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per la spedizione via aerea (paesi extra-europei) aggiungere L 4000'

. Alla categoria "SOCI GIOVANI" appartengono tutti gli iscritti dì eta

non superiore ad anni 15 , (art. 4 dello Statuto).

Nells domanda di adesione i " Soci Giovani ' devono indicare la loro

data di nascita.

Le quolè di adesione possono essere inviale con versamento sul c/c
postale n.00250274 inlestato al rag. ltalo Urio, Via De Sanctis, T3'Milano'

Iutta la corrispondenza deve essere sempre indirizzata impeÌsonal'
mente a

i Unionè Malacologica ltaliana ' - VIA DE SANCTIS, 73 - 20141 N.4ILANO

RINNOVO OUOTE SOCIALI

o Si ricoi-da clìe tutte le quote sociaÌi sono scadute al 3l dicembre e
quindi anche coloro che sasono iscritti nel corso del 1976 sono tenuti

.al rinnovo all'inizio del 1977

c Si ricorda ai < soci giol,rani » che al compimento del 15' anno non
possono piir usufruire della quota l-idotta: pertanto i nati nell'anno
ì962 o precedenti devono versate la quota di u socio ordinario '

a Fate u[ regalo intelligente a parenti o amici interessati alle scienze

naturali iscrivendoli all'U M.L pei il 1977. AI nuovo socio verrà spe-

dita la tessera con l'indicazione del donatore. Sarete ricordati con gra'
titudine per tutto 1'anno.

P.iceverete inoltre, per ogni socio lluo\'o, un certificato cli beneme_

renza nlìmeralo che coltcorrcrà alì'cst[aziolìc di colchiglie da colle'
ziolle.

Avviso importante
I-'Amministrazione P.T. ha cambiato il nunero del nostro conto

correDte postale.

Il nttovo numero è: 0025O274

intestato a: Rag. ITALo URro

Via De Sanctis, 13 - 20l4l MILANO.
Tutti i soci sono pertanto pregati di non usare piÌr, per eveùtuaii

versamenti, i vecchi moduli di C/C postale da noi a suo tempo inviati
od inseriti nei notiziari, ma di richiedere agli ufEci postali dei moduìi in
bianco da intestare come sopra.

Disguidi postali
Alcuni Soci ci hanuo segnalato, ai primi di agosto, di non aver

ancora ricevuto il numero di Conchiglie di marzo-aprile, mentre era re-
goiarmente arrivato il numero di maggio-giugno. Preghiamo chi non
avesse ancora ricevuto il Notiziario di darcene nuovaltente conferma:
abbiamo infatti avuto recentissima segnalazione che urolti Soci l'hanrro
nel frattempo finalmente ricevuto.

Ringraziamenti
Nell'impossibilità di farlo direttamente, la Presideuza e la Segr-e,

teria dell'U.M.I. ringraziano sentitamente tutti i Soci che hanno inviato
auguri e saluti in occasione delle passate vacanze. Alcuni Soci hanno
inviato parole di plar-rso che ci hanno veramente commosso e natural-
mente fatto irnmenso piacere. A tutti ancora un grazie di cuore.

Albo degli specialisti
RAYBAUDT MASSTLTA DR. Lurcr, Casella Postale 756, Roma. Cipr.ee

attuaÌi di trltto il mondo, comprese sottospecie e variazioni infraspecilìche.
Collezjone visìbile, previo appuntamento, per confronti e consultazione.

Quiz malacologico
Il Dr. Ferdinando Carrozza, riferendosi alla misteriosa conchiglia

ilhìstrata a pag. 147 di questo Notiziario, pone in palio un bell'eserr-
plate di Wor.td»ardia cingulata (O.G. CosrA) che verrà donato a chi
gli comunicherà di che specie si tratti o gli fornìrà informazioni atte
all'identifi cazione clella specie.

Nascite

CrusEppE e FLoREANA Frotlca annunciano felici la nascita di
l,rvlo ANDREA, awenuta ad Agrigento il 22 agosto 1977. Alla gentile
nostra socia le piìr vive congratullzioni dell'U.M.l.
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I SOCI CERCANO

I SOCI OFFRONO suardanù la Malacologi.r. GIi annunci sooo pub
blicati. gratuitamente e la Direzione non può c no',

vùole inrcrvenire in alcun modo, neppure e titolo di evenru,le arbirraro, per queglr
scambi che assumessero carattere commerc.iale

Pe. quanto conceme richieste o offertc speciiiche di coochislie mediterran.e, pe. limirarÉ
le spese e poter ospitare piir insepioni, non viene indicato il nome deua specie, ma solo il
nume,o dordine ,orrbpondente del Caralogo oellc il Mos'ra Naaonale dcLe Coachiclie
IUpdiLerrrnee di Srrccu,a, acqui!rdbiìe pre5so la nosl.a S(ereteri" \750 I.re dnche in franco.
bolli). Per ogni annuncro il numero masrmo di spec.e de:idercte de!e ess.re di dic.,.
rlùeiranro ,l n@cro dr ,pelie euenrualmentc offerte

ERNsr MARco, Milano, via della Pergola 12 (tel. 680.249)

Dispongo di una Cyptaea semiploia che scambierei cor\ allue Cyptaea.
Esclusa la vendita.

GARcruLLo STEFANo, Roma, via Orti della Faruesina 40 (tel.523.656)

Titolare della Cattedra di Istituzioni di Statistica nell'Università cli
Siena. Gradirebbe ricevere dai soci tutti i dati di carattere numerico
di cui fossero in possesso, relativamente a popolazioni di molluschi
e/o conchiglie.

PALAzzr SrEF^No, Modena, via G. Moreali 4 (tel. 059-217104)

lnvita chiunque fosse di passaggio per la città a visitarlo: egli pos-
siede numerose conchiglie che è disposto a regalare a chi ne fosse
iùteressato. Gladirebbe inoltre qualunque esemplare, ancl're se non
classificato, di Rissoacea e C),clostrcmalidae, recenti e fossili, di tutto
il mondo.

RATMoNDT SERGro, Genova, via Giordano Bruno l2/5 (tel. 303.213)

E' interessato a scambi di conchiglie fossili e attuali (dell'area me-
diterranea). Gradirebbe anche scambi di couchiglie tefestri della
penisola italiana.

VAZZANA ANcELo, Cislago (Varese), via C. Colombo 235

cerca: 28, 29, 30,25O, 251,252,255, 260, 263.
ollre 2i', 60, 237, 253, 254,283,295, 51A, 658,674.

WErss FREDRTC, 6 PJyrnoÙth Road, Great Neck, New York 1102J, U.S.A.

Specializzato relle lam. Conidae, Cypraeidae, Muticidae, VolLttidae e
Pcctinidae, nonchè in conchiglie rare in genere, sarà grato ai nostri
soci chc vorranno corrispondere per scambi o invii di conchiglie.
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Questa rubrica è strertamenre riservatà ai S,}jj
e sl propone di favorire contaui dire.ri fra 8li
rs"ocirri per Io rcrmbio di materiali e norizie ri

Pietro Parenzan

(Stazione di Biologia Marina del Salento, Porto Cesareo)

MALACOLOGIA DEL MAR PICCOLO DI TARANTO*

Riassunto

L'A., che ha seguito le vicende biologiche in relazione agli sviluppi
industiali lungo le coste del Mar Piccolo di Taranto attraverso gli ulLini
vent'anni, mette in evidenza le modilìche risco[trate nelle valie biocenosi,
presentando un quadro completo della malacofauna delf interessante ba-
cino che costituisce un yero campo sperimentale di alto interesse nei
settori dell'ecologia e dell'economia.

Summary

The author, who has followed the biological events in relation with
the industrial developlrent along the coast of Taranto Mar Piccolo during
the last twenty years, points out the alterations found out irl the difierent
biocoenoses and presents a complete description of the malacofauna of
this interesting basin. Mar Piccolo, in fact, reprcsent§ an important
experimental field both for ecology and economy.

Nel 1969 pubblicai una Carta Biocenotica del Mar Piccolo e del

Mar Grande di faranto. Questa ca a illustra gli a§petti del fondo dei detti
mari in base ai risultati di circa 450 dragaggi eseguiti in dieci anni dal
1955 al 1965- Già dopo una prima serie di dragaggi, eseguiti col mio
solito metodo (saggi brevissimi e Yicini, con una draga triangolare di circa
60 cm per lato, lungo una linea esattamente perpendicolare alla linea di
costa, e linee più o meno vicine) i materiali raccolti riYelarono, come ela
owio aspettarii, l'esistenza di ambienti diversi, ben definiti, a zone più o
meno pàrallele alla costa, e precisamente: 1) Fondo a sabbia nuda o
sabbiaielmosa. - 2) Fondo ad alghe fotofile Yarie - 3) Fondo a Caulerpa'

r Lavoro presenraro al 5impo"io tenutosr r Vereza it 2 giugno lq/5. In oct:"ion'<lrl
I Assemblea Generale dellU.Àl I
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- 4) Fondo a Posidoniq (solo nel Mar Grande). - 5) Fondo a Zostera o
Cymodocea (pirì sviluppato nella parte orientale del 2" seno del Mar Pic-

"òlo). 
- O) Fondo coralligeno (solo nel Mar Grande in quattro zone d-

strette). - 7) Fondo ad Ulvo lactuca (moho ddotto nel Mar Piccolo, più
esteso nel lato orientale del Mat Grande). - 8) Fondo a Rythyphloea tinc-
toria (zona ben distinta nella parte settentrionale del 2" seno del Mar
Piccolo). - 9) Fondo a Chaetomorpha (zona poco ben definita del ? seno

del Mar Piccolo). - 10) Fondo a Spermothamnion (piccola zona del 2
seno, vicina al canale di passaggio al 1" seno, ma densamente ricoperta
dalt'alsa selatinosa). - 11) Fondo azosle r a c e e e Caulerya (catat-
teristià -ctell'angolo sud-orientale del Mar Grande). - 12) Fondo ad
A s c i d i e (zo;a ristretta, all'angolo sud'orientale del 1" seno del Mar
Piccolo; vera biocenosi ad Ascidie, con predominio di Ascidiella anche it
agglomerati notevoli). - 13) Fondo ad Echinidi (piccola zona pro-

spicente all'Arsenale M.M., coslituita di pietrame di provenienza a-ntro-

oica- con ricchezza di Paracenlrclus liuidrts con aculei di vario colore:

tianco, rossiccio, verde, olivaceo, viola, nerol fauna associata molto scar-

sa). - 14) Fondo a detrito Yegetale (alcune piccole zone del 1' seno). - 15)

Fondo a detrito misto (vegetale e animale). - 16) Fondo a de[ito di Po-

s;donia (manca logicamenie nel Mar Piccolo). ' 17) Fondo solido a pie-

trame (piccole zonè sottoPoste all'azione dell'uomo, che col tempo pos§ono

naturalizzarsi). - 18) Fondo fangoso (zone molto estese, che occupano

soprattutto le parti più profonde del Mar Piccolo e del Mar Crande). -

lgj Zone dei ncitri, (negli angoli nordoccidentali dei due seni del Mat
Piccolo, e dayanti al piccòlo, vecchio porto commerciale del Mar Gtande).
- 20) Secca di S. Caterina (supe ìcie ristretta a oriente di Punta Penna,

nel 2" seno del Mar Piccolo, con fauna ricca su un substrato solido co-

perto dal porifero Reniera acquaeductas (ScHMlDr)i sttperficie approssi-

mativa di 40.000 mq.

Di questi yenti biotopi diyersi, in parte a estensione molto ridotta,
solo quindici elano presenti nel Mar Piccolo, oggetto di questa nota. Le
caratteristiche generali del Mar Piccolo §ono dportate nella mia mono-
grafia (1960); ritengo quindi inutile ripeterle. Sono recenti alcuni lavori
del VArovA.

E'oyvio che i vati biotopi sono soggetti a fattori, diremo così, in-
temi ed esterni, che possooo apportare modifiche, parziali o totali, nella
compagine biocenotica. Le modifiche inteme, o meglio naturali, sono
quelie derivanti dalla comparsa di nuove entità biologiche, o alla scom-
narsa di un cerio numero di esse, fatti dovuti talvolta a cause non ben
irecisabili. o al fenomcno nolo di «rotazione biologica naturale" (PA-

RENZAN, 1934). Le modifiche esterne, o meglio antropiche, sono quelle
dovute a fattori non naturali e marini, ma extra-marini, cioè dipendenti
dalla presenza dell'uomo, dalle sue attività, per esigenze dei traffici, la
creaziòne di porti, opere di banchiuamento, scatichi di materiali residuati
di costruzioni o di attività industriali, scarichi di acque luride, deviazione
di corsi d'acqua costieri o di sorgenti, esercizio di particolari pesche o
allevamenti di molluschi, ed anche da un tramco intenso di pescatori che,
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rientrando dal largo, fanno la cernita del pescato e puliscono le reti sca-
rìcando i rifiuti, provenienti da altre zone, e con una certa continuità, in
determinate localita vicine alla costa.

Certo è che yaste superfici del fondo marino della platea continen-
tale, e particolarmente della fascia piìr vicina alla costa, possono, nel
corso anche di pochi anni o decenni, cambiare aspetto.

