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UNIONE MALACOLOGICA ITALIANA

SOCI SOSTENITORI l_. 10.000

QUOTE DI ADESIONE

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 " (art. 4 dello Statuto).

Nella domanda di adesione i " Soci Giovanì , devono ìndicare la loro
data di nascita.

Le quote dì adesione possono essere inviate con versamento sul c/c
postale n.3'42684 intesiaio al rag. Italo Urio. Via De Sanctìs,73 - Milano.

Tutta la corrispondenza deve essere sempre indirizzala impersonal.
mente a

" Unione Malacologica ltaliana " . VIA DE SANCTIS, 73 - 20141 I\,{ILANO

Pet le richiesle lìrolgetsi a:

FRANCHINI Prof. Dario, via Cremona,3T - MANTOVA

SOCI ORDINABI L, 5.OOO

SOCI GIOVANI L. 2,500

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA
della n Unione Malacologìca Italiana,

I - La Biblioteca della . UÌrione Malacologica ltaìiana » è ad esclusìva
disposizione dei Soci, purché in regola con il pagamento deua quota
sociale.

2 - I libri concessi in prestito contemporaneamente non polranno supe
rare il numero di dLre. Non polranno rnollrc e5sere ri(hreslr altri libri
:e non si saranno prima resi quelìi precedeniemenle otlenuli.

3 - La dllrata del prestiio noD potrà eccedere i venti giorni, includendo in
tale periodo il tempo nece5sario per ld (pedizione ai Soci e la ri5pe
dizione alìa Biblioteci dei testi.

4 . Chi ottierje i libri ill pìestito si irnpegna a conservarìi con la massina
cura ec è responsabilè degli eventuali danni e smarrimenti. Gli è fatto
tassalivo divieto di cederìi a terzi anche per semplice consultazioDe.

5 - E' in facoltà deì Consiglio Direttivo della o Unione Malacologica
Iialiana, di modificare in ogni mornento, in tutto o in parte, il
presente Regoldmenlo e ciò anclre senzd pleavviso.
Le eventuali modifiche saraùno comunque portate a conoscellza deì
Soci.

6. Si prega d'allegare l'affrancaiura occorrente alla spedizione.

VITA SOCIALE

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI. Nella magnifica sala del-
l'Ateneo Veneto si è tenuta a Venezia il giorno 2 GIUGNO 1975, l'As-
semblea ordinaria annuale dei Soci con il seguente ordine del giorno:

1) Relazione del Presidente sull'attività sociale dell'anno 19?4.

2) Relazione finanziaria dell'anno 1974 e bilancio preventivo per
l'anno 1975.

3) Varie.

4) Votazione per l'elezione del Co[siglio Direttivo e dei Revisori dei
conti per il biennio 1975-1976.

A norma di statuto presiede l'Assemblea il Presidente uscente
Dr. FERNANDo GHrsorrr che chiama a fungere da Segretario il Rag.
ITALo URro.

Il Presidente constatata, in seconda convocazione, la presenza di
102 Soci, comprese Ìe deleghe, dichiara Ia seduta valida e dà inizio
ai lavori coll Ia seguenle relazione:

Cari Amici,

per qLLanto il lnandato del Consiglio Ditettiro sia scadL\to alla
line deUo scofso anno, penso che sia stato sag1io contoc@re I'As-
semblea in u a stagione cosi propida: ritrotarci in iruterno è disa-
gevole e un poco triste, mentre ifl queste lùtghe giornate di tafda
pfifiLlvera I'Assemblea è occasìone per utuo splendido week-end.
Tanto piìt splendid.o quand.o, come in questa circostanza, ci è stato
possibile ritrovarci a Venezia. Non ho parole per ringrafiare gli or-
ganìzzatori e, innLtnzi tutio, il nostro Consiglierc Paolo CEsaRr, cy're

ha sap to alfrontare e risoleere clillicilissimi problemi di logistica,
sistematica, calcolo combinatorio e tia dicenclo, lalidamente aiutato
in ciò dai nostri soci veneziani PAoLo MEL, RuccERo GUTDASTRT, LucrANo
BRAGA e MassIMo ORLANDTNI. Il nostro socio Plol. LIvIo Ruc-
CIERO, con un gesto simpaticissimo, ha lqluto ricordale i d.ieci aflù
deLl'U.M.I. ollrenclo una pregeeole incisione in linoleum di sog?etto
malacologico. La tiratLlra complessiva è stata cli 80 copie-lirmate e
nutnerate che verranno poste in leftdita fra i soci, mentre Ia fttatrice
origilale lerra obliterata e conserrata negli archiyi della Società. A

ome dell'U.M.L sono però lieto cli olfrire Ie prime tirature agli ot-
ganixTatori t)efieziani, con i piit riyi ringraziamefiti di tutti i Soci.

Il 1974 ha risto proseguire e anzi accelerare il titmo cli adesioni
alLa nostra Associoziafie: o line dicefibre eratamo 474 soci e ormai
abbiafio già sLLperato il ?txltro dei 500, tragL@rdo questo auspicLlto fia
insperato un palo di afini fa. Questo tolte increfi1eflto, potenzi(lto
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alatta een.lita cli stampati e da altte iniziatite, ha. consefltito nott
solo di terminare in attivo l4 geslione 1974, tna persino di annulLal e

Iotalmente iI disaeanzo delle passale gestiofii, chiudendo il bilancio
cofi un saldo attipo di cassat.

Questo bilancio, consentitemi, è ttn rero prodigio finanziario:
siatio lorse I'unica società! sciefltilica. che, setza ricevere alcun sussi'
dio, senza ritoccdr.e da aini la quota sociale, senza rallentare il titfio
delle pubblicazioni sia riuscita a chi dere ui aflfio, d.iflicile cofie
quello tracorso, in attito. Su questo bilancio ti titerirà Piìt afi'
piaflente il /,s. Segretario, Rag. ITALo URlo, al qudle la il fierito primo
di tali rislitati e al quale è do|eroso tributare il nostro plauso.

Come già dissi 10 scorso Lnno a Si1cusa, rite Eo che il primo
dotere dei rcsponsabili di wla Società sia atlninistrare oculatafiefite
il patifionio iomune, con LM rispetto assoluto, direi quasi sacto, tli
qLtohto appartiene alla società stessa. Fermo qLLesto pritucipio abbia'

-o cercitò e sempre piìr cercherèmo, di coficiliare |'esigenza d"i pLù'
bticazioni scientilicamente valide e di Pubblicazioni utili pet n intel'
ligente doulga{onc. Fare detla divtigazione intelliSente è.lo6e iI
cAmpito piìt- arduo: persitto Einstein, richiesto di \)olgarizzare kt
teoria deila relatività, ci protò invano e rinunciò. Vi è chi per dittrt'
gare, si bamboleggia co;.limihLniei e lezzeggiatiri, scambi.ando il
iettore per un iiàrtlato mentale; ei è chi considera un'irtutile conl'
plicazione cilare l'Autore delle varie specie, corlplicando coY in moltt
'casi ciò che voleva setnptilicare: vi è persino chi osa ttadùre in
italiano la notTenclotttra iatina, raggiungendo coa ciò il fiassinlo della
conlusione. Altri per dieulgare sefiplilicako: tratlano od etentpio 'li
una tlata lamigtii che cofiPtehde, pohiatlo, 18 specie' ma n.e cilano
solo tna deciia, le più comuni e te piìL eistose; il neofita si ttoierà
presto di floflte a una delle sPecie non citate e di cli non può nep'
'oure 

sosoetlare I'esistenza. Senlo l'obbiezione: come è possibile lrat'
inr" ,uri" le specie in tn testo divuleatieo? Non occottP far q es-to:

sarebbe sLificieflte na nota .li a$)ertimefito che spieghi cotte oltre
alle dieci specie trattate, altte otto 1e esistano' per le quali si ri'
i\afiila ai iesti specializzati. Non eoltio tliltLngarnti piìt oltre' .ma
ritetugo che " Coichiglie, si sia collocato nel lilone giltsto per fare
quesiT imporlanle opera divt gativa. I lavori che osPita' anche se

ialvoltn ui po' troppo specializzati opparlengono sempre a qttesla

lotma di iilettigente divllgazione. Ogni tlostro nlÙ'7ero- porta un nuo'
9o contributo atla miglior conoscefiza della iqlacotalrna, per ora
preralentefiente marin-a o lossile, ma cort tttt progran7filL giìt delinettlo
'per 

aflrontare anche qlrclla acquadulcicola e terrestre'

Compito del nuovo Consiglio Direttivo sari: tultavia di ricostituire
subiio it'Comitato di Redaziine pet alllontare e sl:perare i troppi di'
versi problemi che Eiungotlo sti tatolo redazionale'

Terrnino rivolgendo ancora Lm caldo rifigraziLmertto ttgli 
-orga'1iz'

zatori e a tutfi i §oci che hanno partecipato 4 questa AssenTblea'

VI

Prima di passare alla votazione di tale relazione, prende la parola
il Vice-presidente Dr. CTANNI SpaDA che espone le seguenti conside-
razioni:

Desidererei prenilere brerefiente in consiileraziofie i rapporti
fra scienza ùlliciale e collezionismo coachiglioloEico, la posizione
dell'U.M.l. a questo riEuardo, la linea sinola seguita dalla nostra
Associazione e gli sviluppi dell'attirità ftel cafipo della dieulgazione
scientilica,

E' noto che nel corso di alcuni congressi tnalacologici inter-
nazionali è stato chiaratnente manifestato un netto ostracismo lerso
i collezionisti di conchiglie e le loro associaziotli.

L'U.M.1., sia direttamente in sede di dibatlito, sia coh l'ifiposta-
zione d.ata a una patte delle sue pubblicazioni, ha proposto una pto-
pria interpretazione che si discostd da tale atteggiamento. Ritenefldo
in pr@tica assolutamente insopprimibile il Ienomeno d.el collezioflisnlo
di conchiglie, la nostra Associ@zione si è proposta, nella sfera di sua
inll enza, di limitare i possibili daani derirati tla el)entuali massicce
raccolte, dilfondendo.tna maggior coscienza natulalistica e, nel
contempo, utilizzand.o al meglio le ricerche eseEuite da prieati.

Per fare ciò l'U.M.l. ha olfetto ai s oi associati, acc@nto d laeori
originali di rigoroso contenuto scientilico, testi d.itulgatiri capaci d.i

lornire a Lùtti la possibilità di accedere a un buon litello tecnico e
scientilico applicato alla malacologia. In brew I'U.M.I. non ha voluto
abbandonare il collezionistd a se stesso, ritenenilo che ne sarebbero
deril,ati maggiori danfli all'arnbiente natùrale; ha celcato al conttario
di farne maturare e preealere.i ctiteri scientifìci, guidatdolo flella tot
ttazione di raccolte valide e utili. In futuro, oltre a proseguire nella
liflea di-lulEatiea da tempo intrapresa, si tendetà a migliorare ì col-
legatuenti lru gli associati istituend.o dettagliati o.lbi d; specializzazìone
(cotue ad esempio I'albo .lei ricetcatori subacquei) che potranno
essere di reciproca utilità ed onche lavorire iflteressanti contatti con
specialisti di altri paesi.

Pre[de quindi la parola il Prof. DARro FRANCHTNT per illustrare
un'ioiziativa concordata con il Dr. GIA|iNI SPADA e riguardante un par-
ticolareggiato censimento delle raccolte di molluschi e di testi mala-
cologici curate da nostri soci alle quali poter fare riferimento nel
corso di studi e ricerche.

Di comune accordo viene poi ceduta la parola al Segretario-Teso-
riere che espone la seguente relazione finanziaria.
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ENTR-A.TE:

Quote sociali (Soci 474)

Donazioni
Vendita nostre pubblicazioni

USCITE:

Stampa notiziari
Stampa altre pubblicazioni
Spese postali
Cancelleria e stampati .

Spese varie ,

Rimanenza dell'esercizio
Disavanzo anni precedenti .

Rimanenza attiva al 31.12.1974

. L. 2.415.000

. L. 335.610

. L. 1.356.112

Totale entrate L. 4.106.722

. L.2.203.660

. L. 724.450

. L. 246.380

. L. 136.980

. L. 81.152

Total€ uscite L. 3392.622

L. 714.100

L. 249.560

L. 464.540

Considerato il particolare momento d'incertezza economica il Se_

gretario non ritiene opportuno di fare un bilancio preventivo 1975'

Issicurando comunque I'Assemblea che opererà con la massima oc!r'

latezz .

Prima della votazione il socio Prof. CESARE CoNcI esprime iì suo

vivo compiacimento per la conduzione scientifica e amministrativa

dett'U.M.I., che definisce «un vero miracolo ': messe ai voti le due

relazioni vengono approvate all'unanimità'

Si passa quindi a discutere il 3'punto all'ordine det giorno' Il
Presidente asricura che nel 1975 vedra finalmente la luce il V numero

det « Catalogo » con la conclusione della fam' Trochidae' It ri-
tardo è dovtlto a[ mancato tempestivo arrivo di esemplari di lujubi'
aas, provenienti dalla collezione CoEN e gentilmente inviati in visione

dal òr. MItNIs delt'Universita di Gerusalemme Finalmente questi

esemplari ci sono pervenuti e, dopo i debiti confronti' si potrà pro'

cedeÀ alla stampa del catalogo. Anche il Dr' SPADA assicura un pros-

simo invio di inserti per la ' Guida ' e il Dr' FRANCHTNT conferma

iinuio, 
"ntro 

I'estate, àegli indici analitici sino a tutto il 1974 Per

quun,o .o.t.".t " il 
Notiziario appariran[o lavori di grosso impegno

scientifico e altri piir squisitamente divulgativi e iconografici ll socio

PAoLo CESART .u.iotnurrdu che, nei timiti delle Possibilità ogni nu-

mero di Notiziario sia Piuttosto vario Del contenuto Avendo esau'

VIII

rito il 3'punto all'o.d.g. si passa alla votazione per l'elezione del nuovo
Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti. Si nominano scrutatori il
Rag. AuGUsro CARTCATT e i Sigg. FRANco SaccHErrr e ANroNro SrMG
I\iET1A.

A scrutinio ultimato il Presidente legge i risultati:
Votanti 102 - Hanno ottenuto più dei 20 voti previsti dallo sta-

tuto ed entrano pertanto a far parte del nuovo Consiglio Direttivo
i Sigg.
Dr. FERNANDo GHrsorrr
DT. GIANNI SPADA

Sig. Paolo CESART

Dr, ITALo Dr GERoNTMo

Dr. Paolo MEL

- Rag. ITALo URro
- Dr. GruLro MELoNE

- Dr. BRUNo SaBELLT

. Sig. RUGGERo GurDAsrRr
- Dr. GroRGro BARLETTA

A revisori dei conti vengoDo eletti i Sigg.
Rag. Aucusro CaRrcATr - Sig. FRANco SACCHETTI

Avendo esaurito tutti gli argomenti all'o.d.g., il Presidente alle
ore 12,30 dichiara chiusa Ì'Assemblea.

CONSIGLIO DIRETTM - Telminata l'Assemblea dei Soci il Con-
siglio Direttivo si è riunito per l'elezione delle cariche sociali e per
fissare le prime direttive.

Vengono nominati:
Presidente il Dr. FERNANDo GHrsorrr
Vice-presidente il Dr. GraNNr SpaDÀ

Segretario-Tesoriere il Rag. IrALo URro

Il Consiglio Direttivo, valendosi della facolrà concessagli dallo
Statuto, procede alla nomina per cooptazione dei seguenti tre Con-
siglieri:
Dr. Fol-co Grusrr
Prof. DARro FRANCHTNT

Sig. PrERo PraNr

Viene rimesso in discussione il problema delle quote sociali: i
Consiglieri sono tutti d'accordo nel considerare un aumento impopo-
lare; d'altro canto la levitazione delle spese è continì.la e un ritocco,
almeno per compensare il maggior onere delle spese postali, appare
improrogabile. In linea di massima ci si accorda per un lieve aumento,
portando la quota sociale per il 1976 a lire 6.000, rimandando però la
decisione definitiva alla prima riunione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ricorda la necessità che venga subito ricostituito
il Comitato di Redazione. Alla proposta di creare un Comitato di Re,
dazione molto ampio viene preferita quella che tende a formare un
Comitato ristretto, lasciando però facoltà ai membri di consultare,
per particolare esigenz-e, relerees segteti specialisti nei vari settori della
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malacologia. Il Segretario e il Dr. BRUNo SABELLT raccomandano che il
Comitato sia prevalentemente costituito da persone che risiedano a
Milano, in maniera che ogni eventuale consultazione e decisione possa
essere rapida per non ostacolare il ritmo delle pubblicazioni.

ll Comitato di Redazione viene così costituitoi
Coordinatore: Dr. FERNANDo GHrsoarr
Membri: Dr. GroRcro BaRLETTA

Dr. IrÀLo Dr GERoNTMo

Dr. FoLco Grusrr
Dr. Grulro MÈLoNE

Prese queste prime deliberazioni il Consiglio Direttivo termina
la seduta alle ore 13.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI U.M.I.: IL SIMPOSIO
MALACOLOGICO

In occasione detl'Assemblea Generale dei Soci, tenuta a Venezia
Lunedi,2 Giugno 1975, ha fatto seguito ai lavori dell'Assemblea, del
pomeriggio, presso la sala dell'Ateneo Veneto, il preannunciato Sim-
posio Malacologico su tema libero.

