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Una nuova specie di Cerithium (Gastropoda, Cerithiidae) dal Mare della Cina orientale
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Riassunto
Viene descritta la nuova specie Cerithium ivani su materiale proveniente da acque profonde del Mar 
della Cina orientale. La nuova specie è stata confrontata con diverse specie, simili nella morfologia 
conchigliare: Cerithium abditum  Houbrick,  1992,  C. gloriosum  Houbrick,  1992,  C. flemischi  K. 
Martin, 1933 e C. interstriatum Sowerby, 1855. I principali caratteri distintivi di Cerithium ivani n. 
sp. sono rappresentati dall’apertura rotondeggiante e dal callo columellare insolitamente espanso.
Parole chiave
Gastropoda, Cerithiidae, Cerithium, nuova specie, Mare della Cina.

Introduzione
Alcune conchiglie del genere Cerithium, raccolte in acque profonde del Mare Cinese orientale, sono 
state ottenute da rivenditori locali di Zhejiang (Cina orientale). I dati sulla località e le coordinate 
geografiche  di  cui  il  materiale  proviene non sono precise  perché  non erano disponibili.  Queste 
conchiglie sono state messe a confronto per morfologia conchigliare con specie affini dell’Indo-
Pacifico: Cerithium abditum Houbrick, 1992, C. gloriosum Houbrick, 1992, C. flemischi K. Martin, 
1933 e C. interstriatum Sowerby, 1855, e da evidenti caratteri distintivi si è deciso di istituire una 
specie nuova.
Sistematica
Familia CERITHIIDAE Férussac, 1822
Genere Cerithium Bruguière, 1789
(specie-tipo C. adansonii Bruguière, 1792)
Cerithium ivani sp. n.
Fig. 1A-L
Materiale tipico
Olotipo, H 16.0 mm, D 5.5 mm, Est Mare della Cina, 180 m (Acquario Civico di Milano, ACQMI 
0822501). Paratipo A, H 18.9 mm, D 6.1 mm, Est Mare della Cina, 300/500 m (coll. Cecalupo). 
Paratipo B, H 16.5 mm, D 6.0 mm, Est Mare della Cina, 300/500 m (coll. Cecalupo). Paratipo C, H 
18.9 mm, D 6.4 mm Est Mare della Cina, 180 m (coll. Cecalupo). Paratipo D, H 18.2 mm, D 6.0 
mm, Est Mare della Cina, 180 m (coll. Cecalupo). Paratipo E, H 19.9 mm, D 6.7 mm, Est Mare 
della Cina, 180 m (coll. I. Perugia, Ravenna). Paratipo F, H 12,8 mm, D 4,2 mm, Est Mare della 
Cina, 300-500 m (Museo Civico di Storia Naturale Milano, MSNM Mo 34040) ex coll. I. Perugia.
Località tipica
Mar Cinese orientale a profondità di 180-500 m. 
Altro  materiale:  nove  esemplari  ben  conservati  ma  non completamente  adulti  dal  Mare  Cinese 
orientale, 300-500 m 
(5 in coll. Perugia, 4 in coll. Cecalupo).
Distribuzione
Conosciuta solo per la località tipica. 
Etimologia
Il nome specifico ivani è un omaggio a Ivan Perugia, amico dell’Autore, esperto conoscitore della 
malacofauna mediterranea e indopacifica.
Descrizione
Conchiglia di modeste dimensioni, solida, turrita, lanceolata, angolo apicale 19°-20°, poco variabile 
nella forma e nella scultura. Protoconca di colore porpora chiaro, consistente in 2,25 giri, il primo 
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giro liscio  e  arrotondato,  i  successivi  convessi,  con 10-11 coste  assiali  prosocline,  dello  stesso 
colore.  La  transizione  alla  teleoconca  è  marcata  dall’inizio  di  una  delicata  scultura  cancellata, 
composta  da cingoli  assiali  e spirali.  Teleoconca composta  da 10-11 giri  leggermente convessi, 
separati da sutura profonda, leggermente obliqua. 
