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IL GENERE « EUDOLIUM » IN MEDITERRANEO: ALCUNI
PROBLEMI DI SISTEMATICA GENERICA E SPECIFICA

Riassunto

L'A. revisiona l'iconografia, la bibliografia e la sistematica sia
generica che specifica in merito ai ritrovamenti, particolarmente me-
diterranei, di conchiglie appartenenti ai generi Oocorys ed Eudolium.

Dà per acquisita la separazione specifica tra « Eudolium cros-
seanum » ed « E. solidior » ponendo il primo nel genere Tonna, BRUNN.
(sottogenere Eudolium, DALL) ed il secondo, dubitativamente, nel ge-
nere Oocorys, P. FISCHER.

Attribuisce a quest'ultima specie i recenti ritrovamenti siciliani
ed alla precedente i « due olotipi» esistenti: uno a Roma (colI. Mon-
terosato) e l'altro in Israele (colI. Coen)!

L'esemplare « romano» non è l'olotipo originale del Marchese
di Monterosato.

Summary
The A. revises the iconography, bibliography and systematic, both

generic and specific with regard to findings of shells, chiefly medi-
terranean, belonging to the genera Oocorys and Eudolium.

He considers as acquired the specific separation between « Eudo-
lium crosseanum » and « E. solidior », placing the former in the genus
Tonna BRUNN. (subgenus Eudolium, DALL) and the latter, with some
doubt, in the genus Oocorys, P. FISCHER.

He assigns to Oocorys the recent findings tram Sicily and to
Eudolium the two « holotypes », of which ODe is in Rome (Montera-
sato colI.) and the other in Israel (Coen colI.).

The « roman » specimen is noi the originaI holotype of the Mar-
quis of Monterosato.

o Indirizzo dell'Autore: via delle Fragole 23, Bologna.
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Premessa

Nell'agosto del 1970, nel corso di alcune ricerche malacologiche
eseguite in Sicilia Sud-Orientale assieme al Dr. Giovanni Oriolo
rinvenni a Porto Palo (SR) una conchiglia priva di parti molli e com-
pletamente ricoperta d'incrostazioni che, in un primo tempo, misi
assieme ad esemplari giovanili di Tonna (Tonna) galea L., raccolti
nel medesimo ambiente.

Nella zona, a profondità variabile dai 3 ai 6/7 metri vi era una
incredibile quantità di esemplari morti appartenenti ad una fauna
circalitorale al limite col batiale; predominava il madreporario Den-
drophyllia ramea (L.), ma vi erano anche ammassi di spugne, briozoi
e qualche carapace di tartaruga. Il tutto evidentemente ributtato in
mare dalle numerose barche da pesca ivi ormeggiate, dopo la pulizia
delle reti e della coperta. Qualche mese dopo, a Bologna, ripulendo e
ordinando il materiale raccolto, fui colpito dalla solidità dell'esem-
plare in questione (fig. 1) già rilevata da Oriolo. Dopo accurata puli-
tura lo classificai dapprima come Eudolium e, inevitabilmente, es-
sendo nota una sola specie mediterranea di tale raro genere, lo de-
terminai come E. crosseanum (MoNTs.).

Come tale fu esposto alla la Mostra Nazionale delle Conchiglie
Mediterranee di Siracusa organizzata dal Direttore dell'Acquario Tro-
picale Claudio Ebreo. Intrapresi poi una ricerca più approfondita,
ed inviai ad un pescatore di Porto Palo foto e disegni dell'esemplare
invitandolo a mandarmi ogni conchiglia che potesse in qualche modo
assomigliarvi; ho così raccolto in quattro anni una ricca collezione
di stadi giovanili di Tonna galea e Cassidaria sp., ma anche un altro
esemplare di Eudolium (fig. 2).

Dalla medesima fonte ebbi poi informazioni sull'area di pesca
delle barche locali: quasi sempre verso Sud o Sud-Est per un nu-
mero di miglia variabili, ma per 16/20 ore al massimo dalla partenza
all'arrivo; impossibile quindi « l'uscita» dal Mediterraneo. Preva-
lentemente viene esercitata la « pesca azzurra» con reti a mezz'acqua
e solo occasionalmente pesca ai gamberi; in questo caso la profon-
dità varia, ma arriva spesso a - 300/400 m con puntate a volte sui
- 600/700 m. Considerando la presenza dei numerosi esemplari di

Dendrophyllia (mai più trovati a Porto Palo nel corso di altre numero-
se ricerche negli anni successivi) seppi che, quando s'imbattono in
quell'esacorallo, i pescatori pongono poi la massima cura per evitare
in seguito quelle zone di mare che causano invariabilmente la perdita
almeno parziale delle reti e del pescato.

