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UNIONE À{ALACOLOCiCA ITALIANA VITA SOCIALF

la quota per paesi extra-europei è di L. 10.000, spedizione per via aerea.

. Alla categoria "SOCI GIOVANI" appartengono tutti gli iscritti di età
non superiore ad anni 15 , (crt. 4 dello Statuto).

Nolla domand3 di adesione , . Soci Giovani ' devono indicsre la loro
data di nascìta.

Le quoto dì adesìone possono essere inviate con versamento sul c/c
postale n.3-42684 intestato al rag- ltalo Urio. Via De Sanctls,73 - M,lano.

Tutta la corrispondenza de1/e essere sempre indirizzata impersonal-
mente a

« Uniona [rrlalacologica ltaliana » - VIA DE SANCTIS, 73 - 20141 MILANO

. ._ I soci di Milano e provincia
bricaro, osn i r,n"a, 
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p.".ìJ ; ;::,.:::li; i:fl i, :'1, 
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J, alle ore 21. Il terzo lunedi dpresso'Acquario ò,*"",ì;ìrJi"T,"j"r.,i:fi ;.y "ii:,,j?le2si 

riene

A questi incontri parteciDa u(ne abbiamo c,;i:;; ",;ì;;::;;Ì, n::I':J:.sempre più erevato di soci
l'inreresse p".' q;;;; ;;;;;1 '1" PIU dr quaranta!) e ciò conrerma
mana, sulficienti per irattare 

^..1 

ltutll di un paio dore alla sett,-
srasi r iver ro. a"i r "-i**iì. "ìii, 

:H:,ll,jffi":ili jliiilìl;,i,1,i,
un nuovo libro alla mostra estem
ticolare importanza.'__ 

-"_ -'"'"lporanea di qualclle ' pezzo » cli pal'

^ __l.lrl.at dellAcquario sono sempre dedicati a qualche conferenzao protezionc: abbiamo avuto.osìln r"to.ri. r"'iì.i"iiil'iiìl;l:t:. una 
,br 

eve parentesi invernale,

m"*zi*,,lfj::H jjt#lt j,i":,"i?-it,f"*1.,"i,1,jr jt,
quario di Noumea ?;i;;'i#;#:i:quee; Francesco Mansutri: ac-

^ 
In nìarzo- sono stati Dostri gradirj ospiri iS!gg. Marino e Martaumodeo che hanno proiettato s;l

Pagos e sevch.tl.s enctlcle diapositivc sulle isole Cala-

In aprile Giulìo Melone ha re
cr^ere radrrre. ;,; i; ;;i#";: ::'ilU*1J i::';:*;;l';;1,H,:l.jscopto elettronico u scansione.

_ Inoltre ha avuto gran successo l,jdea (già sperimentata lo scorsoanno) di or ganiz7are piccole asre o.totreri; t, :;i ;;;;;; ;"J,ì;patlo coDchiglir'piir o rneno di Drr
samen r e or relrr e à. "".i ;;.; t,,, ;,s'l;,."l},l,ili" L:rl: Tji"r;l Tror osstgcno alle ccsse sociali senza
noiosc richiesle ai.""intrìiiff assrllare i soci con giustificate ma
sono soddisfatti: il resoriere ,".::9]l'"i con questo sistema tutti
pan-ti perche ";;*;;; il;;:;*:: :.";ffi;:"".1r"":i,Ti 1"";j, li!:it.srderavano al,ere e persino i generosi donatori,. pcrchJ iil:_*;;;rltascra uno o piil (a seconda delj,
ricar i di. benemere;;.;ilil;i;n::;:XT *".1:_:,"."X1'TL;*:conchiglie da co[ezione in òccasione aett,,qssemulea-ì gze]. 

Jp,!uurqL

^.. .liroltil-g un inviro ai soci non milanesi perché collaborino aqucsta o ad altre iniziative, orsar
viando i proventi 

'r- 
s"]}àì".,""àlil"tza 

ndo qualcosa di similc e in-

'unao qulr.r," ...,n.:ùu".'i,'"'J", "nìt, 'i,cosa 
non fosse possibile, rega-
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REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA
della n Unione Malacologica ltalia[a,

I - La Biblioteca dellÀ . Unione Malacologica ItaliaDa ' è ad esclusiva
disposizione dei Soci, purchc rn regola con il p3gamenlo della quotJ
sociale.

2 . I libri concessi in prestito conlemporaneamente Don potraEtro supe.
rare il Dumero di due. Non potranno inoltre essere richiesti altri libri
se non si saranno prifia resi queìli precedentemeDte otte[uti.

3 - La durala del pre\tiro noo potrà eccedere i venti giomi, includeDdo in
tale periodo il rempo necessxrio per la spedizione ai Socl e la rispB
di"ione alla Bibliotecr dei testi.

.l - Chi ottiene i libri iD pr€stito si impegna a conservarli cotr la EassiEa
cura ed è responsab,trle de€li eventuÀli danni e smarrimenti. Gli è fatto
tassativo divieto di c'ederti a terzi anche per semplice coDsu.ltazioqe.

5 - E' itr facoltà del Consiglio Direttivo della ( UÀione Malacologica
Italiana,-di nrodificare in ogni momeDto, in tutto o ia parte, il
preseote Regolamentu c (iò anche senza prcawiso.
Le cventuali modifichc srraqno comunque porta,c a conosceEza dei
Soci.

6 - Si prega d'allegare I'affrancatura occorreote alla spedizione.

Per Le richieste rolgersi al
FRI.NCHINI Prof. Dario, via Cremona, 37 - MANTOVA III



NOTA REDAZIONALE

Avevamo promesso che il numero l-2i 1975 del dosr.o Noriziario
avrebbe contenuto una grossÀ sorpresa. Siamo certi che il lavoro
di Giorgio Barlelta sa.à slato apprezzàro come merira: la chiave di
determinazione è slata reccntemente collaudota con alr.e decine di
e*mplari di cipree e si è dimoslrara esana e di fa.ile impie8o: i nG
sui soci chc si recheranno in lacanza Delle 

'sole 
dell'Oc.ano Indiano

poranno acquistare (si v.da pagina sialla G) un estratro di qùésto
lavoro con copertina ptasrificara impe.meabile; tutti i . Cipreofili,
dovrebbero inollre esrrano Della loro couezione.

Il grosso problema redazionale è sempre quello di pubblicare
lalori che possano interessare la maggior parte del sci: non è per
tiràre in ballo la vecchia storia del padre, del figlio e dell asino, ma
il problema resla appùnro queslo. Troppe sono le difierenze di inte-
ress' fra i vari sei perchi ci si possa iuudere di accontenrare tutti:
un lavoro .ome quello di C. Barletra siunserà ad aveÌ€ un . iodice
di gradimenio ' metijamo di 90 o anche più, ma si tratta di un lavoro
speciale che si rivolse conrempo.aneahenre ai collezionisli e agli sru-
diosi, a chi deside{a iavote e fotograf'., magari a colori, e a chi
giustamenre p.erende che un lavoro gli permetta di 8'ungere facil-
medte alla classificazion€ dei propri esemplari. Anche in questo caso
però, pur escrcilando sempre lc Cipree un certo fascino, vi sarà chi,
interessaio esclusivamente a molluschi terreslri, o fossili, o di altre
tamiglie. o di alire aree, darà un " voto di g.adimento » negalivo o
indifferente. Non resta quindi che pubblicare nel nostro Notiziario
lavori ererogenei, per indirizzo e per livelìo, c$.ando di abbracciare
lùtri gli àsp€1ri deua malacoloSia, .on particola.e riguardo però a
quella mediterranea- Per questa ragione in quesro numero ospitiàmo
due lavori di conceione nuola per il noslro Noriziario-

I.dubbiamente i .o.cetti o la terminologia impiegata saranno
difticili o osrici per molri nostri soci: d'altro canlo rileniamo chc il
finc didatlico, che ò lo scopo oltimo delle nostre fatiche, possa €s
sere sempre ragsiunro, se il le(ore .he avrà qualche perplessità ncl-
l'itrteryretazione di alcuni passi o lermini diflicili, loffà porre agli
Autori domande in proposiro. Saremo ben lieti di ospitare leven
iuale corrispoùdenza che nc nascesse.

Folco Ciustt

NOTULAE M,A.LACOLOCICAE XXI

PRIME INDAC1NI ANATOMICHE SUL GENF'RE

ZOSPEUM (PULMONATA, BASOMMATOPHORA)'
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k cstrema difficolta di rèp..ire eseDplari vivenri ed arche ta
particola.e piccol€za della mole corporea (alteza massima = l-2,5
mmj larghezza massima = 1,1,15 rm) sono foEe le cause della quasi
totalè ass€n?i di notizie anatomiche sulle specie del Een tè zospéun.

Appartenente alla lamiglia delle Ellobiidae, il E ner. Zo-
sp.rn compreDde numerosissimè specie, rutte descritte sulla sola ba-
se di caralteristiche coDchiliologiche. Solo in Italìa, Carso compreso,
sarebbero presenti circa venti specie (cfr. ALzoNA, 1971) molte delle
quali gia a prima vhta appaiono come semplìci fenotipi locali o ba-
sate su nicchi anormali, piìr o meno fittamenre costulaii, ora allungari

Tali specie vivono esclusivamente in ambiente di grotta e sono
prcsenti nei complessi .alcareì delle Alpi e delle Prealpi ceDùGori€n-
lali ed in numerose zone della Cdnia e della Crcaia. Una sota norizia,
apparenremenre poco sicura, lasciava sGpetrare che zospe.tn losse
pr€senre al di luori di questa regione (cf.. FUUENELD, lE62). Recen-
lernenre, rutravia, GrrlENBEreEi (1973) hà atlribuito at genere ZG
sp.,u una specie nuova per la scienza, rinv€nura in spagna.

L'indagrne anarom'ca appare !os, qunro mai neccssà'ia vuoi
per vagliar€ ac.uraramenrc la validir:t deUe sinBole spccic vircnti
neu'arcalè classico. vuoi per poter verifica.e, qualora lenAàno repe.
riti €scmplari vìvènri, la real€ appartencnza o Dcno al genere Zo.
sp.uft delle spcci. di GrrrENrEtrcEx e di FÈUENFELD, spec'e che pro.
poogono un tipo certamente non chiaro di disiribuzione geografica.

