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Notiziario

Conchiglie ospiterà prossimamente un lavoro di notevole estensio-
ne, sia come numero di pagine che di tavole. Per evitare lo smembra-
mento in due notiziari successivi e anche per poter riprendere, per quan-
to possibile, la cadenza di pubblicazione, si è suggerito, in sede di Con-
siglio Direttivo, di pubblicare eccezionalmente un numero doppio, com-
prendente i fascicoli 3-6 (marzo-giugno). Questo numero dovrebbe com-
prendere non meno di 64 pagine (probabilmente un numero ancora
maggiore) e uscire entro luglio. La proposta verrà presentata in occa-
sione della prossima Assemblea dei Soci: se approvata consentirà, come
detto, di ridurre notevolmente il ritardo nell'uscita della rivista.

Lavori dei soci

I soci che pubblicano lavori o articoli di malacologia o biologia o
di scienza naturale su riviste e giornali sono vivamente pregati di darne
avviso alla Segreteria. Sarà molto gradito l'invio di un estratto per una
eyentuale recensione o segnalazione bibliografica. Ricordiamo infine che
tutti i lavori pervenuti vengono schedati e raccolti nella biblioteca
U.M.I.

Scheda di indagine sulla ricerca subacquea

Il Dr. Gianni Spada ci prega di pubblicare nuovamente il questio-
nario pubblicato nel numero ll-1.2, 1977. Esso viene riportato sul retro
di questa facciata. Le risposte sinora pervenute sono poche: si racco-
manda vivamente che gli interessati (e sono molti) rispondano sollecita-
mente, in maniera di poter costituire rapidamente l'auspicato Albo dei
Ricercatori Subacquei.
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SCHEDA DI INDAGINE SULLA RICERCA SUBACQUEA
Nel 1976 (Conchiglie, 12 (5-6): 158-140) furono pubblicati i dati

relativi a un'indagine sugli interessi e preferenze in campo malacologico
dei nostri Associati: molti di essi risultarono ricercatori subacquei. Dato
che nel frattempo il numero dei Soci si è molto accresciuto, rinnoviamo
l'indagine, sia per favorire i contatti fra ooloro che desiderino allacciare
rapporti di collaborazione, sia in vista di interessanti iniziative, quali ad
esempio il rilevamento di dati sulla distribuzione geogra{ìca ed ambientale
dei molluschi marini mediterranei o delle acque continentali italiane. I
nominativi ed i risultati pervenuti formeranno un Albo dei Ricercatori
Subacquei, che verrà pubblicato sttlla nostra rivista.

Preghiamo gli interessati di compilare il questionario riportato qui
sotto e staccarlo (oppure farne fotocopia), inviandolo a stretto giro di
posta al

Dr. GraNNr Spena, via S. Felice 26 - 40122 Bologna
Tutte 1e risposte saranno inserite ne1l'archivio e i compilatori ver-

ranno tenuti al corrente delle iniziative del Gruppo Ricercatori Subacquei
dell'U.M.I., che verrà costituito non appena vagliate le risposte pervenute.

SCHEDA DI RICERCATORE SUBACQUEO

Cognome.......

Svolge attività subacquea in apnea E M - con autorespiratore M M
Da quanti anni ha iniziato a praticate l'apnea?
Da quanti anni usa I'autorespiratore? .................

Possiede un brevetto o attestato rilasciato da una scuola? trl M
Se sì, da quale e di che grado?
Attrezzature personali: muta di protezione §
A.R.A. E (n. . . .) M - A.R.o. E (n.

M
)M - Compressore E M

lmbarcazione E M se sì, di che tipo
Apparecchi fotografici non sub, per macrofotografia E M
Apparecchi fotografici sub S @ in caso affermativo descrivere l'attrez-

E' disposto a partecipare a gruppi di ricerca subacquea?
In mare E t!0 - In acque interne M M E' disposto a comunicare i dati
raccolti a un centro di coordinamento? § @
Ha già svolto ricerche subacquee lungo le coste italiane? E M
(in caso affermativo specificare le regioni)

lungo coste mediterranee non italiane? E M (in caso affermativo speci-

lungo coste non mediterranee? E M (in caso affermativo specificare na-

; i;;;;i;;; ;;; ;;;;;;;; ;ù; ;;;;ìil ;;;;;;i;;.
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Vinicio Biagi" - Cesare Corselli"'a'

CONTRIBUTO ALLA CONOSCENZA DELLA MALACOFAUNA

DI UN FONDO S.G.C.F. (PERÈS - PICARD, 1964)

Riassunto

Si descrive la malacofauna raccolta in una prateria di Posidonia
oceanica sita presso il Golfo di Baratti (Fromontorio di Piombino). Gli
Autori dimostrano come la malacofauna viyente nei «Chenaux intermat-
tes» di PÉnÈs & Prcnnt si identifichi con quella descritta da questi ,AA.
per i fondi S.G.C.F. Le specie individuate, sia viventi, sia nella tanato-
cenosi di detrìto, ammontano a 162, di cui 38 viventi, in maggioranza
bivalvi. Viene confermata la presenza di Arcopagia crossc (PuNN,rNr), spe-
cie caratteristica esclusiva dei fondi S.G.C.F. Venerupis lucens (Locano),
molto frequente, è illustrata come specie valìda.

Summary

The malacofauna collected in a submerged prairie ol Posidonia ocea-
nica, near «Golfo di Baratti» (Promontorio di Pion-rbino) is described. The
Authors prove that the malacofauna living in the «Chenaux intermattes»
is very similar to that described by PÉnÈs & Prcrnn for the S.G.C.F. bot.
toms. 162 different species of mollusks have been collected, 58 of which
living and most of thern bivalves. The presence of Arcopagia crdssd (PEN-
NANr), cl-raracteristic exclusive species for S.G.C.F. bottoms is confirmed.
Tl-re very frequent Venerupis lucens (l,ocano) is illust::rted as valid species,

Il fondo oggetto di questa ricerca occupa parte della zona sud-occi-
dentale del Golfo di Baratti che costituisce I'ultima c più rilevante inse-
natura aperta nella parte settentrionale del Promontor'lo di Piombino.

L'area presa in considerazione si estende parallelarnente alla costa per
un tratto di circa 40-50 m, ad una profondità compresa fra 6 e 12 metri
ed occupa una superficie di circa 1500 mq (Fig. l).

Si tratta di un basso fondale sabbioso-ghiaioso alternantesi con la
prateria a Posidonia e degradante da un lato verso f interno del Golfo,
dall'altro orlato dalla costa rocciosa de1 Pron,ontorio. Una falesia quasi
verticale, cui fa seguito una stretta piattaforma di abrasione, caratterizza
questa parte della costa (Fig. 2).

La costa si prolunga sotto il livello del mare con un pendio costi-
tuito dai materiali di abrasione che, a circa 3 m di profondità, è brusca-
mente interrotto da una piccola scarpata, quasi verticale, alta citca 2 m,
che giunge fino al fondo detritico, posto ad una profondità di circa 6-7 m.

'* Indhizz<l del1'Autore: Venturina (LI) - Via Indipendenza, 143.
xt' Indftizzo dell'Autore: Gallarate - Via Postporta, ,l
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A STUDIATA

P DÉLLE PIANACCE

Fig. I

I1 fondo è costituito da sabbie grossolarre passanti spesso a ghiaino
con ciottoli sparsi (specialmente nella fascia sottostante la scarpata); f in-
sieme è delimitato e parzialmente intersecato dalle praterie a Posidortict.

ln genere la base della Posidonio risulta essere più elevata nei con-
fronti del fondo detritico, appoggiandosi ad un gradino di vario materiale
(talvolta taie formazione si erge dal fondo per circa 2 m) che nel linguag-
gio dei pescatori viene conosciuto come «tassone». PÉnÈs - Ptcanp chia-
mano tale formazione «Matte» e ne fanno risalire I'origine a due fattori
fra loro consequenziali: il primo è l'intrappolamento operato dalle fronde
di Posidonia nei confronti della parte più grossolana del sedimento fluitato
dalle onde, il secondo dipende dal fatto che contrariamente ad altre Farne-

rogame marine dei mari europei, la Posidonia presenta rizomi suscettibili
di crescita non solo su1 piano orizzonlaTe ma anche e segnatamente sul
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Fig. 2

piano verticale. Tale crescita è da interpretarsi come una reazione al pro-
gressivo interramento operato dal sedimento depositato. Si ha in tal modo
una lenta ma rilevante crescita verticale di tutto il banco di Posidonia
rispetto al fondo primitivo. Tale crescita, secondo gli autori prima citati,
può evolversi secondo tre modalità chiaramente legate alla dinamica del-
l'ondazione e atal riguardo si parla di: scarsa agitazione, agitazione mo-
derata e forte agilazione.

Nei primi due casi, soprattutro con bassa profondità, si potrà avere
o una crescita della Posidonia fino alla superficie dell'acqua con un con-
seguente progressivo interramento delf insieme o una situazione di equili-
brio fra la crescita della Posidonia e l'erosione operata dal mare.

Nel terzo caso l'azione distruttiva del mare sarà prevalente su quella
costruttiva della Posidonia e si avranno zone più o meno ampie in cui il
complesso vegetale verrà «arato» dalle onde e rimarrà solo il <<tassone»

depauperato di vegetazione. Qualora si abbia una ancor più intensa atti-
vità del mare si avrà una graduale erosione del «tassone» (soprattutto nei
punti totalmente privi di Posidonia) fino a che non si formeranno veri e
propri canali scavati nella prateria. («Chenaux intermattes>> di PÉnÈs -

Prcano) (Fig. 5).
Il fondo preso in esame, se considerato sotto questo profìlo, sembra

originato dalla seconda e parzialmente dalla terza di queste tre possibilità
evolutive. Caratteristica rilevante e comune a tutto il fondo studiato è la
presenza di particolari strutture sedimentarie sul1a cui origine, legata al-
l'azione delle onde oppure alla presenza di correnti di fondo, siamo an-
cora incerti. Si tratta di ondulazioni* ed increspature del sedimento simili
nella forma a quelle che comunemente si osservano nei periodi di calma,
a bassa profondità, su litorale sabbioso.

* «Ripple-Marks».

*...',""^.,-,



Sul fondo studiato tali strutture sono caratterizzate da una lunghezza
d'onda (distanza fra le creste) di 60-70 cm e da un'altezza (distanza fra
la congiungente le creste e il cavo) di 15-20 cm; a un primo esame tali
strutture sembrano presentare una certa simmetria sui due lati a monte
e a valle della cresta.

Fig. 3 (da ur-ra diapositiva di C. Corselli)

Morfologie di questo tipo indicano un notevole movimento di masse
d'acqua sul fondo e questo dato risulta particolarmente importante per lo
studio di una malacocenosi in quanto giustifica la presenza di talune spe-

cie reofile.
Un esame macrossopico della granuiotnetria del sedimento effettuato

.,in loco, ha evidenziato la possibilità di suddividere l'ambiente studiato
in due zone chiaramente diflerenziabili. Ur-ra prima fascia di fondo, com-
presa fra la scarpata e la prateria a Posiclonia è caratterizzata da una
breccia assai grossolana, ricca di clasti di dimensioni notevoli (10-15 cm);
tuna seconda zona piùr estesa, compresa fra le radure e i canali della pra-
teria a Posidonia, coperta da un sedir.nento piùr fine, assai simile ad una
sabbia grossolana cor-r ciottoli piir rarefatti.
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Per quanto riguarda la composizione litologica del sedimento ritenia-
mo necessario, anche in questo caso, una distinzione in zone. Una prima
zona, fra la scarpata e la Posiclonia, in cui agli elementi litoidi,"èhe sem-
brano appartenere al complesso delle rocce arenacee allìoranti lungo il
Promontorio di Piombino (costituito essenziaimente dalla formazione nota
come Macigno Toscano) si mischiano elementi organoget.ri quali valve di-
sarticolate di Molluschi normalmente viventi sulle pareti della falesia e

sugli scogli circostanti (Bivalvi: Ostrca, Spondvlus ecc. Gasteropodi: Hct-
liotis, Gibbulq, Monodontr ecc.).

Una seconda zona invece, localizzata fra il popolamellto delia Posr-
donia, in cui la componente organogena del sedimento è piìr consistente,
fino ad essere in taluni casi (incavi alla base dei «tassoni») predominante;
si tratta per lo piìr di conchiglie derivate dalla nralacofauno del sedimento
stesso e da quella limitrofa della pratelia a Posidonia.

Metodologia del campionamento

Nello studio della malacofauna abbiamo dovuto adattarci alle possi-
bilità di campionamento che il fondo oflriva. Inizialmente si era pensato
di effettuare prelevamenti su aree di circa 1 rnq, per una profondità di
15 cm, operando con Lln aspiratore idraulico (sorbona). I tentativi com-
piuti mettevano subito in eyidenza che, avvicinandosi la granulometria del
sedimento alle dimensioni degli organismi in esso dispersi, non era possi-
bile operare una prima separazione con setacci ; ciò portava alla necessitàr
di far risalire in superficie tutta la quantità di sedimento aspirato (secondo
i dati forniti da Pérès e Picard per Lrn fondo simile al nostro è previsto il
prelievo di circa 500 dmc di materiale) il che slrperava le possibilità del
natantc di appoggio.

