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I GENERI ASPELLA MORCH. 1877 E DERMOMUREX
MONTEROSATO, 1890 NEL MAR MEDITERRANEO.

(Revisione dei Muricidae mediterranei, nota 111)

Riassunto
Si espongono le attuali conoscenze intorno ai due generi Aspella

MORCH, 1877 e Dermomurex MONTEROSATO, 1890 nel mar Mediterraneo.
Dopo una breve intr<Xluzione filogenetica relativa ai due generi
se ne discute la validità tassonomica e si dà la distribuzione geogra-
fica delle due specie mediterranee desunta dalla letteratura classica
e dai dati più recenti. Si illustra infine l'apparato radulare di D. (D.)
scalaroides (BLAINVILLE, 1826).

Questo è il terzo lavoro relativo alla revisione dei M u r i c i d a e
mediterranei e segue FRANCHINI-FRILLI, 1970 e FRANCHINI, 1973.

Summary
The article summarizes what is currently known about the two

genera Aspella MORCH, 1877 and Dermomurex MONTEROSATO, 1890 in
the Mediterranean sea. After briefly introducing the two genera tram
a phylogenetic point of view, the Author talks over their taxonomical
validity and outlines the geographical distribution of the two mediter-
ranean genera as can be gathered tram the classic works on the sub-
ject and the most recently acquired data. The radula of D. (D.) scala-
roides (BLAINVILLE, 1826) is finally illustrated.

This is the third study concerning the revision of the Mediterra-
nean M u r i c i d a e, in that it follows FRANCHINI-FRILLI, 1970 and
FRANCHINI, 1973.

Zusammenfassung
Man behandelt die heutigen Kenntnisse von den beiden Gattun-

gen Aspella MORCH, 1877 und Dermomurex, MONTEROSATO 1890 im Mit-
telmeer. Nach einem kurzen philogenetischen Vorwort i.iber die bei-
den Arten, spricht man i.iber deren taxonomischen Stichhaltigkeit
und man gibt die geographischen Verteilung der beiden Mittelmee-
rarten all, so wie sie aus der klassischen Literatur und den neulich-
sten Angaben zu entnehmen ist. Man schildert schliesslich den Ra-
dula von D. (D.) scalaroides (BLAINVILLE, 1826).

Das ist die dritte auf die Durchsicht der M u r i c i d a e des
Mittelmeers bezi.igliche Arbeit und folgt der von FRANCHINI-FRILLI,
1970 und von FRANCHINI, 1973.

o Via Cremona 37, Mantova.
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Le interrelazioni, e la conseguente posizione sistematica, tra le
specie appartenenti ai due generi Aspella MaRcH, 1877 e Dermomurex
MONTEROSATO, 1890 sono state oggetto di controversie e di frequenti
spostamenti nel corso del tempo. L'attuale genere Aspella fu, in ori-
gine, posto nella famiglia R a n e Il i d a e, a causa della struttura
conchiliare caratterizzata dalla presenza di varici alate morfologica-
mente riferibili, anche se non così vistose, a Ranella (Biplex) perca
(PERRY, 1811); il genere Dermomurex fu, invece, posto nella sfm.
M u r i c i n a e per la sua morfologia conchiliare caratterizzata da tre
o sei varici per giro, abbastanza uniformi e più rispondenti, quindi,
ai moduli della sottofamiglia.

Le affinità tra i due generi furono indicate da DALL (1889, p. 206)
che stabilì essere Aspella sottogenere di Trophon e considerò poweria
(= Dermomurex) suo sinonimo. Questa posizione tassonomica fu ac-
cettata da COSSMANN (1903, p. 55) e, successivamente, da MONTANARO
(1934, p. 52).

Più recentemente VOKES (1964, n. 29) stabilì, sulla base di un in-
sufficiente disegno radulare (TROSCHEL, 1869: Murex alveatus) che
Aspella potesse considerarsi come termine di passaggio tra M u r i -
c i n a e (caratteristiche opercolari) e O c e n e b r i n a e (caratteri-
stiche radulari). Successivi studi e migliori confronti radulari hanno
però fatto modificare questa ipotesi (VOKES, 1975, pp. 125-126) essen-
dosi dimostrata la stretta analogia sistematica, a livello radulare, tra
Aspella e Dermomurex.

M. KEEN (1971 a, p. 296) definendo una sottofamiglia A s p e Il i-
n a e <I) non addusse argomentazioni sufficienti a confermarla (si veda
VOKES 1971 a, p. 7).

RADWIN e D'ATTILIO (1971, pp. 59-60) ipotizzarono che, a causa
della superficie esterna gessosa della conchiglia, sia Aspella sia Der-
momurex fossero da ascrivere alla sottofamiglia T y p h i n a e <2).

