
Sistematica

Agaronia (Anazola) ancillarioides (Reeve, 1850)
Fig. 1 a-d

1850 Oliva ancillarioides Reeve, tav. 21, figg. 55 a-b.

Materiale

Circa 20 esemplari, tra vivi e morti, adulti e giovanili,
sono stati dragati nell’ultimo decennio, tra 12 e 22 m di
profondità nella Baia di Mudrachmi, Ghana Occidenta-
le, nelle vicinanze dell’abitato di Princess Town, 33 km
ad ovest di Takoradi. Gli esemplari adulti hanno di-
mensioni comprese fra 22 e 33 mm in altezza.

Descrizione

Conchiglia liscia e lucida, robusta, con spira relativa-
mente elevata ed appuntita, a giri piani coperti inferior-
mente da un cingolo calloso che non oblitera il canale
suturale, il quale rimane aperto su tutti i giri. L’apertu-
ra, non molto ampia, è alta circa 2/3 dell’intera conchi-
glia. La zona parietale è coperta da una callosità non
particolarmente spessa, né molto ampia. La columella è
sinuoso-bombata. Le pliche, in numero di 6-7, concen-
trate nell’area sifonale, sono ben delineate ed incise,
moderatamente ritorte, inclinate di 45° rispetto l’asse
della conchiglia. La plica anteriore, più grossa, è separa-
ta dalle altre da un canale profondo e largo. La fasciola
è molto ampia, delimitata da un solco e la banda ancil-
loide è poco visibile. Il colore varia dal crema chiaro al
bruno-olivaceo, talvolta con riflessi azzurri. La conchi-
glia è priva di un particolare disegno, ad eccezione di

una stretta banda subsuturale formata da piccole flam-
mule ricorrenti di colore bruno; linee longitudinali di
colore più scuro percorrono l’ultimo giro. La callosità
parietale, quella sui giri di spira e le pliche sifonali sono
di colore bianco-crema chiaro. L’avvallamento tra le pli-
che e la fasciola è sfumato di bruno; l’ampia fasciola è
bianco-crema in esemplari chiari, bruno scuro-castano
in quelli olivacei. L’interno dell’apertura è di colore cre-
ma pallido, con ampio bordo labiale bruno. La proto-
conca è piccola, bruno-nerastra.

Distribuzione ed habitat

In oltre trent’anni di ricerche e dragaggi effettuati lungo
le coste del Golfo di Guinea (Ryall), questa specie è sta-
ta raccolta solo in un’area costiera lunga circa 25 Km,
nella Baia di Mudrachmi, Ghana Occidentale. Può esse-
re indicativo il fatto che gli esemplari morti e occupati
da paguri sono stati rinvenuti quasi esclusivamente alle
estremità di quest’area.
Il fondale della Baia di Mudrachmi è coperto da un se-
dimento di sabbia fine, quasi fangosa, grigio-nerastra.
Inoltre l’area è soggetta all’influsso del vicino fiume
Nyang, con forte apporto di sedimento. In associazione
con A. ancillarioides sono state rinvenute altre specie di
Olividae del genere Agaronia, oltre a Nassariidae, Tere-
bridae e Turridae.

Osservazioni

La spira elevata, il canale suturale aperto su tutti i giri,
la plica anteriore separata dalle altre, la fasciola ampia e
la banda ancilloide non ben distinta suggeriscono l’ap- 111
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Riassunto
Vengono ridescritte due specie poco note di gasteropodi, Oliva ancillarioides Reeve, 1850 ed Oliva zenopi-
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Abstract
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partenenza al genere Agaronia Gray, 1839, mentre la ro-
bustezza della conchiglia, l’inclinazione delle pliche e la
columella sinuoso-bombata sono caratteristiche del sot-
togenere Anazola Gray, 1858.
Quando Reeve (1850) chiamò questa specie “Oliva a
forma di Ancillaria”, termine usato un tempo per desi-
gnare anche specie oggi incluse in altro genere, fra cui
Agaronia, deve essersi accorto che alcune caratteristiche
non collimavano con quelle delle specie del genere
Oliva.
Occorre precisare che in Reeve, la località di ritrova-
mento di almeno 1/3 delle specie descritte è errata, for-
se perché l’Autore si fidava troppo delle etichette che
accompagnavano le conchiglie. Anche Sowerby (1880),
illustrando l’unico esemplare di Oliva ancillarioides pre-
sente al British Museum of Natural History, indica co-
me provenienza la foce dell’Indo, copiando l’etichetta

di Cuming. A tutt’oggi, comunque, nessuna specie di
Agaronia è stata trovata in India occidentale, nel Golfo
di Oman, né nel Mare Arabico.
Wagner & Abbott (1978) citano questa specie in sinoni-
mia con Agaronia nebulosa (Lamarck, 1811), che è la spe-
cie con l’areale più vicino alla foce dell’Indo, ma che è
decisamente differente.
Infine Lhaumet (1999) la descrive ed illustra come
“nuova forma per le coste del Ghana”, su esemplari in-
viatigli in visione da Ryall. Purtroppo l’autore, oltre a
non descriverla formalmente, la confronta con due spe-
cie appartenenti al sottogenere Agaronia s.s., non ad
Anazola.
Non sembrano esistere altri dati in letteratura su questa
specie. Considerando l’areale ristretto che la specie
sembra avere, non è strano che A. ancillarioides sia rima-
sta poco nota sino ad oggi.
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Fig 1. a-d. Agaronia (Anazola) ancillarioides (Reeve, 1850). Baia di Mudrachmi, Ghana occidentale: a. 30,7 mm, b. 29,4 mm, c. 20,0 mm, d. 18,5
mm; e-h. Olivancillaria (Micana) zenopira (Duclos, 1835): Baia dos Tigres, Angola meridionale: e. 18,4 mm, f. 17,4 mm, Pondo de Pinda, Angola meri-
dionale: g. 14,5 mm (juv.), h. 14,1 mm (juv.).

