelric limit t-l[ thc specics.

Acknowledgements

Wc are grateful to Dr. Giulio Mclone fcrr the pictures of N. atlantis.
ContribuLion n. 565 of Istituto di Geologia Marina del C.N.R.
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Claudio Bertarelli ("') Andrea Inzani ("'"-)

RITROVAMENTO DI NERITA (AMPHINERITA ?)ZATINIIN.SP. NEL
PLIOCENE TOSCANO ("'r *)

Krv \Wonos: Gastropoda, Archaeogastropoda, Neritidae, Neita n.sp.,Italian Pliocene

Riassunto
Viene segnalata 1a presenza di Nerita (Aruphinerita ?) zatinii n. sp. nel giacimento plioce-

nico detto 'il Campino', nella zona delle Terre Rosse, in krcalità Serre di Rapolano (Siena).

Vengono inoltre fàtte ossen,azioni di carattere paleoambientale sull'affiotamento in que-

stione.

Abstract
Nerita (Anphinerita ?) zatinii, found in a outcrop situated near Serre di Rapolano (Siena -

Italy), here proposed as new species, is recorded and discussed.
The paleocological and paleogeographical problen.rs about the presence of the species in

the outcrop are also discussed.

Il giacimento

Gli esemplari esaminati provengono tutti da un Siacimento chiamato
'Il Campino', situato cntro una piccola valle nella zona delle Terre Rosse,
in località Serre di Rapolano, comune di Rapolano Terme, provincia di
Siena.

Si tratta di un affioramento di p<-rchi mctri quadrati, a facies sabbio-
sa color giallastro contenente granuli di arenaria micacea, calcite, quarzo
di varie dimensioni, e riferito slratigraficamente alla parte più alta dei
Pliocene inferiore (Laghi, 1984).

Nerita (Amphinerita ?) zatinii n.sp.

Onlcnvn DEL NoME

Dedicata al sig. Massirto Zatini di Presciano, Taverne d'Arbia (Sie-

na), appassionato collezionista di malacofaune plioceniche, chc ci segnalò
il giacimento del Campino e la prescnza in esso di interessanti specie di
molluschi.

(ì! )Via Imperia 37 .{1100 N{odena
1'r': ; Viur (ìampesio ,1 29100 Piaccnza
("'r-'r-) Lavoro accettato il 22 giugno 1985
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Ororrpo

Esemplare figurato in tav. I fig. 1A, B, C, conservato presso le colle-
zioni dell'Istituto di Paleontologia dell'Università di Modena con il numc-
ro di catalogo 20626.

LocalrrÀ Trpo

'Il Campino' di Scrre di Rapolano (Siena).

Stnaro rtpo

'Sabbie gialle senesi' del Pliocene medi<,r.

Panatlpr

Escmplari ligurati in tav. I fig.2,3,4,A,B,C, conservati presso le colle-
zioni dell'Istituto di Paleontologia dell'Università di Modena con i numeri
di catalogo 20267, 20628, 20629.

L'esemplare figurato in tav. 1 fig. 5,A,B,C, è conservato presso il Mu-
seo Geologico di Castcll'Arquato con il numcro di catalogo 3642.

MarpRIalB

Gli esemplari esaminati sono 92, dei quali 34 in nostro possesso ed i
restanti appartenenti ad altre collezioni private.

DrnteNsroNr

Olotip«-r: H = 12,7 L : 17,9

Paratipi: H: 12,0 L: 16,1
H:11,5 L:14,8
H:11,3 L:15,5
H : 10,3 L: 13,9

(Misure in millimctri)

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA 1

Fig. 1A,B,C, - Nertta (Antpbtnenta ?) zdtinii n. sp. Olotipo - Terre Rosse, Rapolano (Siena),

Fig.2),4,5,A,B,C, - Nerita (Amphilrcrita ?) zatinii n.sp. Paratipi,
Terrc Rosse, Rapolano (Siena).

Fig. 6 A,B,C, - Nerita (Nerita) emilrana N{avrn, 1872, Rio Rosello, Sariano (Piacenza).
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Dr,scnrzror.rE

Conchiglia di dimensioni medio-piccole (H max : 14,5 mm, L max :
20.3 nrm, H min : 9.5 mm, L min : 12.9 mrn), di forma ovato-
tondeggiante piuttosto depressa, percorsa esternamcnte da finissime e fit-
tissime linee di accrescimento, quasi invisibili ad occhio r.rudo. Spira ap-
piattita, composta da tre giri, l'ultimo clei quali, molto espanso, ricopre
parzialmente gli altri; sutura debole e poco impressa.

Apertura semicircolare, labbro esterno sottile e tagliente, completa-
mente liscio. Callo columellare espanso, completamente liscio; margine
columellare sottile, liscio e leggermente concavo, sul quale è presente, ap-
pena accennato, un piccolissimo dente isolato. La colorazione della rcgio-
ne dorsale varia da giallo sporco a bruno nerastro. In alcuni individui so-
no presenti sottili striature o punteggiature, dispclste irregolarmente in
direzione spirale, chiare sugli esemplari scuri e scure su quelli chiari.

Drscussrour

Anche ad un esame sommario, la specie in oggetto può essere facil-
mente e sicuramente distinta dall'unica congencre presente nel Pliocene
italiano, Nerita (Nerita) enùliana MavEn, 1872.

Questa specie prescnta generalmente dimensioni mageiori , guscio piu
spesso, forma piu globosa. Il labbro esterno è meno tagliente e presenta
internamente una serie di denti robusti ed allungati. La superficie del cal-
1o columellare è ornata da una granulosità irregoÌare ed il marginc mo-
stra due grossi e caratteristici dcnti.

Nerita connectens For.rtaNNes, 1880 è da Sacco (1896) riferita ad esem-
plari gi<rvani di Nerita (N.) emiliana Mavsn, giustificandone così le dimen-
sioni minori e I'assenza delle denticolazioni labiali. Con tutta probabilità
come già osservato da altri autori, NeritcL connectetls non c altro che una
varietà di Nerita (N.) emiliana.

Riferiamo dubitativamenle Nerila zatinii al sottogenere Amphineritct
ManrENs, 1887 in quanto, pur essendo del tutt<-r corrispondente in alcuni
caratteri alla descrizione data da WeNz (1938) per questo sottogenerc, in
altri si discosta in modo piultosto evidente.

L'Autore scrive: '... Dimensi«.lni moderatamente grandi; spira non in
rilìevo, ultimo giro levigato o minutamente colorato con striscie spirali.
Apertura grande, di forma semicircolare.

Il labbro esterno si increspa lcggermente all'interno. Il callo columel-
lare della conchiglia è liscio, il marginc columellare è dentellato in ma-
niera irregolare'.

Nella nostra specie invece il margine columellare si presenta comple-
tamente liscio, con un solo piccolo dente nella zona mcdiana, ed anche il
labbro esterno internamente e lisci<-r e non presenta la piu piccola incre-
spatura.
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Ossrnvazrot{I PALEoAMBTENTALT

La presenza di Nerita (Amphinerita ?) zatinii nel giacimento delle Ter-
re Rosse può avere un significato paleoambientale ben preciso se inqua-
drata nel contesto della tanatocenosi ivi presente.

Fra le specie più significative per una interpretazione paleoambienta-
le dell'affioramento si possono segnalare:

H aliotis tubercolata lamello soides S tcco
Emarginula fis sura (LrNNro)
E marginula huzardi (Pavnauoeeu)
Emarginula sicula (Gxrt)
Patella sp.
Littorina sp.
C hiton saeniensis LAGHT
I shno chit on rlsso I (PayneuDEAU)
Lep ido p leuro s c ai et anu s (P orr)
Lep ido c hit ona c inerea (LrNr.mo)

Queste possono confermare l'ipotesi, già espressa da LecnI (1984), che
si tratti di un deposito di acque basse della zona intertidale. È possibile
ipotizzare per Nerita (Amphinerita ?) zatinii un certo endemismo per il
golfo pliocenico senese.

Sembrerebbe altrimenti impensabile che tale specie, così ben diversi-
ficata e di dimensioni non certo piccolissime non sia mai stata segnalata
in altri giacimenti toscani e italiani.

Infatti di questa specie, al di fuori delle Terre Rosse dove è comune,
conosciamo solo il ritrovamento di un unico esemplare nell'affioramento
del Treppiè (o Treppiede) presso Poggibonsi (Siena). E ugualmente del
tutto improbabile che Ia specie sia stata confusa con la congeoere Nerita
(N.) emiliana, visto che quest'ultima e citata da DB Srr,raNt e PANTANELLT
(1878) per le Ghiaie di Busseto in provincia di Siena, ed ai due Autori non
sarebbero certo passati inosservati esemplari tanto differenti dalla specie
di MavBn.

Ciò fa supporre che Nerita (Amphinerita ?) zatinii, così frequente al
Campino, attualmente unico giacimento della Toscana a noi conosciuto
con caratteristiche faunistiche così peculiari, possa essere rarissima od
addirittura assente in ambienti diversi ed essere sostituita da Nerita (N.)
emiliana.

Sarà soltanto con ulteriori ritrovamenti di questa specie che si potrà
avere un quadro più reale e completo della sua distribuzione paleogeo-
grafica.
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Jean-Claude Rosso ("') et Anne-Marie Saubade ("'*)

SUR DEUX RINGICULA NOUVEAUX (MOLLUSCA,
OPISTHOBRANCHIA, PLEUROCOELA) DES DEPOTS QUATERNAIRES
IMMERGES DU PLATEAU CONTINENTAL SENEGALAIS AU SUD DE

LA PRESQU',it-p tU CAP VERT (""")

Abstract
Tu,o nes, species of Ringiculd Drsuevgs, 1848, proceeding fiom quaternarl, sediments

corcd off the Senegalian coasts are described ancl confi'onted rvitb the neighbourir-rg lbrms. A
succinct list of recent lWest Alrican Ringiulitlae is also establishctl,

Tvpe-specimens are deposited in the collections of the Nluséum National d'Histoire
Naturelle of Paris (France).

Riassunto
Due nuove specie di llingtcula Dnsuevns, 18.18, provenienti da depositi quaternr.ri in.ì

mersi al lalgo del Senegal, vengono descritte e conirontate con f<rrnre aI1ini. Vengono poi bre-
vemcnte elencati i Rrngrulidue recenti segnalati finora dall'Africa Occidentale.

I tipi sono depositati ne1Ìe collezioni del Muséum National cl'Histoire Naturelle di Pargi
([rrancia ).

Introduction

L'cxamen du contenu paléontologique de sécliÌrlcìlts obtenlrs piìr czr-

rottage, au cours de l'opération "RosiLtla II', (1974), sur le plateau conti-
nental sénégalais, a ré\/elé une malarcofaune extrémement riche ('). C'est

(1) Nous temetcions M. le prol Vignear,rx, directeur de l'LC-ì.B,A., qui a mis à notre dis

position les matériaux récoltés, ainsi que Mlle Leblanc, à qui nous sommes redevables des

photographies illustrant cette note (M.E.B. de I'Université de Bordeaux I).

(") Laboratoire de Géologie du Quaternaire du C.N.R.S., Centte Universitaire de Marseil'
le'Luminy, et Muséum national d'Histoire Naturelle de Paris (Laboratoire de biologie des In-
vertébrés marins et Malacologie).

("") Institut de Géologie dr: Bassin d'Aquitaine, Université de Botdeaux I (France).
('t":!) Lavoro accettato il 27 maggio 1985.
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Fig. 1. Localisation des prélèvements.

ainsi que, pour le seul secteur méridional (baie de Rufisque et Petite CÒte
jusqu'à Nianing), a pu ètre dressée une liste systematique de 87 Gastro-
podes (Rosso & SAUBADE, sous presse), globalement considérés comme
étant d'àge quaternaire (holocène et anté-holocène, probablement post-
ogolien).

La présent note a pour objet la description de deux espèces inédites:
Ringicula roussellae n. sp. et R. rosildae n. sp., toutes deux extraites de ca-
rottes prélevées à une trentaine de metres de proflondeur (radiales C1 et
P), dans un niveau sableux situé à 90 cm au-dessous de l'horizon superfi-
ciel de celles-ci (fig. 1). En méme temps, l'occasion est saisie de faire une
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recapitulation somlnaire des RingictLlidae qui, à notre connaissance, ont
été signalés des cÒtes de l'Afrique occidentale.

On sait que le genre Ringicula résulte d'un démembrement, opéré par
Desnayr,s (1848), du genre Auricula Leuancr, 1822, à l'occasion de la réé-
dition (posthume) de I'Histoire naturelle des Animau.x sans vertèbres, vol. 8.
Le type en est une espèce fossile du bassin de Paris (ringens Lanaancr,
1 804).

Description des espèces

L Ringicula roussellae n. sp.
(tie.2)

Drnrvarro NoMrNrs: dédié à Mme Lucienne Rousselle, professeur de
géologie à l'Université de Bordeaux I (France).

LocarrrÉ-rype: au large du Sénegal (Iat.: 14"22'40"N; long.: 17'09'W),
dépÒts immergés du Quaternaire récent.

MarÉnrer- exeutNÉ: I ex. (holotype), carotte P 55 (90 cm.)

Fig.2. Ringicula roassellae n. sp., holotype.
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DracNose:
Coquille petitc, subporccllanee, globulo-conoidalc, à spire relalive-

ment élcvée, comptant 5 tours à prolìl bien convcxe, distincts par une su-
ture linéaire, prolbnde. Protoconquc lisse, obtuse, d'cnviron 2 tours. Test
épais, solide. Dcrnier lout important, atteignant en hauteur plus des 2/3
de la longueur totalc. Le premicr tour de la téléoconque est finement strié
par 7 sillons clécurrents, régulièreurent disposés dc haut en bas; les tours
suivants ne sont, cn revanchc, striés quc dans leur moitié inférieure (ante-
rieure): on observc ,l sillons spiraux sur I'avant-dernier tour, 8 sur Ic der-
nier, relatirrcment L-spacés. Sur celui-ci, le sillon postérieur debute à peu
près au nivearu de l'insertion du labrc.

Ourrerture plutÒt petite, c-n croissanl, pincée ct subcanaliculée cn
haut, obliquement échancrée en bas. Bord interne médiocrement calleux,
portant unc saillie parietale dentilbrrne et dcux plis columellaires bien
nets, de force équivalcnte, subperpcndiculaires au grand axe de la co-
quille. La callositc ccilumellairc, plus épaisse en haut qu'en bas, remonte
en pointe au-dcssus du labrc, sans attcindre toutefois la liene suturale.
Bord externe bien arque, lisse, rcflechi en un bourrelet arrondi.

DrnrnNsroNs (nor-orvee) :

Longueur totale (L)
Largcur (diamètrc maxirnal) (1)
Rapport L/l
Hauteur du dernier tour
Hauteur de l'ouverture

2,5 mm
1,7 mm
t ,47
1,6 mm
1,2 mm

L'hoiotvpe est déposé dans les collections du Museum national d'His-
toire NatureÌle cle Paris (Laboratoirc de Biologie des Invertébrés marins
et MaÌacologie).

Repponrs ET DIFFÉRENCES:

Par sa forme genérale, et notammenl par sa spire rclativement haute,
notre espèce pourrait évoquer l'unc des nombreuses variations de Rlrzgl-
aia 1)entricosa (Sownnsy, 1823), du Neogène européen (Helvétien - Plai-
sar-rcien). Elle s'en éloigne cependant par sa protoconque plus courte, plus
obtuse, el surtout par sa surfacc incompÌètement striée.

Ce dcrnier caraclère, le plus remarquable, apparenlc R. rottsseLlae n.
sp. à R. semistriata (OneIcNv, 1853), deicrit de la Jamaique et assez
cornmunément rencontré de la Carolir-rc du Nord au sud de la Floridc
(Aeeorr, 1974: 312), dans l'étage circalittoral. Mais l'espècc américainc
n'est striée que sur la partie basilaire et montre, d'autrc part, un peris-
tt-rnre bien différent: la callosité columellaire cst beaucoup plus dévelop-
péc, largement etaléc cn avant, et le bord interne du labre porte un tubcr-
cule médian.
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Fig. j. Rìngtculd rosìltJae n. sp., holotl,pe.

2. Ringicula rosildae n. sp.
(fie. 3)

Dnnrvarro NoMINIS: de l'opération ,,Rosilda 11", menée conjointement
par le Bureau de Recherches géologiques et minières (B.R.G.M.) et l'Insti-
tut de Géologie du Bassin d'Aquitaine (I.G.B.A.).

LocarrrÉ-rype: au large du Sénégal (lat.: 14'36'30"N; long.:
17"15'30"W), dépÒts immergés du Quaternaire récent.

MarÉnrr,r r,xaiurNÉ: I ex. (holotype), carotte Cr 32 (90 cm).

DracNosr,:
Coquille petite, subglobuleuse, formée de 5 tours convexes. Suture

nette, bien marquée. Protoconque obtuse, lisse comme la totalité de la té-
léoconque, sur laquelle ne se distinguent que quelques lignes de crois-
sance obsolètes. Dernier tour important, ventru, relativement haut, occu-
pant en proportion à peu près les 415 de la hauteur totale de la coquille.
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Ouverture assez grandc, un peu oblique, subtrigone" Canal antérieur
ouvcrt cn une iarge encoche. Columelle portant, au-dessous d'un petit
dentclon pariétal, deux gros plis obliqucs, le pius antérieur étant un peu
plus tbrt quc l'autre. Callosjté columellaire faible, mince, appliquée, mal
circonscrite. Labre attaché relativement bas sur Ie tour, réfléchi en un
bourrelet arrondi, lisse, peu large, d'épaisseur égale sur toute sa longueur
et dont Ia courbure est rolnpue par un angle basilaire assez net.

Drrr El,isrorrs ( Hor-orver) :

fongucur totale (L)
Largeur (diarnètre marimal) (l)
Rappoi't I-, 1

H:ruLcur clu clernier 1,our'

Il:ii-rteur' .le 1'our"ertule
L'ho1ot.,'pe est clepose clans Ies

lorre N:tturelle cle P:rris.

5,0 mm
3,6 mm
1,38
4,2 mm
3,0 mm

collections du Muséum national d'His-

RappoRrs ET DrFFÉRENCES:

Cette espècc, bien ciiracterisee parr son Jclnicr tor:r haut. !(ln i,('tl.
tonLc pcu épais, sa columclle crr zig-za,e, son bord liibi;tj anterieLncn'ìcrit
anguÌetr-r, appartient elr gruupe cles Rlrrglc'zrln lisstrs, biplrssés, à lablc non
clcnlicrrle. De ce poinl clc vr,rc, cllc a cluclque afTinitcl avcc lcs Rittpictilr.i
t:tinfòrntis MortrrRosaro, I873 ou bi.it'cinea (Bnoccur, 181-1); mais lc f.rible
.lr1r-eloppcrrrcnl clc lzr callosiré p:u'iéto-columellaire et c1u b,rrcl lel;i:rl, l'o-
rientiitit.rn c,les plis, la corrfoir-narion p.énér'ale de l't.iuvertnrc suiliscrrr:r i'cn
ditfe rr:r're icr'"

Recensement sommaire des Ringicula ouest-africains
De Ia còte occidenlale d'Afrique (plateau continentai) et du domaine

insulaire est-atlantique (Cabo Verde, iles de Ia ride médio-guinéenne) n'é-
taient connues, jusqu'à présent, que 6 espèces, auxquelles doit s'ajouter
une espòce d'identification douteuse. Ce sont:

1) Ringicula auriculata ((MnNano oB ra GRoyr, i8l1), qui occupe toute
ìa province lusitanienne: Méditerranée, régions cantabrique et marocaine.
En ce qui concerne le littoral ouest-africain, C. Pasrr,un-Humeenr (1962:
109) f indique, entre Tanger et Mogador (Essaouira), de fonds compris en-
tre 1.2 et 1071 m.
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2) Ringicttla confòrmis MoN:rrnosaro, 1873, bien connue en Méditerra-
née et largement distribuée dans 1'Atlantique oriental, depuis Ie cap Bre-
ton jusqu'à l'Angola (NrcrrÈs, 1950: 135). Elle a été citée du Sénégal par
DaurzeNsenc (1910: 13), par Nrcrr-Ès (1947: l5), par Mancne-Mancrrnp
(1958: 39) et par Rosso & Saueaon (1984: tabl. II). EIle existe, à l'état fos-
sile, dans les dépÒts pléistocènes (Inchirien) de la Mauritanie (réc. et coll.
Elouen», inedit) et du Gabon (Port-Gentil, Nrcrr-Ès, 1952: 85).

3) Ringicula suturalis E.A. Surrs, 1871, décrite de Wydah (: Ouidah,
Bénin, cx Dahomey). Cr-rmmune à Sao Thome (TonrltN & SHac«lnronp,
l9l4: 241).

4) Ringicula someri De For-IN, 1867, limitée, semble-t-il, à l'archipel
du Cabo Verde (loc. type: rade de S. Vicente).

