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UNA NUOVA SPECIE DI
OPISTHOBRANCHIA) DEL

RI NG]CU LA (CASTROPODA,

MEDITERRANEO ORIENTALE.

Biassunto - Viene descritta e illustrala Ringicula barashi n. sp,
di R i n g i c u I i d a e (Gastropoda, Opisthobranchia) proveniente da
fondi circalitorali al largo delle coste mediterranee d'Israele. La nuova
specie differisce dalle altre simili per caratteri di ornamentazione,
numero e posizìone delle pieghe e denti columellari, aspetto del peii-
stoma-

Summary - Ringicula barashi n. sp. of Ringiculidae (Ga-
stropoda, Opisthobranchia ) coming from the circalitoral depths off
Israelian Mediterranean coasts is described and figured. The new
specics differs from other similar species by ornamentation, number
and position of columellar folds and teeth, peristoma feature.

Recentemente mi è stato dato in studio dal Prof. ALEXaNDER

BÀRASI del Dipartimento di Zoologia dell'Università di Tel Aviv (I-
sraele) oltre url migliaio di esemplari d,i, Ringicula. I campioni pro-
vengono tutti da dragaggi eseguiti dalla Sea Fisheries Research Sta-
tion di Haifa lungo le coste israeliane del Mediterraneo a profondita
compresa ttu 27 e 48 metri e quindi presumibilmente appartenenti
alla porzione superiore del Piano circalitorale. Ouasi tutti gli esem-
pÌari osservati sono stati attribuiti ad una forma nalla di. Ringic la
conformis MoNTERosATo, tranne un centinaio che per alcune caratte-
ristiche si differenziano dalle specie conosciute e che, perciò, ho
creduto di poter descrivere come appartenenti ad una nuova sPecie.

Le specie di Ringicutidae sinora note lungo le coste medi-
terranee d'Israeìe sono 3', Ringicula auriculata (MENARD), R. buccinea
(BRoccHr) e R. conlormis MoNrERosaro (BARASH e DANTN, l97l)-
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Ringicula barashi n. sp.
(Tav. I, fig. t-6)

Descrizione - Conchiglia di piccole dimensioni, con guscio sottile
di forma ovoidale globosa. Spira conica appuntita composta da 4 - 5
1/2 giri, di cui I l/2 formanti la protoconca sono lisci e quasi plani
spirali; 3 sono appena convessi e a lento accaesciinento; l'ultimo è
molto globoso, ovoidale-subsfelico e occupa oltre i due terzi dell'al-
tezza totale. Sutura molto chiara e leggermente caùalicolata. Orna-
mentazione consistente in pifi o meno evidcnti ma sempre molto
sottili strie di accrescimento e in strie decorrenti ben visibili che oc-
cupano per intero i primi due giri dopo la protoconca e diminuiscono
di numero, sino a scomparire, nel teÉo giro. L'ultimo giro è tutto
Iiscio, tranne una o due strie basali visibili posteriormente accanto
alla callosità del seno anteriore.

Apertura grande, ovale, alta 3/4 d.ell'altezza dell'ultimo giro,
arcuata o leggermqnte subangolosa anteriormente, ristretta posterior-
mente. Labbro esterno largamente arcuato, poco ingrossato, a spes-
sore costante, liscio internamente. Solo negli esemplari adulti è pos-
sibile notare un impercettibilc ispessimeoto nella parte medio su-
pcriore del labbro esterno e in tal caso sembra di poter intravedere
un seno posteriore appena accellnato.

Columella molto corta prowista di due pieghe uguali sporgenti,
acute, molto inclinate e parallele; l'inferiore si raccorda con una
curva molto stretta con la parte bassa deÌ labbro esterno, formando
così il seno anteriore dell'apertura. Margine columeÌlare mediamenie
calloso, con callosità piil accentuata nella metà posteriorc del labbro
interno. In questa zona sono presenti Cue denti parietali: il posteriore
molto evidente ma piìr piccclo delle due pieghe columellari anteriori
e meno inclinato, ma in senso cofltrario; I'antedore invece è appena
accennato e molto infossaio ncll'apertura.

Guscio incolore, a volte vttreo.
Animale sconosciuto.

Dimensioni (mm) - olotipo - paratipi
Altezza totale

Altezza ultimo giro

Altezza apertura

l,a'rghezza

Campione

31 3 t,5

23,s 22,5

18 17,8

23 21,5

1335

33,5 35,5 28 28,5 2',t,5

24,5 26; 21,5 21 18,5

18,5 23 l8 16 14,5

22,5 25,4 19,5 t9 t-t

A.611 4.526 1187 Tav. I
F).8. l-b - Ringicula barashi n. sp.; l-2: esemplari giovani; 3, 5, 6:

paratipi; 4: olotipc. ingr. x 9.
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Derivazione del noftìe - Dcdicato al iro[. Ale;ia.nder Èarash.
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Rapporti e dilferenze - Questa nuova specie, come d'altronde tutte
le altre specie dr Ringicùla, è provvista di una buona variabitità
morfologica specialmente tra individui giovani e individui adulti.
Gli individui giovani si riconoscono per avere il guscio sottilissimo,
I'ispessimento del labbro esterno ridottissimo, la callosità columel-
Iare medio-posteriore molto esigua, quasi mancante a volte, e per la
mancanza del quarto dente columellare infossato nell'apertura.

Gli esemplari adulti, invece, hanno il guscio un po'più spesso,
la callosita labiale interna ed esterna piir sviluppata, il labbro esterno
talvolta con un leggero rigonfiamento mediano e un lieve accenno
di seno posteriore, terzo e quarto dente columellari ben visibili.

Buona variabilità ma non eccessiva presenta pure il rapporto al-
tezzaflatghezza e il contoroo del peristoma, sempre molto largo,
ma a volte piìr ovale rotondeggiante, a volte piìr ristretto-allungato
o leggermente angoloso alla base.

RifiEicula barashi appartiene per l'aspetto generale del guscio
al gruppo d,ella R. auriculata MENARD la quale differisce però per
avere il guscio piÌr spesso e striato anche neÌl'ultimo giro, solo tre
pieghe columellaril un dìverso aspetto dcl labbro esterno, la proto-
conca a spira più alta e altri particolari minori.

La nuova specie si awicina ugualmente a R- terqlrcni l[l,]RLEt,
ma anche questa possiede un guscio completamente striato e inoltre
una diversa dimensione e forma dei denti columellari e il labbro
esterno con un lieve dente inrerno

Per l'aspetto della protoconca R. barashi è identica a R. coflfor-
rl?is MoNIERosaTo e potrebbe essere facilmente confusa con esem'
plari giovani di quest'ultima, specialmente quando sono provvisti di
callosità labiale e columellare poco sviluppata. Tale confusione può
essere evitata osservando attentamcnte i caratteri del labbro ester-
no: nella nuova specie questo ha sempre una callosità molto ridotta
e uno spessore costante per tutta la sua estensione negli esemplari
giovani, mentre in quelli adulti può presentare un leggerissimo ri-
gonfiamento mediano; il bordo interno è sempre liscio. Negìi esem-
pÌari giovani di R. conlo/fiis MoNrERosAro, invece, ìl labbro esterno,
leggermente angoloso alla base, presenta sempre degli ispessimenti
più o meno evidenti nella porzione medio-anteriore e, appena accen-
nate, le due protuberanze dentiformi interne che caratterizzano 10

stadio adulto di questa specie.

