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Abstract 
Triphoridae is a very diverse family, whose taxonomy poses several challenges at the global level. 
The Mediterranean triphorid fauna is regarded as well known, with only three species described in 
the last two decades: Monophorus alboranensis Rolán & Peñas, 2001, Monophorus amicitiae 
Romani, 2015 and Coriophora lessepsiana Albano, Bakker & Sabelli, 2021. M. alboranensis and M. 
amicitiae were described based on relatively few shells, originating from the Alboran Sea (Western 
Mediterranean Sea) and the Tuscan Archipelago (Northern Mediterranean Sea), respectively. M. 
alboranensis is well characterized with respect to the other congeners. M. amicitiae, though 
recognized as close to M. alboranensis, was diagnosed by differences in size and outline, sculptural 
features, and morphology of the protoconch. The discovery of further material of M. amicitiae points 
out a wider morphological variability, partially overlapping that of M. alboranensis, whose type 
material was re-examined together with further topotypical shells. Finally, the examination of some 
rich Monophorus lots from the Adriatic Sea assignable to M. alboranensis, allowed to recognize a 
morphological continuum between the two taxa. Despite the lack of anatomical and molecular data, 
it can therefore be supposed that they represent a single species. This case remarks the risks in 
describing species based exclusively on shell morphology, without an adequate number of specimens 
and direct comparison of the type material of related species. This applies especially to groups 
comprising many similar species or potentially displaying a high level of morphological plasticity. 
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Riassunto 
I Triphoridae sono una famiglia molto diversificata, la cui tassonomia pone diverse sfide a livello 
globale. La fauna mediterranea dei triforidi viene considerata ben nota, con solo tre specie descritte 
negli ultimi due decenni: Monophorus alboranensis Rolán & Peñas, 2001, Monophorus amicitiae 
Romani, 2015 e Coriophora lessepsiana Albano, Bakker & Sabelli, 2021. M. alboranensis e M. 
amicitiae sono stati descritti sulla base di poche conchiglie, provenienti rispettivamente dal Mare di 
Alboran (Mar Mediterraneo occidentale) e dall’Arcipelago Toscano (Mar Mediterraneo 
settentrionale). M. alboranensis è ben caratterizzato rispetto agli altri congeneri. M. amicitiae, anche 
se riconosciuto come simile a M. alboranensis, è stato diagnosticato per differenze delle dimensioni 
e del profilo, dei caratteri della scultura e della morfologia della protoconca. La scoperta di ulteriore 
materiale di M. amicitiae evidenzia una più ampia variabilità morfologica, parzialmente 
sovrapponibile a quella di M. alboranensis, il cui materiale tipo è stato riesaminato insieme ad altre 
conchiglie topotipiche. Infine, l’esame di alcuni ricchi lotti di Monophorus dell’Adriatico assegnabili 
a M. alboranensis, ha permesso di evidenziare un continuum morfologico tra i due taxa. Nonostante 
la mancanza di dati anatomici e molecolari, si può quindi supporre che essi rappresentino un’unica 
specie. Questo caso sottolinea i rischi di descrivere le specie basandosi esclusivamente sulla 
morfologia della conchiglia, senza un numero adeguato di esemplari e un confronto diretto del 
materiale tipo di specie affini. Questo vale soprattutto per i gruppi che comprendono molte specie 
simili o che potenzialmente mostrano un alto livello di plasticità morfologica. 
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