Il secondo esemplare fu esposto (assieme al primo) alla 2- Mostra
Siracusana, con la quale coincise anche l'Assemblea dei Soci del-
l'U.M.I. nell'aprile 1974, con un cartellino: « Eudolium cfr. solidior»
anche se il Catalogo relativo, già stampato in precedenza, riportava
E. crosseanum. Del primo di questi due ritrovamenti, oltre che nei Ca-
taloghi delle due Mostre, fu data notizia in Conchiglie (1971,7 (9-10) :
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13 e 1974,6 (4) 4) ma sempre136) e in La Conchiglia (1971,3 (9)
col nome di E. crosseanum.

Ritrovamenti, iconografia e problematiche.

a) Eudolium crosseanum (MONTEROSATO, 1869)

Il primo ritrovamento (fig. 3) avvenne nelle acque di Palermo da
parte del Marchese di MONTEROSATO che (1869), dedicando la specie al
Direttore del Journal de Conch. H. Crosse, dice: che gli era stato por-
tato da pescatori di Palermo che non s'allontanano mai dalla costa e
che o.. pescano ad una profondità massima di 100 m.

Viene successivamente citato come specie mediterranea da WEIN-
KAUFF (1870), KOBELT (1875 e 1878), PAETEL (1888), CARUS (1889-1893) e

MONTEROSATO stesso (1872 e 1880).

VERRILL (1881 e 1882) descrive una « nuova» specie da Martha's
Vineyard (N. Jersey) a m 370: Dolium bairdii VERRILL & SMITH, 1881;
nel 1884 lo raffigura (figo 4) segnalandone altri ritrovamenti com-
presi tra 103 e 428 m, aggiungendo: Mr. Dall thinks this species is iden-

tical with one from the Mediterranean.
TRYON (1885) scambiò le tavole fra Eo crosseanum e Tonna te-

stardi MTRS. ingenerando alcune successive confusioni.
Viene ritrovato da LOCARD (1897): Africa Occ. - m 640, Azzorre -

m 4000; da DAUTZENBERG & H. FISCHER (1906): Marocco - m 851, (h
92 mm) e da TOMLIN (1927) che comunica (dandone foto) il ritrova-
mento di un esemplare a Buffalo River, Sud Africa - m 567, esten-
dendo così in modo considerevole l'area di diffusione della specie.

Quest'ultimo esemplare misura mm 33 x 24 e l'autore ricorda che
anche Dall (1889) aveva fatto notare come la più parte degli esem-
plari ritrovati fossero più piccoli dell'olotipo, quantunque adulti.
Le figure fornite non lasciano però dubbi sull'appartenenza di questo
ritrovamento alla specie di MONTEROSATO.

Sono questi gli unici ritrovamenti segnalati nel corso dei primi
sessant'anni dalla scoperta della specie avvenuti fuori dalle coste oc-
cidentali dell'Atlantico, che in seguito pare essere la zona ove è più

frequentemente diffusa.

MONTEROSATO (1890) afferma sconsolatamente: Un solo esemplare
in trenta anni di ricerche a Palermo.

KOBELT (1908, t. 126) riprende (senza citame le fonti) le raffigu-
razioni da Monterosato 1869 per la fig. 1, Verrill 1884 per la fig. 2 e
Dall 1889 per la fig. 3.
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Nel 1930 COEN segnala il ritrovamento di un frammento mancante
di columella, canale, e dell'intero peristoma, agli Alberoni (VE) (fig.
5) e pubblica la prima foto conosciuta dell'olotipo (fig. 6), senza rife-
rire chi ne sia al momento in possesso (Monterosato era deceduto tre
anni prima).

COEN successivamente (1933) riporta la specie come esistente
nella sua collezione, provenienza: coste occidentali dell'Adriatico.
La segnalazione è ripetuta nel 1937 senza nessuna variazione.

