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IL GENERE VENERUPIS .AMARCK, 1818 NEL MEDITERRANEO

Riassunto

E' stato effettuato uno studio sistematico, ecologico, anatomico e
paleontologico sulle quattro specie di Venerupis viventi nel Medi-
terraneo ed aventi una larga distribuzione geografica.

Le prime tre specie (V. aurea (GMEL.), V. decussata (L.) e V. geo-
graphica (CHEMN.) ) sono tipiche delle baie e delle lagune eualine,
mentre V. rhomboides (PENNANT), specie circalitorale, vive su fondali
detritici e può essere considerata una specie nordica attardata.

Summary
A systematical, echological, anatomical and paleontological study

has been made about the four Venerupis species living in Mediter-
ranean sea, with a large geographical distribution.

The first three species (V. aurea (GMEL.), V. decussata (L.), and
V. geographica (CHEMN.) ) are typical in bays and eualyne lagoons,
while V. rhomboides (PENNANT), a circalitoral species, living in
coarse sand bottom, may be regarded as a northern ancient
species.

Via Roma, 3 Taranto.Istituto Sperimentale Talassografico
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Premessa

Abbiamo effettuato lo studio di questo gruppo di Lamellibranchi
non tanto per chiarire il suo grado di speciazione, problema che fu
risolto nella seconda metà del XIX secolo, quanto per definire biolo-
gicamente questo genere nell'ambito completo della sistematica, ana-
tomia, fisiologia, ecologia, ecc.

Ci sembra opportuno aggiungere che nell'epoca attuale imposta-
re ancora la sistematica sui vecchi schemi iconografici, come è stato
fatto da alcuni, è opera vana e scientificamente non valida ed è come
d'altro canto basare la sistematica sui soli caratteri morfologici sen-
za tener conto della nuova metodologia nel campo dell'anatomia e
della fisiologia.

Il già noto concetto di specie, definito come un gruppo di indi-
vidui simili in tutti i caratteri ereditari essenziali, che producono
una progenie interfeconda, deve essere soltanto valutato nella dina-
mica della popolazione secondo un determinato algoritmo e non nella
sua staticità individuale.

Pertanto la polemica tra dilettanti e professionisti, tra conchi-
liologi e malacologi, tra coloro che frazionano ed unificano, non ha
nessuna ragione d'esistere. Bensì bisogna notare che nel nostro paese
la mancanza di una tradizione naturalistica, di una cultura popolare
nel campo delle scienze biologiche, di uno sviluppo delle moderne
metodologie, ci fa ancora oggi apprezzare il mondo dei Molluschi se-
condo vecchi schemi ottocenteschi.

Ringraziamo sentitamente tutti coloro che ci hanno inviato ma-
teriali e notizie sul gen. Venerupis, ed in particolare il prof. P. Drach
direttore del laboratorio Arago di Banyuls-sur-mer che ci ha ospitato
nel suo Istituto, il prof. A. Karpevitch, la prof. L.A. Nevesskaia, il prof.
K.O. Vinogradov, il prof. C.M. Yonge il prof. G. Ruggieri, il prof. M.
Bacescu, il prof. A. Barash, il prof. I. Di Geronimo, il prof. S. Raffi,
il prof. G. Pelosio, il prof. P. Parenzan, il dr. R. Malico, il dr. J. Ariz,
il dr. P. Garonetti, i signori L. Munari, G. Fasulo, G. Casamor, V.
Bunuel, L. Berner, M. Espinosa.
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Il genere Venerupis LAMARCK, 1818, appartenente alla famiglia
V e n e r i d a e, presenta conchiglia solida, equivalve, inequilaterale
con umbone situato nella metà anteriore. Periostraco molto sottile.
Legamento prominente esteso sul primo terzo del margine posteriore.
Lunula cuoriforme allungata con fini strie radiali. Lo scutello forma
una depressione indistinta sul margine della parte posteriore del lega-
mento. Scultura costituita da strie concentriche e da linee radiali più
o meno forti. La cerniera è costituita da tre denti cardinali in cia-
scuna valva. Il dente centrale della valva sinistra e quello posteriore
della destra sono bifidi. Mancano le lamelle laterali. Seno palleale
profondo il cui bordo inferiore forma con la linea palleale un cuneo.
Caratteristiche del genere sono il colore variabile nelle tonalità gial-
lognola, marrone, bluastra, ecc. ed il disegno di linee che intreccian-
dosi tra di loro formano un reticolo più o meno appariscente.

Il mantello (1), costituito da due lobi, forma un'ampia cavità palleale, dove allog-
giano le branchie, i palpi labiali ed il mesosoma. Nella regione posteriore del man-
tello vi è un ispessimento da cui fuoriescono due sifoni, mentre in quella anteriore vi
è l'apertura del piede. Il mantello, costituito da un doppio strato epiteliale interposto
da tessuto connettivo, si va ispessendo lungo il margine ventrale e lungo il seno
palleale dove si inserisce il muscolo retrattore dei sifoni, di cui quello superiore anale,
esalante, l'altro inferiore branchiale, inalante, sono rispettivamente formati da 20 e da
12 tentacoli. I muscoli adduttori sono situati in posizione antero-dorsale e postero-
dorsale nella cavità palleale.

L'apparato branchiale è costituito da tre paia di branchie lamellari, situate ai lati
della massa viscerale del mesosoma, di cui una esterna rudimentale e le altre due fun-
zionali, situate sopra il mesosoma. Le due branchie, costituite da filamenti di epitelio
ciliare, sono unite tra loro da setti interfilamentari. I palpi labiali sono costituiti da due
paia di appendici lamellari di forma triangolare, posti ai lati della parete della bocca,
alla quale essi inviano particelle alimentari, catturate dalla corrente branchiale. Sulla
faccia interna del palpo esterno ed in quella esterna del palpo interno si notano pro-
fonde rientranze parallele rivestite da epitelio ciliare. Nell'interno dei palpi vi è un
abbondante tessuto connettivo lasso contenente globuli sanguigni. I muscoli adduttori
tengono unite le due valve della conchiglia e sono preposti alla sua chiusura ed aper-
tura, contraendosi e rilasciandosi. Sono costituiti da d1;le fasci di fibre muscolari di cui
uno madreperlaceo con fibre lisce parallele di contrazione lenta ma persistente e l'altro
vitreo con fibre striate di contrazione rapida.

Al disotto dei palpi e delle branchie vi è il mesosoma che è costituito dalla massa
viscerale situata in posizione postero-ventrale e dal piede in posizione antero-ventrale.
Il piede è un organo essenzialmente contrattile che si può prolungare al di fuori del
margine anteriore della conchiglia. La sua contrattilità è dovuta a muscoli retrattori:
anteriore, posteriore, superiore e protrattore, che sono uniti ai muscoli adduttori. Nello
spessore del margine vèntrale del piede vi è una fessura (solco del bisso) nella cui
parte posteriore si apre per mezzo di un canale la cavità del bisso, rivestita da epi-
telio densamente ciliato.