La nuova specie Ringicula batashi presenta anche una buona
somiglianza con la Ringicula illustrata da SAvrcNY (tav. VI, fig. 7 in
AuDouIN, 1827 e PaLLARY, 1926) e ritenuta da tutti gli Autori, o quasi,
come un esemplare di Ringicula acuta PHlLtPPt, 1849. L'unico Autore
che si discosta da questa interpretazione è MoRLET (1878) iI quale
ritiene che l'esemplare del Mar Rosso illustrato da SavrGNy non sia
R, acuta PH\L\ppt ma una specie befl distinta che egli chiama Àia'
gicula saeign)i. In effetti la descrizione di PHrl-rppr (fide MoRLEt,
1878) non mi sembra che si possa applicare all'esemplare illustrato
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da SAVIGNY in quanto l'Autore parla d,i « testa ..-, trasyersim striata,
... apeftùra ad labrum intts ralde iflcrassatum, med.io productLtm,
coarctata, ringetute ». Questi caratteri che mancano all'esemplare di
SAvrcNy, sono anche assenti nel,a R. barashi, per cui è da escludersi
ogni possibile identificazione della nuova specìe delÌe acque israeliane
CON À. 4C"4 PHILIPPI.

Ma anche Ia descrizione di MoRLET (1878) della R. savignyi r.on
si addice perfettamente all'esemplare ilìustrato nella tav. VI di
SAvrcNy. MoRLET (1878) infatti parla di callosita spessa che ricopre
parzialmente il canale sifonale e di labbro esterno spesso e con un
dente a due terzi dell'apertura, caratteri questi che mancano nell'e
semplare illustrato da SAvrcNy. Dunque anche Ringicula satignyi Mox-
LET, 1878 non è la stessa specie illùstrata da SavrcNy e, a parte Ìa
descrizione, basta confrontare la fig. I deua tav. V di MoRLET (1878)
con la fig.7 della tav. VI di SavrcNY per rendersene facilmente con-
to. Inoltre per gli stessi caratteri sopra citati R. saeignri MoRLET
differisce anche notevolmente dalla nuova specre Ringicula barashi.

L'esemplare ilhlstrato da SAvrcNy presenta indubbiamente una
llotevole somiglianza con R. barashi, specialmente con gli esempla
r'i giovani, ma a causa della mancanza di una qualsiasi descrizione,
visto che sia R. acuta PHtLwp\, che R. saeigttri MoRLET sono due spe-
cie diverse, restano molti e importanti dubbi sulla sua possibile iden-
titicazione. Questi sono essenzialmente i seguenti: il numero dei
denti parietali (2 o 12); esatto andamento del peristoma (con o
senza dente sul Iabbro esterno?); striature decorrenti sui primi giri
dopo la protoconca e alla base dell'ultimo giro (presenti o assenti?).

In conclusione con questi dubbi, escluderei Ia possibilità di iden'
tificare R. barashi n. sp. con I'esemplare di Ringicula ilÌuslrato da
SAVrcNy (Tav. VI, fig. 7). Tengo a sottolineare, infine, chc per quanto
sopra resta dr-rbbia la collocazione degli esemplari di Ringicula del
Mar Rosso e dell'Oceano Indiano classificati da diversi Autori col
ùorne d\ Ringicula acùta PHtLtPPt e facerdo nello stesso tempo rife-
rimento all'esemplare delle tavole di SAvrcNY.

Provenienza - Fondi circalitorali al largo delle coste mediterranee
d'Israele. Dragaggi eseguiti dalla Sea Fisheries Research Station,
Haifa.

Sample n. A 6ll (2/l1l196l), Bat Yam - Ashdod, -36 m, Coll. Barash
e Danin, 21 esemplari;

Sample n. A 526 (6112/1960), Bat Yam (South of Yafo), -27 -36 m,
Coll. Barash e Danin, 13 esemplari;

Sample n. 1335 (8ll/1967), Dor, -48 m, Coll. Barash e Danin, 25

esemPlari;
Sample n. 1187 (22112/1965), Atlit'Dor, -48 m, Coll. Barash e Danin,

15 esemplari.
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Collocazione - Gli esemplari sono depositati presso il Dept. of Zoo,
logy dell'Università di Tel Aviv (Israele).
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Erminio Caprotti

GRANDI LINEE EVOLUTIVE E LIMITI DI VARIABILITA'
DI TURRITELLE DEL NORD ITALIA DAL TORTONIANO AD OGGI.

Impotent Pieces of the Game he plays
Upon this Chequer-board of Nishts and Days
Hirher and thirher moves, and checks and slays
And one by onc back in the Closet lays.

'i;,51";lri"l.tff "l,ii;
Riassunto

L'Autore esamina i rapporti intercorrenti tra le principali specie
di Turritelle dal tardo Neogene ad oggi, considerando le possibili
modalità evolutive e i limiti di variabilità delle varie specie.

Résumé
l,'Auteur illustre largement les principales espèces des Turritelles du
Nord de I'Italie depuis le Tortonien jusqu'à présent. Les rapports entre
elles sont mis au point et les limites de variabilité de chaque espèce
sont discutées.

Summary
The Author illustrates and discusses the l0 main species of genus

Turritella from Tortonian up to the present days. Evolutiooary trcnds
are put in evidence and in the meantime variability within the species
is pointed out.

Le Turritelle hanlo sempre presentato notevoli problemi per il
sistematico, a causa della notevolc variabilità che molte specie pre-
sentano. La letteratura paleontologica abbonda di sottogenei ed an-
che di generi, nei quali sono state irserite le varie forme.

Poiché scopo di questo lavoro è di evidenziare le principali ten-
denze evolutive e gli aspetti della variabilita delle principali specie di
Turritelle tardcneogeniche del Nord Italia, ho preferito raggruppare
le varie specic considerate, sotto l'unico genere Tùrritella LAMAR?K,
1799, evitando di creare confusione con l'attribùzione delle forme a
generi e sottogeneri, come è stato fatto in passato e come coqtinua
ad esserlo oggi, tanto chc una forma si trova spesso collocata in un
genere o nell'altro oppure in un sottogenere piuttosto che nell'altro
a Seconda del criterio tassonomico seguito.
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Ritengo così di dare un buon contributo aÌla conoscenza delle
Turritelle tardo-neogeniche del Nord Italia, sia perché alcune specie
sono state raramente e male illustrate, sia perché anche Ci quelle piil
comuni e citate ne viene ora data ampia iconografia.

Questo lavoro si basa per le sue suddivisioni essenziali su quello
di GUTLLAUME (1924), che ho seguito nel collocare Ie specie qui stu
diate nei vari gruppi creati dal suddetto Autore. 1)

Le specie studiate, pertanto, vengono qui classificate tenendo con
to del gruppo biologico cui appartengono:
Gruppo di T. ittbricataria LK. T. marginalis (Bn.)

Gruppo di T. subatgùlata (BR.) T. spirata = subangulata (Bp.)
T. incrassata Sow.
T. dertonensis (MA\ER)
T. varicosa (8P..)

Gruppo di T. t rlis B^sr. T. triplicata (BR.)
T. tricari ata (BR.)
T. t. pliolecens MoN'ts.
'1 . t. communis Filsso
I. aspera SrsM. in MAYER
T. vermicularis (BR.)
T. tornata (BR.)

La specie cel primo gruppo si estingue con il Pliocene, dov'è già
rara, avendo le forme deì gruppo « imbricataria, il massimo sviluppo
nell'Eocene e scemando poi di frequenza nel Neogene.

Di queste specie si originano anteriormente aI Tortoniano solo
T. spirata e T. tricarinata. T. termicularis è segnalata da S^cco, 1895,

uell'" Elveziano ", ma sarebbe necessaria una verifica.

Una specie appare nel bacino del Mediterraneo dal Calabriano,
quale ospite nordico, ma è già presente nel Pliocene del Bacino anglo-
belga-olandese. (T. ificrassata).

Tu.rlitell@ tricarinata invece modifica i valori della sua variabilìtà
dal Pliocene in poi, assumendo nel Pliocene frequenze massime Per
valo con caratteri di tricaritata tipica, nel Calabriano con frequeoze
modali ad abito di f. pliorecens MoNrs., ed infine assumendo oggi le
massime frequenze con quell'abito conosciuto con il nome di T.
communis.