A questo punto veniva effettuata una prima serie di immersioni a

scopo qualitativo, cercando cioè di stabilire qurali fossero le specie viventi
nel sedimento, raccogliendo però a scopo di larga documentazione ogni
specie di conchiglia.

Al termine di questa prima fase si erano isolate 10 specie di Bivalvi
viventi e comuni in tutto il biotopo:

Carditu trapezia (L.)
Loevicardium norvegicum mediterrqneum B.D.D.
Papillicarclium papillosurz (Por-r)

Venus verrLtcosa L.
Venerupis lucens (Locano)

Capsella variegata (GN,tnI-IN)

Psammocola costulata (TunroN)
Psammocola clepressa (PoNNnnr)

Moerella donacina (L.)

Corbula gibba (Ouvr)

5



Al fine poi di dare un indirizzo quantitativo alla ricerca, si procedeva
ad un rastrellamento il più metodico possibile del fondo raccogliendo in
singole aree di I mq tutti gli esemplari viventi delle dieci specie di cui
sopra. Si eflettuarono così campionamenti in 20 Stazioni, scavando per
una profondità media di circa 20 cm.

Le Stazioni di campionamento sono state scelte a caso con una fre-
quenza grosso modo proporzionale all'estensione delle sr-rddivisioni morfo-
logiche dell'intero ambiente (Fig. 2).

4 Stazioni : Zona a detrito più grossolano fra la scarpata e la
Posicloniu.

4 Stazioni

- 1,2 Stazioni

Canali nella prateria di Posidonia.

Radure e larghi canali nella prateria di Posidonia.

Composizione della fauna e osservazioni

Estendendosi I'ambiente preso in esame a modesta profondità, in
considerazione della limitata estensione del fondo stesso e della morfolo-
gia uniforme dell'insieme, l'impiego di A.R.A. ci ha permesso di delinear-
ne la biocenosi con suflìciente compittezza.

In tal senso, nel tentativo di essere il piìr possibile aderenti all'inter-
pretazione di una realtà biologica che sempre più chiaramente si veniva
delineando, abbiamo catalogato tutte 1e forme viventi, macroscopicamente
riconoscibili, reperite nell'ambiente; si sono trascurati volutamente quegli
organismi chiaramente legati ad ambienti limitrofì morfologicamente di-
versi, accidentali nell'ambiente di ricerca.

Varrà ricordare ad esempio che mentre abbiamo considerato com-
ponente della biocenosi I'echinoide Sphaerechiruts granulcris Ler'1. (che
vive sul sedimento alla base dei «Mattes») abbiamo trascurato Paracen'
trotus lividus Lanl. e Arbacia lixtla L. che, normalmente presenti sui
«Mattes» fra le fronde di Posidonia, si rinvengono nell'ambiente di nostro
interesse solo incidentalmente, quasi sempre a seguito di fenomeni di
ondazione.

Componenti della biocenosi:

1) Anthozoa

Ceriqnthus menlbronaceus (Srell.)

2) Polichaeta

Nereis sp.

Spirographis spallanzani VtvteNt

3) Enteropneusta

Glossobalanus minutus (Kowel.)



S
T

A
Z

IO
N

I

1
2

)
4

5
6

1
8 

9 
10

 1
1 

12
 l

j 
14

 1
5 

16
 l

7 
18

 1
9 

2ù
T

ot
.

%

C
ar

di
ta

 t
ra

pe
zi

a
1

1 9 2 4 14

10
4 17 2 10 2

0,
60

5,
45

t,2
0

2,
40

8,
r5

63
,0

5

10
,3

0

1,
20

6,
05

1,
20

La
eu

ic
ar

di
um

no
ro

eg
ic

um
2

2
3

1
I

P
ap

ill
ic

ur
di

un
t

pd
pi

llo
su

m
1

1

Y
en

us
 u

er
ru

co
sa

1
1

1
L

V
en

er
up

is
 l

ac
en

s
1

t
1

1
I

2
1

2
1

3

C
ap

se
lla

 D
dr

ie
ga

td
1

1
J

5
1L

4
4

2
t3

6
10

8
t)

2
8

)
4

6
2

2

P
sa

m
m

oc
ol

a 
co

st
ul

at
a

2
1

2
2

2
)

1
2

2

P
sa

ru
m

oc
ol

a 
de

 p
re

ss
a

i
I

M
oe

re
lL

a 
do

na
cì

na
I

1
)

4
1

C
or

bu
la

 g
ib

ba
1

1

16
5 

10
0,

00

r,
 

l.



4.) Crustacea

Diogenes pugilotor (Roux)
Inctchus sp.
Sicltonia carinata (BnuNnrcu)
Macropipus ltusilbLs (LeacH)
Thia scutellala (Faenrcrus)

5) Echinodermata
H olothuria tubulosa C N.,rsr-IN

Ecltinocianttts pusillus (O.F. Mùr-r-sn)
S p haerechinus granularis Latrl.
Spatungus purpureus O.F. Mùllsn
Echinocarclium corclatunz (PErvN.)

Astropecten aranciacus (Lau.)
Astropecten spinulosus (Purr-trli)
O phiopsilct annulosa Sdr<s

6) Ascidiacea
Halocynthia papillosa (L.)

(sui rari scogli afiìoranti dal sedimento)

7) Pisces

Gobius sp.

8) Algae
Lilhophyllunt racenlus (Lau.) FoslIr
AcetabtLlaria ntecliterranea LauouR

Alcuni di questi organismi ci sor-ro apparsi strettamente legati alla
malacofauna, sì da agire direttamente o indirettamente da agenti condizio-
nanti nei confronti di essa.

E' il caso dei numerosi policheti che sono attivamente cacciati dagli
abbondanti Cor'ttts ventricosus Graeltrq (soprattutto forme giovanili) e

presumibilmente dall'opistobranchio Bullarict striotct (BnucutÈns). Questi
due comuni molluschi sono fra i Gasteropodi quelli che più numerosi si
rinvengono nel biotopo. Gli Aslropecten che, pur essi abbondanti, vivono
infossati r.rel sedimento e che sono totalmente assenti irelle zone limitrofe,
si nutrono quasi esclusivamente dei Bivalvi: l'esame della cavità gastrale
di alcuni di questi asteroidi ha rivelato un contentlto costituito quasi com-
pletamente da Capsella variegata (GvutN).

Lo stesso bivalve (esemplari piccoli) compare ancora nel contenuto
ir-rtestinale di Spatangus purpureus O.F. MùLLsn, anche se in questo caso

si tratta di esemplari assunti dall'echinoide indirettamente col sedimento
(si tenga presente che Spatangus esplica attività spiccatamente detritivora
e quindi solo indirettamente malacofaga). Gli echinoidi irregolari di questo
tipo sono caratteristici dei fondi detritici dell'lnfra e soprattutto del Cir-
calitorale; pensiamo che il ritrovarne un notevole numero in questo bio-
topo sia dovuto alle notevoli possibilità di alimentazione che quivi si of-
frono alla specie.

I



La nutrita presenza di bivalvi richiama nell'ambiente una consistente
colonia di Polpi (Octopus t.,ulgaris Lenr.) che non potendo usufruire, data
la natura del sedimento, di ripari naturali , si adatta a creare rifugi occa-
sionali ammassando gli scarsi ciottoli di dimensior-ri maggiori.

I bivalvi piùr comunerlente predati dai Polpi sono G/r'c1'ntcrls gh'c'.v-

meris L, e Yenlts rerrLLcosd t-.; si ò inoltre osscrviìt() che i cefalopodi
creano le loro tane nelle zone vioine ai «N4attes» dove le specie preclate
sono piir nun.ìerose che nelle parti centrali del biotopo.

Considerazioni ar,alogl-re si possono fare per un altro ccfalopoclo e

cioè Sepia ofJicinaLis L. che suole scegliere per i prirni r.r.resi di vita l'am-
biente detritico fra le Posidonie (osservazioni personali ripetute piùr volte
in vari anrbienti sinrili sembrano confermare quest'ipotesì). Giovani di
Seppia cacciano attivanrente infatti i piccoli esenlplari di Gobius che nu-
rr,erosissimi vivono sul sedimento. Si può avanzare I'ipotesi cl-re arr.rbienti
di questo tipo, corne altri iondi similari anche a batirnetria inferiore, co-
stituiscano per la ricchezza di nutrirlleuto e per la facilità di rifugio uncr

degli ambienti di elezionc pcr i giovani eseniplari di Seppia che vi si trat-
tenEtollo dagli inizi della prin-ravera all'autunno inoltrato.

Fra icrosfacei varrà ricordare'l'hiu sculellald (FABI{tctus)che vive irr-
fossata neI sedimento e che tritura i I]ivalvi piir fragili; osservazioni dirette
confermate da altre ir.r acquario sernbrano indicare cot.ue preda preferetr-
ziale di questo cl'ostaceo le conchiglie giovanili di Laevic'ardium norvegi-
c'ttm merliter"roneltn'L B.D.D. e le fragili conchiglie di Psan'Lruocola costuktltr
(TuRl'oN). Thia scutellala (F,lentctus) è specie alquanto rara e limitata ad

acque meridionali: il nostro ritrovameuto (la classifìcazione è dovuta al
dott. Pastore di 'l"aranto) riveste quirrdi rrotevole intcresse.

Fig. 4 - 7'ertagcttlus obltlsits (Sc'uttt.)
ingr. x 8.

Nella tanatocettosi notr è infre-
quente qLlesta specie, sempre conlc
lorma di dimensioni ridotte.

(foto Corselli)
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MALACOFAUNA

Riportiarno qui appresso in ordine sistenratico secondo NoRnstrcx
(1968, 1969, 1972) le specie raccolte, sia viventi sia costituenti la vasta
tarratocenosi chc si raccoglic alla basc dei «Mattcs» e ncll'ir.rcavo dci
,< Ripple-rnarksr.

'l'ale elenco così concepito, al di l'r-rori del prograrì1nìa che ci sian.rcr
prefissi, risulta ovviamerrte indicativo per Llna popolazione cli molluschi
risultante da vari anrbienti limitrofì.

Evidenziamo inoltre con ersterisco ('l) le forme rinvenute viver.rti che
chiarar.nente devono essere attribtrite alla malacol'auna dell'ambiente str-r-

diato. Sono state classificate 102 specie di Gasteropodi (8 viventi),52 di
Bivalvi (25 viventi), 1 specie di Scafopode (vivente),4 di Cefalopodi (vi-
venti) e franTmenti dì Poliplacofori.

GASTEIìOPODI
PROSOBRÀN(,I]I

Uoliotis /uherct.rldto L.
Emtr ginu la huzarti i P t:'n.
Entarginrrltr pdpillosa Rtsso
Enarginulu eLongtla (D,,r Crtsle)
Diodord gibberuh (Ltt't. 

1

Ftssttrella nubecuLa (L.)
Patella coerulea L.
Acmaea rir ginaa (À.IiÌr.lr-tt)
Cdllios/oma conilun (.L.)

*Calliostoma laugicrt (Pnvt. )

>NGibhuLa ntanus (1,.)
G ihbul d t urltìnoidcs ( I)ÈtsH^\'Fts )

C ibhuh rtrilint'att (Ì\ltcHeu»)
Gihbult umbilicdris {L.')
Gibbuh arlcz-r (vor S,trls )

(]ihbrltt udria lL.)
Cibbuld lanttLunt (Guer-tx)

>i. C; i hh/1ld lu/ tddLru.rai ( Irrrr uprr )

I u ju binu.t axds l?1 1Ìtus (Psrvr,tN'r)
.l tinbinrrs striol u.s \L.)
Clttnc ul us c or allin u s ( G,trnr-lr'r I

Cl,tnctrlus cruciatus (L.)
H omrrlopomtt san gttinetrm lL.)
Astraea rugt.rrt (L.)
'l'ricoLia pulla lL.)
-[ ricolio s peciosa (À,{irrrl-r,rtr.n)
Straragdio tiritlis (L.)
Littorina nerìtoidcs t,L.)
'l' runcatelld subci I i.nd rica (L.)
P utìllt .retnis tt'ìiltd (NI"IG.)

7'urboella sp.
F olinia t'ostata (Al,rr,Is )

Al.t,ania moìÌtdgl.ri ( P,tvH. 1

Al.u anid ge r j o ni a ( CHrnn r-.cutt'tt 1

AJudnia cancellotd (De Cos're)
Alu,,nra t,trittata 1P1 fost,rt
ALuonia pagodula iB.D.D.)

