
Introduzione

Gli Aciculidae sono una famiglia di piccoli gasteropodi
prosobranchi terrestri, che vivono nella lettiera e nel
suolo, con una distribuzione limitata alla Regione Pa-
leartica occidentale.
Le loro ridotte dimensioni e la loro rarità, in particolare
di esemplari viventi, ne hanno reso difficile lo studio
tassonomico che, tra l’altro, si è tradizionalmente basato
sui caratteri della conchiglia, in particolare sulla presen-
za o assenza di solchi o costole assiali, sulle dimensioni,
sulla forma e sul colore del nicchio, sulla morfologia e
spessore del cercine esterno al peristoma, sulla presenza
di un’insenatura sull’inserzione superiore del peristoma
e, in alcuni casi, sulla presenza o meno di un tubercolo
parietale (Boeters et al., 1989).
Gli studi anatomici sono stati effettuati solo su poche
specie e non hanno rivelato nessun carattere determi-
nante ai fini tassonomici, a causa della semplicità e del-
l’omogeneità degli apparati genitali e degli altri organi
interni (Creek, 1954; Jackiewicz, 1967; Bodon & Boato,
1987; Boeters et al., 1989; Bodon, 1994).
La famiglia comprende quattro generi: Acicula Hart-
mann, 1821, Platyla Moquin-Tandon, 1856, Renea Nevill,
1880 e Menkia Boeters, Gittenberger & Subai, 1985 (Boe-
ters et al., 1989). Escluso Menkia, endemico della Peni-
sola Iberica, gli altri tre generi possiedono una diffusio-
ne più ampia e sono tutti presenti in Italia. La specie

nuova qui descritta appartiene al genere Platyla, genere
caratterizzato dall’assenza di solchi o di costole assiali
sulla superficie della conchiglia.

Materiale e metodi

Conchiglie vuote ed esemplari completi di parti molli
sono stati raccolti con l’ausilio di vagli a maglie di gran-
dezza decrescente, utilizzati per setacciare lettiera e ter-
riccio prelevati alla base o nelle anfrattuosità di pareti
rocciose calcaree o sotto pietre in boschi di sclerofille o
di latifoglie. Nicchi vuoti sono stati raccolti, inoltre, se-
tacciando le posature alluvionali depositate dalle piene
lungo le sponde dei corsi d’acqua.
Le fotografie (conchiglie e radule) sono state realizzate
montando i campioni su supporti di alluminio coperti
da mastice conduttivo, vaporizzati quindi con grafite e
oro ed esaminati tramite un microscopio elettronico a
scansione Philips 515 SEM. Le dimensioni (altezza della
conchiglia, diametro della conchiglia, altezza dell’aper-
tura e diametro dell’apertura) sono state misurate con
un oculare micrometrico su un microscopio stereoscopi-
co (Wild M5A).
Il materiale per l’esame anatomico, fissato in alcool
80%, è stato studiato con l’ausilio di uno stereomicro-
scopio (Wild M5A). Dopo la frammentazione della con-
chiglia, il corpo isolato è stato anatomizzato mediante
pinzette da orologiaio a punta molto fine. Gli animali 27
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Riassunto
Si descrive Platyla talentii n. sp., un aciculide endemico dei versanti tirrenico e ionico di alcune regioni ita-
liane (Campania, Calabria, Basilicata). La nuova specie si distingue dalle altre Platyla del sud Italia per il cer-
cine peristomiale molto sviluppato. Fra le specie congeneriche, quella che presenta le maggiori affinità
morfologiche è P. elisabethae (Pintér & Szigethy, 1973), della Croazia, dalla quale P. talentii n. sp. si diffe-
renzia per il cercine peristomiale meno sporgente posteriormente e con un solco stretto dove si raccorda
alla parete dell’ultimo giro. Oltre ai caratteri anatomici, vengono forniti alcuni dati ecologici relativi alla
nuova specie. Per ciascuna delle entità congeneriche attualmente presenti in Italia si fornisce una mappa di
distribuzione.

