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ldrobiidi Freatobi del Bacino del Fiume Magra (Liguria-Toscana) (Gastropoda: 

Prosobranchia: Hydrobiidae) 

Marco Bodon & Simone Cianfanelli 
 

Riassunto 

Quattro nuove specie di idrobiidi freatobi, tre delle quali strettamente endemiche, sono descritte per le acque 

sotterranee del bacino del Fiume Magra, al confine tra la Liguria e la Toscana: "Alzoniella" macrostoma n. 

sp.,"Alzoniella" microstoma n. sp.,"Alzoniella" lunensis n. sp. e Islamia piristoma n.sp. Le prime due 

presentano caratteri che le discostano dalla specie tipica del genere Alzoniella e dalle altre specie attribuite a 

questo stesso genere. Il loro inquadramento generico resta, quindi, solo provvisoriamente definito. 

"Alzoniella" macrostoma n. sp. e "Alzoniella" microstoma n. sp. sono strettamente affini tra loro e sono 

accostabili ad alcune entità, tutte assegnate dubitativamente al genere Alzoniella, diffuse in altre aree della 

Toscana. Anche l’inquadramento generico di "Alzoniella" lunensis n. sp. è problematico: c’è corrispondenza 

anatomica, ma notevole differenza nella forma della conchiglia con le specie italiane sin qui attribuite al 

genere Avenionia. Tuttavia, dato che essa è molto diversa dalla specie tipica di Avenionia e presenta alcuni 

caratteri anatomici e conchigliari che ricordano le prime due nuove specie qui descritte, viene anch’essa 

collocata provvisoriamente nel genere Alzoniella. Islania piristoma n. sp. è chiaramente distinguibile dalle 

altre specie dello stesso genere, in base ad alcuni caratteri anatomici. Quest’ultima entità ha un areale più 

vasto e una maggiore valenza ecologica rispetto alle altre specie qui descritte, essendo presente sia lungo la 

fascia costiera, dalla Liguria orientale alla Toscana centrale, sia sul versante padano dell’Appennino, in falde 

freatiche, sorgenti e in ambienti carsici sotterranei. 

Abstract 
Four new species of hydrobiids from subterranean waters of the Magra basin (at the border between Liguria 

and Tuscany) are described: "Alzoniella" macrostoma n. sp.,"Alzoniella" microstoma n. sp.,"Alzoniella" 

lunensis n. sp. and Islamia piristoma n. sp. The first two species show characters which do not entirely 

correspond to those of the type species (and other species) of the genus Alzoniella and their generic status is 

therefore problematical. Consequently they can doubtfully referred to as "Alzoniella". "A." macrostoma n. sp. 

and"A."microstoma n. sp. are very similar and seem related to other taxa, all doubtfully assigned to the genus 

Alzoniella, which live in other parts of Tuscany. "Alzoniella" lunensis is even more problematical: its 

anatomical characters match those of a group of ltalian species presently induded in Avenionia rather well, 

but are not sufficient to exdude relationships with the two "Alzoniella" described herein. Since its shell is 

markedly different from that of the type species of Avenionia and more similar to that of "A." macrostoma n. 

sp. and "A." microstoma n. sp. (shell elongated, peristome reflexed and distinct from the last whorl), it is 

provisionally referred to as"Alzoniella". Islamia piristoma n. sp. is dearly distinguished from the other 

species of the same genus by some anatomical characters. The first three species are endemic of the phreatic 

waters to Magra basin. The distribution of Islamia piristoma n. sp. extends along the coast from eastern 

Liguria to central Tuscany and on the slopes of the Apennines bordering the Po valley; it also lives in other 

habitats, such as springs and subterranean karstic waters. 
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