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VITA SOCIALE

Consiglio Direttivo

11 Consiglio Direttivo si è riunito a Como, alle ore nove del 30 apri-
1e 1978, per discutere brevemente sui vari punti dell'O.d.G., da porre in
discussione all'Assemblea dei Soci. Sono presenti il Presidente F. Gursor-
rt, il Vice-Presidente G. Spapa, iI Segretario I. Unro e i Consiglieri A.
AlnERcoNr, G. B.qnt-prra, L. Bnaca, P. Crsanr, D. FnaNcHrNr, G. Ma-
l.oNe, P. PrnNr, G. Rapprro. Assenti giustificati I. Dl Genorurl,ro, F.
Grusrr e B. SaerLLr.

Esaminata la situazione finanzlaria, 1'andamento relativo alla iscrizio-
ne dei nuovi soci, lacadenza di uscita del Notiziario e i problemi relativi,
il Consiglio Direttivo, all'unanimità, approva la relazione della Segreteria
e della Direzione Scientifìca e dà mandato alla Presidenza di esporre la
situazione all'Assembiea dei Soci.

Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea Generale dei Soci si è svolta a Como, domenica, 30 apri-
le 1978. Alle ore 10 i soci si sono ritrovati nel grandioso salone dei Con-
gressi di Villa Ohno, gentilmente messo a nostra disposizione dalla Cassa
di Risparmio delle Provincie Lornbarde, per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Relazione del Presidente

Relazione ftnanziaria dell'anno 1977

Notiziario

Varie

A norma di statuto presiedono 1'Assemblea il Presidente Dr. Fernan-
do Gstsorrt, il Vice-Presidente Dr. Gianni Sp.qoa e il Segretario Rag.
Italo Unto. I1 Presidente, constatata in seconda convocazione, la presenza
di 125 soci, comprese le deleghe, dichiara la seduta valida e dà inizio ai
lavori ringraziando tutti gli intervenuti. I viaggi e i soggiorni sono ormai
particolarmente impegnativi e il numero dei soci presenti è quindi da con-
siderarsi lusinghiero. Come di consueto viene offerto un omaggio (un'arti-
stica radiografia conchigliare di Enrico GrovsNzeNa) al socio giunto da piir
lontano e, come di consueto (!) ii premio spetta al Geom. Claudio Enneo
di Siracusa. La numerosa pafiecipazione dei soci è senz'altro dovuta alla
concomitante Mostra delle Conchiglie che si svolge nelle attigue sale di
Villa Olmo e che è stata organizzata dalla Cassa di Risparmio delle Pro-
vincie Lombarde. E' doveroso a questo proposito esprimere la piùr viva

1)

2)

5)

4)
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gratitudine di tutti i soci pcr quallto fatto dalla nostra consigliera An-
dreana Arne,ncour, che non solo si è assunta il maggior onere oiganizzati-
vo ed esecutivo per il buon sllccesso della Mostra" ma ha anchJottenuto
un cospicuo contributo della CA.RI.PLO a favore dell'U.M.I.

Il Presidente rnostr:a il Nuovo Elenco dei Soci a1 28 febbraio 197g,
facendo notare come esso comprenda oltreT20 soci e quasi 60 fra Istituti,
Musei e Associazioni. si tratta di una crescita continua che conferma Ia
vitalità dèlla nostra Associazione. Anche la percentuale dei mancati rin-
novi è scesa sotto il 1Oo/o nel corso c\el 1977. E' un altro traguardo molto
sintomatico che ci auguravamo, ma non speravamo di raggiungere già per
I'anno passato,

_ Cede la parola a questo punto al Segretario che mostra il grafico,
decisamente ascensionale, degli Associati. Egli espone quindi sintetiiamen-
te la seguente relazione finanziafia dell'anno 1977:

- Entrate .

- Rimanenza anno precedente

L. 10.308.270

» 707.282:

- Uscite

L. 11.015.552

L. 9.92A.720

- Rimanenza attiva 1.. 1.094.832

Il Segretario fa presente che, nonostante il forte incremento delle
uscite, dovute alf inevitabile aumento dei costi, è stato possibile chiudere
anche il 1977 con un'ulteriore sopravvenienza attiya, anche per la generosa
partecipazione di molti soci che, in occasione del rinnovo, hanno yoluto
climostrare il Ioro attaccanlento all'U.M.L, versando la quota cli socio
sostenitore.

Il Presidente rinnova il più vivo ringtaziamento al Rag. Italo Unto
che, ancora una volta e in tempi decisamente difficili, è riuscito a mante-
nere in pareggio, anzi in attivo, il bilancic di una società scientifica che
vive di mezzi propri. L'Assemblea, con un caloroso applauso, appror,a il
bilancio all'unanimità.

Si passa quindi a discutere il terzo punto dell'O.d.G., relativo al No-
tiziario. Il Presidente, confermando quanto già ebbe a scrivere 1o scorso
dicembre, sulle varie ragioni che impediscono di mantenere una cadenza
d'uscita regolare di «Conchiglie», ammette che il ritardo si è aggravato in
qr"resti ultimi tempi. Per ovviare in parte all'inconveniente presenta in .{s-
semblea la proposta espressa dal C.D., di pubblicare un numero cloppio,
comprendente i mesi marzo-giugno. Questa forma, già largamente ttsata da
molte riyiste scientifiche, consentirà di poter ospitare iu un unico numero
di «Conchiglie» un importante, grosso lavoro, che altrimenti dovrebbe es-

sere smembrato in due puntate e di poter accogliere, senza l'assillo del tem-
po, altri lavori in sede d'esame presso il C.d.R. Si apre la discussione con
interventi di vari soci e la proposta viene accettata.
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Per quanto concerne il contenuto del Notiziario, l'Assemblea è con-
corde nel considerare valida l'impostazione <<mediterraneista» che va sem-
pre più caratterizzando Conchiglie. Si auspica tuttavia che non venga tra-
scurata la malacofauna marina esotica, purché trattata con articoli origi-
nali, la fossile, soprattutto italiana e che venga dato spazio anche alla ma-
lacofauna dulcicola e terrestre. Vengono svolti vari interver.rti e suggerite
numerose proposte da parte dei soci Bruno Basst, Erminio CepRorrt,
Ferdinando CAxnozzA, Piero Gunco SaLIcs, Giovanni Rspurro, Gianlui-
gi Tonzrn, dopo di cl-re il Presidente assicura che già con il Notiziario in
corso di allestimento si avrà un grosso contributo relativo ai molluschi ter-
restri e che si studierà la forma più razionale per ospitare, in appendice a
Conchiglie, compendi di lavori apparsi nella letteratura mondiale, notizie
in breve e quanto altro possa servire ai soci per avere infot'mazioni estem-
poranee e valide.

Passando al numero quarto dell'O.d.G., il Vice-Presidente ricorda
agli intervenuti f importanza che riveste l'indagine sulle attività di ricerca-
tore subacqueo e raccomanda a tutti i soci, interessati all'argomento, di
fargli pervenire la scheda relativa.

I1 Presidente riprende la parola per ringraziare tutti gli interventrti
invitandoli a fare sempre proseliti; con l'occasione si procede all'estrazio-
ne di un numero fra i vari certificati di benemerenza inviati nel corso del
1977 ai soci che hanno procurato nuovi soci. Il premio in palio è una bella
conchiglia da collezione, gentilmente offerta dal Sig. Luigi Bozzsrrl: la
sorte premia il Dr. Bruno Dr,r-l'AlcBt-o di Mola di Bari.

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene dichiarata chiu-
sa alle ore 11,50.

Comunicazione con proiezioni

Subito dopo l'Assemblea il Consigliere Paolo CEslnt ha svolto una
comunicazione con proiezioni sul genere Helix in Italia. Tale comunica-
zione rappresentava un sunto del lavoro che viene appunto presentato in
questo numero di Conchiglie. L'ottima arte oratoria e didattica del confe-
renziere hanno fatto sì che il pur non facile argomento sia stato attenta-
mente seguito non solo dai soci ma anche da numerosi accompagnatori che,
forse per la prima volta, si avvicinavano ad argomenti malacologici non
stl'et tamente gastronomici.

Pranza Sociale

Nel salone riservato del Ristorante di Villa Olmo i soci e gli accom-

pagnatori si sono riuniti alle ore 13 per il consueto pranzci sociale, che si

è ùolto in un clima di vivace, cordiale allegria. Come ormai è solito fare
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il nostro Segretario aveva predisposto dopo il caffé, una piccola asta mala-
cologica di conchiglie generosamente oflerte dai nostri soci BpRzrcorrr-
MoNraNaRl, Gnrsorrr, Prrnuccr e Saccnprrl. Naturalmente tLltte le con-
chiglie, battute con fermezza (anche le piùr fragili) da Augusto CARrcArr,
hanno preso posto nelle tasche dei soci, rese più capaci per la contempora-
nea uscita dei corrispettivi, e ciò con grande sollazzo del nostro Segreta-
rio. Prima dell'asta era stata fatta circolare una piccola, graziosa botti-
glietta di vetro contenente un numero imprecisato di microconchigiie rne-
diterranee, da attribuire a chi avesse indovinato o più si fosse avvicinato al
numero esatto. Con la consueta dimestichezza che gli deriva dall'esame di
rnilioni di micro, il Consigliere Piero PtaNt non ha avuto alcuna difilcoltà
ad azzeccare il numero esatto, cosa che dimostra quanto l'esperienza possa
alfinare la sensibilità nell'uomo!

Mostra di Conchiglie della CA.RI.PLO.

I Soci intervenuti all'Assemblea hanno potuto approfittare dell'occa-
sione per visitare la II Mostra delle Conchiglie organizzata da11a CA.Rl.-
PLO, e che è stata ospitata per due settimane in quattro sale di Villa Ol-
mo. Per l'allestimento della Mostra l'UfIìcio Propaganda della CA.RI.PLO
si era rivolto all'U.M.L La Cons. Andreana ALBnRcoxt si è assunta f inca-
rico di procurare il materiale, studiare la disposizione, allestire i cartellini
e le didascalie esplicative e coordinare praticamente tlltta l'esposizione.
Chi ha avuto anche una piccola esperienza in proposito può rendersi fa-
cihnente conto della faticaccia e delle preoccupazioni che una simile im-
presa comporti, considerando che le sale erano disponibili solo qttattro
giorni prima dell'inauguraztone della mostra e che occorreva trasferire
tutto il materiale a Como.

Dobbiamo dire che, sia qualitativamente che quantitativatnente la
mostra ha superato quella, pur molto bella, tenuta lo scorso anno a Mila-
no. La sala d'ingresso era riservata aIle conchiglie di «grande collezione»,
con pezzi rari o rarissimi nelle serie di Cypraea e Conus, provenienti da
raccolte private di gran pregio. Le vetrine e gli scaffali erano disposti per
provincie marine, con carte geografiche preparate dalla Sig.ra Margherita
ZeNor-Brrr di RozzaNo. Questa disposizione si è dimostrata molto effica-
ce, permettendo di orientarsi agevolmente nella distribuzione geogra{ica
delle conchiglie esposte. Vi fìguravano inoltre vetrine dedicate ad altrc fa-
miglie predilette dai collezionisti, con eccezione di Volutidae e Pectinidae,
esposte in una sala adiacente, in una vetrina apposita allestita da Hobby
Fauna. In una terza sala figuravano le conchiglie esotiche provenienti dal-
le collezioni private di Como. Particolarmente ammirate, in queste tre sale,
la serie di Cypraea melanistiche e rostrate della Nuova Caledonia, della
collezione Vrrronlo EuaNur,lp di Savoia, la serie di Lambis della colle-
zione ZaNot-p,rrI ed una rara mappa geografica impiegata dai polinesiani
(collezione Mazzorto Ceoronra), costituita da conchiglie di Cypraea nto'
neta collegate da bacchette di legno: Ie conchiglie rappresentano le varie
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isole di un arcipelago e il navigatore indigeno si orienta con questo stru-
mento durante la navigazione.

Una quarta sala infine era dedicata ai molluschi del Mediterraneo e ai
terrestri e dulcicoli della penisola italiana, nonché a specie fossili neoge-
niche con il corrispondente attuale. La sala aveva intendimento didascalico
e divulgativo ed in effetti anche per l'ordir-ramento sistematico. è stata
visitata con vivo interesse anche dagli alunni delle scuole di Como.

In occasione della mostra sono stati inoltre esposti francobolli a sog-
getto malacologico. Veramente belle infine le macrofotografie di Enrico
GtovsNzaNa, volte quest'anno ad illustrare particolali di forma, ornamen-
tazione e scultura di conchiglie. I1 forte ingrandimento e l'originalissima
ripresa delle immagini hanno dato a molte conchiglie un aspetto nuovo,
quasi irreale, sempre stupendo. Di Enrico GtovpNzaua era anche il grande
manifesto d'invito alla Mostra, che è stato oflerto in dono a tutti i soci
intervenuti.

Molti nostri soci hanno contribuito, prestando materiale, alla t'iuscita
dell'esposizione. Ricordiamo A. AlsnncoNr, BERzrcorrr e N'loNuNanr, L,
Bozzyrrt, A. Canrcarr, C. Esnso, F. Gursorrr, G. Gnpccur, M. MaBra-
rru, A. PeoeRzRNl, P. PtaNr, I. Prrnvarrrr, A. e C. Prsnuccr. A.
SrMoNartA, G. Speoa, C. Tnarnr, L URlo, M. ZaNorBrrl.

In conclusione, abbiamo avuto f impressione che Mostre come questa,
ove la bellezza e rarità dei pezzi esposti non escludono un chiaro intendi-
mento didascalico ed educativo, siano veramente utili, adeguandosi a quan-
to scritto da BoNaNNr or sono tre secoli: <<Ricrealione dell'occl'Lio e della
nlente nellcr osservctzione delle chioccioler>.

Mostra di Conchiglie del Mediterraneo

Nello scorso aprile, organizzata dal Rotaract Club e patrocinata dal
Conrune si è tenuta ad Ancona, nelle sale di Palazzo Bosdari, una mostra
cli Conchiglie attuali del Mediterraneo. Tutto il materiale esposto proveni-
va dalle importanti collezioni dei Sigg. Gian Antonio V,AI-eNrr e Andrea
C,qptcr (nostro socio).

L'esposizione è stata concepita con un rigoroso criterio classifìcativo,
sì da accompagnare il visitatore, mediante pannelli sovrapposti alle ba-
cheche, lungo il cammino sistematico. Scopo precipuo della mostra è statc
infatti quello di far conoscere al pubblico, e in particolare agli studenti,
una validissima branca della malacologia, quale è la conchiologia. Per dare
un'idea dell'importanza della mostra, basti considerare che nelle 58 bache-
che erano esposti circa 8.000 esemplari, relativi a oltre 1,100 specie! Si
tratta di una cifra veramente signi{ìcativa e che dimostra quanto la perse-
yeranza,lo studio e l'entusiasmo possano dare.

L'iniziativa ha avuto un inaspettato consenso da parte dei visitatoti
(oltre 6.000), sì da richiedere, anche per la massiccia afflttenza delle scuo-
le, lo slittamento di 5 giorni della chiusura. Ai due valenti collezionisti le
più vive congratulazioni dell'U.M.L
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Esposizione di conchiglie del mare di Piombino

A cura del Gruppo Ricerche Biologiche della Lega Navale ltaliana,
sezione di Piombino e per iniziativa di alcuni malacologi, fra i quali i no-
stri soci V. Bracr, V. BrpurrNrsr, M. GualrrsRr, D. Por-r. si è tenuta a
Pionrbino, dal 2 al 4 giugno 1978, un'esposizione di conchiglie ptovenien-
ti dalla costa compresa fra S. Vincenzo e Punta Aia e la prospiciente isola
d'Elba. La mostra di malacofauna locale, a chiaro intendimento didattico
e didascalico, ha avuto meritato successo da parte dei nutnerosi visitatoli.

Chiusura estiva

Il Comm. Francesco SprrE,passr ci prega di comunicare ai soci
U.M.I. che il reparto malacologico de1 Museo Zoologico di Roma restetìt
chiuso dal 16 luglio all'S settembre 1978.

Questa rubrica è strettamenre tiservata ai Soci

I SOCI CERCANO e si propone di favotire contatti diretti fra gli
associati per 1o scambio di materiali e notizie ri

I SOCI OFFRONO guardanti la Malacologia. Gli annunci sono pub'
blicati gratuitamente e la Direzione non può e non

vuole intervenire in alcun modo, neppure a titolo di eventuale arbitrato, per quegii
scambi che assumessero carattere commerciale

Per quanto concerne dchieste o olferte specifiche di conchiglie mediterranee, per limitarc
le spese e poter ospitare più inserzioni, non viene indicato il nome della specie, ma solo iì
numèro d'ordine còrrispondente deÌ Catalogo della II I\{ostra Nazionale delle Conchiglie
Mediterranee di Siracusa, acquistabile presso la nostra Segreteria (750 lire anche in franco'
bolli). Per ogni annuncio il numero massimo di specie desiderate deve essere di dieci e

altrettanto il numero di specie eventualmente offerte.

C,rLrasnr-LorrA Lurcr, Moncalieri (TO), via S. Nilaria 29/5.
cetcai 11 ,22,29, 65, 221, 246, 258,262, 335, 352
offre: 02, 72, 88, 523, 560, 581, 598, 548, 754, 778

SorEnt AN»nra, Bergamo, r,ia Mattioli 13.
cede: ClrrANEo G., 188-1 - Le colonie lineari e la morfologia dei
molluschi, pp. 420, 15 incisioni, 2 tt. uomolitoglafìche, f.to 16',
Milano.
Lavori S.M.L 1974 e 1,975

I1 Dr. Parntcx M. AnNaup, Station Marine d'Endoume, Rr.re de la
Batterie-des-Lions, 13007 Marseille (Francia), prega i soci che ne fossero

in possesso, di comunicargli dati di ritrovamento relativi a1 gen. Peclictt'
laria ed eventuali segnalazioni di associazione di questo mollusco con altri
invertebrati, sia in Mediterraneo che lungo le coste atlantiche ellfopee.

11 Dr. EntrrNro CApRorrr, via L.B. Alberti 12, l\4ilano, prega i soci

che ne fossero in possesso, di comunicargli dati di ritrovamento di Sca-

plropoda, sfm. Siphonodentaliidae (gen. SiphortodenlaliLLnt, Cqdulus, En'
tolina), sia fossiii che recenti, relativi ai Cenozoico italiano, al Mediterra-
neo e alle coste atlantiche europee.
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Paolo Cesari"'

MALACOFAUNA DEI, TERRITORIO ITALIANO
(Nore di aggioLnamc;rto e diflusione conoscitiva)

t' CONTRIBUTO: IL GENERE HELIX
lPulmonata, St),lonlratophora )

R.iassunto

Vicne proposta la diflusione conoscitiva della nlalacofauua terrestre
c dulciacquicola cl'ltalia. A questo fine e quale primo contributo viene
illr-rsirato il genere HeLix in una sintesi aggiorllata di quanto si è pubbli-
ctric,r ir.r al'gomcnto. La tratlazioni: delle specie si avvale di erlcune tavole
iccnogrzifiche (fotografie e clisegni) cui spetta il compito di agevolare la
comparazione anatoulica e conchigliare tra le stesse entità descritte e di
evidenziarne il polirlor'fismo infraspecifìco. ll u-rateriale esaminato pro-
.riene da alcune r:olleziorri storicl-re (Alzona, De Betta, Spinelli, Ninrri,
Istitlrto Ver-relo) depositate presso iMusei Civici di Storia Naturale di
Nlilano, Verona e Vcnezia, e, specic per gli esen.iplari conservati, dalla
collezione dell'autore.

Summary

A morc widesprcad knorvledge of tert'estrial arrd fresh-water mol-
Iuscs of lta[\, is proposcd. As a Ilrst conu'ibution, the genr-rs Heli.r is taken
into account, and a synthesis o1'the up to diìte litelature is given. Species
are dealt bv means of ilìustrated tables (both pl-rotographs and drawings)
so as to make easier the comp:rrisoll, as far as auatomy and s]-rcll n-ror-

pholog-1,arc coucerned, and also to point out the infra-specific polymor-
phisni. -['hc material cxamined is lror-r.r some classic collections (Alzona,
De llctta, Spinelli, Ninni, Istituto Veneto) kept in the Natural History
N4useums ol N'lilan, Verona and Venice; most of speoimens kept in liquid
are from Author's collection.

" Societiì Vencziana dj Scienzc i\aturali c/o i\Ius. Cir'. di St. Nat., S. Croce 1710,

l0 I2i \i'enczia.

LA
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Introduzione

Considero queste note, dedicate al genere Helix, un primo contribu-
to alla conosaenza (soprattutto intesa come aggiornamento conoscitivo)
della fauna malacologica del territorio italiano.

Il presente lavoro si propone d'altro canto lo scopo di agevolare ad
appassionati e studenti lo studio dei molluschi non marini d'ltalia. La
careiza (assenza per qllanto concerne i lavori in lingua italiana) di opere
sistematiche recenti, che assommino f intento divulgativo ad una fonda-
mentale correttezza scientifica, rende infatti arduo, a chiunque se ne
dimostri interessato, ogni serio tentativo di approccio con la malacofau-
na terrestre e dulciacquicola.

Sono grato pertanto all'Unione Malacologica Italiana, della quale
accolgo di buon grado l'invito rivoltomi, per avermi offerto l'opportunità
di pubblicare, prendendo l'avvio dal genere Helix, rna prima serie di
contributi in tal senso.

Nel riaffermare il contenuto prevalentemente informativo del pre-
sente lavoro e perciò la sua caratteristica di aggiornat-nento sistematico
del tutto aliena da propositi revisionistici, ritengo di dover ricordare co-
me una revisione del genere Helix sia effettivamente in corso ad opera
del dottor Folco Giusti dell'Università di Siena. Spetta pertanto all'ami-
co Giusti avviare a soluzione, mediante le opportune ricerche storishe e

anatomiche, i non pochi problemi tassor-romici tutt'ora collegati ad alcu-
ne specie italiane del genere ed in particolare a quelle comprese nel
grlrppo di Helix (s. slr.) ligata Mùrtaa.

Ritornando a queste note, esse sono soprattutto rivolte alla r-norfo-
logia conchigliare del mollusco senza tuttavia trascurarne la struttura
anatomica. La variabilità fenotipica del nicchio viene posta in evidenza,
oltre che dalla descrizione, dalla comparazione degii esemplarì raffigurati
nelle apposite tavole.

Mediante la verifìca visiva si evidenziano, da un Iato, i limiti delle
caratteristiche conchigliari e pertanto f impossibilità di pervenire comun-
que, disponendo del solo nicchio, ad una corretta discriminazione speci-
fica e, dall'altro, le indicazioni che la stessa conchiglia è in grado di of-
frire al medesimo fine.

I1 materiale conchiliologico preso in esame proviene dalla collezione
Alzona del Museo di Storia Naturale di Milano, dalla collezione De Bet-
ta del Museo di Storia Naturale di Verona, dalle collezioni De Betta,
Spinelli, Ninni e Istituto Veneto deIl'analogo Museo di Venezia e dalla
collezione dello scrivente.

Colgo I'occasione per ringraziare i professori Cesare Conci, Sandro
Ruflo e A. Giordani Soika, rispettivamente direttori dei Musei di Storia
Naturale di Milano, Verona e Yenezia, per la cortesia dimostratami nel-
l'avermi consentito la consultazione delle collezioni di cui sopra. Ringrazio
infine il Dott. Folco Giusti per alcune utili notizie e per i nicchi di Helix
delpretiana Plur-ucct ed Helix cfr. mileti I(oerlr (sens''t Gtusrt, 1971)
gentilmente inviatimi in omaggio.
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Questo materiale mi ha consentito una valutazione suflìcientemenre
attendibile, anche se non esauriente, dei rapporti dimensionali ricavabili
da ienotipi reperti nel ter;"it<lrio italiano e riferibili a specie italiane. o co-
munque presenti in Italia, del genere Helh. i1o tuttavia Volutementc r'vi-
tato la compilazione di tabelle, grafìci e diagi'ammi perché estranei agli in-
tendimenti di queste note.

N4i sono pertanto limitnto a rcnderc noti alcuni dati morfometrici
ricavati dal rnateriale a mia disposizione: pur considerando I'eventualità
che, a volte. si sia operata r-rna selezione iniziale (tendenza a privilegiare
la raccolta di indivìdui in qualche modo caratterizzati), non mi sembra
irascurabile, ai Iìni di una buona approssimazione valr-rtativa, I'abbondan-
za degli esernplari collezionati ed il cospicuo numero delle località di
provenienza dei reperti eflettr-rati all'interno del1a rete distribtitivii di cia'
scuna specie.

Per la partc .ìnatonrica ho uttlizz.trtc: gli esenrplari in alcool della
nria collezione oltre ad un esemplare conservato proveniente dal Mttsco
di Veronzr. Idiscgni anatomici si riferiscono al tratto genitale, chc rima-
ne. anchc sc ntll'ì sempre. strlrttura essenziale alla discriminazione dellc
specie del genere flelix. Gli stessi disegni sono. irr qucstu easo c conlra-
riarnentc allc piir recenti cor.rsuetr-rdini . realizzati in n'rodo da ofTrile r,rna

visione realisticn e verosimilmcnte più vantaggiosa a chi desiderasse in-
traprendere lo studio anatomico di qr-resti molluschi. La radula e la uan-
dibola hanno. per lo piir, signifìcato sopraspecifico: della prima viene t'i-
prodotto (da Hesse ilr RossHrÀsst-t: n) un escmpio per ciascun sottoge-
nere , mentrc, della seconda. sono realizzati alcuni disegni originali chc-

ne sottolineano Ia variabilità inlraspecifica"

[,'elicicoltura e l'influenza antropica sulla difTusioue in Europa
delle chiocciole commestibili

ll gcncrc Hell.r con.rprende ipiir grossi molluschi lerrestri dcl conti-
nente ellropeo e, ad un tempo, lc specie eduli non nrarine più apprezzale
per sapidità delle carni e verlore t'rr:tritivo.

