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Abstract
In this paper we revise all lots of the genus Fusinus from the Mediterranean Sea in the collection of
the Marquis di Monterosato kept in the Museo Civico di Zoologia in Rome. A total of 80 lots were
analysed; others were discarded because they lacked a label or because they were in poor condition.
Almost all lots were photographed, including the label, and their taxonomy and nomenclature were
revised. Some names were considered to have no taxonomic value because they were only “in
schedis” and never published. In particular there were many varieties of F. rostratus, all of which
were all assigned to synonyms, except one, which was raised to the rank of species on the basis of
morphological characters not found in any other Mediterranean species.
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Riassunto
In questo lavoro vengono revisionati tutti I lotti relativi al Genere Fusinus del Mare Mediterraneo,
presenti nella collezione del Marchese di Monterosato e conservati presso il Museo civico di Zoologia
di Roma. In totale vengono analizzati 80 lotti; oltre a questi, alcuni sono stati scartati in quanto o privi
di cartellino identificativo, o perché in pessime condizioni. Quasi tutti i lotti sono stati fotografati,
compreso il cartellino, e revisionati sia dal punto di vista tassonomico che nomenclaturale. Alcuni
nomi sono da considerarsi privi di valore tassonomico, in quanto solamente “in schedis” e mai
pubblicati; molte le varietà in particolare di F. rostratus, queste sono state tutte poste in sinonimia
tranne una che è stata elevata a specie per caratteristiche morfologiche non riscontrabili in alcuna
altra specie mediterranea.
Parole chiave
Fusinus, recenti, Mare Mediterraneo, Marchese di Monterosato, nuova specie.

