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è"".igfio Oi."ttiro ed i Soci deU'U.M l esprimono le-.piit 

. 
sentite

"oJo.gìiuttr". 
La Sua Biografia apparirà net prossimo Notiziario' a

cura del Dr. Italo Di Geronimo.
"Alla categoria "SOCI GIOVANI" appartengono tutti gli iscritti di elà
non superiore ad anni 15" (art. 4 dello Statuto).
Nella domanda dl adesione i«Soci Giovani" devono indicare la loro
data di nascita.
Le quote di adeslone possono essere inviate con versamento sul c/c
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mente a
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REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA
della " Unione Malacologica Italiana,

I - La Biblioteca della . Unione Malacologica ltaliana r è ad esclusiva
disposizione dei Soci, purché in regola con il pagamento della quota

2 - I libri concessi in prestito coDtemporaneamente non potraDno supe-
rare il numero di due- Non potranno inoltre essere richiesti altri libri
se nou si saraltIlo prima resi quelli precedentemente ottenuti.

3 - La durata del prestito Don polra eccedere i venti giomi, includendo in
tale periodo il tempo Decessario per la spedizione ai Soci e Ia rispe
dizione alla Biblioteca dei testi.

4 - Chi ottiene i libri in prestito si ifipegna a conservarli corl la massima
cuta ed è respodsabile degli eventuali danni e smarrimenti. Gli è fatto
tassativo divieto di cederli a terzi anche per semplice consultazione.

5 - E' in facolta de! Consiglio Direttivo della . Unione Malacologica
ItaUa[a r di modificare in ogni momento, in lutto o in parte; il
presente RegolameDto e ciò anche senza preavviso.
I-e eventuali modifiche sararmo coEunque portate a conosceDza dei
Soci,

6 - Si prega d'allegare l'a.ffrancatufa occrrrente alla spedizione.

Pet Ie richieste rivolgersi ai
FRANCHINI Prof, Dario, via Cremorìa,37, MANTOVA

Femando Ghisotti



VITA SOCIALE

CONSIGLIO DIRETTIVO - Il Consiglio Direttivo si è riunito a
Milano il giorno 21 ottobre 1973 alle ore 10. Erano presenti i Consi-
glieri: chisotti, Spada, Urio, Franchini, Oriolo e Sabelti; assenti giu-
stificati gli altri.

Prima di iniziare Ia discussione sull,ordine del giorno, il presi-
dente, ra\,,ì,,isata l'opportunità di completare it Consigl-io Direttivo cG
me previsto dall'art.6 dello statuto, invita i presenti àd accogliere nel
Consiglio _stesso i soci: Dr. Giorgio B,rnlorrl, Sig. paolo Cnieu, Ing.
Edoardo GTLARDT e Dr. Giulio MELoNE.

I Consiglieri aderiscono all,unanimità alla richiesta del presi-
dente e Barletta, Cesari e Gilardi, che erano stati invitati, si uniscono
quindi alla discussione dell'ordine del giorno.

Il Presidente apre la seduta illustrando quale sia stata la politica
seguita nel corso dei primi nove mesi di questo Consiglio Direttivo.
La costante levitazione dei prezzi e, in particolare, l,enoime maggiore
incidenza dei cosri di stampa ci ha poìto di fronle a ,..rn s.uué-o.o-
blema: riuscire I pubblicare con giusta periodicilà la no,t-ra rivista,
non limitandone né quantitativamente né qualitativamente le caratte-
ristiche, ma cercando, per quanto possibile, di migliorarne anco.a il
livello.

Per riuscire a tanto, considerato che i maggiori oneri tipografici
incidono per oltre il 300/0, non restavano che duè soluzioni: o p;rtare
almeno a 7.000 lire la quota sociale (prowedimento impopolarì e già
scartato nella precedente riunione del Consiglio), o aumeotare p;o-
porzionalmente il numero dei soci. E' questa la via che abbiamo ìer-
cato di prendere, con risultati che riteniamo lusinghieri.

_ A questo punto prende la parola il Segretario, Rag. Italo Urio,
che presenta al Consiglio la seguente situazione finanziaiia al 13 otto-
bre 1973:

USCITE: Notiziari (4

spese postali

cancelleria e

varie

numeri)

stampati

1.372.000

89.800

139.420

21.000

L.

L,

L,

L.

totale uscite L. 1.622.220

. L. 832.260rrmanenza

disavanzo anni precedenti

saldo in cassa L. 385.685

Riprende quindi Ia parola il Presidente che ringrazia vivamente
tutti i Soci che si sono prestati a fare opera di propaganda in questi
ultimi mesi, soprattutto in sede regionale.

Questa propaganda, non indiretta, ma rivolta proprio a chi è desi-
deroso di apprendere, è la più efficace soprattutto verso i giovani.

I risultati si sono visti già in questi ultimi mesi e se, come ci
auguriamo, saranno tali anche nei prossimi anni, l'Unione Malacologi
ca Italiana potra considerarsi, a pieno diritto e merito, una delle Piil
vitali e benemerite Società scientifiche italiane. Per quanto concerne
il livello del Notiziario, pensiamo che il programma da noi tracciato
sia quello giusto: i lavori che pubblichiamo devono essere originali e
scientificamente corretti; eÌìtt-o questo ambito ad ogni Autore è però
Iasciata ìa piena responsabilità di quarrto viene pubblicato, anche se,
talvolta. il contenuto non è condiviso da tutti.

Il Notiziario deve essere considerato un'occasione per comunicare
i propri studi ed esporre le proprie opinioni anche confutando quelle
altrui, purché nei limiti di una discussione scientifica che non deve
mai trascendere in Polemica personale.

Naturalmente in una Società polimorfa come la nostra, costituita
da quasi 400 soci, è praticamente impossibile accontentare tutti. Vi
sono collezionisti che gradirebbero un maggior spazio per notizie di
carattere conchigliologico, magari con indicazioni commerciali; neofiti
che gradirebbero molte pagine didattiche; studiosi piuttosto intol'
teranti di qualunque notizia che non sia scientifica nella forma e nel
contenuto, lettori frettolosi che vorrebbero un maggior numero di
illustrazioni; lettori esigenti che le vorrebbero a colori; ecc. ecc. Molti
rilievi sono giustissimi, in particolar modo quelli relativi alla richiesta
di piir ampio spazio per articoÌi piùr divulgativi.

L. 446.57 5

ENTRATE: Quote sociali (Soci 374)

donazioni

vendita nostri stampati

varie

L. 1.885.000

L. 62.350

L. 494.280

L. 12.850

II

totale entrate L. 2.454,480

III



Ricordiamo però a questo proposito che Ì'U.M.I. ha iù corso di
pubblicazione due importanti opere: il o C.Ltalogo ilLLLstrato » e Ia
n Gttida pratica " e slr queste due opere ritorneremo fra breve.

Per quanto riguarda le attre critiche o appunti, riteniamo che il
programma da noi tracciato clebba essere proseguito: ospitare pre-
ferenzialmente Iavori originali sulla malacofauna italiana e medi-
terranea, sia fossiÌe che recente, senza però preclusione alcuna verso
lavori di contenuto diverso, purché scientificamente corretti.

L'unica limitazione, purtroppo determinante, è data appunto dagli
alti costi tipografici e ciò spiega anche un certo contenimento della
parte iconografica.

A questo proposito il Presìdente, pur esprimendo un doveroso rin-
graziamento agli Autori per la disinteressata collaborazione, che ri-
chiede spesso spese non indifferenti per I'esecuzione di fotografie e
disegni, raccomanda, a chi ne abbia la possibilità, di contribuire alle
spese di stampa e di esecuzione dei clichés invitando inoltre a limi.
tare alcune parti degli scritti, per esempìo riduceDdo ìe citazioni bi
bliografiche ai lavori esseaziali o comunque a quelli effettivamente
consultati.

Si lancia poi un appello affinché i soci piu attivi e fedeli diven
gano soci sostenitori o almeno procurino altri soci, anche nell'am-
bito familiare. A questo proposito ricordiamo che, per i talazzi che
mostrino qualche interesse per Ie Scienze Naturali, può essere molto
gradito, come regalo di Natale, l'iscrizione alla nostra Unione-

Anche psicologicamente è importante per un giol,ane possedere la
tessera e ricevere perioCicamente il Notiziario con plico inviato di
rettamente

Chi abbia quindi figÌi, fratelli, nipoti, amici si ricordi di questo
efficace e poco dispenclioso regaÌo natalìzio.

Terminata la reÌazione del Presidente, si apre la discussione sui
seguenti punti:

1) Catalogo lllustrato tlelle Coflchiglie Marine ùel Mediterraneo: Gli
Autori hanno fatto presente come affrontando ll genere lLtjubinus
si siano trovati di fronte a una tale confusione sistematica, da
esigere, sc non una revisione, almeno un approfondito studio su
un gran numero di esemplari.

In questi ultimi mesi soDo pervenute aÌ Dr. Ghisotti, messe gen
tilmente a disposizione da molti soci, centinaia di conchiglie di
Jltjltbinus. Si spera che lo siudio venga completato entro febbraio
e che il 5" numero del Catalogo possa essere pubblicato nel primo
semestre del 1974.

IY

arJ4re r-m;,o -r-@

Erminio Caprotti

II, GENERE T/CUS (BOLTEN) ROEDING,
1798 NEL PLIOCENE MEDITERRANEO

Oli ésseri viventi si muovono di Òùa e di
la ertuo nel cielo delle esrsrenze, si sepa-
rano, e aDDaiooo di nuolo ma in fondo si
t.alta solo di qualche cosa ch€ eiernanente

BuDon^, dal Brahmaj-ala-Suttam

Riassunto

L'Autore illustra le tre specie di questo genere presenti nel Plio,
cene del Bacino del Mediterraneo. Sono puntualizzate le differenze
tta Ficus cond.itlts e Ficus geometra- In particolare viene riconosciuta
la presenza di F. coflditlts nel Pliocene e vieEe discussa la validità
della F. reticulata Lk degli AA. dei terreni fossili subappennini.

Résumé

L'Auteur illuslre les trois éspèces du genre Ficas dans le Pliocène
du Bassin de la Méditerranée- Les differences en:'re F. conditus, pré-
sent dans le Pliocène de ce Bassin, et F- geofietra solJ.t éclaircies, tandis
que la validité d,e Ficus reticulata Lk. des Auteurs des terrains néogè-
nenes subappennins est mise en discussion.

Summary

The Author illustrates the three species of genus Fiors in the
Pliocen of the Mediterranean Basin. Dilterences are stated, mainly
between F. conditus aDd F. geometra. The presence ol Ficus conditLts
in the Pliocen is demontrated and the validity of Ficus reticulatcl Lk,
accordìng to the Authors of Neogenic Italian Basifls, is discussed.
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Le specie del genere F;cas furono variamente interpretate in pas-
sato, sia per Ia relativa raritìr dei reperti (specialmente se completi),
sia per insufficiente comparazione e disamina dei tipi e delle diagnosi
originali.

Si ritiene perciò utile, onde evitare gli errori e le incertezze nelle
attribuzioni verificatesi in passato, di esaminare le specie di questo
genere, ìimitandoci al Pliocene mediterraneo.

VeCremo perciò come Ficus conditus, che in genere gli Autori non
ammettono per il Pliocene, è invece ivi abbastanza diffuso e che Ia
specie tardo-pliocenica che il SAccco (1891) chiarna Ficuta reticulata
altro non è che un aspetto di F, coftditus.

Le specie del geoere Fic4s presenti nel Pliocene mediterraneo si
possono perciò ricondurre alle tre seguenti (elencate in ordine di
pubblicazione):

Ficus (Ficus) licoidls (BRoccHr), 1814

Ficus (Ficus) cordiras (BR0NGNIART), 1823

Ficus (Ficus) geometla (BoRsoN), 1825

t) Ficus ficoides BRoccHI, 1814 (Tav. 2, fig. l'4)

l8l4. BrUa licoidet - R\.oc(} , p.288, tav. l, fi9.,.
1891 - Fic a licoider Bp.occ. - DE GÀEcoRro, p. 31r.
1891 - Fìc"la li.oidet lBs.occBrl - SÀcco, p. 28, t^,!. 1, flg. 34.
1891 - Fictla Jicoi.ler w. collip t S^cc. - SAcco, p. 29, tav. 1, fig. 15.

i955 - Ficss lFicus) licoides (BRoccln) 1814 - Rossl RoNcHErrI, p. 176-177, fig.9l.
1962 - Ficut licoides (L»ax.) - RuccErr, p.28 (zona A.l).
1966 - Ficut lEicu:) licoid$ (Bf,occr{) - PELosro, p. l)l-1r2, t^,r. 39, li9. 6r, b,7,

8,9a, b, I0s, b, 11a, c.

Diagnosi originaria: Testa obo,lato-clatata, striis decussontibus,
transversifi carinatis, etninetutiotibus, interstitiis eracalatis, spira ele-
!ata, obtats@,

llluslrazione del tipor Tavola 1, fig.5 in BRoccHr, 1814.

lllustrazione dellblotipo: Fig. 91, pag. 176, in Rossr RoNcHErrr,
1955.

Prcvenienza del tlpoi « Piacentino (Pliocene),.

Consewazione del tipo: Museo Civico di Storia Naturale di Milano.
Collezione BRoccHI.

t62

Non ho nulla da aggiungere a quanto ìndicato, per la descrizione,
in Rossl RoNCHETTT, 1955 e per le notizie storiche e la ricca iconografia
in PELosro, 1966. Pertanto rimando a questi due importanti lavori.

La specie non ha bisogno di particolari commenti per farla distin-
guere dalle due altre del Pliocene mediterraneo, poiché i suoi carat-
teri sono così evidenti e netti, da non permettere il minimo dubbio
sull'attribuzione, quand'anche si trattasse di frammenti.
Do illustrazione di 2 esemplari, visti, oltre che frontalmente, anche
sul piaqo apicale. (tav.2, fig. 14).

Dìstribuzione. Allo stato attuale delle conoscenze, la specie non
oltrepassa il Tabianiano (Pliocene inferiore), anzi trova qui la sua
piìr grande diffusione.

