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CONSIDERAZIONI SU GIBBULA NIVOSA A. ADAMS, 1851

Riassunto:

Nella collezione malacologica G. Giorgi, ora appartenente al Mu-
seo Civico di Sto Nat. di Milano, esistono alcuni esemplari di Gibbula
nivosa A. ADAMS, posti in sinonimia, con cartellino olografo di Monte-
rosato, con Gibbula spratti (FORBES). L'Autore, dopo aver tracciato
la storia di questo interessante endemismo di Malta, conferma la
validità specifica di Gibbula nivosa, tuttora vivente nelle acque me-
litensi.

Summary
Some specimens of Cibbuia nivosa A. ADAMS of Giorgi's mala-

cological collection, which is kept in the Museum of Natural History
of Milan, bave been labelled by Monterosato in synonymy with Cib-
buia sFratti (FORBES). The Author outlines the story of this intere-
sting endemism of Malta and confirms the specific validity of Cib-
buia nivosa, which may stilI be found alive around the coasts of this
Island.

* Indirizzo dell'autore: via Giotto 9 - 20145 Milano.
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A. ADAMS (1851, pago 182) descriveva una nuova specie, che
denominò Gibbula nivosa e di cui questa è la diagnosi originale: T.
orbiculato-conoidea, umbilicata, cinerea, maculis nivosis subrotun-
datis picta, transversim sulcata, longitudinaliter substriata; apertura
subrotundata; columella flexuosa, basi rotundata. ADAMS indicava co-
me ignota la località di provenienza. Successivamente però, dall'esa-
me del tipo conservato nella collezione HANLEY e dal confronto con
altri esemplari, fu possibile stabilire che la conchiglia proveniva da
Malta.

Dopo la descrizione di A. ADAMS passarono oltre trenta anni prima
che Gibbula nivosa comparisse negli elenchi dei molluschi mediter-
ranei. Infatti lo stesso MONTEROSATO la considera specie valida solo
nel 1884 quando, elencando le specie di Gibbula mediterranee poco
note, precisa (MONTEROSATO, 1884):

Gibbula Spratti, Forbes (Trochus) ex tipo in colI. M'An-
drew Rep. invert., 1843, p. 190 (Mar Egeo).

= T. pictus, (non Wood.) Ph., Medit.

= T. alveolatus, Ph. - Conch. Cab. ed. Il, p. 207, t. 50,
f. 14 (Med.)

= T. Spratti, Fischer - Conto Kien., p. 148, t. 49, f. 3
(Med.)

Arcipelago Greco e coste di Barberia.

Gibbula nivosa, A. Adams ex tipo in colI. Hanley - Proc.
Zool. Soc., 1851, p. 187 (senza habitat).

Confusa con la precedente dalla quale si può facil-
mente distinguere (Fielden ed altri).

L'habitat melitense è confermato da KOBELT (1888), ma ignorato
da H. PILSBRY (1889), che riporta la diagnosi di A. ADAMS nel capitolo
« Unfigured, undeterminated species », indicando ancora come ignota
la località di provenienza.

Pur essendo Gibbula sFratti (FORBES) e Gibbula nivosa A. ADAMS
specie dalla conchiglia piuttosto simile, esistono fra esse differenze
morfologiche sostanziali (F. GHISOTTI & MELONE, 1972) che conferma-
no l'asserzione di MONTEROSATO. Sono rimasto perciò molto sorpreso
rintracciando nella collezione G. Giorgi, ora appartenente al Museo
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Civico di Storia Naturale di Milano, alcuni esemplari di Gibbula ni-
vosa con il cartellino olografo di Monterosato qui sotto riprodotto:

Cartellino olografo di Monterosato

(Gibb. Spratti, Forbes = nivosa A. Ad. Malta!)

Nella collezione Giorgi sono frequenti cartellini con identifica-
zioni olografe del grande malacologo palermitano. Infatti, come mi
riferì il compianto Prato Ottavio Priolo, Giovanni Giorgi ebbe l'ambi-
zione di creare una notevole collezione malacologica mediterranea e
si rivolse ripetutamente al marchese di Monterosato per avere esem-
plari non comuni e identificazioni di specie dubbie.