THIELE (1931), WINCKWORTH & TOMLIN (1933), JOHNSON (1934, N.
Carolina, m 147/745), BAYER (1937), SALMON (1948) lo citano senza
raffigurarlo, mentre OSIMA (1943) riprende l'errore di TRYON e lo raf-
figura come Tonna testardi; un altro esemplare, probabilmente, è fi-
gurato e descritto come Oocorys lineata, SCHEPMAN.

TURNER (1948) riferisce di numerosissimi ritrovamenti effettuati
tra il New Jersey e le Barbados dalle navi « Fish Hawk » ,« Albatross »,
« Atlantis» e «Blake », tutti compresi fra i - 188 e - 823 m e ag-
giunge: il tipo, da Palermo, Sicilia, è nella collezione Monterosato ora
all'Università di Roma; fa notare inoltre come sia facilmente distin-
guibile dagli altri del genere per il peso leggero e la caratteristica
scultura che consiste di strie spirali alternate con sottili cordoni,
entrambi traversati da scultura assiale molto fine che dà alla conchi-
glia una apparenza di sottile reticolo con una lente da 10x. Verrill
e Smith nella descrizione originale del D. bairdii (=: E. crosseanum)
hanno dato una dettagliata descrizione morfologica di questa specie.

MORRIS (1950) lo descrive, ma la raffigurazione si riferisce ad
altra specie (forse Oocorys abyssorum, VERRILL & SMITH); TUCKER
ABBOTT (1954) invece riporta: Non comune fra 176 e 549 m. Molto raro
in collezioni private e ne dà una buona raffigurazione fotografica.

VAN BRUGGEN (1962), PASTEUR-HuMBERT (1962), KILIAS (1962),
WAGNER & T. ABBOTT (1967), BARNARD K.H. (1965), RUBINO (1969) lo
riportano nei loro lavori, mentre NORDSIECK (1968) ne dà una raffigu-
razione scadente, tipica di Tonna s. str. e non di «Eudolium ».

PARENZAN (1970) riprende la figura di Nordsieck commentando:
la segnalo sulla fede degli AA. riportando anche un disegno, ricavato
dall'unico esemplare del Mediterraneo, di 74 mm, appartenente alla
collezione del Museo Zoologico di Roma (coli. Settepassi). Il Coen
trovò qualche esemplare in Adriatico.

SETTEPASSI (1967), nella sovraccoperta della sua monumentale
opera, pone come simbolo il disegno del « crosseanum », che, succes-
sivamente, (in uno dei primi fascicoli già editi del vol. II, in corso di
stampa attualmente) illustra annotando: L'olotipo, figurato, misura
74 mm di altezza per 55 di larghezza.

L'esemplare attualmente conservato nelle Collezioni del Museo
Zoologico Romano fu esposto (1970) ad una mostra romana a cura
di G. BINI e K. NICOLAY ANGIOY.
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Vi furono poi le note citate all'inizio ed i due Cataloghi relativi
alle Mostre Siracusane a cura di EBREO & DI GERONIMO (1971 e 1974)
ed il lavoro di FRANCHINI (1974) che riporta una bella foto dell'«olo-
tipo romano».

KENSLEY (1973) lo ridisegna, da TOMLIN (1927), ma forzandone i
caratteri di probabile esemplare giovanile. TUCKER ABBOTT (1974), nella
sua recente ma già famosa 2' edizione di «American Seashells », ne
dà una sufficiente descrizione, ma la figura (a col. Tav. 6 n. 1787) è
della specie seguente.

b) Eudolium solidior DAUTZ. & FISCH. H., 1906.

E' molto probabile che i primi ritrovamenti di questa specie
valida siano stati fatti da VERRILL & SMITH tra il 1881 ed il 1884, così
come da DALL nel 1889 e da LOCARD nel 1897. Tutti però attribuirono
gli esemplari alla specie precedente. Solo nel 1906 DAUTZENBERG & H.
FISCHER istituirono, raffigurandola (fig. 7), la var. solidior per un
esemplare delle Azzorre (m 599, h. 40 mm) non attribuendole però
validità specifica.

COEN (1930) è il primo ad intuire differenze sostanziali dal tipo ed
infatti così si esprime: la varo solidior descritta da Dautz. & H. Fischer
è talmente diversa dal tipo, che sarà certamente una Doliopsis, ma
altrettanto certamente non ha nulla a che fare colla Crosseana ... e
la descrizione di « un jeune sujet» data dal Locard assomiglia ben
poco a quanto si può dire del tipo ».