Il mesosoma comprende la regione reno-pericardica, l'apparato digestivo, le gonadi
ed i gangli nervosi. La regione reno-pericardica è costituita dal pericardio, dal cuore,
dal rene e dal retto.

Il pericardio è un sacco spazioso con delicate pareti, limitato anteriormente dalla
parete dorsale del mesosoma, posteriormente dal meso§oma, dorsalmente dal margine
dorsale del mantello ed inferiormente dal rene. Sul pavimento del pericardio si aprono

L'anatomia è stata soprattutto studiata su Venerupis decussata (L. VILELA,

.9501
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fig. 1 Corpo di 'enerupis decussata (x 1,5

ad.a. muscolo adduttore anteriore - ad.p. muscolo adduttore posteriore - ao.a. aorta
anteriore - ao.p. aorta posteriore - aur. auricola - b. bocca - br int. branchia interna"-
ca.bis. cavità bissogena - cav.per. cavità pericardica - eso. esofago - est. stomaco - gl.dig.
ghiandola digestiva - gl. per. ghiandola pericardica - gon. gonadi - in.en. porzione
avvolgente dell'intestino - i.r. porzione retta - i.rec. porzione ricorrente - m. mantello -
m.v. massa viscerale - p.lab. palpo labiale - rt. retto - sif.a. sifone anale - sif.b. sifone
branchiale - u. umbone - vento ventricolo (VILELA 1950).
antetiormente i tubuli delle ghiandole pericardiche e posteriormente i canali reno-
pericardici. Il cuore, costituito da un ventricolo, diviso in due lobi e da due auricole,
occupa quasi completamente il pericardio. In senso antero-postetiore il ventricolo co-
munica con il retto e con una aorta che si divide in due rami: l'arteria palleale ante-
tiore e quella viscero-pediosa. Posteriormente il ventticolo si restringe, formando un
bulbo arterioso che si biforca in due arterie. Tutti questi vasi si ramificano per tutto
il corpo, di cui la più importante ramificazione è quella renale che comunica con le
branchie ed il cuore. Sulla regione dorsale del mesosoma, sotto il pericardio, v'è l'or-
gano di Boiano, costituito da una ghiandola.

La massa viscerale è rivestita da un epitelio liscio contenente il tubo digestivo e
le gonadi. L'apparato digestivo è costituito dal tubo digestivo, dalla ghiandola dige-
stiva e dai palpi labiali. Il tubo digestivo comprende la bocca, l'esofago, lo stomaco,
l'intestino ed il retto.

La bocca, situata sulla linea mediana del mesosoma presso il muscolo adduttore
postetiore, anteriormente ha l'aspetto di una fessura con due labbra sui cui margini
esterni si fissano i palpi labiali. La bocca si apre nell'esofago, che è uno stretto e
corto tubo, accostato dorso-ventralmente alla periferia del mesosoma. La bocca e l'eso-
fago sono tivestiti da epitelio ciliato. Lo stomaco è una grande cavità irregolare in
cui sboccano l'esofago e i due canali delle ghiandole digestive. Esso è rivestito da un
epitelio ricoperto da una cuticola di aspetto gelatinoso. Nella sua estremità anteriore
v'è una piega del rivestimento interno che forma una valvola comunicante con l'inte-
stino. Questi è costituito da una porzione retta, una circonvoluta ed una ricorrente.
La porzione retta è costituita da un grosso tubo arcuato, il cui interno rivestito da epi-
telio ciliato con cellule molto lunghe, è diviso in due scompartimenti, separati da un
setto, uno dei quali è chiamato sacco dello stilo ctistallino. Questi è un cilindro, la cui
funzione è molteplice, come quella di elaborare fermenti digestivi. La porzione retta
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comunica con quella circonvoluta, che descrive varie curvature nella regione ~ntero-
posteriore, che a sua volta continua con la porzione ricorrente, svolgendosi parallela-
mente alla porzione retta in senso postero-anteriore. In vicinanza del margine dorsale
la porzione ricorrente si piega su se stessa e, costituendo il retto, attraversa la cavità
pericardica ed il ventricolo, indi contorna il margine posteriore dell'adduttore poste-
riore e si va ad aprire nell'ano, situato nel sifone anale.

Le gonadi, poste nella massa viscerale, hanno più o meno la stessa st11Uttura degli
altri Lamellibranchi. Gli individui sono gonocorici, ovipari e raggiungono maturità
sessuale dopo circa il primo anno di vita. L'ovodeposizione si effettua quando la tem-
peratura delle acque raggiunge un valore elevato. La deposizione ha luogo tutto
l'anno, eccetto in primavera ed in estate.

La larva, studiata in particolar modI? su Venerupis pullastra (QUAYLE, 1951i,
come in tutti i Lamellibranchi, presenta una prima prodissoconca con una struttura
superficiale uniforme, prodotta dalle ghiandole della conchiglia, ed una seconda con
strie concentriche, formata dal bordo del mantello, con una cerniera, costituita da 15
paia di dentini, di cui il centrale è bifido. Il mantello, costituito da un solo strato di
cellule, è diviso in due lobi, nel cui interno vi sono delle ciglia e 4 filamenti che
fungono da branchie, situate presso la ghiandola digestiva. Il piede, situato nella
regione postero-ventrale, è poco sviluppato, al contrario della ghiandola bissale, che
occupa i 2/5 del volume della cavità della conchiglia.

Nel genere Venerupis, la metamorfosi, cioè il trapasso dalla vita pelagica a quella
bentonica, non è ben evidenziata come nelle specie sedentarie. Essa è caratterizzata
dalla perdita del velum, come in tutti i Lamellibranchi, dalla funzionalità della ghian-
dola bissale, dalla formazione della dissoconca, dei sifoni, del cuore, del pericardio e
del rene. La bocca e l'esofago si spostano in posizione antero-dorsale ed i gangli pleu-
rici si saldano con quelli cerebrali.

fig. 2 - Ricostruzione semidiagrammatica del veliger di Venerupis pullastra (x 133)
p. piede - bg. ghiandola bissale - bgr. solco della ghiandola bissale - g. branchie - pg.
ganglio pedale - r. retto - sto statociste - vg. ganglio viscerale - pa. adduttore posteriore.
ks. sacco dello stilo - S. stomaco - U. umbone - il. piega intestinale - dd. diverticolo di-
gestivo - vI. velum - aa. adduttore anteriore - cg. ganglio cerebrale - oes. esofago -
mo. bocca - of. palpo (Quayle 1952).
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Habitat