Le comunicazio[i presentate sono state le seguenti:

ITALo Dr CERoNTMo: Commemorazione di PAUL M^RS.

PTETRo PaRENZAN: Malacologia del Mar Piccolo di Taranto.

GTANNI Sp^ùa: La fam. Marginellidae nel Mediterraneo.

VrNIcIo Bracr: Tanatocenosi di Molluschi nel contenuto intestinale
degli Echinoidi irregolari Brissas unicolor (LESKE) e Spatantus
plipurel§ (O.F. MULLER).

Grulro MELoNE: Radule al microscopio elettronico a scansione.

GroRcro BaRLETTA: La nutrizione dei Nudibranchi.

lralo Dr GERoNTMo & B. CosrA: Tanatocenosi a molluschi nella Iaguna
di Missolungi (Grecia).

A Dartire dal prossimo Notiriario incominceremo a pubblicare le comunicaz;oni
prr le {,,rali gti Auòri faunno p€rvenire il manoscrilto.

x

L'INCONTRO DEI SOCI A VENEZIA

In occasione dell'Assemblea Generale i nostri Soci che si sonoritrovati a Venezia hanno trascorso alcuni giorni di attività molì;
i[tensa, tali e tanti erano i programmi predisposti dagli efficientis-
simi organizzatori veneziani.

Riassumiamo brevemente quanto è stato fatto Dei quattro giorni:

Sabato 3t maggio: i partecipanti giunti a Venezia si sono ritrovati
nel pomeriggio presso il Museo Civico di Storia Naturale ove era in
funzion€ l'ufficio di segreteria e dove tutti i soci presenti hanno avuto
modo di rivedersi o di conoscersi.

- Domenica 1' giugno: alle ore l0 si è a!,uta l,inaugurazione della
Sala Malacologica al Museo Civico di Storia Naturaleii,ammirazione
per questa splendida realizzazione, su cui riferiremo ampiamente in
aìtra patte di questo Notiziario è stata unanime: i nostri soci, che
sorlo critici competeDti e severi, hanno avlrto solo parole di lodee di plauso!_ Quasi estemporaneamente è stata poi organizzata una
asta di conchiglie ... pro Indice Analitico.

Molti soci benemeriti avevano portato in omaggio pezzi piir o
meno rari e altri soci benemeriti se li sono disputati con malielato
gaudio del nostro Tesoriere. Per ragioni di spazìo non ci è possibile
citare-tulti-.i pezzi, ma non possiamo non ricordare urra CypÀea mar_
lirri (ded. C. RoGrr), una Claragella ntelitensis (ded. C. Eineo) e una
tuttella saliana (ded. G. SpaDA).

.Alle.ore l3 tutti i partecipanri si sono ritrovati, per il pranzo
sociale, in un ristorante tipico di Venezia dove, per un paio d,ore, gli
argomenti malacologici sono stati accantonati.

Lunedi 2 giugno: mentre i soci partecipavano all,Assemblea Gene-
rale e assistevano, durante l'intervallo pe; lo scrutinio, a una serie
di interessanti proiezioni del socio Lrsrro Garrr, una guida specializ-
zata faceva lrascorrere agli accompagnatori una matti;ata inàimenti-
cabile fra i tesori d'arte di Venezia.

Dopo una rapida colazione si teneva, sempre nella sala dell Atenco
Veneto, il Simposio Malacologico su tema libero, su cui è stato rife-rito a pag. X.

Tutte le comunicazioni, alcune anche spettacolari per Ie diapo-
sitive proiettate, sono state lungamente applaudite.

- Non appena terminato il Simposio i parrecipanti si sono lrasferili
a Lido di Venezia, dove e stala ofterta, dàlla Caia di Giuoco. una cena
raffinata.
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Martedì 3 giugno: Un coloratissimo burchiello attendeva nella pri-
ma mattina i soci in un canale presso la ferrovia Imbarcati in alle-
gria e via per la laguna: prima sosta nell'incantevole Burano e seconda
tappa rÌella mistica Torcello. Mentre i partecipanti si aggiravano
pensosi e compresi fra tanta bellezza, la brava ufficiale in seconda-
mozzo-nostromo{uoca del burchio allestiva un gustoso buffet cui tutti,
al reimbarco, tributavano i massimi onori.

L'imbarcazione si dirigeva poi verso ulla barena dove il Prof.
GToRDANI.SoIM, profondo esperto della laguna, illustrava gli aspetti
botanici e faunistici di queste peculiari formazioni. L'esplorazione
dell'isolotto non fu mai condotta piìr attentamente da una schicra
di malacologi che ebbero la soddisfazione di reperire specie altrove
inconsuete.

Sulla via del ritorno la sorpresa finale costituita da una saPori-
tissima spaghettata allestita quasi segretamente dal valoroso equi-
paggio di cui sopra. Allegria a tutto spiano, ringraziamenti, canti e

infine saluti, un po'commossi, per la fine di quattro belle e spen-
sierate giornate.

Italo Di Gèronlmo

LA MALACOFAUNA SICILIANA DEL CIARAMITAIO
(GRAMMICHELE, CATANIA).

Riassunto

Viene stuCiata la fauna malacologica di età siciliana della lente
argilloso-marnoso-siltosa del Ciaramitaio, presso Glammichele (Ca-

tania).
L'associazione del Ciaramitaio rappresenta una n Residual fossil

communrty » ed, in base a considerazioni quantitalive, dal nome delle
specie dominanti, è stata definita come una " Comunità ad Amyclina
semistriata e Timocle@ ovata ».

Un'analisi del significato paleoecologico delle specie presenti
nella comunità, nonché il confronto con analoghe comunità attual'
mente viventi in Mediterraneo e Atlantico, fornisce delle interessanti
indicazioni sull'ambiente di sedimentazione 'lel Ciaramitaio e in par'
licolare sulla profondita, temperatura e salinità delle acque durante
il Siciliano.

La " Comunità ad A. semistriata e T. alata \ può essere conside-
rata la corrispondente pleistocenica della attuale comunità a mollu-
schi della Biocenosi dei Fondi Detritici Fangosi (D E) descritta da
PÉRÈs e PTCARD ( 1964) con in pirì un netto carattere atlantico lusitanico.

Dal punto di vista stratigrafico, lo studio deÌla malacofauna
del Ciaramitaio ha ulteriormente messo in evidelza l'attuale diffi-
coltà della distinzione tra Calabriano e Siciliano solo su basi paleon'
tologiche.

Summary

The malacological Sicilian fauna of the clay-marl'silty lens of
Ciaramitaio, near Grammichele (Catania) is studied

The Ciaramitaio association represents a u Residual fossil com-
munity, and, on quantitative considerations, it has been defined '.4'
myclina semistiata and Timoclea orata Communit, » from the name
of the dominant species.

Lavoro esecuito nell'IstiÌuto di Paleontolosia dell'Università di Gtania, col

conrributo dcl Cìnsiglio Nazionale delle Ricerche, cootratto n. 710102r.0i.

E' qui riprodotta la
pregevole incisione che
è stata gentilmente do-
nata all'U.M.I. dal Dr.
Lrvro RucGIERo.

L'incisione originale
misura cm. 24 x34 ed'

è offerta ai primi so-
ci che ne faranno ri-
chiesta al prezzo sim-
bolico di 5.000 lire,
franco di porto. La ti-
ratura complessiva è

stata di sole 80 copie,
numerate e firmate
dall'Autore.
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A paleoecological aralysis of the species, which are in the Com.
munity and a comparison with similar communities, still living in the
Mediterranean Sea and the Atlantic Ocean, gives interesting infor-
mation of the environment of Ciaramitaio and particulaù of the
depth, temperature and salinity of waters during the Sicilian stage.

The « A. senistriata and T. orata Cofimariry " may be considered
the Pleistocenic equivalent of the present molluscs community of thc
Biocenose des Fondes Detritiques Envasés (D E) described by PÉRÈs

and PICARD (1964) with a clear Atlantic-Lusitanian character.

From the stratigraphical point of view, the study of the mala-
cofauna of Ciaramitaio has pointed out the present difficulty of the
distinction between Calabrian and Sicilian stages only on paleonto-
logical basis.

Premessa

La presente nota si prefigge di portare un ulteriore contributo
alla conoscenza del Pleistocene di Grammichele (Catania) prelden.
do in considerazione i molluschi raccolti in Contrada " Ciaramitaio,
lungo la strada da Grammichele a Vittoria, in una cava di argilla
marnosa. La cava è rimasta in attività sino a qualche anno fa e il
materiale veniva estratto per la fabbricazione di tegole per uso lo-
cale; attualmente, cessata l'attività, la cava è stata colmata con ma-
teriale di scarica e coltivata ad agrumeto.

Le argille marnosc del ! Ciaramitaio ", contenenti anche una leg-
gera percentuale di silt e sabbia, fanno parte di una lente intercalata
nella formazione delle sabbie gialle pleistoceniche che costituiscono
I'altopiano che si estende da Grammichele-Caltagirone sino a Gela.
Queste sabbie gialle giacciono in discordanza angolare sulle calcare.
niti detritico organogene di Grammichele, anch'esse di eta pleistoce-
nica. In base a considerazioni stratigrafiche, alla presenza in am-
bedue le formazio[i di Hyalinea balthica e Arctica islandica, e a
confronti qualitativi e quantitativi tra le microfaune a foraminiferi
contenute nelle argille marnose del Ciaramitaio e le microfaune di
diversi altri affioramenti fossiliferi italiani pleistocenici, lo scriven-
te ha attribuito le calcareniti al Calabriano e le sabbie gialle al Sici-
Iiano (Dr GERoNrMo, 1967).

Della stessa idea sull'attribuzione al Siciliano della formazione
alle sabbie gialle erano anche RoDA (1965) e RuccrERr (1967). Questo
ultimo A. però in un recente lavoro sulla malacofauna di Casa Schifo
presso Gela (RuccrERr, 1974) sembra essere di parere diverso sull'età
delle sabbie gialle, almeno per quanto riguarda la porzione inferiorc
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e media- deÌla formazione. L,opinione di RuccrERr (1974) è basataprincipalmente sui seguenti punti: a) la monoclinale di'N.";;i';
costituita da sedimenti in continuita di sedimentazione ,i^r"", foiì.,la porzione superiore; b) presenza nell'af f ioramento f"r;iiit;;;';;santo fletro ('lREvIsaN, 1935) appartenente alla porzione suDerioredt l ra.chycardiutt multicostatum (BRoccHr), speciè che non oìt."o^.j
sa il Calabriano; c) l'oslracolauna di Caltagirone tra un caratteie'ao
cisamente presiciliano. L,Autore, comunque, a conclusione del suostudio scrive che l,età della, malacofaunà ai Casa Schifo porreÀbe
essere tardo calabriana, ma che questa datazione è n attaccata ad e.
Iementi così scarsi che è da considerarsi piir un,ipotcsi di lavoro che
una vera e propria deduzione documentata,.

_ La stratigrafia della zona di Grammichele sembra però fornire
dei dati in discordanza con quelli desumibili dallo studi; delle faune
di Casa Schifo e, purtroppo, i molluschi del Ciaramitaio, qui studiati.
non sono di grande aiuto per la risoluzione del problema. euesto,quindi, resta aperto ancora ad ogni possibile soluiione e studi sono
attualmente in corso da parte di ricercatori degli Istituti di Geologia
e -Paleontologia dell'Universita di Catania, sii di carattere palein,
tologico che stratigrafico, tettonico e sedimentologico.

Composlzione della fauna

La malacofauna del Ciaramitaio è composta da 66 specic di mol-
luschi suddivisi in 3l Gastropoda, 4 Scaphòpoda e 3l Blvalvia.

Le specie classificate sono le seguenti:

Callios toma conrlam (Lr\NEo)
Clelandella n irialis (BRoccHr)
Aleania (Actonia) resrde (ARADAS & MAGGToRE)
Abania ( Arsenia) pr./rcta,.a (MoNTAGU)

' Turritella tlicarinata pliorecens CREMA & MoNrERosaro
Caecutn trachea (MoNTAGU)
Cerithium (Thericium) ralg4tul,l (BRucrrrERE)
Leiostraca JaDr.l4t4 (DoxovAN)
Xenophora c/ispa (KoENrc)
A po r r hai s p e s p elecani (LtNNEo)
Natica rnillepunctala LAMARCK
Polynices alderi (FoRBÉs)
Polynices'filosa (PHrl-rppr)
Polynices tnacilenta (PHllrppr)
C a s sid.ar ia ec hino pho r a (LtNNEo)
Trophonopsis muricdta (MoNt AcU\
Afilclila sernistriara (BRoccHt)

* Niotha licaratiensis (GrcNoux & MoNTERosATo)
H ihia (Uzita) prysmatica (BRoccHr)
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" Hinia (H.) asperula (BRoccEr)
Asthenototua ( Ditiola) emend.ata MoNTERosaTo)

' Asthenotoma ( Drilliola) crispata (DE CRrsr. & JAN)
C o fi at nondio g/aciris (MoNTAGU )
Raphitoma rericalata (RENTER)
P hil b et t ia pur pur ea (MoN\ 

^cu 
)

Gib b et ulina occulta MoNrERosaTo
C llichnina umb ilicat a ( MoNrAcu )
Odostomia ( Brachlstot lia) rissoides HaNLEy
Miralda e.ca1)ata (pHrl-tppr)
Chrysallid-a ( Parthenina) interriirta (MoNrERosATo)
S pirut ella les4eali (D'ORBrcNy)
Dentalium ( Antalis) agile (S^\,s')
Dentaliùfi ( Antalis) iao.equicosrotalz DAUTZENaERG* Dent aliurn ( F issid.ento.Iiùm ) /ecran GMELTN
Siphoflod.entaliutn lophotelse S|'r.s* Nucula (N.) placefltina LAMARCK
Nucula (N.) salc4l4 BRoNN
Nuculana ( Saccella) commutata (PHrlrppr)
Anad.ala (A.) dilarii (LAMARCK)
Bathlarca pectunculoides (ScAccr{r)
M odiol us phas eolinas pr{II,IPpr
Pinna sp. (frammenti)
Aequipecten opelcalaris (LrNNEo)
Peplum infleaum (PoLt)
Pecten iacobaeus (LrNNÉo)
Palliolum iftcorftpararile (Rrsso)
Palliolum ( Similipecteh) sitflile (L^sKEy)
Anomia (A.) ephippiut l LtNNEo
Limea sp. (frammenti)
Myrtea spinilera (MoNTAGU)
Glans (C.) aculeata (PoLr)
Di git ar ia d i git aria (LtNNEo)
Papillico.rdiuttl papi\osum (PoLr)
Particatdium scab rum (PH,rLtppr\

* Acanthocardia (A.) echinata (LtNNEo)
Acanthocat dia ( Rudicatdium ) tuberculata (LtNNEo)
Spisula subtruacata (DA CosTA)
Azolinus (4.) chamasoleL (DA CoSrA)* Arctica island.ica (LlNNEo)
Glossus humanus (LrNNEo)
Pit ar rudis rned.it erranea (TtBERt)
Do sinia lupittus (LtNNEo)
Timoclea (T.) ovala (PENNANT)
V enerupis rhomboides (PENNANT)

Aloidis (Varicorbula) gibba (OL\vr)
Hy@tella (H.) arctica (LrNNEo)

(") Le specie precedute da un asterisco non sono anualmenre oresenri in Medi.
terraneo perché estinrc o perché vivenri in A(bnrico.
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_Oltre alle specie di molluschi sopra citati, sono stati raccoltianche un. esemplare di Dirrupa corle4 ?LrNNEo), di*."i i.;;rn;;;i;;
echrnror rrregolari nonché un esemplare completo di Btissoosis l\)ri
lela (FoRBEs) e, infine, numerosi r..ti di ch"ie di d".;o;i-i it ;;.pace.di un esemplare di Ebalia granulosa Mrr-r,re Eowlios - -

.. Un eslguo gruppetto dei molluschi sopra elencali è stato raccoltoneÌle sabbie a cui fanno passaggio superiormente le areiite marnlsldel Ciaramitaio: Cerithiutu (T.t yulgatum (Ep.uc.), peclen iacobaeut(L.\, Acanthocordia ( R. ) t ubercuhta (L.), Do,,inia t"pi""r' iL.l-."iii
s.ula subtrunc:ta (Da CosrA), Aequipecten opercularis \L.\ e Aài;is(v.) Erbba (Olrvr). Di qucsti solamente le ultime due specie sono
anche presenti nella lente a rgi lloso-marnosa.
. Escludendo il gruppetro di molluschi delle sabbie superiori, nel.le argille marnose del Ciaramitaio sono stati raccolti compleisiva.
mente 323 esemplari così suddivisi: I54 GastroDoda. 30 Scaàhoooda
e 139 Bivalvia. Come si vede dai dari fornili Gàstropoda e'Bivàlvia
si equivalgono sia come numero di esemplari che còme numero di
specie, mentre sono nettamente inferiori Èli Scaphopoda.

E'stata fatta un'analisi bionomica della maiacofauna del Ciara-
mitaio prenCendo in considerazione il parametro della dominanza.
Ouesta è espressa dal rapporto percentuale tra it numero di esem-
plari di una specie e il numero totale degli esemplari di tutte le spe-
cie ed è stata calcolata sia rispetto alla classe di appartenenza di
ogni si[go]a specie che rispetto al totale.