BAYER (1937) e SALMON (1948) lo riportano come specie distinta
e TuRNER (1948) suggerisce addirittura la possibilità che possa ap-
partenere al genere Oocorys.

Secondo KILIAS (1962) è: simile come forma a crosseana, però
più solida, di dimensioni pari alla metà di quella e con labbro esterno
più dilatato. Ultimo giro con 22 cordoni spirali, brunastri. Noto solo
per le Azzorre.

WAGNER & ABBOTT (1967) lo distinguono e T. ABBOTT (1974) pone,
come detto prima, una sua raffigurazione con l'errata didascalia di
E. crosseanum. Ugualmente le raffigurazioni, le citazioni già ripor-
tate di Conchiglie e La Conchiglia, oltre ai Cataloghi delle due Mostre
di Siracusa debbono riferirsi ad E. solidior.

c) I generi Dolium, Doliopsis, Eudolium e Tonna.

1869 - MONTEROSATO ascrive crosseanum al genere Dolium.

1872 - Il medesimo, disquisendo sull'origine delle specie, istituisce
(quasi scherzando sulla possibilità di un « accouplement adultérin »
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tra una Cassis sulcosa o saburon ed una Cassidaria) il genere Doliop-
sis, avente come tipo il suo crosseanum.

1873 - H. CROSSE (l. de Conch. v. XIII), recensendo il lavoro del
1872 del Monterosato, replica che gli pare inutile creare un nuovo
genere e rigetta Doliopsis parendogli sufficiente Dolium, ed in merito
« all'idea» dell'accoppiamento tra Cassis e Cassidaria dice franche-
ment, c'est pousser le Darwinisme un peu trop loin!

1880 - MONTEROSATO prende atto dell'opinione di Crosse, ma ri-
propone la validità di Doliopsis.

1884 - P. FISCHER nel suo ben noto Manuel riporta Doliopsis
MONTEROSATO (non CONRAD, 1865) avente come specie tipo il crossea-
num.

1889 - DALL istituisce per D. crosseanum il genere (o sottogenere)
Eudolium, poiché Doliopsis era già stato usato precedentemente; lo
raffigura e gli pone in sinonimi a D. bairdii VERR. & SMITH. .

1930 - COEN riferisce di un dialogo col Monterosato nel quale il
Marchese gli disse sorridendo E' una Cassidaria! riferendosi al
crosseanum; raffigura il cartellino autografo del Genus Doliopsis de-
finendolo ante litteram (ed infatti il MONTEROSATO descrisse la specie
sotto il genere Dolium, riprendendo solo successivamente Doliopsis).

1938-44 - WENZ impiega Eudolium DALL 1889 (= Doliopsis MONTS.

1872).
1948 - TURNER ammette Eudolium come genere della Famiglia

T o n n i d a e, assieme a Tonna, Malea e Oocorys e nota come per
tutta la Superfamilia Tonnacea (C a s s i d i d a e, C y m a t i i d a e ,
B u r si d a e, T o n n i d a e e F i c i d a e) sia, con poche eccezioni,
più distintivo l'esame morfologico della conchiglia che quello delle
sole parti molli e della radula.

Tutti i Tonnidae posseggono opercolo nello stadio giovanile,
ma solo in Oocorys questo si riscontra negli adulti. I sessi sono
separati, nascono giovani pelagici già atti a nuotare come in Janthina.
La radula di esemplari giovanili differisce da quella degli adulti nella
quale i denti sono consumati e quasi completamente lisci. Il genere
Oocorys P. FISCHER, 1883 differisce da Eudolium per avere giri em-
brionali più piccoli, presenza di opercolo negli adulti e conchiglia
leggermente più pesante. La radula manca delle due cuspidi acces-
sorie sulla parte basale del dente rachidiano che sono invece pre-
senti in Eudolium (fig. 8 e 9).

