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Abstract 
Testacella (Gastropoda, Pulmonata, Stylommatophora) is the only genus of the family Testacellidae, a small 
group of slugs characterised by a reduced, auriform shell situated at the posterior end of the body. In Italy, 
three species are present. Due in part to their largely subterranean lifestyle, records of these molluscs are 
relatively rare, and modern (post 1950) data on their local occurrence and distribution are limited to only few 
regions. We here report the recent finding of Testacella scutulum in Abruzzo and T. gestroi in south-eastern 
Sardinia, respectively. This is the first record of Testacella from Abruzzo, whereas T. gestroi was found in an 
area adjacent to the type locality for the species, described in 1873, confirming the survival to date of this 
population. In consideration of the value of Testacella from a biogeographical point of view, and of the 
scanty information currently available on the size and distribution of populations and on their conservation 
status, further research on these molluscs is auspicable. 
Riassunto 
Testacella (gastropoda, pulmonata, stylommatophora), unico genere della famiglia Testacellidae, comprende 
poche specie di molluschi terrestri limaciformi, carnivori (in genere si nutrono di lombrichi ma 
occasionalmente anche altri molluschi terrestri), che presentano una piccola conchiglia auriculiforme, 
esterna, situata nella parte finale del corpo. In italia vivono solo tre specie ma, in parte a causa dello stile di 
vita sotterraneo, le segnalazioni relative a questi molluschi sono estremamente rare, tanto che dati ‘moderni’ 
(post 1950) relativi alla loro presenza e distribuzione sono limitati a poche regioni. Questa nota riporta il 
recente ritrovamento di Testacella (Testacella) scutulum Sowerby, 1821 in Abruzzo e di Testacella 
(Testacelloides) gestroi Issel, 1873 nel sud-est della Sardegna. Nel primo caso si tratta della prima 
segnalazione di T. scutulum in Abruzzo mentre, nel secondo, del ritrovamento di T. gestroi in una località 
prossima a quella tipica, confermando la persistenza della specie nell’area. I molluschi terrestri appartenenti 
al genere Testacella vengono generalmente considerati molto utili negli studi di tipo biogeografico poiché, 
dato lo stile di vita sotterraneo che li caratterizza, hanno una bassissima probabilità di essere trasportati 
passivamente. T. gestroi, ad esempio, è risultata importante nella definizione del complesso Sardo-Corso e 
della sua fauna endemica. Questo mollusco terrestre infatti, a differenza della maggior parte degli endemismi 
sardi che non sono rinvenibili in Corsica, appartiene al piccolo gruppo di specie che si rinvengono anche in 
quest’isola. Dato che la specie è presente solo nella parte meridionale della Corsica, è ragionevole supporre 
che quest’area sia stata colonizzata da popolazioni provenienti dalla Sardegna durante le fasi di regressione 
avvenute durante il Pleistocene, quando le due isole maggiori erano unite attraverso l’Arcipelago della 
Maddalena. Nessuna delle specie italiane di Testacella risulta attualmente inserita nella lista rossa proposta 
dei molluschi non marini italiani (MANGANELLI et al., 2000), anche se, dati gli sporadici record di queste 
specie è attualmente arduo, se non impossibile, valutare se si stiano rarefacendo effettivamente o meno. 
Tuttavia, considerando l’importanza di Testacella ai fini di ricerche biogeografiche, e che alcune altre specie 
del genere (rispettivamente T. haliotidea, in Germania, e T. riedeli, dell’isola maltese di Gozo) sono 
attualmente in fase di forte regressione o minacciate di estinzione, si auspicano ulteriori studi sulla 
distribuzione, consistenza e stato di conservazione delle popolazioni italiane di Testacella. 
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