Mediante 1'allevamento razionale (clicicoltura) tanto la «chiocciola
corrLrnc» o "chiocciola vignaiola, (l-lelix pomcttiu) che la nchjocciola zi-
grinata» (Helix aspers(l) sono in grado di oflrire ai mercati di consumo
diretto ed all'industria conserviera un prodotto selezionato e merceologi-
carrente pregiato. L'elicicoltura ha originì antiche: i romani ingrassavano
le cl'riocciole in appositi giardini. tali cla costitr-rirc dei biotopi ottimali per
questi nrolluschi.

llelix crspersa 1u, quasi certamcntc, inlrodotta in Inghilterra durante
l'epoca romana (cfr. F.v,,\xs. 1972) e così Heli.t pontuliu.

Alla diflusione in Francia del ben noto «Escargot de Bourgogne»
(Helix potnatiu). ritenuto originario del sisterra alpino, contribuirot.to, ol-
trc ai romani, i religiosi (soprattlltto monaci) mcdievali (cfr. Cur.r'.rt,t-tr.n.
Ic)74: Cttt'v.rr-t-urrì et [)urctuttnrnt . l!174).
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L'acclimatazione nel territorio francese dalla ochiocciola dei boschi»
(Helix lttcorum) risale al 1883, ed è circoscritta ad alcuni giardini dei din-
torni di Lione (cfr. Gsn^aA,rN, 1930).

H. Cspvaluen (1973a) riferisce in proposito: «... dans ia baniieue
lyonnaise et de Larembergue (comm. pers.) y constata toujours sa presence
en 7942>>.

La geonemia europea di alcune grosse specie eduli del genere Helix
rimane pertanto strettamente connessa ad interventi antropici ver:ificatisi
durante le diverse epoche storiche. La propagazione delle chiocciole edu-
li attraverso itinerari commerciali (circumediterranei ed eurocontinentali
o interni allo stesso territorio italiano) non riguarda le sole specie cita-
te né il solo genere Helix. L'acclimatazione di queste entità è tuttavia
limitata o del tutto condizionata alla presenza o meno di barriere ecolo-
giche ed alle stesse capacità invasive di ciascuna specie.

Una barriera prevalentemente clirnatica sembra escludere, ad esem-
pio, la termofila «chiocciola naticoide» (Helix aperta) dalla Padania e

dalle coste adriatiche dell'Italia centro-settentrionale, pur essendovi non
di rado importata, anche a mezzo di prodotti ortofrutticoli: l'ho raccolta
viyente sia a Mestre che a Venezia. Helix apertct è mollusco edule par-
ticolarmente apprczzato.

Collocazione sistematica del genere

Closse Gastropoda Sottoclasse Pulmonata Ordine Stylommatophora
Superlantiglia Helicacea Famiglia Helicidae Sottolamiglia Helicinae

Alcuni sistematici tengono tutt'ora in conto suddivisioni quali il sottordinc Sigmu-
rethra (contrapposto ad Orthurethra ed Heterurethra per 1a particolare posizione e strut-
tura del rene) e I'infraordine Holopoda (contrapposto ad Aulacopoda per l'assenza del
solco peripodale). Molti Autori distinguono Pulmonata e Opistobranchia a Iivello di
inlraclasse riunendoli nella sottoclasse Euthyneura (contrappostiì a Streptoneura : con-
nettivi nervosi incrociati).

Genere flelir LTNNTEUS, 1758: discussione e descrizione

Auoertenza 
- 

La descrizione che segue include alcune caratteristiche soprageneri-
che comuni a molte altre chiocciole terrestri. Nel far questo ho inteso aggiungere alcune
informazioni sui gruppi sistematici superiori ai quali i1 genere Helix appartier-re, ofirendo
contemporaneamente un'immagine meno circoscritta di quest'ultimo.

Struttura del corpo
L'anirrale è molto grande e il tegumento, per la presenza di ttn re-

ticolo a maglie disuguali e rilevate, appare particolarmente ispessito e

fortemente granuloso (Helicinae) specialmente nel tratto compreso tra i
due solchi longitudinali delimitanti 1a regione antero-superiore del corpo
(Tav. II, fig. 1).La rugosità del capo si compone di tr"rbercoli fitti e ri
dotti (Tav. IV, fig. 1A), mentre nelle aree laterzrli e ltlngo il bordo del
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piede le maglie del reticolo appaiono meno rilevate (Tav. ll, fìg.2). I

tentacoli (due paia), solo apparentemente lisci, sono cosparsi di mirrutis-
simi granuli; essi risultano cetvi, retrattili e invaginabili. mentre all'estre-
mità del paio posteriore hanno sede gli occhi (Sti,lornmatophora).

I tentacoli possono essere protcsi. are r-rati o ritratti indiper-rdenten.rer.r-
te l'uno derll'altro nclla misura e direzior-re voluta (Tav. XIi, fìg. 10).

trl piede è carnoso e la suola indivisa; manc.ì il solco 1;eripoclale
( l {olopoda).

La coloraziorrc è variabile. ancht: tra inclividui della mcdcsirta sPg(jiL..

La mobilità dell'anin-rale ò agevolata da una mLlscoiilillra elastica
(pzrrticolarmer-ìtc robusta nel genere Helix) le cui col-ìtrazioni e distensio-
ni ritmicl-re ed alterne ne determinano la loc,omozione.

(ìrazie eri n.ruscoli retrattot'ì provenienti dalla coluntella cd all'ilro-
rarsi dclle fìbre mr,rsc<tlari trasversali, l'animale è irroltre in grado di zrp-
piattire o inarcarc la snola del picde (sia in senso longitudinale che tra-
i;versale), sollevarne ibordi, l'ar compiere al corpo torsioni e llessiolti
varic, tali da consentirci di sorprcnderlo in una seric non indiflelentc di
attcgSianrenti posizionali (vcdi {ìgg. di tav. XII).

N,landibola c raclul:r
l-a nrandibola è di tipo odonlogtluto: r-rnica, ser.nplice, arcuata, a

placche c«rmpletamcntc saldate e fornita di un ntrnrero variabile di co-
stole longiiudinali. Qtresta stmttul"a, anche se oflre qualche indicazione a

livello sottogenerico, non ò rilevante alla discriminazione specifìca: nran-
dibolc tt'a loro sensibilrnente dissimili si riscontrano all'interno di una
nrcdesima specie (Terv. lX, figg. JB e iC).

La radula si compone di un nnmero rilevantissimo di dentclli; nel-
l'ambito della variabilità specilìca e individuale si hanno radule chc riurri-
scono da circzr 14.000 ad oltre 40.000 clentelli.

Hrssc (in Rossr.l(ss!-ER, lc)2[ì) riportiì LrÌ1 nLlulcl'o Iiìcva[rte di
dati rifcribili allc dirncnsioni clellzr radula cd al nurnero delle fìla e

clei derrtelli individuabili in ciascur.rir di esse per ci:rscuna entità dc-
scritta. Da qr,rcsto Autore riporto a mia volta, iì scopo eserrplificativo,
le seguenti irrdicztzioni lirlite ricavate rispettivamente da un esemplarc di
llelix \Cuntctreus) upcrtu c da un esemplare di HeLix (s. s/r.) pt)ntttlitt e

pertanto da specie appartenenti alla malacof auna italiana: radula di H.
aperta (lung.hezza mnr.9,7; Iargl.rezza mm.4,2r fila 155 di 46- I-.16 dcn-
telli ciascr-rna; totalc dcntcìli 14,415); radr-rla di 11 . p<tmallrt (ìr-rnghezza
nrin. l5; largllezza mm. 5.;l {ìla 22i pcr l8l clcntelli ciascunat totalc
dentclli 10.72i\.

ll derrte ceutrale ò tricuspidato; i laterali sono tricllspidati nel solo
sottogenere Cunlqreus, bicr.rspidati in tutti gli altri casil verso I'area mar-
ginalc si attua lo sdoppianrento dell'apicc dcl nrcsclcotro e piir oltt'c qtrt:lla
dcll 'apccc dell 'ectocor.ro,
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Tratto genitale
11 genere Helix comprende le specie più evolute dei gasteropodi

polmonati. L'apparato genitale è pertanto molto complesso e perfezionato.
Il pene è corto, provvisto di epifallo e di un flagello di lunghezza varia-
bile. 11 sacco del dardo, sempre presente e ben sviluppato (Helicinae),
assume in questo genere dimensioni particolarmente rilevanti. Il dardo
(fig. 1 a pag. 4l) è composto di una corona scanalata e di un corpo al-
lungato moderatamente ricurvo, provvisto di qr-rattro simmetriche creste
longitudinali (H el ic inae).

Sono presenti due ghiandole mucose (o multifide) con numerose ra-
mificazioni (cechi tubolari). La borsa copulatrice (o vescicola seminale) è
provvista di un lungo canale (Helicinae), mentre il diverticolo di que-
st'ultimo può apparire piir o meno allungato (a volte lunghissimo), o rlr-
dimentale o del tutto assente.

I1 diverticolo del canale della borsa copulatrice è spesso carattere
rilevante ai fini di Llna corretta discriminazione tra le specie del genere
Helix.

Struttura del nicchio
Da piuttosto grande a molto grande, la conchiglia presenta comun-

que una notevole variabilità dimensionale anche all'interno di una mede-
sima specie. L'apice è liscio, mentre i giri successivi presentano una su-
perfìcie più o meno intensamente scolpita. La scultura fondamentale si
sviluppa in senso assiale; essa può comunque assumere aspetti caratte-
ristici, tali da consentire un'immediata individuazione della specie.

La struttura è tipicamente globosa ma, come sta ad indicare la gran-
de variabilità del rapporto h/D, la spira può apparire depressa od eIe-
vata e l'ultimo giro più o meno ampio ed allungato. L'aspetto comples-
sivo del nicchio va pertanto dal ventroso depresso (Tav. lll, fig.  ) al
globoso conoidale (Tav. X, figg. I e 5).

I sottogeneri rappresentati nel territorio italiano

Le specie italiane del genere Helix sono incluse nei tre sottogeneri
Helix s. str., Cryptomphalus e Cantareus.

Aooertenza - Ne1 descrivere, qui di seguito, i sottogeneri (presenti in Italia) del
genere Helix ho elencato, per ciascun sottogenere, alcune caratteristiche fondamentali e
indicato, di volta in volta, i o il sottogenere nel quale gli omologhi caratteri risultan<r
contrapposti; ciò nelf impossibilità di predispotre una chiave Iogica nella quale siancr

compresi i caratteri conchigliari.

Sottogenere Helix s. str.

11 diverticolo del canale della borsa copulatrice è più corto dello
stesso canale o aflatto rudimentale o del tutto assente (non così in Cryp-
tomphalus e Cantareus).

I denti laterali della radula (Fig.2 a pag.41) presentano Lln ampio
mesocono (cuspide centrale) ed un evidente ectocono (cuspide laterale o
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esterna) sul fianco del mesocono rivolto al margine radulare (non così
tt't Cctntareus ove i denti laterali sono evidentemerìte tricuspidati).

H 3ffi;ffdmry

Fig. 1 - Dardo di H. (s. str.) cincta Mùtten (3) x).

Fig. 2 - Radula di H. (s. str.) pomatia LtNNeEus. Da destra: dente
centrale (c) e alcuni laterali (1' - 24 - 43 - 56") (160x).

Fig. 3 - Radula di H. (Cryptontpbalus) mazzullll Dr Cntsroronr et
Jeu. Da desra: dente centrale (c) e alcuni laterali (l - 23 -

16' - 48') (360 x).

Fig. 4 - Radula di H. (Cantareus) aperta BIRN. Da destra: dente cen-
trale (c) e alcuni laterali (1' - T - 20 - 27' - 22' - )4") O60x).

L. MuNenr del. daHzssp. in Rossu., 1920.
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Le dimensionì del nicchio superano quasi sempre (o in altezza o trel

diametro maggiore) i 50 rnm (in Cuntureus questa misura non è quasi
mai superata).

La scultura superficiale ò poccl carattcrizT-ata c norl corl$ente erlcuna
dilìerenziazione tra le varic spccic (nel sottogellerc C'r1'sttotrtphu!trs la
scultura è, quasi scmpre, ben cerratterizztrt'a in ciascut'rzr delle dr-re specie).
L'apettura è ampia, ma non così conre in CtrntoreLts.

La lessura ombelicale è a volte (nTai in Halix cincttl) bcn cvidcn-
ziatar (non così in Cctritureus c Cryplonlphdlus).

Al sottogenere Helix s. s/r. appartellgono Ltelix porttnlia L., [leLix ltL-

corLul't L., Helix cincttL MiLt-rn e le specie del gruppo di l'lelix lip,uta
l\4ùr-r.r.:rr.

Sottogener c C r v- p t rt t n p h rt L u s Cn xtt)E Nl' I rj, iì, l. cS J 7

ll cliverticolo del canale della bolsa copulatrice ò piir lungo o urolto
piir ltrngo dello stesso canale (non così in lTelix s. s/r.).

Itflagello è molt<-l piir lungo «r h-rngo all'incirca ta1ìto LlLlarlto il pene
c l'epifallo riuniti (non così in Cuntareus).

ldenti laterali clelìa radula sono bicuspiduti (tì9. ì a pag.4l) (non
così in Cenlureus).

l-a curvatura della mandibola è più aoceniuata che irr Hcll.r s. slr.
Le dimcnsioni del nicchio scrno di rado inferiori (sia in altezztr che nt:l
diametro rnaggiore) ai mm. 26 (nor-r così in Cunlareus ovc sollo treqLreLrii
gli individr-ri compresi in queste misure).

La superficie conchigliare è, quasi sclllpl'c, piir o n.reno iuct'espattr
(Tav. IX, fìg. l) o plissettata pcr una Iìtta scrie di costoline (1'av. X, fìp-.

8) a volte tra lor:o riurrite a formare r-rn reticolo aflzrtto irrcgolare (T'av. X,
fìg. 9) (non così in flelix s. s/r.; incrcspatlrre licvi e oceasionalt tn Cr.Lrt-

tctreLts\.

L'apertr,tra è spcssu arripia. rìla tlon tartto qLtanto in CuttturctLs. Lo
on'ibelico è nullo (tron così in t'lelix s. s/r. ove puo anche essere piìt o
nlcrro visibile).

Al sottogene re C r),ptom lthcrlus ttppat'tellgono H eLix usltersrl M (rt l.t tl
ed Helix ntuzzullii Cnts'r'or,ont ct J,\N.

Scttogenere Cdntdreus Rts scl, 1826

ll diverticolo deI canale della borsa copr-rlallice è rr.rolto piir ltrrrgo

dello stesso canale (rron così in Helix s. str.).

Iì fìagello è più corto del pene ed epilallo riuniti (non così ir.r parler

di Helix s. s/r. e in CryptomphultLs\.

I denti laterali della radula sono tricttspiclati (fig. r. zr pzrg. 1'1) (non
così in Helix s. s/r. e it.t Crt'ptrtrttpltalus\.
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La curvatura della marrdibola è pirÌ accentuata cl're in llelix s. str.
La conchiglia non supela quasi rnai irnm. J0, la sr-ra strLrttura è natici-
forme c I'apertura particolarmente anrpia (non così in Helix s. sIr.. e ir.r

C rr ptctnt pltultts) .

L'on,belico è nr,rllo (in ltelix -s. s1r. si srorge sovi: ntc una fessurir
ombelicale più o rneno obtccta).

ll sottogencre Cqntereus è mor.tcttipico; esso è rapprcscntato da
tl elir ctpartu lloaN.

l-e specie italiane: discussione e descrizione

tltttcrtcttitt -- Nella presente not2ì noÌr è latto alcrÌr.ì r:ilerimento tassonomico aI
ciclo razzizrle (Rasscnkreis) clelle spccie dcscritte. La scelta opcrara si è reszr ncccssari;r
o pcr mancanza di elenrenti conoscjtivi o per essere alcune razzc gcograliche assenti dal
territorio italiano. La dcscrtzione \/a con.ìunqLre csclusir.,rrmcnte riferita agli cct,ri[.i ita-
lrani. Nel dcscri,,,ere ll. lucorum L, od H. c:int-tu MÒrty.x, non ho pcrtento tenuto alcun
contcr di razzc orientali come H. lacorutn runeLica l\'ltussoN o H. cinctt tutdtctlìca Kt't-
rr:r-r. Per qr-ranto attienc al gruppo (Artenkreis) di H. (.r st.r.'1 liydtd NIirr.r-rn. iu rtrcsir
ciella già accennat?ì rcvisione in corso da parrc cle[ dott. Folco Giusti di Sicna, nli sooLl
lirnitato ad inclicarc le tre spccie cleIe quali lo stesso F. Giustj ha r]ato notizia nella
sr:a prrbbìicazirrne sui molluschi dei Monti Reatini (cfr. Gtrrsrt, 1971). La descrizi()rì(
del gruppo cli È1. (s str.) ligatd NIùlr-rn non seguirà percic\ 1o stsso schema ,ìdottato
per lc altre spccie clel gcnere Ht'lÀ.

Helix (s. stt,.\ pomatìa LrxN.qnus, 1758

Hclix pont,ttiu L, 1758. S1,st. Nat., Ed X, p. 17 I; H. potT/LttiLt. O.F. 4,1ùrlEn, 1771,
Vernr. terr. lluv., 2, p. "1i; H p()illottL!, Rossnr,tsslrtn, lSll-181r, lcon- A,'lo1l., l, p. i-1,
tar,. l,ligg. I-2; [7. pontatia, DE Brt't,r, 18)2, N1alac. Valle di Non. 1, p.3-l; 11. l)t1ltti,t,
l)E Br.r'r,r c lv,l.rtRrtN,r'tt, 1855, NIolt. Prov. Venete, pp. )2-){: H. potnttid. Sptxer.ll,
1869, NIoll. Terr. Flr-rv. in Venezia ecc., p. 17; Ll. (Llelìcogena) pomaria vat. pc(l(nton-
tond, Kosrr,r in Rossl,l., 1907, Icon. N.F, 11, p. 8, rav. 335, 1ìg. 2085: 11. lHelito-
kettLl) pomLttiLt, Ht sss in Rossr,t., 1920, Icon. N.F., 21, pp. 21.5-27c), tav. (r59, ligg. l0'
1-l, tar,,660, figg.7--8; H. (Helix) pomatla. Gr:nr'retN, 1910, Faune de France, p. 181,
tav. 3, hgg. 78-81; H. lHelicogena) pomtttid, Esnra,tNN, 1911, NIoll. 2 (1), p. l-{8, lìg.
91; H. tHclìx) polt?(ttia, Ztrc.u, 1952, Arch. NIoll, 81. (l/(r).

Geor-rcmia e Flabitat
Er-rropa centrale (dalla Francia :rlla Russia Occider-rtalc), lnghiìtcrta

centro-meridionale e sud-orientale, estremo sud della Svezia. La specic c\

ritenLrta originaria del sistenra alpirro; Ia sua diffusione in E.uropa è stata
agevolata dall'intervento antropico (vedi quanto riferito ir-r proposito a

pag. 57). Ir-rtroduzioni recenti: U.S.A. (Michigan, Wisconsin).

Distrtersione in ltulia 
- 

Italia settentrionale, versantc mcridionale
delle Alpi Marittin.re e deìl'Apperlnino ligure.

H. pomatia si rinviene quasi esclusivamettte aderente a formazioni
calcaree. Abita le vigne, iboschi, le siepi, iluoghi coltivati e le arce
incolte. Nelle Alpi è frequente fìrTo a 1.500 m., mentre raggitlnge solo
eccezionallnente i 2.000 m.
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La conchiglia
Dimensioni - Nell'ambito di una notevole variabilità che, corne

vedremo, è più o meno riscontrabile anche nelle altre specie del genere
Helix, sono particolarmente frequenti gli individui di H. pomatia com-
presi tra i 59 e i 43 mm. di altezza e con un diametro massimo oscil-
lante tra i 38 e i 43 mm. Le forme indicate dagli Autori con le consllete
terminologie (minor, major, gigas) si discostano sensibilmente dalle sud-
dette misure e, nei casi limite, corrispondono a reperti del tutto eccezio-
nali: nella coll. De Betta del Museo di Storia Naturale di Verona ho
notato un esemplare di Udine di mm. 29,3 (h) x 29 (D) ed un altro del
veronese di mm. 58,6 (h) x 54 (D).

Per questa specie come per quelle più oltre descritte sono indicati i
dati morfometrici desunti dal materiale esaminato. Le misurazioni limite
sono poste tra parentesi, mentre i numeri centrali separati da trattino,
si riferiscono alle taglie di maggior frequenza.

Su 100 nicchi di H. pomatia ho ricavato i seguenti valori:

h : (29,3) 39-43 (58,6)
P : (29,0) 39-43 (54,0)

Konr,rr (in Rossnr., 1907) nell'istituire Ia var. pedemontana, che
l'Autore suppone proveniente dalle vallate piemontesi, descrive un indi-
viduo alto mm. 65 per un diametro massimo di mm. 54.

Forma 
- Il polimorfismo di H. pomatia si rileva dalla comparazio-

ne dei rapporti h/D relativi alle conchiglie raffigurate ai numeri 1,2 e

3 della Tav. I. La fig. 1 corrisponde alla cosiddetta forma turrita (h )
D), ove i giri di spira raggiungono una sensibile elevazione;la ftg.2
alla forma vulgaris, ove l'altezza è pari, o quasi, al diametro maggiore
(h : D). La fig. 3 alla forma inflata (h < D), ove la spira risulta depres-
sa e si evidenzia l'ampiezza dell'ultimo giro. Le misurazioni effettuate
rivelano una buona prevalenza di individui il cui rapporto h/D è com-
preso tra 0,95 e 1,05. Includendo ivalori ricavabili dagli esemplari di
cui le figg. 1 e 3 della Tav. I si ottiene:

h/O : (0,85) 0,97-1,03 (1,15)

Tra le forme anomale non sono rarissime, specie nel padovano,
quelle a sviluppo sinistrorso (Tav. I, figg. 8 e 9).

Caratteristiche strutturali - 
La fessura ombelicale è quasi sempre

visibile per essere solo parzialmente coperta dal risvolto columellare del
peristoma (Tav. I, figg.4,5,6 e 9). Lo stesso labbro columellare fornta
un arco tendenzialmente poco angolato (a volte quasi perpendicolare)
rispetto al vertice conchigliare (Tav. I, figg. 4 e 6). Il labbro esterno è

lievemente estroflesso. L'apertura è ampia e subcircolare (Tav. I, fig. 4),
più o meno espansa, ma, per lo più, regolarmente arrotondata.

La callosità del bordo columellare è tenue e pellucida. La callosità
del bordo labiale è, in genere, poco spessa e di colorazione bruno chiara
o biancastra.
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Colorazione, ornqmentctzione e sc'ultttr(-t - La colorazione di fondo
tende al castano pallido o al bruno giallastro e non al bianco come in
H. Li.rc<trttm e in molte forme attribuibili all'Artenl<rais di H. ligatcr.

La superfìcie periostracale presenta sovente una colorazione fulva o
brunastra, pressoché uniforme o cor-r bande spirali più o meno evane-
scenti ('fav. I, figg.4,5 e 6). In altri casi, frequenti solo nelle fornrc gio-
vanili, queste bande (massimo 5) si cvidenziano nettamente (Tav. l, figg.
1,2 e 6). Piir raramente si rirrvengono individui molto chiari o aflatto al-
bini (Tav. I, {ìgg. l, 8 c 9).

La scultura si compone di strie assiali oblique e ineguali, parzia[-
nrente intersecatc da esili solchi spirali (lente). L'intersecarsi dei solchi
e clelle strie produce tratti piùr o rr.retro estesi ed evidenti di superfìcie
su bgranulosa 

"

La clcscrizione di cui sopre si richiama in particolare ai fenotipi rinvenibilj con
r-nnggiot frequenza. Di qui il continuo ricorso ai t,ati «per Io piir, in genere. s()\'tnte
ccc.» dci cluali la stessir clescrizionc c\ inevitabilmente cosparsa. Posso citarc acl cs.nrpi()
h vtrt. L:Ltusd (r,ecli escnrplari cli Uilinr ir coll. L)e Betta al Nlusco c1i Vcrona) chc pt'e'
senta un ombc]ico totiìLìlcnte oblitcrato, o la già citata var. ptdcntonlirrttt ilal borclo
columellarc e labiale cli una colorazione bruno intensa. Occorre tuttavia ticorclarc che,

l.-ur ncllzr impossibilità di indir,icìuarc singole carattcristichc conchigliari riferibili costan
tcmcntc cd esclusivamemc ad HeLix porutttìu, opetando Llna vdlutazione cl'insienre dci
cosicldetti caratteri tipici. sarà possibile riconoscere un lin-rite di variabilità, c cicì nclla
stragranclc maggioranza dei casi, entro i1 cprale pervenire ad una corrctta indivicluazione
clella spr:cic. Qnanto detto rinranc valic{o anchc prr le altre specie cleì genere ad esclu'
sionc cli qnellc appertenctìti al p.nlpl)(t cli ! I. lty,rtr.

N'landibola e riìcl ula

Helix itontatirr ha una mondibola moderatamente arcuata. Le cosicl-

line verticali sono subparallele e piùr o meno debordanti. ll loro nLlmeto

è (entro cerli limiti) \,ariabile: generalmente si hanno 5-7 costolature
principali pel lo piir intercalate a costoline sccondarie (Tav. il, tìgg.5B
e lC).

La radulzr cli ll. porttcttia (fìg.2 a pag"'1. 1)ncn si discostzr cla qucl-
la delle altre specie del sottogenere. Lc dirr-rer-rsioni, anche se in relazione
a quelle dell'anin-rale, so11o tuttavia mediiìmente superiori a qLtelle note
per le radule di H. citlct(t e del grtrppo /igrrlrr: si possono iìverc oltl'e
40.000 dcntclli.