Nel caso del Mar Piccolo di Taranto hanno influito, nel passato
rccente, anche i notevoli allevamenti di mìtili (oggi molto ridotti) e ostri-
che (oggi scomparse!), i cui «giardini» o parchi d'allevamento costituiva-
no una forte attrazione per numerosi pesci e invertebrati, anche dannosi
alla molluschicoltura, che per varie ragioni hanno contribuito a condizio-
nare le biocenosi delle fascie costiere e il destino degli allevamenti stessi.

Per quanto sopra detto, appare ovvio l'interesse di un lung,o con-
trollo periodico dei vari biotopi di questo che possiamo dire un «male
cittadino», per rilevare le eventuali modificazioni ecologiche e apportare
le necessarie correzioni alla Carta EcoloBica, aggiornamenti indispensabili
anche per rilevare le modifiche della fauna e della flora dell'interessante
bacino, che, per le sue caratteristiche - considerando anche il gmnde
numero (31) delle sorgenti sottomarine (ucitri") presenti nei due seni -nonchè per il particolare sviluppo delle attività antropiche c6tiere, co-
stituisce un vero campo sperimentale, un campo d'osservazione di alto
interesse nel settore ecologico ed anche - per i riflessi nella molluschi-
coltura e nella piscicoltura - in quello economico. Ritengo perciò inte-
ressante illustrare le condizioni del bacino a distanza di 21 anni dalle mie
prime ricerche. Nella presente relazione riferirò particolarmente sulla ma-
lacofauna, che presenta d'altronde taluni aspetti particolari.

Nei vari biotopi elencati è facile trovare, oltre alle specie viventi
più frequenti, delle specie rare (quindi raccolte magari una sola volta),
e numerose conchiglie subfossili e fossili, quest'ultimc riferibili in parte
a specie tuttora viventi, e alcune del tutto scomparse. Le conchiglie fossili
si possono trovare anche mescolate alle subfossili e alle attuali, un pol
per la consistenza stessa dei fondali, un po'per l'opera umana di scavo,
con potenti draghe, che ha sconvoito in alcuni punti il fondale per uno
spessore notevole, come ad esempio nell'angolo nord-orientale del l"
seno, dove raccolsi centinaia di grosse valve di lufrari@ (PARENZAN, 1969),
ed anche per la disgregazione, per azione del mare, di rocce costiere corr-
chiglifere, con conseguente ritomo... al mare, delle conchiglie, che in qual-
che caso hanno mantenuto addirittura, attraverso i secoli, tracce dell'ori.
ginario colore! Ritengo intcressante tener conto di tutto ciò per dare un
quadro più preciso della malacologia del Mar Piccolo anche attraverso Ie
vicende del passato, recente e lontano.

Alcuni ricercatori, in una pubblicazione recente (TuRsr, PAsroRL,
P^NErrA, 1974) hanno tenuto meglio elencare, per la fauna del Mar
Piccolo, solo le specie da loro stessi raccolte, senza iener conto, incom-
prensibilmente, delle conoscenze precedenti, che compendiano oltre mez-
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zo secolo di ricerche, e che ebbero un incrcmento da parte di Attilio Cer-
ruti, con la fondazione dell'Istituto Demaniale di Biologia Marina, I'attua-
le Istituto Sperimentale Talassogra[ico di Taranto. Queste riceiche en-
trano anche nel programma della Stazione di Biologia Marina del Sa-
lento, in Porto Cesareo.

Ho seguito, nel passato yentennio, le vicissitudini del Mar Piccolo,
con la gtaduale scomparsa (o quasi) della molluschicoltura, con la messa
in funzione dell'idrovora dell'lr,tlstoen, con la mancata eliminazio[e
degli scarichi d'acque luride, con la mancata periodica pulizia prevista
dai vecchi contratti del demanio con la Coturos, con la cons€guente,
seppur lieve, alterazione del [aturale equilibrio biologico, che lnche
recentemente subì un trauma per il restringimento del canale frà i Cue
seni del Mar Piccolo per la costruzione di un seppur utilissimo ponte (che
avrebbe potuto però rispettare la naturale larghezza del canale), ed ho
constatato le grandi modificazioni in senso deletedo per l'ecologia di un
mare relativamente molto piccolo e circondato dalla città «bimare». ll
danno maggiore lo subìrono le zone a Rythyphloea e a Caulerpa del se-
condo seno, dove si ebbe una maggior estensione dei fanghi putridi, che,
tuttavia e stranamente, con la riduzione quantitativa della fauna, subì
un aumento quantitativo per esempio di Corbula gibba. Avendo raccolto
un sacchetto di questa melma putrida nell'angolo sud-orientale del 2'se-
no, nel preciso punto ove vent'anni fa c'era una bella distesa di Calerpa,
dopo setacciato il materiale constatai la presenza di migliaia di esemplari
viventi, come indicherò più avanti, quasi più conchiglie che fango! In-
teressante il fatto che l'acqua soprastante a questa melma nera putrida
(acqua raccolta in superficie; fondo putrido a profondità di m 1,50), al-
l'analisi batteriologica risultò non inquinata: carica microbica anaerobica
in agar in ml l, a 37"C, dopo 2 ggr 256; colibacilli x ml 100: 6,8.

Nella parte settent(ionale del 2" seno RlrythyplLloea è stata sostitùita
da Gracilaria vefiucosa it quantità noteyole, rossastra e giallastra, che fra
l'altro è ricca di Cerasloderma glaucurn di piccole dimensioni. In alcune
zone ristrette il C. gtaucum appare solo morto, con abbondanza di valve
detdte, ma in qualche zona si trova in buon numero vivente,

La Ascidia Ciona intestinalis, che ha preso il sopravvento sulla fauna
ad ascidie e che trovò un habitat favorevole in gran parte della superfìcie
dei due seni, è presente unicamente (o quasi) nella /. lutea (HARANT), con
individui relatiyamente giganti, lunghi fino a una ventina di centjmetri.

La Secca di S. Caterina, sulla quale ho fatto gli ultimi dragaggi
(nr. 1052 - 1033) pochi giorni or sono, ha mantenuto i1 carattere di cen-
tro collettore delle biocenosi circostanti. E' scomparso il porllero Reniera
§imarans (JonNsroN), che costituiva una specie di feltio esteso su una
buona parte della superficie della «secca". Hanno mantenuto la loto
presetza Phallusia mamillata (Cuy.) e Paracentrotlts lividus. La draga rac-
colse un gran numero di meduse (Aurelia aurird), stranamentc poggiate
sul fondo,
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,. Bittium.rcticularum, specie chc in numerosi habitat dei nostri mali
abb.onda, nel IVar Piccolo è frequente oggi come venri unni t..-ffì 

"ot'ut,,però un fatto che mi pare intercssante. Vent'anni fa era presentt;;lÈ;;a
forma tipica, frammista a esemplari dclle forme pituaor"--' Fji.i'.
scabrum (OLlvI), iadettihum (BRUS.), oltre a Bittiwn ulyoe (Moxrlnoii'
considerato specie distinta. I miei dragaggi degli ultimi cinque ar,.ri h"-r#
rivelato la presenza di B. reticulatum solo nella I. iadeitinum; coii li
classificai confrontandoli con numerosi esemplari di iadertinum detefintt-
nati da Settepassi. Tuttavia sussistono ancora delle incertezze nella siste-
matica dei Bittium. Salyo poche eccezioni, di forme più tozze, tutti quelli
raccolti presentano forme più o meno sottili, ma anche più allungate-, del
jadertinum di vent'anni or sono, con lieve tendenza in alcuni càsi a un
maggiore allargamento dell'ultima spira. Alcuni esemplari, come uno di
quelli presentati in disegno sono tanto allungati da avvicinarsi all'aspetto
d.i C e r ithio p si s rugulosus.

Nella presente rclazione, prima di dare l'elenco generale dei mollu-
schi fino ad oggi reperiti, riferisco su una biocenosi distinta, propria della
zona della parte settentrionale del primo seno, che già vent'anni or sono
era occupata da Cymodocea nodosa (UcRrA), chiamata dai pescatori locali
«grivo», con una fascia molto limitata, scguita subito da una zona molto
più ampia di Caulerpa. In questa zona, immediatamente dalla linea co-
stiera, esiste ancora la fascia a Zosteracee, nra è scomparsa quella suc-
cessiva a Caulerpa, la quale però è associata, con forme degradate,
Cymodocea, e forse sarà più florida in qualche altra zona ristrctta.

Riporto qui di seguito l'elenco delle specie trovate in questa bio-
cenosi, escluse alcune minori ancora in studio: (per numero di esemplari
trovati in un saggio di 2 mq di superficie)

2.500 Cymod.oce spirosd (Rrsso) (Isopodi), 640 Gibbula adsnsoni
(PAvR.), 60 Hinia costulatq (REEVE), 40 vivi e 54 valve Corbula gibba,34
Syn$nathus acus (L.) (Pesci), 12 tsruchihotus sexdentatus (Rrsso) (Crost.
Brach.), 8 Ce thiun vulgatum (forme norm. e allungate), 4 Haminea
navicula (ot CosrA),4 Trunculariopsis rrunculus (L.) (forma più liscia
e canale sifonale stretto e lungo), 3 Conus med.iterraneus (BRU3 .), ater
(PHÌL.), 3 Amyclina corniculum (Olryr), 2 Dentqlium inaequicostatum
(D^urz.) (iuv. det.\,2 Mitru cornicula (L.) (f. allungata, colore nero), 2
Carcinides mediterraneum (CZERN.), 2 Diogenes pugilator (Roux), 1

Ostrea ad atica (LAM.) (lay. detr.), 1 Mytilus galloprovincialis dilatatus
(PHIL.) (morto), 7 Gaslrana lrugilis (1,.) (valva detrita), l0 yalve di Abru
alba (Wttoo\,2 Tellins distorts (PoLl) (valve), I Petaloconchus subcan-
cellatus (Bw.), I Bittium reticulatum iade inum (BRUS.), 1 Prcteopecten
glaber (L.) (valva), I juy. Sphaerocardium paucicostatum (yalya), I PaEu-
rus cuanehsis (BELL.),7 Inachus dorsettensis (PENN.), I Palaemon adsper-
srs (RArH.), I Processa macrophthalma (Nouy, e HoLT,), 15 uova di
Seppia (su foglie di Cymodocea\.

Abbiamo quindi tre specie dominanti, che caratterizzano la bioce-
nosì Cymodoce - Gibbula - Ilinia: 2.5OO Cymodoce spinosa,640 Gibbula
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cldansoni, 60 Hinia costulakL, segulti da Cotbula $ibba, Syngnathus acus
e Bruchihotus sexdenlatLts. Come specie caratteristica si può considerare
Anche il Syngnathus ocqs, mentre Corbula e Brachinolas sono presenti in
tutte le località.

La supetlìcie dcoperta da questa biocenosi è approssimativamente di
100.000 mq, ma la biomassa appare notevole.

La sorpresa maggiore è data dal reperimento dei Conus che bisogna
ascrivere alla fotma ater (Pxtt-.), corrispondente a quella propria - Iino
ad oggi esclusiva - dei laghi di Faro e di Ganzirri (Messina). Sono rela-
tivamente più snelli, con le spire piuttosto elevate, di colore scuro, bruno-
nerastro, e verdastro per rivestimento di alghe microscopiche, col labbro
sottile, internamente violaceo scuro con una fascia mediana bianca o
comunque pallida, ed una seconda fascia bianca più stretta nella parte su-
periore della fauce, non visibile nella posizione di norma. Evidentementc
vi è una certa convergenza nelle condizioni dei due biotipi: fascia costiera
settentrionale del Mat Piccolo e laShi costieri di Messina.

Un esame accurato delle melme nere, di cattivo odore, dell'angolo
sud-orientale del 2" seno, dvelò, come già detto, un fatto interessante.
Queste melme, anzichè essere povere di vita, contengono una massa
straordinaria di Cotbula gi6ba. In un saggio di 2 kg di melma, raccolta
su non più di 2 mq trovai quasi piir Corbule che melma: 4.200 conchiglie
(fra vive e morte in parti uguali) per il peso di gr. 840, più 160 gr. di
specie diverse (Cerusloderho glaucum, Venerupis, ,A6rc, qualche piccolo
lrrachiùro, dettiti di Hydroides, ecc.), I Cerustoder,fla in maggior parte
vi'ti, Venerupis e Abru morte, granchiolini (Brachinotus) vivi. Per la
melma nera del solo angolo sud-orientale del 2" seno, calcolata in una
superficie prudenzialmente molto limitata, di circa 2.400.000 mq, il con-
tenuto in solo Corbula gibba ò di ben diecimila quintali: metà di con-
chigliuzze intere ma contenenti melma, metà viventi, una parte minima
di valve isolate.

Indubbiamente il lestringimento del canale fra i due seni ostacola
la circolazione dell'acqua in danno dell'ecologia bentonica, che negli ulti.
mi anni va alterandosi con rapidità preoccupante. Si va realizzando uno
strano gioco di correflti, che blocca quella in uscita, costretta a un ritorno
e ristagno, rallentando il ricambio dell'acqua nel secondo seno.
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l: Const neditefldnellr are' (PtrIL.) - 2, Bittiun rcticukt"rn iadertit ut (BRU§.) 3:
Llaninea ruoicula (Da CosTA) di 2l mm - 4: Anornia epbippium \L.) ladiato BRoc-

cuI; sopra: colore aranciatcaureo, sorto: conchiSlia vitrea, rrrsparente, di 42 lnm.
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ELENCO DEI MOLLUSCI.II RACCOI-TI FINO AD OGGI
NEI, MAR PICCOLO

Le specie o forme non seguite da indicazioni sui luoghi di reperi-
mento, o con indicazioni insuflìcienti, appartengono a entità segnalate
senza ulteriori notizie in qualche pubblicazione vecchia, o trovate in col-
lezione con la semplice indicazione nMat Piccolo di Taranto».