Fig 1. a-d. Agaronia (Anazola) ancillarioides (Reeve, 1850). Mudrachmi Bay, Western Ghana: a. 30.7 mm; b. 29.4 mm; c. 20.0 mm; d. 18.5 mm; e-h.
Olivancillaria (Micana) zenopira (Duclos, 1835): Bay of Tigers, Southern Angola: e. 18.4 mm, f. 17.4 mm, Pondo de Pinda, Southern Angola: g. 14.5
mm (juv.), h. 14.1 mm (juv.).
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Olivancillaria (Micana) zenopira (Duclos, 1835)
Fig. 1 e-h

1835 Oliva zenopira Duclos, tav. 3, figg. 11, 12.

Materiale

Sono stati esaminati 7 esemplari reperiti da Rolan &
Ryall in due diverse località della regione di Moçâme-
des, Angola meridionale: Baia dos Tigres, 3-5 m, 2
esemplari adulti con paguro (18,4 mm e 17,4 mm); 2
esemplari giovanili morti (13,6 mm e 12,5 mm); Ponto
de Pinda, 10 m, 2 esemplari giovanili vivi (14,5 mm e
14,1 mm), 1 esemplare giovanile morto (14,9 mm).

Descrizione

Conchiglia liscia e lucida, ovale-conica, a spira modera-
tamente elevata, con giri leggermente convessi, coperti
da una spessa callosità che oblitera il canale suturale ad
eccezione dell’ultimo giro, in cui il canale rimane aper-
to, e sulla protoconca. L’apertura non è molto ampia ed
è alta circa 2/3 dell’intera conchiglia. La zona parietale
è provvista di una spessa ed ampia callosità che si
estende fino alla sutura; la columella è diritta. Le pliche
sono poco incise, grossolane, inclinate di circa 45° ri-
spetto l’asse della conchiglia; quella anteriore è separata
da un canale largo e profondo. La fasciola è delimitata
da un lieve solco, mentre la banda ancilloide è spesso
poco visibile. Il colore è molto variabile, anche in fun-
zione dell’età degli individui. In esemplari giovanili il
disegno è costituito da una fitta trama di triangoli e li-
neette orizzontali di colore bruno-rossiccio su uno sfon-
do crema chiaro. In esemplari maturi il disegno è preva-
lentemente costituito da macchie e flammule irregolari
bruno-rossicce disposte verticalmente, che sfumano
verso tonalità violacee o azzurrate. Una larga banda
subsuturale bruna, talvolta sfumata in arancione, cinge
l’ultimo giro. La protoconca, la callosità sui primi giri e
quella parietale, la columella e le pliche sifonali sono
bianche. La fasciola è prevalentemente bianca, ma pre-
senta anche sfumature brune o aranciate. L’interno del-
l’apertura rispecchia i colori dell’esterno. L’animale è
provvisto di un opercolo chitinoso, traslucido, bruno-
giallastro.

Distribuzione ed habitat

La specie risulta essere piuttosto rara e distribuita in un
areale ristretto nel sud dell’Angola (regione di Moçâ-
medes).

Osservazioni

Il canale suturale aperto solo nell’ultimo giro, le pliche
sifonali grossolane, con quella anteriore separata dalle
altre, sono caratteristiche del genere Olivancillaria d’Or-
bigny, 1840. La presenza di opercolo è elemento tipico
del sottogenere Micana Gray, 1858.
Duclos (1835) non cita la provenienza, ma Chenu (1845)

descrivendo la specie di Duclos aggiunge: “23 mm,
Africa sud-occidentale”.
Reeve (1850, tav. 24, figg. 69 a, b) illustra bene questa
specie e la cita per il Madagascar, ma la confonde con
un’altra specie (figg. 69 c, d) che venne poi chiamata A-
malda reevei (E.A.Smith, 1904), nota solo per la Provincia
sudafricana.
Anche Sowerby (1880) la riporta per il Madagascar, co-
piando i dati dell’etichetta olografa di Cuming.
Wagner & Abbott (1978) la pongono in sinonimia con
Olivancillaria nana (Lamarck, 1811), una specie molto si-
mile e con la quale condivide in parte la distribuzione.
Gofas et al. (1985) la includono nella malacofauna del-
l’Angola come specie propria della Baia di Moçâmedes,
ma si limitano ad illustrarla come Olivella sp.
Infine, come Olivella zenopira, viene elencata da Rolan &
Ryall (1999) nella loro checklist dei molluschi marini an-
golani.
La specie è di non facile reperibilità, sia per la sua rarità
che per la difficoltà di accedere alla limitata area di dif-
fusione. Queste sono, probabilmente, le cause che han-
no contribuito a farla passare quasi inosservata fino ad
oggi.
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