5) Ringicula moritzi De ForrN, 1868, décrite de nCagnabac, còte O.
d'Afrique, (Monret, 1878: 129) et mentionnée de Landana, près de l'em-
bouchure du Congo (réc. Weyers) par Cnevr,N (1882: 17).

6) Ringicula senegalensis MonlBt, 1882, draguée le long des cÒtes du
Sénégal, par 72 m, sur nfond vaseux" (réc. Schlumberger, Monrer, 1882:
203) et retrouvée par AlrrnrRa (1974: 177) au large de la Mauritanie (exp.

"Sahara II") à - 87 et - 93 m.

7) Ringicula grandinosa HrNos, 1844, espèce indo-pacifique (mer des
Philippines: Mindanao, ile de Negros, etc.) que Sntru (187 l:733) a signa-
lée de Wydah (Bénin). Cette détermination est, à juste titre semble-t-il,
contestée par Monlnr (1878: 124).

Ringicula pirulina Loceno, 1897, dragué à I'ouest du Maroc par 1350
m (exp. "Talisman,, 1883, Locano, 1897: 87; Pnsteun-Hurvrennr, 1962:
175), est une espèce lypiquement bathyale. Il en va de mème des Ringicu-
la blanchardi Drurz. & Frscnrn, 1896, decouvert au large des AEores (réc.
Albert de Monaco) entre 1385 et 1600 m (Daurzer.rBERG & Frscspn, 1896:
405) et minutula Loclno, 1897, dragué par 860 m à hauteur des nTropi-
ques, (exp. "Talisman,, 1883, Locano, 1897: 90).

Depuis Ia rédaction de cette note, l'un des Auteurs (J.C.R.) a eu 1'occasion d'e-
xaminer de nouveaux Ringiculidae ouest-africains: 8 exemplaires tout à fait
conf'ormes au type de R. rotLssellcLe, semi-striés sur les deux derniers tours (M'Bour,
Sénégal); deux autres formes, apparentées anx R. auriculara MÉN.lnn nr rl Gnovs
1811) et leptocheila Bnucuone, 1873 (matériel en cours d'étude), ont été draguées
au large des cÒtés gabono-congolaises (drag. nAndré Nizery,, O.R.S.T.O.M.,
Kouyoumontzakis 1ag.).
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Giano Della Bella (") - Bruno Dell'Angelo (**)

PRIMA SEGNALAZIONE DI LEPTOCHITON GERONENS/S KAAS &
VAN BELLE, I985 LUNGO LE COSTE ITALIANE (""")

Kr:v \X/<tnos: Polyplacophora, Lep tochi ton gerctna n s is, Italian Coasts

Riassunto
Si segnala il ritrovamento di tre individui di Leptochi.tort garoncnsis Kaas & .Van Belle,

1985 alle Formiche di Grosseto, su materiale coralligeno a 100 m di profondità. E questa la
prima segnalazione per le coste italiane di una rara specie di Polypracophora, fin'ora nota solo
per due ritrovamenti awenuti a Gerona, Spagna, a 200/2t0 m di profondità-

Summary
Three specimens ol l-eptocbiton geronansis Kaas & Van Belle, 1985 have been lbund at

oF-ormiche di Grosseto», on coralligenous material, at a depth of 100 m. This is the first re-
port about this rare Poll,placophora species found along Italian coasts. This species was onlv
knou,n up to now for t.,vo findings in Gerona, Spain, at a depth o{ 200/250 m.

Leptochiton geronensis è stato descritto recentemente da Kaas & VeN
Brrrp (1985:67-69, fig.28) sulla base di due individui raccolti nel 1974 a

Gerona (Spagna), il primo (5,6 x 3 mm) da pescatori di Calata Ricra su
resti di coralli bianchi a 250 m di pr«rf., iÌ secondo (5,1 x2,7 mm) da pe-
scatori di Llansa, sempre su resti di coralli bianchi, a 200 m di prof.

Questi due individui, rispettivamcnte olotipo e paratipo, rapprcscnta-
no gli unici ritrovamenti lin'ora noti ed crano stati identificati inizial-
mentc da Var.r Be.*r. (1.975) come Lepidopleur"tts alveolLts (LovÉN, 1846).
Uno studio piu approfondilo ha portato tale autorc a riconsiderare i duc
individui in questionc cd a ridescriverli successivamente come nuova spe-
cie.

Ci scmbra pertanto interessante segnalare il ritrovamento di tre indi-
vidui di L. get'onensis rinvenuti da uno dcgli autori (G. Della Bella) il
12.7.1971 alle Formiche di Grosseto, su materiale coralligeno recuperato
su una rete a tramagli<.r posta in mare per Ia pesca delle aragoste, a circa
100 m di profondità.

Il primo individuo, di dimensione2,6xl,T n:.rr,, presenta carattcristi-
chc ancora giovanili, ma pur già sufficicntemente definite per identificare
la specie con certezza. Il secondo individuo, di dimensioni 3,3 x2,3 mm, è
rafTigurato in fig. 1.Il terzo individuo ha dimensioni 3 x 2 mm.

(") Via Forno Rosso 1, ,10055 Castenaso (BO)

1""1 Via Follereau 10, 11041 Formigine (MO)
(::;r*-) Lavoro accettato l'l1 luglio 1985
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L'habitat di rinvenimento è di tipo coralligeno, con fortissime corren-
ti di fondo, come si è potuto verificare dal trascinarncnto del tramaglio e
dalla notevole quantità di materiale rimasto agganciato alla rete. Si trat-
tava di noduli spugnosi, composti da vcrmeti, briozoi incrostanti e vecchi
bivalvi, il tutto cementato insieme e ricoperto da nuove forme di vita,
piccoli coralli del tipo Dendrophyllia e Coenocyathus, briozoi del tipo Rete-
pora e Hippodiplosid, spugnL- incrostanti, serpule e molluschi (TenagodtLs
obtusus (Scnunaorrn, 1817). Molti di questi noduli contenevano nell'in-
terno Gastrochaena dtùia (PnNNaNr, 1777). Negli anfratti e nei fori di que-
sto materiale sono stati rinvenuti, oltre agli individui in esame, i se.euenti
Polyplacophora:
I Leptochiton (Parachiton) africantts (Nrrns:rnesz, 1 906)
15 Hanleya hanle-^ti (BaeN in Tuonre, 1844)
2 Chiton corallinus (Rrsso, 1826)
I Callochiton septemvahtis euplaeae (O.G. Cosrn, 1829).

I ritrovamenti in questione, i primi per le coste italiane, estendonr->
quindi I'arealc di distribuzione di questa rara specie, confermando un ha-
bitat profondo (da 100 a 250 m di profondità).

Ringraziamenti
Desideriamo ringraziare il Sig. R.A. Van Belle (Sint-Niklaas, Belgio)

per la conferma dell'identificazione di Leptochiton geronensis, ed il Sig. P.
Ferricri, dell'Istituto di Geologia e Paleontologia dell'Università di Bolo-
gna, autore della fotografia che illustra questo ìavoro.
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85

Alberto Cecalupo'*

OSSERVAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE, DI UNA
CORALLIOPHILIDAE GIAPPONESE, RINVE,NUTA NEL

MEDITERRANEO.

Kr,v v,onos: Mollusca, Gastropr-,rla, Coralliophilidae, Nlediterranean Sea.

Riassunto:
Si esprime una opinione slll ritrovamento per il Mediterraneo, di due esemplari di Latia-

xis (Babelomarex) kauamurai Kunooa, 1959, che vengono attribuiti alla ssp. sentix Bl.tr.x,
1971. L'autore ipotizzala provenienza dall'Atlantico, mediante trasporto antropico o mediante
migrazione delle larve planctoniche. Si propone di eler.are Babelomurex a rango di genere,

Summary:
An opinion is put foruard concerning the finding, for the Mediterranean Sea, of 2 speci-

mens of 2Latraxis (Babelomurex) kau.amurai Kunooe, 1959, which ate here assigned to the
subspecies sentix BAyER, 1971. The author hypothesizes their provenance as from the Atlantic
Ocean, by means of transportation bv man or through migration of their planctonic larvae.
The author also proposes to elevate Btbelomurex at genus rank.

Introduzione
Mentre ultimavo un lavoro sul ritrovamcnto di due Coralliophilidae

per la Sardegna Sud-Orientale, mi giunse notizia ctre due riviste Italiane
(l) che si occupano di Malacologia, avrebbero pubblicato contemporanea-
mente i loro lavori su qucsto eccezionale ritrovamento. La prirna classifi-
ca le conchiglie rinvenute come Bttbelomurex sentLr (BAvEn, 1971) la se-
conda come Latiaxis (Babelornurex) sentix carcas.sii n. ssp.

Entrambi i lavori, ncl testo, invitano coloro che si interesano allo stu-
dio delle Coralliophilidae, ad approfondire le ricerche su qucsta interes-
sante famiglia.

Pertanto con questo contributo, dopo un attento esame bibligrafico, e

la cortese collaborazione dell'amico tedesco Jons Gratz esperto sulla fa-
miglia delle Coralliophilidae, vorrei esprimcre la mia opinione sugli
esemplari in discussione, rinvenuti durante un dragaggio al largo della
Sardegna Sud-Orientale a 370-380 m di profondità e mandatimi in visio-
ne dal Sig. A. Carcassi nel Luglio 1984 per una diagnosi conchigliare.

(1) Si veda bibliografìa.

" indiizzo dell'autore: Via Zurigo 28/1 20117 MILANO
""- Lavoro accettato il 12 novembre 198).
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Discussione

Gli esemplari provenivano da una biocenosi a coralli bianchi (Madre-
pora oculata): uno di questi (Fig. 2-2a) presentava ancora tracce di parti
molli in decomposizione.

Sulla base dei caratteri conchigliari i due esemplari furono attribuiti,
come prima diagnosi, alla specie caraibica Coralliophila sentk BArEr.,
1971. Lavori pubblicati su questa famiglia sono piuttosto scarsi, in parti-
colare sul genere Latia-x.is, quindi non è facile interpretare questo ritrova-
mento eccezionale per il Mediterraneo.

Due possono essere Ie spiegazioni: l'apporto antropico, pur sempre
possibile e già ipotizzato in altri casi (Gursoru, 1976) o I'arrivo casuale
dall'Atlantico di larve che si sono metamorfosate e insediate in un am-
biente favorevole allo sviluppo e alla crescita. Le larve di Coralliophiti-
dae, come quelle di altri Gasteropodi, hanno una lunga vita planctonica e
possono percorrere anche migliaia di chilometri trascinate dalle correnti
marine (Baven, 19711'T*evena, 1981; Gnrccrr, 1983).

Questa caratteristica, d'altro canto, spiega la presenza nei Caraibi di
altre specie di Coralliophilidae mediterranee, quali: C. lamellosa (De
Cnrsroronrs & JaN, 1832); C. meyendorffi (Carcane, 1845); Latiaxis babelis
(ReoulsN, 1848).

Le Coralliophilidae sono talmente variabili da creare confusione nella
diagnosi. Dopo accurate ricerche bibliografiche e attenti esami di con-
fronto con esemplari presenti nella coll. Gratz, giunsi alla conclusione che
i due individui in oggetto apparterrebbero a Latiaxis (Babelomurex) kawa-
murai Kvr<ooA, 1959 ssp. sentisc Bavnn, 1971.

Con questo lavoro cercherò di dare una valida spiegazione di come si
è giunti a questo taxon; con l'occasione vorrei anche proporre di usare il
genere Babelomurex Copl't, 1922 e non Latiaxls SwarNsorls, 1840.

Il primo confronto diagnostico fu effettuato con la specie giapponese
Latiaxis kawamurai Kunorn, 1959 (non Krna, 1954) (2) perchè molto vicina
morfologicamente alla specie in questione.

Notevoli somiglianze sono risultate inoltre dal confronto con altre
specie dello stesso genere, Latiaxis (Babelomurex) helenae Azuue, 1973,
considerata poi sottospecie di t. kawamurai da KtI-sunì{ & Rrppny (1982) e
presente nella coll. Gratz.

Sostanzialmente in questo caso non si sono trovate grandi differenze
morlologiche.

Bavrn (1971), quando istituisce Coralliophila sentix la avvicina alla
specie giapponese L. nakamigawal Kunooe, 1959.

KrrsunN (1974), effettua una comparazione tra C. sentit e L. nakami-
gawai e ritiene che sentix sia una s.sp. di nakamigawai.

(2) Molti lavori attribuiscono la specie kawamurai a Krn.t, 19)4.
Recentemente questo errore è stato ancora riportato (e poi immediatamente corretto, nella

errata corrige), in Kunooa, 1959) in oWorld Seashells of Rarity and Beauty, della Kau,amura
Collection.

Krna (1954) cita questa specie solo come figura e nome, ciò è conttario a quanto prescrit-
ro da11'I.C.2.N., pertanto il primo nome valido è L. leaaamurdt Kunooe, 1959 perchè Kunooe
descrisse per primo la specie in V Vol.20, N" 1 pp. )19-320 pl.20 fig. 5 (1959).
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Cr-ovsR (1982) (3) nel suo catalogo infine ripete solamente le conside-
razioni fatte da Bavnn (1971) rra sentix e nakantigarvai.

Personalmente ritengo che fra sentia e nakamigawal esistono differen-
ze morfologiche tali da non acccttare questa conclusione.

La prima presenta dei cordoncini squamosi appena evidenti presenti
su tutta la conchiglia, mentre in L. nakamigawai tali cordoncini appaiono
ben rilevati e fortemente incisi.

Inoltre il canale sifonale è diritto in nakamigawai, invcce è deviato in
sentix.

A questo punto ritengo sia importantc riportare, per tutti i taxa in
questione, la diagnosi originale redatta dai loro autori.

(l) Croven (1982) nel suo catalogo illustra tutte le specie e s.sp. di Coralliophilidae cono-
sciute. Ritengo che quest'opera sia indispensabile per chi si interessa di questa famiglia, cosìco-
me il lavoro bibliografico di D'Arrrrro (1978). Secondo gli articoli 8 e 9 dell'I.C.Z.N. questi
due ottimi lavori non sono da ritenersi validi perchè copie di dattiloscritti.
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Coralliophila sentix Bavrn, l97l
Shell of moderate size and solid structure, with elevated spire, prominent anterior canal,

and strongly carinate, shouldered whorls. Columeila straight, openly perforate, umbilicus
bounded by a distinct siphonal fasciole imbricated by the precedi-ug temporaty ends of the
siphonal canal. Aperture ovate, the outer lip of mature specimens with about eight internal
lirations. Nuclear whorls lost in all specimens examined; largest specimens with seven remain-
ing whorls, total probably nine. Carina moderately wide, rathet thick, strongly upturned, irre-
gularly serrateci marginally; the marginal proyections are extensively damaged in the rwo larger
examples, less so in the smaLlest one. Projection flat, triangular, with the apex curved back-
ward more or less, sometimes joining the forward edge of the preceding spinge. Early postnuc-
lear whrls developing flattened spines where axial ribs cross the shoulder, axial component
becoming obscure u,ith increasing size of shell, persisting onl1, as a successin of slight\, thick-
ened former outerJip edges; intermediate axial growth lines .inconspicuous.

Spiral sculpture distinct, onÌy moderately imbricated. Above the carina the spirals ate
weaker than below it, the primary ones further marked by very fine secondary spirals, all di-
verging ourward onto the carinal spiles. Below the carina there are about 20 spital cords on
the body whorl; another 15 or more, less regular, mark the lovrer surface of the carina and
diverge centrifugally out onto the spines. Color white, more or less flushed with pinkish tan;
interior of apefiure white, with or without pinkish tints in the throat.

Latiaxis (Babelomurex) helenae Azulrr.t, 1973

Shell large for the genus Latiaxis; a fine crorvn shape at the lateral aspect of the shoulder
keel for cach whorl; solid, dirty white, with no gloss; spire very high; protoconch 2 whorls,
very minute, dirty white; connected younger 5 whorls slightly expanded, with rather sharp
shoulder keel and few spiral striations; penultimate u'horl very large, abruptly expanded with
strongll, triangular shoulder keel; suture very deep; betu,een suture to shoulder of each whorl
no spiral sttiations; body.*horl very large, with very strong shoulder keel with about 20 fin-
shaped spines, abort 25 spiral striae in all, and about 20 longitudinal ribs as nodules; aperture
semicircular to ovate in form, outer lip glossy, thickened and strongly rising into the shoulder
keel; siphonal canal rvidely, parallel, curved backward; operculum light brown, rather thin,
semi-circular with a nucleus situated in the centre of the outer side; umbilicus very wide and
large, and the ftonbt spread rather strong and widely curved backwards, and with about 20
r.veak keels on the fasciole; callus narrow, glossy, and cuwed inwardly.

Reruarks; This a ve4, Ìarge species with only a few known specimens as yet. The concho-
logìcal features of this new species show that it is closely related to Latiaxis (Babelomnrex)
kaaatnurat Krna, 1959, but it differs as follows: shell surface has no scale-like spiral striadons;
last u,horl ver1, large; umbiÌicus wide and largelv open.

Holotl,pe: Lenght 65 mm; width 42 mm.

Latiaxis kawanu,trai Kunooe, 1959
Shell rather thin, fusiform, spire rather high, canal produced and strongly recurved; ashy

white without gloss; sharply angular at the shoulder, superior and inferior areas of whorls slo-
ping, strongly constricted at the suture, which is not canaliculate, but somewhat r.varry; perip-
hera.l fin-spines numbering lJ on the last u,horl, each spine triangular, rather thin, obliquely
opturned, hollou, (made of two foldes facing the opening in front); whorls 7rl, apical one glo-
bose and glassy, about two succeeding ones shouldered without spines; surface sculpture rat-
her fine but distinct, spftal 23 or 24 on the superior area of the last whorl, about 10 of them
on the outermost are fine, and extending over the triangular fins, then intetrupted at the infe-
rior edge of the folder margin; superior are of the last whorl somewhat convesr, but shallowly
excavated at the base of shoulder carina; rhe spiral threads on the area belorv the shoulder
carina of the last whorl numbering about 28, with deep intercostal grooves which are generally
narrower than the ribs; the ribs roundish subgranular, and the semitubular features are oinly
rveakly developed; those striae on the underside of the processes are finer, diverging and inter-
rupted in front like the upper side; area below the shoulder of the last whorl is also convex,
but strongly constricted on the base; aperture triangulatly piriform, subvertical, outer lip thin
and sharp, with a serrate margin; notched gtoove like at the shoulder angle; produced below
into an opened car-ral which is rather long; umbilicus well perforated, somewhat funnel-shapd,
the border dilated u,ith strong semitubular short spines, regular in size.

Operculum yellowish t,rown.
Length 39,.1 diam. (including spines) 2'l ) mm.
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Latia-ris nakamigawai Kunooa, I 959

Kunope 1(959) quando descrisse la n. sp. L. nakamigawai Ia mise a
confronto con L. japonicers (DuNren, 1882) e fece Ie seguenti osservazioni:

A species very much ltke L. japonicus, but differing in a broader shell with the shoulder spines
directing much laterally, that is simply latero-dorsally, but not so strongly up-turned as in the
latter species. The different characteristics of the rwo species can be compared as follows:

Characters L. .iaponicus L. nakamìgawai

General shape of shell:

Last whorl:

Spines:

Spiral sculpture

tlmbilicus:

Operculum:

Shortly fusiform

Cpmvex, strongly constricted
on the base.

Up-turned and distally incur-
ved, double in rows accompa-
nied by a minor one the area
berween shoulder and the supe-
rior suturel shape of each spine
narrowly triangular.

Stoutish, with deep intercostal
gfooves.

Videly and deeply perforated,
bordering minor spines srong.

Reddish brown.

Rhombic fusiform

Less convex, less constricted on
the base.

Dilated latero-posteriorlv wit-
hout inner row o[ spines. shape
of each spine widely rriangular.

Finer and less high ivith shallow
intercostal spaces.

Narrowly perforared. bordering
spines u,eak and less high.

Yellowish brown.

Dall'esame di tali diagnosi si puo desumere che esistono delle diffe-
renze morfologiche tra le specie in questione, quali: la scultura spirale
presente in L. kawanturai appare nettamente moderata se confrontata con
la L. nakamigawai; invece è molto simile tra L. helenae e C. sentb; in L.
kawamurai la carena e del tLrtto simile a quella di C. sentix, mentre in L.
nakamigawal la carena appare ornata di squame spinifbrmi triangolari
ben pronunciate. Il canale sifonale appare deviato in L,kav'anturai,C. sen-
tit e L. helenae, mentre è diritto in L. nakamigattni', l'ombelico, pertanto,
appare più ampio nei primi tre taxa che non nel quarto.