Si ricorda inoltre che T. iflcrassata è chiamata spesso da Autori
che si occupano dei viventi mediterranei, sia T. triplicata (che sulla
base delle strie di accrescimento non ha nuÌla a che vedere con la
specie di BRoccHr), sia T. tne.literrLfiea. Probabilmente quest'ultima
si può considerare un aspetto mediterraneo della variabilità di T.
iflcrass@ta.

r) Il GurLr,\uME Ionda i suoi eruppi sullo studio delle linee di accrescimento.

216

Crono-frequenze ottimali relative al solo
bacino del Mediterraneo.

E

Per un immedirta percvione !isiva ho cercaro nel prosperro d; indicare. con

aree dr Jivena gmndez)a, Ie frequenze che le sinsole specie hanno presenrato nel
rempo. Pur tencndo presenre che compzraztoni "u faune tanto eterogenee non Possono
che'essere largamenie indicative. essi rie\cono rutravia sisnificari!e dell'andanrenlo
individuale deile singole specie nel tempo.

t-
r t.l.ùÀ . Ptb.Kq' m
xhk*h.É maaqE N
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Analisi delle specie e dei loro llmlti di variabilita.

l. Turritella marginalis (BRoccEr, 1814)
(Tav. 3, fig.4)

1895 - Ha"tatù naryinalis (B*.) - S^cco, p. 16, tav. l, Iis. 55.
1955 .Twitelld (Hastatot) ,na\i\alit (BRoccHr, 1814) - Rossr RoNcrrErrr, p. 105-

106, Iis. 48.

Poco v'è da dire a proposito di T. marqinalis, specie essenzial,
mente pliocenica, ed inoltre assai rara.

T. sulcomarginalis Sacco, 1895 del Bacino di Vienna e d'Ungheria
(cf. SrRAUsz, 1966 e SIEBER, 1958) non mi sembra abbia punti di con-

2. Turritella spirata (BRoccHt, 1814)
(: Turritella subangulata (BRor-cHr, t8l4)

(Tav. 4, fig. 4, 5, 6,7; 'lae. 5, fig. 1-5)

1924 - Tn tella tùansllata lBe.) - GurrL^uME, rav. XI, fig. r1, 18.
1944 - Tràte a lzari6) tabongulata (B\occttt) - V,rN VooRtBUysEN, p. 22, tav. 1, fig.

tr-23 e r^v. 2, fig. 1-l e 11.
l9t5 .Tnitelk (Zatia) sgbanz ata (BRoccÉr) l8l4 - Rossr RoNcHErrr, p. 114-116.
1955 . Tstritella (Totculoidella) ooricota lBRoccÈt) l8l4 - Rossr RoNcHErrr, p. 117-

ll9, fic,. 55.
fie. r.

1955 - Tutitella \Zaria) rpila.a (BRoccHr) 1814 - Rossl RoNcHErrI, p. 116111, tis. 54.
1958 . Trnirelld (Zaia) sùaryxlata BioccHr ' ERùNAL ERENròZ, p. 15, rzv. 2, Iig.

4-5 (not I et I a).
l95a .TuffiteUa (Torcùoidclla?) 

'piruta lBnocc{t) - SIEgER, p. 261, t^'r. 2, f].8. 17,
rav. l, (ìg. 1.

1959 . Trrriteua lHaustator') s"baùgulata (BRocclrI) - RucctERl & CuRrr, p. 106,
tl,r. 21, lìs. 129 

^, 
129h.

1960 - Atcbinediella lTorculoidelìa) slbanglatd lBRoccrt, l8l4), ANDERSoN, p. J7,
ta\. 5, tis. 3 a, tav. 6, tis. 4 a, b.

1966 .T*tìtella lzario) tubanylata (BRoccHr) - PELosro, p. 11-r, Ìav. 15, lig. 6, r',
9, 10.

1967 - Tsiitella (Torculoidella) subansulzrr (BioccHr, 1814) . P^r , p.944, tav.71,
tig. 5 a, h.

1968 . Atcbineàielh lTotc oidella) rpilara (Brocclr, 1814) - RoBB^, p. 511-J12,
t^v. )9, fis. 12^, b.

lq69 . Tu,nte\d lzaia) t"baigulata (BRoccHr) . MrsrxoRrLLr, r,v. IV, fig. 1r.14.
1970 . Tunitella \Torculoidella) tpiruta lBr.occ{t, 1814) C^?Rorrr, p. t40-141,

rav. 7, tig. 2.

Questa specie multiforme che abbraccerebbe tutte le passate
indicazioni sia di T. spirata che di f. suban,ulata, sembra trovare
nell'accezione « spirata " la sua denominazione più esatta ai fini delle
Regole Nomenclaturali.

Indipendentemente dal diritto di precedenza di un aggettivo piut-
tosto che di un altro, la riunione dei due aspetti sotto un'unica specie
non è stata semplice e di questo ci si può sincerare guardando alìa
sinonimia.
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Io stesso, colpito dalla forte divergenza tra alcune forme. ho
esitato a lungo prina di convincermi che si trattava della stessa
gpecie.

Dal-t'abito tipico di ?. spir4ta (ossia singola evidente carena al
centro dei giri), si sviluppano poi 3 direttrici principali:
a) quella avente i giri adulti percorsi da un cordone principale cen-

trale e da numerosissimi filetti secondari tra questo e le suture.

b) quella in cui al cordone principale si associano uno o due cordoni
secondari, inferiori al principale, ma sempre prominenti.

c) quello in cui il cordone principale è poco evidenziato (eat. pseu-
d.orotundula SAcco, 1895, nonché laevirotundr.la SAcco, 1895) e l'an-
fratto piir depresso.
E' straDo che SAcco, in genere incline ad abbordare nella crea.

zione di n varietà », si sia limitato per questa specie, così variabile,
ad indicare solo pcche modalita.

Nell'ambito del Pliocene si deve notare che la specie è di dimen.
sioni alquanto ridctte nel Tabianiano, mcntre nel Piacenziano rag.
giungc dimensioni piuttosto elevate.

Ln specie è diffusa dal Miocene medio sia nel bacino del Nlediter.
raneo, sià !:ei bacini del Mar del Nord. Net Pliocene è però confinaia
e! soÌo Me,-literraneo. Sembra infatti essere assente dal Pliocene olan'
cle3e c:l anche inglese (secondo BEErs, 1946, p. 40). NeÌ lr'lediterraneo
è già scomparsa nel Siciliano (RuccIERr, 1949).

Non ritengo di avallare la tesi di GUTLLAUME ( 1924) che vedrebbe
T. in.rassata (Sov/EnBy) discendere da T. s&bangulata. Per quanto
le modalità detla variabilità infraspecifica degii esemplari del Bacino
del l\,lar det Nord possa scostarsi da quella degìi esemplari mediter.
ranei, purtuttavia non mi sembra che si possano trovare dei chiari
punti di pass:rggio fra le due specie.

Scrnbrr invece che Talrritella riecipre,25 l'loNTERcsaro, vivente nel
lle.literranec meridionale ed alqila!'lto rara, sia da collegarsi a 7.
spilal@, costituendone forse una forma superstite e relitta. Una bella
e recenlissima illustrazione si trova in SPÀDA, SABELLT & MoR,lNDr

11973, ta!. 2, fi1. 12 ) e note in Gnlsorrl (1972, p. 14). Solo ulteriori stu-
di sulla ., decipiens " vivefiie potranno appurare con chiarezza i rap.
porti.intercorrenti Ira le due specie.

Hd ru,rro modo d, csrmin.rc un esemplarc siovanile raccolto dal Dr. B- SABETLT,

orovenlenre dalle isole Kerkennah (Tunisia), farromi sentilmente p€Ncnire dal Dr.
C Splor, ca arrribuiro appunro r T. decipient Montcrosrro. D1['es3me di quesro
e.epp/are no" è emerso nsssun daro che possa fame corrituire spe(;c diverc, da
r. ìatruta.