Anteriormente al Tabianiano, si ricorda Ia segnalazione di Sacco,
per la sua !at. colligens, dal Tortoniano di Stazzano. Però questo
Autore formula dubbi sull'appartenenza della var. alla F- cond.ita plvt-
tosto che alla F. licoides, trovandola quale " stupendo anello di con-
giunzione tra la F. cotdita var. antelicoides dell'Elveziano, e la F. ti-
coides del Piacenz:\ano ». (SAcco, 1891, p.29). Dall'illustrazione datane,
però, non mi sembrano sussistere dubbi sull'aspelto di licoides. E
possibile perciò che la forma assumesse i caratteri che le sono proprii
già dal Tortoniano.

l-.a FtE. 32, in SAcco, 1891, per F. condita var. anteticoid.es S^cco,
dall'oElveziano» dei Colli Torinesi, mi sembra invece rientrare nell'am-
bito di variabilita ò,\ F. condita, trovando questa specie, come vedre-
mo, tra la sua ampia variabilità, aspetto a coste spirali priucipali as-
sai pronunciate. Vedasi anche in proposito l'esemplare che illustro
dal Miocene medio della Turenna. (tav. 1, fig. 1 e tav. 5 fig. 1, da
compararsi con tav. 2 fig. I e 2).

Si deve inoltre aggiungere che F. ficoides si reperisce solo in
Italia e rappresenta probabilmente una specie di lacies argilloso-
fangosa di media profondità.

z) Ficut conditus (BRoNcNrARr), 1823 (Tav. l, fig. 1, 2; tav.2, ti.g. 6;
tav. l, figg. 14; tav. 4, fig. 3; tav. 5, fig. 1,2, 4, 6.

182) Pyula ,ordirz - BRoNGNT^RI, p. 75, tav. VI, fig. 4.

i856 . Pynla cotdita Btoqc.- HoERNES, p. 210, tav.28, fig. 4,5,6.
-1891 - Ficula ro,lira (BRoNGN.) S^cco, p. 21, t^\t. l, fig. 27 

^, 
b.

1891 'Fìcula condita var. atu"eilonni SAcc. - SÀcco, p.25, tay. l, fig.28.
L89l -Fiella condira \ù- larecottata S^cc. 'S,{cco, p. 26, ta't. l, fie.29.
1891 . Ficpla condito aù- pteudogeomettu S^cc. ' S^cco, p. 26, tav. 1, fig. 10.
l89l . Ficsla condita var. profttic ata SAcc. . S^cco, p. 26, tav. 1, fi8. 11.

l89l .FiLla condta \ù. aatelìtoìdes Sr.cc.- S^cco, p. 27, ra!. l, fig. 32.
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l89l - Ficlld leticdata u*. ssbintenedia (D'ORB.) - SÀcco, p. lr, tav. 1, fig. 44.
1956 - Pytula.ordirz BRoNGNT^RI 1821 - R^sMUssEN, p. 65, t^v. V, tie. 5^, h.

1958 - Pytala.orli/z BioNGNl Rr - Sorcexrnet, p.2N, t^v.41, flz.1)1.
1958 - Pbrla cordrz BRoNcNr^rl - ERùN^L - EREMdz, p. ,2, tav. VII, Iig. 9.

1960 - Ficss codrrr (BRoNGNT^RT l82l) - ANDErsoN, p. 2rr-216.
196, - Ficula corlitz BsoNGN. - C^rErlo, tav. III, fig. 18.
l9(t6 - Pitsla condita BRoNcNrÀxr, 1821 - SrR^usz, p. 254, tav. LVll,lig. 44.
1968 - Fi.rr .orlirr, (BroNGNrrRr 1821) - R.{sMussEN, p. 122.
i968 - Fie,, lFi.ltl conditut (Bf,oNcNr^Rr, l82l) - RoBBA, p. ,31-r.14.
1969 - Ficut rolirrr (BÀoNcNr^Rr 1821) - JANSSEN, p, 176.
l97l - Ficlt (Fic,tt) conditG (BRoNcMARl, 182r) - RorEÀ, p. 77.

Diagnosi originaria: "Testa pyifotrfiis, spira retusa, ilecussata,
transyersim sulcata, porcis latis, striis duabus in sulcis ».

Va rilevato che, nel commento che BRoNGNTART fa seguire alla dia-
gnosi si parla della gircostanza « de deux ou trois petites stries »

nell'intervallo delle coste « éIevées entre les sillons ». Dunque lo
< striis d.uabus in sulcis " andrebbe cor.etto in duabus aut triibus.

lllustrazione del tipo: Tav. VI, fig. 4 a, b, in BRoNGNTART, 1823.
l,a sola stria interstiziale nella figura è una inesattezza, dichiarata
dallo stesso BRoNcNtÀRT nel testo. (" La figure que nous donnons n'en
représente aussi qu'une, mais c'est une inexactitude, (p. 75)).

Provenienza del lipo: « Cette Pyrule se trouve dans la montagne
de Turin, et j'y rapporte aussi celle de Loignan près Bordeaux, quoi,
que beaucoup plus grosse » (BRoNcNraRr 1823, p. 75).

Consérvazione del tipo: La ignoro.

La discussione di questa specie assume particolare importanza,
jnnanzitutto perché in genere gli Autori non l'hanno mai ammessa per
il Pliocene ed in secondo luogo perché la specie che molti Autori, tra
i quali SAcco, hanno chiamata F- rcticulata et var. altro non è che un
aspetto di F. conditus. Infatti piir avanti esporrò le ragioni per cui F.
reticulata L(., peraltro caduta in sinc'nimia di Ficus papyratius Stx,
1822, pubblicato quest'ultimo due mesi prima (Giugno) della diagnosi
di LAMARcK (Agosto 1822), vivente nell'« Oceano Indiano, secondo
LaMARCK e oggi reperita sulle coste deìla Georgia e della Florida orien-
tale, non ha nulla a che vedere con la specie illustrata da SAcco.

Innanzitutto è necessario precisare i caratteri del tipo, ed averc
ben presenti le correzioni alla diagnosi che il BRoNcNtART apporta nel
testo, portando il numero delle strie a 2 e 3 e correggendo la figura
datane, che da una sola stria interstiziale.
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_ Ciò premesso abbiamo gia un elemento valido (2 o più strie inter-
stiziali), per poter evidenziare un primo carattere diffèrenziatore da
Ficus geometta che presenta una sola o nessuna stria interstiziale.

E' invece dimostrato come le differenziazioni che si volessero
staòilire in base alla forma generale del nicchio ed allo sviluppo della
spira (piir o meno ficoide, piìr o meno inflata, etc.) non hannò ragione
di essere, in quanto tale specie, come del resto anche le altrè del
genere, possono assumere variatissime possibilità er-fo,r4 di nessun
significato nomenclaturale. VAN VooRTHUysEN (1944, p. 59, fig. g) il-
lustra alcuni di questi aspetti formali, commentandoli e troncando
cosi le tentazioni alla proliferazione di forme.

Per la terza stria interposta, con le altre, al reticolo formato dal-
l'incontro delle coste longitudinali e spirali, DE GREcoRro (1884-1885,
p. 317) crea una var. « trililcondita », che non merita rilievo alcuno,
anche perché lo stesso BRoNGNTART ne ammette l'esistenza nella discus-
sione della sua specie. Lo stesso DE GREGoRIo nonostante ta prolife-
razione in sottospecie cui sottoponeva gli esempÌari da lui esaminati,
osserva giustamente che sarebbe o dannosissimo alla scienza lo smem-
brarla in sottospecie », riferendosi 

^lla 
F. condita.

Di descrizioni accurate di questa specie abbooda la letteratura
paleontologica, anche recente, e ad essa rimando: GLTBERT, 1952, p. 281,
tav. IV, fig. 6;1952b, p.89, rav. Vlt, fig. 4; EnÙurr-Enerrò2, 1958, p.
52, tav. VII, fig. 9: RAsMUssEN, 1956, p. 65, rav. 5, fig. 5 a, b; ANDERSoN,
1964, p.235; SoRGENFRET, 1958, p. 200, tav. 4l; VAN VooRrHUysEN, 1944,
p. 57-59, tav. 2, flg. 12, tav.3, fig. 15 e 16, tav. 4, fig. l-5.

Quello che importa invece ai fini di questo lavoro è il carattere
discriminatore d,a F, geofietra. Mi sembra elemento essenziale a tale
differenziazione, la presenza ir\ F, condita di 2 o 3 filetti spirali all,in-
lerno del reticolo, mentre in F. geometrL questi filetti o non esistono
o al massimo ne esiste uno solo, cosa che non sembra verificarsi mai
per F. cofid.itus. Invece in F. conditlrs, le strie interstiziali possono
essere anche superiori a tre, sull'ultimo giro. Sia GLBERT che VAN
VooRTHUySEN segnalano però esemplari con un solo filetto spirale.
Oltre che in disaccordo formale con la diagnosi originaria di F, condì-
,as, si può pelsare che si tratti in tali casi di F. geometru..

Per evitare che il solo carattere delle strie interstiziali possa, per
quanto non mi sembri, apparire alquanto fragile e soggetto a critica,
ho cercato di individuare un altro elemento differenziatore e ho rite-
nuto di identificarlo nell'esame dei primi giri- Infatti, dopo i primi
giri embrionali, completamente lisci, sia su una che sull'altra specie,
abbiamo nei due giri seguenti, nel settore apicale, la seguente situa-
zione:
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s! Ficus conditus : 3 coste principali spirali
sù Ficus Beofietrd. 5/6 coste principali spirali.

Ho notato ancora che il reticolo formato dall'incontro delle coste,
sull'ultimo giro, ha, nelle specie, il seguente aspetto:

st! Ficus coniliius.' reticolo ad aspetto concavo
s|\ Ficus geonetla: reticolo ad aspetto piatto.

Anche il numero delle coste spirali principati è diverso sulle due
speciei

s\ Ficts conditlts. coste spirali principali tra le 20 e le 26/27
al massimo

str Ficus geometro. coste spirali principali in numero sempre su_

periore a 30.

Si noti inoltre che s! F. conditus si ha, in genere, una preminenza
delle coste spirali, almeno sull'ultimo giro, ciò che normalmente nor
si verifica su F. geometra dove l'intreccio è assai elegante e regolare.

Bisogna tener però preseote che tutti questi elementi differen-
ziatori vanno tenuti in esame contemporaneamente, in quanto ad
esempio il solo carattere della regolarita ed omogeneità tra le coste
spirali e trasversali, sì.rll'ultimo giro, non avrebbe valore da solo .A
questo proposito è necessario ricordare gli aspetti pincipali di lt.
cohditus, \tariabilissimo nel tempo e nello spazio, quanto alla forma.
Come si può vedere da due esemplari qui illustrati, provenienti dal
Miocene medio della Turenna (tav. 1 fig. I e 2), noi notiamo che un
esemplare ha le strie spirali nettamente evidenziate e fortemente
prominenti sulle altre, mentre sull'altro esemplare, noi vediamo una
maggior regolarità di intrecci o fra strie spirali e longitudinali Tra
questi poli, oscillano tutti i gradi intermedi che la specie può assu-
mere. In particolare si può affermare che nel Miocene medio sembra'
no predominare gli aspetti a strie spirali forti e dominanti, come nel'
la fig. 1, mentre in seguito sembra prender sviluppo il carattere di
cui a fig.2. Questo trend evolutivo, della perdita della prominenza
delle coste spirati principali e della maggior regolarita dei due tipi di
strie, sembra accentuarsi già nel Tortonianò e, mentre F, conditus sl

estingue nei vari bacini europei, Ia forma che soprawive nel Medi-
terraneo pliocenico è queìla coi caratteri delle coste spirali e longi-
tudinali tra di loro armonizzate. E' ccs\ c}Ie Ficula reticulata LK. el \ar.
io SAcco, non sono altro che l'ultimo abito di Fictrs conditus lr,el

lostro Pliocene, prima di estinguersi definitivamente.

Per quanto riguarda F. reticulala LAM^RqK, ho esaminato l'esem-
plare conìervato nella collezione LaMARcx a Ginevra. Come ho detto
piì-, sopra, si tratta di un esemplare vivente. I suoi caratteri lo fanno
àssai dissimile da quanto sl reperisce nei nostri terreni pliocenici.
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Cito solo alcuni degli aspetti piìr divergenti. Sult,uttimo giro del-
l'esemplare di LaNIARCK, noi notiamo predominanza delle principali
(a) coste spirali. Tra queste se ne inserisce una intermedia (bi di
glossezza leggermente inferiore a quelle delle coste principali.

Tra ogni costa intermedia (b) e la principale (a), se ne inseri-
sce una terza (c). Le strie longitudinali sono di due tipi: uno, il piìt
grande, simile in grandezza alla costa intermedia spirale di tipo (b);
I'altro sottolissima, ancor più delle strie spirali (c).

Orbene questa situaziooe non si verifica mai sù Ficus conditus nè
sugli esemplari pliocenici, in quanto i corConi longitudinali sono di
un tipo solo e sempre di dimensione nettamente maggiore delle piir
grandi delle strie spirali intermedie. Inoltre sui nostri esemplari fìs-
sili, tra le coste spirali principali, si hanno in genere 3 strie spirali,
delle quali la centrale è generalmente solo di poco piir crassa delle
altre, mentre in F, reticulata LK., la stria intermedia centrale assume
carattere di vera e propria costa, assumendo dimensioni assai piir
vicina alle coste principali che non alle sue vicine strie spirali.

Va però detto che SAcco, pur non ritenendo di ccllegare le forme
plioceniche alla F, condita, ne ammette però le forti interdipendenze
(Sacco, 1891, p. 27).

Se si vuole, onde differenziare le forme plioceniche, si potrebbe
accettare, a livello subspecifico, Ia « var " proposta da Sacco con il
nome di, proreticulata (Ficula cond.ita var. proreticulata SAcc., p. 26,
tav. l, fig, 3l in SAcco, 1891).

Tale varietà è stata istituita per esemplari tortoniani, però il trend
della spccie è gia quì evidente. Pertanto io indicherei con tale nome
subspecifico gli esemplari che Sacco illustra come F. reticulata ràr.
subint ernedia (D'ORB.), var. quat urcostulat a Sacco, var. plaecealent
SAcc.

Gli esemplari invece che Secco elenca sotto il nome di F. reticLt-
lata !at. geofietroides SAcco e !ar. stricticostata Sacc., li includerei,
come vedremo, sotto F. geometra.

Lo stesso S^cco d'altronCe scriveva che le difficolta incoDtrate
nella determinazione dr Ficulat reticulata tar. geometloid.es SAcc. « ci
provano piir chiaramente in questo caso Io strettissimo nesso esisten-
te fra la F. geometrd e la F. reticulala, apparentemenle così diverse
fra loro " (SAcco, 1891, p. 36).