10

Ris s ort t,i o/ac erz Dnsl,t,\Hr-st'
Ris soa udrtabìlls (ÀIùHr-r.elo1
Rissott uentricosa ( Dnsntanssr)
llissoa decorata (Pnrr-tPpr)
Rissoa auriscalpìtm (,L.)
Rissoina brttguierei (P^YR.)
BarLeia rttbrd (4. Aolus)
T urritella netitten aneu Mrs.
'[ ttrri tella comntunìs Rtsso
P h ì lip pttt conulu s (Wntsx,lurn. )'l-enagodus obtustts (Scttu.) Fig. '{
Rittitrm reticulatum (D.t Cosrel

* G o u r n i a u ul.qa ta. ( Bp.ttcutir F )

Gottnr ja dÌucastrtt (Bnoccgt)
Cerithiopsis meltixde (I),rr-lr Cur,lrr,)
'I'riphoris peruersu (L.J
ÀIenest ho hutnboldti l\rsso
Odost.omia polita (.BrvoNs)
T ur b onilla scdlaris (Puttlr'1,r)
Leiostraca sp. ch. biLineatd
Callt ptraea cbìnensis (L.)
Cre pidula unguilormìs l-nw.
Aponhais pespelecani (.L.)
'l' riuia euro paea (Mo^*r,lcu.1
T rioia pulax lGp.dv )

Luria lurida (L.)
I.unatia a/r/erl (Fonsr,s)

,NTrttnculariopsis trtrncu.lus (L.)
ùIurex brandaris L.
T1 pbis tetrtlPlerizs (BnoNx)
,\[uric.psis cri.rlalus rBRo( clll )

Thais haenastoruo. lL.)
Ocinebrina aciculata (Ltr.r.)
C) cinebrina edwardsi (l?avn.)
ùIitrella suipta (L.)
ilitrelltt geruilLei (Pevn.)
CoLumbella rustica (L.)



Buccinulum corneuru (L.)
Cantbarus dorbignyi (Pevn.)
Chauuetia minima (Mre.)

*" Hinia incrassata (Stnoira)
F asciolaria lignaria (L.)
Fusinas syracusanus (L.)
Fusinus pulcbellus (Pnrrrnu)
Pusia tricolor (GNrrrrNI)
Pusia tricolor sauignii (P,tvtt.)
Mitra ebenus Ltt'1.
Gibberula miliaria (L.)
G i b b erulina clancle s t ina (Bnoccur)

*Bullaia striata (Bxvc.)
Llaminea bydatis L.

Alexia nzyosotls (Dnep.)

*Nucula nucleus (L.)
Arca noae L.
T etrurca tetragona (PoLr)
Barbatia barbata (L.)
Striarca lactea (L.)

* Glycymeris glycymeris (L.)
*Glycyrneris birnaculata (PoLr)

lfiodiolus barbatus (L.)
Modiolus adriaticus (Lttl.)
Musculus costula/zzs (Rrsso)
Litbophaga lithopbaea (L.)

*Pinna nobilis L.
Palliolum hyalincrrn (Porr) Fig. 5
Cblamys uaria (L.)
Cblamys multistriata (Pon)
Manupecten peslelis (L.)

*Flexopecten flexuosus (PoLr)
Pecten jacobaeus (L.)
Spondylus gaederopus L.
Lìna lima (L.)
Mantellurn inbatum (CstvNrrz)
Man t ellum hian s (Gr',ttrrN)
Ostraea edulis L.

*V enericardia a?ttiq udtd (L.)
Cardita calyculata (L.)

*Cardita trapezia (L.)
>tDiplodonta trigonula apicalis Pnrrrppr

Bela striolata (Scaccnr)
Cytbaru caerulans (Psnrppr)
Cythara stossiciana (BnustNe)
Cytbara taeniata (Dusrravrs)
Cyt bara uauquelini P rux.
Bela nebula (Mre.)
Rapbitoma rcticulata. (RrxrrnI)
Raphitorna purpurea (M'rc.)
Rapbitoma linearis (Mre.)
Rapbitoma leulroji (MrcHeuo)

*Contrs aentùcosus GvrrrN

OPISTOBRANCHI
Mamillotetusa mamillata (Pntrtru)

POLMONATI
Scutulum gussoni (O.G. Cosra)

BIVALVI
r;Lucinella diaarìcata (L.)
*Ctena decussata (O.G. Cosra)

Bornia sebetia (O.G. Cosra)
Galeomma turboni (SowBnny)

d, P seudochama gry pbina (Lr»r..)
;F Laeuicardium noruegicum

meditenaneum (B.D.D.)
*Papillicard.ium papillosum (PoLr)
*Gouldia minima (Mre.)
-*" Dosinia exoleta (L.)
*Venus uerrucosa L. Fig. 8

Cbìone oaata (PeNNeur)
:*V enerupis lucens (Loctxr)

V enerupis aurea (Gr'ratsN)
V enerupis geografica (GrrErtN)

* Lajonkaiirea lajonkairei (Pavn.)
* Capsella oariegata (Gt'lruN)
>tPsarnmocola depressa (PrNN.) Fig. 7
4<P sarnmocola cos tulata (TuntoN)

Arcopagia crassa (PrNNaNt)
* Arcopagia balaustina (L.)
*Moerella donacina (L.) Fig. 6

Abra sp. cfu. pellucida
Hiatella rzzgosa (PrNNa.Nr)

*Corbula gibba tOtlr\ Fig. 9
T hracia corbuloides BrarNvrrrs

*Tbracia pdpjrdcea (.PoLt)

*Dentalium aulgare Da Cosre

*Octopus aulgaris LLM.
*Sepia oficinalis L.
* Sepiola rondeleti Lna.cu

SCAFOPODI

CEFALOPODI
*Loligo oulgaris La,lvr. (presenza stagiona-

le circoscritta ai mesi tardo-autunnali
ed invernali)
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Fig. 7 - Psarumocola depressct (PeNNeNr) - ingr. x 2,7.

Fig. 8 - Venus yerrucosl L. - ingr. x 1,25.

Fig. 9 - Corbuls gibba Orlr - ingt. x 2,4.
(foto Corselli)



Dalla lettura di questo elenco emerge che le specie di Bivalvi rinve-
nute viventi sono più numerose di quelle dei Gasteropodi, che al contrario
sono maggiormente rappresentati nella tanatocenosi. E' la natura del sedi-
mento infatti che condiziona la presenza di specie fossorie (quali in gran
parte sono i Bivalvi) mentre la presenza di Gasteropodi è spesso da attri-
buirsi in gran parte a fattori esterni (climatici, alimentari ecc.) ove si fac-
cia eccezione per alcune specie strettamente legate a rnicroambienti carat-
teristici.

La malacofauna sopra elencata e le altre specie di organismi bentonici
osservati sembrano testimoniare che il fondo oggetto delle nostre ricerche
è da identificarsi con quel particolare biotopo che PÉnÈs - PIcenn defini-
scono «S.G.C.F.». Tale sigla che schematicamente riassume una defini-
zione più ampia «Sabbie Grossolane e Ghiaie Fini sotto I'Influenza di
Correnti di Fondo» indica una Biocenosi non climatica, indipendente cioè
dalla batimetria e dalle caratteristiche ad essa collegate, presente sia nel
piano lnfralitorale che in quello Circalitorale. Tale ambiente, già denomi-
nato «Sabbia ad Anfìossi» per la presenza (da noi non documentata) del
noto Cefalocordato, è ricchissimo di elementi organogeni (valve detrite,
organismi calcarei fluitati ecc.) ed è vastamente caratterizzato dalla pre-
senza di correnti di fondo,

L'S.G.C.F. nel piano Infralitorale è una biocenosi che si evidenzia,
come nel nostro caso, in un ambiente strettamente legato alla prateria a

Posidonia (H.P. PÉnÈs - Prcann, 1964) e che si colloca, con evidenza tuttÉr
particolare, in quelle formazioni note come «Chenaux intermattes». Nel
Piano Circalitorale la Biocenosi S.G.C.F. è stata riscontrata a profondità
anche rilevanti, come ad esempio tra 70 e 80 m in prossimità delle Bocche
di Bonifacio.

Secondo H. MassÉ la Biocenosi S.G.C.F. presenta il suo aspetto otti-
male alla profondità di 

-10 
m, essendo le localizzazioni a profondità

superiori caratterizzate da un impoverimento qualitativo e quantitativo
delle specie, il che potrebbe trovare una giustificazione, sempre a parere
dello studioso francese, in una mutazione dinamica delle correnti, avendo-
si a profondità rilevante prevalentemente «Correnti lineari», mentre, .r

bassa profondità prevalgono le «Correnti turbinose».
Nella descrizione generale dell'S,G.C.F. PÉnÈs - Plcaxo fra le varie

forme viventi che carattefizzano questo Biotopo, in relazione ai molluschi,
riportano le seguenti specie così suddivise (l):

L4

(1) Si adotta in questa sede la terminologia sistematica degli Autori.



l) CenarrpRrsrrcHE ESCLUSTvE - quelle specie che, quale che
sia la loro abbondanza o dominanza, sono localizzate nelle
singole stazioni di un Biotopo determinato (escluse le specie
accidentali)

Glycymeris glycymeris
Dosinia exoleta
Donax t,ariegatlts
Tellina (Arcopagia) crassa
Dentalium uulgare

2) CanarruRrsrrcHE rREFERENZTAI; : que1le specie nettamen-
te più abbondanti in un Biotopo che in altri Biotopi ove le
stesse specie sono soltanto accompagnatrici.

Psammobella costulqta

3) AccoltrecNATRrcr - quelle specie la cui presenza è norma-
le in uno come in altri Biotopi. Tali specie possono essere:

a) caratteristiche del piano (étage) della Biocenosi
b) indicatrici di fattori edafici
c) indiflerenti (ubiquitarie)

Venus casina
Astarte lusca
Thracia papyracea

Fra i molluschi da noi rinvenuti viventi neTla zona studiata, come
risulta dagli elenchi precedenti, figurano tutte le specie indicate da PÉnÈs -

PtcaRo ad eccezione delle specie accompagnatrici: Venus casinq e Astarte
lusca.

L'assenza di tali molluschi è a nostro avviso ampiamente giustificata
da quanto precedentemente esposto.

Venus cqsina e Astarte lusca sono specie notoriamente legate alla
azione di correnti di fondo a carattere non turbinoso per cui la loro pre-
senza in quanto «elementi accompagnatori» può essere verificata per
localizzazioni dell'S.G.C.F. situate a batimetria maggiore, dove le correnti,
pressoché sempre attive, hanno carattere «linearer.

Alcuni dubbi permangono per Arcopagia crassa, sopratttltto in quan-
to tale specie viene considerata «caratteristica esclusiva» e pertanto ipo-
teticamente presente in ogni biotopo dell'S.G.C.F. Tale Bivalve, invero
scarsamente conosciuto dal punto di vista biologico, si rinviene raramente
nell'Arcipelago Toscano. Tale rarità ci viene confermata (in litteris) da
GraNNlNt che nella sua ricca collezione di molluschi delle acque toscane,
annovera di questo Bivalve 4 o 5 esemplari di cui uno solo, di provenienza
certa (Secca delle Vedove) e gli altri genericamente provenienti da detriti
profondi dragati in prossimità di Capo Corso. Un altro ritrovamento (co-
municazione personale) è stato effettuato dal dott. GlaNNt Sp.qoe in acque
Elbane a considerevole profondità (-40 m)*.

'! Mentre il presente lavoro eta in corso di stampa i1 Sig. Messrruo Onr.exorur ci
comunica di aver rinvenuto con una certa frequenza questa specie presso lo «Scoglio
dello Sparviero>>, Punta Ala (Grosseto), su fondale di sabbia grossolana, a 22 metri di
profondità.
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l)urante le ricerche ahbiano tinvenuto un solo esemplare della spe-
cie in questione che, per quanto privo di parti molli. risultava in buone
condiziorri ; te dimensioni (lunghezza rnm 19, altezza mm ll) appaiono
tutt'altro che trascurabili soprattutto se confrontate alle dimensiorri rredic
di esenrplari di sicura provenienza mediterranea (vedi Fig. l0),

H. MassÉ 11962) amnrette, e ciò nel nostro caso apparc assai con-
vincente, che Arc<tpagia crassu sia una forma caratteristica delle loca-
lizzazioni piir pr:ofonde dell 'S.G.C.F. e' che possa essere ancl-rc totalnrente
assente nelle stazioni a bassa profondità clovc vivr', corue già scritto, ìa
biocenosi ottimah.

F-ig. 10 - Arc:opugicr crttssu (Pe sruenr) - in-q-r. x 2,8.
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Note alla malacofauna

Si riportano in questa sede brevi considerazior-ti su aicune delle specie
rinvenute, nella speranza che alcune osservazioni, soprattutto quelle effet-
tuate su specie viventi, possano rivestire un qualc,he interesse nella proble-
matica che vede i l\4olluschi dipendenti dall'ambiente e spesso caratteriz-
zanti lo stesso.

CASTEROPODT

Gibbula magus (L.)

Sono stati rinvenuti esemplari viventi di tutte le dimensioni, note-
volmente diversi per colorazione da quelli più grandi che comunemente
si dragano sui fondi detritici infra e circalitorali. La colorazione del nic-
chio di un mollusco è un carattere legato, in genere, all'habitat e al tipo
di alimentazione del mollusco stesso. il colore di Gibbula nxagus L. repe-
rita in ambiente coralligeno o detritico è generalmente in vivaci tonalità
rosso-rosate mentre gli individui da noi raccolti sull'S.G.C.F. sono unifor-
memente caratterizzati da flammule brune che poco risaltano sul colore
bruno-cinereo della conchiglia. Si ha in questo caso una perfetta mimesi
del gasteropodo essendo il colore della conchiglia eguaie alla colorazione
del sè-dimento.

lmmersioni effettuate in tutte le stagioni hanno permesso di verificare
la presenza di questa specie solo nei mesi autunnali.