La presenza dell'intritacalx (si veda D'ATTILIO e RADWIN 1971, pp. 344-
347) sembrerebbe dare validità a questa ipotesi ma non si può di-
menticare che l'intritacalx si presenta in modo del tutto casuale in
altri gruppi di molluschi senza alcuna correlazione sistematica fra
loro (almeno quattro gasteropodi e due bivalvi).

ABBOTT (1974, p. 186) ed altri hanno invece considerato Aspella
unico genere e Dermomurex suo sottogenere.

I più recenti studi filogenetici hanno dimostrato (VOKES, 1975,
pp. 123-131) e com. perso in litteris) che, sebbene i due gruppi abbia-
no molte somiglianze, debbono essere trattati come entità distinte.
Essi avrebbero un comune progenitore ancestrale, comparso durante
l'Eocene, dal quale si sono successivamente separati costituendo due
filoni distinti; già dall'Oligocene si incontrano esemplari con carat-
teristiche ben distinte <3).

Nel suo sviluppo ontologico Aspella presenta, inizialmente, con-
chiglia con sei varici per giro, ma nel processo evolutivo quattro di
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queste varici si riducono fino a scomparire e si evidenzia una sorta
di sperone di rinforzo unito alla sutura. Sporadicamente due di que-
ste varici riappaiono, ma in forma rudimentale, e l'aspetto general-
mente rimane bialato.

In Dermomurex le specie presentano quasi sempre conchiglia con
sei varici per giro ma alcune si evolvono: la mutazione si nota per la
perdita di alcune di queste varici così che si possono osservare con-
chiglie adulte con tre varici propriamente dette e tre rinforzi inter-
vari cali per giro.

Sia in Aspella che in Dermomurex la protoconca è larga, bulbosa
e generalmente costituita da un giro, un giro e mezzo.

Nel Mediterraneo i due generi sono monospecifici.

Aspella (Aspella) anceps (LAMARCK, 1822)

Descrizione della conchiglia
Conchiglia piccola, (altezza media lO mm); subfusiforme, piut-

tosto tozza; la spira misura da due volte a due volte e mezza la lun-
ghezza dell'apertura ed è compressa in senso dorso-ventrale. La su-
perficie presenta striature assiali appena rilevabili, poco più apprez-
zabili quelle spirali. Apertura subellittica, con il seno anteriore che
si restringe e dà origine ad un canale sifonale aperto, mediamente
lungo e stretto. Peri storna quasi continuo, con orlo appena rialzato ma
tagliente; il labbro è ispessito esternamente dalla presenza dell'ultima
varice ingrossata e la sua parte interna è, a volte, appena crenulata.
Sei varici assiali per giro, quattro delle quali sono appena accennate
come rigonfiamenti sulla parte dorsale e ventrale della conchiglia,
soprattutto nell'ultimo giro, e le due rimanenti sono disposte sim-
metricamente alle estremità, molto evidenti, rigonfie e spesso leg-
germente foliate e arricciate. Queste due varici contribuiscono a dare
la struttura alata caratteristica del genere. La superficie della conchi-
glia è lucida e giallastra ma lo spesso strato gessoso superficiale (in-
tritacalx) ne nasconde sovente queste caratteristiche. (Tav. 1, n. 5)

Distribuzione e ritrovamentl
In Mediterraneo A. anceps è specie assai rara, distribuita nel ba-

cino orientale; non solo viene reperita di rado ma addirittura non si
sono mai rinvenuti esemplari viventi ma solo nicchi vuoti, anche se
in buono stato di conservazione.

Forse proprio per la sua rarità non si sono avuti problemi tas-
sonomici ed è raramente citata nella letteratura malacologica.

Israele (HAAS, 1937); Tripoli ed Alessandria (TILLIER e BAVAY,
1905) e recentemente: Haifa, 2 esemplari; Atlit, 1 esemplare; Atlit a
Dor, 2 esemplari; Qishon 1 esemplare; Haifa, 2 esemplari; Shiqmo-
na, 6 esemplari; Atlit, 1 esemplare; Mikhmoret, 1 esemplare (da
BARASH e DANIN, 1972, p. 312); Shiqmona, 2 esemplari (YARON, com.
pers.); Kemer (FALCHI, 1974).
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Considerazioni tassonomiche
La prima specie descritta fu proprio « Ranella » anceps assunta

come generitipo da MORCH nel 1877. Tuttavia la reale identità della
specie di Lamarck fu oggetto di controversie a causa della mancanza
dell'indicazione della località di ritrovamento e di ogni riferimento
iconografico. La seconda specie descritta fu « Ranella» pyramidalis
BRODERIP, 1833, caratteristica delle coste americane del Pacifico: que-
sta fu a torto considerata (iniziando da KIENER (1842) e continuando
con altri malacologi dopo di lui) come sinonimo di A. anceps contri-
buendo così ad aumentare la confusione. Risultato di tutto questo fu
la creazione di una terza specie, « Ranella » acuticostata TURTON 1932,
delle acque sudafricane in tutto identica alla specie di Lamarck.

