
Introduzione

Tra le diverse specie fossili trattate da Cocconi (1873) per
il Miocene e Pliocene di Parma e Piacenza, N. strobelia-
nus è senza dubbio una di quelle più raramente citate in
letteratura. In questo senso ci è parso interessante segna-
larne il ritrovamento nel noto giacimento di San Lorenzo
in Collina (Bologna). Si tratta di argille grigie, probabil-
mente di ambiente circalitorale che, in base alla malaco-
fauna presente, possono essere riferite al Piacenziano.

Risultati

Inquadramento sistematico

Classis GASTROPODA Cuvier, 1797
Superordo CAENOGASTROPODA Cox, 1959

Ordo NEOGASTROPODA Thiele, 1929
Superfamilia MURICOIDEA Rafinesque, 1815

Familia NASSARIIDAE Iredale, 1916
Subfamilia NASSARIINAE Iredale, 1916

Genus Nassarius Duméril, 1806

Nassarius strobelianus (Cocconi, 1873)
Fig. 1 a-c, Fig. 2 a-g

1873 Nassa strobeliana Cocconi pag. 85 tav. 2, figg. 5,6
1882 Nassa strobeliana Bellardi, pag. 95 tav. 6, figg. 10a-b
2003 Nassa cfr. strobeliana Mancini pag. 18

Diagnosi Originale

Testa solida, ovato-oblonga, longitudinaliter plicata, trans-
versim lineis crebris prominulis decussata; anfractibus con-
vexiuscolis, prope suturam marginatis et subcanaliculatis;
apertura irregulariter ovata, sinuosa, ringente; labro externo
incrassato; columella plicis undique exasperata; canali brevis-
simo vix revoluto.

Materiale esaminato

Olotipo, collezione Cocconi Dipartimento di Scienze
della Terra dell’Università di Parma;
Orciano Pisano (Pisa) Zancleano, collezione Cocchi,
Museo di Storia Naturale Università di Firenze, 1;
San Lorenzo in Collina (Bologna) Piacenziano, 1;
Poggio alla Staffa (Siena) Zancleano, 2.

Descrizione

Conchiglia di forma allungata, di dimensioni medie (h
media 33 mm), robusta. Protoconca multispirale di 3,25
giri, liscia con sutura marcata e nucleo molto piccolo.
Teleoconca di 8 giri, decisamente convessi, con incre-
mento medio e costante, ultimo giro ovoide, costituito
da circa 1/3 dell’altezza totale, base stretta. Sutura pro-
fonda. Apertura relativamente piccola, ovale, con cana-
le sifonale corto e tozzo. Labbro esterno spesso, interna-
mente provvisto di 6-7 denti diseguali. Labbro interno
concavo, sinuoso. Callo parietale con contorno semicir-
colare, calloso e notevolmente espanso, al cui interno
sono presenti granulazioni irregolari. Ornamentazione
spirale composta da numerosi cordoncini di aspetto
granuloso (12 sul penultimo giro), più numerose e ap-
pressate vicino alla sutura e presenti anche sulle coste.
Scultura longitudinale costituita da circa 14 forti coste,
sporgenti, più strette degli interspazi, lievemente incli-
nate, opistocline subcontinue.

Discussione

La specie si individua agevolmente per la caratteristica
apertura e non è confondibile con nessuna altra specie
sia fossile sia attuale, almeno per quanto concerne l’area
mediterranea. Negli esemplari gerontici il callo colu- 85
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Riassunto
Gli autori segnalano per il Piacenziano dell’Emilia il ritrovamento di Nassarius strobelianus (Cocconi, 1873)
specie raramente segnalata in letteratura. Di questa viene illustrato l’olotipo e segnalati gli altri rinveni-
menti avvenuti nel passato nel Pliocene del bacino del Mediterraneo.

Abstract
As a contribution to the knowledge of Nassarius strobelianus (Cocconi, 1873), a poorly known species
from the Mediterranean Pliocene, new material of this species is reported from the Piacenzian of Emilia,
together with the holotype and a critical review of some records from the Pliocene of Portugal.
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Fig. 1. Nassarius strobelianus (Cocconi, 1873): a. San Lorenzo in Collina (Bologna), Piacenziano, h = 24 mm, l = 11 mm, coll. Brunetti n. cat. O86; b.
giri apicali (X 20), San Lorenzo in Collina (Bologna), Piacenziano; c. giri apicali (X 20), San Lorenzo in Collina (Bologna), Piacenziano.

Fig. 1. Nassarius strobelianus (Cocconi, 1873): a. San Lorenzo in Collina (Bologna), Piacenzian, h = 24 mm, l = 11 mm, coll. Brunetti cat. n. 086; b.
apical worls (X 20), San Lorenzo in Collina (Bologna), Piacenzian; c. apical worls (X 20), San Lorenzo in Collina (Bologna), Piacenzian.
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Fig. 2. Nassarius strobelianus (Cocconi, 1873): a. Olotipo, n. cat. 6010-32 collezione malacologica del Dipartimento Scienze della Terra Parma, h = 30
mm, l = 12 mm; b. Poggio alla Staffa (Siena), Zancleano, h = 33 mm, l = 16 mm, coll. Berlincioni (foto S. Berlincioni); c. Poggio alla Staffa (Siena),
Zancleano, h = 37,91 mm, l = 17,60 mm, coll. Pagli (foto A. Pagli); d. figura originale Bellardi (1882: tav. 6, fig. 10), h = 32 mm, l = 13 mm; e. figura
originale da Cocconi (1873: tav. 2, fig. 5); f. Cava Formelle (Roma), Zancleano, da Mancini (2003: pag. 18) h = 30 mm, l = 14 mm; g. Rio Carbonaro
(Piacenza), Piacenziano (disegno a matita dell’esemplare eseguito da A. Busetto), h = 28,1 mm, l = 15 mm; h. Nassarius sp. Valle de Freixo (Portogal-
lo), Piacenziano, da Silva (1993: tav. 7, fig. 3), h = 26,2 mm, l = 14,2 mm; i. Nassarius sp., Águas Santas (Portogallo), Pliocene, da Zbyszewski (1959:
tav. 11, fig. 51), h = 27 mm, l = 12 mm.