Da quanto detto C. sentLx contrariamente a quanto sostenuto da
KIreunNI (1974), appare molto vicina a L. katvamurai che non a a. nakami-
gawai e, a mio parere, è più accettabile l'ip<ltesi che sentix possa essere s.

sp. di L kau,anutrai.
Pertanto ritengo c:he si debba :utilizzare, per le due conchiglìe medi-

terranee, la dizione kawamura.i s. sp. senti-x.
Può essere interessante sottolineare Ia differenza fra le dimensioni de-

gli esemplari mediterranei e quelli dell'olotipo di C. sentb. Allezza dell'o-
Iotipo di C. sentix: mm 28,7; L\lLez.za degli esemplari nnediterranei: mm 40
(fig.I); e mm. a4,5 (fie.2).
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Discussione sul genere

Vorrei propore in questa occasione I'utilizzazione di Babelomurex
CoeN, 1922 come genere a sé stante e non come sottogenere di Latiaxis
SwarNsoN, 1840. Questo perchè ritengo che ci siano alcune differenze mor-
fologiche fra Babelomurex e Latiaxis che giustificano la mia posizione.

Infatti il genere Babelomurex fu istituito da CoBm (1929) per la specie
babelis ReeurEN, 1848 (4) con la seguente diagnosi:

Conchiglia fusiforme, biconica, a spira acutissima; giri fortemente carenati al terzo supe
tiore, concavi sopra, convessi sotto la catena; ornamentazione consistente in cotdoni spirali
elevati, squamosi, intersecati da numerose onde longitudinali poco cospicue, ciascuna delle
quali forma, però, sulla carena una grande squama triangolare spiniforme, impartendo alla
conchiglia uno speciale aspetto coronato ricordante la spira di u Columbariurn; ombelico lar-
gamente aperto, profondissimo, circondato da una carena fortemente squamosa, e simile in
tutto a quello dei Latiaxis; columella semplice, lievemente torta alla base in corrispondenza
della carèna periombelicale; peristoma supèriormente subconico, labbro inrernamente crenaro
e solcato.

Typ: Pseadomurex (Babelomurex) babelisRÉq. (: cariniferus, Sow.) Figg. 1 - 2: Esemplari
di Napoli.

Pertanto i tipi di Coralliophilidae con una corona di squame sulla ca-
rena, canale sifonale avvolto intorno all'asse columellare, regione ombeli-
care più o meno piccola, sono da attribuirsi al genere Babelomurex.

Per il genere Latiaxis la specie tipo è Latiaxis mawae Gnrrrrrn &
Procr,oN, 1834 (".flat spire, loosely coiled"") (Swarrvsox, 1840).

Conchiglia di taglia media e spessa, fornita di una spira ampia che
forma un piano piatto e liscio, ornato da fronte ricurve all'interno presen-
ti sul bordo della carena; canale sifonale lungo, ricurvo e frangiato; om-
belico profondo e molto grande.

Apertura tonda.
Decisamente diversa dal genere Babelomurex.

Ringraziamenti
Un particolare ringraziamento va all'amico tedesco Jons Gratz, esper-

to conoscitore sulla famiglia delle Coralliophilidae, un doveroso grazie al
prof. G.M. Melone per i consigli datimi per la stesura di questo lavoro e

al dott. F. Ghisotti per [a lettura critica del testo e per la sua sempre
squisita disponibilità.

(4) In realtà, CorN (1929) commise un errore perchè classificò come babelis RseumN,
1848 due esemplari di amaliae Kornr, 1907 (illustrati in figg. 1 e 2). Tuttavia io ritengo che
sia babelis che amaliae debbano essere considerate come specie del genete Babelomwex.
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SEcNalazroxr ECoI-oGICHE

E FAUNISTICHE

Emidio Rinaldi (")

RAPANA VENOSA (VALENCIENNES) SPIAGGIATA IN NOTEVOLE
QUANTITA SULLA SPIAGGIA DI RIMINI (FO)('-*)

Si segnala il rirovarnento sulla spiaggia di Rimini, lato Sud del Por-
to Canale, di numerosi esernplari giovani di Rapana venosa tutti viventi.

L'amico Stefarro Sabattini, appassionato collezionista di conchiglie al
quale va il merito di questa segnalazione, il 4 Novembre 1985 ci informa-
va gentilmente che alcuni giorni prima, a seguito di una mareggiata di
media intensità, erano stati spiaggiati in alcuni punti della spiaggia di
Rimini diverse centinaia di esemplari di Rapana venosa.

Recatomi sulla spiaggia accompagnato da Sabattini, ho potuto racco-
gliere un centinaio di questi esemplari, altre centinaia ne avevano raccol-
ti Sabattini stesso ed altri suoi amici nei giorni precedenti.

Considerando che erano stati raccolti solo quelli di più facile reperi-
biiità perchè più in vista, mentre altri si trovavano negli ammassi di
Scapharca inaequit,alvis spiaggiate in grande quantità e che molti, come
mi inforirrava Sabattini, si erano intbssati nella sabbia appena spiaggiati,
si può affermare che sulla spiaggia ne erano arrivati oltre un migliaio.

Le dimensioni degli esemplari variano da un rninimo di 12 mm di
altezza a un massimo di 40, più numerosi quelli di 25-30.

La colorazione è varia, vi sono esemplari di colore castano unifortne
ed altri che presentano una colorazione di base avorio con macule brune
più o meno accentuate.

La conchiglia larvale e Iiscia e ntisura 0,875 mm, è ben distinta negli
esemplari piùr giovani e all'inizio della spira presenta un forellino che il
mollusco ottura durante la sua crescita.
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PRosLE\,rr ur
NO&'IENL]LATURA

Jacobus J. van Aartsen ('r')

ON RISSOA CANALICU LATA PHILIPPI, 1844;
A REPLY TO S. PALAZZI ("'^)

In the Notiziario 5.1.M.,3 (no. 1,2):2,3,S.Palazzi writes some com-
ments on my article about the Pyramiclellid gcnera described by oE Fol
LIN.

Although I had hoped to publish the following comments for a future
addition to my work on the gen:us Chry,sallida s.1., the note by Palazzi can-
not remain unansrvered.

With his first comment I can onl1, agree entirely. Indeed I had alrea-
dy noted the article by Lvoxs (1978) thanks to mr. Fabcr (Amsterdam)
who is working on Caribbean mollusca, but I did not kn<lw this article at
the time of writing. Still I find it gratifying that both Lyons and Warén
as r.,nell as myself came to the same conclusion independently.

With respect to the identity of Rissoa canaliculata PHILrrer, 1844 com-
pared with Folinella ghisottii Vax Aanrser,t, 1984 [: Odct.stomia interruedia
Btus., 1869 not DesH., l86l] the argument is somewhat complex indeed,
as PaIaz,zi also underlines.

As rightly mentioned by Palazzi, Philippi described his Rls-soa canali-
culata in 1844 on the basis of one shell only: a fossil specimen from Ta-
ranto.

Palazzt's main argument for the identity between the two species is
based on the fact, that fossil shells have been found and figured by Cnrnlr
(1984) which inPalazzi's opinion belong to one species only. I too agree
that the shells in Chirli's figs. I and 9 belong to one species only e.g. Foll-
nella ghisottll. However this only prool's, that Folinella ghisottii does occur
as a fossil species as well, a fact which I note as interesting, but which in
itself has no bearing on the species Rl.ssoa canaliculata.

It seems necessary to fully quote Philippi's diagnosis (1844: 223)
which runs as lbllows:

(") Indirizzo dell'Autore: Adn. Heltrichlaan ll, Dieren (Olanda)-

1'r-;'1 Lavoro accettato il 14 ottobre 1985.
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<<28. Rissoa canaliculata Ph. vide tab- 28 fig. 19.
R. testa minuta, ovata setiebus granulorum tribus in anfr. superioribus, sex in ultimo
sculpta; serie secunda minore; anfiactibus planis, sutura profunda, canaliculata divisis;
apeftura spiram non aequantc.
Tarenti specimen tòssile legi.
Testa vix 1"' longa, vix 3/1"' lata, sculptura sua valde insignis. Anfractus quinque; duo
primi, nuclcum formantes, laeves, sequentes cingulis granulorum magnorum, confluen-
tium sculpti, suturaquc profunda divisi.
Granula in cingulis circa 72-14, valde regularia, ita ut quoque costellas longitudinales ae-
mulentur; cingula tria basalia granula magis conlìuentes habent. Labrum laesum est sed
simplex luisse vidqtur".

From this description and thc accompanving figure, it seems impossi-
ble to identil1, this spccies with F. ghisr-tttii. I base this opinion on the [ol-
lowing points.
l. The length, viz. l"'(:2.2 rrrm), is comparable with recent F. ghisottii,

although somewhat small, but the breadth, viz.3l4"'(= 1.65 mm) is
fàr more than any recent shelì of 2.2 mm length ever shows. Recent
shells of F. ghisottii (50 spec. mcasured) of lengths between 2.2 mm
and 3.0 mm have diameters which arc very near to one-half <;f thcir
lengths.

2. Philippi described 2 smooth topwhorls forming thc nucleus. F. ghisottii
has only hall a smooth whorl (which is also intortcdl).

3. The sculpture of R. canaliculata is describcd as consisting of 3 rows of
granulcs on each whorl and an extra 3 rows of more or less confluent
granules on the base o[ thc last whorl. This corresponds with the figu-
re. In F. ghisottii the sculpture consists of spirals and many longitudi-
nal, prosocline ribs. Thc crossing points are somewhat drawn out. The
first 2 whorls show only tw<-r spirals; the third spiral, developing bet-
wecn thesc two, usually remains somewhat less strong and is only de-
tectable from thc third adult whorl onward. The base shows 3 more
spirals.

4. Very significantìy, Philippi does not compare with or even mention at
all his own species Rissoa excavata PHrlrert, 1836, which is so similar
to F. ghisottii rhù young specimens of both species can easily be con-
foundcd.
Note also that Philippi (1836: 154) describes the sculpture of R. excava-
ta as "longitudinaliler coslatis, ultimo inferne cingulis tribLts transversis
elevu t is inst ructo,...,.

5. Although the diagn<lsis reads «apertura spiram non aequante,, the figu-
re shows that the mouth is indeed about half the total length (<.rr may-
be 49%l?), which is relatively large compared with F. ghisottii, as I
mentioned earlier.
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In conclusicrn I re:rIlr' cannot scc even a rcse-mblat-rcc bctu'een Rissoa ca-

nalicttlalct Pntltppr, 1844 and Folinella ghisottii VaN AanrseN, 1984. It also
follou,s that the sclcclion of a ncotvpe c:rn onlv be donc as soon as a num-
bcr of lbssil shells have been tbur-rd, u'hic}r correspond u'ith both Philip-
pi's dcscription ancl fi.eurc. The fact, that also F. gltisottii occurs as a fos-

sil, m:rr.be even in the same localitr', docs no1, in mr opir-rion, proof thert

botl'r species havc to be thc same.

Fir-rallv it mav be of intcrest, to mention, that I knou' F. ghisottii from
Soulhcrn France, six localitics off the Italian miiinland coast,2 localities
near Sicilr', Tunisia, Jugoslavia ar-rcl the Aclriatic coast of Greece, r'r'hicl-t

shorvs tl-ris species to have :r rather u,idc distribution in rhe Nleditcrra-
nc:ìn.
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ot tobrc-clicem brc

Michele Reina'o e Riccardo Giannuzzi Savelli""'-

SU .RISSOz1" AMBIGUA BRUGNONE E .R1SSOA, ALLERYANA
ARADAS & tsENOIT (""")

Ksv \I/onos: Taxonomr'. Nomenclature, Iùssordae, Nleditcrranean Sca.

Riassunto
Clli au«rri rlinrostrano la priorità di .Rr.vrz" dnht,4uo Bnt,cxoxr. IEI) st «l1lsstt,t, 

"ille
r1'aza Aneoes & Brxcitt', 187-1 e nc danno descrizione, sinonimia. bibliografia e illustrazioni.

Summary
The aurlrors put in eliclence the prioritl, o{ *Rrrna, anbtgta Bnuc.-oxE. 1,!7] orr "Rrr

sod» al/i'ti'dtld An,toas & BeNotr, 1E7'{ giving clescriptio, jllòusrration. sironimv and biblio
graphic reierences.

Nel 1982 Boucnsr in un intur.cssarrtc articolo sulla data di pubblica-
zionc della nConchigiiologia vivcnte marina dclla Sicilia,, dopo un esamc
approfor-rdito di alcune decine di ct-rpic, giungcr.a alla conclusione chc leì

data comunemcnle riporlala da vari autori (MoN'rERosAro, 1884; PraNr,
1980 ecc.) come 1870, non era csatta c chc l'opcra era stata pubblir-rta irr
trc tascicoli rispeltivamcnlc ncl 1872,1871e 1876.

Di conseguenza nRlssoa alLer.,,turu., accrcditata da molti autorl al
1870, essendo stala dcscritta ncll:r seconda parte della "ClonchÌgliologia,
deve esserc considoriìta comc pubblìcata nel 1871. (Jellrersìu allen'urta
Br:,ruorr rrs. in Morurenosaro, 1872 è un nnomerl nudum»).

D'altra parte, corne vedremo piu Lì\.anti, anchc BRUGNoNT (1876) era
giunto alle medesime conclusioni.

Poslo cl-rc vi ò unanimc conserìso nci considcrarc «Rissoa» allutanu c
,.Rt.rrrri untbigttrt cutttc la :trssa iJcntiLa spL'LiL. sia pcr quanl() r'ipor trr

ad escmpio Moxrrnosaro (1884) rr-ra soprattutto pcr :ìffclrniìzione clelltt
stcsso Brugnclne, appare evidente che nurnbigua", B«ttct'tot'tE, 1873 dcbbii
avet'c precedenza su "crLlen'ana, Anaoes & BExort, 1874.

Infatti BRucNoNe nelÌa uAppendix prirnae partis Mìscellancorurn,
(1876) confut:rndo alcunc afftrr-nazior-ri di Nlonterosato testualmentc clicc:

("1 Via Croce Rossa 11') -9(l1i-l Palcrrno.
/:tì:) \ria Nlater Doìorosa )-,1 - 901.16 Palcrmo.
1':'r-'1'l l,a\.oro acccrtato iì 12 gìugno 19Ei.
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«Rissoa ambigua m. (pag. 9, fig. 14, 1873) affertur Monterosato (Nuo-
va Rivista er., pag. 28) ut synonymtm Rissoae A/leryanae Arad. et Benoit
(Conch. Viv. mar. et., pag. 211; T. IV, f. 11): sed inverse dicendum est.
Nam totum opus horum auctorum typis editum fuit annis 1870-1876: nem-
pe prima pars usque ad pag. ll2 anno 1870, secunda pars ad pag.226 an-
no 187,1, et tenia ac ultima pars anno 1876: Rissoa Alleryana invenitur in
secunda parte, igitur esr anno posterior meae speciei publièationer.

Anche Vr,nouttt (1984) concorda che "alleryana» ed "ambigua» siano
conspecifiche e pur riconoscendo la priorità del taxon di Brugnone su
quello di Aradas e Benoit, «per mantenere la stabilità della nomenclatu-
16, preferisce conservare il nome «alleryana» di uso più corrente e ritiene
opportuno considerare il taxon «ambigua» come un «nomen oblitum in
the sense of the ICZN" (sic: pag. 54).

Purtr<lppo la procedura di Verduin non può essere presa in considera-
zione, infatti, il unomen oblitum" fu in uso dal 6 novembre 1961 al 1 gen-
naio 1973 quando gli artt. 23b e 79c (ii) del Codice di Nomenclatura Zoo-
logica inerenti Ia definizione di «nomen oblitum, e le relative procedure
e conseguenze nomenclaturali, venivano soppressi.

Anche nella nuova edizionc del Codice (1985) la Commissione Inter-
nazionale di Nomenclatura Zoologica ha ritenuto opportuno non prende-
re in considerazione il onomen «rblitum,.

È chiaro pertanto che, per effetto della Legge di Priorità (art. 23 del
ICZN) nRlssoa, alleryana Ananls & BeNorr, 1874 deve essere sostituita da
nRlssoa" ambigua BnucNor.rs, I 873.

Mot'rtERosaro (1872 pag. 36) cita un'altra Rissoa alleryana Trsrnl ms.
che viene posta in sinonimia con Rissod scabra PnrlIppr, 1844. Tuttavia
questo nome non può essere considerato omonimo primario di Rissoa al-
leryana Anaoas & BnÀrorr, 1874 in quanto, per effetto dell'art. 11 comma c
dell'ICZN, non essendo mai stato wtilizzato come nome valido, deve con-
siderarsi come «nome non disponibile, e quindi privo di status nomen-
claturale.

Circa l'assegnazione generica di questa specie non possiamo concor-
dare con Vsnoultt (1984) che ùsa Cingula Fr-r,narNc, 1828 in senso lato per
tutto un gruppo di specie che comprende Setia, Putilkt, Rudolphosetia ecc.
Concordiamo, però, con l'autore olandese che in mancanza di indagini
anatomiche sulla radula e le parti molli i confini e le delimitazioni di
questi generi siano sottili, di difficile definizione o sfuggenti.

Purtuttavia il rimedio ci sembra peggiore del male. Una distinzione
delle specie in gruppi esclusivamente in base ai caratteri conchiliari, sia
pure con difficoltà e con i limiti sopra accennati, può essere fatta. Essa
potrà certamente non essere esatta, creare dei problemi ed essere sogget-
ta a periodiche modifiche o variazioni col progredire delle indagini anato-
miche ma ha, almeno, il pregio Ci essere, anche se parziaÌmente, abba-
stanza descrittiva.
Il genere Cingula, come usato da VBnourN, a nostro avviso, è in senso tal-
mente lato da perdere quasi del tutto ogni significato pratico.

Per queste considerazioni riteniamo, pertanto, assegnare "Rissoa,
ambigua al genere Putilla A. Aoeus, 1867, seguendo in ciò Prar.rr (1980).
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Putilla amb igua (BnucNor.rn, I 87 3)
(fig. 1 ,2,3)

Sinonimia e bibliografia:
1872 - Jeffreysia alleryana BENor:r ms in MoNrunosaro - Notizie intorno alle conchiglie Me-

diterranee: pag. 38 (nomen nudum)
l8l3 - Rissoa anbigua BnucxoNr - Miscellanea malachologica pars l, pag. 9.
78f 1 - Rissoa alleryana Aneoas e BeNorr - Conchiologia vivente marina della Sicilia fasc. II

pag.2ll Tav. IV, fig. 11.
1871 - Risscta alleryana Auoes e BrNorr, À,{oNmnosaro - Recherches Conchyliologiques

effectuées au cap Santo Vito, en Stcrlie. Jounul de Cctnchyliobgie,Patis22 O):262.
7871 - Rissoa arubigua Bnucxoxr, MoNrenosato, ibidem pag.263.
1815 - Rissoa allerl,ana Ananes e BnNorr, A,{orrenos,rro - Nuova rivista delle conchiglie

mediterrance. Atti Acc. Pal. Sc. Lett. Arti. Palermo Sez. II, 5:28.
1875 - Risstta aw.bìgua Bnucxonr, MoNrunosaro, ibidem pag. 28.
I8l8 - Setia alleryana Aneoas e BeNort, MoxrrRoseto - Enumerazione e sinonimia rlelle

conchiglie mediterranee. Giorn. Sc. Nat. ed Econ., Palermo lJ: 87.
1878 - Setia alleryana var. solidnla MoxtEnoseto, ibidem pag. 87 (nomen nudum).
1878 - Rissoa ambigua Bnucxorvr,, Moxrnnosaro, ibidem pag. 87.
7884a - Setia alleryana AReoes e BaNolr, MoNrcnosaro - Conchiglie littorali mediteranee.

Naturalista Siciliano vol. ) (10):219.
1884a - Setia alleryana var. solitlula Moxrenosero, ibidem pag. 279.
7884a - Rissoa ambt)gua BnucNoNr, MoNrenos.rro, ibidem pag. 279,
1884b - Setia alleryana ARaoas e BrNoir, lVlourp,noser<> - Nomenclatura generica e specifica

di alcune conchiglie mediterranee. Palermo: 7l
1884b - Setia alleryana var. soùtlula MoNtcnoselo, ibidem pag. 73.
1884b - Rissoa arubigua BnucxoNr, Nloxrunosa'r'o, ibidem pag. 73.
1889 - Rzisoa (Setia) ambigua Bnucr"oue, Cenus - Prodr. Faunae rnediterr., Sturtgart, vol.

II. pars I: llq n. 86.
1.920 - Setia a/lerydna Aneoas e BrNotr, P,qu,rRv - Exploration scienr. du N4aroc, Malacolo-

gie, Rabat, pag.52.
1951 - Cingula (Pseadc,setta) alleryana Ar.roa.s e BeNorr, Pntoro - Nuova revisione delle

conchiglie marine di Sicilia, Memoria V
Atti Acc. Gioenia Sc. Nat., Catania, Serie Vl-vol. YIII: D3-134.