Distribuzione, La specie si origina nell'Oligocene del bacino del
Mar del Nord e nel Tongriano mediterraneo. E' ampiamente distri-
buita in tutti i bacini miocenici del Mar del Nord, nel Burdigaliano e
Aquitaniano del Bacino di Aquitania, nelle sabbie di Grund del Ba-
cino di Vienna e nel mediterraneo dall'« Elveziano " sino al Pliocene-
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Nel Pliocene sembra essere reperita nel Corallino Crag d'Inghilterra,
mentre con maggior certezza si ritrova in tutto il Pliocene italiano,
sia inferiore che medio supericre.

La specie, sin dal Miocene inferiore, ha una grande variabilita.
Nella forma tipica, come abbiamo visto, le coste spirali hanno la
netta predominanza su quelle longitudinali.

Però già notiamo accanto alla forma tipica, notevoli variaoti
nella predominanza o eguaglianza delle coste. Questi varianti si po-
trebbero tulti accomunare nella \at. proleticulala SAcco, 1891, che
sembra essere già presente nel Burdigaliano di Provenza (MoNGrN,
1952, p.75). Mi sembra perciò che successivamente si abbia un trenl
evolutivo dalla forma tipica a favore di quella sopraindicata. La
proreticulata SAcco infatti, come abbiamo visto, è presente nel Tor-
toniano italiano e solo negìi sviluppi di questo abito la ritroviamo
nel Pliocene, dove si estingue.

3l Ficus (Ficus) geometr.t (BoRsoN), 1825 (Tav. l, tig. 3-8; lav. 2,
fig. 5; tav. 4, tig. 1,2; tav. 5, fig. 3, 5).

1825 . Pylta geon ettu Bo*soY, p. )11.
1856 - Pymla lcorretra k)RsoN - HoERNES, p. 271, rae. 28, tig. 7, 8.

1880 - Ficula georrrrra BoRsoN er \at. Dubrueilì FoNr^f,NEs - FoNr^NNEs, p. 105-106.
1884-Ficula leot etra (Bos.soN) HòRN. DE Gmconro, p. l2l (con la lolma

betiUa DE GNEG.).

l89l - Fic"ta geonetra (Ror.s.), SÀcco, p. 29, tÀv. 1, fig. )6,37.
la91 - F. geolneka v.r. staudn.rsi S^cc. - S^cco, p. 11, tav. 1, fig. J8.
l89l - F. geometru v,l. tpilalata SÀcc. - S^cco, p. 31, t^,t. l, lig. 39.
1891 - F. zeonettu v$. ta inenlk SÀcc. - S^cco, p. 11, tav. 1, Iig. 40.
l89l - E. geomeiz,làt. beiua (DE Gruc.) - Secco, p. 12, tav. 1, fig. 41.
l89l - E. teti.slata var. geonetrci.les S^cc. . S^cco, p- t6, tae.I, fig.45.
1891. - F. teticulata v^t. nricticotrata S^cc. - SÀcco, p- 17, rrv. 1, fig. 47.
1965 . Ficss \Ficu!) georrettu (Bo\.soN) - MoRoNr & ToRRE, p. ,.
1966 . Piruls gdouct'a BoRsoN, 1825 - Sti^usz, p.255.256, r^,1. LVII, Ii8. 1-1.

l97O - Ficst lFicat) Eeonetru (BoRsoN), 1821 - Crprorrr, p. 180, tav. 7, fig. 6.

Diagnosi originaria: "Testa pyrifortftis, lentricosa; fasciis longi-
tl|d.ifialibus clon transeersis quadrata vel rect@ngula eleganter elIor-
matibus '.

lllusùazione del tipo: Non fcrnita dall'Autore. Si deve reperire la
prima illustrazione in HoERNES, 1856, tav.28, fig.7,8.

Provenienza del tipo: « Fossile nel Rio sotto Lessona ".
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Conservazione del tipo: La ignoro.

Caratteristica della diagnosi e delle scarse note di BoRsoN è la
regolarità del disegno formato dall'intersezione delle strie, ed il loro
carattere appiattito (sia per quelle spirali che longitudinali).

Come già discusso sotto Ficus conditus, oltre alla regolarità del
disegno, sono stati da me evidenziati i caratteri che ancor piìr con,
fermano la differenziazione di questa specie da F. conditus. lr,tatli,
dopo i giri lisci della protoconca, si notano nei due giri immediata-
mente seguenti, da 5 a 6 cingoli spirali pressoché uguali, che andran-
no ingrossandosi sempre piir, in modo costante, permettefldo talora
solo sull'ultimo giro il nascere di un debole cingoletto spirale infra-
reticolaae. Ecco perché questo cingoletto maoca sugli esemplari adul,
ti- Invece so F. coflditus, i cingoli spirali sono sui primi due giri
della teleoconca,3 e solo in alcuni rari casi 4, già però intervallati da
un cingolctto secondario, al quale se ne aggiungono in media altri
due sull'ultimo giro.

l-a forma tipica è pitr rara della " var » berilla DE GREGoRto (carat-
terizzata da una piccola stria spirale fra i due cingoli spirali prin,
cipali).

Distribuzione. La specie sembra finora caratteristica del bacino
del Mediterraneo, nonché di quello di Vienna e d'Ungheria. La specie
appare nell'« Elveziano ! del Piemonte, dove pare essere abbondaDte;
si reperisce nel Bacino di Vienna, d'Ungheria e di Polonia (Miocene
medio); diventa più rara nel Tortoniano italiano, è ancora presente
nel Pliocene mediterraneo (sia inferiore che medicsuperiore), dove
si estingue.

Non ritengo che si tratti di una variante mediterranea di Ficrs
condit s, Per quanto riguarda gli esemplari dal Miocene d'Olanda
con una sola stria interstiziale di cui parla VAN VooRrHUysEN, sarebbe
opportuno che, sulla base di queste mie note, si potesse indagare per
vedere se essi non rappresentino F. geornetra, piuttosto chc un aspet-
to della variabilita di, F. cokdita. VAN VooRTHUysEN parla di una F.
geometrica (sic.) commentando il KAUTSKY, 1925 (Plrula geotuetica
(sic) BoRSoN !ar. berillo DE GREG.), ma ritiene che gli esemplali del
I({ursKy si riconducano ad una varietà di conditus piuttosto che si
geomelf4-
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Tav. 1

Fig. I Ficas condiras (BRoNcNr^Rr) dal Miocene medic della
Turenna

Fig. 2 Ficus condiar.s (BRoNGNIART) dal Miocene medio della
Turenna

Fig.3 Ficus georaerra (BoRsoN) berilla De CREcoRto, dal Tor-
toniano di Sant'Agata Fossili x 1,5

Fig. 4 Ficus geor,?ella (BoRsoN) belilla DE GREGoRro, dallo
stratotipo del Piacenziano (Castell'Arquato ) (argille
azzurre sabbiose) x 2,1

Fig. 5 Ficas geometra (BoRsoN) berilla DE CREcoRlo, dal Pia-
cenziano dei dintorni di Castell'Arquato

Fig. 6 Lo stesso

Ftg.7 Ficus geofierl4 (BoRsoN), dallo stratotipo d3l Piacen-
ziano (Castell'Arquato) (argille azzurre)

Fig. 8 Fic&.r Scomell4 (BoRsoN), dallo stratotipo del Piacen'
ziano ( Castell'Arquato ) x 2,5

x 1,5

x 1,5

r 1,3

x 1,3

x 2,1

1?0

17t



Fig. 1

Fig.2

Fig.3

Fig. 4

Fig. 5

, 
Tav.2

Ficus ficoides (BRoccHl) dallo stratotipo del Tabia-
niano (Tabiano bagni, Parma) (settore apicale) x.2,1

Lo stesso esemplare x 1,5

Ficus ficoid.es (BRoccHr) dallo stratotipo del Tabia-
niano (Tabiano bagni, Parma) (settore apicale) x 2,1

Lo stesso esemplare x 1,5

Frammento di Ficus geornetra berilla DE GREcoRro dal
Piacenzianc, di Castell'Arquato (stratotipo) x 2,1

Fig. 6 Ficr.rs condilas (BRoNcNrARt) proreticulatus SAcco, dal
Tabianiano della Val d'Ard.ì x 15

L't 2
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Tav. 3

l'ig. I Fic4s condilas (BRoNcNrakr) proreticLiatus Sacco, dal
Tortoniano di Stazzano (Alessandria)

Fig. 2 Lo stesso (particolare)

Fig. 3 Ficrs cosdirrs (BRoNGNTART) proreticulatus SAcco, dal-
Io stratotipo del Piacenziano (Castell'Arquato) (argille
aza$re)

Fig. 4 Lo stesso (particolare)

x 1,5

x 3,4

x 1,5

x J,4
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Tav. 4

Fig. 1 I'icas geomelra (BoRsoN) berilLa DÉ GREG0RTo: I,es. di
tav. 1, fig. 4

Fig.2 Ficus geometra (BoRsoN): l'es. di tav. l, fig. 7

Fig. 3 Ficns coaditas (BRoNGNTAR-|) prcreticulatus Slcco: l,es.
d,i ta't. 2, frg. 6

x 4,7

x 4,7
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Tav.5

Fig. I Settore apicale di Ficus conditus (BRoNGNIART): es. di
tav. l, fig. I

Fig. 2 ldem, dell'es. di tae. l, fi.g.2

Fig. 3 Idem, d.i, Ficus geonTetra (BoRSoN): es. di tav. 1, fig. 3

Fig. 4 Idem, d\ Ficus conditus (BRoNGNTART): ploreticul@tus
(es. di tav. 3, fig. l)

Fig. 5 Idem, di. Ficus geonetr.t (BoRSoN): es. di tav. l, fig. 4

Fig. 6 Idem, d:r Ficus cond.itus (BRoNcNraRT) proreticulallts
SAcco: es. di tav.3, fig.3

Ingrandimenti di circa 2,6 x
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Paolo Cesari

LE SPECIE MEDITERRANEE D'ACQUA SAIMASTRA
DELLA FAM. ELLOBIIDAE:

sistematica mediterranea ed ecologia lagunare veneta.

Introduzione:

Questo lavoro sulle specic d'acqua salmasrra della fam. E I I o -
biidae è prevalentemente impostato sull'osservazione di popola-
zioni residenti nel territorio della laguna di Venezia.

Ho aurto modo di considerare un numero rilevante di esemplari
viventi appartenenti alle specie: Ovatell@ Iirminii (PAYRAUDEAU), Oea-
tella myosotis (DRApARNAUD) e Aurictlinella bidentata (MoN.tAcv).

I rilevamenti sono stati effettuati in una trentina di stazioni
lagunari con la collaborazione degli amici PAoLo MEL, LoRENzo MuNARr,
LucrANo BRAG^ e GtNo CADAMURo.

Ho avuto inoltre a mia disposizione vari es. vivenri di.4. bidentatd
provelienti da Capo d'Istria (legit P^oLo MEr,) e grazie at prof. A.
CIoRDANT-SorKA gli esemplari dalmati appartenenti alla collezione ma.
lacologica del Museo Civico Ci Storia Naturale di Venezia.

Questa disponibilità, oltre a quella di singoli esemplari di prove-
nienza extra-adriatica, mi hanno stimolato, sulla scorta della lette-
ratura consultata, alla ricorÌsiderazione delle specie mediterranee di
acqua salmastra della fam. Ellobiidae e in particolare delle
forme prescnti nella laguna di Venezia.

Il calvario tassooomico sopportato dalle nostre è reso evidente
da Oratella firosolis (DRAP.) che a tutt'oggi ha trovato ospitalita nei
Eeneri, Auriclùa, VolutL, Phytia, Carychium, Melampus, Conot'ulus,
AlÒcia, fienlre i sinonimi a livello specifico sono attualmente pros-
simi alla trcntina.
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A giustificare una tale abbondanza sta la propensione di taluni
Autori del passato a soprawalutare caratteristiche conchigliari ba-
sate sull'ampiezza del peristoma, l'espansione delle zone callose e
relativa frequenza di pieghe e dentelli (Aleria denticulata, Alel.ia
palraudeaui, Auricula biasol et t iana, A.tricula bot t eriana, Auricula
dubia, Auricula microstoma ecc,).

Sono inoltre dell'avviso che anche la recente sistematica secondo
WENz-ZrLcH (cfr. Gastropoda Euthyneura, Handbuch der Palàùzoolo,
gie, vol.6, parte II, 1959/60) qui parzialmente adottata e tendente a
suddividere Ia fam. E I I o b i i d a e in ben cinque sottofamiglie distinte
da soli e talvolta poco costanti caratteri conchigliari possa essere
riveduta e riproposta tenendo in maggior conto i caratteri anatomici
e Ia struttura delle parti molli.

ID queste note ho pertanto tenuto in prevalente considerazione,
ai fini di un riconoscimento specifico e sopraspecifico, alcuni caratteri
morfologici animali unitamente a caratteri conchigliari costanti basati
sulla scultura tipica,(Otatella lirminii) o microscultura altrettanto
tipica e sempre presentè almeno nei primissimi giri nella polimorfa
Otatella rnrosotis.

L'osservazione del materiale disponibile operata secondo questi
criteri distintivi accerta l'esclusiva presenza nella laguna di Venezia
delle specie Ovatella lirminii (P^\R.|, Oeatella zrosotis (DRAP-),
Auri c ulinella b ident at a (Mr c.\.

Sono propenso a ritenere, sulla scorta delle informaziofli (pur-
troppo incomplete) da me assunte a tutt'oggi, che se si eccettua
Pseualomelampus Kochi (PaLLARy), proprio delle coste Nord africane,
le tre specie lagunari siano rappresentative di tutta l'area mediterra-
nea. L'ampio Formdnkreis d,i O. rnyosotis assegna ad areali extra-
Iagunari alcune variazioni degne di nota. Così, sia pure su scala
minore, awiene per A, bid.efltata rappresentata nella stessa laguna
di Venezia da una forma che aveva spinto CoEN all'istituzione deìla
specie Leuc o nia e ete t a.

Un discorso condotto esclusivamente a livello sistematico non
potrebbe tuttavia che risultare carente ad un'analisi (sia pur super-
ficiale) degli Ellobiidi mediterranei. La laguna di Venezia, così ricòa
di nicchie ecologiche, mi ha consentito alcune note sull'ecologia di
questi protopolmonati che anche nella loro incompletezza mi sem-
brano integrative a quelle sistematiche.

Ciò premesso e stabilito il carattere chiaramente interlocutorio
delle mie osservazioni ho prefcrito attenermi ai seguenti criteri:
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l) Omissione delte suddivisioni a livello. di sottofamiglia.