Tratto genitale

La specie si caratterizza per la totale assenza del diverticolo del ca-

nale della borsa copulatrice, ll flagello peniale è lungo, le ghiandole mr-r-

cose sono per lo piir provviste di trutttcrosc c fuen sviluppate ramilìcazioni
(Tav. II, fìg, 5A).
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Helix (s. str.) luco;,'um LrNNa.elrs, 1758

[']elix lucorunt L, 1718, S1'st. Nat., Ed. X p ì7); 11 . lucorun. O.F. À1ùrr.rn, 177.:1.

\1erm. terr. flur,.,2, p. -:[(r: Ii straminet, Bntce.r-tr, 182t, Atti Accac]. Sc. Napoli,2, p.
172. tar,.2; ll. lucortLin. RLrssltÀsst-ltt, 1617, Icon. À,1o11., (1) 1 (r-6), p. ì. tav.21,
fìg. 2911 H. lu.corunt, Ds Rrrlrr c -l\1.r.nL'rn-.'rr, 1855, N'loll. Prorr. Venete, pp. -1-l -1);
H. Ltrcarum, P,tt,,r-uccr, 1881, Bull. Scc. trialac. It., 7, pp. "i8-l0l H. yLeobh,llouncr.ir
cN^r, 1881, Nat. Sic., 2, p Ii; H. lHeLicctgend) Lu.cr-trtut,llt,ssi. in Rossr'r., 1920, Icon.
NF., 21, p. 197, tav. (r57, lìgg. .1 9; H (Hclixl Lucrtrum, Gr,:nrr,rrx, 1910, Far,u're dc
Irtance, p. t8'1. Lar,. l, lìg. 8ll H. (HeLix) lLit:orurt.7,rt.cn, 1t)i2,I)ìr: Tl,pen ccc. N{oll.
Flclicinae {2). pp. 1l-1'151ì: IJ. (s. srr.) ltrcetrtm /r.rcr»-trut, (ìrL;-sr.r, 1971. Not. N{alac.
ìtVl, p 5(r2.

Gconcmia e Flabitat

Europa centro-sud-oricntalc, Asia u-rinorc, Turan.

Dispersione irt ltuliu -- Italia pcllinsulare (Calabria esclLlsa).

Ilelix ltLcori.lrfl si riuvicnu eolnLrncmcntc nelle zone boscoscr (di clui
il non-re di «chiocciola dei boscl'ri») c piuttosto Llmide, lungo le siepi, nei
luoghi coltivati; ma anchc sotto pictre, negli anflatti di muretti e piìlcti
tocciose, sLli lusti d'albero: l'l-ro raccc,lta frcquentissirna sLli [usti di lo-
binia ìn un viale di Grar.rze (Padova).

La specie si lrova preferibilmente in pianllra e lrciic zone collinaf i:
F-olco Ciusti consiclcra eccezionali ireperti. di singoli csclrplari , cla lui
operati slri Nlonti Re atini a 1 .600 m.

1-a corlchiglia
[)irnensioni e t'orntu - 

Sono nlolto freqlrenti gli eselrplati rr spil'a
depressa (h ( D): nelle popolazioni dell'ltalia Settentrionale gli csen.r-
plari con rapporto h/D inleriore a l costiluiscor.ro la norma. Le popola-
zioni scttentrionali sono inoÌte mediamente piir piccolc rispetto a qLlellc
dell'Emilia e delle Marche. Particolartrcnte rimarchevole ò la variabilitiì
lcnotipica (riscontrata ar-ìche in 11 . poinctticr ecl H. cinctu) degli esemplaf i

dcl vcronese: tra gli esemplari assegnati daI De Betta alla vt'tr'. ntitror
è presentc al Museo cli Verona r-ru ir.rdivicluo (raccolto a Verona) di nrrn.
28,5 (h) x 51,2 (D).

Nella stessa collezionc si trovc un esetnplare di Imola di rr-rm.44.1
(h) x 49,7 (D). Nella coll. Alzona del Ntuseo di Milarro figurar-ro alcuui
cscmplari delle Marche del tutto eccezionali rispetto alle forme tipichc
di H. lttcorLtm lltL'orLLi11; cluesti si distinguono pel'le notevoli dintcrtsio-
tri ma, soprattutto, pcr la notcvolc elevazione dcl rricchio: h:52: D:
45,3: hlD : 1.1i.

Dalle rnisurazioni effcttuertc (su 100 cs.) si ricavano iscgr-rcnti valcrri :

h : (28,5) 16-41 (52,0)
D : (51.2) 40-43 (19,7)
h/D : (0,80) 0,87-0,c)5 ( I .l 5)
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Curctlteristic'he strutturctLi 
- 

Lo spessore cleI nicchio è mecliamente
superiore a quello dt H. pomutia. L'ombelico è per lo più obliterato
(Tav. lll, fìg.9) o qr"rasi ir'ìteramente coperto (Tav. III, frg.6) da uno
spesso e calloso risvolto columellare deì peristoma. Questo stesso labbro
è poco arcLlato e, in genere, sensibilmente angolato rispetto al vertice
conchigliare (Tav. lll, {ìg.7 e 9). Il labbro esterno è lievemente estro-
fìesso. L'apertura è oblicluo-ovoidale (Tav. III, tìgg.6,7 e 9) e pilrttosto
inclinata verso la base. La callosità del bordo columellare si espande in-
ternamente a[ nicchio in un'an'rpia macchia bruno-castano o bruno-inten-
so. Un'analoga colorazione corrisponde all'ispessimento calloso (piir o me-

no sensibile) dell'intero arccl liibiale (Tav. lll, figg.6,7 e 9).

Colorctzione. ornqmenlazictne e sculturo - 
La colorazione di fondo

tcnde al bianco ed è per lo piir limitata aller fascia suturale, ad una fa-

sccttiì posta sulla metà dell'ultimo giro e ad r-rna mezzaluna perionrbe-
licale (Tav. lll. figg. 3, 4, 6, 7, 8 e 9).

[-a sr-Lperfìcic è spcsso lucente e [e bande brune contrastano netta-
mcntÈ oon le parti ohiare. Arresti di crescita producono sovente dei tratti
assiali brr-rno inter.rsi (Tav. lll, figg. 5 e 7). Esistono rarissimi casi di al-
bir.rismo (Mus. Verona: coll. De Betta). La scultura è sìmile a qr-rella di
H. ltornatiu. nra i solchi spirali sono pcl lo piìr limitati e ancor mcno
eviden ti.

,r\nc1re pcr 17. lucorunt c-.istrrlo 1ìLìnlcl-osr' \,iìr-icnti irlle carattelistiche tipiche: colo-
rrrzione mcno colrtl'irstrrt:ì. cloppia fascia biancir subsuturale (lav. III, tìgg. 2 e 5). sPira

elevata (Tav. III, fìgg I g l), nicchio leggero ccc. Anche in qucsti casi Ia dctcrmrn;r-
zic»re mcdiante ìa sola conchiglia è, quasi sernprc, possibilc. Tra lc eccezioni citerò tut
ravia alcr-rni csemplari provenienti da Ascoli lriccno (NIus. Nlilano: Coll. Alzona): il
cartcllinrr reca 1a cletctminazionc H. lucrLrum, ma lc non poche alliniteì con Hr:/lx ponttlia
conieriscono a questi nicchi rrna p.ìrvenza tale cla rcndere poco attendibile (prescinclenrìo

rlalla krcalitrì di rìnveninrento) ogni scria attrihllzione all'una rt all'altra specie.

Mandibola e radr.rla

Oueste strllttLlre sono del tutto sin-rili a quelle omologhe in LL po'
ntcrtiu. La rnandibo[a, le cui estrcmità possono essere arrotondate o tron-
cate, presenta generalmente dzì 4 a 6 ben rilevate costolatLlre principali
(Tav. lV, fìgg. 38 e iC).

Tratto gcnitale

Si clifTerenzia da quello di H. pomallq soprattlltto per la costante

prcsenzeì cli un corto (da I a 2 cm. circa) diverticolo del canale clella

borsa copulatricc (Tav. lV. fig. 5A).
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Helix (s. str.) cincta MùrrEn, 177.1

Helix cìncta O.F. À,{lir-r-r-tn, 177.1, Vcrnr. terr. flur,., 2, p. 58; H. tint'1u, Rossir'rÀs
st-ltr<, 18J7, lcon. Nloll.. )-6. p.2. tar,. 21, 699. 287 a-c: II. prisea, L. Prurrn,n, in
r\lÀRr. & Csp,uN., 184f)-1851, Conch. Cab. ed 2. vol. 1 (HeLictd), p. XI, rav. .1. figg.
1-2; H. griseu, L. Prp,rrrrn, 18-18, NIonogr. Heliceorum vir,entium, 1, p. 2)6; f{. pri.
linii, Dt C.t,r,rno, 18.19, NIem. Acacl. Verona, vol. 21, p. 111: fl. cìttcta uur. tlbint. Dy
Baru, 1852, sulla H. Pollinii Dl Car.rpo. p. {l iJ. cìrtctd, Du. Br,'r'r,l c N{r\rìrrNArr,
18)5, Moll. Prov. Venete, pp. 37-38; Il . cìrttt. Sptlur-lI, 18(r9. i\''[o11. terr. I]uv. in Ve-
nezia ecc., p. 11; H grisea, Dr. Br.rt,l. 1c370. X,{alac. Veneta. n. 70; H. \Hclicogeua)
ciuc/tt. KosLrr. 1906, in N'[,lnr. & CHi:;vru (bnch. (]ab., Helicacea VI, T llancl, XIÌ
,/tbth, p. 10.1. tar.. 321, 1ìgg. 171 lI . (Halicoge/70) cinctd,Ifussn jn Rossnr., 1920, [con.
N.F.,21, p. 190, tar,.65), iìgg. 16-22; H. (,Ht:l.i:t) ctrtt:ttt cinc/t.Ztr.crr, 1c)i2, die T1,pcn
ecc.. N'Ioll. Helicinae 12), p. 1)2.

Alcuni Au«;ri hanno posto FlcLix ciacto iv'ltrlr,r.:n (1771) in sinonimia con lTrll-t
grisea L. (1758). Né la cliagnosi originale rli l-innco icfr. Svst. Nat., Ed. X, p. 773, n.
(r0(r), né l'unico rjferin-rento iconogralìco (Gualtieli, Tav. l, 1ìg. B?) formulato c(rn 1-;sur

va dallo stesso Linneo, né le indjcazioni ricavabili al n. (r9J (Il. grised) c1ella XlÌ Ed. clel
Sl,stema N:riurae (cadc la riserva iconogralìca, ma appare Ia lrttse: <<httbil,rt in Luroi;a
auslrttlis, .\uecica triplo fi?inot»), ci consentono cli comprovare I'iricntità tàsson(,nlicr trrr
H. grisca L. ecl I1. cinL'!it Nlt'tr.tr.r.

Geonenlia e Habitat
Mediterraneo r.ìord-centro-orientale: dall'ltalia al Libano.

Dispersione in ltuliu 
- 

Veneto, Lombardia, Emilia. Marcl.re.

Helix cinctct si rinviene esclLlsiviìmente in pianr.rra c nelle zone col-
linari ; tra icespugli, nei giardini, sui fusti d'albero, in arnbienti ruderali
e. piìr frequentemente, nei luoghi coltivati. La specie non disdegna itcrre-
ni parzialmente sobbiosi: è presentc in alcune isole dellzr L:rgunzr Vencta.

Cost ccrme per 11. hcoruzr qLrcste lrote non prcnclono ir.r consiclcrazjone 1'jntcro
ciclo razzizrlc della specie, ma esclusivnmcntc le folrre italirne rli Ilcliv (.t. \'/t l.ìil.Ì,i
cinr:ttt Nlittt.an.

La conchiglia
I)imensioni e lormu - H. cirtc'tcr llon raggillnge Ie dimensìoni né i

lirniti di variabilità riscontrabili nelle due specie precedentemcnte de-
scritte. ll nicchio dr H. cirtctcr non è mai globoso-depresso: contrariunren-
te ad H. lucorunt il rapporto h/D è superiore o molto prc)ssimo acl L

L'elevazione di H. cinctct non è consegLlente allo sviluppo deller spira.
ma è soprattLltto dipesa dall'altezza dell'r-rltimo giro (Tav. V, {ìgg. 4, l0
e 1l) la clli clrrvatLlra appare, in rapporto alle altre Helix s. §/r.. nlcno
sensibile ir.r prossimità della slltur"a (caratteristica ausiliaria atÌ ricoutrsci-
mento delliì specie).

Le misurazioni ticavate, su 100 esentplari esaminati , sono le sc-

guenti:

h - (22,0) l0-J6 (40,8)
D : (21,1) 29-55 (40,8)
h/D - (0,97) l-1,06 (1,14)
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Curalleristiclte strutturuli - La conchiglia è conico-globosa, solida
c spessa. L'onrbelico è nullo e Ia callosità del labbro columellare più r.r

meno rilevante. Quest'lrltin-ro è piuttosto teso e modcratamente angolato
rispetto al verticc cor-rchigliare (Tav. V, fìgg. 4, 6, 7, 8 c 9). Il labbro
esterllo è pcr lo piir scmplice (o trppena estrotlcsso) e ispessito ('t'av. V,
fìgg. 6- I l). l-'apertura può essere subovoiderle o si,ibcircolare (Tav. V,
figg.6 c 9). E'prcsente un'ampia callosìtà colunrellare di colorazione va-
riabilc dal bianco (forme albinc) al castauo-rossastro al bruno-violacecl.
Come in L!. luc'ortun la callosità coluu.rellare si espande da un lato al-
l'interno del nicchio c prosegue dall'altro in un cercine labiale concolore
(Tav. V, figg.6-10).

CctLorazictrte, orrutntentuzione e sculttLr(r - L'ornarnentazione supet'-
fìciale varia pcr Ia piesenza di larghe bande bruno-intenso o castano-
rossastro (Tav. V, fìgg. 1, 2,3e 6) o per la progressiva rarcfazione delle
rnedesimc (Tav. V, fìgg. 10,5 e 8) o per la loro totale assenza (Tav. V, tìgg.
9, 1l e l2).

()uest'ultirnzr circostanza è tr-rtt'altro chc raret: I'albinisn-ro rn ll. c'irt'
t'lu \': tt. poLlinii Da Car.tpo : IJ. cirtclu vttt'. ulbirtu Dr. Ilt,r'r',r,) è fre-
qLlente nel Vcneto ed in particolare nel veronese irt'rolti fenotipi albini
sollo conscrvati nelle collezioni De lletta di Vclotra e Venezia e, a N'lilano,
rrcl[a coll. Alzona). ln H. cinctu sorlo presenti una fascia chiara sttbsutt-t-
rale e un'analoga cartteristica lascetta ilosta verso la metà dcll'ultilno gir.r
(-l'av. V, figg. l-5). Queste fascic permangono evidenti ancl.re nelle lorme
albir-ie (Tav. Vl, tìg. 3: fotografia, eseguita colltro luce, del n.redesimo

esemplare rappresentato alla fig. l1 di Tav. V: la fascietta biar-rca appare
scLlra costituendo un ispessimento calcareo opaco alla luce). Un'area chia-
ra periombelicale può apparife evider-rte o evanescentc od essere del tutto
asserlte (l-av. V, {igg.6, 7 e 4). [-a scultura si cornpor.rc di strie assial'i
piit o merro fìtte, marcate e irregolari ; spesso triisvetsaltlcnte solcate spe-

cic sull'ultin.ro c penr-rltimo gilo (lente).

Marrdìbola c r.ìdr-rla

La mandibola è sensibihnentc arcLlata, con bo.di .ìrrotondati o troll-
cati c costoline parallele, debordanti e spesso disr-rguali ('fav. Vl, fìg' lA)'
L a radula llon preseuta alculta sostanziale clifferenza, salvc, il ntlmero
mcciiarrerrtc inferiore dei dentelli, rispetto a quelle di H. ltorrtctliu ed [1.

lLLcrtrunt.

'['ratto genitalc
Il diverticolo dcl carrale clella bolsa copLllatricc è appena abbozzato

(1 mn,. nell'individr-ro della Lagr-tna di Venezia ralIìgurato a Tav. VI, fì9.

1B) o raggiunge al massinlo (negli esemplari italiani considerati da HEsse
in Rossn,r., 1020) imm.5,5. ll flagello è lungo o molto lungo. [,e ghian-

dole rnucose sono, rispetto ad H. pontatia ed H. lucortll??. lleno ramificate
r con r'ieclìi piir eot'ti.
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Helix (s. .rzr. ) cfr. ligata Mùr-lr,n (sensu Grustt, 1911)

Iltlix liydrtt, O.F. N'lilr-r-r,n, 177'1, Verm, ttrr, IÌur,.,2, p. 58: [1. (Llt'litogenu'1 ligdttt,
Krrnr-.r'r', 190.1, ivl,ln'r'. & Cur:rur^-. Conch. (lab,, 6. p. 127. tar,. J2(r, fìgg. lt)-12; FJ.

lPachtphallus) lildtn patri:m, Zu,<:n. \L)i2, Arch. À,1o11.. 8l ("+/6), pp. l-1(r l-19r Éi. (r.
.rlr.) cfr. izXatrr, (ìtt.rslr, lc)71, Nor. l\lrrlac. XVl, pp. 5-19-1)-1.

Rr'nvio inoìre rrll'cler.rco sjnoniinico proposto cla F. Clrus'lr (op. cir.. 1971).

Gconeulia
Italia continentale (Appeunillo ccutro-mcridionzrle).

l-a cLlnchigiia
Non ò possibile distir-rguere, tramite il solo r.ricchio, quest.ì Specic

dalle altre appartenenti al medesirlo Artenkreis. Il ruolo dcllii conchiglia
appare ir-roltre del tutto irrilevante a questo [ìne: l'eventtraliteì chc I;r

stessa conchiglia possa risultare utile elemento di consultazione potrà c:s-

sere prcs.r in considerazione solo qLlando, mediante I'indagine anatomica,
si perverrà alla differenziazione delle singole specie del gnlppo di //.
ligutu ed al raggruppamento delle forme conchigliari ricondr-rcibili. pel si-
noninìia, ir ciascuna di cssc.

Mi limiterò pertanto all'indicazione di alcune car,ìttcristiche conchi-
gliari comuni all'intero Artankreis dt !7.ligata (vedi Tav. VII) ed uìi rel.ì-
tivi (eventuati) cicli razziah.

Riassumo qlleste caratteristiche llei plrnti seguenti:

- popolazioni con conchiglia di tlintensioni mediamente riclotte !isilcttrr
a quelle di Il . pontatia ed Il . lucorunt (sono l'rcquenti gli escmplari
prossimi o infcriori ai J0 n.rm) (Tav. VIl, fìgg. .1-14);

- I'ombelico è per Io più obliterato o in gran parte obtecto:

'- le bande brune, variabiÌi nel nunrero (pcr lo pitr da 4 a 5) e in arn'
piezza, sono in genere ben cvidenziate e Ilettalret-rtc delineate ('l'av.
V I | , fìgg. 4- l4); le ecceziot.ri riguarclatro soprattLttio .9li ese titplai i rnag'
giori (Tav. VIl, figg. l-5).

Dcgli esernplari raflìgurati alla'['av. VII solo i ntttneri 8, 9 e l0
corrispondono ad individui studiati sotto il profìlo anatontico e detenni-
nati in base a questo studio (leg. et det. F. Grus rt). Per tutti gli altri rron
è evidenternente possibile alcuna detern.rinazione degna cli fec'le e peltanto
vi è indicato unicamente il gruppo specifico di appartenenza.

I I plublettta Iassott..rttti.o
Ritornar-rdo ad ITelix (s. s/r.) cfr.ligttttr Mr-rr.r-r.p (sensr-l Ciuslt, i97l),

cercherò di riassumere qui di se.guito intotivi pcr iquali F. Giusti indica
questa specie pcr confronto, rinviando alla lettuta dello stesso Gtusrt
(op. cit., 197 1, pp. i49'561) cl,ifosse interessato ad una piil esaltlir-rltr'
esposizione dell'argomento.
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- N4ùrr.rn (1774) istituiscc H. li,q«lu ir-rdicanclola conrc propria dell'lta-
Iia cror-rtinentale.

-'frrrEnr 
(1869) indica r.rel uapolctano la località tipica di H.ligtttu e.

quale prirro revisore-, porre in sin,-rrinria con qLlesl'Llltima tutte le
tlelix del nreridione d'ltalia coniatc nel frattempo clai vari Autori (es.:

It . gussonecrnl PIiEt F'F ER).

-- Hpssr- in RossuÀssLER (1920) individua, mediaute irrdagìnc anato-
tnica. due distinte specie- con nicchio simile , ovvero distingue rispet-
tivar.nente su materierli d'Abruzz<-l una H. ligcrta Muttull e su mate-
liali del napoletano (monti del Matese) una H. ntiletti sic! Koer.Lr'
(: I-l . gussonedtlu var. ntileti l(oltrlr-r).

Da lLrtto ciò conseglre clre, sc Ic ricerche ernatotriche .ìccertasserc)
l'esistenza nel napoletano di due specie distinte, ad una di esse spette-
rebbe il nome di H.ligutu MÙllen (secondo clllanto stabilito da Ttssnt
quale primo revisore) e, all'altra, c1r-rello cli H rrtiLeti Kosslr (secondo
(luauto stabilito da Hessr, in Rossla. pcr gli esenrplari del Matesc).

Se invece la specic del N'latese risultasse identic:a a qr:ella viventc
nei dir.rtorr.ri di Napoli, allola spetterebbe a qucst'ultir.rra il nome di H.
ligtrtu Mùt.r-nn (- H nileti KosEt.-r') c t.to11 .ì qr-rella abruzzese ctti all-
dlebbe il norr-re cronologicamente successivo di É,1. Itruettttitt Tltlr,nr
(1869). Per imotivi suesposti llrarltr'ngu a uia volta, per qLlesta c col'l-
segueutemente per la specie seg''rente, l'attribLlzione pcr confronto propo-
sta da F. Ciusti riservandomì un ulteriore e, mi atrguro, definitivo aggior'-
llamento a quando lt.l stesso F. Giusti renderà rtoto il risultato delle suc
lie ele lte itt aig,trtrtcntt.r.

Il tl'atto gcnitaÌc

ll cliverticolo del canale dclla borsa copulattiee è breve: circa 4 nlt.n.

secondo gli schemi ripoltati da Hpsst. (in Rossr,l., 1920, tav.652, tìg.4)
c da Gruslt (cfr. <-rp. cit., 197 l, pag. 553, fìg. 29).

ll lìagello pcnilc, secondo gli stcssi scherni, ò piir corto clel pcr.rc.

La ladula e la nrandibola

La radula è simile a quelÌa delle altre specie del gruppo (cfr. Gtusrt
op. cit., tav. 7, fìgg. la, 2a,3a), tuttavia, osservando la I'oto (la) eseguita
c:r.rn l'ultramicroscopio a scansione, il dente centrale sembra (f incertez,za
sussiste dclvendo tenet couLcl di ur.ra probabile diversa angolaziclne nelia
realizzazione delle foto) più grande e provvisto di r-rn nresocorro piir allurl-
gato rispetto a quello di H. clelprerlrrrza (foto lb).

HrssE rzrllìgura (in Rossrt., 1920, tzrv.652, figg. ia e lb) la rnandi-
bola cti due individui; sont-, prr'senti rispettivamente i e 7 sottili e ben

rilevate costolature parallele.
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Helix (s. str.) cfu. miletl Koserr, 1906

Helix (Helicogena) gussoneana var. ruileti Konrrt, 1906, Menr'. & Custrtru. Conch.
Cab., 6, p. 286, tav. 375, fr.gg. I-6 H. ligata, partim., 'ftmnr, 1869, Bull. Malc. It., 2,
(,+), pp. 176-120; H. (Helicogenu) gussoneana var. ntileti, Kosslr in Rossnr., 1907,
Icon. N.F., 13, pp. 9-10, tav. )36, figg.2089-20911 H. (Helicogena) niletti sic!, Htssr
in Rossir.r., 1920, Icon., N.F., 21, pp. 172-174, ta.v.652, frgg.7-9; H. (Pachyphallus)
ligata partim, ZrLcu, 1"952, Arch. Moll., 81 (4/6), pp. 116-149; ? H. (s. str.) pomatio
ruileti, Fol«crxr, 1.960, Verh. Naturf. Ges. Base1, 71., (l), pp. 1,37-138; H. (r. slr.) cft.
mileti partim, Grusrr, 1971, Not. Malac. XVI, pp. 558-561.

Geonemia

Italia continentale (Appennino centro-meridionale). La specie potreb-
be avere una dispersione prevalentemente od esclusivamente cacuminale.

Premessa

Iu attesa di revisione e per i motivi precedentemente esposti, anche
questa specie viene qui segnalata per solo confronto. Nel far questo mi
allineo a quanto giètipotizzato da F. Grusrr (cfr. op. cit., 1971),limitan-
do tuttavia la mia indicazione per confronto agli esemplari provenienti dai
Matese (Nord-est di Napoli) e studiati sotto il profilo anatomico da Hrsss
(in Rossnr., 1920). HEsss (cfr. op. cit.) riconosce in H. mileti Koep.rr
una buona specie, mentre in precedenza (1906) lo stesso Koser-r aveva
descritto questa entità come varietà di H. gussoneana.

I-a conchiglia
Il materiale considerato da Kobelt proviene dal monte Mileto: nume-

rosi reperti in zona cacuminale prossima ai 2.000 metri. Gli esemplari
piir piccoli (D : 27 mm.) provengono dalle maggiori altitudini.

I nicchi di questa popolazione hanno w'aTtezza compresa tra i 27
e i 57 mn-r. per un diametro maggiore di 27-35 mm. L'onlamentazione del-
I'ultimo giro è carattetizzata dalla confluenza tra la seconda e terza ban-
da spirale e dalla maggior ampiezza (rispetto ai fenotipi di H. ligatu ade-
renti alla descrizione di Miiller) della quarta (cfr. KoseLl in Rossu.,
1907, pp. 9-10, tav. 336, figg. 2.089-2.091).

Le conchiglie ra{Iìgurate ai numeri 1l-14 della Tav. VII sono per-
fettamente coincidenti con la descrizione di Kobelt; esse sono conservate al
Museo di Milano (coll. Alzona) e corrispondono ad esemplari dei monti Si-
billini (Marche) raccolti ad altitudir-ri arraloghe a quelle degli esemplari del
monte Mileto.

