
Introduzione

Dallo studio di diversi campioni di detrito prelevato in
varie zone dell’alto Adriatico gli autori sono stati attirati
da alcuni esemplari di un peculiare Eulimidae, poco co-
mune, ma reperito quasi sempre con tracce di parti molli.
Un solo esemplare presentava ancora l’opercolo. Dopo
alcune ricerche, gli esemplari sono stati identificati come
Melanella compactilis (Locard, 1892 ex Monterosato m.s.).
Questa specie è riportata nelle liste più recenti della ma-
lacofauna mediterranea (Sabelli et al., 1990; Bodon et
al., 1995), come M. compactilis (Monterosato, 1884). Gian-
nuzzi-Savelli et al. (1999) considerano invece M. compac-
tilis (Monterosato, 1884) come un nomen nudum ed e-
scludono questa specie dalla lista delle specie valide; di
conseguenza non è riportata da Sabelli et al. (2006) nella
Checklist dei Molluschi Marini delle coste Italiane. In
CLEMAM questa specie è invece considerata valida ed
attribuita a Locard, 1892.
In questo lavoro, viene riesaminata la nomenclatura di
M. compactilis e si riportano osservazioni sulla  posizio-
ne sistematica, sulla distribuzione geografica e sull’eco-
logia di questa specie poco nota.

Materiali e metodi

Il presente lavoro si basa su materiale raccolto nell’arco
di diversi anni, in diverse località mediterranee. I sedi-
menti provenivano da dragaggi effettuati privatamente
oppure da residui di pesca depositati sui pescherecci

ancorati nel porto. La lista delle località e relativi dati
sono riportati in Tab. 1.
Si è cercato di esaminare anche il materiale della colle-
zione Monterosato (Museo di Zoologia di Roma) ma la
ricerca della specie ha dato esito negativo. Lo scatolino
con il numero di riferimento riportato nella scheda di
Melanella compactilis era vuoto (Italo Nofroni, com. pers.
16/11/2006).

Discussione

Eulima compactilis viene citata da Monterosato in diversi
lavori (1875: p. 35, 1878a: p. 96, 1878b: p. 318, 1884: p.
103, 1890: p. 160), per diverse località mediterranee (San
Vito, Palermo, Messina, Viareggio, Coste di Provenza,
Algeri) ed atlantiche (Cap Breton). Monterosato non re-
se mai disponibile il taxon nominale, né con una descri-
zione né con un’illustrazione, per cui concordiamo con
Giannuzzi-Savelli et al. (1999) che Eulima compactilis
non venne mai descritta da Monterosato. 
Fu Locard, alcuni anni dopo (1892), a darne la seguente
breve descrizione: “Eulimella (sic) compactilis, De Monte-
rosato. E. compactilis, Mts, 1875. Nuov. rev., p. 35 - Loc.,
Prodr., p. 210. De taille encore plus petite; galbe, presque aussi
effilé que E. subulata; dernier tour plus arrondi; ouverture
moins étroite; coloration roux trés clair, sans bandes décurren-
tes. – H. 4 a 5; D. 3/4 a 1 mm. Très rare; còtes de Provence, zone
corallienne” (Eulimella [sic] compactilis, De Monterosato:
Di taglia ancora minore [rispetto Eulima bilineata Alder,
1848]; profilo esile quasi come E. subulata; ultimo giro più 127
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Riassunto
In questo lavoro viene riesaminata Melanella compactilis (Locard, 1892 ex Monterosato m.s.). La specie è
riportata in varie checklist mediterranee come M. compactilis (Monterosato, 1884), ma tutte le citazioni ri-
portate da Monterosato sono da intendersi come nomina nuda. La specie è attualmente vivente in
Mediterraneo, con un areale ristretto alla zona centro-occidentale e nord-africana. La maggior parte degli
esemplari esaminati proviene da fondali sabbioso-fangosi con componente detritica, fra 20 e 100 m di
profondità. La specie è parassita dell’oloturia Ocnus planci (Brandt, 1835).

