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RISCOPERTA DI CALLIOSTOMA SAYANUS (G. SEGUENZA, 1873) E
CONSIDERAZIONI SUL PLEISTOCENE DI ARCHI (RC)***

Riassunto
Si dà notizia di rinvenimenti di specie malacologiche fossili in argille pleistoceniche in

contrada Archi presso Reggio Calabria. Si descrive inoltre il Ca//iostoma sayanus (G. SEGUEN-
ZA, 1873).

Summary
At Archi, near Reggio Calabria is a very interesting Pleistocenic outcrop. It contains a

rich fauna that can be attributed to two paleocommunities belonging to bathyal biocoenoses:
Jeep water coral banks (CB. of PÉRÈS and PrcARD) and the Bathyal Muds.

The sedimentation depth is supposed to be aver 800-1000 m. Ca/liostoma sayanus (G.
SEGUENZA, 1873) is described and figured.

La distruzione di gran parte della collezione SEGUENZA, avvenuta du-
rante il terremoto del 1908, ha comportato la scomparsa dei tipi delle
specie istituite sia da Giuseppe SEGUENZA, che dal figlio Luigi.

La presente nota, prendendo spunto dallo studio di una cava di argil-
la situata in località Archi (RC) vuole riproporre all'attenzione Calliosto-
ma sayanus (G. SEGUENZA, 1873), di cui mancano recenti segnalazioni.

Il deposito è adiacente all'abitato di Archi, e individuabile dalla pre-
senza del camino dell'attigua fabbrica di laterizi (lat.: 38° 09' 08"N, long.:
15° 39' 09"E).

L'affioramento in esame si presenta come una parete di argille grigi9-
azzurre di circa 30 m, quasi perpendicolare ad un ampio spiazzale. La
parete e lo spiazzale, oggetto di questa nota, subiscono una denudazione
notevole da parte di ruspe meccaniche, che le erodono continuamente per
fornire di materia prima le fornaci di laterizi ad essa contigue.

La raccolta del materiale è avvenuta quindi sia in parete che sul ter-
reno appena rivoltato dalle ruspe. L'omogeneità del deposito, l'assenza di
strati superiori di epoca diversa, e la forma a conca escludono la possibi-
lità di mescolamento con esemplari di strati diversi. Non è riscontrabile
per altro il substrato su cui l'affioramento poggia. Un campionamento di-
retto di una certa quantità di materiale darebbe scarsi risultati dato che i
fossili sono presenti con densità bassissima.

* Via Porto Salvo 12 - 98100 Messina
** c/o D'Arrigo, via Salandra Is. 38, int. 45 - 98100 Messina
*** Lavoro accettato il 27 settembre 1986
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Le argille prese in esame sono riconducibili alle formazioni delle
«Marne a Nucule, Lede, Coralli e Brachiopodi» dei dintorni di Reggio Ca-
labria, studiate prima da SEGUENZA (1879), poi da DE STEFANO (1890), che
le attribuirono al Pliocene (Astiano), ed in seguito da GIGNOUX (1913) che
le considerò appartenenti al Calabriano, come egli lo intendeva.

Autori più recenti: BONFIGLIO (1974), PLACELLA (1978) riconducono giu-
stamente al Siciliano (sensu RUGGIERI e SPROVIERI, 1977) la formazione in
esame, per la presenza, fin dalla base dell'affioramento, di Hyalinea balti-
ca e Globorotalia truncatulinoides, che ne attestano sicuramente l'epoca.
Dall'esame della malacofauna raccolta è possibile dedurre che la profon-
dità del deposito fosse non inferiore a 800-1000 m, mentre altri Autori
hanno supposto una profondità intorno a 1500 m.

