
Introduzione

Il ritrovamento, nei depositi pleistocenici affioranti pres-
so la cava Montalto di Fauglia (Pisa), di esemplari di
Rissoa quarantellii Brunetti & Vecchi, 2006 in alcuni livelli
di limi argillosi con abbondanti frustoli carboniosi, inter-
pretabili come livelli a Posidonia oceanica (Linneo), ci ha
indotto ad approfondire lo studio dell’associazione fos-
sile rinvenuta, al fine di trovare possibili analogie con i
livelli di caratteri simili affioranti luongo il torrente Arda
(Piacenza) (Ceregato et al., 2000, Brunetti & Vecchi,
2006). L’esame della malacofauna ha evidenziato la pre-
senza di una nuova specie, rinvenuta in precedenza an-
che nella località pleistocenica di Riparbella (Pisa). Que-
sta specie era stata in precedenza identificata come Gib-
bula fanulum (Gmelin, 1791) (Forli & Dell’Angelo, 1995).

Materiale e metodi

Il materiale esaminato proviene da due località della To-
scana centro-settentrionale, Fauglia e Riparbella, en-
trambe in provincia di Pisa, distanti l’una dall’altra cir-
ca 40 km. I depositi affioranti in entrambe le località so-
no riferibili al Pleistocene inferiore.
È stata fatta una raccolta manuale degli esemplari sul-
l’affioramento, oltre ad un campionamento di sedimen-
to. Per la nomenclatura ci si è attenuti a Giannuzzi-
Savelli et al. (1994) ed alla Check List of Marine Mollu-
sca (CLEMAM, htpp://www.somali.asso.fr/index.cle-
mam.html).

Sono usate le seguenti abbreviazioni: H = altezza della
conchiglia, D = diametro massimo dell’ultimo giro, coll.
= collezione, es. = esemplare, MCUB = Museo Capellini
di Paleontologia dell’Università di Bologna, MGC =
Museo Geologico G. Cortesi Castell’Arquato (Piacenza),
MZB = Museo di Zoologia dell’Università di Bologna,
MRSN = Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino.

Inquadramento stratigrafico

L’area in esame rientra all’interno degli affioramenti del
Pleistocene inferiore delle Colline Pisane. Tali sedimen-
ti, si sono depositati a seguito di una trasgressione ma-
rina sui sedimenti per lo più sabbiosi del ciclo plioceni-
co (Giannelli et al., 1981). Il rinvenimento di alcune val-
ve di Arctica islandica (L., 1758) nei livelli argillosi grigi
conferma tale attribuzione cronostratigrafica. Il notevo-
le sconvolgimento degli strati operato dai lavori di ca-
va, non ci ha permesso di ricostruire una sezione strati-
grafica sufficientemente precisa dei livelli affioranti.
Sono comunque ben distinguibili, al tetto della serie, li-
velli di sabbie gialle con associata una malacofauna non
molto abbondante contenente Hexaplex trunculus (Lin-
neo, 1758), Aequipecten opercularis (Linneo, 1758), Chla-
mys flexuosa (Poli, 1795) associati al celenterato Cladocora
cespitosa (Linneo). Nell’area di cava si distinguono, oltre
ai livelli a Posidonia oceanica, dei quali si fornisce l’elenco
della malacofauna (Tab. 1), livelli di argille grigie, conte-
nenti un’abbondante malacofauna caratterizzata da una
minore diversità specifica, per lo più riferibile a paleopo- 5
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Riassunto
È descritta una nuova specie di Trochidae, Gibbula (Forskalena) sirigui n. sp., su materiale proveniente da
sedimenti del Pleistocene inferiore affioranti in due località della Toscana. La nuova specie è caratterizzata
da un profilo conico poco scalarato. La scultura è data da maglie romboidali costituite dall’incrocio di filetti
assiali e cordoncini spirali, da deboli tubercoli assiali sugli ultimi due giri e da un ampio solco vicino alla su-
tura. Gibbula (Forskalena) sirigui n. sp. è simile a diverse specie note per il Plio-Pleistocene, con le quali vie-
ne confrontata: Gibbula fanulum (Gmelin, 1791), Gibbula guttadauri (Philippi, 1836), Gibbula ditropis
(Wood, 1848), Gibbula pliosubcincta Sacco, 1896 e Gibbula depressula Sacco, 1896.