1970 - Putilla alleryana Ana»as e Brxort, PennxzaN ' Carta d'identità delle conchigÌie del
Mediterraneo. Taranto, vol. I: 67.

1978 - Putilla anbigua BnucNo^-e, D'AN<;rr-o e GeR<;tut-t-o S. - Guida alle conchiglie me-
diterranee. Milano: 97.

1980 - Putilla alleryana Aneoas e BnNorr, PtaNt - Catalogo dei molluschi conchiferi viventi
nel Mediterraneo. Boll. MalacoloyzTo, Milano 16 \5-6): 128.

1982 - Rissoa alleryana Anenes e BpNort, BoucHpr - Date de publication de la «Conchi
gliologia vivente marina della Sicilia". Boll. Malacoktgico, N{ilano 18 (7-8): 180.

1984 - Cingula alleryana Ananas e Bexorr, VsnnurN A. - On the taxonomv of some Recent
Euòpean marine species of the genus Cingula s.l. (Gastropoda: Prosobranchia).
Basteria, Leiden, 48: 17 -81.

1981 - Ctl.ngula alleryana Anaoe.s e BrNotr, Van AentsrN ..f ,J., Mui.i<uotrsr H.P. & GIr-
TENBERGER E. - The Marine moÌlusca of the Bav of Algeciras, Spain, u,ith general
notes on Mitrella, Marginellidae and Turridae. Basterìa,I-eiden, Supplement N.2: 19.
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Fig. 1 - Pntilla anbistta (Bnuc;NoNr. 187-l)
Aspetto generale.

Fig. 2 - Putilla anzbigu.a (BnucNoNe, 1871)
esemplare con le caratteristiche macchiette brune presso l'apertura e con 1a leggera
costicina assiale sul labbro esterno in evidenza.

Fig. 3 - Putilla antbigua (tsnucxoNe, 187J)
esemplare con le caratteristiche file di macchiette brune sull'u.ltimo giro.

Disegni di Michele Reina.

Diagnosi originale:

«R. Tesla pcrminutzÌ, oblongo-conoidea, albzr, laevi, simplici : pcristo-
mate continuo: apicc obtuso. Duae r,:triatates in hac spccie distingui pus-

sunt, oblonga nimirum ct dilalata, Nonnulli fortassc ducerent, hanc spe-

cicm and Jetlì'esvas esse refercndam; scd ego, ratione habita lbrmae, pro
Rissoa habeo. Dc-eit /slc'l/ in metri Drepeinensis".
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Descrizione:

Per una descrizione piu accurata ci rifacciamo quasi integralmcnte a
VBnourN (1984) chc magislr'almcnte ha colto i caratleri esscnziali di que-
sta variabilc specie.

La lunghczza della conchiglia adulta varia tra 1.2 e 2.1 mm.
Le conchiglie fresche sono vitree, o appaiono di bianc<-r scolorito. La

sommità dei giri c dello stesso colore e trasparenza dei giri più bassi ma
il nucleo dell'apice è di colorc brunaslro lucido.

Sull'ultimo giro, occasionerlmente, si p<-rss<-rno vedere due Iile spirali
di macchiette scurc pitr o men«r subquadrar-rgolari.

Vi è scmprc una macchia (o clue) sotto la sutura, aìppena s<.rtto ['orlo
esterno dell'apertura.

Normalmente non vi ò triiccia alcuna di scultura ornamcntalc, ecce-
zit-rnalmente e possibilc riscontrare sul terzo giro 9-12 scalfitture spirali,
distanti ed estrcmamente sotlili.

La conchiglia nori è molto solida. Occasionarlmente è presente una de-
bolissima costicina labiale, altrimcnti l'apcrtura non mostra ncssun'altra
particolarità.

Gli esemplari piu grandi hanno circa 5 giri.
E prescnte una strettissima fessura urnbilicare. La dimensione del

nuclecl va da 0.09 a 0.13 mm e quella del primo muzzo giro varia da 0.18
a 0.21 mm.

La protoconca non mostra alcun accenno di scultura.

Osservazioni:

Si distingue cla PutillcL nuriculata (Mourrnosa'ro, 1884) perchè quc-
st'ultima ha i primi giri piu scuri e meno trasparenti, è generaln-renle più
piccola ed obesa e la protoconca è assai spesso solcata da sottili strie spi-
rali, la fessura umbilicare c piu pronunciata, le macchictte brune, quando
presenti, sono sempre articolate su tre file.
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Giuliano Ruggieri ('*)

LOUIS GOUGEROT
(191s - r98s)

È mancalo nella primavera di qucst'anno 1985 Lours GoucBRo'l, pro-
fessore di Biofisica medica alla Pitié-Salpétricre di Parigi.
Con lui è venuto a mancarcÌ alla grande famiglia dei paleomalacologi un
membro eccezionalmente laborios<.1, intelligente e generos<.r, di quella ge-
nerosità che sola può essere nutrita da una profonda passione.

Gougerot si dcdicò aiìo studio dei Gasteropodi sotto I'aspetto siste-
matico, rndirizzct forse connaturaio alla sua rigorosa preparazione fisico-
matematica, che non nascondeva però una duttilità e una larghezza di
idee squisitamcnte naturalistica. Consuntivo: 53 pubblicazioni (special-
menle sui Gasteropodi dell'Eocene di Parigi) e 173 nuove specie o sotto-
specie. La sua attività ebbc riconoscimento dal mondo scientifico attra-
verso Ia dedica di 3 nuove specie, Chrysallida (Prtrtenina) gougeroti Fnrrn,
Marginella (Stazz.ania) gougeroti VaN NmureNDE, e Caecurn gotqeroti
MonoNI & Rucctant, e di un nuovo genre, Gougerotia, Le Rrxano, perti-
nente alla fam. Juliidae, Gasteropodi a due valve.

La collczione Gougerot, pcr un totale di 4130 specie scrupolosamente
determinate, e dcstinata al Laboratorio di Malacologia del Museo di Sto-
ria Naturale di Parigi ("").

Dall'elenco delle pubblicaziont malacologiche del Gougerot (curato
da L. Ls ReNeno per la necrologia in corso di stampa sul Bulletin des Na-
turaliste.s Parisiens), stralcio qui di seguito i titoìi concernenti molluschi
neogenici o recenti, e l'unico comparso sul Bollettino Mrtlacologico.

(") Istituto di Geologia della Univ., Corso Tukòry 1.31,90131 Palermo.
("") Sono obbligato di tutte le informazioni sulla produzione del Prof, Gougerot al Sig. J.

Le Renard, Plaisir (Francia), che ha collaborato a quasi tutti i suoi lavori sui Gasteropodi eo-
cenici, e che ha voluto farmi avere tutti i dati da lui pazientemente raccolti, affinchè potessi
utlTizzarli per allargare l'omaggio alla mcmoria del comune amico scomparso.
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FprrH M. & Goucsnor L., 1966 - Présencc d'une nouvelle espèce du gcnre
Micreschara (Gastert-rpode) dans le Pliocene tunisien.
C. R. somm. Soc., Géol. France, (8), 1966,306-307, 1 fig.

Fnrrn M. & Goucnnor L., 1975 - Mollusqucs pliocènes. in: Fnrrs M., nPa-
léoecologie du Pli<lcène marin du Nord de la Tunisie". Tunis, Serv.
Geol. tunisien, 193 pp.,42 tt.

Goucrnor L., FsrrH M. & Le Rnuan» J., 1977 - Le genre AllLria Cossrnann
(Gastropoda, Rissoidae): sa position systématique et sa longévité.
Cah. NcLt., Bull. Nat. Pctris., n.s., 3l (1975): 4l-48.

Fr,rrs M. & Goucrtor L., 1977 - Listc commentéc des Gastéropodes testa-
cés marins rccuellis dans les dépÒrs littoraux actuels du Goliè dc Tu-
nis. Bull. Irtst. Oceanogr. SalantbÒ 3 (1974): 165-232.

Goucrnor L., 1979 - Lc sous-genre Parthenina (genre Chn,sallida, Pyrami-
dellidae) dans les Faluns helvétiens de 'fouraine. Bill. Inf-. Géol. Bas-
sin de Paris,15 (1978): 17-24, I t.

GoucBnor L. & Fsrrn M., 1980 - Contributir-rn à la rcvision du genre Azl-
socl,cla Monterosatc.t (1884) (Gastropoda, Pyramidellidae). Bull. Soc.
Sc. Nar. Tunisie, l3 (1878): 87-96.

GouceRor L., 1981 - Lc genre Odontostomia (Pyramidellidae) dans les fa-
luns hclvétiens de Touraine. Bull. It{'. Géol. Bassin de Paris,18: 35-43,
1 r.

Goucenor L. & Fsrrn M., 1981 - Etude critique des cspòces d'Anisocycla
Monterosato d'appartenance générique certaine subsistant actuelle-
ment. Bull. Soc. Sc. nat. Tunisie, 15 (1981): 25-30,37 fI.

Goucenor L., 1983 - La protoconquc du sous-genrc Pseudoandonla MoRoNt
& Ruccrrnr (Genrc Pantisipho, fam. Buccinidae, Neogastropoda). Boll.
Malac., Milano l8 (1982): 263-266,4 tf .

Gouceno'r L., 1983 - Quelques obscrvations sur le gcnrc Alrania (RIsso)
dans les laluns helvéticns de Touraine. Bull. Inf. Géol. Bassin de Prtris
2O: 45-49, 2 ff.
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RecrNsroNt n
SEGNALAZIONI

BIBLIOGRAFICHE

ln questo numcro del BolÌettino vengorlo anteposte, alle consuete recensioni e

segn;rlazioni bibliografiche, tre approfbndite disamjne relative a recenti proposte
di G. Hlszpnur'rln, di W.F. PoNosn e di H.W. H,qnnv, che non tnancheranno di srtsci-
tare interesse e clamorc ncl1'ambiente dei sisternatici.

Lo studi<-r di Haszpnuran incide prr:fbnclamente, direnrrno quasi rivoluziona, la
sistematica dei Gastropoda: la recensir-rne di R. Grarvruzzt Snveru spiega chiara-
mcnte i concetti che hanno portato a questa reYisione. Il quadro sistematico ripro-
dotto al termine della rc'censione è un esempìo quanto mai significativo <.li qucsta
o rivoìuzioncr.

Parimenti l'apprclfondito, esteso lzrvoro di Poivoen ci conduce nell'intricatissi-
mo inondo dei Rissoidea, mostrandoci quante attribuzioni errate, sovrastrutture,
inutili sinonimie ecc. ecc. vi si siano insinuate, anche in anrri recentissin'ri. Ar-rcl-re

in questo caso 1a recensione di P. PrlNr non si limita al giudizio, ma illustra ampia-
mente la nuova concezione sistematica e segnala inoltre, per quanto possibile, la
nuova clistribuzione in cui inquaclrarc i taxà specifici del'Metiiterrat-rèo. È i., ,.,
certo senso l'occasione pcr Piani di presentarc la "IV Errata Corrige e Emendatio"
al suo Catalogo (anchc se l'Autore avever zìnnunciato di fermarsi dopo la tcrza!).

ll lavoro di Hennv infine è un nuovo contributo alla classil'icazione dellc "ostri-
chen, che ricalca in parte la ormai classicar sistematica di StnNzsr, approfondendo,
come Stenzel stesso avev.r auspicato, lc inclagini anatomichc ed ecologiche. Anchc
in questo caso la recensione di F. GHrsollr illustra il nrtovo quadro tassonomico
proposto.

lndubbiamente, di lronte a questi tre lavori, vi saranno voci favorevoli e voci
contrarie. D'altro canto, come ben si sa, la sistematica è una scienza in divenire: ai
molti che vorrebbero gridarle il faustiatro nFcrmati, sei bella,!, soprattutto a colo-
ro che hanno già "sistcmato» con ogni attenzione le proprie collezioni di studio
secondo un determinato quadro tassonomico, consigliamo il "fcstina lentc", ope-
rando brevi e ben pondcrati spostamenti.

Pur con il rlassimo rispetto e attcnziorìe per i lavori recensiti nel1e pagine rite-
nitrmo iniàtti che, con ogni probabilità, appariranrÌo entro breve tempo nuove pro-
poste in questo divenire senza fine dclla scic'nza sistematica.

N.d.R.

G. Haszprunar: The Heterobranchia - a new cotlcc'pt of thc ph1'logcni,
o[' the higher Gastropoda.

Sonderdruck aus Z. f-. 7,aol. Svslenttttik tL. Evolutittnslorschung Bd. 23
(198s), H. I :15-37.

Già da tempo si avvertiva l'esigenza di una rcvisione critica clci taxa
di rarngo elevato del phylum dci molluschi che tencssc conto delìe rcccrlti
scopcrte derivate da una più approtbndita indaginc anatomica e fisiologi-
ca e chc, soprattutto, inquadrassc questi nuovi dati in uno schema siste-
matico coerentc da s«.rstituire a quello classicci ormai rivelatosi tr<lpptl ap-
prossimati\ro cd insulliciente.

L'imprcsa si rivelava ardua e dillicoltosa principalmente perche\ le

nuovc scoperte, non solo rendevano obsoleta la sisteraatica tradizionale
dci molluschi basata sulla triperrlizione neÌlc sottoclassi Prosobranchia,
Opisthobranchia e Pulmonata, ma abbisognavano di Llna sintesi tale da
sostituire i vecchi concetti, che mostrav.lllo ormai la corda, con una visio-
nc urlitaria clel tutto nuova c per alcìuni v.rrsi rivoluzionaria.
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I prirni a rcndcrsi cor-t1o chc il terrnine classico di "Opistobranchia"
cra abbaslanza cliscutìbile fr-rrono, nel 1949, FnErrr:,n & Gneua,u irr ur.rt.r

sLudio sull'analolnia clei pvramidellicli che cr.idcnziir ìn cluesta lantigli:r,
fino i,rd allora ritenula rientrare nei Prosobranchia, cr idcnLi crr irtteri
« ollistobranchi".

In se.guito RoennrsoN ncl 1973 c Cr-rr,ro ncl 1975, studianclo Ì'an:rto-
mia di specie clelle lamigÌic'Architcctonicidae c
M :r t h i l cl i d a e ava.nzarono l'ipolcsi chc questc pole\,:rno considt:rar,si
dcgli nopistobranchi, in condizione primili\,a.

Ancora Kosucr., r-rcl 1966, suggcriva relazioni abbastanza sLrcllc tla
Arch i t c c tonic i d ae, M:r t l'r i I d i cla e e Pvra m i d e I I i da r:

con Tripht-rroiclciì, ELllimoiclca cd Epitonoiclca, chc \uìri-
vano perlanto riur-ritc in un unico tuxon clcnorlrinato Heterogastropoda.

Oucstc, in rnzinicra nrolto breve e succinta, ìe prcmcssc .stolichc,
chc ci pcrmcttono di introdun'e piir compiutamcntc il lavoro cli
Ha,szpeuNa«. Un l:l'oru assai intercssar-rtc silr pcr: il fascino dell':rrgontento
che per la chiarezza di esposizione cd il rigorc dcilc ricet'che, ma soprat-
tulto tur iavoro s1ìrnol:rnte, dcr-rso cli suggerimenti e cli proposlc chc nr,rlr

manclteràr certamenLL' di prodr-rrrc conscglrcnzu r istust:.
L'autorc cerc:i r-1i ricostruirc la fil<igcnc!ìi dci gastcropoclr piir evolr-rti

esaminandone crilicamenle i caratl.ìri esser-rziali e clctcrrninanck;ne il la-
lolc sistematicci fint-r a tracciale un:r line:l evolutira, analizzata cÌaclistica-
mente, a p:rrtire d:r un comune anten:ìto «prosobranco,, raggiungcnr-lo i
polmonati e presentan(lo, intir-re, un nuovo schcma cli classilic:rzione .

L'iclca chc i gastcropodi piu cr,oluli c spccificat:rmcntc "Opisthobran-
chia" c "Pulmonata, fossero di originc monofilctica non è nuol,a, infatti
essa fu, pcr [a prima voltzì, introclotta da Gnay ncl 1840 che unì questi
duc gruppi nel taxon Heterobranchia l:isciando gli altri gruppi di moliu-
scì-ri tra i Prosobranchia.

L'clidcnza delÌ'originc monolilctica cìegli Heterobranchia, seconcìo
Fleszpntrsen, r,iene [brnita d:illa prcsenza cli un certo nLlnlero cii carrlluri
lbndamcnr:rli tr:r cui :

a) protoconca ctelostrofa, presente in tutti i gruppi di biisi: dcgli Hetero-
branchia e n-ìanciìnte nei Prosobranchia.
b) la struttura clicoidr: clella cor-rchigli:r lan'zrlc-
c) ln struttura clell'oslradro ciil'lcrcnlc cla qr-rcìla dci Prosobranchia
d) l:r pr:cscnza di clue zone ciliate, l'una o1-rpostii all 'altla, che producon<r
ulla corrcntc in tutti gli Heterobranchia che h;rnno uniL c:rvit:ìr. palit:alc
che si riempic d'acqu:r
e) l'eterogeneità dcll'app:rr:rto rcspiratorio (cla qui il nomc) c I':issenza rii
ctenidio
f) la prescnza cli un rcnc lalr,ale (o ghiandola analc)
g) la particolarc lorma spirale deeÌi spern'ri t-'una cliItcrcr-rtc r-rroclalità di
spcrnric.rgcnr:si
h) la prcscnza di capsule ovigere gelatinose (lc cr--rsicle tte cltulu:.tte).

Un'altra dir.isionc bipartiticar dei rlolluschi lir propostii nel 1881 d:r
SpEsctl,l, chc r:oniò i lcrmini Streptoneura ed Euthyneura sr-r[[:r lrase dcl-
l'incrocri«-r o meno dei conncltivi ncrvosi plcr-rroparietali. HaszpnuNAR c\ i-
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denzia che I'euthyneria del sistema nervoso degli.Opistobranchi" non ò:

un carattere con valore sistematico pcrchè questo stato ò dovuto soltanto
ad evoluzione convergente.

La convergcnza è quel fenomeno che evidcnzia, in linee filetiche diffe-
renti, la prcsenzzì di strutture anatomiche somiglianti. Possiamo distin-
guere due tipi di convergenza: quella legata all'adattamento ovvero l'ana-
logia (somiglianza anatomica dovuta alla stcssa funzi<-rne) e I'omomorfia
chc sembr;r esserc del tutto indipendentc dall'aclattamento. È chiaro che i
concetti di evoluzione paraliela c di convergenza si confondono, così che
gli ultimi stadi di linee convcrgenti rapprescntano anche esempi di evolu-
zione parallela. E comunque se è scmpre dillicile distinguere le conver-
genze analogiche clalle omomorfie tra vari phvla è molto piu ciillicile di-
stinguerle all'intcrno dello stesso phvlum.

HaszpRuNan si muove con sicurezza su qucsto cammino intido cercan-
do semprc di p<-rggiare le propric ipotesi sui dati obiettivi e riscontrabili
Ibrniti dalla ricerca sperirrentalc"

L'euthvneria dei Py'ra m i dc I I i dae e dei Thccaso mata vic-
ne ritenuta essere dovuta ad un fcnomeno cli concentrazione legato allc
riclottc dimensioni del corpo di questi animarli; queÌla degii altri gruppi
di .Opistobranchi, sembrercbbe dovuta aÌla detorsi«-rnc della cavità pal-
leale e quella dei polmonati sembra, invecc, il risultato di due processi
distinti: lo spostamento da sinistra a destra del ganglio sopra-esofageo c
dell'osliadio e dovuta ad un processo di detorsione., per il resto sembra
causata dalla rid«-rtta lunghczza dei conncttivi sub-esofagei e visce-rali.

Un altro punto importante si rivela poi una piit csatta intcrprct:ìzio-
ne del taxon Heterogastropoda creato da Kosucs nel 1966. Questo taxon è

stato usato in scnso diverso da vari autori. Comunemente venivano attri-
buite a questo ordine lc Superfamiglie Architr: ctonicoidea,
Pvra m id e I I <-r i de a, Cc ri t h iop s io idea, E p i tono ide a ed
Eulimoidea.

Secondo HeszpnunaR tra queste fan-iiglie sono molto notevoli lc diffe-
renze e le pochc somiglianze sono dovute soltanto a convcrgenza evoluli-
va. Il taxon, quindi, non ha significativo valt-rre sistematico e dcve essere
diviso in due gruppi senza alcuna rclazione fra di [orc,.