L'indagine anàtomica da me j.trapresa riguarda, al momeÒto pre.
scnte, gli Zorpean con due plichè pa.ietali (ma spesso con una sola
cfr. tig. l) e che, secondo la artùale disposizione sislemalica, posso.o
essere atrribuiii allo zospeu ,ellinii PoLLoNERA. Tale athibuzion. è
provvisorii c non vuolc co.termare in senso assoluto la validità della
sp.cie di PoÌlonera che è molto simile ad alcune speci. d€lla CarÀia
. d(lla Slovcn'a n,u cnri.hu pc, Jdrd di descr'zrone.

I materiali esaminati, comprendenti solo tre esemplàri con le
cartrì, sono srati raccolti da M^uRrzro ProLHrr di Treliso a q §pc.
lunga sora le Casere Cosl€,, Montc Cnnone, ll1l.197l c nel ,Buso
delle Fade ' a Colfosco, Cot de la Totubola,22.lt.l970 (Cotti Trevi
siàni).
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Radula

tÀ r^dtla di zospeùtu reririi PoLrrNEna, csamidata at microscG
pio elettrcni@ a sinsione, appare cosrituita da numerose filc di .lenti_

Ciascuna fila reca un elevato numero di piccolissimi deDri. Un
calcolo preciso del numero dei denri mi è staro reso impossibite dat
l'eslrema piccolezza della Édula e dal suo accartocciarsi nct corso
del processo di preparazionè, tuttavia, in ambedue le radule esami-
nate ho potùto contare circa 60 denti.

h forma dei denti è eskemamente irregolare e varia mottissiho
da zonÀ a zona della radula stessa. N€lla zona centrale e laterate della
Èdula l'interc dente ha una torma a raschietlo, coo un corpo piun6ro
lungo adercnte alla membrana radulare ed una cuspide, ilcurvata
verso l'alto, generalmenre prowista di tre punte (Tàv. I, figg.56).

Il dente cenralè è piultoslo piccolo e moslra uoa cuspide con tre
punte. ll mèsocono è lunSo e robusro menlre gli e.toconi sono brevi
e deboli (tav. I, fig. I). A lato d€l dent€ cenrralé. dau'una e dall'alrrà
parte, sodo collcati nlmerosi denti laterali. Cias.uno di que i ha
una cuspide ch€ mostra tre punte: mes@ono, ectcono ed éndoc@o.
L'end@ono, posto sul fianco del robusto mesocono, è rivolto ve6o il
dcnte centrale ed è più luogo e robusro dcll ecrocono che, a sua volra,
è posto sul fiatrco dcl mesocono che guarda verso la zona marginale
deUa radula (tav. I, fig. 2). Non di rado si assisle ad . €rori ' nella
forma di taluni denti i quali possono prcsenrare alcuni dentelli in più!
od in meno. Prdedendo verso le zone letcràli dclla radula si assisre
aUa moltipl'cazione delle pùnte della cuspidè dei de.ti. Da 3-4 le
putrte divengoDo 56-7, fino ad un massimo di l0 negli ullimi denii
marginali {tav. I, fi8g- 3-4).

Bèn diversa da quella di ialunc specie di ambiente salmasho vi
lenti nelle nosùe regìoni ed appartcnenti a generi come Or4rella e
Aù/icalihetla, là radùla di Zospeun ,ellirii PoLLoNERA è assai simile
a quella delle specie del generc Carlchium (crr. MoRloN, 1955 b, l95s
c; WarsoN e VEnDcouRr, 1953; Crusrr, l97l). Conhariamentc a qùanto
accade nelle piir elolute Melampodinàè, Pyrhiinac ed
Ellobiinae (cir. MoRroN, l9s5 c),la radnl^ d\ zospeum, conpreso
assieme ai generi Calrchìum . Cary.hiopsis nella sottofamiglia delle
Caly.Àiirae, consen'a ùn aspello primitivo

Essa ma.tiene cioè denti poco specìrlizzati, un dcnre cenrrate
non ridolro e p.owisio come i dcnti latcrali di cuspidi recanti me'
socono, €crocono ed cndocono.
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Appùaio diAeEnte

L'apparato digerente di Zospeum tellinii PoLLoNERA ò esr.ema-
mente simile a queUo di Carlchium tùdentatùm lRtsso) (ctr. MoiroN,
t955 b).

Dalla paretc superiore del bulbo buccale ( = nassa buccale), lad,
dove sboccano le due Shiandole salivari (= Bhiandole buccati) si d!
parte un canale lungo 0,lO mm circa, l'esolago (fig. 2 D). Dopo es
sersi p.oluogato p.r circa I mm, l'esofago sbocca nello siomaco.
Subito prima però, daUe pareti del canale esotageo si diparte un sot-
tile canalicolo (= diverticoìo diSestivo) che si immetre nell'epatopan-
creas (= massa vi$erale) (ris.2c).

MoRroN (1955 b, pag. 136) des.rive in Carychiun rtdentatun
(Rrsso) due diverticoli dig€slivi, uno anteriore ed uno posteriore.

Data la piccol€za degli esemplari esaminati, un errore è sem-
pre possibile e non pos$ escludere, pcrciò, càe anche ln Zospeum \i
§iano in realtà due diverticoli digestivi. Tuttavia, la prescna in altre
E I I ob i i d ae di un unico diverticolo digesrivo nascenre dall'ultima
porzione del canale esofageo e sùbilo raaificantesi in due ironchi,
u.o anleriore ed utro posteriore (cfr- MomoN, 1955 b, pag. 100, fig.5)
conforta le mie ossenazioni e lascia pensare ad una rrrima interes
sa.ie differenza ira il tratto djSerentc di zospe.rm e queuo di carf

Come in Carrcl,iaa, tultavia, la pouione mediana dello stomaco
è fasciata da un insp€ssimento muscolare (= gizard wall) che sud-
dividc così la regione esofagea da quella intcstinale (Iig.2c).

Dalla parete dello stoma.o posta al di la dell'inspessimento mu,
scolare si dipdre il cdale iDtestinale. Ouesto, formmdo una ansa su,
perficiale chiùàm.nre yisibilc dall'eslerno gtazie alla rrasparenza
dcl corpo dèll'anjftale, ed esleodendosi per 6-7 mm circa, terErina
neU'ano, sul fidco dèstro del .orpo e prolungandosi poco al di là
dcl marsine palleale (fis- IA; ris.2C).

Apparato e§qeaore

L'apparato escretore è, nella sua morfologià
mentè simile a quello di altri Basommatophora (cfr. FiÀNc in cRAssÈ,
1968; HuBeNDIcx, 194?, 1948, 1964) èd è ben visibile anchc dall'esteroo.
da.a la trasparénza delle pareti del corpo dell'animalè (fig. lA).

Esso è sostanzialmente coslituiro da uo sacco renale comunicante
(on il seno pericardico e da una lùnga poizione a dccorso serpeg.
8iante a sua volta formata da ud uretere primario a pareti Àssài spcs-
se e da ùn ureterc tcrminal., via lia più esile e con pareti sottili. Que-
st'ultimo sbocca all'esterno in un poro escrelore situito a iìanco
dell'ape.tura aale (fig. 2C).
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Lo schema generale deil'apparalo riproduttore di Zospeuh tel
linii PoLLoNERÀ è qu€llo tipico deue Ellobiidae. In parricolar€
esso si accosta a quello detle specie del senere Catychiun (ctr,
MoourN TaNDoN, 1855, ta!.29, fis.23; MoRroN, 1955 b, pag. 145, fig.29j
MoRroN, t95s c, pag. 139, fie.5) e di talune specie appartenenti a sot-
rofamiglie pii, specializie, quali quelle appanenènti ai seneri ,,lri-
culinetta e Ovatella (cfr. MoùoN, 1955 c; Grus , 1971).

La gonade ermafrodita (= ovoteslis), contrariament€ a qua.o
a..ade in Cary.hium, non è compresa nel secondo giro detla massa
degli acini epatopancreatjci (= ghiandola digestiva) ma è collocata
au'apice come in Auli.ulineUa (cfr. MonmN, 1955 b) (fig. lA).

Tramite un esile canalicolo, il dotto emafrodito primo (= pic'
colo). Ia gonade comunica con il dotlo ermafrodito grande od ovi

Il dotio e@atrodito p.imo è inizialmente sotrile ma, a meìà circa
della sua lùnghezza si allarga ad originare una sorla di ernia sacci.
Iormc, corrispondente alla vescicola semìnale delle specie del senere
Carl.ri,n {crr. MoRroN, 195s c, pa8. ll9, fig. 5) (fig. 2 A).

AUa porzione itriziale d€l dotto ermafrodiio grandc (= ghiando-
lare) che ia Cary.hiutu riene interprclata come una ghiandola mu-
cosa, si appoggia una ghiandola latga alla b6e ed assai allungata,
forse co(ispondente au'insieme delìa Ehiandola dell'albume e della
ghìandola della conchiglìa che MoRroN (1955 b; 1955 c) descrive in
Ca/ychium lfig. 2 A).

L2 poaione t€rminaìe deÌ dono ermatrodiio g.ande è alquanro
soirile e può essere disli,rra io due parti: u.a proslaticn, una vasinale.

L3 parle vaginale, via via nduc.ndosi, condùcc all'atrio genital.
o vcsribolo, dalla parete del qmle si diparre ua esile canalicolo lungo
0,70 mm circa, che conduce ad una borsa copuiatricè di aspetio piri.

Dalla parte prclatica deua porzione terminale del dotto erma-
f.odiro grdde si dipartè un soltilissimo canal€ d.ferènie che, csar.
tamenre come in Carycti!- ed inaltre EIIobiidae. dccorre ini.
zialmenle nello spcssore della parcte del corpo, quindi cmcrge nel
ccloma cefalico c, fiancheggiando la parete del prepuzio (= corpo
penìale), termina alì'apice di questtrLtimo a fianco dcll'inserzione di
un robusto muscolo ret.allore (fig. 2 A). Il plepuzio è sneUo e Ìun8o
c sbocca all'estemo sùl fianco del corpo, a liveUo del tentlcolo de.
srro. Il muscolo rclra ore, stando almeno aua descrizione ed ai disc.
gni di MoRroN (1955 b; 1955 c), maocherebbe nelle sp€cie dcl senere
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Il c po di Zospeùn tellinii PoLLoNERA mosffa un insieme di strut_
ture simili a quelle di altre E I I o b i i d a e . L'apertura buccale è cir_
condaia e sdrastara da una sorta di ampio labb.o bilobo .he ricorda
la pàne superiore d€Ua proboscide di alcuni prosobrdchi (iig l B).