ABBON
DANZA

DOI,lINANZA
CLASSE IOTAL E

Amyclino semistrioto

Timocleo ovoto

DentoLium rectum

Glons oculeoto

furr itello tr. pliorecens

Nuculono commutoto

Niotho ficarot iensis

Anodoro d iluvii
Bothyorco pectunculoides

Nuculo plocentino

63

23

22

19,25

19

tb

15

13,25

9.5

8,5

49
't 6,6

7q3

11

12.3

12,5

9,6

9,9

7,3

6,r

19.5

7.1

6,7

b

18

1,9

4,6

1

2,9

2.6

Tab.
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Sarebbe stato auspicabile considerare anche il bioindice proposto
da GUILLE ( 1970) lna questo è possibile solamente, per criieri di analo-
gia, solo allorquando si ha a che fare con dei campioni di comunità
Iossili provenienti da zone diverse di uno stesso livello fossilifero, o
da diversi livelli isocromi.

Nella tabella I sono riportati i valori di tali parametri per le
dieci specie più abbondanti. Dalla lettura dei valori della Dominan-
za totale si ricava immediatamente come circa i due lerui (64,10/r)
della comunità del Ciaramitaio siano rappresentati solo da queste
dieci specie e che, come era stato già notato per la comunita intera,
anche in seno ad esse i Gastropod,a (29,9o/o) si equivalgono con i Bi.
\talvi.a (27,54/0\, mentre sono nettamente inferiori gli Scaphopoda.

La Dominanza per classe conferma pazialmente, in questo caso,
i dati della Dominanza totale. Per quanto riguarda i Gastropoda met-
te in evidenza che solo tre specre (Amyclina semistriata, Turritella
tricarinata pliorecens e Niotha licaratiensis) raggiungono il 63010

della classe (29,9o/o dcl totale), mentre all'incirca Ia stessa percen-
tuale tra i Bivalvia (66,4010) è raggiunta da sei specie, tra Ie quali
prevalgono Nuculàna cotntnutata, Glans (rculeata e Timoclea olata.

In base a questi dati quantitativi la malacofauna a molluschi del
Ciaramitaio può essere definita, dal nome delle specie dominanti, co
me uoa " Comunità ad Amyclifia semistriata e Timoclea ot,ata ».

Cenni di paleoecologia

Tutti i fossili raccolti nelle argille marnose del Ciaramitaio sono
in ottimo stato di conservazione, nessuno presenta segni di rotola-
mento o rimaneggiamento, anzi alcuni esemplari conservano ancora
tracce dell'originario colore. I molluschi, inoltre, sono dispersi in
seno alla roccia, non sono riuniti a formare nessun livello o sacca di
concentramento, sono distribuiti piuttosto uniformemente e molti
esemplari di bivalvi sono stati raccolti con le valve unite. Tra questi
ultimi sono da ricordare principalmente Nuculafta cornmutata, Glans
aculeata, Timoclea awata e Anaalara d.iluyii.

La Comunità ad Amyclina semistriata e Timoclea ovata d,el Cia.
ramitaio piuttosto che ad una Fossil coftfiunity sembra potersi assi-
milare ad una Residual lossil colnrnunity, come definita da FacER-
srRoM (1964). Per questo A. infatti una Fossil community è u a fossiÌ
assemblage in wich nearly all the specimens belonged to the same
ecological community and are present in about the same size and
numbers as when they were alive. », mentre una ResidLel loss com.
,nunity è runa associazione fossile in cui tutti gli esemplari apparten
gono aÌla stessa comunità ecologica « but are not present in the
same numbers aod sizes as when they were alive ».
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I c te per stabilire se un'associazione fossile appartenga al-
l'uno o all'altro tipo sono statistici e si basano principalmerrte
sul rapporto frequenza/dimensione degli esemplari e, solo per quan-
to riguàrda i bivalvi, sul rapporto tra le valve destre e sinistre.

Per quanlo riguarda il primo criterio sono stati costruiti i dia-
grammi frequenza/dimensioni degli esemplari ed è stalo osservalo
ihe nelte argiUe mamose del Ciaramitaio, almeno per Ie specie do

minanti, sonlo di gran lungà piir numerosi gli esemplari grandi e

quindi presumibilàente adulti, mentre gli esemplari giovani e i
pulli sono molto scalsi.

Per quanto riguarda il secondo c terio il rapporto tra le valve

destre e ìinistre Àelc specie più numerose è compreso tra i valori
cti 0,81 e 1,2; l'unica specie con un rapporto anormalmente alto (1,87)

è Nuculana cofimutata.

Questi dati, anche se sono limitati a causa della scarsezza di
esemplari, dovrebbero essele su[licienri per escludere che l'asso_

ciazione del Ciaramilaio costituisca una Fo'sil coftlmuntly' rn parlr
coÌare l'elevata percentuale di esemplari adulti potrebbe essere dovu-
ta ad un arriccÉimento passivo causato dall'azione selettiva di deboli
correnti di fondo, Ie quali avrebbero trasportato altrove gli esem_

plari molto piccoli.

La fauna del Ciaramitaio può essere suddivisa in alcuni gruppi
Lli significato paleoccologico diverso; innanzitullo va [atta una prima
distinzione lra elemenli planctoni(i e bcntonici

AI primo grupPo apPartiene solamente una specie di pteropode
thecosoinato: S piratetta leraeali (D'ORB.), rappresentato §olo da-un
esemplare giovàe. A parte la difficoltà di rinvenimento di macrofau'
na planctoiica fossile a causa principalmente della fragilità dei gusci

e dèua difficoltà di fossilizzazione, la presenza di un solo esemplare
di oteroDode e Der qiunta giovane ci sembra che sia particolarmente
indicativa di un amlbiente di deposizione abbastanTa vicino alla co'

sta. Gli preropodi, infatti, prediligono le acque del largo e solo rara

-.nte si auricinuno alla costa ln sedimenli attuali delld pi3tlafor-
ma continentale antistante la costa o.ientale della Sicilia, i resti di
pteropodi raccolti dallo scrivente sono stati sempre estremamente
!.u.si. Se.ondo una valutazione non rigorosamente quantitativa Ia

densità dei resti di questi organismi, in sedimenti pelitici e siltosi
.ir.uiitorori detta zonà di Aciirezza (Sicilia orientale) si aggira sui

10-15 esemplari ogni 5 dmr circa di sedimento esaminato Si tenga

.,....nt" intltr" cÉe tale densita aumenta leggermente verso il bordo
àeìlr piallatotma ove però sono domlnanli le peliti: l( spcLie che piir

nor-màlmente si rinvengono sono Spiratella inllata (D'ORB ) e Stt'
liola subula (O. & C.).
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Il rinvenimento di Spiratelta lesueuti, sirlora mai trovata in sedi,
menti pleistocenici del Bacino del Mediterraneo, è particolarmente
interessante perché la sua presenza fornisce preziose indicazioni sul-
la idrologia delle acqlre del Ciaramitaio durante il Sicilialo. Attua!
meote questa specie è distdbuita in tutti gli oceani con una mag-
giore concentrazione nella zona intertropicale dell'Oceano Atlantico;
l'intervallo di temperatura delle acque in cui vive è compreso tra 13",7
e 27"C. In Mediterraneo è stata pescata solo un paio di volte nel
Mare di Alboran (RAMPAL, 1965; 1968), cioè in uoa regione marina a
tipica influenza atlantica. Non ha quindi il significato di n ospite
nordico » come gli altri immigrati atlantici plestocenici, ma quello
di n indicatore iCrologico » di acque di tipo atlantico a salinità infe-
riore al 36,5010 e quindi piìì debole di quella dell'attuale Mediterraneo.

Un altro elemento in favore della vicinanza della costa è dato
dalla relativa scarsezza di foraminiferi planctonici (320lo ) rispetto
a quelli bentonici nei residui di lavaggio delle argille marnosesil
tose del Ciaramitaio (Dr cERoNrMo, 1967).

Gli elementi bentcnici della fauna del Ciaramitaio fanno parte
sia dell'epìfauna che dell'infauna. Quasi tutte Ie specie di Gastro-
poda appartengono all'epifauna vagiÌe, fanno eccezione solamente
Turritella, Caecwn e Aporrhais che vivono infossati e quindi fanno
parte dell'infauna. Al contrario gli Scaphopoda al completo e quasi
tutti i Bivalvia appartengono all'infauna, eccezion fatta per Modiolus
phaseolints, i pettini, Anomia ephippium, Limea, e Hyatella arctica
che appartengono all'epitauna.

Da ricordare ancora che i Pyramidellidae: Odostomia rissoides,
Miralda excatata e Crysallida intermirla sono delle specie ectoparas-
site, generalmente di echinodermi.

Caratteristici rappresentanti dell'infauna sono ancora il poliche-
te Ditrupa cornea e l'echinod€rma irregolare B/rssopsis lrileta, mer..
tre Ebalia granulosa appartiene all'epifauna vagile.

Sia come numero di specie che come numero di esemplari epi-
fauna e infauna sono pressappoco equivalenti.

L'infauna, inoltre, in base alle preferenze delle singole specie per
tipi diversi di substrato in funzione della composizione granulome-
trica del sedimento, può dividersi in diverse categorie; la nomen.
clatura adottata è intesa nel senso di PTCARD (1965).

Su un totale di 23 specie ben ll con un numero complessivo
di 117 esemplari (68,890 dell'infauna), sono rappresentate da spe,
cie misticole e tra queste soflo particolarmente da segnalare quelle
che compaiono nell'elenco delle specie dominanti del Ciaramitaio:
Timoclea ovata, Glans aculeata, Nuculdna cofllmutata e Anadara di
iavi. Segue lo stock delle limicole tolleranti formato solo da quattro
specie comprendente però un elevato numero di esemplari (20olo del-
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l'infauna) e tra cui sono interessanti da citare Bathyarca oectuncu.
loides c Turritella tricarinata pliorecens il cui signiiicaro edafico è
stato desunto dall'attuale diretto discendente T. communis.

Quindi sono presenti con percentuali molto basse (4,1 e 0,5020)
rispettivamente le limicole pure e le sabulicole tolleranti. Un sruo.
petto di 5 specie cosrituito da appena ll esemplari (6,4ozo) raior'e.
senta le specie a larga distribuzione ecologica.

Gli « ospiti nordici » sul cui significato paleoclimatico non mi
soffermerò data la ricca letteratura sull'argomento, sono rappresen-
tati da tre specie, Arctica islandica, Venerupis thomboides e Acai.
thocardia echinata. Devo comunque sottolineare I'estrema scarsita
delle tre specie: della prima è stato raccolto un esemplare completo
ma tutto a pezzi; della seconda diversi frammenti appartenenti a due
valve, probabilmente dello stesso esemplare; della terza specie solo
una valva in perfetto stato di consen azione e qualche frammento.

Venerupis rhomboides può essere considerato un « ospite attar-
dato ' cioè uno di quegli organismi che entrati nel Mediterraneo
durante il Ouaternario, aveldo trovato condizioni adatte alla loro
sopravvivenza, non si sono estinti subito dopo il Wurmiano. La sua
attuale distribuzione in Mediterraneo sembra comunque limitata
al Mare di Alboran e alle coste spagnole e francesi sino a Marsiglia;
sembra da escludere, almeno sino a prova contraria, la presenza di
Venerupis rhomboid.es in Adriatico basata solo sul ritrovamento di
qualche valva.

Acanthocardia echinata è qui considerato un genuino « ospite
nordico » sebbene il suo nome non compaia in nessuno degli elenchi
noti in letteratura, a causa del fatto che nella maggior parte della
letteratura malacologica questa specie è considerata sinonima di
Acanthocardia mucronata (PoLr) e quindi vivente in Mediterraneo. Di
questa opinione erano anche B.D.D. (1892) i quali però scrivevano
testualmente che " la forme tipique (di A. echinata) ne parait pas
exister dans la Méditerranée, tandis que la variété mucronata a été
signalée de la plupart des localités de cette mer ainsi que l'Adria-
tique et de la mer de Marmara ". La specie mediterranea attuale A-
cafithocardia ftiuctoflala (PoLr) si differenzia da quella atlantica per
caratteri costanti della forma del guscio e delle papille e quindi de.
ve essere considerata come una distinta buona specie. La distribu-
zione attuale di A. echìnata va dall'Islaoda sino alle Canarie e quiadi
la sua presenza nel livello quatemario del Ciaramitaio è indicativa di
condizioni idrologiche e climatiche di tipo atlantico-

Le indicaziqni riguardanti la profondita di sedimentazione delle
argille marnoso-siltose del Ciaramitaio possono essere desunte dalla
attuale distribuzione delle specie classificate. Sono state escluse, ov-
viamente, da questo calcolo le sei specie estinte sebbene tra queste
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ve ne siano almeno due e cioè Tulritella tricarinata pliorecens e
Asthenotoma crispata la cui dist buzione avrebbe potuto essere ra-
gionevolmente assimilata a quella dei loro discendenti attuali.

Su un totale di 55 specie ottenuto escludendo anche le specie tro-
vate solamente nelle sabbie savrastanti le argille, una sola specie
(1,08o/o) Mitalda elcavata è esclusiva del Piano Infralitorale, e ugual-
mente una sola specie è esclusiva del Piano Batiale: Dentalilttu agile.
La maggior parte della malacofauna è rappresentata da specie attual-
mente viventi sia nell'Infra che nel Circaìitorale (30 specie = 54,54rto)
oppure nel Circalitorale e nel Batiale (14 specie = 25,450/0). Le specie
esclusive del Piano Circalitorale sono sette (12,720lo), mentre sono
solamente due (3,630/0) NatictL millep nctata e Anomia ephippiufi le
specie comuni sia all'Infra e Circatitorale che al Batiaìe. A questo si
aggiunga che Ebalia granulosa è una specie praticamente esclusiva
del Circalitorale in quanto i ritrovamenti nel Batiale sono eccezio-
nali (PrcARD, 1965; ZaRrOUrEy, 1968); mentre Brissopsis lyrifera è
presente sia nell'Infra che nel CircaÌitorale.

Da questo plimo esame si vcde chiaramente che la fauna del
Ciaramitaio ha uno spiccato carattere meso-ipobate a delimitazione
nettamente circalìtorale come sembrano provare l'alta percentuale di
specie esclusive del Piano Circalitorale lr^ ari Glans aculeata; la
predominanza numerica di specie a prevalcnte distribuzione circa
litorale tra quelle infra,circalitorali: quali Amyclina semistriat1, Nu-
cLLl ana c oftim Lt t at a, Ana d ar a d.iluv ii, B athy ar c a p ec t Lmc uloid e s, T imo -

clea olata; la estrema scarsità di specie euribate.

Molto piì1 deìicato ò invece iI problema della effettiva batimetria
della lente del Ciaramitaio nell'ambito del Fiano CircalitoraÌe. Que
sto può essere affrontato con il metodo dei minimi e massimi di
distribuzione batimetrica di alcune specie e con il confronto tra la
comunità a molluschi del Ciaramitaio con comunità simili attual-
mente presenti in Meditcrraneo. I due metodi vanno usati congiunta-
meote e non si possono ottenere risultati soddisfacenti usando solo
l'uno o I'altro. Piuttosto mi sembra opportuno sottolinea.e le diffi-
coltà a cui si va incontro con questa metodologia, difficoltà causate
principalmente dalle poche e insufficienti conoscenze che si hanno
sulla effettiva distribuzione batimetrica deì molhlschi e sulla com-
posizione sìa qualitativa che quarÌtitativa delle comunità a mol,
luschi in seno alle attuali biocenosi bentoniche presenti sia in Medi-
tearaneo che in Atlantico- Sulla conoscenza delle biocenosi bento-
niche attuali molto è stato fatto in questi ultimi venti anni dalla
scuola francese facente capo a J.-M. PÉRÈs specialmente per quanto
riguarda il Mediterraneo, ma ancora quasi tlrtto resta da fare per
una effettiva conoscenza delle singole comunità e sui fattori che ne
infìuenzano sia i rapporti reciproci che con l'ambiente. Inoltre se si
tiene presente che durante i periodi treddi del Pleistocene nel Medi
terraneo vi erano condizioni idrologiche diverse da quelle attuatj
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e sicurameÌìte non omotermiche (MaRs, 1963; BENsoN & STLVESTER-
BRADLEY, 1971) e molto vicine a quelle di tipo atlantico, bisogne-
rebbe fare anche dei coofrooti con le comunitàr simili deÌle attuali
biocenosi bentoniche atlantico-lllsitariche e boreaìi.

Nella Tab. II è stata riportata la batimetria di alcune tra Ie spe-
cie più signiticative della Comunìtà ad A. semistriata e T. orata del
Ciaramitaio. Si osserva che Ia quasi totalità delle specie rientra nel
I'intcrvallo batimetrico compreso fra 30 e 80 metri. Quest'ultimo va-
lore rappresenta la profondità minima in cui sono stale raccolte vi
vedti dlre specie stenobate prevalentemente batiali ma la cui distri.
buzione inizia nel Circalitorale: Asthenotoma emendata e Siphono-
d.entaliun lophotense (Dr GERoNrMo, 1974). Se si tiene presente inol-
tre che diverse delle specie dominanti del Ciaramitaio hanno Ia loro
frequenza maggiore nella parte media'inferiore del Circalitorale si
può deduue per la Comunitè! ad A- semistriata e T. orata w pto'
fondità ottimate compresa tra 50 e 80 metri

L'unico dato discordante con questa ipotesi sulla profondità di
sedirnentazione del Ciaramitaio è Ìa presenza di Defltalìum a1ile; riten'
go comunque che tale discordanza sia solo appare[te in quanto molto
probabilmente, esistendo durante il Pleistocene condizioni idrolo-
giche di tipo atlantico, il limite batimetrico superiore di questa spe-
cie avrebbe potuto essere piìl elevato.