Abstract
A new species belonging to the family Aciculidae has been discovered during researches in Southern Italy:
Platyla talentii n. sp., endemic of the Tyrrhenian and Ionian side of some Italian regions (Campania,
Calabria, Basilicata). The new species differs from other South Italian Platyla for its well developed external
peristomal rib. P. elisabethae (Pintér & Szigethy, 1973) from Croatia, the closest congener, differs from P.
talentii n. sp. by having the peristomal rib more protruding posteriorly and a large groove at the end near
the last whorl of the shell. Anatomical details and some ecological items about the new species are given.
The distribution map of all the recent Italian congeners is provided.
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estratti dal nicchio e i dettagli anatomici sono stati dise-
gnati con una camera lucida. Le radule sono state estrat-
te dai bulbi boccali, lavate in acqua distillata e preparate
per l’esame al SEM con la tecnica sopra specificata.
Le indicazioni di raccolta sono riportate come segue: si-
to di prelievo e località, altitudine, comune e sigla della
provincia tra parentesi, coordinate UTM, raccoglitori e
date; infine, tra parentesi, numero di esemplari (conser-
vati in alcool) e/o di nicchi (conservati a secco) e la col-
lezione dove il campione è depositato. I nomi delle lo-
calità e le coordinate UTM (ED 50) sono state tratte dal-
la cartografia d’Italia ufficiale (IGM), 1:25.000, 1:50.000 o
1:100.000. In alcuni casi, località più dettagliate sono
state tratte da cartografie regionali o locali.

Famiglia Aciculidae J.E. Gray, 1850

Platyla talentii n. sp.
Figg. 1-4, 6B, 7B

Diagnosi

Conchiglia piccola, subcilindrica allungata, di colore
bruno-giallastro, con apertura piriforme, un po’ trape-
zoidale; peristoma un poco riflesso e munito, esterna-
mente, di un grosso cercine, molto sporgente al centro
del suo spessore, posteriormente arrotondato e brusca-
mente interrotto, con un solco stretto dove si raccorda
alla parete dell’ultimo giro.

Diagnosis

Shell small, almost cylindrical, brown-yellowish in colour,
with pear-like mouth, slightly trapezoidal; peristome slightly
reflected and with a large external rib, very protruding in the
middle part of its thickness, posteriorly rounded and roughly
stopped, with a narrow groove at the end near the last whorl
of the shell.

Descrizione

Conchiglia (Figg. 1-2): piccola, subcilindrica allungata,
di colore bruno-giallastro, trasparente se fresca, con api-
ce leggermente conico, ottuso. Superficie esterna liscia,
percorsa da alcune strie radiali di accrescimento, molto
distanziate. Microscultura della protoconca e della telo-
conca composta da microfossette, visibili solo ad alto
ingrandimento e disposte in ordine sparso. Spira forma-
ta da 4 1/2 – 6 3/4 anfratti poco convessi, a crescita lenta e
regolare, provvisti di una lieve carena subsuturale; l’ul-
timo giro forma poco meno della metà dell’altezza del
nicchio; suture poco profonde. Apertura piccola, piri-
forme, un po’ trapezoidale, con peristoma un poco ri-
flesso e ben ispessito, appena sinuoso in corrisponden-
za dell’inserzione superiore, dilatato in corrispondenza
del margine columellare. Margine esterno del peristoma
munito di un vistoso cercine, molto sporgente, poste-
riormente arrotondato e bruscamente interrotto. Un sol-
co stretto si interpone tra il margine posteriore del cerci-
ne e la parete dell’ultimo giro. Ombelico chiuso. Dimen-
sioni (Tab. 1): altezza della conchiglia: 2,90-4,62 mm; dia-
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Località H D h d N

Passeggiata dei Fortini, Mesola, Isola di Capri 3,16 ± 0,18 1,21 ± 0,03 0,94 ± 0,04 0,69 ± 0,02 4
(Capri, NA) (2,90-3,28) (1,17-1,24) (0,88-0,97) (0,66-0,71)

Pizzolungo dopo Casa Romita, Isola di Capri 3,40 1,25 0,95 0,72 1
(Capri, NA)

Presso la Grotta dell’Angelo (Olevano sul 3,58 ± 0,23 1,27 ± 0,11 1,03 ± 0,03 0,76 ± 0,01 4
Tusciano, SA) (3,30-3,81) (1,12-1,37) (0,99-1,04) (0,74-0,76)

F. Tusciano, loc. Presa S. Giacomo (Olevano sul 3,52 ± 0,24 1,33 ± 0,06 0,98 ± 0,04 0,71 ± 0,04 8
Tusciano, SA) (3,20-3,86) (1,27-1,42) (0,92-1,02) (0,64-0,76)

Presso Casone d’Aresta (Petina, SA) 3,66 ± 0,24 1,31 ± 0,05 1,01 ± 0,03 0,71 ± 0,05 8
(3,30-3,91) (1,27-1,37) (0,97-1,04) (0,66-0,79)

Gole del F. Calore tra Felitto e Magliano Nuovo 3,76 ± 0,29 1,41 ± 0,06 1,04 ± 0,04 0,76 ± 0,04 5
(Magliano Vetere, SA) (3,49-4,30) (1,30-1,47) (0,97-1,10) (0,70-0,80)