Tuttavia ciò avvenne certamente in epoca più prossima a noi:
nel 1884 G. Giorgi aveva appena 13 anni e, dato che in quell'anno
Monterosato considerava già distinte le due specie, il dono sarebbe
stato fatto qualche anno prima a un Giorgi ancora ragazzino, cosa,
pur ammesso che si conoscessero, piuttosto improbabile.

Escludo che Monterosato, in epoca successiva alla separazione
da lui fatta fra le due specie, si sia ricreduto: l'ipotesi più attendi-
bile è che non abbia corretto il cartellino d'identificazione dei tre
esemplari che vennero successivamente in possesso di Giorgio.

o Dopo la morte di Monterosato la collezione, che nel frattempo era stata acqui-
stata dal Sig. Beltrani di Palermo, fu, per merito precipuo di Francesco Settepassi,
salvata da sicuro smembramento. Fu infatti Settepassi a segnalare a Giorgi la neces-
sità di salvarla trasportandola a Roma. Non è escluso che G. Giorgi includesse nella
sua collezione qualche esemplare interessante e vecchio della collezione monterosatiana.

81



Gibbula nivosa comunque è stata successivamente ritenuta specie
valida e considerata tipico endemismo dell'isola di Malta.

A. CARUANA GATTO e G. DESPOTT (1919) così la citano a pago 17,
n. 141, del loro catalogo: (lascio l'interpunzione originale)

Trochus nivosus (A. ADAMS). Fino a poco fa, questa
specie è stata ritenuta piuttosto rara e fu rinvenuta nel

Gran Porto, in quello di Marsascirocco e nella Baja di

San Paolo, nel 1916 però uno di noi (D) la pescò quasi

in abbondanza dalla baja di San Tommaso ma: nel 1917

essa cominciò a scarseggiare anche in questa località, e

nel 1918, era quasi interamente sparita.

Nel gennaio 1974 mi recai a Malta dove ebbi occasione di visitare
la bella collezione del Comandante C. Thakes, che gentilmente mi do-
nò alcuni esemplari di Gibbula nivosa, tolte da un tubetto che recava
la dicitura « ex colI. CARUANA GATTO, Baia di San Paolo ».

II Com. Thake mi confermò infatti di averle a suo tempo avute
a sua volta in regalo da Caruana Gatto, ma di non averle personal-
mente mai rintracciate. Ahthe il Prof. Guido Lanfranco, profondo
conoscitore della storia naturale di Malta, mi confermò di non aver
mai trovato questa specie. Ebbi infine la fortuna di incontrare il gio-
vane subacqueo Vincente Mizzi, appassionato collezionista di con-
chiglie. Gli lasciai un esemplare di Gibbula nivosa pregandolo di e-
splorare, non appena la stagione fosse stata propizia, varie baie del-
l'isola, e soprattutto le due baie di San Paolo e di San Tommaso, e di
segnalar~i eventuali ritrovamenti della specie. In marzo ebbi la prima
risposta, positiva: nella Baia di San Tommaso Mizzi aveva trovato
tre esemplari, privi di parti molli, ma in ottime condizioni di fre-
schezza. Sollecitato nella ricerca Mizzi esplorò per oltre un anno la
Baia, rintracciando numerosi esemplari di G. nivosa, a circa due
metri di profondità, su fondale sabbioso, sempre però prive di parti
molli.

Finalmente nel giugno 1975 annunciò il ritrovamento di quattro
esemplari viventi, che conservò con diligenza e mi fece infine per-
venire tramite la cortesia del Sig. Roberto Ballarini. Resta così con-
fermato che questo bell'endemismo di Malta non si è estinto in questi
ultimi decenni, come dalla mancanza di segnalazioni si poteva temere.
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Fig. 1 - Gibbula nivosa: forma limite A, ingr. x 6

foto CENTRO FOTOGRAFIA SCIENTIFICA

Fig. 2 - Gibbula nivosa: -forma limite B, ingr. x 6

foto CENTRO FOTOGRAFIA SCIENTIFICA
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Il materiale relativamente copioso a disposizione mi ha consentito
di effettuare alcune misurazioni e tracciare il campo di variabilità
della morfologia conchigliare. Le conchiglie raffigurate nelle illustra-
zioni 1 e 2 indicano approssimativamente i limiti di tale variabilità.

