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A) INTRODUZIONE

Questo lavoro studia i molluschi reperiti dall'Autore con sue per-
sonali ricerche nel Tabianiano (Pliocene inferiore) della Val d'Arda, in
provincia di Piacenza. La ricerca e la raccolta del materiale è stata ef-
fettuata sulla riva destra dell'Arda nei pressi di Lugagnano, e Piir
propriamente nei vasti ammassi di argille azzure che si stendono
dall'Arda verso il paese di Vernasca (Foglio I.G.M. n. 72 II N.E.). In
particolare le due zone di raccolta, oggetto di questo studio, sono
topograficamente racchiuse tm quota 208 (Case Micelli presso la riva
destra dell'Arda) e quota 300 circa. Si tratta di un grande ammasso
di argille azzurre, situato ad Est ed a Sud-Est della fornace per late-
rizi di Lugagnano.

Topograficamente sovrapposte a queste argille si trovano sabbie
basali del Pliocene inferiore variate con intercalazioni marmose, sab-
bie medie e grossolane, marne grigio chiare, sabbie argillo§e, argille
marmoso-sabbiose. Da esse non sono stati prelevati che scarsi fram_
menti di molluschi e pertanto queste non fanno oggetto di questo
Iavoro. Queste sabbie sooo stratigraficamente sottoposte alle argille
prese qui in esame, mentre dal punto di vista topografico esse si e'
stcndono fin quasi al paese di Veanasca.
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Nell'ambito però delle argille azzurre, siìtose, micacèe, che sono
qui studiate, sono state evidenziate due zone di raccolta, poiché ognu-
na ha caratteri proprii, come si noterà nel corso dell'analisi della
fauna.

La prima zona (Zona A) è stratigraficamente sottoposta alla se-

conda (Zona B ).

La zona A denota, dall'esame della fauna, una situazione di mare
più basso che la seguente. Molti esemplari risultano erosi e spiag_
giati, cosa che non si verifica per la zona B- Gli esemplari della zona A
sembrano segnalare una profondità variante fino ad un massimo di
70-100 metri, mentre la zona B indica una profondità superiore, sti-
mata fra i 100 ed i 200 metri.

Salendo nella serie, la fauna si impoverisce sempre piìr. Gli affio-
ramenti verso il letto dell'Arda segnalano scarsissimi molluschi, con
predominanza d,L Mitrella thiara (BRoccHt).

La sezione pliocenica, comprendente queste mie due zone, è stata
ampiamente illustrata dal punto di vista micropaÌeontologico da
BARBTERT (1967) e da BaRBTERT & MEDroLr (1964). 1)

In particolare in BARBTERT & MEDroLr (1964, p. 6), si attribuisce al
campione n.2050 che, grosso modo, corrisponderebbe alla mia zona
di raccolta B, un valore ecologico che lo fa sfavorevole ai foraminiferi
bentonici, ed anche le forme planctoniche indicherebbero acque non
molto profonde.

Le due zone in esame risultano appartenere con certezza a1 Plio_
cene inferiore (Tabianiano), sia dagli studi microfaunistici finora ef'
fettuati, sia dall'esame della malacofauna del vicino stratotipo del
Tabianiano (PELosro, 1966), sia dalie deduzioni finora effettuate dallo
scrivente nel corso del lavoro- 2)

Per la sistematica, ho seguito il « Treatise on Invertebrate Paleon-
tology », edito da MooRE, per quanto sinora pubblicato. Per il rima-
nente, mi sono riferito all'opera di WENZ, e WENZ & Zrlcq.

Un particolare lingraziamento, per la collaborazione offerta in
difficili determinazioni, va alla Signora ELrsABErra GHrsorrr ed aÌ
Dr. FERNANDo GHrsoTTI. Hanno collaborato allo studio mia moglìe,
MARcrr CapRorrr, nonché il Sig. PAUL HENRr CEENUZ, che qui ringrazio.

Si spera che da questo lavoro siano ampliate le conoscenze sulla
maìacofauna del Pliocene inferioae e sulle sue caratteristiche.

1) Per quanto riguarda i molluschi, un breve cenno in Rvccrrnr, 1958, in nota
1i a, pasina il.

2r Accerro Ia suddivrsione del Phoccne tn Tabianiano per la "ua 
pane infenore

e I'ia,erzi,no per la sua rarre medto.srperr"re,cfr BaRBIFct lqu7. JacL{PrNo. 1q67

B) COMPOSIZIONE DELLA FAUNA E COMPARAZIONI

La fauna in esame è composta dalle seguenti specie, che elenco,
indicandone la presenza, nella zona A (colonna n. 1) e nella zona B
(colonna n. 2).

Ai fini della comparazione con faune analoghe, ho indicato nella
colonna n. 3, le specie reperite nello stratotipo del Tabianiano, secondo
PELosro, 1966, e, nella colonna n. 4, Ie specie reperite nel Pliocene in-
feriore di Casa Spiandarolo nei pressi di Castrocaro, essendomi av-
valso per queste dell'elenco in RucGrERt, 1957, p. 123.

t234
N,culd place,tina LLM^RCK
N uc ulan a I t a gilis lCuzuxnz)
Yaldìa broti RELL^RDr
Afladata dìl r, {L^MAr.cK)
Atudaru pectinata ,irol (FoNr^NNEs)
G lycy nerì' b imaculat a (P o].l)
P r o p e an us s isrn clis tatln (BR)NN)
Prcpea t\iuh d ode.inla,nellatun lRr.oNN)
C hlany s s en ie n is Lrla r«cr
Pecten benedictut LAM^RCK 1)
Lìnea s ttigilata (BRoccHr)
Ano ft ia e p bi p pitn (LlNNEo)
O s tr e a lam e llo sa Bxoccttr
Itrl t ea s pinil et a \MDNT 
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s n ult ilad e Ua lL^M^\cK)
Pelecyora btandicoides (Lttut pcx)
Timoclea ouata lPtxNtnr) x
Cotbula zibba IOLwI)
Dertaliule serang u S(}lRoÉ\Ek
D e ntaLiun ìrue q ual e BxoN»
DefltdLi n passelinìanum CoccoNt
D e rt al ìam ttiq se tl ri1 BF.occ}jl
De"t a Li u n oi trcu n ScldRoE tEI
C adulus ue n tl ic o tu t IBRoNN)
Gibb la naz s (LtNNEo)
Atrruea li blìala lBoRsoN)
Snarugd;a a|1. /i'ilir (LÌNNEo)
Tullitetta spirnta lBiocc[r) x 2) x
T ttl i t e Ud, ticai"at d (BF.occt!\)
Mat hilda q 

"adticatinata lBRoccHr)
Arc bitectorìca sirzpler (Bnorx)
P e t ala co fl c bus ifl t or t$ lL 

^M 
AecK)

Biuian rcticulatu lLrNNEo)
Cetitbiella gexei (BELTARDT & MrcHElorrr)
Cirsotrena psedo-scalalir (BRoccHr)
Cbsorredd alf. Èimacouitzi lBoÉrrcÉ\)
T urlit cala t arulo t a lBtocc{t )
Leiosnaca glabra (DÀ CosTA) x x l)
Niso acariftatocofiica CossMANN & PEyRor
Caly ptrued chircbtit (Ll\[rEo)

1) Sembra che questa {orma abbia forti analogie con una specie vivente nel Mar
Rosso. Vedasi nelle descrizioni paleontologiche per altri dettasli.

2) Indicata da Prlosro come Tuttitelld subans lata \BRoccHr).
3) Inrlicata da RuccrERI come S*onbifomis sabulatus lDoN.) paruazracìlis ls^c-

co). A mio awiso, questa sottospecie cade nell'ambito di variabiÌità Ai S. subulatts,
sinonimo di Lcìost ca rlabla (D,{ Cosr^).
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a1- Xetuphora t?nigerz (BkoNN)

42- XeDphon inluzdtbulun \BNoccHt)42. Xellopbon

44.

'a i"lurdibutsn \B\o
uttifigeliaM (Rrsso\

iorapAi,,a (Rrsso)

96. Roxania ,ir?/l lBFLI lsDrì
91- Ptrunidella plr.ora IBRoNNT
98. Tatbonlld p,?Ldoco ellata S^ccoe9. T"tbont\a de,tapd ln 6^ccot

rcO. Tuùazi d alptnà 1'rc<otfi|. Odostan,a càmidia lBxocc{t)

I

;
" ;

4) Né PELosro, né RuccIERI indicano la sottospecie placenti"a. La forma tipica
è tuttora vivente nel Medirermneo.

,) lodicata da Perosto come Naro|a lytatd tont coutt.
o) Indicata come T"t/i, tontipa da PÉLusru.

4
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Le 101 specie elencate sono rappresentate da oltre l50O individui(ivi compresi i frammenti determilabili).
Particolare importanza ritengo abbia il paragone con altre faune

sicuramente del Pliocene inferiore e mi sono awalso per questo di
lavori di studiosi di grandissimo valore, quali pelosro è Ruccrerr. Il
primo di questi studiosi ha illustrato tutta Ia malacofauna dello stra-
totipo del Tabianiano, mentre il secondo ha dato preziosissime indi-
cazioni sul Pliocene inferiore italiano, con sue numerose pubblica_
zioni, tra le quali in particolare qìJella del 1957 è qui interessànte per-
ché è la sola altra fauna sicuramente pliocenicà inferiore dell,Alta
Italia finora studiata in quanto tale.

Si noti pertanto che il 46010 circa delle specie è presente pure Del_
lo stratotipo del Tabianiano (Tabiano bagni) ed il 33010 circa aelle spe-
cie è presente nel Pliocene inferiore di Casa Spiandarolo (Castrocarò).

Però, mentre Rucclsnr, 1957, non dà indicazioni quantitative, con il
lavoro PELosro, 1966 si possono effettuare alcune considerazioni com
Parative.

Ouesto Autore infatti, pur non indicando per le specie molLo fre
queoti il numero esatto di individui reperiti, segnala però se si tratta
di una o di piir decine di esemplari, se di un centinaio o piÌr di un
centinaio.

Inoltre (PELosro, 1966, p. 109,110) egli elenca tutta Ia fauna stu-
diata, indicando con n ff " le specie ritenute frequentissime. pertanto
mi sono awaìso dei dati forniti da PELosro, con particolare riferi-
mento a quelli riguardanti la località " Est Terme ".Da questa località, le specie frequentissime che sono comuni a
quelle formanti le assocìazioni dominanti da me sopra elencate, sono
le seguenti:

Turritella spirata (=sltbangulafa in PELosro)
Lunat;a catefia helicina
Cassidaria echinophota placentina (= Cassidatia echinophora in

PrjLosro)
Mitrella thiara
Amyclina italica
Turricula allionii (= Clavus alliorlii in PELosro)
Gemmula fatata (= Turris rotata in PELosro)

Le seguenti altrc forme, che PEr-oSIo indica frequentissime nello
stratotipo del Tabianiano, hanno iflvece qui una frequenza individuale
inferiore all'10/0, pur essendo tutte presenti:

7) Indicata da RuccrÈRr come Sabatia nipliata BELL^RD\.

x4) x

x5) x

x6) x

4J. Lajlatia catena helicina (BNoccHt)
4t Natra DteudoeDitlokiraSrsMoND^
47. Cat'da;ia echiithi,a place*na (DrrRANcE)
46. Senrcatsit laetieata pliaatultata Stcco
49. Canatisn dade/leini lD'ANcoN^)
50. Clbarcnia ape$i"ica ls^ssr)
t),. Gynaeln naryinattn lM^R'ttNt)
52. Ftcus aeornettd lBoRsoN)
51 Fr$ .ondttat Drcrcticulat ls^cco)
54. Mutex bradarii to/ulariu' ILrNNÈo)
55. Muer spinicotta BeoNN
56. MitteLla tbiala lBt.occllr)
51. Mìtle a no$oides IGR^"tELouP')
58. Pbot pobsana' \RRoccÈ\)
59. Phot haenesi SÈ:",PEB.

o0 Spbaerata:sa utab $ phoqaeia Sacco
61. Antcliu irafua (M^vÉR)
é2. Anyclifta senistìata lRi.o.cÉr],
6). Hib;a anealata (Bfuoccll\)
64. Hinia seftata lBeoccrr)
65. Hinia seftaticotta (Rr.oNN)

66. Hinia tulbinella \RRoccBr)
61. Hinia planistria (Br.ucNoNE)
68. Hiflia p,yy atica \RRoccHr)
69. Fusinu! loflgitoster lBRoccar)
10. Fusi" t tostratus lollv\)
11. P"sìa plicatula lBRoc.Hr)
i2. Vexillsn crplettinlm lB(oc.Jr)
73. Mitra tclab;crlata lBRocc{r)
74. Narona lr/ata spìnl.llosa lBRocct\\)
1j. Natona nitruelot b lBRacc{t)
76. Baftllitia bonetLii IBELLA\DI)
17. BÒneìlitia rerlrra (BRoNN)

1 8. T ltrìczla tiirridìata (BF.occljl)
79. Tarrìcata allio/tii IBELL^LDr)
80. Surculites callìope \RRaccHr)
8t. CLauut obtusanplrr (BRoccHl)
82 Getnnula lotata lBÈoccttl)
83. Gennala tt ileld lNlsr)
81. Miclodi1ia oitpata {DE CRrsroFoRr & JAN)
85. Epolxit cataphldctd \BRoc.Ht\
86. Rdphitona ,irp'lr BELLARDT
87. Ge ota bo|ellil IBELLI$D|)
88. Geiata ilttolta (BRoccHt)
89. Genota brcou \Bzr,tt-xor) pl;o/e.3,I RucGrÈRr

90. Contt pondeloslt Beocc1t
91. Caflss antidilurian r BRUGùIÈRÈ
92. Iercbra atulninata P,oN.soN
9). Te,ebra pasrneglecta lS^cco)
e4. ki{iculà buctifta lBB.occ|I)
95. Rinsicula wn*ico\a (.SowF.RB\)



Charoflia apenninicd
Fusinus longirostel
Epalxis cataphracta
Conus antidilueianus
.Anarlara diluvii

Risulta poi assente Fic&s ticoides, qùi sostituita da Ficus geo'
nTetra e d^ Ficus conditlts (cfr. CapRorrr 1973 e). Nel suo lavoro però
PELosro, in relazione a Ficus licoides, indica il reperimento d.i 5 esefl'
plai, e moltissini altri iflcompleti, il che farebbe supporre che Ia
specie non abbia frequenza eccessivamente alta, come è il caso di
quegli esemplari che vengono segnalati presenti per alcune cefltinaia.
(Esempio: Lunatia catena helicina, Mitrella thiara, Amyclina italica,
Turris rotata\.

Hanno invece altissima o alta frequenza nel Tabianiano della Val
d'Arda, le seguenti forme che sono presenti nello Stratotipo del Ta-
bianiano, ma non frequentissime:

raro a Tabiaoo, loc. Est Terme
rarissima a Tabiano, loc. Est Terme

frequente a Tabiano, loc. Est Terme
frequente a Tabiano, loc. Est Terme
frequente a Tabiano, Ioc. Est Terme
rata a Tabiano, loc. Est Terme

Non sono presenti nello stratotipo del Tabianiano:
T urrit ella tticatinat a
D en t aliunl pa s s erinianutn.

Si noti anche che la faula della zona A diverge maggiormente di
quella della zona B dalla fauna di Tabiano, probabilmente perché
la zona A segnala una profondità inferiore a quella di Tabiano (come
sembra denunciare la presenza massiccia nella zona L di Glycymeris
bimaculata e di Gyrineum marginatum).

Concludendo questa comparazione, si può affermare che, nel com_
plesso, una certa affinità esiste tra lo stratotipo e la nuova località
studiata. Va solo rilevato che, probabilmente a causa di una differeate
profonditìr, Ìe associazioni dominanti che qui si sono stabilite ed af
fermate divergono da quelle di Tabiano per i seguenti aspetti prin'
cipali:
a) presenza massiccia di Dentalium passerinianutu (3,050/o del totale

degli individui della zona B) e presenza piÌr modesta (l,43vo) di.

Turlilelta tricafifiata, entrambi assenti completamente da Ta'
biano.

b)

c)

presenza elevatissima di 2 specie, che si presentano rare o raris'
sime a Tabiano: Dentalium triquetlltn7 (5,380/0 zona B) e Amy'
clina semistriata (14,33o/o zona B).
la presenza modesta di Aaadara diluvii (0,350/o zona B) e Conus
afitidilutionLts (0,360/0 zona B), laddove nello stratotipo del Ta'

bianiano, esse sono presenti con le massime frequenze colà repe-
rite (un centinaio di esemplari).

In un recente lavoro PaDovANr & TAMPTERT (1970) segnatano dalÌa
Valle del Santerno (Appennino romagnolo) frequenze significative di
alcune specie. Per il loro campione n. 14, che essi attribuiscono al,
l'incirca al Pliocene inferiore, segnalano:

Turritella spirala
Turr[s rotata (che ha la frequenza maggiore)
Bathytoma cataphracta
Turricola d.imidiata
Gadilina triquetra
Defitalium lectum (che appare come specie dominante)
F lab ellip ec t en f lab ellil o rnis

Gli stessi Autori attribuiscono inoltre i reperti dei loro campioni
50-119 all'incirca al Pliocene medio. Almeno per i campioni 50 e 68,
mi sembra però che la alta frequenza di alcune specie deponga a
favore di ulr Pliocene inferiore (altissima frequenza di Gadilina t/i-
quetla, Palpamussium duodecimlafiellatum).

BI) LE ASSOCIAZIONI DOMINANTI

E' sempre di grande interesse poter stabilire la frequenza di
determinate specie che, per la loro imponente presenza, caratterizzano
talora solo ìa località studiata, ma piìr frequentemente il piano da cui
provengono o la lacies cui appartengono.

Si considerano perciò significative, dal punto di vista popolazio
nistico, ìe specie aventi una frequenza individuale superiore all'1,80/0
del totale degli individui, attribuendo una particolare significatività a
q-uelle specie con frequenza superiore al 5Eo.