E cvidenrc p:ralrro che uno srudio statistico su popolazioni viventi possano
n::trleme in eviden;a, soprattutto con escmplari adultr, gti eventuali asp.tti della

"rrlàbilirà 
di qucsra sp€cie pcr quanto flsuirir le cntità viventi.

/E possrbrle che ne emersano crralreri da giustificar€ una sortospecie o almeno
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3. Turritella incrassata SowERDy, 1814
(Tav.6, fig.3; Tav.5, fig. 14-18)

1912. TuÌttella (Hauyato,) b;plicata Bnu. sp. Cenuurr tREr.Lr, p. 161. tav. 24,
t;8. 4045.

\212 - Lu,il.kl.l.a tHau atat) i,ttu"ata J. Sovensv - RuccrERr. p. 76.
1964 . Tsnit.ella lHastÌatot\ in.rultata SowERay pElosro. p.'lGir. fig. t, 2 apag. 11.

Sembrerebbe già esistente nel Miocene del Bacino del Mar del
Nord, ma è particolarmente diffusa nel pliocene di quet bacino. Nel
Mediterraneo appare nel Calabriano, quale « ospite fieddo o. prlosro
la cita, nel 1964, per la prima volta d;lfEmilii Occidentale- euesto
Autore discute ampiamente le vicissitudini di questa specie. Ritiene
poi che r. rneditetranea MoN.rERoSATo sia specie aistinta. A me sembra
invece che si possa ricondurre T. mediteiranea nell,ambito della già
pur ampia variabilita di T. incrassata, della quale rappresentereb-be
un aspetto « mediterlaneo », con sue particolari modalità.

, . Di questa specie ho potuto esaminare numerosi esemplari, parte
dei quali qui figurati, tutti giovanissimi, dragati dal Dr. Frnirmo
GHrsorTr nel Colfo del Tigullio, presso il proÀontorio di portofino,
fro 50 e 60 m. di profondita. in detrito coialligeno.

Ho esaminato pure alcuni esemplari adulti, raccolti manualmente
all'incirca alle suddette profondità, in ambiente coralligeno, sulla
scogliera del promontorio di Fortofino dalla Signorina ANiaerrul Al.
BEiraoNI. Oueste opportunita, per le quali ringrazio i Sopraccitati, mi
hanno permesso di appurare l'identità fra T. incrassatà, fossile, e la
forma vivente (le€jgi 7'. fieditelrarea MoNTs. AA.) ed anche di illu-
strare le forme giovanili di questa forma, che traggono spesso in in-
ganno, poiché dai primi giri si potrebbe essere indotti ad assimilarle
al gruppo della T. tricarinata, mentte conicita, andamento successivo
delle due carene inferiori etc., ne caratterizzano la differenza.

Anche BoMBACE (1970) illustra chiaramente un esemplare di
T. inctassata, che identifica come Archimediella (Torculoid;ua\ du-
plicata (PlJtltppr) \ar. med.it er tanea MoN.r s.

Ouest',{utore considera la T. med.iterranea MoNTs. quale varietà
a 3 cordoni di T. duplicata PHtl-tppt.

E' mia opinione che T- d.uplicata PHtl-rppr sia un sinonimo di I.
ir?c,"aJsala SowERBy.

Per quanto riguarda i cordoni sui giri adutti della spira, essi
possono variare da due a tre, secondo le modalità individuali di svi-
luppo, tenendo comunque presente che il terzo cordone (superiore)
è sempre meno evidenziato degli altri due, come risulta sia dàll,esem-
plare fossile da me qui illustrato, sia da quello vivente illustrato da
BoMBACE. Dagli esemplari para-embriolali da Portofino, qui illustrati,
si nota inoltre come nei primissimi giri i 3 cordoni sono sempre chia-
d, fermo restando Ia preminenza di quello centrale e successiva-
mente di quello inferiore.
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Ho avuto modo di veriticare alcuni csempl,ri, fornirimi drl Dr. G. Sprua, che
qui tirgrazio, provenicnri dà Fuengirola (Malaga), che sono abirualmenre artribuiri
dai collezionisti zlla torna teùona MoNrEnosAro. Si trarta di es€mplari che rar.
giungono talora nor€vole dimensione rpare fino a 72 mm d; lunsheza) Quesm form;
sembra predihgere Ie msre o.cidenrali del Mediterraneo. sopra(rurro le cosre spagnole
meridionali.

Dr quello che ho potuto osscrvare sugli esemplari in mio
r ascriversi a T. irdlarrat,z So'i/Erry, nell'ambito dell'ampio p

o possesso, ni scmbra
polimorflsmo di quesrapossa ascriversi 

^ 
T. ìnctutsata So'i/Erry, nell'ambito dell'ampio polimorflsmo di quesra

specie. Si polrebbe farne rilevare le varianti al massimo comc sotrosp€cie, nel qùal
.aso è urilizzabile ll ter-l..ine a trtbona» del Monrerosato-: q trrbona» del Monterosato.

ubicazicr'ilc seorrafica aùuale. :E' possibile che, dare I'ubicazicr'ilc seosrafica anuale, si trarti di una infilrrazion€
nel Meditertaneo di popolazioni atlantiche di T- inoassata, dellc quali ne rappr€sent,
la tipologia.

Neppure mi sembra che T. ttiplicata (BR.) il cui gruppo evolutivo
e le cui linee di accrescimento sono completamente diverse da quelle
dr T. incrassata, possa, mcdiante ibridazione con quest'ultima dare
origine a f. meditetranea.

Sono piuttosto scettico a proposito di queste eventuali ibrida-
zioni, qualora non si abbiano elementi tangibili che Ie comprovjno.

Si ricorda che le segnalazioni dal Mediterraneo attuale di 7. t/i
plicata si devono ricondur_re a I. incrassata o, se proprio, si preferisce
a T. tuediterranea, in quanto la T. triplicata di BRoccHr non oltre'
passa il Pliocene e mi sembra che addirittura non oltrepassi la sìla
parle iqferiore.

Si illustra un esemplare di T. incrassata dal Calabriano dell'Italia
meridionale. Si veda quanto esso differisca dalle itlustrazioni di I.
ttiplicata (83..) presentate in questo lavoro.

4. Turritella dertonensis MayER, 1868
(Tav. 4, fig. 1, 2, 3)

1395 - Archinedieua Atchinedis vrt. niaconica S^cc. - SAcco, p. 12, tav. 1, fig. 17.
lA95 Alchi,nediella de onensit lM^y.) - S^cco, p. l2-1.), tÀv. l,lir. ,942.
195a - T"ntt?lla lArhinediellzl detoneitit dertonenyt MAYER - STEBER, tav. 2,

fie. 11, 12; ta\. 3, fis. A.25.
1958 - Taftiteud lAtcbinedieùa\ de onensit subconic., Secco - SrerEx, p.256, ta'l,2,

Iis. 18.
1958 . Tunite a (Alchinediellal dertonensk Oerrlcata S^cco - STEBER, D. 256, t^y. 2,

fig. 10.
1968 - Atchineàiella (Arcbinedielk'l archinedis dertorutiot (S^cco, 1895) - RoBB^,

p. 509, rav. 39,Iig. 11a, b.

Data la diversita di lettura di questa specie che ho incontrato in
vari lavori, ho esitato molto ed infine mi sono deciso a determinare
i molti esemplari da me esaminati, provenienti tutti dal Tortoniano
di Stazzano, cofle T. derlotensis MatÉR,

L'attribuzione di T- archimedis (: T. cochlias BAyAN) non mi
sembra accettabile, inquanto quest'ultima è specie paleogenica al-
quanto diversa. Semmai le affinità di questa specie sono confronta-
bili con Archimediella erronea CossMANN, l9l5 (cf. STEBER, 1958) o
corl Turritella thetis erronea CossMANN, 1915 (cf. SrRAUsz, 1966), del
Miocene Medio del bacino di Vienna e di Unghcria.
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T. d.ertonensis sembra dcrivare daT. miotaurina (Sacco) delli El-
veziano » dei Colli Torinesi. La sua variabilità è piuttosto ampia,
specie nel numero di filetti compresi tra il cordone principale e la
sutura superiore. Si esiingue nel Tortorìiano.