Fra i materiali raccolti con i 450 dragaggi e inviati, ill un prino
tempo per la classifìcazione al Comm. Settepassi ci sono entità ritenute
dallo stesso nuoye per la scienza, alle quali ha dato un nome, a[cora
ìn schedis: Arca tarentina, Corbula gibba l. \ìitrca, C. gibba l. pellucida,
Ostreola parenzani; quest'ultima è ancora inedita da parte di Settepassi,
ma, con la sua autorizzazione è già stata presentata it Malacologia lonica
ecc. (PARENZAN <<Thal. lonica», Vol. IV, 1961, fotografìe) e nel 1'Vol.
sui Bivalvi (PARENZAN, 1914, T ay , 34, \. 141 , disegni ricavati da fotogra'
fie di SETTEPASST).

Afline all'O. stehtiha, Ostrcolo parenzani yeniya cotlusa con Ost'r.eolz
ftyolis (MARr.) - fossile del Pleistocene della Baia di Olbia (Sardegna);
SETTEpAssT (in litteris) afferma di aver avuto degli esemplari da alcune
altre località: da Bona (Algeria), dal Golfo della Spezia e da Faléron
(Grecia).

Interessante notare come Turtitella communis (LAM.), indicata pcr
il Mar Piccolo da PANETTA (1974), non era stata trovata in questo marc
20 anni fa, benchè fosse stata segnalata 60 anni or souo da G. Lo Gtuptce
(1913) (a meno che non siano stati scambiati per «alcune specie del gen.
Turritella i Bilriura (PARriNzAN, 1960, pag. 106), che sono frequentissimi
nella forma atipica già menzionata).

f)all'elenco risultano citate complessivamente, fra buone specie e
variazioni (forme, ecotipi, sottospecie) 309 entità, delle quali:

207 taxa (buone specie, vivcnti)
36 yariazioni (forme, ecotipi, sottospecie)

243 fra buone specie e variazioni, viventi
66 trovate solo subtossili o Iossili, nel sedimento NE del 1" seno.

309
Da quanto 6n qui detto risulta che i[ Mar Piccolo di Tararto costi-

tuisce un eccezionale campo sperimentale, per lo studio delle modifica-
zioni degli organismi sotto I'influsso dcllc graduali alterazioni nelle con-
dizioni fisiche e chimiche, delle modifìche dovute alle attività umane,
cioè all'azione dell'impiego di sostanze tossiche, agli scarichi industriali e
di acque luride, e suocessivi ritorni alla normalità in seguito a adeguati
provvedimenti tecnici secondo le regolamentazioni imposte per 1'elimina-
zione degli inquinamenti, e per lo studio degli aspetti delle varie specie
in funzione di indicatori di particolati condizioni ambientali.

- fossili
I" seno de1 Mar Piccolo
II' seno dcl Mar Piccolo
sedimento nell'angolo NE del I'seno.

GASTROPODA

ARCHAEOGASTROPODA

Diodora zraeca lL.) s
Diadola sic la (L.) \
Dioàota gibber a (Leu.) v I
Gibbula adantot'i (PAYR.) v s 12
Cibbula ardexs (V. Sr.rrs) v s 1 2
Gibbula aiens barbara Mrs. vs2
Gibbula tnbilicaris lL.) s

Gibbula ratìIineata lMtcll.) s

Gìbbula e"ttadauloi lPIltL.) s

Monadanta atticulata (LAM.) v 12
luiubìsss exdspelatus IPENN.) v
luiubìnut ltriatut lL.) vsl2

l iubin s tnaracdinus lM'ts.l e2
ClaftcaÌ s colallinus IGlr',ÈL.) s

Ctanc as cruciatus (L.),t
Clahc&las i"ttie"i (Paar..) v 12
Astraea ruzosa lL.) sf
Tricolh oulla (L.\ s

TicoLM 'pulta puihella lRÉcL.\ .t | 2

Ticolia tenti (Mlctr.) v s 12
Snaratdia urids lL.) v
S-o,oida ,;,,d,: /ize4la (Mrs.) vs
Theodoxut iuùatìlis lL.) vsL

MÉSOGASTROPODA

t
I
2
s

Hydrcbia te trcsa lMrc.) v 12
Truncatelta subctlindtica lL.) ,r

Cin$la ,liti.la (8R1:s.) f
Anpbitbalanrs p nctulun \PutL.) v|
Falinia cottata (ADAMS) v 1

Aluania consocieLla Mrs. v L2
At"ania cine:c (L.) vsr2
Alraflia montagai (P^\R.) v I
AlDa/'id rcti.ulata (Mrc.) v 1 2
Aluaaìa canceLlata (D^ CosrA) v
Alrania geryonia (CHIER.) v 12
T rboella doLium INYSI) \ s 1
Twboella tudiata (PHrL.) s

Rissoa gterini RÉcL. s
Riltoa patva (D^ CosrA) v s I 2
Ristoa palra intenupta lAD.) s

Rìttoa monodonta (BN.)
Ris soa slabrata lMijgtx.)
Rissoa sinplex (P}lrL.)
Rilod tentticoia DESM. vs I
Risoa subrellticatd CANTR. v s 2
Ristoa ratidbilis (MùHL!.) v
Rissoa oblonga DÈsM. ninina s

Rrrroa /rr BENoÌr v s 2
Ritioa t etnbnnacea (AD.) \ 12
Rissaa ritùla lBxus.) s
Rnsoa flitidd elonzata (Mts.) ,t2
Rit$d oiolacea DE'M. \ 2
Rbtoa tudis {PÈ\L.) v
Rissoa liflealata (Mtcll.) §2
Tolnus subcainat t lMra.) v
Rnsoelta opalixa (JE!.R.) v 12
Turtitella comn nii Rtsso vs
T nitelta t plicala (BRoccHI) s

Petaloconcbus subcan«llatur (Brv ) v 12
Lemit?rina selectu lMrs.) \ 2
Caecun tracheu (Nlrc.) v
Caecun tenre iM,.) ,r

Birtiun retic at n (l)A Cosr,\) v s 1 2

Bittìtn rcticulatum paludosan B.D.D.
vs12

Bittiutl rcticulatln tcabtn (OL.) vsl
Biftiu/n fttìcrlatum iad.ettin rt \BRlÙs.)

vs12
Bittìutl lacteu (P,3.IL.) s
Bitti"t4 ul"ac \Mts.) v 2
Bitita detbarcsi lCÉ.RuLLr) s
Ceritbi n , lgatflrn (BRUG.) vs 12
Cerithiun rulgatun hirtun R.D.D. v s
Celitbiutt lupettrc Rtsso v s

Tlipbotu peru\a \L.) ,t 1

Epitoaiun clatbrus (L.) v
Cbryallida clatbnta (JEF!R.) v 1 2
Chrytallida dec ssata (MrG.) v 1 2
Odostomia conoìdea (BRoccHr) v 1
OrlÒ'tohid tt/ticulata Mls. ,t
Odostomia tistoide! LIANL. \
Eulinelta aciculd lPHrL.) v I
Turbonilla pasilla (PHIL.) v 1 2
Turbanilla pallida (PÉIL.) v I 2
T $onilla zla.latd B.D.D. s

Trrbonilla deniecostata (PutL.) s

Tnboiila atteL@ta llÉÈFr..) s

T$bot'iUe lactea lL.) s
T*boxìlla rula lPrut.\ s

Caputur hu4ancut lL.) iur. v
Cabprruea thinenvt (L.) v
Ctepidula uzailormis Lev. v
Aponhai' petpeleca lL.l vt2
Aporrhait pespele«ni altetutru lM'ts.) v I
Neteita ìotephina Rtsso v
Lunatia aldeti (Fo*B ) 't
Lunat;a izzae (PHLL.\ .t
Lunatia luille,nini lP,.\R.) v s

Naticni s nittepunctatas (L,ru.) v
Naticuius hebraeut lM|-rt.) v
Payraud,ea*ia intticatd (DoN.) s
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Muru btundaris L. v 12
Marex brandatb (L KoBElr, 1887) sf
Msrex braidarìs rcbustut D^v\z- s

Ttupho opsit nwicatut \M'ra.) 't s1 2
Ntticoptit ctÉtatut (BRoccHr) v 1

Ocircbrixa acìculata (LAM.) v 1 2
Ocinebtina eduardsi lP^vR.\ v
Hzdtia a .tuticslota (BRoccHr) s

Celatottoma erinace*n lL.) \ |
.liittella suipta (L.) v s7 2
Mitrclld sctipta cloncata ll,4,Is.) s
Mitrclh tctipta ,ninot (Sc^ccBt) v
Colunbella rustica (OL.\ v
Buccinaluù cornesm lL.) v sl2
Bacciaulum conterm inoÌ (Loc.) 't
Pitaùd nacslosa {L^M.) vs12
Colubfitia rcticalatd (BLArNv.) v
Cantbarus dotbignyi lPtvx.) v
Sphaeronatv nùdbilb (L.) v s12
A,tttclì,a eonicul!,n (OLwr) vs l2
Anyctina conic rm pffictulata B.D.D. s
Arnlclind colnìcullrn larkor lata (Rtsso'l

v2
Anyclim cornicultm clongata lMts.) v2
Ctclope netitea lL.) v s2
Hinia asperula lBR.') (f. di inctutsatal
Hìnia ,nglata lP^Y\..) s

Hinia cosrulata (RÉN.) vs 12
Hi ia cottulata ,iildtciatd (KtÉN.) \12
Hizia inctuttata \SrR.) \t s2

NEOGASTROPODA

OPISTHOBRANCHIA

Hhk pyenaea (L^M ) v s
Hinia rctic"lata lL.) vsl2
Hinid rcticulata ndfiillota (Rtss,o\ s
Frsirus pulchelh,ts (PHIL.) vs12
Furinst rcstrut$ (OL:v!) s
Faillut rradn (P:drL.) ,r 2
Fuinu' syrucutanus lL.) v2
M ra eben$ L^M. v|2
ùlitru cotniculd lL.) \ |
Ctbberulo nliaria tL\ v
Gibberuta phitippi iM;s.) v I 2
Gibbet ina clandettin (BR;) \t s I2
Bellatpitu septdngulair (Mrc-) v
Cytba,a aue,uata (Mrc.) vs12
Cltba albida $)Es:{.) s
Cyrhan tugulosa (PH|L.) v 12
Cltharu lalli lBN.) sv
Cltbarc rrrukiliieolata (DÉ.st1.) v
Bela hachyxona lPurr.) s
Bela taptuensis (Pr,Lt.) ,t
Bela t*sìda (FoeB.) v
Raphitona lutcata (DE'S}j.) \t
Rapbìtoma p*p?rea (Mrc.) v
Rapbitorra rctic a,o (REN.) \
Raphitofla extiohtd (CERULLT) s
Plestutorrra rctald (BRoccHr) sI
Conus mediterraxets (BRU6.) v s 2
Conu neditelrane s ater lPHlL.) vl2
Cont t ,neditenaneut elongatus B.D.D. '!

Atca noae lL.) vsr
Arca noae abbteriata B.D-D. v s
Arca tarentina (SEtr.) (i, rcredir) v
Tetlarca tetruEow (PoLt) e l
Dilurarcd corbuloidet (M'ts.) s
Stiarca lactea lL.) v s
Gltqrxeit llJcJnelit ìniata Loc- s
Glycymeis tiolacelcens lL^M-) s
Modiohlt a&iaticus (L^rn.) \
Modiolst baùatls (L.),t sl 2
Ìvlodiohs batbatus elotla/rr (Loc.) v s I
Amy2dalum phascolinu IP]H\L.) v2
Musculut costulatat IRtssol v
lluscutus na,no,atuì lFor.i.) vt
Mttilut salloprcui cial,r LÀM v s 12
ùtyt ilut saUoprcuii.ialit ndiatts Pt11L
Mttilut galloprclitlcialit faout PoLt y I
Mytilastet tuinimrs lPot.t) s
Mrtilattet liftatus ICMÉL.) s
Pinna nobilk L. v

FILIBRANCHIA

EULAMELLIBRANCHIA

PaLLnlun htdlhu4 \PoLt) :
Chlany' 

"aia 
tL.\ v s I

Proreopectet zlaber (L-) ! s12
Proteopecten Zlabe, trlcdtat IRoRN\ s
Prcteopetten Llabet ditaDt lL^M-) s
Pecten iacobaeus lL.) v
Spondll$ saederopu L. s

Mantellrù iniaturr, (CHEMN.) v 1 2
ITeteranomia tquanuh (L.) v2
Arci,ia epbippinn lL.l v t 2
Anonia e p hip pittr rudiata (BRoccHt)

v12
Ostrea edulis L. v s
Ost/.a edulis tarentita lssEL s
Ostrea a&iatica Lrtt"'l. s
Otlred crittata B}RN s

Ottrea lamellota BNoccHt s

Ostrca cltn4ti PA\R. sf
Osttcola ttentina (Pt.xx.) v s

Os*eola patenzaai S*r. ,rs

Actaeon tontatilit (L.) v s 12
Bulla ltriata (Biuc-) vs 12
Bdla cohnnoe (D. Ctt.) f s
Retlld mamillata lPHtL.) v
Haninea bldat* (L.) 'tsl2Hanirca naoic a (D^CosaA)vs12
Retula serrrirukdta IP,]\L.) 1t s
Rettsa rruacatula (BRuc.) v s 12
Rel$4 trthcatsld choara (l-ac.\ s

Pbiline aìerta (L.\ ,r 12
Oxynoe olioacea Rtt- v I
Lobiget lenadilalci \C^Lc.) vl
Aplytìd liùacùra lL.) v 12
Aputia deplant L. e I
Notarchut psnctatt t PHIL. e 12
Pleurobranchea meckelì lLr.^ctlì, v 12
Sraurodois unucosa lBr,tt.l v I

Digita,ia digita,ia L. s
Veneicardia antiquata lL.l \7
Cardita trapezìa (L.) v st 2
Diplodonta rctundata (Mrc.) v !
Mrt,ea lpinitru (Mrc.) v I 2
Lucinella ditoticata lL.) \
Loipes lacte$ (L.) v sl2
Loripìns' ltusìlis lPÉtL.) v
Botnia sebetia (O.G. Cosr,r) vs
Lepton nitidui TuRr- v 1 2
Pteadocbana yJphìna (L^M.) v s
Papillicaiiu,z pipi|osut (PoLr) ! s
Parùcardium exiguri, IGMEL.) \s12
P arvicardiun ex i gtrri eom m tt at s

B.D.D. v s
Parvicadiun exisuun hn ln B.D.D. ,l
Cetastoderma glducun lBF.uc.) \ s 12
Cerustode,aa Zla".un clodienre (BR.) s
Cerastoderma zlducun lo?narcki lR.É\E)

v2
Cerurtodetna glarctm sibenicetse

(BRus.) v2
Rudicaldiun tuberculatun (L.) e
Acanthocardìa echinata (L.\ ,t I
S pbaerocarditn pauc;costatan lsov.)