ConcÌusioni identiche si raggiLlngono confrontando la malaco-
fauna in studio con quella di alcune biocenosi studiate da PIcaRD
(1965) e GUILLE (1970) in fondi circalitorati del Mediterraneo Oc-

La comunità a molluschi della Biocenosi dei Fondi Detritici
Fangosi (D E) situati tra 50 e 82 metri di profondità al largo di Mar-
siglia (PIcaRD, 1965) presenta una spiccata somiglianza con queila
del Ciaramitaio. L'elemento comparativo più inteÌessante è dato
dalla corrispondenza della composizione dei popoÌamenli delle due
comunità in funzione della tessitura del sedimento del substrato.
Sia nel DE di Marsiglia che al Ciaramitaio la percentuale dominante
è data dalle specie misticole, seguite dalle limicole pure e tolleranti
da e quellc a larga distribuzione ecoìogica.

Le specie più interessanti comuni alle due comunità sono Ti
nloclea ovata, Myrtea spinifera, Nuc lana colnmutata, Afladara dilu'
l,ii, Pitar rudis tuediterranea. Ma vi sono anche delle differenze
qualitative che occorre mettere in evidenza quali I'abbondanza a

Marsiglia di Tellina serrata e Thyasira flexuosa mancanti al Ciara
mitai; e contemporaneamente ìa scarsità dei Gastropoda i quali,
lfalne Lercstrac; sLLbuluta, sono rappresentati da esemplari rrnici:
in particolare e da rilevare Iassenza di A. semis!ridto specie domi'
nante nella comunitir del Ciaramitaio.
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Polyhices filoso (PHlL. )

Polynices mocilento (PHl L.)

Atctico islondico (L.)

Timocleo ovdto (PENN.)

Nuculoho commutoto (PHlL.)

Anodoro diluvii (LAMK.)

Amyclioo semistrioto (BR.)

Alvooio teitoe (AR. & MAG.)

Alvonio pùncturo (MONf.)

Glohs oculeoto (POLI)

S.lssopiis lyrifero (FORB.)

Pitot .udis mediterroneo (flB.)

Modiolus phoseolinus PHIL.

Poltiolum simile (LASKEY)

Pollioluh ihcohporobile (RISSO )

Clelohdello milioris lBR.)

Bolhyo rc o p ecth cu lo i des ( SC AC. )
frophonopsis muricoto (MONf.)

Asthenotoho emendoto MON|S,

Si phonodento I i u m lopl,otense SAFs

Oentqlium ogile (SARS)

Molto significativa è anche I'abbondanza nelle due comunità
degli Scaphopoda: a Marsiglia la specie dominante è Dettalium inae-
quicostatum; al Ciaramitaio questa specie è rappresentata solo da
due esemplari, ma quella dominante è Dentaliutt rectum lna specie
attualmente estinta che ritengo avesse durante il pleistocene una
funzione ecologica abbastanza simile, ritrovandosi in paleocomunità
a composizione simile a quelle attuali contenenti sla D. inaequico.
statum che D. panorrnum.

Si noti, infine, che anche l'echinide irregolare Brissopsis lyrifera
è presente nel DE di Marsiglia.

Una buona correlabilità è anche possibile tra la comunità del
Ciaramitaio e la porzione inferiore della Sottoconunià a Ven s ora.
14 studiata da GUTLLE (1970). Questo Autore ha descritto in fon-
dali circalitorali prevalentemente fangosi al largo della costa ca-
talana francese wa Conunità. ad Antiura lililorrzis suddivisa in
quattro sottocomunità. Tra queste, qùella a Venus orata si trova ad
una profondità compresa tra 30 e 72 metri in un substrato composto
da un miscuglio di argilla, sabbia fine e sabbia grossolana in cui pre,
vaÌe l'argiÌla (40-550/o ) e Ia sabbia fine. Tra i molluschi di questa
sottocomunità la specic predominante è la misticola Timoclea ovata
come al Ciaramitaio; però nella malacofauna catalana sono presenti
due stock di molluschi legati a substrati a gtanulometria grossolana
e alla presenza di correnti di fondo quali Astorte lusca, Turritella
tfiplicala (: T. meditertanea), Venus lasciata e Vefius casina che
sono assenti a Grammichele e che conferiscono alla fauna studiata
da GUTLLE (1970) una sua fisionomia ben precisa. L'unica specie che
potrebbe indicare la presenza di correnti di fondo al Ciaramitaio è
Venerupis rhomboid.es presente pure nella SottocotlunitèL a Ventts
ovata, ove si trovano anche Brissopsis lirileru ed. Ebalia granulosa.

Per quanto riguarda l'Atlantico della Provincia Lusitanica e
Boreale sembra che si sia una certa affinita tra Ia malacofauna del
Ciaramitaio con quella della Facies a N cula sulcata e Brissopsis
lyrifera della Open Cont tuftit, (GLEM^REC, 1973). Non è stato pos-
sibile, comunque, eseguire alcun confronto quantitativo tra le due
malacofaune.

Come si vede la Comunità ad Arfiyclina semistriata e Timoclea
ovata d,el Ciaramitaio ha un certo grado di affinità sia qualitativa
che quantitativa con la comunità a molluschi deìla Biocenosi dei
Fondi Detritici Fangosi (DE) nella quale si può includere anche la
sottocomunità a Venus orata. Esistono però delle differenze ben pre-
cise consistenti in una maggiore ricchezza in gasteropodi nella mala-
cofauna del Ciaramitaio, sia per quanto riguarda il numero di specie
che di esemplari; non solo, ma Amlclitua setuistriata, la specie domi,

50 100 150 200 m

Tab. II - Distribuzione batimetrica di alcune tra le piìr interessanti
specie della Comunità ad Amyclina senistriata e Timoclea
olata deL Ciara'r,itaio. I dati sono desunti in parte dalla let-
teratura ed in parte da osservazioni inedite dello scrivente.
Sono state prese in considerazione solo le segnalazioni si'
curalnente riferibili a esemplari vivi.
La linea tratteggiata indica ritrovamenti occasionali, la linea
intera ritrovamenti usuali; il punto interrogativo significa
che non si hanno dati sicuri per piovare che le specie in
questione vivano a quella profondità.
Tutti i dati, tranne owiamente q:Ù.elli di Arctica islakdica, si
riferiscono al Mediterraneo.
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nante nella comunità siciliana è assenle nelle attuali comunità circa'
litorali della costa mediterranea francese, La povertà dei gasteropodi
negli elenchi faunistici della maggior parte degli Autori di Bionomia
bentonica attuale, e non solo in quelìi di PrcaRD (1965) e GUTLLE
(1970), dipende priocipalmente, secondo me, dalla metodologia im-
piegata e dal fatto che questi Autori, prendendo in corsiderazione
molti gruppi di organismi, sono in pratica costretti a classificare solo
i piìr abondanti o i piÌr facilmeote separabili.

L'assenza di Amyclina sernistriara sembra invece legata ad una
pressoché completa scomparsa di questa specie dalle attuali bio'
cenosi del Piano Circalitorale e in un progressivo approfondimento
del suo optimum baiimetrico dal PliGPleistocene ai nostri giorni-
Le notizie sulla sua attuale distribuzione, nella letteratura malaco-
logica, sono estremamente scarse e in gran parte inficiate dal fatto
che nella quasi totatta de[e segnalazioni non è specificato se trattasi
di esemplari viventi o di sole conchiglie. Comunque per quanto ri.
guarda il Bacino Occidentale questa specie sembra che viva al di
sotto dei 200 m di profondità, cioè solamente nel Piano Batialc; nel
Bacino Orientale,si hanno le segnalazioni di FoRBES (1844) in fondali
fangosi di 125-150 m circa nell'Egeo (solo conchiglie) e di HaAs (1951)
per le coste israeliane tra 14 e 140 m di profondita. Ouesta segnala.
zione, però, non è molto convincente specialmente per il limite bati.
metdco superiore di 14 m, troppo basso; è interessante notare che in
un recente lavoro sulle comunità bentoDiche in zone comprese negli
stessi fondali studiati da Haas (GrLAr, 1963) non è fatto assoluta.
mente nessun cenno sulla presenza di questa specie. Infine DI GERo.
NlMo (1973) segnaÌa A. sefiistriata vivente al largo della costa sira
cusana in fondali batiali fangosi a 500-550 m.

La situazione sembra essere diversa aÌ largo delle coste atlan.
tiche portoghesi ove secondo NoBRE (1938-40) la specie è abbastanza
comune e l'unico dato batimetrico fornito riguarda una segnalazione
a 77 m al largo di Vieira. Purtroppo non conosco lavori di bionomia
bentonica sulle coste atlantiche portoghesi in modo da poter con.
trollare I'effettiva presenza di A. sefiistriata ed eventualmente ave.
re qualche nozione sulle altre specie di molluschi caratterizzanti la
comunità.

In conclusione quincli si potrebbe affermare che attualmente in
Mediterraneo la specie è in netta regressione e sembra essere con-
finata al solo Piano Batiale, fermo restando il dubbio per le cosie cir'
calitorali della Palestina. In Atlantico, invece, sembra che sia comune
nel Circalitolale del Portogallo e quindi questo fatto costituisce un
ulteriore elenento che contribuisce a delineare il carattere atlantico
della Comunità ad Amrclina semistriata e Titnoclea oeata del Cia-
ramitaio.

In conclusione si può ritenere ct,e \a ComLLnitA ad Atnyclina se-
nistriata e Timocleo ovata del Ciaramitaio sia la corrispondente
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pleistocenica della attuale comunità a molluschi della Biocenosi dei
Fondi Detritici Fangosi (DE) descritta per il Mediterraneo Occiden-
tale da PÉRÈs & PTCARD (1964) e da PrcaRD (1965) con in più un netto
carattere atlantico lusitanico come sembraDo provare la presenza de-
gli « ospiti nordici n e di Spiate\a lesueuri, Donc}lé l'abbondanza
dr Amyclina semistliato. Il carattere distintivo arcaico della comu-
niÈ del Ciaramitaio nei confronti di quella attuale è dato dalla
presenza di specie estinte quali Turritella tricarinata pliorecens, Den-
lalium rectum e Nucula placenlina-

Deduzioni stratigraflche e conclusioni

Da un punto di vista stratigrafico vi sono diverse specie di un
certo interesse nella malacofauna del Ciaramitaio-

Innanzitutto sono presenti, anche se ciascuno con un solo esem-
plare, tre « ospiti nordici »: Arctica islandica, Acanthocaldia echi.
nata e Venerupis rhot boid.es; quest'ultimo, come già detto, è un
« ospite attardato ». La presenza di queste specie è già un indice si.
curo di riferimento al Ouaternario della malacofauna del Ciarami
taio, come anche la presenza di Natica ftillepunctata la c]ui comparsa
nei sedimenti quaternari comincia col Calabriano.

La malacofauna in studio presenta inoltre uno spiccato carattere
di modernità: su 58 specie di molluschi determinati solamente 5 e
cioè I'8,6010 è rappresentato da specie estinte. Di queste Hinia serra-
ticosta, Dentaliùtt reclum e Nucula placentina sono i sopravvissuti
pliocenici e rappresentano quindi iÌ vero elemento arcaico; due in-
vece (Turritella tricarinata pliorecens e Niotha licaratiensis) sono
l'elemento nuovo, esclusivo del Pleistoceoe. La percentuale bassa di
spccie estinte, anche se è già stato molte volte sottolineato da dive.si
Autori Ia fragilità di questo dato influenzato da troppe variabili tra
cui anche il nodo di campionamento della fauna e la batimetria del
livcllo fossilifero, è un indizio a favore di Ìtn'eta siciliana della mala-
cofauna del Ciaramitaio. Tra l'altro, fra le specie estinte sopra men-
zionate, non ve ne è alcuna che si estingua col Calabriano: o conti-
nuano attualmente a vivere in Mediterraneo (N. millepunctata e V.
rhomboides\, o sono soprawissute sino al Wùrmiano (Arctica islan-
dica e Acanthocard.ia echinata), oppure si estinguono alla fine del
Siciliano (tutte le altre).

Resta tuttavia evidente che su queste sole basi l'attribuziooe al
Siciliano della Comuttità ail A. semistriata e T. otatL manca di soli-
dità e soprattutto non fornisce nessun buon elemento decisivo esclu-
sivamente paleontologico da usare per la datazionc di altri affiora-
menti pleistocenici. L'unico dato d€cisivo per l'attribuzione al Sìci-
liano resta dunque la posizione stratigrafica del livello del Ciaranri
taio inslobato relle sabbie gialle che sono discordanti sùlle Calcare-
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niti deirico organogene calabriane di Grammichele (Dr GERoNlMo,
1967 ).

ln conclusione 10 studio della malacofauna siciliana del Ciara-
mitaio ha ulteriormente messo in evidenza l'attuale difficoltà della
distinzione Calabriano Siciliano solo su basi paleontologiche, ove non
vengano in aiuto crited stratigrafici. Questo è reso anche evidente
daÌle recenti conclusioni di RuccrERr (1974) a proposito della data-
zìone della n'Ìalacofauna di Case Schifo presso Gela, attribuita al Ca-
Iabriano (come « ipotesi di lavoro ») pur probabilmente facendo par
te dello stesso ciclo sedimentario in cui è inglobata la lente del
Ciaramitaio. I tempi comunque sembrano esseae maturi per una deci
siva revisione dell'annoso problema concernente la distinzione tra i
due piani a faune fredde del Pleistocene i quali tra l'altro, sembra
che siano presenti solo nell'Italia Meridionale ed in zone soggette ad
una tettonica particoÌarmente intensa. E' dallo studio congiunto sia
paleontologico stratigrafico che tettonico, nonché dalìa revisione ac-
curata delle sezioni tipo del Siciliano a Palermo, come indicato
da RuccIERr (1974), che potrà spuntare la nuova idea per una buona
messa a punto e 'forse soluzione del problema.

I ì6 I I7

SISTEMATICA.

C allio stoma cofiulum (L[NNÈ)
(Tav. I, fig. 2)

i885 . Ttochrs \Ziztphinus) conulu . B.D.D., Moll. Roussillon, vot. I, pas. 149,
ta,l.42, fi.a. t.4.

1916 - Ca ìostona co"ultn e var. - CttuLtr Ir.ELrt, Paleont. Iralica, pag. 190, tav.2l,
Iis. 3016 {tipo).

1950 . Calliostana lCalLiottona) coruhm PIloto, Nuova revGione, pàs.44, t^y. t,
Iig. t-3 (ctn s1non.).

1960 - Callìostond cozalzrz - Mouor,*vorr Zu, Boll- Soc- Nat. Napo , vol. 69, pag_
150, tav. 1, fig- 4.

1960 - Caliottolka (Callìostona) corulam - Mt!Alesr4 Malac. Pleist. Grammichete,
pzi. 58 lcut sy an-).

Dimensioni (mm) -
h
D
h/D

8,5 11,5
810
1,05 1,15

8,2
1,3

1,1

Osservazioni - Per il rapporto altezzaflarghezza. notevolmente in-
feriore a quello medio del C. conulum tipico, i tre esemplari del Cia-
ramitaio si awicinano notevolmente al Calliostoma d.ubium (prtt-
LrPPI) che ritengo sia semplicemente una forma della specie in esame.

GIi esempìari raccolti hanno il primo giro liscio, il 2", 3. e
4" giro ricoperto da cordoni perliformi, il 5" giro con tre soÌchi de-
correnti e un cordone basale perisuturale perliforme; il 6. e il 7"
giro li\ci con un cordone perisuturale superiore sovlastante una
debole stria e un cordone basale molto accentuato in modo da de,
terminare la carenatlrra della perife a della base; al di sopra di
questo cordone basale vi è una stria quasi obsoleta. Base piatta con
un solco periferico, tre solchi periombelicali e inframezzati, delle
strie spirali più o meno visibili a forte ingrandimento.

Distribuzione e habitat - Forse compare nel Miocene, nel Pliocene
si diffonde in tutto iÌ Mediterraneo e nel Ouatemario è moìto comune.
Calabriano - Vallebiaia (SocrN, 1941); Monte Mario (CERUf,LT IRELLT,
1916); Grammichele (MALATÈSTA, 1960); Sciacca (Dr SrEFÀNo, 1889).
Sicìliano - Monte Pellegrino e Ficarazzi (MoNrERosAro, 1877); Acqua
dei Corsari (TaMAJo, 1937); Caltagirone (MALATEsTA e ToRRENTE, 1954);
Nizzeti (ScALrA, 1900); Siracusa (MoNCHARMoNT ZEr, 1960).

Attuaìmente vive sia in Mediterraneo che in Attantico, ma limi-
tatamente all'area portoghese, delle Canarie e delle Azzorre.

E' piuttosto comune nei piani infra e circalitorale ove si trova
sia in fondali mobili che duri.



Clelandella m ilialis (BRoccuÌ)
(Tav. I, fig. 1)

lSll - Trochat ,hiliait BRoccHr, Conch. foss. subapp., peg. ,rr, tav. VI, fig. 1.

