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Riassunto 
Viene segnalato il nuovo ritrovamento di due esemplari completi e di valve di ‘Montacuta’ semirubra 

Gaglini, 1992 dalla località tipo, presso Punta Rais (Palermo), ad una profondità di 60 m. Vengono inoltre 

segnalati altri ritrovamenti di valve sciolte in varie località del Mar Tirreno centrale e settentrionale, e Mar 

Ligure, raccolte a profondità comprese tra 80 e 400 m, che ampliano notevolmente la distribuzione di questa 

specie. M. semirubra, avendo una cerniera simile a Mya ferruginosa Montagu, 1808, specie tipo del genere 

Tellimya Brown, 1827, va ascritta a questo ultimo genere, a differenza di quanto riportato nella letteratura 

corrente. Il taxon ‘Montacuta’ cuneata Gaglini, 1992, proveniente dalla stessa località tipo, ed attualmente 

considerato un sinonimo di Montacuta voeringi Friele, 1879, viene riconosciuto essere un adulto di Tellimya 

semirubra (Gaglini, 1992). 

Abstract 
The finding of two complete specimens and some loose but fresh valves of ‘Montacuta’ semirubra (Gaglini, 

1992) from off Punta Rais (Palermo), the type locality of the species, are here reported. Loose valves from 

throughout the Mediterranean, originating from depths of 80-400m, are mentioned too, appreciably enlarging 

the distribution of the species to other Tyrrhenian localities, up to the Ligurian Sea. M. semirubra, having a 

hinge very similar to that of Mya ferruginosa Montagu, 1808, the type species of the genus Tellimya Brown, 

1827, has therefore to be ascribed to the latter genus and not to Montacuta, as reported in recent literature. 

The taxon ‘Montacuta’ cuneata Gaglini, 1992, described for the same type locality and at present considered 

a synonym of Montacuta voeringi Friele, 1879, is herein recognized to be just an adult of Tellimya semirubra 

(Gaglini, 1992). 
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