Abstract
Gibbula (Forskalena) sirigui n. sp. is described from two Early Pleistocene localities in Tuscany, Northern Italy. The
new species has a conical, poorly stepped shell outline, a sculpture of spiral and oblique ribs, forming rhombs,
faint axial tubercles on the two last whorls, and a well distinct peripheral sulcus on the last whorl. Gibbula
(Forskalena) sirigui n. sp. is particularly similar to Gibbula fanulum (Gmelin, 1791), which differs mainly by ha-
ving a higher spire, a larger, well-rounded last whorl with thicker, nodular axial ribs. Other species known from
the Plio-Pleistocene are more or less similar to the new species, namely Gibbula guttadauri (Philippi, 1836),
Gibbula ditropis (Wood, 1848), Gibbula pliosubcincta Sacco, 1896 and Gibbula depressula Sacco, 1896.

Parole chiave
Trochidae, Gibbula, Forskalena, Pleistocene, Italia.
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polamenti di fondi a rapida sedimentazione fangosa. Fra
questa malacofauna sono presenti Turritella tornata (Broc-
chi, 1814), Turritella tricarinata pliorecens (Monterosato in
Scalia 1900), Corbula gibba (Olivi, 1792), nonché specie le-
gate ad altri biotopi dell’infralitorale e del circalitorale.

Sistematica

Famiglia Trochidae Rafinesque, 1815
Genere Gibbula Risso, 1826 ex Leach m.s.

Sottogenere Forskalena Iredale, 1918

Gibbula (Forskalena) sirigui n. sp.
Figg. 1 A-G, 2 A, 3 A

Materiale tipo

Olotipo, H = 8,25 mm, D = 6,75 mm (MZB 23811);
Paratipo 1, H = 9,7 mm, D = 7,5 mm (MZB 23812),
Paratipo 2, H = 7,8 mm, D = 5,5 mm (MZB 23813);
Paratipo 3, H = 7,5 mm, D = 5,4 mm (MCUB 24406);
Paratipo 4, H = 7,5 mm, D = 5,5 mm (MCUB 24407);
Paratipo 5, H = 9,3 mm, D = 8 mm (MGC MG0658);
Paratipo 6, H = 7,5 mm, D = 6,6 mm (MGC MG0659).

Località tipo

Cava Montalto, Fauglia (Pisa), Pleistocene Inferiore,
43°33’N, 10° 32’ E, altezza s.l.m. 84 m.

Altro materiale

Fauglia (Pisa), 90 es., coll. Brunetti, Forli, Vecchi; Ripar-
bella (Pisa), 32 es., coll, Forli.

Origine del nome

Dedicata all’amico Ilario Sirigu (Vezzano Ligure), che ci
ha fatto conoscere l’ubicazione della località di Fauglia.

Descrizione

Conchiglia di piccole dimensioni (H < 10 mm), slancia-
ta, ad apice acuto e profilo conico, leggermente scalara-
to. Protoconca liscia, di 1,25 giri superiormente appiatti-
ti e nucleo depresso. Teleoconca di 5 giri poco convessi.
L’inizio della teleoconca è evidenziato dall’apparire di
numerosi, quasi contigui filetti assiali ad andamento
prosoclino, ed in seguito di tre filetti spirali che, incro-
ciandosi con i primi, danno origine ad un disegno a ma-
glie romboidali, più allungate in senso assiale. I filetti
assiali, nella porzione anteriore dei giri, con la crescita
si trasformano in lamelle, evidenti negli interspazi tra i
cordoncini e subperpendicolari alla sutura, mentre nella
porzione posteriore dei giri si assottigliano ulteriormen-
te, e decorrono con un angolo di circa 17° verso la sutu-
ra. Sugli ultimi due giri, in corrispondenza della rampa
suturale sono presenti deboli tubercoli assiali, quasi
perpendicolari alla sutura. I filetti spirali, dopo circa 1,5
giri, si trasformano in veri e propri cordoncini, ed au-
mentano di numero, sino a 7 sull’ultimo giro: di questi,
i due abapicali hanno dimensioni maggiori e sono tra lo-
ro maggiormente distanziati; l’intervallo tra essi è conca-
vo mentre la parte restante dei giri è leggermente conves-
sa. Il prolungamento di tali cordoncini oltre il peristoma,
costituisce un caratteristico solco spirale periferico, che è
presente già alla base del penultimo giro. In posizione
subsuturale è inoltre presente un cordoncino di dimen-
sioni maggiori e la sutura risulta submarginata. Ultimo
giro pari a 2/3 dell’altezza totale, subverticale nella por-
zione abapicale, regolarmente declive in quella adapica-
le. Base leggermente convessa, con una decina di cordon-
cini concentrici di dimensioni diseguali, di cui i primi
due sdoppiati, e numerose strie radiali di accrescimento,
alcune delle quali lamellose negli interspazi. Apertura
sub-quadrangolare-ovoidale, internamente di aspetto
madreperlaceo. Labbro esterno ispessito, ad esclusione
di un breve tratto adiacente al peristoma. Columella sub-
retta, leggermente convessa al centro, dove forma un ac-
cenno di protuberanza allungata in senso assiale. Callo
columellare quasi assente, distaccato dalla base tramite
una fessura pseudombelicare stretta e allungata.