Fig. 2. Nassarius strobelianus (Cocconi, 1873): a. Holotype, cat. n. 6010-32 malacological collection Dipartimento Scienze della Terra Parma, h = 30 mm, l
= 12 mm; b. Poggio alla Staffa (Siena), Zanclean, h = 33 mm, l = 16 mm, coll. Berlincioni (photo S. Berlincioni); c. Poggio alla Staffa (Siena), Zanclean, h =
37,91 mm, l = 17,60 mm, coll. Pagli (foto A. Pagli); d. original drawing from Bellardi, (1882: tav. 6, fig. 10), h = 32 mm, l = 13 mm; e. original drawing
from Cocconi (1873: tav. 2, fig. 5); f. Cava Formelle (Roma), Zancleano, from Mancini (2003: pag. 18), h = 30 mm, l = 14 mm; g. Rio Carbonaro (Piacenza),
Piacenzian (specimen drawned by A. Busetto), h = 28,1 mm, l = 15 mm; h. Nassarius sp. Valle de Freixo (Portugal), Piacenzian from Silva (1993: tav. 7 fig.
3), h = 26,2 mm, l = 14,2 mm; i. Nassarius sp. Águas Santas (Portugal), Pliocene, from Zbyszewski (1959: tav. 11, fig. 51), h = 27 mm, l = 12 mm.



mellare è più espanso e di maggiore spessore. L’esem-
plare rinvenuto nel Piacenziano di San Lorenzo in
Collina (Bologna) (fig. 1 a-c) corrisponde perfettamente
al taxon di Cocconi. L’olotipo (fig. 2 a), presente nella
collezione malacologica del Dipartimento di Scienze
della Terra dell’Università di Parma, è accompagnato
da un cartellino originale senza indicazione della pro-
venienza, Cocconi (1873) indica però la specie come as-
sai rara a Castell’Arquato nel rio delle Ascie (Piacenza).
La scarsità dei rinvenimenti depone, in effetti, per la
sua notevole rarità. La specie è segnalata da Foresti
(1874) e successivamente da Seguenza (1875) per il Pia-
cenziano delle «argille turchine di Majola» (Bologna) e
da Coppi (1881), molto rara, nel Pliocene di S. Giorgio
(Modena), Bellardi (1882) (fig. 2 d) figura, inoltre, un
esemplare dello Zancleano di Valle Andona (Asti). Ul-
tima segnalazione è quella di Mancini (2003) per lo
Zancleano di Cava Formelle (Roma): l’esemplare raffi-
gurato (fig. 2 f), nonostante i dubbi espressi dall’autore,
a nostro avviso corrisponde perfettamente a N. strobelia-
nus. Altre segnalazioni della specie di cui siamo venuti
a conoscenza riguardano il Piacenziano di Rio Carbo-
naro (Piacenza) (C. Pizzaferri com. pers.), dell’esempla-
re, che non ci è stato possibile rintracciare, rimane un
ottimo disegno di A. Busetto (Parma) (fig. 2 g), lo Zan-
cleano di Poggio alla Staffa (Siena) di cui si figurano
due esemplari rinvenuti da S. Berlincioni e A. Pagli (fig.
2 b-c) e lo Zancleano di Orciano Pisano (Pisa) consisten-
te in un esemplare della collezione Cocchi presente nel
Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze. In
base a questi dati, N. strobelianus avrebbe dunque una
distribuzione stratigrafica limitata allo Zancleano e al
Piacenziano. Recentemente N. strobelianus è stato de-
scritto e discusso da Silva (1993) su tre esemplari del
Piacenziano di Vale de Freixo (Portogallo) (fig. 2 h), tali
esemplari, così come quello raffigurato da Zbyszewski
(1959) (fig. 2 i) per il Pliocene di Águas Santas (Porto-
gallo), non corrispondono pienamente a nostro avviso
né a quello raffigurato da Bellardi (1882), né a quello
raffigurato in precedenza da Cocconi (1873). Secondo la
descrizione di Silva (1993), essi si differenzierebbero per
un «menor numero de costilhas transversais». La scarsa
corrispondenza delle forme portoghesi col tipico N.
strobelianus è stata successivamente confermata anche
da Gili et al. (1995) sugli esemplari di Vale de Freixo
(Portogallo) che avrebbero, nei confronti dell’olotipo di
Cocconi, «fewer axial ribs and the spiral threads are only vi-
sible in the interspaces». Un’ulteriore segnalazione per il
Pliocene portoghese è quella di Brébion (1971), che però
non raffigura il materiale rinvenuto. Sembrano quindi
esistere differenze notevoli e costanti nell’ornamenta-
zione, tra gli esemplari tipici del Pliocene italiano e
quelli del Pliocene portoghese. Tali differenze andreb-
bero maggiormente approfondite, sia con l’esame diret-
to (che non ci è stato possibile effettuare), sia attraverso
l’esame di un maggior numero di esemplari, ci pare, co-
munque, che ci siano buone evidenze per tenere la for-
ma portoghese, probabilmente appartenente ad altra
specie, distinta da quella italiana.
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