2) Enunciazione dei ,ara generici e sottogenerici (l'adozione di una

chiave a questo livello non può Prescindere da considerazioni
anatomiche estese a specie esotiche).

3) Adozione di una chiave utile alla determinazione delle specie
d'acqua salmastra appartenenti alla famiglia Ellobiidae e

viventi nell'area mediterranea.

4) Note descrittive e storiche s\t Pseudofielafipus kochi'

5) Descrizione di O. firminii, O. nyosotis, A. bidentata e delle loro
piir signif icative variazioni'

6) Considerazioni ecologiche conclusive.

I
I

Classis

Subclassis

GASTROPODA

Pulmonata (l)
(2\Ordo BASOMMATOPHORA

Superlamilia

F@mitia

ELLoar^cEA (3)

Ellobiidae ( =Auriculidae Aa.) (4)

Fam. ELLOBIIDAE

Chiave di determinazione delle specie d'acqua salmastra viventi
nell'area mediterranea

a - Conchiglia ovoidale a spira breve. Altezza dell'ultimo giro pari a
circa i 4/5 dcll'altezza totale ... PseuiLomela,npus kochi.

Conchiglia subconoidale. Altczza dell'ultimo giro tutt'al piir pari
ai 3/4 aell'altezza totale ... b

b - Base del piede prowista di un solco trasversale, subquadrata an'
teriormenìe, impercettibilmente bilobata posteriormente. Tenta-
coli molto corti. Abbozzi tentacolari anteriori assenti ...

Aur iculinella ( LelcoPhytia) bidentota'

Piede intero con base arrotondata alle estremità. Tentacoli piil
o meno estensibili. Abbozzi tentacolari anteriori presenti ' c
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c , Corpo biancastro con tentacoli e abbozzi teotacolari nerastri. Ten-
tacoli sensibilmente estensibili (mm 3-4 c.) a vertice acuto (in
espansione). Superficie conchigliare iotersecata da deboli strie
assiali disposte obliquamente e da numerosi esili cerchi spiral
prowisti di fossette circolari ... Ol,atella (Oratelld) Iirminii.

Corpo a colorazione variabile (non tipica come in /i/rrinii) per lo
piìr con zona cefalica a pigmentazione uniformemente nerastra.
Tentacoli cilindrici, in espansione subconici (mm l, 5-2, 5 c.). Mi-
croscultula conchigliare sempre presente nei giri embrionali (mi
croscopio X 50) costituita da una fitta serie di microfossette di-
sposte in righe lon8itudinali (si veda disegno a pag. 195) ...

Otatella ( Myosotella) myosotis.

OSSERVAZIONI REI-ITTIVE AIT]T CHIAVE DI DEIERMINAZIONE:

I,ours GErM^rN (ctr. Faune de Frtnce 22 - Paris, r9l0) ncl riferirc i cimtrcri
distintivi dell. fam. Auricùlid.€ (:Ellobiidae) a pa8. rr65J7 osserv!
tra I'altro: «... 2 tentacules suÉrieurs normaux et 2 rudimenis de tentacules inféri€urs
apparaissant sous forme de mameloos peu saillants ».

I mamellonl tentacoll lnferiorl non sono inve.e presen:i in tutti i gefler,
dclla fam. Ellobiidae.

VoN K^RL OlTo Mrver (Neturgeschichte der Stranischnecke O,.telld nyosotit
IDR^P.), A,chio. lù Mollukcnkunde E4 ' (1-l), l9r5) d.scrive .sauiieotemenrc il
sistema ncrvoso, sli organi di scnso c la conseguente reattività di O. tnyosotit.

Particolare rilievo assume l'innervazione delle piccole verrùche di senso situat€
nella parte anteriore del c w di O. mwtotit.

Esse <ostituiscono presumibilftenre un orsano seosirivo d; naùrca chimica rorgano
olfattivot. O Mrver hr accertaro l assenza di qucsrr \ettuchc in Melaapat lot(ictut
DESH^YES e lè dice presenti n ll^ sol^ O. ,nyotolit.

Questi che chiamerò 4 abbozzi t.ntacolai» sono molto evidenti inO. myototit e
in O. lìrninii (può essere sufficicnre ùna buona lente) mentre noo sc ne scors(
traccia in ,{. bidentata \osseNAt^ al microscopio ottico 90 X).

L'eventr:nle esisteua di strutturc esternamentc non visibili con i mezzi ottici ilt}
piegati noo compoÙerebbe comunquc la presenza di vcri e propri abbozzl t€ntacolari
mamellonlformi.

Metodo sostitutivo alla chiavc ddcre sp. mediterranee d acqua .r,:::j::iill?:i9t" e u-tile al riconoscimento
u".su tlo".e.uazior,"-^à;,; :ì;";#ff rra ctclla ram' E I I o b i i d a e artra-

biplicarÀ . sDBròcon d.nrelto aì re.-

lù. .tdtiatah z

S#fl*.ru";"fi :1.'f:l"il'.i'§lf ,igf ;r,*" ffi l.,Ej 
r" pres.,,. di microrosserte
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Pseuilomelompus LocLi (PALLARY)

Diagnosi originale:

Atexia kochi PALLARv, lournal de Conchyl" l90O'

Non mi è attualmente possibile offrire una descrizion€ d€tta_

"ti^ri"à: ii""aiÀilampts kochi non avendo pottrto ottenere rB v1-

iione esemPìari di questa specie'

Mi limito quindi a poche no(e descrittive in parte desunle da

"^' 
;I":"à;"" ìi;;atu'i a"t svstematischen weichtierkunde n dr

j;fi-ì;. ì-r,.t; e a qualche noti'ia ttotica complementare'

Descrizione:

Base det piede trasversalmente solcata'

Conchielia piccol'a, ovoidale' a spira breve Altezza del['ultimo

-ir"i"a;ì';".i;.;'iì;5'd"ll'ult"'u rotale scuttura costiruira.da e>ilr

ir." I.i."ii sull ultimo giro Callosità cotumellare triplicata Aoertura

ì;;;"':'';;";; ;;rJ iel tabtro ispessiro rrav r' fis r)

Pxùonetanpus vrcne iqriruiro nel laoo da P^Lr'aRY come sg di Aletia (51'

r- r,ìJì.:^ai;, dr.,,, Qseudonetanpu't kochi come vivenre nel litorale dr urano e

iiiiii'ip'iài."t".p,") Ior,i per idintorni di Algeri'

l. CtRMATN l9l0 rctr' op cit') con'idera PQ'donelaap't una''ezione àpPem

ai,,i,i"ìligJ" ,,u1ii-p,, : .:,1 l: "r':)r".f; I^Él$,i :'h:,:'1,',i:ì:.ji;;T:t1'#!
*ta,.trici Metanpus ,ir!rvr'!,r r'r scH LRnruu 

.-_ii"iiÀ.;i.a",;"e". 
.Ja 

Metaqpus rri.

:*:'",1' Uf 1.,' 
"li'"'i,l:' 

:'"T*ì';J#:"1;il Jir " 
"" ii'i"'" i"" int e'''o a I

perrstoma Iiscio.

Inbaseaqì]esdcararleridlffercnzialiPALI-^RYistiluisceilslg,Pseldonelanpu:
includendori affhe l\telattp'tt bt'caven\ls

,,,, H.'iliT['iixi:';,;"ll-*,:',',i'"Ji.ff{'.H";i"'ilil:l TH';;#I"';r"
't ase trasversalmenle solcata'

r TH,EL[. l9)l L.lr. op cit t con\ide P\eudonetazpar a livello genelic-o-'e

,*.ii i.'ii.i.ir*'. d; P'kochi 
^ 

-Medirenaneo occ' e zont 
'rranrrca 

rrmrotm
"""'T,ii.i ii,i"'i'* quesro senere nella subfam' P'dipedi-nae d'5l,tu'alooro

d,t *;'.''ti"i;.;;;' .nà t 'q''ò" inclrrde invae neua subfam' Ellobiinae' rer

'r rHtEtE i c2ralterr dttrerenzunrr q"''' 'lill"f';'ieii' 
'i-iondano 

principalmente 'ul-

i "J*i,,,.ìÈ-a"iii 
*a,ra c deu oririzio srn;Iare

F. TorFol-Erro, 19t 8 (Gli animali e il loro modo Ed' Iabbri - Mihflo pag' 1980)'

,"b"',i'"iiilìili p",r, per Ie cove medirenanee nord'arricane'

Auriculinello (Leucophitia) òidentota MoNt,+cu

Diagnosi originale: -

Voluta bidentata MoNracu, Testacea britannica, Suppl. 1808.

Principali sinonlmi:
Ovatella bidentata B\\., Melampus bidentaltus IÉFFP.!.Y, AuricuLa

bh)onae PHtLtpp!, Auricula micheli 'll^rarRE, Leuconia reneta CoEN.

La variabilità di questa specie è sostanzialmente limitata al rap-
porto h/D e alla maggiore o minore incidenza della lunghezza del-
l'apertura sull'altezza totale.

Dlmensioni (in mm):
h = (s ) 6 (8 )
D : (2 ) 3 (4 )

hlD: (r,8) 2 (2,7)
Descrizione:

Corpo bianco, Tentacoli brevissimi, variabili, generalmente ritratti
e fortemente compressi, di lulghezza inferiore a I mm (in espansio-
ne), talvolta con tracce di pigmentazione nerastra.

Abbozzi tentacolari anterio assenti. Muso breve con'rugosità tra'
sversali irrilevanti.

Piede solcato trasversalmente con base anteriormente subquadra-
ta, posteriormente arrotondata e impercettibilmente bilobata.

Pene allungato (nelle dovute proporzioni simile a quello di Ova-
tella f irminii\ (8').

Conchiglia imperforata, fusiforme, provvista di 6-7-(8) giri poco
convessi, compressi e sovrapposti in prossimità della sutura.

Suture lineari ma per lo piìr erose e irregolarmente definite.

Ultimo giro tutt'al più pari ai 3/4 e apertum ai 2/3 dell'altezza
totale.

Super[icie quasi liscia (lievissime strie assiali talvolra Iimitate
alle zone subsuturali) di colorazione bianco avorio con sottile perio'
straco giallastro o rossastro chiaro.

Labbro columellare biplicato per una piega basale ritorta verso il
basso e una piega parietale.

Labbro esterno tagliente (per lo più lievemente bordato alla ba'
se) che aderisce per un breve tratto alla spira risultando superior'
mente tlessuoso.

Callosità dcbole e limitata alla zona columellare.
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VARIAZIONI:

La forma ttplca è prcpria deUc cosre atlànriche e de La M.nica (Gran Bre.
ts8na e lrlahda).

Nel M.dit€rraneo si insediano alcune verietà a voltc (forrne dalrnate ' vcdi Tav. 1,
fig. 2a e 2b) poco dissirrili dal tipo e in alni casi (Auricula nicheli Mtffxa c Le'/conia
oeneta CDEN) rDerit.voli di menzione.

a\ nkbeli MttrRE.

Comunc nellc costc mediterranec e io particolarc del Nord Aftica, d:lla Francia
e dclla Corsica.

Si distingue drt tipo p€r la magaiorc starurà (mm 8 c.), per l'altezza dell'ape(ura
prossima alla metà di quella mtalc, per il labbro .sterno più taglientc e Fr la
colorazione bruno-rossastra o violacea.

b) oenetd CaEN. (Tav. 1, {ig. }).

Formr pirì slanciata della tipica (Dimensioni rncdie; h : 6, D = 2,5, ÉlD
= 2,4). Ahena dell'apertuta di poco superiore atla mctà dcll'h totale. Supct-
ficie con striaturc assiali un po' più .videnri e con frequenri erosionl sul'
l'ultimo giro e nellc zore suturali (Tav. 1, fis. 4a € 4b).

Callosità columcllarc più marcata e ben dclimitata in una tascia obliqua.
Piega basale talvolta taoto ritorta da apparir. fusa n:lla zona callora. Bordc
labiale modcntarnentc calloso alntcno inferiormente (Tav. 1, fi8. 4b). ?eiiostraco

Sar  opportuno ricordare chc gli Autori inSlesi avevano istituito, per le loro coste,
alcunc sp., poi .onside.rte varieta (ero.ra Jerrneys c zrra TuRroN) dri carsneri
presumibilmcnte sinili a quelli riscontrati nellc forme mcditcrrenee.

DISPERSIONE:

La Manica - Coste allartiche (dsh Scozia all'Africa Nord-Occ.) - M.diterraneo.

DISTRIBUZIONE MEDITERRANEA:

Africa Settentrionale - Francia (Tolone) - Corsica - Sicilia (Palcrmo) - Lampedusa.
Adrlatico:

Iaguna di Venezir, Capo D'Istria, Zara, Puntamica, Mclada, Ragusa.

Habltat e dlstrlbuziole della sp. nella Lagùna dl Venezlat

Autic inclla bidentata è rappres.ntata nclla la8ùna di V€nezia dala forma
veÈta CoF.N (: Lesconia oerreta C]EN).

Cone O- litnin e O- D,yototk si rinviàe abbondante sotto pi€tre ad Alb€rohi
(fossato intcrno a Sud del Fato della Roncheth).

Sempre sotto pietre ma con Irequenza variabite si sono raccolti es€ftplari nclle
stazioni di Chioggia (ponte per Sottomrrina, 1' canalc), ponte translaguo.re presso
Chioggia, Valle di Brcnla, OttasoDo abbandonaro, ls. di Povegli., Is. Nuova dcl
Troochetto, Sacca Vignolc, S. Emsmo, Punta Sabbioni, Is. Madonna del Monte, Is. di
S. Cristinr.

A S. Maria Élisabena (Lido di V€.) l\o raccoho AutiulineLla bìdentata n atso.
ciazione con Odottontia flo1,eyad.nirr BnusrN^ rra i bissi dei mitili (1, es. di piccole
dimcnsioni a colorazionc br,-rno eiallastra).

La spccic è infine abbastanza comune ai limiti di marea negli intcrstizi dcgli
argini dei csnali cittadifli.

0 odtella (Ooatella) rrniuii (P^YRAUDEAU,) (9)

Diagnosl originale:
Auricula firminii PayR., Moll. Corse, 1826.

Principall sinonllni:
Auricukt villosa FE!..., O1)atella punctata Btv.

Specie dai caratteri ben definiti e poco variabili.