Da un lalo Architcrctonic<-rideer e P-r-ramidclloidea,
chc chiaramente non vanno comprcsc tra i Prosobranchia, dall'altro le ri-
manenti Superfamiglie che, in base alla presenza di ur.ro ctenidio a pettine e

di un particolare tipo di osfradio, vanno sistemate tra i Prosobranchia.
Architectonicoidea c P,v-'ramide1Ioi dea sono uniti,

consegucntementc, nel nu«-lvcr taxon Allogastropoda che deriva il suo n«.1-

me daÌla grande divergenza nel modo di r,'ita delle duc Superfarniglie.
I caratteri principali del nuov«.r taxon sono:

er) la prescnza di una branchia secondaria a destra dclla zona ciliata.
b) la presenza di 3 gangli viscerali contrc) i 5 di tutti gli altri Heterobran-
chia.
c) la permancnza di alcuni caratteri primitir,i propri dei Prosobranchi che
rendono er,idente una derivazione da questo gruppo, come la conchiglia
solida e la permancnza dcllo stato di torsionc dei connetti'r'i pleuroparie-
tali (streptoneurìa).
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Uno stalo a parte vicne asscguato alÌc fìrntiglic O rn ll l o g). ri cl ae c
Rissoeili<.i :rt:,ritr":nr.rlcesserr-rilpuntocliconncssiorrelr:rprosobran-
chia eri Heterobranchia.

Seconclo Haszpnrrren 1'ar-ratomia abcrranle clellc
Omalog],rid;re non può cssere spicgata sollanto cor:r r-ul ctletto di
cor-iccntrazìone clor,uto allc ridotte dìnrcnsiorri in quzrnto, ad escrnpÌu, r

rissoidi ntalgrirclo la loro piccolezza, nrostrallo l:r loro nornrale cr.rnclizionc
di Plosobranchi.

Per l'autorc la comune r:sistenza cli parlicc.rlar-i c:rratlcri abt:n-:rnti r-rt'l-
[';.tpparnlo riproduttir,o di,r\ rclr i tec1 o n i c i cl ae cci
O nr a l o !l l r i cl :r tr stregr'r'isce una piu sIt'ctta rclazionc [r;r ie cluc fan-ri,
gìirr n-tr-ntr c l'app:rrenlc asscnza rli ctcnrstnrf i:r rrclla crinc:higlia si pLt()
spiegurc cc.,n l:r rìlArlc:rrìzil cli ruro sladio cir ueliger c pclt.hè l:r conchielja
cli:llc O m a I o g r, r i d :r r-: sviluppa llr sua spirale soltanto su un pì:rno.

Pcrsc-rnalmcnte ritengo che l:r fantieli:r O rn a I o g \, r' i d a e debba es-
scre inclusa nclla Supcrlar-r-riglia Ar r:l'r i l ec t oni coi dea non s,tlc.r
per l'esisicltza cli sintjlari strlltturc gcnitali ma:rnchc pcl la con[or-nr:rzio-
ner dt'l caraltcristico opcrcolo a fornr.'r cli chioclo chc è pralicnrrerrtc iclen-
tico rtc]ic due ftrrrtigìir,: cd trnico [r';r tr.rtli inrolllrscl'ri. Inlatti non ]lli \cnl-
l-rra iÌ caso rlì pcnsare acl utt fenr-rt'r-rcno di con\ Lìrscìlz:r llL-l urì clilatLclc cli
Lr(rsì s.riìfso signì1ic;rto adaltativrt comc la stntLtLÌl:L dell'opcrcolo.

La lamigli:r R i-s s t-r c I 1ì d a c, cial c.Ìt'tto -§Lro, nìostr-a un lirello c1i 9r-
gltrtizzazione inlcrurc'dio tra i Prosobr-arrcÌri c gli Hcicrobr-anchi c quìncii
vicnc cor-rsiclelat;l it piìt-tr- coulc il icg:rmc clr connessionc tr:r iclLrc gr-Lrppi.

Il prospetto chc scsue, tra11o dall'ot-iginalc, dtì un'idca sinteticer clcllo
scherm:r classilicatir,o pt'oposL() da fiaszpnuNlrì.

E 1-:rossibilc che n-roÌti nc critii:hr-rannr-, [:r conrplcssil:i c la udilLrizio-
rìc» in |angl'ri poco L.rs:rti come l;r «coh()rs» o il osupcrotdrnerr. Nort Yi c
dubbio, pcru-r, che nei phr,la clcl Regno Anirl:rle ouliqrralr"t.,lta il volunrc
ctrrnplessivo dcllc cttn<.rsccllz-c iul:ìt()michc auntenla, alrrìcnlano arrchr. lc
diflicolt:ì di cornprcntlct'c i 1.a-ra irr urr ordinr sisLr'llìrlriuu uuut-un1e .lìc
tctlÉl:Ì Lrorìto di tutti i caratlcri lond:rnrenlali cr-idenzi;rti cl:illa riccrca, at-
lr'ibr,rcnclo Ioro iì gìr-rsto valolc t:rssor-rornico.

Ncl cc,n'rplcsso iI noter,olc slolzo cli HeszpnuNlR sentbr:i dc-s1iria1o :r
fare da piclr:r nriliar-c ucll;t sistematica dci molluschi: le implic:rzioni ccl i
sugscriir-rettti per inclirizzare nuovi ultelit-rri approfbnclimcnti ahborrdancr
ir-r lalc nrisura chc più di un punto di arr-ivo rni scmbra Lln plullo cli par-
tenza, l'apcl'tura di un nuolo piir vasto orizzt.rntc, cli r:na ntror':r 1ìontjcr;:.
Vcclrcn'ro cl'ri sara pt'()nto:r racclrglicre clonr:rni i hutli sclninati ou!,i .

Riccarclo Cì iarrnuzzi-S:rr cì I i
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CLASS GASTROPODA Culicr, 1795

SUBCLASS PROSOBRANCHIA ì!lilnc-Eclrvarcìs, 1848 (-= Ctenobranchia 6rar, I840)

Orclcr Archacogastropoda Thiclc, 1925

Ordcr Caenogastropoda Cox, 1960 (l'cctìnibranchia Cuvier, 1817)

Suborclcr Architaeniogloss:r Hallcr, 1892 cnrend.

Subordc'r Neolaenioglossa Haller, 1892 ernend.

Suborder Hctcroglossa Haszprunar', 1984

Superlìr»riìr' Ccrithiopsoiclca: Cerilhiopsida.
Supcllamilv Trìphoroiclea: Triphoriclae

Superlamiìv Epilonioidear Epìtoniidac, Janthinidae, Stenacmcidac

Supcrlamilr Eulimoidea: Acliclidac, Eulimidac, Stjlifèrjdae, Astcrophilidae, Entoconchiclae
Suboldr'r Stenoglossa Bouvior, 1887 (: Neogastnrpocla Thiele, 1925)

CONNECTIN(; I-INK:
Supcrlamil\ Rissoelloiclea; Rissocll jdae, Onralogvridae

SUBCI-ASS FIETEROBRANCHIA Crav, 1840

Co h o Is T r i ga ngl i o n a 1 a (ùo\,.)

St Lperonle r Al laga s tropoda I nov.)

Superlàmih Nerinoidea (+): Cc.ilcllidac, Nerineidae, Ncrinclliclac, itieridae
Superfantih Architeclonicoiclear Architectonicidae, ùlarhildidae
Superlarnriìr Prramidt'lloiclea: Prr;rmiciellidac, Steptacìididae (+)

Cohors Pc n ta gangl i ona t a (nor'.)l

S up ero nle r Arc h i t cc I ibranc 11 i a (t1o\. )

Supcrlarrrilr Acteonidea: Actconiclae, Bullinidac Hvdatinidae
Supcrlanrih Ringiculoidca: Ringiculidae

Superlanrih Diaphanoidca: Diaphanidae, Notocliapiranidac
Superonler'1 ec-r ibrancltia Cuvicr, l8 I 7 (: Pleurocrrla Thiele, 1925)

Orcler Bullonroryha Pclscnec'r. 1906 enrend. (- Ccph:ilaspidea Fischcr, 1883 cmend.)
? Ordcr Acochlidìomorpha Salvini-Plarven, 1984

Order Apllsiomorpha Eaìes, 194,1 (: 1n6.016., F'ischer, 1883)

Ordcr Saccoglossa Ihc,ring, I876 (- Ascoglossa Bcrgh, 1876)

Orcìcr Thccasonrata Blainriilc. I82.t

:' Ordcr G\nrnosonrata Blainrillc. 182.1

Strperorder DlcutherubrtLttLltiu (nor ; 1: 4.u"1. Thielc, I 925)r

Ordcr Notasprclca Fìschcr, 1883

Ordcr Nuclibranchia Ducrotar'-Blainville, I 8 I 4

Orcler Anthobranchia Ferussac, l 8 l9
? Ordcr Snrcagoiida Clirro, 1980

Srpen»du ()tttttoliorplra Salrini-Plau'err. 1970

Orcler Onehicliida Ralìnesquc, I 8 I 5

Orcìcr Solcolilera Simroth, 1908

7 Order Rhodopida Fischer, I 88.1

Supercrtlet Prrlttonata Cuvicr, 1817

Order Archaeopulnronala Morton, I 955

Superlànrilr Siphonarioidca: Siphonariidae

Superlanrilr Trimusculoiclen: Trimusculìdac'

Supcrlanrih Amphiboloidea: Anrphibolidae

Supcrlìrnri ll Eìlobioidea: Ellobiidac, Carvchiidac, Otinidae

Supcrlarnilv Clrilinoidea: CIri liniclae, L;rtiidac
Ordcr Branchiopulmonala Morton, 1955 (: Hrgrophila Thiele, 1925 cnrend.)

Ordcr Str lomnratophora Schmidt, 1 855

I Instead ol Euthvneura (SPENGEI-, 1881), since cuth\ncurl- is a phenontcnon olcoolergencu.
2 Recausc ol Trrrbelìaria Acoelar.
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Ponder \,V.F. - A revierv of the Genera of the Rissoidae (Nlollusca: Nlesoga-
stropoda: Rissoacc:a). "Records ol the Austt'itlìott NIuseunr.. Supplenrcttt 1,,
12lebruarr,, 1985,:1' br. cli pp.221 c. 150 fig. n.t.
Costo: $ 36; in Italia cilca L. 120.000 (nelle Librerie specializzate).

À,Ii lin.rito:t dirc clrc,:rd una prir-na Icttura, l'crrclinc fatto (finalr-r-rcritcl)
in questa complicatissirna ecl atfascinante famiglia parc dccisamcnte ìntc
ressante.

La confusione da senrpre esistente, solto 1ut1i i punti di vista, nci Ris-
soacea non t:ra slateì mininìamente attenuata dal caos crcato, sia purc
con bL-n altri c piu nobili intcnti, dal defunto F-. Norclsieck, troppo poco
aitcnto ai lar,ori ,-'cÌ allc opirrioni altrr.ri.

Ncnrmcno i russi: Goliko.., Starobogatov ecc. quasi esclusivamcr-rtc
p|coccupali dcll'ar-raltrrrri;r ccl ;rpparerllenlente poco .r coirosccnza di nroltc
(ecl irr nqr-resta» f:rnriglìa forrdanrcr-rlali1 sprecie curopee, oltrecìre, probabil
nrcntc, non in posscsso di tl1tt.ì l'indisper-rsabile bibliografia, avcvano pui
«getliì.to gran lucc" sulla rnaterì:r.

Sì r'cs1ar,a ancorlì tutti "fermi" alle sei pagincttc di Coan (Vcliger,

1964) che erano in sostanza appunti (una "plopost:r») anchc sc s.''olti in
modo organico.

Il nmctodo, di Pondcr (assai siirile, per rigorc, a qucll<-i giustarncntt-
c.'lebrato, cii Warén, Bouclret, Mcl-can, Coan, Lzidd, ecc.) raggiunge qui la
sintesi cli oltrc vcnti:rnni di studìo- L':rssr-,luta fcclelta alle.Regole di No-
menclatura Zoologica" e l'approfondita arralisi dcllc viccnde sisLerlalicì-re
(e cr,onologiche) di ognl tiìxurr , tror'-a poi la logica conclusiouc c1i sinrusi
dopo uno stuclìo arr;rtornier, lt.'cuLir[u c prcciso. Nloltc saranno, d'ola in
poi, le.,stracle, percr,,rribili, ichiat'irnenti ulteriori al lir,cllo di singole
specie ecl i nut-rvi liivori sull'arBorncnlo chg "pat'tiranno, da qucsto upila-
stro, soìidissirlo.

\lenenclo in clettaglio:i riportare l,-i schern:r "per quarrtu ci riguarda,,,
iri À,'lediterrarrer-r abbitLrlo: ('')

Suburd. Mesogaslropoda Tnreru, 1929
Sr-rperfam Rissoacea Gnev, i8-17: cì-re inclttdc Truncatcllacea GRAY,
1840 (rriit e pcrìdrrntc all'ICZN uniì riclìicst;r cii soppressionc)
?Aciculacca Gnav, 1850
Barleeiac:ca Cìnav, 1 857
Czrecacca Gnlv" 1857
Assinrirreacea FISCIIER,
Torriacea S,qr:co, I89o
Skeneopsacea IREDALE,
Rastoclen tacea PoNDER.
Aìr,aniaccer Nonlstrcx,

I 885

191 5
1966
t972

(") Nello schema 1a sigla D.O. indica uDesrgnazione Originale" e la sigla D.S. «Designazione
Susseguenter.
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Fan-r. Rissoidae GRAv, 1847 (come Rissoaina)
Subfam. Rissoinae: che include
?Mohrensterniinae Pcner-rNsrev et AA., 1960
Cingulinae CoaN, 1964
Lironobinae PoNoen, 1967
Onobidae Golrrov & Sranonocarov, 1967
Haurakiidae Suvosurvsr *e, 197 5
Merelinidae Golxov & Sranoeoclrov, 1975
Alvaniinae Nonosrscr, 1972 oppure Golr«ov & Sranoeocarov in Gor-rxov
& Scenraro, 1972 (priorità da stabilire)

Gen. Rissoa Fnnutlvtrrp in Drsntenpsr. 1814

Specie-tipo : Rtssoa uentricosa DrsuaRBsr, 1814, D.S. B.D.D., 1BB4
: Rissoia (emendatio invalida): Loxostona Btt o^-e-Br-nNeRor, 1838: Goniostoma von Muulrp.rur in Vrrr,q, 1841
: ZipporaLetcu,1852: Turboella LeA.cu in Gnev. 1847: Persephona Lpacn, 1852: LanarckiaLetca, 1852
= Rissctstoruia Sans, 1878: Apicularia MoNrunosaro, 1884
: Sabanea LpecH in MoNrBnos,q.ro, 1884
: Schuartzia B.D.D., 1884: 2 Nittiturboel/a Nonosrec«, 1972
-- Sfaxiella Nonoslncr, 1972: Liauenustìa Nonosrecr. 1972: Gueriniana Nonosrpcr<, 1972: l-iLtctlnia NonnsrEcx, 1972
: Elatiella Nonostscx. 1972

«Spccie mediter. (eÌenchi naturalmenLe «non compÌcti»: si trana solamente delle specie .,control.late,, da
PoNoEr nel corso del lavoro): ventilcosa / monodonta / auriscalpium / similis / elata / gueilnii / nitens./
lia / nìna.

Gen. Pusillina Moxrrnosaro, 188-1

Specie-tipo: Rissoa pusilla Purlrnrr, 1816 (non Gnerrrour, 1828) = R. doliuu Nvsr, 18,1-l

per monotipia.

Subgcn. Pusillrha s.s.

= ?\/arisetia Non»surcx. 1972

= Auritnnoba Non»strcr. 1972
: Mutiturhtella Nox»slrcx. 1972

- ? Benzia NoRDSTEcK. 1972
: Ratlt)att NoRDSIE(:K. 1972

- ?'[urgldiru Vltr>ulN. 1979

.Specic medirerr.»: dolium,/ benzi 1 radiata / testudae / ?inconspìcua / ?albella=sarsi.

Gen. Setra H. & A. Aoaus, 1852

Specie-tipo: Rissoa trtulcherùnza Jtrrnrvs, 1818 D.S. KoBELr, 1878

Subgen. §eria s.s.

: .)Puruisetia MoNl'ERos^To. 188-l

= Ilutktlphosetid NloN't snos,q.ro, l9l7

«Sp. racdit.»: pulcherima / tuniculata / fusca / scillae / ?benianina=concinna / amabilis / naculata /
depicta.

Gen. Alvania Rtsso, 1826

Specie-tipo Aluanra europea lÙsso, 1826 : 'l'urbo cimex L. 1758 D S NPvn, 1885

: Acinus Moxrunosero. 1884
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Subgen. Alvaala s.s.

: 7'urbona Lelcu in Gnav, 18.17

= Zacdnthus Ls,{cH, 1852
: Acinopsis MoNrenos,rro, 188.1

- Actonìa MoNTERosA'r'o, 188,+

= Massotia B.D.D., 1881

- Thapsielld F:scusn, 1885

= Arsenia N{oN'r'enosa'r'o, 1891
: Aluaniella Mortsnosn'to in Sacco, 189)
= Caleodinopsis Secco, 1895

- Adnuhts Srcuesze, 1901

- Alcidielld MoxrnnoslLo in CossùIAN^-. l92l
= Pseadaluanu JxNsses.-, 1967

- Conaluixia PoNoen. 1967
: Andreuiellu Non»srpcr, 1972
: Massotiella Nonnslecx. 1972
: Lanciellr NoRDstE(ìK. 1972
: Aluanolira NoRDSTEcK, 1972

- Coronaloanu NoRDSÌEcK. 1972

= Pnfundialuant,L TnvresI, 1975

= Deliciosaluanu PraNr. 1980

..Sp. nredit.,r: cìmex/ beanii/ cancellata/ testae/ lactea/ rudis/ scabru,/ cimicoides/ spinosa./ macan-
drcwi?/lanciae/lineata/corcna/punctuta/tiberiana?/montagui=discors/pagodula/watsoni/
jefrreysi ./ vermaasi / impetspicua / zylensis.

Subgen. Ga,leodina NIor' fsnosaro, 188'1

Specic-tipo: 'furbo striaÌulrc Dr (losr.l, 1778 (non L.. 1718) = Turbo aùuntus 'Ilosracr:' = Da Cìosra,
I7;6 r), non Boxr. I778 pcr monotipia.

<,Sp. metlit.»; cailnata / ?cingulata / teneta?

Subgen. Cris,ifla,NloNrltosero. 191 7

Specic-tipo: Turbo semislriatus MoNrncu, 1808 per monotipia
: 2Crisillosetfu NoRDSlt-l(tK, 1972

- 'Cingula Nlor'rrrnosrro' degÌi t\A. ma non di FuutNc, 1828

= Crisella, errorc degli ÀA.

«Sp. me<1it.": semistiata / pseudocingulata,/ picta?

Gen. Manzonia BnusrNe, 1870

Specie-tipo: T'urbo coslatt;s J. Aoams, 1797 non von SALIS. ll91 : Turlxt.rzrrrr.t KANMACHER
in J. Ao,+rs, 1798 per D.O.

Subuen Manzonla s.s.

oSp. mcdit.,,: ctussa

Subgen. Alviaia MoN TLI(osATo, 188,1

Specie ripo: ALaùa tt'ankulfi r'. ltloHtlsstr:tx in WstNxaurr. 1868, D.S. CRossE, 188i
: lvlr»tr:iella NoRDSTECI, 1972
: [ilcwellia Nonosracx, 79]2 \= ,\eguenzial/a Sacco, 1904 non i\-EvIANI, 19t)l = Taranttllia Slctltrze,
1901 non Cat{r,.,tN,c, 1.903 = Fltmiryia Jnrrnrvs, 188'1 non.lottNsloN. 1812.

«Sp. medit.": Qweinkauffi / zetlandica / dictyophora

Gcn. Cingula lrrptrltNc, 1818

Specie-tipo: '[urbo ctngelhs' = lffbo cingillus MoNrecu, 180] : '[urbo trifasctlatus ].
Aoaivrs, 1[]00, D.S. Grav, 18{7
- Sabanea [,r,ecH in Gnev. 18.17
: Cingilla MoNrrnose.ro, 188"1

Strbgen. Cingula s.s.

oSp, medit.r: tilfasciata

Gen. Onoba H. & A. Aoaus. 18i2

Specie-tipo: Turbo striatus J. An,lus, 7797 non Dl Cosre, 1718: T. semìco\tatlts MoNrecu,
1801, D.S. Grav, 18,17
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(Poichè L sernicostalus lV{oNracu, 1801 è stato invalidato da Fretter & Graham (1978) in
quanto basato su un giovane esemplare, e di altra specie, il nome usabile dovrebbe essere
quello proposto da \X/arèn (in Fretter & Graham, 1978) e cioè: Tnrbo shepeianus (Jecors)
K,cNrn{ncHEn in J. Aol;us, 1798).

Subgen. Ono6a s.s.;

«Sp. medit.»: senìcostata : shepeiana?

Cen. Peilngiella MoNrnnosaro, 1878

Specie-tipo: Rissoa laeuis Moxtenoseto, 1877 non Sownnny, 1829 : P. denticulata (nom.
nov.) D.S. B.D.D., 1884

«Sp. medit.'>: denticulata / nitida / epidaurica:baheata?