Distribuzione

Gibbula (Forskalena) sirigui n. sp. è nota solo per il Plei-
stocene inferiore della Toscana.

Osservazioni

I caratteri di Gibbula (Forskalena) sirigui n. sp. sono abba-
stanza costanti, ma alcuni individui presentano, rispet-
to all’olotipo, dei tubercoli assiali più evidenti sugli ulti-
mi due giri di teleoconca ed estesi dalla sutura posterio-
re al solco spirale.
Durante lo studio sui poliplacofori di Riparbella (Del-
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Tab. 1. Lista delle specie più numerose (>50 esemplari) rinvenute nei li-
velli a Posidonia oceanica.

Tab. 1. List of the most common species (> 50 specimens) from the
Posidonia oceanica beds.

Emarginula punctulum Piani, 1980

Gibbula (Forskalena) sirigui n. sp

Tricolia speciosa (Von Muehlfeldt, 1824)

Cerithidium submamillatum (De Rayneval e Ponzi, 1854)

Rissoa violacea Desmarest, 1814

Rissoa quarantellii Brunetti & Vecchi, 2006

Pusillina interrupta (J. Adams, 1800)

Alvania sorocula (Granata-Grillo, 1877)

Aporrhais pespelecani pespelecani (L., 1758)

Calyptraea chinensis (L., 1758)

Hadriania oretea (De Gregorio, 1884)

Nassarius cf incrassatus (Muller, 1776)

Nassarius lima (Dyllwyn, 1817)

Clathurella gracilis (Montagu, 1803)

Chrysallida excavata (Philippi, 1836)

Limopsis cf. pygmaea (Philippi, 1836)

Lissopecten hyalinus (Poli, 1795)

Plagiocardium (Papillicardium) papillosum (Poli, 1795)

Gouldia minima (Montagu, 1803)



l’Angelo & Forli, 1995) gli esemplari di Gibbula (Forska-
lena) sirigui n. sp. essendo rispetto agli esemplari di
Fauglia di dimensioni minori ed avendo tubercoli assia-
li più evidenti, erano stati confusi con esemplari giova-
nili di Gibbula (Forskalena) fanulum (Gmelin, 1791) che
invece ha una spira più alta e acuta, con giri molto con-
vessi superiormente, ultimo giro rigonfio ornato da
grosse pieghe assiali nodulose al di sotto del quale si

trova un solco spirale, largo, ornato da lamelle oblique,
base convessa ornata da sei sette cordoncini concentrici,
ombelico stretto e profondo (Figg. 1 L; 2 C; 3 C).
Potrebbe essere riferito a Gibbula (Forskalena) sirigui n.
sp. l’esemplare figurato da Cerulli-Irelli (1916: tav. 21,
fig. 16) come Gibbula (Forskalena) fanulum (Gmelin, 1791).
È interessante riportare alcune osservazioni di Cerulli-
Irelli (1916: pag. 185): “Gli altri rarissimi individui della
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Fig. 1. A-G. Gibbula (Forskalena) sirigui n. sp., Cava di Fauglia (Pisa), Pleistocene inferiore: A-C. Olotipo, H = 8,25 mm (MZB 2381); D, E. Paratipo 1,
H = 9,7 mm (MZB 23812); F, G. Paratipo 2, H = 7,8 mm e particolare della scultura, scala = 1 mm (MZB 23813). H. Forskälia fanulum var. convexula
Sacco, 1896, Bordighera (Imperia), Pliocene inferiore, H = 11.0 mm, coll. Bellardi e Sacco (MRSN, BS.076.10.005). I. Gibbula (Forskalena) guttadauri
(Philippi, 1836), Contrada Ogliastri (Siracusa), Pleistocene inferiore, H = 9,5 mm, coll. Brunetti. L. Gibbula (Forskalena) fanulum (Gmelin, 1791),
Bibbiano (Siena), Pliocene inferiore-medio, H = 8,0 mm, coll. Brunetti.