Dimensloni (in mm):
h = (8,s) 9,5 (13 )
D=(4) 4,8 (6)

h/D = (1,9) 2 (2,2)
Descridone:

Corpo biancastrc prowisto di tentqcoli e abbozzi tentacolari
nerastri. Tentacoli sensibilmente estensibili (mm 3-4 c.) a vertice acuto
(in espansione).

Muso proboscidiforme con moderale ma evidenti rugosità tra-
sversali.

Piede intero con base arrotondata alle estremità.

Pehe lungo e sottile.

conchiglia imperforata a spira conico-ovoidalc composta di otto
giri poco convessi a sutura linèare.
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Ultimo giro appena superiore a:L2/3 dell'altezza totale della spira.
Colorazione carnicino-giallastra o bruno-rossastra a fasce pallide.
Superficie intersecata da deboli strie assiali disposte obliquamente
da sinistra verso destra e da numerosi esili cerchi spirali (20-25 su.t-
I'ultimo giro) su ciascuno dei quali è presente una serie regolare di
fossstto circolari prowiste di setola (lente). Le setole scompaiono ne-
gli individui detriti.

E'presente un cerchio subsuturale piir marcato (Tav. 2, fig. la e
lb ).

Labbro columellare triplicato per una piega basale e due forti
pieghe parietali delle quali la superiore appare incurvata verso il
basso. (Tav. 2, tig.2b). Callosità columellare piìr o meno ampia (ta-
lora iridescente e trasparente) che assume maggior consistenza nel
terzo inferiore e si este[de all'interno del peristoma.

Labbro esterno tagliente, internamente ctlloso e a volte con uno
o più ispessimenti denticolari.

VARIAiZIONI:

Pcr la Dalmazia è segnalata una v. alra BRUsTN^.

Tra le fotmc dalmate si riscontrano popolarioni (IÉsina - Tav. l, fue. 2a c 2bl
che raggiungono dimensioni medie norcvolmente supcriori s quclle dellc forme

Possrbile {orms tcrrrologica potrebbe cssere la pr€sunt, specie Otatella lanelli
dezr Coeu fondata su di un unico e<emplare derrrto.

L'Aurore (Sassio di una Sylloge Moll. Adriaticorum . 1931) dichiara quesra sp.
molto prossima 

^d 
O- li.ninii e ne descrivc (pag. r77) I'aspetto più rarchiato coo un

Cenrello columellarc eccedenre e lamella m.diana piìt marcara. Oss:rvando la fig. 82
Tav. IX si sarebbe turtavia prop.nsi a considerare I'es. mme apprtrenent: alla sp.
Outella ntosotis (D*tp.).

DISPERSIONE:

Spccic endemica del Meditenaneo.

DISTRIBUZIONE MEDIIERRANEAI

Egitto - Algeda (La Glle) - Tunisia (Is. di Dierba, Sfax) , Cosica (Bastia, Ma-
riana, Aiaccio) - Sardesna - Sicilia (Pal€rmo, Catania, Siracusa) - Malta.

Adriatlco:

_ -Laguna di Venezia, Trieste, Pirano, Éso, Ulbo, Mala Proversa, Zara, S. Giorgio

Habltat e distrlbuztone della sp nella Isguna dl V€flezia:

ouateth tnnirii è di gran runsa 
":.T,:,:H,:'..,-Jffiii,lli:l """" o'

srributivo è d meno vasto risPetlo aU€ altrc

^,**:ru;'::""1":ti1l';i"",:ìilì*" 
ii "f,a *"-:::*#,iiTni1";

(prelaSunare) l'acqua m,rina pen€(ra al dr

.,".Jì.lx',:n :'"ill'i'Jl',::?.*"[[:h,i $#:ili.àjyiil'? " xi!!nif;i:I:,
aetta bidentdta e per re ,ssociare 

' 
**r";'i, 

ai"!ÀiJiiiÀii" ii Ò. l;'-,,;; in t.eun"
(DELLE CHI^JÉ), div.nSono raie lc occasron

.,,,:;"Ti3"ll,:'t',:"tr$:'il*'§j'.,J,.l'ìfffliilll,l"3l"H"'Lfj""H::f 
(l"Jì';

sini), Lc Visnole (S. Andtea)'

r !.pe*i sono suti effc«ua,i ".u: 
,ti'là:1.,ìl'1xh,:l1t,li.:.". jJ:j,li #fl;

,* .tazi6oiì e tra qli inlerstizi di ambrcn

o.casionali (Per le seconde dnc)'

Ouotelta (Mysothella) myosotis (DRAPARNAUD) ( l0)

Diagnosi orlginale:

Auricula myosotis DRAP, Tabl des Moll terrestres et fluviatiles

de la France, 1801.

Princlpali slnonimi:

Voluta denticulata MoNrG, A'ri"la 
'enella 

MENKE" C-!'-iO'i:

"",';;;;^*;i;;:;;;,- Ai..tic'to ciii4td MoRELEr' A' biasotet t@'a'K'J

i;::""';';';i,;';;;:;-i,,,., ,r. a,uo òo"rRArNE' A micr"osroma, KUÉsl ER'

À'';;;,,;;;:;;;;. p'"iii'*, 'r' obsoteta L PFEIFFER A enhat@ i'ov*'

ì"{i^i,^i-'.ì-}t ,,o l-otn* A rin1icula Loc^RD'

sDecie mollo variabile per Ia maggiore o minore incidenza lel_

r',r,#J"rìrà'iiii'"rì.,ìI'ì'àr" detta iiira e inoltre per ir rapporro

;iò'ì;'i;,ù à meno etevati' :::'::i1l"oJ:,o"ìi"i' 11"Ìi.."'l'ili'i;
Der lo spessore, per I'estensrone oeg." "Yll'^'lilll',r-ii" "."ir'intiafi;:;.-fiil;i;e;e columellari' per"l' col'rr"zione della conchrgrt'

e delle parti molli.

Dlmensioni (in mm):
h=(6) 8's (12 )

D = (2,5) 4 (6 )

h/D : (1,8) 2'1 ( 2'7)
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Descrizione:

Corpo a colorazionc variabile (sono frequenti le forme a base
grigia o ambrata con zona cefalica a pigmentazione uniformemente
nerastra. Esistono forme progressivamente piìr chiare o totalmente
bianche).

Tentapoli cilindrici, moderalrmente estensibili (mm 1,5 - 2,5), sub-
conici (in espansione).

Abbozzi lentacolari anteriori presenti. Muso proboscidiforme con
rugosita trasversali marcate.

Plede intero con base arrotondata alle estremità.

Pène corto e grosso.

Conchiglia imperforata, talora esile, subdiafana, brillante, di un
bruncrossastro o violaceo scuro; altre volte spessa, opaca, di color ca-
stano-giallastro uniforme (Tav. 3, fig. la e lb).

Spira fusiforme a volte lievemente incuNata al vertice, compo-
s1a di 7-8 giri convessi a sutura mediocre e irregolarmente frastagliata
(Tav. 3, fig. la). Talvolta è presente un solco subsuturale, pir) spesso
una marginatura visibile per trasparenza.

Superficie raramente quasi liscia (O. fiyosotis \. elongata Ku-
srER'Tav.3, fig. 3), normalmente con numerose striature assiali
irregolari e lievemente crestate specie sull'ultimo giro e nelle zone
suturali (Tav. 3, fig. la).

Negli individui immaturi è generalmente distinguibile sotto la
sutura una corona di setole corrispondenti a formazioni capillari del
peristoma (ALtricula ciliata MoRELET).

Arresti di crescita producono di frequente una o due costolioe
chiare (Tav. 3, fi9- 2a e 4) sult'ultimo giro che oltrepassa sempre Ia
metà dell'altezza totale della spira e pirìr di rado i due terzi. (ll)

Microscultura sempre presente nei giri embrionali costituita da
una fitta serie di fossette microscopiche disposte in righe longitudi-
nali (vedi disegno a pag. 195) (121.

Zona columellare con callosità piir o meDo estesa e consistente,
lalora biancastra e opaca, pitr spesso lucente o anche iridesce[te
e trasparente la striatura sottostante.

Labbro columeìlare con piega basale, piega parietale e in genere
con un dentello nel terzo superiore (Ta!.2, ti9. 2b).

Labbro esterno eslroflesso particolarmente nella parte inferiore
dcl peristoma. Talvolta il labbro è all'interno moderatamente calloso
(Tav.4, fig. lb) o denticolato {O. mtosotis t. denticulato. Mtc.\.
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VARIAZIONI:

") 8Ji#'i:'#?-l^i:1,," a*rc,to* M1c ) d'*a dispe.iÙn' atrannca e mediter

Xiliì"aiì,ii ,;t tu* bo rp' dr morri Autori

Si distincue pcr iI numero dcllc pieghc parietali (da 2 a 4)' dci dentelli )abiali

iir,i'ì àì. *'.'r" rorma c l'ampiczza del pclislom'

, 
" 
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iiì.ilTà;ìi*',ìt.aaans une uaique rotalité »'
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RinaÀo a Con c bi zhe "ì"r.",ttt_ l:ll; ::ir.r;f"7 
j'ifJ;:à*:i';Y*iltf"i;

tributo alla conos(enza dc* '"l'*':ji; i;;;,;:i"ii rurtj,ia s,:fticienre conrron'
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DISPERSIONE:
Le Mamca - Marc del Notd - Mù Baltico Otc - Coste atlanliche dell'America'

d"u'E*;p; " 
dell Africa Nord Occidentale - MediLerraneo

DISTRIBUZIONE MEDITERRANEA:

lstaele (Haifa) - Aleena (La CaUe)-Tunisia (Golfo di Gabès) -S-paeng -I.q pa'

L-t 'iÀ,i;i",i;. i'ft;;il Frànci" tc.ir., Manigrìes, M-arscilte' cap' Pincde' Nice) '
èi.irli ìtiii'i-ri.ii"i. Éoniracio) - Sardeeng (Casliari, Copo Miseno) - Livorno (toce

del Calrmbro) - Sicilia - Malra ' Lanpedusa.

Adriatlco:
* 

Golfo d, Venezig (Porto Bascleshe, Lasua di Eraclea Mare' Lagunr di Venezià'

R"."i;,-: É,;; C"l."r, i,Èii. t-s.*a"i Rovisno ulbo. Lesina Lissa spalato'

ù"."ir'lii"'. 'c.*i, iii.'.ii c"i,tì"i" c"u" iii voÈ, Is. cicldi) ' rurchia (Golfo di

Smim€).

I{abitat e dlstdbuzlone della sp. neua Làgrma dl Veneda:

Oodt.tla ,r\ototi si rinvienc abbondante nella Laguna di Vcnczia in un vasto

ed eterca.n€o aiealc di clstribuzione (vedi clenco d€lle staTioni l'sunarl e carta deua

laguna di Vmezia)

Le ooDohzioni larunari sono rappresentat. da forme tiPiche a -struttuta variabile

x' r. 'i,ei** "J 
ii',lppono h/D'{Tav. S fi1 2 c 4 - Tav 4, fig l)'

Ai limiri di marco, negli argini dei c.nali cirt'djni' si insediano tra gli interstizi

individui dalla struttur. slsnciata c dal modetato spessor' conchrgharc lre qucslr csem'

DlÙi abba3tanza diffusi ma po.o frcquenti si rinvengono lorme che prcsentano parrr

inolti di colorazionc chiara o compler.Dentc biÀnca.

ln zona Alberoni si può rac(ogUere O rototit sotto le- pietre nel,m'desimo
babitat derctitto per Ia sp. precedenre. ma preferibilmente Ìa si rllrcva attosszt' nel

tcuiccio umido alia base di piante atofile (Oatozc pottutacotdet ct'tbn'!D' ma ttt"ud
Inula eithùoide').

l-'habitat olr(im.le Dq O. nrototk è indubbiamentc quello costituito dai marSini

.ti bar€na (abbondant€;ateriale raccoho in una trentina dì staz-ionr ltgunafl e ortre

i confini della l^'xrna) ù^ Salrconio lrurrcosz e a\rre sp' alotrlc ceratteflstrche oer

Ira quesre Popolazioni è prevalente u:ra forma dalla strutrura pàrticolarmente

robusta e globosa tTav. I, fig. 1).

Sono pietre O. nrototis si può rinvenire in associazione con Ie seguenti sp:
r,"iiì,it"'i-ii*u"a,ii" tt.l, tsì;.n"o littoina (D^LLE Cst^tÈ\, A"ininea 

'icana(BxucNoNE). H robu uenrtosa (MoNr^GU), litro'ita taxatilit ll)1lrJtl'

k DoDolzioni residenti nei salicornieti rimlngono seneralmente solirarie o 
.s-

associano th. k Vignole) .on Littor'\a taxahlit loltvt) ripica dclla tascB Drertrd're

NOTE

(1) Alcuni Autori uniscono Pu:monata e Opistobranchia nell'unica sottoclasse
deSli Eùthyneura.

(2) L'ordine dei Basonmatofori comprende GÀsreropodi Polmonati che a diffe-
renza dcBIi Srilommarofori possiedono uri r:nrco psio di tcnracoli reLrattili ma non
invaginabili alla cui base sono sitìrati gli occhi.

(.)) Questa superfamiglia che comprend€ le famiglie Ellobiidac c Oti-
nida. include forme rerresrri e marin. provusre dr conchrglia fusiforme, ovifcrne,
subcilindrica o auriforme, qu.si sempre con perisroma denricolato.

(4) La {amiglia Ellobiidae è caratterizzat. da molluschi totalmente iieo.
tranti nel nicchio i cui diafiammi inrerni (e.ceùuaro il een.rc Pelrper) sono piùr o

15) Alexia cxr,t,1847 (non SrEpHENs, 1815) assieme a P)thia GR^y,l32l (non
RtjDIN6, 1798) / Kochìa P^LL^^!,1900 (non FrEclr, 1888) I ìlealexiz \VENZ, 1920, è
da porsi in sinonimia col sottogenere l,llorrr?lla Mo Elos^ro, 1906 appartenente aÌ
gencre Outelk BtvoN^, 1812.

(6) II gencrc Auriculinella è istituito nel 1886 d. T^uscH lMonotipo A. ubitei
fAUscrI) e comprende i sottogeteri Aunculiaella s. ttr.. PalaeoLerca \ltNz, 1922 (e solo
sp. fossili) e Ler.ophlt'a V/rNc(woRrH, 1949 \- ladinid BnowN, 182/, non Rrsso -

Leaconia GR^t (in TuRroNr, 18,10, non GL ìlr, 183i - laninea GRAy, 1847, non
For-rN, 1869 . Izucopepla PE|LE, 1926).

