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Vetulonia giacobbei n. sp. from south Tyrrhenian Sea (Gastropoda, 
Seguenzioidea). 
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Introduzione 

Lo Stretto di Messina e l’area circostante è ben conosciuta e considerata da Bianchi 
(2004) come un settore biogeografico caratterizzato dalla presenza di specie relitte 
plio-pleistoceniche di origine atlantica, appartenenti ai Cnidaria (es. Lophelia pertusa 
(Linne, 1758) e Isidella elongata (Esper, 1788)) e altre specie di origine atlantica, 
come le Laminaria (es. Laminaria ochroleuca de la Pylaie) (Giaccone, 1972; Berdar et 
al., 1978) e molluschi, con la ben nota Pedicularia sicula Swainson, 1840 vivente 
sull’idrocorallo Errina aspera (Linné, 1767). La ricca malacofauna è stata studiata da 
Autori famosi, primo dei quali Giuseppe Seguenza, e più recentemente Micali & 
Giovine (1983), Vazzana (2010) e Villari & Scuderi (in stampa). La ricchezza dell’area 
è favorita dalla risalita di acque profonde dello Ionio (De Domenico, 1987; Mosetti, 
1995; Cescon et al., 1997), ricche di nutrimento. Questo fenomeno non è stato 
indicato per le acque tirreniche che scorrono verso sud, e l’area tirrenica risulta 
molto meno ricca di biodiversità marina e non ugualmente investigata. Le ricerche 
malacologi che in acque profonde dello Stretto sono difficoltose a causa delle 
notevoli profondità, il fondo roccioso e le forti correnti che permettono solo limitate 
attività di pesca. 
 
Materiali e metodi 
Il materiale studiato è stato rinvenuto in un campione di circa 2 kg di detrito 
consistente in sabbia ghiaiosa giallastra, ricca di residui bioclastici di molluschi, 
trovato all’interno di un rottame metallico finito in una rete da pesca, operata da 
una piccola imbarcazione, alla profondità di circa 150-200 m, nell’area a nord di 
Bagnara Calabra (nord-est dello Stretto di Messina, Tirreno sud-orientale). Il punto 
di pesca esatto non è noto, ma dalle dimensioni della barca dovrebbe distare pochi 
chilometri da Bagnara Calabra. 
Gli esemplari sono stati osservati con stereo-microscopio e fotografati al MES. 
Abbreviazioni e acronimi: Museo di Zoologia dell’Università di Bologna (MZB); 
collezione Pasquale Micali, Fano (PMF); collezione Walter Renda, Amantea (WRA). 
 
Sistematica 

Superfamiglia Seguenzioidea Verrill, 1884 
Famiglia [non assegnata] Seguenzioidea 



Genere Vetulonia Dall, 1913 
(specie tipo Vetulonia galapagana Dall, 1913) 

Vetulonia giacobbei n. sp. 
(Fig. 1A-E) 

Materiale tipo 
Olotipo, H = 1,8 mm, D = 1,8 mm; località tipo (Museo di Zoologia dell’Università di 
Bologna, numero di archivio MZB60203. 
Paratipo 1, H = 1,47 mm, D = 1,52 mm, dalla località tipo (WRA). 
Paratipo 2, H = 1,75 mm, D = 1,82 mm, dalla località tipo (PMF). 
Ulteriore materiale esaminato 
Cinque esemplari con altezza tra 1,3 e 1,85 mm, dallo stesso sedimento (WRA). 
Località tipo 
Al largo di Bagnara Calabra (nord-est dello Stretto di Messina, Tirreno sud-orientale), 
- 150-200m, su fondo ghiaioso. 
Etimologia 
La nuova specie è dedicata al Prof. Salvatore Giacobbe per gli importanti studi sulla 
malacofauna dello Stretto di Messina e aree limitrofe. 
 