Sul genere Eudolium DALL, 1889 riferisce: conchiglia da piccola
a media in grandezza, subglobosa, imperforata, scultura con forti
strie spirali. Scultura assiale assente o consistente in fini strie lon-
gitudinali. Conchiglia piuttosto leggera quantunque forte. Scudo pa-
rietale da leggermente a ben sviluppato. Apertura grande, labbro
esterno riflesso. Periostraco deciduo, leggero e di colore biondo-
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paglierino. Giri embrionali piuttosto grandi, lisci e di colore corneo-
scuro. Opercolo assente negli adulti.

1962 - KILIAS attribuisce al genere Tonna, sottogenere Eudolium,
7 specie: crosseana (specie tipo), thomsoni, verrillii, aulacodes, pyri-
formis, perselecta e solidior.

1968 - NORDSIECK a p. 111 riporta Malea verrillii (DALL) che viene
più avanti raffigurata (p. 220, 68.10); si tratta in realtà di un Oocorys
avendo il genere Malea caratteristiche inconfondibili e qui non pre-
senti.

cl) Gli Olotipi

Nel 1972 interpellai l'Ing. O. PRIOLO sul motivo della omissione
del crosseanum dal suo ampio e ben noto lavoro sulle conchiglie dei
Mari di Sicilia, ed il compianto Maestro mi scrisse che volontaria-
~e~~ (la sottolinea tura è del Priolo) non fu compresa nel fon-
dato dubbio della effettiva esistenza della specie nei Mari di Sicilia ...
non avendo la mai rinvenuta nelle numerosissime collezioni Siciliane
e poiché non è mio costume di copiare supinamente quanto hanno
scritto altri, bene o male, esattamente o erroneamente ... Tuttavia
siccome nel lavoro citato egli elenca numerosissime specie (e proprio
di Monterosato per lo più) sulla 'fide AA.' si può ragionevolmente
ritenere che la volontaria omissione abbia in questo caso significati
diversi da quelli espressi nei brani riportati.

Successivamente, per chiarire alcuni particolari relativi alle di-
verse misure citate dai vari AA. di quello che doveva supporsi es-
sere un esemplare unico, scrissi nel 1975 al Dr. H.K. Mienis, noto stu-
dioso e curatore delle collezioni malacologiche della Hebrew Univer-
sity of Jerusalem, Dept. of Zoology. Ebbi questa sconcertante rispo-
sta (5.5.1975): In the Coen collection are two specimens: a) the holo-
type of Monterosato, which was collected off Palermo (HUJ Coen
2521) - b) and a juvenile fragment from Alberoni, Venezia lego Maura
1928 (HUJ Coen 2520). Di questo secondo reperto lo stesso Dr. Mienis
mi disse successivamente l'm not convinced than it is really a juv.
Doliopsis. Mi allegò anche foto recenti di entrambi gli esemplari
(fig. 5 e lO).
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TAVOLA

Fig. 1 - E. crosseanum (lo ritrovamento di Porto Palo) Foto Conti

Fig. 2 - E. crosseanum (20 ritrovamento di Porto Palo) Foto Sabelli

Fig. 3 - E. crosseanum (Olotipo dal J. de Conch. 1869)

Fig. 4 - D. bairdii VERR. & SMITH (da Verr. & Smith, 1882)

Fig. 5 - E. crosseanum? (da Alberoni, VE, 1930) Foto H.K. Mienis

Fig. 6 - E. crosseanum (Olotipo, da Coen 1930)

Fig. 7 - E. solidior (da Dautz. & Fisch. 1906)

Fig. 8 - Radula di E. crosseanum (da Turner, 1948)

Fig. 9 - Radula di Oocorys abyssorum, VERR. & SMITH. (da Turner,
1948)

F,ig. lO - E. crosseanum (EsempI. in ColI. Coen) Fot,o H.K. Mienis

Fig. Il - E. crosseanum (EsempI. in ColI. Monterosato) Foto Sabelli
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Problemi sistematici generici e specifici

Credo si possa concordare con KILIAS (1962) in ordine al mante-
nimento del genere Tonna BRUNN. avente come sottogeneri Eudolium
DALL e Tonna s. str. Per i numerosi caratteri ben distintivi (TURNER,
1948) propendo per ritenere Malea V ALENC. genere valido.