5. Turritella varicosa (BRcccHr, 1814)
(Tav. 3, fig. 2, 3)

1959 - T!.titelld l§.t.| oaitota (BnoccHr) sp. - RuoGrERr & CURTI, p. 108, tav. 22,
tis. 1)5 a, l)5 b.

La specie sembra originarsi nel Tortoniaoo mediterraneo, dove
trova la sua piil grande diftusione. Citata da RUGctERt & CuRrr (1959)
nel Pliocene di Altavilla e dà Sacco (1895) come rara nel « Fiacenzia-
no, di Rio Torsero in Liguria c nell'« Astiano, Cell'Astigiana. Que.
st'ultimo Autore istituisce una T- subyaricosa (1895), che potrebbe
costituire un aspetto pliocenico di T. yaricosa-

La specie non sltpera il Pliocene,.lo"e è già assai rara.

L'aspetto piìr frequente è quello della ,<va.r.» dertonod.tlosa
Sacco.

6- Turritella triplicata (BRoccHr, l8l4)
(Tav. 3, fig. r, 5, 6, 7)

1895 - TùiteUa (Haustator) tiplicAt$ BR. et ear. - SAcco, p. 26.27, ia't.2, tig. )2.34.
1955 . Ttrttella lHaustarot) tiplicata (BRoccBr) 1814 - Rossr RoNcHErrr, p. 11),

l1E. 52.

1958 . Turitella (Archinediellal bicari,a,4 EtcHw^LD ERùN^L ERENTòZ, p. lr,
tav. l, fig. 18, 19, 20, 21.

1.968 - Arcbitftcdie a lTorc"toìdella) ttipli.rta (BRoccHr, 1814) - RoBB^, p. 510.

La specie è diffusa dal Miocene medio europeo. Particolarmente
frequente nel Tortoniano mediterraneo. NeI Pliocene è già poco fre-
quente (il tipo è istituiìo su materiale pliocenico) e nel Pliocene si
estingue.

I riferimenti di questa specie dal Calabriano aqdrebbero meglio
riferiti a 7. incrass4l4 Sow.

CIi csemplari illustrati proveqgono tutti dal Tortoiiano di Staz-
z3no, dove la specie è oltremodo abbondante.
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7. Turritella tricarinata (BRoccHr, 1814)

Turritella tricarinata pliorecens
MoNTERosAro in Scalla, 1900

Turritella tricarinata communis Rrsso, 1826

per T. tricarindta (BRoccHI): (tav. 5, fig. 6-13; ta\t. 6, fig. 1 e 2)

1955 - Twitella bicainata (BRoccHr) 1814 - Rossl Rorclrerrr, p. 104-105, Iis. 47
e47^.

1958 - Tuffitella lTtrìtetlz) nicoi"ata commuÀt Rtsso- SElrn, p. 251, r,.v. l,
tis. 27.

1960 - Tlnitella lT*itella) tticatinata (BRoccHr. 1814) - ANDÈRSoN, p. 18, iav. 5,
fiz. J a, b; rzv. 6, fie. 5

1961 - Ti,nrclla lT ) tica tu,a (BR.) - MosHKovrrz, p. ,06, trv. 1, lig. J.
1966 - Tu,rìtella all. co,nmu\is Rtsso 1826 . Sri^usz, p. r0l, tav. l, fig. 20.
1970 - Ttt,itelta iT*itella) ttìcoinatz (BRoccHr) r8r4 - CAPiorrt, p. 118, tav. 1,

fiE )
197) . Tu,titella tticaftnata lBpoccHt). Cr,nnotrt, pag. 14, ta't. 2, fig. 4a.

per T. tricarinata pliorecens MoNTERosaro: (Tav. 6, fig. 4 e 7)

1959 - Tuiitelld (s.t.) hicai"ata lBB.occldt) plioftcens MoN'rERos^ro - Ruc4IÈRr &
CuRrr, p. 107, rav. 2I, fi8 l)0., b, lll.

196l . Ta it.lla \T"nitelld) ttica zata phorcc?nt Sc^Lt^. i900 - MAtAlEsr^, p. 84,
ta!. 4, fig. 9.

lgTJ - T ttiteL; pÙorererr MoNrERosÀro - CePRorrr, p. 74, t^v. 2, lìg- 4b.

pet Turritella tricarinata cornmunis RISSo: (Tav. 6, fig. 5 e 6)

1958 - Tw tella (Tu,,itellal ttìcad,atz (Bnocc ) var. communis Rrsso - ERùN^L
ERENÌòZ, p. 12, ta.v. l, fig. 11-22.

1959 - Tuite|a \t.t.) coùnunn {Rtsso) - RuccrÈrl 6. CuRrI, p. 101, ta.r. 21,
fis. 112, l)).

197) . Tsr telld conmanis Rrsso - C^pRorlI, p. 14, ta'].2, fig. 4c.

Siamo qui in presenza di una grande specie, ad amplissima va'
riabilità, le cui modalita si presentano nel tempo e nello spazio con
irequenze ottimali alquanto varianti, mostranti però, nel complesso,
un « trend » cl'ìe può essere ben sintetizzato dalla sequenza degli
aspelLi di tricdrinata (tipica) - pliorecens-communis.

Questo, come gia scritto, (cf. CApRorrr, 1973; Koraru, 1960) non
significa che la specie abbia temporalmente aspetti successivamente
diversi, ma bensi che ad ogni periodo o piano essa assume le mag-
giori frequenze individuali con determiDati caratteri, che successiva-
mente perdono importanza per lasciare il posto ad altri caratteri, che
prima erano poco frequenti, ma che ora divengono dominanti. Que-
sto, in poche parole è il succo del divenire delle forme appartenenti
a questa « grande specie », veramente multiforme, che appare nel
« Tongriano » mediterraneo e nell'Oligocene del bacino det Mar del
Nord, presentando durante buona parte del Miocene aspetto di ,ric4-
rinata tipica, con dimensioni minime. trasformandosi poi con variata
proliferazione di aspetti. Nel Pliocene I'aspetto tipico è dominante,
ma non mancano però, in alcuni esemplari, i primi segni di una nuova
tendenza, specialmente e soprattutto sugli ultimi giri di esemplari
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adulti. La fi9.2 d.i tav.6, rappresenta questa nuova tendenza, chiara-
mente comparabile con l'aspetto tipico della fig. I di tav. 6 (ambe-
due questi esemplari dallo stratotipo del piacenziano). euesta ten-
deDza si può riassumere nell'arricchimento, sui giri adulti, di
strie intermedie che tendono a divenire veri e propri cordoni, promi-
nenti quasi quanto i tre cor,loni principali.

Questo nuovo aspetto, che per comodità ci conviene chiamare
pliorecens 

_(da Turritella pliorecens MoNTERosATo ) per essere stato ac-
cettato universalmente in letteratura, assume frequenza massima du_
rante il Pleistocene, mentre l'abito di tricarinala tipica si fa raro,
sugli eseErplari adulti (rei primi giri posrembrionali; l,aspetto tipico
è però sempre evidente).

Nel Mediterraneo, oggi, la frequenza massima è data invece da
quegli esemplari che hanno abito di cofimufiis (da Turritella com-
/zanis Rrsso), ossia, sui giri adulti, tutti i cordoni hanno equale Dro.
minenza o quasi. Ciò non esclude che su alcuni esemplari iiuno nu.-
rati i vari stadi di passaggio, come lo sono ancor oggi chiaramenre
sui primi giri di esemplari giovanissimi, che non -imentiscono 

la
certa filogenesi.