Descrizione 
Conchiglia piccola, fragile, trocheiforme, con strette coste collabrali. La protoconca 
consiste di circa 0,6 giri, lisci, con un diametro di 250 μm. La parte iniziale della 
protoconca è elevata e inclinata di circa 20° rispetto all’asse della teleoconca.La 
teleoconca ha tre giri arrotondati, leggermente angolati dalle corde spirali. Sutura 
marcata e ondulata dall’estremità delle coste. Scultura assiale consistente in strette 
lamine prosocline, leggermente flessuose, estese da sutura a sutura. Le lamine 
appaiono all’inizio della teleoconca e sono in numero di 30 sugli ultimi due giri. La 
scultura spirale consiste in tre strette corde spirali, che appaiono dopo due giri di 
teleoconca. Le corde sono irregolarmente spaziate, con uno spazio più ampio tra 
quella centrale e quella abapicale. Le corde passano sopra le lamine, formando 
piccoli tubercoli. Una ulteriore corda spirale corre alla periferia, e cinque sulla base, 
dove incrociano il proseguimento della scultura assiale. Apertura tangenziale e 
prosoclina. Columella verticale, dritta, allargata alla base e leggermente riflessa 
verso l’ombelico. Peristoma continuo. Ombelico molto stretto, profondo, 
parzialmente coperto dall’espansione del labbro columellare. 
 
Distribuzione 
La specie è nota solo per la località tipo. 
 
Discussione 
A causa delle ridotte dimensioni della conchiglia, si è considerata la possibilità che si 
trattasse di un individuo giovanile, considerando che talvolta gli esemplari giovanili 



differiscono da quelli completamente adulti, principalmente nella scultura. La 
possibilità che si trattasse di specie litorale, fossile, o di esemplari relitti Wurmiani è 
stata anche considerata, ma nel detrito non sono stati rinvenuti esemplari litorali o 
sub-fossili/fossili. Per le caratteristiche conchigliari la nuova specie è collocata nel 
genere Vetulonia Dall, 1913, che ha come specie tipo V. galapagana Dall, 1913 da 
acque profonde delle isole Galapagos. Dall afferma che non ha selezionato come 
specie tipo V. jeffreysi Dall, 1913 nomen novum pro Trochus cancellatus Jeffreys, 
1883, non Munster in Goldfuss, 1844 perché “la specie atlantica è presente nella 
nostra collezione da due esemplari che non presentano ancora il labbro ispessito e, 
dalla descrizione, anche gli esemplari atlantici dragati dalle spedizioni europee erano 
immaturi”. Il genere Vetulonia è descritto da Dall (1913) come: “Conchiglia 
turbiniforme, piccola, sottile, con coste assiali che incrociano corde spirali; 
ombelicata; il peristoma è interrotto dall’ultimo giro; il labbro esterno è incurvato e 
alquanto ispessito negli esemplari pienamente adulti, apertura non ingrossata”. 
Nel genere Vetulonia sono state collocate varie specie recenti. Secondo il WORMS 
l’unica specie valida nell’Atlantico orientale è V. paucivaricosa (Dautzenberg, 1889), 
che ha come sinonimi V. jeffreysi Dall, 1913 e V. josephinae Dall, 1927. Questa 
specie, basata su materiale dalle isole Azzorre è indicata da Warén & Bouchet 
(1993)come “comune al largo dell’Europa sud-orientale, a profondità intorno ai 
1000 m” e un esemplare determinato come V. jeffreysi dal Banco di Galizia è 
figurato con foto al SEM. Differisce da V. giacobbei per la protoconca ed i giri più 
depressi, la sutura più profonda, il minor numero di lamelle assiali (19 contro 30 
sull’ultimo giro), il numero maggiore di coste spirali sul secondo giro (5 contro 3) e 
sulla base (circa 10 contro 4), i giri regolarmente convessi invece che leggermente 
angolati dai cingoli spirali e per l’ombelico più ampio. Il disegno originale di Solariella 
cancellata var. paucivaricosa (Dautzenberg, 1889, pl. IV fig. 11a-d) mostra un 
esemplare molto simile a quello figurato da Warén & Bouchet (1993). La descrizione 
originale di Trochus cancellatus Jeffreys, 1883, basata su un esemplare alto 2,5 mm, 
contiene alcuni caratteri che lo differenziano nettamente da V. giacobbei: “circa 20 
coste e strie sull’ultimo giro”, invece che un numero molto maggiore di lamine e 
poche strie in V. giacobbei, e “ombelico piuttosto stretto, con una profonda 
perforazione che fa vedere i giri interni”, invece che un ombelico molto piccolo, 
parzialmente coperto in V. giacobbei. Vetulonia paucivaricosa è segnalata da 
Hoffman et al. (2011a: 99) per i banchi Rockall e Hutton (Atlantico nord-orientale) a 
profondità tra 587 e 1443 m, pertanto la sua distribuzione è attualmente piuttosto 
vasta nell’Atlantico nord-orientale. Vetulonia phalcata Warén & Bouchet, 1993 
basata su materiale dal North Fiji Basin a profondità di 2000 m (Warén & Bouchet, 
1993, Fig. 7A, B) è leggermente angolata alla base, come V. giacobbei, ma ha un 
maggior numero di coste assiali e manca di corde spirali. 
Margarites toroides Hoffman et al., 2011 basata su material raccolto alla profondità 
di 529 m al largo del Marocco nord-occidentale (Hoffmann et al., 2011) differisce da 