Argine del F. Bussento di fronte alla Grotta del 3,98 ± 0,21 1,44 ± 0,05 1,06 ± 0,02 0,77 ± 0,02 4
Bussento (Morigerati, SA) (3,66-4,11) (1,37-1,47) (1,04-1,09) (0,74-0,79)

Argine del T. Bussentino 1 km ca. a NE da 4,08 ± 0,27 1,54 ± 0,08 1,09 ± 0,05 0,80 ± 0,03 36
Casaletto Spartano (Casaletto Spartano, SA) (3,40-4,62) (1,32-1,68) (0,91-1,17) (0,69-0,86)

Tra Fonte Nozzola e Case Timpone, 1 km ca. a E 3,42 ± 0,13 1,28 ± 0,06 0,94 ± 0,04 0,69 ± 0,03 16
da San Costantino (Rivello, PZ) (3,20-3,66) (1,17-1,37) (0,86-1,02) (0,64-0,74)

T. Raganello alla base della briglia alla confluenza 3,49 1,30 0,97 0,70 1
del T. Maddalena (Civita, CS)

Tab. 1. Dimensioni della conchiglia (mm) in popolazioni di Platyla talentii n. sp. del sud Italia (Campania, Basilicata e Calabria). H = altezza della conchiglia, D =
diametro della conchiglia, h = altezza dell’apertura, d = diametro dell’apertura, N = numero di conchiglie; media ± deviazione standard e range (tra parentesi).

Tab. 1. Shell size (mm) in populations of Platyla talentii n. sp. from Southern Italy (Campania, Basilicata and Calabria). H = shell height, D = shell dia-
meter, h = aperture height, d = aperture diameter, N = number of shells; mean ± standard deviation and range (in parentheses).
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Fig. 1. Conchiglie di Platyla talentii n. sp. A. Argine del Fiume Bussento, di fronte alla Grotta del Bussento, 175 m s.l.m. (Morigerati, SA), 33T
WE4644, Cianfanelli & Talenti leg. 15/10/1994. B. Presso la Grotta dell’Angelo, Monti Picentini, 550 m s.l.m. (Olevano sul Tusciano, SA), 33T WF0302,
Cianfanelli & Talenti leg. 16/10/1994. C. Argine del Torrente Bussentino 1 km ca. a NE da Casaletto Spartano, 370 m s.l.m. (Casaletto Spartano, SA),
33T WE5345, Cianfanelli & Talenti leg. 24/04/1996. D. San Costantino, 600 m s.l.m. (Rivello, PZ), 33T WE5936, Cianfanelli & Talenti leg. 28/04/1995.
Scala = 1 mm.

Fig 1. Shells of Platyla talentii n. sp. A. Bank of Bussento river in front of Grotta del Bussento, 175 m a.s.l. (Morigerati, SA), 33T WE4644, Cianfanelli
& Talenti leg. 15/10/1994; B. Near Grotta dell’Angelo, Monti Picentini, 550 m a.s.l. (Olevano sul Tusciano, SA), 33T WF0302, Cianfanelli & Talenti leg.
16/10/1994; C. Bank of Bussentino stream, about 1 km NE of Casaletto Spartano, 370 m a.s.l. (Casaletto Spartano, SA), 33T WE5345, Cianfanelli &
Talenti leg. 24/04/1996; D. San Costantino, 600 m a.s.l. (Rivello, PZ), 33T WE5936, Cianfanelli & Talenti leg. 28/04/1995. Scale bar = 1 mm.



metro della conchiglia: 1,12-1,68 mm; altezza dell’apertu-
ra: 0,86-1,17 mm; diametro dell’apertura: 0,64-0,86 mm.
Opercolo (Fig. 3G): corneo, paucispirale, molto sottile,
di colore giallo pallido.
Corpo (Fig. 3A): quasi depigmentato ad eccezione dei
tentacoli, grigiastri; il margine del mantello è angoloso
in corrispondenza dell’inserzione superiore del peristo-
ma, ma privo di tentacolo palleale. Tentacoli allungati,
uniformemente ma non fortemente pigmentati, muniti
di un’evidente macchia oculare alla loro base.
Apparato genitale maschile (Fig. 3A-C): caratterizzato
da una ghiandola prostatica allungata, situata all’inter-
no della cavità palleale, lungo il margine destro, estesa
fino a sboccare accanto all’ano; pene piccolo, posterior-
mente percorso da un ampio solco.
Apparato genitale femminile (Fig. 3D-F): caratterizzato
da un diverticolo sacciforme con lungo canale, usual-
mente considerato come borsa copulatrice (cf. Bodon,
1994), e da un lungo ovidotto palleale, formato dalla
ghiandola dell’albume e da quella della capsula, que-
st’ultima situata lungo il margine destro della cavità