!s72
Go did ,nitina (M\c.) v
Pitar rude lPotr\ v
Dosi ia lrpit ut \PoLt) v s
Dotinia lupinus li\cta (P\JL'|.) s
Dotinid exoleld L. v I
Yetut trrucosa L. v sl
Chanclea 2allina lL.) 'c sI
Veaerupn decuuata (L.) v s12
Venerupis aurea (Gvet.) v s12
Venerupis autea ouata \JErrR.t s

Veterupis aurea catenileta ll-r,w.\ s
Veaerupi auea textwara \L^M.) s
Ve"e,spit pu dttra lMrc.\ s
Pe*icola lithophaga (RErz.) vs12
Peticold lithopba|a (RET z.)

ttiata IFLÉUI...\ \t
Donax trtncùus L. ts12
Gai lercelltit IGMEL.) '!
Psammocola deplerv (PENN.) v
Azorinrs chamasolex (D. CosrA) v
Tellinella pulchella (LAM.) v 12
Tellikela disto a lPolt) ',s
Abru albd lvooD),rsl2
Abn alba apcsa lDe Gxtc.) s
Abla nirida (MÙLL.) s
Abtu otdta lPHtL.) v s l2
Abla oratd subtutlrata (FrscHER) s
Donacilla conea lPotr\ y
Spisala solidd (L.) ,t
Lttruria elliptica Lr.u. sI
Psannopbild naena (D^ CosrA) sf
Solet ,ra\ihatttt (PENN.) v 12
Hidtelk atctica lL.) 't
Corbula 2ibba (OL.) vs r 2
Corbula bba caitlobatd Mls. ! | 2
Corb a gibba ,itrca SÉi't. \2

lix schedit)
Coi*la sibba pellucida Se'tr. \t2

(in stbedis)
RoceLaria dsbia lPÉxx.) v
Pbolat drct/us L. v 12
Tercdo pediccltata QaNrR. \l

(CERRUTT d€l.)
Teredo aaoalis L. v I (CERRùtr /er.)
Tdedo utricslst CÀ,ÈL. vl

(CErRUrr let.)

Cionelh aciculn (Mù!r.) (litoralc)

PULÀIONATA
(specie evidentemente lluirate)

Plunorbis ptaiotbi' (L.) s

BIVALVIA

PROTOBRANCHIA

(d'acq. dolce)

Nucula nucle"s lL.l ,rs
Nucukaa petta (L.) vs12

t 30

Nuc ana lragilb (CÈEMN.) v 12
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SCAPHOPODA

Dentaliun, haequicostatur D^v72. \12 De*alium rubescens Destl v
Dentaliam uallare Dt Cosrt v

POLYPLACOPHORA

BIBLIOCRAFIA

La bibliografia sul Mar Piccolo consultata comprende 32 pubblica-
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Piero Piani

MALACOLOGI ITALIANI ILLUSTRI

Srrreuo CHrsnrcHrN ( 1745-1820)
naturalista chioggiotto e la « scuola clodiense,.

A Chioggia l'8.6.1745, da Fortunato e Maria Annunciata Bullo,
nasce Stefano e viene battezzato in Cattedrale.

Ingegno precoce frequenta le Scuole di Venezia e del ColÌegio
Militare di Verona, le Università di Padova e di Bologna.

Lascia gli studi ancor giovanissimo e viaggia per l'Italia facendo
csperienze nelle materie « naturali » al seguito del Marchese di Du-
razzo, Ambasciatore d'Austria a Venezia, che lo protesse ed aiutò.
Fu anche in Francia (a Marsiglia) sul vascello di un parente.

A 2l anni, gia ricco di esperienza, iitorna alla città natale e si dà
allo stato ecclesiastico presso i RR.PP. Filippini (la stessa Congre'
gazione che sarà di Olivi qualche anno dopo).
Le sue notevolissime qualità fanno sì che arrivi al sacerdozio in due
anni e celebri la prima messa a soli 23 anni d'età-

Ebbe come compagni di studio il Bottari ed il Fabris (entrambi
esperti di flora e fauna adriatica), come amico il piìr giovane Renier
col quale faceva disegni " sugli animali delle conchiglie eseguendo la
figura e l'incisione in rame ,. Si dedicò d'alloia innanzi agli studi na-
turalistici, botanici inizialmente, ma poi sempre più prevalentemente
Ci zoologia adriatica.

Fu favorito in ciò dat fatto che la sua famiglia possedeva ben
dieci barche da pesca che gli portavano quindi abbondante e fre-
quente materiale di studio.

Valentissimo diseg atore, tutti coloro che hanno avuto la fortuna
d'ammirare i suoi mai pubblicati disegni, ne hanno parlato in termini
entusiastici soprattutto per quanto concerne la riproduzione di esem_

plari minuscoli.
A lui ricorrevano sovente gli abati Spallanzani e Fortis per con-

sultarne disegni e collezioni naturalistiche.
Chioggia in quegli anni era veramente un centro eccezionale nel-

l'ambito delle discipline naturalistiche e della zoologia marina in par-
ticolare (vedi anche PraNr, 1975 e GHrsorrl, 1974). Nell'ultimo quarto
del XVIII' secolo agivano contemporaneamente naturalisti famosi
come i FABRrs, il BorrARI ed il VTANELLT, e famosissimi come OLWI,

Cbiton olìoaceus SPENGL. v I 2
Miàde dofiia caprcaru/n lsc^c.) v12

Iscbnochiton riJJoi (PAaR.) v 2

CEPHALOPODA

Sepia oticinaln L. \ 12
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RENTER ed il CHTEREGHTN appunto. Come vedremo piir olire è solo ai
fatti politici (e quindi culturali) di quegli anni che dobbiamo la man-
cata (o ritardatissima) pubblicazione di lavori e tavole di malacologia
che oggi ci consentirebbero un forse (?) inutile orgoglio nazionalisti-
co nella disciplina che ci è tanto cara.

L'isolamento culturale accennato fece sì che il CHIEREGHTN si av-
valesse quasi escÌusivamente dell'edizione linneana di GMELTN e della
a lui ben nota « Zoologia adriatica " dell'Olrvr. Usò quindi la nomen-
clatura binomia ma vi uni molte designazioni uninominali che fecero
si, nel passato, che la sua opera venisse considerata con qualche
diffidenza.

Quando i francesi abbatterono la Signoria Veneta in Chioggia,
Chiereghin fece parte della * municipalità » quale aggiunto del Co-
mitato per le acque e Commercio e pubblicò (1797) un Parere in
merito ad una sudditisione anministratiea riguardante Pellestlina.
Questo, assieme ad una Lettera sl.] clima d.i Chioggia ed un breve
studio e disegno clella Phalena bofibix d.el Veneto Estuario sor\o Eli
unici lavori pubblicati in vita.

Rifiutò più voltq di vendere i rami delÌe sue incisioni e la sua rac,
colta naturalistica (1272 specie di conchiglie si contarono alla sua
morte) a varì studiosi francesi ed inglesi delÌ'epoca che ne ammira-
rono piir volte i famosi disegni. All'eta di 74 anni cedctte la collezio-
[e di disegni all'Imperiale Governo Austrjaco in cambìo di un vita-
lizio; l'anno seguente, il 14.9.1820, moriva e la raccolta fu depositata
negli archivi del Regio Liceo Veneto, divenuto poi Ginnasio di S. Cate-
rina e successivamente « Marco Foscarini, (ora non so). Lasciò tutti
i suoi libri al Seminario Arcivescovile di Chioggia e le raccolte di
conchiglie, pesci, oltre a 5000 pezzi di minerali, un copioso erbario,
disegni, scritti e carteggi all'amico Malacarne il quale ne fece poi dono
al MLlseo di Torino.

Pér tutti i motivi detti, mollissime specie prima descritte (ed
a volte con molti lustri d'anticipo) da naturalisti chioggiotti non pos-
sono ora glorificarne i legittimi autori ed in definitiva una città intera.

Bisogna infatti attendere il 1847 (!) perché un altro illustre figlio
di Chioggia pubblicasse, a ben 27 anni dalla morte dell'Autore ed a
quasi 50 dalla sua prima stesura, l'opera che del Nostro è la sintesi
di una vita di ricerche: Sinonimia moderna delte specie legistlate
nell"opera: Descrizione de' crostacei, de' testacei e de' pesci, che abi-
taflo le Lag ne e Gollo Veneto, rapptesentati itu t'iEfie, a chiatoscuro
ed a colori, dall'Abate Stelano Chieteghini Ven. Clodiense applicata
per commissione go\)ernatira dal dott. Giovan Domenico Nardo Yene-
zia, Antonelli 1847.

Fu per f interessamento appassionato del Nardo e di Naccari
presso il Governo e Ìe raccomandazioni del Bonaparte (Carlo Luciano
Giulio Lorenzo, che le scrisse anche nell'introduzione del III" volume
Cclla sua Fauna Italica) che finalmente il lavoro del Chiereghin vide
la luce.

Anche il BRUSTNA (1870) riferisce che fu per la particolare pro-
pensione alle scienze naturali del fratello dell'Imperatore austriaco
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ed allora Viceré d'Italia, Massimiìiano d'Asburgo, che commise il la-
voro personalmente al Nardo; ho qualche dubbio in proposito perché
a quell'epoca il futuro e tragico Imperatore del Messico aveva solo
l4 anni.

L'opera appassionata del NARDo non fu però accolta con l'inte-
Iesse scientifico che avrebbe meritato e rimase in oblio (e, franca-
mente, lo è tuttora) per altri 20 anni, quando un profondo conosci-
tore della malacofauna adriatica, il dalmata SprnrotoN Btusrrl, decise
di consultare tutte le collezioni allora esistenti della, per lui, « altra
sponda ».

Risultato delle sue ricerche fu il fondamentale lpsa Chiereghinii
Conchylia oeeero corltlibuzione pella Malacologia Adtiatica d.esunta
dal manoscritto Descrizione ,.. pir) noto brevemente con le sole prime
tre parole latine. Pubblicato a Pisa nel 1870 è lavoro veramerìte indi-
spensabile, poiché la " Sinonimia, del Nardo è pressoché introva-
bile. Il Brusina Io scrisse nella sua lingua natale, il serbo-croato, lra-
ducendolo egli stesso " liberamente » in italiano.

Della lunga introduzione vorrei qui riprodurre alcuoi passi che
mi paiono commento felice ad un'epoca, ad uoa situazione culturale
e che ritengo di sconcertante (?) attualità: (p. l8) .... Ed ecco, esem-
pio veramente doloroso pegti italiani, che simile opera rimase ine'
dita, e che naturalisti tedeschi, francesi, inglesi e d'ogni nazione del
secolo XIX, si ebbero la primizia della scoperta di cose, che un ita-
Iiano aveva gia raccolte, descritte e figurate, in buona parte meglio
che non gli stessi forestieri, e ciò ancora sulla fine del secolo XVIII ».

Più avanti (p. 33) vi è una singolare (nel 1870 soprattutto) con-
siderazione « geopolitica »: " Chi sa quanta influenza abbiano le con-
dizioni naturali de'paesi sugli abitanti che vi dimorano, deve ricono'
scere che gli slavi hanno maggior diritto sul mare adriatico tutto ché
non gli italiani, che possono bensi fratellevolmente dividerlo, ma che
il torglielo invano tenterebbero, dacché le leggi di natura, le quali
favoriscono gli slavi, non lo potrebbero permettere ».

L'lpsa Chiereghinii Conchylia consiste nella riproduzione del
solo testo della parte malacologica delìa " Sinonimia » del NaRDo/
CHTEREGHTN, con aggiuntavi una « nuova e più moderna sinonimia,
oltre ad un comrnento sulle specie ritenute pir). interessanti.