Si avrà perciò il seguente prospetto, dove le associazioni domi-
nanti sono suddivise zona Per zona:

Dentalium triquetrum
Amyclina semistriata
Gemfiula turrilera
t= Turris conti7ua il PELosto)
Apor r hai s ut t ifl geriana
Turricola dimidiata
Genota bonellii

1)
2)
))
4)
5)
6)
1)
8)
9)

10)
11)
t2)
1))
14)
15)
16)
17)
18)

N at ic a p s eudoe pislo t ina
Odastonìo co"oidea
Nerelita iosepbn ia
Gelnnuk tnileru

AnJclìna senist/idta

Crrineri' nargisatutt
Clycynelis bilnac"lata

Lunatia cotena belici"a

C a s t ìdaia e c b itu p b ot a plac e b t i1'd
Dektali,n paiseiniaun
De"tdlirn tiquehuln

Tpm A

2,0178
2,0t78
2,2420
2,4662
2,6904
4,0)56
4,4840
4,7082
5,6050
6,2716
7,6228
9 A164

11,2100
11,9000

(rreq.mioima)

(freq.minima)

Zona B

(freq.minima)
({req.minima)

.1,r840
(freq.minima)

t4)360
5,1968

(freq.mìnima)
4,4800
6,4512
8,69t2

12,5440
12,7212

1,7920
2,0608
1,0464
5,3760



Si noti che 3) e 8) sono assenti nella zona B, mentre t), 2)' 5)' 9)

sono presenti con insignificanti frequenze' Invece 16) e 18) non soflo

presenti nella zona A.
Le specie 15) e l7) sono presenti nella zona A con frequenza insi-

ll), 12 ), t3), 14).
ii ""J àii"'.r,. la zona A si diftercnzia dalla zona B per 13 Pre'
u'if, i"r"rito iosephinia e di Gyrineum marginatum e I'assenza r'li

iosephinia e di Gyrineum fiarginatu.rn e ì'assenza di

Purtuttavia è agevole reperire l'affinità prima di questa fauna,
che ricorda a[cora moltissimo le faune tortoniane mediterranee.

E'lecito affermare che le specie che si trovano gia nel Tortoniano
del Mediterraneo (e che probabilmente erano allora anche atlantiche)
siano rimaste invariate al di fuori di questo mare, rientrandovi con il
Pliocene, arricchite di nuovi apporti di tipo boreale atlantico e impo-
verite di altre forme che non avevano potuto soprawivere a quelle
latitudini per le mutate condizioni climatiche.

Pertanto tutte le specie qui studiate erano presenti nel Tortoniano
del Mediterraneo, ad eccezione di:

Cassidarid echinophora placentiia l\
Semicassis laevigata plioasulcata
Sphaetonassa fiutabilis pliomagna l)
Hinia angulata
Hinia serrata
Hinia planisttia
Genota intorta
Terebra postfieglecta.

Senicassis laerigata, Terebra postneglecta e Hinia planistria rno.i
strano comunque chiari segni di derivazione rispettivamente da Seni-
cassis miolaegi4ata, Telebra fleglecta ed Hinia verrucosa, presetti
nel Tortoniano mediterraneo. E' possibile che anche per le altre
forme, di scarso significato popolazionistico, si possano individuare i
ceppi originari anteriori al Pliocene.

Si ricorda che Hiflia prysmatica fa la sua prima apparizione nel
Mcditerraneo solo con il Pliocene, ma la specie si è originata nella
provincia boreale nel Miocene Medio. (cfr. CApRorrr, 1972b, per un
primo elenco di ospiti boreali nel Neogene mediterraneo).

Si noti pure che Limea strigilata, dl chiara estrazione boreale,
persiste nel Pliocene solo nel Mediterraneo.

Molte delle specie che già esistevano nel Tortoniano mediterraneo
sono pure reperite nel Miocene Medio e Superiore dei bacini del Mar
del Nord ( Grarn lorlnatioh della Danintalca, Reihbeck Srale della Ger,
mania, Arflufi formation della Danimarca). Molte sono pure le forme
comuni a quelle medio-mioceniche del Bacino della Irira o del Bacino
di Aquitania, denunciando la fortissima affinità atlantica boreale-Iusi,
tanica della nostra fauna per quanto riguarda l'origine.

Alcune forme si sono addirittura originate nell'Oligocene del ba-
cino del Mar del Nord, quali Anadara d.ilulii, Corbula gibba, Epatxis
cataphracta.

Si trovano pure nell'Oligocene del Mar det Nord, ma anche in quello
mediterraneo, Tu/ritella ticarinata e Lunatia calena hclicina.

1) La forma tipics ireece ò già p.esente nel To*oniano.

gnificante.

senza
òassidaria echinophoia placentin4 nonché di Dentalium triquetlufi'-

Invece la zona B si diifferenzia dalla zona A, oltre che Per i motivi
.traJ"tti,.*tt" p".la dominanza di Amyclina semistrial !14:3"3^90"'".) "
per la insignificànte presenza di Gtycy'netis bimaculata (0'0E960'o)'_ 

Altri dati si commentano da sé.

Si possono considerare specie « leaders » le seguenti:

Getrmula rotata
Attycliftg italica
Mitrella thiara
Lunatia catefla helicina

con l'aggiunta, Per Ia sola zona B, di
Amtclifta sefiistriata.

e, per la sola zona A, di
Glycymeris bimacùlata
Turritella spirata

Per la zona A, 14 sPecie csPrimono t'88,70ol0 degli individui' men-

tre per ta zona B, l2 specie ne rappresentano l'89,[5qo'"- 
§ ii -"iia"i" che Ic specie sòno 62 nella zona A e 75 nella zona

B. si Duò notare comc nrolte specie siano presenti modestamcllte' es_

I"nJo'io""rp"rion" dcllo spazio vilale lasciato in gran Partc a Poche

entita.---in 
altre oarole il 22,580/o delle specie della zona A ad il l6'43s0

d.lt"".;;:ì; [.ìi;-r;";-'B ".p.i-onà 
l'88,700r'0 (zona A) e t 8e'lso/'

ironu Èt a"efi individui presenti ncl rispettivo giacimento

C) ORIGINE E DIVENIRE

l) Origine

Per ouanlo concerne I originc di questa fauna, è noto Lhc' con la

tr"rir".rion" pliocenica, il Mediterraneo, disseccatosi completamente

.,.,,L.i ,".r<, ia fine del Mioccne, veniva nuovamente colmalo dal nuo_

;"';;;;;i;;;.t"". a see,rito dello sprolondarsi della barriera che si

"ig"Ii 
À do"" oggi 5i irova lu stlctto di Gibilterra (clr' CAPRoTTI'

1972 b. 7972 c, l9'13 c\.

B



2) Divenlre

I-a forte affinità tortoniana detÌe forme del Pliocene inferiore, ir-
rotte dall'Atlantico, non poteva a Iungo mantenersi in un ambiente che,

climatologicamente, si alterava sempre più. Perciò un certo numero
di specie o non ollrepassa il Iimite superiore del Tabianiano o.lo ol-

ta"pu"." p"a po.o, peisistendo in percentuali tali da farle considerare
(ome forme relitte o in vìa di es[inziune.

E'assai arduo poter dire quali forme non oltrepassano con cer'
tezza il limite superiore del T;bianiano. Sembra di Poter indicare

Si sono invece estinte nel Pleistocene le seguenti specie:

Tra le forme invece che persistono ancora per poco nel Pliocerle

Medio, con frequenze molto basse, tali da potersi considerare come

forme relitte o quasi, cito:

fra queste:

Dentahun-inaequate
Dentali*m tiqaetrun

Cerìtbiella gerei
Xenophota te ìzela

D e n t alian p a 5 5 el in ia/, a n

N at ic a p t e sda e pi glo t t ina Glycynelis bìnactlata
Anonid ephippil,n

Vetur maltilznella

Cotbula sibba
Gibbula t'ae s
Snatasdia off. ùid1s
T*tritella tricarinata 4)
M at h ilda q uadr lcal inat a
Alchi,ectonica'inqlex
Petalocorchxs htornr
Bitti"tu rctìcrlatuil

Calyptaea chiwxsts
Ne"eita iosepbìiia
L"natia cdtena helnina 5)
Ctlinetn maleinatun
Anyclina senistiatd

Mìcrcdi ìa ttìspatd l)
Ringicula buccinea
OàostoÌìia conoiàea

Le forme attualmente viventi sono qui suddivise a seconda della
Provincia marina cui appartengono, awalendomi, per la suddivisione
in Provincie, delle indicazioni proposte in SoRGENFRET, 1958 e in MARS,
1953 (cfr. anche CaPRorrr, 1973 c).

Sono perciò viventi e cosi distribuite le seguenti specie:
Province zooseosraf iche madne

Artica Boteale Lusitanica Mediterr.Senegalese

Anadatu pec,i"ata niiot
PtupeanutsiuÌk ctbtaru
P r o p eanu s siun duo d ec i/nl an el La t ui1

Pelecva itlafldicaides

Apatbaìs utti"geizfla \)

Hinia selruticosta 2)
ta'isu' loneio'tet
V atìllun ctpr e slj,ltt.

Genota breoir 1)
Rinzicuta ,entrìcosa

Si estinguono comunque nel Pliocene le seguenri forme:

7

?

?

Dentaliun sexang un
Detralit n itaeqtale
ùe*atium paseriniarun
Dentalitn triq*etran
Dentolitn ,ittesn
Cad*hrs *ntrìcosas

Cerìtbie|a xenei
C;rsa tle n d t s e u doa c al arit
Citotlena all. kinacoattzi
Tuftiscala tot'tlosa
Niso dcainatoconica
Xe oDhota tetliaeru
Xeao'obora nl undibtlun
Natt; pseudoepislottina
Cdssidaia ec hiflorhota placestina l)
Sezicas'$ lde'isata plbdsuhata 2)
Crndti"rn dadeieisi
Chatonia apentiùca

Fic,l .onditu\ Prorcticulatu\
Murex brandarn btulattut ))

Iti*ella nassoides

Sphaetonaxa tabili! Plionasna

Na/an; lrruta lPin"losa
Na/ana nirraelotnn
Bonellit;a bonellii

Tuùcula diiidiata

Claous obtusansulus
Gennula twtilerd
Épalxis cataphratto
Rapktond b p'da

Conzs ponderosus
Ca u! sntidilurianus
T?fthtd acunituta
Teftb pottneglecta

P| nidella plio'a
Tu,ba lla pse ocosteUata
T I boflilla det to ct acilit

1) Non oltre il Calabriano.
2) Ne1 Siciliano (Rù66IExr & GÀEco, 196r, p. 49).
l) Nel Calabriano con la subspecie ,lrorecazr RucGrÉRr (cfr. RuccrERr, 1957, p. 82).

4) Considerata vivente sub nomine T*titella coumunis Rrsso, che rappresenta

un aspetto della variabilità del eruppo T. tricainata.
,) Presente soprattntìo nella Iorma tipica. La presenza della subsp. r?l,.rra è

dubbia.
6) Intesa come facente parte del gruppo polimorfo P. ebent\ plnatula.pyrai'ideLla.

7) Se dimosùabile la cooformità con Acrobela loprettiand {Calc n).

Turbohi a alPina

tr La form, rjDicr è invece rrl N4edirerraneo.
2r La forma Iip'ca si esringue inve.e .an il PIei'ro,ene.
\t AtNex brukdat\ iorma riFicJ vivc os€,i nel Merliteraneo.
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Si potrebbero inoltre considerare anche Cassialaria echinophola e
Mure, brand.atis, risultando owii i nessi con le loro sottospecie
plioceniche.

Ne consegue che si sono estinte nel Pliocene 57 specie, nel Pleisto
cene 16, mentre le rimanenti 28 sono tuttora viventi.

Il 72,21oto delle specie riguarda specie estinte. Il 56,46E0 delle
specie si estingue nel corso del Pliocene stesso.

Questo indica il profo[do modificarsi delle condizioni di ambiente
e per conseguenza della malacofauna dal Pliocene iùferiore ad oggi.

Tutte le specie erano gia presenti nel Tortoniano od anche ante-
cedentemente, tranne 4 specie e 2 sottospecie che si originano nel
Pliocene.

Quanto al divenire delle specie soprawissute, è accentuato il ca,
rattere attuale mediterraneolusitanico, con specie che si estendono
sia al dominio senegalese che a quelÌo boreale e persino artico.

Architecto4ica simple, se rbra essersi decisamente rifugiata in
mari più caldi. Sono sopravvissute in particolare quelle specie che
avevano sempre avuto una vasta distribuzione del tipo cosiddetto
« cosmopolita ».

Delle specie tuttora viventi solo Gllcyfieris bimaculata e Lunatia
calena helicina avevano grande frequenza individuale nelle zone in
esame. iVFa la prima è un banale fossile di laciej ad, habitat d.i, bassa
profondita (zona A), mentre Ia seconda è nel gioco degli equilibri
marini, l'abituale predatrice a largo habitat dal pliocene ad oggi.

D) DESCRIZIONI PALEONTOLOGICHE

Elenco delle specle con annotazioni.

Classrs BMLVIA

Subclassis pa LA EoT AxoDo Nr 
^

O/do NucuLorDA
FaTzilia Nuculidae GRAY, lg24

Genus NLtcula LAMARCK, lZ99
l. Nucula (Nucula) placentina LAMARCK, lglg

ilil.:Nr"!riNr:i:lltr::"'i":"',i.J:::..f,,ì!ì.r'ài;"1"1:i1";J.'"'
Un solo lrammenro è srato remrito ,clubbi. - peratiro attribuibile s questa formr seqza

Fafiilia Nuculanidae

Genus Nuculaha LrNK, l8O7
Subgen s Saccella WooDRtNc, 1925

2, Nuculana (Saccella) lrugitis (C:aEMN:jZ), 1784

iSil : k::ll:rii;?"i2iitiiit [Ei!{i!;t]"fi giiffiJj;i 
,,1i, 

,av r, {i8 10

Gefius yold.ia MoELLER, 1842

Subgenus Cnesteriwfl DaLL, 1g9B
3. Yold.ia (Cncsteium) bronni BELLARDT, lg75

!29-! - y-oqj! t^orrì BrILrrD[, 187i - C^piorrr, p. 292.
1972 . Yoldia lcnette"ia l brcnu BEtL^tDr. l87j - CÀpRorIr. D. ,.,

Si ved, in C^prorrr, 1967, per i cararrcri aAr;"rir; ii-V'jie".

Subclassis Pr ER roM oRpH r a
Ordo ARCoIDA

Superlamilia Arcacea
Familia Ar cldae

Genus Ahadaru. GRAy, 184?

4. Anadala (Anatlara) dilrrii (LAM^RCK), 1805
19$. Anadnz (Anaddft) diluutt tLx.l,l8oj - C^pRorrr. o.9l Du I fi" r^
1972-. Anadad ( Anzdaru) dilulii lL^, 

^xc(t, 
t80j . C,rpnotrr. o. j+ - "'" '-

L^ totm^ pe/ttansvctsa S^cco, 1898, così comune nd pnc;nzianu, è qur assenre.
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5. Afl@d@ra (Anadara) pectinata (BRoccH\) minor
(FoNTaNNES), 1881

Àat A,onalocaùia De.hu!4 IBR ) - FoNr^NNE§' P' 167 tav' 9 tig 2)'
18c8 - A1a \P"c!i'az)ca) p'(tuata BR \Àt. t'1i'ot tFoNt-\ - S^rco, p' 26 r'v' o'

fi&z. 24
[l6t ATca \Pcctùatal.a) pe(ttaata mi ot tFa\t.)- MosH(ovrrz, p l20 rav ]'

ttp.. 6 a, b.
§os - BZ,i.i"1C^,o"rca) pecttuta (Bn.), 18l4 - C'rrnorrr, p 9192, rav' l' fis' l0'
igit - l,"a-" t,q*a-a\ pictnau rBaoc'urt 1814 CÀPRorrr' p' 54'. 

-.Sob Ia forma zrzor Eòwrrvres è slata rePerit2, come nello stratotrpo .Htacenzrano'

L, specie è di'ffibuita dal Tononiano al Plentocene medrterraneo'

Superfamilia L imoP s ac e a

Falnilia Cly cY fierid i d ae

Genus Glycymeris Da CosrA, 1778

6. Glycymeris (Gt\)cymeris) bitTaculata (PoLr), 1795

, (tav. 4, fig. 11)

tg12 - Ct\.rnent lcivcvneat) bmac,tata LPoLrl LJSPELRI, P. ag-s] tav l, Iis 4-6

1et 1 . C6.ine,ts tt.i l' binacùaLo btnatulau \PoLt, l /q51 CtrBERr & VA"\ Dr
Porll D. 80.

s,,g - CliitÀen Gttvden') b@acutata lPoLrT M,rsrnonrrrr. tav Xlll' fig la,b'
l9o) Clj'inent binai'lat,t lPoLt) C,rnrrro, rav. lV, fig. ] er 4 (v't- percbtiqu":

SAcco).
t"iiiiiia, tgcz, ampia dissettazione con caratteri distintivi di questa forma da

t,tytynerit p osa tL-\ con ìa q,rale può essere contusa
I-i sbecie assume talora forma aiqanre.
Viene risconrrara ampia "ari,biliù come per turri i Clvcvm"ridi'

Ordo PrERrorDA

Familia P ectini.dae

Genus Propeamussi?1fi DE GREGoRro, 1884

Sub genus Partamussirrm SAcco, 1897

7. Propeamussium ( ParuafiL\ssiunl) cristatum (BR.), 1827

1912 - Plopeanuttiun lPatuaftuliian) ./rrlalrn (BRoNN), 1827 - CAPiorll, p' 
'7,rav t. fis. 7.

Consider;io'ni su questa specie in C^PRorrr, 1972 b.

