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in memoriam Luitfried Salvini von Plawen  
(1 giugno 1939 - 22 ottobre 2014)

Il 22 ottobre si è spento, 
all’età di 75 anni, il prof. 
Luitfried Salvini von 
Plawen.
È stato a lungo professo-
re dell’Università di Vien-
na presso la Facoltà Life 
Sciences, già capo dell’I-
stituto di Geologia e pre-
sidente dell’Unitas Ma-
lacologica per il qua-
driennio 1998- 2001.

In pensione dal 2004 continuò a lavorare pubblicando e 
rimanendo a fianco di ricercatori austriaci e di altri paesi.
A lui si devono i progressi fatti nel campo della Malaco-

logia, essendosi interessato soprattutto dell’evoluzione e 
delle relazioni filogenetiche dei pincipali gruppi.
Compì numerosi studi sugli aplacofori e descrisse una 
buona parte delle specie conosciute dei solenogastri.
La grande esperienza e la complessità dei suoi studi lo 
hanno portato a collaborare con i più importanti studiosi 
internazionali.
Insieme all’illustre scienziato, ricordo l’uomo gentile e 
raffinato che ebbi il privilegio di ospitare a Napoli per 
qualche settimana in occasione di un Suo incarico presso 
la Stazione Zoologica Anthon Dohrn.
La Sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile ed il ram-
marico in tutti noi di aver perso un amico ed una guida 
illuminata.

Paolo Crovato

Articolo letto in occa-
sione della giornata di 
ricordo dedicata a Vit-
torio Emanuele Orlan-
do tenutasi a Terrasini, 
Palermo, Palazzo d’Au-
male, il 21.11.2014

A nome mio e della So-
cietà Italiana di Mala-
cologia tutta, nella per-
sona del Presidente 
Pao lo Russo, testimo-
niamo alla famiglia Or-

lando la nostra più sincera affettuosità.

Il contributo che esporrò di seguito vuole essere un per-
sonale ricordo di fatti e persone che ho vissuto e si sono 
intrecciati tra la passione di V.E. Orlando per la malaco-
logia e il suo impegno per la realizzazione di questo Mu-
seo che ci ospita. La mia relazione si affianca così a quel-
le già note e le integra.
Conobbi V.E. Orlando ad una riunione del Naturalista 
Siciliano, appena rifondato, tenutasi presso l’Istituto di 

in memoriam Vittorio Emanuele orlando  
(9 febbraio 1928 - 21 settembre 2014)

Zoologia di Palermo. Alla fine della riunione avevamo 
l’abitudine di fermarci a parlare nella stanza di Bruno 
Massa. Come sempre, anche quella volta, c’era V.E. Or-
lando: sorridente, entusiasta, con dei grossi rotoli di car-
ta pergamenata sotto braccio. Cominciò a srotolare que-
sti fogli e illustrò a tutti un progetto di restauro, finanzia-
to da lui stesso, di Palazzo D’Aumale storico immobile 
di Terrasini, sede ideale, secondo lui, del costituendo 
Museo Regionale di Storia Naturale.
Era la fine del 1978. L’istituzione del Museo Civico di 
Storia Naturale a Terrasini fu deliberata nel 1981; esso fu 
poi “convertito” in Museo Regionale nel 1991. Il restauro 
del Palazzo D’Aumale terminò, in più riprese, dopo il 
2000.
Basta soffermarsi sulla tempistica di questa breve storia 
per comprendere già la personalità di V.E. Orlando: 
grandi progetti, grande forza nel sostenerli, modernità 
di pensiero e di azione: stare sempre, comunque, un pas-
so davanti a tutti.
Da quel giorno iniziò la nostra frequentazione anche 
grazie alla passione per i molluschi terrestri e dulcia-
cquicoli siciliani che ci univa.
A seguito della prematura morte del prof. Teodosio De 
Stefani nel 1979, io, Michele Bellavista e Nunzia Oliva, 
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che collaboravamo con lui nelle ricerche naturalistiche, 
venimmo coinvolti nella catalogazione della sua enorme 
biblioteca e delle varie collezioni scientifiche che aveva 
realizzato. La famiglia De Stefani accolse la proposta di 
V.E. Orlando di destinare queste collezioni al costituen-
do Museo Regionale di Storia Naturale e, quando esse 
furono trasferite a Terrasini, io le seguii in questa nuova 
sede per completare i lavori di riordino.
I progetti malacologici che mettevamo in cantiere con 
V.E. Orlando si unificarono così, anche per me, con il co-
stante e quotidiano impegno profuso nella realizzazione 
del futuro Museo.
A Terrasini, V. Orlando aveva già diversi ottimi collabo-
ratori dalle indubbie capacità umane e professionali. Ni-
no Vitale, uno dei migliori tassidermisti e preparatori 
italiani, ma anche Faro Vitale, Franca e Rosa Finazzo, la 
compianta Piera Iacopelli e altri ancora. Nei primi anni 
del 1980, il Museo, pur in forma provvisoria, funzionava 
abbastanza bene; si effettuava con medesimo impegno: 
conservazione, catalogazione, esposizione, didattica, 
fruizione delle raccolte da parte di specialisti esterni, ri-
cerca. Il mio primo lavoro scientifico pubblicato su Natu-
ralista Siciliano nel 1981, su volere dello stesso V.E. Or-
lando, porta come indirizzo dell’autore proprio quello 
ufficiale del Museo: “Museo Civico di Storia Naturale – 
via Saputo, 118 – Terrasini (Palermo)”.
L’impegno di V.E. Orlando per il Museo era, allora, co-
stante e frenetico. Grazie a opportune leggi emanate dal-
la Regione Sicilia, si acquisivano altre collezioni sparse 
in tutta la Sicilia e si partiva a recuperale con pochi mez-
zi ma tanto entusiasmo, così avvenne, per esempio, con 