Per O o c o r y t h i d a e bisogna ricordare che P. FISCHER (1884)
riferisce: Ha alcuni rapporti con Dolium crosseanum MONTS. ma il suo
labbro è semplice e la callosità columellare è molto debole. Opercolo
cornea, spirale; e che M. KEEN (Sea shells of Trop. W. Amer. 2nd ed.
1971 p. 500) per O o c o r y t h i n a e: assomiglia a Tonna ed a qual-
che Cassidaria ma con l'incavo anteriore aperto come nei F i c i d a e .
DALL (1889) per Oocorys: Eudolium è facilmente distinguibile da
Oocorys per callo di quest'ultimo ...

WINCKWORTH & TOMLIN (1933) di Malea, Tonna, Eudolium ripor-
tano: Most systematists agre e in recognizing three groups, either as
genera or subgenera; we recommanded treating them as subgenera.

La questione è quindi assai controversa e discutibile; i due fon-
damentali lavori di TURNER e KILIAS sono in parziale disaccordo fra
loro.

TURNER prospetta la possibilità che E. solidior sia nel genere
Oocorys,. KILIAS implicitamente nega ciò ponendolo nel genere Tonna
sottogenere Eudolium. Il primo, inoltre, mette Oocorys (subfam. O 0-
c o r y t h i n a e) in T o n n i d a e mentre il secondo, nella sua re-
visione della Famiglia, non parla di Oocorys.

Si riporta, per chiarezza, lo schema classificativo di T o n n i -
d a e, secondo KILIAS, ma emendato in qualche punto.
Fam. Tonnidae SUTER, 1913 (= Doliidae, 1856 GRAY, H. e A.

ADAMS, 1858)
Subfam. Tonninae TURNER, 1948
Gen. Tonna BRUNNICH, 1771 (Il (nome conv. Opin. 237, 1954)
specie tipo (SD SUTER, 1913): Buccinum galea L., 1758
= Dolium LAMK., 1801 (d'ARGENVILLE, 1757); = Cadus ROEDING, 1798;

= Cadium LINK, 1807; = Perdix MONTFORT, 1810; = Macgillivrayia
FoRBEs, 1851 (2); = Galea (KLEIN) MORCH, 1852; = Foratidolium
ROVERETO, 1899.

Subgen. Tonna s. str.
sp. tipo: Buccinum galea L., 1758 (SD SUTER, 1913)

Subgen. Eudolium DALL, 1889

sp. tipo: Dolium crosseanum, MTRS. 1869 (monot.)
(-= Doliopsis MONTS., 1872 (non CONRAD, 1865 nec VOGT, 1852) = Parvi-

tonna IREDALE, 1931 = Galeodolium SACCO, 1891 = Simplicodolium

~1) Secondo Kilias (1962); 1772, secondo Tomlin (1932) e Turner (1948).

~2) 1852 secondo altri AA.
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SACCO, 1891 = Tuberculodolium SAcco, 1891 = Endolium (DALL)
PRESTON, 1924 (err. per Eudolium) = Simplicidolium (SACCO)
WENZ, 1941 (err. per Simplicodolium).

Gen. Malea V ALENCIENNES, 1832 (3) in HUMBOLDT e BONPIAND (= Qui-
malea IREDALE, 1929)

specie tipo: Malea latilabris VALENC., 1832 (3) (SD HERRMANNSEN, 1847;
GRAY, 1847) = Cassis ringens SWAINSON, 1822.

Familia Oocorythidae P. FISCHER, 1883 ( = Oocoritidae DALL,

1889 per err.)
sp. tipo: Oocorys sulcata P. FISCHER, 1883 (monot.)
Subfam. Oocorythinae
Genus Oocorys P. FISCHER, 1883
sp. tipo: Oocorys sulcata P. FISCHER, 1883 (monot.)

Per E. crosseanum resta da chiarire il « mistero )} relativo ai due
(!?) olotipi ed alle misure diverse tra di loro e con quelle citate dal
Monterosato stesso.

Dalla diagnosi originale parrebbe potersi considerare come più
vicino all'esemplare descritto quello ora in Israele poiché presenta
« larghe tacche biancastre, irregolarmente disposte », del tutto as-
senti in quello « romano ». Inoltre quest'ultimo ha un periostraco
bruno scuro assai evidente e non riferito dall'A., mentre l'esemplare
Coen ne è affatto sprovvisto. Vi sono poi cingoli con evidenti tuber-
coli nel solo esemplare « romano)} e non descritti nell'olotipo. Tali
caratteri sono talmente evidenti (fig. Il) e non secondari che non si
può pensare a trascurabili dimenticanze del Monterosato.

