
Boll. Malacol. 38, Suppl. 4: 111-126, 2002 

 

Reproduction and larval development of the Strombina-group (Buccinoidea: 

Columbellidae) and related gastropods: testing the use of the larval shell for 

inference of development in fossil species 

Helena Fortunato 
 

Abstract 

The primitive planktotrophic mode of larval development of gastropods of the Strombina-group was replaced 

during the closure of the Isthmus of Panama by predominantly direct development in the Caribbean, but 

remains the predominant mode in the eastern Pacific. As with other gastropods, the inference of larval 

development in this group is based on the morphology of the larval shell, but the validity of this method has 

not been tested by direct biological observations. Reproduction was observed for six species of the 

Strombina-group and compared to those for two other species reported previously. These data were then 

used to infer the mode of development for four additional species for which only preserved egg capsules and 

eggs were available. In all 10 cases, the results agree with the mode of development inferred on the basis of 

larval shell dimensions and numbers of whorls. 

Riassunto 

Il tipo primitivo di sviluppo larvale (planctotrofico) nei gasteropodi dello Strombina-group è stato sostituito 

durante la chiusura dell’Istmo di Panama da uno sviluppo predominantemente diretto nei Caraibi, mentre è 

rimasto il tipo di sviluppo prevalente nel Pacifico orientale. Come in altri gasteropodi, l'inferenza del tipo di 

sviluppo in esemplari di questo gruppo è basata sulla morfologia della conchiglia larvale, ma la validità del 

metodo non è stata verificata per mezzo di osservazioni biologiche dirette. La riproduzione è stata osservata 

in sei specie dello Strombina-group e comparata con quella di due altre specie studiate precedentemente. Tali 

dati sono stati usati per inferire il tipo di sviluppo in altre quattro specie per le quali erano disponibili solo 

dati su uova e capsule ovigere. In tutti i 10 casi, i risultati sono in accordo con il modo di sviluppo inferito 

sulla base delle dimensioni e del numero di giri della conchiglia larvale. 
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