Tenta piir volte il Brusina di dare validita prioristica a nomi di
RENTER in particolare e di CHTEREGUTN; più volte è riuscito a convin-
cermi. Certo è che in oltre cent'anni su questo argomento ha con-
vinto solo n]e o poco pifi.

Credo che il motivo sia da ricercare anche qui, come già disse
GHrsorrr (1975) nel fatto che alcuni lavori del grande chioggiotto
siano stati stampati in pochissimi esemplari.

Ritengo che una rilettura critica del lavoro renieriano del 1807
se pur, concordaodo con Ghisotti che « pcr ... numerose l'identifica'
zionc resta tuttora incerta o impossibile, per altre « le note a piè di
pagina permettono in molti casi di identificare specie dubbie,. Poiché
recentemente (3.12.70, Decl- 43) lc vecchie decisioni sul nonen obli-
Irrfi sono statc abrogate dall'ICZN (e giustamente a mio parere) nofl
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vedo perché non Iidare ai nostri grandi naturalisti chioggiotti quanto
di loro spettanza. Non è per « archeologismo bibliografico » o « cam-
panilismo nazionalistico " ma ritengo possa essere ulile alla malaco-
logia sistematica e stimolante per gli attuali naturalisti « del Veneto
Estuario. una riccrca in tal scnso.

Il materiale dovrebbe esistere ancora tra Chioggia e Venezia, in,
fatti nel 1869 il manoscritto del Chiereghin era a S. Caterina (BRUSTNA
1870) e nel 1939 ancora esistevano i disegni (Tlozzo, 1939). Per la
parte donata a Malacarne e da questi al Museo di Torino è la che
bisognerà ricercare. Pure al Semìnario di Chioggia (dove successiva-
mente lavorò ulr altro grande malacologo, chioggiotto solo di ado-
zione, il CHIAMENTT) credo che opportuni studi possano dare buoni
risultati.

Molte specie ben note e diffuse furono ridescritte da BRoccHr che
di Renier tesse elogi ripetuti quasi ad ogni pagina della sua celebre
Cottchiologia Fossile Subapernina. E' al grande bassanese il merito
clel " ricordo scientifico " del Renier, poiché moltissimi nomi proposti
nclle Tavole det 1804 sono stati dichiarati no?t ralidum dall'ICZN in
pii.r occasioni.

Vorrei concludere suggerendo « un'aggiornamento » non certo so_

stanziale ma di un qualche, spero, interesse: poiché il Chiereghin ap-
punto non pubblicò niente in vita ed il lavoro del 1847 è di Nardo su
manoscritti del concittadino, le poche specie chiereghiniane vanno,
credo, cosi descritte: es.
All,ania Eeryoflia (G.D. NARDo, 1847 ICHIEREGHTN ms.]) oppure
Alvania geryonia (CIiTEREGHTN ms. [in G.D. NaRDo, 1847]).

Da questa, ed altre, biografie di maestri del passato per me si
evince una ìeziooe esemplare. Deìla grandissima « scuola clodiense »

non rimane che un ricordo vago e difficiìe da ricostruire. RtNrsn rì-
tengo sia stato il piu valido di tutti, CHIEREGHTN piir isolato cultural-
ùrente, non gli fu di molto inferiore; ma oggi I'urlico di cui resti pe-
renne memoria è l'Ollvr. Visse solo 26 anni ma ebbe il " coraggio, di
Iar stampare ciò che sapeva e la stÀ Zoologia Adrialica rimane il solo
« monumento » scientifico che possa nel mondo malacologico ricor_
dare Chioggia.

In conclusione se certe « frenesie, sono sicuramente dannose,
non lo sono meno alcuni « eterni » pudori e riscrbi.
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Erminio Caprotti

MOLLUSCHI E MEDICINA NEL I. SECOLO d.C.
(studi di malacologia prerinascimentale, I1)

I progressi della scienza medica a Roma, dagli inizi dell'Impero
di Augusto sino all'età antoniniana ci sono attestati da numerose ope-
re giunte sino a noi. Le principali tappe sono rappresentate da alcuni
grandi nomi, quali Celso, Dioscoride e piìr tardi Galeno.

It primo di questi, iD particolare, AURELTo AuLo CELSo, rivede con
nuovo spirito critico gli antichi testi di Ippocrate ed Asclepiade, nella
sua grande opera enciclopedica De Medicina; il secondo, PEDAcro Dro
scoRrDE di Anazarbo, con la sua De Materia Medica ci lascia un'opera
che, attraversando i secoli bui, resterà ancora preziosa fonte fino aL

tardo Rinascimento; infine il tefto, CLAUDIo GaLENo, medico di Marco
Aurelio e di Commodo, fa pervenire la medicina romana a vertici non
mai prima raggiunti.

Molti animali, ed anche alcuni molluschi, come aweniva per i
semplici, costituivano spesso la n materia medica ,, alla quale attinge'
re nella preparazione di medicamenti. Per quanto riguarda i mollu-
schi, e limitandoci al 1'secolo dell'età imperiale, Ii troviamo spesso
citati per alcune loro proprietà curative e per il modo con cui oc-
corre\a farne uso ai fini curalivi.

Esamineremo perciò i principali testi, di questo secolo aureo, in
cui si parla dell'impiego in medicina dei molluschi per avere un'idea
abbastanza chiara di queÌlo che significava per la scienza d'allora. Il
Iettore giudicherà da sé dalla lettura dei testi quali enormi passi sono
stati compiuti in seguito. Accontentiamoci qui di proporre aÌla sua
attenzione i dati che risuìtano dai testi. Fra questi sono stati prescelti:
a) da DroscoRrDE, i capitoli sui molluschi da De Materia Medica, per

i quali si è volutamente seguita la bella traCuzione rinascimentale
di Pietro Andrea Mattioli, il cui successo, arricchito dai o discor-
si ) a commcnto ad opera del Mattioli stesso, fu tale che l'opera
venne ristampata numerosissime volte, fino al 1744, data della
sua ultima edizione.

b) da PLrNIo, le parti del Libro XXXII della Historia NatLtralis che
riguardano molluschi. Anche se questo Autore non era medico,
purtuttavia, nella sua opera enciclopedica, riassunsc tutte Ie cono-
scenze scientifiche dell'epoca, anchc se spesso riunite senza un
ordine preciso e logico. (")

(0) Notizie biosrafiche su Plinio e Dioscoride nel mio « Materiale per la cono'
scenza dei molluschi nel mondo greco-romaoo. (Stùdi di malacolosia prerinascimentale,
III) » Conchiglie, di prossin:a pubblicazione
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.l da CELSo, alcuni cenni sull'impiego dci molluschi in medicina, rile'
vati dalla sua opera De Medicina, in parlicolare dal Libro II''
Si citano qui inoltre alcune altre oPere di carattere medico di età

imperiale, che non sooo però state consultate: a) Plini secundi iunio''iit'a" 
-iairino tibri tre|: b) Marcetti de nedicamentis liber; c\ Sc-

renus, Liber medicinalis.

Aurelio Aulo Celso. De medicina.

Libro II, 24: ... sono inoltre utilissime allo stomaco . . ostriche, pettini,
murici, anche quetli della porPora e (cocleae) lumache'

LibroII,28: Tra i cibi che si decompongono internamente in modo
minimo ... ostriche ... calamari, piovre murici della
porpo!4...

LibroIL29: Muovono gli intestini(r'... lumache (cocleae), ostriche, e

tutte le allre conchigliette, specie il loro succo'

lt) At otuu- -o,,a,t.

Cap. VI. Delle Telline.

Rendono le Telline fresche lubrico il corpo e massime la decot-
tion loro: le salate abbrusciate e trite in polvere e irrorate con liquore
cedrino, prohibiscono il rinascere dei peli detle palpebre.

Cap. VII. Delle Chame.rr)

La decottione delle Chame e parimente dell'altre gongole, fatta
con poca acqua, solve il corpo. Bevesi questa con vi[o.

Cap. VIII. Dell'Unghia odorata. (4)

. __ 
La Unghia odorata è uo coperchio d'un Conchilio simile a quelli

delle porpore e ritrovasi nelle paludi d'India, che producono il nàrdo,
e però rispira di soave odore, poiché si nutrisce ella quivi solameDte
di nardo. Ritrovasi, poi che le paludi per il gran caldo si seccano.
L'eccellente unghia odorata si porta dal Mar Rosso, bianchiccia di
colore e grassa. Quella di Babilonia è nera e minore. Sono amendue
odorate e fassene profurno: il cui odore è simile alquanto al castoreo.
E'l'una e l'altra convenevole nelle fumentazioni, che si fanno per le
prefocationi della madrice e parimente in quelle, che rilevano dal
parossismo del mal caduco. Bevute, mollificano il ventre. La cenere
delle abbrusciate tanto vale, quanto quella delle porpore e delle
buccine.

Cap. IX. Delle Chiocciole.

Le Chiocciole terrestri sono utili allo stomaco, ne facilmente si
corrompono. L'eccellentissime son quelle che nascono in Sardinia,
Libia, Astipalea, Sicilia e Chio: ottime sono anchora quelle dclle Alpi
di Liguria, chiamate pomatie, cioè coperchiate. Le marine sono sto-
machali e facilmente si digeriscono. Quelle dei fiumi hanno abomi-
nevole odore- Quelle, che si ritrovano attaccate alle siepi e alle mac-
chie, lequali lacuni chiamano sesili, conturbano il corpo e lo stomaco
e provocano il vomito. I gusci di tutte queste brusciati hanno virtil
di ulcerare e di scaldare: mondano la scabbia, le vitiligini e i denti.
Brusciati insieme con la carne e triti in cenere, e unti con mele, gio,
vano alle debolezze della vista e mondificano Ie cicatrici e le bian-
chezze degli occhi e similmente le macchie della faccia. Le chiocciole
peste crude con i suoi gusci, diseccano le enfiagioni dell'hidropisia,
impiastratevi suso, ne se ne dispiccano se prima non si dissecca tutto
I'humore. Allcggeriscono le infiammagioni delle podagre: e cavano,
impiastrate, Ìe spine o altre cose, che rimangono fitte nel corpo.
Trite e applicate, provocano il mestrllo. La caroe loro trita con in-
censo, e mirra, salda Ìe ferite e massime quelle de nervi. Incorporate
peste con aceto, ristagnano il sangue del naso. Cavata la carnc delle
vive, e massime delle Africane, e inghiottita con aceto, mitiga i dolori
dello stomaco. Arrostite le chiocciole con i suoi gusci, e poscia trite, e
bevute non molto copiosamente con vino, e con mirra, acquetano i
dolori colici e della vescica. Quel viscoso humore, che rimanc attac-
cato all'aco nel passar le terrestri, ungendosene i peli atti a cascare,
gli conglutina c gli ritiele.

Pedaclo Dioscoride: De Matelia Medica'

Dal Libro II.
Cap. IV. Delle Porpore e delle buccine.'r'

'La Cenere delle Porpore dissecca, netta i denti, colsuma la carne
suoerflua. mondifica e consolida le ulcere. Fa il medesimo anchora la

""'n.." 
delle buccine, ma abbrucia piil valolosamente Colui, che bru-

sciara una buccina piena di sale in un vaso di terra crudo, farà una
.rltr..e uritissima p". fregare i denti. Spargesi utilmente sopra le
i"tt,rre aet fuoco, i lasciavisi fuso, fino che s'indurisce; imperochè
come l'ulcera è saldala, se ne cade poi per se stessa Fassi, oltre a que_

sto, delle buccine calcina come diremo quando parlarerno della.cal-

"i"u. 
òf,i"-u"tl cionie quelle parti di mezo delle buccine e delle

Doroore. intorno alle quai s'avolge il gllscio loro Abbruciansi queste
'similmente e sono piir eflicaci per la virtil, che hanno piit coslrettlva'
l" 

-"ui"" 
a" " 

buàine è gratà, e soavc al gusto e convenevole allo
stomaco, ma non mollifica il corPo'

Cap. V. De i Mituli ''7'

I Mituli eccellenti son quelli di Ponto, li quali abbruciati pos-

sono e vagliono tanto quanto le buccine, ma in particolarità lavati,
come si laia il piombo, iono utili con mele nelle medicine degli occhi,
sminuiscono la grossezza detle palpebre e mondificano le albugini.e
tutte t'altre cosè, che offuseano la vista. Mettesi la carne loro util'
mente in su i morsi dei cani.
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Cap. XVIII. Della Lepre marina e terrestre.'5)

l-a lepre marina è come una picciola loligine. Fatta in linimento fa
cadere i peli per se sola, e parimente con la ortica marina. (omissis
il testo sulla lepre terrestre).

Cap. XX. Della Sepia.

Il Nero della Sepia cotta mangiato è duro da digerire; nondimeno
mollifica it corpo. Fatto del suo osso collirio fa liscie le ruvidezze
delle palpebre. Brusciato con la sua crosta fin che la parte crostosa
si levi, e fattone polvere, monctifica le vitiligini, la farfarella, i denti e
le macchie della faccia. Mettesi lavato nelle medicine degli occhi: e
giova alle macole bianche, che sono in quelli de_gli animali quadru-
pedi, soffiatovi dentro con la bocca. Consuma trito con salc e appli-
cato l'unghielle degli occhi.