Gibbula guttadauroi (Purr-rppr)

Tale specie che spesso è stata trovata nel contenuto stomacale di
Astrolteclen dragati nel Circalitorale con individui piccoli e monocroma-
tici, è presente nell'S.G.C.F. con individui grandi e vivacemente colorati.
Tutti gli esemplari viventi sono stati rinvenuti dispersi nel sedimento pre-
Ievato rr.rentre tutti gli esemplari raccolti «a yista» risultavano privi di parti
molli. Si potrebbe probabilmente attribuire a questa Gibbula un'abitudine
di vita fossoria non comune per le congeneri.

Philippia conulus (Wr,tNraunr) - Fig. 11

Specie indubbiamente poco comune e a nostra conoscenza non docu-
mentata per la Malacofauna dell'Arcipelago toscano, forse legata (comu-
nicazione personale del dott. Di Geronimo) all'ambiente della Posidonie,
è stata rinvenuta due volte durante le ricerche effettuate.
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L'esemplare maggiore è stato raccolto neil'irrcavo dei «Ripple-marks,
fra le altre specie della tanatocenosi; I'esemplare minore è stato rinvenuto
spiaggiato su spiaggia ghiaiosa a breve distanza dall'arnbiente di ricerca.
Ambedue gli esemplari privi di parti molli risultavano in buonc condi-
zioni. Data la nostra conoscenza dell'ambiente siamo portati a considerare
tale presenza, ancorché importante dal punto di vista della documenta-
zione, quasi sicuramente accidentale.

Fig. 11 - Philippia conulus (WEtlraurn) - ingr. x 4,9.

(foto Corselli)
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BIVALVI

I.ctctticctrcliun't norvegicurn LneclitettuneLuÌ? B.D "D.

Assai rilcvante alla lucc c1elie nostre conoscenze ci è parsa la pre-
senza lìotevole di questo bivalve. 'ia1e specie è comuncmente prescnte per
quanto liguai'cla le acque Toscane nei dragaggi dei motopesca oltre f iso-
bata clei 50 rn (fondi detrilico fangosi) ecl è quasi semp'ie preceduta a

iri:ofondità infcriori (fondi detritici ) dal congenere Laevicctrcl itLrc obl on g.uni

Cusr,tNtrz. Ncl nostro caso la spccic è presentc in tr-rtto il Biotopo, siir
infossata nell'incavo clci <<Ripple-marks», sia totaln.rerrte esposta sulla som-
rrità Ccgli stclsi; per la presenza di individui di tuttc le taglie noi perì-
siamo che questo mollusco sia da considerarsi come Llna specie stretta-
mer.rte legata alla biocenosi clcll'S.G.C.F.

Copsella t,uriegutcr (GnrerlN)

E,'la spccic piùr comune dell'intero Biotopo studiato clove vive in
stretta vicinernza con Pscutiruocolq costulql« TLIIìToN e con ia meno ab-
bondantc l)osinict exoleto L. (che sembra preferire un tipo di sedimentcr
pitì fine).

Questo Donacide, cire risulta colrlrne solo ir.r qtlesto antbiente, è

caratterizzalo da una vistosa t:eazione di fuga. Una volta messo allo sco-
perto, esegue un rapidissimo infossaircnto trasversale a scatti che 1o oc-
culta alla vista in pochi secondi.

Venerultis lucens (Locenl, 1886) - Fig. l2

Questo bivalve cl-re appare raramente nel1e descrizioni dei Veneritli
mediterranei è a nostro avviso tina specie valida sulla qttaie ritenianro
siano necessari studi piir approfonditi.

Di tale forma, di non difficile identi{ìcaziollc pei quanto assai vicinar
a Venertrpis aureo Gx,rEt-lr'. apparirà nei prossitt-li niineri del Notiziario
uno studio piir dettap-liato.

Di tale bivalve (Vo'tus nilens Sc,rccut e Pt+tr.trl,l) già si è interessato
PurLIppt (184.4) che con 1a sua aggettivazìone ,rniticlissima, laevissirttcLt de-

scrive con estrema chiarezza i car;rtteri distintivi di questa cor-rchiglia così

diversa per lorma, colore ed habitat dagli altri Veneridi meciiterranei.

B.D.D. ( 1893) parlano di'f cpe s luceits con la solita carrettezza di dia-
gnosi, solo esaltandone la rarità, invero assai relativa'. <<... LtiT cles mollu'
sques les plus rares cle la Nlediterranée...>r.
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Fig. l2 - Venerupis lttc'erts (LocAIìt)) - ingr. x 2,1.

(Ioto Corselli)

Nell'elenco degli Invertebrarti Ilentonici del Mediterraneo edito dal-
l'Istituto Oceanografìco di Mor-raco si riporta questa specie, con la termi
nologia di B.D.D., come pl'esente neÌ Mediterraneo occidentale ed in
Adriaticr.r c se ne circoscrive la presenza al Piano Inlralitorale .

Venerupis lucens (l-ocrrno, 1886) per quanto non citata nell'S.C.C.F.
da PÉnÈs e Ptc,qno non vi risr-rlta aflatto rara anzi costituisce circa l'8,50o.t,
dei Bivalvi raccolti ncllc stazioni qui sttrdiate.

l,a colorazione elegante c spesso policroma, l'aspcttr: «luisante ct
comme vcrnisséen (B.D.D.) fa di questa conchiglia, a nostro avviso, il
più bello dci \/cneridi mcditelranei.
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PsctntmocoLu c'ostulot(t (TunroN) - Fig. 15

Similmente a Capsella vuriegutu anche questo bivalve presenta Llna
reazione di {uga assai singolare. L'animale appoggiando sotto la cor-rchiglia
I'arnpio piede muscoloso eflettua spettacolari "balzi» seguiti da infossa-
nlenlo \ crtiuale. Tali osserr azi,.-rni ripetute in acqLrariu str [orrrre viventi
messe a contatto con alcuni esemplari di Aslropec'ten spinulosus. anch'essi
provenienti dall'S.G.C.F. sono state confermate; si è anzi notato che il
«balzo» di Psctmmocolq è in realtà urra sorta di nLloto effettllato b;rttendo
Ie valve ed espellendo acqLra dai sifoni. Tzrlc nr.roto ci è parso avere dei
punti di contatto ccn le orn'riii clocumentatc reazioni di fr-rga cli alcrrni
Pettinidi.

Fig. l3 - Psunttrtocolu c'ostulutu (Tunlor) - irrgr. x 5,3.

(foto Corsellì t

'iltracio corbuLoides Bl.rrtNvt t.t.r:, I825

Dove [c ondulazioni del fondo tcndono ad zìttenllarsi (-15 m circa)
e la nrorfologia del fondo assun.re un aspetto l'egolarmente pianeggiante,
in lieve declivo interrotto dzr rari massi ricoperti di forrrazioni pre«:oralli-
gene, sono state rinvenute molte valve disarticolate ed alcuni esemplari
integri per qLlanto plivi di parti molli, cli qr"resto non corrune bivalve.

La maggior frequenza dei ritrovarner.rti si è avr:tzr nel pcriodo prima-
verile (Aprile'77) e in tale periodo sono stati raccolti gli cscnrplari pir-r

vistosi (alcuni superiori a 5 cm).
1'ale specie, che risulta faciln.tentc 1'luitata data la sua leggerezza. vivc

probabilmente in zonc limitrol'e all'S.C.C.F. a piìr consistente componell-
te farrgosa. La si rirrviene infatti più abbondante, comc gitì clettri. al ter-
ru-rine delle mareggiatc invcrnali.

E' specie tali,olta pl'esentc nci «giardinctti,> dei Polpi ma fitancano
dati per aflermare che sia specie predata dai Cefalopodi .

2L



RINGRAZIAMENTI

Si ringrazia il dott. Gianni Spada per i preziosi suggerimenti e so-
prattutto per l'identifìcazione di Venerupis lucens LocaRo. Si ringrazia il
dott. Giulio Melone per l'insostituibile consulenza sistematica. Si ringra-
zia Fulvio Giannini per i chiarimenti oflerti. Si ringraziano i soci dell'UMI,
gli amici Coppini, Turolla, Falchi ecc. per le notizie fornite. Si ringrazia
il dott. Pastore per la classificazione dei crostacei. Un particolare ringra-
ziamento infine al Dr. Fernando Ghisotti per la preziosa assistenza biblio-
grafìca ed editoriale.

BIBLIOGRAFIA

BIrcr V., 1975 - Tanatocenosi di molluschi nel contenuto intestinale degli Echinoidi
irregolari Brissus unicoior (Lnsxr) e Spatangus pulpuleut (O.F. N{ùurn). Concbi-
glie, Mllano, 11 (7-8): 149-164.

Buceuoy E., D.r.urzeNnrnc Pu., Dolrrus G., 1882-86 - Les Mollusques marins du
Roussillon. Tome I, Gastropodes, 570 pp.,66 tt., Paris.

Buceuov E., Deurzexntnc Pu., Donrus G., 1887-98 - Les Mollusques marinS du
Roussillon. Tome II, Pélécypodes, pp. 884, tt. 99.

I-Ienurrru 1., 1964 - Etude de 1'endofaune des <,mattes>> d'herbiers de Posidonia ocr,t-
nica (Dxtnz). Rec. Truu. St. Mar. End.., Marseille,35 (51): 43-105.

MessÉ H., 1962 - Note préliminaire sur 1a présence de 1a biocoenose des fonds meubles
instables dans l'étage infralittoral. Rec. Trau. St. Mar. EncJ., Marseille, )9 (25):
237-238.

Non»srrcx F., 1968 - Die europàischen Meeres-Gehauseschnecken (Prosobranchia) vonr
Eismeer bis Kapverden und Mittelmeer. 27) pp.,4 tt. col., l1 tt. b.n., G. Fischer,
Stuttgart.

Nonnsrpcr F., 1,969 - Die europàischen Meeresmuscheln (Bivalvia) vom Eismeer bis
Kapverden, Mittelmeer und Schwarzes Meer. 256 pp., 2 tt. col., 26 tt. b.n., G.
Fischer, Stuttgart.

Nonosrccr F., 1,972 - Die europàischen Meetesschnecken (Opistobranchia mit Pyrami.
dellidae; Rissoacea) vom Eismeer bis Kapverden, Mittelmeer und Schwarzes Meer'.
327 pp.,4 tt. col., 37 tt. b.n., G. Fischer, Stuttgart.

PanrNzeN P., 1970 - Carta d'Identità delle Conchiglie de1 Meditemaneo. Vol. I, Gastero-
podi,28) pp., fi tt., Bios Taras, Taranto.

PanrNzeru P., 1974-76 - Carta d'Identità delle Conchiglie del Mediterraneo. Vol. II,
Bivalvi, 546 pp.,79 tt., Bios Taras, Taranto.

PÉnÈs J.M. & Prcenr J., 1964 - Nouveau Manuel de Bionomie Benthique de la Mer
Méditerranée. Rec. Trau. St. Mar. End., Marsetlle, )l (47): l-l)7.

Pnrrrppr R.A., 1844 - Enumeratio Molluscorum Siciliae..., Vo1. II, 3V pp., tt. XIII-
XXVIII, E. Anton, Halle.

Prcano J., 1969 - Recherches qualitatives sur les biocoenoses marines des substrats meu-
bles dragables de la region marseillaise. Rec. Traa. St, Mar. End., Marseille, 46 (61).

Porzar C., 1969 - Note sur 1a repartition des sédiments au débouché des calanques du
littoral des massi{s de Matseille-Verre. Rec. Truu. St. ùIar. End., Marceille, 46 (62).

Rrnor. R., 7963 - Fauna und Flora der Adria. 640 pp., 2590 fr., 8 tt. col., P. Parey,
Hamburg.

Sp.q.ne G., Sarrrrr B., Mon,rxor V., 1975 - Contributo alla conoscenza della malaco.
fauna marina dell'isola di Lampedusa. Concbiglie, Milano, tL O-4): 29-67.

22



Fernando Ghisotti*

DIAGNOSI ORIGINALI: LE SPECIE DI GIUSEPPE OLI\/I

Accennavamo (F. GuIsont, lg77) all'opportunità di pubblicare in
Conchiglie le diagnosi originali delle specie malacologiche descritte dai
vari Autori e in particolare di quelli le cui opere non siano di facile con-
sultazione. Per dare un indirizzo organico alla trattazione riteniamo che
sia meglio prendere in considerazione di volta in volta un singolo Autore.
Rivolgiamo con l'occasione un invito di collaborazione a chi sia in grado
di procurare le diagnosi originali meno facilmente reperibili e, se possibi-
le, notizie sulla collocazione attuale dei tipi.

In questa nota presentiamo le specie di Gtussppr Ot-tvt, desctitte
nella sua opera <<Zoologia Adriatica», edita a Bassano nel 1192. Per quau-
to concerne la vita e gli scritti dell'illustre malacologo chioggiotto si veda
P. Prnrur, 1975.