Scultura spirale con 4 cingoli spirali principali e uno più sottile in posizione subsuturale. I cingoli 
spirali sormontano 22-23 coste assiali leggermente prosocline. Ultimo giro con 9 cingoli spirali e 
26-28 coste assiali,  che conferiscono un aspetto  fittamente cancellato.  All’intersezione tra coste 
assiali e spirali si formano tubercoli di forma variabile tra appuntita e arrotondata. Tra le coste si 
notano strie di accrescimento. L’ultimo giro occupa circa il 30% dell’altezza totale della conchiglia. 
Apertura circolare, con columella concava. Callo columellare sottile, notevolmente espanso sopra e 
oltre  la  columella.  Canale  sifonale  corto,  profondo,  leggermente  deviato.  Seno posteriore  poco 
sviluppato. Labbro esterno leggermente crenulato dalla presenza di cingoli spirali.  Conchiglia di 
colore eburneo, con una macchia di colore rosso-porpora sulla parte superiore del callo columellare. 
Opercolo e parti molli sconosciute.
Discussione
Dopo un attento controllo da opere malacologiche che trattano anche la famiglia Cerithiidae (Kira, 
1965; Habe, 1968; Springsteen & Leobrera, 1986; Dharma, 1988, 1992; Houbrick, 1992; Kubo & 
Kurozumi,  1995; Higo et  al.,  1999; Okutani,  2000; Higo et al.,  2001; Poppe,  2008), è risultato 
evidente  che gli  esemplari  esaminati  appartengono a una specie  non ancora istituita.  Cerithium 
ivani n.  sp.  è  anzitutto  caratterizzata  dall’apertura  circolare  e di  possedere  il  labbro fortemente 
ampliato oltre l’asse columellare, e proprio da questi caratteri e il profilo conico, è stata messa a 
confronto  con le  simili:  Cerithium abditum Houbrick,  1992,  C.  gloriosum Houbrick,  1992,  C. 
flemischi K. Martin, 1933 e C. interstriatum Sowerby, 1855; queste ultime, tipici Cerithiidae, sono 
caratteristici  perchè  posseggono  la  protoconca  multispirale  (planctotrofica)  e  pliche  subsuturali 
pronunciate (di solito 2), con sottili tacche spirale (sinusigera) (Houbrick, 1992). 
Altre differenze, per quanto riguarda la teleoconca consentono di separare queste specie distinte da 
C. ivani n. sp.  Cerithium interstriatum, è l'unica specie che mostra il  callo columellare simile a 
quella di C. ivani n. sp., anche se molto meno sviluppato, si distingue per la columella concava e il 
canale sifonale posteriore leggermente deviato e seno posteriore marcato. Cerithium abditum, vive 
in acque profonde delle Filippine,  Borneo e del Mare della Cina settentrionale (isole Pratas), si 
distingue per essere di dimensioni più piccole (fino a 15,4 mm di altezza), turriculata e con giri 
meno convessi. Cerithium gloriosum, vive in acque profonde delle isole Glorieuses (Isole Comore) 
e nel Borneo (da dove è stata riportata raramente); possiede solo 3 cordoni spirali e 14-16 coste 
assiali. Cerithium flemischi, specie di acque profonde (segnalata a 1300 m: Houbrick, 1992: p. 93) 
delle Isole Comore, Canale del Mozambico e dalle Filippine, di dimensioni più grandi (fino a 52 
mm), con la particolare scultura simile a quella del C. abditum. 
Il  genere  Ataxocerithium Tate,  1894 mostra una simile apertura tondeggiante,  ma da un recente 
contributo di revisione, Houbrick (1987), dimostrò che questo genere deve esserre inserito nella 
famiglia Cerithiopsidae H. & A. Adams, 1853. Inoltre, i gusci dei Ataxocerithium sono più piccoli 
(fino a 20 mm in altezza) e con il profilo più conico depresso.
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