(1) Per « porpore » si intcndono: Muex brand.ais, Trtacslaria tlunculus, Tbait be.
ìnastona; per « buccine » forse Charcnia aod.ilera

(2) Per rnituli si legf. Mirylut edlli' o Llitrls' Eauoproti,ciali.
(l) Per « chame » si legga Veneracee, Cardiacee s.1., che sono anmr oSgi eduli, tra l€

qrall, Vents gallina, Venc *ttacosa, Cardiam echinatrn, Catdìun edule, etc.

(4) Per « Unghie odorate » si devono intendere gli opercoli di alcune conchiglie,
aventi forma di unghie e che, s€coodo l'interpretazione di TRrsrR^M (1868, The
Natùral History ot thc Bible), sarebbero ascrivibili al genere Jrrorzlrr. Secondo
questo AuÌore esse er.no ancon ùsate come incensi in Oriente. Queste « unghie »
(Onycha) sono citate nel Vecchio Testamento (Exod. X)0(, 14) quali ingredienti
dei ptofumi del Tabernacolo. Queste « unghie » furono chiamate dalla farmacopea
medioevale, e spesso usat€, « Blatia Byzantis ». Provenivano principalmente dal
Mar Rosso e dall'lndia.

(5) Per « leprc marina » si legga AplJsia depilant.

Plinlo ll Vecchio. Historia naturalis.'"'

Dal Libro XXXI: Medicinae ei aqe@tiliàrs (rimedi da animali acquatici)

Cap. III.
Non meno mirabile ciò che si dice della lepre di mare.(r' Per al-

cuni è un veleno, se dato con cibo o con liquidi, per altri alla sola
vista, poiché se le donne gravide vedono una femmina di questa spe-
cie, subito hanno nausea, vomito'2) ed infine abortiscono.

Come antidoto, si fa indurire il maschio nel sale e lo si porta co-
me bracciale. Questi in mare non nuoce anche se toccato. (...) Gli
uomini che sono stati avvelenati puzzano di pesce, e questq ne è la
prima awisaglia; poi moriranno in tanti giorni quanti ne visse la
lepre...

(*) Si è seeuito il lcsto latino cdito da Les Belles Lettres, Pari§, 1966 (Histoire
Natureile, Libre XXXII), con il commento di E. de S^rNr DÉNrs.
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Cap. V.

. , 
L avvclenamento da lepre di mare si guar isce con jppocamDi Dreslrn Dcvancla.,,,(...) IÌ dccotto di granchio si dice eftiiace cont.ro il

« dorycnir-rm ", ma lo è soprattutto ;ontro il veleno d"[" l6;"ii -;.".
Cap. Vl.

Anche le ostriche combattono questo veleno. (...)
. Diremo ora di tutte le gualità mediche delle ostriche: beneficiounrco per lo stomaco, ,.ì mondano del disgusto per i cibi, (...). EmofIienti per il ventre; cotte con vino e -i"t ,r, gilu.ii.àrro ii;;";.;",che sia però senza ulcera.16) purgano lc 

"tceÉ aetta ,"*i"".'è"àì 
"nelle loro conchiglie, a valve chiuse come sono state pescate servono

mcravigliosamente per i catarri. (7, La cenere dei nicct i, mista a mà",
calma le tonsille e l'ugola, come pure le parotidi ,s,, i i"-o.i 

" niil,r-durimenti dei seni 'e. Sciolra in acqua, guarisce le ulcere delta ràsra e
distende la cute delle donne q0). se ne aspergono le bruciature eJ eun buon dentifricio; con aceto guarisce apr;riti e le eruzioni della
valvola pituitaria. rrr)

. -Tri_turate crude, i nicchi guarjscono la scrolula ed i qeloni deipredi.'rz' Anche le porpore sono dei buoni contraweleni. .13:

Cap. VII.

, .; !a polvere.d'osso di seppia prepara la pelle ai medicamentr.
1..., .òuue. ulcere clella testa si applica utilmente la cenere delle con,cnrglre dr'l,muricj o delle porpore,ra), miste a miele, oppure delle con-cnrghe, ndotle in cenere o no, la loro polvcre scioita .n 

acoua.,15,
. (...) La lepre marina in se e velenosa, ma Ia sua cencre inrpldiscc

che ricrescano i peli inutili delle palpebre, .h" ;.r;e;; 
";i;;i;iì;.qucsto uso sono.le Iepri marine piu piccole che sono"le mreliori, co;cpure r pettuncolir16' salati e triti con resina di cedro. (-..)"E,sedativo

per_il gonfiore e rossore degli occhi, la polvere al ossi ai seooiaii,applicata.con latte di donna, e, applicaìa sola, .ip,,lisce d;1""-;.":nulosità (degli occhi. dira, unghie èic.); in questo i.u, ir-er,to-.iìi-
grrano le palpebre e si ritira il medicamenro poco doDo. unqendo ilpunto malato con olio di rosa e ponendo come emolìente in cata,plasma di pane(,e). Con t,osso di ieppia, si curano i rnuiutì Ji 

"1"i""lopia(a), dopo averlo pesto e lattani lozione con aceto. fiiaàtt. l"
cenele toglie le rhacchie della cornea. Con miele guarisce le ciciirici
degli occhi; con saiè e cadmio, a dosi di una ao-]-" .lur""no,-i pià-
rigioni. r2r) Si dice pure che sfregando le palpebre .or, ,n oi.Joi,,
osso di quest'animale, Ic si guariscono. (...)

La lana tinta di porpora fa molto bene; taluni la inumidiscono
con accto e nitro. (...) Si curano Ie parotiti con la cenere di conchisiledi murice mescolata a miele o <ti ionchiglia au po.po.u .on ri"i- "miele (mulso). ra)

La cenere della conchiglia dci murici o delle conchielie della
porpora cancella le macchie srri visi femminili. se mista-,ì miet..
Iuglie Ie rughe e stendc la pclle,Tr,se applicara per se e ejolni ondc
[are I'ottaro giorno una fomenrazionc èòn bianào d uouo]

I4t
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Cap. VIII.
(...) Rimedio prodigioso sono gli ossi di seppia macinati e ap-

olicati con vecchio glasso di porco, per le parotiti- Per parotiti e

scrotola, la cenere di murice'?'' con olio. ( ..)
Si prescrive per l'emotisi di triturare la carne cruda di una lu-

maca (cocleae) e di berla in acqua calda.'25'

Cap. IX.
Per i dolori al fegato ... la carne di una conchiglia lunga'B', che

si beve con vino e miele (rnulso) con acqua in eguali quantita, o, se

c'è febbre, con acqua e miele. (...)
Sono purgativi i « nto). »127'. (...) Il loio sugo, si dice, pulisce il

ventre e la vescica, deterge le interiora, purga i reni, riduce il volume
del sangue e dell'adipe. Sono pure buoni per gli idropici, le femmine
al tempo del mestruo, i malati di morbo regale(4)o di artrite (")

o di flatulenza ('$'.

Inoltre per I'obesità, ed anche Per il fiele pituitoso gr', le affe'
zioni del polmonc, del fegato, delia milza, e per i catarri(r2). Hanno
l'inconveniente di irritaie la gola e rendere afoni. Guariscono le ul-
cere che si estendono o che devono essere deterse(3r); e, calcinate
come i murici, i cancrir!); con miele guariscono i morsi dei cani, la
lebbra, le efelidi'rs'. La loro cenere, lavata, allevia le turbe visive. le
granulazioni, le " caligini " 

is'}, i mati dei denti e delle gengive, le eru-
;ioni pituitarie; sono antidoti contro il Dorycnium o l'Opocarpa'
thumQlt.

(...) La cozza, come il murice, ha ridotta in cenere, virtù caustica
ed è buona per la tebbra, te efelidi, le macchie della pelle; questo
Drodotto, lavato come il piombo, serve a rilforzare le palpeble, per
ie macchie bianche degli occhi (albugini), le turbe della vista, comc
Dure Ie ulcere intettate delle altre parti del corpo e le pustole della te-

sta. Con la loro carne si fanno applicazioni contro i morsi <lei cani ( ")
Le seppie sono purgative. (...) Le uova di seppia sono diuretiche

ed espellono gli umòri dai reni. (..) Ci si purga la vescica cibandosi
di peiten'x''. i maschi sono chiamati da alcùni donar', da altri lulos e

le iemmine onyr'te'i i maschi sono diuretici, le femmine più dolci e

d'un solo colori. (Anche le uova di sePpia sono diuretiche e puliscono
i reni).

A chi ha I'ernia intestinale, si applica Ia lepre di mare, trita con
miele. (...)' La cenere dei murici e delle porpore si apPlica nei due casi, sia
che bisogni dissolvere i tumori({' incipienti sia distruggere quelli ma-
turi. Alcuni così compongono il medicamento: 20 dramme di cera e
incenso; 40 di schiumi d'argento, l0 di cenere di murice, 1 emino di
olio vecchio. (...)

Si ordina di ungere il testicolo, se si abbassa, con bava di lumaca.
(...) Si corregge l'incontinenza di urina... anche bruciando lumache
d'Africa con la loro came e darne la cenere nel vino di Signia("'. (...)
Si ordina pure di frizionare il gottoso con lepre marina fresca({'z). (...)
Il sugo délle cozze e dei molluschi conchiliari ingrossa il corpo({r)-

142

Cap. X.
(...) Si tratta la febbre quartana, nutrendosi di lumache fresche

fluviatili; alcuni, allo scopo, le conservano in sale, per somministrar-
le trite con liquidi. Gli strombi r«' putrefatti in aceto risvegliano con
l'odore coloro che cadono in letargo; utili anche ai cardiaci. (...) La
carne di strombo tritata, data in 3 hemini di marso (vino con miele)
ed altrettanto d'acqua, o, se c'è febbre, in acqua e miele, è parimenti
buona. (contro l'idropisia). (...)

Si trita l'opercolo delle porpore(a5) per incollare i tendini dei mu-
scoli, anche scauiti. (... )

Si arrestano le emorragie applicando il poÌpo triturato. (...)
la cenere dei murici con olio toglie i tumori. (...)
La cenere delle conchiglie dei murici o delle porpore, con miele,

cura efficacemente le mammelle. Una applicazione di carne di murice
fa cadere i peli detle mammelle.

(...) Gli strombi putrefatti nell'aceto rianimano le donne oppres-
se dagli spasmi della matrice. (...)

L'attivita sessualer6) è stimolata dalle carni di lumache fllrvia-
tili, conservate in sale e date da bere con vino.

NOTE

( ll Apbtia dcpìla$ L. lde lepor€ marino).

| 2) Redudatione stonacbi.

I 3) Poti hippocanpi.
( 4) Opinione ancor oggi condivisa da mofti. (cf. »r Srrrr Druts. Comment. liber

XXXII, nota a pag. 102, sub & 64).
( 5) Cun nùo.
( 6) MÀic. EMp., XXVIII, 3: Tenesnot est initatio 1/lti ze paiit diecti intettihi,

u quo airn taepirs libet derwgere sine caura.

( 7) Mire dettillatiotlibut ptot"xr. \Dettillatio: sec. Jon6, un raffreddorc di tcsta e
talora un catarro interno.

( 8) OeSi si intende con qìresro termine sia Ia ghiandola salivare sia la sua in-
Iiammazione.

\ 9) Panu nanaaruaque dtitia:.
ll0) Ex aqua cutemque malieran e*r€iy',r. (toslie lc rughe)
(ll) Eruptionibl\ pituitae. La valvola pituitaria è l'ipofisi
ll2) St/ttnat sanant et petrionet pedtm.
(13) Per « porporae » si intendono i murici dclla porpora e T.az,r haén attoma.
(14) Qùi PLrNro distingue i murici sensu lato da queli delle porpora, poiché dice

Cnpiti ake,ib$ rrwica ul ps,puarum tettoe ...
(15\ Eonza ex aqu.
(16) Pectutrc i: si devono intendere come Vener.cee, Cardisn etc.
(U) Per osso di seppia, P Nro dice talo:3 aco e\» talahr, <clutta».
(18) Et p$ te rcabtitidt enetdat- «e ruvidi degli occhi » nella traduzione quanro-

centesca di Cristoforo Landioo. In JoNEs: scabritia: diseased roughness of fin-
gers, nails, eycs, etc.



-_

I

\19) Et Pane ìnPosito nitigant.

ìZOj et'ntctotop"s cutuntuL Ni.ctalops in gteco letteraÌmente significa «che non

vede nella notte ».

t2ll Ptene'aa, se( JoNcs un gont'ore intiammatorio deuango o interno della palpe

'--' 'r.ì'iii..ii,à-t,i ò.ìso (v"II, 7,4); è una membrana che, dall'angolo dell'occhio,

.i-."iiài'i,u;, ti;" ùa c;;ea;. occlude"do la visione; più spesso fa,Ia sua

àip"i.ì,iì.. 
'..ìia"e"t" ;ino alla'radice del naso' (Da DE S'\INr DENrs, Comm''

p. 106, § 72.

(zz) Ànche qui PLNro distinsùe i murici della porpora da altri mT rici'

i2J) Macltas in lacie zrulierun pngat cun nelle inl;t$ c'tenque etug'1t'

124) ltl,nex in senso pliniano.