In «Zoologia Adriatica» Or-tvt istituisce 7 nuove specie di molluschi
e ne ridescrive altre 17 di Autori prelinneani (N. Gual'rruxr, 1742: G.
GrNaNNr, 1757) non citate da LrruNpo. Di queste 24 specie sono attual-
mente considerate valide le seguenti cinque:

Denominazione di Oltvt:

Turbo saxatilis
Murex rostratus
Buccinunt corniculunt
Tellina gibba
Tellina cuspidala

Nella trascrizione delle diagnosi,
tografia e f interpunzione originali.

Denominazione attuale:

Littorina saxatilis
Fusinus rostratus
Amyclina corniculunt
Corbula gibba
Cuspidaria cuspidata

posta fra virgolette, rispettiamo l'or-

" Indirizzo dell'Autore: via Giotto 9, Milano.
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Littorìn« sa.rrrfili.s (Or-n,r, | 792)

nTurbo sqxiltilis (Zoologia A.dliiiticii. 1tag. 172. Tav. V, Fig. 5)
'[-. tcsta ovato-p.lobosa; striis interdun.r rraculatis cincla: labio
apicc compresso.
Abita fra le fessurc dci sassi allc rive del r.narc, c dcllc: l-agune
rrostre: Sc r-rc trovallo nLuncrose popolazioni, benché la spezic
norr sia delle piir fecondcr.

La legenda alla Tab. V, trig. 5 ò la segr-rente :

na.b.c. Chit-rcciola ovata gloLrosa, pct' oldit.tario acuurjtata all'api-
ce, e ciucta cli striscie depresse talvolta maccl-riate r-:ot'r'rc itr c. ecl

A. tal zrltra cinercc eqLrabili cou.rc in b. ll Labro della colclnnetta
è dilatalo espiìnso, e talvolta nella cir-na si dilata in fìgura ango-
lare.
a. La Ciriocciola cli grandczzu iratttralc.
c. La stessa nella pcsitura opposta.
b. lndividr-ro r-ron maccl.riato.
A. La Chiocciola accresciuta coir lente per fat rricgiio i,cclere le

r.nacchie. c il labro rlilatato d.".

Da ()r-rvr. 'l'ar,. V. Fig. l

Osscrvuziorti: ll non.re spccifìco sarutilis (chc sta fra i sassi) si atta-
glia perlcttamente all'habitat preferenziale del mollusco, che tuttora si
può trovare, soprattlltto nel centro storico di Venezia, nelle lcssure fra lc
pietre delle «fondamenta». Anche l'osservazione relativa a popolazioni
rlLlmerose l11a 11or1 eccessivamente fecor-rdc è pertinente, trattaudosi di niol-
lusco ovoviviparo e quindi a diffusioi.re piìr lirritata (A.G. Tonrr,tt, 1977).
Littorirut saxulilis Ot-lt,t è la stessa specie che MAToN descrisse, lrel 1808,
come LittorinLt rLt(lis, diflusa lttngo tutte le coste atlantiche d'Europa. Pcl
tutto il sccolo scorso la denon.tinazione di Oltvt fu praticamentc igrlorata
(venivir considerata sir.rot.rimo di L. neritoides) o persino riprcsa coll attl:i-
buzione ad Autore diverso (JorrNs-roN) quale varietà di l'. ruclis. Si der.'e;t
MoNr-Eaosaro la dirnostrazione dell'identità fra Ia specie di Or-tvl e quel-
la di M,t.roN, 1ìnaln.rente accettata da tutti i malacologi solo in questi ul-
tinri at.rni.
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Fusinus rostrqtus (Ot_tvt, 1792)

<<Murex rostratus (Zoologia Adriatica, pag. 153)
M. Strombo di prima spezie di colore biondetto formato ad an-
goli, e tutto ricoperto di finissimi cordoncini, che gli girano pel
traverso. Gin. Acl. T. II, pag. B, tav. 7, fi1. 56.
Abita diversi fondi, e predilige gli arenacei; Frequente.
Si trova ancora lo Strombo di seconda spezie rigato, e pttpigliato,
e di colore che inclina al carneo dello stesso Ginanni tav.7, fig.
57, ed un'altra varietà piìr ventricosa a coda replicata, e corta».

Da GrNaNNt, Tav. r-, Fig. )6

Osservazioni: La diagnosi è ripresa testualmente dalla descrizione di
GrNeruNI, che istituisce, nella Classe Univalvi, vari ordini. Nel decimo
ordine «De' Testacei coccleati, e in ciascuna loro estremità acuti» consi-
dera cinque «spezie» di Strombi, di cui appunto i primi due sono da con-
siderarsi Fusirtus rostratus, nonostante il fantasioso attorcigliamento del
canale.

Amyclina corniculum (Or-rvr, 1792)

<<Buccinum cornictilunt (Zoologia Adriatica, pag. 144 e nota c,
pag.147).

Buccinum parvum, sulcatum laeve ex fusco dilute coloratum.
Gualt. Test. Tab. 43, ftC. N. Ottima.
Abita nei fondi fangosi, e probabilmente arenosi: La spoglia
viene sul nostro lido: Nell'escavazione del canale di Chioggia si
trovò abbondante, e vivente sprofondato, per quanto pare.
c) La spezie, che io stabilisco con questo nome, non è certamente
del genere delle Volute, imperciocché la manca l'essenziale ca-
rattere delle piegature. Ella è assolutamente un Buccino; e corri-
sponde con tutta esartezza alla figura del Gualtieri sopraocitata.
Sembra tuttavia strano, che Linneo citi quella stessa figura, af-
fatto mancante di piegature, per la sua Voluta Cornicula. Con-
vien dire, o ch'egli abbia male applicato la figura al suo oggetto,
o, se l'oggetto vi corrispondeva, ch'egli 1o abbia mal collocato
fra le V olute>> .
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Osservazioni: La nota (c) di Or.rr"r è acuta. Iu ciletti I'illustrazione
di Gu,qlrrpnt è sufficientemente chiara per nlostrare come 1a colllmelliì
sia liscia. LaVoluta di LINNeo, 1758 è da rifer:ire o a l,(itrq cornicula (L.)
<> a Mitra corne(t [-en,trncr. A qunlc delle due è questione tLlttoriì aperta
e forse oziosa. dato che h4. corneu ì: ora considerata da rnolti AA. sotto-
specie di M. corrticuls. Chi volesse applofondire l'argomento può consr-r[-

tare H. Do»cr. 1955 e O. Prror-o. 1956.

l)a Grr,rt.rlrnr
fab. l-1. I-ig. N.

Da (ìrN,tNur
'l-av. 2t), Irrig. 1.11.

( ingrandita )

Corbul« eibbn (Or-ttt, 1792)

«'l'ellinu eibba (Zoologia Adriatica, pag. 172).
T. Conca miuima cli colttr bianco osseo, e luciclo.
Girrun. Adr. T. ll. ttLv. 20,fig. la3.
La figura non è sì esattiì conlc la descrizionc.
Abita frequelllenrente Ira il '['urbo Tarebrcr't' l-intr. rte ' fondi clurj
arenosi , spezialmente iì qtlattordici miglia it.t rnarc dirirrpetto
alla foce dell'Adige».

" T'mbo l-crebrt Litrrr. : 'l'Lu'rilt'Lld t:orttrttttnis l\tsstt

Osservcrziortl: Le diagnosi originali risultarto sovcnte talttrerrte vaghe
e collcise da rer-rdei'e impossibile il liconoscimettto della specie. Qucsto
è il oaso di moltc specie linrreane e questo sa1 ebbe il caso della "Tellirut
gibbct» di Cr-rvr, se noll vi fosse lzr segi.ralazione bibliografica clclia dc-
scrizior-re di GtNaruNt. Essa (pag. 31) dice testualmeute:

<<Conca ntinintu di colore bianco osseo, e iucido. Avveue molte, che

sono macchiate di color biondo, e formairo come due fascie, che si partono
dall'attaccamento, e terminano doi,e i gr-rsci finiscono, divicleridosi per'ò

I'una dall'altra. I suoi due gusci sono lisci, I'uno piùr piccolo dc:ll'altro,
portando il più grande nel suo termine tul piccolo labbrisciuolo. r.rel quale
s'incassa l'altror.
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Come si vede, Olrvr si è limitato a riportare, come diagnosi, esclu-
sivamente la prima frase della descrizione di GrNeNNr, rendendo assolu-
tamente impossibile l'identificazione di Corbula gibba. La diagnosi com-
pleta di GruauNt consente invece un facile riconoscimento della specie,
anche se a nulla soccorre la fìgura, veramente infelice.

Cuspillarkr cuspiùata (Or-lvr, 1792)

<<Tellins cuspidata (Zoologia Adriatica, pag, 101, Tab. IV, Fig.3)
T. testa subcordata-globosa, angulata rostro canaliculari, natibus
antice inflexis, epidermide subrugosa.
Abita probabilemente nei fondi duri del mare; si trovò ricove-
rata nelle spugne: rarissima.
Singolare per il suo angolo terminante in un canaletto che quasi
eguaglia la hnghezza delle valvuler.

La legenda alla Tab. IV, Fig. 3 è 1a seguente:
«A. B. Conchiglia ovale cordata rigonfia, irregolarmente cinta di
rughe fornite di pellicole lacere. A1 lato destro forma un angolo
che va a terminare in un rostro tubuloso d. della lunghezza del
corpo incirca, e all'apice quasi tronco, Le natiche sono alquanto
curve verso quella parte.
e. La Valva superiore L1n po' meno convessa dell'altra.
C. Valva che mostra la cavità con tlltto il di lei contorno, e in f .

I'inclinazione della natica.

Da Orrvr, Tab. IV, Fig. 3.

Ossqrvazionl: L'illustrazione di OII'r't lascia un po' perplessi: in-
fatti sia la forma della conchiglia, sia la lwghezza della rostrazione, sia
infine l'accenno a una diversa convessità delle valve fanno pensare piir
che alla C. cuspidata alla Cuspidario rostrqta (Srottclnn, 1792). Solo un
esame dei tipi, di cr.ri però ignoriamo la collocazione, potrebbe risolvere
1a questione.
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LA SCUOLA ZOOLOGICA NAPOLETANA

ED I SUOI ILLUSTRI MALACOLOGI

E' dalla grande scuola di medicina salernitana che gli studiosi me-
ridionali di cose naturali muovono i primi passi. Cercando le virtùr me-
dicinali delle piante, quei semplicisti furono condotti anche alla ricerca
degli ar-rimali che pareva dovessero apportare Lltiiità alla medicina, ed in-
traptesero a studiarli con attenzione.

La scienza zoologica nacque così, favorita dalle scoperte della stampa
e da quelle geografiche, che, portando nel Vecchio Continente nuove for-
me di piante ed animali mai prima vedute o immaginate, fece venir meno
la fede, allora incrollabile, nella sapienza e nell'autorità degli scrittori di
cose naturali dell'antichità greca e romana, oltreché negli insegnamenti
dogmatici della Chiesa Cattolica.

S'iniziò allora, nei secoli XVI e XVII, ad esaminare, a scopo diretto,
la natura vivente, applicando per la prima volta l'osservazione e I'esperi-
mento ed a studiare la forma, le funzioni e l'organismo degli animali
comparandoli a quelli dell'uomo.

Fra i primi semplicisti GIaru BerrtsrA DELLA Ponra (1535-1615)
fondò la prima Accademia Italiana per Io studio delle cose naturali che
denominò (1560 circa) dei <<Segreti» perché i soci avevano 1o scopo di
investigare le segrete cose della natura.

FpRneNrs INapsRaro (1550-1625) raccolse nella sua casa un N{useo

di Storia Naturale, il primo in Italia, che raflìgurò nella sua celebre Historia
Natursle (1599 in 28 libri) e che ci dà un'idea grandiosa di cosa fossero

a quei tempi le rare e prime raccolte natr"rralistiche. [,a sua è, inoltre, la
prima raffigurazione conosciuta di una raccolta (anche) malacologica.

)' Indirizzo dell'Autore: via delle Fragole, 23 'Bologna.
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Festo CoroNNa (1566-1640) amico dell'Imperato, botanico illustre ed
eccellente disegnatore, fu scrittore fecondo anche nel settore conchiglio-
logico. Il suo trattato sulla porpora, quello sui fossili (De Glossopetris)
ed il famoso Aquatilium... nctturalium rerum observationes del 1616 è più
volte citato da Linneo per riferimento iconografico.

Sempre nel XVII secolo Tounaaso Nrccolo' D'AourNo scrisse Su/-
le delizie tarentine.

Ma è solo nei due secoli seguenti che a Napoli rifulge la Zoologia
per merito dei due grandi entomologhi VrNcsNzo (1734-1810) e l-urcr
Paracrun (1779-1832) padre e figlio, e di Frllppo Cavor-rNr (1756-1810).
Quest'ultimo era un giurista trasformetosi in cultore di zoologia marina:
raccolse a Posillipo un piccolo museo e pubblicò lavori ancor oggi di qual-
che interesse sugli invertebrati marini.