V. giacobbei per il profilo più elevato, e il minore angolo di spira, le lamelle assiali 
rette anziché leggermente sinuose e il maggior numero di corde spirali (8 contro 4) 
alla fine del penultimo giro. 
Putzeysia wiseri (Calcara, 1842) delle stesse dimensioni presenta coste assiali molto 
robuste, una fitta microscultura spirale e un ombelico stretto ma profondo.  
Putzeysia franziskae Engl & Rolan, 2009 da Lanzarote (isole Canarie) differisce per la 
fitta microscultura del primo giro di teleoconca e i cingoli spirali più robusti. La 
specie fossile P. clathrata Aradas, 1847, specie tipo  del genere Putzeysia Sulliotti, 
1889 ha scultura assiale e spirale molto più robusta e un profilo nettamente 
angoloso. 
Solariella marginulata (Philippi, 1844) è stata segnalata da Micali & Villari (1986) 
nell’affioramento pleistocenico di Archi (Reggio Calabria) contenente specie batiali, 
e da Di Geronimo & La Perna, 1997) che affermano “S. marginulata è conosciuta 
solo da depositi pleistocenici di mare profondo dell’Italia meridionale, dove è una 
delle specie più frequenti”. Essa differisce dalla nuova specie per le coste assiali più 
robuste e più distanti sul primo giro di teleoconca, la presenza di linee di 
accrescimento marcate e profilo gradato dei giri. 
 
Le specie del genere Gibbula differiscono per avere sui primi giri di teleoconca 
alcune forti corde spirali e line di accrescimento marcate, che incrociano le coste. 
I generi  Margarites Gray, 1847 e Solariella Wood, 1842 sono ben rappresentati 
lungo le coste Europee, ma mancano nel Mediterraneo. Ambedue presentano 
generalmente un ampio ombelico, mentre la scultura è molto variabile, come 
descritto da Warén (1993). Il genere Parviturbo Pilsbry & McGinty, 1945, 
recentemente trattato da Rubio et al. (2015), ha generalmente scultura con forti 
corde spirali sui giri e sulla base e filetti assiali negli interspazi. 
La tanatocenosi è molto ricca di specie di mare profondo, come: Propilidium 
exiguum (Thompson, 1844), Emarginula tenera Seguenza G., 1863, Clelandella 
myriamae, Gofas, 2005, Moelleriopsis messanensis (Seguenza G., 1876), Cerithidium 
submamillatum (De Rayneval & Ponzi, 1854), Epitonium algerianum (Weinkauff, 
1866), Alvania cimicoides (Forbes, 1844), Alvania elegantissima (Monterosato, 
1875), Alvania punctura (Montagu, 1803), Amphissa acutecostata (Philippi, 1844), 
Nassarius lima (Dillwyn, 1817), Drilliola emendata (Monterosato, 1872), 
Crassopleura maravignae (Bivona Ant. in Bivona And., 1838), Heliacus fallaciosus 
(Tiberi, 1872), Kongsrudia stefanisi (Jeffreys, 1869), Acteon monterosatoi 
Dautzenberg, 1889, Ledella marisnostri La Perna, 2004, Yoldiella philippiana (Nyst, 
1845), Arca tetragona Poli, 1795, Bathyarca pectunculoides (Scacchi, 1834), 
Bathyarca philippiana (Nyst, 1848), Parvamussium fenestratum (Forbes, 1844), 
Digitaria digitaria (Linnaeus, 1758), Entalina tetragona (Brocchi, 1814).  



Sono anche presenti specie del circa litorale superiore e infralitorale, probabilmente 
trasportati dalle correnti e favoriti dalla notevole pendenza del fondale verso le alte 
profondità. 
La attuale presenza di specie atlantiche nello Stretto di Messina è una situazione 
ben nota, come sopra indicato, ma la nuova specie non corrisponde ad alcuna specie 
atlantica, pertanto potrebbe essere una speciazione locale di una specie di Vetulonia 
atlantica, presente in un periodo geologico precedente e sopravvissuta in questa 
area, o presente anche in altre aree, ma non riconosciuta. 
 