L2r) ln rempi lecenri era ancora credenza comune nelle crmp,rgne.he la carne di.lu
mac, seni))e contro le ros.i e Ia risi. Eràno pres.rrlre rn rdl 5enso dr anlrchr
Ixtm copee- <Pruecipi t et coclaee crudae carnten t/itarn btbetc eu aq'a 

'attlaitl tutsi cruenla ».

t2t) (-orthae lonaae: DE SAINT DEI.I§, C,omm. p. 111, & ql. congerrùìa si pos'r rrat'
Lùe di u^a-Pinna. A me ,enbra si tmrri di una specie del genere Soiez

{27) Plinio di(e di descriverl', ma da qur'nro ci dice non <embra po*ibile una de'et'
minazione sicurs. Si può tranare dr un termine gene-ico per turli i tipi di (o1ze.
però nelt elenco dci-molluschi che dà verso Ìa fine de1 libro, Plinio distingue
< n\ax» & mJt. lltulal, txlircus.

(28) Morbo regio: l'itterizia. Vedasi in CElso, III, 24, 1'2, p la diagnosi del male

e la dieta proposta.
(29) Molbo aticulario.
l)0) Inllationib'/'.
Ol) Pituitae: sec. JoNES: eccessivo muco, in qualunque pane de1 corpo. Quando è

acto, nGtaeci rhe natitno\ locant». lPLrNto, XXIII, 118).

02) Rheanatismis, nel senso di cui a nota (11).

{))) Ulceia, quae terPant a&t tint pnganàa.

o4) ltem carcikon ata crcnati 'tt ttlllticet. Sembrerebbe trattarsi di male malìgno su'
per{iciale. mentre le forrne piir gravi porterebbero 11 nome di *lceta cocoetbe,

ihagedaena e saag,aena, sec. Jor'tts.

l.]5\ Lefltisi et.
(.,6)

(17) lt primo è un erba velenosa ed il secondo il succo tossico di una pianta non
meglio identificata.

(38) Si può intendere coo pecten, t:)tta la serie di pectinidi e clamidi mediterranei,
da1, jacobaeus al t'a us, erc.

(19) Poiché più avaoti, PLINIo dice solex site aulos site donax, farebbe pensare trat
tarsi dL'Solen. La discriminazione in sessi lascia poi p€rplessi

{40)
(41) Ciftà del Volsci. 11 suo vino era aspro e costipav,, secondo PrrNro (Libro

XIV e XXIII).
142) Podagra: gotta.

(4)) Cotpts aaget.

{44) Per « strombi » va inteso conchiglia spiralata, non meglio identificabile'

145) Purpurarun callun.

la(l Vercrcn ... concitakt cocle1lan ll uìatiiistt calnes sale odset,otae et it pott
ex ,i o datae.

Nicola d'Introno*

SU UNA «ENCLAVE» DI GIBBULA FANULUM (GMELIN)

Sommario

L'Autore riferisce su una migrazione batimetrica osservata in llna
popolazione di Gibbula lahulum (GMEL!N).

Résumé

L'Auteur décrit la migration bathymétrique d'une population de
Gibbula lanulum (cMELrN).

In un'insenatura, segnata nelle carte nautiche come «Cala Rossa»,
posta sulla costa di Bisceglie, 35 km circa a nord di Bari, ho osservato,
il primo maggio 1977, wa notevole popolazione di Gibbuta lanulunl
(GMELIN), regolarmente distribuita su una fascia di fondale, a una pro-
fondità non superiore ai 3 metri. Il londale, detritico sabbioso, è unifor-
memente ricoperto da Feoficee e ospita normalmente Gibbula adansoni
(Pttx.), Clanculus cruciatus (L.) ed. Epitonium clathrus mediterraneum
(KoBELT) (: commune L.), In questa biocenosi notai appunto la «en-
clave» di Gibbula lanulum, costltliita da numerosi individui, per 1o piir
raggruppati in due o tre esemplad al massimo, con una densità di 4-6
ìndividui per metro quadrato.

Sempre alla stessa ora (11 antimeridiane) tornai nella stessa stazione
i1 12 giugno 1977: le condizioni del mare non erano buone come quelle
del rilevamento precedente, anzi la visibilità in acqua era mediocre a
causa di una mareggiata da poco cessata. Pur ritrovando gli altri mollu-
schi era invece scomparsa ogni traccia d|. Gibbula laaalum. Spingendomi
più al largo, su fondale detritico ciottoloso, a una profondità compresa
fra gli 8 e i 10 metri, ritrovai, in un'area di circa 20 n'ìetri di raggio, la
popolazione di Gibbula Janulum, rn po' piir rarefatta (non piir di 2 in-
dividui per metrc quadrato).

E' interessante questa <(migrazione» sulle cui cause possono esserc
avanzate varie ipotesì come. ad esempio:
a) dopo grosse mareggiate si ha trascinamento meccanico oppure sposta-

mento volontario verso fondali pitr profondi e tranquilli;
b) la specie è stenotetma e rifugge da acque troppo calde;
c) si è in presenza di una migrazione stagionale, forse legata a periodi

riproduttivi.

" Indirizzo dcll'Aùrore: Corso In,briani 73, Trani (Bari)
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Ritengo che nuove osservazioni, che mi prometto di compiere, ri-
petute nell'arco di un anno possano, almeno in parte, tisolvere queste
domande.

E' notevole il basso rapporto fra altezza e diametro degli esem-
plari, generalmente di dimensioni superiori alla media. Il rappoìto h/D,
che solitamente si avvicina, per esemplari adulti, al valore 1,15 è invece,
nella popolazione osservata, compreso lra 1,00 e 1,05 (si veda fis. l).
Anche la colorazione è generalmente uniforme, tendente al bigio, coir po-
che flammule assiali brunicce, spesso quasi assenti; anche la sculturà è
piuttosto attenuata. Da notarsi infine l'abbondante strato calcareo che ri-
copre la conchiglia dei molluschi raccolti, naturalmente tutti viyenti.

Fig. I - Alcuni es. di G- lzn"lur", in8r. x 3. {Foro cHrsorll)

Ferdinando Carrozza

MICRODOR(DE DI MALACOLOGIA MEDITERRANEA
(conrributo III)

Mi limito questa volta ad illustrare una piccola conchiglia, che pur-
troppo non mi è stato possibile classificare, nè fat classificare, neppure
a livello di famiglia.

Si tratta di un esemplare che, pur nella sua esiguità (altezza pari a
2,7 mm), presenra cararteristiche morfologiche veramenre peculiari. L'api-
ce è ottuso e arrotondato, i giri lisci e scalarilormi e I apertura, olostoma,
ovale allungata e leggermente svasata in alto e in basso. Particolare ve-
ramente noteyole è la presenza di 3 varici crestate, diametralmente op-
poste, a partire dal terzo giro. Ciò porta a un notevole appiattimento
del diametro dorso-ventrale, che, nell'ultimo giro, giunge appena a 0,7
mm, contro 1,1 mm della distanza compresa fra le varici.

Malauguratamente l'esemplare, rinvenuto in detrito proveniente da
fondali costieri circalitorali dl Asiftezza (-70/80 m), non è integro. I)
nicchio è sottile e sub-jalino. Colorazione bianca.
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Fig, 1 ' Ingrandimenro x 24 lfoto P. GuRco SALTCE).
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Livio Ruggieto

Isdrnto di Fisica, Unive$ità di Lecce

RINVENTMENTO DI OLIVELLA FLORALIA IN MEDITERRANEO

Ho ricevuto recentemente àal Sig. Vrcron ScÉRRI di Malta' due

e.emolari <ti un O I iv id a e, identificato come Olivella /oralia (Duclos

iir!ìi. bi.tt" .o*t iglie sono state riovenute, insieme ad un'altra decina

ài1."",pi*i a. ftfitrà Bay 1Maltal, ad una profondità di l8 metri' in
zona di ancoraggio di Petroliere.

olivella lloralio è specie comune nelle acque atlantiche dell Ame-

,i"u, in'rì àr'"nut" compieso f.a la carolina del Nord e i[ Brasile' con

oarticolarc diffusione in Ftorida e nelle Anlille Dì altezza non supe-

;;;-;i-ì; --. ì"iir"i""t" di colore bianco' talora solluso di ceruleo

à 
^"""r,Li,"i" 

ài Àiunà, c caratterizzata per numerose, sottili pieghe

columellari,
Il rinYenimento di nunlerosi esemplari a Mistra Bay è- dovuto

senz altro ad apporlo anlropico: soprattutto nel secoÌo passalo lu spesso

sostenula la presenza di Olividae in Mediterraneo' non semora

i;;;;;;"1,.";;;*alm"nte, che esistano condizioni atte alla riprodu'

zione di questa famiglia.

RECENSIONI BIBLIOGRAFICHE

Jacobus J. van Aartse[, 1977: Revision of the East Atlantic and Medi,
terranean Caecidae. Basteia, Leiden,4l (l-4\: 7-19,

L'Autorc si è accinto a questa reyisione poichè nel corso degli ultimi
150 anni sono state descritte ben 26 specie distinte di Caecidae esistenti
nel Mediterraneo e lungo le coste atlantiche europee e nord-africane.
Come giustamente fa osservare D.R. MooRE (Observations on the Cae-
cidae, Ann. Rep. Am. Mal. Union, 1968.39), in questa famiglia si hanno
tre diversi stadi di sviluppo conchigliare, notevoli variazioni infra-speci-
fiche e modifiche notevoli nelle ornamentazioni minute provocate da iogo-
rio negli esemplari detriti. Questo ha portato inevitabilmente (come del
resto awiene aoche nelle piir insospettabili famiglie!) a una ingiusti{ìcata
proliferazione di specie.

Dopo un accurato controllo del materiale rclativo alle collezioni De
FoLrN (Muséum Nat. d'Hist. Nat., Paris), CARPENTER (Brit. Mus. Nat.
I{ist., London) e rEFFREys (Nat. Mus. Nat. Hist., Washington) e di Yari
esemplari con etichetta olografa di Morrsnosero e di DE FoLrN, rinve-
nuti in varie collezioni, lo specialista olandese esamina singolarmente le
26 specie citate, giungendo alla conclusione che esse possono essere ridol-
te alle seguenti specie del genere Caecum.

C. auriculalum DE FoLrN, 1868 (Mcdit., Pr. Lusitanica).
C. clar&ii CeapeNrER, 1858 (Medit., Pr. Lusitanica, isole Canarie
e Azzorre).
C. cuspidatum CHASTER, 1896 (Tangeri).
C. elegantissimum CARPENTER, 1858 (is. Canarie).
C. glabrum (MoNrAcu), 1803 (Nord-Atlantico e Mar Neto).
C. subannulqtum DE FoLrN, 1870 (Mediterraneo).
C. trachea (MoNrAcu), 1803 (Nord-Atlantico e Mediterraneo).
C. vitreum CARPENTER, 1858 (is. Canarie).

Van Aartsen segnala inoltre per il Mediterraneo C. ttachea obsoletum CAt.-
PENTER, 1858 (= C. rugulosum N{oNrERoSAro, 1884), quale ssp, litorale
di. C. trachea, mentrc considera C. onnulotum (BRowN, 1844), citato da
NoRDsIEcK (1968) per il Mediterranco, come specie delle Antille. Anche
C. glabrum non sembra presente nel Mediterraneo, mentre dovrebbe esse-
re presente nel Mar Nero (= C. tenue MrLAScHEwrcH, l9l6).

L'Autore ha infine elaborato una utile chiave di determinazionc ed
è nostra inteozione chiederne l'autorizzazione per la traduzione e la stam-
pa sr Conchiglie.

Fie.l - Oliulta foralia (DucLos), iogr. x lÉ (foto M V^Nr^ccr^ro)'
Lab. Ioi. Uni! Lecc. fernando Chisolti
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K. Bandel & E. Wils, 1977: On Conus mediterraneus and Cor.rs 8ui-
nsicus. Basteia, Leiden, 4l (l'4): 3345.

CrnrsrraN HEE HwASs, descrìvendo in «Encyclopédie Méthodique»
di I.G. BRUGUTÈRE (1792) il genere Corus, segnalò e raflìgurò Coras
mediterraneus (p. 701, pl. 330, fi9. 4) e Corus guinaicus (p.697, pl.331,
fig. 6). Un anno prima (1791), CMELTN aveya denominato Conus ventri-
cosas una conchiglia ramgurata da C.L. Keevuener in «Die Conchylien
im Cabinette des Herrn Erbprinzen von §chwarzburg Rudolstadt» (1786),
e che PH. DAUTZENBERG (1920) considerò come prioritario dspetto a C.

mediterruheus, Nella sua revisione del genere Conus A.l. KotlN (1968)
conferma il giudizio di DAUTZENBERG e considera che C, mediterraneus
HwAss in BRUcurÈRE (1792), è sinonimo più giovane di Conus venti-
cosrs (Gvrr-tN, 1791) che pertanto deve avere precedenza.

Gli Autori ora confutano queste conclusioni, sia perchè la raffigura-
zione di KAEMMERET non è soddisfacente e rappresenta un esemplare di
57 mm, raggiunta solo da individui eccezionali della specie mediterranea,
sia perchè non vicne menzionata la località tipo, sia infine perchè la
diagnosi di GMELTN è più simile alla specie denominata da HwASs in
BRUGUTÈRE come C. guinaicus (lectotipo conservato nc1 Museo di Gine-
vra). Per queste ragioni quindi gli Autori insistono amnchè la specie me-
diterranea conservi appunto il nome di Conus mediterraneus.

