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PRIMA SEGNALAZIONE DI NASSARIUS GRANUM (LAMARCK, 1822)

NEL PLIOCENE ITALIANO***
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Riassunto

Viene segnalato il ritrovamento di esemplari di Nassarius granum (Lamarck, 1822) in vari

giacimenti pliocenici delTAppennino italiano. Questa specie è attualmente presente nel Mediter-

raneo occidentale, ma mancano segnalazioni allo stato fossile.

Summary
Nassarius granum (Lamarck, 1822) is reported for the first time from some Pliocene de-

posits in italian Appennino. This species is actually distributed in Mediterranean, but fossil

records are unknown.

Introduzione

Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus (1882) scrivono, a proposito di que-

sta specie: «Nous ne connaissons pas de fossiles qui ressemblent à cette

espèce: elle nous parait une acquisition récente de la faune méditerranéen-

ne». In effetti essa è più o meno diffusa nel sud del Portogallo (Nobre,

1938-40) e lungo le coste atlantiche del Marocco (Pasteur-Humbert, 1962).

Sembrerebbe quindi che N. granum sia penetrata in Mediterraneo in tempi

relativamente recenti diffondendosi secondo due direzioni: una diretta a

oriente lungo la costa africana, partendo dal Marocco e giungendo sino

all'Egitto (Weinkauff, 1868; Pallary, 1900, 1912, 1920), l'altra lungo la

costa spagnola, abbondante da Gibilterra sino a Malaga e via via più rara

verso nord (Hidalgo, 1917), con rari ritrovamenti in poche località della

costa mediterranea francese (Petit de la Saussaye, 1860; Locard, 1886).

Lungo le coste italiane si citano pochi sporadici ritrovamenti sempre limi-

tati al bacino occidentale del Mediterraneo, mentre in effetti non era stata

mai segnalata allo stato fossile.
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V

Questa comunicazione tuttavia prende spunto dal ritrovamento di al-

cuni esemplari di Nassarius granum con affioramenti attribuiti al Pliocene

nelle seguenti località: Linari (FI), Fabro (TR), Ulignano (SI) e Castrocaro

(FO). I depositi del senese sono stati studiati in passato da De Stefani &
Pantanelli (1878), Pantanelli (1884), i depositi delle colline romagnole da
Foresti (1876) e quelli umbri da Malatesta (1974). Poiché questa specie

non ci risulta segnalata nel Pliocene italiano, abbiamo ritenuto opportuno
redigere questa breve nota.

Descrizione della specie

Conchiglia ovale, liscia, e lucente. Altezza fino a 12 mm, larghezza 7

mm, con quattro giri leggermente convessi. L’ultimo giro occupa circa 3/4

dell'altezza totale. Apertura ovale, canale sifonale piuttosto aperto, profon-

damente inciso e terminante con un seno ben marcato dietro la columella.

La parte superiore dell'apertura presenta un seno poco marcato. Columella

arcuata, bordata alla base e pieghettata. Callosità piuttosto lucida, traspa-

rente, poco distinta, che si estende fino alla sommità del giro. Labbro
esterno finemente dentellato all’interno e bordato esteriormente da una
varice larga e appiattita. Colorazione di un bianco giallastro, con linee

marroni itnerrotte, più ravvicinate e marcate nella parte mediana alla ba-

se dell’ultimo giro. Presso la sutura c'è una zona biancastra, articolata da

flammule rossastre. Peristoma e varice del labbro esterno di colore bianco.

Opecolo corneo, arrotolato, a nucleo apicale.

Nassarius granum si rinviene vivente a bassa profondità sui fondali

sabbiosi esposti al moto ondoso, insieme a Nassarius gibbosulus (L., 1758),

N. mutabilis (L., 1758) e specie dei generi Dosinia, Callista , Cyclope.

Nei depositi fossiliferi di Linari (SI), ove sono più frequenti i rinveni-

menti di N. granum, è presente una malacofauna mista che contempla an-

che generi e specie citati. Poiché il materiale rinvenuto in parte è rimaneg-

giato e comprende specie viventi in biocenosi diverse, è possibile solo affer-

mare che certamente esisteva nella zona una associazione faunistica molto

simile a quella ove attualmente vive N. granum. Considerando che la fauna

mediterranea del Pliocene inferiore/medio ha carattere di «fauna calda», la

presenza di N. granum bene si inquadra nel contesto generale.

Alcuni esemplari, provenienti da Linari (FI), verranno inviati a: Labo-

ratorio di malacologia dell'Istituto di zoologia di Bologna (Via S. Giacomo,

9); Museo dell’Istituto di geologia e paleontologia di Firenze (V. La Pira, 4);

Museo civico di storia naturale di Milano (C.so Venezia, 55); Museo regio-

nale di scienze naturali di Torino (P.zza Castello, 165).
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Fig. 1 - Nassarius granum (Lamark, 1822) - Linari (FI), Pliocene medio.

Altezza 7,5 mm.

Fig. 2 - Nassarius granum (Lamarck, 1822) - Stimino (SS), attuale.

Altezza 9 mm.
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