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PRIMA SEGNALAZIONE DI CHE/LEA BREDA/ (MICHELOTTI, 1847)
NEL PLIOCENE ITALIANO (***)

Riassunto
Si descrivono due esemplari di Cheilea bredai (MICHELOTrI, 1847) rinvenuti in un affiora-

mento pliocenico nella zona delle Terre Rosse, Rapolano, provincia di Siena.

Abstract
Two specimens of Cheila bredai (MrcHELOTrI, 1847), are described from Pliocene of Ter-

re Rosse, Rapolano, Siena (Italy). This is the first finding of this genus in the italian Pliocene.

Nell 'ambito dello studio intrapreso su alcuni giacimenti della Tosca-
na appare interessantissimo il rinvenimento di alcuni esemplari apparte-
nenti al genere Cheilea MODEER, 1793, poi risultati essere Cheilea bredai
(MICHELOTTI, 1847), nell'affioramento pliocenico detto 'il Campino' sito in
località Terre Rosse nel comune di Rapolano Terme, provincia di Siena.

L'importanza del ritrovamento consiste nel fatto che il genre Cheilea
era considerato già completamente estinto dai bacini europei alla fine del
Miocene.

GAS TROPO DA
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Famiglia:
Genere:

(*) Via Imperia 37, 41100 Modena
(**) Via Campesio 4, 29100 Piacenza
(***) Lavoro accettato il 13 dicembre 1985
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Chellea bredal (MICHELOTrI, 1847)
1847 Pileopsis bredai MICH. - MICHELOTrI, Descr. Foss. Mioc., pago 137, tav. V, fig. 3.
1847 Calyptraea gualtierana GENE - MICHELOTrI, Descr. Foss. Mioc., pago 138, tav. V, fig. 6.
1862 Calyptraea gualtierana GENE - DoDERLEIN, Giac. terr. Mioc. It. centr., pago 18 (98).
1881 Calyptraea gualtierana GENE - COPPI, PALEONT. MODEN., pago 79.
1881 Capulus bredai (MICH.) - COPPI, Paleont. Moden., pago 80.
1896 Mitrula"a bredai (MICH.) - SACCO, MolI. Piem. Lig., pago 29 a-d.
1984 Mitrularia bredai (MICH.) - FERRERo, MORTARA, MONTEFAMEGLIO, NOVELU, OPESSO,

PAVIA, TAMPIERI, Cat. ColI. BelI. e Sacco, II, p. 253, t. 43, fig. 6.

Materiale

Due esemplari in buone condizioni più vari frammenti conservati
presso le nostre rispettive collezioni.

Dimensioni
H = 3.0
H = 7.5

= 7.0 mm
= 17.0 mm

Cenni geologici

L'affioramento è caratterizzato da sabbie argillose giallastre conte-
nenti una grandissima quantità di resti di macro e microfossili. Esso è
già stato descritto da LAGHI (1984) e dallo stesso autore attribuito, in base
alle specie malacologiche presenti, alla parte più alta del Pliocene inferio-
re.

Diagnosi originale

Testa obliqua, conica. laevigata; basi ovata; vertice elevato, adunco.
excentrico (MICHELOTTI).

Descrizione

Conchiglia di dimensioni medio-piccole, dall'aspetto capuliforme, ano
teriormente elevata, con l'apice un po' ricurvo e leggermente ripiegato
verso sinistra. Superficie praticamente liscia, sulla quale sono presenti ra-
de strie di accrescimento. Apertura subrotonda, a margine sottilissimo;
internamente è presente una lamina rialzata a forma di ferro di cavallo.

Distribuzione

Miocene medio dei Colli torinesi, Baldissero, Sciolze. Miocene supe-
riore (Tortoniano) di S. Agata e di Montegibbio (fide DODERLEIN e COPPI).
Pliocene medio-inferiore delle Terre Rosse di Rapolano.
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Fig. 1, 2, 3 Cheilea bredai (MrcHELoTTr, 1847) - Pliocene medio-inferiore - Terre Rosse, Ra-
potano, Siena (x 5,5).