le collezioni ornitologiche Jannizzotto di Chiaramonte 
Gulfi (Ragusa), Trischitta di Messina, quella entomologi-
ca di Mario Mariani a Palermo.
Allo stesso tempo, V.E. Orlando intensificava la realizza-
zione della sua collezione malacologia che era stata ar-
ricchita inglobando anche altre raccolte: quelle di Fran-
cesco Battaglia, Carlo Boni, Man rico Coppini, Bruno 
Dell’Angelo, Teodosio De Stefani, Angelo Lugli, Stefano 
Palazzi, Piero Piani e Francesco Venezia. Si avvalse, per 
diversi anni, della collaborazione di Stefano Palazzi, 
esperto malacologo. Fu consigliere della Società Italiana 
di Malacologia, frequentò quasi tutti i maggiori malaco-
logi del l’epoca e numerose società scientifiche.
La collezione malacologia che andava costituendo era 
completa sotto ogni punto di vista; essa comprendeva 
mol luschi marini del Mediterraneo e di tutto il mondo, 
una raccolta superspecialistica di cipree e di ammoniti, 
migliaia di fossili inseriti in ordine sistematico accanto ai 
molluschi viventi delle stesse famiglie.
Ma la sua vera passione erano i molluschi terrestri e dul-
ciacquicoli e, anche in questo settore, V.E. Orlando rac-
colse specie provenienti da ogni parte del mondo. Parti-
colare attenzione era rivolta alla malacofauna terrestre e 
dulciacquicola della Sicilia di cui era un profondo cono-
scitore.
V.E. Orlando si recava lungo le coste e nei numerosi por-
ti dell’isola dove tanti pescatori gli cedevano le conchi-
glie marine che avevano pescato. Effettuava anche fre-
quenti escursioni in numerose località interne della Sici-
lia per raccogliere Molluschi terrestri; egli era molto at-
tento alla biologia delle specie che raccoglieva e alla 

Collezione Orlando
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conservazione delle località naturalistiche siciliane in cui 
esse abitavano.
Grande conoscitore della letteratura malacologia sicilia-
na, nella sua collezione riconosceva, per molte specie, i 
nomi proposti in questi lavori laddove, troppo frettolo-
samente, molti taxa erano già scomparsi dalle recenti 
pubblicazioni su questi argomenti.
Sostenne con forza l’esistenza di una specie esclusiva-
mente dunicola, Cernuella aradasii (Pirajno, 1842) che vi-
ve presso il Faro di Messina e che venne, alla fine, inseri-
ta nella checklist delle specie della fauna italiana; questo 
caso dimostrò una sua profonda convinzione: come lo 
studio dei molluschi terrestri dovesse svolgersi sempre 
con una analisi il più completa possibile comprensiva di 
osservazioni biologiche, sistematiche, biogeografiche e 
non soltanto sulla base di una sola indagine, per quanto 
accurata, sia essa anatomica, allora, che, diremmo, di 
biologia molecolare, adesso. Pur con le difficoltà tasso-
nomiche che questo taxon ancora presenta, Cernuella ara-
dasii è uno degli endemismi siciliani puntiformi più inte-
ressanti e meritevoli di protezione.
Tra le tante osservazioni inedite, riconosceva l’esistenza 
di due nuove Clausilie in luoghi che frequentava abi-
tualmente presso Terrasini, difatti successivamente de-
scritte da Beckmann nel 2002: Siciliaria tiberii scalettensis 
raccolta alla base di Monte Pecoraro, a Portella Scaletti, 
presso il Ristorante Villa Paradiso e Siciliaria septemplica-
ta hemmeni di Piano Margi, presso Cinisi.
Quando cessò il mio lavoro presso il Museo di Terrasini, 
con V.E. Orlando continuammo a studiare i molluschi 
terrestri e dulciacquicoli siciliani. Intorno al 1988 deci-
demmo di finalizzare i nostri sforzi alla realizzazione di 
un catalogo sulla malacofauna terrestre e dulciacquicola 
siciliana.
Fummo impegnati in questo progetto per circa sei anni. 
Partendo da un manoscritto preparato dallo stesso V.E. 
Orlando realizzammo un testo di circa 500 pagine. Riu-
scimmo a radunare tutta la bibliografia esistente sull’ar-
gomento, a censire inedite località di raccolta per quasi 
tutte le specie trattate, a risolvere diversi problemi tasso-
nomici; nonostante tutto questo, la realizzazione del ca-
talogo rallentò fino a fermarsi definitivamente. Più si 
andava avanti, più ci si rendeva conto di quanto c’era 
ancora tanto da fare e di come, in quei tempi, non fosse 
possibile risolvere in maniera soddisfacente tutte le pro-
blematiche che si presentavano.
V.E. Orlando si dedicò, così, sempre di più al Museo di 
Terrasini, realizzando diverse pubblicazioni scientifiche 
sulle numerose collezioni presenti insieme a Piera Jaco-
pelli, Giuseppe Viviano, Marcello Arnone.
Il suo pensiero era sempre per il Museo che non riusciva 
a vedere realizzato e funzionante in tutte le sue compo-
nenti.
L’eccessiva burocrazia, i numerosi soggetti che gravita-
vano attorno a questo soggetto creando spesso ulteriori 
difficoltà, la coabitazione delle collezioni naturalistiche 
con altre di carattere etno-antropologiche e l’indifferen-
za di molti verso le problematiche naturalistiche, ferma-
rono la spinta propulsiva che aveva sempre caratterizza-
to l’attività di V.E. Orlando per il Museo. Una delle pri-