Gen. Benthonella Delr, 1889

= Hela lprrnpvs, 1870 non Lulrsrpn, 1810
: Assiminopsis Locano, 1897

Specie-tipo: I-acuna tenella Jnrrnnvs, 1869 per monotipia.

«Sp. medit.»: tene,lla

Gen. Obtusella CossrveNN, 1921

: Cingalina Moxrp,nosero, 1884 non A. Aoaus, 1860

Specie-tipo: Rissoa obtnsa CeNrRRrNr, 1842 (non BnowN, 1841) : Putilla (Obtusella) cantrai-
zez Nonosrecr,1972 = R. obtusa CeNrnarNr, non BnorvN,? -- R. intersecta lX/ooo, 1856 per
monotipia.
«Sp. medit.r>: intetsecta : obtusa / macilenta - concinnata

Subfam. Rissoininae Srl,lpsox, 1865
: Zebininae CoaN, 1964
: Phosinellinac CoAN, 1964
: Rissolinidac VooRwrNDE, 1966
: Foliniinae Nonosrec«, 1972

Gen. Àissoina OnrrcNv. 18,{0

Specie-tipo: R. uzca OnsIcNv, 1840 D.O.

Subgen. Rissolna s.s.

= Zabinella MÒncH, 187(r

= Moerchiella Nrvrrr., 188): Parazebinella Bonlcr;n, 189J

= Stiua Hz»rev. 1901
: Cbiliostignd Mn-vrr-t., 19l8
= Caporista Ineolre, 1955

= Austrosina LesrnoN, 1956: Peripetella Llsnnoru, 1956

= Pleneconea L,r.sanor, 19)6
= Ztmalata L,tsenoN, 195(r

= Condycilia LesEnoN, 1956

= Laseronid CorroN, 19)9: Sulcorissoina Kosucr, 1961

= Ailinzebina LADD, 1966

= Fercurtia Goucrnor' & Lr RrN,lno. 1977

"Sp. medit.»: decussata?

Subgen. Rissolina GouLD, 1861

Spccie-tipo: Rissoina plicatula Gouro, 1861 D.S. Nsill, 1885

= Eurissolina rX/ooDRrNG, 1928

= Costah,ruia Lesenor'r, 1956

= Frr.turulla [.asr.noN. lq)6

Gen. Schwattziella Nr,vrlr, 1BB1

Specie tipo: Rissoina oientalis Nevtu-, 1881? : Rissoina triticea Pr,lisr, 1861 D.O.

Subgen. §càwartziella s.s.

= Schuartziella NEvtt.t., ltl8) non Nsvu-, 1881
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= Ris.roinallo Ov,tv,r in'lrxr & C)veun. 195'.1

= .1t1"'rt,.,,r ror rr K,r:rct.. l9o5

"S1r. nrc<1it.»?: chesnelii:chesnelli

Principali «variazioni>, sistematiche rispetto ai lavori di F. Nordsieck e,
conseguentemente, al "C21u1o*o Piani"

Il genere Benthonella passa dalla larn. Lacunidac alla fam. Rissoidac
Il genere Rudolphosetla passa dalla fan-r. Cingulopsidae alla fam. Rissoi-
dae
II genere Putilla passa dalla fan'r. Rissoidae alia fam. Skeneidae
Il gcnere Plagrostila (1) passa dalla fam. Rissoidac alle fam. Eulimidzic
Il genere Ceratia passa dalla fan-r. Rissoidae alla fam. IravaCiidae
I[ genere Cingtla vaì posto nclla I'an.r. Rissoidae
II gcncrc Httala passa dalla fam. Rissoidae alla 1àrr-r. lravadiidae
Il genere PisirLna parssaì dalla fam. Rissoidae alla lam. Barleciidzie
Il genere Peringiella va posto nella lam. Rissoidae
Il genere Setia va posto nella fam. Rissoidae
Il genere Tu'boella diviene sinonimo di Rlssoa
Il genere Apiularia dir,icne sinonimo di Rrssoa
Il genere Gonioslorna divienc sinonimo di Rlssoa
La st-rllolam. Foliniinac va pusta in sinonimia con la suttofarn. Risst-rini-
nac
II genere Folinia non ha rapprcscntanti mediterranei (2)
La superflam. Alvanioidea e la fam. Alvaniidae non vengono qui considc-
ratc per differer-rze anatomichc con Rrsso.r t:, comunquc, giudicate
"insufficienti" per il livcllo tassonomico proposto.
Il genere Acinopsis diviene sinonimo di Alvaniu
Il gcncre Actonia divicne sinonimo di Alvania
Il gcncrc A/,taniella divicne sinonimo di Alvanitt
II sottogen. Ah,artolirct divicne sinotrimo di Ah,artia
Il sotto-scn. Delicit.tsalvuria divicne sinonimo di Ah,artia
Il sotto-scn. Lancielkt diviene sinonimo di Alvcutirt
Il genere Alvùtia divienc sottogen. di Manzonia
Il gencre Arsenia cliviene sinonimo di AlvrLnin
Il genere Galeodina diviene sotlogen. di Alvarùa
Il genere Massotia diviene sinonimo di ALvania
Il genere Taranrcllia diviene sinonimo d,i Alvirtia
Il generc Thapsiella diviene sinonirno di Alvartia
Il genere Turhona divienc sinonimo di Alvattict
Il gcncre AcinultLs diviene sinonimo di Afuania
La fam. Merclinidae va posta in sinonimia con la s<.rLto[am. Rissoinae
La superfam. Rissoinoidea e la fam. Rissoinidae vcngono "elirninerte,: il
gruppo di spccie rclative a noi n<.rte vicne collocato r-rclla sottofam. Rissoi-
ninae.
Il genere Rissolina diviene sottogencrc
Il genere Zebinella diviene sinonimo di

di Rissoina
Rissoina

errato usare quindi sia oPlagiostila" che "Plqnslt-è questa l'originalc dcnominazione usala da IrlscrlER

La specie finora cÌcnontinatrr Fo/inn trtrsr rrrzqaa c Lla porsi rtl gcncre tr'[ttt:oria

(l)

t2)
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Harold W. Harry, 1985 - Svnopsis c.,[ the supraspecific classification ol li-
vir-rg <-rvsters (Bivali,ia: Grvphaeidac ar-rd Ostrcidae). The Veliger, Berkclcr',
Calift-rrnia,28 (2):121 - 1.58.

I1 londamentale lavoro di H.B. SteNzsr, 1971 (Ovsters, in Treatisc on
invertebrate paleontolo-e-1,, Part N, voÌ . 3, Mollusca 6: 953-1224) ha costi-
tllito in quesLi ultimi anni la pietra miÌiare per lo studio e la classilicazi<-r-
ne dclle "ostriche". Stcnzel, dopo aver passato in rasscgna le classifica-
zioni proposte da 24 autori (da quelÌa linncana del 1758 a quella di
Thompson clel 1954) ne propose una piu convincentc nella quale si dava
minor importanza all'aspetto csterl'ìo dellc valve e n-raggit-:re alla conlbr-
mazione intcrna (forma c posizionc delf impronta muscolarc, tipo di cer-
niera ecc.). Considerò inoltre di grande importanza l'indagine sullc parti
molli (ad cscmpio la pt.rsizione dcll'intestino rispe'tto al pcricardio) c la
struttura conchiliare quali caratteri atti a scindere la superfam. Ostreoi-
dea nelle due fàmiglic Ostreiclae c Gryphaeidarc. Ammise luttavia che una
classificaziorlc convincentc era ancora in fieri, richiedendo da parte dcgli
studi<.lsi contributi di studi cd ossen,azioni per perfèzionarla.

La sinossi prcsentatÉì ora da H.W. Harr-"- si basa sull'indagine conchi-
liare di 36 spccic viventi di nostriche" e sull'csame anatornico di 32 di
esse. Lo stuclio ò condensato in tre tabelle, uner rciativa allc parti molli,
una riguardantc la conchiglia e una terza in cui si prendono in considera-
zione dati gcografici, clir-nzrtici, edalici ccc. I ct-rnfronti fra le varie tabelle
consenlono arll'Autore di elaborarc una classi[icazione sopraspccifìca, chc,
pur confermando in gran parte quella di Stenzel, se ne discosta per la si-
stemazione di alcuni taxa generici nell'ambito della fam. Ostreidac. Lo
schcma classificativo proposto è riprodotto nella pagina accanto: si note-
rà l'introduzionc dcl taxon Tribus, ripreso recentcmcnte da molti sistema-
1ici. Per quanlo conccrnc Ie specie mcditerranee, l'unica variazione rispel-
to al uCatalogo Piani" ò costituita daÌla soppressione dcl genere Lopha
(pcr il Mcditerraneo). Lctphtt stentina vicne pertanto modificata in Ostret-tlcL

stetùina (Pavn., I 826).

Fcrnanclo Ghisotti
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Subordo OSTREINA Superfam. OSTREOIDEA

Fam.Gryphaeidae Subfam.Pycnodonteinae

Tnr.eus

Hyorissini

Neopl.cnodontini

Lophini

N'Ivrakeenini

C)streini

Crvptostreini

Undulostrcini

Pustulostrcini

Striostreini

Crassostreini
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Spncrr rrpcr

fL brott.t (L., 175Er
P. (P.) thctrttsi
(r\lc Lr-ex. 19-11)

P. (P.) qreru)tn
(Jon'., 187 1 I

P (N.) nunlsua
(Lerrr., 1E19)
N. cochlear
(Por-r. 1791l

L. oistdgallt
(L., 1758)
A. pltLcatula
((ìrrnrrr, 1791)
D. Joliunt
(L., 17iE)
lv[. tngelrcrt
iRocHEu.. 1895 t

A pixìdata
(Ào. & Iì.vr;, 1E)0t

O. slentina
(Pavn.,1826)
O (O.) ululìs
L., 1718

GENr.rs

I11's1,tto
Pardht,otissa

SurcpNus

Pdraht'otis.ra

P/nht,olissd

Nurttsnotda

Neop.tutodortte

Fam. Ostreidae

Lopha

Alecl,-onelln

Dertdostrett

,\ I \'rn li L't t o

Anomtostreo

Subfam- Lophinae

Subiam. Ostteinae

Ostreold

Ostrett Ostreu s.s.

Ntno:.lred

Plttnos lrel

Cryp/os/red

'l esleelrt.rl rea

Boott eostrel

Unduktstreo

Pu stt.r/ostrt'l

Sd ccos trea

Stnostrea Striostreu s.s.

p.ttn)ttì,,.\ttt0

Crassctstret

Eostred O. (E.) puelcbanl
Ons., 1819
\ , /, 1",'" '
(L.+r, 1E19)
I' 1', ,/t,,r'
t-tl.lxr.rv. 1E.16)

C. plnto//ts
iSov,..1871)
'l'. tL'ebert
C)r.sso:.r. 191l
B. cuculliud
tDnsu.. 1816t
Li. megetdon
iHexrcr". 18.1(rt

P. tuberculdta
iL,qnr.. 180-1r

Subfan-r. Crassostreinae

S. cuullata
(tsonx, 1778j
S. (5.) nttrgtrilacett
(L,crr., 1E19)
S (P.) n4'tlktile.;
(Lerr..1819)
C. atrgtnica
(GrmrrN, 1791)



G.B. Sowerby, 18,19 Thcs:rut'us Cor-rcl-rvliorum. Nlonograph «rf 11tc eeLrus
Cartcallttriu. Rislz,rrnpa 1.lE-5, Eclizioni Ltìj. Pir.:rni Rur-nàr', Lisbona, pp 24
c 5lavolc:i cololi . Allegalo un:iggiornarÌtLrnto a clÌt-.t cli A. \rEnHucrr,N,
pp. 11.

E :rppars«-r rcccnlcrnente il scttirno l'ascicolo clella ristarnpa clcl f/rc-
saL,l-zts Cottcltylionrn r, c]ec1ici,r1o al g-cnere Cattc.aLluril, o piir pr.opr.i:tntcrìtc
alla farnigJia C:r n c c l l ari i cla c. E sr:nrprc il bcnernerito eclitorc Lurs
PtsrNt Br,Rray cl'rc pcriodicantcntc ci t'iserba qur.stiì graclita sorprcsa. La
t-t-tot'tografìzr descrivc e illuslr-a 68 specit'rispctto allc circa 2.10 attr-raÌnrcn-
tc nole c r-ivcnti. Contu giustenlcìl1e usscl \ a A. VeRur,cxrl, che Ìta ctu.:rto
c :rgeiornato la monografia, bisogna consìderalc chc essa risaÌe al 18.19,
epoc:r in cui lc ricerche, s()plattulto occrìnogta[icl-rc, crano i,rgli albori. l.c
68 spccic clcscritte sono it't cor-nplcsso le piu comuni, abilualmcnLc prcscn
ti nel[e collczioni. A. VtnuEcrr,N ha curato, r'rell'aggiornalÌ]crìLo, di ritare,
pcr crgni specie-, il nome gcnclico:ÌttLlalc. Iì gcnele Ctutt.elLuriu, us:tto incli-
scrirr-rinntumclltc nclla ntonoslaf ia sou,crbr':rnn, è irt rcaltli cla ll-aziunat.si
in 2l gcncli clivcrsi (si pensi chc oggiclì la lant. Cnnccllariiclac ò

surclclivisa, sia pure con lnolti gencri csclusivar-ncntc fossili, in circ:r B0 gc-
neril). Comc giuslattrct'ttc auspicir il t'clisore , sarcbbe qllaulto rnai oppor',
tulla uniì monogralia l'ccctìte cli qtrcsla bclla c cli[icilc larriglia; l-ìell'iì1tc-
sa gocliamoci qucst:t t'ist:ltnpa clcl Sou,ERey, tultot'a n-rr.rlto utrle lì()rìost:,uì-
tc l'ctà.

Fernando Ghisotti

P. Kaas & R.A. Va, Belle, 1985. N,lonograpìr of Lrr.i.g Chirons (Nlollusca:
Pol'pl:rcophola). \'olume 1. Orclcl Neololic:rta: Lcpicloplcurina. E.J. Br.ill,
Dr. W. Bzrckl-rur.s ecls.: 240 pp, 95 figs, :l-5 nrappc.

È qucsLo il prirno voluntc di r-rna complcla r-nonosralia sui Polvplii-
cophora vivcnti, che-- seguc cli c1r-rasi un sccolo l':rnaloga e ornr:ri classica
opcra di PrLseny (ncl "lVI:rnual of Concholour-» cli Jpyn"1.

Il lnlor.tl è it-t-tpostarto con gli stcssi critcri cìi sericlàr c courplctczz:r li
cui i due ar-rtori ci hanno ornrai abitu:rto, in particolnt'e l'esantc, cluanclcr
pt-,ssibilc, dci tipi clepositati nci Nlr-rsci di tutto il nronclcr, ed un:r licea ico-
rtosralia c1u:,rsi ser-npr-c conlposl:Ì d:r discgni origin:rli cli trno clc-gli lutori.
Vorrei sottolincarc quello chc, a rnio avviso, c uno clei rnag-giori plegi cli
qLrest'opel'a, ossìa l'omoscr-rcita dclIc descrizroni c clcllc fìelrre chc illu-
slrano oeni spccic, ancÌrr'se, pelsonalrncr-rt!-, prclcrirci al posto clei clisc-
gni di alcr-rr-ri clcr-ncn1i (ad es. la r':rcltrla) delle [oto ul nticloscopio elcLtt'o-
nico:t sc:rnsìonc.

(luesto r.olunrc c cotnposlo d:t unu palte scncraìic brcr-e rna eslrru-ierr-
1c c da unzì partc sislcnr:rtica, in cui sono clescrittc lc spccie aìppartulìunti
al sotlorclinc Lepidoplcurina, complcnclcnte lc liimielic
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L e p t o c h i t o n i d a e (suddivisa nei quattro gencri Lepidopleunrs, Lepto-
chiton, Oldroltdia e H a n I e 1t e I I a), H an I e y d a e (rapprescntata da due
generi, HanleltaeHemiarthrurz)eA lo s s o c h i t o n i d a e(conilsologene-
re Choripla-r). Il genere Leptoclùton ò a sua volta suddiviso nci sotlogelleli
Leptochiton s.s., Pilsbryella c Parachiton.

In tu11«-r sono dcscritte 83 specie (59 appartencnti al s. gcn. Leptochi-
lorr s.s.), di cui ben 7 istituitc come nuovc!

Come terminc di confronto, si consideri che il lavoro di PrLseny citato
riportava, per Ie stcsse fan.riglie qui clcscrittc, 23 spccie, di cui 8 cor.rsicle-
ratc allo stzrto atluale clcllc cor-rosccnze comc sinonimi.

Sono <-rvviamentc descritte tlltte le spccic rneditcrrernee, con l'lrgeiun-
ta di una nuova spccie, Leptochilott gerottensis. Il lar,oro tcrrlina con lc
maìppc di distribuzione ecografica cli tutte lc specie clcscritte, una buona
bibliografia ed un indice cli tutti i taxa citati, molt<.r utile pcr lar consr-rlta-
zione.

Per concludere un ottin-ìo lavoro, cerlamcntc inclispensabile a tr-rtti gli
studiosi di questo gruppo cli rnolluschi.

Il prerto di 98 scellini (circa 63.000 lire al cambio attu:rlc) deve cssc-
re valutzito ;rnche nell'ottica dei dieci volumi che sono stati previsti per l;r
dcscrizi«rne di tuttc lc specic di Polvplacophora rilcnti.

Bruno Dell'Angelo

Dirk Van Damme, l98rl - TIic freshr.virtcr Mollusca ol Northcrn Aflica Di-
s L ri bution, bi ogecrgraph v ar.r d Palaeoccologv.
Dr. W. Junk, Dordrecl'rt. 164 pp., l.l,l lf., 5 tt.

Ecco il lavoro pìù rccentc c piu completo sui Molluschi d'acquzr dt-rlce

dcl Nord-Aliica. Ncgli ultir.r.ri anni le nostre corloscenzc sulla rrzrlacofaur.r:r
zrfricana si sono notcvolmcntc ampliatc grazic ad alcuni importanti ìiì\'o-
ri. Irr particol:rrc il lavoro cli Davro BnorvN (1980), clcl British Muscum di
Stc.rria naturale. tratta\.:ì dci Gastcrt.rpocli alricani cl':icqua dt-rlce c clella
ioro importanza in mcdicinar, c i lzrvori di M,rvoaue Br\RrH (1982 e 1983),
dcì Labcrratorio Dancse per lzr Bilalziosi, tnìttavano dei Bivalvi africarni
d'acqua dolcc. Il libro ora pubblicato conrplcta i due citati iu quanto li-
prcndc in esame iMolluschi raccolti in Alrica ncgli ultimi duc sccolì, itn-
che in molte località dcl Sahcl e del Sahara. Questi reperli, che r"cngono
solitamcntc c giustamentc ignorati ncgìi studi sulla launa attuale, posso-
no pcrò esscle di notevole aiulo per cercarc di capire il complcsso e p:-rr ti-
colare ecosistemzì del dcserto, cci e appunlo cìucsto lo scopo dcl lar,oro di
VaN Dnr,rur.

h'rfalti le conchiglie cli Molluschi dr-rlcacqr-ricoli raccolti nei letLi di
torrcnti o cli lashi asciutti s()no spcsso l'unica testitnonianza del passato
lirr-rologico di r-rna rcgionc: dall'zrbbondanzer cli spccie c clal tipr-r di asst.,cia-
zionc si possono averc infornrazi<-rnì sr.rl tipr,r di z,rnrbier-rtc idrico, sulla
tcmperiìtLrreì, la con-rpr-rsizionc cl-rirnica, ecc. c sullzr cvcnlualc prcsenza cli
mal;rttie parassitaric umane.
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Il volume sui Molluschi dulcacquicoii nordaliicani inizia con un bre-
ve resoconlo storico sullo stato degli studi malacologici del Nord Africa
ed è suddiviso in qlrattro parti.

Nella I parte sono riportate la tassonomia e 1a distribuzione quater-
naria dei Moilrrschi studiati: sono analizzalc 12 lamigiie di Gasteropodi
(N e r i t i d a e, V i v i p a r i d a e, A m p u I 1 a r i i d a e, V a 1 v a t i d a e,

B i t h y n i i d a e, H y d ro b i i d a c, Th i a r i d a e, P o t a m i d i d a e,

Lymnaeidae, Ancylidae, Planorbidae, Physidae) e 8 di
Bivalvi (Margari tif eridac, Unioni d ae, Mutel idac,
Et h c ri i dae, Co rb i c u I i d ae, S p h ae ri dae, C ard i i d a e,

S c ro b i cu 1 a r i i d a e). Pcr la maggior parte dcllc spccie studiate sono
riprodotti in figura il disegno della conchiglia e la cartina geografica con
1'area di distribuzione, Ìnentrc rlon suno riportati disegni o schizzi di ana-
tomie. La struttura delle parti molli perallro non viene utilizzata come
carattere discrirr-rinativo nella costruzione delle chiavi dicotomiche.