Al di là da qr,ralsiasi considerazione di merito non mi sembra del tutto
superfluo ricordare a questo punto che Mùr-rrn (1774) nel descrivere H.
ligata riporta testualmente: «... lasciis quinque rufis aequalibus, ac fere
aeque inter se distsntibus,'...». Mùllsn si riferisce pertanto ad esemplari
con ornamentazione analoga a quella raflìgurata alla Tav, VII, figg. 4-6
e non a quella riscontrata nei fenotipi descritti da I(obelt per H. mileti.
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Il tratto genitale

I1 canale della borsa copulatrice è totalmente sprovvisto di divertico-
lo. E'presente un lungo flagello peniale (cfr. Hnsse in Rossrrl., 1920,
tav. 652, fr1.7).Il tratto basale delle ghiandole mucose è corto (1-2 mm.)
c tobusto, mentre le ramificazioni sono limitate ne1 numero (5-1 l) e, per
lo piìr, nella lunghezza (5-11 mm.) (cfr. HEssa, op. cit., tav.652, figg.9a
e 9b).

Osservazioni
Il materiale dei monti Reatini (Lazio) studiato da F. Giusti e, almeno

provvisoriamente, riunito a quello della specie campana, differisce in qual-
cl.re modo dalla descrizione di H. mileti (sensu HEssr. 1920). F. Grus'rr
(cfr. op. cit., 1971, pag.560, fig.3lA e 3lB) ci illustra infatti due diversi
tratti genitali, il primo dei quali (fig.5lA) è provvisto, come in H. rnileti,
di un lungo flagello peniale, ma differisce dalla descrizione di HEsss
soprattutto per l'elevato numero delle ramificazioni delle ghiandole muco-
se; mentre il secondo (fig.318) reca, come in H.ligata, Lrn corto flagellcr
peniale (circa 15 mm. contro i 30 del precedente).

Gli esemplari di cui sopra sono stati raccolti in zona submontana c
rispettivamente a Micigliano (m. 800) e a Posta (m. 650).

Pur condividendo le deduzioni di F. Giusti sulla possibile presenza
nel massiccio dei Reatini di forme distinte differenziatesi da H. ligata
Mùllan (stante la variabilità di strutture come il flagello peniale e. posso
aggiungere, come le ghiandole mucose), sono propenso a valutare anche
altre everrtualità, ivi compresa la distinzione di queste entità tra loro e rrei
confronti di H. (s. slr.) cfr. ntileti Kosrt'r.

F. Giusti aveva, d'altra parte, chiaramente espressa l'incertezza della
posizione sistematica delle forrre in parola.

Per quanto attiene al nicchio, non ho vecluto gli esemplari di Mici-
gliano Ie cui caratteristiche anatomiche corrispondono ad un lungo flagel-
lo ed a folte ramificazioni delle ghiandole mucose (una razza di H. poma-

lirr?: Fonclnr, 1960, aveva valutato in questo senso del materiale abruz-
zese), ma, per cortese omaggio di F. Giusti, due esemplari di Posta (corto
flagello peniale) di medie dimensioni e a bande piuttosto sfumate, così
come 1'esemplare raflìgurato a tav. VII, fìg. l

Da questi nicchi non è evidentemente possibile trarre alcuna dedu-
zione, mentre, come ho già avuto modo di dire a proposito dell'Arrenkrqis
di H. ligata, una interpretazione dei fenotipi conchigliari sarà forse pos-

sibile ad ultimata revisione anatomica del gruppo.

.53



Helix (s. str.l delpretiana Pa.ur-uccr, 1878

H. ligdtu var. deLpretianrr PAut-uccr, 1878, N,lat. Iatrne malac. Italie. p,8, p .1(,;

Il. rupicolo, WnslrtluN», 1889, Fauna, 2, p. -1(16; H. lHeltc'oyt'na) (:umpaild \/tìr. .Ì/,
cuminis, KosEI-r' ir-r Rossrr't., 1907, Icon., N.F, 11, pp. 8-c), rar,. l5), 1ìog. 208(r-2087:
H. (.Hclicogcna) cucurtinis, Husst in lìoss,rr., 1920, It,'n . N.F.. 11. 111 i,r1, iìgg. I 1,
tav. (riì, 1ìgg. 12-13, tar'. (r(r0, fìg.9; IJ. (Puchlphallusl ligata partin,Ztt<:rt. lL))2, Arch.
À{o11., 81, (116), pp 1.1(r 1.:[9, H. ls. srr.) lcLprttittno. Cìllsrr, t971. Nor. ÀIa]ac. XVl.
pp.55-1-558.

Geonenria

Italia continentale (Appcnllino centrÉìle). L-a spccic scl.nbra csserc li-
mitata alla zona cacrlminale.

l, tr c o n c h ig I i a

E'tendenzialmente piccola (inferiore ai 50 r-rirr.), cosa del resto co-
mune alla maggioranza dei reperti dcl ciclo ligato operaLi ir.r zona cacu-
Iì)ilìalc. Lc brndc brune sonu quitsi 5elnp:'.' be n dclineate erl e r iJerrzilrt..
come risLrlla clallc illustruziuni rirrtlcceiabili irr bibliugralìa e dagli c:r'rri.
plari inviatimi da F. GiLrsti e qui rer{lìgurati zrlla tav. VII, figg,8-10.

Queste bar-rde (per 1o piir in numero di + o i) sono collLuli a moltc
altre fortre compresa quella tipiczr ciesctitta cla \,[iil]er per IJ. lig,utu. L)i qui
I'impossibilità di cvidenziale diflcrenze ornamentali (r.na il cliscolso nri
sembra estensibile a qLlelle strtitturali) tra qLlesta ed altre specie del mc-
desirno Artenlcreis. Non csistc, ad esempio, alcuna dillerenzzr tra 1e fìgure
-5 e 9 e tra le fìgure 6 c 10 della Tav, VII, qualora si eccettui Lrla col()-
razione di fondo meno chiara negli csenrpiari di tI. delprcticrnu.

Ìl tratto gerritalc
E'analogo a quello di H. (s. str.\ c'lr. ligutcr Mutr F.tì, ma il diverti-

colo è molto piùr lungo e pronunciato (clr. Grr-r srr, op. cit., 1971. pag.
555 e pag.557, fig. l0). Giusti ir-rdica per il diverticolo un:t lttnghezza
massimiì registr'ata di mm. 16, conlro i5 mnr. di H. ligata. IIt,ssr: (it.r

Rossu. 1920, pag. 175 e Tar..652. fìg. 1)considera qlrattro individrri di
H. lHelicogenu) cuct!t11il?ls KoBLI-r, posta da Cliusti in sinonin.rilr cun
11 . clelpreticrl(t. aventi il diverticolo rispettivanrentc di 15, I 1,5. 20 c

18 mnr.

Radr-rla e marrdihola
Lzr radula (cfr. Gtusrt, op. cit., 197i, Tav. VIl, tigg. lb,2b, ib) norr

si discosta sensibilmente (dente centrale e lclativo mesocono nleno ele'
vati?) da quelle di H. clr. li.latu Ml)tren ed 11. c'fr. mileti I(oeEt.r (senstr

Grus'r-r, l97l), come ir.rdicano le foto opetate all'ultramìcroscopio a scan-
sione da parte dello stcsso Git.tsti (9 foto a'fav. VII: op. cit. l97l).

,,-r4



La mandibola (negli esemplari attribuiti ad H. cacuminis ed osservati
da Hssss in Rossna. op. cit., pagg. 174-175) presenta da3 a 9 costolature
appena debordanti e, in un caso, appare totalmente liscia e priva di co-
stoline.

Osservazioni
La specie è stata reperta da Giusti, e del resto anche da I(obelt che

per qLresto motivo coniava lavar. cclcuminis di !7. ligata in seguito consi-
derata anatomicamente da Hesse, esclusivamente in zona cacuminale. Que-
sta circostanza, unitamente al carattere anatomico in precedenza rilerito,
ha indotto lo stesso F. Giusti a ritenere H. delpretiane una buona specie.
Sarà interessante appurare se esistono altre specie del gruppo ligata (ll.
clr. ntileti Kosplr2) tipiche od esclusive della zona cacuminale o, vice-
versa (H, clr. ligcttct MùllE'n2), di quella collinare pedemontana e sub-
montana.

La revisione anatomica consentirà inoltre, o almeno ce lo auguria-
mo, di stabilire quali, tra le varie entità coniate per il gruppo ligato, do-
vranno essere poste in sinonimia con le specie descritte in precedenza e

con quali di esse, e quali altre risulteranno delle buone specie. Ciò detto
senza escludere la presenza nel centro-meridione d'Italia di eventuali razze
di H. (.s. slr.) pomatia L.

Helix (Cryptompbalus) aspersa Munp.p., 1774

Helix aspersa O.F. Mùrrsn, 1774, Verm. terr. fluv., 2, pag. 59; H. aspersa, Ros'
snaÀssrrn, 1815, Icon. Moll., (1) 1 (1), p. 55, tav.1,fr+.3, e l8)7, I (5-6), pae. ),
tav.22, fig.294 H. aspersa, DE BEru e MlntrNarr, 1855, Moll. Prov. Venete, pp. 3i-
)4; H. aspersa, Snrnrrrr, 1869, Moll. Terr. Fluv, in Venezia ecc., p. 12; H. (Cryptom-
pbalus) aspersa, PonoNtna, 1905, Boll. Mus. Zool. Anat. Comp. R. Univ. Torino, 20,
(517), p.4; H. (Cryptonpbalus) dspersa, Hrssr in Rossrr.l., 1920, Icon. N.F.,23, pp.
141-147; H. (Cryptornphahrs) aspersa, GrnrratN, 1930, Faune de France, 21, pag. 185,
{tg. 155; H. (Cryptonzpbalus) aspersa, EunrmNN, 19fi,MoLL.2 (l), p. 149; H. (Cryp-
tomphalus) aspersa, ZrLcu, 1952, Arch. Mo11., 81, (416), pp. 135-lJ6; H. (Ctyptoru-
phalus) aspelsd, SeccHr, 1955, Arch. Zool. It.,40, pp. 83-87; H. (Cryptonphalus) asper-
ra, Seccnt, 1955, Bo11. Zool.,22, pp. $5-642 e pag.652, tav.3, fig.E; H. (Cryptorn-
l,halus) .t.rpersd, Grustr, 1974, Not. Malac. XXIII, pp. 297-299.

Geonemia e Habitat

Regione mediterranea ed Europa occidentale.

Specie di origine mediterranea H. aspersa si è diffusa in seguito nel-
l'Europa atlantica (vedi quanto riferito in proposito a pag.37); introdu-
zioni piùr recenti sono segnalate nell'Africa del Sud, Stati Uniti, Messico,
Sud America, Oceania, Australia ecc,

Dispersione in ltqlio 
- 

Ttalia continentale e Isole, ivi comprese le
isole minori.
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H. aspersa è specie pressoché ubiquista. La si ritrova preferibilmen-
te nelle stazioni umide: negli orti, tra le siepi, sui tronchi d'albero, sotto
pietre, legni ecc.; tra le macerie, su muretti e ruderi, sulle rupi; ma anche
su roccia compatta, ove si possono rinvenire (Sicilia Occidentale) demi
saxicavi (cfr. Saccur, 1955a e 1955b), o ancora, nei terreni parzialmente
sabbiosi (frequente nel comprensorio lagunale veneto, abita le isole e le
aree retrodunicole in prossimità della fascia litorale). La specie è plani-
ziare o collinare ma, sia pure occasionalmente, la si rinviene anche sopra
i 1.000 metri.

La conchiglia
Dimensioni e lorma - L'ubiquismo di H. aspersa, conseguente allc

grandi potenzialità invasive e adattative della specie, si esprime in un'am-
pia gamma morfotipica spesso corrispondente ad ecodemi tra loro sensibil-
mente differenziati. L'accentuato polimorfisrno di H. aspersa va pertanto
correlato con l'evidente politipicità di questa specie.

Il materiale da nre esaminato è tuttavia in buona parte riferibile a
quella che potremmo definire «forma tipica (sensu lato)», perché propria
dei demi fiticoli presenti in larga maggioranza nel territorio italiano oltre
che comprensiva della forma tipo di cr"ri la diagnosi originale di Mùlr-sn.
AIla forma tipica (sensu lato) vanno pertanto riunite le varie forme rniuor,
norntalis, major, ntaximo, globosa, conoidea ecc. (forme ampiamente illu-
strate nell'ottima traltazione sulla variabilità di 11 . ctspersn dovuta a H.
CHnvRlt-tEtt (1977): tutte fondamentalmente globose o relativamente ele-
vate), piuttosto che quelle slanciate o bulimiformi dei demi saxicavi.

ln H. aspersa sono infatti molto frequenti gli individui con rapporto
lr/D inferiore a 1. Questa situazione (h < D) si rcalizza soprattutto per
1'ampiezza (lunghezza) dell'ultimo giro, determinando una caratteristica
morfologica comune alla stragrande maggiolanza degli individui tipici
(Tav. VIII, free. 4,8, 9, 10 e 11).

A,lcuni esemplari di taglia eccezionale sono presenti nella collezione
Alzona del Museo di Milano: un individuo di Pantelleria h :21 ,5
D : 21,3 ed uno di Livorno h : 38,5 D : 43,5 costituiscono le misure
linrite ricavabili dal materiale a mia disposizione.

I valori morfometrici desunti dai 100 esemplari considerati sono i
seguenti:

h - (21,5) 28,5-32,5 (38,5)
D - (21,3) 30,0-35,5 (43,5)
hlD : (0,8s) 0,90-0,96 (1,13)

Le figg. 11,12 e 13 della Tav. VIII rappresentano alcuni aspetti te-
ratologici di H. asperscr.

La fig. 11 presenta un primo accenno di svolgimento spirale nella
profonda canalizzazione della sutura dell'ultimo giro; nella fig. 12 la linea
suturale appare nettamente deviante a partire dall'inizio dell'ultimo giro;
nella fig. 13 lo svolgimento spirale è totale.
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CnBvar-lrp,R (cfr. op. ait., 1,977) defìnisce tassonomicamente queste
forme e le illustra a pag. 435. Rilevo come la fig. 13 si collochi tra le
f.orme subcornucopiae e cornucopiae descritte nell'opera citata (pagg. 455-
436, figg. 25 e 26) e con ciò la dilficoltà di far aderire una forma terato-
logica ad un modello formale tassonomicamente distinto. La fig. I 1 è in-
vece corrispondente alla forma cuneliculata Cuevnr-ltpR (op. cit. |tg. 27)
ela 12 afIìne alla forma scalaris FÉn. (op. cit. frg.24).

Carqtteristiche strutturall - L'ombelico è obliterato (Tav. Vtt, figg.
5 e7) da un risvolto columellare bianco-latteo, più o meno spesso ed evi-
denziato. Questo stesso labbro presenta una curvatura variabile, ma è

per lo più teso ed angolato rispetto al vertice conchigliare (Tav. Vll,
fig. 8). La callosità bianco-lattea del labbro columellare prosegue ltrrrgo
l'intero arco labiale. Il peristoma appare estroflesso in misura piir o n.reno
accer'ìtuata e relativamente all'ampiezza della stessa ca[losità labialc (Tav.
VII, figg. 5,7 e 8). La callosità del bordo columcllare ò, quasi sempre,
esile e pellucida (ialina o biancastra). L'apertura è ampia, obliquo-ovoi-
dale, a bordi convergenti e ravvicinati, l'ultimo giro è grande, ventroso e

allungato (Tav. Vlll, figg. B-10).

Colorazione, ornamentazione e scLtltura 
- 

Le forme monocronle
(Tav. VII, {ìg.6) sono poco frequenti, mentre si ritrovano in abborrdanza
gli individui a colorazione fondamer-rtale chiara (brurro-giallastra) con
barrde scure (bruno-castano o bruno-rossastro) di numero ed ampiezza va'
riabili, per lo più intersecate da zonature tratteggiate, a volte più chiare
della stessa colorazione di fondo (Tav. VIII, figg. 1 e 10). Si eviclenzia
in tal modo un tipico insieme di maculazioni o flammule variat.nente alter-
nate a lineole ondulate o zigzaganli.

Le strie assiali sono poco o mal riconoscibili, almeno su tratti clel-

l'ultinro giro, perché coinvolte irr nrra coufusa, tna caratteristica. incl'e-
spatura superficiale: la fìg. l della Tav. IX rappresenta un tratto irtgran-
dito della superficie conchigliare che appare martellata o, meglio, cosparsa
di vescicole casualmente disposte.

Le vescicole superficiali (lente) sono iu alcuni casi rarefalte o lirni-
tate a spazi ristretti : nessun esemplare, delle collezioni da me esamitlatc
o da me personalmente raccolto, ne è comunque totalmente sprovvisto.
Forme di piccole dimensioni e mediamente piìr elevate si rinvengono ab-

bastanza frequentemente in Sicilia, così come le forme a bande attentlate
o nulle (ma non solo nei demi saxicavi!). E,semplari monocromi sot'to

conservati a Milano (coll. Alzona); di questi, 14 provengono dalla Ligu-
ria, 3 dalla Toscana e 2 dall'Umbria.

Mandibola e radula
La mandibola è sensibilmentc arcuata e presenta una strutttll'a estre-

mamente variabile come si evidenzia dal numero, lunghezza e rilievo delle
costoline verticali di cui le figg. 38 e 5C della Tav. IX. Il dente centrale
dalla radula è notevolmente piìr piccolo dei laterali, mentre il numero di
quest'ultimi (tenendo in conto l'età e le dimensioni d.e9;1i individr.ri) ò me-

diamente inferiore a quello riscontrabile nelle specie italiane di H. (s' s/r.)
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Lo sdoppiamento dell'apice del mesocono nei denti laterali (tra il 21"
e il 23' dente) e di quello dell'ectocono nei campi marginali, si verifìca
in anticipo rispetto alle specie suddette.

Tratto genitale
Il diverticolo è molto più lungo del canale della borsa copulatrice,

il pene è piuttosto aflusolato e il flagello peniale lunghissimo (Tav. IX,
fig. 5A). Le ghiandole mucose sono ben sviluppate.

Helix (Cryptompbalus) mazzullii Dp CntsroFoRr & ltN, 1832

Helix mazzullil Dr Cnrsrorolrt et JeN, l8)2,Cat. in 4 Sect., Sec.2, Pars. 1, fasc. 1,
Mantissa 6; H. aspersa var. mazzullii, RossltÀssrBn, 1837, Icon. Mo11., (1) L (5-6),
p. 5, tav. 22, fi.gq. 29J-296; H. costde, BENoIr, 1857, Illustr. Testacei extramarini Sicilia
ecc. part. l; H. zonata, BouncutcNat, 1859, Aménités n-ralac. 2; H. (Helicoeena) maz-
zullii, KotzLr in Manr. & CHtuN., 19Ci, 6, p. 100, tav. 320a, fr.gg. 5-13; H. (Cryp-
tomphalusl mazzullii, Hnsss in Rossu., 1920, Icon. N.F., 2J, pp. 147-150, tav. 649,
fi.gg. ,-36; H. (Cryptonzpbalus) mazzullii, Zt-cu, 1952, Arch. Mo1l. 81, Gl6), pp. 136.

Geonemia e habitat
Italia (Sicilia Occidentale: tra Palermo e Trapani).

Il monte Pellegrino (Palermo) e la rocca di Cefalù (Custor-raci: Tra-
pani) costituiscono I'habitat tipico di questa specie dalle abitudini essen-
zialmente saxicave: H. mazzullil perfora la roccia del substrato renden-
dola solubile mediante la secrezione di mr,rco ricco di acido carbonico. C.
Sacchi, in un capitolo dedicato al saxicavismo dei molluschi polmonati
della montagna mediterranea (SACCHI, 1955, Boll. Zool. 22) pone in evi-
denza (fig. 19, pag. 625) l'aspetto cariato di alcune rocce giLlrassiche del
monte Pellegrino: la roccia appare superficialmente canaliculata per eflet-
to dell'azione perforatrice di H. mazzullii.

La conchiglia
Dimensioni e lornxa - 

La variabilità strutturale di H. mazzullii è

indubbiamente più contenuta di quella delle specie precedentemente de-
scritte. Le indicazioni ricavate dall'esame del materiale conchiglioiogico a

mia disposizione si riferiscono ad un numero esiguo di esemplari (30 nic-
chi). Si tratta comunque di una specie di m.edie dimensioni la cui altezza
conchigliare è prossima ai 30 mm. ed il rapporto h/D superiore a 1. li
nicchio è pertanto conico-globoso, con spira a sviluppo variabile. ma ten-
denzialmente elevata (Tav. X, figg. 1-4).

Dai 30 esemplari esaminati ho tratto i seguenti valori morfometrici:

h - (28,9) 29,5-32,5 (34,0)
D : (26,0) 27 -29 (32,4)
h/D : (1,02) 1,08-1,18 (1,24)
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Curctlteristiche strutlurali - La conchiglia è inlpcrfornta; strurtural-
menfe solida, anche se esile e leggera. L'ultimo giro è grande e venrroso;
l'apertura piuttosto ampia, rotonda e a bordi convergenti (T'av. X. fìgg.5-
7). ll bordo colun.rellare presenta un'esile sr-rperficie callosa. Questa cal-
losità è pellucida o bianco-translucida, mcntre qr-rella del cercine labiale è

bianco-lattea. Il peristoma è, per lo piu, lcggcrmente cstroflesso.

Colorazione, ornamentazione e scultura 
- Predominano gii indivi-

dui monocronri di tinta paglierina (Tav. X, 1ìgg. i-7) o castano-chiara
(l'av. X, fìg. l). A volte solto presenti delle bande spirali poco marcate
(Tav. X, fig.2) e, più raran.rente, delle evidenti banclc scnre (vedi indi-
viduo conservato al Museo di Verona: Coll. De Betta). La superficie è

lesa scabra da una {itta serie di costoline piir o meno irregolarmente on-
dulate, interrotte o devianti (Tav. X, fig.8). Eccezionalmente e liniitata-
mente all'ultirro giro, l'increspatura assiale si confonde in un intreecitr
del tutto r:aotico di venaturc superfìciali (Tav. X, fìg. -cl).

Mandibola e radula
La nrandibola è sensibilmente arcllata c le costolatnre verticali assai

disuguali: le prir-rcipali sono piatte, lrarcatamente pronuncizrte e, general-
nlcnte, debordanti (cfr. Hessu in Rossu., 1920, tar,.649, fìgg.55a e 33b).
La radula, del tutto simile a qr-rella di H. ctspersa, vi di{lerisce per: il nTe-

socorlo del dente ceutrale meno pronnnciato (vedi fig.3 a pag.41).

J-ratto genit;rle
II t.liverticolo è relativanrente piir lungo del canale de'lla borsa co-

pulatrice. ll pene prcsellta un rigonfìamcnto pressoché sferico. ll flagello
è lungo all 'incirca qLlallto il penc e l'epifallo riur.riti . Le ghiar-rdole mu-
cose sono esili e corte (cfr. Hesss in Rossira., 1920, tav.649; 1ìgg.35
e 16).

Llelix (Cttntareus) aperta Bonu, 1778

Hclix itperttr BonN, I778, lnciex nrus. caes. r,incl,,Lr., I),trr [, p, ;'ro, ]1. ttttiit'oilts.
l)n,rparru,tuo, 1801, Tabl. lv{ol., p. 78; H" \llelìtolcil,t) npert(t, Paur-l-rt;ur, 1fì79, Escuts.
scient. Calabria. liauna lvlalac. p- I l8; É1. (Can/areus) rtpetlLt, PoLLoNr.nrr, I901, Bull.
lr'Ir-rs. Zool. Anat. C.ornp, R. ljniv.'forinc,,20. (rl7), p. "{; H. (Cttntttreus) uperta.I#.ssr,
in lìrrssr,t., [92(), Icorr. N.F..2-], pp. 119-121, rar,. (r.17, Iìgg. L'.{; H (llel.icoKn,i) ttlert(1,
Btsr\ccut. 1929, Anrr. lvlus. (,ir,. St. Nar. Genova, 5), 1::. 172; H. lLdntareus) aptrttr,
Cjrnu,rtN, t910, F-aunc de France, p. 187. iìg. 1j7, tar,. {, figg. 100-101; LI lCantarrus)
{!per/.d. S^(.<)tt, Ic)55, r\rchìv. Zaol- lt.,40, pp 82-83.

Ceonelria c Habitat
Mediterraneo centro-occidentalc: nell'Airica meditcri'ane:r l l . tperttt

ricopre una fascia discontinua cl-rc [a vede insediata in Cirenaica per poi
ricon-rparire (è assente in Tripolitania) ir-r Tunisia e Algeria, ove lag-giun-
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ge a occidente l'Oran (avventiziati sono stati rilevati in Marocco); è pre-
sente sulla costa dalmata ed ha i suoi limiti nord-occidentali nella Pro-
venza (cfr. Seccur, 1955b, pp. 82-83, fig. l0).

Dispersione in Italfu 
- Liguria, Toscana, Lazio, ltalia meridionale e

insulare (compresi gli arcipelaghi e le altre isole minori).

C. Saccur (1955b) riasstrure in questi termini I'ecologia di H. apertat
«specie assai termofila, ma igrobia, fotofoba, legata a terreni freschi spe-
cialmente marnosi ed argillosi, a lunga estivazione endogena...».

Nelle Alpi Nlarittime H. apcrta raggiunge i 900 m. (cfr. Gunnrarx,
1930). La specie è comunque prevalentemente planiziare e si rinviene fre-
quente in prossimità delle coste.

La conchiglia

Dimensioni e lornta - E' la piir piccola specie italiana del genere
Helix. Le sue dimensioni sono quasi sempre inferiori ai 30 mm, mentre
il rapporto h/D è uguale o di poco superiore ad l, La struttura generale
è naticiforme.

