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Abstract 
The Mediterranean morphotypes generally confused under the name Cerithium rupestre have been shown to 
belong to two different species. The correct name for one of the species, living in very shallow rocky areas 
including splashpools, is Cerithium lividulum Risso,1826, and for the other, usually living in the shallow 
infralittoral community of photophilous algae, C. renovatum Monterosato, 1884. Type material is figured for 
all nominal species in this species group introduced prior to 1900, and for some of the species proposed later. 
Orientations for future work in the taxonomy of this species group are suggested. 
Riassunto 
E’ stato mostrato che le entità morfologiche generalmente confuse sotto il nome Cerithium rupestre 
appartengono a due specie distinte. I nomi corretti per questi taxa sono Cerithium lividulum Risso, 1826, per 
la specie vivente su fondali rocciosi in acque più superficiali dell’infralitorale superiore e nelle pozze di 
marea, e Cerithium renovatum Monterosato, 1884, per la specie solitamente vivente su fondali infralitorali 
ricoperti da alghe fotofile. Cerithium lividulum ha una conchiglia robusta con giri appena convessi, coste 
assiali talora tuberculate e cordoni spirali piani. La colorazione è data da screziature bruno-verdastre 
decorrenti spiralmente su uno sfondo bianco. La conchiglia di Cerithium renovatum è più piccola (inferiore 
ai 20 mm nel materiale esaminato), più delicata e snella, e presenta una serie regolare di tubercoli, 
costantemente di colore bianco, che iniziano nei primi giri e raggiungono il loro massimo sviluppo in 
corrispondenza del penultimo. Cerithium renovatum non mostra coste assiali evidenti. Le ovature delle due 
specie, deposte in acquario, sono differenti. Relativamente a questi taxa, viene illustrato il materiale tipo di 
tutte le specie nominali introdotte prima del 1900 e di alcune proposte successivamente. Sulla base del 
materiale studiato e dei dati desunti dalla letteratura, viene fornito un quadro schematico della distribuzione 
dei due taxa. Viene inoltre suggerita una guida per futuri lavori tassonomici su questo gruppo di specie. 
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