palleale. Non è stato possibile studiare l’ovidotto gona-
dale e i dettagli minori dell’apparato genitale per lo sta-
to non ottimale di conservazione del materiale.
Radula (Fig. 4): formata da numerose file di denti, cia-
scuna composta da sette denti secondo la formula:
C = 2 + 1 + 2; L = 2 + 1 + 2; M1 = 17-18; M2 = 28-30.
Il dente centrale di ciascuna fila presenta una porzione
basale stretta ed una porzione apicale allargata, munita
di 5 dentelli massicci, il centrale più sviluppato degli al-
tri e composto da un corpo centrale con due piccole cu-
spidi laterali. I denti laterali sono di forma simile al cen-
trale, con la porzione apicale munita di 5 dentelli, il den-
tello centrale è più sviluppato degli altri e provvisto di
una piccola cuspide solo sul lato esterno. I primi denti
marginali, a forma di rastrello, hanno l’apice anteriore
allungato, munito di 17-18 dentelli, questi ultimi più svi-
luppati nella zona prossima al centro della radula. I se-
condi denti marginali hanno l’apice più breve, ripiegato
ad uncino, con 28-30 dentelli sul margine posteriore.
Apparato digerente (Fig. 3F): esofago sottile; stomaco
stretto con un lungo tratto distale a fondo cieco, cieco
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Fig. 2. Dettagli della conchiglia di Platyla talentii n. sp. A. Microscultura della protoconca vista di lato; B. Microscultura della protoconca vista dall’alto;
C. Microscultura della teloconca; D-F. Cercine peristomiale visto di lato; G. Cercine peristomiale visto di fronte. A-C. Argine del Torrente Bussentino 1
km ca. a NE da Casaletto Spartano, 370 m s.l.m. (Casaletto Spartano, SA), 33T WE5345, S. Cianfanelli & E. Talenti leg. 24/04/1996. D-F. San
Costantino, 600 m s.l.m. (Rivello, PZ), 33T WE5936, S. Cianfanelli & E. Talenti leg. 28/04/1995. G. Argine del Fiume Bussento di fronte alla Grotta del
Bussento, 175 m s.l.m. (Morigerati, SA), 33T WE4644, S. Cianfanelli & E. Talenti leg. 15/10/1994. Scala = 0,1 mm (A-C), 1 mm (D-G).

Fig. 2. Shell details of Platyla talentii n. sp. A. Microsculpture of protoconch in lateral view; B. Microsculpture of protoconch from above; C.
Microsculpture of teleoconch; D-F. External peristomal rib in lateral view; G. External peristomal rib in frontal view. A-C. Bank of Bussentino stream,
about 1 km NE of Casaletto Spartano, 370 m a.s.l. (Casaletto Spartano, SA), 33T WE5345, S. Cianfanelli & E. Talenti leg. 24/04/1996. D-F. San
Costantino, 600 m a.s.l. (Rivello, PZ), 33T WE5936, S. Cianfanelli & E. Talenti leg. 28/04/1995. G. Bank of Bussento river in front of Grotta del
Bussento, 175 m a.s.l. (Morigerati, SA), 33T WE4644, S. Cianfanelli & E. Talenti leg. 15/10/1994. Scale bar = 0.1 mm (A-C), 1 mm (D-G).
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Fig. 3. Caratteri anatomici e opercolo di Platyla talentii n. sp. A. Esemplare di sesso maschile privato del nicchio; B. Pene; C. Cavità e organi palleali di
un maschio; D. Cavità palleale e apparato genitale di una femmina; E. Apparato genitale femminile isolato; F. Cavità palleale, apparato digerente e ge-
nitale di una femmina; G. Opercolo. Argine del Torrente Bussentino 1 km ca. a NE da Casaletto Spartano, 370 m s.l.m. (Casaletto Spartano, SA), 33T
WE5345, S. Cianfanelli & E. Talenti leg. 24/04/1996. Abbreviazioni: ac - apertura copulatoria; bc - borsa copulatrice; cg - cieco gastrico; es - esofago;
ga - ghiandola dell’albume; gc - ghiandola della capsula; gi - ghiandola ipobranchiale; go - gonoporo; gp - ghiandola prostatica; in - intestino; pe - pe-
ne; pi - piede; re - rene; sc - solco del pene; st - stomaco; tn - tentacolo.