me conseguenze, fu che diverse collezioni naturalistiche 
siciliane ripresero la via dell’oblio, come la collezione 
entomologica Armando Monastra di Palermo, ancora a 
casa degli eredi dal 1990, o furono destinate ad altri mu-
sei fuori dalla Sicilia, come quelle entomologiche di Mar-
cello La Greca (Catania) trasferita a Milano o di Nunzio 
Grillo (Palermo) conservata a Genova.
L’amarezza e la delusione sono testimoniate da Giusep-
pe Viviano nella sua intervista pubblicata sul nostro No-
tiziario della Società Malacologica Italiana nel 2010; alla 
domanda: “Continua ad occuparsi della sua collezione?” ri-
spose: “No. E per questo provo grande tristezza. Proprio 
adesso che mi sono ritirato dal lavoro e potrei dedicarmi a tem-
po pieno alle conchiglie!
I motivi sono molto chiaramente, e altrettanto semplice-
mente, evidenziati da Bruno Massa nel suo necrologio 
(in pubblicazione sul Naturalista siciliano): “Andava ripe-
tendo che un museo delle dimensioni di quello di Terrasini, …, 
meritava di essere valorizzato molto di più di quanto lo fosse 
stato. … Era una persona non disposta a compromessi e com-
battiva e questo non gli ha consentito di accettare che un risul-
tato mediocre fosse il migliore che poteva essere ottenuto.”.
Negli ultimi anni lo sentivo sempre più raramente e an-
che la sua attività di malacologo cessò. V.E. Orlando 
pubblicò, su argomenti vari di malacologia, una trentina 
di lavori, ma non riuscì a realizzare veramente quegli 
studi che la sua ricca collezione e la grande esperienza 
raggiunta in tanti anni di ricerche sul campo gli avrebbe-
ro potuto consentire.
Ritengo che dedicare il Museo, almeno per la sezione di 
Scienze Naturali al nome di V.E. Orlando, come da alcu-
ni proposto, sia il minimo che si possa fare. Nel merito, 
bisogna fare di tutto per mettere l’attuale direzione in 
condizioni di rendere questa sezione perfettamente fun-
zionante, come la maggior parte dei musei di tutto il 
mondo fa regolarmente dai primi decenni del 1800.
Orlando diceva del suo Museo che ormai era una realtà, 
era la fiamma di una piccola candela che brillava nella 
notte e che bisognava fare di tutto per tenerla accesa e 
non farla mai spegnere.
E così dicendo, mimava con le mani un gesto di protezio-
ne su questa fiammella: quando le difficoltà si acuivano 
e l’impegno era maggiore, V.E. Orlando oltre alle mani si 
accompagnava anche con le braccia, le spalle e parte del 
busto in questa mimica protettiva. Allora, anche a tutti 
noi che lo ascoltavamo sembrava di vedere brillare da-
vanti ai nostri occhi questa esile fiammella e capivamo 
quanto fatica dovesse compiere V.E. Orlando nello svol-
gimento della sua missione.
Ora che la mani di V.E. Orlando non ci sono più dobbia-
mo impegnare le mani di tutti noi (Istituzioni regionali, 
comune di Terrasini, direzione del Museo, ambiente uni-
versitario, associazioni varie e liberi cittadini) nella pro-
tezione di questa fiammella affinché non si spenga ma 
anzi brilli e si sviluppi ancor di più.
Riusciremo così a realizzare un Museo di Storia Naturale 
efficiente, legittima aspirazione di ogni società civile, e, 
in definitiva, il sogno di un uomo … giusto.

Ignazio Sparacio
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Editoriale

Cari amici
Come avrete letto nel verbale del Consiglio Direttivo dell’8 novembre 2014, abbia-
mo dovuto stringere i tempi ed arrivare alla decisione di pubblicare anche il Bolletti-
no Malacologico in forma digitale.
Dopo decenni di forma cartacea vi assicuro che questa non è stata una decisione 
facile tant’è che ci sono voluti vari direttivi per poter arrivare a tale decisione.
I motivi sono molteplici, ma possono essere riassunti in alcuni punti essenziali:
Adattarsi all’orientamento generale di molte associazioni scientifiche che oramai da 
tempo sono passati al digitale;
La possibilità di dare ampia e rapida diffusione agli articoli contenuti in modo da 
poter far aumentare le citazioni, utili per poter finalmente ottenere l’impact factor;
“Last but not list” la questione economica.
Purtroppo gli associati diminuiscono, molti pagano con grave ritardo le quote di 
competenza dell’anno in corso e questo causa gravi sofferenze di cassa. Ciò fa sì che 
non si riesca a programmare con la dovuta serenità le uscite dei Bollettini e di even-
tuali supplementi che darebbero lustro alla nostra amata Società e grande soddisfa-
zione a Soci e Consiglieri.
Tuttavia, malgrado il numero ridotto di soci, se tutti versassero regolarmente le quo-
te associative, forse tutto questo si sarebbe potuto rinviare, badate bene, solo rinvia-
re. Abbiamo però stabilito che i soci potranno scegliere tra cartaceo e digitale diffe-
renziando sensibilmente l’ammontare della quota associativa che subirà una notevo-
le diminuzione per chi opterà per il digitale. Ci auguriamo vivamente che questa 
seconda opzione a basso costo, possa portare tra noi nuove giovani leve.
Ci stiamo inoltre attivando per sfruttare le nuove tecnologie della stampa digitale, 
ma per questioni organizzative e pratiche il nuovo corso editoriale inizierà con il pri-
mo numero del 2016.
A questo punto mi sento di ripetere la raccomandazione che sono costretto a fare 
ogni anno: dobbiamo essere puntuali nel versamento della quota sociale per far sì 
che il nostro percorso di studio e divulgazione possa continuare ancora per molto 
tempo.
Altra cosa di rilievo saranno le prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo 
in scadenza.
Assieme al Notiziario Societario troverete la busta per le votazioni e l’elenco dei can-
didati. I candidati quest’anno sono 19, ma come sempre si potranno esprimere solo 
10 preferenze. Le buste con la votazione dovranno obbligatoriamente pervenire 
presso la nostra sede entro e non oltre il 1° aprile 2015 e lo spoglio avverrà il giorno 
18 aprile. La mia personale raccomandazione è quella di votare compatti dimostran-
do così spirito societario ed interesse per l’andamento della nostra Società.
Un cordiale saluto a tutti i Soci

Il presidente
Paolo Russo
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La nostra associazione compie 50 anni