1816 - Trcchat mille2ranus Pwuerr, Enum. moll. Siciliae, vol. I, pag- 181, tav. X,
fig. 25.

1916 - CaUiottornz niliare - CE \rLLt IRELLT, Palconr. Italica, pag. 196, t e. 22,
tig. 11.20.

l95l - Calliotrodd n ilia,it - PD.toLo, Nuova rcvisionc, pag. 49.

1960 .Caliottona (Anplllorrocbltl ,r1ilìarc - M^L^tÉsi^, Malac. Pleist. Gramoi'
chcle, pag. 61, tav. II, Iis. 2 (dubbie).

Ossèrvazioni - Sono stati trovati un esemplare adulto e uno gio-
vane. Il p mo è in uno stato perfetto di conservazione talto che è
possibile ancora distinguere chiaramente le flammule rossastre ra-
diali.

L'esemplare del Ciaramitaio presenta il cordone soprasuturale
composto da due file di granulazioni mentre gli esemplari viventi
presentano generalmente una sola fila, ma non sempre.

Distribuzione e habitat ' Presente già nell'Elveziano del Bacino
Ligure-piemontese (Sacco, 1896) si diffonde nel Mediterraneo duran
te il Pliocene e il Quaternario.

Calabriano - Bagni di Casciana (GIANNTNI, 1951); Vallebiaia (SocrN,
1941); Monte Mario (CERULLT IRELLT, 1916); Mineo (Dr FroRE, 1937);
Grammichele (MaLATESTA, 1960); Sciacca (Dr STEFANo, 1889).

Siciliano - G. di Squillace (RuccrERI, l94l); Acqua dei Corsari (Ta-
MAJo, 1937); Belice (TREvrsAN e DI NApoLr, 1937); Nizzeti (Scalra,
1900).

E' una specie a vasta distribuzione geografica e vive sia in
tì.ltto il Mediterraneo che io Atlantico, dalla Norvegia sino alle
Azzorre.

Attualmente preferisce i fondali mobili dei Piani Circalitorale
e Batiale, a profondità comprese tra circa 40 e 800 rrr. In Atlantico
è stata pescata raramente anche a una ventina di metri di profon-
dità, ma in Mediterraoeo non è mai stata trovata al di sopra dei 40
metri. La massima frequenza sembra che sia in fondi circalitorali
profondi sui 150-200 m e in substrati composti da sedimenti argil-
Ioso-siltosi e siltosi.
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Alvania (Actonia) restae (ARADAS e MAGGToRE)

184) - Rnsoa le$ae - Arroes € M^.6roRE, Aui Acc. Giocnia, t. XX, pas. 115.
1812 . Rittod terrzr . MoNrEios^ro, Not. conch. M. pcll. c Ficarazzi, pag. tO.
1949 . Rì'soa lActohia) tettde - Ruc,crrr, Gtarn. Geot., vot. XX, **. Ìf tig. Z.
1954 - Al"ania (Actonia) t.'tne - pRrorc, Nuova Rcvis., pag. 180.
1957 . Aloaniz ,ettae . Ruc;r,tlxt, Gion. Geol., vol. XXVÌ, pag. 17.

Ossoivez-ionl - Il tipo di questa specie è fossile e probabilmente
provien-e dalle argille siciliane di Ficarazzi, presso paiermo- Gli Au.tori della specie non sono chiari al riguarào 

" s..iuono 
""Àptii"-mente che " trovasj fossile in palermò ". L,ipotesi sulla pos;ibile

provenienza del tipo è desunta semplicemente aal fatto che à Ris;;
lesl4e è sempre citata come abbonìante nei lavori del l,farctrese ài
Mon-terosato sui fossili quaternari di palermo. nuccrenl fiiqS,ìà". fì,fjg; l) jigura un_topotipo di questa specie, proveniente' auffé àigiù"
del Siciliano di Ficarazzi.

Distribuzione o habitat - Ouesta specie è poco colosciuta allo stato
fossile; per iÌ Pliocene conosco solo le citagioni di Secueuze (1g7àj
per Altavilla e Messina e di RuccrERr (1957)-per il pliocene ..,p.rloié
di Castrocaro.

Calabriano - Catanzaro Marina (RuGGrERr, l95O).
Siciliano - Messina (SEcuENza, lB74)., Ficarazzi (MoNrERosaro, lg72;
RuGcrERr, 1949).

^.Attualmenle 
è presente in Atlantico dalle coste della Nonegia

a Gibilterra e in tutto il MediteGaneo.

Vive esclusivamente in fondali fangosi e fangoso-siltosi infralitorali, circalitorali e batiali, ad una profondita compresa tra 20metri (HAAS, 1951) e oltre 1350. Nel M;diterraneo è molto comune
nei fondi^batiali ma si trova pure con una certa frequenza nei fondi
detritico-fangosi del circalitorale profondo.

Alvania ( Arsenia) pr.acrrlr4 (MoNTAcu)

1801 - Rirroa punct*a Movt^cu, Test. Britan., p^g. )20. ra,!_ 12, fie.5.
lÈ14 - Rissoa textilit P.rtLrppt, Enum. Moll. Sicilia€, vol. II, pa8. lll, tav. )O II,fic.22.
l89l - R. lAltenia) prnctsru - MoNrEaos^.to, Natw. Sicit., p^g. lZO.
1914 . Ritsotd---\Al_uoaial pus.trru CrnurU.tnrrrr, paleonr. Irctica. pa8. 20r.

rav. XVI, fir. l0.Ir.
960 . AlDaan tAttcl'at pknctwa - Prrcsro. Grorz Ceol, !ot.2g, pcg 14L r3v. I,

tiq- l2-
\910 - Aluania \At'eftia) puctur,l . Gt:Eco, ceot. Rohratu, pas.282.
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Osseryezioni - Il sottogenere Arsenia, orrnài universalmente accet-
tato da tutti gli Autori di malacologia, fu proposto da MoNTERosaTo
(1891) per quelle specie d.i Alvania spro!'viste di coste e coir la super-
ficie fittamente reticolata da strie assiali e longitudinali.

Probabilmente esistono altre specie che rientrano in questo sot'
togenere, ma sinora l'unica conosciuta è l'Al'ttania punctura.

Disiribuzione e hrbltat - Allania puftctura è conosciuta sin dal
Miocene ed è piuttosto rara nel Pliocene di S. Colombano
(PArRrNI, 1930), Bertinoro (RuccrERr, 1957) e Messina (SEcuENza,
1876). Nel Quaternario la specie è abbastanza diffusa.
Calabriano - Romagna (RuccrERr, 1949); Rio Ferraio (PELosIo, 1960);
Monte Mario (CERULLT IRELLT, 1914); Gravina (PHILrppr, 1844); Messi-
na (SEcuENza, 1874).
Siciliano - Ficarazzi e M. Pellegrino (MoNrERosaro, 1872; 1877); S.
Flavia (MoNrERosATo, 1891); Bovetto e Carrubbare, Taranto, Livorno,
Vallebiaia (SEcuENzA, 1874).

Attualmente vive sia nel Mediterraneo che in Atlantico, dalle
Isole Far Oer sino alle Canarie, ad una profondità compresa tra qual.
che metro e circa 200 m. Non è presente, almeno sembra, nel Piano
Batiale.

In Mediterraneo preferisce i fondi argilloscsiltosi o siltosi del
Piano Circalitorale, specialmente a profondita compresa tra 80 e

130 metri.

N atica millepunctala LaMARCK

1960 - Natica nìllepnctata - M^L^rEsr^, Malac. Pleist. Grammichele, p.E. 120,
tav. VI, fis. 10.

196, - Nati.a allepuncrara- PnIorc, Nuova revisione, pa8. 418 lcait tyaot.).
1969 - Natica dillepunctara - Dr Gr*onruo, Arr' A«. Gioeniz. pa8. I 17, rav IV. fig. 6.

Ossewazioni - Gli esemplari raccoìti (2 adulti e 2 juv.) sono stati
attribuiti a Natica millepunclar4 solo in considerazione dell'età si-
ciliana dc1 livello argilloso-marnoso-siltoso del Ciaramitaio. L'unico
ottimo criterio distintivo tra la presente specie e la N. /igriza DE FRAN-

cE è dato solamente daìla diversa ornamentazione degli opercoli; si
veda a questo proposito Ruccrenr (1965).

Distribuzione e habitat - La specie si differelzia dalla vicina N.
tigrina nel Pleistocene antico (Dr GERoNrMo, 1969) ed è molto comune
in tutti i giacimenti fossiliferi quaternari del Bacino del Mediterraneo.
Nel giacimento fossilifero calabriano di Catallarga, la cui fauna è
stata studiata da MaLAIESTA (1960) e che è ubicato a pochi chilome-
tri dal Ciaramitaio, la specie è comunissima e sono stati raccolti
escmplari giganteschi di oltre 6 cm di diametro.

Natica millepunctara è una specie endemica del Mediterraneo
ove vive dappe utto tranne che sulle coste spagnole, quelle algerine
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e quelle marocchine. E,molto abbondante nei fondali sabbiosi, a qual-che metro di profondità, ma è stata pescata vivente sino a 50ò mdi profondirà in fondi bariali fangosi al largo di Siracusa (Dt GERo-\IMo, 1972). Cli esemplari bariali sono, in genere, al aimensionlmolto ridotte e presentano un,ornamentazionJ a maccbie ;i; .;;;;
e piir grandi rispetto agli esemplari littorali.

Polrnices I ilosa (pHrLrppr)
(Tav. I, fig. 5)

196) . Polrnkes lilosa - P\loLo, Nuova tevisione, pag. 478 (cun !ynon.).

Osservazioni - Questa specie è più conosciuta in letteratura con i
nomr*cti N4tica saglaiara D,ORBrcNy o con quello di Natica llamnut_lala REeurEN, ma come ha dimostrato pRrol-ì (1963) il nom! che te
compete per priorità è quello di pHrlrppr. Un altro nome con cui
è stata chiamata è Natica lulminea Rtsso, caduto in sinonimia. Der-
ché gia esisteva wa N. lulfiinpa GVELTN delle cosle dcll'Africa'Oc-
cidenta le

Gli esemplari del Ciaramitaio sono tutti di dimensioni molto
piccole, con un'altezza massima di 9 mm.

Distribuzlone e habitat - Sembra che questa specie sia di origine
quaternaria, ma non è possibile escludere allo stato attuale dlelle
conoscenze la sua presenza nel pliocene.
Calabriano - Cosenza (RuccrERr, 1949).
Siciliano - Monte Pellegrino (MoNrERosAro, 1877).

Attualmente vive in Mediterraneo, ove però è molto localizzata,
e in Atlantico dat_ Golfo di Guascogna sino àlle Canarie a profondità
comprese tra qualche metro e circa 600. euest,ultimo dato è desunto
da LocaRD e riguarda il Golfo di Guascogna; molto probabilmente la
citazione riguarda delÌe conchiglie ruotJprovenienti per rimaneggia,
mento da livello superiori.

In Mediterraneo P. lilosa preferisce fondali sabbiosi o sab
bioso-argillosi e gli esemplari infralitorali sono notevolmente più
grandi di quelli circalirorali.

Potynices macilenta (pHrlrppr)
(Tav. I, fig. 4)

1844 - Natic" nacile,rta PÉt:Ltppt, Enum_ Motl. Siciliae, vol. It, pag. l4O, tav_ XXIV,Iic. 14.

L914 Natìca lNaticina) nzciLeita , CEnurLr IÀELr.r, pateonr. Italica, pag. 219,
t2\1.20, tir. ti.

7910. LLnatìa na.ilenta - BuccHEir, Grol. Rondna, !ot_ l(,p^E.251, tav. III, fis. &9_
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osservazioni - L'esemplare del Ciaramitaio diferisce dal tiPo per

avere gli anfratti leggermcnte piatti e quindi le suture meno im'
presse.

Distribuzione e habii6t - La specie è forse di origine miocenica ma

comincia a essere comune solo dal Pliocene superiore.
Calabriano - Monte Mario (CERULLT IRELLT, 1914); Romagna (RucGrERI,

1949); Catanzaro (Ruc,clERI, 1949); Cosenza (RuGcIERr, 1952); Crati
(CREMA, l90l); Civita (FarLLAcE, 1956); Sciacca (Dr STEFANo, 1889;

BuccHERr, 1970); Monte Navone (Dr GERoNrMo, 1969); Canale Gianco
la (Dr GERoNrMo, 1969a).
Sicitiano - Squillace (Ru(rctERr, 1941); Nizzeti (ScALra, 1900).

Tirreniano - Barma Grande (LEoNARDI, 1935).
Specie endemica del Mediterraneo; è diffusa dappertutto, tran'

ne chè lungo Ie coste francesl, ove è alquanto rara. Attualmente vive
in fondi sabbiosi o sabbioso-fangosi nell'infralitorale inferiore e nel
circalitorale superiore.

Trophonopsis (T. ) rfluricata (MoNTAcu)

(Tav. I, fig.9)

',8O1 M*ex ,nutkatn MoNr^c!, Test. Britan., P g. 262' r^v. 9' fig' 2'
i8!,c - r*^ ecbinatus PtttLl-I'e\ Enm. Nloll. Siciliae, vol. II, pas. 178, 179'

lab - Ttupbon nicatu' - SEctlt;tE^, Boll. R C,om. Glol ' Pag. ,19.
i9& - T,o;hofl lTtupbonopsit) m,ricotut - PRIoLo, Nuova Rcvi§ione, pag 

'44lcam rnon.l.
1970 - i,oobinopsi\ lTrcpbonoun) irricata - Btcc1Èr't, Geol. Ronana' wl lX,

plc'.252, t^,!. lll, fig. 1&19 lcrn synot.).

Osservazioni " Diversi AA. tra cui MALATESTA (1960), SELLI (1967) e
RucclERr (1967) pongono T. tnuricata tta gli « ospiti nordici » del

Quaternario marino italiano. Non mi sembra di poter condividere
questa opinione in quanto la specie in questione è stata sicuramente
ràccolta anche in sìdimenti di età Pliocenica: quali Altavilla (DE

GREcoRro, 1885), e Agrigento (RuGGrERr e GREco, 1967) a cui potrebbe-
ro aggiungersi Calatabiano e Cutro (PHrLrPPl, 1844) e Messina (SE-

cuENZA, 1875).

Distribuzione e habit6t - Questa specie ha origine nel Pliocene su-

periore e probabilmente deriva da Trophonopsis squamulata (BF.oe-

cHr ).
calabriano - Canale Gìancola presso Brindisi (DI GERoNrMo, 1969a);

Mineo (DE FtoRE, 1937); Crati (CREMA, 1903); Sciacca (Dr STEFANo,

1889): Cosenza (RucctERr, 1952); Catanzaro (RUGGIERI, 1950); Grav!
na di Pugtia (TrBERr, 1869); Monasterace (GRBco, RucrclERr & SPRG

vÌERr, 1974).
Siciliano - Acqua dei Corsari (T^MAJo, 1937); Nizzeti (ScAt.ra, 1900);

Monte Pellegrino e Ficarazzi. (MoNlERosATo, 1872; 1877).
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Le popolazioni di Trophonopsis nluticata viventi in Mediterra.neo sembra che si possano dividere in tre morfotipi viventi in am-orentl diversi. Il primo si trova in substrati detriiici. detriii.o-f,n-
Sosr o precoralligeni a profondirà comprese tra 25 e 60-20 m ;de. caratterizzato da cordoni spirali robusti, ben visibiti anche neiglrr rmmediatamente successivi alla protoconca e costantemente dicoÌore marrone.

Il secondo si ritrova in fondali prevalentemente fangosi o fan-gosi circalitorali tra 60-20 e lS0 m di profondita ea e .aiarterirraià
da cordoni spirali ben evidenti ma meno robusti di quelti del tioà
precedente, difficilmente visibili nei primi due trc giri dooo la oio-
loconca e di colore costantemente bianco_

Il terzo morfotipo, piuttosto raro in Mediterraneo, è limitato alcircalitorale prolondo e al batiale superiore, ed è riconducibile all;
forma barvicensis JoHNSToN, che è molto comune in Atlantico. iecon-
do TIBERT (1869) Murex multitafiellosus Fnrrrrpr sarebbe un .e-
semplare mutilato » fossile di questo morfotipo, ma non credo che
questa opinione possa essere condivisa, anche se la specie di PIII-
Llppr resta sernpre di identificazione problematica.

Gli esemplari del Ciaramitaio appartenenti a T. muricata sefibta
che si possano attribuire al secondo morfotipo vivente attualmente
nei fondali fangosi o prevalentemente fangosi circalitorali.