Sui due lati deua parete superiore del capo so.o impiantati due
brevi e tozzi tentacoli slargati allapice ché mostrano così un àsp€tto
fungiforme (fig. I B, fig. 2 C). Tale asp€(o, da me ri§contrato n€gli
esemplan conseryati in alc@I, comparé anche in esemplari di ,4!ri
cdin.ll4 ( Leuconia) rid.uiara (MoNrrcu) raccolti DeUa Lasuna di
Ven€zia ed inviatimi dal Sis- P. CÉs^Rl di Mestre.

ln Carycàirm i tentÀcoli, secondo Morrox (1955 b; 1955 c) aPpaio_

no, invece, snelli ed appuntili.

A differena degli altri generi,i\tine,Zospeqn tellinii Pol-LoNEru è
privo di una qualsiasi traccia di macchie oculari {fis. 1B; fi8- 2C).

Il piede appare chia.m€nte suddiviso in dué parti da un solco
trasvèrsale (fig. 2B). t2 pÀrte anteriore, quellà cioè soilostante il
capo, è piar br€ve e si esrende per circa l/3 delta lunghezza Ìotale del

Tale particolarita del piede, secondo MoRroN (1955 c), ha neue
El lob i i dae u! valo.e adattativo in consesùenza della vita su un
subst.ato roccioso e dèlla realizzazione di un movimento a passi,
ott€nuto sposraDdo alternativamenie la Prima e l'dltima poeione del
piede e facendo presa sul subsharo o.a con l'ultima per sPingere in
avanti la prima, ora con lÀ Prima Per richiarÉre nella Euova posi-
zio.e l'uliima con il resto del corpo.

Iì solco pedale manca in taluni generi primitivi ma anche in ge

neri evoluii (cfr. MonroN, 1955 c) e non àvrebbc perciò alcuo aalore

Esso comparirebbe in rapporto coD I'adatuflcnto delle singole
specie alla vita su sub§trali consistenti. Ouesto pùò spiegÀrne l assenza
in Carr.àira, genere senz'allro molto 

^lfine ^ 
ZÒsPeun, m vilente

tra i muschi o sul lerriccio,

I

-ffiffiffiffi
**f'"ffi ld:ffi l]#i{dili.";''#

ifli-fl-;ffi:"i#t:,##i,.{'|ffi
;:'fi*Én j;ii::L:'ili#l 

iil&:i,,1:;i":i,ffr:
n:: :;m .i 

i: ;:iti : i 4ir*É "{:i ;:ii"tfdliil
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Fic I D.nr. cènktk c pim dcn' l&rrl d'Ua Bduli di un e*mpl'r'

-^"ì,:. s*'l'[;; -* h C"*à co*. Mc Crdon' lJ rÌ 7l' dcl Dorr' Mrurtzro

C^orin d; tour;r (Tùm) 16.200 x

Frs 2 D.nti hkili dcl m'd'ri@ individuo 11000 r'

Fu , . PoEion. &lL trduh mlh qul' i 8$n' rl Pssso <t] d'ntr l 
'oLi

-. 
,.i:J;;..ii;. :-fi;i, F(s;'h drc*{ib']' p'r L ruspid' prcwÉrr

dr ou @ puoÈ ,.00o r

Fis 
" 

ù i n{rint!' 10000 x'

FE t D.nri !.t.rlt ioLti Norrr' lt tomr ' 'etÙ'no 
dd d'nF *U' (u

--i.B' 
'r""i'iìaf i iiiri i,m pi..or, prt. d'r ddre: qJBb !d'n§ rrr' trh'

hrr.r rduhrc on u. lunso orpo 6()ou x'

ris. ò. An(h. I d.nri fr srnrh mo{nno un ro'po ls' luSo ed'Fnt' 'llc
-.ùhi,na oauhrc 10.000 t
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Bruno Dèll'Angelo -

Nel Mar Piccolo di Taranlo, laguna eualina dèl Golfo di Taranlo,
vi sono delle sorgeDti soxomarine (delle ( citri ') chc inlluenzaro
cÒn la loro portara le sue condizioni idroSratiche. Nei due citri mag-
giori si sviluppano particolari associuioni di Mollushi, la cui specie
ca.axeristica è Venetupis aurea (GMEL.). Uno studìo biomekico di
due popolazioni di detta specie nei duc citri mostra chc essa ba un
ma8gior acdescimento nel citrc in cui è maggiore la vivificazione

I CITRI DF-I- MAR PICCOLO DI TARANTO

Valenza €cologica dci molluschi

Into the Mar Piccolo of Taranto, cualyne lagoon in Taranto GuU,
there are some underuater springs (nam.d . cilri ') affecting by their
flow of water his hydrographical condilions. Particular associations
of Mollusca, which characterisric specime\ i,s V.nelupk aurea
(GMELTN), d€telop irselves in lwo greater cilri. A biometical research
aboul two populàtions of this spccimen into tbese ciri irdicates
more iDdease uhere lh€ sea viviticatioo is hiehèr-

F,ntrdm (nuumnr. il Pmf P'Er.o P FMN Fr i &.!ri. i D/'i A.
snusr. M. P^srox p.r r d,ri msnli.i lomnici, dr p6E ràbbtiEion. in

' Iiitub Sp.ri6dùlc T.bs.sr.(io . Vir Rm: ,, Trm@.. SEPPY UNIVAC,



ll Mar Piccolo, situato nellÀ parte Piir settentrionale del Colfo di

t-mro c"muni,. 'or rl Mar Clande arPro bdc'no anlisran e 
'on

, i,ii.,r.,r-t. J -,,."perro.pel mezodel Ldn"le d! Por ra Ndpoli e

i"ì-..i.i. rl,,re"ur'.. un, 'rrò-atura 
drvrde rr Mdr Pi''olo 'n du"

'"-. 
,., il;" u" r.-,.", u' -i .l pru inrerno e l'5 volle Piir e'teso i l'rB' l)'

Fig. 1 - I1 Mar Piccolo di Taranto.

8.284.200 ml

76.689.200 mr

12 111.200 ml

75.226.800 mr

Da ollre sessant'anni vengono effettuate dall'Istiiulo SPelimen_

tale Talassogralico osservazjoni fisico chimiche (7, 8, 36) che sono

;;;.;" dt;" lcguna euàr.nd lr,orÀle. i'.u, m-ràboìi'mo'tJsiolale
iit',rn" ouetto aittc lasune napo'Fran" ponlrne eJ n serere ''rrm;;;,i;;;";"",4. rr. rì.-lr ta) LaLrisi d,srrori'd e'riv3. rn tempodr
hrpve d',,àra e iÒ-alfzara rn Di.(ole aree del 2" seno' 'on I'JUTento
dello sversame.tÒ inconlrollato di acque di rifnrto e pcr il verriginoso
.iii,pp. r.u,.1.,"" .d ,ndu(rridlr dr Taranro va ac'unendo ir
questr ulrrmi anni caraneristrche permanenti'
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Nella zona settentrionale dei duc seni si nota una esresa faldad.ouifera..he ha s"d- nette fo,mdzioii cdtca,ee de, Cre,aceo sLoe.
riore. rphhe della zona di Ta,an,o Ouesre io,r"zi"ni sorc aiili
da fenmeni di fessuraziooe e di fratturazione, e sono sè.te di fenoT-ni ci15rci. Cli .rrati d.t (at"b.irnoSrcrtiano, gi,c.nao .ooru_r.
{,a'o (rera"eo o.taco'ano anche p<, (hrtompln iln*..r" a"rr,,."
acquifero, che laddove to stEto soprasrante è assotrigtiato, come ;ulfondo dei Mar Piccolo, danlo origine a nanirestazloni sorecnrizie

Irig. 2 Il citro Caleso (Cc.rulj, 1948)

In questo modo si o.iginano le sorgeoti sottomarine .lette « cit.i » (25).
La maggior parle dei citri non è perende, pcrché la lÒro portara è in
relazione alla quanrità di pioBge cadùre suuc Murge. CERRUTT (6, 9, l0)
ne ìd .ontaÙ c .a urd lrcnrrna. di .u. I piu imporranti sono r, .rÙo
,6dl".o . nel l" s"nu cd il lrtro " I e Kopre . nct 2". euesri due ci,ri
si hanifestaro in snperficie coo aspetro caratterisrico. L,acqua dolce,
trsccndo dalla scaturigine con vlolenza, a.riva in superficic dando I'im
pressione che ribolla e formàndo u.a larga chia2za ben aìsibile quan-
do spira il vcnto di tramonrana (6) (Fig.2). Ìl ciiro caleso (Fis_ 3),
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\iùraro a 250 melri Jalla 'i!a 
d.l l'§'no, d'vc I inclnazrone dcÌ fondo

àì;ì"" r,.'." a^ri*rt" ar crr.a.l m è co5riru'ro da Ùa deprcssione

i"ii,i,r.ir" tai,.. zo -. Prur. l8 m'' le cDi paretr sono mortu rifid"'

Fis t Profilo ciogralr.o drl lonoo in corfl:Pnnden/a deì Cilro Ca

leso det Mar Prccolo di Taranlo

Lr deDrescrone e.tr(ondala dd melme che (orlitui)(uio lelemento

"'r*'i,i. a. ton.lah dcl Vir P,c.oìo e lunso le sÙc pareri' tlole il
i.iài i " a.r.". 'l rundalc e lerreralmenre Loperto dd ,ccrr di Lamel'
i,r'."".r,i . a' SurDul'ui O\urque \porBono \Punlonr. piccole 

'rcste
ai i"..1, 

" 
ti..or" "*'u,re 

.ta aui '8otga I dcqua (lol'e' Ncl londo del

."i. t .,rì"u una q,o,rJ, dd rl Ecrro principaìe N'l

."" i"rcrno e «"tu àp.-^r" una Tm. lE"c. una S 2,i ci ' la Po'_
i,r, ai q*'," ."rgeni" c .rimara in!o'nu ai 0750 mc/rec ' 2\) Lc (o'

i."," aà.",,, t,.'l^*"do. sr mc'cola con ìo straro eurlino Per cu'
i,lq." Ài i. q,^i IU,,o ilcirro un varore dr s o§crrlJnre rri I ìr'ìs
&. \6\.
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II clima della zona.li Taranto è geoe'llmenre mire e secco con
una lùga cstarc ed un breve inverno_ La T marina nel 1" seno non
raggiunge mai valori esrremi e non si dis.osta moLto da quela det
Mar Crande, sia p€r la ril€vànte p.orondiia del bacino (lcl4 m.) .he
per la buoDa vivificazione dovula ai rirmi tdali di ma.ea. Due srazioni
(FiBg.4 e 5) situate nei prèssi dei due cirri (1970-71), nosirano, cG
me è stato rilevato da CEnnùrr (6), che essi hannù fuùione termc
regolatlice, in quanb riscaldano !e acque circoslanri in inverno e
le raffreddano in estate. I2 salinita nel lo seno si discosra di circa
l-29i6" da queua del Mar Grande. Le oscitlazioni stagionali sono mode-
ste e dipèndoro dalle scarse precìpita2ioni armosferi.he che sono
pitt o meno abbondanti nei mesi invernaìi. hfarri gli apporti del ca-
leso ncl l. seno sono tali da creare uno srato di equilibrio eulino.
Anche i valori dell'ossigeno, che rientrano nel cìclo annùale lagunare
con mi.imi esrivi e massimi invcrnali, sono supe.iori alla media nèl
cilro Caleso in inverno e primavera- I sali nutritivi, dovuti ai pro-
cessi di decomposizione e mineralizzazione della sostarza orsanica,
sono abbondanli in primavera per la soprasaturazione di O:, mentre
in eslarc raggiungono Binimi per l'arrcsro dei processi ossidativi.
I nirati abbondano rel citro Galeso per la buooa ossisénzione ed i
fosfati, dovtrti al metabolismo sempre inferiori atla
media. I silicati indispensabili allo sviluppo delle Diatom@ sono in
relazionc allapporro di acqua dolce e sono piir abbondanti nei pe-
riodi piovosi neua zoDa dei cirri e n€l l. sno, ess€ndovi u maggiÒr
apPorlo di acqua dolce.