Abstract
In this work, the eulimid Melanella compactilis (Locard, 1892 ex Monterosato m.s.) is re-examined. This
species is listed in many Mediterranean checklists as M. compactilis (Monterosato, 1884), but all the quo-
tations reported by Monterosato are nomina nuda. The species’ name was validate by Locard, who gave a
short description. The distribution of M. compactilis is restricted to the central West Mediterranean and
North Africa. Most of the studied specimens comes from sandy-muddy bottom with detritic fraction, bet-
ween 20 and 100 m depth. The species is parasitic on echinoderms and its host is the holoturian Ocnus
planci (Brandt, 1835).
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arrotondato; apertura meno stretta; colorazione rossiccia
molto chiara, senza bande spirali. – H. 4-5; D 3/4-1 mm.
Molto rara; coste della Provenza, zona coralligena). 
Si tiene a precisare che l’attribuzione di Locard ad Euli-
mella è stato un chiaro refuso di stampa, infatti egli trat-
ta le specie del genere Eulima e solo per la nuova Eulima
compactilis e per E. jeffreysiana (Brusina, 1869) utilizza il
genere Eulimella, ma nell’indice queste due specie sono
collocate correttamente in Eulima. Questa precisazione
viene fatta per prevenire un possibile caso di omonimia
secondaria; infatti esiste Odostomia compactilis Jeffreys,
1867 che fu istituita come varietà di Eulimella scillae
(Scacchi, 1835), oggi ritenuta specie valida da CLEMAM,
e che potrebbe entrare in conflitto con la presente specie
(Italo Nofroni, com. pers. 6/12/2006).
Qualche anno dopo Sykes (1903: tav. 14, fig. 13), facen-
do riferimento sempre ai lavori di Monterosato (1875 e
1884), raffigurò la specie. In anni più recenti Fretter et
al. (1982), facendo riferimento al lavoro di Sykes (1903),
non la illustrarono ma ne diedero una descrizione parti-
colareggiata e l’attribuirono al genere Melanella.
Da quanto esposto, sia Locard (1892) che Sykes (1903)
fanno riferimento alla specie di Monterosato. Purtroppo
non ci è stato possibile visionare gli esemplari della col-
lezione Monterosato, ma la descrizione di Locard
(1892), il disegno di Sykes (1903) e la descrizione ag-
giuntiva di Fretter et al. (1982) hanno permesso di de-
terminare la specie con certezza.
Alla dettagliata descrizione di Fretter et al. (1982) pos-
siamo aggiungere che la vera sutura è praticamente in-
distinguibile negli esemplari freschi, mentre per traspa-
renza è ben visibile la falsa sutura. Se l’esemplare è
morto si vede distintamente la vera sutura, mentre la
falsa diventa meno evidente fino quasi a scomparire

(Fig. 2). L’opercolo è corneo, trasparente, liscio, di colo-
re ambraceo lucente, di forma romboidale occupante
tutta l’apertura. L’altezza degli esemplari studiati varia
da 3,05 mm (Fig. 1E) con circa 9 giri di spira, a 5,55 mm
(Fig. 1B, D) con circa 12 giri di spira.
Melanella compactilis è facilmente distinguibile da Eulima
glabra (Da Costa, 1778) per l’apertura più piccola, pro-
porzionalmente più stretta e più corta, l’ultimo giro e la
base più arrotondati, il labbro con seno evidente, l’as-
senza di bande spirali colorate e per il profilo più slan-
ciato, con rapporto altezza/diametro compreso fra 3,59
e 4,27, mentre in E. glabra varia fra 3,44 e 3,50. L’apice è
ottuso, leggermente conico, praticamente delle stesse
dimensioni di quello di E. glabra. La colorazione è bian-
castra in esemplari morti, vitrea e trasparente in esem-
plari viventi. Dall’osservazione di esemplari viventi, si
nota come il colore rossastro della conchiglia sia dovuto
alle parti molli visibili in trasparenza.
In Tab. 2 vengono riportate le misure e i relativi rappor-
ti di due esemplari di M. compactilis ed E. glabra. Per
rendere più immediate le differenze fra le due specie gli
esemplari di 3,05 mm e di 3,1 mm sono messi a confron-
to nelle Fig. 1E, F.
La specie, nel tempo, è stata attribuita a diversi generi:
Eulima Risso, 1826, Acicularia, Monterosato, 1884, Mela-
nella Bowdich, 1822. Eulima (Monterosato 1875, 1878a,
1878b; Locard, 1892) è il genere usato ai tempi della sua
istituzione evidentemente in seguito alla sua somiglian-
za con E. glabra. Melanella compactilis differisce da Eu-
lima principalmente per l’assenza di bande colorate, di
cicatrici labiali e per la presenza del seno labiale, oltre
che per l’apertura non particolarmente alta, secondo la
descrizione di Eulima data da Warén (1984). Acicularia
(Monterosato 1884, 1890) è considerato sinonimo di Po-
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Località Dati di reperimento Prof. m Data Materiale Coll.