(7) Alcuni Autori considerano attualmente Letcophytia a livello generico.

(8) IÉ notizic s'rtla sÙu(ura del penc di questa c delle successive specie mi sono
stat. fornite dal Dr. EoI.co Grusrr di rl{arra che dn$^zio sentitammte.

A quesro proposito ricordo che L. GERM^IÀ (clr. op. cir.).nnorava rra i cararreri
della fam. Aurrcrrlidae "... Énis sros, courr, muni dun muscl: rérracreur
assez robuste inséé à son extrémité ... ». Rirnane quindi accertato ch: anche questo
caratterc, valido pcr O. myosoti, è stato .rroneamente generalizzato.

Protoconca di O.
vatella myosotis
d. di GEA D'EsrE

(ingr. x 50)
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1s' ll 
'enere 

O,41,114 è isrit-ito da BIVoNA nel 181' rTrpo O' pufftata Btv
e",i,"t 

-ì,,'.;ii' 
P,rin.t " cump*nd. i sortogeneri Otatella s. ,tt. \- Moai'r Il e'

A. ADAMi, I85i .Ouat ta Gr^v,18{7, eLrorer e Mvotot?lta MoNriPos\ro, le(')6'

rlor Ouesta soecie c strrr c vien. IulIorr dr qLalchc Autore erroneamenre in"e
,i,, ;;i *;. Pbv* Gru*,l82l da pors, attualmente ia \jnoaim.a col sta Mto'ot?lta
iià.ii-",it^io. ie06 (v.di , q.:estò proposiro la Nota 5). L app"rten"nza al een

rji))ai.-rjii..'rt:z (v;l N"ra qr, cscli,Je i"ott,e qual'iasi coni'§rone cot eea Pvhn
(LiolrrNl RoDrNc. Il98 per il qurle viene spesso usrto anche il Iermrne r'I'4 e che

i.-r"à" *.ii. ...t,'i,.,,i.",. isotiche con tonchislia ombelrcala. dor"o venrralrn:nte
.o*p,.*i. dai siri prow,s,i di varici ìrterali.

O. Mryrr (cfr op..ir.ì comPie un'anatisi anatomicà co:npafur1 tra OLateUa nn'
rorir DFÀP. e Pytha ra,abae* 

''L t me«endo in evidenza atfinirà e divergetue tru
queste due specie.

rll) Orro MEYIR (clr. oo. cit.) chiàrisce come questi 'orh di bocca " srano

rl orodotto di una aumenLata deposizione di calcio d,ll'orlo del manLello''-'ò*',i 
"^',*i 

srrurrurali cònsentono sPesso di ri(onos(ete Iera detla conchiglia
O,"tellà nvosarb rrriva r mdrur:!: sessuaJe primr dr lagsiunsere lo stadro

aduho. ln ouesrà tas'rl molluxo fr:,r',e e'clusivam:nLe da mr5ch.o e conrPie la (op-l'

Soio dooo L formazione del r'r'mo torJo di bocca r' allera dnirs un anno

: me,zo. eli eserplari ..livenscno aduli e comPtono tc cùpul'i sia come ma§chr

che com€ femmine.

(12) Strutrure regolari e sleriche che sembtano essere bollicine caralterizzano la

-*È,eli" st.;t. ch-e così si differenzia dal'embrione e dall'adulto (cfr' O' Mrvrr'
op. cit.).

Nci prrmi erri degli adulLi pern ansono queste mi(ro,.opiche ve:Ligia L'mcro-
fo*et.c sonu ,aYvoltr -viribili con g',nde difficotrà in uno 'przio xsai limitato.(un
solo girot..rlLre volte si poxono aboas'"nza facilrnenLe ricono'c:re suìla sun"rficie
di più siri.

OSSERVAZIONI ECOLOGICHE:

Come si è visto le specie d'acqua salmastra della Fam. Ello
biidae sono rappresentate da Iorme anfibie proprie della fascia
iotertidale.

L'Àrnpiezza di questa fascia generalmente assai limitata nelle
coste mediterranee si accentua sensibilmente nell'aìto Adriatico (Trie-
ste e Venezia). La laguna di Venezia, Ie cui maree sizigiali presentano
(Porto di Lido) escursioni rnedic di cm 110 (cfr. A. GroRDANr,SorKA,
1950, BoU. Mus. Civ. Venezia, 5 : 31), può trovare un plragone me-
diterraneo nel golfo di Gabès ove pure trovano osplt-a],jrtìt O. firminii,
O. mjlosotis e A. bidentata (cfr. F. GHrsorrr: Le Conchigtie del Golfo
di Gabès - Conchiglie, Mil. 8, 1972: 63/89. l0l/113, 133/ 144).

La fascia intertidale veneziana ampliata dal moto ondoso che, co-
me precisa FrscHER-PrErrE (C. R. Acad. Sc., 158, 1934, p. 1721), può
influire piìr della siessa marea sulla distribuzione verticale degli or,
ganismi, rimane comLrnque l'area ecologica ideale (margini di barene,
di giuncheti e salicornieti a fondo limo-sabbioso o petroso, ambienti
ruderali, argini di canali ecc.) per le nostre specie e offre alle mede-
sime, come osserva C. F. SAccHr, ambienti-rifugio costanternente umL
di ow,ero substrati perennenlente intrisi d'acqua.

Fattori prevalenteDente collegati all'umidità e alla salinitìr re-
golano l'equiljbrio ecologico delle specie qui trattate pur vaiando
per ciascuna di loro il coefficiente di adattabilità.

ln relazione a quantc già dctto circa I'habitat e la distribuzione
di ciascuna specie reperia entro il perimetro lagunare e con il contri-
buto di qualche informaTione d'altra fonte e provenienza, fli sembra
s; possano dedurre alcune Lonclusir)ni:

l. Oratell.t firfiinii vi\te in ambienti dclimitati e abbastanza omo
genei. In laguna occupa una fascia esterna (prelagunare) prossima
a Polto d.i Lido (5 stazront di raccolta). La salinità media delle acque
di questa zona supera il 31 per mille. II moto ondoso è qui rilevante
e ONatella lirnlinii pùò insediarsi ad Llna certa distanza dal livello di
marea, tra gÌi interstizi di ambicnti ruderali (forte S. Andrea) e di
muretti (S. Elena) resi costarntemente unidi dagli spruzzi marini.

Il fossato interno che si snoda patallelo alla diga d,i Alberott
a Sud del laro della Rocchette è costituito da strati più o meoo estesi
di petrame ad Enterofiotplta c dn terreno ad. Alolite.
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Etenco defle stazio.ri Iagunari di raccolta delle specie Ovatella firfiinii, Oea-
tella tnltosotis e Auriculinella bidertatL,

La numerazione corrisponde a quella riportata sulla carta della Laguna
di Venezia. Le specie presenti in ciascuna stazione recano oltre all'indicaziane
dell'habitat quello della frequenza rappresentato dalle lettere N (non fre-
quente = da I a 10 es.) C (comune) A (abbondante).

u
:-.

z.-5!oi.<!
< È'.

.J
o
t-
*

!ì

:
*..].4

_

*:' N

:
-=" N

p",.1 N

"",r c

o.,;" c

p"'.a" N

petme C

lE il
1) Pontc tÉnslasuBÉ presso Chiogsia
2) Vall. di BÈtt
3) ChioSgia (1..a lè tÉ Chioesia. sottom.)
4) Sottomarina (foss. int. ala dig. foranea)
5) alb.roni (fossato int. aUà di8a fo.anea)
6) Alb.roni (cardé inl.fto)
7) M.lm@@ (@alc int.mo)
E) Ortàgono abba.domto

10) Can.le d.lle scoasse

12) Ii. Nuova del Trcnchètto
ll) S- M.ri. Erisab.tr. (Lìdo di Ven.zia)
14) Ven.zia (aali lot.mi cittadini)

1t) vco.zià (Canal Grùdc)

16) v.n.zia (Bacino di S. Marco - ca$li)

17) venczia (FondÀm.nrc Nuovè - canali)

18) S. El.na (Morcsini)

20) Le Visnole (S. Andrè!)

21) §. Nicolò di Lido
22) L. Visnol. (N. E.)
23) S. Erasmo (cà.ali inÈfri)
24) s. E.asmo (barcna)
25) Punt. sahbioni (int.ho djsa)
26) Punta sabbioni (Canale TÉponi S. W.)
27) Is. Santa Maria d.l llotrt
28) Rud.re p.ésso S. Maria del Montc
29) Can.le Trep. e .aùdl pr. iI Fortè V..chio
$) Treporti (canaÌ. inléfto)
31) Canalc di BuEro (b.reue)
32) Cagsian di S. torcnzo (!arene)
3l) ts. Monte dell'Oro (punta di !ar.ne)
tr4) Is. ti cuÉ (barcm)
35) Is. S. cdstina (b.Éa.)
36) canàlc c.n.sa (b!ftne)

o"Tl'

_

-
-="

É
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2
\ .,n
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Recenti rilievi hanno accenato li presenza di O. myosotis anche in alcune stazioni
della fascia interna lagunare ovest (barene costegsiaoti il ponte Chioggia , Mestre).
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L'acqua filtra costante al di sotto del molo foraneo con flussi e
riflussi rapidi e corrispondenti al moto ondoso esterno. Nel fossato
si alternano aree sommerse ad altre nelle quali il petrame emerge in
ampi cumuli.

Qui una colonia dl Oealella firminii ha scelto il suo rifugio ideale
(a volte si rinvengono sotto due o tre strati di petrisco g lppi di indi
viCui postisi al ripÀro dalle escursioni termiche che si verificano in
superficie) e ha ritrovato le condizioni ottimali di umidità, di sali
nità (sempre superiore al 30 per miue) e di nutrimento.

Olratella firrftinii è dunque specie che associa caratteri morfolo-
gici poco variabili e ben definiti ad una relativamente limitata valenza
ecologica.

Z, Altriculinella bidentata si rrnviene in un habitat simile a quello
della sp. precedente i cui confini sembrano tuttavia piìr ampi e così
differenziabili: a) numero maggiore dei reperti e delle stazioni di
reperimento b) infiltrazione della specie estesa ai caoali cittadini e a
stazioni della fascia lagunare interna c) rinvenimenti in suoli asso-
gettati ad alta percentuale di inquinamento da sostanze chimiche (I.
Nuova del Tronchetto) d) rinvenimenti tra i bissi dei mitili in asso"
ciazione con Opistobranchi del gen. Odostofiia in zo[e emergenti
solo durante le basse maree.

Auriculinella bid.entota è rappresentata in laguna dalla <lorma
veneta » e la popolazione residente nell'ambiente ottimale di Alberoni
si distingue per consistenza e dimensioni della conchiglia. L'esempio
lagunare assegna a questa forma una valenza ecologica superiore a
qùella dr Oeatella firminii. Gli esempi extra-lagunari ed extra medi
terranei ci consentono di allargare ulteriormente, per la specie, I'eu-
riecia riscontrata nella a varietà le eta ".

3" Ovatella mlosotis è specie distinta da una straordinaria va-
lenza ecologica.

Si è gia detto, descrivcndone I'hahitat, come la nostra occupi
in laguna un areale vasto cd ctcrogeneo (raggiunge i confini interni

_ lagunari ed è stata rinvenuta a Fusina, presso Marghera, in suoli
perennemente assoggettati agli scarichi industriali inquinanti).

I-a specie non disdegna i substrati rigidi costituiti da anfratti
di opere murali e petrame, ma predilige i margini di barena e a
volte le zone interne di quest'ultime sommerse, durante l'estate, solo
in occasione delle alte marce di sizigie.

Oeate.lla fiyosotis è quindi distribuita in un,area ecologica che
comprende ambienti costantemente intrisi d,acqua ed altrf in cuiil mollusco sfugge solo parzialmente (con l,infosslamento) la disidra-
tazione del suolo.

Analoghi motivi ambientali e stagionali possono essere addotti a
dimostrazione della notevole euritermia di questo protopolmonato.

I suoli veneziani compresi nella fascia intertidale lasunare ore_
sentano generalita eterogenee particolarmente per quantò attienà ai
valori della salinità.

O. myosotis è presente in terreni a basso tasso salino (I. Monte
dell'Oro: punta di barena aÌla confluenza dei Canali Silone e Siloncel-
lo emissari del Sile) o in altri la cui salinità media nei periodi secchi
è prossima all'ottanta per mille (tra la vegetazione di barena tipica
d.el Limonietum lacies a Salicornia fruticosa) e quindi più che doipia
rispetto a quella det mare Adriatico.

Ciò per effetto della progressiva evaporazione dell,acqua marina
che risale la falda freatica attraverso i pori del terreno (èsopercola-
zione) per raggiungere la superficie (cfr. PTGNATTT: la vegetaziòne alo-
fila della laguna veneta - 1966).

Il dilavamento ad opera dell'acqua piovana ridurra periodica_
mente questi valori che risulteranno pertanto incostanti.

Si prospetta a questo punto I'opportunità di riconsiderare se
O. myosotis sia in grado di sopportare, sia pure occasionalmente,
una dissalatura totale.

BRUSTNA (Contr. alla fauna dei molluschi dalmati, 1866 - pagg.
85/88) riferisce notizie sul rirrovamento di O. mroJoljs net manià-
vano e nell interno della Sardegna. Oueste testim;nianze abbastanza
confuse e contraddittorie vcngono perta[to ritenute poco attendibili
dall'Autore.

Altra considerazione si deve al caso personalmente verificato
dal prof. C. F. SAccHr (cfr. Mediterraneismo ed effetti insulari nell,e-
cologia dei mollì.rschi non marini della laguna veneta, 1961) alt,isola
di Pianosa (arcipelago toscano) ove « un grosso popolamento di
Phytia mrosotis occupa un fossatello di acqua potabile derivato da
una vicina sorgente, durissìma perché sgorgante dai sedimenti ter-
ziari dell'isola, ricchi di calcare ".

L'Autore ipotizza ct,e l'O. tnyosotis di Pianosa (rinvenuta in as-
sociazione con specie dulciacquicole) sia il risultato di una selezjone

ambientale particolare a livelto fisiologico e che la durezza dell,ac-
qua possa aver esercitato un'azione vicariante della clorinita.

Sarebbe opportuno controllare l'attuale situazione di questa po-
polazioDe che (se non estinta) potrebbe essere in qualche modo carat-
terizzala.
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In relazione a quanto detto non si dovranno dimenticare le doti
di resistenza e vitalità di O. fiyosotis.