Fig. 4, 5 Cheilea bredai (MrcHELoTTr, 1847) - Pliocene medio-inferiore - Terre Rosse, Rapola-

no, Siena (x 5,0).

179



Osservazioni

SACCO (1896), descrivendo questa specie, scrive testualmente: «Il no-
me dato dal Genè cade perchè semplice nome di catalogo fino alla pub-
blicazione del Michelotti. Il Michelotti poi fece in queste forme una gran-
de confusione, dividendo gli esemplari grandi dai piccoli e ponendoli in
due generi diversi. Le dimensioni invece hanno poco valore, giacchè gene-
ralmente gli esemplari piccoli rappresentano solo stati giovanili. L'appen-
dice laminare interna è assai sviluppata e rialzata».

Gli esemplari da noi rinvenuti corrispondono perfettamente a quelli
descritti e figurati da SACCO 1896 ed ultimamente riprodotti fotografica-
mente nel Catalogo dei Tipi della collezione Bellardi e Sacco (1984).

Un ulteriore interessantissimo confronto con esemplari tortoniani
non è stato possibile in quanto nelle collezioni Doderlein e Coppi, conser-
vate presso l'Istituto di Paleontologia dell'Università di Modena, mancano
gli esemplari descritti come tali dai due Autori.

Il genere Mitrolaria SCHUMACHER, 1817 utilizzato da SACCO è decaduto
di validità, preesistendo il genere Cheilea MODEER, 1793 tuttora valida-
mente accettato.

Molluschi appartenenti a questo gruppo apparirebbero nei bacini eu-
ropei già all'inizio dell'Eocene. SACCO (1896) cita infatti MitrnZaria boutiZ-
Zeri e MitrnZaria bernayi dell'Eocene parigino.

Nell'Oligocene europeo sarebbero presenti, sempre secondo SACCO,
MitruZaria ruguZosa KOEN e MitruZaria conica SPEY. Nel Miocene oltre a
CheiZea bredai (MICHELOTTI, 1847), tipica dei bacini italiani, sarebbe pre-
sente anche CheiZea (aZZoti (COSSMANN & PEYROT) rinvenuta nel giacimento
di Gamochot e databile al Miocene inferiore (Aquitaniano) della serie
miocenica del bacino d'Aquitania (fide COSSMANN & PEYROT, 1909).

Per quanto riguarda il ritrovamento di Cheilea bredai in un affiora-
mento tipicamente pliocenico quale quello delle Terre Rosse si possono
avanzare due ipotesi:

1) la permanenza di questa specie esclusivamente nel giacimento in
questione come relitto faunistico, e quindi la sua scarsa adattabilità ad
altri habitat;

2) la presenza della stessa anche in altri giacimenti pliocenici, quindi
la sopravvivenza della specie, presente ma rarissima, durante tutto il
Pliocene inferiorè e la prima parte di quello medio. In questo caso la
mancanza di segnai azioni potrebbe essere imputata, oltre all'estrema ra-
rità, anche alla notevole fragilità dei guscio ed al fatto che i suoi fram-
menti potrebbero essere stati facilmente confusi con quelli di Calyptraea o
di Capulus.
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In ogni caso bisogna osservare che le condizioni ambientai i del giaci-
mento delle Terre Rosse dovevano essere ideali per la vita di questo ga-
steropode, trattandosi quasi certamente di un deposito sito in acque bas-
se della zona litorale (LAGHI, 1984). Proprio queste particolarità ambien-
tali, non riscontrabili in nessun altro affioramento conosciuto, unitamen-
te a fattori paleogeografici peculiari, fanno delle Terre Rosse un giaci-
mento estremamente interessante, che ha già dato alla scienza, negli ulti-
mi due anni, diverse nuove specie malacologiche e le prime segnalazioni
per il Pliocene italiano di molte altre.
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