... In CÀpRoTrr (1973, tav. 2, fi9, 4a, b, c) sono messi a paragone,
illu-trati, i tre aspetti sopraindicati, rispettivamente con isem-plari
dal Pliocene, dal Calabriano e dall'Adriatico attuale.

Nel presente lavoro, a tav. 6, te fig. I e 2, dal pliocene, illustrano
una Jorma tipica di tricarinata ed una sua variante; le fig. 4 e Z, dal
Calabriano. i primi aspetti di pliorecens, evidenti solo iugli ultimi
due giri_ed infine con le fig.5 e 6, sempre dal Calabriano, i primi
aspetti di communis, evidenti in particolar modo sull,esemplaìe di
fig.6, sempre riferendoci agli ultimi giri. Come si noterà, una netta
distinzione sembra impossibile (ci si riferisca in particolare al pa,
ragone fra la fig. 5 e la 4 o la 6, lasciando dubbi se la fig. 5 debba
essere assimilata più alla fig. 4 che non alla 6 o viceversa). euesto
convalida l'impossibilità, per le grandi specie, di tracciare dei limiti
naturali netti, che d'altronde pregiudicherebbero la visione globale
del divenire di una determinata forma.

9. Turritella rermicularis (BRoccHr, 1814)
(Tav. 1, fig. 2,3; Tav. 2, fig.2,3,4)

1895 - Hantdot vetmicularis (BR.) - S^cco, p. 21-24, rav. Il, Iis. 10-16-
1955 - Tzdtella (Harstator) utniculotit (BioccHr) 1814 - Rossr RoNcHEmr, p.

r09-r10, Ii8. 50.
).959 - Tuttitella \Haustatotl trnicthtìs (BRoccHr) - Ruc,crERr & CuÌrr, p. 106, rav.

21, fis. 128, 128 bis.
1960 - TsùiteLa (Haustaror) oetnicuhrit tricin.ta SCHAFEÉR - STEBER, p. 2rK. rev.

1, fig. 89.
196l - Tstlitclla \Halttator) oermicalair (BRocc{, l8l4) , M^rAGsr^, !. 87, tav.

IV, fig. 7.
1967 - Turitella (Ha$rarotl l)enìcubir (BroccHr, 1814) , P^L!^, p. 941, r^!. ,11,

fig. 4 a, b.

La forma tipica è assai meno frequente delle sue varietà. La spe-
cie appare nelli. Elveziano o dei Colli Torinesi, ha la frequenza mas-
sima nel Pliocene e si estingue nel Calabriano, dove è già molto rara-
Nel Pliocene sembra preferire Ie basse profondità.

Possono corìsiderarsi aspetti della variabilità infraspecifica le
n varietà " indicate da SAcco (1895) con i nomi di pervelmiculata, per.
latecincta, platotula, alterhipelciicta. Invece va considerata a livello
di sottospecie la Turritella l,ermicularis àrocckii (BRoNN, l83l). Infi
ne includerei le n varietà » li1eolatocincta e planoperciflcta, che SAcco
istituiva per I. rerlrricularis, l'rai limiti di variabilità diT. tolflata (ct-
CaPRorrr, l9?0, p. 140 ).

Le segoalazioni di HaRMER ( l9l8) dal Pliocene inglese andrebbero
meglio verificatc. Probabilmente si tratta di altra specie. Pertanto
questa specie sarebbe esclusivamente mediterranea e non se ne
vede l'origine, se non riallacciandola a Protofia cathedr@Iis, fia le
divergenze mi sembrano troppo forti.

Quanto alla sottospecie T. vermicularis brocchii, ottifi rnenl€ Ae-
scritta e figurata in Rossr RoNcIIErrr (1955, p. lll-112, fig. 5l), si può
segnalare la sua frequenza piuttosto elevata nel Pliocene del Nord
Italia. In questa sottospecie i cingoli sono assai meno evidenziati e
prendono maggior importanza le strie intercostali. Per ulteriori illu-
strazioni di questa sottospecie, vedasi in Sacco (1895, p. 23-24, tav. II,
tig. 19,20). Turritella (Haustator) rermicularis lineolatocincta di cui
parla SIEBER (1960, p.243) mi sembra corrispondere alla sottospecie
brocchii.

lO- Turritella tolnata (B\occlg,t, l8l4),
(Tav. 1, fig. l, 4; Tav. 2, fig. 1)

1895 - Halstatù tonarat lBN.) - S^cco, p. 24, 11, fiq. 25,26,27.
1955 - Tuit.llo (Hduttatot) to ata (BÀoccHr) 1814 - Rossr RoNcHErrI, p. [07.

108, fis. 49.
1969 -'IatiteTld (Haastdtott tonata (BRoccHr) M^srroRrllr, p. 117, tav. IV,

lic. t2 a, b.
1970 - Tlnitellz (Haustatot\ tonata (BÌoccHr) l8l4 - Cernorrt, p. 119-140, tav. l,

fig. 1.

8. Turritella aspera STSMoNDA in MAYER, 1968

1a95 . Tudit"Ia aspera Srcwo-- S^cco. p. 8, tÀv. t, fig.2r.zj
1910 . TulikudE(T4ùitellat atpera StsMoiD^ in M,rven,i868 C^pRorrr, p. ll8-t 19,

La specie si originerebbe nel Tortoniano italiano, per raggiungere
una relativa diffusione nel Pliocene, dove si estingue_ Sua iaratieri.
stica essenziale è la presenza di circa 12 cingoli sui giri adulti (cilr,
gulis circiter l2).

Sembrerebbe avere affinita con T. incisaelormis CsEpREGrry -
MEzNERrcs, 1956, (cf. STRAUSZ, p. 102, tav. 3, fig. 18, 19) del Miocene
medio d'Ungheria con 6-8 coste spirali.
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Se si eccettua la segnalazione di SAcco (1895) dai Colti Torinesi
(* Elveziano ") corne rara, la specie sembrerebbe confinata al PIio-
cene del bacino del Mediterraneo, persistendo con presenze insigni
Iicanti agli albori del Calabriano.

Essa sembra prediligere i fondi argillosi fangosi di media pro
fondità.

Potrebbe derivare dz T. petmiculari.r in condizioni edafiche.
Gli esemplari che illustro a tav. l, e tav. 2, fig. l, potrebbero es-
sere esempi delle possibilità di contatto fra Ie due specie.
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Tavola I

Turlitella ,ornala (BR.), Rio Gisolo, Preappennino
parmense; (esemplare con aspetti iEtermedi fra
T- torfiata e T. germicularis) da argille azzurre
del Calabriano basale. x 1,8

Turritella termicularis (BR.), dalla Costa del Dio-
lo, Val Chiavenna, presso Piacenza. (esemplare
apparentabile alla sottospecie brocchii) da sab-
bie giallastre del Plioceae superiore. x 2,7
T rritella lermicularis (BR.), dal Rio Stramonte,
presso Piacenza; da intercalazioni di sabbie gialle
tra ammassi di argille azzurre; Pliocene medic.
superiore. x 2,7
Turritella tornat@ (BR.), dallo stratotipo del Pia-
cenziano, Castell'Arquato, Piacenza; argille azzur-
re; (esemplare con caratteri assai strettamente
analoghi a queui del tipo). x 1,8



Fig. I

FLg. 2

Fig. 3

Fig. 4

TavoÌa II
Turritella tornata (BR.), da Rio Gisolo, Preappen-
nino parmense (altro esemplare con caratteri in-
termedi fra T. vermicularis e T. tolnata, con pre-
dominanza dei caratteri di tornata); da argille az-
zurre del Calabriano basale, sottostanti a strati
con Cyplina islandica. x 1,8