Per quanto ora concerne C. guinaicus esso generalmente viene con-
siderato come uno dei tanti sinonimi di C. mediterruneus, al quale efletti-
vamente assomiglia alquanto (considerata la grande variabilità di colorc
e forma). GIi Autori hdnno però ellettuato un accurato studio su esemplat'i
viventi raccolti dspettiyamente nelle Isole Canarie e lungo le coste me-
diterranee francesi, mantenendo in acquario anche le masse ovigere Iìno
alla schiusa. e procedendo a confronti delle conchiglie embrionali, delle
radule e dei vari aspetti anatomici ed etologici. Hanno così potuto osser-
vare notevoli differenze che, a loro giudizio, confermano l'esistenza di duc
specie distinte: C. mediterraneus (HwAss in BRUG., 1792) di distribuzione
esclusivamentc mediterranea e C, guinaicus (HVASS in BRUG., 1792), di'
stribuito lungo le coste del Portogallo meridionale, dell'Africa nord-occi-
dentale e delle isole Canarie. Questa seconda specie può ritrovarsi anche
in Mediterraneo, ma limitatamente alle coste adiacenti allo stretto di Gi-
biltetra.

' Lo studio è molto approfondito e accompagnato da ottime illustra-
zioni; resta tuttavia semprc aperto il quesito se si abbia a che fare ellet-
tivamente con specie diverse o solamente con sottospecic, cioè razze geo-
grafiche. Oltre ai Coras anche gli abitanti delle coste meridionali frarl
cesi e delle coste afdcane nord-occidentali mostrano notevoli differenze!
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BuccHERr G. & PALlsaNo G., 1976 ' Nuovi dati sulla distribuzione- oi"eiafi(o è'i P?rtn lPetna) pi./a (BoRN I?80) e consìdera'
Tron-i sistematiche !ulla specie, l4 pp. l lav. l f

CApAsso L.L., 19?6 - Prima segnalazione del genere C)praea r.el
Cretaceo del Matese (Appenniro), 4 pp., 1 fig.

CapRorrr E., t9?2 ' Associazioni dominanti di molluschi del Plio-
cene mèdio-superiore tra i torrenti Chiavenna e Chero e loro
significato palèoecologico e biostratigrafico, 14 pp.

CapRorrr E. 1974 - Molluschi del Tabianiano (Pliocene lnferiore)
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pp., 4 taw.

CapRorrr E.. 1974-Crandi linee evolutive e limiti di variabilità di
Turritelle del Nord Italia dal Torloniano ad oggi, 26 pp., 6 tavv.

CÀpRorrr E., 19?5 - Storia letteraria dei Dentalidi, 12 pp.. 2 tal'v.

CapRorrt E.. l9?5 - Nota ecologica su di una barriera coralÌina
clella Guadalupa (A.ntille Francesi), 9 pp., 2 ravv.

C\pRorrr E., l97o Malacofauna dello slratotipo piaceuiano
(PIioceoe dr Castell'Arquato) 5o pp., 20 tavv

CApRorrr E., i976'I Molluschi nella Letteralura antica, 22 pp.,
4 disegni, ed. numerata su carta uso mano

CApRorrr E., 1976 - Materiali letterari per Ia conoscenza dei mol-
luschi nel mondo greco'romano, 10 pp.

CaRRozzA F., 1975 - Microdoride di malacologia mediteranea
(Conidbuto Primo), 8 PP., I tav., 5 ff.

CARRozzA F., 1976 Microdoricle di malacologia mecliteìranea
(Contributo Secondo),7 pp., 10 fl.

CEsaRt P., 19?3 - Le specie mediterlanee dacqua salmastra della
fam. EIIobiidae,30 PP.. 5 law.

CESART P. & GuIDAsrRr R., 1976 - Contributo alla conoscenza dei
Monoplacofori recenti, 28 pp., 5 taw., 1 fig.

CopprNr M-, 1974 - Ritrovamento di Molluschi nuovi o rari per
l'Arcipelago Toscano. 6 pP., 1tav.

Dr GERoNTMo 1.,1973 - Tiberia octaviana, D sp- di Pyramìdel-
Iidae dei Mediterraneo.6 PP., I ill.

Dr GERoNtMo I., 1974 - MoUuschi bentonici in sedimenti recenti
batiali e abissali dello Jonio. 40 pp, 5 taw.

Dr GERoNI\40 I. 1974'Molluschi pelagici in livelli di ìnarne mioce-
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DI GÉRoNrN{o I., 1974 - Una nuova specie di RiflgicIla (Gastropoda,
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Dr GERoNIMo L, 1975 - La malacofauna sìciliana deÌ Ciaramitaio
(Grammichele, Calania).38 pp., I tav.
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DI GÈRoNrMo L & PaNETra P., 1973 - La Malacofauna Batiale del
Golfo di Taranto, 53 pp., 3 taw. L. 1.000

FRA\( HrNI D.4., l97o - Prima seqnalazione di Dreissena Dolvmot
pha lP^Lt-\st nel fouìing d-el Canale Virgilio 1MN), 6 pp.,
2 tavl. -' L. 5OO

FRrrNcHrNr D. & Spaoa G., 1976 - Inchiesta sull,orientamentÒ mala,
cologico dei soci dell'U.M.L,3 pp. L. 300

FRANCHINT A. & ZANca M., 1974 - Spunri malacolosici ritevati in
una poco nota edizione del « Dioscoride r di Pielro Andrea
Mattioli, Mantova, 1549. E pp.,2 taw. L. 350

Gtusorrr F., 1972, Le conchiglie de1 Colfo di Gabès,52 pp., 3 taw. L. 1.500
Gllrsorrr F., 1974 - La frenesia della nuova specie, 6 pp. L. 400
GHrsorrr F., 1974 - L'identificazione delle specie mediante l,im-

piego di schede perforate, 5 pp., I ill. L. 300

CHrsorff F.. 1974 MalacoloRi ttaliani lltusrri: SrElaNo ANDRTA
RENrEn, 3 pp. - L. 300

CHIsorTr F., 1975 - La nuova sala malacologica al Museo Civico
di Storia Naturale di Venezia. 6 pp., 3 -taw. L. 400

GErso-rTr F., 1976 - Considerazioni su Gibbuta fiivosa A. ADArdS,
1851, l0 pp.,4 taw. L. 600

Gslsorrr F., 1976 - Proposta per uno schedario specifico decen-
tftlizzato, 4 pp., I tav. - L. 400

GHrsoTTr I-., 1976 - Ritrovamenti malacologici in Mediterraneo:
segnalazioni di alcune conchiglie esoriahe, 4 pp., 2 ff. L. 400

CHI\or t r F. & RtN.\LDI E., l9?o - OsservaTioni sulla DoDolazione di
S,aplnrct, in\edialasi in que5ri ulrrmi anni slr uh tratlo del
litoraie romagnolo, 13 pp., 3 lavv. L. 700

CTANNINI F., 1975 - Conchiglie rare raccolte nel Tirreno (nota
seconda), 6 pp., 2 taw. L. 500

Cr srr F., 1975 Norulae Malacologicae XXI - prime indagini
analomiche sul genere Zospeuti qPulmonata, Basomm;to-
phora), 12 pp., 3 ravv. L. 500

GREccsr G-, 1975 - Ritrovamenro di Ca1.Dlitlia ttncinata (RANa,
1829) negli affioramenti fossiliferi di Castell'Arquato, 4 pp.:I tav. L. 300

GREcctu G., 1975 - Pteropoda fossili a Castell'Arquato, 8 pp., I tav. L. 500

MaLDoNADo QurLEs A., 1973 - Segnalaziooe di due molluschi nuovi
per il Mediterraneo. 2 pp., 1 tav. L. 300

M{LDoNADo OurLEs A., 1973. Segnalazione di un Nassariidae
nuovo per il Meditefianeo. 4 pp., 1 tav. L. 300

MaNsurrr F., 1976 - Nuove specie di Cipree, 5 p!. L. 300

MrL P.. I97o - Sulla pre:enla di Rapana venofi tyAL.) e di Cha
toni,t vattegata segren4a (An. & BrN.) nell'Allo Adriatico,
4 Ip.. 2 cartine. L. 300

MELoNE G., 1975 - Considelazioni sistematiche su un A r c h i t e c -
tonicidae giapponese: AcLttitectonica acutissilna (G.8.
SoWERBY, 1914), 10 pp., 2 taw. L- 400

MELoNE C., 1975 La radula di Brusa scrcbic lator (L.),2 pp., 1 ta\,. L. 300
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MicALr P., 1975 . Rinvenimento di un e;emplare vivenle dì B,rrrn
s.tohiculalor (L.), I P., 1 f.

MrENrs H.K-. 19?6 - On the identity and distribution of ,4 portlnis
elegantissima,4 PP., 2 figg-

MrÈNrs H.K., 19'?6 - Ventornllestia Sirardi (AuDourN, 1827) from
the Mediterranean,2 PP., l fig.

MUNART L.. 1974 - Discorso sulla variabilità della specie, conse-
suente al ritrovamento di un esemplare di Hinia reticulala'inanillata (Rrsso).6 pp., I disegno,

MuNAnr L.. 1974 - Contributo alla conoscenza dei Teredini-
dae nel Mediterraneo, 14 pp.,9 figg.

MUNART L., 1975 - Un nuovo Lrroda.s proveniente dall'Arcipelago
delle Filippine (Bivalvia, Teredinidae). 4 pp., I tav.

PaNErrA P. & DÉLL'ANGELo 8., 19?5 - I Citri del Mar Piccolo di
Taianto - Valenza ecologica dei Molluschi, 22 pp., E figg.

PraNr P., 1975 - Malacologi ltaliani Illustri r GrusEpFE OLrvI, 2 pp.

PrANr P., 1975 - Malacologi Italiani Illustri: CaRLo GEMELLARo,2 pp.

Rosso J.C., 1976 - Psamìnotreta (Florimetis) elort4rdi, nov. sp. cles
c6tes du Sénégal,4 pp., 1fig.

RuccrERI G., 1975 - Fare o non fare nuove specie ' questo è il
problema. 2 PP.

RuccrERr C., 1975 ' A determinazioni corrette, linguaggio corretto,
4 pp.

RuccrERl G., 1976 - Sulla distribuzione stratigrafica di ALrania
(Protunclialvania) heraelL&iniae RuccrERr, 4 pp.

SoDERT A., 1975 ' Osservazioni relative a ovodeposizione di Spftae-
ronassa nl tabilis (L.) in acquario, 5 pp., 1 tav. a colori.

SpaDA G., SaBELLT B., MotuNDr V., 1973 - Contributo alla cono-
scenza delÌa rnalacofauna dell'isola di Lampedusa 39 pp.,
5 taw.

TAvrANr M., 1975 - Osservazioni sl1ll'Afuanie helaelaciniae Ruc-
crERr, 6 PP., l tav.

ToRcHro M., 1976 - Considerazioni bioÌogiche su alcuni Cefalopodi
oÌopelagici, 12 pp., 4 tavv.

TuÀoLLA G., 1974 - Sul ritrovamento in Adriatico di Heliacus
architae (O.G. CosrA, 1830) 6 pp.

U.M.L, 1975 - Norme per l'accettazione dei Lavori,4 pp.

U.M-L, 19?6 - Proposta per un catalogo numerico sistematico di
malacologia,4 PP.

VarovA A., l9?-l - Sui molluschi di alcuni saggi di fondo prelevati
alle soglie del Mar Jonio. 20 pp., 3 tavv.

YÀRoN L, 19?5'Concerning one Polemic,4 pp.

zrNca M., 1974 - Malacologi Italiani Illustri: ULIssE ALDRoVANDT,

3 pp.

ZANCA M-, 1975 Malacologi Italiani llluslri: GIoVA^-NI BIANCHT
(PLANcus JaNUs), 3 pp.

ZANCA M., 1976 - Rinvenimento di esenrplari di Btachilonles va-
,'iahlis tKRr ss, 1848). 2 pp.. I fig.
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Aggiornamenti di malacologia mediterranea. (ComuÌìicazioni pre'
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86 pp., 11 tavv. L. 2.000

Catalogo della Seconda Mostra Nazioiìale delle conchiglie medi-
lerranee di Siracusa, 1974, 28 pp. L. 750

Catalogo della Pr-ima Mostra clella conchiglia marina di Roma,
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Il libro naturalistico-nlalacologico illustr.ato dal OLlattrocento aI
Settecento, Mantova, 1975, 86 pp., 18 tavv. L. 3.000

Simposio sLìi molluschi terrest e dulcicoli dell'Italia Settentrio-
Dale. (Comunicazioni presentate al Simposio della S.M.I. e
del Gruppo Naturalistjco Mantovano il l0 e 1l maggio 1975),
1975, 103 pp., 12 tavv., 12 disegni. L. 2.000

ALzoNA C., 1971 - À4alacofauna italica, Catalogo e Bibliografia
dei molluschi viventi, terrestri e d'acqua dolce, 433 pp. L. 14.000

BaRLETTA G. & MELo"'E G., 1976 - Nuclibranchi clel Promontorio (ìi
Portofino (Gerova), 36 pp., I tav. a colori, 6 tav. b.n., 1 fig. L. 1.500

MoNTERcsato, 1873 - Solariì deì NlediterraDeo (riproduzione in fo-
toiito del lavoro originale) L. 1.000

ToRcHIo M., l97l Lo studio dei molluscbi p ma che Natura
muoia, 64 pp. L. 1.000

ToRcHIo M., 1975 - Migrazioni del Nccton in acqLle costiere me-
diterlanee, 28 pp., 1 tav., 9 figllle L. 1.000
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