Fig. 3. Anatomical details and operculum of Platyla talentii n. sp. A. Body of a male; B. Penis; C. Pallial cavity and pallial organs of a male; D. Pallial
cavity and genitalia of a female; E. Female genitalia; F. Pallial cavity, digestive system and genitalia of a female; G. Operculum. Bank of Bussentino
stream, about 1 km NE of Casaletto Spartano, 370 m a.s.l. (Casaletto Spartano, SA), 33T WE5345, S. Cianfanelli & E. Talenti leg. 24/04/1996.
Abbreviations: ac - copulatory opening; bc - bursa copulatrix; cg - gastric caecum; es - oesophagus; ga - albumen gland; gc - capsule gland; gi - hypo-
branchial gland; go - gonopore; gp - prostate gland; in - intestine; pe - penis; pi - foot; re - kidney; sc - penial groove; st - stomach; tn - tentacle.



gastrico rudimentale in prossimità della ghiandola di-
gestiva; intestino e retto privi di ansa palliale, procedo-

no quasi lineari fino all’ano, situato a breve distanza dal
margine palleale.

M
arco Bodon &

 Sim
one C

ianfanelli

32

Fig. 4. Radula di Platyla talentii n. sp. A. Visione d’insieme; B. Dente centrale; C. Dente laterale; D-E. Primo dente marginale; F. Secondo dente margi-
nale. Argine del Torrente Bussentino 1 km ca. a NE da Casaletto Spartano, 370 m s.l.m. (Casaletto Spartano, SA), 33T WE5345, S. Cianfanelli & E.
Talenti leg. 24/04/1996. Scala = 10 µm (A), 1 µm (B-F).

Fig. 4. Radula of Platyla talentii n. sp. A. View of the central lateral portion; B. central tooth; C. Lateral tooth; D-E. First marginal tooth; F. Second
marginal tooth. Bank of Bussentino stream, about 1 km NE of Casaletto Spartano, 370 m a.s.l. (Casaletto Spartano, SA), 33T WE5345, S. Cianfanelli &
E. Talenti leg. 24/04/1996. Scale bar = 10 µm (A), 1 µm (B-F).



Località tipica

Argine del Torrente Bussentino, 1 km circa a NE di Casa-
letto Spartano, 370 m s.l.m. (Casaletto Spartano, SA); let-
tiera di lecceta su detrito di roccia calcarea; 33T WE5345.

Materiale tipico

Olotipo: conchiglia raccolta nella località tipica, S. Cian-
fanelli & E. Talenti leg. 24/04/96, collezione del Museo
di Storia Naturale dell’Università di Firenze (MZUF, N°
21910).
Paratipi: tutto il resto del materiale esaminato, prove-
niente dalle seguenti stazioni di Campania, Basilicata e
Calabria.
1. Passeggiata dei Fortini, Mesola, Isola di Capri, 50 m

s.l.m. (Capri, NA); lettiera in lecceta; 33T VE3289;
P. Crovato leg. 12/04/2004 (3 nicchi, coll. P. Cro-
vato; 1 nicchio, coll. M. Bodon).

2. Pizzolungo dopo Casa Romita, Isola di Capri, 100
m s.l.m. (Capri, NA); lettiera in lecceta; 33T
VE3788; P. Crovato leg. 20/01/2002 (1 nicchio, coll.
P. Crovato).

3. Presso la Grotta dell’Angelo, Monti Picentini, 550
m s.l.m. (Olevano sul Tusciano, SA); bosco di lati-
foglie alla base di una parete calcarea; 33T WF0302;
S. Cianfanelli & E. Talenti leg. 16/10/1994 (14 nic-
chi, coll. MZUF N° 21913).

4. Fiume Tusciano, località Presa S. Giacomo, Monti
Picentini, 340 m s.l.m. (Olevano sul Tusciano, SA);
posature; 33T WF0303; S. Cianfanelli & E. Talenti
leg. 16/10/1994 (19 nicchi, coll. MZUF N° 21912).

5. Presso Casone d’Aresta, Monti Alburni, 1150 m
s.l.m. (Petina, SA); bosco di latifoglie con affiora-
menti di roccia calcarea; 33T WE3383; S. Cianfa-
nelli & E. Talenti leg. 12/10/1994 (9 nicchi, coll.
MZUF N° 21916).

6. Gole del Fiume Calore tra Felitto e Magliano Nuo-
vo, Cilento (Fig. 5), 230 m s.l.m. (Magliano Vetere,
SA); lettiera alla base di rocce e tronchi in boschi di
latifoglie; 33T WE2167; D. Ferreri leg. 14/06/2003
(5 nicchi, coll. D. Ferreri).

7. Argine del Fiume Bussento di fronte alla Grotta del
Bussento, Cilento, 175 m s.l.m. (Morigerati, SA);
lettiera in lecceta su detrito di roccia calcarea; 33T
WE4644; S. Cianfanelli & E. Talenti leg. 15/10/1994
(7 nicchi, coll. MZUF N° 21914).