Il genere Venerupis comprende specie litorali (ad eccezione di
Venerupis rhomboides (PENN.) ), che vivono su fondi sabbiosi, fango-
so-sabbiosi e detritici in lagune, baie con acque calme ed in prossimità
delle foci. Queste specie, pur vivendo in mezzi caratterizzati da para-
metri fisico-chimici variabili, non hanno un'alta valenza ecologica,
in quanto essi sono sempre ben vivificati dal perfetto equilibrio che
si viene a creare tra l'elemento talassogeno e gli apporti terrigeni.
Ed è per la presenza di cospicue correnti che i fondai i sono detritici
e sabbiosi non permettendo il formarsi delle melme. Nonostante la
buona vivificazione l'elemento continentale è sempre preponderante,
sì da notare una certa selezione, che provoca un numero ridotto di
specie e di competitori. Ciò non significa una riduzione della biomas-
sa, perché si ha un gran numero d'individui della stessa specie. Perciò
le specie del gen. Venerupis, iliopsammofile e gravellicole, formano
popolazioni più o meno cospicue a secondo dei fattori trofici. Gli
individui di queste specie hanno una dispersione uniforme per la loro
accentuata competizione, probabilmente più in tra specifica che inter-
specifica. La prima permette un antagonismo positivo ed una divisio-
ne dello spazio. La presenza di queste specie in fondali continuamente
dilavati dalla corrente ha esaltato il policromatismo e la lucentezza
della conchiglia. D'altra parte l'alto polimorfismo può dipendere dal-
la grande varietà di micromezzi, che creano dei gruppi fisiologici dif-
ferenti, talvolta geneticamente selezionati fino alla creazione di un
mosaico di razze, tal'altra basata sugli adattamenti fisiologici indi-
viduali, che possono provocare differenze morfologiche.

Venerupis si muovono sulla sabbia per mezzo del piede e del
sifone dorsale alla ricerca del cibo o per sfuggire ai loro nemici, che
sono i gasteropodi, gli echinodermi, gli uccelli limicoli e l'uomo. Si
nutrono di detrito organico, diatomee, larve di crostacei decapodi,
di molluschi e di echinodermi.

Sistematica

Secondo THIELE (1935) il gen. Venerupis si suddivide in tre sot-
togeneri: Venerupis ss., caratterizzato da una conchiglia con costoline
radiali e strie concentriche fini più accentuate nella parte posteriore,
che ha per tipo V. geographica (CHEMNITZ, 1790), Amygdala ROMER,
1857 con conchiglia a margine legamentare stretto, dente posteriore
corto, seno palleale profondo, che ha per tipo V. decussata (L., 1758)
e Polititapes CHIAMENTI, 1900 con conchiglia a strie concentriche e
radiali fini, lunula stretta e allungata, seno piuttosto corto e arro-
tondato che ha per tipo V. aurea (GMELIN, 1791). Però i caratteri mor-
fologici rilevabili tra i sottogeneri Venerupis e Amygdala non
sono così ben definiti da creare due sottogeneri. Infatti BACCI ed ODDO
(1948-49) effettuando prove siero logiche tra V. aurea, V. geographica e
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V. decussata, hanno notato che queste due ultime mostrano una mar-
cata affinità che le differenzia nettamente dalla prima.

La storia sistematica del gen. Venerupis è molto travagliata, per-
ché si può dire che non ci sia stato malacologo del secolo scorso
che non abbia creato specie nuove. Infatti per il suo alto polimorfi-
smo e policromatismo gli Autori ottocenteschi secondo i vecchi sche-
mi iconografici trovavano difficoltà a stabilire il numero reale delle
specie di Venerupis. Soltanto PETIT DE LA SAUSSAYE (1853) notava
come Tapes aurea non potesse essere frazionata in altre specie perché
si rinvenivano tutte le forme intermedie. Anche JEFFREYS (1867) avo
vertiva come i Tapes avessero una sinonimia confusa per la mancanza
di una nomenclatura uniforme. Nonostante che già dai primi del-
l'Ottocento il concetto, che le forme intermediarie impedissero il
frazionamento di una specie, fosse un fatto acquisito, autori come
BRUSINA (1866), HIDALGO (1870-90), LocARD (1886), MONTEROSATO e
COEN (1914) si sbizzarrirono nel creare nuove specie. Si deve agli au-
tori di « Mollusques du Roussillon» (1882-98) il merito di aver risolto
il problema definitivamente, stabilendo che le specie di Venerupis
viventi nel Mediterraneo sono quattro: V. geographica (CHEMN.), V.
aurea (GMEL.), V. decussata (L.) e V. rhomboides (PENN.).

Sono tutte di origine atlantica e si presume una loro penetrazione
nel Mediterraneo nel Quaternario recente, in quanto le citazioni sicure
si riferiscono esclusivamente a terreni postpliocenici. Per V. geogra-
phica e V. decussata le notizie sono molto frammentarie per poterne
assegnare un determinato valore stratigrafico. Si deve pensare a due
specie che si sono andate differenziando da morfotipi atlantici, svi-
luppandosi nell'epoca attuale. Lo stesso giudizio può essere dato su
V. aurea tenendo conto dei suoi rapporti con la specie calabriana V.
senescens (COCCONI). V. rhomboides compare nel Mediterraneo nel
Calabriano e può essere definita specie nordica attardata.
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CHIAVE DI DETERMINAZIONE DEL GEN. VENERUPIS

NEL MEDITERRANEO (I)

la Scultura radiale prevalente sulla scultura con-
centrica su tutta la superficie della conchiglia,
(che è grande e robusta, potendo superare i 70
mm). Nella regione posteriore e anteriore le
sculture sono così pronunciate da impartire alla
superficie un caratteristico aspetto decussato.
Seno palleale più o meno profondo ma non ol-
trepassante mai la metà della valva.

Non come sopra.

V. decussata

2lb

2a Conchiglia allungata (rapporto L/H sempre mag-
giore di 1,7), a margine dorsale per lungo tratto
quasi rettilineo. Scultura radiale ben evidente
nelle regioni posteriore e anteriore. Seno pal-
leale molto profondo, pari o oltrepassante la
metà della valva. ..

Non come sopra.

V. geographica

32b

3a

V. rhomboides

3b

Scultura esclusivamente concentrica (non si no-
tano strie radiali neppure alla lente). La linea
inferiore del seno palleale forma con la linea
palleale un'appendice terminale allungata (tav.
2, fig. 7) .

Scultura concentrica ben evidente. Scultura ra~
diale presente ma molto debole e irregolare (os-
servare con la lente sotto luce radente). La linea
inferiore del seno palleale forma con la linea pal-
leale un'appendice terminale accorciata (tav. 1,
fig. 3) . . V. aurea

(1) Elaborazione di Fernando Ghisotti.
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Venerupis geographica (CHEMNITZ)

784 - Conch. Cab. Nlirberg, t. VII, p. 45,"enus geographica CHEMNITZ,
pi. XLII, fig. 400.