Più corrette letture comparate delle descrizioni di Lamarck e di
Broderip, oltre al confronto diretto delle due specie, hanno dimostra-
to che esse, pur provenendo filogeneticamente dal medesimo ceppo
miocenico, sono attualmente nettamente separate <4).

/'

Dermomurex (Dermomurex) scalaroides (BLAINV., 1826)
La prima denominazione attribuita all'attuale genere, dopo il lin-

neano Murex, fu Poweria MONTEROSATO, 1884; per questioni di priorità
(Poweria BONAPARTE 1840: Pisces) lo stesso Montt:rosato adottò come
nuova dizione Dermomurex, indicando così lo strato gessoso tipico
del genere; come specie-tipo egli assunse il (( Murex» scalarinus
BIVONA-BERNARDI 1832, specie mediterranea.

La...variabilità-.delnumero di varici condusse ad attribuire a
D. scalaroides molte specie non mediterranee, sovente considerate
come varietà. Inoltre, come si vedrà più avanti, gli adulti con più di
tre varici per giro furono scambiati con il fossile D. (Takia) distinc-
tus DE CRISTORI e JAN, 1832 del tutto indipendente e separato dal
primo.

COSSMAN (1903, p. 54) ponendo, come già detto, Po\'o,'eria (sensu
Dermomurex) in sinonimia con Aspella confuse le specie alternativa-
mente assegnate, con una certa indifferenza, ora all'uno o aU'altro
genere. Cossmann istituì inoltre un altro genere Hexacorda (= Der-
momurex) basandosi, probabilmente, su un'iUustrazione di D. tenel-
lus MAYER, 1869 (MAYER 1869, tav. 2, fig. 14) che rappresenta un esem-
plare immaturo di D. (T.) distinctus; questo errore fu riproposto an-
cora da COSSMANN e PEYROT (1932, tav. 2, figg. 48-49) <5).

Descrizione della conchiglia
(( Testa alba, ventricosa costis acutis per longum oblique digestis,

sexies in quoque anfractu repetitis, superficie externa, ut in fossilibus,
terrea, dealbata; superficie interna et anfractu ex tremo nitentibus;
apertura ovata in caudam brevem desinente; colummeUa vix umbili-
cata, labro marginato. Alt. lino 6 1/2 (mm 13), lata lino 4 (mm 8).
Insola albo. Ad Boiarum ora rara.

(da SCACCHI 1836, p. Il: «( Murex leucoderma »).
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Conchiglia piuttosto affusolata, spira abbastanza acuta (circa 30°),
anfratti convessi decisamente angolati verso la sutura molto profon-
da. L'ultimo giro è rigonfio ma decresce rapidamente nella parte an-
teriore ed occupa i 5/9 dell'intera altezza. L'apice è arrotondato, la
protoconca è costituita da un giro e mezzo o due giri. L'ombelico è
poco profondo; bocca ovale, peristoma completo denticolato nella
parte columellare, labbro esterno riflesso in fuori. Canale sifonale
piuttosto corto, varicoso, sinuoso e decisamente piegato a sinistra.

La superficie è ornata da solchi spirali e strie, a volte obsolete,
che intersecandosi con le deboli costicine assiali possono talora ori-
ginare una scultura debolmente cancellata. Anche le varici sono sol-
cate in senso spirale.

Le varici sono per lo più sei, più o meno rilevate, generalmente
ottuse, ma a volte alate, sinuose e concave nella parte posteriore.
Opercolo di tipo muricoide.

Sinonimia essenziale

M. scalarinus BIVONA-BERNARDI, 1832; M. distinctus DE CRISTOFORI
e JAN, 1832 (sensu D. scalaroides non sensu PHILIPPI, 1836 et alI.); M.
leucoderma SCACCHI, 1836; M. scalaris (sic) (pro scalarinus) BIVONA
(in ARADAS e BENOIT, 1870); M. scalarioides (emend. di REEVE, 1845);
M. scalariformis e M. scalaformis LOCARD, 1886.