Dai 50 esen-rplari esamir.rati si ricavano i seguenti valori morfometrici:

h : (16,6) 23-27 (29,6)
D : (16,2) 23-26 (27,9)
h/D: (1,00) 1,02-1,08 (1,11)

Le dimensioni limite si riferiscono acl esemplari conservati al l\'[useo
di Verona (Coll. De Betta): un individtro di Sardegna h : 16,6 D : 76,2
ed uno di Sicilia l^t : 29,6 D : 27 "3.

Coratteristiclte strutturuli - 
ll nicchio di H. aperta è imperforato.

Esso si distingue facilmente da quello delle congeneri per l'eccezionale
ampiezza dell'ultimo giro e dell'apertura. Quest'ultima è obliquo-ovoidale
o quasi ellittica (Tav. XI, free.7 e 8). La callosità columellare è per lo
più tenue e bianco translucida: nelle forme particolarmente esili si riduce
ad una sottile pellicola pellucida. I1 peristoma è semplice (Tav. XI, figg.
6, 7 e 8), talvolta tagliente, ma, non di rado, anche grossolanamente ispes-
sito. Il cercine interno è spesso incompleto o del tutto assente,

Questa specie produce un caratteristico opercolo invernale: bianco,
liscio, spesso e fortemente bombato (Tav. XI, fig. l0).

Colorazione, ornumentazione e scLtltura - 
La colorazione, pressoché

uniforme, va dal castano al bruno rossastro o giallognolo, al verdastro.
A volte si scorgono evidenti arresti di crescita cui corrispondono raggi
più intensamente colorati (Tav. XI, figg. 1, 2 e 3).I1 periostraco è spesso

lucente, quasi liscio e facilmente asportabile (vedi fenotipi di Sicilia, a

60



nicchio consistente, conservati al Museo di Venezia), in altri casi la super-
fìcie è più o meno opaca e le strie assiali piùr evidenti; talvolta appaiono
venature trasversali o vescicole irregolarmente disposte (lente) (vedi feno-
tipi di Toscana, a nicchio esile, conservati nella coll. Alzona del Museo
di Milano).

Mandibola e radula
La mandibola è sensibilmentc arcLlata, ad estremità arrotondate e

con costolature divergenti (Tav. XI, fìg. 1lB).

La radula si distingue da qtrella delle altre specie di Hclix per le tre
evidenti cuspidi dei primi laterali (fig.4, pag.41).

Tratto genitale

Il diverticolo è molto piìr lungo del canale della borsa copulatrice.
Il flagello peniale è piùr corto del pene ed epifallo riuniti (Tav. XI, fig.
11A). I1 pene presenta in genere un rigonfiamento subcilindrico (vedi an-
che Hnsss in Rossn., 1920, Tav. 6a7 , frg. 3).

Nota conclusiva

Nel presente lavoro sono state prese in considerazione le 9 specie del
ger-ìere I:lelix delle cluali, a tutt'oggi e in attesa di revisione, è acccrtata la
presenza in ltalia.

Queste specie sono rispettivanrente assegnabili: 6 al sottogenere Élellx
(s. slr.),2 al sottogenere Cryptontphalus ed 1 al sottogenere Cantctretts.

La validità dei taxa specifici descritti non esclr-tde il persistere di pro-
blerni nomenclatulali, come si rileva nei due casi (11. cfr. ligata Nlùrrsx
ed /J. cfr. mileti Koser-r) in cui l'attribuzione è indicata per confronto'

I maggiori problemi di ordine tassonomico sor-to collegati al grnppo
di H.ligata Miit-l-En. Le specie di qr"resto gruppo, noto per l'trtalier centro-
meridionale, sono, almeno per ora, distinguibili esolusivamentc stt base

anatornica. Gli stessi fattori ecologici e distributivi, la cui rilevanza è fa-
cilmente presumibile, non offrono, al momento attuale, elementi irrdicatori
cleterminanti (vedi oll problema tassonomico» alle pagg.50 e 51).

Per questi motivi non è possibile separare le singole specie dol gruppo
ligaltt usulrttendo del materiale, esclttsivamente conchiologico, consel'vato
nelle collezioni storiche giacenti ptesso i musei di storia naturale. Ho per-
tanto intitolato la Tav. Yll (realizzata prevalentemente su rnateriale della
Coll. Alzora conservato presso il Museo di Milano) all'Artenkreis di H.
ligala, con lo scopo di evidenziarne la variabilità fcnotipica, anche in rela-
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zione ai dati di raccolta, ed escludendo ovviamente ogni definizione spe-
ci{ìca: fanno eccezione le figg.8-9 e 10 sicuramente attribuibili ad H.
delpretiana Pauruccr perché appartenenti ad esemplari dei Monti Reatini
studiati anatomicamente da F. Giusti.

Ho già indicato nell'introduzione le finalità di questo contributo e di
quanti altri g1i dovessero succedere. Per quanto riguarcla il genere IIelix
assicuro, fìn d'ora, un'ulteriore nota di aggiornamento non appena pubbli-
cato il preannunciato lavoro di revisione da parte del dott. F. Giusti di
Siena.
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TAV. I

Helix (s. str.) pomatia LrNNarus

Per ciascuna conchiglia rafligurata sono elencati nell'ordine:

- località ed eventuali altri dati di raccolta;

- [stituto (Museo Civico di Storia Naturale) efo collezione di prove-
nienza;

- dimensioni (h e D) espresse in mm; rapporto h/D

1) Feder (Falcade, Belluno, Veneto) m l25O,leg. P, Cesari, 13-Ylll-1977
Coll. P. Cesari h 47,4 D 41,3 h/D 1,15

2) Fietta (Paderno del Grappa, Treviso, Veneto)
Coll. P. Cesari h 41,3 D 41,3 h/D I

3) Bresciano (Lombardia)
Museo di Venezia: coll. Spinelli h 40.5 D 47,5 h/D 0,85

4) Vittorio Veneto (Veneto), leg. P. Cesari, 12-XIl-1975
Coll. P. Cesari h 48,3 D 47,8 h/D 1,01

5) Falcade (Belluno, Veneto) m 1.150, leg. P. Cesari, 23-Vlll-1971
Coll. P. Cesari h 42,9 D 44,7 h/D 0,96

6) Granze (Padova, Veneto), leg. P. Cesari, 7-lX-1975
Coll. P. Cesari h 46,8 D 44,2 h/D 1,05

7) Spinea (Venezia, Veneto)
Museo di Venezia: coll. Spinelli h 43 D 43 h/D I

8) Padovano (Veneto)

Museo di Veneziar coll. Spinelli h 40 D 42,2 h/D 0,95
(forma sinistrorsa)

9) Padovano (Veneto)

Museo di Venezia: coll. Spinelli h 39 D 40,5 h/D 0,96
(forma sinistrorsa)

i
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Foto (grand. nat.) P, CeNestnplll
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TAV. II

Helix (s. str.) pomatia LtuNaeus

l) lrrdividr-ro raccolto a Granze (PD, Veneto), leg, P. Cesari, 7-IX-1975
(foto G. Pol»rlnreNco)

2) Individuo taccolto a Caviola (Falcade, BL, Veneto), leg. P. Cesari,

18-VIll-1975. (foto G. Pot-»erurNco)

5) A tratto genitale di un individuo raccolto a Granze (PD, Veneto), leg.

P. Cesari. 7-lX-1975

a atrio v vagina sd sacco del dardo p pene

u Lltcro gm ghiandole tnucose mr ntuscolo retrattore

ep epifallo f lìageilo cd canale deferente

sp sperr.novidutto ga gl-riandola dell'albume

de dotto crmafrodito cbc canale della borsa copulatrice

bc borsa copulatrice.

B mandibola di un jndividuo raccolto a Caviola (Falcade, BL, Veneto)

leg. P. Cesari, 10-VIII-1974.

C mandibola di un individuo raccolto a Caviola (Falcade, BL, Veneto)

leg. P. Cesari, 10-VIIì-1974
(Gpe D'Esru del.).
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TAV. III

Helix (s" str.) lucorum LTNNAEUS

Per ciascuna conchiglia railìgurata sono elencati nell'ordine:

- località ed eventr.rali altri dati di raccolta

- Istituto (Museo Civico di Storia Naturale) efo collezione di prove-

nienza

- dimensioni (h e D) espresse in mm; rapporto h/D

1) Veronese (Veneto)

Museo di Venezia: coll. De Betta h 43,8 D 43 h/D 1,02

2) Ascoli Piceno (Marche)

Museo di Milano: coll. Alzona h 46,5 D 44-,5 hlD 1,O1

3) Piacenza (Emilia): Rio Stramonte rn.250, su calanco pliocenico, leg. I.
Bucciarelli, ll 1975

Coll. P. Cesari h 42 D 47 h/D 0,89

4) Bresciano (Lombardia)

Museo di Venezia: col1. Spinelli h 41 D 46,7 h/D 0,88

5) Campello sr-rl Clitunno (Perugia, Umbria)
Museo di Milano: coll. Alzona h 36,2 D 45,5 h/D 0,80

6) Salsomaggiore (Parma, Emilia), lcg. F. Cesari, 2}-\rlll-1974
Coll. P. Cesari h 4A,2 D 40,2 h/D 1

7) Granze (Padova, Veneto), leg. P. Cesari, 7-IX-1975

Coll. P. Cesari h i6 D 40,5 h/D 0,89

8) Granze (Padova, Veneto), leg. P. Cesari, 7-lX'1971
Coll. P. Cesari h 36 D 38.6 hlD A,93

9) Granze (Padova, Veneto), 1eg. P. Cesari, 7-IX-1975
Coll. P. Cesari h 40,8 D 43 h/D 0,95

7A

Foto (grand. nat.) P. C.tNesrncn.I
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TAV. IV

Helix (s. str.\ lucorurn LrNNaeUs

1) A c B individuo raccolto a Granze (Padova, Veneto), leg. P. Cesari ,

7-tx-1975
(foto G. Polont,nanNco)

2) A tratto genitale di un inclivicluo raccolto a Granze (PD, Vencto), leg.

P. Cesari, 7-lX-1975

a atrio v vagina sd sacco dcl daldo p pene

u Lltero gm ghiandole mucose mr nruscolo retrattore

ep epifallo f flagello cd canale deferente

sp spermovidutto ga ghiandola dell'albume

de dotto ermafrodito cbc canale della borsa copulatricc

hc borsa copulatrice

dbc diverticolo del canale dclla borsa coptrlatrice

B rrandibola di un individuo raccolto a Granze (PD, Vcneto), leg.

P. Cesari, T-lX-1975

C n-randibola di un individrro rerccolto a Salsomaggiore (PR, Emilia)
leg. P. Cesari, 20-Ylll-1974

(Gtn D'Esrr- del.).

1.'
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TAV. V

Helix (s. str.) cinctrt Mùrlex

Per ciascuna conchiglia raffigurata sono elencati nell'ordine:

- località ed eventuali altri dati di raccolta

- Istituto (Museo Civico di Storia Naturale) efo colleztone di prove-
nienza

- dimensioni (h e D) espresse in mm; rapporto h/D

1) Bologna (Emilia - Romagna)
Museo di Milano: coll. Alzona h 39 D 39,5 h/D 0,99

2) Laguna di Ver-rezia (Veneto)
Museo di Venezia: coll. Spinelli h 35,6 D 33,3 h/D 1.O7

3) Laguna di Venezia (Veneto)
Museo di Venezia: co1l. Spinelli h 29,2 D 25,8 hlD 1,13

.4) Laguna di Venezia (Veneto)
Museo di Venezia: coll. Spinelli h 28.4 D 27,8 h/D 1,O2

5) Verona (Veneto)
Museo di Venezia: coll. De Betta h 37,9 D 55,9 h/D 1,06

6) Torcello (Laguna di Venezia, Veneto)
Museo di Venezia: coll. Ric. Lagunari Cesari-Guidastri-Mel

h 32,5 D 29,6 h/D r,10

7) Verona (Veneto)
Museo di Venezia: coll. De Betta h 34,2 D 33 h/D 1,04

8) Verona (Veneto)
Museo di Venezia: coll. De Betta h 34,2 D 34,j h/D 1

9) Verona (Veneto)
Mr-rseo di Venezia: coll. De Betta h 38,1 D 35,i h/D 1,08

10) Verona (Veneto)
Museo di Venezia: coll. De Betta h 37,7 D 35,7 h/D 1,06

11) Verona (Veneto)
Museo di Venezia: coll. De Betta h 35,7 D 32 h/D 1,12

12) Veronese (Veneto)
Museo di Venezia: coll. Spinelli h 35,6 D 35,2 h/D 1,O1

74

Fotl (grand. nat.) P. CeNssrRrllt
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TAV, VI

Helix (s. str.) cinctu N{ùr_lrr

1) A mandibola di un individuo raccolto a Torsello (Laguna <li Venezia),
leg. P. Cesari, 11-X-1975

B tratto genitale del medesimo individuo

a atrio v vagina sd sacco del dardo p pelle

u uteto gm ghiandole mucose mr muscolo retrattore

ep epifallo f flagello cd oanale deferente

sp spcrmovidutto ga ghiandola dell'albume

de dotto ermafrodito

cbc canale dclla borsa copulatrice bc borsa copulatrice

dbc diverticolo del canale della borsa copttlatrice
(Gre D'E,srr. del.)

2) Individuo raccolto aMazzorbo (Laguna di Venezia), leg. P. Mel,9-lV-
1978 (foto N{' Gturtax)

L'anima1e, distr-rrbato dr-trante la quiescenza, emette mLlco ed avvia la
ricostruzione di un epifragma. I1 pr.reumostoma è dilatato (fase di inspi
razione).

3) Nicchio di ur-r individuo albino (vedi Tav. V, {ìe. 11).

Foto eseguita in trasparenza: l'insieme appare grigiastro e la fascetta

color bianco latte (ispessimento calcareo opaco alla luce) risulta più

scLlra, ma ben visibile.
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TAV. VII
Gruppo (Artenkreis) di lTelix (s. srr.) ligata Nlùt-lpn"

Per ciascuna conchiglia raffigurata sono elencati nell'ordine:

- località ed eventuali altri dati di raccolta

- Istitulo (Museo Civico di Storia Naturale) e/o collezione di prove-
nienza

- dimensioni (h e D) espresse in mm; rapporto h/f)
1) Monte Tezio (Perugia, Umbria)

Museo di Milano: coll. Alzona h 36j D 37,4 h/D 0.97

2) Monte Catria (Marche)
Museo di Milano: coll. Alzona h 58,9 D 38,9 h/D 1

3) Terni (Umbria): dintorni
Museo di Milano: coll. Alzona h 34,7 D 36,8 h/D 0,94

4) Monte Gemmo (Macerata, Marche) m. 600, leg. P. Cesari, 28-V-1976
Coll. P. Cesari h 29 D 29 h/D 1

5) Gualdo Tadino (Perugia, Umbria): Gola dello Stretto
Museo di Milano: coll. Alzona h 28,2 L) 28,2 ltlD 1

6) Gualdo Tadino (Perugia, Umbria): Gola dello Stretto
Museo di Milano: coll. Alzona h 28 D 29 h/D 0,97

7) Pescasseroli (L'Aqr,rila, Abruzzo): Castello
Museo di Milano: coll. Alzona h 28,1 D 26,5 h/D 1,06

8) Monti Reatini (Lazio): Buco del Merlo m. 1.600, leg. F. Giusti, 15-
vItI-1966
Coll. P, Cesari, ex coll. F. Giusti h 27 D 26,5 h/D 1.,O2

9) Monti Reatini (Lazio): Buco del Merlo m. 1.600, leg. F. Giusti, 15-
vu r-1966
Coll. P. Cesari, ex coll. F. Giusti h 27,8 D 26 h/D 1.,07

10) Monti Reatini (Lazio): Buco del Nlerlo m. 1.600, leg. F. Giusti, 15-
VIII-1966
Coll. P. Cesari, ex coll. F. Giusti h 27 D 27 h/D 1

Monti Sibillini (Marche) m. 1.900
Museo di Milano: coll. Alzona h 30,8 D 30 h/D 1,03

Monti Sibillini (Marche) m. 1.900
Museo di Milano: coll. Alzona h 31,1 D 31,3 h/D 0,99

Monti Sibillini (Marche): Lago di Pilato
Museo di Milano: coll. Alzona h 30,5 D 28,5 h/D 1,07

Monti Sibillini (Marche): Lago di Pilato
Museo di Milano: coll. Alzona h 30 D 50,5 h/D 0.98

Foto (grand. nat.) P. CaNesrRuI-Lt

'r- L'indagine anatomica ha accertato I'appartenenza degli esemplari di cui 1e figure
8, 9 e 10 ad H. delpretiana Pruruccr.
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TAV. VIII

Helix (Cry ptornphalus) (spersfl Mùr-r-nn

Per ciascuna conchiglia raffigurata sono elencati nell'ordine:

Iocalità ed eventuali altri dati di raccolta

Istituto (Museo Civico di Storia Naturale) e/o collezione di prove-
nienza

dimensioni (h e D) espresse in mm; rapporto h/D

l) San Ginesio (Macerata, Marche), leg. S. Canzor.reri , VII-1975
Coll. P. Cesari h 29 D .ll h/D 0,93

2) San Ginesio (Macerata, Marche), leg. S. Canzoneri, VII-1975
Coll. P. Cesari h 27,8 D 28 h/D 0,99

Pioraco (Macerata, Marche), leg. P. Cesari, 28-Y-1976
Coll. P. Cesari h 29,8 D 31,4 hilD 0,95

Treporti (Venezia, Veneto), leg. P. Cesari, 30-Yl-1974
Co1l. P. Cesari h 31,4 D 34.3 h/D 0,91

5) Salsomaggiore (Parma - Emilia Romagna),leg. P. Cesari, 1g-VIII-1974

5)

4)

8) Granze (Padova, Veneto), leg. P. Cesari, 7-lX-1975
Coll. P. Cesari h 32,2 D 35,5 li/D 0,91

Laguna di Venezia (Veneto)
Museo di Venezia: co1l. Spinelli h 31,6 D 37,2 h/D 0.85

Laguna di Venezia (Veneto)
Museo di Venezia: coll. Spinelli h 32 D 35,3 h/D 0.90

Le Giare (Venezia, Veneto), leg. M. Orlandini, 4'Xll-1977
Museo di Venezia: coll. Ric. Lagunari Cesari - Guidastri - N{el
- forma teratologica h 29,9 D 32,6 hlD A,92

Coll. P. Cesari

6) Conegliano (Treviso, Veneto), leg.
CoIl. P. Cesari

7) Iesolo (Venezia, Veneto), leg.
Coll. P. Cesari

h 32,5 D 34,5 h/D O,e4

P. Cesari, S-VI l-1971
h 30,3 D 31,s h/D 0,96

P. Cesari, 4-YlI-1971
l't 32,4 D 33,2 h/D 0.95

e)

10)

11)

12)

13)

Alberoni (Venezia, Veneto,l, leg. P. Cesari, 28-lII'1977
Coll. P. Cesari - forma teratolo.gica h 29,4 D 27j h/D 1,02

Dalmazia (Jugoslavia)
Museo di Venezia - forma teratologica h 39,2 D 30.6 h/D 1,28

80
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TAV. IX

Helix (Cry ptornphalus) asper s« MùlrBn

1) Particolare della superfìcie conchigliare
(Foto P. CRNr,srnElt.t).

2) A e B individuo raccolto a Granze (Padova, Veneto), leg. P. Cesari,
7 -tx-197 5

(Foto G. Por.oor-ueNco).

3) A tratto ger,itale di un individuo raccolto a Ca'Savio (Tleporti, VE,
Veneto), leg. P. Cesari, 20-YI-1974
a atrio v vagina sd sacco del dardo
p pene ep epifallo mr muscolo retrattore
gm ghiandole mucose cd canale deferente f flagello
sp spermovidr-rtto ga ghiandola dell'albume
de dotto ern-rafrodito

cbc canale della borsa copulatrice bc borsa copulatrice
dbc diverticolo del canale della borsa copulatrice

B e C mandibole di individui raccolti a Salsomaggiore (PR, Emilia R.),
leg. P. Cesari, I9-YIII-1974

(Gea D'Esre del.).
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TA\/. X

Helix (Cryptom,phcilus) m«zzullii DE Cnrsr. & |ar.l

Per ciascuna conchiglia ralÌìgurata sono elencati nell'ordine:

- località ed eventuali altri dati di raccolta '!

- Istituto (Museo Civico di Storia Naturale) efo collezione di prove-
nienza

- dimensioni (h e D) espresse in mm; rapporto h/D

1) Monte Pellegrirro (Palermo, Sicilia)
N4useo di Milano: coll. Alzona h 32,9 D 27 hlD 1,22

2) Palermo (Sicilia)
Museo di l\4ilano: coll. Alzona h 34 D 32,4. h/D 1,O4

3) Sicilia
Museo di Venezia: coll. Ninni h 29.4 D 26,9 h/D 1,O9

4) Sicilia
Musco di Venezia: coll. Ninni h 28,9 D 27,4 h/D i,05

5) Srcrlra
Museo di Venezia: coll. Ninni 1'r 32,3 D 26 h/D 1,24

6) Sicilia
Museo di Venezia: coll. Ninni h 31,5 D 27 h/D 1,16

7) Sicilia
Museo di Venezia: coll. Ninni h 29,9 D 27,2 h/D IJA

Foto (grand. nat.) P. CaNesrtellt

8) Vedi n. 7

9) Sicilia
Museo di Verona: coll. De Betta b 29,4 D 28,7 h/D 1,02

Foto (2 x) P. CaNes'rlìELLì

'" I dati di raccolta sono, a volte (vedi [ìgg, )-7), pt>co significativi perché lirnitati a

quanto ricavabile dai cartellini indicatori allegati agli esemplari giacenti ptesso le colle-
zioni dei Musei.
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TAV. XI

Helix (Contarerus) aperla BORN

Per ciascuna conchiglia ralfigurata sono elencati nell'ordinc:

- località ed eventuali altri dati di raccolta

- Istituto (Museo Civico di Storia Naturale) e/o collezione di prove-
nienza

- dimensioni (h e D) cspresse in rnm; rapporto h/D

1) Sicilia
Museo di Venezia: ooll. ist. Veneto h 28 D 27,8 h/D 1,01

2) Sicilia
Museo di Venezia: coll. Ist. Veneto h 25,2 D 25 h/D 1,01

3) Rieti (Lazio): dintorni, raccolto il 2l-X-1971
Coll. P. Cesari h 22 D 20j h/D 1,08

4) Palo LaziaTe (Roma, Lazio),leg. P. Cesari, 22-X-1971
Coll. P. Cesari h 21,2 D 21,2 h/D 1

5) Siractrsa (Sicilia), lcg. P. Cesari, 27-lY-1974
Coll. P. Cesari h 20,6 D 2O,5 hlD I

6) Sicilia
Museo di Venezia: coll. Ist. Vencto h 23,3 D 23 h/D 1,01

7) Sicilia
Museo di Venezia: coll, Ist. Veneto h 29 D 27,8 hlD 1,04

8) Rieti (Lazio): dintorni, raccolto il 21-X-1971
Coll. P. Cesari h 209 D 19,4 h/D 1,08

9) Palo Laziale (Roma, Lazio),leg. P. Cesari, 22-X-1971
Coll. P. Cesari h 23,5 D 23 h/D 1,02

10) Siracusa (Sicilia), leg. P. Cesari, 27-lV-1974
Coll. P. Cesari h 19,3 D 18 h/D 1,07

Foto (grand nat.) P. C,qNesrnsLLt

11) A tratto genitale di un individuo raccolto a Rignano Garganico (Fog-

gia, Puglia), leg. S. Ruffo, 21-IX-1957
a atrio v vagina sd sacco del dardo p pene

u utero gm ghiandole mucose mr muscolo retrattore
ep epifallo f flagello cd canale deferente

sp spermovidutto ga ghiandola dell'albume
de dotto ermafrodito cbc canale della borsa copulatrice
bc borsa copulatrice
dbc diverticolo del canale della borsa copulatrice
B mandibola dello stesso individuo

(Gpa D'Esru. del.)
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TAV. XII

Caratteristiche esterne erl atleggiarnenti pooizionali nelle ehioc.
eiole del genere Helix.

Figg. 1 - 4 Helix (Cantareus) aperta BoRN

Individuo (provenienza?) raccolto a Venezia (calle dei
Botteri) il ....-lV-1 978.

Fig. 5 l-lelix (s. str.) lucorutn L.
Ir-rdividuo raccolto a Grallze (Padcva) il 7-IX-1975.

Figg. 6 - 7 Helix (s. str.) pomatia L.
Individuo raccolto a Granze (Padova) i1 7-IX-1575.

Figg. 8 - 10 Helix (s. str.) pomcrtia L.
Individuo raccolto a Caviola (Falcade, Belluno) il 18-

vilI-1975.

Fig-e. 1-4 foto N{. Gtur.taN

Figg. 5-10 foto G. Pot-oElvExco
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Erminio Caprotti*

I MOLI-USCHI IN OPERE ERMETICHE DI AMBIENTE

ALESSANDRINO DELLA TARDA ANTICHITA'
(Studi di malacologia prerinascimentale, V)

«I corpi non muoiono, ma si dissolvono in quan-
to composti, e la dissoluzione non è morte, ma
risolvimento di mescolanze, ed essi si dissolvono
non per distruggersi, ma per rinnovarsi...».

(Hrnrrar,s Tnrsnrccrsto,
Corpus Hermeticum, XI, 15)

Vi sono alcune opere, maturate in ambiente egiziano della tarda an-
tichità, che ci presentàno il mondo della natura (animali, piante, pietre)
sotto una luce del tutto particolare.

Queste opere sembrano nascere nel complesso mondo della specu-
lazione gnostica, ngeplatonica ed ermetica dei primi secoli della nostra
era. In particolare la speculazione ermetica, che si riallaccia alla rivela-
zione di Hermes Trismegisto, impregna con il suo esoterismo ed il suo
misticismo la cultura contemporanea. Perciò anche in opere che si voglio-
no scientifiche (e che con questo nome oggi ci farebbero perlomeno sor-
ridere), la mistica e la religiosità ermetica avvolgono Ie nozioni naturali-
stiche, essendo tutto ciò che è creato soggetto ad una Fatalità che tutto
governa.