In primavera, per la ricchezza di sali nulririvi si ha l'esplosione
lesetare rapprcsentala da Gracita,ia dtra e da rari cespusli di Caa
lerpa prolilera è Clnadocea tudosd .he delimitano il ciglio del citro
Galcso. Imponenle è la popolazione epifitica, costituira da Hitria
.orrrraro (RÈN.), Arbbuta adanso i lP^\R.), Cibbula ard"ns (VoN
SaLIs), I/i.olu refl4ir (Mrcr{-), R,rroa in.oipi.,a (ArD.), Rissoa ae,r
branacea lÀo^LtsJ, Ctarcrtus iussied (Patn. |. I uiubinus tlliatus (L-),
Buccindun coneun lL-), ecc.

Lunso le pareli del cilro si accmulano resti di Serpulidi e di
Molluschi. le cui specie sono riportate nclla Tab. l. Nel cnro Galeso
per i sùoi caratteri ecologici notiamo che l'elcmento ralassogeno è
imponenre, ma per la variabilita delle sue coDdizioni eologich€ tal.
ambientc coisente lo sviluppo solo a quellc spccie ad aLta valenza
ecologica. Inaatti ciò non significa una Éduzione propornonale della
biomassa, poiché le poche spccie si sviluppano in un gran nume!Ò
di individui. code atresraro dalle rilevalri colotri€ di Vencricat.lia
antiquata lL.). (93 indilidùi / nq. 567 Elnqj,venetupis dured (GMÉ1.)
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(100 ind/mq, al e/nqJ, Cotbula SiEa (OLIvr) (4042 ind/mq 850

",mo,. Le ;e.ic dccompasnatricr sono' ttùn.ulatoPsi\ ttu4cutus
iur ì tc ,na/oq, I Elnqt, Mwer bto don' L- ts indrmq 20 8/mq)
sohd.rcna'sa ;utubilk (1.) (4 ind/mq l.òelngt Nucula Mcteu' L'

ii rndlmq. r,2o Elq). Maht?ttud ialtotum lcHLMN.t {2 ind/mq 044

elmot. Loripes lacreus lL ) (8 
'nd/mq,2,E 

g/mqì, Cetatlodetda Etau'
!,- ienLc.i rro ina/mq, ! Elnq,, Dost4ia e,ot'ta tL.ì (2ind/mq 6

atmo\ V.nus tcuutosà U lZ 'nd/mq l42 g/mq, P'onnocota de'
-a'e,.ia rprrr.r (2 ind/mq. Ll8 Elmqt, Gds!tutu ltos it L- ltl ind/
;q, 2,9 s/mq). Tetlinelta .litrc a (PoLr) (2 rnd/mq t,4 e/ng), Abta
atba twooD\ 16 ind/mq, 2,6 s/mq). (')

Il citro tr Kopre è situato a nordcst dcl 2" seno, 1100 m. dalla
I@é del fiune Ce;alo su di un fondale di 7 m. t2 deP.ession€ imbu'
iiforme presenta le stesse caratteristiche del cilro Galeso e si differen_
zia pcrìe mageioti drmensioni ld'am. l5 m. prol.40 m.l e Per Ie

"àr;ù molto ri;idc (on una incl,naTione d! ?F ci.ca cosr'tuire da un
imrme ooticò di pi.coti lrammenri r6iosi di piccoli bl@ctu di
drsilla. dr .e\li di ScrpuLdi e di Lamelribtdchi il rurto in una

r;rrice fangosa'(Frs §).

Nel 2. seno più interno, Più esteso e meno Profondo, Per il ca

ralere Diù conlinentale e per rl tlusso vivrficarore che SrunBe tia ran
co e b,; o meno alleraro,, valori le,mict.d alini sono piu bassi rn
inver;o ed in aulunno. al conrrario in e'rale mcnrre quelli deìl'os
sreeno sono pru brsi per lullo l'anno. Sr notatro le itcsse viri&roni
dÈi sali nur,itivi. sÒlo che ito+atj sono piu al i p.r un maggiore al
flusso di scoli (osna.ti, mentre i nitrati sono piìr bassi pe. diminu_
zione dei processi ossidarili Nel 2" seno si verifica il fenomeno deUe
. acqu. rotte. per la dislrolia cstrva ,7r' lnlarli I londdli del Mat
Piccolo sono in sran parlc melmos' a causa d.lla.alma dclle acque,

menl.e laddove !i sono continui scambi, i fondali sono deÌritici e sab_

biosi. Oucste melme sono ricche di flora barlericà aùaerohica (21, 26)

che duranre l'estare csplica un'azionc delcteria sulla lasu.a. Intatri
l'esolosione bioloF.a o\lacola la vrvilrcazione deua laeuna inPo_
\er(ndola d, ossiseno e sov, a.cat ,L andola di catabolili Ouedo il
Mar Piccolo si sutiscalda (27-28'C) e l'ossigeno è in deficit con
lalori itrrorno a 4c55%, là flÒ.a bauerica anaerobica satura di idrc
{Fno (olloraro Iacqua al d, \ùPra dello 'rrJro melmuso. E una ve'a
iatomrc p.r sli o,san'smi benronicr. Una lJan nà\sa òi G,acilatio
costellat! da piccoli Gasteropodi si accumda, imputrescendo, nel
centro.lcl 2" sano e sulle sue sponde. Misliaia di piccoli Goàiar e di
Carcinus lediteftaneus vanno a morire suue riv€ del Mar Piccolo
àlla ricerca di acquc ben ossigenate-

(r) I @pioni $rc 3r{i imlti
prcndG,ssio . P.nGn '.

peri.di.,mrnt. nel 1971 con l. dBEa cd n

i:t

.., à:ì:[: 5,]:t:" t::;:'",,5ì::ìL:::lit ",iche 
f ,sicGh'm che

, .. pi' *r*." à"i zì ":;' ;;iì:';ì; : j# J;T::11;j:.J "fl1:

t?1lir+?-!.r!*,#*\

Fig. 6 Prorrlo Ào8Efico det lo..lo in .orrispondenè det Cirro L.
Kopre det Mar p,ccolo dr Taranro

P'u lorre pressionc "el.rnva, sicche rt trume.o deltc soccie c b,ir ridorro. rnratli manca CaLrta ttup..ia tL.\ Dtplodo;k rcàndata
lMrc ), rro§i,u ctat?ta tL_t e Veae .a,d@ a;riguata \L.). SotoVewrupB aùea tcMEL.l i465 ind/mq, 100 E/mq)'e Co,b"b c;;;dlolrvr) ll4l5 ind/mq, 8J0 s/mq) r.;.". ;r," pùpolazronr domi-
nanrr su lrrip?s tacteus lL_\ trl ind/mq.4.S s/mi). Cctastu.tetndgtQuum tt3itn \ 14 iod/mq. 2.05 ctngt ed abru;rr4 (wooD) (lò
ind/mq.2.4 e/mq).



Tab. I

Mo[@.

Diotlot cibbo,b ll^M.)
Gibbtb .detoni (P^\.)
cibb'tr sd.n' lYoN S^LBI
No,odont, t i.ah!, LN.

T*bdlb tand (D^ Crsl^)
Bitti/ù t.tìcaltttd D^ Cnsa^
còldt, u"h,t. lBte.l
Co,l^ra tut.tùn 0,6.0)
Tt",c"làtìoptn tu,.rl,t (L.)

O.i". h tinr dci.llrtc lL^M,)

B u.ci,al,ù .otn.rh \L.)
Pn.nì. ùda (G@LN)
Aryrli"c.a i. .ù (OLtvt)
S pbdao,6 i. - tbbilit lL.)

Hi.ì. in tu$ttc l$^aùl

Fltir$ ,mr$,6 lL.)