La II parte tratta ia biogeografia dei Molluschi afiicani, suddividendo
il continente nelle due regioni principali: la r'egione etiopica comprcndcn-
te la maggior parte dell'Africa, il Madagascar c le Mascarene, e la regione
paleartica conlìnata al Nord e, nel caso dei Molluschi d'acqua dolce, al
Nord-Ovest. La regiorre etiopica e divisa in due subrcgioni (Occidentale e

Orientale-Mcridionale), a loro volta suddivise in 7 province e 15 distretti;
1a rcgionc paleartica corrisponde alla subregionc mediterranea e alla pro-
vincia del Maghreb.

La III partc analizza la storia del Cretaceo c del Terziario, sofferman-
dosi in particolare sul Miocene e sul Pliocene. Per il Miocene sono citate
Ie -situazioni ed i ritrovamerrti del rift orientale, del rift interno, del rift
ocdìdentale dell'Africa nordoccidentale. Per il Pliocene sono descritti i 1è-

nomeni avvenuti e 1e specie rinvenute nella fossa deÌ Lago Alberto-Lago
Edoardo, ncl bacino dei Lago Turkana, nel rift del Malauri, nel1a depres-
sione dell'Afar, nel bacino del Lago Baringo.

La IV parte descrive la malacofauna qualernaria nordai'ricana, arìa-
lizzandorue i n-rodi di dispersione ed i cambiamenti nci tempo. In partico-
lare per quanto riguarda i cambiamenti avvenuti in epoca storica (dal
4000 a.C. ad oggi) la tendenza gcnerale è verso uno spostamento verso
Nord delie specie atrotropicali, una dimiuuzionc di elementi palcartici ed
una dimiriuzione generaÌe sia della fauna afrotropicale che di cluella pa-
leartica, a causa dcll'influenza dell'uomo.

II libro di VaN Darnmrrr, risuìta degno d'attenzione in quanto non si Ii-
mita a riportare i dati sulla distribuzione dei Molluschi in Africa, ma col-
lega taii dati con la storia geologica ed ecologica dell'Africa. Tra ie specie
citate molte sono presenti in Italia e quincli quanto viene dctto sul1a

scornparsa di alcuni an-rbienti ci'acqua dolce a causa dcll'eccessivo carico
antropico, specie nella stagione piu arida, può interessare anche la nostra
penisola.

C«rncludono il iavoro due utili elenclii nelle locaiità citate e de1le spe-
cie rinvenute.

Per chi è intcressatcr iI prezzo dcl volurne è di 55 $ US e può rivolger-
si a Juur W. Publishers il cui tndiri'zzo è: P.O. Box 989/3300 AZ Dis-
drccht Netherlands. Mauro Mariani

)+)



Quaderni del Museo di Storia Naturale di Livorno, S (1984)

In questo numero dei oQuadernl» appaiono intcressanti lavori di ma-
lacologia, realizzati da nostri soci.

Li citiamo:
Bruno Dell'Angelo: Ipermeria in Acanthochitona (Mollusca, Polypla-

cophora) delle coste livornesi. Loc. Cit.:77-80. Foto b/n.
Sono descritti due indiviclui di Acanthochitona communis e uno di A.

fascicuktris con nove piastre. I tre rinvenimenti, tutti effettuati lungo Ie
cosle livorncsi, fanno presupporre che l'anomalia di nove piastre, conside-
rata estremamente rara (a differenza di quella a 7 o 6 piastre) sia in real-
tà piu frequenle di tanto si ritencssc.

Enzo Campani & Giuliano Terreni. Alcune note sui molluschi Opisto-
branchi rinvenuti in località Antignano (Livorno). Loc. Cit.: 89-94.2 tavo-
le, di cui I a colori.

Il lavoro è dcdicato alla iconografia fotografica in vivo di 4 specie:
Bulla striata, Oscanius tnembranaceus, Oxynoe violacea, Lobiger serradilàlci
(tavola a colori) nonché a una tavola in b/n delle rispettive conchiglie. 01-
tre alla iconogralia sono presentate notizie morfologiche, tassonomiche ed
ambientali, perchc non scmpre ciò che è rcperibile in letteratura sembra
corrispondere pienamente ai fatti.

Carlo Sbrana: Segnalazione di Berthella ocellata DBr-lB Cuta;s, 1828
nelle acque dcl Tirreno Nord-occidcntale: 95-98, Loc. cit. con tav. a colori
e b/n.

Per una non csatta osservazione anatomica VavsstÈnB (1896) attribuì
alla specic in questione il nomc generico di Botuiera, mentre, così dimo-
strò Pnuvor-Fol (1958) il taxon esatto deve cssere Berthella ocellata. Un in-
dividuo di questa rara specie [u catturato dall'autore ne'l 1981, nel canale
di Piombino, a 43 m di profbndita. ll mollusct.r visse per quasi tre giorni
in acquario e [u così possibile fotografarlo in vivo e osservarne il compor-
tamento.

Vinicio Biagi: Spiaggiamenti di Ccfalopodi sulla costa livornese. Loc.
cit.: 99-115 con foto a colori e in b/n.

Il lavoro illustra numerosi spiaggiamenti di Ccfalopodi avvenuti sulle
c<rste livornesi fra il 1975 e il 1983. Sono in totale 17 episodi di spiaggia-
mento relativi a 12 specie diverse, fra cui, eccezionale per la zona, quella
di un giovane esemplare di Thltsanoteulhis rombus. Per ogni spccie vengo-
no riporlate indicazioni di località, data, numero di individui raccolti e

interessanti considerazioni e ipotesi sulla causa dello spiaggiamento.
A. Bertozzi, F. Biondi, G. Di Paco: Prima segnalazione di Leptochiton

algesirensis (Caeur-rNr, 1859) alf isola di Capraia (Arcipelago Toscano).
Loc. cit.: 8l-88.

Viene segnalato per la prima volta nelle acque dell'Arcipelago Tosca-
no questo poliplacoforo. Inoltre, e cioe in accordo con autori recenli, si
considera Leptochiton generc valido, separabile da Lepidopleuros. Per q:ue-

sti due gcneri si presentano Ie diagnosi, sia originali che recenti e vengo-
no discusse le principali diffèrenze. Si riporta infine la distribuzi«:ne geo-

grafica della specie in oggetto.

)44

Fernando Ghisotti
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Avvertenza: l'indice è stato compilato in ordine alfabetico spe-
cifico, facendo seguire il nome generico fra parentesi. Sono altresì
riportati alcuni generi n.n. I segni convenzionali impiegati sono i
seguenti:

+ : fossile

* - iconografia della specie presente nell'articolo.



I Abra,292
Acanthinula, 33

t acltatinus (Callochiton), 292
acicula (Cresets),234
acwleata (Acanthinula), 11, 89, 119* , 129':'

* aculeata (Glans),292
aculeata (Helix),89
acilninata (Oliua),228
adansonii (Vermetus), 149, 16l

* adriatica (Enarginula), 297
adriatica (Gibbula), 2r, »4
adriatica (Ostrea), 246, 248
Aegopinella, 85
Aegopts, S5

'f africanus (LEidoplearus), 292
africanus (Lep to ch i to n ), 3 l0
Agaronia,228
agreste (Deroceras), 9J
aglestis (Limax),97
albida rGibbula), 234, 235
alderi (Euconulus),99

* algerìanum (Epitonium), 292
algira (Poiretia), 72
a li i (v erm e tus), 752 - 767
alleryana (Cingula), )24
alleryana (l ffieysia), 322, )24
alleryana (Putilla), )24
alleryana (Rissoa), )22, )8, j24
alleryana (Setia), 324
alleryana uar. solidala (Setia), 324
ala eo lus ( Lep idop leuras), 3 09
amasa (Saccostrea), 258
anbigud (Putilla), )24, )251'
ambigua (Rissoa), 322, )r, 324
Anadara,240

+ anceps (Teretia),292
angigyra (Helicodonta), 108
angulata (Crassostrea), 251, 252, 251, 254
angulata (Grypbaea), 25 7

anguliferum (Dendropoma), 145 , 167 , 17 1

anguliferas (Vermetus), 17 5
arxtiqaorum (Limax), 95
aotearcicils (Serpulorbts), 163 , 167
apiculata (Halgerda), 26
ap icu lata ( S clero doris ), 26
Aporrhais, 157

* aradasi (Muricopsis), 292
arborum (Limax),96

* arctica )Triuia),292
arenaia (Serpulorbis), 145, L5 4, l7)'", 175
arenarius (Serpulorbts), 171, 174
arigonis (Cernaella), 281, 282, 286, 288
Arion,85
aristata (MyoforcEs), 2)6
aspera (Columella),74
astoma (Planogyra),88
as toma (Spelaeodzs cus), 88
astoma (Vallonia),88

* atlantis (Nystiella), 289, 291'"
aurea (Venerupis), 269
aureus (Serpulorbis), L5r, 1,62, 163, 167

auriculata (Ringicula), 306, )07
I auricalatum (Caecum), L9
* aurita (Limopsis), 292

babelis (Babelotnurex), ) 16
babelis (Latiaxis), )12
babelis (Pseudomarex), 316
Babelomurex, )16
baccettii (Vitinobrach ium), 77, 110, i 18, 1l8i-
badia (Macrogastra), 104
bank s i ( Onychoteut h is), 27 8

* bannocki (Solatisonax), 292
I banoni (Caecum),16, 17'!, 18

Baptodoris, 205 , 212
* barbata (Barbatia), 292

Belgrandiella, T

bezoar (Pyrula), 238
bezoar thomasiana (Rapana), 2)B
bidens (Clausilia), 100
bidens (Helix), ).00

bidentata (Claasilia), 7 4
bfurcata (Paphia),266
bisacchianum (Deroceras),99, I1L, 118, 141*
b la nch ardì ( Rin gicala), )07
bonellii (Vitrina),77, 110, I 18, 118'"
botterii (Hyalinia), 93
botterii (Vitrea), %, ll0, 121*, l)|'
Bradybaena, 84
breue (Vitrinobrachium), 110, 118, 118"
brcuipes (Daudebardia), 77, 11,1, I 18, 119'r
brocchi (Hadrianìa), 2)l
brocchii (Helix),91
brocchii (Marex), 231, 232
brochii (Murex), 231

I bruguierei (Rissoìna), 292
+ brychia (S*obiligera), 292
I buccinea (Ringicula))06
-t bullata Gibbula), 18l

Bythinella, T

Bythiospeum,7

I cabrierensis (Nassarius), 15

I cajetanus (Lepidopleurus), 299
+ calligfipta (Gonilia), 292
* calycalata (Cardita), 292

Calyptraea, 155
carn eran oi (Drcp an o s tom a), 1,09

canaliculata (Rissoa), 319, 120, 121
I cancellata (Acìnopsis), 292
I cancellata (Cancellaria), 292

caprai (Lehmannia),96
Capulus, L55
Cardium, 195
cariniferus ( P s e udo n ure x), 1 76
Cariminodoris, 212
Carpatbica,8S
Carrydoris,212
cataaltae (Agriolimax), 98
caruanae (Deroceras), 98
Carychium, SL

caudi gera ( Lit h op h aga), 23 6
caaantrde (Hyalinia), 9)
cdudnnde (Vitrea), 93
cecconii (Agriolimax), 98
cecconii (Deroceras), 98
cellarius (Lirnax), 95
ce ntrifugus (Sp iro la xi s ), 18
Cepaea, 85



Cerithiella,33, 39'*
* Cerithiopsis,292

cespitum (Cernuella), 281, 28)*
cespitum arigonis (Cernue lla), 282' 285
ceipitunz cespitum (Cemuella), 281' 285 ' 

286

Charpentiera, S2

+ Chauuetia,292
* chinensis (CalyPtaea), 292

* chione (Callista), 292
ciliata (Ciliella), 7 I, 706, r23r' 1)7"
ciliata (Helix), 106
Cilielld, S4

* cirnex (Turbona),291
'f cinticoides (Turbona), 29t

cinctella (Hygronia),76,79, 111' lt8, 144*

I cinerea (Lepidochitona), 299
cinereus (Linax), 95

+ Cingak,29l
Cinsuk, )23
ciniabarina (Baptodoris), 205 , 210 ' 214* ' 215""

circurncinctus (N assaùus), 62

* clandestina (Gibberulina), 292
'f Clathromangelia, 292

Clausilia, SS

clenchi (SPirolaxh), )8, 19"
* cocblaeformis (Matbildò, 292

Cochlodina, 32

Colurnella, Sl
comensis (Cochlodina), 101, 111, 118, 142"

corumercialis (Saccostrca), 2)7 
' 

256, 257*
comrnercialis (Saxostrea), 256
concii (Lartetia),9
cotxcii (Paladilhia), 9

concii (Paladilh ioP sts), 9

concinna (Discodorts), 30
t concinna (Nanimania), 29O

conformis (Ringicula), 106, )01
+ connecte?rs (Nerita), 298
+ contextus (Heliacai,292

contracta (Vitrea), 7 4, 9J, 94

corallinaceum (Dendrcpoma), 756, 767, 76i*
corallinaceus (Dendropoma), 154, 155

* corallinus Ghiton), 292
corallinas (Chiton), 310

* corallinus (Clancalus), 291
coriacea (Sclerodoris), 26
cornea (ScaPharca), 240, 241

corrodens (Dendroporua), 156, 165' 167

costata (Cochlodina), 70I, 111, 718' 142"

costata (Vallonia),88
* crassum (Laeuicailium), 292

1 crispala (Scissurella). 291
cristita (Ostrea), 246
c'ruciata (Clausilia), 17 , 102, 126t', l)5'r
crilciata aPuana (Clausilid, 102

cruciata luruana (Clousilia), 102

crudata rt thina (Clausilia), 102
cruciata iriplicata (Clausilia), 102

I cruciatus (Ckncalus), 291
crystallina (Vitrea), 7 4
cynusi (Ostrea),246

dacty le n a (S acco s trea), 258
daiàai $erpulorbis), 162, 161

Daudebardia, 33

debursbiae (Pa7illiferd, 7 6

decorus raybaudii (Stronbus), 64

decussata (TaPes), 265
decussata (VeneruPis), 265 , 269
decussata (Venus), 265, 266
decussata decussata (Venerupis), 265

de cus s ata florida (V en erup is), 265

decussatus Gapes), 265, 266, 267"
delpretei (Chrysallida), D4, 235
Dendropoma, 146, 114
den s e s triat a ( Macroga s tra), IO4
den ticalata (Tapes), 265

Deroceras, 36
diapbana (Hyalinia), 92

diaphana (Vitrea), 92, 9)
diaphana (Zonites), 92

Diaulula,212
Dictyodoris,26
dilatata (Poirctia), 72, 78, 111, 140*
Discodoris,212

I discors (Aluania), 292
Discus,84

* diuaricata (Diuaricella), 292
doerga (Doto), 30
doliolum (Orcula),87
doliolum (Pupa),87
doliolum (Sphyradiurn), 87, 110, 719*, 1291'

dolium (Orcula), 81
* donacina (Tellina), 292
-f Donax,292
* donouani (CycloPe), 292

draparnaudi (Oxychilus), 110, 118, 140"
dubia (Gasuochaena), )10
dubius (Agriolimax), 98

edentula (Colunella), 110, 118, 118*
edule (Cerastoderma), 234
edulis (Mytilus), 256, 260' 262, 269

edulis (Ostrea), 195, 246' 247'r , 249"
* effossa (Globiuenas), 292

emertoni (PolYcerella), 30
-f emiliana (N erita), 296, 297'", 298' 299

Ena,82
+ eohiooium (Anomia), 292

ir"i)s (Petaloconchus), 160, 1$, 164, 167

etrusca (Vitrea),91
Euconulus,8S

+ exaspeldtils (Jujubinus), 297
excaudta (Rissoa), )20
excat)dtus (Zonitoides), 7 4

* excisa (SPinula),24
exoleta (Artemis), 263
exoleta (Dosinia), »1, 218, 26, 264

exoleta (Venus),263
exoleta amphidesrnoides (Dosinia), 261

exoleta exoleta (Dosinia), 260, 267*, 26)
exquisita (Daron ia), 49
exq u is i t us ( Adeorbi s), 49

extensiln (TaPes), 265

I fasciata tClausinella). 292

-'fa scicu lans I Acdn t hochiton), 292

+ fenestrolrtm (Propeamussim). 292



I ferussaci (Nassanus), 292

finbria (Fimbn:a), 25

fintbriata (Cochlodina),101, 111, 118, 142"
-t fissura (Emarginula), 291, 299

fiss ure llo i des ( Etn argi n u la), 4 4
* flammulata @liua), 225, 228

florida (Venerup ts), 265

fluuiatilis, 5 , 10

fongosa (Baptodiris), 210, 217
forum j uliana ( Pa ladih iop s ts ), 9

forunzjlianum (Bythiospeum), 7, 9
fruticum (Bradybaena), 74, 111, 118, 139'!

fulua (Arnoldia), 99

fulaa (Helix),99
fulua (Hyalina),99
fuluus (Euconulul, 77, 99, 726':', 132*

fuluus (Zonites), 99
I fusca (Astarte),292
'f fusca (Luninl.a), 292

Fttsulus,82
fusu lus (U ros a lp i n x), 229

* gallina (Chamelea), 264, 292
galloprouincialis (Mltilus), 259, 267" , 262
gallop rouin ci a li s ga I lop rouin cia lìs (My ti /us)
galloprouincialis uar. dilatata (My ti lus), 259
galloproaincialis uar. erculea (Mytilus), 259
galloprouincialis uar. /alcata (Mytilas), 261'"
galloprouincialis oat flaua (My tilus), 260
galloprouincialis uar. hesperianus (M.), 259
gallopronuincials uar. pelicina (Mytilus), 259
galloprouincialis uar. radiata (Mytilus), 259
galloprouincialis aar. ilnciildtd (Mytilus), 259
geronensls (Leptochiton) , 309, 3 L0't'

shisottii (Folinella), )19, )20, 321
't gibberala (Diodora), 291

gibbosa (Caaolinia), 39" , 40
Gibbuk. D4
gigas (Cras sos trea), 25 l, 252, 25), 269
gigas (Vermetus), 167, 17l, f75
gigas cfr. angulata (Crassostrea), 25 l, 25 4,

255"
Gittenbergia, 84

'f glabruxt (Caecam),15, fl",1,9
glaucum ( Ceras t oderm a), 269
globulina (Putilla), 23 4
glomeratus (Petaloconchus), 16l, 172, 173*,
gktmeratus (Vermetus), 17 I

* gougeroti (Caecum), 1.6, 77'" , 18, )27
gougerati Chrysallida), 327
goageroti (Marginella), )27
Gougerotia, S2T

+ gracilis (Comarmondia), 292
+ glaeca (Diodora),291

granatelli (Helix), 89
gran d.ino s a ( Rin gicu la), )07

* granulata (Poromya), 292
gruoicla ( Saccos trea), 258
gregaria (Dendropoma), 156-167

* grenophia (Batbyarca), 292
+ gryphoides (Chana), 292
* guerini (Apicularia), 291
* guttadauri (Gibbula), 291

Halgerda,26,212
hammonis (N esouitrea), 7 4
hanlel,i (Hanleya), 3 10

helenae (Latiaxis),312, )14, J15
Helicigr;na,85
Helicodonta, S5

Helix, 194
benslouanun (Pisidiun), 219" , 221:' , 223!'

* hians (Lima),292
hiatula (Voluta), 228
hidatis (Harninoea), 234

-t hirundo (Pteria), 292
holoseicum (Causa), 108
h o los ericum ( I s o gnom os toma), 708
horrida (Cerithiopsts), 47, 48
borrida (Serpulorbis), 167

horridus (Vermetus), 17 1.