8. Argine del Torrente Bussentino 1 km ca. a NE da
Casaletto Spartano, Cilento, 370 m s.l.m. (Casaletto
Spartano, SA); lettiera in lecceta su detrito di roccia
calcarea; 33T WE5345; S. Cianfanelli & E. Talenti
leg. 24/04/1996 (7 esemplari, 26 nicchi, coll. MZUF
N° 21911; 2 nicchi coll. F. Barbagli; 3 nicchi coll. M.
Bodon; 3 nicchi coll. S. Cianfanelli; 2 nicchi coll. F.
Giusti; 2 nicchi coll. E. Gittenberger; 2 nicchi coll.
E. Talenti).

9. Tra Fonte Nozzola e Case Timpone, 1 km circa ad E
di San Costantino, 600 m s.l.m. (Rivello, PZ); bosco
di latifoglie; 33T WE5936; S. Cianfanelli & E. Talen-
ti leg. 28/04/1995 (24 nicchi, coll. MZUF N° 21915).

10. Torrente Raganello alla base della briglia alla con-
fluenza del Torrente Maddalena, Massiccio del Pol-
lino, 540 m s.l.m. (Civita, CS); posature; 33S XE1216;
M. Bodon leg. 28/07/2000 (1 nicchio, coll. M.
Bodon).

Il materiale studiato è depositato nelle seguenti colle-
zioni: Museo di Storia Naturale dell’Università di Firen-
ze, sezione di Zoologia “La Specola” (Via Romana 17,
Firenze; MZUF), M. Bodon (Via delle Eriche 100/8,
Genova), S. Cianfanelli (P.le Porta Romana 13, Firenze),
E. Talenti (P.za Parri 4, Incisa, Firenze), F. Giusti (Di-
partimento di Biologia Ambientale dell’Università di
Siena, Via Mattioli 4, Siena), D. Ferreri (Via Trinchera
18, Lecce), P. Crovato (Via San Liborio 1, Napoli), F. Bar-
bagli (Largo XVI Luglio, Arezzo), E. Gittenberger (Na-
tionaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, Darwin-
weg 2, Leiden, Olanda).

Origine del nome

La nuova specie è dedicata ad Enrico Talenti, caro ami-
co e valente collaboratore.

Habitat

La specie è stata raccolta prevalentemente in lecceta o in
boschi di latifoglie, su rocce calcaree, dove vive nella
lettiera o sotto accumuli di pietre.

Distribuzione geografica

Entità endemica italiana, limitata ai versanti tirrenico e
ionico dell’Appennino Meridionale, dal sud della
Campania al Massiccio del Pollino in Calabria, nelle
province di Salerno, Potenza e Cosenza e, nella provin-
cia di Napoli, circoscritta all’Isola di Capri.

Osservazioni

Il genere Platyla presenta una distribuzione Paleartica
occidentale, con specie viventi in Europa e Nord-Africa,
limitatamente al Marocco (Boeters et al., 1989; Gitten-
berger, 1991; Holyoak & Seddon, 1993; Bodon, 1994;
Cianfanelli et al., 2000), e include 35 taxa fra fossili e at-
tuali.
Le specie note possono essere distinte in tre gruppi sul-
la base della assenza o presenza e conformazione del
cercine peristomiale esterno (Boeters et al., 1989).
Il primo gruppo, caratterizzato dall’assenza del cercine,
include 8 specie: Platyla jankowskiana (Jackiewicz, 1979),
P. klemmi (Schlickum & Strauch, 1972), P. lusitanica (Ho-
lyoak & Seddon, 1985), P. minutissima Boeters, Gitten-
berger & Subai, 1989, P. perpusilla (Reinhardt, 1880), P.
stussineri (Boettger, 1884), P. turcica Boeters, Gittenber-
ger & Subai, 1989, P. sardoa Cianfanelli, Talenti, Bodon
& Manganelli, 2000.
Il secondo gruppo è caratterizzato da un cercine peri-
stomiale esterno ispessito, privo però una netta delimi-
tazione posteriore, e comprende 9 specie: Platyla callosa
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(Boettger, 1880), P. curtii (Wagner, 1912), P. dupuyi (Pala-
dilhe, 1868), P. eocaena (Oppenheim, 1895), P. orthostoma
(Jackiewicz, 1979), P. peloponnesica Boeters, Gittenberger
& Subai, 1989, P. procax Boeters, Gittenberger & Subai,
1989, P. similis (Reinhardt, 1880), P. wilhelmi (Wagner,
1910).
Il terzo gruppo, caratterizzato da un cercine ben evi-
dente, delimitato da una linea netta o da un salto pro-
nunciato, include i restanti 18 taxa: Platyla alta (Clessin,
1911), P. banatica (Rossmässler, 1842), P. callostoma (Cles-
sin, 1911), P. cryptomena (De Folin & Bérillon, 1877), P.
elisabethae (Pintér & Szigethy, 1973), P. falkneri Boeters,
Gittenberger & Subai, 1989, P. foliniana (Nevill, 1879), P.
gracilis (Clessin, 1887), P. maasseni Boeters, Gittenberger
& Subai, 1989, P. microspira (Pini, 1884), P. pezzolii Boe-
ters, Gittenberger & Subai, 1989, P. pinteri (Subai, 1976),
P. polita polita (Hartmann, 1840), P. polita regina (Subai,
1977), P. subdiaphana (Bivona, 1839), P. subfusca (Flach,
1889), Platyla sp. della Sardegna (Cianfanelli et al., 2000)
e P. talentii n. sp.
Platyla elisabethae è la specie più simile a P. talentii n. sp.
per la forma del nicchio, per le dimensioni (altezza:
4,15-4,60 mm; diametro: 1,50-1,60 mm in P. elisabethae) e
per lo sviluppo del cercine. Tuttavia, il cercine di P. elisa-
bethae, in visione laterale, differisce in quanto è propor-
zionalmente più stretto, più sporgente posteriormente,
e termina con un salto più evidente (Fig. 6A, al centro;