8. P ro peamus sium ( Parratnus sium ) d uoilecimlamellatut'a
(BRoNN), 1831 (tav. 4, fig. 10)

lrb6 Ans,\iun lPrcpean§nu"l) duodecinlane attn (BRoNN) PLLoslo. p' 172'

rrv 47. rlp. I0ì. cr llr ,2 a, b; l).
tga} .ia,,an,!i,. lia,uanusiunt duadeci lanellatun rBRoN\. l8llr RoBB^

D.488, rÀv. 17, fjs.4a, rb
L,1.-i" P. tekiieuln Edplsrt c,de in sinonimia di quesla specic' lntete Vaia

-"'iii't"ii,,,,à in S^c, o, l8ee. nonchè Anut'ua letiseun di DI PÉRFT et Ro-

urr 192'8 sooo sitoaimi ù P,opeaqu'tra anphocefl(,a Hu«ilFxl lo4v rctr'
RULGrf,tu. 1962. Das 40 er RuclrLRr. I94q. prg.78,7q. tcv.2. [r9.28,2q1. R^Frl.
igro, p. rorllot pi"n.nc Iartribnzione di duoderinlanellarun al sotrogenere Varia

fts"i n S^.co, !897 -

t4

Geflus Chlamys RoEDrNc, 1798

Subgen s Algopecten MoNtERosaro, 1899

9. Chlamys (ArEopecten) senierxsis (LaMARCK), l819
1912 - C.hlaals lArgopectcnt rezie{r,r (LAMARCX), j8tq - CApRorrr, p 59, rav t.

fis. l.
Cenus Pecten MUELLER, 1776

10. Pecten (Pecten) benedictus LAMARCK, 1819

\912 l*,- betedi.tt.' L^M^RCK.}li,r. An. s. Verr.. Vt, p.4rJ
1965 . Pc.rc" (t, t bcnedi ut L^MARCK, I8i9 . CLTBLRT & VAN DE Poft. IL D_ 18.
1970 . Pecte" tPecteat benedi.tu! L.rv,rncx.Rrrfl, p_ t26, tav. 12, fia. I a: br'i a. b.

,Quesra specie è vara da me reperira soto jn framÀenti. Rinvio perc"rò u n^.i,, rìlò.
per re belle rllusrrazlont cli questa efiriià.

La specie è cirara dal Burdisaliano detta Valte det Rodano. Sembrerebbe che
Pect?n eathlaeez r DÉpÉREr er RoMAN, jc20, ,rrua'mente vrvenre nel Mrr Rosso, sia
asimilabile a quesra specie, soprarrurto nella sua . wr. " izttata Br^NC(ENHoRN leol
DaLa lalra,nrichiLà della rorrura dei ralporti rra Medirerrineo e Oceano Indiano. è
po,sibile che P. eryrhraeentt sia un. varian'e d.t rjpo di P b?Rpdfttut evotL.,asi 

^t 
dr

Éuori del Mediterranm in periodo anteriore al Miocéne superiore.

Familia Lirrl.i, d, a e

Genus Limea BRoNN, 1831

ll. Lituea (Limea) strigilata (BRoccHr), l8l4
(tav. 4, fig.6)

1814 . Olrrea shì&ilato . Btocc:dl, p. 571, tav_ 14, tii. 15.
1898 - Lìnea stli,iLata lBtocc{t) -S^cco,p.21, tai.6, fi,.4.j.1c5\ LMa lLtdcat sttigtatd (BRoccHrj ttit4 - Rossr RolcHErll. D. lj.
l9;8 . Ltqa lliaet\ tttililata lBRo.cHr) . SoxcENFREr, p_ i9, ta\. o, fia. 26 ,, c.
1968 .LiqalLinea\ ttne'lata (BRocctfl, 18t4) - RoBBA. p 49,1, rav. )8;lis.4.

L,: specie appare nel Miocene medio dei bacinr del Mrr det Nord ed in ouelo
mediLerraneo. Nel Pliocene sopuvvive solo nel Medirerraoeo.

Familia Anorniid,ae

Gefius Anomia LrNNEo, 1758

12. Anonlia ( Anomia) ephippiurrl (LlNNEo), 1788

Familia Ostreidae

Genus Ostlea LrNNEo. 1758

13. Ostrea (Ostred) lamellosa BRoccHr, 1814

1972 . O'trca lOs*ea) larnelLosa BRoccHr, 1814 CAIRorrr, p. 6j, tav. tI, lig. 3.
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Subclassis Her enoooNr e

Ordo VENERoTDA

Fanilia Lucinidae

Genus MYrtea TuRToN, 1822

14. Myltea (Mytea) spinilera (MoNrAcu), 1803

1912 - lly/te! lvytea) spinileru (MoNr^GÙ), 1801 - CÀPRorrr, p' 65' tav lII' fig- 4'

Familia V eI,],e\rdae

Gehus Venus LrNNEo, 1758

Sub genùs v entricoloidea SAcco, 1900

15. Veàus (V entricoloidee:) nultilatlelltt (LAMARC()' 1818

1972-Venus lve,h;coloidea) lnuhitanelta (LÀMARCK), 1818 CAPRoTTI' p 77'

r^,r.Il, fie. rJ e É.

Cenus PelecYora DALL, 1902

16. Pelecyora (Pelecyora) islandicoides (LAMARCK), 1818

1912 Pelecroru lPelecyoru) ittandicaides (L^MdRcK), 1818 - CA?RorrI' P' 77' tav' II'
Iig lr

Solo una valva tuimmenrdrd è strra reperrt'

Genus Timoclea BRowN, 1827

17. Timoclea (Timoclea) ov4l4 (PENNANT), 1777

1912 Tinoclea (Tinoclea) ouata (PENNANT), 1777 - Ca?Rorrr, p 78' tav II' (ig 19-

Ordo MYoIDA

Familia Corb,uli.dae

Genus Corbula BRUGUIÈRE, 1797

Subgett s Varicorbult GRANr & GaLE, 1931

18. Corbula (varìcorbula) gibba (OL\vr\, 1792

lg72 - CoùuLa lV aùotbula t gihba toLtvt\.1192 CÀPnolrr' P' 80 e 82' tav' II' fig 5'- r' nresDte l^ ton^ cutta LocARD. 1866'

Classis SCAPHOPODA BRoNN, 1862

Farnilia DeI].taliidae GRAY, 1834

Genus Dentaliufi LrNNEo, 1758

19. Dentalium ( Dentaliufi) seriangulum (SCHRoETER), 1784
196I - Dehtaliun lDentalitn) sexaU*lun Sc'j,x. - C,\?rorrr, p. )48, rae. 79, t.1, 2, 3.
1966'De*aliun \Dentaliun) sexargalam Scaaoerxn'PElosro, p. 116, t^v- 47,

fis.26"28.
Poco frequente nella localirà srudiata.

20. Dentalìùfi ( Dentalium) inaequdle BRoNN, 1831
(tav.4, fig. 8 )

1966 - De\talitn (Dentalia ) cft. indequale BÈ.}NN PELosro, p. 176, r^r. 47, fiis. 22-2J.
\9é8 Dentalilln (Deitalisn) iflaequale BRC.NN, 1831 RoBB,{, p. ,01-

Questa specie venne illustrata per la prima volta da MrcHElorrr, 1847 (p. 142, tav.
V, Iig. 19) e, basandosi su questa illustraziore, si può con certezza determinare questa
ipecie. Nel mio primo Iavoro p,leonrologi(o lC^pRorrr. laoi, p. J50, rav. lc, Iiss. , .
6l illusrai. aLtr;buendoli a D. uaequale. alcunr esemplari (he, sotro pi:r attenro e\amc
e dopo una più vastà esperienza di comparazione con materiale proveniente da vari li,
velli e località, debbono invece ascriversi a casi di estrema variabilità di D. sexa .

Pertanto, alla luce dei miei piìr recenti studi, ritengo che D. seratlEul"n e D. inae
4aala siano facilmente distinguibili e per consesuenzà quesiultima specie non risu!
terebbe presente nel Piacenziano di Castell'Arquato.

GIi esemplari itlustmti da PÉLosro (1966) corrispondono perfettamente alla forma
ripic dL D- inaèq&ole, quale illustrata da MrcllÉLorrr.

E' importante rìlevare che questa specie, abbastanza frequcnte nel Tortoniano
piemontese diviene meno frequente nel Pliocene inferiore (Tabianiano), dove semì:ra
estinguersi.

Anche le illustraziofli date da S,rcco (1897, p.95, tav. VlI, fis. 70-7J) non la-
sciano dubbi sull'appartenenza degli esemplari al D. inaequale. Dei sei esemplari d,
lui illustrati,4 provengono da località mioceniche (Stazzano, Montegibbio), nìentre due
da « Albenga ». La specie è stata pure recentemente cirata dal PÌiocene di Genova (lo'
calità via XX seitembre) dz M,\siRoRrLLr (1969, p. 167, tiE.4,6).

La forma appare nel Tononiano mediterraneo e si estinguerebbe ne1 Pliocene nr
feriore mediterraneo.

21. Dentalium (Dentalium) passelinianum CoccoNr, 1873
(tav.4, fig.9)

181) Dentatìun Pdtteli"ianun - CoccoNI, p. 218, tav. VI, fig. 18, 19.
).897 - De"tali nl 7 Pdsseriflìanun Cocc.-SAcco, p. 98, tav. Vli, fig. 7679 e 80-8:ì

(< sat. tttiarissnna DoD.).
1964 .Detltaliuft (Dentaliun) passelihìaklm CoccoNr C^pRorrr, p. 110-111.

La specie è abbastanza frequente e per lo pir) abbastanza costante con Ia forma
tipica. La «vrr. ntìatissind» DoDERLETN, 1862, i.dicata da S^cco mi sembra rientrare
nel nolmalc canpo di variabilità della forma.

La specic, che sembra originarsi nel Tortoniano mediterraneo, si estingùe con il
Tabianiano. In ùn mio precedente lavoro (C^pRorrr, 1964, p. 111) diedi erroneànrente
come distribuzione della specie « Miocene sùperioie (Tortoniano) ».

La specie invece sale al Pliocene inferiore (da cui proviene il ripo), ma noo mi
risulta reperibile nel Pliocene medio-superiore (Piacenziano).

Ringrauio il Pro{ Cru.rppr Pr,rr-rsro. dell l.rir rro dr Prleun'ologia dellUnirer.
sira di Pzrma, per avermi perm.sso Ie"ame della colL'zicne Coccorr ed in panrcolar
degli esemplari ivi conservati d] D. pds'etinidftun.
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subgenus Gadilina FonEsTr, 1895

22. Dentaliutu (Cad.ilina) triquetrum BRoccHr, 1814

l8l4 . De"talian ùiquetru,n - BnoccHr, D. 628.
1cr6l . D (Gadilina) tnquetrun Bt-c*aorrt, p- )55, t^,!.20, tig. 4.
1966 - Dataliun lcadilBa) trqretrun BRoccHI PELosro, p. 117,178.

La specie è molto frequente ncl Tabianiano di Vernasca e poco comune a Trbi:rno.
Lo specie. chc ha orieine n€l Miocene mcdio, rrova larga' diflusione nel Pliocen.

rnfenore, menre nel PiaceDzi.no è già rarissima, ranto da porerla ivi rirenere una

subgenus Antalis H. & A. ADAMS, 1854

23. Dentaliurrl ( Antalis ) ritreum SCHRoETER, 1784

1962 . Dentaliut (Antalis\ lihcan ScflRòrER-C^pRorrr, p. 9r-94.
1966 - DentaliaDt lAntalit) oitreun ScHf,òrER-PELosro, p. l71, ta,u. 47, tie- 2425.

Attribuisco ! questi specic un unico csemplarc, piuttosto mal conservato.
La specie sembrerebbe averc mme probabile discendcnte il D uulsare Dt Cosrt

vivcnrc ruuaìmenlc nel Medirerrano e nella zona borale.lusitanica.

Familia Siphonodentali i d ae SrMRort{, 1894

gerus Cadulus PHrLIPpr, 1844

subgenus Ga dila GR^'t, 1847

24. Cadulus (Gadila) ,entricosus (BRoNN), 1827

1621 . Destalitn t.a!/i(ot/m - BRoNN, p. 539.
196l - Cad"lut lCadtla) Zadus MoNrtcu "*nt,rcosz" Bnor.rtr.Crerotrr, p. l5r, trr.

20, fis. 5, 6.
t966 . Cad"lrs \Gadila) caàus (MoNr^cu) f. ,ezrr,.or, (BRoNN) - PELosÌo, p. 17,

Gli esemplari mediterranei, toftoniani c pliocenici, hanno semprc I'aspetto nor.
malmenre indicaro come subspe(ie o (ormr 4 tcrtrtcota,.

Considero valida la determinazione di BRoNN, 1827, in1.uanto i\ Cadulut gadus.
{o6sile miocenico del bacino dcl Mar del Nord, ed ancora vivente nclla zona borcrlc,
mi sembra assai disrinb dalle forme mediterranee che sono state elencate sorro quel
norne. Per orrime illusrrazioni dcl Czdulus 2adur fossrle, nella sua forma npica, ve
disi RAsMLssEN, 1956, p. 49, tav. l, fig. l); SETFLRT, i9r9, p. ,I, tav. 2, Iis. t)
D altronde già PrLsBRy & SHAip, I897-98, indicrvano lp.240l il Gad a eadut u^t.
tentn.ota e eat. gru(ilina. q|lali indic,ri ds S^cco. sotro C. venrneosu {BRoNN). 1827.

Cadulu 2aits è già presente nel Burdigaliano di Aqùitsnia. Il C. ucnticosus ap
pare, nel solo Mediterraneo, dal Tortoniano. E da supporre una probabile dcriva
zionc di qùest, spccie, che divcrr.bbe così cataaeristica dcl Mediteffaneo, dal C. gadut

ì11
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Classis GASTROPODA

Sub clas s is pRosoBRANcHIA

Ordo ARcHAEocAsTRopoDA

Superlarfiilia TRocHAcEA RaFrNEsouE

Familia T r o c l\i da e RaFrNEsouE lgls
Subf anilia Gibbulinae Srolrczxa. 186g

Genus Gibbula Rrsso, 1g26

25. Gibbula (Gibbuta) magus (LrNNEo), t766

1913 - Gibbula (Gibbula) nasu lLin,eo), t766 - C^Prorrr, tav. t, fiz. j e 5

Familia Tlurbir.idae

Genus Astraea (BoLrEN) RoDrNG, l79g
Subgenus Ormastralium SAcco, 1g96

26. Astraea (Ortfiastralium) lifibriota (BoRsoN), Lg2l

1966 - A ,a?a \Oùrartrutun) tnbidta l2,j.4-5_ . BoRsoN) _ PELosro, p. lll, rav. lr, fig. I,
1973 - Athaea (gtnattrutirat hnb4ata tBoRsoN), I82t . CapRorrr, p. , rav. . fic.te/t) ' A,ttruea (Otnattraliad) linbnata lBoesox). cREco, p. 2S0. rav. III, fig. i,

,_. luccrrrr & SFr.r.r (1949) rilcnevrno che la.specie non olLrepassassc il ptiocenernrerrore Lo s(rivenre u97]) segnatava la specie-darro 
",,t",ir1" 

-àìi-pì,..",ìààì

ln^un recenre lavoro, Creco, 1970, Ia segnala dat pliocenc di Contrada GrausipÌesso scrradifatco (Cattanissetta).

, _ E indubbio però che ta specic abbia ta sua massima frequenza net pliocenc in-rero.e c che si poss, considerarla, nel pracenziano, come for;a retiLta- 
--......- .,.



Superf Lttilia NERTTACEA R'aFINESQUE

Farn ilia Neritidae RaFINESoUE' 1815

Geruls Stfiaragdia IssEL, 1869

21. Srl'atugdia I Sl|,aragdia) alf .viridis 
(LrNNEo)' 1758

(tav l' fig l)
t6e6.. snadsdia .unidt,,tL.\ ,a, 

-u.scta-MtcX'jfTiT:ffài; ii;'il; I:,,tj,;,f3.
L'csemplsrc, incompleto, m mro posses

I rzione. 
:E iuustrau da SAcco, mi s€mbra Ia piir

La subspccie ,itSrra MIcHELorrl, qual

,;.r"i",i-*i5-."i.iiil?ìe La s'.rbspecic di MIcHELoflr vi€ne rireliu da S^cco {,,'

Ordo MEsocesrnorool

S LPe rt anilio Centfirrlctl

Fazilia Turritellidae

Oetus Tùrtitella LAM^RcK, 1799

Subgenus Tolculoidella SAcco' 1895

28. Turritelta (Torcttloidella) spilata (BRoccHr)' 1814

1966 - Tltnit"lb (Zaria) s,banlutata (BRoccHI) " PElosro' p 11l' rav l5' fi88' 6'

7910.
,n^* . 'rt iià"iairtLo lTarculoideltot 'prata 

tF,(occl ' I8l4) - RoBsA' p' 
'Il 

tav' 19'

fip t2 a. b.
rgto . iÉr-iiail ii orculoidellò rp'l'rr rBRocctlr) 1814 - CÀPRorrr' p' 140' !av' l'

,." 
tl.t*'"r. f.,**** ha dimostlato ed 

'ccett'Ìo 
I identirà.fra Tarbo *ban2alatut

u*.;;i ""?;';;',pi;;r,l' 
BRoccHr RoBB^ t1968'.p' 

't2) 
elcnca le ragronr Per te

#;';; ;"';..r;.fii iàà.i""' 'pi'"r' 
pi,«osto che 

'ub'ncutata

29. Tunitelta (T.oritetta) tricariftata (BRoccHl)' 1814

1970 - Tuniretla (Tunitetl|) ticarinata (BroccHI)' 1814 ' C^?RoirI' p ll8' tav l'
lie ).

r,ià'n m"rti.'..pt"i reperiri sono tutti molto piccoli'

La roecie si tra"forma nel Pleisro'ene in T' pltorccent MoNrEnos^ro e nelllttuale

inT co,nn'n" Rrsso L! specre " *'8'"; "'il'biì8;*" 
meditermneo è diffusa nel

Mimene in turti i bacini euroPci'

Fafti,ia Mathildidae

Genus Mathilda SEMPER' 1865

30. Mathilda ( Mathilda) quadricdtinota (BRoccHr)' l8l4

1969 - Mdthilda q athicalinato 'telantiltiÌ'd 
(DÀ CosrÀ)-BoM-B^ct:' t'v' ll-fr*' l2

ìi,16 .'ini,;ila" iiitbitdal quad&aiaara (rinoccr'rr), 1814 - Crpnnrrl' p 141' tav'

r, fig. 5.
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Familia Ar ch i t ec to nici d a e

Getus Architectonica (BoLrEN) RoDrNG, 1799

31, Architectonica ( Architectoftica) sitflpre, (BRoNN), 1827

l9l0.Archttectonica lArchitectonica) rinple, (BnoNN), 1827 - C^pRo r, p. 142,
tav. l, fi8. ll.