G ibbnzlc rbili t ?ii luts.l
kUutiù npid,rù.i (Mre-)
Crthad rus"toia \PA(L.)
con $ D..t ìt da"c6 lB^e.l

Olotìoùi. cdÒh|.. (B@.At)

D."t.liuù itu itnÒ!tutrh D^un
I )., tal ila rù.'..rt DÉsn_
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Moll6c.

odiÒt,r b.ùau L.)
Myitut a,thpeein.iali, L^M

PÒko?co.n ,kbi L.)
A,oDi. .pbip?itù L.
lnph, t. iàa tp^\a.,)

V.nei@nia .nù4ù (L.)
CTditd bapai. (L.)
Di plon Ò,b totada, tvrc])

L.lipku, h.ailn 'PnL)
,t.a. ba.,tua (M\c.l

Cbq. lrpboind L,
Pùicedi,r .xiaz.D tìwt .l

Codnad.ùd alzl.hù (BNUI t
Pcp rudtz- pdp o,,n ,ro:r
R'.lk&!L- hbd.,t!t,ù tL t
Spòetuodex pekEòtdzn tSa, I
coùdic d,4iù1 tMLtc \

Doti,id t,ti,, (pÒùl

V.d,?i! ek. (cMÈL.l
V.ndtpit d..,id4 (r-.)
P4ìhah tilboPb,r. lfirtz_)
PlrdÀùola d.pr,,, tp6l )

T.t|,.lt dutoac tpoLn

Sok, tu,ritut., tp@\
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I crrri rapprc'Pr1,1o dunque i due c-'olonr D:ir intere''anrr lra

,,-'*"ìi' ìi"' r.*,"r"''ru rn dr ror o derrnis'.ùo 'a r:s'onomia ero'

ì.],,-'a.ii" l"** ra;"nr'n". I mollu'Lhi '15 lo' I §Ùrr benronrr che

liiì"",'ì. ,ì.,.''" .-'4",a,ion' nei' rtr'' ono rurrc §pecie eutirerme

::""il;;,f;.':';; ..pt.,,aru oiu o meno'orri squiribrri di remPe'a

ìl'li i' :"r''r'. ia'," r"rrorr pii 'ererri\' racunarr' Arcrne cpecie eu'

,i'---l ""-" i,",.,r,,-p r, iLncutù' tL t e \4ùt?t btdndtu i' L- ael

li:T!i.::i"'.;;:;i',i:'.o lro p""' 'r' ac'umendo prccore di

llll'i."ì . .r"J' pdo r"- rrrera/rone di vìr' tdrrorr amb'enrd"
:--^;;-"r "h" "'i'r'ollano l' disponib:'ira "d il no ma'e m't'bc
i..:, ili:'l,:; ,ìì ';;;;;;;, w;:" ' e cotbuta sùba tott!' tiPi

lì" 1,".r" "',*'1,,. 
.' .jarrano laddove sr re-alrzTa la Pe'iloalinir; e

ìi .i:,"",,,,:. ,re' r-LLori .',(o'tan-i tzat. fc'a'Lade'na 8taù'ba
l'ili:ì";;, ;;;,;ì P-ì" ; t aa PP' ta'te'' L' no'rrano rr piir

"iài..o. 
a' eur arrnrta 'rr' IPret P;' aula 'GvLr')' 

(pech pre'

;,;.';; ..",". delk lasu'e rurr'ne redir'rrdree ben vn'rLdre'

],1;:l':i*,:':;;:i;;i; nei aue c,ri come rd sPe F Lararr"risrrca dr

Yi'^)ì,ìJ r.i.', r. .ì'1''pecie opra nenziona e apparolo dirtut
l,#;;:#;,; ;i N1;; er.oio pru o men' dddrrlnoo'r nci uÒ'

:";: ;;;i;;..;"" '. vpne,hpi- auPa rGvt t "i n\ienc coroin dr

:i;"",;;';;'';;", ,ondo -bbioso ben v*ir '"r' dcrre orrcnri crr

.l;il; ìì il"; il..',. mJ rasp'unsc toptiaun dt 'viruPDo soìo 1er

P.r vriti'àre J \alore d..cattrmenr ' dt ve'É' upl d'1'?,1'St::',]

"UUiu.o "f'", 
,u,. mi,urc bromeltichc { du' camponr or a 

' 
u'-

'";: ;:;n; ;;;n' nei .2.,,'i n. eenn.'iode raTr I'aatrerrpre§r
in considerazione sÒno:

- diameiro anterGPosredore (L)

.- diamelro dorso-venirale (A)

- peso della polla formolizzata (Pp)

- peso deìle aahe (Pv)

- superficie semivalvare (Sv)

r- -r,mc I utkbi'i ronu 'la'e m:(urdre !u1 un 'aUDro /l!{du_

-".''""!)iii r".."..,f i.i:,ite,ati on u'" uitan'ia sd'roriuc iKi'
ìil.ili;-; ;";;;;,iÀrore a to' rà '"nérr'Ic'e s'mi\arvare

. sLrLa LaILolata 'o\rapponerdo uqa varva 5L d {oBliu dr carrd millts

.il,;" .i.;;;;d-; 'i:.nrorno 
e carcordndo quindi Iare' r*urtanre'

Per ogni variabile sono stÀti calcolati (12, 14,27):

vÀlore minimo (x-,.)

- valore massimo (x-.,)
media arilretica (t)

cevidione standard (s)

- errore standard (es)

Dalla Tab. 2 si nota che i parameiri calcolali pe. le variabili
delle 2 popolazioni in esame sono a prima vista difrerenri, ma questa
djfferenza non è significativa per tutie le variabili. Infatri, calcolando
l'indice t di SrùDENr, solo pcr L la difterenza tra le dùe medie è stati
sticamente significaliva (P = 0,05).

Tab. 2

14-
D

5-
X
D

L

9,63
23,94
16,24

430,89
E,79
2,96
0,42

L

11,56
2't,04
1-t,93

821,23
t6,76
4,09
0.58

7,\4
16,19
r 1,16

l?3,E7
3,55
1,88
0,27

7,58
1E,09
11,81

345,40
7,05
2,65
0,38

S

3,90
8,65
6,54

54,77
1,,t2
1,06
0,15

PP

0,02
0,56
0,16
0,43

0,0088
0,094
0,013

0,01
0,69
0,19
t,34

0,027
0,165
0,024

0,07
0,12
4,27
0,86

0,017
0.13

0,019

Sv

53
274
143

104235
2\27
46.1
6,5E

Sv

386
t'lt

538264
10985
104,6

1,4,9

0,06
l,0l
0,30
2,50

0,051
0,226
0,032

L
2,t1 |,41

Pv
0,81

Sv
1,60

S

3,99
11,85
6,91

197,08
4,02
2,00
0,28

S
1,34

Pp
1,10

Inollre sono stati calcolati i coeffìcienti di correlazione (r) e
queui di regressime (b,/,) rispettiMmeniè per le coppie di variabili
L/à, L/5, L/Pp, L/Pv, L/Sv (Figs. 7a - 7e)- Si nora chc la correla
zione esistenle tra 1ùttc le coppie è altàmente significativa.
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l-,o ?. Drdùammc di drcler:rone e rcrta di rr8res'ione Pe' I /A dr
' v.ietupi' our"a rbMLL., ncl . Iro le KoPte (Kr c nel 'irru

Gàleso (G).

Fie. 7b - Diagramma .li dispersìone e retra di regressione per L/S di
v.netutb a .ea {CI{EL_) rel cnro Le Kopre (K) e net citro
caleso (G).



Le 7c Draqlamma dr oisle§tonc e rctla or 
''gresione- 

pd L/PP di
'" " i ;;;;;;,;,;,;";,,. {cMtr I ner cirroLeKoPre IK) enercirro

Galeso (G)

Fig. 7d - Diagramma di dispersione e retta di regressiÒne Per L/Pv di
Venerupis anea (GMEL.) neL cjtro Le Kopre (K) e nel cnro
Galeso (o).

8l
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f,s. 7c Dias,amm" didi.per.ior. e rerra d, rcgres)iore per l/Sv di- veitupt aurea rC\1Fr t ncÌ Lirro L' t\orre rK' e nrl J'r'o
Galeso (C).

-^,,y-:y:iou 
a,,pa ,cM[.r p,6mra an. he una 8'anoe \3nabrr,tiporcromar'cd e di Òrn,mentazione. per dh, ernere :e trd I I .,mDio.,vi sono differenze di ornamenrazioDe, .tur.-" rr.r"t._;lit't n,r.Il,jj'",:-11"I-1 !.".,:!i"'*erico d e rormp upi!he ri..;",;;;;-;i;:I rrporra tullr r ra ori pr<§' rn e5dme ed it numero d, indiud,r;;;;irdli .ara erisriche ner 2 ciIi. ta media d. lu , que\r lalorie ri,ul.rrta ri\perritdmenF di 7,tt b.. it ri,ro te Kopre e 67a pcr rt Lf;;Gaìer.

Tab. 3

asseùa fascia bianca

a:senza ragÈi pi.chietraù
I racero prcchietraro

I raggi pi(chietiari

scnza linee a zrE-zae
con linee a zig zaE
senza macchia scura posrer rore
con mac.hra su l/4 dclta suF
con macchia su l/? della suD
co^ macllia su t!t1a ta ruD
colo'e dr fon.lo.hiarò
colore di fondo scuro
colore di fondo inrertuedìo
complessivame,te non màcchiettarà
cohplessjvamente macchiettata

I valori catcolati sono stati:

40
3

21
3
I
3

11
45

5
13
7

lt
19
t0
2\
l9
I3
17
30
20

47
I
2

21
1

5
1l
l2

12
12
9

11
8

23
t9
6

30
20

0
I
2
0
1

2
3

0
I
0
1
2
3
I
2
3
0
1

0
I

LE KOPRE

7.t2

29-t

6,05

2,46

0,35

GALESO

6,14

3E2

7,79

2,79

0,39

!



Fig. E -

,i6--À0*

Variabilita di ornamcotazione di Venetupis aùea lGÀ[ELtNl

appl.ando !l metodo del I di srudenr'

rà le due medt;:'è sulrata non essere sransliomente

BIBLIOGRAFIA

A.ulssr PC. lclr . Lr chs'liclrion d§.,ur po'k oh.Ln6, § d,((ntk.n
C.lmrsu., @v.U. r.nùnv. d. tl.srili.,tion - vk.t lllt.u, 8,fl .16r, Pnr
B^r^cln B., r96a ll polihoifirho rdr .riw .d i l.eori dcu. *reion. d.l
Cnp.pode Tnb. iticd.lz B.r AÉt. O..cn. Usn. ll, (r) : 1649, vcnei.
C^RM^ GC., S^..Hr C F. . TroN.oNÉ Rrcrlri M., 196, - Rieeù. sull. !.lmzl
Nlosiu d.i Biimi rlmr*ri . Bol. P.nd Pitc. lltub , 20, l2l : 1rr 2O3, Rom.
CÀii^D^ SC., r97) . P,oiilo caolqirc di un. I.sunr srlmr ra tlcgrcr: 1l Lso
Ftr,to - A^t O..od Lrrr. 18 suppl 141164, V.ncr.
CeiEI A, 192, ' I1 M,r liccolo cd il Mi! Gredc di TaEo@ . Pzl- Oddn-
1d,,. E N,. l0), r-40, Romr,
Clmmr 

^,'e13,. 
L..ors.nn $ om.iin. lcnri) Jcl M O'rnde - d-l M,

P'tulo di Tù,n,o . /4r, )tt srp Né' 7 ITrlco, v?nczÉ.