Orro MEYER (cfr. op. cit.) riferisce che gli esemplari di O. myoso-
lis allevati in laboratorio sono in grado di vivere in attivita per oltre
sei mesi, su di un grumo di sabbia melmosa entro un vasetto di ple-
xigÌas di I dm2 con una densità di popolazione pari a 30/dm,.

In primavera possono persino accoppiarsi e deporre le uova.

L'inserimento in nicchie ecologiche appartenenti a biotopi varia-
bili trova rispondenza nell'euriecia riscontrabile in questa specie e
particolarmente nella sua straordinaria eurialinità. L'accentuato poli-
morfismo di O. mlosotis sarebbe pertanto coerente con le possibilità
d'adattamento ubiquistico della nostra.

Fig. I

l:ig. 2a, 2b

Fig. 3

Fig. 4a, 4b

Tav. I

Pseudoftelatupus &ocy'ri (PALLARY) ingr. x 15 h3,5
- D2 - h/D1,75 - rielaboraz. da PALLARY di F. GHrsorrr.

Auiculinella bidentata (Mo\r^cu) , ingr. x 13 - h4,5 -

D 2,1 - hlD 2,1 - Capo d'Istria - leg. P. MEI-.

A. bidentata f. leneta (CoÈN) - ingr. x 12 - h7 - D2,7 -

h/D2,6 - Iag. di Venezia (Alberoni) teg. P. CESAR).

A. bidentatd l. eeneta (CCEN) - ingr. x 12 - h 5,8 - D 2,5 -

h/D2,3 - Lag. di Venezia (Alberoni) leg. P. CESAR).
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Fig. 1a, lb

Fig. 2a, 2b

' Tav. II

Oyatella iirminii (PAYR.) - irgr. x 7,5 118,5 D4,2 -

h/D2 - Lag. di Venezia (Alberoni) le8. P. CEsARr.

O|alplla lirminii rPayR.ì - ingr. x 7,5 - h12.8 - D5.8
h/D 2,2 - Dalmazia (Lesina) - Coll. Mus. Civ. St. Nat.
Venezia.
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Fig. 1a, 1b

Fig. 2a, 2b

Fig.3

Fig.4

, Tav. III

Oratella mtosotis (DRAP.) - ingr. x 8 - h10,6 - D5,4-
h/D1,95 - Lag. di Venezia (Punta Sabbioni) leg. l.
BuccraRELLI.

Oratella myosotis (DRAP.) - ingr. x 8 h1l - D4,9
h/D2,25 ' Venezia (canale cittadino) leg. P. CESART.

O. myosotis I. elongata KusrER - ingr- x 8 - h7,7 - D3 -

h/D 2,6 - Dalmazia (Lesina) Coll. Mus. Civ. St. Nat.
Venezia.

ù)atella myosotis (DRAP.) - ìngr. x t h8,5 - D3,4
hlD 2,5 - Lag. di Venezia (Valle di Brenta) Ieg. L. BRAca.

,3

206 207



:\

f\

'.<r.\.-ì

Y

Fic.

Fig.

Fig.

Tav. IV

la, lb Ovatella' ftirosoris (DRAF.) , ingr. x 7,5 - hll,6 - D6,3 -

h/D1,8 - Lag. di Venezia (Treporti) leg. P. MEL.

2a,2b O. tuyosotis t. elofigata Kusrf,R - ingr. x 7,5 - h 9,5 - D 3,5 -

h/D2,7 - Dalnazia - Coll. Museo Civ. Storia Naturale
di Venezia.

3a, 3b O. ffiyosotis t. botteriata (PruL.) - ingr. x 7,5- h6 - D2,6-
h/D 2,3 - Dalmazia - Coll. Museo Civ. Storia Naturale
di Venezia.

Tutte le fotografie sono di GruLrANo MocNAro
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Emilio Rinaldi

PRESENZA DI BISSO IN SCAPH.ARCA cfr. CORNEA (REEVE)

Proseguendo nel controllo dell'insediamento e della diffusione di
questa specie lungo it litorale adriatico (1, 2, 3) ho esplorato alla fine
di ottobre'73 un lungo tratto di spiaggia ravennate, raccogliendo una
trentina di esemplari viventi di dimensioni comprese fra 24 e 45 mm.
Ciò dirnoslra come ormai il mollusco sia perfettamente acclimatato e
anzi si stia diffondendo lungo questo litorale. Ciò è dovuto sicura-
mente alla sua straordinaria resistenza: basti consideÉre che gli
esemplari da me raccolti circa una anno fa e tenuti in acquario sono
tuttora vivi, mentre altre specie di bivalvi non hanno resistito, in
condizioni analoghe, se non per qualche settimana.

Osservando appunto il comportamento in acquario e, in partico-
Iare la effettiva capacità del mollusco ad emettere filamenti di bisso,
sono riuscito a ottenere, da uno dei maggiori esemplari (52 mm di
diametro antero posteriore), I'intero complesso di bisso, costituito da
un ganglio arrotondato, smussato a becco e di ben undici filamenti
foggiati, nell'estremità libera, ad ancoretta. Risuìta così evidente Ia
funzione specifica di questi filamenti bissali nel genere Anadala:
essi hanno la possibilità di ancorare abbastanza tenacemente il mol-
lusco nel substrato mobile (sabbia o fango) in cui vive e possono es-
sere eliminati (") quando i[ mollusco debba spostarsi.

VINcENzo DoNNARUMMA mi inviò qualche tempo fa alcuni esem-
plari d,i Anadara corbuloides (MoNTERosATo) e la produzione bissifera
ch'egli separò da alcuni esemplari. Pur essendo costituita da un rag-
gruppamento mal definito di 3 o 4 filamenti, è possibile osscrvare,
anche per questa specie, la morfologia simile delle estremità Ìibere.
Sarebbe interessante poter osservare anche qualche esemplare vivente
<1i, Anadara d;lr,rii (LAMARCK), per controllare se anche in questo
caso esista Ia produzione di bìsso. Nella fotografia è ben visibjle l'a-
spetto caratteristico del raggruppamento bissale estratto dal mollusco
e opportunamente disteso.

(') Ritenso che il bhso venga sovente eliminato e non ritirato, quando il mollusco si
sposta, poiché avendo vuotato dalla sabbìa un recipiente in cui solitamente li teneo
in osservazione, ho notato, adetenti al fondo, molti di q,:esti filamenti, eviden-
femenÌe eliminati dall'animale.
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setrembrc - o*obrr-19-71

Fig. l:_It complesso bissifero separato dal mollusco e fotografato di_
steso. Ingr. x 2.

Foto RoBERTo BABAccr
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SEGNALAZIONE DI DUE MOLLUSCHI NUOVI
PER IL MEDITERRANEO

,4nochit cancellato (GASKoTN)

(Gastr., Neogastropoda, Pyrenidae - gen.i Arurchis H. e A. ADAMS, 1853)

Nella primavera 1972 le reti a strascico di un peschereccio che
agiva al largo di Estepona, tra Malaga c Gibilterra, timasero impi-
gliate casualmente nel motore di un aereo a circa 100 m di profondità.
Impossibilitati a Iiberarsi del fardello indesiderato, i pescatori lo tra-
scinarono sino al porto pitr vicino per non perdere Ie reti. eui il mo-
tore fu issato in superficie usando verricelli adeguati e, da alcuni par-
ticolari costruttivi, si poté desumere che doveva giacere in mare da
almeno una trentina di anni. Interessato per la possibilià di tro-
vamenti malacologici non comuni, esaminai con cura le abbondanti
incrostazioni che ricoprivano il metallo, ricavaDdone diverse specie
di molluschi di profondità noti ed alcuni individui di una specie,
riconoscibile come appartenenti alla fam. Pyrenidae, che non cono,
scevo. Dopo opportune ricerche bibliografiche, sono propenso a
credere che si tratti di Anachis caflcellata (GasKorN); anche il Dr.
GHrsorrl e il Dr. SP^DA, da me consultati, condividono questa classi-
ficazione. Questa specie non era stata segnalata sino ad ora all,in-
terno del Mediterraneo- Le altre specie raccolte unitamente sono:
Efialginula tuultistàa.ta, Danilia tinei, Urosatpinx fusulus,'l' etrurca
tetlagona, Chlam,rs fi ltistriata, Chlafiys sulcata, Manupecten pest'e-
lis, H e t e ranotnia s quam ula, P ! gno d on t a cochlear, C o r allio phala. lit ho-
phage\a, Kellitt suborbicularis, Chama circinnata, Sphenia binghami,
Chiton coralliius; presente anche il brachiopode Mùhtleldtia trun-
cata.

Descrizione della conchiglla:

Conchiglia biconica, abbastanza solida, alta circa 9,10 mm, larga
circa 4-5 mm. Spira elevata, formata da 5 giri, i primi due lisci,
gli altri ornati da numerosi cordoni spirali assai rawicinati e sovrap-
posti a costolc assiali un poco piir salicnti e distanziate degli elemenri
orizzontali. Ne risulta una scultura a granuli ellittici, Iisci c alquanto
fitti. Apice arrotondato- Apertura allungata. Labbro esterno dentico-
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lato con 6-7 pliche, che presenta all'attaccatura un seno poco profondo,
ma abbastanza ampio e caratteristico. Labbro intemo con 3-4 pliche
assai tenui. ColumelÌa leggermente arcuata. Canale corto, obliquo e
proporzionalmente abbastanza largo. Callo columellare assai ridotto.
Sutura chiaramente delineata a causa delle differenti dimensioni dei
granuli nei diversi giri sovrapposti. Appena catturati gli esemplari
hanno colorazione rosa intenso, in seguito presentano colorazione
fulvo'chiara con una fascia irregolare biancastra al margine superiore
di ogni giro lungo la sutura- Una seconda banda biancastra piìL netta
è presente a metà circa dell'ultimo giro. (Tav. I, in alto).

Pseud,ophytino serosa (DUNKER)
(Bivalvia, Heterodonta, Kelliidae - gen.: Pseudophytina P. FrscH., 1878)

Nel mese di maggio di quest'anno, eseguendo ricerche in ambienti
costieri in prossimità di Fuengirola (Malaga), mi capitò di osservare
la presenza di un piccolo bivalve, non ancora rinvenuto in precedenza,
che ho classificato iri seguito colne Pseudophytina selosa (DUNKÈR,
1864). Poiché questa specie non fisulta mai citata in passato all'inter-
no del Mediterraneo, ritengo cosa interessante descriverne le caratte-
ristiche conchigliari ed il particolare ambiente di ritrovamento.

Descrizione della conchiglia:

Conchiglia mediamente solida, equivalve e pressoché equilaterale.
GIi umboni sono situati vicino alla linea mediara delle valve, rivolti
all'indentro e in avanti. Il contomo delle valve suggerisce un tdan-
golo isoscele con base alquanto allargata. Le linee laterali spioventi,
che scendono dall'umbone, si raccordano con la linea ventrale diritta
mediante curve moÌto ampje e regolari. Scultura formata dalle sole
linee di accrescimento. Colore della conchiglia: bianco un poco tra-
slucido. Periostraco sottiìe, ma evidente, di colo.e sfumato dal gialla-
stro al r.uggine. Legamento interno, alloggiato entro un incavo, pre-
sente s;mmetricamente in ambedue le valve, relativamente ampio.
Cardine costituito da 2 denti e una fossetta nella valva sinistra, da I
dente e 1 fossetta nella valva destra (il secondo dente della valva si
nistra cade lateralmente nell'incavo del legamento). Interno deÌle
valve Ìucido e bianco. Lìnea palleale cootinua, ben marcata e paral
lela al margine della valva. Delle due impronte muscolari, I'anteriore
ha forma di amigdale un poco incurvata, la posteriore è piriforme ir-
regolare. Dimensioni: gli esemplari adulti misurano mm 12,8 in senso
antero-postefiorc, mm 8,5 in senso umbo-ventrale e mm 5,1 in scnso
latero-laterale (spessore). (Tav. I, in basso).

Habitat:
La specie predilige acque basse, tra 0,4 e 0,6 m di profondità, in

zone riparate. Vive infossata nel detrito fine fangoso anche sotto pie-
ire, talora insieme a Solernfa togata, Nucula nucleus e Bornia sebetia.

2t4

M,{LDoNADo Tav. I
\n alto Anachis cancellata (GASKoIN), ingr. x 7,5

ln basso Pseudophltifia setosa (DUNKER), veduta esterna e interna
della valva destra, ingr. x 5

foto B. SABELLT
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RECENSIONI BIBLIOGRAFICHE

ANDREAS FETNTNGER - WrLLraM K. EMERSoN, 1973: Conchiglie
Garzanti, Milano - fonnato 32x26 c$, pp. 300, tavole 200, di cui
32 a colori, Iire 20.000.
Si tratta dell'edizione italiana dell'opera originale americana

« Shells », edita nel 1972. A. FETNTNCER, uno dei maggiori fotografi,
ha voluto con questo Iibro dimostrare la sua ammirazione per le
conchiglie, facendo accostare l'occhio e l'animo del lettore al mira,
colo che esse rappresentano, rendendolo partecipe det puro piacere
estetico, del godimento quasi mistico che può dare la contemplazione
di forme e linee e disegni creati da una fantasia inesauribile. Osser-
vando le tavole fotografiche, si awerte subito quel godimento mistico,
di cui parla l'Autore. Conchiglie comuni, come Lambis chiragra (tav.
75), Heraples cichoreus (ta,v. 5) o Oliea potphyria (tav. 163) sono
qui proposte con prospettive o ingrandimenti o particolari così sug-
gestivi e originali, da obbligarci subito a prendere l'esemplare della
Dostra collezione e constatare che sì, è proprio così e non ce n'era-
vamo mai accorti. E si resta ad ammirare il nostro esemplare con
piacere nuovo, come quando un pittore ci spiega come va visto e
capito un suo quadro. A. FETNTNGER si giustifica con gli studiosi per
alcune « liberta » che si è preso, come quella di raffigurare insieme
speci,e d.i habitat o località diverse, o di aver « osato » fotografare al-
cune conchiglie in pose quanto mai innaturali (aC esempio intilate
nella sabbia contro un cielo nuvoloso). Ma il lettore osservile Terebra
(tav. 12), Ficus filosùs (tav. 15), o I Cymbi&tu (tav. 88 e 89): non
si resta attoniti di fronte a queste misteriose costruzioni architetto-
niche di un paesaggio di fiaba?