Niotha ficalatiensis (GtcNoux & MoNrERosAro)
(Tav. i, fig. l5_16)

l9l) . Nat-sa lNiathaj clathtuta v^r_ lìcalatientit - CrcNoux, pag_ ,06, tav. lj, Iig.
10-l I

1960 . Ndt clathryta licatutientis - MoNcH,{RMoNr ZEr, Boll. Soc. Nat. Nap., pag.
r50, tav. VIII, Iis. 7.

lc6l - NAta ut (Niotba) ttathntut litatutknsis . MAL^rEsr^, pas. 164 rrv. VIII,fry' 12'

Osservazionl - Non sono d'accordo con l,identificazione tr^ Niotha
ficaratiensis e N. clathrata obtusepercostata Sacco (= N. clathrata\
proposta da RuccrERr, BRUNo & CuRrr ( 1959) e da MoRoNr & paONrTA
(1964). Questi AA., infatti, ritengono che l,unica differenza tra i due
,dra risieda solo nell'altezza media della conchiglia, maggiore nelìe
popolazioni del Siciliano di Ficarazzi, presso paÈrmo. --

Ho proceduto ad un attento esame degli esemplari provenienti
da.alcune località quaternarie della Sicilia e ho comparàto i risul_tati con quelli ottenuti dalle osseruazioni fatte sia ;ull,olotipo di
N. clathrata yar. obtusepercostar@ SAcco proveniente dal pliocene
di Volpcdo, chc su rre paralipi di Vezza d,Alba e su alrri esemplari
pliocenici di Monle Rocro (AIba) e di Moncalvo (Asti). Il materiale
proveniente dal Piemonte mi è stato gentilmente dato in visione dai

t23

-t

I

'



Dott. G. Pavia deU'Ist. di Geologia e Paleontologia dell'Universita di
Torino. Ho studiato ancora per cqnfronto diversi esemplari di N. cla-
lhra.ta corlserrr'ali nelle collezioni del Museo di Geologia e Paleonto-
logia di Catania.

La prima differenza, a mio parere fondamentale e che da sola
basta a tenere distinta a livello di specie la forma quaternaria, ri-
siede nella diversita notevole tra le protoconche: in N. clathlara BoRN
e nella forma obtusepercostata SAcco è appuntita, composta da un
Eiro e mezzo, a spira elevata e sutura impressa; it N. ficaratiensis
GrcNoux & MoNTs., invece, è ottusa, composta da due giri, a spira
bassa e sutura meno impressa, con la conchiglia embrionale molto
più piccola.

La seconda differenza, anch'essa di notevole interesse, consiste
nel diverso valore dell'angolo apicale che ha un valore maggiore
ii N. clathrata

Inoltre in N. clathrata il guscio è sempre più spesso, Ie denti-
colazioni interne del labbro esterno sono molto più pronunciate, i
cordoni decorrenti sono molto più robusti, la sutura è piùr canalico,
lata a causa del primo cordone che è sempre molto robusto, il pro.
filo è sempre leggermente scalarato.

Altre differenze più facilmente riscontrabili a livello di popola-
zione, già notate da Ruc,crERr, BRUNo & CuRTr (1959) e da MALATESTA
(1961) risiedono nel rapporto larghezza/altezza piÌr basso in media
nelle popolazioni plioceniche di Niotha clathrata e piir elevato in
quelle pleisloceniche di N. Jicaratiensis.

La popolazione dr N. clalhr@ta del Calabriano inferiore di Monte
Navone (Dr GERoNrMo, 1969) sembra possedere dei caratteri inter-
medi tra quelli delle popolazioni plioceniche e quelli della popola-
zione pleistocenica del Ciaramitaio. L'aspetto generale della con.
chiglia, infatti, è rapportabile chiaramente, almeno per gli esemplari
da me esaminati, a quello di N. clathrata fotfia obtusepercostata
SAcco; la protoconca invece presenta delle leggere ma costanti va.
riazioni consistenti in giri leggermente piìr rigonfi, base piìr larga e
spira piil bassa.

Nel Mediterraneo Occidentale, lungo le coste della Spagna me-
ridionale e quelle marocchine e algerine, e forse anche lungo le
coste atlantiche deÌla Africa Occidentale esiste una specie di nas-
side molto simile alla N. clathrata forllra obtusepefcoslata, la N.
dentic lata (ADAMS). Questa specie però si può separare da quella
fossile per avere i cordoni decorrenti più numerosi e ravvicinati
tra loro, la sutura llon canalicolata e la prctoconca a cupola appun-
tita composta da tre giri poco convessi, a spira elevata e sutura
Poco impressa.

In conclusione, sulla base delle differenze generali del guscio,
ma soprattutto sulle ditferenze tra Ie protocoflche si può affermare
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Fig. | - Niotha clathrata (B0RN) forma obtusepercosrara SAcco, por-
zione apicale con protoconca. Pliocene inferiore di Rocro
(AIba).

FiE. 2 - Niotha ficaratiensis (GrcNoux & MoNrERosAro), porzione
apicale con protoconca. Siciliano del Ciaramitaio.

Fj,E. 3 - Niotha denticulata (ADAMS), porzione apicale con protocon-
ca. Esemplare vivente proveniente da Melilla (Spagna).

che esistono due taxa ben distinti a livello generico: uno pliocenico
a cui compete il nome di Niotha clathrata (BoRN); l'altro esclusiva-
mente pleistocenico a cui spetta il nome di Niotha ficaratiensis (Gt-
cNoux & MoNrERosaro).

Infine MaRrENs (1881, fide KoBELr, 1887) attribuisce a N. cla-
thro-ta B)F'N un esemplare raccolto nell'Oceaoo Atlantico presso l'E_
quatore. La figura e la descrizione di questo esemplare sono riportate
da KoBELT (1887, pag. 143, lay.25, fig. 16-17) e successivamente rie-
sumate da NoRDsrEc( (1968). Il disegno di quest'ultimo è decisamente
indecifrabile, mentre dalla figura di KoBELT mi sembra che si possa
senza dubbio scartare l'attribuzione dell'esemplare atlantico a N.
clathrata. Pirttosto l'esemplare di MARTENS, per i caratteri che è
possibile osservare nel disegno, si awicina molto di più a Hinia
limata (CHEÀINt'tz), ma senza un esame diretto non saprei andare
oltre.it)E'da ricordare infine che MARTENS raccolse solamente la
couchiglia senza parti molli e che quindi è quanto meno azzardato af-
fermare che quella specie viva ancora in Atlantico,

(1) Secondo DÀu\zENaERG (1927) I'esenplare di MÀRrENs appartieoe a N. d.rti
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Distribuzione - In base a quanto dctto sopra dovrebbe conservarsi
c quesra speLie il suo caratlele straligralico, riLenendola d'aceordo
.ori G,c,uor* (l9ll) fossile guida del Pìeistocene inferiore e medio'
Calabriano - Agrigento (GlcNoux, 1913; MALATESTA e NlcosrA 1955);

Catallarga (MaLArEsra, 1960); Naso (ScaNGA, 1964); Agrigento (Ruc-

crERr e GREco, 1967); Balestrate (GlGNoux, 1913).

Sicitiaflo - Casteìlamare del Golfo, Ficarazzi e Monte Pelleg no (Gl-

cNoux, 1913); Acqua dei Corsari (TAMAJo, 1937\; Mezzo Monreale (DE

STEFANT, 1941); Belice (TREvrsaN e Dr NarcLr, 1937); Siracusa (Mol-
CHARMONT ZEI, 1960).

Asthenotorna ( Drilliola) crispata (DE CRIsr. & JaN)

(Tav. I, fig. 7)

1869 - Pte lotana criipat,n lparn - TrBERl, Brll ltlatac. ltaL. pÀE.9les,j..).

l88O ? Dritlia./irpa SÉcuENzA, Form. Tez. Regeio, pag 2,5.

1955 - Ditlia./irpard - M^LAioDA, pas. 54, tav. l, tig.6a'b.

1966-Pletootona clispatun \pars)' Monour e Toxu, Riu. Min Sicil.' pag.9, t"v' 1,

fis. 5, 9.

Osservazioni - Noo ritengo di poter concordare con molti autore_
voli Autori che hanno creduto di poter identificare la specie di CRr-

sToloRr e JAN con quella atiualmente vivente in Mediterraneo e nel-
l'Atlantico, cui dovrebbe spettare il nome di ,4. loprestiana (CALCARA)'

Le due specie sono molto simili ma quella fossile differisce dalla
vivente per i seguenti caratteri: giri pirì convessi separati da sutule
pitL prof;nde: uitimo giro piìr alto, piir slanciato con un canale sifo-
àale più lungo; ornamentazione compostl da tre corConi decor_

renti principaii posti nella metà anteriore dell'anfratto e da cordon'
cini sècondari, circa 4, nella metà posleriore. Nell'A. loprestiana,
invece, sono presenti tre cordoni decorrenti pressoché equidistanti
l'uno dall'altrò, molto piiì robusti e subeguali e un quarto cordon-
cino appena visibile a ridosso della sutura; cordoni dell'ultimo giro
più numerosi e costoline assiali piìr distanziate e leggermente piì1

it,buste. Le protoconche delle due specie sono abbastanza simili
ma distinguibili: possiedono cinque giri ma quelli di A. loprestiafia
sono leggèrmente piìl convessi e hanno un indice di accrescimento
piir bassò. Infine là specie vivente ha un aspetto pupoide che non è

assolutamente riscontrabile i^ A. crispata.

L'unica specie fossile a cui si può avvicioar-e Ia specie in questio-
ne è A. reniiri (ScAccHl non PHIr-rPPl, 1844) la quale però possiede

solo due cordoni decorrenti nella porzione antedore dei 8iri. Pro
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babilmente, ma occorrerebbe molto materiale di confronto, Ia spe-
cie di ScAccHr non è che una semplice fonna di A. crispatd. Si rrotj
che la descrizione di PHrLrppr (1844, pag. l?0) dell'A. crispata è ù\,oL
tima descrizione della specie attualmente vivente in Medìterraneo,
cssendo basata su un esemplare proveniente dalle acque di Capri.
Tale descrizione, infatti, non corrisponde affatto atle caratteristiche
della vera ,4. crispata qùale illustrata, per esempio, da MoRoNr & ToRRE
(1966). Altre recenti descrizioni o illust.azioni di A. loprestiafta soto
quelle di BoMBACE (1969) e Dr GER0NTMo & PaNErrA (1973).

Secondo SEGUENZA (1880) la vera A. crispata sarebbe una specie
esclusivamente miocenica, mentre nel Pliocene sarebbe presente una
forma simile, ma ben distinta che chiama Drillia crispa, egualmente
ben distinta dalla forma vivente ,4. lopfestiana- Allo stato attuale è
impossibile controllare il materialc di SÈGUENZA, perché è andato di-
strutto durante il terremoto di Messina del 1908, e quindi in base ai
pochi elementi forniti dall'Autore non saprei che significato dare alla
sua specie pliocenica D. crispa. Si tenga presente che nessun altro
Autore ha mai descritto, illustrato o quanto meno citato la specie di
SEcUENza e questo contribuisce uÌteriormente a mantenere forti dub'
bi sulla possibile identificazione e quindi validiià di questo ldron.

Dlstribuzione e habitat - Questa specie ha un'ampia dist buzione
compresa tra il Miocene medio-superiore e il Pleistocene medio. E'
abbastanza difficile comunque poter tentare di dare un quadro ap-
prossimato della sua distribuzione fossile, a causa della complicata
sinonimia. Si può solo affermare con sicurezza che la specie è scom-
parsa alla fine del Pleistocene e che il rappresentante attuale ap-
partiene ad un laron ben distinlo: A. loprestiafia (CALCARA).

Asthenotona ( Drilliola ) emenilata MoNrERosÀro)
(Tav. I, fig.8)

1812 Taruii! emendata MoNrEeosl'ro, Conch. Ioss. M. PeU. e Ficarazzi, pag. 17, 14.
1841 Pierfltona Ren;eri PHtLr?p\ Enum. Nfoll. Sìciliae, vol- II, pag. 176, tav.

26, {is. 22.

1A80 - DrìlLia emefldata - S!-G:JENZ^, Forn. Terz. Resgio, pa8. 25r.
1914. DilLia (DiLliala) elnendata ClpoLLl., Paleant. Itdlìc.1, pag. 120, rav. 12,

fis.8a-t,.
197) - Ast'beioto a lDlìltiola) el endata - DI GEroNlMo & PANErr,r, Cancb., pag.

8-1, trv. I, fig. 8-9.

osservazioni - L'unico esemplare raccolto al Ciaramitaio è di di-
mensioni leggermente superiori alla media di quelli che attualmente
vivono in Mediterraneo. Presenta inoltre delle leggere differenze
consistenti princjpalmente in un aspetto leggermente più alfusolato,
avendo l'ultimo giro un po' piìr allungato e stretto, e un aspetto più
piatto dei giri causato da una maggiore delicatezza dei cordoni de-
correnti. Poiché tutti gli altri caratteri, compresa la forma della pro'
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toconca, sono identici a quelli degli esemplari attuali, ritengo che
l'esemplare del Ciaramitaio possa rientrare nel campo di variabilità
della specie.

Questa specie, come la precedente, ha una sinonimia abbastan-
za intricata, ma mi sembra che la interpretazione più corretta sia
quella di CTPoLLA (1914).

Distribuzione e habitat - Frobabilmente è una specie di origine
pliocenica e le uniche citazioni sicure sono quelle che riguardano il
Pliocene di Altavilla presso Palermo (CpoLLA, l9l4) e di Messina
( SEcuENzA, 1875).

Nel Quaternario, a causa del suo habitat relativamente pre
fondo, le citazioni sono molto rare.
Calabriano - Gravina di Puglia (PHrltppr, 1844); Barceuona di Si
cilia (SEcuENzA, 1874); Grammichele (Dr cERoNrMo, 1973).
Siciliano - Ficàrazzi e Monte Pellegrino (MoNrERosATo, 1872; 1877);
BRUGNoNE, 1877; SEcuENzA, 1873 ).

Attualmeute Asthefiotofia emendata vive sia in Mediterraneo
che in Atlantico, tia il Golfo di Guascogna e le coste del Marocco,
ad una profondità compresa tra un minimo di 80 metri circa e un
massimo di 1400 m. In Mediterraneo non è molto rara, come si cre-
deva un tempo, ma è molto localizzata e sembra preferire i fondi
argilloso-sabbiosi circalitorali compresi tra 80 e 150 m di profondità.

S pirat ella lesr.e,ri (D'ORBTGNY)

18)6 . AtLanta lrrae,?/ii D'ORBrGNY, Voy. Amér. mérid., p^g. 777, t^\. 20, fie. 12-15.

1A86 - Lìàacina Lesue*ìi - Bor.s, Spolia AtLantica, pag. 41, tav. ), til.3t-)4.
1905 . Linacina lÉraer.//i - METSENH!ÌMER, Preropoda Valdivia Exp., pag. 9.

7913 . Lindc;"a letreuii - TÉscH, Pteropoda, pÀ9. 18, fi8. 9-

1946 - Linacina lesuewi - TnsaL Thec. Ptcrop. Atlantic; pag. 8, rav. l, fie. 2.
1968 - Spi/atello letueui . R^'MP^L, Ptérop. Thec. Médit., pag. 12.

191) - Linacina letuezd - JvNc, In. Rep. Deep'Sea Dril. Proi., vol. XV, paz.755,
tav. 1, fis. l-1.

Osseruazioni - L'unico esemplare raccolto differisce leggermente
da quelli figurati dai diversi AA. spccialmente per quanto riguarda il
profilo dell'ultimo giro che è meno regolarmente convesso, molto
simile a quello di Spiratella rangi, coi\e illustrata da TEscH (1913).
Tale diversita è probabilmente da ricondursi aI fatto che l'esemplare
del Ciaramitaio è sicuramente giovane in quanto è composto solo da
3 giri e misura appena mm 0,6 di altezza e ùm 0,62 di larghezza.
Gli esemplari attuali vive[ti in Atlantico e nel Pacifico invece, pos-
siedono 4-5 gili e hanno dimensioni medie sui 2 mm.

Comunque per gli altri caratteri e tra questi in primo luogo l'om-
belico molto stretto e la mancanza di ornamentazione spirale, I'esem-
plare è sicuramente attribuibile a Spiratella lesueùri.
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Questa specie è di difficile identificazione e secondo VaN DER
SPoEL (1967) è stata da diversi AA. considerata affine o addirittura
sinonima di S. razgi (D'Ona.) o della forma australis di S. retroeersa
(FLEMTNc).

Distribuzionè e habitat - Non conosco citazioni di questa specie
allo stato fossile tranne quella di JUNG (1973) riguarda;te la càrota
di sedimenti pleistocenici e olocenici proveniente da Cariaco Trench,
nelle Antille.

E' una tipica specie bisubtropicale (VAN DER SpoEr., 1962), è
prescnte in tutti gli oceani del globo, ma è piu diffusa, almcno a
giudicare dai ritrovamenti, nell'emisfero settentrionale. In Atlantico
è stata pescata nell'area della Corrente del Golfo, a Sud di 50" di
latitudine N; ritrovamenti sporadici sono stati fatti nel Mare del
Nord tta la Scozia e la Norvegia.

In Mediterraneo è conosciuta solo nel Mare di Alboran ove
è stata pescata due sole volte (RaMpAL, 1965; 1968). Spiratella lesueu-
/i assieme a Cu1Ìierifia columnella, Diacria quadrideitata e D. trispi-
rlosa sono specie indicatrici di acque oceaniche in Mediterraneo e
la ìoro presenza, riscontrata diverse volte nel Marc di Alboran, è
indicc della parentela faunistica di questo mare con l,Atlantico
(RAMPAL, 1965;1968).
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Dent@liunt ( Antalis) Lqile S^Rs

t812 . Afltatis a8ili, M S^Rs - G.O. SÀrs, pa8' 102, tav 20, fig 9a'b'

Osseryazioni - Questa specie è afline al Dentaliurn tubescens dal
ouale si distingue per avere il guscio opaco, sempre latteo, sempre
À".r"rnt" della fessura apicale, talvolta con leggere striature peria-

picali e per avere una forma meno conica

Negli esemplari viventi la separazione tra le due specie è abba-

stanza;gevole, ma negli esemplari fossili, specialmente --quando 
si

hanno so-iamente dei frammenti, l'attribuzione all'una o all'altra spe-

cie diventa problematica. L'uDico criterio valido di distinsione mi
sembra la maggiore o minore conicita dei frammenti ed è in base a

tale criterio cÉ ho attribuito gli esemplari di Crammichele a D'
agile, la cn\ conchiglia ha un aspetto Piìr cilindrico di queUa di
D. lubescens.