Glussppe SaveRro Pot t (1746-1825), nato a Molfetta (Bali), profes-
sore di fìsica, dopo aver pubblicato (1791-95) il suo celeberrimo Testacea
utriusque Siciliue per i tipi parmensi del Bodoni (e chi non ha visto, alme-
no una volta, quel capolavoro della bibliofilia oltreché della scienza, non
sa quanto possa essere «bello» un libro) r,enne def.inito dal Blainville
Molluscorum c/assis verus fundalor. Raccolse in casa propria un Nl[useo
di Storia Naturale che, venduto allo Stato nel 1816, passò dieci anni piìr
tardi all'Università contribuendo e costituire il \4useo Zoologico.

Allievo prediletto del Poli fu SrspnNo DEr-r-E Crrrale (1794-1860)
che portò avanti l'opera del Maestro, già in larga parte compiuta, pubbli-
candone nel 1826 e 1827 altre due parti «con aggiunte e note», ma senza
terminare la descrizione di tutti i gasteropodi.

Non comune a trovarsi, ma interessante, è il suo più celebre lavoro
in quattro volumi, Memoria sulla storia e sulla notomia clegli animali senzct
vertebre del Regno di Napoli (1822-10) poi ripubblicato, ampliato e riye-
duto, col titolo di Descrizione e notomio degli animali invertebrati della
Sicilia Citeriore.

Pubblicò anche, nel 1853, nelle Memorie postume, una larga serie di
Iavori inediti o poco noti dal Cavolini.

Onouzo Gasntels Cosre (1787-1867) era professore di fisica ne1la
natia Lecce ove aveva fondato un Osservatorio Meteorologico. Destituito
dalla cattedra per ragioni politiche nel 1820, divenne zoologo e dopo di-
ciassette anni venne chiamato a dirigere la cattedra di zoologia a Napoli!
Fu nuovamente destituito nel 1849 sotto l'accusa, pare non vera, di aver
partecipato ai moti dell'anno precedente (si ritenne allora fosse stato il
Delle Chiaje per invidia ad accusarlo falsamente). Nel 1830 aveva pub-
blicato il Catalogo sistematico e ragionato de' testacei delle due Sicilie,
opera d'indubbio interesse ma piena di «novità» che tali non erano poiché
già da altri descritte. Probabilmente la sua opera malacologica più interes-
sante è del 1861 : la Microdoride Mediterranea.

Il figlio Acrtlle (1823-1898) insigne zoologo, si occupò anche di
Nudibranchi, ma fu prevalentemente entomologo.
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ARceNcEr-o Scaccsr, fece il cammino inverso di tanti; fu infatti
dapprima valente conchigliologo e pubblicò nel 1836 il Catalogus Conchy-
liorum Regni Neapolitani per lasciare poi gli studi malacologici dedican-
d,osi con successo alla geologia ed alla mineralogia.

Sat-vlrone TRtNcussE meridionale di rrascita. insegnava zoologia a
Bologna quando fu chiamato a Napoli alla Cattedra di Anatomia Compa-
rata. Si occupò quasi esclusivamente di n"udibranchi ed i suoi numero-
sissimi lavoli sono ancor oggi fondamentali per 1o studio di questo gruppo
di Gasteropodi.

Nrcola. TrBsnl (morto nel 1885) era Lln medico abruzzese dimorante
a Portici. Si occupò di malacologia marina vivente ed i suoi numerosi e

brevi lavori haniro sovente interesse non superficiale. Molte sono infatti le
specie nuove da lui per primo descritte e clre conservava nella sua colle-
zione privata che vendette poi al Monterosato.

Gruspppr, farra (1860-1903), allievo di Trinchese, pur essendo or-
dinario di Er-rtomologia Agraria a Napoli, lavorò assiduamente alla Stazio-
nc Zoologica, occupandosi di teutologia. Pubblicò l'importantissima mono-
grafia I Celalopadi viventi nel Gollo di Napoli, Parte I, Sistematica; la
morte prematura impedì che quest'opera fondamentale fosse compiuta.

RaEr,,.lello BsLI-tNt. Fu l'ultimo dei malacologi napoletani. ll suo
I ntolluschi del GoUo di Napoli del 1929 ò ritenuto dai più solo un buon
catalogo, ma per chi sia già in possesso di buonc cognizioni e 1o voglia
consultare si rivela un valid.o strumento di lavoro.

NOTE BIBLIOGRAFICHE

MoxttcErrt F.S., 1900 - La scuola zoologica napoletana. Giorn. Inter. Sc. Med. Napoli,
22 (25 pp.).

Pnror-o O., 1941 - Nuova revisione delle conchiglie marine di Sicilia. Parte introduttiva.
Mem. XIV, Atti Acc. Gi., Catania.

Gursottr F., 1.971- Malacologi italiani illustri. Giuseppe Saverio Poli. ConchigLie, l0
(1-2): I-IL

Gsrso:r:rr F., 1974 - Malacologi italiani illustri. Oronzo Gabricle Costa. Conchiglie. lO
(7-8): I-II.
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RECENSIONI BIBLIOGRAFICHE

M. Bussani & A. Zuder, 1976 - Molluschi del Parco Marino di Miramare
(Nota preliminare). Annuario 1976 della V/WF ltalia, Parco Marino
di Miramare, vol. V, n. 16: 1,7-31 (Ricerca eseguita con il contributo
della Regione Friuli-Venezia Giulia).

Avremmo volentieri ignorato l'esistenza di questo modesto lavoro se

gli Autori avessero redatto un semplice elenco dei molluschi osservati,
scusandosi per eventuali, probabili errori in cui fossero incorsi. Il testo ha
invece una certa supponenza para-scientifica ed è quindi legittimo e dove-
roso mettere in guardia il lettore verso gli strafalcioni più madornali, non
essendo possibile, per mancanza di spazio, segnalare tutti gli errori (dia-
gnostici, tassonorrici, interpretativi, sinonimici, ortografici, tipografici) di
cui il lavoretto è costellato. Segnaleremo soltanto che:

1. Gli Autor"i hanno evidentemente a disposizione una biblioteca ma-
lacologica piuttosto ridotta e abbiamo I'impressione che in «Bibliografia»
abbiano voluto elencare tutti e 10 i testi in loro possesso (ivi compresi
<<I Molltrschi e Zoofiti>> di FtcuInn, 1872 e «l,e colonie lineari» di Car-
TANEo, 1882). Questa non è certo una colpa, mentre è invece colpa gros-
sa non documentarsi presso qualche Istituto o Biblioteca sui lavori rela-
tivi alla malacofauna adriatica.

2. Nella premessa dichiarano invece di aver volutamente ignorato
altri Autori, regolandosi per la classificazione sistematica sul «Census»
pubblicato nel 1951 dalla British Conchological Society. Lasciano così qua-
si intendere che questo «Census>> è quanto di meglio a loro giudizio esista
nei riguardi della sistematica. Ora, nel 195 1, sotto la dizione «Census of
the Distribution of British non-marine Mollusca» è apparso (lourn. ol
Conch., London, 23: 176-200) il lavoro di A.E. Er,rts, pregevolissimo ma
di scarsa utilità nel caso specifìco, riguardando esclusivamente molluschi
terrestri e dulcicoli.

3, E'evidente come gli Autori non abbiano consultato il nCenstts»

di Elr-ts, bensì il testo divulgativo di N.F. McMrrr-nN, 1968 «British
Shells», ove l'Autrice conduce la trattazione sistematica secondo il «Cen-

sus» di Elrts per i molluschi non marini e gli elenchi di WtNct<wotrH
(1932, 1951) per i molluschi marini britannici.
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4. Ora, prendere come guida sistematica un unico testo, divulgativo
e per di più relativo alla malacofauna marina britannica può portare a
risultati spiacevoli. Non parliamo tanto dell'inutilità di aver seguito il te-
sto inglese anche in certe attribuzioni tassonomicl-re per 1o meno azzarda-
te (ad esempio Corbula gibba nella fam. Erodonidae), quanto di
aver elencato specie (Lacuna (?) parve, Mya truncata, Mya urenaria) as-
solutamente estranee alla fauna adriatica, Non è escluso che le due specie
di Mya possano un giorno acclimatarsi nell'Alto Adriatico, ma siamo mol-
to scettici sulla loro apparizione improvvisa e contemporanea nelle acque
triestine.

5. Ignorando evidentemente il significato del termine fide, impie-
gato per lasciare a un dato Autore la responsabilità di una determinazio-
ne, viene «inventata» una nuova specie di lanthina e precisamente lm-
thina fide MÒncs, 1860!

E' triste, veramente triste, veder pubblicati simili lavori, e per di
più con il contributo di Enti pubblici e privati.

Fernando GlTisotti

L. Mantilacci, M. Mearelli, O. Tiberi, 1976 - Composizione specifica della
malacofauna di una spiaggia adriatica (Marche-Italia). Rivista di
ltlrobiologia, Ist. di ldrob. Univ. di Perugia, 51 (1): l8l-185.

Credo che tutti i nostri soci abbiano avuto l'occasione di racco-
gliere d'estate le conchiglie abbandonate sulla battigia di una spiaggia
adriatica e di inoltrarsi anche in mare, con l'acqua sino alla caviglia, o
anche al ginocchio, per arricchire la raccolta con qualche esemplare pos-
sibilmente vivo o almeno ben conservato. Nessuno però aveva mai pen-
sato di trarre da questa raccolta conclusioni determinanti sulla compo-
sizione specifica della malacofauna. A questa lacuna hanno ovviato i tre
Autori cl-re, recatisi il 4 settembre 1973 sulla spiaggia di Palombina, a

nord di Ancona, hanno eseguito un campionamento su ben 20 mq.,
fra la linea di battigia e una profondità massima di 50 cm. La raccolta
è significativa: sono state reperite ben 14 specie! Purtroppo gli Autori
non ci indicano quali e quante erano viventi, ritenendo forse che il dato
non abbia grande importanza. Di vero interesse la presenza di Gastero-
podi come Ovula adriatica e Hadriania craticulato che forse indurran-
no PÉnÈs ad aggiornare I'elenco delle specie caratteristiche della bioce-
nosi a sabbie fini superficialil
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In base a questo campionamento gli Autori giungono all'importan-
te conclusione, già intuita, ma forse non ben espressa dalla scuola fran-
cese, che in queste spiaggie predominano i Bivalvi sui Gasteropodi, dan-
doci finalmente un valore percentuale preciso (76Vo della malacofauna
totale).

Lavori di questo tipo r-ror.r sarebbero neppure presi in consider:azio-
ne dal nostro Comitato di Redazione. E' veramente incredibile che ven-
gano ospitati da riviste universitarie.

Fernando Ghisotti

S. Durante & F. Settepassi, 1977 - Malacofauna e livelli marini tirreniani
a Grotta Guattari, Monte Circeo (Latina). Qttqternurict, Roma, 19:
35-69.

Avevamo già recensito (Conchiglie, 1976: 141) un importante la-
voro dei due Autori sui livelli marini e molluschi Tirreniani nel Circeo.
Lo studio di questo periodo viene ora ampliato con l'esame dei vari de-
positi riscontrati a Grotta Guattari.

Di particolare interesse, anche per i confronti con la malacofauna
marina attuale, le tabelle che elencano circa 160 specie (97 Gastropoda
e 63 Bivalvia). Vengono indicate le biozone preferenziali, i tipi di sub-
strato elettivo, le specie estinte o non più viventi in Mediterraneo, il
rapporto di diffusione attuale rispetto al Tirreniano, la distribuzione pre-
ferenziale rispetto alla latitudine, 1e specie tipicamente marine, salma-
stre o eurialine. Fra le numerose forme descritte, sono state raccolte spe-
cie caratteristiche, alcune tipiche del Tirreniano e fondamentali per I'at-
tribuzione cronologica dei giacimenti, altre utili per la qualificazione
paleo-climatica. E,sse sono Patella ferruginea (Gna.), Strombus bLtbonius
Ldrvt., lVlamilla lactea (Gurr-o.), Cymatium ficoides RrBvB, Cantharus
viverrqttLs (KIsnen), Imbricaria rollondi BsRNeRu, Barbatia clothrqta
(L.), Brachydontes puniceus (Rssvs), Hyotissa hyotis (L.).

L'accuratissimo studio conferma che il Tirreniano di Grotta Guat-
tari è rappresentato da tre diverse «spiaggie» associate a tre diversi
livelli madni.
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PUBBLICAZTONI PERIODICHE DELL'U.M.I.