E' comunque probabile che il Coen fosse già in possesso nel
1930 (lav. cit.) dell'esemplare ora a Gerusalemme. Sarebbe interessan-
te sapere da dove, come e quando sia comparso questo « secondo »
esemplare, e ciò a meno che non lo si voglia considerare addirittura
« terzo ». I dati che qui sotto riporto giustificherebbero anche questa
ipotesi! :

altezza diametro altezza larghezza
massimo apertura apertura

81 56 62 28

76:77 54 59 26

74 55 58 23

alot. (J. de Conch.)

alot. (ColI. Coen)

alot. (ColI. Mus. Zool. Roma

(3) Secondo, Tomlin (1932) e Turner (1948); 1833 secondo P. Fischer (1884),
Wenz (1938) e Kilias (1962).
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Vi è poi il 'frammento Maura' sul quale mi limito ad osservare
che se è dIfficile asserire tranquillamente la sua appartenenza a
Tonna (Eudolium) crosseana, nondimeno è una ben strana Cassis.
Ridesigno come olotipo l'esemplare raffigurato dal Coen (fig. 6) ed
attualmente conservato in Israele.

Do per acquisito l'elevazione a rango di specie di Dolium (Eudo-
lium) crosseanum MONTS. varo solidior DAUTZ. & H. FISCH., 1906 ed
attribuisco ad essa i due ritrovamenti di Porto Palo (SR).

Per quanto posso rilevare sui miei esemplari (ritrovati il primo
del tutto privo di parti molli ed il secondo con il solo epatopancreas)
in assenza di esame radulare, di osservazioni sull;eventuale opercolo e
basandomi quindi solo sull'esame della protoconca e di altri caratteri
morfologici (forma dell'apertura in particolare), penso si possa ten-
tativamente ritenere l'appartenenza di quest'ultima specie al genere
Oocorys.

La distribuzione mediterranea risultantene è la seguente:
(MONTEROSATO, 1869)

Tonna (Eudolium) crosseana

1) Olotipo da Palermo, mt. 100 (perduto?)
2) EsempI. in colI. C'oen (HUJ 2521) (prov. Palermo?)
3) EsempI. in colI. Coen (HUJ 2520) Leg. Maura, Alberoni (VE)
4) EsempI. in colI. Museo Zool. Roma (prov. ?)

? Oocorys solidior (DAUTZ. & FISCHER., 1906)

1) Porto Palo (SR) m 5 Leg. P. Piani, conservato in collez. dell'A.
2) Porto Palo (SR) m 8 Leg. Canto, conservato in collez. dell'A.

Per tutti rimane comunque il sospetto del ritrovamento casuale
o dubbio nelle acque mediterranee. Non ritengo quindi di attribuirli,
se non dubitativamente, alla malacofauna mediterranea fin tanto che
non si abbiano rinvenimenti di esemplari viventi o comunque com-
pleti di parti molli.

L'A. ringrazia per l'aiuto fornito il Dr. Barash, Mrs. C.M. Con-
nolly, il Dr. F. Ghisotti, il Dr. D.H. Kennelly, il Dr. G. Spada ed il
Dr. Bruno Sabelli dell'1st. di Zool. dell'Univo di Bologna che ha ese-
guito nel mese di novembre 1975 le foto dell'esemplare romano dietro
autorizzazione del Comm. F. Settepassi. Un particolare ringraziamento
al Dr. H.K. Mienis, curatore della Collezione Coen a Gerusalemme.

NOTA:

Mentre il presente lavoro era in corso di stampa, a Roma si svolgeva l'interessan-
tissima l' Mostra della Conchiglia Marina. Erano esposte Oocorys alboranensis SET-
TEPASSI, 1970 da Alboran ed il famoso « olotipo romano» di Eudolium crosseanum
(MoNTERosATo, 1869) da Palermo ma, inspiegabilmente, contrassegnato come specie
incerta!

3R



BIBLIOGRAFIA CRONOLOGICA

MONTEROSATO T.A., 1869 - Description d'un Dolium méditerranéen nouveau. Journ.
de Conchyl., Paris, 17, pp. 228-229, t. XIII, f. 1.