I hungaricus (Capulus), 292
* buzardi (Emarginula), 29')

huzardii (Emarginala), 45
Hygromia, S4

imbricata (Seryulorbis), L59t' , 761
imbicattr.r (.\e4tulorhir). 159 1r.0 162. 167

t imperforaluw (Caetam), lo
inpersp icua (Daronia), 49
imperspicuus (Adeorbts), 48, 49
impexa (Okenia),30
inaequiualis (Arca), 240
inaequiualuis (Scapharca), 47, 240, 245"
incarnata (Perforatella), 1 1 1, 1 18, 144i-

incisa (Coch lodina), 101, 117, 718, 742*
+ incrdssata (Hinia), 292

indica (Tapes), 265
infucata ( Chromodoris), 30
innumerabilis (Petaloconchus) , 165 , 161

inopertus (Serpulorbis), 155, 156, 167

in term e dia (Odos tomia), 3 19

interrilptus (Fusulas), 111, 118, 141*
Iphitus,289
irregulare (Dendropoma), 156, 16l, 165, 166

* islandica (Arctica), 20)
Isognomostoma, 35

isognomostoma (Isognomostoma), 111, 144""

* italica (Diodora), 291
italicus (Aegopis), 110, 118, 140"

-l jacobaeus (Pecten), 292
japonica (Halgerda), 26
japonica (Sclerodoris), 26
japonica (Tapei, 265, 266
japonicus ( Latiaxts), ) 15

+ jef/reysi (Cadulus), 292
+ jullieni (Tornus), 177, 178, 179'r, 781

kawamurai (Latiaxis), 312, 314, )15
kauamurai seiltix (Latidxis), 3 11, )12, 3 73"
keenae (Petaloconchus), 160, 162, 16), 167

kuesteri (Cochlodina), 102

lofi;65a (Bi5soa),2)4
lacheineri (Bythinella), 9
lacheineri (Frauenfeldia), 9

I lactea (Striarca), 292



* lacteum (Bittium), 292
* lacteus (Loipes), )24,292

Lambis, 157
lam e llos a ( Cora lliop h ìk), 1 12

lamellosa (Dendropoma), 15 6
lamellosa (Ostrca), 246, 248
larnellosam (Dendropoma), 149, 167
laminata (Claus ilia), 100
laminata (Cochlodina), 77 , 100, 125* , 135*
laminata (Marpessa), 100
laminata (Turbo), I00
Latiaxis, )76
Lahmannia,86
leptocheila (Ringicula), 307
leptoneilema ( Ret usa). 234
lechtensteini, 215, 277 , 278, 279

* lilacina (Rissoa), 204
* Lima (Lina),292
* limata (Hinia),292

Limax,86
* lineata (Aluania), 292

lineolata (Acicula), 7 6
lineolata (Claasilia), lO3
lineolata (Ip higena), 103
lineolata (Macrogastra), 77 , 101, l2'7" , 7)6"
li t hop h aga ( Li thop ha ga), 2)6

+ Littorina,299
litue lla (Dendropolna), 767

* loprestiana (Mt'todrillia) , 229. 292
lubrica (Cochlicopa), 7 7

lupinus (Dosinia),263
lurida (Trichia),1i1, 118, 144*

m acmurde ns is (Aus t rodoris ), 2 7O

macra ( B en tom an ge lia), 62
macrocep b ala ( Cerith ie lla), 3 I
Macragastra, 82
m acrop h ra gm a (P e t a locon cb us), 149, 161
mac/osoma (Rossia), 275, 27 6
maculata (Dotis),27

* maraaignae (Crassoplearu), 292
marchadi (Dendropoma), 75 7", 767, 161

marginata (Lehmannia), 17, 96, l2)*, 133*
marginatus (Linaù,96
massoti (Halix),90
nassoti (Punctum),90
m aari t ian a ( Carminodoris), 2 72

mauae (Latiaxis),316
maximam (Dendropoma), 148, 167

maximus (Limax), 17 , 95, 122* , B)*
mcgintyi (Petaloconchus), 160, 162, 1$, 167

medusae (Serpulorbis), 162, 167
mel i t en sis ( Lebman n ia), 96
meroclista (DendroPoma), 158", 160, 162, 161

metaxae (Cerithiopsis), 47
m eye n d orfli r Cora I I io p h i la), 292. ) 12

micropleurus (Punctun), 88
Milax,86

* miliaùa (Gibberula), 292
-t milìaris (Jujubinui, 291

minellii (Vitrea),93, 110, 118, 139'!
minima (Cancellaria), 72, li"

* minima (Gouldia),292
minima (Narona),1)

minor (Rondeletiola), 275, 276, 277 , 279
minor (Sclerodois),26
minntula (Ringicala), 307

)- mitrella (Hyalina), 292
+ mo?xtagili (Jujubinus), 291

montand (Ena), 90
montereyensis (Petaloconchus), 154, 159, 165

+ montelosatoi 0ujubinus), 181.

montelosatoi (Spirotropis), 38, )9*
moritzi (Ringicala), 107
mortofii (Conulus),99
mortoni (Euconulus), 99
mofto?li (Helix),99
mofioni (Zonites),99

* muhistriata (Chknys), 292
+ tnuùcatus (Trophonopsis), 292

nakamigauai (Latiaxis), )12, )13,314, )1,5
nana (Eulina), 44
Narrimania,2S9

* nassifurmis profunda (Babylonella), 21, 23'r
natalensis (Scapharca), 240, 241, 241
natalensis (Serpulorbis), 154, 156, lO, 167
nautiliform e (Drep an os t om a), 708
nemoralis (Cepaea),19, l7l, 718, 141"
neri t ea { Cyclope), 2)4. 2 )5

'f neùtoides (Ltttorina), 291
nigra (Patella),62
nigricans (Petaloconchus), 156, 163, 167

nitidula ( Aegopinella), 7 4

nitidum (Lepton), 46
+ noae (Arca),292

nouaehollandiae (Serpulorbis), 156, 167
I nucleus (Nucula),292
I nuperrimum (Pleurotomoides), 292

nyctelia (Lehmannia), 96
+ nysti (Caecum),76, 18

Nystiella,289

Obscara (Ena),77 , 90, 120*, I30t'
obscura (Helix), 90
obscurus (Bulininus), 90
obsoleta (llyanassa), 157

+ obsoletun (Caecunz), 18
obtusa (Malletia),62
obtusus (Tenagodus), )L0
obaoluta (Helicodonta), 7 l, 77, 701, 729',

137*
obuoluta (Helix),107
obuoluta blana (Helicodonta), 107

obuoluta calabrica (Helicodonta), 107, 108

obuoluta dentata (Helicodonta), l0l
obooluta spinelliana (He licodonta), 107

Oliua,228
* olioaceus (Chiton), 292
* oliuoidea (Mitrolumna), 292
-f operculais (Aequipecten), 292

aretea (Hadriania), 2)2
oreteils (Mu/ex), 232
orthostoma (Coch lodina), 102
osseosa (Doris),26
osseosa ( Sclerodoris), 26

-f Ostrca,292
I otauiana (Danilia), 297



ouata (Abra),234
+ oudta (Timoclea),292

oueniana (S ep ie t ta), 27 r, 271
Oxychilus,85

paestana (Siciliaria),78, 111, 118, 141"
Pagodalina, 81, 11,0

paliensis (Sclerodoris), 26
p anormi tan am ( A grio lìmax), 98
panormitanam (Deroceras), 71 , 9l , 124* , 1)41'
Papilldera, 32

'f Papillosam (P lagiocardium), 292
+ Patella,29l,299

Pecten, 795
I pedemontanus (Tornus), 180
* pedemontanus pedemontanus (Tornus), 180
* pederìtontanus primitiuus (Tornus), 177, 179",

180
pellucida (Vitrina), 7 I
pelorìtanum (Homalopoma), )8, 39*
Peltodoris,272
peregra (Lymnaea), l0
perezi (Baptodoris), 210, 217
Perforatella, 85, 107

Peronodois, 26'
persp ectiuus (Discus), 92

+ pesfelis (Chlanys), 292
Petaloconcbus, 146, 148, 150, 17 4
petrueum (Dendropoma), 145, 164, 17 l, I7 4"

+ Phalium,292
* philippiana (Bathyrca), 292
+ philippii (Gibberula), 292

p h ilipp inarum ( P ap h ia), 266
p h i lipp in arun (Ruditap e s), 266
pbilippinarum (Tapei, 2)7 , 265 , 267" , 268
p h i lippin arun (V enerup is), 266
philìppinarum (Venus), 265

't pilosa (Glycytneris), 292
pinii (Clausilia), Ill, 178, 143"
pirulina (Ringicala), )O7
plana ( Scrobicularia), 265
planospira (Helicigonò. I 11. I 18. 144*
Platydorts,2Tl
platypils (Dendropona), 159, 160,163' 167

p licatula (Clausilia), 105
plicatula (Iphigena), 105
plicatula (Mactogas tra), 7 8, 104, 105, 127'",

B6-
* plioirregulare (Caecam), 16, 78

pointeli (Ebalò,234
Poiretia, S2

polita (Acicula), 7 6
* politus (Cadulus), 292

pollonerae (Agriolirnax), 98
pollonerue (Deroceras), 98
polyphrugma (Vernetus), 17 5

po?natid (Helix), 195
* porifera (Rissoa), 20), 204*, 204
+ prirftitiqus (Tomus), \80

prismaticum (LePton), 46
psarocepbald (Dendropotna), 159, 160, 163,

167
+ pulchelk (Lunatia), 292
+ pulchellus (Fusinus), 292

pulchrulis @deorbis), 48, 49
-t pulex (Triuia), 292

pulitzeri (Phyllidia), 33, )5'-
pullus (Tricolia),2)4
punctdta (Philine), 48

+ puttctatxts (Naticarius), 292
Punctum,84
pura (Aegopinella), 7 1, 94, 724i', 132't'
pura (Helix), 94
pura (Hyalina),94
pura (Hyalinia),94
pura (Retinella), 94
pura (Zonites),94
pusilla (Vertigo), 110, 118, 118*
pusillun (Punctum), 88, 97

-l pusict salicensis (Neilonella), 24
Putilla,29l, )2)
pygnxaea (He lix), 90
p))gmaeu?ll (Punctum),14, 90, l20t', 130"

* pyramidata (Clio), 292

qaadridens (Jaminia), 87

radula (Dosinia), 261
+ Raphitoma,292

re gu hs us (V e rn e tus ), 167

ressmanni (Aegopinella), 110, 118, 140'!
* reticulata (Colubruria), 292
* reticulata (Ctena), 292
I reticulata (Turbona), 292

ret iru la ! a ( V enerap i s), 2o5
* reticula!um (Bittitm), 292

reticulatum (Deroceras), 77 , 97 , 123* , lJ4'*
reticulatus (Agriolimax), 97
reticulatus (Linax), 97
Retinella, 85, 110

+ letasa (Mathilda), 292
reoersa (Histioteuthis), 275 , 27 6, 278
rhyssoconcha (Dendropoma), 156, 159, 163,

767
I ringens (Auricula), )03
+ Ringicula, 101

rissae (Doris), 21,1, 2\2
I rissoi (lschnochiton), 292, 299

rootundata (Helix),91
+ tosea (Enarginula), 291
* rosildae (Ringicuk), 302, 105o

rotundatus (Discus), 7 1, 91, 720*, l)0'-
rotunda tus (Go niodis cus), 9 1

* roussellae (Ringicula), )02, )03",104, 307
rubra (Baptodois),211
rubra (Halgeùa),26
rubra (Rostanga), 207
ruderatus (Discus), 92

Radolphosetia, 32)
rufa (Daadebardia), 71, l7l, 118, 119*-

rafe scen s ( Scap b arca), 240, 241
* rufilabrum (Rissoa), 204
+ rugoso (Astraea).291

ragulosus (Vermetus), 145, l1 l, 17 3", 175
+ rupestle (Ceithium), 292

rupicola (Lehnannia), 71, 96, 711, 141,n

* rustica (Columbella), 292
rustica (Tandonia), 111,118, 141*



rusticus (Milax), 7 6, 79

* saeniensis (Chiton), 299
sagittatus (Todarodes), 275, 27 6, 278, 279
sarsi tTarboella), 233, 234
saxatilis (Belgrandìella), 6, 9
scabra (Rissoa),32)
schmidti (Bythinella), 6, 9
Sclerodois,26

* scripta (Plrene),292
s cjp h op h i I ld ( S accos *e a), 25 8

se m id ecu ssa t a t Tapeil, 266
s em idecus s ata ( V e n erup ts), 266
semidecussatus (Tapes), 265
semistriata (Ringicula), 304
s e n e ga le n s is ( Rin gicala), 3O7
sentix (Babelomurex), 3 7l
sentix (Coralliophila), ) 12, 3 13, 3 14, 3 15

sentix carcassii (Latiaxis), 317
septemualuis eupl(teae (Callochiton), )10
Serpulorbis, 747'", 155'", 164, 174
Setia, 323
Siciliarta, 82

-f sicula (Ernarginula), 299
* siculus (Heliacus), 292

simoniana (Helix),90
Solutiscala,289
someri (Ringicula), 307
sorortwla (Gittenbergia), 1 l, 17, 88, 129't'

sororcula (P lanogyru), 88
sororcula (Vallonia), 715, 1I9n

* spelta (Neosimnia), 292
, Sphyradiun, Sl

squamigerus (Serpulorbis), 15 7t', 75 6, 162, 167

stdgnLllh (Hydrobia), 2T, 2)4
s ticta (Doridigitata), 27
s ticta (Homoiodoris), 2'7

striatula (Phline), 45, 47, 48
+ stridtus 0qlubinus), 291

stussinei (Carpathica),77, ll0, 118, 119'r
* subannulatam (Caecum), 19

subcancellatus (Vermetus), 175
* subcrenulata (Acinopsis), 292

s ub cy lin dùca (T run cat e lla), 21 4
subdola (Pagodulina), 110, 1 18, 118*
subfuscns (Arion), Il0,118, 141"
sublamellosa (Ostrea), 246
silbrimata (Hyalinia), 92

subrimata (Virea), 77, 92, 121", 13lx
* subtruncata (Spisula), 292

s u tur a li s (Rin gicula), 307

t akanos i m e nsis ( Aeo lidie ild, 10
taqta (Sclerodoris), 26
Tapes, 195
tarefitilta (Ostrea), 246
Taringa,272
tarka (Sclerodoris), 26
telopia (Taringa), 212

* tenais (Portkndia), 292
* tenuis (Tricolia), 291

t er e be llum rch rj s a llida), T 4

tess e llata (O liaa), 228
tetracirrbus (Pteroctopus), 27 5, 219

+ tetragond (Arca),292
tholia (Dendropoma), 1.61, 167

t h o nz as ian a ( Rap an a), 23 8
thomasiana thomasiana (Rapana), 238
thomasiana tbomasiana odessanus (Rapana),

238
Thordisa,212

1- Tornus,777
* trachea (Caecam), 16, 18

tibulas (Murex), 62
Trichia, 85, 107

* tticolor (Pusia),292
* tidentata (Caoolinia), 292

tidentatum (Carlchiam),71, ll0, 118, 118"
Tripslcha, 146
tliqueter (Vermetus), I45, 151*, 160, 17 3*,

175
tliquetrus (Vermetus), 77 7

t roch ifu rm i s ( Eaconulus ), 99
truncatula (L),mnaea), l0

I tabercolata lamellosoides (Haliotis), 299
tuberculata (Baptodoris), 210, 2ll
tuberculata (Sclerodoùs), 25 , 28'^

-f tuberculata lamellosa (Haliotts), 291
tuberculosa (Emarginulò, A
tulipa (Tipsycha), 156, 167
turbinata (Monodonta), 235

* turbinoides Gibbula), 291
-f Turboella,291
I turbona (Turritella), 292

turriculata (Putilla), 326
Tarritella, 155

uncinata (Cauolinia), 40

+ uaginata (Pagodula), 292
uariabilis (Serpulorbis), 152, 167
uarians (Petaloconchas), 767
uenosa (Putpura), 238
venosa (Rapana), 2)8, 245"", 3 18

a en t rico sa ( Macro ga s tra), 104
i uentricosa (Ringicula), 304
* uentricosa (Rissoa), 291
+ uentricosus (Conus), 292

Verrnetus, 146, 174
+ uerrucosa (Venas), 269, 292

uerticillus (Aegopis), 110, 118, 140*
Vertigo, 81

t uiolacea (Rrsoa),204
uiolascens (Tapes), 265
airginica (Crussostrea), 251, 269
Vitrea, 84
Vitrina, S)
Vitrinobrachiurn, 8)

-f uoluta (Eruto),292
I uulgare (Dentalìum), 292

aebbi (Hypselodoris), 10
t ueyderti (Oliaa), 225, 227*, 229

I zanclaeus (Pseadomalaxis), 292
* zatinii (Nerita), 295.297'", 298.299

zelandicus (Serpulorbis), 156, 162, l(lD, 167

* zizyphinum (Calliostoma), 29I
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1979a) (BROVN, L979b) se occorte citare più di un articolo dello stesso au-tore pubblicato
nello stesso anno.

- Solo i nomi di Generi e specie devor:o essere sottolineati per essere st4mpati in corsivo.

- Tutte le figure devono essere numerate progressivamente con numeri arabi e devono essefe
citate nel testo, Esse devono essere presentate su fogli a lmrte, ognuna con il nome del-
I'autore e il numero della 6gura. Se possibile le figure devono essere raggruppate in tavole
tenendo presente che la superlicie massima a disposizione per una tavola a piena pagina è di
q 11., x 18J. Si consiglia di presentare le fuute nel formato definitivo. È comunquè facoltà
della Redazione ridutte o ingandire il formato delle illustrazioni secondo neceisità. Illu-
strazioni a colori possono essere accettate solo se l'autore sostiene i costi di riproduzione e



§tarmpa. Le stampe fotografche devono essele su carta lucida e cln u! buon coattasto. k
indicazioni (nuaeri o lettere) devono essere dt 2l / 3 -- di altezza nella stampa fiaale;
usare i uasferibili sulle fotogmÉe.

- Bozar;z gli autoti dceveraano una copia delle pdme bozze; esse devoao essere otreite e
peona in modo chiato e rispedite al più presto possibile. Sarà chiesto un rimbomo spese per
le aggiunte o per i cambiamenti introdotti dopo la composizione tipogÉafica- Gli cstratti pos.
soÀo essere ordinati con la testituziooe delle prime bozze.

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

- The « Bollettino Malacologico » will accept only articles in itdian, english, ftench and spa-
nisb language with a sunmary in italian. Jhg summary should not exceed 2fl) words.

- Maausctipts, induding fgures, fgure captioos and tables, should be submitted it dtplicae
(original and copy) and should include in the following order: Tide page of the manusctipt:
Author's name and surnaoes, Title, sumnary and riassunto and a footnote, marked by * fot
address. The text, urherever possible, should be aranged as followsl Introduction, Material
and Methods, Results, Discussion, Acknovledgements, References.

- Articles should be written in gpod, concise hnguage. Form and content should be catefutly
checked before submission to avoid the need for corections in proof.

- The typipg should be double spaced (including captiotrs, footootes a'!d rderences) on onq
side oi-ùÈite bond paper (possibly UNI A4) with margins of at least I cm. The positioa of
tables and illustrations should be indicated in the margins of the manuscipt. All pages

should be numbered consecutively. Figures, tables and captioos should be submitted on
separate sheeB.

- Footuotes should be avoided whenever possible. Essential footnotes should be indicated by
euperscript oumbers in the text aod placed at the foot of the page to which they apply. They
should be numbered conseortively throughout ttre tort. Unusual abbreviations must be
erplained.

- References should be listed alphabetically at the eod of the paper and styled as in the
folloving examples: Journal papers: NAMES and initials of all authorsr yed - Full tide
Journd abbreviated rn accordanc§, with international practice, place of edition; volume
(nurnber): fust and last page numbers.
MONTEROSATO M.T.A, 1880 - c,onchiglie della zona degli abissi. Ball. soc. malac. it.,
Pisa; 6 (2): 5G82.
nools, NhUE,S and rnitials of authors, year - Tide (of boola or article). Editp(s) (Tide cf
book) edition, volume (number), publisher, place, page number.
LE DANOIS E., 1948 - Les pròfondeurs de la mer. Trente ans de recherches sut la faune
sous-marine au large de la France, Payot, Paris, 303 p.

- Citatioos in the text should read (LEONARD, 1980) or PIAl.lI (1981). §flhen a paper has

more than two authors, the style SMITH et al. (1968) should be used. The coovention
(BROIflN, 197%) (BROViN, 1979b) should be used when more than ore papet is cited by
the same author(s) aad published in the same year.

- Only Gents and species names shquld be underlined once for italics. All figures, whether
phoiographs, micrographs or diagrams should be numbered consecutively in fuabic aumetals
and must be refered to in the text. They ate to be submitted on separate sheets, each
bearing the authot's name and the figure number.
V/here possible, Égures should be grouped, bearing in mind that the 6eximg6 display area
for fguies is 11.1 x18.5 cm. Figures should be prepared to fit the format of tl1e ptioted
page (print area) so that 1: 1 reproduction is possible. The publisher reserves thè tght to
reduce or enlarge illusuations.
Colour illusftatlions can only be accepted if the author agrees to bear che costs of repro-
duction. Please submit welkonmasted glossy prints. Final lettering should be 2,5/1.0 mn
high and rubon lettering should bè used to mark photographs.

- Proofsl authors will receive one set of proofs. Proofs should be comected in pen and
rerurned as soon as possible. A charge willbe made for changes inaoduced aftet the article
has bees typeset. Reprints may be ordered when returning the first proof.

GRAFICHE ATA . PADERNO DUGNANO
FINITO DI STA.MPARE NEL NOVEMBRE I9A5
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