Cari amici soci
Il 20 dicembre prossimo decorre una data per noi molto 
significativa.
La nostra Associazione compie 50 anni!
La nostra Società non è nata SIM ma, come molti di noi 
ricorderanno, nacque come Conchiglia Club. Fu un 
gruppo di persone animato da grande passione e deter-
minazione che appunto il 20 dicembre del 1964 diede 
vita a quella che negli anni si sarebbe trasformata in una 
associazione scientifica apprezzata e seguita dall’Italia 
alla Nuova Zelanda.
Doveroso in questa occasione, ricordare le persone che 
diedero vita a tutto ciò:
II primo presidente fu Enzo Mancini con segretario Italo 
Urio.
Soci fondatori: Sergio Angeletti, Giorgio Barletta, Alber-
to Calabresi, Vladimiro Calzone, Franco Ciacci, Mario 
Cotta Ramusino, Franco Levi Setti, Aurelio Meani, Paolo 
Ormas, Lelio Rettuga, Gianni Roghi ed ovviamente Enzo 
Mancini ed Italo Urio.
Significativo notare come le problematiche di allora tan-
to si avvicinavano a quelle attuali tanto che in una delle 
prime sedute del direttivo si discuteva sulla possibilità in 

termini economici, di poter pubblicare anche delle tavole 
e come si decidesse di soprassedere per scarsità di fondi.
Erano tempi in cui si decideva di fare soci onorari perso-
naggi come Ottavio Priolo e Francesco Settepassi.
Fu con il numero di gennaio 1979 che la rivista cambiò 
nome in Bollettino Malacologico della Unione Malacolo-
gica Italiana per trasformarsi definitivamente in Società 
Italiana di Malacologia nel gennaio 1983.
Molta strada è stata fatta da quel giorno di mezzo secolo 
fa e con il tempo i semplici articoli divulgativi, quasi 
chiacchierate tra amici, a poco a poco hanno lasciato spa-
zio a veri e propri articoli scientifici di alto profilo e re-
spiro internazionale.
Ho ritenuto doveroso spendere due parole per questo 
evento anche in considerazione del fatto che molti di noi, 
a quell’epoca non erano nemmeno nati.
Il mio personale ringraziamento va al caro amico France-
sco Pusateri che mi ha ricordato l’evento.
II mio personale augurio è che tra altri cinquant’anni, chi 
sarà al mio posto possa ricordare i 100 anni della SIM!

Il presidente
Paolo Russo
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Verbale: 
riunione del Consiglio Direttivo della S.i.m. 
(Prato, 8 novembre 2014)

Il giorno 8 novembre 2014, durante lo svolgimento della 
manifestazione malacologica Mirabilia, nei locali del-
l’Hotel Datini, viale Marconi, 80, alle ore 14,30 si tiene la 
riunione del Consiglio Direttivo della SIM con il seguen-
te ordine del giorno:

1) Elezioni del nuovo Cd
2) Situazione economica e finanziaria
3) Bollettino e Notiziario
4) Sito Sim
5) Varie ed eventuali

Presiede la seduta, a norma di statuto il Presidente Paolo 
Russo, sono presenti i consiglieri: Franco Agamennone, 
Alessandro Ceregato, Nicola Cosanni, Paolo Crovato, 
Maurizio Forli, Alfio Germanà, Nicola Maio, Giuseppe 
Martucci, Ermanno Quaggiotto, Walter Renda, Ignazio 
Sparacio, Morena Tisselli, Francesco Toscano; è presente 
il Presidente onorario Folco Giusti; assente il consigliere 
Sergio Duraccio.
Il presidente Paolo Russo, constatata la presenza della 
maggioranza assoluta dei consiglieri che rende l’assem-
blea validamente costituita ed idonea a deliberare, pren-
de la parola per informare i presenti sulla comunicazio-
ne inviata dal Prof. Rafael La Perna, Direttore scientifico 
del Bollettino, per informare sullo stato dei lavori attual-
mente in preparazione per la stampa. Dopo aver illustra-
to lo stato di fatto, La Perna dichiara di voler rimettere il 
proprio incarico per necessità personali e per avere mag-
gior tempo da dedicare alla propria attività di ricerca, 
ma si impegna comunque a continuare il suo mandato 
fino a quando il Cd non nominerà un nuovo Direttore 
scientifico.
Il Presidente nel prendere atto della comunicazione rice-
vuta, dopo aver ringraziato il direttore scientifico per il 
lavoro svolto finora, ritiene che le dimissioni di La Perna 
debbano servire come stimolo per ricercare un sostituto 
di pari alto profilo e che possa avvalersi di collaboratori 
in grado di poter analizzare i lavori ricevuti ed inviarli 
quanto più velocemente possibile ai revisori, allo scopo 
di ridurre al minimo i tempi di referaggio.
A questo punto prende la parola il Presidente onorario 
Folco Giusti, al quale viene rivolto l’invito di assumere 
l’incarico. Il Professor Giusti nel ringraziare i presenti 
per la cordiale ospitalità e per l’offerta ricevuta, dichiara 
di trovarsi in una posizione di difficoltà nell’accettare, 
anche per ragioni personali, e si riserva di rifletterci ulte-
riormente. Giusti precisa che più che l’immagine del re-
feree è importante l’impact factor quindi la scelta del re-
sponsabile è si importante ma più importante è l’appeti-
bilità della rivista a livello cattedratico. Il presidente 
Russo precisa che su questo aspetto si sta lavorando da 
più di un anno ma i tempi necessari a concretizzare un 
qualche risultato, sono ancora piuttosto lunghi; il consi-