Le specie raccolte sono cosi suddivise: (i numeri alla sinistra indicano
il numero di esemplari rinvenuti)

Gastropoda
l Rimula granulata SEGUENZA, 1879
l Scissure/la cfr. argutecostata SEGUENZA, 1879
7 Emarginula compressa (CANTRAINE, 1890) Fig. l
4 Puncture/la noachina (LINNt, 1771)
4 Puncture/la papi/tosa (SEGUENZA, 1863)
l Diodora gibberu/a (LAMARCK, 1822)
Il Seguenzia monoClngulata SEGUENZA, 1879
83 Lischkeia marginulata (PHILIPPI, 1844) Fig. 2
2 Lischkeia ottoi (PHILIPPI, 1844)
6 Ca//iostoma bu/latus (PHILIPPI, 1844)
l Ca//iostoma sayanus (SEGUENZA, 1873) Fig. 4
l Ca//iostoma laugieri (PAYRAUDEAU, 1826)
l Putzeysia wisert. (CALCARA, 1845)
16 Homa/opoma pe/oritanum (CANTRAINE, 1835)
l Tharsie/la romettensis (GRANATA, 1877)
2 Benthone/la Iene/la (JEFFREYS, 1869)
l Tarame//ia zetlandica (MONTAGU, 1811)
5 Turbona cimicolaes (FoRBEs, 1844)
2 Architectonica sp.
l Bifortna cfr. adversa (MONTAGU, 1803)
l Scalaria /ongissima (SEGUENZA, 1879) Fig. 3
l Epitonium sp.
l Cirsotrema sp.
6 Lunatia fusca (BLAINVILLE, 1825)
4 Pagodula vaginata (DE CRISTOFORIS & JAN, 1832:
l Pagodula mu/tilame//osa (PHILIPPI, 1844)
2 Nassa sp.
l Hinia limata (CHEMNITZ, 1795)
18 A/ectrion cfr. cabrierensis ita/icus (MAYER, 1876)
l Fusinus rostratus (OLIVI, 1792)
l Mltro/umna o/ivoidea (CANTRAINE, 1835)
2 Dri//iola emendata (MONTEROSATO, 1872)
l Spirotropis monterosatoi (LoCARD, 1897)
2 Mange/ia rugu/osa (PHILIPPI, 1844)
l Aphanitoma cir. be/lardi SEGUENZA, 1879
l Surcula cir. nodu/ifera (PHILIPPI, 1844)
9 Cy/ichna cy/indracea (PENNANT, 1777)
l Cy/ichna ovaIa JEFFREYS, 1871
l Eu/ime/la ventricosa (FoRBEs, 1844)
l Clio pyramidata LINNÈ, 1767

268



Scaphopoda
53 Dentalium agile (M. SARSin G.O. SARS, 1872)
2 Dentalium sp. (grosse dimensioni)
4 Cadulus ovulum PHILIPPI, 1844
1 Entalina tetragona (BROCCHI, 1814)

Biva
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Nucula sulcata BRONN, 1831
Nucula tenuis (MONTAGU, 1803)
Nuculana pusio (PHILIPPI, 1844)
Nuculana messanensis (SEGUENZA in ]EFFREYS, 1870)
Leda cuspidata (PHILIPPI, 1844)
Malletia obtusa (M. SARS in G.O. SARS, 1872)
Malletia excisa (PHILIPPI, 1844)
Barbatia scabra (POLI, 1795)
Limopsis cir. fragilis SEGUENZA, 1879
Delectopecten vitreus (GMELIN in LINNÈ, 1791)
Spondylus gussoni O.G. COSTA, 1829
Myrtea spinifera (MONTAGU, 1803)
Lucinoma borealis (LINNÈ, 1767)
Abra longicallus (SCACCHI, 1836)
Abra alba (Wooo, 1802)
Neaera sp.

Anthozoa
Isis sp.
Madrepora miocenica (SEGUENZA, 1864)
Caryophillia communis (SEGUENZA, 1864)
Caryophillia polyedra (SEGUENZA, 1864)
Stephanocyatus variabuis (SEGUENZA, 1864)
Conotrochus typus SEGUENZA, 1863
Lophelia pertusa (LINNÈ, 1758)
Dendrophyllia ramea (LINNÈ, 1758)
Enalopsammia scillae (SEGUENZA, 1864)
Desmophillum sp.