Il colore di fondo è costante, sempre di un bell'avana, tendente
al cinereo, caratteristico. La parte inferiore dei giri è cosparsa di
macule bianche quadrangolari che rimangono ancora distinte (fig. 1)
o confluiscono (fig. 2) nella zona periombilicare. La parte superiore
dei giri presenta sempre una stretta fascia bruna articolata di bianco.
Queste due ornamentazioni possono giungere quasi a contatto (fig. 2)
oppure essere divise da una fascia centrale screziata da un ragnatelo
di esilissime lineole brune (fig. 1). Il rapporto altezza/diametro è
compreso fra 0,9 (fig. 1) e un massimo di 1 (fig. 2) e i giri sono
sempre convessi, quasi sempre regolarmente arrotondati (fig. 1), più
raramente con una lieve depressione subsuturale (fig. 2). I giri sono
sempre percorsi spiralmente da numerosi, finissimi cordoncini.

Questi sono i limiti entro cui sono compresi tutti gli esemplari
da me esaminati, sempre di dimensioni inferiori a 10 mm, anche
in esemplari sicuramente adulti. Negli esemplari immaturi natural-
mente la conchiglia si presenta più depressa, con ombilico più ristret-
to e vi è molta probabilità che la presunta Gibbula rotella (MONTE-
ROSATO, 1888) altro non sia che juv. di Gibbula nivosa. E' sintomatico
il fatto che questa (< specie » fu descritta su esemplare raccolto a Mal-
ta da A. Caruana. A proposito di essa MONTEROSATO propose la sezione
Glomulus che comprendeva oltre a G. rotella e G. nivosa anche G.
spratti e G. turbinoides. Come già detto G. nivosa è ben distinta da
G. spratti per la colorazione affatto diversa, la diversa conformazione
ombilicare e il diverso numero e assetto dei cordoncini spirali. Po-
trebbe invece sussistere qualche dubbio con forme atipiche di Gib-
buIa turbinoides (DESHA YES), così variabile nella colorazione e nel
disegno, anche se a sua volta diversa per conformazione ombilicare.

La disponibilità delle parti molli ha permesso di confrontare le radule
delle due specie. Nelle tavole sono presentate alcune porzioni radulari
omologhe: si potrà notare come la conformazione radulare, pur ana-
loga, mostri caratteri distintivi sufficientemente validi a separare le
due specie. In particolare le cuspidi risultano profondamente dentel-
late sino alla porzione apicale in G. turbinoides, mentre in G. nivosa
la porzione apicale, più larga e sviluppata, presenta margine integro
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Tav. I

Porzione mediana delle radule, ingr. x 500
(a) Gibbula nivosa (b) Gibbula turbinoides
Fotografia eseguita da G. MELONE con il microscopio elettronico
a scansione dell'1st. di Zoologia dell'Università di Milano
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Tav. Il
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Tav. 111
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o quasi. Il dente rachidiano è tanto largo quanto alto in G. nivosa,
decisamente più allungato in G. turbinoides. Questi e altri caratteri
nella conformazione radulare confermano la validità specifica di Gib-
buia nivosa. Un confronto è stato fatto anche con la radula di Gibbula
umbilicaris (L.), anche se le conchiglie presentano caratteri sufficien-
temente distinti, e si potrebbe riconoscere una certa maggior affinità
radulare di questa specie, soprattutto nella conformazione delle cu-
spidi. Non è escluso che esista un certo legame fra G. nivosa e le for-
me di G. umbilicaris del bacino mediterraneo orientale (quelle so-
vente ~enominate Gibbula nebulosa (PH.) ). Concludendo si può co-
munque confermare la validità specifica di Gibbula nivosa, senz'altro
imparentata con le specie che MONTEROSATO riunì nella sezione Glo-
mulus e forse con altre, ma ormai sufficientemente distinta. Insisto
sull'ormai, poiché è evidente una speciazione forse tuttora in atto
di questo interessante endemismo melitense.

Ringrazio sentitamente il Prof. Cesare Conci, Direttore del Museo
Civico di Storia Naturale di Milano, per avermi consentito di esami-
nare il materiale della collezione Giorgi, il Sig. Vincente Mizzi, per la
sua preziosa opera di ricerca nelle acque di Malta, il Dr. Giorgio Bar-
letta del C.F .S. per .le splendide macrofotografie e il Dr. Giulio Me-
lone, dell'Istituto di Zoologia dell'Università di Milano, per l'ottima
riproduzione delle radule con il microscopio elettronico a scansione.
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