WEINKAUFF H.C., 1870 - Supplemento alle conchiglie del Mediterraneo (trad. F .L.
ApPELIUS). Rull. Soc. Malac. Ital., Pisa, 3, p. 76.

MONTEROSATO T.A., 1872 - Notizie intorno alle conchiglie fossili di Monte Pellegrino
e Ficarazzi. Palermo, pp. 8-9.

KOBELT W., 1875 - Catalog der Gattung Dolium Lamk. Jahrb. deutsche malak. Ges,
Frankfurt a.M., 2, pp. 263-266.

KOBELT W., )878 - Illustrirtes Conchylienbuch. Niirberg, Bd. I, p. 74.
MONTEROSATO T.A., 1880 - Nota sopra alcune conchiglie coralligene del Mediterraneo.

Bull. Soc. Malac. It., Siena, 6, p. 258.
VERRILL A.E., 1881 - Notice of the remarkable marine fauna occupying the outher

banks off the southern coast of New England, N. 2, Amer. Jour. Sci., New Haven,
22, pp. 296-299.

VERRILL A.E., 1882 - Catalogue of marine mollusca added to the fauna of the New
England region, during the past ten years. Trans. Conn. Acad., New Haven, S
(2), p. 515.

VERRILL A.E., 1884 - Second catalogue of mollusca recently added to the fauna of
the New England coast and the adjacent parts of the Atlantic. Trans. Conn.
Acad., New Haven, 6 (1), p. 253, t. XXIX, ff. 2a-b.

FISCHER P., 1884 - Manuel de Conchyliologie et de Paléontologie conchyliologique,
Paris, p. 661.

TRYON G.W., 1885 - Manual of Conchology, Philadelphia, vol. VII, p. 263 e p. 305.
PAETEL F., 1888 - Catalog der Conchylien-Sammlung, Berlin, vol. I, p. 221.
DALL W.H., 1889 - Reports on the results of dredging ... by the ... «Blake ». 29,

Report on the mollusca, part 2. Gastropoda and Scaphopoda. Bull. Mus. Comp.
Zool., Cambridge, 18, p. 232, t. XV, f. 5.

CARUS J.V., 1889-1893 - Prodromus faunae mediterraneae sive descriptio animalium
maris mediterranei incolarum, Vol. II, Stuttgart, p. 373.

MONTEROSATO T .A., 1890 - Conchiglie delle profondità del mare di Palermo. Il Natu-
ralista Sicil., Palermo, 9 (8), p. 184.

PELSENEER P., 1894 - Introduction à l'étude des mollusques. Bruxelles, p. 102.
LOCARD A., 1897 - Expéditions scientifiques du «Travailleur» et du «Talisman ».

Paris, vol. I, p. 293.
DAUTZENBERG PH. & FISCHER H., 1906 - Mollusques provenant des draguages ef-

fectués à l'Ouest de l'Afrique pendant les campagnes scientifiques de S.A.S. le
Prince de Monaco. Monaco, Fasc. 32, p. 38, t. 3, f. 1.

KOBELT W., 1908 - Iconographie der europiiischen Meeresconchylien. Wiesbaden,
Bd. IV, pp. 155-156.

TOMLIN J.R., 1927 - Reports of the Marine Mollusca in the Collection of the South
African Museum. Ann. S. - Afr. Mus., Edinburgh, 2S : 77-83.

COEN G., 1930 - Sulla Doliopsis Crosseana Monts. e sul suo rinvenimento nell'Adriatico.
Atti. R. 1st. Ven. Sc. Lett. Arti, Venezia, 90; 147-153, tt. I e II. .

THIELE J., 1931 - Handbuch der Systematischen Weichtierkunde, Jena, vol. I, p. 286.
CoEN G., 1933 - Saggio di una Sylloge Molluscorum Adriaticorum. R. Comit. Talass.

Ital., Venezia, Mem. CXCIl, pp. 46-47, -163;'-
JOHNSON C.W., 1934 - List of Marine Mollusca of the Atlantic Coast tram Labrador

to Texas. Proc. Boston Soc. Nat. Rist., Boston, 40 (1), p. 113.
COEN G., 1937 - Nuovo saggio di una Sylloge Molluscorum Adriaticorum, R. Comit.

Talass. Ital.,. Venezia, Mem. CCXL, pp. 48-49, 151.

39



40


