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Abstract 

The systematics and phylogeny of species commonly included under the genus Trophon from Patagonia and 

Antarctica were studied. A bibliographic survey established the existence of over 100 specific names that 

have been proposed for living and fossil representatives of the genus Trophon from the study area. The 

following questions were addressed: How many valid species belonging to the genus Trophon live nowadays 

in Patagonia and Antarctica? Which were their real geographic ranges? Which valid genera of Trophoninae 

are represented in the study area? Is the sub family Trophoninae a monophyletic group? The specimens 

studied were drawn from the collections of the Museums of, La Plata and Buenos Aires, (Argentina), and the 

National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, (USA). Material collected along the entire 

Patagonian coast was also included. Approximately 1,000 specimens, in more than 600 lots, were compared 

with the holotypes housed in several European and American institutions. Radular, anatomical and shell 

characters were used to redefine each species. Preliminary results of this analysis yielded 33 valid species 

that have been previously described and at least five new species. Two basic different morphological patterns 

are proposed using gross anatomy, accessory salivary glands and radular features. The morphological 

arrangement suggested that the Patagonian species group and the Antarctic species group heretofore 

considered to be in the same genus, are probably polyphyletic. The Patagonian group showed close 

relationships among its representatives. The species belonging to the Antarctic group are less known and 

further studies will probably show that this group includes representatives of different clades. 

Riassunto 

Sono qui studiate la sistematica e la filogenesi delle specie comunemente incluse nel genere Trophon dalla 

Patagonia e dall'Antartide. Una revisione dei dati bibliografici dimostra l'esistenza di oltre 100 nomi specifici 

proposti per rappresentanti fossili e viventi del genere Trophon dall'area di studio. Le seguenti questioni 

vengono esaminate: quante specie valide appartenenti al genere Trophon vivono attualmente in Patagonia e 

in Antartide? Qual'è la loro reale distribuzione geografica? Quali generi validi di Trophoninae sono 

rappresentati nell'area di studio? La sottofamiglia Trophoninae è un gruppo monofiletico? Gli esemplari 

studiati originano dalle collezioni dei musei di La Plata e Buenos Aires, (Argentina), e dal National Museum 

of Natural History, Smithsonian Institution, (USA). Materiale raccolto lungo l’intera costa patagonica è stato 

inoltre incluso. Circa 1000 esempiari. in oltre 600 lotti, sono stati comparati con gli olotipi conservati in 

varie istituzioni europee ed americane. Caratteri anatomici, radulari e conchiliari sono stati impiegati nella 

ridefinizione delle specie. I risultati preliminari di tale analisi hanno prodotto evidenze per 33 specie valide 

già descritte, e per almeno cinque specie non descritte. Due pattern morfologici distinti sono proposti sulla 

base dei dati anatomici generali, ghiandole salivari accessorie e caratteristiche radulari. La classificazione 

morfologica proposta suggerisce che il gruppo di specie patagoniche e quello di specie antartiche, finora 

considerati appartenenti al medesimo genere, siano probabilmente polifiletici. Le specie patagoniche hanno 

mostrato un considerevole livello di affinità tra di loro. Le specie appartenenti al gruppo antartico sono meno 

conosciute, e ulteriori ed approfonditi studi sono necessari, e probabilmente mostreranno che questo gruppo 

include rappresentanti di diversi cladi. 
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