Conchiglia di forma subromboidale con il margine anteriore mol-
to corto, il posteriore obliquo ed il dorsale molto lungo. Superfice
esterna lucente, provvista di numerose strie radiali e concentriche
ravvicinate sì da costituire un fine reticolato ben visibile sotto la

J

lente ed un aspetto rugoso più marcato nella regione posteriore ed
appena in quella antero-ventrale. La cerniera è costituita da denti
molto piccoli, quasi paralleli e più ravvicinati rispetto a quelli delle
altre specie. La valva destra presenta il dente anteriore molto pic-
colo, il medio ed il posteriore bifidi con due scanalature molto pro-
fonde, sì da sembrare due lamine combacianti. La valva sinistra pre-
senta il dente anteriore appena bifido, più alto degli altri; il medio bi-
fido con due lamine combacianti; il posteriore piccolo, acuminato,
ed un po' torto a sinistra. Colorazione esterna d'un grigio-rossiccio,
macchiato da flammule angolose che formano disegni svariati, sovente
riuniti secondo tre raggi. Colorazione interna bianca, tinta di violetto
superiormente, con una larga macchia all'estremità posteriore. Seno
palle aIe molto profondo, sì da superare la metà della conchiglia. La
estremità del seno con il margine del mantello formano un'appendice
molto lunga.

E' ormai un fatto accertato (JEFFREYS 1860, B.D.D. 1882-98) che
V. geographica (CHEMN.), specie mediterranea, V. senegalensis (MTG.),
specie atlantico-africana e V. pullastra (MTG.), specie atlantico-europea
sono razze geografiche e che le loro differenze sono solo dimensionali.
V. saxatilis (FLEURIAU DE BELLEVUE, 1802) - come ha dimostrato P.
FISCHER (LAMY, 1922) - è una deformazione di V. pullastra, la cui
larva si va a posare in fori praticati da altri Molluschi, e crescendo,
si deforma, adattandosi alla cavità preesistente. Sono sinonimi di
V. geographica: Venus punctulata GMELIN, 1790, Venus litterata POLI,
1795, Venus tenorii D.G. COSTA, 1829, Pullastra glandina PETIT, 1851,
Venus saxicola DANILO e SANDRI, 1856 e Venus lithophaga DANILO e

SANDRI, 1856.

PAYRAUDEAU (1:826), REQUIEN (1848), WEINKAUFF (1862), STOSSICH
(1880), MARION (1883), DAUTZENBERG (1883), MONTEROSATO (1887),
PRUVOT (1897), GRANGER (1899), CLAUDON (1902), VATOVA (1928, 1935),
PAULUS e MARS (1941), BARSOTTI (1956), DEVIDTS (1959) e BELLON-
HUMBERT (1972) rinvennero la specie nel litorale mediterraneo in
baie o in zone riparate dalla furia dei marosi. In queste v'è uno scam-
bio di correnti, però così rilevante da formare sabbie pure: esse re-
stano sempre più o meno ricche di sostanze organiche. Qui si svi-
luppa una particolare biocenosi, la prateria a Posidonia. Posidonia
oceanica è una fanerogama marina, propria delle zone dell'infralito-
rale. Non scende sotto i 40 m e non prospera sulle sabbie pure, né
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sui fondi putridi. L'accumulo di detriti ai piedi dei rizomi la costringe
a crescere in senso verticale, formando così le « mattes ", terrazze
sottomarine che in alcune zone crescono di un metro in un secolo.
DIEUZEIDE (1951), MASSE (1962), HARMELIN (1964), PICARD (1965),
HARMELIN e TRUE (1964) e LE GALL (1969), che hanno studiato le bio-
cenosi delle praterie a Posidonia, sono tutti concordi nel considerare
V. geographica specie caratteristica preferenziale (I) ed esclusiva di
questa biocenosi. Le praterie a Posidonia nel Mediterraneo si esten-
dono su di una larga fascia sempre parallela alla linea di costa, se~-
pre ad una certa distanza. La crescita continua delle « mattes " fa in
modo che queste arrivate in superfice muoiano, originando così la
« recif-barrier ", che delimita una zona di decantazione (formazione
lagunare che verrà a poco a poco colmata da sedimenti fini). Secondo
HARMELIN (1964) V. geographica vive in gran numero nelle « mattes "
morte per la loro ricchezza di sostanze organiche di origine vegetale
e per la intessitura delle radici insieme a Cardita trapezia (L.), Psam-
mocola depressa (PENN.), Modiolus barbatus (L.) e numerosi Poli-
cheti. Questa specie può essere definita, come endogena delle « mat-
tes ", entità biocenotica, caratterizzata da un gran numero di specie
strettamente infeudate in questo mezzo sotto la influenza di fattori
che trovano la loro intensità massimale nelle « mattes " morte (HAR-
MELIN 1964). Secondo PÉRÈS e PICARD (1968) V. geographica vivrebbe
anche su fondi sabbiosi privi di alghe e fanerogame con Donax ve-
nustus POLI, Tellinella pulchella (LAM.) Angulus planatus (L.), Neve-
Tifa josephina RISSO ecc.

Venerupis aurea (GMELIN)

Venus aurea GMELIN 1790 in LINNAEUS Syst. Nat. ed. XIII, p. 3288.

Conchiglia di forma arrotondata, un po' trasversa con margine
anteriore sempre più corto di quello posteriore, quasi sempre ad
andamento obliquo-rettilineo. Il margine ventrale arcuato forma con
quello anteriore e posteriore un angolo ora acuto ora smussato e tal-
volta rostrato. Margine dorsale rettilineo e parallelo con quello ven-
trale che si prolunga con quello posteriore ora linearmente ora for-
mando un angolo ottuso. Superfice esterna provvista di numerosi
solchi concentrici ben marcati, di cui alcuni sono confluenti alle due
estremità della conchiglia, e di strie radiali irregolari appena ac-
cennate. Valva destra con dente anteriore triangolare ad apice smus-
sato, torto verso il margine anteriore; dente medio bifido con profon-
da doccia e lato posteriore più sviluppato in senso dorso-ventrale;
dente posteriore bifido, obliquo, molto sviluppato in senso antero-
posteriore con una profonda scanalatura. Valva sinistra con dente

(1) Per caratteristica preferenziale s'intende una specie che s'incontra in un dato
biotopo con un'abbondanza nettamente più grande delle altre (Picard, 1965).
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anteriore bifido con leggera scanalatura, il medio simile a quello
della valva destra, il posteriore ridotto ad lamella molto obliqua. Il
seno palleale è profondo con un angolo più o meno acuto e non su-
pera mai la metà della conchiglia. Al punto d'incontro il margine del
mantello ed il seno palleale formano un'appendice cuneiforme corta,
più o meno smussata. Colore esterno di un bianco giallastro, più
o meno lavato di bruno nella regione posteriore e ornato da linee
più scure a zig-zag, intersecante si tra di loro.

