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UN ESEMPLARE TERA TOLOGICO DI COLUMBELLA

RUSTICA (L.)

Le malformazioni che alterano profondamente l'aspetto normale di
una conchiglia meriterebbero di essere oggetto di uno studio approfon-
dito che, oltre a indagarne le probabili cause, ne elenchi i tipi più co-
muni e la frequenza con cui si presentano, per quanto attualmente noto,
nell'a!11bito delle varie specie. Con la presente nota segnalo il ritrova-
mento di un esemplare anomalo di Columbella rustica (L.).

Fig. 1 - Columbella rustica (L.) ingr. x 4, a sinistra esemplare normale, a destra esem-
plare anomalo. (Foto M. VANTAGGIATO)
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L'esemplare è stato da me rinvenuto in un campione di sedimento
raccolto su una spiaggia a pochi chilometri a sud di Gallipoli (Lecce)
nel dicembre '76. Come si può vedere dall'illustrazione, in cui l'esem-
plare è messo a confronto con un esemplare normale raccolto nello
stesso campione di sedimento, l'anomalia è tale da mutare radicalmente
l'aspetto della conchiglia. Negli ultimi tre giri la spira si avvolge man-
tenendo la parte superiore su uno stesso piano, dando così alla con-
chiglia un aspetto che ricorda quello di alcune specie del genere Conus.
Il labbro ha un andamento sinuoso che segue quello dell'ispessimento
presente negli esemplari normali. Non vi sono tracce di dentelli nè
labiali, nè columellari, esistono invece due leggere, ma evidenti, pliche
columellari.

Questi caratteri hanno reso inizialmente dubbia la classificazione
dell'esemplare, anche per il fatto che esso presenta una superficie in
parte piuttosto corrosa; il confronto delle tracce di colorazione con quel-
la di esemplari di Columbella rustica, presenti nello stesso sedimento, ha
consentito l'attribuzione certa a tale specie. L'esemplare ha una lun-
ghezza totale di Il mm. di cui solo 2 spettano all'apice che si eleva sul
piano degli ultimi giri.

Ringrazio il Sig. Mario Vantaggiato, del Laboratorio Fotografico
dell'Università di Lecce, per aver eseguito le fotografie.

174


