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Revisione della fauna pliocenica di Rio Albonello. II. Onoba rinaldii n.sp. 

(Mollusca, Gastropoda, Caenogastropoda, Rissoidae) 
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Riassunto 

Il genere Onoba H.& A. Adams, 1852, viene documentato per la prima volta nel Pliocene sulla base della 

nuova specie Onoba rinaldii, descritta su esemplari provenienti dal Piacenziano di Rio Albonello 

(Brisighella, Ravenna, Italia). Il nuovo taxon si caratterizza per la conchiglia di piccole dimensioni, di forma 

ovato conica e con la superficie percorsa da fitti cordoncini spirali. La sua proto conca è ornata da cingoletti 

filiformi separati da larghi interspazi. Il nuovo taxon presenta inoltre un’apertura boccale semicircolare ed 

obliqua rispetto all’asse della conchiglia, bordata da un labbro esterno leggermente ispessito. Onoba rinaldii 

n.sp. è stata confrontata con diverse altre specie e si presenta morfologicamente più vicina ad Onoba josae 

Moolenbeek & Hoenselaar, 1987, specie vivente in Mediterraneo. Questa differisce principalmente per la 

conchiglia più slanciata, per la protoconca più ridotta e per il profilo dei giri assai più convessi. 

Abstract 

The genus Onoba H.& A. Adams, 1852, is recorded for the first time from Pliocene based on the new taxon 

Onoba rinaldii n.sp., from the Piacenzian of Rio Albonello (Brisighella, Ravenna, Northern Italy). The new 

taxon has a small shell, with an ovate-conical shape and thick small spiral cords on the surface; its 

protoconch is adorned with filiform threads separated by large interspaces. The new taxon has a semicircular 

mouth’s opening, oblique to the shell’s axis and bordered by a slightly thickened external lip. Onoba rinaldii 

n.sp. was compared with several other species and found morphologically closest to Onoba josae 

Moolenbeek & Hoenselaar, 1987, a species living in the Mediterranean Sea. The latter mainly differs for the 

slender shell, smaller protoconch and much more convex turns’ profiles. 

Parole chiave 
Gastropoda, Rissoidae, Onoba, nuova specie, fossile, Piacenziano, Pliocene, Italia settentrionale. 

 