CoNcsrclrn - Notiziario dell'U.M.I. - Annate complete (compresi i supplem.)
Annate 1965 - 1976

Annala 1977

cadauna L. 12.000

Fascicoli sciolti di annate arretrate (per quanto disponibili)

Gnrsorrr F. & Muoue G. - Catalogo illustrato delle conchiglie
marine del Mediterraneo
fascicolo I, 1969 (Superf. Pleurotomariacea) L. 1.000

fascicolo II, 1970 (Superf. Patellacea) L. 1.000

fascicolo lII, 1971 (Superf. Trochacea, parte I) L. 1.000

fascicolo lV, 1972 (Superf. Trochacea, parte II) L. 2.000

fascicolo V, 1975 (Superf. Trrcchacea, parte III) L. 2.000

Speo,r G.: Guida pratica alla formazione di una raccolta di con-
chiglie marine (sono stati sinora pubblicati 9 fascicoli di
otto pagine cadauno) - Prezzo per ogni fascicolo L. 300

Srsr:Ltr B. & Spaoa G. - Guida Illuslrata all'Identificazione delle
conchiglie del Mediterraneo L. 150

Inserto G.I. 01 Fam. Turridae I
Inserto G.I. 02 Fam. Muricidae I
Inserto G.I. 03 Fam. Fossaridae, Capulidae, Calyptraeidae I
Inserto G.I. 04 Fam. Naticidae I
Inserto G.I. 05 Fam. Calyptraeidae (fine), Xenophoridae,

Aporrhaidae
Fam. Nassariidae I
Fam. Nassariidae II
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Inserto G.L 06

Inserto G.I. 07

Inserto G.L 0B

L. 8.000

L. 2.000

L. 600

L. 600

L. 20u

L. 1.500

L. 1.s00

STAMPATI DIVERSI

Indice analitico pluriennale (1965-69), 24 pp.
Indice analitico pluriennale (1970-76), 24 pp.

Indice analitico 1977, 8 pp.
Scheda per rinvenimenti malacologici, mod, 127

(pacchetto di 50 schede)

Scheda specifrca, mod. 78/1
(pacchetto di 25 schede)
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Il numero che precede l'Autore è di riferimento cronologico: per le richie-
ste è sufficiente indicare semplicemente tale numero.

AanrseN (van) J.J., 1977 - European Pyramidellidae - l" - Chrytsal-
litla, 1.6 pp., 3 tavv. L. 1.000

ArunncoNr 4., 1975 - Addensamento imprclvviso di Creseis acicula
(Rmc, 1828) in una baia del Mare Ligure, 3 pp., 1 tav. L. 400

ARCIDTACoNo A. & Dt GnnoNnro I., 1976 - Studio biometrico di alcuni
campioni di Brachidontes variabilis (Knluss), 14 pp., I tav. L. 700

BaRasn Ar. & Danrx 2., 1977 - Additions to the knou,ledge of h.rclo-
Pacific Mollusca in the Mediterranean, 32 pp.,5 tavv. L. 1.500

Banrrtta G., 1975 - Chiave per la determinazione delle conchiglie
di Cipree dell'Oceano Indiano (Mollusca Gastropoda), 32 pp.,
4 tavv. in b. e n. e 2 a colori. Copertina plastificata impermea-
bile (acquistatene una copia da portare in viaggiol), prezzo
speciale per i Soci. L. 2.000

Banrnttt G., 1976 - Considerazioni sulla Bionomia dei n Nudi
branchi » e sulla loro alimentazione (Nota preliminare, 12
pp., 1 tavola a colori L. 800

Benr-Etra G., 1976 - I molluschi e la legge, 10 pp. L. 500

Bunr C., 1976 - Ancora sulla corretta denominazione della specie,
3 pp. L. 300

Brecr V., 1974 - Note sulla presenza stagionale di Umbrctculunt
ntediterraneun (Ler,tencx) nelle acque delf isolotto di Cer-
boli (Piombino) e osservazioni sull'animale in acquario,
6 pp., 3 ill. L. 400

Bracr V., 1975 - Tanatocenosi di molluschi nel contenuto intesti-
nale degli echinoidi irregoiari Brisstts ttnicolor (Lrsxr) e Spa'
langus purpLffeus (O.F. MUrrnn), 16 pp., 2 tavv. L. 600

Bor'rnlcs G., 1976 - Il ruolo dei molluschi nella pesca adriatica,
4 pp. L. 300

Br-rccunnr G. & PerrsaNo G., 1975 - Reperti malacologici nel Golfo
di Palernro: primo rinvenimento di Mitra (Swainsonia) zo-
nala Mannvar, 6 pp. L. 400

Buccnerr G. & PausaNo G., 1976 - Nuovi dati sulla distribuzione
geografica di Perna (Perna) plcra (BotN, 1780) e -consiclera-
àioni sistematiche sulla specie, 14 pp., I tav., 1 f. L. 700

Crprsso L.L., 1976 - Prima segnalazione del genere Cypraea nel
Cretaceo del Matese (Appennino), 4 pp., 1 fig. L. 400

Cap,rsso L.L.,1977 - Nota su una popolazione di Orbirltynclia che-
/zi.ssli (Panoxd,) nntensis, nuova sottospecic ncl Senoniano clcl
Nlatese centro-settentrionale (Appennino n'rolisano), 18 pp., 5

{ìgg., 2 tavv. I-. 80U

Cspnorrr 8., 1974 - Mollttschi del Tabianiano (Pliocene Inferiore)
della Val d'Arda. Loro connessioni temporali e spaziali, 48
pp., 4 tavv. L. 1.000

Capnorrr 8., 1974 - Grandi iinee evolutive e limiti di variabilità di
Turriteile det Nord Italia dal Tortoniano ad oggi, 26pp.,6tavv. L. 1.000

C.rpnottr 8,., 1975 - Storia letteraria dei Dentalidi, 12 pp,2 tavv- L. 500
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Capnorrr 8., 1975 - Nota ecologica su di una barriera corallina- 
della Giradalupa (Antille Fiancesi), 9 pp., 2 tavv. L. 500

Clpnoru 8., 1976 - Malacofauna dello stratotipo piacenziano- 
(FliocenL di Castell'Arquato), 56 pp., 20 tavv. - L' 2'000

Capnotrr 8., 1,976 - I Molluschi nella Irtteratura antica, 22 pp',- 
+ aiseg"i, ed. numerata su carta uso mano L' 2'000

Capnorrt 8., 1976 - Materiali letterari per la cot.toscenza dei mol-- 
tusctri Éei mondò greco-romano, i0 pp. L. 500

Capnorrr 8., lg77 - Molluschi e Medicina nel 1" secoio d.C., 8 pp' L' 500

Capnorrr 8., 1977 - Maiacologia Pliniana, 6 pp. L' 400

CrRRozza F., 1975 - Microdoride di malacologia mediterranea- ""iCoìtriult. È'i*.i,i pp"-i-t"*, i ir. " L' s00

C.{RRozzA F., 1976 - Microdoride di malacologia mediterranea- - 
f-Co"ttiU"to Secondo), 7 pp., 10 ff. L' 500

C,rtnozza F., 1977 - Microdoride di malacologia mediterranea (Con-- "-ìiiu"à'Ouarto), 
8 pp., 2 tavv. - L' 500

Crsanr P., lg73 - Le specie mediterranee d'acqua salmastra della---iu-.'Érlobiid';,30-pp.; 5 taw. L. l'000

Cnsanr P. & Gurtl,srnr R., 1976 - Contributo alla conoscenza dei--- Mi"opracàfòri recenii, 28 pp., 5 tavv., I fig. L' 1'000

Dr Gnnouruo 1., 1973 - Tiberia octaviana,n' sp. di Pvrami de I -

lidae delMediteriànJò.opp-,iita L. 300

Dt Gnnoxrlto 1., 1974 - Molluschi bentonici in sedimcnti recenti-- UT.tiutie atisiali dello Jonio. 40 pp., 5 tavv. L' l'000

Dr GBnoNrrro I. lg74 - Molluschi pelagici in livelli di marne mioce--^ -;;h;p;"so V"tto (R. Emiiia),12 pp,l tav. L' 400

Dr GrnoNrlro I., 1974 - Una nuova specie di Ringicula (Gastropoda, 
-- Opisthobranchia) del Meditcr:raneo orientale, 6 pp., I tav' L'

Dr GenoNrrro I., lg75 - La malaccfauna siciliana del Ciaramitaio- - (Cru*-ichele, Catania). 38 pp., 1 tav' L'

Dr GEnoNlrlro I., 1975 - La vita e l'opera di Plul M'rns (1922'1973),

6 pp. L'

Dr Gnnoxruo I. & PaNerra P., 1973 - La Malacofauna Batiale del
- - Citt" di Taranto, 53 pP.,' 3 tavv. L'

D'Ii'irnoxo N., 1977 - Su una .Enclave' di Gibbula fanulunt (Gve-" - ì-iil, + pp., t tie L' 400

Firsut.o G. & Sonsr 8., 1917 - Nota sui ritrovamento 4i esempìari- " - -a1- 
zii ai, o,i"uf , ri s" WArsoN, I 863 ( castropoda, Fissurel lidae-)

in un sedimento marino della Sardegna nord-occidentale, l0
pp., I tav. " L- 600

FRnNcHrNr D.A., 1976 - Prima segnalazione di.Dreisserut -polymor-
pha (Pst-ris) nel fouling del Canale Virgilio (MN), 6 pp',
2 tavv. L. 500

I;naNcurxr D.A., 1977 - I generi Aspella (MÒncrr, 1877 e l)e-rnto'
rnurex MoxtrRosa.ro, 18"90 nel lrXare Mediterraneo, 10 pp., 1 tav' L' 600

FnlNcHrur A. & Zmce M., 1974 - Spunti malacologici rilevati in
- - ,rra poco nota edizione dsl « Dioscoride » di Pietro Andrea

tvtiiitioli,-Muntova, 1549. 8 pp., 2 tavv. L' 350

Gnultlr D. & Vtot-t 8., 1977 - Presence de Cotttts centurio BovN,-'-1i18 Én 
-èuactetoupeiAntilles 
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Grtrsoru F., 1972 - Le conchiglie del Golfo di Gabès, 52 pp.,3 tavv. L. 2.000

Grusorrr F., 1974 - La frenesia della nuova specie, 6 pp. L. 400

Gnrsorrr F., 1974 - L'identificazione delle specie mediante l'im-
piego di schede perforate, 5 pp., I ill. L. 300

Gnrsorrr F., 1974 - Malacologi ltaliani lllustri: Srrrlxo Axone,r
RErrrn, 3 pp. L. 30i)

Grrtsoru F., 1975 - La nuova sala malacologica aI Museo Civico
di Storia Naturale di Venezia. 6 pp., 3 tavv. L. 400

Grrtsottr F., 1976 - Considerazioni su Gibbula nittosa A. ADAN.{s,
i851, 10 pp., 4 tavv. L. 600

Gnrsotrr F., 1976 - Ritrovamenti malacologici in Mediterranm:
segnalazioni di alcune conchiglie esotiche, 4 pp.,2 ff. L. 400

Gnrsorrr F., 1977 - Jacopus van Azrrtsen: Pyramidellidae dei mari
europei - 1. - Il genere Cfuysallida, 6 pp. L. 400

Grirsorrr F., 1977 - Rinvenimenti malacologici nel Mediterraneo
(Segnalzrz. del gruppo malacologico campano), 12 pp., 6 figg. L. 600

Gnrsorrr F., 1977 - Schedario specifico dei molluschi marini at-
tuali del Mediterraneo, 4 pp. L, 300

Gnrsorrr F. & RrNalor 8., 1976 - Ossenazioni suila popolazione di
Scapharca, insediatasi in questi ultimi anni su un tratto del
litorale romagnolo, 13 pp., 3 taw. L. 700

GrruNrwr F., 1975 - Conchiglie rare raccolte nel Tirreno (nota
seconda), 6 pp.,Z tavv. L 500

Grusrr F., 1975 - Notulae Malacologicae XXI - Prime indagini
anatomiche sul genere Zospeum (Pulmonata, Basommato-
phora), 72 pp.,3 taw. L. 500

GnsccHr G., 1.975 - Ritrovamento di Cavolinia uncinata (RrNc,
1829) negli affioramenti fossiliferi di Castell'Arquato, 4 pp.,
I tav. L. 300

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

Gnrccnr G., 1977 - Natttilus: contributo informativo,4 pp., I tav. L. 400

MeNsurrr F., 1976 - Nuove specie di Cipree, 5 pp. L. 300

MsL P., 1976 - Sulla presenza di Rapana venosa (Var.) e di Cha-
ronia variegata seguen?.ae (An, & BeN.) nell'Alto Adriatico,
4 pp.,2 cartine. L. 300

MnLoNn G., 1975 - Considerazioni sistematiche su un Architec-
tonicidae giapponesel. Acutitectonica acutissima (G.8.
Sowennv, 1914), 10 pp., 2 tavv. L. 400

MrENrs H.K., 1976 - On the identity and distribution of ,l porrhais
elegantissima, 4 pp., 2 tigg. L. 400

Mrnt{rs H.K., 1976 - Ventomnestia girardi (AuooutN, 1827) from
the Mediterranean, 2 pp., 1 fig. L. 300

&Irrxrs H.K., 1977 - Cerithitnn nesioticln't't Ptrssnv & VaNarrn, 1906,
another Indo-Pacific species from the Mediterranean coast
of Israel, 4 pp. L. 301)

Muurnr L., 1974 - Discorso sulla variabilità della specie, conse-
guente al ritrovamento di un esemplare di Hinia reticulata
inamillata (Rrsso). 6 pp., 1 disegno 

- L. 300

Muxenr L., 1974 - Contributo alla conoscenza dei Teredini-
d a e nel Mediterraneo, 14 pp., 9 figg. L. 700

MuNrtr L., 1975 - Un nuovo Lyrodtrs proveniente dall'Arciqelago
aeie iriiippine (Bivalvia,'Tereàinidae). 4 pp., l tav. L. 300

PeNerre P. & DBrl'ANcELo 8., 1975 - I Citri del Mar Piccolo di
Taranto - Yalenza ecologica dei Molluschi, 22 pp., 8 figg. L. 750
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PnNnrra P. & DBn'ANcnro 8., 1977 - Il genere Venerupis Lamancrr,
18i8 nel Mediterraneo, 26 pp.,2 tavv.