Ancona detrito dragato al largo 90/92 07/1987 2* GT
Cesenatico detrito dragato 22 07/1994 2* GT
Cesenatico detrito dragato 22 02/1996 2* GT
Cesenatico detrito dragato 22 02/2006 3* GT
Chioggia detrito raccolto su pescherecci 12/1990 2*
Civitavecchia stomaco di Astropecten 2 IN
Fiumicino stomaco di Astropecten 3 IN
Paraggi detrito fangoso 35 30/10/1983 2 IP
Pesaro detrito dragato 60 07/1987 1* GT
Ravenna detrito dragato a 50 km dalla costa 42 07/2002 2 GT
Ravenna detrito dragato a 50 km dalla costa 41 02/2007 1# GT
Rimini detrito raccolto su pescherecci 03/1981 1* PB
Rimini detrito dragato 60 11/1987 1 GT
Secche di Vada detrito 80/90 1 GT
Terracina detrito dragato 100 2 juv IN
Kas ]uni, Spalato detrito fangoso 30-35 3 JP
Vilassar de Mar, Barcellona sedimento fangoso-detritico 45 1 AP
Vallcarca, Sitges, Barcellona sedimento fangoso-detritico 45-60 1 AP

Tab. 1. Materiale esaminato. Abbreviazioni: * = esemplari con tracce di parti molli; # = esemplari con opercolo; AP = coll. Anselmo Peñas (Barcellona
Spagna); GT = coll. Giunchi-Tisselli (Ravenna); IN = coll. Italo Nofroni (Roma); IP = coll. Ivan Perugia (Ravenna); JP = coll. Jakov Prkic ; (Spalato, Croazia);
PB = coll. Piero Bazzocchi (Rimini).

Tab. 1. Material examined. Abbreviations: * = specimens with remains of soft parts; # = specimens with operculum; AP = coll. Anselmo Peñas (Bar-
cellona, Spain); GT = coll. Giunchi-Tisselli (Ravenna); IN = coll. Italo Nofroni (Roma); IP = coll. Ivan Perugia (Ravenna); JP = Jakov Prkic ; (Split, Croatia);
PB = coll. Piero Bazzocchi (Rimini).



lygireulima (Sacco, 1892), ma in un lavoro successivo Wa-
rén (1988) considera Rissoa sinuosa Scacchi, 1836 sinoni-
mo di Melanella polita (Linné, 1758), di conseguenza Po-
lygireulima diviene sinonimo di Melanella. Nei lavori più

recenti il genere usato per questa specie è Melanella (Fret-
ter et al., 1982; Warèn, 1986; CLEMAM).
Bouchet & Warèn (1986) hanno osservato che i diversi
generi di Eulimidae hanno una netta specializzazione
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Fig. 1. A-E. Melanella compactilis (Locard, 1892 ex Monterosato m. s.). A. Disegno pubblicato da Sykes (1903). B-D. Cesenatico, in detrito dragato a
– 22 m, L = 5,55 mm, D = 1,3 mm, con circa 12 giri. E. Cesenatico, in detrito dragato a – 22 m, L = 3,05 mm, D = 0,85 mm con circa 9 giri. F. Eulima
glabra (Da Costa, 1778). Cesenatico, in detrito dragato a – 22 m, L = 3,1 mm, D = 0,9 mm, con circa 9 giri. G-N. Melanella compactilis (Locard, 1892
ex Monterosato m. s.), esemplare con opercolo. Ravenna, – 41 m, 50 km al largo, L = 3,6 mm. G. Esemplare adulto. H-L. Apice. M. Apertura con
opercolo. N. Labbro esterno.

Fig. 1. A-E. Melanella compactilis (Locard, 1892 ex Monterosato m. s.). A. Sykes’ drawing (1903). B-D. Cesenatico in shell grit dredged at a depth of
22 m, L = 5.55 mm, D = 1.3 mm with about 12 whorls. E. Cesenatico in shell grit dredged at a depth of 22 m, L = 3.05 mm, D = 0.85 mm with about
9 whorls. F. Eulima glabra (Da Costa, 1778). Cesenatico in shell grit dredged at a depth of 22 m. L = 3.1 mm, D = 0.9 with about 9 whorls. G-N.
Melanella compactilis (Locard, 1892 ex Monterosato m. s.) specimen with operculum. 50 km off Ravenna at a depth of 41 m, L = 3.6 mm. G. Adult
specimen. H-L. Apex. M. Aperture with operculum. N. Outer lip.



nella scelta degli ospiti, tanto che questa caratteristica
permettere di separare gruppi di generi da altri. Eulima
è parassita di ofiure (Bouchet & Warèn, 1986: p. 308),
mentre Melanella è sia endo che ecto-parassita di olotu-
rie (Warèn, 1984). Melanella compactilis è, in effetti, pa-
rassita di Ocnus planci (Brandt, 1835), Holoturoidea, Cu-
cumariidae, (Warén in Giannuzzi Savelli et al., 1999),
dei cui tessuti si nutre probabilmente tramite una pro-
boscide, come ipotizzato da Fretter et al. (1982), in ac-
cordo con quanto noto per il genere Melanella.