CLMUIj A, .c13b ti,ond,'onr d.rnosmiÉhc. biolosich. n.l Mù P(.olo
du,ank llgoio d"l lc13 Fol P.r, Pb,k ld,ob. 6. /ll.,tl, Romr
CExrùrr 4., 1913! RReRh. Nmoshfi(n. ompiur. n.l M,r P.colo, n.l Mn
Ghnd. . n.l Collo d' rùrnro dùnnr. il ùr.nnio t9t2-ra - A t Rt A« 5.., I
III,2:1170,Napoli.
CEiror A, 1943! SùlL brs.nri snoùsiioc d.i Drri r.r.mini e sulU loro
cv.oturl. ùilìz,ìon. Ér I iÌrisdioì. d.l Srl.ntÒ . Rnat i, /s,i.o1., 1-8 . 14
CErru! A., 19.48b - Uh.iion notiziè ,ulL $rs.nri orb6.rin (ciùi) del Mrr
Grod.. drl ltLr Pi@lo di larùro. sùU. lo6 *nùrlè ùtìliz,7iaa. - B.tt
P.t d Pit.. IdÒb. 311) : 52o. Roh,.
DANcd^ U. . B^n^6Lr^ 8., l%2 . L. lruft slh8tÈ d.l, 

^lb 
A{Li{io, m

bi.at. di pololDdio. di *lditu - P"bbl. Stcz. Zù1, 12 snppl.: ,15-rrr,

GNv.sE S, r9r&t9 - Suuì(ft*iEno di nut plopto,i,.itln L^M- - Aii
Su P.l Sc Fn Md Nat., 5lr) : 27-4r, Nrpoli.
GrcoM.tt . c^Nrd G., 1962 . Inn.biliti d.ll. Gcieioni phftbtrich. in
.lcLni su8ni ilnìànn dc[. !.ni$h n.U..r c d.lh S.rdqn. in nppotu .,le
oÉrcrini.l,. d.ll'rdr,d, Ptbbl. 5t... Zool., 12 ruppl., ,42-167, N.poli.
Lrso{ | , Ia6l . Sr .ii.1 rpplicrù rlL bDlos.r.p.rm.trr,l.. l.)Bl, Ambrc

M^N P;1910 - Euytnlinné d. qu.lqu.i Mollurqucs @iditm..éns. vi..,

M^0. P., lerl Etol .on.r F,Ln.s mrlr.ol"siqd.! d.,.rrns\ d. "OLver, d.
Lrulduc, d EnAEnhr er d? I q.tonzl - VE a M,lt..,2 : 4]4440, Pù3.
MoNt^L rr C., 1967 R.lazion. sull6 p6taion. d.ll. la8lne c d*li *rsni o.
*icri dcll. P.nGola . dclle Ghndi ko|. - Qtdd.tni ,!. " L! Ri.oca Sci.ntilkd,,

13 P^Rsz^N P., 1960 - ll M.r Pi.olo di Tmnto . r-2r4, Ronr
PErr G, t9t4.Intrcdu.tion à l'atud. {6losìqG d.s éhnss néditeenens
Vi. .t itthtt, 4 \é9.gJa, Prtit
PFnr O, lera lF.,rnse.r lB lrun.r dù I 

'oEl 
mèdi,. ,n+n,Grnlsi. d

l. pohlme d. b cl,$'liorion J6.,ùr $um 16./rÀ O.. .La,,2'

PErr G., l 2 ' Où.lqu6 ontidér.rion. ru! h biolqi. dò.iu eum,tc.
P"bbl Stq Zoot, ,2 .trepl, 205-21a, NtFli
S^cm C., l r L mlùaon dénr. au hili.tr d,tu l ar.ns ,.umtt dir r L.so
P.ri. ' (N.pl6) Mdysa. p{ sr mmbLùn. inv.dbr{r Vi.., ltihr,l2lr'):

n2.uanb rile.ilo ed in base ai ri'ultàtr sperimcntali otlenuli'

-."".À"a"a"." chc le dt(ferenn condizioni ambienraì' de' r 'ttrri:'11::":;;';, ,;;,;,; a,,,ea (cvEL') in modo dttrerenre soro per

Iij,"'ìiì""iioà l" t,;gt'ezza ( Li. Ner crtro care'o per una massiore

;i':i,:",ì"* ;,;;;il,kraa {cvEL ) hd un masBior accrercrmenro

in senso anlero_Poslcriore.

lli

2

)



I

?3

<...q' c teTl . Lr m L.u {umic Gòk'uacn,; drns.r,.t prcblè[6 .L
oJ,ì.,ii; . a',.-u..-, Arh OL.d un. 18 upPl, 2' 18 vdeir'
sr.c{t C. R@r 

^., 
lrò2 ' L «loe. * ltrttlrt e.lloPtooin i'li' lle, d'À

l.r!fl l otl. du Faro 16 rylhinÈ rm(15 .r nv(Mmrnur d6 tirrG
..,i-Lrna p,*l .t,,, Zool ,2 tn@l,2rt',a,, N.p.li
sr.^xoN A . Cor(cHra f. lt69 . Prime mrin. tuu. ùr.n. r'.h. d, .lous
. ;;i;. .",1"1* d, 

'nu6t.r;ion. 
d.U. "oecnu .ub(qùe ,i fini di u' lorc

ct1trzon . Qurd..ai d.-.b Ar-o S,in"\'r.- ae (2ì )6r'le5 roma'

SENsz C,. r9ò2 Rol. .olo*iqù. d.r o,ct6r: tdla@rcd!.ni<.\ - Pubbt Stu'
Zooi )2 pp|., 427441, Nr!.li

?7 S.ossriou R.E. . P^LNzoN^ DL., 1971 Mmu.l. di biom.Gir' l',7' Z'ni'

Tursr A. Prslore M . P E 
^ 

P., Ir4 . A5E.ùi Nlos'q d.l Mrr P'@lo
d' f.mb: Asdi., CGtEi, D«rDodl . Mouueni 

^rÙ 
Iv .titP Na' co'r

v^ev^ 
^., 

19.19 . b t ùn. b.nroio d.I Alio . M.dio Adri io N,,c L'
/,sia I (r) : r.ll0, V.Éir.
V^rov^ 4., I949b C.r.t ri di rl.ùn. /&i.J 6..to.i.n d.lli bsùn. wncra
Nòla Tb.ld,id. I 14) : 1,.t, , V...Àt

]1 V^rcv^ 
^., 

1911 - L valli sal* dr pè*a del Pol6i.. Noùé fhalùia l (to) :

12 v^rov^ A.. l9)8.Il uclo d.i tli nutrnN. n.llAha Ltsunr v?nÀ' R'pt'
Ptù vùb R.\n aLE..r 1,l Àl Xlv: ,17.\6r Mon(o

. Rmd'ti . (Irentrrion. d.r ,.li nùÙnivi ' prcdÙ rrvt:
d.ii. a,. hpn.li . L &..... J.,.,,,k4. ll. B,2, I'H'tl Rom'

V^tov^ A . l 8 . tl f'unr b.nrc.nr &U. cb mdcn',|. &ll'A16 
^drirÙò 

'
Akh O«."- U^r. lt 3uPPl.: 119'l{6 v.En.
v^tuv^ A.. 1969 h vn. n !L,.qu. s.lEasG. epr.srllt Enci.loFdi' d'I'
..tuE, C. Casini Éd., 681ì10, Boloslr.
v^lÒv^ A.. 197,?a . O!*d,z,onr fn'(dhimrcfi. p.r.odlch. n.l M.r Crmd' ' n'ì
M.i pi-.É a, i.".rc rts"2.s9l - Balt P.'aPi.- Id'ab-27 'l' 4{Ta Romr

v^rt'u^ a Le/2b L, brcdunivnÀ d.l'r ic@. d.l l&r Gnnde. d'l MÙ Ii
-ìi" a, i.,.,ii. -en26et. BotL P.k' Pi', llror, 27 ll 8l r0r. Rotrr

' t 6Lt2 1 nrderpt.it t97,

Fulvto ctsnnrDi

CONCHIGLIE RARE RÀCCOLTE NEL TIRRENo (Nota ssonda).

Larricolo da me.pubbticaro Io rcorso dbno j.ha d€,taro tintères$ di nùmero§r soci che mi hanno sc,rtto pregandomidi tar coDcscere e di raffisùrare atrre specic rar. . *,ì ,
N"rr; ;; ;;;ì." ;il,;;#';#:J"tri":J:j:sx.: ;:ilxTguenri spclic, co-ntraddsrinte, comc di consueto, dat numero d,o,dinea.ro(aro da F, NotrDsrE.x r

45.51 Opalia colonara lSc^cLHr), Tav. l, liÈ. Iur e5empra,e. à _ 6 5 mm. dG8aro ;tò0 . r8o merri di profondita alta Se..a delt< Vcdov(. ùL\§o l.isota di CaDraia

11.50 Ep onium nonu ttEtrìErst. Ta\ t. rrs. l.y^:'"ToF*. 1, - {., ... i-*,";;ià"!ri,o raccor,o prcs5ot'isota di Capraia, a una prolondita di 200 m.tn. h 
";"1;tstt;si presenra un po, più altunsara del sotir.,i""r" 

"r,." iri""# ai É;ì;;;ril'::::'ì:?i":* *Prei tutavia

61.20 Sinnia nicaée"s,r RJsso. Tr!. l. riq. s
Un.escmpta.e, h = 20,1 mh, lrovr-lo r"t derrilo raccolto n,e,

una protond à di t80 . 200 merri 
.vj,i

::1:.1,:""r__ !n passaro |rpote\i che que<ra specie non
ione.tbina di Srfttrt pz,px;.a Rrrso.Illu3rro però qu.srr specir (T.v r. Ls. 4) rn Éase à un c5emplarc raccotto dai comlarr dr Atghcrc-e gennthentc donatùmrdat Dr. DrvrNr di sassa,i si nor.;a d.t co;konto.omc si r,alt,

li;



di specie coùpletamente divcrsa. TRYoN I' considerò Si-,ia
nicaeensis cone forma giovanile di Sintria rpelra (L.), ma la
riproduzione di una forma giovanilc di questa specie, dala da F
OHrsorrr e C. MEroxF''' most.a coÉe le csrremità della conchi
elia siano meno Estremate, Un recentc studiÒ di CRÀwFonD N.
CA '5'srabili$c sèna possibilira di equiloco come S. nicoeu-
rìs sia da coosidèrarsi specie lalida, ben distinta sia dalle due
specie cirare, si^ d^ xandarotutL porulo (PENNANT) aua quale
TRroNt, l aveva assimilara. L'csemplare da me .accolto è Ùian.
co jalino. Lc sue dimensioni eno di p@o sup€riori a quclle
dcll'olotipo attualmente conscrvato a Parigi. La locali!à tipo
indicara da C.N. C^rE è la Sa.degna nord occidentale.