TLtrritella lermicularis (BR.), da Rio Stramonte,
(Piacenza) argille azzurre del Pliocene medio-su-
periore. L'esemplare è assai affine alla forma
indicata come T. termictiaris brocchii. x 1,8

Turritella lermicularis (BR.), dalla località La
Valle presso Prato Ottesola (Piacenza); da argille
azzurre del Pliocene medio-superiore. x 1,8

TLtrritella lermicularis (BR.), da un vallone pres-
so Tabiano Val di Chero (Piacenza); argille sab-
biose e del Pliocene medio-superiore. x 2,7
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Fig. 1'5-6'7

Fig.2-3

Tavola III
Turritella triplicat.t (BR.) dai dintorni di Stazza,
no (Aleqsandria)i argille del lortoniano.
L'eseniplare n. 1 è assai vicino alla forma tipica,
mentre gli altri se ne discostano alquanto. Viene
così illustrato qualche ambito di variabilità di
questa specie, che è stata raramente illustrata. x 2,25
Turritella laricosa (BR.\, dai dinto.ni di Stazza-
no, Alessandria; argille deÌ Tortoniano. Anche qui
si evidenziano due aspetti della variabilità in-
fraspecifica. fig. 2 x 2,7

fig. I x 1,8

Fig. 4 Turritella marginalis (BR.), dal Pliocene medio
superiore della Val d'Arda (tra Castell'Arquato e
Bacedasco) (da argiue azzurre piacenziane). x 2,7

Trv I II

;3



I

Fig. l-2'3

Tavola lV

Turritella dertonensis (MAYER), dai dintorni di
Stazzano (AÌessandria); argille del Tortoniano.

fig. I x 2,7

fig. 2 x 3,15
fig. 3 x 2,7

Turritella spirata \BR.), dal Pliocene inferiore di
Rio Torsero (Liguria); argille azzurre. x 1,8

Tltrritella spirata (BR.), dal Pliocene inferiorc di
Majatico (Parma); argille azzurre. x 2,7
Turtitella spirata (BÈ.), dal Pliocene inferiore
della Val d'Arda nei pressi del ponte di Lugagna-
no (Piacenza); argille azzurre siltose. x2,7

Fig.4-5

Fig.6

Fig. 7

T,V, Iv



Fig. 1-4

Fig. 5

Fig.6-10

Tavola V

Turritella spirara (BRoccHr), dallo stratotipo del
Piacenziano (argille azzurre) di Castell'Arquato
(Piacdnza). x 1,8

TLffritella sprlata (BRoccHr), dal Pliocene inferio-
re di Majatico (Parma). (argille azzurre). x 2,25

Turritetla tricarinata (BRoccHI), dal Pliocene me'
dio-superiore della Costa del Diolo (valle del Rio
Stramonte), Piacenza. (Da sabbie gialle). Esem-
plari giovanili.
Come sopra.
T urritella incrassata (SoWERBY). Esemplari dra-
gati at largo di Portofino dal Dr. Fernanclo Ghi-
sotti. x 3,6

x 3,6
x 4,5Fig.
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Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig.4e7

Fig. 5

IriC.6

Tavola VI

TLttlitella tricalinata (BRoccHr), dallo stratotipo
del Piacenziano. Castell'Arquato, Piacenza. (Argiì-
Ìe azzurre). x 2,7
Come sopra, altra modalità di variabilità infra-
specifica.
Turritella incrassata, dat Pleistocene dell'Italia
meridionale.
TLtrritella tricarinata pliorecers MoNTERos^10: Ca
labriano del Farmense, locatità Rio Gisolo. x 2,7
Turritelta tricarinata contmunis Rtsso: località
comefig.4e7.

x 2,'1

x 2,25

x 2,25
Turrilella iricarinata comtn nis Rrsso: località
come fig.4 e7. x2,7

Tav. Vl 239



Fernando Ghlsotti

MALACOLOGI ITALIANI ILLUSTRI

SrgnaNo ANDREA RENIER

Nacque a Chioggia il 29 gennaio 1759 e mori a Padova il 20 gen-
naio 1830.

Il nome di questo illustre flaturalista è stato spesso bistrattato,
nonostante che molte specie di invertebrati marini siano a lui dedi-
cate o da lui istituite. Molti lo credono francese e scrivono Rénier,
pronunciaodo Rénié; alcuni Autori francesi invece ne hanno italia-
nizzato il nome in Renieii e le specie a lui dedicate sono state scritte
renierii. Ma è autentico veneto e il suo nome va pronunciato come è
scritto, con accento sulla seconda e e facendo ben sentire la erre
finale.

Terminati gli studi di medicina a Padova, egli esercitò per i primi
anni a Chioggia, sostenendo con successo pubblici incarichi sanitari.
Attratto dalle scienze naturali, entrò in amicizia con Olrvr e CHTERE-
clltNr ed insieme ad essi si dedicò allo studio più approfondito della
fauna del mare Adriatico.

Le sue ricerche furono soprattutto rivolte ai molluschi e agli in-
vertebrati marini e non si limitarono all'osservazione dell'animale
vivente e del suo aspetto esteriore, bensÌ, come già andava facendo il
suo contemporaneo G.S. PoLr - anch'egli medico - indagò sull'intima
struttura e organizzazione come base naturale di una nuova sistema'
tica. Apparve cosi nel 1793 la memoria Sopra. il Botrillo in cui si e-

scludeva questa specie dai polipi avvicinandoìa alle ascidie. Su questo
studio LAMARCK stabili il nuovo genere Polyciclus e distinse la specie
chiamandola Polyciclus Renierii.

Dopo questo primo saggio RENTER si astenne per oltre dieci an!ìi
<ìal pubblicare qualsiasi cosa; anni spesi in studi e osservazioni con-
tinue prima di pubblicare ll suo Prodromo di osselvazioni sopra al-
cuni esseri vileflti, della classe dei rermi, abitakti nel rnare Adria-
tico, nelle lagune e nei litorali veneti. Si tratta di un catalogo ragio'
nato diviso in due parti: la prima comprende la Talola allabetica
delle conchiglie adriatiche, la seconda il Prospetto della classe dei
,s,"rr;. Entrambe sono di vivo interesse per i malacologi. La Tat,ola

2,to

H t\
Auabetica infatti elenca 588 fra specie e varietà, suddivise nei di-
versi generi linneani ed enumerate, per ogni genere, in ordine alfa-
betico. Le note a pié di pagina permettono in molti casi di identi-
ficare specie dubbie e che la mancanza di una diagnosi precisa o
di un'illustrazione avrebbe lasciato per sempre tali. Alcune specie
furono riprese dal BRoccHt e utilizzate per la sua « Conchiologià fos-
sile ...,, ma purtroppo per altre numerose l'identificazione resta tut-
tora incerta o impossibile. Nel P/osperro d.ei rerfii le note ed anche
lunghe e complesse osservazioni anatomiche, morfologiche od etolo-
giche, consentono un riconoscimento piir sicuro delle specie trattate;
molte di queste hanno interesse reale per il malacologo: sotto la
voce vaga di n vermi, sono elencati infatti motti invertebrati appar-
tenenti a classi diverse e privi di conchiglia, fra cui molluschi opi-
stobranchi e cefalopodi.