Nonostante i tentativi fatti da LOCARO (1886) e da HIDALGO (lc.)
- come hanno notato B.D.D. (lc.) e MARS (1961) - è impossibile
definire il grado di variabilità di V. aurea, in quanto dal punto di
vista morfologico e ornamentale si possono trovare tutti gli inter-
mediari possibili, sì da non poter raggruppare le varietà e creare
una scala di valori. Ciò ha facilitato la creazione di specie nuove, i cui
caratteri differenziali sono poco validi. Di conseguenza le molte spe-
cie, create dai numerosi Autori, non devono essere considerate nem-
meno semplici variazioni, perché i pochi caratteri di differenziazione
sono molto evanescenti e non possono definire un morfotipo od eco-
tipo. B.D.D. (lc.) e MARS (1961) hanno tentato con poco successo di or-
dinare i vari morfotipi. La forma tipica di V. aurea sarebbe quella fi-
gurata da HIDALGO (lc., tav. 45 A, fig. 2 e tav. 46, fig. 1-7) e da B.B.D. (lc.,
tomo II, tav. 63, fig. 1-4). Tapes retortus LOCARO, Tapes anthemoda
LOCARO, Venus laeta e Venus florida LAMARCK sarebbero di forma su-
bromboidea con costole concentriche fini e regolari. Venus cateni-
fera LAMARCK, si distinguerebbe per l'ornamentazione di 4 raggi e la
forma allungata. Venus Beudanti PAYRAUOEAU e Tapes Bourguig1:lati
LOCARO, per il colore uniforme. Tapes bicolor LAMARCK per la forma
ovale con sottilissime striature e due colori di fondo. Venus texturata
LAMARCK, Tapes nitidosus LOCARO, Tapes Mabillei LOCARO, Tapes Gran-
geri LOCARO, per la conchiglia a fine reticolato con linee giallo-ros-
siccie. Tapes pulchella LAMARCK e Tapes castrensis DESHAYES, per il

contorno subrettangolare.

I sinonimi più comuni dati in passato sono comunque:

Venus laeta POLI, 1791
Venus florida LAMARCK, 1818
Venus catenifera LAMARCK, 1818
Venus bicolor LAMARCK, 1818
Venus petalina LAMARCK, 1818
Venus texturata LAMARCK, 1818
Venus pulchella LAMARCK, 1818
Venus aenea TURTON, 1819
Venus sinuosa TURTON, 1822
Venus Beudanti ,PAYRAUOEAU, 1826
Venus virginea BROWN, 1827
Venus rariflamma O.G. COSTA, 1829
Tapes castrensis DESHAYES, 1845
Venus Pallei REQUIEN, 1848
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Venus picturata REQUIEN, 1848
Capsa deflorata LEACH, 1852
Tapes acuminata SOWERBY, 1853
Tapes Hoeberti BRUSINA, 1865
Tapes hoebertiana BRUSINA, 1865
Tapes Servaini LOCARD, 1886
Tapes anthemodus LOCARD, 1886
Tapes Grangeri LOCARD, 1886
Tapes Bourguignati LOCARD, 1886
Tapes Mabillei LOCARD, 1886
Tapes nitidosus LOCARD, 1886
Tapes retortus LOCARD, 1886
Tapes nuculoides (MONTEROSATO) COEN, 1914
Tapes nasutus (MONTEROSATO) COEN, 1914
Tapes lacunaris (MONTEROSATO) COEN, 1914

In realtà esistono in Mediterraneo solo due ecotipi, uno lagunare
con conchiglia più esile, di forma subovoidale e con strie concentriche
fini ed un altro pelagico con conchiglia massiccia, subromboidale,
con linee concentriche più marcate. Il primo morfotipo è caratteri-
stico delle lagune eualine ben vivificate, delle baie e delle zone pro-
tette su fondali sabbiosi e sabbioso-fangosi. In particolare si rinviene
tra i rizomi di Cymodocea nodosa su fondi sabbioso-fangosi più o
meno ricchi di sostanza organica e tra quelli di Zostera nana su
fondi sabbioso-fangosi, dove l'elemento fangoso è più rilevante per
una maggiore fissazione dei sedimenti fini, nonché su fondali sabbiosi
con acque euterme con Caulerpa prolifera e su fondi sabbiosi puri in
zone protette da barriere artificiali o naturali come le « mattes» di
Posidonia. Il secondo morfotipo si rinviene su fondali sabbiosi duri,
situati al largo di foci di grandi fiumi ed in particolare all'imbocca-
tura della laguna veneta, lungo le coste del Mar Nero, in prossimità
della foce del fiume Nilo e lungo le coste catalane.

MARIO N (1883), PRUVOT (1897), CLAUDON (lc.), JOUBIN (1913), PAU-
LUS e MARS (1941), PAULUS (1949), GAUTIER (1957), PÉRÈS e PICARD
(1958,1964), DEVIDTS (1959), MARS (1961), CABIOCH (1961), MONNIOT
(1962), LE GALL (1969), GUILLE (1970-71) hanno ben definito l'habitat
della specie nel golfo di Lione, in quello di Marsiglia ed in particolare
nei laghi salmastri lungo l'arco costiero marsigliese. In Italia fram-
mentarie sono le notizie ecologiche, MARS (1958), SACCHI (1961), PA-
RENZAN (1960), PANETTA e DELL'ANGELO (1975). Solo VATOVA (1935, 1940,
1948-49, 1963, 1967) definisce la sua valenza ecologica nella Laguna
Veneta e nell'Alto Adriatico. BRUSINA (1866), STOSSICH (1880), HORVATH
(1963) lo citano per le coste dalmate, CASPERS (1968) per la regione
bosforiana e per il Mar di Marmara. Nel Mar Nero (GROSSU e CARAUSU,
1959) si rinviene per le sue condizioni chimico-fisiche l'ecotipo pe-
lagico. Infatti durante il Miocene Superiore ed il Pliocene il Mar
Nero era un mare chiuso ed il suo livello era più 40-50 m basso di quel-
lo attuale. Il suo clima era continentale e le acque salmastre. Durante il
Quaternario per l'apertura del Bosforo si ebbe una invasione delle
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acque mediterranee con confinamento della fauna salmastra presso
la foce dei fiumi, ed una pene trazione di fauna mediterranea. In se-
guito si ebbe un alternarsi di chiusura ed apertura del canale del
Bosforo in corrispondenza delle glaciazioni. Per queste vicissitudini
si sviluppa nel Mar Nero una fauna d'origine mediterranea povera di
specie, ma ricca d'individui. Nel 1909-10 una spedizione russa con
a capo il prof. Zernov effettuò nel Mar Nero una grande campagna
di ricerche, il cui materiale malacologico fu studiato da MILASCZEVICZ
(1909, 1911, 1913, 1916), che identificò 4 specie di Tapes: T. rugatus,
T. lineatus, T. discrepans e T. proclivis. Queste specie vivono su fon-
dali sabbioso-fangosi in prossimità delle foci dei fiumi in biocenosi
più o meno simili a quelle situate anch'esse presso la foce dei grandi
fiumi che si versano nel Mediterraneo. Tali specie vengono riportate
nelle varie biocenosi studiate da BORCEA (1928, 1931), CARAUSU (1957),
GROSSU e CARAUSU (1959), GROSSU (1961) per le coste romene, GOMOIU
(1969), KANEVA-ABADJEVA (1960, 1962) per le coste bulgare, NIKITIN
(1961, 1964, 1966) per il Mar di Azov. Secondo MILASCZEVICZ e GROSSU
T. rugatus è caratterizzato da conchiglia solida con scultura concen-
trica molto evidente, T. lineatus per la forma ellittica con numerose
strie concentriche ed evidenti sì da dare l'aspetto di un fitto retico-
lato. T. discrepans è intermedio fra T. lineatus e V. aurea catenitera,
T. proclivis infine è di forma rettangolare con II1argine posteriore e
ventrale molto allungato sì da formare un rostro. NEVESSKAJA (1963,
1965) considera buone specie solo T. discrepans e T. rugatus, mentre
T. proclivis e T. lineatus sarebbero sinonimi di quest'ultimo. SCARLATO
e STARODOSATOV (1972) invece ritengono Paphia rugata, P. discrepans e
P. lineata sinonimi di P. aurea. Solo P. lineata, sinonimo di P. peta-
lina LAM. sarebbe una buona specie. In realtà le 4 specie create da
MILASCZEVICZ hanno caratteri morfologici poco evidenti sì da non
poter essere considerate buone specie. Infatti si tratta di morfotipi
del tipo pelagico del Mar Nero che, per le condizioni fisico-chimiche
particolari di questo, hanno assunto un aspetto più o meno simile
a quello degli esemplari della Laguna Veneta.