Mcntrc nello srrerotipo del Piacenziaoo, si inconrra per lo piìr b forlr,:t tusalade.
prerrz Srcco, qu' si è r.pcrira solo la forma tipica. lntarri i cordoncini spiraii sono
lisci, ossia senza gucllc crenulaturc piìr o meno evidenri chc cararterizzaoo la lorma

Familia V ermetldae
Genus Petaloconch..s H. & C. LEA, 1843

32. Petalocoichus (Petaloconchus ) irtoltas (LaMARc(), 1818

1959 . Vettnetrs G.t.) intolt"t (L^M^RCK) rp. - RuccÉrr a. CuRrr, p. l1l, rav. 2,,
fi8. l4l.

196t - Velnetw i"totl$ lL^M.) - C^RÉrro, tav. 2, fig- 16.
1964 - Peralocorcbu irrorrr.r (L^M^RCK 1818) - ANDERSoN, p. 207, tav. ll, fig. llTL
i910 - Petaloconch t (Petaloconchus) into ut IL^M^R.K), 1818 - C^?Rorrr, p. 141,

t,v. 1, fi8s- 6, 7.

F4milia Cerithiidae
Sublamilia Ce ri t h i i n a e

Cenus Bittium LEACH in GRAY, 1847

33. Bittium (Bittium) rcticulatarz (Da CosrA), 1779

1970 - Bittiun lBiuitn) reticulaltt (DA Cosr^), 1779 - C^prorrr, p. \45, tae.2,
fiz. 4 e 5.

E' stato reperito un solo frammcnto.

Fanilia C e r i th io p s i d ae

Genus Cerithiella VERRTL, 1882

34. Cerithiella (Cerithiella) gezei (BELLARoI &
MrcHElorrr), 1840 (tav. l, fig. 2)

19($ - Cdithie d lCetitbÉ a) gead (BELL^R-D! 6. MIcHELorfl) PErosro. p. lt6,
0! ,6, fis.. t, 2, J,7.

I due esemplfli rencriri apprftcnSono all, forma ripicr, cssendo qui assenre Ia
ayar.. pliot,anicnt S,rcco, presenre nello stratotipo dtl Tabianiaao.

La specie appare nel Mediterranco nel Mioceoe nedio e non pare oltrepassare il
Pliocenc infcriore. Solo SÀcco la cim dall'« Astiano » dell'Astigiana.

2L
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FatLilia Scalidae

Genus Cirsotrema MoERcH, 1852

Subgenus Gyroscala BoLrRY, 1887

35. Cirsotrema ( Gyroscata) pseudo'scalalis (BRoccHr), 1814

(tav. 1, fig.3)
l97o - Cidotrcna (Gyrcscala) pte"doaulal,r (BRoccHi), 1814 _ C^PRorlr, p. 148,

tav.2, lig.9.

Subgenus Elegantiscala BouRY, 191 1

36. Cirsotrefia ( F.legantiscala ) aff. kifiacoviczi
(BoErrcER), 1896 (tav. 1, fig. 4)

1961 - Cirlotlena \Elegdttilcala) kìnacaùtzi (BoErrcÈR 1896) - J^NssÉN, p. 142, tav-
t4,l\8. 4.

ln ui suo r.-nt" lavoro, JaNssrN (1967) illusra e descLive uo esemplare che

mi sembm avere tutte le caratteristiche di quelli da me rcperiti.
La soe.ie sarebbc oui sesnalarr oer la orima voha reL Plioctne infe ore mediter-

,.,neo, esie"do.,"r,..gn,t,Lirino'" à,t t,li".ene med,o deL bÀino del Mar del Nord.
De'o al rigrardo iegnrlare però (he PErosro rlc66. p 121. rr!. 16, Iig. I l) il

lustrara dal Trbianiano degli esemplari .he pure mi sembrano assi;al{ini ,i n1iei.

Ouesro Aurore però atrr'bui.ce sieserplan al zenere Aqaea ed al sologenere Àral-
1i, dandone comi arrnbuzione specifica rf. L,rff,, (SccLENZA) Dalla de«tizione daLane

nor mi sembra avverrire il reiicolo crrlreris,ico del eetete A11aea, ed anche dJllJ
forma senerale del suscio. mi sembrerebbe che e»i vadano rapportari al genere Crr
ro,'e-; E comunque arduo. 'enzr u- oPportuna comfarazione, e.primersi sulle
Scalidae, sir per Ia rrrjrà dei loro reperri..ia pel L mrr.anza rpe)so a!vertrl,
,ìi buone illusttazròni e sicJ'e desc,izion, Ci ' de,i"emp,e rifenre ai lavori del Ds
BouRY, rl quale sr dilunga rpe*o Ln on framnenrare dr forme. che rendono la casj'tica
al riguardo sempre piir incerta.

Genus Turriscala BouRY, 1890

37. Turiscala (Turriscala) lorr.losa (BRoccHl), 1814

l97O T niscata (Tuùìtcala) toniosd \BRoccHr) - CaPRorrI, p. 141, t^'r.2, Iig. )

Familid Mela.Ilelli.dae

Genus Leiostrtlca H. & A. ADAMS, 1853

38. Leiostraca (Leiostraca) gl..tbrli D^ CosrA, 1778

1718 - Snonbilomk slzrel-DÀ CosrA, p. 117.
§7A . Leìostraca \Leiashau) s,bulata (DoNovaN), 1801 ' C^PRorrr, p 150, ta'. ,,

lie. 10-
Pirì èsattamente va sotlo il norne di gtabra, qtel,la che è spesso citata dai paleon-

tologi come Leiosttuca subulatd (l)o\o\^N). (cfi. GrIB.Rr, 1958, p. 16, Resvussrr'I
1968, p. 107-109).

Genus Niso Rrsso, 1826

39. Niso (Niso) acaliflatoconica CossMANN & PEYRor, 1918

1970 Nno {Niro) acatìndtoconica CossMAì.{N & PEYRor, 1918 CAPRorlI, 1970, p.
l5l, tav. 7, fll. 4.
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S up ert afiilia CALypTRAEAcEA

Familia Calypttaeidae

Genus Calyptraea LAMARC(, 1799

40. Calyptraea (Calyptruea) c,rinensis (LrNNEo), 1766
7910 - C_abpttuea (Calrptraea) cbinens* (LrNNEo), 1766 - CApiorrÌ, p. fr, É,r. 3,

tig. J.
Un solo esemplare siovanrle è s'aro rep€riro.

S u perf athilia STRoMBACEA

Familia Xenop}:,oridae

Genus Xenophora FrscHER VoN WaLDqErM, 1802

41. Xenophora (Xenophota) tesligela (BRoNN), 1832
tc'10 . Xpnphora tXenophorat /eiligera (BRo!N). t8Jt Crcsorrr, p. tJi, tàu. i,

f'Le. ).
1966_ X?aopho,a ràrigrrz lBRoÀ!).PELosro. p. t2t. tav. Jo, til.2A; $e. tj,fig. j

_ r',equente nel TJbianiano, d,venrr rari"simr rel PiàLenzianò, dove si estirigue
P.obàbilm(nre la sua pre<enza net Plio.ene medio e da segnatani quah forma rct-rrrr

42. Xenophola (Xenophola) inlundibtLlum (BRoccHr), 1814
t970 . Xenopbo/a (Xe ophola) itlandib"lLn (BR.), 1814 - C^?xorrr, p. 1j5, tav. 7,

fìg.5.
Solo.2 fiammenti sono stati reperiri, che denunciano però t,inequivocabite appar

|enenzà all' ìnl ufl dì bulun

Familia Aportt,aidae

Gefius Aporlha{s DA CosrA, 1778

43. Aporrhais (Apofrhais) LLttingeriana (Rrsso), 1826
1966 Apatrban lAponbais) urùngeiana (Rrsso) - PErosro, p_ 124, ta,t. 17, fi\e.2

a, b; 3 a, br 4a,b.
lqTO - Apo.thail \Apalthait) uttitk,M\a tRrs.or Cqpnorrr. o. l5ò. rav. / fi! 2 e 8

Rirnando àlle cooriderazroni eàerali inJic:re in CrLprorrr. t970. D. Ito. ;n con.
divise peral,ro da Ruccrenr rlq7t, E'cerro comunque (he t^ totmà ut!,a2etiaaa trc\r
il uo mJ,,'mo \viluppo nel Pljocere, sia ,lferiore che med,o-5uperio,e,-dec,cscendo
iortemente di frequenza con il CaÌabriano, dove si estinsue. Va preia perciò con riserlaI, segnalazione di GLTBERT, l9bl. p. l1 che indrca un esemplire pàveniente dat Si
crlirno di FicJraz?i. rRr ccrLRr, 1971, p. l/ e t8).

S up erf amil ia N,\rrcacE4
Familia Naticrdae
Sublanilia Polyni c i na e

Genus Nerelita Rrsso, 1826

44. Neverita (Neverita) josephinia (Rrsso), 1826
(tav. 1, fig.6)

i
I
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r9i2 - Ncuertta lNeuetna) iose phi'1id .Rrs so 1826 C^PaoflI' p' 162' tav S' fi8' t'
"'-r-"'sp..i" non è sr.ra ,eperi,. nert. *,'::if .*lJi:'i:floncrra pane inrerio,c

AncÉc nclla zona !n cs'me è stata rer

a tipologia di mare basso'

Geius L tlatia GRAY, 1847

45. Lu7latir (Ltnalia) catefla (Da CosrA)

,relic;r4 (BRoccHl), 1814

\Zt Lil!,'i,"t:::,,i;ii;|:,y,*U,,^ii',i:.i}'a''-:ili; iJio"9 cl"l;"'' o

16), t^'t. 5, fir.. 4.

Sublamilia Naticinae

Genus Nalica ScoPoLr' 1777

46. Natico (Natica) PseudoepiSlo'lind SISMoNDA' 1847

(tav 1' fig 5 e 8)

1966 - Naticr .pigtouina L^M *c{ pscsdoepiglottina SIsMoNDA'PELoslo' p 126' t^r'

'1' 
lis' 5' 8' 9. '. ici da me esaminati, provenienri da Grienon'

Non mr scmbra che gli esemPlarr eocen

.r pjì'ii,.'liàpiii,i: ;oin querri prirr"nici E'.ffi";:g":[',J'n."i#",'3#'i: 
;X;Ì

qenetico. che pcrò non rjtenSo Pcr.ora or

iilà'ài',ì,'iìr iì^i"eei *'l"i;i durantc lorigocenc ed l Miocene'

SaPerfam ilia ToNNAcEA

Familia Cassididae

Genus Cassidaria LAMARCK' 1812

47 . C as sid' ar ia ( C as sidoria ) echino pho r tL ( LTNNEo )' 1766

Plac entina (DEFRANCL)' l82l

1966 - Cassidaia echircpborz (LINNÉ)- PELosro' p l2l' ta\' tt t'98' ru' rl a' u'

,n o - tl;,li;,!)" rè^,ia'u\ eehnopbo'a tLtNNÉot ptaccnuaa (DEFR^NCE)' 182t

C.ÀPRorTI, P' 165, lav' )' trg t- -
crr"i,..ri,,r'"q*i,r 'e'; 'l':t.l:T,T'lill rt:,it:J:;li,L:,"'fi:' .:'r;:,',':

notevolc, mentre nel Piiccnz'ano e p'9.'.':i'"":i Èii;;; eÀrii"'.o, evia.n,lare l" sub-
ir lorma tipica (ls non mi sembra 

-esrs^t';ì ilìil.Jili.,il che ar medio-supeiio,e.
specie place tina Dernrrce, comune sta

Genus Semicassis (Kr'ErN) MoRcII' 1852

Subgenus Tylocassis WooDRTNG' 1928

48. Semicassis (Tylocassis) laevigata (DETRANCE)-" 
iiti"'iii*" s;cco' 1890 (tav l' rig' 7)

tAgo . S lkeui@ta eat' phoat cata S'rcc' Srcco p' l4'_rav I' tis ?t - '"
\ls1i'. i,i,ii'iii'fit,ìa'"st taeui2ara n'r"^NcE' 18r7 ' c\PRorrI' P IDo'

"'"r-"ii.""-Si.èà';"dic, òe Ia varietàb' p'i:,i:'::li:'"'';:',T1"i'I":d..lffi:'Jil;
feriorc che in quello supcrtorc o e.rol''.";ii" i-';;,;i,;. Lisemplarc in.esame. rn'
queu lorma ,ientra ner EBndc g*|T",ì,',ììi, 

iril,ià?;i. La s,,,pàrt,cie.è risci,,.tran'

ix'il'.1'lÉ tiìli'lli;"tr i"'l,lliì,1111s.';ii; z:'"i;à"I "';e'';'i" 
deila { varie'Ìa "

di s;cco' toiipo a"t ?iuttn'i'no (c^?Rorr!' 1970' p 166)
La forma è presente anche nello stra
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Familia Cy matiid,ae
Genus Cyrnatium (BoLTEN) RoEDTNG, 1798

Subgetuus Cabestafia (BoLrEN) RoEDTNG, 1798

49. Crnatiurn (Cabestana) d.oderleiti (D'ANCoNA), 1873

i91O - Cynarit z lCabestana) dod.etlehi (D'ANCoNA), 1871 - CÀpRorrr, p. 168, trv.
6, fis. l.

Genus Chalonia GIsrEL, 1848

Subgenus Sass;a BELLARDT, 1872

50. Charonia (Sassia) apenninica (SAssr), 1827

1966 - Chalonia (Sattia) dpe""inica (S^ss, - PElosro, p. 129, ray. )9, ttLzg. I a, b;
2a,b;lr,b; 4a,b.

1910 - Cbaroaiz (Sa*ial apcminica (S^ssr), 1827 - C^pRotrr, p. 110, t^.,t. 6, Iig- 6.

Familia B'urstd.ae
Genus Gl neum LINK, 1807

Subgenus Aspa H. &. A. ADAMS, 1853

51. Gytineum (Aspd) marginatum (MaRrrNr), 1777

1970 - Gyrircan \Aspal natlitatum (M^RrtNt), 1777 - Capiorrr, p. 172, rav.6, Iis. 8.
La specie è frequcnre solo nella zona A.

Fanilia Ficiò,^e
Geflus Ficus (BoLTEN) RoEDTNG, 1798

52, Ficus (Ficus) geonerla (BoRsoN), 1823

1970 . frc s lFk"r Eeonetru (BoRsoN), I82r - C^prorrr, p. 180, tav.7, fts.6.
197) . Frtr lFicut) e?onelru IBoRsoN), 182t - C^pRorrr, p. 168, r.v. l, fi8. ).8;

tav 2 fig.5: tav. 4, fig. l-2; Iav. ,. fig. 3 . 5.

Questa specie c la segueote sono i soli Fi..r, qui rep€riti. E perciò assente Fìcar
licoides, che è invece abituale nel Pliocene in{.rioie di Tabiano Bagni c di aftre locr.
lità. Tutto lascerebbe pens.rc che Fi.ar licoidet si^ lkniàro a particolari siruazioni di
profondira o edafiche, cedendo il posto ad sftrc specic in situazioni di rmbienre meoo
pro{ondo, comc parrcbbe essere quella della zona in esame.

Recentemente (CoLALoNc,o et AL-, 1972) in un lavoro al quale hanno collaborato
10 Studiosi, viene considerata, ai lini della biostratigrafia e della crcnosrratigrafia del
Pliocene, tra varie altre, anche le sezione della Valle dell'Arda. In essa viene dcobo
sciuta pcr « l'intewallo pitr antico », corrispondentc ,I Plio.enc inferiore, una ceno
zona che viene denoninata « Cenozona a Mitnllo thu,a e Filut licoidet». O.a, pct
quanro mi risuka, nella Vallc dell Arda, limitatameotc al Plio(ene inferiorc, Fr.rr /i.or.
ler non semhre essere pres.nte ed è invece sostiruito da Frcet geoaerru e hcus coq
dirut p,oreiculatut (ch. ampia disamina e rconografra in C^pRorlr, I97J e). RiLenso
prrciò che la ccnozona suddetta, andrebbe ridcfinitg. se Ia si deve nferire anche al
Pliocenc inferiore della Valle dell'Arda. Meglio sarcbbe a mio awiso identificarla
come " Ccnozona a Mitl"lla thiatu . Cat'ida,id eehnophotu pluentina, Ant(hia atica,
X.rrophoru tetticeru,. Mi sembrercbbe chc, così, sia meglio carart€rizzara Ia cenozona
che, limitaramenre ai Molluschi, scgnala il Pliocene inferiore in Alta Italia-

Di questÀ sp€cie, come delta seguente, non sono stati rep€riti esenpla.i completi,
rna solo frammenti, peraltro di facilc lcttura.
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53, Ficus (Ficus cofldiluJ (BRoNGNIART), 1823

proreticulatus (SÀcco), 1891 (tav. 2, fig 7 e 8)

1971 - Ficu! \Frut\ coiditut {BRoNGNT^ir). I82} ' C^?norrt, p 
-16,1 

t68' 
^uv- 

1'

fis. l, 2i tav. 2,l.ir.6, tav. 3, tise l'4; tav. 4, h8' J; tav ),..rr8' r, r' {, o'
In e,rprortr (t97!), è stala ampiamcnte discussa la Pr6enza dr quesla sp'c'c

ncl Plioc€ne del Nòrd Ii;[a. Si rimaaàa pcrciò e qucsto lavoro'

Ordo NEocasrRoPoDA

S u p er I dmilia MuRrcacEA

Familia Murlcidae
Subfamilia Muricinae

Genus Murex LrNNEo, 1758

Subgenus Bolittus PuscH, 1837

54. Murex (Bolinus) blanddris (L.) torul@ri*s LaMARc(, 1822

19], - Mulex (Bolinzs) b/"ndaì| 1L.) torulo,ius LaM^RcK, 1822 ' C^PRoarI &
vEscovr. rav. 1. ti!. 2.