La perizia di RENTER nella scienza naturale gli valse la nomina
nel 1806 alla cattedra dell'Università di Padova. L'anno successivo vide
la luce la sua opera piir importante, Taeole per serlire alla classifi-
cazione e conoscenza degli at1ituali. Questa sinossi, migliorata negÌi
anni successivi, rappresenta uD notevolissimo tentativo di inquadrare
sistematicamente il regno animale secondo lo sviluppo progressivo
del sistema nervoso. « La sostanza nervosa degli animali appare sotto
forma di molecole e di nervi e si complica quindi progressivamente
in gangli, midollo e cerebro ». La divisione proposta da Renier per il
regno animale è dei cinque sottoregni: fiolecolati (protozoi, poriferi
ecc.), netrilati (cnidari, vermi ecc,), ganglionici (molluschi, echino.
dermi ecc.), midollati (insettt, aracnidi, crostacei ecc.), cerebtati (yer-
tebrati). Naturalmente un inquadramento così categorico presentava
troppe eccezioni, né si poteva accettare a priori una suddivisione zoo-
metrica così rigida; tuttavia le basi proposte erano naturali e, sino a
un certo punto, valide. Se le classificazioni proposte da RENTER non
furono apprezzate nel giusto valore non fu per diffidenza ma perché
pochissimo conosciute: la tiratura dei suoi lavori - sia del Prospetto
c}j.e d.elle Taeole - fu infatti quanto mai esigua: basti pensare che
ben dieci anni dopo la pubblicazione delle Taeole l'inglese Grant pro.
poneva come nuova una sua classificazione che divideva il regno ani,
male nei quattro sottoregni: cerebrati, ganglionici, nevrilati e anervi!

RENTER è da considerarsi un grande ricercatore e un grande inse.
gnante; Degli anni in cui tenne la cattedra di Padova, cioè sino alla
sua morte, rgli presentò numerose comunicazioni relative alle diffe-
renze di forma e organizzazione degli animali, e specialmente degli
invertebrati marini, cercando di inquadrare in schemi classificativi
sempre piir perfezionti i suoi studi. Ne fanno testo anche le opere
didattiche ch'egli preparò per gli studenti, quati il primo volume dr
F,lenenti di nineralogia (1928) con 11 utilissimi prospetti sinottici c
qùello di Elemenni di zoologia (1928), con 16 tavole sinottiche sulla
classificazione degli animali sino alla classe dei molluschi.
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Incaricato dall'imperatore Francesco I d'Austria di arricchire le
collezioni malacologiche del Museo di Vienna e dei licei delle pro-
vince italiane, si privò delle sue importanti raccolte di conchiglie.
Gli ultimi anni furono dedicati nel far incidere in rame Ie tavole a
colori delle nuove specie di animali adriÀtici per un'opcra di grandis-
simo valore tipografico che doveva essere edita con il titolo Osse/v4-
zioni sopra alcuni onimali dell'Adriatico fatte d.al dott. St.elaflo An-
d.rea Renier da pubblicarsi in dispense di sei tavole ripetute (colori e
contorno) e relativo testo. II prezzo altissimo - 92 lire italiane --previsto per ogni dispensa, testimonia il pregio dell'opera.

Purtroppo RENTER non Ìre poté vedere la pubblicazione poiché, in.
contentabile quai'era, volendo toccare là perfezione, ne procrastinò
troppo la stampa. Parte di queste dispense fu stampata postuma nel
1847 a cura del I.R. Istituto di Scienzc, Lettere ed Arti.

OPERE DI MAI-ACOLOGIA DI STEFANO A. RENIER

1394 - Tavola alfabetica delle conchiglie adriatiche.
1894 - Prospetto della classe dei vermi (p.p.)

(entrambi io n Prodromo di osservazioni sopra alcuni esseri
viventi, della classe dei vermi, abitanti nel mare Adriatico, nelle
lagune e nei litorali veneti,, Venezia.

1807 - Tavole per servire alla classificazione e conoscenz, degli ani-
mali, Padova. (p.p. )

lB20'Nuove tavole di zoologia..., Padova (p.p.)
l82B - Elementi di zoologia, Padova (p.p.)
1847 - Osservazioni postume di zoologia adriatica di Stefano Andlea

Renier, Venezia (p.p.)

L'autore ringraria sentitamente i Signori Dr. E. C^pRorrl e P. Prrnr per Ie segna.
I.zioni e il materialc bibliografico genrilmeore prertato.

RECENSIONI BIBLIOGRAFICHE

NrcoLErrA PASQUT, 1974: Conchiglie del Mediterraneo. Gòrlich, Milano .

formato 25 x 17 cm, pp. 128, numerose illustlazioni in bianco e
nero e a colori, legatura in cartone plastifìcato, lire 5.500.

Libri come questo rappresentano un problema per chi debba
farne la recensione. Non sono infatti valutabili sul piano scientifico,
frentre su quello di\,uìgativo contengono tante piccole, ma così fre-
quenti, inesattezze, da costiluire un potenziale danno per chi tali
inesattezze non sappia valutare.

In questo libro vengono presentati solo i piit comuni molluschi
mediterranei con disegni, foto a colori e brevi descrizioni. L,Autrice
dimostra di aver letto parecchio e di ricordarsi tanto bene ciò che
ha letto, da subire influssi diversi nelle sue varie descrizioni. A volte
tuttavia anche la memoria traCisce e le sfuggono così parecchi errori
che, presi singolarmente, possono considerarsi trascurabili, ma che
nell'insieme influiscono negativamenle sul lavoro (cito soto, a titolo
d'esempio, come a pag. 72 si definisca Hymeniacidon saflg inea una
alga anziché una spugDa incrostante).

Da deprecare decisamente poi il n vezzo, di volgarizzare i nomi
ìatini: ciò ha ragione d'essere quando esista il termine corrispettivo
derivato dal folklore o dalle voci dialettali, ma suona gratuito e
stonato quando tale volgarizzazione si riduce a una traduzione let-
terale in italiano (es. adriania graticolata, equìpeftine opercolare) o
quanto mai arbitrario (cs. bittio d'alga, carorìia del tritone).

La Casa Editrice ha voluto sfruttare l'attuale interesse che il
mercato italiano mostra per gli argomenti conchiologici, ma ha saputo
dare un prodotto di scarso livello chc potrà interessare solo margi
nalmente anche chi si limiti al puro collezionismo. E'un Iibro quindi
che, tutto sommato, va inserito nel filone delÌa cattiva divuÌgazione

- purtroppo così diffusa in Italia - e pertanto da non consigliare.

Dario A. Franchini
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SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE

PTETRo PARENZAN, 1974: Calta d'identità delle conchiglie del Mediterraneo,
vol. ll, Bivalvi, prima parte. Bios Taras, Taranto - formato 23 x 1?
cm, pp. 278,49 tavole con numerosissimi disegni in bianco e nero,
legatura in cartoncino editoriale a colori. Prezzo lire 7.000 (per
i soci dell'U.M.I. lire 6.000).

E' finalmente apparso l'attesissimo volume sui Bivalvia. L'Autore
è stato costretto a suddividere il volume in due partii pÌeferiamo
rimandare la recensione in attesa che compaia anche la seconda
parte che conterrà un dettagliatissimo e indispensabile ìndice ana,
litico. Questa prima parte comprende gli ordini Protobranchia, Fili-
branchia e gli Eulamellibranchia sino alla fam. Cardiidae com-
presa.

l disegni sono molto nìtidi c notevolmente precisi: essi rappre-
sentano senz'altro il maggior pregio dell'opera e saranno giustamente
apprezzati per la loro utilità.

Fernando Ghisotti

ANToNro Dr NarALts, 1974: Ritrovamento di Natica prietoi HrDÀLGo nei
fondali a Laminaria ochroleuca dello Stretto di Messina - Mem.
BioI. Mar. Ocean. 4 (2): 57-61.

L'Autore riferisce sulla cattura di un esemplare vivente di que.
sta rara specie, a una profondità di circa 35 metri, in un fondale co-
stituito da ghiaie biancastre e grossi ciottoli isolati, con rari af-
fioramenti rocciosi, al largo di Canzirri (Messina). L'ambiente è
caratterizzato dalla presenza di Lanlinaria ochroleuca e Peyssonnelia
/abla. Descritto I'esemplare, che si presenta con colorazione atipica,
soprattutto per l'intensità dei colori, l'Autore riferisce ampiamente
sui ritrovamenti mediterranei e la ricca sinonimia riportata in let-
teratura per questa specie.

Fernando Ghisotti
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