Le prime 175 tavole non sono solo presentate come un semplice
saggio di grande abilità fotografica: dopo un capitolo tecnico (e uti
lissimo) sulla fotografia delle conchiglie, A. FEINTNGER cede Ia parola
a W. K. EMERSoN, curatore di malacologia al Museo di Scienze Na.
turali di New York. Nella prima parte del volume, I'insigne studioso
americano ci introduce nello studio dei molluschi, delinea i quadri
filogenetici e le varie classi e passa poi all'esame delle caratteristiche
deile conchiglie, prendendo spunto dalle tavole fot{rgrafiche.

Nei nove capitoli di questa prima parte, si trattano la forma, Ìa
struttura, il colore, la scultura e l'ornamentazione delle conchiglie,
con un linguaggio piano, ma rigorosamente scientifico, ricco di no-
tizie, qui e lè! forse un po'ingenuo ed entusiasta, come usano fare gli
americani.

La seconda parte dcl libro è invece sistematica. A. FEÌNINGER ne
spiega le ragioni con queste parole che condividiamo pienamenie: « I/1
possibilità di chiamare per nohle Ltna persofla lerlde subito il nostro
rapporto meno impersonale, piìt dmicherole e simPatico. Lo stesso
vale anche per le conchiglie: ufia conchiglia che cohosci pel totue
diventa un'amica che ticonosci a lista e che ritedi con piacere u.

In 25 tavole fotografiche, questa volta malacologicamente ortodosse,
vengono illustrate circa 300 conchiglie, riferendosi aI testo sistema-
tico che le accompagna. Il volume terminà con un ricco glossario,
Lrn'esauriente bibliografia e un complcto indice analitico.

Fernando Ghisotti
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Il Consiglio Direttivo accogiie pertanto la proposta di alcuoi Con-
siglieri, di pubblicare nel 1973 i Noriziari 9,10 e 11-12 e rimandaie
Ia pubblicazione det Catalogo non appena sarà possibile.

Gui.la pratica alla formazione di LLwr raccolta di ConchiElìe Marine
11 Dr. Spada pensa di poter riprendere fra breve la puÉblicazione
della Guida: si era sperato in un primo tempo di potèr pubblicare
un inserto per ogni numero del Notiziario, mà trrtti soppàmo quan-
lcÌ il rempo sia tiranno, soprattutlo per persone, comÀ aopunto il
Dr. Spada. che già dedi(dno ogni riLaglio rìi tempo libero, ; quello,
che forse un po' eufemisticamente, continuiamoà chiamare Éobby.

3) Notiziario.11-12r E, nostra intenzione di raccogliere in questo nu_
mero tutte le comunicazioni, brevi o lunghe, pervenut; dai vari
soci e relative a rinvenimenti recenti di molluscÀi rari o meritevoli
di meDzione. Sarà quindi un numero particolarmente ricco di ar.
ticoli e illustraziooi.

4) Indice analitico: Dobbiamo essere vivamente grati alla gentile Si'
gnora Silvana Attene Franchini che ha portato a termine-in questi
ultimi tempi I'oneroso compjto di compilare l,indispensabiÈ In_
drce Analitico per le Arrnare ,q70.11.72. eLresto lndice verra oub-
blicato sulla lalsariga del precedente, rn occasione del decimo an.
no di attività dell'Unione Malacologica Italiana, cioè nel 1974.
Contiamo anche di pubbiicare l'Indice generale per Autori di tutte
le annate dal 1965 al 1972: in futuro l,Indice pei Arto.i veffà pub_
blicato annualme11te.

5) Assemblea 1974r Si terrà a Siracusa. I Soci Ebreo. Di Geronimo e
S;ìrlore ci raranno prerisi quanto primd sulle pos,ibilit3 di ritro-
varci in questa maguifica città siciliana nei giorni 25_2g aprile
1974. Abbiamo scelto questa data per poter usufruire di unà fe-
stività infrasettimanale e prolungare il soggiomo dopo un viaggio
non certo di poco conto per gran parte dei soci, utilizzando gior_
nate piu lunghe per visite e gite.
Preghiamo i soci interessati di leggere attentarnente ìo stellon_
cino a pag. VIII e risponderci aì più presto.

6) Assemblea Generale 1975: Sembra forse prematuro parlarne, ma il
Consigliere Paolo Cesari ci ha ufficialmente invitato. a nome del
Prol. Giurdani soika. a renere l'Aqsetnblea a Venezia. pre<\o il
Museo Civico di Storia Naturale. L,invito è stato natuialmente
accettato con grandc entusiasmo da tutti i Consiglieri, che ringra-
ziano vi\Jmente per la graditissima proposra.



7, Sitlposio della Società Mal^cololica ltaliana: ll 20 Ottobre, si è
tenuto presso I'Acquario Civico e Stazione Idrobiologica di Milano,
un Simposio sul tema: Penetrazione di molluschi marini recenti
nel Mediterraneo. Faceva gli onori di casa il Prof. Menico Torchio,
Direttore dell'Acquario, che ha avuto parole di elogio per l'at-
tività veramente utile che sia la Societa Malacologica Italiana
che l'Unione Malacologica Italiana staDno svolSendo per una mag-
giore conoscenza della malacofauna mediterranea. L'41'v. Ferdi_
nando Toffoletto ha portato il saluto dell'Unitas Malacologica Eu-
ropea, di cui è Presidente. Si sono avute poi varie comunicazioni,
da parte di G. Barletta, F. Ghisotti, G. Melone, B. Sabelli, G. Spa-
da, M. Taviani. Il Prof. Torchio, considerata l'importanza. di que-
ste comunicazioni, sta studiando la possibiÌità di pubblicarle in
un prossimo numero dei n Quaderni della Stazione ldrobiologica ,,
con la collaborazione delle due Società. A suo tempo cercheremo
di poter offrire questa pubblicazione ai nostri soci.

8) Pubblicazioni rfialacololiche: Abbiamo notizia che prossimamente
verranno pubblicate, in edizione itatiana, quattro opere di mala'
cologia, e precisamente:

P. Parenzan: Conchigtie del Mediterraneo, vol II
S. Angeletti: Il mare e le conchiglie

R. T. Abbott: Il mondo meraviglioso delle conchiglie

A. Feininger e W. K. Emerson: Codchiglie

Sarà nostra cura pubblicare le recensioni di queste opere non ap-
pena ci saranno inviate dagli Editori. Nel frattempo, i nostri So-

òi che volessero abbinare il rinnovo della quota sociale 1974 con
qualcuna di queste pubblicazioni, ci informino, poiché stiamo
sìudiando la possibilita di facilitazioni Particolari per I'acquisto in
abbinamento.

Esaminate le varie questioni, nulì'altro essendovi da deliberare, il
Consiglio termina i lavori alle ore 12,30.

VI VII

ASSEMBLEA A SIRACUSA

L'Assemblea annuale dei Soci si terrà, come gia. deliberato dal
Consiglio Direttivo (si veda pag. IV, n. 5) a Siracus-a. fra if ZS e-itiaprile 1974. La ricettività alberghiera è piurtosto Iimitara, anche rr..
le conremporanee manifestazioni della primavera sicitiana. p, ouilai
assolutamente necessario che chi desiderasse partecipare ai iauoii
dell'Assemblea e al soggiorno a Siracusa facendo prenoiare ta came.ain albergo dall'Unione Malacologica Italiana, comunichi immediata-
mente al Segretario, Rag. Italo Urio, questa intenzione. Entro il3l Dicembre la Segreteria prenoterà negli albeghi di Siracusa un
certo numero di camere che verranno assegnate, sino ad esaurimento
della disponibilità, via via che ci perverranno le conferme.

A titolo puramente orientativo avvertiamo che il pernottamento
(tre no i) in camere a due Ietti, con bagno o doccia, in alberehi
di seconda categoria verrà a costare circa 15.000 lire p". p"..oiu.
(In camera singola circa 20.000 lire).

Per qualto riguarda il viaggio, raggiungendo un certo numero
di p(enotazioni, sarà possibile effettuare il viaggio in aereo con
tariffa ridotra e cioè:

Milano , Catania e ritorno: circa Ìire 60.000

Bologna - Catania e ritorno: circa lire 55.000

Naturalmente sarà molto gradita anche la partecipazione di fa-
miliari ed amici.

Un programma di massima per i Soci dell'Alta Italia è il se-
guente:

La partenza awerrebbe dall'aereoporto di Linate nella tarda mat-
tinata del giorno 25 aprile per dar modo ai piìr lontani di raggiungere
Milano. Si ripartirebbe da Catania a meta pomeriggio del giorno
28. La durata del volo è di un'ora e 40 minuti.



RINNOVO QUOTE SOCIALI

Il Consiglio Direttivo ha deliberato di mantenere inalterate le
quote sociali malgrado il notevole aumento dei costi della stampa
del notiziario.

Le quote sociali per l'anno 1974 rimangono pertanto le seguenti:

Soci Fondatori e Soci Sostenitori

Soci Ordinari

Soci Giovani

L. 10.000

L. 5.000

L. 2.500

Si invitano tutti i Soci a voler provvedere, con cortese solleci.
tudine, al rinnovo della quota sociale servendosi dell'unito modulo
di c/c postale o con qualsiasi altro mezzo a loro piìr comodo.

Si ricorda che tutte le quote sociali scadono al 3l dicembre e
quindi anche tutti coloro che hanno iniziato l'associazione nel corso
del 1973 sono tenuti al rinnovo all'inizio del nuovo anno.

Per i . SOCI GIOVANI , si ricorda che al compimento del 15'an-
no non possono piir usufruire della quota ridotta e pertanto i nati
nell'anno 1959 o precedenti devono versare la quota di n Socio Or'
dinario,.

Il tempestivo rinnovo della quota sociale sarà anche un atto di
riconoscenza velso coloro che generosamente e spassionatamente de.
dicano il loro tempo Ìibero a tutte le iniziative del nostro sodalizio
e permettera loro di programmare i piani di lavoro per il nuovo an.
no su basi economiche reali.

A tutti url grazie anticipato.

La Segreteria

YIII

LIBRI E RIVISTE

Dieo_ Itl@co di tu c le pubblie,ioni ch. i Soci possro ri.hi.dere aIà nosrra S..sÉr.da. I. pEzi ildiori 3ooo fÉnco di Dorro. L,iEpo.ro i,<riqro a*.a *,.[ i..ìlirtil.m.ntc ilviato àlla Ses.èr.riartucoboru.s;;iì*iÉ;i-;;-ì."ì;;.;:'ru.il1lL'#ilfu I

CoNcltrcuE - Notiziario detl,U.M.I. - Annate complete dall,aDno
1966 (compresi i supplementi); per annata ' -- 1,. 5.OOO

Grusorlr .F. q ,N.l-Ero}]'" c. - Catalogo illustraro delle c.onchigtie
manne del Mediterraneo
fascicolo I, 1969 (Superf. Pleurolomariacea)
fascicolo II, t9?0 (Su-perf. Patellacea)
fascicolo I-tl, !21! (§uire4 Trochacea; parre t)
Iascicolo IV, 1972 (Superf. Trochacea, 

-pane Ii)

L.
L.
L.
L,

MoNTERosATo, 1873 - Solarii del Mediterraneo (riprodr.rzione in fo-tolito del lavoro originale) L.
SARS G.O., 1878 - Mollusca Regtonis Arcticae Norvepiae (rirrrodn.

zione-xerografica delle 34 tavole del Iavoro originate e ìndicèspecifico) - 
L.

500
500
500

1.000

800

2.200
PaRENz N P., 1970 - Carla d'ideadra de e coDchislie del Medi-

termneo - vol. I - I Gasteropodi - L. 4.200
ToRcHro M., l97l - Lo studio dei molluschi priEa che Natura

L. 500
Cqrsorrr F., 1972 - Le conchiglie del Golfo di Gabès, 52 pp., 3 taw. L. 1.000
SpaDA G., SABET.LT 8., MoRANDT V., 1973 - Contriburo alla cono-

scenza della malacofauna dell'isola di Lampedusa 39 pp.,
5 taw. L. 1.OOO

Dr GFRoNIMo l. & PaNErr{ P., lq73 - La Malacofauna Batiale del
Colfo di Taranlo, 53 pp., 3 tavv. L. t.OoO

SCHEDE MAI.ITCOLOGICHE DEL MEDITERRANEO

a cura di Fernando Ghisotti

Schede pubblicate a tutt'oggi n. 40

Per le richieste rivolgersi diretramente al Dr. Fernando Ghisotti,
via Giotto n. 9 - 20t45 MILANO specificando la propria appartenenza
all'Unione Malacologica Italiana.

Francesco Settepassi

ATLANTE MALACOLOGICO
MOLLUSCHI MARINI VIVENTI DEL MEDITERRANEO

E'uscito il 4. gruppo di 25 fascicoli che completa il Io volume

Per inf<.rrmazioni o sottoscrizioni rivolgersi alla Direzione del Mu-
seo Civico di Zoologia; via U. Aldrovardi n. 18 - 00196 ROMA o direr"
tamcùte all'Autore Sig. Francesco Settepassi, via Cacciai n. I -
00198 RoMA.



VENDITORI DI CONCIIIGLIE E MATERIALE
PER COLLEZIONE E STUDIO

Ci peroengono rlsi soci nr.r?re,os. ricùìe e di plczzi di conchiClie, littini di
concbi4li.0." colhzionc o rct tt*lio, tid ctoticb? cb. ire,litérranec, libri di n dla.
Lologia, cottlaniaoi pd.oll4ionè ccc..cc, Scgialihrlo le dittc o i re&ozi spccidLz.
zati d.i nottra conotcenza: ad etsi potrunno itolgefiì i noslrì toci pet aueft dne,
tam.nt. tlttc k inlorrndzioni d.tid.ratc.

Amb.osini Aldo - Via Nazario Sauro 210 - 61032 Fano (Pesaro)

Cutlosita (di M.T. Scaglione) - Copanello, 88060 Staletti (Catanzaro)

Hobby Fauna - C.so B. Ayles (angolo via Boscovich 6l) - 20124 Milano

Malachi. (Sezione Malacologica dell'c Acquario di Bologna ") - Via
del Bosco 5 - 40141 Bologna

Natuta Hobby - Via Galata 79r - 1612l Geoova

Nocenti Anna - Largo Aretusa 4 - 96100 Siracusa

Piccola Arca - Via Italia 5-1 - 07024 La Maddalena (Sassari)

Bosal Enzo - Viale Fiume 93 - 61100 Pesaro

Grafiche ATA - Pademo Dugrano