Di questa vis@sa spccic sono stari repcriri 2 soli frammentr'

Subgenus Tubicauda JoussEAUME, 1880

55. Mure, (Tubicauda) s?it|icosto BRoNN, 1831

(tav.2, fi8. 1)
19(6 - Mtrct (Tubicaudat tpnt.oia BnoNN-Perosto. p. 1,2, ta\' 40 {ig- J--a, b'

Oucsta spccic non scmbia oluepa:sare il Pl;o(€ne inferiore' E nou daL Mrocene

i"r".ù'.'aì Àq,it",i, e da quelo Àedio di rurti i vari bacini europei'

Super l afiilia BuccrNACEA

Familia PYter,idae

Genus Mitrella Rrsso, 1826

Subgen s Crenisutura CossMANN, 1899

56. Mitretta (Crcnisututa) thial@ (BRoccHr), l8l4
(tav.z' li,E 6)

1,9tA - Mitrelh (Crcnitatttru\ thiara \Reocclt\ ' PELosro, p' lt6, r'! ' 40, lie 12'

r.). 14. 15.
»eg - rtloia-iè,r"isutu,al eaànata (BELL^RDr, l89o) - RoBB^, p 5)7' tav 4l'

fic. J a. b.
tgll - iiiit,in2' tt*"i'"tt a) th'az lB^occr.t).1814 - C^PRouI & vEscovl p 164'

ta.v. 2, fis. 4.

t, sD.ci. è frequentissima nd Plioccne inferiore, con ampi margini di varia'

hilirà ome !ià evidenziato da PÉtoslo, 1966.*'*§oì. 
;.4;; l; iiiÀ'. ".."nrirottoto 

srrcco e la forma caindtd BoNÈLLt l=
Ca,iiiti'ii,iiir, BoNÉLLr, l82r), oltrc naturalmente alh forma- tipica'

RoB!^. 1968. illusna, dalo str.totiPo del 'l'o o iono-+utreua tL'ents''utat co't'

,arz IBE!L;RoI). che ritcnso P€ò un aspcno deuq variabiiirà di Mitftlla thiala'

Probabilmente n€l Tortonirro l'tbito di czti"'ta è l'aspetto prevalente dr questa

sp.cie così vari.bile.

26

. Ncl Tabisnimo si osservano tutti 8li. aspetti intermedi ùÀ il tiw di . thiaru
e le lorme succlurc, ?fit enlkotlald e cafl ala

PEI.osIo, 1966, parla di i gruppi di torme lcui {anno capo gli aspertr succitari) e
ne elenca le cararreristiche. Quesre osservazioni valgono per gli esemplarl da me
rcperiri.

Subgenus Macrurelra SAcco, 1890

57. Mitrella (Macrurella) flassoidei (CRArELoup), 1827
19(4 - Mitrclld (Maoarclla) zarroilar (G*,rrELour) - Per,osro, p. Ij6, ra'!. 40,

lis. 16, 11.
l91t - MitrcUa lMactute a) ,a$oideJ (Grarcloup), 1827 , C^pRorfi & VEscovr,

p. l$, l.ae.2, tis. 2.

Farzilia Buccinidae

Genus Phos MoNTFoRT, 1810

58, Phos (Phos) polygonLts (BRoccHr), l8l4
(tav. 2, fig.3 e 4)

l97t . Pbos lPbor) polysoaus (BRoccHl), 1814 - C^pRorrr & VEscovr, p. 16r, tav. 1,,
fis. 16.

Le dimensioni soto qui maggiori che nello stratotipo Piacenziano. La specie
presenta una discreta variabilità.

59. Phos (Phos) rroelaesi SEMPER, 1861
(tav.2, fig. 5)

186L . Pbot Àoerzersi - Srurrn, p.224-227 (non vidi).
1944 - Phos decussatts Yo|t KoeNeN var. srbcaindta v*. nov. , VoN Voor1ruysÉN,

p. 8i, tav. 7, lir. ).5-17.
1966 ' Phot poly\onat hoetneti Seuora'Srneusz, p. ll5, tav. )5,lig. 6,7; tau. 19,

fie. 3,5,7,8.
E' stato teperito un solo esemplate, purtroppo iocompleÌo. Le sue taratteristiche

me lo fanno dif{ercnziarc da Phos pobgonrs (Br.). Essendo stato reperito nella zona
dove è stata p'rre reperim qùesfuftima specie, ritcnSo di segnalare la dilferenziaz ione
a livello specifico, anche se Srmusz e VooRr'ÉUysEN la Irnno rispettivamente varietà
di Phos polygonus e di. Pùot d.ecustutst V. KoENEN.

I caraiteri differ€ozirtori. da P. polygofur sono bene evid€nziati da Str^usz, p-
-llr. Tra quesd I'ultin'o giro meno carcnato, le costc essiali più ispfssite c rawicinate.

Fdfiilia Nassariidae

Geflus Sphaeronass4 LocaRD, 1886

60. Sphaeronas sa ( S phaer onas sa ) mutabilis (L.\
pliomagra SAcco, 1904 (ta\.2, fig. 2)

l9M . Natta ,rr"tdbih LtNNEo \2r. plio,nagna S^cc.-S^cco, p. 61, rav. XV. fig. 27, 28-
1959 - Narra (Sphaetomttzt nutabilit (LttlNEo) plioddsna S^ccoRulctÉnr, BRUNo-

CuRrI, p. 46, t^'!. l0, fig. 55 a, 55b.



Cenus AmYclina IREDALE, 1918

61. Arllyctifla (Amyctind) i'alica (MÀYER)' 1876

lglt - An'Jctina \tu rrclint) itolica (M^YER)' 1876 - C^Prorrr & VEscovt' tav 2'

(\p 25.
tgttt .'Àts iino lr'l,.a (M^YER) Crpnorrt tav' I figg B3 a b'
'"'4fi,,i.,';'.,in1i.q"'"ii;';,n; come io è net vicrno s(r'Iotipo der tabranrano'

62. Anyclina ( Atlyclifla) ser.,istriata (BRoccHl)' 1814

1964 - A vclol, tctlit,iata IBRJ f' de onentit (BELL') V:Nzo & PELosIo p 99'

tav' )8' figg' I )' lerto",,ir (BE''LARDT) - PEroslo' P' 140'
19t6 - A vchna teùit,iata \bloccHt) t'
r;1\ À;1':,i,:;; ia^i,ii"À ìài'"*,i (BRoccHr), 1814 crptorrr & vEscovl tav'

t. fis. 2L
,!,l)b.ì;;";t,;; t,.i,t/iara (Bsoccul) C'rpnorTr' tav l' esempi Al 82'

Contratiamenre a quanto àvviene netlo stratoripo del T"Li'niÀno' 1'.:qt:':,i ::'
..,,.'ìi;'ì;;;;i.;q'jent' E ptesente. n'rr' '"a rorma rroica e soprarturro nÈ'Ire mG

".lìilili.i'"* ,".i*. i,ote com' fornu u?/rot1"'n (BLLL^iDI) ' t'attitan' IbELL^wtt

ifi;t1ìi"J"'àilr..;;i,,Ji,,r. *.t" se qui Poco rc':ennare)

Per una nuovr inrcrPr€taTtone' cvolu";onistica' dclle specie neogeniche dd Nord

r,"r,j à'.r'il^iiì i-v.iiz'a, vedasi rn CAPRorrr' leT;b' dovc vengono ampramenre or'

At\tlina te §ttata vrve ancor oggi nel Medtrerraneo dovc è Àbitu'lmenle

"."#1"';Lii; à,^^ t'to,t"t' Borerr-r {oisia con Iultirno siro per lo Piir interamentc

lì,i,ì1,j. §ip"o oegi 
-coisiderare sp€cie relirm

Geru,Ls Hinia LEACH i[ GRAY' 1847

63. Hinia (Hinia) a,agalala (BRoccHI)' l8l4
(tav.3, fig.6)

195, . NdrJr \Hino) l]zira\ atgtlata (Bxocam' 1814) ' Rossl RoNCHETI' P 22''

fis. 119

64. Hinia (Hinia) sefr@fa (BRoccHl)' 1814

(tav- 3, fig 2 e 4)

1913 . Hinìa lHi ia) senata (BRoccHr)' 1814 - CAPRo?fi & VEscovr' tav l' {ig 1l

65. Hinia (Hinia) sertaticosta (BRoNN)' 1831

(tav 3' fig l)
t9aa - Nasta llliùa) te,ari.orla (BRoNll) - V^N VooRrtruYsE'N' p' 96' tav- ll' fiSg' l 4

l6iit'- i2",','iii:iì;,à',a (BioNNi . SoRccNFREr. p.2r2, tav' t6 le t44. .. .... ,"
ilg3\ -'tlr"rlu'-a *,,airrosra (Bnortrtrp RJccrem' Bruro' cuR'rr' p' )r' rav' rz'

fis. 68. 69.
,%o .';tìrii,iin-a) ,e',,ri.orra (BroNN, l8)l) MaL^rEsr^' P 162' rav 8.' ris' ru

ii:à -'ùi;,'tni;al 
'.'rari.o'ra 

(BRoNÌ) 'MonoNr & PAoNIT^ p 19' tav r' trg' 6'

Il n'rftro delle coste assiaÙ sull ultimo Eiro è ri3Pettivamente'10' tI' I0 (ds 7 3

r0 t."suiii.i;;,'ìr';i- À.ct'e i caratrerl dilta proL6conca coiocidono con querrr rn'

dicati d, SorcENrREI.

Subgenus Telasco H. & A. ADAMS, 1853

66. Hinia (Telasco) tutbinella (BRoccHr), lgl4(tav.3,fig.5e8)
1955 . Nastu (Hinat tTelasco\ !".hinptt", rBRocctfi, tg14) . Rossr RoNcHErrr, p. 226,fic. 120.
l.?9 . ry:tta twbinetta lBhoccl.t). SoicENFrEr, p. 214, rav 4r. tis. 146.te66 . H.i,,td (Tetarco) tatbiseuu, rS*o"csrj - Ér'.oiro,'p.-ilr.-L,l+i-ìi, rr1e68 t.ti a tHina) urbketra tu,oaau 6^oiiii,- tdtij . ilil, pj:i'f, 

",. czIig. I a, b.

E.presente sia Ia forma tipica che lz forma ingen Mrcsrrorrr, Dresenri ,mhtrl,,esi, -neuo srratodpo det T,biaÀiano chc in quelo àa r".,.";*.. 'i.Ì,. [;i;:'Tr6&p. i46, s$ Hino tHù,a) tuùindta itgens iMrcxttotrr, lS4r. 
- "'

Sono norcvoli le analo3ie tra qrrcsta specie c Na $a luchri l<fi. SoRGENFRET, p. 214,per una analisi di quesdutrima specic) 
-

Subgenus UTita H. & A. ADAMS, 1853

67. Hinia (U|ita) planisttia BRUCNoNE, l88O
(tav. 3, fig. 3)

lo59 - Nat., llliaat olazitria Berrxov ... . Ruccrerr, Bnoro, Cunrr. p. ,5. tav. t0,(is 16 a, b.
1966 . Hiaia tHtaial ùerttera t1t-oct tt pla\irhi. Bnucr.rorc.pelosro, p. I4l, tav.41, Iis.9, t0 a, b.

_ A mio avviso. dìccordo con Ruccrrnr. gnuro, CuRrr, t9r9, p. 16 {« dim.nsionrp,u p,Lcorc e r. scurtura ,Deno pronunzrlra ,) rirenSo quesu specic differenzjabrle ziivello spccifrm da Hinia venucòn (Broccur), prir pì."pii,.** iàìL"iiì,i. -"" '' "

E'.comunque evidente uno srretto leqame filogenerico fra le due formc Recenr.ment Ht,ia ueft,ca,a t BRocGrr ) è (.i,, rii,,.i;";;à:,'ò;É;;; iòri, ì,i,1'il'iri)iil 
.r

e dr RosB^, 1(168, tav. 42, frc 5 a, b.

68. Hihia (Uzita) prrsmatica (BRoccHr), 1814
197-2 . Hiatd tuz a) ptytùttrca lgxoccr't).l8l4 - CÀpRorrt & VEscovr. rav. l. [E_ L1971a. Hinia prymaua tBlocctn). Crr*or-rr, tav. 2. fi8. i ,, È-ò;. ii. ', "" "

Sono stati reperiti soto csemplari di piccole dimensioni.

Faftilia Fasciolaridae
Sublafiilia Fusininae

Genus Fusinus RAErNEsauE, lgl5
69. Fusinus (Fusinus) longiroster (BRoccHr), lgl4

lc66 - Fatins-t lFusinrn losgirc (BnoccHr) - pFLosro, p. 144, trv. 41, IiE t8ta.?. 42, tk. t.2.
197, . Futinut _lFstn"tl loqilott.r {BroccHr), lgl4 - C^protrr & VEscovt, p. 168,rav. 2, fi8. ll.

1
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70. Fusinus (Fusinus) rosttatus (Olrvr), 1792

l97t - Fitin!5 lFitinus) ,otkar$ IOL:rL),1792 - C^?RorrI & VEscovI, p. 169, trv. 2,
fi8. l0 e 11.

L'unico esemplare reperito, incompleto, appartiene alla forma tipica e non alla
forma .rirpa BoRsoN.

S up erl amilia VoLUTACEA

Familia Mitridae
Subf atuilia Vexillinae

Genus Pusia SwarNSoN, 1840

71. Pusia (Pusia) plicatula (BRoccHr), l8l4
(tav. 3, fig. l1)

l8l4 - Volsta plicatula - BRoccu.t, p. 118, tav. 4, fig. 7.
1966 - Putia lPutn) phcatuta (BiocaHr) - PELosIo, p. 145, tav 42. (iz. 4, 5,6.

L illustrazione dàra da Ruccrerr, Bnuno, CunrI, 1959, pq I'utia plkatrla
lRr.occlt) bilaliz (BEIL^RDI) mi s.mbra essere moho simile al mio escmplare. Il mio
e"emplare, come qu€lli illus(rari d, PEtosro, 5i allonranano alquanro dal tipo di
(BRoccrrr) pur ticonoscendo un'ampia variabilità alla spccie.

Genus Vexillum (BoLrEN) RoDrNc, 1798

Subgenus Uronitra BELLARDI, 1887

72. V eaillutt (Utotlitra) cupressinufi (BRocct{I), l8l4
(tav. 3. fig. l0)

l8l4 - Volùa ct?resina - B\oc.Ht, p. lr9, tav. IV, fi8. 6.
1966 - Vexillun (Urcnitru) clqessinun (BR.) - PELosIo, p. 146, t^v. 42, fir.1'8.

Un cscmplare rispecchia Ia forma tipica, l'ahro Ia var. rcti.ulo atgmta S^c.o.
Quesri due aipeni sono purc presenri nello stratotipo del Tabianiano. {cfr. PELoslo,
1966, p. 146). La specie è diftusa dal Tortoniano al Plcistoccne meditcrraoeo.

S bfamilia Mitrinae

Genus Mitla MARTYN, 1784

Subgenus Tiara SwArNsoN, 1831

73. Mitru (Tiara) scrobiculata (BRoccHr), 1814

1966 - ltit,a (Tia/a) tctobicda,a lBRocc{t)' Ptrosro, p. 147, t^,t. 42, fig. 10, lr, 12.
wJ - it/a lMit,a) tclobicrldta lRxoccidt), 1814 - C^"RotI & VEscovr, p. 170, tav- 2,

fis. 16.

Fafiilia C a n c e ll a r i i d a e

Genus Narona H. & A. ADAMS, 1854

Subgen s Calcarata JoussEAUME, 1887

74- Narona (Calcarata) lrlal4 (BRoccHI) l8l4
forma spinulosa (BRoccHr), 1814

191J . Na/ona (Calcaruta) lyratd lRaocciÉr) spinuLota (BRoccHr), 1814 - CA?Rorrr &
vEscovr, p. 171, tav. 1, fig. 10.

30

",,J-'1,'".:'ii..*f"Ji.*,Jii:i.:L?,ilJ;::"i,;$1*" va,ida ,a sot,osp€cie rp,:

,,,,"Xy lf"'*"".,::ii.",i,':jT jl|;::,,il"ì:,",i*1,:t;:fribire soro ra rorrDa

**EqT,.tqi.T*[r',fift 
#]:.*],.'T* j*1tqr$**?ig,,:*1,;,*]l

****#ifi***r**#*it**,.*ffi
Subgenus B rocchinà JoussEAUME, lggT

75. Narona ( Brocchini.
«^'. ,' ìl*T;l{""f"raris (BRoccHI)' 1814

::: t#;!!:'trx,'ila)ttB'o'chaiz) i,ikaeto,,,,ìs (Biocc',, ,8,4). Rossr Rox'* 
_ i,";:';,(Ù,occh.izial n*aeloni, (BRoccHr) - pErosro, p. ,rr, ,^, oì,'ir"oIr cosriciDe iiri*""ti *," mcno f,rre che susti es€rDptari di Tabiano

Genus Bonellitia JoussEAUME, lg87
76. Boftellitia ( Bohe itia

1tav 3' fi/' l|n"ttii ta"'o^"1' 16n'

i3*.Ex:ri#r\:iii,t,,E,;iiiiii:;dÌi":,fi ;i,^l;l;z\.,,:;,,ii,,ìil
j7. Boneltitia ( Boneltitia

(tav 3, figl 
rerrara (BR'NN)' l83l

i223, \ii,,,,,:i,::,::;,!u-X",il1,,i,i,5'lìi:;,,;, ,io*t,,;^11,,!i,,,,!nt;,b; 1, a, b

",.,,#Jt:T **m."hsu^liln,iT,",,1,I],*ne rnedio (perosro, re66) Nerro

Superlamilia CoNAcE^
Familia T:urridae
Sublamilia C I ava t u I i n ae

Genus Turricula ScHUMAcHER, I El7
nubgenus Surcula H. & A. ADAÀrs, lE53

78. Turticula (Surcuta) dimidiata (BRoccHr), l8t4

3l
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1966 - Tunicula (Slftula) dinidiata (BRoccti, - PELosIo, p. lri, tav. 45, fig. l,2,
,,4,5.

197) - Tstticuh lsulc"ldl dinidiata (BRoccHr), 1814 . C^proflr & VEscovr, p. 176,
ta!. r, fis. t2.