Abbiamo rinvenuto anche alcuni otoliti di Lepidopus caudatus (EUPHRASEN, 1788).

Riferimenti bibliogra:fici
Calliostoma sayanus venne istituito da G. SEGUENZA (1873-1877) che lo

segnalò genericamente a «Messina». SEGUENZA così descrive la nuova spe-
cie: «suture largamente profondate, avvolgi menti appianati, carena ti
presso lf! suture, carena superiore crenata-granosa, base bicarenata, stria-

ta.
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Successivamente G. SEGUENZA (1879) segnala Trochus sayanus nelle
marne Astiane di Reggio Calabria. In particolare cita le località: «Reggio
Calabria e dintorni» e «Gallina». Il deposito di Archi appartiene alla pri-
ma, generica località indicata dall'Autore, il quale fa chiaro riferimento a
cave da cui si estrae l'argilla per fare mattoni. Inoltre è rimarchevole che
oltre il 95% delle specie da noi reperite ad Archi sono state segnalate da
SEGUENZA per la località in questione.

Sarà il figlio LUIGI (1902) a descrivere compiutamente e raffigurare
questa specie sotto il nome di Calliostoma sayanus, segnalandola come ra-
ra nei calcari marnosi del Pliocene medio di Scoppo (località ora compre-
sa nella fascia urbana di Messina) e nelle sabbie gialle del Pliocene infe-
riore di Rometta.

Descrizione originale di L. Seguenza

«Conchiglia alta mm 19, larga mm. 18. Spira acuta, costituita da an-
fratti a sezione poligonare, dei quali il primo è liscio con apice globoso, il
secondo e terzo elegantemente scolpiti di tre pieghe longitudinali incon-
tratisi con costole di uguale spessore, gli altri quattro anfratti sono conca-
vi o pianeggianti, con carena biangulata in basso, superfice liscia o sottil-
mente striata longitudinalmente, sutura profonda, canalicolata, finemente
crenata al bordo superiore; base piano-convessa con cingoli concentrici
presso il bordo esterno e attorno alla columella; bocca semplice poligona-
re; peristoma sottile, acuto, dritto.

È caratteristico il canale tra i due angoli della carena negli anfratti
che sovrasta la sutura e che negli ultimi avvolgi menti è ornato da due
sottili strie marginali parallele ai due lati di esso, e da una linea di picco-
le punte sporgenti sul bordo inferiore».

Alla fig. 5 è riportato il disegno originale.
SEGUENZA pone questa specie nel sottogenere Calliotropis; non volendo

trattare qui della validità di questo sottogenere preferiamo usare il gene-
re Calliostoma in senso lato.

~
Descrizione dell'esemplare da noi rinvenuto (Fig. 4)

Conchiglia trochiforme, solida, opaca, regolarmente conica, formata
da circa 6 giri. Angolo apicale circa 70°. Profilo leggermente celoconoide.
La linea suturale è poco marcata, ma la concavità al di sotto del cingolo
evidenzia bene la separazione tra i giri. Linee di accrescimento prosocli-
ne. Protoconca costituita da circa 1,5 giri apparentemente lisci.

Primo giro di teleoconca con tre cingoli che si intersecano con costo-
line oblique sì da formare un elegante reticolo a maglie poligonali. I pun-
ti di intersezione sono rilevati. Le costoline si attenuano gradatamente e
spariscono circa al terzo giro, ma il cingo lo superiore conserva le granu-
losità.
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Le granulosità si attenuano, fino a sparire al quarto giro circa. L'ulti-
mo giro presenta un cingolo sottosuturale poco evidente, e un cingolo so-
prasuturale molto accentuato che forma una sorta di canale alla periferia
del giro. Base convessa, con un solco presso il bordo esterno, e 3-4 solchi
alla columella. Apertura poligonale, columella arcuata. Rima ombelicale
assente.

Dimensioni dell'esemplare: altezza mm 14, larghezza mm 12.
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