Non tutte le opere che esamineremo scno stl'rttamente «ermetiche».
Infatti gli «Hieroglyphica» di Horapollo sembrano distaccarsene, purtut-
tavia rivelano le influenze della composita cultura alessandrina del tempo,
dove a fianco delle concezioni ermetiche, prosperavano le sette dualisti-
che gnostiche, quelle giudaico ermetiche o greco-cristiane, nonché una vi-
vace scuola neo-platonica, che con la sua forte carica ideale, arricchiva il
vasto quadro di questa spiritualità tardo-antica.

Per quanto riguarda la parte che vi hanno i molluschi, essi appaiono
in queste importanti opere, che esamineremo brevemente:

a) le Ciranidi ermetiche

b) le «Livre des secrez de la nature».

c) gli «Hieroglyphica" di Horapollo.

" Indiizzo dell'Autore: via L.B. Alberti 12, lv{ilano.
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LE cIRANIDT 
- 

Sono un'opera di carattere crmetico (di cui ci sono
state tramandate varie lezioni) particolarmente interessantc pe1: Io studio
della rredicina popolare e per lo studio dell'origine della opoterapia (me-
todo terapeutico che si serve di tessuti e sostanze ar-rimali). L'opera è stata
redatta in greco, ma il testo piir antico pervenutoci è un marroscritto latino
del XII secolo, suddiviso in quattro Libri, dove sono ammassate ricette
mediche e formulari magici. Nel 1'' Libro sono elencati, per ogni lettera
dell'alfabeto, un uccello, un pesce, una pianta e una pietra, indicandone
le virtù curative ed il modo di fabbricarsi dei talismani.

Le Ciranidi si dicono, nel Proernio, opera di un certo l(),rn,rot, r" O',

Persia e di Harpocration di Alessandria. Nei libri 2 e 4'' si indicano i
rimedi che si possono ottenere da uccelli, quadrupedi, pesci (s.1.).

Questi ultimi libri hanr.ro carattere scientifìco indubbiamente sLlpe-
riore a quello del primo libro, dove l'elemento rragico è prcponderante.
Le Ciranidi vengono datate all'epoca imperialc, con elemerrti risalenti al
tardo ellenismo. Occultismo e scienza vi sono mescolate. ll lavoro. come
afferma Dr,urrp (p. 4) «est issu du syncrétisme des idées grecques et
orientales qui a produit la littérature hermétique». Infatti l«r(utos si dice,
nel proemio, debitore della sua scienza a Herntes Trisntegisto, al quale,
a sua volta, veniva fatta risalire 1'origine dell'arte medica e dell'arte magica.
Il testo da me seguito è quello edito da DelRrre (1942), copiato a Co-
stantinopoli nel 1169 da uno sconosciuto che si dichiara «in{ìmus clerictts».

LE LIVRE DES sECREZ DE NATURE 
- Quest'opera ci è tramandata da un

manoscritto della fìne del sec. XIV, che si rifà ad una traduzione dal
greco in latino dell'opera, avvenuta presumibilmente sotto Alfonso IX di
Castiglia, il Nobile, che ha regnato dal 1158 al 1214. L'opera si dichiara
scritta da Aaron e da <<Kirent le roi de Perse>>. Nel suo complesso, è una
ulteriore variante (in molti casi ricalca da vicino) del testo delle Ciranidi,
con l'aggiunta di un capitolo sulle pietre preziose che manca nelle Cira-
nidi pervenuteci e di cui probabilmente costituiva un completamento. An-
che per quest'opera ho seguito l'edizione di Dslarrr, (1942).

GLI «HIERocLypHtcA» DI HoRAPoL.Lo - E,' questa un'opera che si sup-
pone composta originariamente in greco, piuttosto che in ieratico o in de-
motico ed è 1'unica pervenutaci dall'età classica cl-re riguardi i geroglifìci
egiziani.

Si compone di due libri : il primo, che contempla la sir-r-rbologia dei
geroglifici, (il testo fu usato anche da Champollion) fornisce importanti
notizie sul pensiero scientifico religioso egiziano, tale da poter essere con-
siderato un minuscono sistema di egittologia (cfr. SeoRpol\s, 1940).
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Nel secondo libro, invece, l'egittologia ha poco peso e le notizie for-
nite sono per lo più desunte da manuali di zoologia ellenistici. Vi si leg-
gono infatti tipiche «nature» di animali tra i più disparati, anche di quelli
che nulla hanno mai avuto a che fare con la simbologia egizia.

Naturalmente il lavoro interpreta questi simboli come il pensiero gre-
co ellenistico poteva elaborarli, ossia con delle conoscenze della «scrittura
sacra», che non potevano più essere fedeli alla realtà originaria, bensì fil-
trate attraverso tutte quelle modificazioni culturali e quegli apporti di cui
era ricco il sincretismo della tarda età ellenistica.

Il lavoro ha stretta parentela con gli scritti che vanno sotto il nome
di Corpus Hermeticum, avendo certe affermazioni di Horapollo come di
Hermes Trismegisto, molti aspetti in comune. Va ricordato che nell'am-
bito delle correnti di pensierc filosofico-religiose d'età imperiale, ci si ri-
faceva sovente all'Egitto, cui si faceva risalire l'origine della maggior par-
te dei misteri. (Clentente Alessqndrino chiamò quest'opera «enigmatica»).
Ed i geroglifici venivano interpretati non nel loro valore fonetico, bensì
ridotti a simboli figurativi.

Il nome dell'Autore, composto da un termine egizio Horus e da uno
greco Apollo, seguiva una pratica assai diffusa nell'Egitto d'allora. Que-
sti sembrerebbe vissuto verso la metà del V secolo. Probabilmente era un
filosofo e teologo degli antichi culti egizi, rielaborati dal pensiero neo-
platonico allora in auge. L'opera risente comunque influssi di opere an-

teriori sui geroglifici, risalenti sino al Il secolo d.C. ed ai migliori tempi
della Gnosi.

La tradizione manoscritta ci presenta i oGeroglifici» come una tra-
duzione greca di un certo Filippo. E' probabile che il 1" libro e parte
del secondo, che riflettono innegabilmente fonti egizie, siano opera di
Horapollo, mentre gran parte del secondo libro siano aggiunte (o riela-
borazioni) di Filippo., dove l'attinenza coi geroglifici sfuma e vi si leggono
solo nozioni zoologiche di tradizione ellenistica, elevate a simbolo.

I ccdici (12 in tutto ed in greco) più antichi che ci hanno traman-
dato questa importante opera non risalgono al di 1à del XIV secolo. La
prima traduzione latina (Bernardino Trebazio vicentino) è del 1515 e la
unica italiana. lacunosa e criticamente tntttilizzabile, è del 1548 (Pietro
Vasolli da Fivizzqno). L'opera fu piìr volte stampata, con grande suc-

cesso, nel secolo XVI, testimoniando dell'interesse che 1'epoca volgeva alle
«aenigmata». Dei molluschi se ne parla solo nel 2" Iibro, quello di chiara
derivazione dalla scuola zoologica ellenistica.
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TESTI

Le Ciranidi

Del Lrnno I. Er-Er,rsNrun,r X\/1. «Porpora marina, altrimetrti detia
Kirikiunt, simile alla chiocciola, cioè allc lumache (l). Per l'emìerarnia:
cataplasrrate in tronte, alleviano I'cmicrania.

D,qt. Ltuno IV. Dclle concl-riglie. Il sugo delle conchiglie marine, co-
me quello dei paguri, dei peloridi, dei lokidunt, degli uc:harnturn. kirikium
(porpore) e delle lepadi, liberano ed addolcificano il ventre (2).

Delia limaccia. Kochlias cherseos. cioè le limacce terrestri. tritc e

supercataplasmate leniscono imali di testa o la cataratta. Spaln-rato, di-
strugge le scrofole, e oura ìe piaghe e le ferite degli occhi. l-a limarceia
nuda e sciolta con manna del Libano, immessa nelle narici trattiene le
emorragie e distende Ie contrazioni della matrice. Le lr-rmache nr-rde (leg-
gasi le limacce in senso stretto), dopo che il Sole ascende (ir-r cielo). incise
con bisturi aflìlato in ntezzo alle corna, tc-rltane la parte contenente Lrn os-
so, ed avvoltola in panr-ro di bisso. ne avrai un profìlattico contro tLlllLì
le c,ftalmie e imal di gola, le tossi, lc cefale, e tutti quei dolori che si
svilr-rppar.ro attorno al capo ed alla cervice si curano appendendolo attorncr
a[ capo (i). La schiuma delle conchiglie svelle ipeli delle palpebre. Con
le conchiglie fite, col vino e con n.ìirra e bevutcr con dattili, gnariscc 1c

coliche. Spalmato con cenere cura le malattie sedentarie.

Della lepre marina. Lctgos, cioè lepre marina. Sciolta e spalmata, non
permette ai peli delle palpebre di ricrescere. A chi invece ne bevc. dà «la

bere il sangLle caldo cl'oca, come esce dalla ferita.

Del ,4r1r,e. I mlax, con lo sr.nirneo, porri e miele, bc'vnli con vino.
curano la sciatica.

De l'lr-ace. La bollitura di ntyctkon. bevuta, a.ddolcisce il vcntre. Le
conchiglie, bruciate, e poi disseccate, curano Ia pastinaca e fanno soppor-
tare le cicatrici. Spalmate con n.riele tolgono il gonfìore alle palpebre.

Del polipo. Oruos, cioè asino marino, che alcuni chiamano polpo,
altri octopodo. Metti ora in una pentola nrlova, il polpo ancora vivo e fai
bollire: la marcedine che ne esce dalla a chi l-ra calcoli renali, con vino
vecchio, durante il bagno: senza dr,rbbio li sana c quelli r-rrinano il cal-
colo (4).

Delle seppie. Le conchiglie delle scppie rischiarano le palpchre ed
attenuano ipeli del corpo, come con la pielra pomice. Prendi qr-relle che
si trovano sulle spiagge. Bollita e mnng-iata, cura la vcscica, ircni c la
disuria.
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Le livre des secrez de nature

... La sepia è un pesce di mare molto ben conosciuto, che ha molte
virtù. La schiuma o spuma ch'ella fa alle superficie del mare, cotta e data
a mangiare a coloro che hanno male ai reni ed alla vescica, li guarisce
e li sana. I1 suo fiele, mescolato ad olio di mandorla, guarisce i dolori cli
denti. l suo osso, in polvere, dissipa e distrugge ogni malattia corrosiva,
come la fistola o formiccr.

Hieroglyphica

DnI- Lrnno sECoNDo.

cap. 105 Quando vogliono significare un Llomo che abbia consumato lc
cose utili, come le inutili, malvagiamente, dipingono il polpo,
poiché tale «pesce>> mangiando molto intemperatamente racco-
glie il cibo in una fossa, e, come ha consLlmato le cose eduli,
getta via le altre (5).

cap. 106 Quando vogliono denotare l'uomo che impera sugli uomini del-
la sua nazione e della sua stirpe, disegnano il polpo e il gran-
chio. Quest'ultimo infatti ha 1a vittoria sul polipo, che semprc
sopravanza (6).

cap. 107 In che modo I'uomo è congiunto alla donna? Volendo rapprc-
sentare I'uomo unito alla donna fin dalla prima età, raffigura-
no delle ostriche gravide. Qr-reste infatti essendo generate in
una oonchiglia, poco dopo si uniscono a vicenda nella stessa
conchiglia (7).

cap. 108 Quando vogliono denotare l'uomo che non si cura di sé, ma
si lascia curare da domestici e da parenti, dipingono l'ostr'ica
e il granchio. Infatti quest'ultimo rimane quasi agglutinato alla
carne dell'ostrica, onde il nome pinnophilctx, ossia amante del-
l'ostrica. E quando i piccoli pesci sono entrati ne1la conchiglia
dell'ostrica, il granchio mordicchia i bordi della conctriglia: al
che udendo la conchiglia si rinserra; così si mangiano assiemc
i pesciolini (8).

cap. 113 Quando vogliono denotare l'uomo che ha consumato intcmpe-
rantemente le cose altrui e poi le sue, dipingono la piovra.
Infatti se le mancano i cibi, mangia i suoi propri tentacoli (9).

cap. ll4 Quando vogliono denotare cl-ri arde d'amore per le cose one-
ste, e si getta con tutto il cuore nelle cose più belle e sfìcla
i pericoli, dipingono la seppia. Questa infatti se vede prepa-
rarsi un'insidia contro di lei da qualche parte, effonde in acqua
dal suo alvo un sangue nerissimo, grazie aI qurale, ascosa, se ne
scappa (10).
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(1) Il testo seguito parla di Porpbiru marina. In altri manoscritti leggesi porpurina,
porpbiria, pborphira, polpbica.

(2) Ventrem doruru: potrebbe leggersi come intestino cosripato.

(l) E'evidente, in questa descrizione, il carattere magico attribuito alla conchiglia
calcarea, interna al mantello, de1le limacce. Ne è prova la modalità di cattura dell'animale
(quando il sole asccnde) ed i1 rito preparatorio (panno bissino, etc.) onde fornirla di tut-
to il suo valore curativo ed apotropaico. L'uso di questa conchiglia interna calcarea, è
ancor oggi difiuso ne1 folk di tutta Europa e la sua origine deve essere antichissima. Lo
attesta questo testo, nonché 1e indicazioni fornite da Marcello Empirico nel suo De me-
dicamentis Liber. Un'antica magia si tras{ormò in nozione medica nell'antichità classica,
per poi restate dillusa a livello di medicina popolare, dove ogni approfondinrento è
negato dalla prassi. E' mia intenzione ritornare sull'argomento con un lavoretto in pre-
parazlone.

(4) I1 bagno probabilmente doveva essere preso caldo. Il calore dilata i tessuti, nella
fattispecie I'uretere, le pareti della vescica e l'uretra, attenuando il dolore provocato
daila deambulazione del calcolo.

(5) I1 brano parafrasa Aristotele, H. An. IX, 17.

(6) Horapollo dice esattamente il contrario di Aristotele, H. An. VIII, 2, di Plinio,
lX, 185 di Plutarco, De So11. Amm.,27, nonché di Oppiano, Hal., 1I, v. 189.

(7) I1 simbolismo della generazione è clui evidente, in quanto come è noto, g1i An-
tichi attribuivano alle ostriche (pinnai nel testo greco) 1a proprietà di generare sotto
l'influsso della luna. Sembrerebbe però, dal testo di Horapollo, che egli supponesse
l'esistenza di una conchiglia nella quale si riproducono due conchiglie, a loro volta gene-
ratesi in quella. Il senso appare alquanto oscuro. Sbordone (p.207) ritiene che possa
cssere implicito un riferimento alla genesi delle perle.

(8) Analogo racconto in Ateneo, III, 38; Plinio IX, 142; Plutarco, De soll. An., 10.

(9) Questa stana credenza si ritrova in Oppiano, Plutarco, Eliano.

(10) Vedasi anche in Aristotele, H. An., IX,37; Plinio IX,84; Oppiano, Hal., IlI,
160; Ateneo YII, 123.
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f.f. van Aartsen* & M.C. Fehr.de'Wal*{'

'It-lE SUII FAMILY N4A N G Ir L I I N AE FISCHER. 1887

IN THE MEDITERRANEAN

Riassunto

L'ardua collocazione generica di molte specie appartenenti alla fam.
Turridae è stata recentemente affrontata con successo da Powrll.
che ha distinto due tipi fondamentali di protoconca: «polygvrate» (multi-
gira), con circa tre piccoli giri embrionali regolarmente crescenti e.«prLu-
cispiral» (paucigira), a giro embrionale a forma di goccia. I-e due forme
di protoconca diversificano specie la cui conchiglia adulta è molto simile.

Si possono così prendere in considerazione i due generi !\rlangelict
Rtsso, a protoconca multigira (si veda fig. 1) e A4angiliella B.D.D., a pro-
toconca paucigira (si veda fr1. 2). Questi due generi non hanno rappre-
sentanti molto numerosi nei mari europei e si ritiene pertanto inutile creare
o mantenere sottogeneri troppo artificiali. Arrche alcuni taxa proposti da
Monterosato si possono assimilare a l\4angelia (così è per Cythctrella, Vil'
liersiella e Sntithiellq) o a Mangiliella (e ciò vale per l.yroruangelia e Ris-
somangelia),

Nel corso dell'esame condotto su esemplari di numerose collezioni,
gli autori si sono imbattuti in alcune specie sinora non descritte: tre ave-
vano cartellino olografo di MoNrenosAro, e vengono qui descritte per la
prin-ra volta, mautenendo la denominazione specifica originale; si tratta di
Mangelia brusinae, Mangiliella fieldeni e Mangiliella secreta. \/iene inoltre
descritta la nuova specie lvlangiliellu barashi.

Gli AA. affrontano successivamente una disamina approfondita della
specie [\4angelia rugtilosa (PuIlu,Rr, 1844) e concludono dando 1'elenco
completo delle specie europee attuali appartenenti ai generi Mangelia e

Mangiliella, alticolato secondo la scultura delle conchiglie adulte.

" Adm. I{elfrichlaan JJ, Dieren, Holland.

ì'-rr Fransois Maelsonstraat ,1, The Hague, Holland.
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fig. 1 Mangelia attenltata (MoNrrrcu, 1803). Scanning Electron
Microscope (SEM) immage of the protoconch (about 63x).

In discussing recent species of the family Tttrridae tlre first
problem encountered is that of the subfamilies and genera in which to
place the species at hand, because many generic names in this family have
been subject to extensive conventional usage. Fortunately, however, this
problem has been very extensively dealt witl, by Powell in two rather
lecent works (1,942, 1966). In this article we have mostly followed the
conclusiorrs by Powell as far as the subfamily and generic levels are con-
cerned.

One of the most important characters is formed by the type of proto-
conch. Generally speaking, the protoconch in this family can have one of
two basically different types, which are called «polygyrate» (with small
embryonic whorls) and npaucispiral» (with blunt topwhorl). Powen,
(1942: 26) has pointed out that «a certain number of genera appear to
occur in parallel series, being alike in adult shell features and evidently
cf common origin, but by their respective protoconchs they are separable
into polygyrate and paucispiral series. In a.ll these instances I have treated
these parallel developments as distinct genera, for differences in the em-
bryo are surely of basic biological importance». Although Powell evidently
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{ig. 2 Mangiliellu multilineolula (DesHavns, 1856). SEM immagc
of the protoconcl-r (about 6lx).

did not study the European represeriLatives in dcptl-r, we do agrce entirely
with his conclusions with respect to the European species as well.

In this study we restrict ourselves to those species which have com-
monly been called Mangelia, Cylhuru, Cytharella in recent works. Powsl-t-
(1966: 109) has convincingly demonstrated that Cythara ScHuNaacFteR,
1817 cannot be recognized with certainty and thus l-ras to be considered
as a nonlen clubiunt. The genus A4cutgelia RIsso, 1826 has Mangelia strio-
/a/a Rtsso, 1826 : Pleurotontq villiersii MrcttRuo, 1829 : Murex atte-
nuatus MoNr,q.cu, 1805 as the type species. Mungelia attenLtata (lVtoNr.,
1803) has a polygyrate protoconch (see fìg. I ). The protoconch of this spe-
cies has alreadybeen described by Trronson (1946: 238 and fìgs, 142 B,
C). Species possessing this same type of protoconch should thus tre inclu-
ded in the genus Mangelia Rtsso, 1826. The corresponding paucispiral
series (the protoconch of which is also described as «peg-like» by Powell
(1966: 99) should in our opinion be called MangiLiella Bucouoy, Dau'r-
zENBERc and Don.r'us, 1882 with genotype Pleurotomq multilineolota
DesHnyes, 1836. The protoconch of this species is figured in fig.2.
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Both genera resemble each other in adult shell features very much.
Both can be described in wcrds of PowElr (1965: 97) as used for the
genus Mangella Rrsso, viz. <<Adult whorls strongly sculptured with rather
d.istant long broadly rounded slightly llexuous arials rvhich extend from
suture to suture and over most of the body-rvhorl ar-ld base. There is no
defined shoulder slope or sinus fasciole, but the arials are thinned some-
what over that area and shallowly concave, corresponding to a rveak
subsutural sinus ... Outer lip either thin or variced, according to the stage
of growth, whether the lip coincides rvith an axial rib or an interspace».

The type-species of Mangelia has the whole sr-rrface finely spirally
striated. Other species of Mangelia ruay have spiral sculpture of di{lerent
degrees or no spirals at all. The type-species of Mangiliellaviz. A4. mttlti-
lineolata (Dpsir., 1836) has a smootl.r surface between the axial ribs
althouglr other species of Mangiliella do have spiral sculpture. In all cases

the spiral sculpture is of secondary importarrce, the axial ribs forming the
cJominant sculptural element.

Two or three European species in rvhich the axial and spiral ribs
are nearly equally strong and possessil.ìg a protoconch different from both
Mangelia and Mangiliellu arc included in the genus Clathrowongelia MoN-
rERosAro, 1884 witir type-species Pleuratoma quadrillunt Dul,qnnrN, 1857
: Pleurotoma granum PurLtppr, 1844. Tlre identity of the fossil Cl. clttct-

drillurc (Dul., 1837) and the recent Cl. granum (Pnli-., 1844.) has trcen
ascertained b.rz Gt-tnenr (1954: 54), We agree rvith Glibert's conclusion
entirely. The genus Clathrontangella N4ourrnosAro, 1884 is not discussed
further in this study.

Apart from the two genera, A{angelia and Mangiliella which we hold
to be the valid names to be r"rsed for the European representatives, a num-
ber of other names have been proposed especially by Monterosato. It is
not always clear whether these names are proposed as genera or as stlbge-
nera or sections. These are:

1) Cytharella Monrpnosa'ro, 1875. Proposed as a r.lame to bc'used for the
group of species including bertrancli Plvn,quoe.qu, 1826, siculct
Repve, 1844, sandricra BRustN,q, 1865, multilinealu Dnsuavas, 1851
(sic!) and rugulosa PHtltpet, 1844, costata DoNovau, 7803 and coslu-
/ala Blarnvru,r, 1,826. Monterosato was of the opinion that tl-re type-
species of Mangelia Rtsso, 1826 should be Rissoinct brug,Lieri Pavnau-
opau, 1826 which is not correct. A type-species for Cytharella was not
designated in 1875 but subsequently, in 1928 by WoonRtNc. Accord-
ing to Powrr-r- (1966: 100) Murex costatus DouovaN, 1803 as desi-
gnated by Woodring should be considered as the type of Cvtharella.
Contrary to Powell we do not consider Cyllwella Mrns, i875 a valid
genus because the species Murex costatus DoNovaN, 1803 is certainly
a Mangelia and so rve conclude that Cytharel/a N{orvrrnosero, 1875

sensu WcoDRING, 1928 is a synonym of. lt[angelia Rlsso, 1826.

2) Villiersiella MoNrEnosAro, 1890, nom. nov. for Vielliersia, N'loNrs-
RosAro, 1884 non D'ORBIGNy, 1837. Type (monotypy): Murex atte-
nuatus Mouracu, 1803. Synonymof Mcutgella Rtsso, 1826, same type-
species.
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3) Smithiella Mourpnosaro, 1890, nom. nov. for Smitltia MoxrenosAro,
1884 non MrrNp-Eowanos and HarnaE, 1851, non M,qr_rzeN, 188i.
Type (monotypy): Pleurotoma striolatum Sc,zrccsl, 1836 non Rrsso,
7826 : smithii Foness, 1840 : Pleurotoma costulata BLalirvrr.lt,
1826. ln this case we do not agree with Powpll (1966: 98) that this
name is to be regarded as synonymous with Bela Gnav, 1847 rvhich
has Murex nebula Mourecu, 1803 as the tvpe-species which differs
materially from Smithiellq costulata (BlarNvrr-ya, 1826). We have
come to the conclusion that this species (costulata) is a member of the
genus Mangeliqbecause although its spiral sculpture is different in type
from other Mangelia species, its protoconch as well as its adult shell
features correspond exactly with those of other members of this genus.
It is even doubtful whether one should consider Smithiellq as a subge-
nus to Mangelia. In our opinion Sruithiellu is only a synonym of Mat
gelia.

4) Lyromangelia MoNreRosAro, 1917. Type (monotypy): Pleurotonta toe-
niqta Dustrlss, 1836. PoweLL (1966: 100) considers this to be a
subgenus of. Mangiliella. ln our opinion it is a mere synonym.

5) Rissomangelia MoNrERosAro, 1917. Type (monotypy): Pleurotorna
bertrancli PeyR,quns,Au, 1826. Here we do not agree with PowEr-r-
(1966: 100) who considers Rissontangeliq to be identical with Cytha-
rella Mor't-rpRosAro, 1875" Althouhg we did not see a specimen with
perfectly conserved protoconch of Pleurotoma bertrandi Payn., there
is no doubt that it is of the paucispiral tvpe. This can also be conclu-
ded from the description by WuNr(AUFF' (1874 211). The same view
was apparently held by Nonosracr< (1968: 166). Therefore, one must
conclude that Rissomang,elia Mourr:tosaro, 1917 should be conside-
red to be a subgenus of the genus l[angiliella at the most.

Because the European species of lvlongelia and Mangiliella arc not
very numerous, we refrain from the introduction of subgenera although
some have been suggested. We are not convinced, however, that the diffe-
rences indicated are more than the usual differences between species. On
the contrary, in our study we found that most species which we were able
to study could be satisfactory placed in either Mangelia or Mangiliella.
Only two species caused some trouble because their protoconch turned
out to be atypical. The first of these, Mangiliella pallaryi (Nonnsrscr,
1-977) : Mangiliella kochi (Plrr,aRv, 1904) non v. Kosttsu, 1872 had
indeed the paucispiral (: peg-like) type of piotoconch of hlangiliella hut
contrary to the type-species the protoconch whorls are not smooth but
sculptured with numerous fine and close-set axial riblets. Nevertheless, we
included this species in the genus Mangiliella. The second species to be
discussed is the well-known ,rPleurotoma>> vauquelini PevRau»Eeu, 1826.
Here the,protoconch is of the polygvrate type provided with axial riblets
on the last half whorl, but without spiral sculpture. Nevertheless, we have
included this species in the genus Mangelia.