PansuzaN P., 1977 - Malacologia del Mar Piccolo di Taranto, 12 pp.,
I tav.

PrlNr P., 1975 - Malacologi Italiani Iliustri: GrusBppe Orrvr,2 pp.

PreNr P., 1975 - Malacologi Italiani Illustri: C.qnro Grlreulno, 2 pp.

Prexr P., 1977 - II genere "Eudoliunt" in Mediterraneo: alcuni
problemi di sistematica generica e specifica, 14 pp., 1 tav.

Pranr P., 1977 - Malacologi Italiani Illustri: Srrrluo Curp;necnrx
(1745-1820), 4 pp.

Ptaur P. - Risultato di ricerche bibliografiche su JtLjttbittus (Scro-
bicttlintts) strigostrs (GrtertN, 1790), 4 pp.

Rrx,uor 8., 1977 - Primi stadi di sviluppn di Scapharccr ittaequi-
urzlvls (BnucurÈRE), 4 pp., 1 fig.

Rosso J.C., 1976 - Psarnnlotreta (Florimetis) elou.ardi, nor,. sp. des
còtes du Sénégal, 4 pp., 1 fig.

Ruccrent G., 1975 - Fare o non fare nuove specie - questo è il
problema. 2 pp.

Ruccrcnr G., 1975 - A determinazioni corrette, linguaggio corretto,
4 pp.

Ruccrrnr G., 1976 - Sulla distribuzione stratigrafica di Alvania
(Profundialvania) lrcraelaciniae Ruccrenr, 4 pp.

Rtrccrano L., 1977 - Rinvenimento di Olivella floralia in Mediter-
raneo,4pp., 1fig.

Ruccreno L., 1977 - Un esernplare teratologico di Colwnhelltt ru-
stica (L.),4 pp., I fig.

Soor,nr 4., 1975 - Osservazioni relative a ovodeposizione di Sphae-
t'oflassa nttttabilis (L.) in acquario, 5 pp., 1 tav. a colori.

Speoe G., Senenr B., MonaNor V., 1973 - Contributo alla cono-
scenza della malacofauna dell'isoia di Lampedusa 39 pp.,
5 tavv. L. 1.500

TevraNr M., 1975 - Osservazioni sull'Alvania heraelaciniae Ruc-
crERr, 6 pp., 1 tav. L. 500

Toncnro M., 1976 - Considerazioni biologiche su alcuni Cefalopodi
olopelagici, 12 pp.,4 tavv. L. 700

Tunotr-a G., 1974 - Sui ritrovamento in Adria.tico di Heliacus
architae (O.G. Cosra, 1830) 6 pp. L. 300

U.M.I., 1975 - Norme per l'accettazione dei Lavori, 4 pp. L. 300

U.M.I., 1976 - Proposta per un catalogo numerico sistematico di
malacologia, 4 pp. L. 300

Verove A., 1974 - Sui molluschi di alcuni saggi di fondo prelevati
alle soglie del Mar Ionio, 20 pp., 3 tavv. L. 750

Y..rnori f., 7975 - Concerning one Polemic,4 pp. L, 30t)

Zlttcl M., 1974 - Malacologi Italiani Illustri: Unssn Alonovluor,
3 pp. L. 300

ZlNcrt M., - 1975 Malacologi ItaÌiani Illustri: Grovaxrur BraNcsr
(Puncus JaNus), 3 pp. L. 300

ZrNce M., 1976 - Rinvenimento di esemplari di Brachidontes va-
riabilis (Knauss, lS48),2 pp., 1 fig. L. 300
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SCHEDE MALACOLOGICHE DEL MEDITERRANEO

Le Schede Malacologiche del Mediterraneo costituiscono un'iniziativa
veramente nuova ne1 campo della malacologia. Ogni scheda è dedicata a una
singola specie marina attuale e comprende l'inquadramento sistematico,
una bibliògrafia molto ampia, osservazioni atte al riconoscimento, diagnosi
originale, diagnosi recente, dati morfometrici, di variabilità, delle parti
molli, informazioni etologiche ed ecologiche, rinvenimenti fossili e distribu-
zione geografica. Le schede sono articolate su 2, 4, 6,8 facciate- a seconda
della speòie trattata e sono corredate da una ricca iconografia, a colori
quando necessario.

Le Schede Malacologiche sinora pubblicate sono elencate qui sotto; di
quelle esaurite verrà effèttuata ta riédizione. I p1ezzi.son-o^v^alidi solo per
i^ soci U.M.L, franco di porto per ordini non inferiori a 2'000 lire. Si con-
siglia la spedirione per iaccomiandata, aggiungendo all'ordinazione lire 350.

Sigla Specie I stgtu Specie

Presentazione 150

Indice bibliografico 300

01Ba01 Haliotis lamellosa esaur.
034b01 Danilia tinei 400

03Af01 Clanculus corallirtus* 500

03Af02 Clanculus cruciatus* 500

03Af03 Clanculus iussietLi* 500

10Ca0I Heliacus architae 500

11Ab01 Opalia crenata 500

114d01 Epitot'Lium lamellosunt 600

16Aa01 Protatlanta sotLleyeti 601)

16Ab01 Atlanta peroni 600

16Ab02 Atlanta fusca 500

16Ab03 Atlanta. lesueuri 500

16Ab04 Atlanta inflata 500

164e01 Oxygyrus keraudreni 500

l6Èa01 Carinaria mediterranea 6Ù0

19Ag01 Pseudosimnia carnea* 750

19Ah01 Simnia spelta* 750

19Aq01 Erosaria spurca* esaur.
194101 Zonaria pyrum'& 750

l9Lr02 Scltilcleria achntidea'F 750

19As01 Luria ltrridn* 750

20Cb0l Cymatiuttt
parthenoPaeum* 750

20Cb02 Cymatittm
corrugatum* 750

20Cb03 CYttatium cutaceuttt* 750

21Ac01 Typhis sovterbvi 500

218c01 Latiaxis babetis* 750

22Bz0l Bttccinunt
humpfueYsianum* 750

228c01 Fasciolaria lignaria* 750

27Aa Genus Limacina 500

27Aa)l Limacina retroversa 600

27Aa02 Limacina trochiformis 500

27Aa03 Limacina bulimoides 500

27Aa04 Limacina it{lata 500

27Aa05 Limacina lesueuri 500

32Ha0l Phyllidia pulitzeri* 500

73Ah01 Cardiuru hians 500

77BiBI Ensis (Introduzione) 500

778i01 Ertsis minor* 750

784c01 Panopea glYcYmeris 500

82Eb01 PholadomYa loveni 500

864a01 Dentaliunt dentalis 400

86Aa02 Dentaliunt vulgare 300

86.4a03 Dentalium

864a04
86Aa05
86Aa06
86Aa07
87--88

87Aa01

87Ac0l
88Ae01

88Ea01
88Ea02
98Aa01

9SAb01
98Ac01

98Ad01

inaequicostatum 400
Dentalium panormum 300

Dentaliumrubescens 300

Dentalium agile 300

Dentalium rossclti 300

Polyplacophora (Intr.) 500

Lepidopleurus
òaietanus* 750

Hanleya hanleyi 500

Middendorlfia
caprearum* 750

Chiton olivaceus* 750

Chiton corallinus* 750

N entatontenictbanyulensis 400

Lepidomenia hystrix 300

Ichthyomenia
ichthyodes 300

Dondersia festiva 400

Le schede deile specie segnate con I sono a colori.

_l



MEMORIE DELLA SOCtrETA'ITALIANA DI SCIENZE NATURALI
Anno Memoria Lire
1866 II/L IssBL A. - Dei Molluschi raccolti nella provincia

di Pisa. pp. 38 (terrestri e acquadutrcicoli) . 2.000
1867 Il/9 SncunNza G. - Paleontologia malacologica dei

terreni terziari del distretto di Messina (Pte-
ropodi ed Eteropodi). pp.22, tav. 1 2.000

1959 Xll/3 Vrallr V. - Ammoniti sinemuriane del Monte A1-
Albenza (Bergamo): 143-188, tavv.5. 5.000

1.963 XlIl/3 Zavzuccut G. - Le Ammoniti del Lias Superiore
(Toarciano) di Entratico in Val Cavallina
(Bergamasco orientale): 10l-146, tavv. B . 5.000

1966 XlY12 PrNNe G. - Ammoniti del Lias Superiore (Toar-
ciano) dell'Alpe Turati (Erba, Como). Fam.
Dactylioceratidae: 85-136, tavv. 4 5.000

1966 Xy /2 DrBNr I. & Massanr F. - I1 Neogene e il Quater-
nario dei dintorni di Orosei (Sardegna):
91-141, tayv. 7 4,000

1967 XYIII CanBrro P.G. - Studio morfologico con l'ausilio
del metodo statistico e nuova classifìcazione
dei Gasteropodi pliocenici attribuibili al
Murex brandaris L.: 1-60, tavv. 10 5.000

1968 XVII/1 PtNNa G. - Ammoniti del Lias Superiore (Toar-
ciano) dell'Alpe Turati (Erba, Como). Par-
te III: fam. Lytoceratidae, Nannolytocerati-
dae, Hammatoceratidae (Excl. Phymatoce-
ratinae), Hildoceratidae (excl. Hildocerati
nae e Bouleiceratinae): 1-70, taw. 8 . 6.000

1968 XYIII2 Vsxzo S. & Pnr-osro G. - Nuovafauna a Ammo-
noidi dell'Anisico Superiore di Lenna in
Val Brembana (Bergamo): 71-t42, taw. 11 6.000

1968 XYll/3 PsLosIo G. - Ammoniti de1 Lias Superiore (To-
arciano) dell'Alpe Turati (Erba, Como).
Parte IV ed ultima: generi Hildoceras, Pky-
matoceras, Paroniceras e Frechiella - Con-
clusioni generali: '143-204, taw. 6 6.000

1969 XVIII/1 PrNNa G. - Revisione delle Ammoniti figurate da
Giuseppe Meneghini nel1e tav. 1-22 della
<<Monographie des fossiles du calcaire rouge
ammonitique>> (1867-1887): l-21,, taw. 6 . 5.000

1971 XIX/2 PrNrua G. & LBvl-Sprrr F. - I Dactylioceratidae
della provincia rnediterranea (Cephalopoda,
Ammonoidea): 49-136, tavv. 12 7.000

1973 XIX/3 PErosIo G. - Le Ammoniti clel Trias Medio di
Asklepion (Argolide, Grecia). I - Fauna del
«Calcare a Ptyc'hites>> (dnisico Superiore):
137-168, tavv, 9 4.000

1976 XXI/3 BRananrrra G. - I Molluschi pliocenici di Vil-
lalvernia (Alessandria). i - Lamellibranchi:
8l-128, tavv. 10 . 6.000

_ 11 grande formato (cm. 24x34) dei fascicoli comporta spese di spedizione non in-
di4erenti. Si prega pertanto.di aggiungere, per ogni faìcicolo ordinato, lire.250 per con-
tributo spese di spedizione. Alfimporto totale aggiungere inolme lire 350, qualora si
desideri spedizione raccomandata.



ALTRE PUBBLICAZIONI DISPONIBILT

Aggiornamenti di malacologia mediterranea. (Cornunicazioni pre-
sentate al Simposio della S.M.L del 20 ottobre 1973), 1974,
86 pp., 11 tavv. L. 2.000

Catalogo della Seconda Mostra Nazionale delle conchiglie medi
terranee di Siracusa, 1974,28 pp. L. 750

Il libro naturaiistico-malacologico illustrato dal Quattrocento al
Settecento, Mantova, 1975, 86 pp., 18 tavv. L. 3.000

Simposio sui molluschi terrestri e dulcicoli dell'Italia Settentrio-
nale. (Comunicazioni presentate al Simposio della S.M.I. e

del Gruppo Naturaiistico Mantovano il 10 e 11 maggio 1975),
1975, 103 pp., 12 tavv.,72 disegni. L. 2.000

ArzoNa C., 1971 - Malacofauna itaiica, Catalogo e Bibliografia
dei molluschi viventi, terrestri e d'acqua dolce, 433 pp. L. 14.000

Banrptta G. & MsI-oNE G., L976 - Nudibranchi del Promontorio di
Portofino (Genova),36 pp., l tav. a colori,6 tavv. b.n., I {ìg. L. 1.500

MoNrrnosato, 1873 - Solarii del Mediterraneo (riproduzione in fo-
tolito clel lavoro originale) L. 1.000

Toncnro M., L97l - Lo studio dei molluschi prima che Natura
muoia, 64 pp. L. 1.000

Tonurro M., 1975 - Migrazioni del Necton in acque costiere me-
diterranee, 28 pp., I tav., 9 figure L. 1.000

Grafiche ATA - Paderno Dugnano
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