Abbastanza comunc nel Tabianiano, anchc se la sua diffusione mrssima s€mbrs
trovarla nel Piacenziano.

Subgetus Knefastia D^LL, l9l9
79. Turricula ( Knelastia) allionii (BELL^\D[),7877

197) - Tuicsla lKnelastic) allioniì lRÈLA*Dt),1877 - C^pnorn ar VDscovr, p. 177,
tà\. 2, fir.21.

Geflus Surculites CoNRaD, 1865

Subgenus Clirara BELLARDT, 1875

80. Surculites (Clitura) calliope (BRoccHr), l8l4
(tav.4, fig. l)

1814 . Murcx calliapc . RRocc , p- 416, t2v. 9, tir- t5-
1955 - Pleurctonellà lclit t topÀt cattiòpe lRiocélff,, ftt4) Rossr RoNcHErrr,

p. 305, tis. 63.
te66 . S"rc"lites (Clinarz) calhope {BRoccHr} - PELosro, p. 156, tav. 45, til- 6, 1-

_ _ _La specic apparc nel Tr:rtoniano piemonrcse e sembra .sringuersi nelfaobiro
del Pliocene inferiore.

Subtamilia Turrinae

Genus Clayus MoNTroRT, l8l0
Subgenus Drillia GRAy, 1838

81, Clapus (Drillia) obtusaflglt as (BRoccHr), l8t4
197) - Claous (Dillia) obtusang us (BRoccHr), 1814 - Clprorrr & Vs.scovr,

pas. t78, Év. 2, tiq.20.
Specie assai citata in lcnerarurs e quasi semprc presente oelle associazioni del

Plioceie infcriore

Genus Gemmula WETNKAUFF, 1876

82. Gemmula (Gemmula) /orata (BRoccHr), l8l4
1966 - T*rris (T*rit) tor4rr (Brocclr) - PEr-osro, p. 160, tav. 4r, fig. t7,18, t9,20,2t.
1967 . Gennula (Geùnula rcrata rotata lB^o.cHr, 1814) - Rod^, p. 66t, r,v. 54,

fig. 1-11; t,v. 55,fig9. l.).
1913 - Gennula (Gcnnula) rctata (BRoccHl), 1814 . C^pRolrr & VEscovr, p. 179,

r^v.3, fis. l).

83. Gemmula (Genmula) turrilera (Nvsr), 1853
1966 - Tuis (Tùritl coatigua (BRoccHr) , PELosro, p. 161, tav. 15, fig. 22, 23, 24;

tav. 46, fis. 1.
1913 - Genmula lcennula) tuttiletd (Nysr), 18rl - CAprorir & VEScovr, p. 178,

r^v. 3, tiq. 14.

Subfamilia B !:achyto m i n a e

Cenus Microdrillia CAsEy, 1903
84. Microdrillia ( Microd.tiuio. ) cris pata (DE CRtsroFoRr& JAN), 1832

i#:[{:':2",{:,i#,?iiiliiri:}ii*:i]r',rii*iii*lr#,1,,,
,,,d,1 ",fr iHlilÌ:,X: klfiH:;,,È-o:it;;l,i:.".1.,*,. da pElosro ner suo

Genus Epalxis CosslrANN, lggg

^_ Subgenus Bathytoma HARRts & BuRRows. lgglE p a k i s 1 B a t h y t o m" t,ot 
" 
pi irlo' ìÈ*àil,j ii., r r I I

i!.1 ,i:;f @lthrtoda) ca,aphtacta tB.occÈtJ - perosro, p. ,i, r^*.-i,'rn. 
^,izf'Ei:#i'P;:!t;i:2f '::,!:;f 1,,,(ttr-111:''rlt.,Ros^s^,p,e7p lSO, trv l;fi8. i9. 

-'-'"*'{ lDroccHr' lEI4) C^PRorrI & VEscovI,

Sublamilia Cytharinae
Gen4s Raphitotha BELLARDT, lg4g

86. Raphitoma ( Raphito

#1r*""1u,:?:,,,,0,0r,.^,^.,-.,!i!{!,{!::i::,,'-',.,:inBerr)'1847tot t .Kaptttoda hispida BE.LBetttnni..c.^2,i".-;;". i;,.i u. 
-

ia3' f:!:::?y,l llqbitondt h,s pidura./ÀN.rrEsER, p. 160.h,tptduta (cRrsr et lrrt - Ruccreirl o. ri,,* 
,ffir;i-, hi'piduta TBELL^R , iadi-. ilrà'i"Ià,]'p. 2s6. a!. )7. tis. 246.

iz:;l i?,iii!;i',,il;",1i;::t?',!:;!;!,,;:,!:ài. l!;)"* ftJ"i:,[^? B>.u, n qt:,
te70i^1:!:^!'.eduta,\l^N).cxÉrco, F 2el, tav. t. fis. ,, e.

àf 
.s::",ét,"##xsjiljrÉ.*i 

",X#[ri]d,* 
r;,nf :%:1,,;,.,".1,iÈ:r;t:Ii,,];

* ^rcùnr 
Àutorr rono proDensi , rmr distiàia queso specie da Raphttona bisoÀa

.""'Jli!?',:ii:"T:ì:i*11?l','11?1;#*::,,r:r, che i càra*e,i a"i,ii,i i* i!'iii
: ::L.iil-i?i?il",,"..ll §;;lti,;{,'f,r;;1i.,,;'"'#::h, #ll*n:::
,r"rill'{!,f"1{?,'i'ii,,.,,:rl:7;i:i,:;IL,::,:::!::il,1",.".,i} ,,?J,,."11 

:,"r.1_..

^^,,if.#'ìffiil"li,'}i, ?,';9'io."J9fi''l: ;'"""..r aar" 
-,nl'i.'"#.'H::i. 

r.

iru:**f +*;rf gr;x;:,,ru:i".-*:irtr{;,i.,"i:"#

:s.qt h.Ii,,,,{#,f,,*J",H}:t",fl.ixi..ff::;,,?:,.ff,tT.i1,#5...ì,",ÉiJ[:

I
I

I

i



Sublamilia C rY P t oco n i nae

Genus Genota H. & A' ADAMS' 1853

Subgenus Pseudotofia BELLARDI' 1875

87. Genota (Pseudotoma) ào'?ellii (BELL^RDr)' 1839

(taT.4'fir2e7\
1966 - G.nota (Pte/tiotona\ bonetlii \BI"LL^g'D:) - PELosro' p 16'1' rav 46' lig 12'

15 c 18.
lflea - éeioìì fps"raobì,a\ boreltii (BEr!^RDr, 1819) 'Rosre' pag 609' tav 46'

fiq 6 a. b.
lr'l"p*-i" i." scmbra sup€rate il Pliucene inferiore'

88. Genota (Psetdoto a) i'ltorl4 (BRoccHr)' 1814

791, - Cenora lPseudoto a) ;ntolta lR^o<:ci\\, 1814 ' C^PÌolTr & VEscovr'

pag. 181, tav. ,, fig 18'

89, Genota (Pseudotona) brevis (BELLARDI)' 1847

nliòrecens RucoIenr, 1957 (tav 4, fig 3)

$47 . Pteuroroào ,rrt i, - BELL^RDI, P 19, rav' 1 fi8'-l''
réii . éiii* i,,i;t tsELL^RDt) ptiotècest n' subsP' RuccrERI' P' Ez t'v t ttz. z

GIi es.rDptali reperili sono assai piir-simili alla subspecie pli're's'r RUGGIERI 
^19'7

d,l C-"i;È;;; ;Ì",,;* del Santerno che non al tipo illustiato da BELI^RDI' 1847 e

;;ih"'i;#";;;il-;-.llo st(atotipo rortoniano, ill:strate recentcmenk da KoBa^

""tij.f'fl;*l;-11;1"';,'. i;*'; d€r rer7. itrusrra, per.ta dovuta comparazionc un

*.*;ffiì;;;. l,-iÉ L) dal rortoniano d.i 'orri 
rcrlonesi

'.r,,<ano re cararreristiche della so(LosPeci€ cal'briana.(carena

"iù 
;;:;ì; ;;à;';" i,,nulo'o p"sso la sutura superiore costc ron$rudrnrrr meno

:h;l;;;t;;;;;;,i-Fi"a q"l'ti car'tteri non sono qui esasp'rari anzr drret'che

-ì. "ìÀi'làà.Èi,i 
quasi a rormare una via di collesamento fra lc forme tonontanc

' *'fi'o','.tflb,'if,"';.i,,," 
sesnalazione dal Pliorene inreriore'

Familia Conidae

Genus Conus LlNNEo, 1758

Subgenus chelYcon"s MoERcH' 1852

gO. Cotlus (Chelycottus) ponderosus BRoccHt' 1814

191) - Con,.s (Chelvcottus'l pondercsus lRx(,(jcttt)' 1814 ' C^PRortt & VEscovr'

tav. l, fi8. 9

Slùgenus Conolithus HERRMANNSEN' 1847

91. Cor)s ( Cottolithus ) ltttidilltl)ianus BRUcurÈRE' 1792

1966 - Conls lconohthut) atrùiluuianut BRUcurèRÉ - PELosro' p 161' r^e- 46'

(iqe. 16, 17, 19r tav 47, ltt..ro. B*r".rÈ"., 1782 _ C^piorrr & VEscovr,
1971 ' Conut lconolithln .lhd uvlonus

o. 18I. tav. r, tic 10.

P.i;i;''",ii;,;i" ;"'e nelJo srratoLipo del rabiaoiano ta lorma tunrt'oto'L'a

s-.1'""I"ri 
"ir,'ìà''ir.-e 

Tale lorma è segn"lala pure da Rucclent' 1e57' per rr Prro

#ll,Ì"".rli'.' àiiiÀìàìnr'ai c"'r'o'u'o (-R ucct EiI' re57 p )6)
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Familia T erebridae

GetTus Terebra BRUcurÈRE, l7g9

92. Terebra (Terebra) acufiinata BoRsoN, lg20

"" !il.'\:'rrllT'a) acuniData Bors( r82o ' c^pRorr, & vEscovr, p. r8r,
Un solo lràmenro è sraro reperiro.

93. Terebra (Terebra) postheglecta (SAcco), lg91
1973 - Tr.,cbaru 

.(Tercbru) 
portnegl.cta (SAcco), l89l - Crpnortr ar VEscovr, p. t8r,t.v_ ), ttg. t.

Subclassis EuTHyNEURA
Ordo CEPHAL^sprDEA

Supe4 amìl ia AcraEoNAcEA

Faailia Ringiculidae

Genus RinEicula DEsHArEs, lg3g
Subgenus Ringiculina MoNTERosATo, lgg4

Riagicula ( Ringiculina) buccinea (BRoccHr), lgl4
197) - Ringic a (kryìcdina\ b,c.i,pa (Bxocc}lt), tSll C,rprorrr, c VEscovr,pag. 186. tav. l, fia. 2t.
. . l-" "ps.i! 

non risutra rcperita neuo

;lrr.{:^limm"lr,[,"fff 
.,.;].^,"H,^."iì;,tr.i.1;ià?::ff 

1.;,*i..!.P'lri:

Ringicuta ( RingiulinL) lentricoso (SowERBy), lg25l97j - N,,Cicula luagiclllirul oenrncora
pag. lE6. rrv. l. fi! t6 (sowEnBY) 182' _ c^PRorlr & vEscovl'

Anche per qucsra_spec:ie, valgano Ie osservazioni per R. buc.i,1ea.Familia Scapt,andridae
Genus Roxenia (I_EACH) GRAY, 1g4?
Subgenus Sabatia BELL^RDr, lg77

96. Rorania 
-( 

Sabatia) isseli (BELLARDT), lgZT(tav. 4, fig. t6)

iixrff g!{yp*idiT*rìt'ffi 
f*t*:i!,":,,',".r.;,,l*ti1t,ii,,.,,,,r possrò e che Jabatia uniDti.dtù BF,.L. in RulcrERr ipO,,p. "i?,'!ir..ìif.rtuit.

a quesra enrita. La specie è prcjente net rortonioo -.dji.,;*.;;;ì iid;.;"i;reflore subappennioo.



Saperlafiilid P v r l t| r o e l r e c e,r

Familia P y r ami del I i da e

Genus Ptranidalla li99

97 . Pyramid.ella ( ) p/icosa (BRoNN), 1838

t91t - Pytunidella lPytanùeLla) plicatd
pa8 I87, t.v. l. Iis. 17.

), 18)8 - C^PiorlI & VEscovr,

Genus T urbonilla (LE^c11)

Subgenus Cherftnitzia

, t8?6

98. Turboflilla ( Cheffiiitzia ) p seudocos tellata Sacco, 1892
(tav. 4, fig. 13 e 14)

7892 - T. pteudocottellatd ' SAcco, p- 77, tav. II, fig. 6l et v^r. lig.62 e 63.
I miei escmplari sembtano coriispondere a quest, entità Essi hanno numerosi

""",i al ."o,r.tà cot T. oottacatkoitan S^cco'\a.. lipu ica S^cco Le cosl. dei
in;ei esemolari.ono assai òiù oblio'-re dcl tioo illustrattda Srcco. Il numero delle
costc sullutrimo ciro è di 14 pcr tuiri e due gli esemplari (Pcr il (ipo d-i S^cco-14-16).
La soecie è . Elvcziara ' e tortoniùa, scc. s^cco. Sempre secondo 5^cco, L potl'
ac,ùZo\tutd uAr. hE tti.a S^cco, è del { PiÀccnzirno ' di Savona.

Subgenus Pyrgolampros Sacco, 1892

99. T ur b onilla ( P y r golam p rc s ) d.er t o Et acilis (SAcco ), 1 892
(tav.4, fig. l2)

1892 . Pyphnptot de4oerucili- S^cco, p. 90, tav. It, fig. 100 À. b.
ll rioò è tònoniano, ii Sant'Aaata Fossjli. Il mio cscmPl.ìre è atquanto mal'

ccncio e-costituisre l: prrma segnalazione di qu:sla specic per il Plioccne. ll rip,.)

contemola circa l0 mste nell'uhimo giro, come il mio esemplare.
A;che sli alLri clratreri dell, di.gnosi collimano.

Subgenus Striotltrboflilla SAcco, 1892

7OO. Turbonina ( Strioturbonilla) alpifla S^cco, 1892
(tav. 4, fig. 15)

1892 - St,iotulbottiua alpirr' SAcc.-S^cco, p. 94, tav. lI, fig. 108.

l.a soecic è reoerita nel Torrcniano del Nord Iralia c nel Ptioccne di Ponte S.

Ouirico i; Vakesi,'(/lc S^cco). La specie è assai s,mile afl€he ^T. 
Iocteoùe' S^cco.

È'cvidcnte la struttura cancellata dei giri. Sull ultimo Siro le cosre sono 17.

Genus Odostomia FLEMTNG, 1817

S bgenus MegastomiL MoNrERosAlo, 1884

l1l. Odostonia (Megostonia) cosoidea (BRoccHr), 1814
(tav. 4, fig.4)

1955 - Odostonia (Meratto ia) conoidea (BRoccù, 1814) - Rossl RoNcHElrI, p. 152,

tip. 17 e 77 a
l95a .Oiottonia rcnoidea lRRocc{t) -SorcE\FREI, p. lI2, tav. 70, lig 2rl ac.
1960 Odotroùia lMegattotria\ conoidea lRro.c{\) ' PELosIo, p. 148, tav II, fi8.

2a,b.
La specie è atlùtic, (boleÀle e lusi(anica) dal Miocene inferiorc sino allartuale c

meditetranea dal Mirrene medio ed ogei.
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Tavola I

Smaragdia alf. tiridis (L.)
Ccrithiella ge,?ei (BELLARDT & MrcHEr-orrr)
Cirsotrefia pseudo-scalaris (BRoccrlr)
Cirsotrema alt. kimacoeitzi (BoETrcER)
N atica pseudoepiglotliria STSMoNDA
N et' eri t a i o s e p hinia (Rtsso)
Semicassis laeligota plìosulcata S|cco
N atica ps eudo epiglorlira SISMoNDA

x
x
x

x

x

l0

6
6
2
2
2
2
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Tavola 2

Mare, spinicost4 BRoNN
Sphaeronassa rnutabilis pliofiagna S^cco
Phos polygonùs (BRoccsr)
Phos polygonus (BRoccqr), il precedente
Phos hoerhesi SEì.{PER
Mitrella thiara (BRoccHr)
Fic s condilus (BRoNGNTART)

Ficus conditus (BRoNcNrARr), framm. di un ult. giro

x2
x2
x2
x4
x 1,5
x2
x 1,5
x2

6



Fig. 1

,2
,3

"6
"8,,9
,10
, 11

"12

Tavola 3

Hir?ia sPlraricosla (BRoNNl 
X 'rt

Hi ia sertata (BRoccHr) , x 2.5
Hinia ptanistria (BRUGNoNE) ., -: d.t cui e frg. 2 x 3.5
Hini.t sctrata (BRoccHI)' e\empl'r( x 6
Hinia t rbinelta (BRo(cHI) x 15
Hinia angulara (BRoccH x l
Bonetliia lronellii ( BELTARDI ) 

-^ .ineens MrcHELor r t x 2.s
llfiia ttibinella (BRoccHI).lorma r"'6' _' " x 2,5
Bonellitia set raLa. tB*o))]-^^... , x o.\
Vc\illu.fi c pressinlrn {tsRoccl{Il I 2

P sia Plicatt a (BRoccHl) x J
Nartun miLraelormiJ (BRoccHr)
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Tavola 4

Fig. I Sltrculites calliope (BRoccrlt)
» 2 Genota boaelrii (BELLARDT)
» 3 Genota ,/er;s (BELL^RDr) p/iolecers RuccrERt
» 4 Od.ostorhia conoidea (BRoccHt)

" 5 Raphitoma hispidula (lAN in BELLARDT)
» 6 Lituea Jrrigilat4 (BRoccHr)
» 7 Genota borellii (BnLLARDT)
» 8 Dentalium inaequale BR1NN

" 9 Dentaliurn passeriniaruLm CoccoNr

" l0 Propeamussium duod.ecimlamellaa z (BRoNN)

" ll Glycymeris bimaculata (PoLt)

" 12 Turbonilla d.ertogracilis (S^cco)
o 13 Turbonitla pseud.ocostellata SAcco

" 14 Turbonillo pseudocostellata S^cco
» 15 Turbonina alpina Stcco

" 16 Roxania iJ.seli (BELLARDT)

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2,5
2
6

t2
6
5

2
2
2,5
2,5
2
5

5

5

5
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Ditén0.t interessante Ia segnalazione di

a*""^ u'.o?uii" in un mollusco . rerrestre

tà;,;#';;; " i'' 
uno acquadulcicolo (Pla-

norbis sP.).