During our study of the available material (from the British Museum
(Nat. History), London - BMNH -, from the Rijksmuseum yan Nat. Histo-
rie, Leiden and from the Dautzenberg Collection, Brussels - DCB -, as well
as from the private collections of lr. Verduin, Leiden and ourselves) it
became clear that we were dealing with several species not yet described,
Some of these had alread}, manuscriptnames by Monterosato attached to
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them. In our descriptions of these new species we have retained these
names although in one case we have chosen the holotype of the species
from a different lot of specimens (see Mangiliella secreta (Mrns ms.) nov.
spec.).

The descriptions of the four new species viz. Mangelia hrusinoe.
Mangiliella barashi, Mangiliella fieldeni and Mangiliella secreta are no\À'
given first, followed by a somewhat more extensive discussion of the spe-
cies Mangelia rugulosa (Putltrlr, 1844).

fig. 3

fre. 4

fìs. 5

fig. 6

102

Mangelia brusinse (lMrns. MS)
at magnificatiorr of about 10x.

Mangiliella fieldeni (Mrns. MS)
at magnification of about 10x,

Mangiliella secreta (Mrns. IVIS)

at magnification of about l0x.
Mangiliellu burqshi nov. spcc. t{olotype figurecl at magnifìca-
tion of about 10x.

nov. spec. Holotype figured

nov. spec, Holotype {ìgured

nov. spec. Holotype fìgured
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ll(nselfur bru.sin«e (Monranos,rr.o MS) nov. spec. 1Fig. 3).

Shell

lU horls

Scul pture

Colour

Suture

Mouth

Outer lip

Canal

M eqsurentents

Llolotype

Paratype

ovate biconic, not very thin, glossy.

the 4 adr,rlt whorls are rather convex, somewhat shoul-
dered; the apex consists of 2 - 2 7z .,vhorls, moderately
convex and smooth, the tip slightly inrolled; the transi-
tion to the adult stage is marked by several rather distant
brephic axials.

8-9 narrow high axial ribs; these ribs are only slightly
curved and clearly inclined to the right; they extend to
the base of the shell as well as to the suture where they
are somewhat narro\/er but not much lower; the spiral
sculpture consisting of about 5 clearly marked striae at
the lower end of the pillar only; the rest of the surface
is smooth and shiny.

from light to dark brown; often a white spiral band can
be detected somewhat below the upper suture, thus coin-
ciding with the shoulder of the u,horls; sometimes I or
2 other white spirals are present further down the whorl.

clearly marked, not very deep, nearly straight.

somewhat contracted with nearlv parallel edges, slightly
less than half the total length.

strengthened by a well developed varix at the outsider on
the inside of the outer lip, starting from the lower side
of the sinus until the canal, a ledge is present.

short, rather wide, unnotched; inner lip smooth.

4,0 - 4.5 mm x 2.0 - 2.3 mm1, average: 4 x ? mm.

4.35 x2.20 mm.
The larger one of 2 specimens lrom the BMNH 1911-10-
26,7495 - 7496 (s.n. Brttsinae Mrns., 6-18 fmd. Triest).

the smaller one of the sample mentioned above; the
species is also known from Porec (Istria) and Koper
(lstria) (coll. van Aartsen) and from Grado (ltaly) and
Rovinj (lstria) (coll. Fehr-de Wal) as well as from L,ovra-
na (Yougoslavia) (Dautzenberg coll. s.n. Mangelia dere-
licta Rve) and from Silivri (Sea of Marmara) (coll. van
Aartsen). Because of the absence of spiral sculpture this
new species can only be compared with Mangeliq vau'
quelini (Pavn., 1826) and M. paciniana (Calcana, 1839).
It differs frorn both in colour, form of the shell and in
being much smaller.
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Mongiliella fi.eld,en,i (MoNrpxosaro MS) nov. spec. (Fig. 4).

Shell
Whorls

Sculpture

Colour

Suture

Mouth

Outer lip

Canal
Measurements

Holotype
Paralypes

slender fusiforme, rather thin, semitransparent.
the 4-5 adult whorls are keeled in such a way that the
lower twothirds are more or less cylindrical and the up-
perthird shelves down in a straight line from the sttture
to the keel, which corresponds with the first spiral band;
the apex consists of about one and a half whorls which
are completely smooth and «peg-like».

narrow axial ribs, nearly straight and inclined to the
right, numbering 9-14 on the bodywhorl; these ribs
extend to the base of the shell as well as to the sLlttlre;
on the adapical part of the whorls where the sinr-rs is si-
tuated the axial ribs are narrower and somewhat cttrved;
in each whorl the lower twothirds cart'ies from four to
six spiral bands which pass over the ribs; these spiral
bands are separated by relatively narrow interstices; on
the bodywhorl there are about ten more of these spiral
bands, the last three of which wind closely around the
pillar.
bufl; some of the spirals being rvhitish; scme specimens
are nearly completely white, tinged with brown along
the upper suture onlv,
clearly rnarked, but not very deep, undulated by the axial
ribs.
somewhat expanded, occupying somewhat more than
half the total length.
strengthened by a rather well developcd labial varir at
the outside, only slightly notched; on the inside a small
denticle can be observed at the lower extremity of the
sinus.
short, channeled but unnotched; inner lip smooth.
4.30 - 5.90 x 2.O5 - 2.60 mm;
average: 5.00 x 2.40 mm.
5.45 x2.55 mm.
5 from the same lot.

All these specimens are kept in the collection of the BMNH (1911-
10-26 - 8043-8049) and originate from Malta (ex collection Ponsonby).
The label going with this lot carries the name Fieldeni as of Monterosato.
Similar specimens are known from Marzameni (Siciliè, coll. Verduin) and
from Sfax (Tunesia, coll. van Aartsen).

The new species Mangiliella fieldeni nov. spec. is most likely to be
confounded with Mangiliella taeniatq (Desuavrs, 1836). Average speci-
mens of M. taeniata, however, are longer (8-9 mm) and, at least on the
last two whorls, do not show any kind of spiral sculpture, the interstices
between the ribs being fully smooth.
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il'l«nitiliellru secrcte (MoN-rEnos,\ro N4S) nov. spec (Fip,. i).

Shell :

Whorls :

Scttlpture :

Colour i

Suttte :

L,Iottth i

Outer lip :

Canal :

Measurentents t

Holotype :

Paratvpes :

slender fusiforme, rather thin, semitransparent.
the 4t/z - 5lb adult whorls are slightly convex to sub-
cylindrical with their greatest convexity just below the
Llpper suture, the apex consists of about one and a half
.*'horl(s) which are comp.letely smooth and «peg-like»;
the transition to the adult stage is marked by several
narrow closely spacecl brepl-ric a>iials.

narrow axial ribs, nearly straight and inclined to the
right, numbering 9-10 on the bod5,r,vhorl; these ribs
extend to the base of the shell as well as to the sutllre;
the whole surface is covercd by numerous microscopical
spiral striae passing over the ribs; some of these striae
are somewhat stronger; this tvpe of spiral sculpture is
also found in the species Mangelia rugulosa and Mangi-
liella coerulans (Pntltret, 1844); the last species is clo-
sely related to M. secretq.
glossy white, with a more or less strongly buff-coloured
spiral band on the bodyvrhorl; the lower limit of this
band is found at about the same level as the top of the
n-routh; on the upper"w!-rorls part of this band can be
seen just above thelower suture; the interstices betu,een
the axial ribs are tinged brown near the upper suture.
clearly marked, but not very deep, undulated by the
axial ribs.
somewhat expanded, occupying somewhat less than half
the total length.
strengthened by a labial varix at the outside, only slighr
ly notched.
short, rather wide, unnotched; ir:ler lip smooth.
6.9-11mmx5.0-4mm;
average: 8.5 x 3.3 mm.
6.9 x 3.0 mm; from Katakolon (Greece) (ex coll.
Verduin); kept in the Rijksmuseum Nat. Historie, Lei-
den, the Netherlands.
3f 5 fragments (coll. Verduin)
Locus t5rpicus: Katakolon (Greece). The species is also
present in the BMNH (19ll-10-26 - 8050-8051). The
label going rvith this lot reads <<Sccreta Mours. MS. Ta-
ranto!» in the characteristic handr'vriting of Monterosato.
As the topwhorls of tl-rese specirnens have been dama-
ged, we did not think it lvise to choose one of these as

the holotype. This species is clearly related to lilangiliel-
la coerulans (Putltent, 1844) as mentioned above. Ho-
wever, in that species the rvhorls are mttclt more convex,
the spiral striae are usually less distinct and also the
colour is different. Several other difierences exist but the-

se cannot easily be described.
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Shell
W horls

Mangiliella barashì nov. spec. (Fig. 6).

Sculpture

ovate biconic, r-ìot very thin, glossy.
the 4r/z-5V) aduk whorls are rather convex, evenll,
rounded; the aper consists of about one and a half
whorls which are completely smooth and «peg-like»:
thc trar.rsition to the adult stagc is r-narked by scveral
rlarrow closell, spaced breplric axials whicl.r are crossed
bv I to 4 fine spiral striae.
9-10 strong axial ribs which are as broad as tl,c inter-
sticesl these ribs are very sligl-rtlv curved and nearlv ver-
tical, they extend to thc base of the shel[; on the adapical
part ol the wl-rorls these ribs become appreciably narro-
wed but not much lower. the r.vhole surface is covered
b1' numerous microscopical spiral striae passing over the
ribs; some of these striae are somcwhat stronger.
from light to dark bt'own; tl-re stronger spiral striae are
usually white.
clearly uTarked, l-rot very deep, slightly undulated by the
arial ribs.
somewhat contracted with ncarly parallel edges, sonle-
rvhat less than half the total Iength.
strengthened by a rvell developed varix at the outside;
orr the inside of the or-tter lip, starting from the lower
side of the sinus until the canal, a ledge is Present.
short, rather wide, r-rnnotched; inr-rer lip smooth, clearly
cle Iineated.
4.0 - 5.1 mm x 2.0 - 2.55 mml
average: 4.5 x 2.5 mm.
5.10 x 2.55 um.

Colour

Suture

Moutlt

Outer lip

Carul

Measurenrcnts

11 ctlotl' 1ta
Originating fron.r Haborrirrr (lsrae l) arrd kept in tlie col-
Iection ol' thc Tel Aviv University sub no. TALJ 2b9.
'fhis being the only specirren ol'this lot. This specries is

also known from Rhodcs Harbour (coll. Verduirr) and
from lskenderun ('[urkey) (coll. van Aartsen). ln thc
Dar-rtzenberg collectiorr at [ìruxelles a sample markecl
«l\4angelia tlerelictct RvE,. f . ntirtor, "l'artous (Syria). t'al-
lary iS - lll - 1925» is present, rvhich most probably
also belongs to this same species. None of the 5 speoi-

nrents o[ this sample does have the embryonic wholls
conserved, thus makir-rg a certain determirTation impossi-
ble. ln form and colour this species can only be mistaken
for Mungelia rLtgulosa (Pstt-tppt, 1844) forma derelictu
REevE, 1846. The totally diflerent topwhorls, however,
prove the species barqshi to be a member of the genus

Mangiliella.

1'he species is named in honour of Prof . Dr. A. Barash oI the Tel Aviv
University (lsrael) from whom the autl.rors obtaìned the type-specimen for
identification,
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lllanseliu rugulosu (Pnrlrrer, 1 844)

Enumeratio molluscorum Siciliae II p. 169 pl. XXVI Fig.8. From the
Mediterranean area several species ol Mangelia have been described which
have as a common character a special type of spiral sculpture consisting
of many fìne striae supplemented by a few stronger spirals so that an al-
ternatior-r of one strong and several fine spirals results.

B.D.D. (1882: 106) are of tl,e opinion that all these are forms of one
species only, for which they use the name albida (DrsHavrs, 1,832).
However, it is now clear that part of these forms should be included in
the genus Mangiliella whereas others are members of the genus Mangelia.
After study of many samples from the BMNH as rvell as from the Daut-
zenberg coll. (Bruxelles) we have come to the conclusion that there are only
3 different species of this group belonging to the genus Mangelia, viz.
stosiciana (BnusrNa, 1869), scabrida (Mrns., 1890) and rugulosa (Psrr-.,
1844). The first two of these species are easily recognized and not very
variable. The last one accurs in many diflerent forms and colours. Accord-
ing to Mrns. (1884: 130), the name Pleurotoma albida Dsss., 1816 is
preoccupied by Pleurcttoma albida Rrsso, 1826, reasou why we use the
next earliest valid name of rugulosa (PHrr.., 1844).

14 samples of Mangelia dereliclct REsvE, 1846 from the Dautzenberg
collection as well as 4 other samples from the BMNH, including the type-
specimen, show conclusively that tl-ris is a uniformly light to dark-brown
variety of rugulosa. This colour variet5r is also named atra Mrps., 1877 .

In both the collections studied there were only 5 specimens altoge-
ther sub nomen Mangelia aurea (BnucN., 1868). A1l of these appatently
determined by Monterosato as could be concluded from the labels, going
rvith these specimens. Our conclusion is that all these are somewhat more
slender and lighter coloured forms of dereliclu R', i, and thus belonging to
the species rugulctscr, This corroborates the staterìlent by Molruxos+ro
( 1884: 130) «M. derelictct Rvp. Var. elongotcr MoNrs. : M. aurea, BnucN.
MS ex type (detrita)». Mangelia atrrea BRucr.*. as figured by Pall,rnv
(1920, fig. 13) seems to be different.

B.D.D. (1882: 108) described a new species Mangelict Companyoi
which they state to be the same as Mangelkr WeinkattfJi Mrns. MS, non
Bpllenor. The spiral sculpture of this species is described as «Surface
couverte de stries décurrentes extrèmement fines, visibles au microscope
seulement». Although this does not suggest a close relationship to rugu-
/osa, numerous samples from the Dautzenberg coll. (Bruxelles) quite con-
vincingly demonstrate that M. Companyoi B.D.D. is a yellow-white form of
rugulosa in which the main spirals are of a darker hue. The species is also
known as rugulosavar.lineata Mrns., 1875, non Rve. From the labels it
is clear that Dautzenberg later on considers his Companyol identical with
M. galli (BtvoNa, 1838). The same opinion was held by Monrenosero
(1890: 186); at the same time M. interlineata RÉcluz is also considered
to be the same species. This opinion is corroborated by a sample marked
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<<Pleurotontcr inlerlineata, Corse, collect. RÉcluz» in tl.re Dautzenberg coll'
which is identical to galli : Corupanlol ildeed. A third variety is chatac-

teiized by a whitish éoloured sheil with a broad brown spiral band over

ihe middi" of the wl,orls; the lower linrit of this band being clearly higher

than the lorver suture. 'lhis form which does occur much less frequently

as most of the others is usually called tLnifasciata (Dzstt., 1836)' We share

it,is opinion but we do not cònsider it a separate species, but rather one

of tfr" varieties of the variable species Mangelia rugulosa (Pult-.. 1844)'

In concluding this study we give a complete list*o{species from Eu-

ropean origin of tÀe genera Nlangelia and M angiliella BDD '

lllangeltu Rrsso, 1826

a) Species u,ithout spiral sculpture

M.paciniana(Calcenl,1839)sensuMonrpnoseroandDeurzeNrrenc
M. brusinae (Mrns. MS) nov. sPec'

M. vauquelirzl (PavnauoEAU, 1826)

b) Species with spiral sculpture ol incised lines (t"-pical)

M. attenuata (MoNracu, 1803)

M. costata (DoNovaN, 1803)

M. coarctata (Fonsls, 1840)

c) Species u,ith spiral sculpture ol many line cords

M. costulara (ÈulNvtt-r-e, 1826) : M' striolald (ScACCHI' 1836)

non Rtsso, 1826

d) species u.,ith spirql sculpture ol fine cords alternating witlt strolxger

spiral ribs
M. rttgulosa (Putt-lrpI, 1844) = M' albkla (DssHRvrs' 1832) non

Rrsso, 1826

formal.derelicta(RrevE,1846)-aurea(Bttuct\oNsMS):.Qtrq
(MrRS., 1877)

forma 2. galli (BlvoNa, 183S) -- cotl'tpanvoi (BDD, 1882) -- linea-

/a (Mrns., 1875)

forma 3. unifasciata (Desnavss, 1836)

M, stossicianc (BRustNe, 1869)

M. scabrida (MoNrrnosaro. 1890)
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l|'loneiliell« Bucouctv, Daurzr,usERc and Dor-lr-'us. 1882

a) Species without spiral sculpture (typical)
M. sandrii (BnusrNa, 1865) sensu Wprxraurr' ('1874: 216,217)
M. taeniata (DssHnvss, 1836)
M. multilineolata (DE sHeves, 1 856)

b) Species »,ith spiral sculpture ol incised lines
M. atluntica (Pulenv, 1920)

c) Species with spiral sculpture ol many fine cords
M. pallaryi (Nonos., 1977) : M. kochi (Par,l.any, 1904) non v. Kop-
neN, 1872

M. sicula (REEvs, 1844)

d) Species with spiral sculpture ol fine cords alternating with stronger
spi,,al ribs
lt4. bertrandi (Pavneuoaeu, 1826)

M. coerulqns (Prrrr-rppI, 1844)

M. secreta (Mrns. MS) nov. spec.

M. blraslti nov. spec.

e) Species with lew relatively strong spiral bands

M. fieldeni (Mrns. MS) nov. spec.

We did not see any specimen of the species difJicilis Locnno and
Ceztor, 1899 and indistincta MoNrpnosaro, 1875 : coerulqns Appr-
r-rus, 1869 non PstLtppr, 1844 and because the available descriptions do
not mention the protoconch it is at present impossible to tell in which
genus these should be included. The form described by Nonoslecr (1972
240,241 fig. a8) under Cythara difJicilis (Loc. and Caz.) seems to cor-
respond exactly with a form of Mangelia rugulosa which we also have
seen from Haifa (Israél). If this is really the species diflicilis (Loc. and
Crz.) it is certainly only a colour-form of the variable Mangeliu rugulosa
(Pur lrppr).

The last species to be mentioned is atlontica PelL,tnv, 1920. Although
again we did not see any specimen in this case the original description
contains the following particulars about the protoconch viz. «Les trois
premiers tours lissesr. From this (inadequate) description we are inclined
to include this species in the genus Mangiliella.

Many thanks are due to Ir. A. Verduin and dr. E. Gittenberger for
rnaking the photographs and to the curators of the departements of Mollu-
sca of the BMNH and the other musea for their kincl cooperation.
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Conchiglie ) Milano tt 14 | ()i) | 171-116 | inatzo-gtugno 7978

Glauco (irecci.li"

SEGNAT-AZiONE Dl t)lACIu4 CFR. Dl(ì!'l'ATA (CILIPPY),

1."\ E L P L. I CIC tr. N I1 P I ir N1 O N l' fl S tr-lì M I I- I A N L)

Riassunto

L"Autore esamina alcuni esetnplari di Cavoliniidae ritlvcllttti
in argille pliocenicl-re aflìoranti nel baciito piemontese-en.riliano. I-i riferi-
sce al genele !)iucria Cìn,rv. 18,17, inqtradranclclli cìal ptrnto cli vista crolro-
logico e gcogralico.

Summary

The A. relates on some specimens of Pteropod family C a v o I irr ii
d a c corring fron.r Pliocene beds cropping in the Piedmont-Fmilia !ìasin'
Tl-rc1, at'c rclerrcd to the genlts l)ictcrict Gtr,ry, 1847, and their chrorrologi-
cal and geoglaphic distribution is also givcn.

Introduzione

Ir.r un precedente lavoro (Gur,ccttt, 1975), si è esaminato un esr.)lìl-

plare incomplcto di C a v o I i n i i d a e, riferendolo a Cctvolinia digitatu
(Cuecv). [,'acquisizione di i-tttovo materiale mi ha pcrrnesso di rivcdere
l'attribuziorre generica degli escrnpÌari e cli discttlernc i rapporti con il
ttt.rort di Gtrppy.

GÌi esernplnri che vet'ratrno qui illustrati provcllgono da duc diverse
localitit di raccolta. I-a prir.r.ra è situata presso il ponte sull'Arda chc im-

mette in Castell'Arqr,rato (PC); la sua posizione stratigrafìca è ben detcr-
n.rinata all'inlerno dcllo s1r-atotipo del Piacenziatlc-. (Pliocene medirì stlpc-
riore, ll,rntttt'nt. J967).

Ler seconda ò situata presso la *cava» di \zolpeclo (AL.)' in località
Ca'tlarbien dovc aflior4no tet'nrit.ti argillosi rifcrihili allc Algille di I'LLga-

gnano, che in qucsto scttute, st.rno qe ncricatllente attribtriti al Plioc,:ltc
(s.c.1., !969).

Cli esernplari provenienti cla V<llpedo, tni sot.to stati Irlrniti itl csatl.tc

clal Sig. S. Ficcini, nlcntl'e quelli di Castc'll'Alc1r-rat() sono stati raccolti

clallo scrivelrtc.

" Inr]ilizzi, dcll',\utorc: r'ia (.cnisio;+' NIilan()'
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Piacenz a

Castell!!,{rquato

1 - Ubicazione de[[e località di raccolta:
ponte sull'Arda 2 : caya di Volpedo

Tipo MOLLUSCA
Classe GASTROPODA

Sottoclassc OPISTOBRANCHIA
Ordine TtrccosoMArA

Sottordine EurHecosov.qr.l
Superfamiglia S p i r a te I I a ce a

Famiglia Cavoliniidae
Genere Diacria Gnav, 1847

Diacria cf . digitata (Guppv, 1882)

Tav. 1, fìg. 1-10.

1975 Cavolinfu digitata - GnEccuI, p.228, tav. 1, {ìg. 3-5.

Materiale

Sono stati esaminati 4 esen-rplari provenienti da Volpedo (AL), di cui
nno quasi perfetto. le cui misure sono: lunghezza 4,2 mm, larghezza 4,2
mm, spessore 2 mm. Un esemplare proviene da Castell'Arquato (PC) e le
sue misure sono: lunghezza 4,1 mm, larghezza 3,1 mm (una cuspide è del
tutto mancante), spessore 2 mm.
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Descrizione

Conchiglia slanciata con superficie dorsale poco convessa e superfìcie
ventrale a convessità piìr pronunciata; il labbro dorsale, breve e fortemen-
te piegato verso la superfìcie ventrale, fiìostra una evidente marginatura
che si sviluppa da una cuspide all'altra.

La superficie dorsale è percorsa da tre pieghe ravvicinate e divergen-
ti che si originano appena abapicalmente alla nepioconca.
Le cuspidi laterali, ben sviluppate e acute, sono orientate perpendicolar-
mente rispetto all'asse della conchiglia.

La superficie ventrale è totalmente liscia e termina con un breve lab-
bro retroflesso.

Le labbra delimitano una apertura ellittica, stretta, che presenta due
esili fessure laterali, evanescenti in prossimità delle cuspidi.

Tutti gli esemplari a mia disposizione sono privi sia della protoconca
cl-re della nepioconca.

Osservazioni

La distinzione tra i generi Cavolinia e Diacria, entrambi apparte-
nenti alla famiglia C a v o 1 i n i i d a e, si hasa sui differenti caratteri della
parte abapicale delle rispettive conchiglie.

ln Cavolinia, l'apertura è molto ampia e il labbro dorsale ò molto
più spor-qente di quello ventrale; le labbra non presentano ispessimenti o
marginature.

ln Diacria, I'apertura è ridotta ad una fessura e le labbra, entrambe
molto brevi, sono più ispessite (Grrlrv, 1873 fide Colt-rlrs, 1934: Tnr-
couBoFF e Rosr, 1957; WrNz, 1959).

Per questo motivo gli esemplari in esame e quelli segnalati da Guppy
come Carolinia digitata - non Cavoliniu vendryesiana (Gttvvy) - r,anno
attribuiti al genere Diacria Gnnv, 1847.

ln Cor-t-rNs (1934), tra i sinonimi di Cuvolinio digitrua, troviamo
anche Hyalaea (Diacria) vendryesiana che è il primo nome con cui Gurpv
( I 875) descrisse Cavolinia vendryesiana.

L'apparente disguido nasce dal fatto che l'A. nel 1875 riunì in que-
sta specie anche degli esemplari frammentari di incerta attribuzione, che
solo nel 1882, istituendo la nuova specie Cavolinia digitata, riferì a que-
st'ultima, avendo potrlto confrontarli con materiale nuovo e meglio con-
servato,

Si sono notate alcune divergenze morfologiche tra gli esemplari plio-
cenici presentati, e quelli miocenici descritti da Grrppy, tanto da ricl,iede-
re una attribuzione specifìca per confronto,

Nei primi, osserviamo che le cuspidi laterali sono piìr coniche e

sporgenti, la costrizione in prossimità del labbro dorsale è più marcata,
la marginatura laterale e del labbro dorsale è meno ampia che negli esem-
plari di eguali dimensioni raflìgurati in Cor-r-tNs (19i4). Sembra quindi
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possibile clre gli esemplari italiani appartengano ad una nuova sottospecie
allocrona e allopatrica.

Ulteriori ritrovamenti e un auspicabile cor-rfronto diretto con qualche
esemplare americano miocenico potranno confermare o no qLlesta ipotesi.

Distribuzictne

D. digitata (Guppv) è stata segnalata a Bowden, Giamaica, in rocce
riferite al Miocene medio; e a Port-au-Prince, Haiti, in rocce riferite ge-

nericamente al Miocene (Colr-tNs, 1934).

D. ct. digitata (Guppv) è stata finora rinvenuta solo nelle Argille
plioceniche di Castell'Arquato (Gneccur, 1975).

Attualmente non è segnalata per nessun mare od oceano (Tesn, 1946,
1948; TnecouBoFF e Rose, 1957; VaN DBn Sposr-, 1967,1976; R.lMrAL,
1975).

Si ringrazia it Sig. S. Faccini per aver messo a disposizione i suoi
esemplari, e il Dr. E. Robba per la levisione critica del testo e gli impor-
tanti suggerimenti.