gliere Sparacio prende la parola per informare che Sco-
pus sta monitorando già da tempo la nostra società e se 
riuscissimo ad ottenere il riconoscimento a breve termi-
ne, risolveremmo molti dei problemi legati alla scarsa 
quantità di lavori sottoposti per la pubblicazione sul Bol-
lettino. A questo proposito fa notare che per l’acquisizio-
ne del punteggio valido per un più alto impact factor, le 
pubblicazioni dovrebbero essere maggiormente in ingle-
se, anche se non è un requisito del tutto determinante.
Il vice presidente Paolo Crovato chiede al Presidente 
onorario di accettare l’incarico per un periodo tempora-
neo con l’ausilio di un comitato scientifico. Il Prof. Giusti 
ringrazia ma ritiene di non poter accettare subito invi-
tando a ricercare altre figure.
A seguito della discussione sull’impact factor accennata 
sopra, per trovare soluzioni che facilitino la visibilità de-
gli articoli pubblicati sul Bollettino, prende la parola Co-
sanni per illustrare alcune soluzioni tecniche sulle stam-
pe cartacee e sui costi presunti di circa 2-3 euro a copia 
prospettando alcune possibili alternative all’attuale mo-
dalità di composizione e stampa. Si decide di procedere 
con la pubblicazione on-line del Bollettino, come file pdf, 
affiancato ancora dalla stampa cartacea per quei soci che 
desiderassero ricevere i numeri stampati come adesso. 
Sparacio precisa che occorre richiedere con urgenza 
l’ISSN per entrambe le riviste, sia cartacea che in forma 
elettronica e quindi riceve mandato di richiedere i codici 
ISSN il prima possibile. Sparacio precisa che occorre an-
che decidere se rendere aperto l’accesso o se bloccarlo, 
sulle home page dell’associazione, per i numeri inseriti 
come file pdf. Ceregato propone di fare un open access 
per i lavori di bassa risoluzione lasciando l’accesso chiu-
so per i lavori in massima risoluzione, Toscano propone 
di redigere un elenco digitale dei soci e delle loro dispo-
nibilità per facilitare l’interscambio e le citazioni.
Il consiglio delibera unanimemente:
1) di verificare la fattibilità tecnica del pdf in alta e bassa 
risoluzione e i relativi costi.
2) di effettuare un sondaggio tra i soci per individuare 
quanti siano propensi alle pubblicazioni cartacee e quan-
ti preferiscano il solo formato elettronico, dando comun-
que il via al nuovo corso editoriale dato che i tempi di 
attesa delle risposte prolungherebbero ulteriormente, e 
sensibilmente, l’applicazione di quanto oggi definitiva-
mente deliberato. Dato che in occasione della Mostra di 
Prato molte quote sociali sono già state raccolte, onde 
evitare calcoli complessi ed eventuali rimborsi a Società 
Malacologiche collegate, il nuovo corso editoriale parti-
rà dal primo numero del 2016.
3) calcolare le modifiche da apportare alle quote sociali, 
in base alla scelta di ricevere il formato elettronico o 
quello cartaceo, che comunque nel primo caso compor-
terà una sensibile diminuzione della quota stessa.
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Sulla proposta pervenuta di stampare come supplemen-
to o numero monografico del Bollettino, uno studio sulla 
famiglia Turridae nel Plio-pleistocene italiano, degli au-
tori Scarponi e Della Bella, il tesoriere Agamennone 
commenta i consuntivi di bilancio alla data odierna. Il 
Cd prende atto che i crediti da percepire dai soci morosi 
sono ancora elevati e pertanto il lavoro potrà essere pub-
blicato solo dopo aver valutato i dati di bilancio fra sei 
mesi prendendo in esame nel frattempo altre opportuni-
tà che dovessero presentarsi, quale ad esempio quella di 
ricercare un sponsor privato al quale riservare un certo 
numero di testi.

Per quanto riguarda la data dello scrutinio delle buste 
pervenute per le prossime elezioni si delibera di fissare 
un giorno intorno al 18 aprile, e di ritrovarsi all’universi-
tà di Bologna, in luogo ancora da definire. Le buste do-
vranno pervenire entro il primo aprile alla sede sociale 
presso il Museo di Scienze Planetarie, via Galcianese, 
20H 59100 Prato.
Il presidente, dopo aver salutato il Prof. Giusti, che a sua 
volta saluta e ringrazia i presenti, legge la lista dei candi-
dati alle prossime elezioni del Cd per un totale di 19 per-
sone:

Franco Agamennone, Maria Pia Bernasconi, Giuseppe 

Bonomolo, Mauro Brunetti, Alessandro Ceregato, Nicola 
Cosanni, Paolo Crovato, Maurizio Forli, Alfio Germanà, 
Nicola Maio, Giuseppe Martucci, Agnese Petraccioli, Er-
manno Quaggiotto, Walter Renda, Paolo Russo, Bruno 
Sabelli, Daniele Scarponi, Ignazio Sparacio, Francesco 
Toscano.

Sul sito web, Forli chiede se sono stati inseriti i Pdf dei 
vecchi numeri del Bollettino. Russo e Renda prendono 
l’impegno di pubblicare tutti i pdf ad oggi disponibili e 
di produrre quelli mancanti fino agli ultimi cinque anni. 
Renda precisa che la sistematica della sezione continen-
tale è terminata, quella mediterranea è prossima alla 
conclusione mentre quella relativa alla sezione delle spe-
cie fossili è stazionaria. Forli precisa che per ragioni di-
verse il lavoro si è rallentato, ma verrà ripreso a breve, e 
sollecita una maggiore partecipazione degli altri respon-
sabili alla stesura, visto i numerosi impegni personali e 
societari che ha attualmente.
Non avendo altro da discutere e deliberare la seduta vie-
ne sciolta alle ore 17e 30
Letto, confermato e sottoscritto

Prato, 8 novembre 2014
Il Presidente Il Segretario
Paolo Russo Maurizio Forli

Elenco delle pubblicazioni S.i.m. disponibili

Distintivo in ottone smaltato € 2,50

Bollettino Malacologico

– annate 1968/1975 e 1978/1992 (ciascuna) € 12,00

– annate 1993 e 1995 (ciascuna) € 15,00

– annate 1965/1967 e 1976/1977 (esaurite,  
disponibili in fotocopia) (ciascuna) € 15,00

– annate 1994 e 1996 (un fascicolo esaurito,  
disponibile in fotocopia) (ciascuna) € 18,00

– annate 1971 e 1978 (un fascicolo esaurito,  
disponibile in fotocopia) (ciascuna) € 15,00

– fascicoli singoli annate 1965/1996 (ciascuno) € 5,00

– annate 1997/2007 (ciascuna) (sconto 40%  
ai nuovi soci) € 30,00

– fascicoli singoli annate 1997/2007 (ciascuno) € 10,00

– fascicoli singoli: anno ’99 n. 5-12, anno ’01  
n. 5-8, anno ’02 suppl., anno 2006 supp.  
(ciascuno) € 20,00

– collezione completa 1965/2001 (in fotocopia  
i fascicoli esauriti) € 500,00

Lavori S.I.M. 1-20 (ciascuno) € 10,00

Lavori S.I.M. 21-24 (ciascuno) € 15,00

Diversi fascicoli dei Lavori S.I.M. sono esauriti

Bouchet & Waren, Revision of the Northeast Atlantic 
Bathyal and Abyssal:

– Turridae € 16,00

– Neogastropoda excluding Turridae € 22,00

– Aclididae, Eulimidae, Epitoniidae esaurito

– Mesogastropoda € 26,00

Alcune pubblicazioni sono in esaurimento, man mano che arriveranno le richieste, ne daremo informazione.
Il contenuto delle annate del Bollettino Malacologico e dei Lavori S.I.M. è consultabile nel sito S.I.M.: http://www.
societaitalianadimalacologia.it
Si prega di inviare le richieste a Maurizio Forli email: segreteria.sim@libero.it
Il materiale richiesto dovrà essere pagato anticipatamente con una delle modalità indicate nell’ultima pagina. La spe-
dizione sarà gravata delle spese postali al costo.
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Elezioni del consiglio direttivo 2015-2018
Caro socio,
ti alleghiamo la scheda di votazione per la elezione dei 15 consiglieri che comporranno il Consiglio Direttivo per il 
quadriennio 2015-2018.
Hanno diritto a partecipare al voto tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.
Istruzioni per la votazione: sulla scheda potranno essere indicati un massimo di 10 nominativi per i membri del Con-
siglio Direttivo, di 2 nominativi per i Revisori dei Conti e di 3 nominativi per i Probi Viri. Tutti i soci potranno essere 
votati anche se non hanno indicato la disponibilità alla candidatura. La scheda, assolutamente anonima, pena l’annul-
lamento, deve essere chiusa nella busta piccola bianca senza alcuna dicitura e questa a sua volta dovrà essere inserita 
nell’altra busta, più grande, recante l’indirizzo:

SOCIETA’ ITALIANA DI MALACOLOGIA
c/o Museo di Scienze Planetarie
Via Galcianese 20H - 59100 Prato

Importante: ricordarsi di segnare nell’apposito spazio il nome del mittente, buste prive di questa indicazione saranno 
cestinate.
Verranno considerate valide le schede che perverranno all’indirizzo di cui sopra entro il giorno 1 aprile 2015; verran-
no accettate soltanto le schede recapitate tramite il servizio delle Poste Italiane e pertanto non saranno accettate sche-
de consegnate brevi manu. Sarà possibile esprimere il proprio voto nella mattinata del giorno 18 aprile 2015 in occa-
sione della riunione che sarà tenuta presso l’Università di Bologna e di cui viene data notizia con circolare allegata. In 
quest’ultima sede verrà nominata una commissione scrutatrice composta da 3 persone che provvederà allo spoglio 
delle schede pervenute ed a comunicare il risultato delle elezioni.
Hanno presentato disponibilità alla candidatura per il Consiglio Direttivo i seguenti soci:

AGAMENNONE dr. Franco (consigliere uscente, tesoriere)
 Via Quarto dei Mille 15, I-65122 PESCARA
BERNASCONI prof. Maria Pia (socio)
 Dip. Scienze della Terra, Univ. degli Studi della Calabria, 

I-87036 RENDE (CS)
BONOMOLO Giuseppe (socio)
 Via delle Terme 12, I-60035 JESI (AN)
BRUNETTI Mauro (socio)
 Via 28 settembre 1944 2, I-40036 RIOVEGGIO BO
CEREGATO dr. Alessandro (consigliere uscente)
 ISMAR-CNR, Sezione Geologia Marina
 Via Gobetti 101 I-40129 BOLOGNA
COSANNI Nicola (consigliere uscente)
 Via Arno 36, I-65016 MONTESILVANO (PE)
CROVATO dr. Paolo (consigliere uscente, vicepresidente)
 Via San Liborio 1 I-80134 NAPOLI
FORLI Maurizio (consigliere uscente, segretario)
 Via Grocco 16 I-59100 PRATO
GERMANA’ dr. Alfio (consigliere uscente)
 Via De Pretis 30, I-95039 TRECASTAGNI (CT)
MAIO dr. Nicola (consigliere uscente)
 Dip. di Biologia, Complesso Universitario Monte S. Angelo
 Univ. degli Studi di Napoli Federico II, Via Cinthia, 21, 

I-80126 NAPOLI
MARTUCCI dr. Giuseppe (consigliere uscente)
 Via D. Fioritto 21, I-71100 FOGGIA
PETRACCIOLI dr. Agnese (socio)
 Dip. di Biologia, Complesso Universitario Monte S. Angelo

 Univ. degli Studi di Napoli Federico II, Via Cinthia, 21, 
I-80126 NAPOLI

QUAGGIOTTO Ermanno (consigliere uscente)
 Via Secula 13, I-36023 LONGARE (VI)
RENDA Walter (consigliere uscente, responsabile sito web)
 Via Bologna 18/A, I-87032 AMANTEA (CS)
RUSSO Paolo (consigliere uscente, presidente)
 Santacroce 421, I-30135 VENEZIA
SABELLI prof. Bruno(socio)
 Dip. Biol. Evoluzionistica Sperimentale-Museo Zoologia Univ. 

degli Studi di Bologna, Via Selmi 3, I-40126 BOLOGNA
SCARPONI dr. Daniele (socio)
Dip. Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali
Univ. degli Studi di Bologna, Via Zamboni 67, I 40131 BOLO-

GNA
SPARACIO dr. Ignazio (consigliere uscente)
Via V.E. Notarbartolo 54 int. 13, I-90145 PALERMO
TOSCANO dr. Francesco (consigliere uscente)
Via Niutta 4, I 80128 NAPOLI

Per i Revisori dei Conti:
DI NISIO dr. Antonio (revisore dei conti uscente)
Via Monti Simbruini 4/b, I-65125 PESCARA
MICALI ing. Pasquale (revisore dei conti uscente)
Via Papiria 17, I-61032 FANO (PU)

Cordiali saluti
La Segreteria
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Dear Sir,
we include the voting-paper for the election of the 15 members of the board of directors for years 2015-2018.
All the members, who are up-to-date with their payments, can vote.
Voting instructions: You can vote up to 10 members of the board of directors, 2 auditors of accounts, 3 probi viri. All 
the members can be voted, even those who didn’t present their candidature. The voting paper must be strictly anoni-
mous – otherwise it will be annulled – and must be closed in the small white envelope. Do not write on this envelope, 
but close it in the big one, on which the following address is written:

SOCIETA’ ITALIANA DI MALACOLOGIA
c/o Museo Scienze Planetarie, Via Galcianese 20H
59100 PRATO

Remember to write your name and address in the proper place on the big envelope: envelopes without sender’s name 
will be refused.
We will accept all the voting-papers mailed to the address written above, that will arrive within 1.04.2015. We will not 
accept voting-papers delivered by hands.
You will also have the chance to vote during the meeting that will take place in University of Bologna on the 15th April 
2015, during which 3 scrutineers will also be elected. You are informed of this meeting in the included notice.
The following members presented their candidature for the Board of Directors:

AGAMENNONE dr. Franco (consigliere uscente, teso-
riere)
Via Quarto dei Mille 15, I-65122 PESCARA
BERNASCONI prof. Maria Pia (socio)
Dip. Scienze della Terra, Univ. degli Studi della Calabria, 
I-87036 RENDE (CS)
BONOMOLO Giuseppe (socio)
Via delle Terme 12, I-60035 JESI (AN)
BRUNETTI Mauro (socio)
Via 28 settembre 1944 2, I-40036 RIOVEGGIO BO
CEREGATO dr. Alessandro (consigliere uscente)
ISMAR-CNR, Sezione Geologia Marina
Via Gobetti 101 I-40129 BOLOGNA
COSANNI Nicola (consigliere uscente)
Via Arno 36, I-65016 MONTESILVANO (PE)
CROVATO dr. Paolo (consigliere uscente, vicepresidente)
Via San Liborio 1 I-80134 NAPOLI
FORLI Maurizio (consigliere uscente, segretario)
Via Grocco 16 I-59100 PRATO
GERMANA’ dr. Alfio (consigliere uscente)
Via De Pretis 30, I-95039 TRECASTAGNI (CT)
MAIO dr. Nicola (consigliere uscente)
Dip. di Biologia, Complesso Universitario Monte S. An-
gelo
Univ. degli Studi di Napoli Federico II, Via Cinthia, 21, 
I-80126 NAPOLI
MARTUCCI dr. Giuseppe (consigliere uscente)
Via D. Fioritto 21, I-71100 FOGGIA
PETRACCIOLI dr. Agnese (socio)
Dip. di Biologia, Complesso Universitario Monte S. An-
gelo

Univ. degli Studi di Napoli Federico II, Via Cinthia, 21, 
I-80126 NAPOLI
QUAGGIOTTO Ermanno (consigliere uscente)
Via Secula 13, I-36023 LONGARE (VI)
RENDA Walter (consigliere uscente, responsabile sito web)
Via Bologna 18/A, I-87032 AMANTEA (CS)
RUSSO Paolo (consigliere uscente, presidente)
Santacroce 421, I-30135 VENEZIA
SABELLI prof. Bruno(socio)
Dip. Biologia Evoluzionistica Sperimentale-Museo Zoo-
logia
Univ. degli Studi di Bologna, Via Selmi 3, I-40126 BOLO-
GNA
SCARPONI dr. Daniele (socio)
Dip. Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali
Univ. degli Studi di Bologna, Via Zamboni 67, I 40131 
BOLOGNA
SPARACIO dr. Ignazio (consigliere uscente)
Via V.E. Notarbartolo 54 int. 13, I-90145 PALERMO
TOSCANO dr. Francesco (consigliere uscente)
Via Niutta 4, I 80128 NAPOLI
For the Auditors of Accounts:

DI NISIO dr. Antonio (revisore dei conti uscente)
Via Monti Simbruini 4/b, I-65125 PESCARA
MICALI ing. Pasquale (revisore dei conti uscente)
Via Papiria 17, I-61032 FANO (PU)

Yours sincerely
The Secretary
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Segnalazioni bibliografiche
Continuiamo la segnalazione di alcuni lavori di nostri 
soci apparsi su riviste italiane e straniere che trattino i 
molluschi marini, terrestri, acquadulcicoli, fossili o che 
comunque abbiano attinenza con l’ambiente marino. Ad 
ogni segnalazione viene aggiunta una sintesi del rias-
sunto riportato dagli Autori, ricordando che non viene 
fatta alcuna valutazione critica e che pertanto la respon-
sabilità del contenuto degli articoli rimane degli Autori.

Molluschi marini

Aubry U., 2014. Description of a new genus of the Cingu-
loterebra Oyama, 1961 (Gastropoda: Terebridae) from the 
Philippines. Novapex, 15 (3-4): 73-75.

Cinguloterebra binii sp. nov. from the Philippines, is de-
scribed and compared with Cinguloterebra mariesi E.A. 
Smith, 1880, C. adamsi E.A. Smith, 1873, C. caddey Bratcher 
& Cernohorsky, 1982 and C. russetae Garrard, 1976.
Viene descritta Cinguloterebra binii sp. nov. Proveniente 
dalle Filippine e confrontata con Cinguloterebra mariesi E.A. 
Smith, 1880, C. adamsi E.A. Smith, 1873, C. caddey Bratcher 
& Cernohorsky, 1982 and C. russetae Garrard, 1976.

Amati B., 2014. Description of Alvania aliceae spec. nov. 
(Gastropoda, Rissoidae) from the Mediterranean Sea. 
Iberus, 32 (2): 87-95.

A new Mediterranean species of the genus Alvania (Rissoi-
dae, Rissoidea) is described: Alvania aliceae spec. nov. All 
known specimens come from the type locality, Lampedusa Is. 
It is compared with the most similar congeners: Alvania sub-
crenulata (Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1884), Alvania 
amatii Oliverio, 1986, Alvania nestaresi Oliverio & Amati, 
1990 and Alvania balearica Oliver & Templado, 2009. Ad-
ditionally, a lectotype of Rissoa bicingulata G. Seguenza, 
1876 is hereby designated to stabilize its use.
[Descrizione di Alvania aliceae spec. nov. (Gastropoda, 
Rissoidae) dal Mar Mediterraneo] Viene descritta una 
nuova specie Mediterranea del genere Alvania (Rissoi-
dae, Rissoidea): Alvania aliceae spec. nov. Tutti gli esem-
plari conosciuti provengono dalla località tipo, l’isola di 
Lampedusa. Viene confrontata con le congeneri più si-
mili: Alvania subcrenulata (Bucquoy, Dautzenberg & 
Dollfus, 1884), Alvania amatii Oliverio, 1986, Alvania ne-
staresi Oliverio & Amati, 1990 and Alvania balearica Oli-
ver & Templado, 2009. In più viene designato un lectoti-
po di Rissoa bicingulata G. Seguenza, 1876 per stabilizza-
re l’uso del nome.