Boeters et al., 1989, fig. 109); in visione dorsale, il cerci-
ne è caratterizzato da un bordo acuto e da un solco mol-
to largo nel punto dove si raccorda alla parete dell’ulti-
mo giro, molto più largo del bordo stesso (Fig. 6A, a de-
stra). In P. talentii n. sp., invece, il bordo posteriore del
cercine è molto largo, mentre il solco è stretto (Fig. 6B, a
destra). L’aspetto del cercine di P. talentii n. sp. ricorda
molto quello di P. callostoma. Quest’ultima specie, tutta-
via, si distingue per il cercine meno rilevato (Boeters et
al., 1989, fig. 103b). Le due specie differiscono, inoltre,
per le dimensioni della conchiglia, minori in P. callosto-
ma (altezza: 2,80-3,60 mm; diametro: 1,05-1,03 mm).
L’aspetto del cercine è simile anche a quello di P.
pezzolii, tuttavia quest’ultima specie è decisamente dif-
ferente per le minori dimensioni (altezza: 2,85-3,35 mm;
diametro: 1,05-1,15 mm) e per la forma più cilindrica
della conchiglia. L’ipotesi di una possibile affinità tra la
nuova specie e P. elisabethae o P. callostoma è resa proble-
matica anche dal lato biogeografico, in quanto la prima
di queste due risulta molto localizzata e limitata all’iso-
la di Mljet e alla vicina penisola di Peljes]ac (Croazia),
mentre la seconda è limitata alla regione pirenaica
orientale e al nord della Penisola Iberica (Boeters et al.,
1989; Maassen, 1991). Data, quindi, la distanza geografi-
ca e le differenze morfologiche sopra commentate, è ap-
parso opportuno descrivere P. talentii come specie a sé.
Le specie del genere Platyla sono distribuite in tutte le
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Fig. 5. Uno degli ambienti di raccolta di P. talentii n. sp., le Gole del Fiume Calore tra Felitto e Magliano Nuovo nel Cilento. Foto D. Ferreri.

Fig. 5. One of the habitats where P. talentii n. sp. has been found, Gole del Fiume Calore between Felitto and Magliano Nuovo in the Cilento area.
Photo by D. Ferreri.



regioni italiane, eccetto nel Piemonte e nella Valle
d’Aosta (Fig. 7A). Con la descrizione di P. talentii n. sp.
il numero dei taxa appartenenti a questo genere accerta-
ti in Italia sale a 13: P. curtii, P. foliniana, P. gracilis, P. mi-
crospira, P. pezzolii, P. polita polita, P. polita regina, P.
sardoa, P. similis, P. stussineri, P. subdiaphana, Platyla sp.
(della Sardegna) oltre a due specie fossili: P. eocaena e di
P. cf. dupuyi (Ambrosetti et al., 1995).
Platyla curtii è limitata al Friuli-Venezia Giulia (Fig. 7D),
mentre P. foliniana ha una distribuzione puntiforme, es-
sendo presente solo nell’estremità occidentale della
Liguria (Fig. 7C). Platyla gracilis ha invece una distribu-
zione che, anche se disgiunta, include molte regioni ita-
liane (Fig. 7C). Da sottolineare è il fatto che le popola-
zioni appenniniche di P. gracilis si presentano con carat-
teri morfologici un poco differenziati; dovranno, quin-
di, essere riviste, per una più esatta definizione tassono-
mica. L’areale di P. microspira è invece piuttosto ridotto;
questa specie è presente solo in Lombardia (nelle Preal-
pi Bergamasche) e nel bacino del Magra, tra la Liguria
orientale e la Toscana settentrionale (Fig. 7C). Mentre
alcune popolazioni del Lazio (provincia di Latina: Pro-
montorio del Circeo e M. S. Biagio), accostate a P. micro-
spira, hanno ancora una collocazione tassonomica da
definire (Cianfanelli et al., 2000) (Fig. 7C), quelle della