Giano Della Bella

^",X ll',lAJ.t S3'13333J"'1133I5"

Lorenzo Munari
(Venezia)

. DISCORSO SULLA VARIABILITA' DELLA SPECIE,
_-CONSEGUENTE AL RITROVAMENTO DI UN rSrrr,rPiENETEMTOLOGTCo Dt H r N r A RET t C U L AT A,tz,l,lzzare inià-so I

PARTE I

Di solito quando si parla di n
'".r," l"nno *-ùììà ;;5:;iì;#:"""5i14 si intende parlarc di ror-

" nota stonatà ,ì1i"iii" à:,t:.:^tj:malo 
tale da rapPresentare una

q ues ro, i n ra u i r. ;; ;;;;pi;. d i",Tj ?1"; JìiL :T i."" j:.:,",:::l:ner detrito conchiglifero della sDiaha.ratrosì.h;;;;;;i;;.:""i;,".*.r'1"ff :"tj:."*rl",T,J"à:i,::i:,".:mcttere in durbbio la deformazione parologica.f,""t,tu.".J1ii.- '-
Si tratta di Hihia leticulata mt
L esemprare misura in ",,"-"'Tj":; 

t":ì;"j,I":;",.,j::
:g:.1r,.: I t rnm, Ir rapport, h/D = 3; it "r**" à.eii;rf.*ii,i] rIcostolatura è dcbole, le suture chia

:tI:li*. .,",;;;i;;; ; i;;;;',:ffi TiÌjil."jT :..;.,i:§.:,il,::i::razrone freschissima. Il disegno chrt,.,.nomaria 
.aerìie.;^;,;;; ?;;,,f;lll;'§,r"*': il,Ì",1},:,H:, ;Ìl:cutata.fiatuillato (Rìsso) che si rinvengono sulla spiaggia del Lido di

Il mollusco è stato trovato privo delle parti molli.
Il problema che si viene a crez

se" n"ir"* ai àii"ì# i;i ;;::::ì,:J:ll; H[.j:;"'I;fl f;:jjdr teratòsi; ad esempio in Gibbuta 4tbi t, { C;;;;";'i;rd;"J;J:parlare di mostruosità scalare ou:
À7» è cos: ,..;;;i;:"- -'-'-r! euanqo rn questa specie it rapporto

A livello bioecologico evolutivo si può dire che La variazione alrronon.è chc una forma di adarramento ua un .".ru- alaiio;."quì.f,i,;
llsultalo di una evotuzione sèquenziate, ru quut" 

"uiàJniii't"";ili;:j,zroni chc si verificcno nei carrtreri ,ipi"i à"i a".Ji.ig,r^,i,,tjXT,

Il nrimo è stato rinvenuto fra le pietre

^r';I;; Malatcsta, a Montefiore conca

)iL.ìi''ii-,."ii^ di una Clat{silia di l5's mm

it;i;;; irig. r, ingr' x 3'7) Perrerumente
::r:'1.* 

-.;iÉ 
'Pi",- '..u Provvista' nell'ulti

Ì1"'"i"^ "i; r]uè aperture' successivamenle

il]L?i"";' ion- u.'''iotu'lon" di 180' Non ho

[àiàìi t"it" 
-r" 

tt"tatu ra alcuna. segnalazione

Ii";;;;;;i" ",'t'nalia 
chc credo a§sai rara

r . .é,6nda sDccie è stata raccolta nel

F.# i;;;:; Éulita Auo"'l''" (Ravenna)'

llil-,'ìar ,,n Planorb idae sviluppat-o

n:, 
;l' 

lf,:" l;,n::,H i:,,': l,T', 11'?;i :

I"";# i;;r;tÉ '"'à si possa trattare di ano-
'i"ìii I^.'..""""t" a un'azione traumatica'

::;:1b;;-i;'. non solo Ia conchiglia ma

l,rì:1,:"tr"n.a porrion' aetra muscolaLura e del

mantcllo.

Fntrambe Ie conchiglie, da me raccolte

--ìitìi-."". "àn*rvatà 
nella mia collezione

lir.1,"'iriià.i-à.Àti specialisti.che cventual

i'l'"ì!""'.i"tt*. a""tcrminarne la- specie e in-
'ili"ì. ' piJ-pì"rt"damente sulle rispettive

anomalic.
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quell'entità di popolazione di una specie che si è adattata ad un
particolare ambiente. La modema genetica ha definito la yarlaziore
o mutazione come una modificazione improwisa, permanente ed ere-
ditaria det genoma; essa si distingue in due tipi fondamentali:

mutazione croanosomica o aberrazlone e mutazione genica. *

L'eleme[to quindi piìr importante che sta alla base della varia-
zione deÌla specie e quindi alla dinamica evolutiva è proprio la muta-
zione e non la mostruosita. Lo scambio di materiale genetico tra gli
individui di una varieta e quetli di un altro deme, fanno poi sorgere i
caratteri di transizione che sono la " disperazione dei sistematici,.

Un discorso diverso è invece quello delle mostruosità che si
verificano negli individui i quali hanno subito una aberazione
patologica durante i primi stadi dello sviluppo embrionale, hanno avu-
to cioè una alterazione localizzata di solito ai micromeri blastulari
durante l'embriogenesi. I-a mcstruosità o teratòsl, dunque, è una gra-
vissima anomalià della struttura morfologica e/o anatomica dell'in-
dividuo, spèsso incompatibile con la vlta, dovuta a fenomeni di altera-
zione patologica insorti durante lo sviluppo embrionale.

L'anomalia può colpire un tessuto, Ia struttura di un organo ed a
volte I'intero individuo. Queste deformazioni possono essere dovute
ad alterazioni di natura fisico-chimica agenti direttamente sull'uovo
(temperatura, agenti chimici, radiazioni) oppure di natura patogena
( intossicazioni, infezioni, ecc.).

Le malformazioni si possono distinguere in teratosi gravi e non
gravi: le teratosi non gravi spesso vengono trasmesse alle generazioni
successive come carattere dominante o come carattere recessivo e
solo allora, se gli individui riusciranno ad adattarsi all'ambiente (cosa
di solito improbabile), i caratteri aberranti potranno venire « diluiti "
a forza di incroci. Se la teratosi è però di tipo grave, essa senza om-
bra di dubbio è incompatibile con la vita. In quest'ultima manifesta-
zione patologica appare il mostro o leratòma prop amente detto, che
soprawive per qualche lempo per poi scomparire definitivamente.
Si crea per l'individuo uua vera e propria barriera biologica.

* Mutazlone cromosomlca o aberrazione: Mutazione che coinvolg€ iI nìr-
mero o la struttura di interi cromosomi, i quali costituiscono la parte della cellula in
cui sono contcnuti tutti gli elementi necessari alla trasmissione dei ca4tteri eieditari:
essi costiruiscono cioè la base fisica e chimica de['ereditarietà. Sp€sso, anche in quesro
iipo di murazioni, come nelle tet,tosi, vi è un, forte incompatibilità con la vitr, d.to
il gtan numero di gerìi contenuti nel crcmosom..

Mutazione genlca: E unaherazione srrutturile altintcrno dci singoli geni.
A livello ecolopco quesra paflicol.r. mursTione spesso assnura alla specie la poten.
TiaLu di trasform.zione, parallelamentc all ambicnte in cui vive.
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_ ,. Per meglio comprendcre la di

trh'fi";;ìf ;{#ilii';i;,,ffi ;il,[irf.",;.,!'i"',]ffi [

rufi***elt+**H**'lt';m
,.,.,:'1":::::Ti"l.'."*T,t'u,"ì,x'j.j:,T:, .:^bl,*,,: dÉrc variaziuni no
succede così 

"r," .i,ìÌi"pp" lì:, il:.J,,:i? ::;:fj}:,".' i ndirrercn ri.

FiE. l) Hinia reficulata matnillata (Rrsso)
Fig.2) Hinia reticulata ftattillat4 (Rrsso)

Dis. MaRtA BaLLAxTN

anomalo

normale
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Le varietà di uoa stessa specie altro ron sono che dcmi originali
adattatisi come mutanti indifferenti, senza mostlare alcun segno di
{ insofferenza ambientale !. Le varietà ed i demi possono incrociarsi
fra di loro a meno che i caratteri non siano troppo profondamente
mutati tanto da creare un isolamento genetico; questi flussi di mate-
riale genetico fanno comparire, come già accennato in precedenza, i
cosiddetti caratteri di transizione.

Tra specie affini e non, il discorso è molto diverso, si vengono a
creare dei meccanismi di isolamento genetico di grande efficacia che
impediscono l'incrocio; si creaoo delle barriere di tipo esterno ed
intemo:

Barflere esterne

A') Isolanc*o tpazidle: porÉlazioni alloparrichc.
B) ltoknento r.n?ticot pognl^ziooi allopatriche e simpatrichc.
I . BaRII(ERE TR^ LE PoPoLAzroNt.

B ecologiche: prevcnzione dell'incrocio.
B. cblogichc: prevenzionc dell'iocrodo.
B. mo olosichc: prevenzionc d€ll'incrodo.
B. fisiologichc: prev. dcll'incrocio, fccondazionc e sviluppo.

Barriere inreme

B. ciroloeiche: prevenzionc della fecondazione e sviluppo.
2 , BTRRTERE rlEct-t IBRTDT tR^ LE mpol.AzloN[.

L*talirà o semiletalità degli ibridi.
Mancato raggiungirneoto della maturita sessualc.
Sterilità degli ibridi.
Letalirà o sterilitÀ nelle geneEzioni seSuenti di ibridi.

. Cfr.; I.M. S.vasc 1961.

PARTE II

DUE ESEMPI SULLA VARIABILITÀ DELLE sPEcII:

IN MOLLUSCHI DELLA LAGUNA DI VENEZIA.

Un caso di variabilità demica molto interessante è dato da -Lillè.
tina saaatilis (OLIvl) che presenta forme estreme nell'ambito lagunarc.

Esemplari di tag!ia molto piccola si rinvengono con facilità in bio
topi caratterizzati da un basso grado di salinita, ai bordi delle barene e
paludi su massi della zona intertidale; gli individui sono in stretta as-
sociazionc con altre entità malacofaunistiche fHydrobia eentrosa
(MTG.\, Truncatella subcylindlica l4erigata Rrsso, Assirninea littotina
(D. CH.\, Amlclina corniculum (OLwI), Gibbtia albida (GM..), Gib-
bula adriaticd (PH,), Oeatella fiyosotii (DRAP.), Auriculinella bidefl-
r4l4 (Mrc.), Cardiuhl edule lamarcki REEVE), le quali sono abba.
stanza strettamente legate ad un habitat particolare.

*tE+*q*s*:rs,sffi
*,,:: 

ii":i 
ff;nlf : fi3,"1,i,i"'.jr ;;A:"f ,".5 

j,S:",j,"ii:l

1 "J:l".d',"X#l1tiT.k**:':-:l''ità si assira inrorno a 33%.

:,,u:':":*..ti[*i::ii]r",:u.*:d"*:".ì,fr1.d:{Iildi

È'8,,ilii:.1i:.ii,#"#;,#,:l,."*{ii'iriri;i,\h,Y";:iti

ji,,?:r'fl ,{fi i#[.-,.?d,fJjf :*.i*",rii::É,#":i"#

;*T:ffi ieidlt+È,':.;l#*mr;r

*n,,d,p;1i:r[ffiffi;;$i;d".ffi
m :ki" ,;#ir,,;] {.}r.:l iit x:,,i:.i#:".:ff:l.i, ,i,ri
iy:.iffi :ili?i:il,J*,"";:;,xgil*,ruiÉ:xi"#"",:I[]'f,.:

,. ,Xl"xflr:;J,fu#ffiììi'"rffi,ft',, dera Laguna veoeta. Men rst ven

*".,"*,'#H,,1;;.lili,*1.Jffi ,T,r,;::xylffi x."c,X.ll1d1:.i.:,1:,8,,r.,i:,.

5tì



In queslo ambiente () myosoris ( DRAP ) è rappresentata da forme

.." :lì,ì;.;;;;;ìàrlà* "'ii"' u spira Piuttosto allunsata e di corora'

)i."É'Lìàt".gi"rri.tÉ '" non addirirtuà con conchiglia diafana lru'

titedirecheancheinquestocasovrèunadivergenzadicaratterlcnc
;ìì'";;;;"';;;;; di piir inuclei demici; è proPrio una diversenzi ot

;H:ì;"ffi'H;;nÌerma il fenomeno di colonizzazione demrca e

t;a!lontanamento dal deme orlglnale fino a raggiungere forme talmente

;,ilì;ì;;;;:;;tere all'afre-rmazione di nuove specie aPpunto ner

l.i,iìJà"ir" ai."mica evolutiva ove tutto si trastorma

Fernando Ghisotti

MOSTRUOSITA' DI CYPRAEA TIGRIS LINNAEUS

Il nostro socio P. PrE-
Ruccr ci ha cortesemente
segnalato di aver ricevuto
una conchiglia di C'-
praea tigris L. taìmente
aberrante, da richiamare
alla mente, se non fosse
per l'assenza di pieghe co-
lumellari, la conchiglia di
un Marginellidae.
Come si può osseryare
nella fotografia, a gran-
dezza naturaìe, il labbro
esterno è dolcemente e
regolarmente arrotonda-
toel'aperturaèquanto
mai ampia. I denti labia-
li sono appena accennati
e disposti internamente
all'apertura, a circa l0
mm dal labbro. Anche i
denti columellari sono ri-
dottissimi. Per il resto (colore, decorazione, peso) Ia conchiglia non
ha nulla di diverso rispetto a una normale conchiglia adulta di Cy,
praea tigris. Questa malformazione è tutt'altro che frequente e non
mi risulta che sia mai stata segnalata con caratteristiche così spicca-
te. Nella famosa collezione DAUTZENBERG (3) sono raccolte circa 300
diverse mostruosità di Cypraea, attentamente studiate da F.A. SCHIL-
DER (10). Queste anomalie di colore, di forma e di scultura sono dovu-
te, secondo W.O. CERNottoRsKy (2), a tre cause diverse:

a) cause patologiche dovute a malattia dell'animale (estremità ec-
cessivamente rostrate, deposito calloso abnorme con chiusura del
canale anteriore o posteriore, prolungamento del labbro columel-
lare, pigmentazione atipica ecc. ).

b) cause (che CERNoHoRsxy denomina teratologiche) dovute a danni
all'animale o aìla conchiglia (disegno dorsale incompleto per le-
sioni ai bordi del mantello, anomalie del labbro, dei denti, del-
ì'estremilà).

BIBLIOGRAFIA

ffiidil #fd #"fir#"* ;il'il;#jrì LàTi::I*kÌ*'"'
s^,^:1i'id:'ìà'eI'f,Jilll" *,".'"', and vinsran, Inc'
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I
I

cl cause accidcntali dovute alla presenza di corpi estranei fra.man_
"' ì;Iil-":;;;ùiiu ig*n'ttl di iabbia' balani o altri corpi inslobati

nello smalto conchigliare ) '

L'esemplare illustrato rientrerebbe quindi.lret caso, (b) e-ciò par-

..uUI ".-"f;irn"t" 
da F.A. ScflILDER (tt) che, illustrando un esempra-

;;:rc.;;;;ì;:l0l? àella sua colleiione)' di caratteristiche simili aL

i;.;;;ù.'. segnalato da P PIERT'ccl' attribuisce la deformazion€ a

l';Ì "i;;;;;;i;;;tiura 
del labbro esterno ruttavia' nell'esemprare

schilderiano si noia perlettamente (per l'imperfetta saldatura)' il pun-

ià'i" ."i labbro si ruppe, mentie in q,esto esemplare non vt e

ii.""r"'"ì",* àì rortura.' inoltre non ci si Duò sDiegare la quasi tG

tale scomDarsa dei denti, e spectalmente di quelli columeltari'- 
-Soìo

ii''..;;É;;; ."""n,ittl*" iHenov (5), oLD (8) ) si hanno esempr

il ilft',#t;ii "àtii.ptìa'"ti 
a q,ella dell'esemplare qui illustrato'

Ci sembra quindi che Ie tre cause addotte da cERNotroRSKY non

,i"nJ 
' 
.-rffi"i"nti a spiegare una malformazione così caratteristlca'

i;;;r;;;;i;;go'"enìo iia suscettibile delle piir diverse opinioni' è a

nostro siudizio molto interessante quella espressa da HaRDY (6)' come

:t"""i' ;t-;;;;;;;- ;i radioattività in deterrninate acque. dell'oceano

ii.irià, -Jt. 
accelerato fenomeni di mutazione in mollÌrschi' qualr

;".r#;,-l;i;;"il;..rtÌ":[':T:,1:"Jffi :,T:1',i'.:*:t''"'-";
sDosto, rispetto a quanto non Io sra querru -'' .'':l' 'llY:::ì ;.;^;;:
;fii;.il;;;';.i .:-po dclt'opinabilÉ' ma è sintomatico il .fatto ché

;::,".i;1il-;i-';^iro't,,,u'io"è sia siato segnalato solo in questi

ultimi tempi.
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Manrico Copplnl

RITROVAMENTO DI MOLLUSCHI NUOVI O RARI
PER L'ARCIPELAGO TOSCANO

L'esame accurato dei sedimenti da me prelevati all'isola di Ca-
praia o di altro materiale raccolto dai pescherecci di Livo{no, mi ha
permesso di rinvenire molluschi rari o non prima segnalati per l'Ar-
cipelago Toscano. Le mie ricerche si sono basate su materiali di quat-
tro diverse provenienze:

1) Fondi antistanti l'isola di Capraia a profondita di circa 4-5 metri-

2) Fondi detritici della Capraia degradanti dai 70 ai 100 mctri circa
di profondità.