LscsNnA. DELLA TRvorr

Diacrict

Fig. 1,

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6,

Fig. 8,

cl. digitata (Gunev, 1882)

2, 3 - Lo stesso esemplare in
trale (Castell'Arquato)

- Frammento della parte

- F'rammento della parte

7 - Lo stesso esemplare in
Pedo)

9, 10 - Lo stesso esemplare in
trale (Volpedo)

posizione dorsale, laterale e r/ell-
x10

dorsale (Votpedo)

dorsale (Volpedo)

posizione dorsale e ventrale (Vol-
x73

posizione dorsale, laterale e Yen-
x10

(Foto Glauco Grecchi)
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RECENSIONI BIBLIOGRAFICHE

Robert |.L. Wagner e R. Tucker Abbott, Standard Ccttcrlog ol Shells, lIl
edizione Greenviile (Delaware) 1977 (ma 1978), nrlmerose illustr. in
b/n e col. Edit. American Malacologist inc., prezzo i5 dollari USA.

Diversi i modi di accogliere opere come ia nuova edizione dello
Standard Catalog: già per ie edizioni precedenti le opinioni passavano dal
plauso alla negazione. Per questa seconda tesi erano schierati soprattutto
i «puri» che rifuggono dalla collezione e coloro che non si interessano di
molluschi marini. Ma forse, anche qualcuno di questi negatori ha poi fatto
ricorso alla capacità informativa del Catalogo relativamente a svariate
situazioni per eseguire, poi, ricerche più dettagliate.

L'attuale edizione è decisamente diversa dalle due precedenti in par-
ticolare per il formato (mm. 25Ox290) e per le pagine isolate e numerate
a blocchi che permettono un uso snello, inserimenti, sostituzioni e tutto
qLlanto può essere necessario in r,.n testo razionale e dinamico come questo.

Dopo una breve introduzione sll come leggere qLlest'opera gli AA.
d-anno indicazioni bibliografiche generali (potrebbero essere piìr complete)
ed ur-ro schema di classifìcazione de1 P h y I u m prima di passare al Ca-

talogo vero e proprio che presenta numerose famiglie, alcune in modo
quasi completo, altre sommariamente ma con le indicazioni opporttlne per
aumentare le r.rotizie. Sono privilegiati i gasteropodi rispetto ai bivalvi e

ciò è dovuto al maggior interesse verso i primi.
Diarno un esempio clelle voci del catalogo (Cvpraea):

l0-830 lvnx Linné, 1758 (LY) 50 mm. Indo Pacific. (sin.
caleclonica)

Cnossr, 1869 cruentala Roolttc. 1798; lerrugitteu
G. Frscuen, 1807 e RÒotNc, 1798;...

monstrosct Gnav. 1828 is luridct
ntonstroscr Snrtru, 1878 is esontropia
monstrosct Sou,ERBv, 1870 is owenii

come si vede numerose sono le informazioni che si possono trarre.

Il testo prosegue con la parte relativa ai Record dimensionali e quel"
la relativa ai prezzi che dovrebbero far da calmiere sul mercato; i prezzi
sono indicati per le specie che piùr frequentemente si trovano eletrcate nei
listini. Le illustrazioni sono nella tradizione dello Standard Catalog.: bian-
co e nero tratte da antiche opere, qualche tavola nuova n..-,n bella come
le altre e alcune tavole a colori. Parte integrante e novità rispetto alle altte
edizioni un registro per tenere catalogata la propria collezione con tutte
le necessarie indicazioni ed un atlante per avere sott'occhio la situazione
geografica. Registro ed atlante possono sembrare banali o poco importanti
ma 1a presenza, soprattutto del primo, può servire a costruire sistematica-
mente la collezione i cui oggetti, per pigrizia, non vengono catalogati.
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Per i collezionisti è un'opera questa veramente preziosa per le diverse
informazioni, utile agli scambisti per non fare cattive figule, utile a chi non
ha collezione o non la segue in modo dominante per la facilità di trovare
dati sulla specie tipo, sua collocazione, sinonimie, ecc.

L'opera continuerà con altri inserti già in stampa o programmatl
(Murici).

I)ario A. Franchini

Ph. Bouchet, F. Danrigal, C. Huyghens, 1978 - Coquillages des còtes atlan-
tiques et de la Mancl-re. Les Editions du Pacifìque, Papeete lTahiti),
pp. 144, numerose illustrazior-ri e tavole, tLrtte a colori, f. frerrrcesi J9.

Si tratta del nono volume della collana «Voir la Nature» diretta da
un esperto naturalista quale è Bernard Salvat. I tre Autori, del Museum
National d'Histoire Naturelle di Parigi, guidano letteralmente il lettore lun-
go i 3.000 I(m. de1le coste atlantiche francesi, illustrando i vari aspetti
della malacofauna a seconda degli ambienti marini. Quasi tutte le foto-
grafie sono di buona qualità ed alcune macrofctografie sono di eccezio-
nale interesse (ad esernpio il Bivalve Goleonttrtu tLrtoni mentre slriscia
sul substrato come un Gasteropode).

Le descrizioni, chiare e concise, pitì che soffermarsi sulla morfologia
si diffondono sugli aspetti biologici ed etologici dei molluschi. Riccc di
spunti, quasi anedottici, il testo è qrrindi originalissirno e siamo certi che
ogni lettore, anche se malacologo esperto, ne trarrà qualche insegnamen-
to. Le specie citate o illustrate sono altre 200, tutte elencate nell'indice
analitico di appendice. E'un libro che raccomandiamo vivamente a tutti.

Fernando Ghisottl
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Bruno Sabelli e Gianni Spada
(dell'Istituto di Zoologia dell'Università di Bologna)

GUIDA ILLUSTRATA ALL'IDENTIFICAZIONE
DELLE CONCHIGLIE

Fam. Mathildidae
Fam. Turritellidae

Subfam. Turritellinae
Subfam. Pareorinae

DEL MEDITERRANEO

Gen. Mathildct

Gen. TLLrritella

Gen. MesalicL

Fam. Mathildidae
La famiglia è caratterizzata da specie a spira assai elevata con giri embrionali
avvolti su un asse con inclinazione diversa da quella dell'asse columellare (giri
eterostrofi).

Gen. Mathilda

I M. quadricarinata (BnoccHr, 1814). Conchiglia di colore da bruno chiaro a
giallognolo, ricoperta da un sottile periostraco semitrasparente, alta circa
30 mm. Pur non avendo dati di reperimento di esemplari viventi, desumiamo
da ritrovamenti di conchiglie prive del mollusco che la specie possa vivere
nelle biocenosi dei fondi detritici fangosi, appartenenti al piano circalitorale.
Esempl. in fig. I da: Fuengirola (Malaga) 

-30 m circa.

2 M. elegantissima (O.G. Cosra, 1861). Conchiglia di colore ed aspetto cereo
alta circa 10 mm. Differisce dalla specie precedente (di cui è stata conside-
rata sottospecie a lungo) per le minori dimensioni e per avere due grosse
carene prominanti al posto di quattro piùt sottili ed equivalenti. Vive su
fondi coralligeni e detritici costieri del pano circalitorale. Esempl. in fig. 2
da: Le Formiche (Grosseto), 

-100 
m.

3 M. retusa (BnucNoNr, 1873). Conchiglia di colore ed aspetto cereo, alta circa
7 mm. Si distingue dalle altre specie del genere per la presenza di forti
costole orizzontali uguali o più larghe degli interspazi. Vive negli stessi am-
bienti della specie precedente. Esempl. in fìg. 3 da: Alistro (Corsica), 

-80r100 m.

4 M. coronala MoNTERosero, 1875. Conchiglia di aspetto e colore cereo, alta
circa 5 mm, caratterizzata dalla presenza di un cingolo preminente situato
nel terzo inferiore di ogni anfratto. I pochi dati a nostra conoscenza indi-
cano come la specie provenga da ambienti coralligeni e da fondi mobili del
piano circalitorale e batiale. Esempl. in fig. 4 da: Canale di Sicilia, tra

-400 e -600 m.

Fam. Turritellidae
Subfam. Turritellinae

I rappresentanti di questa sottofamiglia presentano un opercolo corneo sfran-
giato.

Gen. Turritella - Le specie rinvenibili nel bacino del Mediterraneo dal Pliocene
ad oggi, sono state recentemente ristudiate da Mans (1973) e da Caenoru (1977)
che spesso giungono a conclusioni differenti. Da parte nostra, in attesa di uno
studio piùr approfondito, impieghiamo la nomenclatura specifica esistente in
letteratura per le specie viventi, accennando, ove risulta chiaramente, alla deri-
vazione da specie plioceniche.

5 T. decipiens Mollrnnosaro, i878. Conserviamo alla specie questa denominazio-
ne benché sia chiara la derivazione filogenetica da T. subangulata (Baoccut,

B. SABtrLLr - G. SplD
Supplemento a "Conchiglie» XIV (3-6), 1978
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1814). Conchiglia Ieggera, alta circa 30 mm, con base nettamente carefiata
e profilo dei giri decisamente angoloso. Ornamentazione costituita da nume-
rosi cordoni (14-16 nell'ultimo giro) stretti, sottili ed uguali fra loro. Colore
da avorio a nocciola. Vive come fossore in sabbie grossolane a modesta pro-
fondità, partecipando alla biocenosi delle Sabbie grossolane e Ghiaie fini
sotto l'influenza delle Correnti di Fondo (S.G.C.F.). La sua distribuzione sem-
bra attualmente limitata alle coste tunisine ed algerine e all'Isola di Lampe-
dusa. Esempl. in fig. 5 da: Is. di Lampedusa, loc. Cala Croce, -7 m.

T. turbona Morqrrnosaro,|STT : triplicata Aucr. non Bnocurr : duplicata,
SaNonr, 1856 (non LINNÉ) : mediteruanea MoNrrnosaro, 1890 : breviata
Bnucuour, 18..... Specie altamente polimorfa con dimensioni normalmente
comprese fra i 20 e i 50 mm di altezza. Conchiglia robusta con base care-
nata e apertura subquadrata. Scultura orizzontale costituita da cordoncini
di differènti dimensioni (fig. 6a) di cui tre possono essere più rilevanti, in
particolare il soprassuturale e il mediano (fig. 6b e 6c). Colorazione da avo-
rio con flammule rosso brune a totalmente bruna. Vive come fossore su
fondi detritici e detritico-fangosi come componente della biocenosi delle
Sabbie grossolane e delle Ghiaie fini sotto l'influenza delle Correnti di Fon-
do (S.G.C.F.) e dei fondi Detritici Costieri (D.C.). Esempl. in fig. 6a da: coste
settentrionali tunisine, -70 m; in fig. 6b da: Arcipelago toscano, -60 m; in
flg. 6c da: Medio Adriatico, zona centrale, -60 m.

T. monterosatoi KIBELT, 1887. Per le dimensioni, normalmente comprese tra
40 e 70 mm di altezza, è il più grande Turritellidae mediterraneo, filogene-
ticamente collegabile con la specie pliocenica T. vermicularis (BnoccHr,
1814). La conchiglia è robusta, con base non carenata ed apertura quadran-
golare o arrotondata. Scultura orizzontale costituita da tre grossi cingoli
principali uno dei quali, in posizione subsuturale, è spesso diviso in due
parti disuguali da un solco. Numerosissimi sottili cordoncini orizzontali co-
prono l'intera superflcie dei giri, cingoli principali compresi. Colorazione da
àvorio con flammule rosso-brune a totalmente bruna. Vive su fondali detri
tico-fangosi come componente delle biocenosi dei fondi Detritici Costieri
(D.C.) e-dei fondi Detritici del Largo (D.L.) tra -25 e -50 m di profondità.
Risulta attualmente distribuita lungo le coste spagnole da Gibilterra a Ya-
lencia. Esempl. in fig. 7a, 7b da: Fuengirola (Malaga) -31 m.

T. communis Rrsso, 1826 : ungulina Auct. non L.: terebra Aucr. non L.
: cornecL Aucr. non Lltr : britannica MoNrrnosero (per le forme atlanti-
che). Conchiglia moderatamente solida, alta circa 40 mm, di colore varia-
bile da bianco a bruno chiaro. Ornamentazione costituita da numerosi cor-
doncini sottili orizzontali a sezione triangolare, separati da intervalli striati
finemente sempre in senso orizzontale (fig. 8a). Alcuni esemplari, general-
mente di piccole dimensioni, presentano 3 cordoni nettamente distinti (fig.
8b), il che permette di collegare facilmente la specie attuale alla specie mio-
pliocenica-Z. tricarinata (Bnoccrr, 1814). Questo mollusco popgla i fondi-fangosi circalitorali come componente della biocenosi dei fondi Detritici
Fangosi (D.F.), talora addensandosi in modo tale da costituire una facies
caralteristic a tra -10 e -30 m. Esempl. in fig. 8a e 8b da: Fano, spiaggiati'

Sr,rbfam. Pareorinae

I rappresentanti di questa sottotamiglia possiedono opercolo corneo, liscio e

con bordi non slrangiati.

Gen.,\4esalia - E'presente in Mediterraneo con la sola specie:

9 11. brerialis (Llrtencx, 1822). Conchigiia solida, alta circa 30 mm, di colore
variabiìe da bianco candido a bruncl-grigiastro. I giri, regolarmente conves-
si, sono ornati da cordoni orizzontali arrotondati poco in rilievo e da strie
iìnissime, pure orizzontali, sovraimposte. La specie vive su fondali sabbiosi
infralitorali, come componente delle biocenosi delle Sabbie Fini Superficiali
(S.F.S.) e delle Sabbie Fini Ben Calibrate (S.F'B.C.), da -0,5 a -8 m di
profonclità. E' presente solo nel Mare di Alboran. Esempl. in fig' 9 da: Al-
geciras (Spagna), loc. El Rinconcillo, -l m.

tA M. opalina (A. Ao,crts et REEvE, 1848) che ha conchiglia robusta, alta circa
75 mm, di colore avorio con flamnlule rosso-brune verticali, è specie atlan'
tica distribuita lungo le coste del Senegal e della Mauritania. Per quan.to
risulta attualmente, le segnalazioni in acque mediterranee di questo mollu'
sco riguardano soggetti trasportati ad opera di pescatori, gettati in mare e

poi nùovamente rèòuperati. Esempl. in lìg. l0 cla: zona di Dakar (Senegal).







Bruno Sabelli e Gianni Spada
(dell'Istituto di Zoologia dell'Università di Bologna)

GUIDA ILLUSTRATA ALL'IDENTIFICAZIONE

DELLE CONCHiGLIE DEL MEDITERRANEO

Fam. Lamellariidae Gen. Velutina

Gen. Lamellaria

Gen. Erato

Gen. Pusula

Gen. Trivia

Fam. Eratoidae

Fam. Lamellarlldae

Conchiglie fragili, olostome, ampiamente ricoperte dall'animale.

Gen.Velutina - Solo secondo pochi Autori sono presenti in Mediterraneo 2 spe-
cie appartenenti a questo genere.

I V. velutina (Mùllrn, 1776) = laeuigata (PrN-
NaNr, 1776) : haliotidea (Fannrcrus, 1780).
Conchiglia alta circa 20 mm, semi-trasparente,
di colore variabile tra bianco e violaceo, orna-
ta da tenui strie spirali e ricoperta da un sot-
tile periostraco bruno. Vive su Ascidiacei nei
piani infralitorale e circalitorale. Esempl. in
fig. I da: Coste della Bretagna (Francia).

la V. undata (BnowN, 1839) : zonata Gout»,
1841. Conchiglia alta circa 12 mm, di colore
biancastro, talora con bande brune; scultura
composta da strie leggere incrociate. Vive nel
piano infralitorale in cavità o sotto pietre.
Esempl. in flg. 1a: riprodotto da: Sans, 1878
(coste norvegesi).
Di entrambe queste specie mancano segnala-
zioni di ritrovamenti recenti in Mediterraneo,
soprattutto corredate da dati precisi.

B- SABELLT - G- Splo,r
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Gen. l-tunellaria - L]na specie appartenente a qLlesto genere è sicuramente pre-
scnlc in Medilcrrirnr'cr:

2 L. perspicua (L., 1758) - .;pirolineata Mosrenos.tro, 1869. Conchigìia fragile,
alabastrina, biancastra, alta circa 15 mm (sovente si rinvengono nel detritu
di fondo esemplari lrn'. di pochi mm). Vive su fondali rocciosi e detritici
grossolani nei piani infrzrlitoraìe e circalitorale. Esc-mpl. in fig. 2 da: Fuen-
girola (Malaga), -4 m.

Sccondo F. N0RDSTEcK (1968), in IVlcditerraueo |i sarebbc un'altra :pecic:

L. liuens (Mt'r-r-rìR, 1776t, di cui non ci risultiìno segnalazioili con clati precisj e che non ratìgtt-
riamo sìa perchel priri dì esemplari. sia perche le inrnragini iir lerteratrrra (SARS, l87Ei KorELt,
1887t propongono una conchiglia ugualc a queÌla di l. prrrprctrc. anche se con dimensiuni mt
nori (10-12 mm). Dillerenti risullano le descrizioni dclle p;irtì molìi: rerrucose e gialle con flanr-
nrule nere in L. perspir:ttt, liscie c rnacchiatc cìi trruno in I-. lutcti.;.

Fam. Eratoidae = Triviidae

Gert. Eraro - Nonostante ricordino nell'aspetto della conchiglìar il gen. Margr-
nella, il semplice esame radulare pro\ia I'appartenenza di questi molluschi ai
Mesogastropoda. In Mecìiterraneo è presente ìa sol;r specie:

3 E. voluta (Moxr.rc;u, 1803) = lzrelis (Dor.o\'{\, 1803). Conchiglia biancastra,
lalvolta con canali sifonali rosati. alta circa 7 mm. \tiene rinvenuta su fon-
clali detritici circalìtoraÌi. Esempl. in fìg.3 da: Porto Cesareo (Lecce),

-100 nr.

Gcn. Ptrsulct - E' presente in Mediterraneo con la sola specier

4 P. candidala (G..rsxorr, 1835). Conchiglia lucente, bianchissima, alta circa 7
mm, riconoscibiÌe dalle specie del gen. Triria per avere l'ornamentazione
costituita, nella regione dorsale mediana, da coste trasversali piìr larghe de-
gli spazi interposti. Non possiamo precisare l'habitat di questa specie aven-
dola ritrovata priva di parti molli, nei detriti grossolani tra -1 m e -5 rr.r

o spiaggiata. E' distribuita principalmente nel M" di Alboran e lungo le co
ste africane mediterranee.

Gen. Trittia - Le specie mediterranee di questo gen. hanno conchiglia colorata
(a differenza di P. ctuttlitlula).

5 T. pulex (Gnar', 1828.1. Conchiglia caratterizzata dal completo attenuarsi de[-
le coste orizzontaTi ìungo il centro del dt-rrso. Colorazione bruna superior-
mente, hiancastra inferiormente. Ahezza circa 8 mm. Vive tra cavità della
roccia o sotto detriti grossolani nel piano infralitorale. Esempl. in fig. 5 d;r:
Is. di Spargi (Sardegna settentrionale), -1 m.

6 T. ntonachcr \Dt Cosre, 1778). Conchiglia caratterizzata da macchie brunr-r
scuro (di solito 4) sul dorso e da un tratto verticale piu chiaro, con margini
poco netti, al centro del dorso, la base e bianca. Altezza circa 11 mm. Vir.e
in cavità della roccia o sotto pietre nel piano infralitorale. Specie distribui-
ta principalmente nel M. di Alboran L' nella fascia meridionale del bacino
occidentale del Mediterraneo. Esempi. in {ìg. 6 da: Fuengirola (Maìaga),

-4 m.

7 T. arctica (Sol.rrorn in Ht,,rtpnRet:'. 1797\ = etrropoea (MoNlAGL, 1808). Con-
chiglia alta circa 8 mm, di colore beige, ornata cla coste orizzontali larghe,
sul dorso, quanto gli spazi interposti. Vive su fondali detritici dei piani in-
fraìitorale e circalitorale. Esempl. in fig. 7 da: A,cirrezz.a (Catania), -45 m.

I T. aclriuticri MorreRos.rro in CoEN, 1937. Differisce dalla spccie precedente per
ar,ere l'apice sempre r,isibile in traspiìrenza e per le coste orizzontali pill
numerose, che, nella zona medi.ìna dorsaìe, sor-ro piùr strettL- degli spazi in-
terposti. Colorazione beige, aìtezza circa i4 mm. Vive su fondali detritict.r
fangosi clel piano circ;rlitorale. Esempl. in lìg. 8 da: zona centralc del Medicr
Adriaticci, -71 n.r.







MEMORIE DELLA SOCIETA'ITALIANA DI SCIENZE NATURALI
Anno Memoria Lire
1959 XII/3 VtallI V. - Ammoniti sinemuriane del Monte A1-

Albenza (Bergamo): i43-188, tavv. 5 . 5.000
1963 Xlll/3 Zeuzuccnl G. - Le Ammoniti del Liàs Superiore

(Toarciano) di Entratico in Val Cavallina
(Bergamasco orientale): 10l-146, tavv. B . 5.000

1966 XIV/Z PrNNe G. - Ammoniti del Lias Superiore (Toar-
ciano) dell'Alpe Turati (Erba, Como). Fam.
Dactylioceratidae: B5-136, tayv. 4 5.000

1966 XV /2 DrBNr I. & Messenr F. - Il Neogene e il Quater-
nario dei dintorni di Orosei (Sardegna):
91-141, tavv. 7 4.000

1967 XVI/1 CaRurro P.G. - Studio morfologico con l'ausilir>
del metodo statistico e nuova classificazione
dei Gasteropodi pliocenici attribuibili a1

Mttrex brundaris L.: 1-60, tavv. 10 5.000
1968 XVII/I Ptnua G. - Ammoniti del Lias Superiore (Toar-

ciano) dell'Alpe Turati (Erba, Como). Par-
te III: fam. Lytoceratidae, Nannolytocerat!
dae, Hammatoceratidae (Excl. Phymatoce-
ratinae), Hildoceratidae (excl. Flildocerati-
nae e Bouleiceratinae): 1-70, taw. 8 . 6.000

1968 XYIllz Vexzo S. & Puosto G. - Nuovafauna a Amrno-
noidi dell'Anisico Superiore di Lenna in
Val Brembana (Bergamo)t 71.-142, tavv. 1i 6.000

1e68 xvtr / 3 n"'"ii:.,,fii 

}T#HI Hiis "ì*#::$j,matoceras, Paroniceras e Frechiella - Con-
clusioni generali: 1,43-2A4-, taw. 6 6"000

1969 XVIII/1 PINNa G. - Revisione delle Amrnoniti figurate da
Giuseppe Meneghini nelle tav. l-22 della
<<Monographie des lossiles du calcaire rouge
ammonitique» (1867-188l): l-21, tavv.6 . 5.000

1971 XIX/Z PrNNe G. & Lavr-Sntrr F. - I Dactylioceratidae
della provincia mediterranea (Cephalopoda,
Ammonoidea): 49-1.36, tavv. 12 7.000

1973 XIX/3 Fmosro G. - Le Ammoniti del Trias Medio di
Asklepion (Argolide, Grecia). I - Fauna del
.,Calcare a Ptychites>> (Anisico Superiore):
137-168, taw. 9 4.000

1976 XXI/S BnavrsrI,l-a G. - I Molluschi pliocenici di Vil-
Ialvernia (Alessandria). I - I.amellibranchi:
81-128, taw. 10 . 6.000

I1 grande formato (cm. 24*4) dei fascicoli comporta spese di spedizione non in-
difierenti. Si prega pertanto di aggiungere, per ogni fascicoio otdinato, lire 250 per con-
tributo spese di spedizione. All'importo totale aggiungere inoltre lire 350, qualora si
desideri spedizio,ne racromandata.



ALTRE PT'BBLICITJZIONI DISPONIBILI

Aggiornamenti di malacologia mediterranea. (Comunicazioni pre-
sentate al Simposio della S.M.I. del 20 ottobre L973), 1974,
86 pp., ll taw. 2.000

Catalogo della Seconda Mostra Nazionale delle conchiglie medi-
terranee di Siracusa, 1974,28 pp. L. ?50

il libro naturalistico-malacologico illustrato dal Quattrocento al
Settecento, Mantova, 1975, 86 pp., 18 taw. L. 3.000

Simposio sui molluschi terrestri e dulcicoli dell'Italia Settentrio-
nale. (Comunicazioni presentate al Simposio della S.l!1.I. e
del Gruppo Naturalistico Mantovano il 10 e 11 maggio 1975),
1975. 103 pp., 12 tavv., 12 disegni. 2.000

Arzoxl C., l97L - Malacofauna italica, Catalogo e Bibliografia
dei molluschi viventi, terrestri e d'acqua dolce, 433 pp. L. 14.000

Blxrrrrl G. & MaroNo G., 1976 - Nudibranchi del Promontorio di
Portoflno (Genova), 36 pp., 1 tav. a colori, 6 tavv. b.n., I fig. L. 1.500

DBzr R. & Rrnorrr S., 1975 - Ammoniti Toarciane, f.to cm. 31x22,48
pp., 3 taw., 186 figure L. 6.000

Dezr R. & Rrmrnr S., 1978 - Fauna ammonitica del Toarciano Su-
periore di Monte Carcatora (Cingoli - Marche), f.to cm. 31x22,
74 pp.,3 taw., 118 flgure L. 8.000

MoxrsRo$ro, 1873 - §olarii del Mediterraneo (riproduzione in fo-
tolito del lavoro originale) L. 1.000

RossrRoNcnErrr C., 1952 - | tipi della "Conchiologia fossile sub-
appennina,, 2 volumi, 356 pp., 185 figure L. 16.000

'Ioncnro M., 1971 - Lo studio dei molluschi prima che Natura
muoia, 64 pp. L. 1.000

ToRcHro M., 1975 - Migrazioni del Necton in acque cos.tiere me-
diterranee, 28 pp., 1 tav., 9 figure L. 1.000

Grafiche ATA - Paderno Dugnano
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