Sardegna sono probabilmente da assegnare ad una nuo-
va specie (Cianfanelli et al., 2000), qui riportata come
Platyla sp. (Fig. 7C). Platyla pezzolii è un endemita delle
Prealpi Venete (Trevigiano) (Fig. 7D), a diffusione molto
localizzata. Platyla polita polita, un’entità ad ampia dis-
tribuzione euro-mediterranea, è nota in Italia, con cer-
tezza, con presenze puntiformi solo nel Bresciano
(Lombardia, BS) e nel Tarvisiano (Friuli-Venezia Giulia,
UD) (Fig. 7B); altre popolazioni dubitativamente acco-
stabili alla sottospecie tipica sono presenti in Toscana
(Fig. 7B), mentre un’altra sottospecie, forse addirittura
riferibile ad una specie distinta, P. polita regina, è ende-
mica del promontorio del Gargano (Puglia, FG) (Fig.
7B). Platyla sardoa è un altro endemita della Sardegna
(Fig. 7B), mentre P. similis ha una distribuzione appen-
ninica che include molte regioni italiane, dalla Liguria e
dall’Emilia-Romagna alla Calabria (Fig. 7D). Platyla
stussineri ha una distribuzione abbastanza limitata, con
stazioni disgiunte: oltre ad essere presente in Italia
nord-orientale, Liguria orientale ed Emilia-Romagna, si
trova anche in Toscana, Umbria e Marche (Fig. 7B).
Infine, Platyla subdiaphana è endemica della Sicilia, con
popolazioni nell’area nord-occidentale (Fig. 7D) e altre,
ad essa attribuite solo per confronto, nella zona sud-
orientale dell’isola (Fig. 7D).
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Fig. 6. Aspetto del cercine di Platyla elisabethae (Pintér & Szigethy, 1973) e di P. talentii n. sp. in visione frontale (a sinistra), laterale (al centro) e dorsa-
le (a destra). A. P. elisabethae, Prapatno, Penisola di Peljes ]ac (Croazia), ex coll. W.J.M. Maassen; B. P. talentii n. sp., Gole del Fiume Calore tra Felitto e
Magliano Nuovo, 230 m s.l.m. (Magliano Vetere, SA), 33T WE2167, D. Ferreri leg. 14/06/2003.

Fig. 6. Peristomal rib of P. elisabethae (Pintér & Szigethy, 1973) and of P. talentii n. sp. in frontal (left), lateral (middle) and dorsal (right) view. A. P. eli-
sabethae, Prapatno, Peljes]ac (Republic of Croatia), ex coll. W.J.M. Maassen; B. P. talentii n. sp., Gole del Fiume Calore between Felitto and Magliano
Nuovo, 230 m a.s.l. (Magliano Vetere, SA), 33T WE2167, D. Ferreri leg. 14/06/2003.
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Fig. 7. Distribuzione su reticolo UTM con precisione di 10 km, in base a dati di letteratura, di collezione degli autori e di altre collezioni, di: A. genere
Platyla in Italia; B. P. polita polita (triangolo verde), P. cf. polita polita (triangolo azzurro), P. polita regina (triangolo giallo), P. sardoa (quadrato blu), P.
stussineri (cerchio rosso), P. talentii n. sp. (quadrato viola con centro bianco); C. P. gracilis (cerchio rosso), P. microspira (triangolo verde), P. cf. microspi-
ra (triangolo azzurro), P. sp. (stella viola), P. foliniana (quadrato blu); D. P. similis (cerchio rosso) P. pezzolii (triangolo verde), P. curtii (triangolo rovesciato
giallo), P. subdiaphana (quadrato blu), P. cf. subdiaphana (quadrato azzurro).

Fig. 7. Distribution on UTM map of Italy, with accuracy of 10 km, from literature, authors collection and unpublished data, of: A. Genus Platyla; B. P.
polita polita (green triangle), P. cf. polita polita (light blue triangle), P. polita regina (yellow triangle), P. sardoa (blue square), P. stussineri (red circle), P.
talentii n. sp. (purple square with white centre); C. P. gracilis (red circle), P. microspira (green triangle), P. cf. microspira (light blue triangle), P. sp. (pur-
ple star), P. foliniana (blue square); D. P. similis (red circle), P. pezzolii (green triangle), P. curtii (yellow upside down triangle), P. subdiaphana (blue squa-
re), P. cf. subdiaphana (light blue square).
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