T/ophon ct. rich.ttdi (DÀurz. & FIscHEr), Tav. Il, fig 7.
trscio una .erra indeterminatezza netla classificazione di que'
sta specie, della quale oltenni due esemplari, ent.ambi con h =
9,6 Em, dragati alla Secca d€lle Vedole (Capraia) à ùna profon'
dirà di 160 metri cnca. Sìno al 1973Ì'unico eschplarc noto era
l'oloiipo proveniente daLle Azrorre. Il lavoro di Dr GERo{Iito e
PaNErra'6' conlermò invece l'esisrenza dellà specie nei fondali
del Colfo di Taranto, dove ne furono ranolri ben orlo €sem
plari. Dal conlronto icooogratico mi sembra cbe sli esemplari
da mc raccolti sì possano idenliticare con questa specie.

70.9t Ulosalpin, lusutùs (Bnoccnl), Tav. I, rig. 3 . rig.6.
Lesemplarc illustÉto nella fig. l, h = l7 mm, è stab dragato
presso l'isola di capraia. h fig. 6 iuusl.a UrcsotPiù ltlsulus
provenienr. d.lìc .osle di Almeria (sPagna) c donatomi dal
Dr- A. Maldooado. A quanlo mi consla, si rralta del primo
ritrolamenlo della specie per lArcipelaSo toscano.

Tav. I

x15

x 3,5

Fig. 5
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9l.OO Mic/odtìllìa loplesri4r4 (C^LcaRA), Tav. lI. fi8. l0 e 11.

Due esempla.i, h = 6 hm e 5 mm. nello ston^.o di AstrÒpec
,dn, cattuÉto a Baslia (Corsica) alla Profondita di 4s metri.
La caratteristica ornamentazione a costole assiali dei Primi giri,
difterenziali uche pe. la colorazione bruna, la assSnare la
specie at genere Mìctodtittia C^sE\, l9O3 l= Adobela lHtÉLÉ.
t925).

9r.7A Anhenotona eu?zda!4 (MoNrrRosaro), Ta!. II, li8. 12.

N€llo stomaco dello stesso ,4rrlopedefl è stato hovalo un èsem-
plar€, h = 6 mm, di quesh spe.iè poco nota.

94.E0 Terct,a ahceps (EIcnrvaLD), Tàv. u, fig- E.

N€tlo stomco di un ,{rropecrea, calturato a Baslia (Corsica),
ho rinvetruto questo splcndido esemplare di qucsta conchiglia,
non rùris5ima ma §rutcnda Per elecan/à e Srazia.

95.s0 Pleùotomeila .Ir- rairdi VERiTLL & SNnrn, Tàv. Il,fi8.9.
Uo esemplare, h = 2l mm, uovato nei detriti raccolti aUa Pro
londita di lEo 200 met.i, presso I'isola di CaPraia. Qu.sta sPe_

cìc è stata sgnalara da Dr GERoNIMo & PaNErr^'' per it Golfo
di Taianto, come primo rir.olamento per il Medireran@. L'e
scmptare da me raccollo sarebbe il secondo Pe. il Medirerran@
e il pdmo per il Marc Tì.r..o. Occorrera Però confermare
l'csatrezza della classificazionc.

Tav. II

FiE- 1 Ttophon tlt ttchrtdi tO\1 
'2. 

e Frs(HrR)

Fig. 8 lerélia arcepr (ErcHw,{Lr,)

Fis- 9 Pl.Ùotom.Ua.tt àandi VEm. e SMtrrr

Fig- l0 e ll Mi.r/odriliia lrpr?sriara (Calcan,r)

Fi,C. 12 AslhcnotÒna e,re,d414 (MoNrERosaro)
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Gl.uco G.ecchi

RITROVAMENTO DT C,{YOI-I,{IA UNC'N,4I-A (R,{NG, IE29)

NEGLI AFFIORAMENTI DI CASTELL'ARQUATO

ai primi di Novembre del 1974, recatomi a casréll'arquaro, rac.
colsi esempldi fossili lungo la riva destra del torrente Arda, per un
t.atto di cirG 200 metri a vaue del ponte che immerte nell'abitalo.

Una volta a casa, nel ripulire e riordinare il mareriale raccolto,
esrrassi quasi inratta una conchiglia di Carolitria "'che era rimasla
concrezionata insieme ad altri detriti alt'intcrno della valva di un Glr.
ctn.ris gllcr eris, proveniente daU'aftioramento sito a pochi metri
dalla base del ponte. L'importanza del liirovar€nlo è dovula sia
alla Ìarità di Pteropoda nci gia.imeDti tossilifen di Castèll'Arquato,
sia all'estrema tÉsilità del nicchio di questi Gastropoda- "'

Inoltre, il quasi perfetto slato di conserlizione, ha permesso di
pervenire all'identiticazicne deUa specie, che è risultàta essere Caro'
iìnia unci\dta (RÀNc. 1829).

Per la d€termindione e la .lassificeione mi sono basato prir!
cipalmente su duc Ìesli: The Thecosomatous Pleropods di J.J- TEscIr,
1946 e Euthecosomata di S. V^t{ DER SPoEL, 1967.

In essi eno evidetrziati alcuni caratteri basilari che distinguono
.on sì.ùr€77a catolìnid uncihata d^ Cafilinia tridentata e da Ca@-
tinia Clobulosa,.o le gùali à p.ima vista ci si può confondcre.

(r) lt prido i d.r. n nÒn di Cd,oli,,c !l ss..E Iu GoNr, 1781.

{21 L'ùnica cnzion. di Pr.roDod., p.r C.«ell rtrquro, .1É io.bòi. iov.b è
:fBb*f, tStt: BrA.z ùdrnt a i. Itrliih Tdtitu - G.bild. und d.r.n Ei..chlù§.
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Il colore della c@chiglia varia dal bruno chiùo allo ialino Iu-
cenre. Il lato dorsale è piatto, mentre il ventrale è slobulare, mcno
però che in Cawlinia globllosa, m pih che iD Catolinia tti.lehtata.

La spina caudal€ è curvata dorsalmenk, specialmetrte nelÌa sua
parte posteriore, tanto da risultare ortoSonale con l'asse magSiore
del corpo stcsso. Le spioe laterali sono ben svilùppatei ma non si
proterdono oltre gli estremi laterali dell'aperlura posteriore deue

Sul lato dorsale si riscotrt.ano 5 coste lotrgitudinali prircipali,
e 2 .oste pii, piccole bordano i fianchi della coDchigliÀ v€so l'aper-
tura. Il lalo venhale, viciDo all'apertura, ha una depressione in zoDa
mediaDaj questa depressione la si ritrova anche nel risvolto ventral€
sotto il labbro- Sempre su questo lato si nolatro alcune solcaiure, ap.
pela pe.cettibili, a decorso pa6llelo e tasedsali all'assc principale,
che vanno scomparendo verso l'apice caùdale del nicchio.

Il labbro superiole foma un !n ino sopra I aperluÉ con un an.
goro piì, dorce e co i^!o che 1n Catolinia rtidehrara-

Le dituensioni di un individuo adslto d1 Calolinia uncinatd si
aggirano suSli ll ,nrn di lutrgllea e i 9 mm di larghezza, e so.o
quiodi un po massiori di quelle delltsemplare {ossilc id effe, che
ùisu.a 8 nm di lungheza e 6 mm di larghezza.

AtruÀlmèntc la zona vitale di Cavotinia ukcinata è estesa alla
tascia tropicale dell'eeano Indiano e dell'oceano Pacifico c ad alcuDe
zone deli'€eano Atlantico.

E' inlece assente nel Medit€rraneo.
RinS.azio sedlitamenrc i Sigg. Dr. E. Robba, F. Chisotti e G.

Melooe per l'aiuto datomi ncll'identificu ione della spcci., le ricerchc
bibliograti(hc e I ottima riproduzione foroSÉhG.

C av ol inia unc inat a (R^Na)
L'esehplare fossile ingrandito 6 votte

Foto cn,r.(o M[[o{F

f,
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MALACOLOGI ITALIANI ILLUSTRI

CIUSEP?E OLIvI

Nacque a Chioggia il 19 mano 1769 c morì a Padova il 24 agosto
1795.

Si rioanc sempre slupiti di fronte alla precocita di cerri ingegnii
se tuttavia ,l ' fanciuUo prodiSio ' è ancora coDprensibile nell arle,
dove l'esrro c.earivo può sgorgare sponlaf,èo anche da una menre gio.
vdissima, si rimde veramcnte sbalorditi, quando una persona poco
piir che adolesce.te riesce a impo.si per dottrina nclle discipline
scientifichè- Tale è il caso di Gru§EppE Olrvr, meglio Doto com€
A3ÀrE Olrvr, anche se, per rasioni di salute non poté mai pronun-

Si! dÀ piccolo fu di salut€ mollo cagiodevole; studiò nella .irta
narale, sorto la guida di frr cEsco e GIUSEPPE FaBn§ e frequéntò i
famosi gabinetti bota.ici e naturalistici del Dolt- BaroLoMEo Borrr\rl.
del Dott. STEFANo RENTER € dell'Abate SrEts^No CI{IEnBGHIN, appassic
nandosi in tàl modo alle Scienze Natlràli che, all'epoca, comprende-
lano materie assai disparate,

la su preceità negli studi ebbe del prodigioso: a 15 anni, quan.
do entnò fra i Padri Cembiti dclla Congresuione dell'Oratorio. era

aia noto anch. fuori Chioggia. Cosiretro, tre dni dopo, per la saluré
sempre più! p.écaria, a lasciare l'abito e a ùasferirsi a Padova, oìrre
a sdivere poesie (fu amico ed ebb. le lodi di CES^iorrI) Pubblicò
studi e memorie di fisica, agricollura, botatrica, z@logia, chimicg e

mineÉloaia! Nel fratiempo egli preparava. dando alle siampe non
ancora venlitreenne, il suo lavoro piir valido, che lo consacrò itr tùtta
Europa comr insigne narnralista. la zoologia Adtiatica.

