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Tafael Muñez Solis, 1987 - Catalogo Preliminar de la familia Marginelli-

dae Fleming, 1828 en las provincias lusitana, mediterranea y mauritana.

F.to cm 21 x 15, 74 pp, 4 tt.

Questo volumetto, edito dalla benemerita Sociedad Española de Mala-

cologia, costituisce uno di quei graditi regali sempre attesi con ansia dai

sistematici e dai collezionisti. Non si tratta infatti di un semplice catalogo,

bensì di una rassegna molto documentata dei Marginellidae viventi nella

provincia lusitanica e relative sottoprovince. Dopo un’introduzione in cui

se ne definiscono i limiti geografici, batici e dimensionali, nonché vari dati

anatomici, biologici e paleontologici, l’Autore affronta il complicato excur-

sus della tassonomia, riassumendo le 25 proposte di classificazione, da

Linneo sino ai nostri giorni, adottando infine quella di Coan ( 1 97 3)
(l)

.

Di ciascuno dei 6 generi in cui si articola questa classificazione, viene

menzionata la specie tipo, indicati i sinonimi e riportata una diagnosi re-

cente. Inoltre, sia per i generi, sia successivamente per le singole specie,

sono state elaborate utilissime chiavi di determinazione.

Le specie descritte nel Catalogo sono 52. Di ciascuna sono riportati

numerosi dati (sinonimie, referenze bibliografiche, dimensioni, descrizio-

ne, habitat e osservazioni varie).

In complesso si contano:

18 specie di Marginella - genere assente in Mediterraneo

7 specie di Volvarina - 2 specie presenti in Mediterraneo

1 specie di Prw%um - genere assente in Mediterraneo

8 specie di Persicula - genere assente in Mediterraneo

11 specie di Gibberula - 6 (8?) specie presenti in Mediterraneo

6 specie di Granulina - 2 (4?) specie presenti in Mediterraneo.

Il lavoro è corredato da una ricca bibliografia (oltre 100 titoli), da un
utilissimo indice dei sinonimi e da una tabella relativa alla distribuzione

geografica e batimetrica di ogni specie; termina con 4 tavole di disegni

quotati relativi a 47 specie.

Veramente notevole è la quantità di dati che l’Autore è riuscito a con-

densare in poche pagine: ogni futuro studio su questa bella ma difficile

famiglia potrà, o meglio dovrà ricorrere, come strumento di lavoro, a que-

sto prezioso Catalogo Preliminare.

Fernando Ghisotti

'1) Manoscritto inedito redatto per il «Treatise of Invertebrate Paleontology» di R.D. Moore
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