Distribuzione e habitat - Probabilmente la specie ha oiigine plio-
cenica; nel Quaternario conosco una sola citazione allo stato fossile
per le argille siciliane di Nizzeti, alle falde dell'Etna (ScaLIA, 1900)'

Vive in tutto il Mediterraneo e lungo le coste europee dell'Atlan-
tico. E'una specie strettamente limicola e assieme a Nucula aegeen-

sis ed. Entaliia tetragon@ lta le specie piit significative del Piano
Batiale- Nel Golfo di-Taranto (Dt GERoNIMo, 1974a) caratterizza as-

sieme a N cula aegeensis ùna, facies dell'associaziote ad Abra longi'
callus, ad una profondità tra 450 e 1500 metri.

In Mediterraneo vive a cominciare da circa 120-150 m, ma irl
Atlantico è presente anche a profondità inferiori Secondo CÀPRorrr

(1965) vive tra 55 e 2000 metri

PitLl rudis mediterraflea (TtBERl\
(Tav. I, fig. 10)

l9O8 - lterct/it (Pitat) rudis' Cenuru Iteru, Paleont' Italica, pai 41, tl'r' 9, lig'
4-11 (pars).

1960 - Pita i (Pitalio) rudis - PElosIo, Giolr. Geol, pag. 1(,, tav Iv, Iis 12

(non l0-11).

Ossewazioni - Ritengo che gli esemplari a contorno ovale o arro-
tondalo e non subtrigonale come la forma tipica di P. rudis (PgLr)

nonché con l'ornamentazione piìr accentuata costituita da costoline
concentriche piatte piuttosto che da semplici strie di accrescimento,
possa agevolmente tenersi separata col rango di sottospecie, tanto
piìr se sì tiene presente che i due tipi attualmente non. vivono- neìlo
itesso biotopo. La forma tipica, infatti, è litorale e raggiunge al mas-

simo 30-50 m di profondità, la sottospecie meilitetranea, i/],vece' è

sempre piìr profonda.
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Gli esemplari del Ciaramitaio appartengono tutti alla forma piir
profonda.

I pareri degli autori comunque non sono concordi al riguardo
e molti pongono in sinonimia con P. rudis anche il taxon di Trsenr.

Distribuzione e habitat, Dato che la maggior parte degli autori non
ha distinto la sottospecie non saprei dire con certezza se p. ruilis
meditelranea è presente anche nel Miocene e nel Pliocene come p.
rudis.

Nel Quaternario è stata sicuramente trovata sia in sedimenti
calabriani che siciliani.

Attualmente vive in tutto il Mediterraneo ed è una specie caratte-
ristica esclusiva del Piano Circalitorale, ove preferisce substrati fan-
gosi o detritico,fangosi, fra 50 e 150 metri circa di profondità.

V enelupis rhomb oides (PENNANT)

l90a . Tapet thor,lboider - CEiur.Lr IRELLT, Paleonr. Ihlica, pag. 59, tav.12,lie.14-11.
1949 - Venerupis thonboides . Rs,rctEtt, Cion. Geol., pag. l0l.

Osseruazioni - Questa specie ha avuto alterna fortuna essendo da
diversi AA. a volte inclusa, altre esclusa, dall'elenco degli * ospiti
nordici ». Le mie ricerche sia sul terreno che bibliografiche mi han-
no convinto della bonta di questo bivalve, fra l'altro facilmente in-
dividuabile anche in frammenti, come indicatore climatico e fossile
guida del Pleistocene mediterraneo.

La sua presenza nei giacimenti di età pliocenica è molto dubbia
e non è stata confermata da nessun autore. Per quanto riguarda in-
vece la sua presenza attuale in Mediterraneo sembra che questa spe.
cie sia ristretta solo alla zona di Gibilterra, alle coste della Spagna
mediterranea e a quelle francesi del Golfo del Leone (HrDALco, 1917;
NoBRE, 1938-40; MARS, 1965 ).

Secondo alcuni questa specie sarebbe presente anche in Adria-
tico ma i soli AA. che la segnalano in questo mare sono B.D.D. (1893)
e CoEN & VATovA (1932). La segnalazione dei primi non è awalorata
da nessun dato concreto, mentre quella dei secondi si riferisce esclu-
sivamente a rarissime * spoglie ". Con tali dati solamente non si può
certo affermare che Venertpis lhomboides viva in Adriatico.

Secondo i dati desunti da MARS (1965) vive jn Mediterraneo da
pochi metri sino a profondita notevole ed è frequente tra 100 e
120 metri.
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TAVOLA I

Fig. | -Clelandella miliaris (BRoccHr), Ciaramitaio. X 1,9

FiE. 2 - Calliostofta conulum (LrNNEo), Ciaramitaio, X 1,9

Fig, 3 . Polynices aldel, (FoRBES), Ciaramitaio. X 2,1

Frg. 4 - Polynices macilenta (PHrlrppr), Ciaramitaio. X 2,1

Frg. 5 - Polynices lilosa (PHrlrppr), Ciaramitaio. X 2,1

Fì9. 6 - Leiostraca srbalara (DoNovAN), Ciaramitaio. X 4,5

Fig. 7 - Asthenotoma ( Drilliola) crispata (DE CRrsr. e JaN.), Ciara-
mitaio. X 4

Fig. 8 - Asthenotona ( Drilliola) efiendata MoNTERosATo, Ciarami-
taio. X 4

Fig. 9 - Trophonopsis muricata (MoNracu), Ciaramitaio. x 4,2

Fig. l0 - Pilar rudis fiediterranea (TrBERr), Ciaramitaio. X 2,7

Fig. ll - Niotha clathrata (B1RN) lotma obtusepercostat4 SAcco, olo-
tipo proveniente dal Pliocene di Volpedo. Grand. nat.

Fig.72 - Niotha denticulata (ADAMS), Melilla (Spagna). X 1,2

Fj,g. 13 - Niotha clathruta (Bo\N) fortna oblusepercosl4ra SAcco, PIio-
cene inferiore di Rocro (Alba). X 1,5

F1,9. 14 - Niotha clathrata (B1RN) fofina obtusepercoslara Sacco, PIio-
cene superiore di Altavilla (Palermo). X 1,5

Fig. 15-16 . Niotha ticaratiensis (GrcNoux e MoNTERosAro), Ciarami'
taio, X 1,5 e Grand. nat.
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Mario Zanca

MALACOLOGI ITALIANI ILLUSTRI

GrovaNNr BrANcHr (Plancus Jetus)

GrovANNr BIANcttI, noto comunemente come JaNUS PLANcus, nac-
qLre a Rimini il 3 gennaio 1693. Compiuti i primi studi irregolarmente,
neÌ 1717 cominciò a seguire i corsi di medicina a Bologna. Conseguita
la laurea nel 1719, si recò all'universita di Padova e divenne amico
dei celebri anatomici CTAMBATTIsTA MoRGAGNT e ANToNlo VaLLr-
sNrERr. Ritornò in seguito a Rimini, dove ebbe dimora stabile per cir-
ca vent'anni, dedicandosi all'esercizio della professione e alle disse-
zioni anatomiche.

Com'è noto, gli studi di medicina dell'epoca comportavano anche
una preparazione naturalistica; il BtANcrtt, pertanto, si dedicò, oltre
che agli studi medici, alle osservazioni naturalistiche. Dotato di mente
acuta e vivace, si occupò anche di astronomia, di geografia fisica, di
archeologia, di letteratura. Ebbe gravi difetti quali un concetto trop-
po alto di sè ed un acceso spirito polemico, per cui, oltre ad essere
in relazione coD scienziati ed cruditi illustri, fu spesso in polemica
con uomini di cultura del suo tempo. Fu proprio in occasione di una
polemica con l'anatomico torincse GIAMBATTIsTA BI,t\cHI che adottò
il nome di JANUS FLANCUS, per distinguersi dal suo quasi omonimo av-
versatio.

t38

A Rimini istituì un museo eclettico, costituito da materiale na,turalistico, archeologico e numismatrco. Dal I74l al 1744 insesnò ana-tomia all'Università di Siena. Top.i,n,.io . .i aìài.i ;i,"ì;;ij;.ffi ': ;,TiU;;l,Jl#:,1".,Ji,1ìì:
sua casa, divenuta una vera scuol
r.gi", ai ii"g";ìi"ì;;;i.."':;::1 1' "'sciprine 

scientiriche' di archeo-
a"i r-l"..i 

'i. 
",,i'à;i,iì;1;"",i;t'tn" 

ripristinò nel I745 I Accademia
ar 1275. Le sue notevoli 

"ono.""n:t1p:-::t:ata 
c che fu ripresa fino

c.urarono una vasra rinomanza ,f iiJ:.,.":ìIl:,::li.;"i:,,: riliffi
il 3 dicembre 1775.

Lascio numerosi scrirti. il .Lri nucleo principale è costituito da
:tudi. 

riguardanti la medicina. Come.scrive A. FaBr, il BraNcHr studiòI enrrtà e Ie modatila dele maree.sulla .pirggi^ ài, Ri,;i"i".*iljii:j;
I ^o_",t:"1' 

o, or igine organica del sedimenro suu-uioro n"rriri"n rJ'i"r-i-"-venrrvr conchigtie vivenIi anatoghe atte ammoniri ràss;t;. ;;lt"*ir;;.
l"^1o1.,: 

.p".i" di.foraminiferi:ì.aspetro aei foro gr.,scii;;i#,ff;,a consrderarli mo uschi. E noto i,alr.^ -.;; ^;-:^;.'i;::Ì",P:,"de[epoca, ;;;;;;;;"i^";.;i.:';,:.XT;" rA:1""'[Ì,f :]il":l,.:#:.":
L-1,-,il.j1ll,,,..?', 

Fru uo d i .quesre i,a"!ì.i- i" iil;, ì;''c;;:;;:ttrlnur rt)tts ttoer, cut accessit soecimct no"r,,. "-^,:-^-, ,,- , ;-- ...

aantuspiìuiqi;;;,;i;|ìi;':"Y:,",1r!',"i,'if 
,'orli'ir'atissupert

._. -ll-:"t..t" .la _malacolo8ia Ia . Pars prima, drl lib.o, dove sonooescnrre specie fino ad altora mal. conoscirteìi ."ìjl_l*, à"JIsolen, Tellina, Buccinum. In questa parte del libro des;;i;i;: .;il:gjà detlo, anche torme ignore ài roramrnileri

..,.D"I," .tlgu" tavole illuslranti la prima edizione del «De Con-
::::,",* raff igurano conchigtic. Ncla * Tabuta I ,, i.".; ,";; ;;;Suralr loraminiferi. II BoNoLA elenca un,"aizion" r.n"rìa;;ii;i"iile una romana de[ l74g oltre a ouell

li-0 -1,: :i:À;;;,' ;ijii#"iil :,HI:'iffiili:, ""',x"J:,J-:11"Éj..1
u, erencano rnv{ce che l,edizione di Venezia, I7J9 

" ai no^u. iZ}ìoucst'ultima e la.pilr comptc[a: ha lo stesso ,1,àrà, j i"'+:. 
"I"i,^,JIrro, comprendendo due appendici e 14 ravole ai iri-"à"" ;à#J#td-mata(ologia. 

.ll BrANcHt precisò (p. Of 
"f," 

l. ìr*f".I*;:i;ffi;:Iogna e a Venezia, non riuscirono tule molto r"aai p"i"#-gìijì.i.iiirrsrcdevano in Iocalità disranri dall,aurore (quindi non "ià". 
-i#l,l

nrente con trollabili, possiamo arguir.e ) ed "";J;;;;;;;;,"'';,;, ;l-
l:.li,a.le 

n3tural.isrico per it qualel arra ta pi.c.rì"2#;;; ;"ggll,i'5tstualto, si richiedeva l,osservaziune al microscopio.

I'opera restò a lungo fondamentale per lo studio dei foraminiferima tu anche apprezzata da illustri malacologi ,,;ll;;j ;;,;;;;";;,:;:N,ccoLò cuAlrrr*r e F, rppo BRE'N. L" p".r;;;;;ii;;;;;it:"#;
li :9."!t"*'," è simbotegsiara d,attra parte d; .;;;;"A.;:;." $:lregra rnsieme al suo profilo il monumento sepolcralc dello srudiosonella chiesa di S. Agostino a Rimlnr.
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Riguarda la malacologia anche l'articolo De quibusdan conchis
,tiflùs flotis, pubblicato nelle Memorie sopra la lisica e istoria na'
turale, 1, Roma, 77 43,

Per notizie piùr ampic e approlondite sù Janus Plancus rinvio spccialÌnente .d
A. F^BI, voce Bianchi Crcuanni, in Dizto ano biogralico dezli ltalia"i, \ol. x, Ron,a,
1968, pp. 104.112, dal qualc ho pre$ gran part€ delle nolizie che ho rifcriro. Si vcdano
soch€: C. F^NruzzI, Notizie dedi tctùtori bologneti, VII, Bologna, 1789, pp 94-96;
E.I. BuRrov, Elenerti di Cotchioloeia linneana, Mllrno, 1818, p. 147; Grov^NM B^t'
rrsr^ BoNoL^, De a biblioeralia nalacologica italiand, Milano, 18t9, pP. )4-)5. C.
ToNtNt, La ctbura leueraia e rcientilica in Rini"i, Rimini, L884,ll, w.2)l-285t C.
FoRN^stNt, Foranin'lei lustnu da Biazcbi e da Cuahiei. in Boll della Sot. Ceo'
lorica ltal.,vl, 1887, pp. rr-t4; A. StLvÈstRL. Contdbuzion? allo ttadio dei Fotanizr
le,i adriarn, Nora seconda, in Ath c Rendk. dell'Acc di taetze, lcrt. e ati degh
Zdanri e PP deuo Stido di Ac'rcale, n. s., Vlll, 1896.97 1t898)', ld, Costibuz.
dtto stdio..., appe ice l, ibid., IX, 1897.98 (1899), pp. r-47; F. F^crcrcLt, Gioeanni
Bntcbi ... d,a Riii,i toae t'uhtta, in Monitore Zoologio ttaha|o, XlV, 190r, pp.
-,64.171: crraloco della mostra Il lbto natwal,ttico',nalacolo2'to dal Qlattrcceato al
*trecezto, a cira di G. ScgrzzenoTro, M. c A. ZANCÀ, D.A. FR^NCHINI. Biblioleca
Comunale di Mantova, 10-11 n,assio 1975, p.1).

Fernando Ghisotti

LA NUOVA SALA MALACOLOGICA AL MUSEO CIVICO

DI STORIA. NATURALE DI VENEZIA

Il 1" Giugno 1975 è stata inaugurata a Venezia, nel Museo Civico
di Storia Naturale, Ia nuova sala malacologica. L,allestimento. reso
finanziariamenle possibile grazie all'illuminalo mecena!ismo di pri.
vati, è stato praticamente tealizzato grazie all,apporto scientifico e
alla dedizione quotidiana di un gruppo di soci véneziani dell'U.M.I.

II Prof. A. GroRDÀNr SotKA, direttore del Museo di Venezia, ha in-
fatti affidato il progetto scientifico, la stesura dei testi didattici e l,al_
Ieltimento delle vetrine espositive a pAolo CESART (Consigliere del-
I'U.M.L, membro dell'Unitas Malacologica Italiana) che si è valso del-
l'assistenza e della costante collaborazione di RuccERo GurDAsTRr e
PAoLo MEL (entrambi membri dell'U.M.I.). La disegnatrice GEA d,EsrE
ha realizzato l'ampia serie delle illìrstrazioni scientifiche e didattiche.
La parte fotografica è stata affidata a G. STTGHER e p.A. MAzzoLENr. La
sala è stata arredata dalla Ditta LazzaRrNr su progetto dell,architetto
G. PREDTERT. Le strutture in plexiglas sono stare fornite dalla Ditta
GracoMAzzo.

Il materlale malacologico

Per l'esposizione si è attinto al materiale di quattro collezioni
classiche (IsrrruTo VENÉro Dr ScENzE, LETTERE ed AxTr
Sralro - SPTNELLI - NrNNr) preesistenti presso il Museo di Storia Na,
turale e ad altro di recentissima assunzione. euest,ultimo proviene
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dalle collezioni CEsaRl e MEL, da acquisti effettuati con il contributo
finanziario di mecenati e del Comune di Venezia, da scambi effettuati
con il Museo Civico di Storia Naturale di Milano e da doni di privati
e di studiosi specializzati quali L. SalvrNr-PLAWEN dell'Istituto di Zoo
Iogia dell'Università di Vienna. Quella attuale può essere quindi con-
siderata tra le piùÌ complete ed esaurienti rassegne espositive del
phylrLm Mollusca.