Fig. 1. A-G. Gibbula (Forskalena) sirigui n. sp., Fauglia quarry (Pisa), Early Pleistocene: A-C. Holotype, H = 8.25 mm (MZB 2381); D, E. Paratype 1, H =
9.7 mm (MZB 23812); F, G. Paratype 2, H = 7.8 mm and sculpture detail, scale bar = 1 mm (MZB 23813). H. Forskälia fanulum var. convexula Sacco,
1896, Bordighera (Imperia), Early Pliocene, H = 11.0 mm, coll. Bellardi e Sacco (MRSN, BS.076.10.005). I. Gibbula (Forskalena) guttadauri (Philippi,
1836), Contrada Ogliastri (Siracusa), Early Pleistocene, H = 9.5 mm, coll. Brunetti. L. Gibbula (Forskalena) fanulum (Gmelin, 1791), Bibbiano (Siena),
Early-Middle Pliocene, H = 8.0 mm, coll. Brunetti.



coll. Rigacci sono invece assai giovani, ed il loro aspetto
è alquanto diverso dagli adulti per gli anfratti più con-
vessi, senza la marcata depressione posteriore che si os-
serva negli adulti, con cingoletti spirali e lamelle obli-
que assai evidenti, mentre meno evidenti sono le carene
alla sommità di ogni anfratto: manca altresì sulla base
dell’ultimo il solco impresso che la divide quasi in due
parti nell’individuo adulto. Questi individui giovani
possono riferirsi alla var. convexula Sacco, che Sacco di-
ce incontrarsi anche fra i viventi nel Mediterraneo”.
Forskälia fanulum var. convexula Sacco, 1896, della quale
è stato esaminato materiale nella collezione Bellardi &
Sacco (Fig. 1 H), ci pare invece rientrare nella normale
variabilità di Gibbula (Forskalena) fanulum.
Tra le altre specie morfologicamente vicine, Gibbula
(Forskalena) guttadauri (Philippi, 1836) (Figg. 1 I; 2 B; 3
B) possiede un’ornamentazione longitudinale lamellosa
assai simile, ma se ne differenzia per profilo più scalara-
to e depresso, per i giri superiormente appiattiti e ante-
riormente subverticali, per la presenza di un secondo
evidente solco spirale, la base quasi piana, l’assenza dei
tubercoletti assiali sugli ultimi due giri, l’ombelico più

sviluppato e la columella munita di un dente piccolo
ma evidente.
Gibbula ditropis (Wood, 1848) ha profilo dei giri simile a
Gibbula (Forskalena) sirigui n. sp., ma caratterizzato da
un’angolosità molto evidente; inoltre, i primi giri sono
lisci e l’ornamentazione dei giri successivi è costituita
da finissimi cordoncini spirali.
La presenza di un solco spirale in Gibbula (Forskalena) si-
rigui n. sp. può ricordare anche Gibbula pliosubcincta
Sacco, 1896, ma la forma complessiva della conchiglia e
l’assenza del secondo solco spirale, permettono di sepa-
rare agevolmente le due specie.
Gibbula depressula Sacco, 1896, pur avvicinandosi a Gib-
bula (Forskalena) sirigui n. sp. per il profilo leggermente
scalarato e per la presenza di un solco spirale lamelloso
poco sopra la sutura, differisce per il profilo più depresso,
l’ultimo giro meno ampio, il maggior numero di cordon-
cini spirali, l’ombelico largo ed internamente carenato.
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Fig. 3. Profili conchigliari. A. Gibbula (Forskalena) sirigui n. sp. B. Gibbula (Forskalena) guttadauri. C. Gibbula (Forskalena) fanulum.

Fig. 3. Shell outlines. A. Gibbula (Forskalena) sirigui n. sp. B. Gibbula (Forskalena) guttadauri. C. Gibbula (Forskalena) fanulum.

Fig. 2. Particolare dell’ombelico. A. Gibbula (Forskalena) sirigui n. sp. B. Gibbula (Forskalena) guttadauri. C. Gibbula (Forskalena) fanulum. Scala = 2 mm.

Fig. 2. Detail of umbilicus. A. Gibbula (Forskalena) sirigui n. sp. B. Gibbula (Forskalena) guttadauri. C. Gibbula (Forskalena) fanulum. Scale bar = 2 mm.
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