Nonostante te assidue cure si speosc a 26 ànni app€na, ma la sua
fama era già talc che, per onorare la memoria, venne coll@ato un
busto ncl chiosfto del Tempio di Sarl'Arronio mentre, nel Duodo
d€lla città naralc, fu posta una lapidc.
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La Zoologia Adriatica fu cÒc.p a da OLru in maniera del iutto
nuova e, direi, quanro mai attuaie: si tratra infattì di un trattato
di ecolocid anre lifuuram. a confermarlo valga quanto scrjssero LEo-
polDo CaLDANI e STEFANo GaLLrNr, incaricati dall'Accademia di Scienze,
Letiere e Arti di Padova di dare un giudizio per la pubblicazione

« --. il suÒ ptueetto è di darc il catalo4Ò di tdttì glì esseti Òrganici
del mate Adriatìco, lacehdo sopratt tto /i a.carc la co,isPandenza
l/a gli Èsseri ahinali o leEetabili che lo abddno, . le dtue$e locdlitò,
che quecti Esseti n.desini p/esceleono pet loto più stabite dinota,
oflde conoscere o td ragiake pe/ cui le prescelgaio, o le nodilicazioni
che da quétle lo.alira ersi slessi ri.eeono ... »-

Alche 10 svolgimento della materia è condoito da OLwr secondo
una concezione razionale e ordinata non frcquente a quei tempi: piano
dell'opera, notizie topografiche e geologiche dell'Atto Adliatico, un
uri irsimo rndice per soSgerlo rcld'ivo alle \arie ossenarioni ripo,.
late nel testo, il calalogo vero e proprio, la descrizione particolareg
siata delle nuove specie .itate, l'indice sistemarico e l'indice dei
nomi aernacoli colrispondenti. Infine nove belie tavole riproducenti
rutte le specie nuove. ,

La parte risepata ai molluschi è rilevante e le osse.vzioni molto
pertinenti e tuttora utiìi, soprartutro per quanto concerDe l'habital.
ln particolare ricordiamo come molre specie be! nole sono legale àlla
prima descrizione di Orlvl (cs. Cuspidd/id cùspi.latd, Amlctind cot-
ni.ulun, Fusinus rosttLtus ecc.). OccÒre infine menzionarè Litto/ina
r4r4riiis, desc.itra per p.ima da olrvr è che è un endemismo del
l'Alto Adriatico e di poche alre località del Mediterraneo, mentre,
diffusissima nel Nord"Adanrico, viene tuliora sovente erroneamente
chiamata arftoriro /adis DoNovÀN.

BIBLIOGRAFIA SOMMARIA

178?/1792: Vari sludi di Agricoltu.a, Bolanica. Chimica, Mineralogia.
(tra questi una . Dissertazione sopra la colotazione di
due testacei porporife.ì ': Alca nu.leus e Bs.cinun echi'
hophatun).

l7o0(.rca. Sagg'o delìa srorid Ndlurale dei Polipt

RECENSIONI BIBLIOGRAFICHE

SoLEÀr Ar^N ù., Io7.: thè She[ Maters, tnrroducing Molùsts. W cv.rn,erc.ien.e jr-bl. Npw yo,k rUSA;. pp ,2E9. iì" f,e-à;.,r.ii:col (pre2zo L. 8 500 crrca)

- . -ll:':.lTP""'11" ':.lo u, maìacorog.a pubbrr.aro nesh urI m, annrri\ena duò_òro querlr d. v tFEr c e A C;^"r". a,i,irÈ p,^"i.,.i":iMolrar.r. (750 pJgine Loncetrose e dr mn.e o fa.,r. I"r*,rt, ,rui,ldopo \egur { di un piJno di pru rmmedrdta .otuprensror e (ma sem.tì. d re o unìvcrsirJrioj Molte(." di J.E MoRt;\.rn que r. ut,imi mesi e u.cilo un nuoro reslo dest,naro ad attran,aro a,quéri due.aDo\ildi: Thc ShpÙ Make,rdi A.SoL,M.:oPm non hd reno bi"ocno di p,e"eirazioni: . .";;;; 
^ "8e",,,r.e,catorineì - ampo. un ,.,"rg",ì" 

" .*.,- *rr.r_ a"r ,ii.,..\qopìo etetrronro rpptrd,o d o.tud,u dei mollurrhr 
".,."r; ;.por,^one di rir,cvo nplla matd\otogia rntema/.Ònate

, 
(on quesLa sua . Int,oduTione a, moltuscni . ha \apuro oare unrcglo (omplelamMt" nuoro rorat,/r"ndo t.imporlanza ,ur .a§t,u ori

"l-,,:::!iqr;1 .mDo,'and- ii di.curso in \èn"o evoruzroni.tico e o,c

:::,,,^ff 
,:,",j, :j-::!i:ldori rer roro piu p,.u"rrr, .. r,"Lì"Jàr,jiìlli

7 orat, net .o.so detterotu/ion. det pianera tcrrd
..Le sue..prorondi\.ime.ono\en/e net .ampo dei mo,tu(hr Der-me.rono ar durL,c d, conscr,.,are _rr" r._ "irer"" " l,r'i"i.,"Ill-ram.nto dattambien,é manno a quÉIo terresrrc.

, rr réslo è \riro n un inctese d\.ai pia.e\ole rn pro\a:co e\oririma: rcrretlalo da nunero\ic\ime itri.r,azronr e d",r";;r;
'rra dr ,orog,aiie. e.eeuire al SFM. , he eridei/i.no t" , ";";;;tìil.rddurari e.quette delta,itullurd .up.rti.ilte dei nic.hi
, E un rrbro drlrihàro a Lscràre un protondis,iho segno nei suoiretton .ìe non saranno soto r matacotàei ma rutti i n;ruraristi. cl;ccologi ed i paleonrotoqi

. Dokebbc e.rre tello .oprallurlo pcr a\e.e rdee sehp,e piu
ir€,o,nare. 

p.r non dim ,ica,e che con, tirsria ed an,..l" r.r."r.,."r per .ìr \, hte,ress, ,oto dcÌte . bcll. !o..
ì1,,::1.:.:"":: L"1 hai ur.re pre§enrddo quesro ribro
:"_y:ì:,-il. d, mesr,o conos(ere re vie Lhe hrnno po,rato aIa mor.

Jra roro drversrri di torme e di colori

\792:

1795:

Si comprova il pizzicore deshro da alcune Athnre.
lntorno alle spugne. (Si dimostra che i fori non sono
lavoro di velmi che si r.ovi.o nella loro cavità).
Zoolosia Adri.ti@, Òssia Calalogo Égiolato degli animali
del Golfo e delle Lagunc di Venezia, ecc ., Bassano.
In 4", paeg. (X),314. xxxll,9 tàvv. inc. f.t.
Storia Naturale d€l Gobio (incompiuta per la morte dell'^.)

I
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I

I

I

I

I

I

I

I

t

La p.ima Biogratia è dowta a MELcHIon CEsaRorrli Elogio del.
l'abate Ciuseppe Olivi ed alalni deUe sue opere coo un saggio di
pocsie. Padova, 1?96, E,, pp. 160.

98

Aprile 1975

99

"l



"'il?i'.:Ì;.;,'§ ::?::'ffif ':l'"J"ln ""H::i'iJ' 
ì'i'f':i:l;

;*"::::'.';.' ;.:'";:':ìs!i!ir#"::1":r.'ttl*lilr'';.liiT;

[*., Èt[udrti+:+*rt*'}}:'jffi

r^",'1"1":r*'J#.'sli[§;;iti"''i*ffi ';f''.'i],ii;;1

.,mi ::i*i[:x,$";* q§,'"''t ffi lgltl,ii I -**
H::iffi 

=q;159;,'*.r".q"*i:';;61;1iil,iT';..i"JIi.l llll;i;:'$:;l':1'l:l'":,::l"ii""'ì",?,11ì""11

f* *"*"*,**i*i#::ì'il:tri't"'' ff +i,1 i*f *+
t:i,i;:: ;:iff'Ji",ll iìx-#tr1;.ì*;,} S"ii*,tà i;ff:',i:
l":Y;:;' ffi :.Hi:: "".itli""i.il!ì;;'"-ì't-...*'ffi :l;",ji,'::';
k{:,::x *' "*u*il'ìJ11ll1;'?i}il.;i;;';e 

iérra su"'sii!a

[;,;ffi ,rll****t*rtu,ru
ilil ì,"t*: ;:U::,: U "1.:'.^li::"'*ffi **ffi 1i[l;

u*+t*f*s+ *[1t**',r*

I SOCI CERCANO
Qùem rubricr è $rctun.nt riadara d Sdi
e si prcpon. di {:vorr. conE'Li dn(iLi Gr sli

r SOCr OFFRONO sùrdd l. Mrùtulosi. Cl, rnnunci lonÒ pub
blc ' B,lruioo.trr. . h OiR'oi. o@ può. @n

wol. 
'nr.N.n:r 

in ,lrn modo, n.ppLr. . iolo &.v.nrurl..rb ErÒ, Ér qGxù
<rhhi .h. ssm.erc cr rr.'e 6mmcÉtr1.

MELoNE GruLIo: (indirizzare in Via Giambologna 1, 20136 Milano)-

Sto effertuando ricerche sulla fam. A r c h i t e c t o n i c i d a e .
Chiunque avesse noiizie e materiale da inviarmi in visione relativa-
menre a esèmptari apparrenenti a quesla famiglia è prégato di vc
lermi genritme.te soivere. Le mie ricerche verlono essen2ialmetrtc
sulÌe specie me.literranec, tuttavia mi inl€ressano anche dati relativi
a specie esoriche, escluse \e pi! not (da|ino, petspectitu, ttÒchleù-
/ir), Sono particolarmente interessato ad esemplari catturati in car-
ne, anche se con le parti molli riDsecchire.

MUNART LoRlNzo (indirìzzare al Laboratorio di Malacolosia del Museo
Civico di Sloria Narural€, Fonteso dei Turchì, Ven€ria).
Cerco csemplari b€n conservati (conchiglia + paÌette + parri

tuolli in aìcool) di Terenidinidae (Mollusca, Bivalvia) di prG
veniena exna.mcdirerranea, raccolti su lesno fisso at sùbshato

'drn. (m ri. hchr h rtu.a

CopprNr M^NRrco. Livorno, viale N. SaurÒ 79
.et.a 76, 2tl, 293, 321, 380, 3E9, 452, 594, 621, 775
oftre 01, 204,489,496, 518, 541, 544, 619,654, 77E

cra{NrNr F!I-vro, Empoli, via del Chirlandaio 5.

cer.a: 16ll - 322 - 380 - 546
offre: ?2 ' 162 .554 - 639 - 618 - 301 e Adtta sinpso'?i (MaRSHALL)

PrrNr PrERo, Bologna, via delle Fragole 23

.erca 24, E2, t6l, 165,206,2rl, 216, 316, 321, 322
offrc 07, 105. 106, l0?. 108, l2?, 156, 351, 5?6

r)
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MaLDoNAÉ QùILB A., t973 SegnaLazione di un Nassariidae
nuoro ,er il Medilerraneo. 4 pp.. I tav.
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