3) Fondi a brachiopodi della Capraia degradanti dai 160 ai 200 metri
circa di plofondità.

,l) Cavità gastrale di echinodermi della specie Astropecten autantia-
c4§, raccolti al largo delle coste livornesi e nei dintorni delle
isole dell'Arcipelago a circa 50-60 metri di protondità.

Naturalmente non ho rinvenuto solo i molluschi citati nel presente
lavoro, ma molti altri, che non menziono, perché comuni o owi. Sono
tuttavia citate, fra i dati descrittivi di ogni ambiente, qrrelle specie
che, per la loro abbondanza, predominano, contribuendo a caratteriz-
zare gli ambienti stessi.

Prima provenienza: Davanti al porticciuolo dell'isola da Capraia,
a 200-250 metri sulla destra del medesimo e a una profondltà di circa
4-5 metri: il fondo è prevalentemente roccioso, inframmezzato da
spiazzi sabbiosi nei quali sono stati raccolti i campioni in questione.
Specie di molluschi dominanti:
.G 24.50 Truflcatella subcylindrica (L.) f.ma lcevigala Rrsso-

'Come di coosuero, per un più rÀpido orientamento sistcmari.o, veng^no ripor-
tari i flumeri d'o.dirc adoltiti da F. NoRDsrEcK, preccduti dallc lettcre G, B, O, chc
si riferir<ono risp€ttivament€ ai numeri ll, r2 € tl d€lle cit ziooi bibliosB{ichr.



In questo detrito sono stati rinvenuti:

Q 9.60 Retusa. fiarfiill\ta (PHlLrPPr): 4 esemplari' tutti-privi di
- "-- 

pu.ti molli; tre di allezza pari a 2 mm' uno.di 2;!,,TT--.,
B 85-00 bpheaia binghani TuRToNi I esempla-re, privo delle parll

molli, diametro antercPosteriore = 5 mm Questa specle

l.iuiu ..gnrtutu solo di rccente per I'Alto Tirreno (1)'

B 93.20 Thrucia (7 ra ia) distorta lMoNrrcu): I esemplare prrvo
- --'-- 

a"rr" parìl motti, diam. ant -Post = 6 mm A**,-ql"it:
specie è stala segnalata solo recentemente per l'Alto llr'
reno (2).

Secorda provenienza: Residui organogeni rimasti. nelle 
. 
reti delle

imbarcazioni che pescano a strascico nei dintorni dell'isola di Caprara'

;;;;;;G;;ilti dai 70 ai 100 metri circa di prorondità Specie di

molluschi predominanti:
B 63.50 Chiofle'olar@ (PENNANI).

In questi campioni ho reperito le seguenti specie:

G 02.00 Scissrre,ia co5r4l4 (D'ooRBIGNY) Tav' V, fig 3 9 esemplari'

tutti di dimensioni attorno a I mm Questa specie è stata

.i"r"""tt anche a Profondità maggiori' sui fondi a bra-

chioPodi.
c B.oo É;;ii;"h lissuru (L ): I esemp-lare .vivente 

avelt-e-.]-ellr'^

mensÉni seguenti:h=3;D=5'5; d = 4.mm uovreDoe

"it.t" 
qu".tà Ia prima segnalazione per I'Arcipelago toscano'

c 4'1-10 EDitoniitn cantrainei (WEINKAUFF): 2 esemplarr' prrvr oelle

parti molli e in condizioni non perfette rispettivamente dr

4 e 5,5 mm di ahezza'
C SZ.gO fataiii aleaandlifld STuRANY' Tav V' fig 7 3 esemplari' pri
" -- -- 

"iaip..,l 
molli, rispettivamente di 2' 3'5 e 4 mm di altezza'

O s.lo iii;rr.ts (= Votttuia\ acLt'rlinatus (BRUcurÈRE): 3 esemPlari

di dimensioni Prossime ai 3 mm
G 2l.lO LeDetetta laterecompr$5a (DE RAYN & PoNzll: qu.esta spe-

cie non è riportata da F' NoRDSTECK 9 esemplarl ol dlmen_

sionisimili:h=15; D =2; d = l'5mm'
B 36.30 Litleo loscombei (SowERBì )ì I esemplare comPleto dl parrr

molli, diametro anteroposteriore 8 mm'
g qo.zO Càiiiio cattiglypra (Dait ): 5 esemplari rinvenuti tutti vi-

venti. Le diÀenìioni antero'posterioii sono Ie seguenti: 2'.4'

5,5 e 6 mm. Questo mollusco è stato rinvenuto anche nella

cavità gastrale dìt Astropecten auranliacus'
B 98.92 I ettreJ-sofifa depressa (JEFFREYS) ll genere e stata proposlo
" '""- ;;:.;i;^.rit" dj F. No*"rr't*, smembrando il genere caspi-

arrir. i ...-pr.." rinvelruto con le parti molli Diam ant'-

post. = 4 mm- Dovrebbe trattarsi della prìma segnalazlone

per l'Arcipelago Toscano Tav V' fig' 2
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Teiza pJovenienza: campioni raccolti daÌle reti dei pescherecci ope-
ranti nei dintorni deU'Isola di Capraia su fondi a brachiopodi de-
gradanti dai 160 ai 200 metri di profondità. Tali fondi sono caratteriz-
zati dai brachiopodi Telebratula eitrea (L^M.) e Terebr@tula caput.
serpemris D'ORBrcNy. Le specie dominanti di molluschi sono:

G 10.40 Clelandella tuiliaris (BRoccHr).
B 63.50 Chione orara (PENNANT).

In questo ambiente sono state, fra l'altro, ritrovate le spe-
cie seguenti:

G 02.13 Sc;ssr./etta aspera (Puttteet): 29 esemplari, di dime[sioni
comprese fra I e 3 mm.Insieme furono trovati anche 3 esem-
plari di Scissarella costata (D'ORB.) (si veda pil:l sopra).

G 21.10 Addisonia laterulis (RÉo.) Tav. V, fig. 5. 1 esemptare, privo
di mollusco, delle seguenti dimensioni: h = 4,5 mm; D = l0
mm;d:8mm.

G 37.1I Heliacus architae (O.C.Cosl^): Tav. V, fig.4.2 esenrplari, ri-
spettivamente di 9 e 3 mm di diametro- Dovrebbe essere
questa Ìa prima segnalazione per I'Arcipelago Toscano.

G 47.45 Epitonium pulchcllum (BrvoNA). I esemplare, privo di parti
molli, altezza : 8 mm.

G 47.60 Epitoniunl algerianum (WETNKAUFF): sono statj raccolti 5

esemplari, di cui 2 viventi. L'altezza eta compresa fra i 4
ei5mm

G 88.21 Gibberulina occulta (MoNrERosAro). Tav. V, fig. 9. Sono
stati raccolti 13 esemplari, con altezza variabile fra 1 mm
(esemplari giovani) e 3 mm (esemplari adulti).

G 94.10 Raphitoma pse dohystrix. (SyKEs). Tav. V, Iig. 6. 4 esem,
plari, di altezza comprcsa fra 4 e 6 mm. A proposito d! que-
sta specie, non citata da F. NoRDsrEcK, si veda Bibliografia
(20) a pag. 54.

O 3.10 Philine scabra (O,P. MUELLER): 6 esemplari, rinvenuti tutti
privi di parti molli. Altezza variabile fra 2 e 5 mm.

B 02.46 Yoldiella lenticula philippiaaa (Nysr): 8 esemplari, qua-
si tutti viventi, di dimensioni ant.-post. comprese fra 2 e
5 mm.

B 30.10 Propeamussium fenestratum (FoRBES). Tav. V, fig. 1A e 18.
5 esemplari viventi, di dimensioni umbo-ventrali comprese
fra 4 e 6 mm. Ho creduto opportuno fotografare entrambe le
valve, così diverse fra loro, perché questa bella specie non è
stata illustrata da F. NoRDsrEcK.

Ouarta provenienza: Molluschi rinvenuti nella cavità gastrale di
Astropecten aurantiacus (L.). I mouuschi ritrovati in questa situa-
zione presentano quasi sempre le parti molli, ma nella maggior
parte dei casi queste sono ridotte ad una massa gelatinosa. Le specie
piir comunemente ritrovate sono Ie seguenti:
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C 11.00 Gibbula magus (L.) (sempre come iav.).
G 35.10 Arcllinediella t riplicata ( BRocclrr).
G 62.21 Lunatia alderi (FoRBES).
B 63.50 Chione ovata (PENNANT).
B 84.00 Corbula gibba (OLtvt).

mentre Ie piir notevoli sono:

G 1,1.51 Gibbula guttadauloi (PHrlrppr): l1 esemplari, di dimen-
sio[i comprese fra questi valori: altezza fra 6 e 9 mm; dia-
metro fra 6 e 10 mm.

G 45.10 Acirsa subdec ssata (CANTRATNE): i sette esemplari hanno
dimensioni (altezza) varie, e cioè: 5, 16, 16, 16,20,20,26 $m.
Quattro conchiglie presentano scalfitture sull'ottavo e nono
grro.

C 70.62 Muricopsis diadema (ARADAS & BENorr): 14 esemplari, spes-
so ricoperti di incrostazioni, pur essendo provvisti di parti
molli, di aìtezze comprese fra 6 e 13 mm,

G 91.00 Acrobel@ loprestiana (CALCARA): 11 esemplari di altezzà com-
Presafra6e9mm.

G 92.20 Mitrolumna olivoid.ea (CANTRATNE): sono stati reperiti 7
esemplari, di altezza variabile fra 6 e 9 mm-

G 94.40 Raphitoma nuperrima (TrBERr): 4 esemplari, di altezza com-
presa fra 10 e 14 mm.

C 94.80 'I eretia anceps (EtcHwALD): 2 esemplari, di 3 mm di al
tezza, di questa rara e be1Ìa conchiglia.

O 0.20 Crenilabium" erilis ([FoRBEs] JETFREYS). Tav. V, fig. 8. I
esemplare di 5 mm di altezza. E questa Ia prima segnala,
zionc per il Tirreno.

O 2.30 CJlichfia cylindraced (PTjNNANT): 3 esemplari con altezza ri
spettivamente di 8,9 e 10 mm.

R 36.10 Lihtatula subauricolata (MoNrAcu): I esemplare, diametro
umbeventrale 14 mm.

B 72.00 Atcopagia crassa (PENNANT): I esemplare di 9 mm diametro
arltero-posteriore.

l) 98.8I Cardiotuyq costellata (DEsIrAyEs): 4 esemplari, di diametro
antero-posteriore compreso fra 3 e 7 mm.

- - Dentalium panorfiufi CgeNu: sono stati reperiti tre esem-
plari rispettivamente di 51,54 e 56 mm di altezza. E'interes-
sante notare come tutti e tre siano stati rintracciati nello
stesso individuo di. Astropecten, e non siano mai piÌr stati
rinvenuti in altri individui.

Tav. V (I)
Fig. 1 Propeamussiutn lenestratufi (FoRBEs, lg43), valva sinistra
_. !lA) e destra (lB), altezza reale mm 6, ingr. x 7.
Fig.2- lellreysomya deplessa JEFFxEys, dim. reali irm 4, ingr. x 10,5.
Fig. 3 Scissarella costara D,ORa., altezza reale I mm, ingr."x 30. '-
FiC. 4 Heliacus architae (O.G. Cosla ), diem. reale 9 mÀ. ìnor. r s
FiE. 5 Addisonia lateratis lRÉo.), diam. max. reatc lO mm, ingi. x +,C.Fig.6 \aphit.oma pseudohystrix (SyKEs), alt. reate 6 mm, iigr. x 7.
Fig. 7 Taranis alerandrina STURANT, all. realc 4 mm, ingr. x iO,S.Fig.8 Crenilabiufti erilis ([FoRBEs] JEFFREYS), alt. reale-s mm, ingr.x8.
Fig.9 Gibberulina occuka (MoNrERos^ro), alt. reale 3 mm, ingr. x 13.

" Crenilabian CossM^NN, 1889 ha priorità su Li$d.ra.o, MoNaEiosAro, 1890.
l,a grafia esa«a è Cren;labim e non Crenìhbtutr, come talvolta è sttitto.

n.d.r.
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RECENSIONI BIBLIOGRAFICHE
Dun.qNre S. & SriTTEp^ssr F., 1972l. I molluschi del giacimento qua-

ternario della grotta della Madonna a Praia a Mare lcalabrial. - Quater-
naria, Roma, 16 | 255-269,2 tàttv,

Si tratta di un breve ma esemplare lavoro in cui gli Autori rie,
scono a ricostruire le condizioni ambientali e climatiche di una grotta
abitata dall'uomo dal periodo paleolitico sino ad epoca storica. Questa
ricostruzione è stata effettuata anche in base ai repelti di conchiglie
trovati nei vari livelli della grotta.

Sopra l'abitato di Praia a Mare (Cosenza), a circa 100 metri
s.l.ln., si apre l'ampia grotta della Madonna ove, negli ultimi 15 anni,
sono state eseguite campagne sistematiche di scavo da parte dell'Isti
tuto di Paleontologia Umana dell'Università di Roma. Nei vari strati
della grotta sono stati rinvenuti, oltre ad abbondante materiale del-
l'industria litica e ceramica, resti di mammiferi, uccelli, pesci e nu-
merosissime conchiglie terrestri e marine. La datazione dei vari livelli
è stata eseguita dal Laboratorio di Geochimica dell'Università di Roma
e gli Autori hanno limitato lo studio statistico sui molluschi reperiti
nei livelli che vanno dal Paleolitico superiore al Neolitico medio (cioè
dal 10000 al 5500 circa a.C.). I resti di conchiglie appartengono a oltre
50 specie, ma la stragrande maggioranza è costituita dalla terrestre
Heli, ligata e dalle marine Patella (spec\e diverse) e Monod-ont@ tur-
,iral4. Queste specie furono sicuramente raccolte a scopo alimentare,
come testimoniano le rotture del nicchio; altre specie (Columbella
fustica, Astrdlium rugosum, Cerastod.erma t berculalufi...) mostrano
il caratteristico foro praticato per orname[to (monili e collane).

In base allo studio statistico risulta che nel livello paleolitico
piu antico sono preseflti quasi esclusivamente esemplari di Aelin
ligala; procedendo nei secoli appaiono, con sempre maggiore fre
quenza, i molluschi marini che diventano dccisamente prevalenti nel
livello mesolitico. Nel Iivello ncolitico scompaiono praticamcnte gli
esemplari terrestri: i marini rappresentano la qllasi totalita deÌle
conclìiglie che però vanno rapidamente decrescendo come numero,
sino a divenire rarissimi in corrispondenza del livello della ceramica
impressa.

Helh ligata è specie che vive preferibilmente sopra i 400 metri
di altitudine e che rifugge la salsedine. Probabilmente nella fase ca-
taglaciale wùrmiatra del Paleolitico superiore il clima era fresco e
umido e il mare ancora lontano (almeno qualche chilometro, come
scmbra confermato dall'attuale andamento dell'isobate dei 100 metri)
e HeIb. ligata era abbondantissima nei pressi della grotta. Il graduale
mutamento del clima e l'awicinarsi del mare determinarono nell'uo-
mo paleolitico una variazione del regime alimentare: egli diede via via
la preferenza ai molluschi marini pirf vicini e abbondanti di quelli
terrestri, che si erano nel frattempo rarefatti e spostati verso I'alto.
Alla fine det Mesolitico i molluschi marini rappresentano pratica-
mente il solo tipo di mollusco raccolto. La brusca diminuizione e la
pratica scomparsa di conchiglie d'ogni tipo negli strati ncolitici a
ceramica impressa corrisponde a rcperti di ossane di animali dome-
stici: alle attività di raccolta l'uomo aveva sostituito quelle di alle-
vamento!

Fernando Ghisotti
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SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE

ARGAMON = Jsrael Jouhal of Malacology. Vot.4 n. 1 Ocrober 1973.

H. Srerrrrz cita i[ primo ritrovamento mediterraneo di Vasum
turbinellus (L. 1758) awenuto nel Dicembre 1956, I km. N.O. di Zarniq,
nel Sinai. Si parla di un singolo adulto 62,6x58,7 mm. senza però
precisare se si tratta di esemplare vivente oppure privo delle parti
molli.

I. YARoN. Contesta una recente (1952) asserzione di LELoup che
considerava Chiton altiftis IssEL, diffuso nel Mar Rosso e nell'Oceano
Indiano, come e^rietì, allinis della specie mediterranea Chiton oliva-
ccus SpENGLER, 1797. Pur non studiando le specie dal punto di vista
anatomico l'A., dopo aver esaminato numerosi reperti provenienti daì
Golfo di Eilat ncl Mar Rosso e dalle coste mediterranec d'Israele,
conclude propendendo per una separazione a livello specifico.

HENK K. MGNrs. Prende in esame una questione di priorità di no-
menclatura generica e specifica dei Peleclpoda, Mytilidae. L'A.
dimostra, a mio awiso in modo chiaro e definitivo, confutando i
pareri contrari di B.D.D. (1890) e LAMY (1937) che era nel giusto
PrlrLrppr ( 1844) attribuendo Modiolaria (Gr egariella) b albatella C^N-
TRATNE, 1835 alla sinonimia del prioritario nome di (ScaccHr, 1832).

THE ECHO = The Westem Society of Malacologists. 5. March 1973.

A. DArTrLro. Ha tentato uno studio della protoconca di varie
specie della famiglia C o r a I I i o p h i I i d a e per determinare se tale
parte morfologica della conchiglia può essere di qualche aiuto siste-
matico. Ciò poiché, nell'assegnazione delle varie specje ai generi nei
Muricacea, la radula è di grande importanza mentre, come è noto, è
assente in questa famiglia. Le conclusioni sono però negative; Ì'A.
avrebbe trovato solo una relazione tra certi tipi di protoconca e la
distribuzione geografrca delìe specie.

BaRRy RoTH. Ha compiuto uno studio radulare nei Marginel-
I i d a e distinguendone cinque condizioni maggiori. Allo stesso o grup-
po » appartengono Persicul@ e Gibberula, mentre pliva di radula è
M.trginclla s.s.I'A. suggerisce che più approfonditi studi potranno por-
tare a cambiamenti nella classificazione dei M a r g i n e I I i d a e .
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