Itin€rario della sala

La sala dei Molluschi succede a quella dei Dinosauri e l'itinerario
di visita si sviluppa da sinistra verso destra attraverso una serie di
vetrine a parete, disposte lungo I'intcro perimetÌo della sala, per con_

cludersi con le vetrine inserite nei dodici parallelepipedi centrali (tav.
l). La prima vetrina a parete descrive iI plzylaa Mollusca e quelle
successive ciascuna delle otto classi in cui, secondo le più recenti
acquisizioni sistematiche, si articola questo gruppo zoologico. La gran'
-dc vetrina di destra è dedicata a noiizie di ordine generale sui mol
Iuschi e ai rappo'rti millenari uomo'mollusco. Le dodici vetrine cen-

trali accolgono rappresentanfi, prevalentenente esotici, delle mag'
giori famiglie care ai collezionisti di conchiglie.

Considerazioni

La prima impressione che si prova accedendo a questa sala ma'
Iacologica è di gradevole richiamo estetico. Il tipo di illuminazione,
le sagome delìe vetrine, delle mensole e dei pannelli in plexiglas,
l'alternanza di disegni, materiale malacologico, fotografie in bianco e

nero e a colori creano un insieme veramente armonico che già di per
se stesso rappresenta un'attrattiva turistica e una tappa d'obbligo
per i visitatori del Museo. Le finalità dell'esposizione però vaono ben
oltre: procedendo infatti tungo l'itinerario stabilito è come se sfo-
gliassimo un vero e proprio taattato di malacoÌogia. Il materiale espo

sto è infatti affiancato da una serie di discgni e cartelli didattici (tav.
3), secondo un filo conduttore che associa al rigore sistematico no'
tizie anatomiche, biotogiche ed ecologiche di rapida e facilitata let-
trrra, non priva tuttavia di essenziali annotazioni specialistiche. L'os_

servazione degli esemptari minuti, così sovente sperduti nelle ve

trine dei Musei, è resa invece chiara e attraente dai bellissimi disegni
realizzali da GEA d'EsrE (tav. 2). Ciò consente, come giustamentc sot-
tolinea PAoLo CESÀRr, di raggiungere tre importanti obbiettivi:

a) scopi edLrcativi e culturali:
la sala rappresenta un centro informativo per un pubblico ete
rogeneo per cstrazione culturale e tipo di inLeressi. Tra questo pub'
blico va incìusa Ia sempre più nutrita schiera dej collezionisti, gli
studenti e i cultori della malacologia.
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b) inquadranento del colle<ionismo:

la raccolta indiscriminata dei moÌluschi, al fine esclusivo di pro-
cacciare conchiglie al commercio e alle collezioni, è appannaggio
di un collezionismo sprovveduto o aveote finalità speculative. Di
qui la necessità di salvaguardare l'equilibrio ecoÌogico attraverso
una presa di coscienza raggiunta mediante la conoscenza. Come da
anni ribadisce GTANNI SPADA, a poco o a nulla valgono gli appelli,
mentre Ia difesa del patrimonio naturale e il mantenimento del.
l'equilibrio biologico rimangono condizionati alla capacità di di
stinguere e di scegliere. Se l'avido e sproweduto collezionista impa'
ra a conoscere si accosta alle produzioni naturali con molto piir ri-
spetto e amore. II collezionismo va quindi inquadrato e possibil.
mente limitato, attraverso successive fasi di apprendimento, a fun-
zione consultiva di ricerca scientifica: l'indirizzo informativo e for'
mativo dato dalla nuova sala malacologica è quindi fondanentale aÌ
riguardo.

c) ptmto d.'incontro per studenti e stLtdiosi:

la sala malacoÌogica, per quanto detto in precedenza, si sforza di
assolvere una funzioDe didattica ai vari livelli scolastici offrendo
un arco d'interessi che va dalla scolaresca elementare allo studente
universitario. Agli studiosi e appassionati la sala offre la possibilità
di un rapido reperimento di dati malacologici, con particolare ri
guardo alla laguna veneta.

Conclusioni

L'ideazione e la realizzazioDe deÌla sala malacologica del Museo
Civico di Storia Naturale di Verìezia sono opera di un competente
e appassionato studioso quale ò PaoLo CESART e dei suoi collaboratori
PAoLo MEL e RuccERo GutDAsrRr. Ora è per noi motivo di crgoglic chc
tutti e tre siano soci dell'U.M.I. Ciò significa che la nostra Associa-
zione ha in sé qualcosa di vivo che può trasfondere agli associati, qual-
cosa che si chiama entusiasmo, dedizione, spirìto d'iniziativa, qual-
cosa insomma di creativo. Intendìamoci, i tre soci veneziani hanno
fatto tutto da soli e tuito benissimo, ma può essere che le fatiche e i
sacrilici aftrontati siano stali alleviati dalla consapevolezza di fare
opera non fine a se stessa, ma utile per I'U.M.I. tutta. E' anche con
questo spjrito che la sala malacologica va vista e ci si aLrgura dal
maggior numero possibile dei nostri soci.

Dario Franchini

IL SYMPOSIUM SUI MOLLUSCHI TERRESTRI
E DULCICOLI DELL'ITALIA SETTENTRIONALE

(Mantova, 10-11 maggio 1975 )

. Con tre intense sedute di studio svoltesi neÌla giornata di sabatol0 maggio e con un,escursione naturalistica 
"l Éd;;;;ìi^-i;;;;

nella mattinata del giorno ll si è concluso il l. .i;p;; .;i;;ii;.;lterrestd e dulcicoli dell,Italia settentrionale p.orrio.ro d;il'-#;;;Malacologica lraliana e dat cruppo Naturatisiico ùani.;;; 
*'^"'-

Le comunicazioni tenute soDo state Ie seguenti:
M-G. Rossr e D.A. FRANCHTNT: Dati preliminari sulla fauna malacolo_gica dei laghi di Mantova.

M.ì. BtANcHr. A. FREDDT, A. GrRoD e M. MaRrANl: Dinamiche di DoDoIa-zioni e considerazioni faunisriche s, 
"tc"ni -oii.,.Ji;;";i;;tfontanili lombardi

G. CaNEslRt-TRortr, F. lotroLEtro e A. NqRDI: Considerationi Darassi-tologiche sulla malacofauna di alcune srazioni a"ffà pr*i*iu"ai
Mantova

S- P^MPIGLIoNE, F. ToFFoLETTo e G, CANESTRI.TRoTTI: Molluschi di in.teresse parassitologico veterinado in Italia.
G. GHTLARDT e E. MANTovaNr: La Fascioliasi bovina nella provincia di

Mantova.

M. ZANCA e D.A. FRANCHTNT: Molluschi conchiferi acquatici raffiguratiin un manoscritto miniato mantovano di Vivald'o B"t";i;;;i;;;.xllt-xIV).
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E. BoIA: Indagini sulla malacofauna degli stagni di Biandronno, Ar,
cisate e Brinzio (VA).

A. GrRoD: Appunti preliminari aIIo studio di Cingulifera cingLiata
gobanzii FRAUENFELD.

E. PEzzoL\ e F. GrusTI: Lartetia cornucopia DE STEFANT e Lartetia l)irei
LocaRD, due specie sinonime dell'ltalia centro,settentrionale da
ascrivere al genere Paladiliopsis PAvlovrc (Prosob., Hydrobio-
idea).

D.A. FRANCHTNT: Sostitùzione degli insediamenti malacologici autocto-
ni ad opera della Dleissena polymotpha PALLAS in una stazione
deÌ Benaco (Torri del Benaco, VR).

D.A. FRANCHTNT: Mollùschi dei boschi continentali: il bosco della Fon-
tanà (MN), i molluschi dulcicoli.

Dopo Ie due sedute i partecipanti si sono riuniti per una tavola
rotonda sui molluschi bivalvi. Alla fine degli interessanti lavori si è
stabilito di unificare le ricerche e le tecniche e di coordinare gli indi-
rizzi. Coordinatore di questo gruppo di ricercatori è stato nominato
il nostro socio D.A. Franchini.

A lato del simposio è stata orgarrlzzata, presso Ia Biblioteca Co-
munale della Città la mostra del libro naturalistico-malacologico il
Iustrato dal Quattrocento al Settecento. In questa mostra di vivissi-
mo interesse sono esposte 70 pubblicazioni, alcune delle quali raris,
sime in una cornice splendida che ha riportato i partecipanti in piena
epoca dei lumi. L'impianto deÌla biblioteca mantovana conserva in-
tatta la struttura Teresiana della sua architettura in un ambiente
estremamente vivo. A supporto della mostra è stato stampato un ca-
talogo illustrato che oltre alla descrizione dettagliata delle singole
opere esposte contiene contributi di G. ScHrzzERoTro, M. ed A. ZaNca,
e D.A. FRÀNcHrNr."

Si è trattato di un incontro vivo, utile per i contributi presentati
e sicuramente fruttuoso per I'incremento degli studi e delle rìcerche
malacologìche.

.Nel prossimo numero pubbli(hetemo un'rmpia recensione di qu€ro caratoso,.on le indicl?ioni dr ..qui.ro per i nosrri socr.
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LIBRI E RIVISTE

Diamo l'ele.co di lutle le pubblicazioni che i Soci posslno richiedere alla nosrra S€-grererir I prez.i,n,li"ati sonù f..nlo.li porto. L''nporLo 'ndi.rro do!rc es\ere D.evcnùyz-
nènle inLiato all" Segrelena a me/zo as\esno. raaLa po.ralF,,n c/c posral" od'an.he irhcn.ot'oll,.e "r rr"rLa di piccolo rmporro. Non .i ettetruano spedizioni cònka.sesno.

Ad oqni ordinè.ggiùngerc l'importo di t.300 pe spedizione " racconandata »,

PUBBLTCAZIONI PERIODICHE DELL'U.M.I.

CoNCHIGLIÉ - Notizia o dell'U.M.I. - Annate complete (compresi i supplem.)
Annate 1965 - 1973 cadauna L. 

-10.000

L. 5.000

Fascicoli sciolti di annate arretrate (per quanto disponibili) L. 1.500

GHrsorrr F. & MELoNE G. - Catalogo illustrato delle conchiglie
marine del Mediterraneo
fascicoÌo I, 1969 (Superf. Pleurotomariacea) L. 750
fascicolo II, 1970 (Superf. Patellacea) L. 750
fascicolo III, 1971 (Superf. Trochacea, parte I) L. 750
fascicolo IV, 1972 (Superf. Trochacea, parte II) L. 1.500

SPADA G.: Glrida pratica alta for:mazione di una raccolta di con-
chiglie marine (sono stati sinora pubblicati 6 fascicoli di
otto pagine cadauno) Prezzo per ogni fascicolo L. 25A

ESTRATTI DI LAVORI PUBBLICATI SU « CONCHIGLIE }
(che sl possono acquistare separatamenie dalle annate)

BaRI-E-[T^ G., 1975 - Chiave per la determinazione delle conchiglie
di Cipree dell'Oceano Indiano (Molìusca Gastropoda),32 pp.,
4 tavv. in b. e n. e 2 a colori. Copertina plastificata impermea-
bile (acquistatene una copia da portare in viaggiol), prezzo
speciale per i Soci. L. 2.000

BrAcI V.. 1974 - Note .ulla pre\enza \ragionale ti Umbraculunt
nrcdit?rraneum tLaÀrARcK) nelle acque dell'isololro dt Cer.
boli (Piombino) e osservazioni sull'animale in acquario,
6 pp., 3 ill. L. 300

CÀpRorrr E.. l9?2 , Associazioni dominanti dì moÌluschi cleÌ Plio-
cene medio-supeiore tra i torrenti Chiavenna e Chero e Ìoro
signifìcato paÌeoecologico e biostratigrafìco, 14 pp. L. 400

CAPToTTI E-, 1974 - Molluschi del Tabiania.o (Pliocene Inferiore)
della Val d'Arda. Loro connessioni temporali e spaziali, 48
pp., 4 taw. L. 1.000

CapRorrl E., 1974'Grandi linee evolutive e limiti di variabilità di
TLrrritelle del Nord Italia dal Tortoniaùo ad oggi, 26 pp., 6 tavv. L. 1.000

CapRorrr E., 1975 - Storia letteraria dei Dentalidi, 12 pp., 2 taw. L. 500

CESART P., 1973 - Le specie mediterranee d'dcqua salmàstra della
tom. Ellobiidae,30 pp.,5 ravv. L. l.00ll

CoppINr M., 1974 - Ritrovamento di Mo)luschi nuovi o rari per
l'Arcipelago Toscano. 6 pp., I tav. L. 300

Annata 19?4
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ALTRE PUBBLICAZIONI DISFONIBILT

Catalogo della Seconda Mostra Nazionale delle conchiglie medi-
terlanee di Siracusa, 1974, 28 pp. L. 500

MoNrERos{To, lE73 - Solarii del Mediterraneo (riproduzione in fo.
tolito del lavoro originale) L. 80U

P^RINZÀN P., 1970 - Carta d idenrità delle conchiglie d€l Medi
terraneo - vol. I - l Gasteropodi L. 5.200

PARENZ4N P., l9?4 - Carta d'identirà delle conchiglie del Mediter-
raneo - vol. II, Bivalvi, prima parte L. 6.000

Rossr RoNcHETrr C., 1952 - I tipi della. ConchioloRia fossile suba.
pennirra,, 2 vo'lumi L. 12.000

SAxs G.O., 1878 - Mollusca ReCionis Arcticae Noreegiae (r\prodù-
zione xerografica delle 34 lavole del lavoro originale e indice
specifico) L. 2.200

loncsro M., 1971 - Lo studlo dei mollusclìi prima che Natura
muoia L. 500

fucKER ABBorr R., 1974 . Il meraviglioso mondo delle conchiglie L. 6.500

LIBRI D'OCCASIONE

Alcuni soci ci hanno scritto segnalando che hanno disponibili libri
anlichi o moderni, di malacologia o di scienze nalurali in genere, chc
Cesrdererebbero offrire in vendiìa. Rite iamo che effertivamente quesre
segnalazioni possano essere di lnteresse per altri soci. Pubblicheremo pe(-
lanlo due volte allanno, inco,ninciando con il numcro ll-r2 prossimo, un
elenco completo delle pubblicazioni disponibili. Le modalità da seguire
saranno le seguenti:

l) Chi desidera offrire una o Diu oDere in vendita dovrà inviarle in
Segreleria precisnndo per ogni libio il'prezzo richiesto. Tale prezzo Jp_
parirà nell'elenco maggiorato delle spese d'imballo e spedizione rac-
comandata.

2) Gli eventuali acquirenti prenoteranno in Segreteria le opere di loro
interesse, senza ln!.lare alcuna somma.

3, Rispertando rigorosamenre l'ordine cronologico d'arrivo la Segre'
tcria comunicherà all'acquirente che per primo avrà inviato la prenolazrone
Iimporto da spedlre, Non appena pcrlenuto I'importo verrà ettettuata l.ì
<pedilioflc rac(omandiìta. Verrà diÌ.ì risposrr a tutte Ie altre richie)Lc l'i'
maste inevase,

4) La Segreteria provvederà ad inviare al venditore I'importo richiesto
decurtato del 150/0 che sarà destinato alla cassa sociale.

5) La Segreteria si riserba la facoltà di non segoalare libri di valore
troppo scarso o libri per i quali venga richiesto un prezzo esagerato.

6) Le opere rinÌa.tc irÌvcnchìle siranno riporlatc negli clcnchi succc''
sivi, oppìtle ris0cdire.rl proprietrrio diello suà richiesta e (on spcse (lr
spedizione a suo carico,
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VENDITORI DI CONCHIGLIE E MATERIALE
PER COLLEZIONE E STUDIO

Ci p.tveneono dai soci nuiterot. ichEst. ù prczzi di conchtAlie, littin' dt
conchiglk pet collezionc o pet stu,lio, lM etoÌche che med etane?, libi di nala-
cologia, contenitoli pct collczionc ecc. ecc. Se2naliano le diue o i negozi tpecializ-
zati ài notltu conotcenza: a.l ctsi potrunno itol$tti i nottti toci pcr aurc dit.t-
tamcnte tale h inlomazioni dcsiderute.

Ambrosini Aldo ' Via Nazario Sauro 210 - 61032 Fano (Pesaro)

Antonucci Nèrella - P.le Bacone 9 - 20129 Milano (tel. 273.48?) Cipree

Aquarium - Via Bergamo 45 - 15100 Alessandria

Aquarium Club , Via Saluzzo I - 10125 Torino

È.M. dl Berzigolti & Montanari - Via Meucci,2 e - Rivazzurra - Rimini
(Forlì)

Caca Rustica - Via Canneto il Clrto 72/74 r - 16123 Genova

Curiosità (di M.T. Scaglione) - Copanello, 88060 Staletti (Catanzaro)

Formosa Speciai Products Corp. - P.O. Box 58530 Taipei - Taiwan
(Formosa)

Hobby Fauna - C.so B. Aircs (angolo via Boscovich 6l) - 20124 Milano

Malachla (Sezione Malacologica dell'. Acquario di Bologna ") - Vicolo
del Bosco 3 - 40141 Bologna

Nautilus - Casella Postale 3 - 58043 Castiglione della Pescaia (GR)
. Listino completo L. 500.

Nocenti Anna - Largo Aretusa 4 - 96100 Siracusa

Rapallo Giuseppe - " Conchiglie di tutto il mondo o - Via Ricasoli l8/2
- 18156 Genova Pegli.

Grafiche ATA - Paderno Dugnano