BARASH (c.p.) (I) ci dà notizie di V. aurea per le coste israeliane,
STEUER e VATOVA (1935, 1939) per quelle egiziane, DAuTZENBERG (1883,
1895) per quelle libiche e tunisine, MONTEROSATO (1887), PALLARY
(1900), PASTEUR-HuMBERT (1962), VAYSSIÈRE e FREDY (1963), BELLON-
HUMBERT (1968, 1972) per quelle marocchine.

Nel Quatemario recente è citata una Venerupis senescens (Do-
DERLEIN-COCCONI, 1870), tipica della paleolaguna calabriana dell'alveo
del torrente Stirone (PELOSIO e RAFFI, 1974) ed una Venerupis dianae
(REQUIEN, 1848) tipica degli strati quatemari della Corsica e della
Linguadoca (MARS, 1961). Secondo GIGNOUX (1913) e MILASCZEVICZ
(lc.) queste due Venerupis avrebbero rapporti di parentela con V.
aurea. Secondo PELOSIO e RAFFI (1974) la differenza tra V. aurea e
V. senescens consisterebbe nella posizione subcentrale dell'umbone,

1) Comunicazione personale.
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nel diverso andamento del margine palleale e del dente cardinale
anteriore. In realtà le differenze tra le tre specie non sono mai così
nette ma sempre discutibili, in quanto si tratterebbe di una specie
che per il suo alto grado di adattabilità avrebbe dato origine a di-
versi ecotipi in rapporto alle vicissitudini paleo-climatiche del no-
stro Mediterraneo.

Venerupis decussata (LINNEO)
Venus decussata LINNAEUS, 1767 - Syst. Nat. Reg. Anim., ed. XII,

p. 1135.
Conchiglia di forma ovale-trasversa con margine anteriore obli-

quo, margine posteriore tronco, margine dorsale rettilineo, tendente
quasi verso l'alto. Superfice esterna con strie concentriche e radiali
molto marcate, tali da formare un aspetto caratteristico molto rugo-
so. Ai lati le strie radiali sono così marcate da formare delle costole.
Cerniera della valva destra simile a quella di V. geographica con denti
massicci, acuti e compressi lateralmente. Cerniera della valva sinistra
con il dente anteriore più tozzo, quello medio grosso ed alto con la
parte posteriore più sviluppata e quello posteriore più ampio. Im-
pressione palleale larga con un seno che non supera la linea media-
na della conchiglia. Colorazione esterna rossiccia, macchiata da tac-
che e punti più chiari, in modo che alcune flammule molto irregolari
producono tre raggi divergenti. Colorazione interna d'un bianco gial-
lastro o ceruleo.

La forma tipica è quella indicata, nella XII edizione del Systema
Naturae da GMELIN (lc.), come mediterranea. In Atlantico esiste un
altro morfotipo con profilo meno trasverso e con margine posteriore
più alto e più angolo so (HIDALGO lc., tav. 42, fig. 2, n. 4-7 e B.D.D. lc.,
tav. 67, fig. 4-5). E' la specie più grande e presenta il minor grado di
variabilità. Infatti i sinonimi sono meno numerosi: Venus litterata
PENNANT, 1777, Cuneus reticulatus DA COSTA, 1778, Venus deflorata
LEAcH, 1780, Venus fusca GMELIN, 1790, Venus variegata GMELIN, Venus
obscura GMELIN, 1790, Venus florida POLI, 1795, Tapes extensus Lo-
cARD,1886.

L'habitat della specie è stato studiato da MARION (lc.), PRUVOT
(lc.), DAUTZENBERG (1883, 1895), PALLARY (lc.), CLAUDON (lc.), BAUXIN
(1936), PAULUS e MARS (1958, 1964), PAULUS (lc.), DIEUZEIDE (lc.), FER-
RERO (1956), PÉRÈS e PICARD (lc.), DEVIDTS (lc.), GAUTIER (lc.),
MARS (1961), ARNAUD e REINBAULT (1963), HORVATH (lc.), PICARD (lc.),
BELLON-HuMBERT (lc.), LE GALL (lc.), FABVRE (1969).

Vive in lagune, baie e zone con acque calme e prive di cospicui
scambi su fondaI i sabbioso-fangosi, dove predomina quest'ultima fra-
zione. Costituisce una facies biocenotica a sabbie melmose con tenore
rilevante di sostanze organiche in acque inquinate (PÉRÈS e PICARD
lc.). La si rinviene anche in vicinanza delle « mattes » a Zostera o a
Cymodocea.

E' l'unica specie del genere Venerupis ad avere un certo valore
commerciale. Infatti è oggetto di pesca intensiva in tutto il Mediter-
raneo con il rastrello o con una piccola draga.
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Venerupis rhomboides (PENNANT

Venus rhomboides PENNANT, 1777 Bri!. Zool, t. IV London, p. 97.