Distribuzione e ritrovamenti

Baleari (HIDALGO); Coste della Provenza (PETIT, LocARD); Coste
del Piemonte (JEFFREYS); Golfo di Napoli e Capri (SCACCHI, PRAUS,
BELLINI, CERIO); Coste della Sicilia (PHILIPPI, ARADAS e BENOIT, MON-
TEROSATO); Coste africane (DE GREGORIO, MONTEROSATO); Adriatico
(COEN); Mar Egeo (FORBES); Aimerla (Spagna) (A. SIERRA); Arcipela-
go Toscano (MARGELLI, CIRELLA); Brucoli (SPADA); Kerkennah (SA-
BELLI et alI.).

La specie è distribuita abbastanza uniformemente nel Mediterra-
neo soprattutto tra il detrito alla base di Posidonia o sotto pietre e
detrito; sovente viene anche trovata nella cavità gastrale dell'echino-
derma Astropecten aurantiacus. Sembra quindi prediligere ambienti
sciafili tipici del precoralligeno e del coralligeno (Tav. I, nn. 1,2, 3, 4).

Considerazioni tassonomiche

Come si rileva facilmente dalla sinonimia parecchi sono stati i
nomi specifici proposti ed usati. Questa proliferazione si è avuta in
parte a causa del numero di studiosi che si .sono interessati alle ma-
lacofaune mediterranee nello stesso tempo e, in parte, ad un certo
scrupolo ad accettare il taxon di BLAINVILLE basato, si diceva, su e-
semplari non mediterranei (si veda SETTEPASSI, 1967, p. 58). Non v'è,
in realtà, alcun motivo fondato per pensare ad un vizio di forma da
parte di Blainville - e di Deshayes che fornÌ l'esemplare per la de-
scrizione - dal momento che questa e l'iconografia si adattano perfet-
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Tav.1
1) Dermomurex scalaroides (BLAINVILLE), Golfo di Follonica x 7
2) Dermomurex scalaroides dal Golfo di Almeria x 4
3) Dermomurex scalaroides da Porto Infreschi (Salerno) x 9
4) Dermomurex scalaroides dall'Arcipelago Toscano x 8
5) Aspella anceps (LAMARCK), da Atlit-Dor (-49 m) x lO (la fig. in alto)
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tamente alla specie considerata. Questa controversia favorì un errore
più grossolano e cioè l'uso del nome della specie fossile anche per
quella vivente. Questa prassi fu introdotta da PHILIPPI (1836, p. 209)
che descrisse la specie, rinvenuta vivente a Palermo come M. distinc-
fuso A pagina 211 (Op. cit.) l'autore ripropone lo stesso taxon speci-
fico anche per gli esemplari fossili fissando così, implicitamente, la
identità fra le due specie. L'autorità di Philippi consigliò, evidente-
mente, molti altri autori ad usare questa dizione; solo Locard pro-
pose delle corr~zioni - non entrate in uso - e Reeve propose la di-
zione emendata scalarioides (si veda, p. es., BELLARDI 1873, p. 102).

Più significativa l'introduzione e l'uso scorretto del sottogenere
Takia (KURODA, 1953) per la specie mediterranea in anni a noi vicini.

Kuroda istituì questo sottogenere, cui appartiene la specie fos-
sile D. (T.) distinctus, per meglio definire la posizione sistematica
di una specie tipica delle acque giapponesi: « Murex» inermis SOWER-
BY, 1841 (non M. inermis PHILIPPI, 1836) oggi ridefinito D. (T.) in-
frons VOKES, 1974.

NORDSIECK (1968, p. 119) usò Takia come genere (errando l'indica-
zione della specie-tipo: T. incensis (SAVIGNY) (sic!) ) ed identicamente
operò PARENZAN (1970, p. 165). L'incongruenza è dovuta, soprattutto,
all'uso misto del taxon generico e di quello specifico: Takia scalaroides.

Meno grave, anche perché coperto da più d'un secolo d'uso, sa-
rebbe stato usare la dizione D. (T.) distinctus anche per 'definire la
specie vivente come fa Settepassi che a sua volta erra nel conside-
rare Takia sottogenere di Ocenebra preceduto, nell'attribuzione a
questo genere, da ADAMS (1858) e, pro parte, da WEINKAUFF (1867,
vol. Il, p. 92).

Osservazioni raduIari

Le fotografie della radula di Dermomurex (D.) scalaroides sono
state eseguite con uno Scanscope Hitachi SSM 2A a 20 kV. L'estrazio-
ne e le fotografie sono state eseguite dal dr. G. MELONE (1st. di Zoo-
logia, Univo di Milano).

