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Abstract 
The present work is an attempt to update the check-list of the Mediterranean species of Pyrunculus Pilsbry, 

1895. The species have been ascribed to the genus on the base of: (a) the small sized bubble-shell, 

characteristically pear-shaped; (b) the gizzard plates (three), subtriangular in shape, corneous, light brown 

coloured, with two darker blunt trubercles. Three members of the genus are considered as present in the 

Mediterranean Sea: Pyrunculus ovatus (Jeffreys in W. B. Carpenter & Jeffreys, 1871), P. hoernesii 

(Weinkauff, 1866), and P. fourierii (Audouin, 1827). Pyrunculus ovatus is still living in the Atlantic, but is 

possibly extinct in the Mediterranean waters. Cylichna obsiuscula Brugnone, 1877, is regarded as a form of 

P. ovatus, as probably is also Cylichna obscura Sykes, l904. The view of Tringali (1993), that Cylichna 

hoernesii Weinkauff, 1866, should be assigned to Pyrunculus is confirmed. Cylichna cuneata Tiberi, 1868, is 

a synonym of P. hoernesii. Bulla fourierii Audouin, 1827, usually included in Retusa, is assigned to 

Pyrunculus basing on its gizzard plates. The shell morphology itself does not allow to give this systematic 

position. The species is a Lessepsian migrant, apparently well-acclimatised in the Levant Sea, and 

widespread through the Indo-Pacific waters. There are other more recent names possibly, available for P. 

fourierii; Bulla decussata A. Adams, 1850, Utriculus simillimus R.B. Watson, 1883, Cylichna protumida 

Hedley 1903, all to be checked on the type material. The statement by Bogi & Khairaallah (1987) that the 

Tunisian Retusa dilatata Pallary, l904, and its variety minor Pallary, l904, are synonyms of P. fourierii, is 

rebutted. Utriculus minutissimus Monterosato, 1878, considered by several workers as a Pyrunculus must be 

removed from this genus, being a Retusa, as shown by both the shell and the gizzard plates morphology. 

Riassunto 

Questo lavoro presenta un tentativo di aggiornamento della lista delle specie mediterranee appartenenti al 

genere Pyrunculus Pilsbry, 1895. Le specie sono state attribruite al genere tenendo conto di due 

caratteristiche: (a) la piccola conchiglia bulliforme e tipicamente piriforme; (b) le tre piastre gastriche - 

situate in un'espansione dell'esofago che potrebbe essere chiamata, più specificamente, ventriglio (ingl. 

"gizzard"), per analogie con l'organo degli uccelli, funzionale al trattenere e frantumare i nicchi calcarei delle 

prede (foraminiferi per le specie di Pyrunculus) - subtriangolari, cornee, di colore bruno chiaro, con due soli 

noduli, di colore bruno scuro. Le piastre gastriche del genere Retusa T. Brown, 1827, assai prossimo, sono 

simili, ma presentano numerosi noduli sulla superficie, e di minori dimensioni. Tre specie vengono qui 

considerate presenti in Mediterraneo: Pyrunculus ovatus (Jeffreys in W. B. Carpenter & Jeffreys, 1871), P. 

hoernesii (Weinkauff, 1866), and P. fourierii (Audouin, 1827). Non è ancora chiaro se il primo sia reperibile 

in Mediterraneo soltanto come fossile pleistocenico, mentre è certamente vivente in Atlantico. Cylichna 

obsiuscula Brugnone, 1877, è considerata una forma di P. ovatus, cosi com'è assai probabilmente anche 

Cylichna obscura Sykes, l904. Viene confermata l'attribuzione a Pyrunculus di Cylichna hoernesii 

Weinkauff, 1866, proposta da Tringali (1993). Cylichna cuneata Tiberi, 1868, è un sinonimo. Bulla fourierii 

Audouin, 1827, in genere attribuita a Retusa, è da spostare in Pyrunculus, in base alle piastre gastriche. Va 

rilevato come la morfologia conchiliare della specie non suggerisca, per se stessa, l'attribuzione a questo 

genere. P. fourierii è un immigrante lessepsiano, largamente diffuso nell'Indo-pacifico, avendo a 

disposizione anche altri nomi - Bulla decussata A. Adams, 1850, Utriculus simillimus R.B. Watson, 1883, 

Cylichna protumida Hedley 1903 -, tutti, però, da verificare definitivamente sul materiale tipico. 

Contrariamente a quanto indicato da Bogi & Khairallah (1987), la tunisina Retusa dilatata Pallary, l904, e la 

sua varietà minor Pallary, 1904, non sono sinonimi di P. fourierii, ma piuttosto entità correlate a Retusa 

truncatula (Bruguière, 1792), forse semplici forme giganti di quest'ultima, con altezza fino a 7 mm circa. La 

presenza di P. fourierii in Mediterraneo, perciò, sembra limitata al bacino di Levante, non raggiungendo le 

acque della Tunisia. Utriculus minutissimus Monterosato, 1878, considerato da vari autori quale membro di 

Pyrunculus, deve essere rimosso da questo genere, essendo una Retusa, come mostra la morfologia 

conchiliare, e conferma la forma delle piastre gastriche. 
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