Conchiglia subromboidea con margine anteriore corto ed obliquo,
posteriore leggermente obliquo e ventrale molto lungo, formante con
il margine anteriore un arco ovale. La regione anteriore è ovoidale,
mentre quella posteriore è trapezoidale. Superfice esterna lucente
soprattutto nella regione apicale, ch'è liscia. Il resto della conchi-
glia è provvista di numerose strie concentriche, di cui alcùne sono
confluenti. Talvolta queste strie sono più evidenti nella regione po-
steriore, talvolta obsolete nella metà superiore. Cerniera della valva
destra simile a quella di V. aurea con il dente anteriore ed il medio
più corti e meno appunti ti. Cerniera della valva sinistra con il
dente anteriore più lungo e più basso di quello di V. aurea, con il me-
diano più trigono, a porzione posteriore più sviluppata e con il po-
steriore più lamellare e più lungo.

Margine palleale provvisto di un seno abbastanza largo e pro-
fondo. Colorazione esterna d'un bruno chiaro macchiettata di bruno
scuro e di bianco. Colorazione interna bianca, sovente colorata sotto
gli apici da una gran macchia rossa.

Relativamente pochi i suoi sinonimi per il basso grado di
variabilità: Venus edulis CHEMNITZ (1784), Venus virginea SCHROETER
(1786), Venus sanguinolenta GMELIN (lc.), Venus longona OLIVI (1792)
Venus sarniensis TURTON (1822), Venus virago LOVEN (1846), Tapes
vetulata REEVE (1864), Tapes lepidulus LocARD (1886).

Fino a pochi 'anni fa notizie intorno a V. rhomboides nel Medi-
terraneo erano molto frammentarie e vaghe, sì da ritenere la sua
presenza dubbia. In questi ultimi anni abbiamo avuto molte prove
della sua esistenza in Mediterraneo. Già l'abate OLIVI (lc.) nella
«Zoologia Adriatica» la raffigura (pag. 109, tav. IV, fig. 97) e la dà
come vivente su fondali fangoso-arenosi in tutta la laguna veneta.
HIDALGO (lc.) la dà vivente lungo le coste della Spagna, PRUVOT (lc.)
nel golfo di Lione, STOSSICH (lc.) nel golfo del Quarnero e nell'Adria-
tico meridionale, PALLARY (lc.) sul litorale di arano e nella baia di Tan-
geri, CLAUDON (lc.) sul litorale di Saint Raphael, GRANGER (1899) sul
litorale di Sete, LocARD e CAZIOT (1900-01) lungo la Corsica, V ATOVA
(1928) nel golfo di Rovigno su fondi roccioso-detritici tra i 32/34 m.
PÉRÈS e PICARD (1958) sono i primi a definire la sua biocenosi in
Mediterraneo, su fondali detritici con Cardita aculeata (POLI), Laevi-
cardium oblongum (CHEMN.), Arcopagia balaustina (L.), Diluvarca
diluvi i (LAM.), Solecurtus scopulus (TURTON), ecc. KERNEIS (1960) la
rinviene nella regione di Banyuls sur mer su fondali a Peyssonellia.
MAssE (lc.) trova rari individui nel golfo di Marsiglia su fondali
ghiaiosi sotto l'influenza di correnti di fondo. Per PICARD (lc.) nella
regione marsigliese è una specie caratteristica delle biocenosi a sabbie
grossolane e fini sotto l'influenza di correnti di fondo. Grandi esem-
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plari si raccolgono su fondali detritici costieri. VAYSSIÈRE e FREDJ (1963)
in vicinanza della costa algerina su fondi detritici grossolani, 60 m, con
Clobivenus effossa (BIVONA), Clausinella fasciata (DA COSTA), Ventri-
colo idea nux (GMEL.) ecc. GUILLE (1970, 1971) la segnala sulla piat-
taforma continentale delle coste catalane occidentali nella comunità
a Spisula subtruncata (DA COSTA) su sabbie fini ben calibrate ed in
quella a Branchiostoma lanceolatum su fondi ghiaiosi. BELLON-HuM-
BERT (lc.) la citano come molto rara sul litorale di arano.

Per meglio studiare l'habitat della specie ci siamo recati a Ba-
nyuls sur mer, dove ospiti del laboratorio di Arago (Dir. Prof. P.
Drach) abbiamo effettuato alcuni dragaggi lungo le coste catalane
con il battello Nereis. Al confine tra la Spagna e la Francia, in vici-
nanza di Cerbère, ai piedi di una falesia più o meno ripida, si nota
un fondale detritico organogeno, interrotto' da superfici rocciose
emergenti, tra i 40 e i 60 m. Abbiamo rinvenuto numerosi esem-
plari di V. rhomboides con Chlamys multistriata (POLI), Ventrico-
lo idea nux (GMELIN), Astarte fusca (POLI), Tetrarca imbricata (BRUG.),
Turritella mediterranea MTs., Cymatium corrugatum (LAMK.), Callio-
storna zizyphinus (L.) e così via. E' sintomatico che nel golfo del Leo-
ne (THIRIOT A., 1966; GUY J., RAZOULS C. & THIRIOT A., 1971; FEY M. &
ROUALT C., 1970) Venerupis rhomboides si rinviene su fondali de-
tritici grossolani circalitorali del plateau che in questa regione rag-
giunge la sua più grande larghezza e ove si notano le più basse tem-
perature. E' questa la regione del Mediterraneo più agitata, sulla
quale soffiano i venti dominanti del settore nord-est estremamente
violenti. In inverno le masse d'aria marittima artica e polare rag-
giungono le regioni mediterranee ed in particolare la vallata del
Rodano. Si formano così sul plateau delle acque fredde e dense che
sembrano infossarsi in canyons sottomarini che tagliano il plateau
(Rech Lacaze-du Thiers ed il Rech du Cap).

In Atlantico (PETERSEN 1889, DAuTZENBERG e FISCHER 1912, POSTEL
1957, HOLME 1961, CABIOCH lc., LAGARDERE 1971) V. rhomboides si esten-
de dalla penisola iberica alle isole Faer Oer. Esistono due morfotipi,
uno infralitorale, la forma sarniensis (TURTON), su fondaI i detritici in
prossimità delle foci di fiumi (coste inglesi), con conchiglia molto
solida e con strie concentriche molto evidenti, ed una circalitorale,
rhomboides rhomboides con i caratteri descritti da PENNANT, che si
rinviene in due comunità. La prima è conosciuta come comunità ad
Amphioxus su fondaI i sabbioso-detritici, è rappresentata da Clausi-
nella fasciata (DA COSTA), Spisula elliptica (BROWN), Cari tellinella
(LAM.), Arcopagia Grassa (PENN.) e Branchiostoma lanceolatum. La
seconda, sempre su fondali detritici, con Circomphalus casinus (L.),
Astarte sulcata (DA COSTA), Limea loscombei (SOW.), ecc. V. rhom-
boides può essere definita come facente parte della fauna celtica,
cioè di quella fauna che vive in una regione a clima temperato fred-
do, comprendente il golfo di Biscaglia, il mare del Nord ed il mar
Baltico e che si riproduce in acque la cui temperatura raggiunge i
13 °C nei mesi primaverili.
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Nel Mediterraneo è specie circalitorale e vive su fondali sabbioso-
detritici sotto l'influenza di correnti di fondo nelle stesse comunità
atlantiche sempre come specie accompagnatrice. Per le sue condi-
zioni stenoterme (si riproduce intorno ai 13 CC) vive nel Mediter-
raneo soltanto in particolari zone dove circolano correnti fredde sot-
tomarine; è quindi frequente nel Golfo di Lione, mentre è piuttosto
rara altrove. Per il Golfo di Venezia, oltre le testimonianze degli
Aa. citati (1), abbiamo quelle verbali dei Sigg. MUNARI, CESARI e TUROLLA.
Esistono le premesse che V. rhomboides possa vivere nel golfo di Ve-
nezia su fondali circalitorali, in quanto la scarsa profondità dell'Alto
Adriatico, l'apporto fluviale massivo di acque fredde ed i venti domi-
nanti, creano le stesse condizioni chimico-fisiche che abbiamo notato
nel golfo di Lione. Nel golfo di Taranto è stata accertata la sua pre-
senza in tre stazioni:

Staz. A, Capo S. Vito (15-10-72) su fondi detritici a 110 m con
V. rhomboides (solo spoglie), Hiatella arctica (L.), Diluvarca diluvii
(LAM.), Bathyarca philippiana (NYST.), Clausinella fasciata (DA Co-
STA), Coralliophila lamellosa (PHIL.), Mitrella minor (SCACCHI), Chau-
vetia minima (MTG.) ecc.

Staz. B, Torre Saturo (16-10-72) 110 m. su fondo coralligeno con
V. rhomboides (spoglie), Pseudamussium septemradiatum (MuLL.),
Kellia suborbicolaris (MTG.), Mitrella minor (SCACCHI), Chauvetia
minima (MTG.) ecc.

Staz. C, Isola di S. Pietro (12-1-76) 70-80 m su fondo sabbioso-
argilloso con V. rhomboides (l'esemplare vivo), Astarte fusca (POLI),
Cardita aculeata (POLI), Peplum clavatum (POLI), Lucinoma borealis
(L.), Gourmya alucastra (BROCCHI), Hinia limata (CHEMN.) eca..

E' specie pleistocenica, nonostante le disquisizioni di Gignoux
(lc.), circa eventuali radici plioceniche mediterranee, che non reg-
gono alla critica. Infatti appare nel Calabriano insieme ai così detti
« ospiti freddi nordatlantici », che stanno a dimostrare un cambia-
mento climatico del Mediterraneo in quel periodo.

Questa fauna si deve intendere come circalitorale profonda, loca-
lizzata soprattutto in zone dove l'elemento continentale è maggiore.
Secondo GIGNOUX (lc.) è in questo periodo che V. rhomboides in Me-
diterraneo raggiunge il suo più alto grado di sviluppo per la presen-
za delle massicce conchiglie della var. calabrensis. Nel Siciliano e
nell'ultima regressione (WURM) ritroviamo sempre V. rhomboides
insieme all'elemento settentrionale. In quest'ultimo periodo questa
fauna è localizzata in giacimenti sottomarini profondi, situati in ca-
nyons sottomarini nel golfo di Lione e di Marsiglia, nel Mare di AI-

(1) COEN (1937) scrive che esemplari di V. rhomboides esistevano nelle collezioni
di STALIO, SPINELLI, NINNI, DANILO e SANDRI.
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boran, lungo le coste algerine, lungo quelle occidentali corse, sulla
soglia siculo-tunisina ecc. In questi giacimenti, posti su fondi sab-
biosi e ghiaiosi con poca melma, tra le specie tipiche nord-atlantiche
si notano grossi esemplari di Circomphalus casinus (L.), Clausinella
fasciata (DA COSTA), V. rhomboides ecc., la cui conchiglia più spessa
conferisce a queste specie un aspetto sicuramente atlantico per quan-
to concerne il metabolismo del calcio (MARs e PICARD 1960). Nella
zona compresa tra il golfo di Lione e quello di Genova nei giacimenti
sottomarini notiamo che l'elemento nordatlantico è imponente e vi
sono persino ospiti boreali come Trichotropis borealis BRoD. e Sow.,
la cui presenza è certamente dovuta alle rigide condizioni marine
per l'apporto massiccio delle acque dei ghiacciai.

Man mano che ci allontaniamo da questa zona l'elemento setten-
trionale regredisce, finché ritroviamo sulla soglia siculo-tunisina e
nel Mar Egeo solo Pseudamussium septemradiatum (MuLL.) e V.
rhomboides. Infatti KERAUDREN (1970) basa la serie stratigrafica ca-
labriana in Grecia su quest'ultima specie.

V. rhomboides non può essere considerata elemento di fauna
banale (MARs, 1963), bensì specie accompagnatrice della fauna fred-
da nordatlantica, che penetrò nel Mediterraneo durante le regres-
sioni pleistoceniche. Infatti pur non mostrando la stessa stenotermia
dell'elemento settentrionale, si presenta nel Mediterraneo con le
stesse caratteristiche e nel Bacino Orientale lo sostituisce assumendo
lo stesso valore stratigrafico.

In conclusione V. rhomboides deve essere considerata nel Medi-
terraneo un ospite nordico attardato, come Pholadidea loscombiana
(GOODALL), forse ritornato in Mediterraneo durante l'ultima glacia-
zione.
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Tav. 1

1 Venerupis rugata (MIL.) x.2 - Golocen, Mar Nero (pag. 13)

2 Venerupis senescens (DODER.) x 1 - Torrente Stirone (pag. 13)

3 Venerupis senescens (DODER.) x 2 - Torrente Stirone (pag. 13)

4 Venerupis proclivis (MIL.) x 2 - Karadag, Mar Nero (pag. 13)

5 Venerupis discrepans (MIL.) x 2 - Golocen, Mar Nero (pag. 13)

6 Venerupis aurea (GMEL.) x 2 - Forma francamente marina,
imboccatura della Laguna Veneta (pag. 12)

7 Venerupis decussata (L.) x 2 - Mar Grande di Taranto (pag. 14)

8,9, lO Venerupis aurea (GMEL.) x 2 - Forma lagunare, Mar Piccolo
di Taranto (pag. 12)

Tav.2

1,2 Venerupis decussata (L.) x 2 - Mar Grande di Taranto (pag. 14)

3,4,5 Venerupis geographica (CHEMN.) x 2 - Mar Grande di Taranto

(pag. 9)
6,7 Venerupis rhomboides (PENN.) x 1,5 - Banyuls sur mer (pag. 16)

(pag. 17)
8 Venerupis rhomboides (PENN.) x 2 - Isola di S. Pietro, Taranto

(pag. 17)
9 Venerupis rhombeides (PENN.) x 1,5 - Castell'Arquato (pag. 18)

lO Venerupis rhomboides (PENN.) x 1 - Capo S. Vito, Taranto

(pag.17)
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