Il materiale esaminato proviene dall'Arcipelago Toscano, la ra-
dula è stata estratta tramite macerazione delle parti molli in solu-
zione di KOH al 10%.

E' possibile vedere (Tav. 2) che la formula radulare è tipicamente
rachiglossa: 1 + R + 1. Ai due lati del dente mediale, o rachidiano,
si trova un dente laterale. Il dente rachidiano è largo con tre cuspidi
principali intervallate da due di misura ridotta. Il dente laterale è
incurvato come avviene in M u r i c i n a e .

L'attribuzione alla sottofamiglia T y P h i n a e, proposta da RAD-
WIN e D'ATTILIO, può essere scartata per la sostanziale differenza tra
i denti rachidiani; molto simile, invece, la struttura radulare di
Aspella in cui si può notare un differente rapporto dimensionale tra
le cuspidi del deI11e rachidiano (EMERSON e D'ATTILIO 1970, p. 95) an-
che se il confronto si basa su un disegno effettuato su osservazioni
al microscopio ottico.
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Tav.2

4 aspetti della radula di Dermomurex scalaroides (BLAINVILLE)
1,2,3: ingrandimento x 1000

4: ingrandimento x 2000
Fotografie di G. Melone
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Note
(1) La sottofamiglia A s p e Il i n a e avrebbe dovuto includere, oltre ad AspeUa,

anche Eupleura, Calotrophon, Attiliosa, Favartia e Phyllocoma.
(2) Secondo gli AA. la differenza in altri particolari morfologici deve essere at-

tribuita alle condizioni ambientali ed ai conseguenti adattamenti bio-ecologici dell'a-
nimale: il canale sifonale lungo e pervio (T y p h i n a e) indica vita in ambiente
fangoso mentre lo stesso corto e aperto (Aspetta) dimostra la preferenza per ambienti
semirigidi e sassosi. Lo studio delle caratteristiche radulari dimostra però affinità con

Muricinae.
(3) I reperti paleontologici ritrovati hanno dimostrato che durante l'Oligocene

inferiore (nel bacino del Mississipi) e dell'OligoceIie superiore (in Francia) sono com.
parse, in uno spazio di tempo relativamente ristretto, due specie: D. (Taleia) cookei
VOKES, 1975 e D. (T.) cotteavi (MEUNIER, 1880); nei terreni francesi si trovano, quasi
nello stesso periodo, anche le prime specie afferibili al genere Aspella s.s.

(4) La lunga storia geologica del genere AspeUa può così essere riassunta: il primo
esemplare con caratteristiche specifiche individualizzate è stato rinvenuto nei terreni
dell'Oligocene di Dax (Francia) e fu descritto come «Ranella» subanceps D'ORBIGNY,
1852 (= R. anceps LAMARcK in GRATELOUP, 1847); nei terreni miocenici si ritrova
ancora «R. » subanceps (COSSMANN e PEYROT, 1923) e da questo ceppo si separano
tre linee evolutive che conducono alle specie attuali: A. anceps (LAMARcK) distribuita
nell'area Indo-Pacifica e nelle zone sud-orientali del Meditetraneo, A. hastula (REEVE,
1844) specie endemica delle isole Galapagos ed A. pyramidalis (BRODERIP) distribuita
lungo le coste nord-americane del Pacifico.

Nell'Oligocene compare anche una specie affine ad A. anceps: il «Fusus» decur-
rens GRATELOUP, 1847 che durante il Miocene si era già specializzato come « RaneUa »
pygmaea BELLARDI, 1873; da questo ceppo comune derivano A. senex (DALL, 1903) di-
stribuita nelle acque di Panama e spesso confusa con A. anceps ed ancora A. producta
(PEASE, 1861) caratteristica delle acque australiane.

(5) Da D. cotteavi (si veda nota 3) si ha il trend evolutivo che porta a D. (T akia)
distinctus che appare con caratteristiche individualizzate nel Miocene sviluppandosi
fino al Plio-Pleistocene, con un vasto areale, estinguendosi in quest'ultimo periodo.

Dal ceppo gemello (D. cookei) in senso temporale e non spaziale, si dipartono
tre linee evolutive principali: da una di queste più ricca di specie - forse perché più
diffusa nei diversi mari e adattata a diverse nicchie ecologiche - si può isolare

la sequenza:
D. matercula VOKES, 1975 - D. tenellus (MAYER, 1869) - D. arlus (DE

GREGORIO, 1884) - D. scalaroides (BLAINVILLE, 1826) comparsi rispettivamente nel
Miocene inf., nel Miocene medio, nel Plio-Pleistocene e nel Quaternario, quest'ultimo
ancora vivente.
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