Distribuzione e habitat

Grazie al rinvenimento di un esemplare completo di
opercolo (Fig. 1G-N) e di altri con evidenti resti di parti

molli, possiamo affermare che la specie vive nel Medi-
terraneo ed è presente sia nel Tirreno che nell’Adriatico,
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Fig. 2. Melanella compactilis (Locard, 1892 ex Monterosato m. s.),
Ravenna, in detrito dragato a 50 km dalla costa – 42 m, luglio 2002: L =
3,25; le frecce indicano le suture: 1: vera; 2: falsa.

Fig. 2. Melanella compactilis (Locard, 1892 ex Monterosato m. s.), 50
km off Ravenna, in shell grit dredged at a depth of 42 m, July 2002: L =
3,25; arrows mark the sutures: 1 true, 2 false.

Melanella Eulima glabra
compactilis

Esemplare A mm % L mm % L

Lunghezza (L) 3,05 3,1
Diametro (D) 0,85 0,9
Altezza ultimo giro (LG) 1,4 45,90 1,7 54,84
Altezza apertura (LA) 0,80 26,23 1,1 35,48
Rapporto L/D 3,59 3,44

Esemplare B mm % L mm % L

Lunghezza (L) 5,55 5,25
Diametro (D) 1,3 1,5
Altezza ultimo giro (LG) 2,1 37,84 2,4 45,71
Altezza apertura (LA) 1,1 19,82 1,6 30,47
Rapporto L/D 4,27 3,50

Tab. 2. Confronti fra due esemplari di Melanella compactilis (Locard,
1892 ex Monterosato m.s.) ed Eulima glabra (Da Costa, 1778).

Tab. 2. Comparison between two specimens of Melanella compactilis
(Locard, 1892 ex Monterosato m.s.) and Eulima glabra (Da Costa, 1778).

Fig. 3. Provenienza degli esemplari di Melanella compactilis (Locard, 1892 ex Monterosato m. s.).

Fig. 3. Origin of the specimens of Melanella compactilis (Locard, 1892 ex Monterosato m. s.).



sebbene sia piuttosto rara. In base al materiale esamina-
to possiamo dare la seguente distribuzione mediterra-
nea: Adriatico centro-settentrionale (al largo delle coste
venete, dell’Emilia-Romagna, delle Marche e di Spalato,
Croazia), Tirreno (coste della Toscana e del Lazio) e Ma-
re Balearico (coste di Barcellona, Spagna). A queste si
aggiungono le località citate da Monterosato e Locard:
Palermo (Monterosato, 1875; 1884), Messina (Montero-
sato, 1878a), Coste di Provenza (Monterosato 1878a; Lo-
card, 1892), Algeri e Algeria in generale (Monterosato
1878a) e Malta (Monterosato, 1884) (Fig. 3).
La specie non è segnalata per il bacino orientale del
Mediterraneo (Smit et al., 2001, 2002; Demir, 2003) e per
la Spagna (Giribet et al., 1997; Peñas et al., 2006) anche
se Anselmo Peñas (com. pers. 13/02/2008) ci segnala il
ritrovamento della specie a Vilassar de Mar (Barcellona)
e Vallcarca (Sitges, Barcellona). A nostra conoscenza
non ci sono segnalazioni relative alle coste Mediterra-
nee dell’Africa ad esclusione di quelle di Monterosato
per l’Algeria. In Atlantico è segnalata da Sykes (1903)
per Roundstone (Irlanda) e da Fretter et al. (1982) per le
coste irlandesi e britanniche.
La distribuzione batimetrica della specie, nel materiale
esaminato, varia da 22 a 100 m di profondità. Montero-
sato (1875, 1878a) e Fretter et al. (1982) segnalano la spe-
cie fino alla profondità di 120 m.
Il fondale da cui sono stati prelevati i nostri campioni di
sedimento è sabbioso-fangoso con componente detritica
grossolana e in rapporto al quantitativo di sedimento
esaminato gli esemplari rinvenuti sono molto sporadici.
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