Romani L. & Bogi C., 2014. Epitonium brevissimum (G. 
Seguenza, 1876) (Caenogastropoda, Epitoniidae): new 
records in the Tyrrhenian Sea and the Strait of Gibraltar. 
Iberus, 32 (2): 207-209.

Note brevi su recenti ritrovamenti

Bogi C. & Sbrana C., 2014. First record of Trogloconcha 
sp. (Mollusca: Gastropoda, Larocheidae): new records in 
the Mediterranean Sea. Iberus, 32 (2): 211-213.

Note brevi su di un recente ritrovamento al largo dell’i-
sola di Capraia (Arcipelago Toscano), la specie attual-
mente vive dall’Oceano Indiano e Mar Rosso al Pacifico 
Centrale.

Mannino A., Balistreri P and Baki Yokes M., 2014. 
First record of Aplysia dactylomela (Opisthobranchia: 
Aplysiidae) from the Egadi Islands (western Sicily). Ma-
rine Biodiversity Records, Vol. 7:1-4. # Marine Biological 
Ass. of the U. K., doi:10.1017/S1755267214000190; Vol. 7; 
e22; 2014 Published online.

The alien mollusc Aplysia dactylomela is recorded for the 
first time from the Egadi Islands marine protected area (western 
Sicily). This species has been widely reported in the Mediter-
ranean and has established populations in Sicily. The presence 
of few specimens let us suppose that its occurrence in this area 
is a recent event and that soon new populations will be sighted 
the whole Egadi Islands and on the western and southern 
coasts of Sicily.
Aplysia dactylomela (Rang, 1828), mollusco dalla colora-
zione giallo-bruna e con caratteristici anelli neri, è am-
piamente distribuito in acque tropicali e temperato-cal-
de. Recenti studi molecolari hanno evidenziato che le 
popolazioni indo-pacifiche potrebbero appartenere a 
un’altra specie morfologicamente simile, Aplysia argus 
(Rüppel & Leuckart, 1828). L’attuale distribuzione di A. 
dactylomela è circoscritta al Mediterraneo centrale e 
orientale, e tutte le segnalazioni sino ad oggi effettuate in 
Mediterraneo si riferiscono ad A. dactylomela di origine 
atlantica. La prima segnalazione di questa specie in Me-
diterraneo è avvenuta nelle acque di Lampedusa nel 
2003 ad opera del fotografo e divulgatore scientifico Egi-
dio Trainito. Questo mollusco alieno, frequentemente 
segnalato nelle acque del Mediterraneo, ha popolazioni 
stabili in Sicilia. Nel luglio 2013 sono stati segnalati 18 
esemplari di A. dactylomela nelle acque dell’Area Marina 
Protetta (AMP) “Isole Egadi”, in particolare 15 esemplari 
nell’Isola di Favignana ed i restanti tre nell’Isola di Ma-
rettimo. Il ritrovamento di pochi esemplari fa pensare 
che la specie sia arrivata in quest’area recentemente e 
che presto nuove popolazioni verranno segnalate in tut-
te le acque dell’AMP “Isole Egadi” e lungo le coste della 
Sicilia occidentale e meridionale.

Angeletti L., Taviani M., Canese S., Foglini F., Ma-
strototaro F., Argnani A., Trincardi F., Bakran-Pe-
tricioli T., Ceregato A., Chimiento G., Mačić V. & Po-
liseno A., 2014. New deep-water cnidarian sites in the 
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southern Adriatic Sea. Mediterranean Marine Science, 15 
(2): 263-273, DOI:http://dx.doi.org/10.12681/mms.558.

Recent ROV (Remotely Operated Vehicle) exploration and 
bottom sampling in the southern Adriatic Sea (Apulian and 
Montenegrin margins) resulted in the discovery of cnidarian-
rich deep-sea habitats in the depth range of ca. 400-700 m. In 
particular, ROV inspection of Montenegrin canyons reveals 
the existence of megabenthic communities dominated by a va-
riety of cnidarians, including scleractinians (Madrepora 
ocu lata, Lophelia pertusa, Dendrophyllia cornigera), an-
tipatharians (Leiopathes glaberrima) and gorgonians (Cal-
logorgia verticillata) as major habitat forming taxa, often in 
association with sponges and, subordinately, serpulids. All 
such cnidarians are new records for the southeastern side of 
the Adriatic Sea. Our investigation indicates that an almost 
continuous belt of patchy cold water coral sites occurs along 
the entire southwestern margin (Apulian), basically connec-
ting the Adriatic populations with those inhabiting the Ionian 
margin (Santa Maria di Leuca coral province).
Recenti esplorazioni e campionamenti dell’Adriatico 
meridionale (margini apulo e montenegrino) tramite 
ROV (Remotely Operated Vehicle), hanno permesso la 
scoperta di nuovi habitat ricchi di coralli profondi a pro-
fondità comprese tra 400 e 700m. In particolare, l’esplo-
razione ROV dei canyon montenegrini rivela l’esistenza 
di comunità megabentiche dominate da una varietà di 
cnidari, compresi sclerattiniari come Madrepora oculata, 
Lophelia pertusa, Dendrophyllia cornigera, antipatari (Leio-
pathes glaberrima) e gorgonacei (Callogorgia verticillata) 
co me principali costituenti degli habitat, spesso in asso-
ciazione con spugne e subordinatamente, serpulidi. Tutti 
questi cnidari sono segnalati per la prima volta nel mar-
gine sudorientale del mare Adriatico. La nostra ricerca 
indica che una striscia irregolare ma pressoché continua 
di siti a coralli di acque fredde si sviluppa lungo l’intero 
margine apulo, ponendo in connessione alla sua estremi-
tà meridionale le popolazioni adriatiche con quelle che 
colonizzano il margine ionico (provincia a coralli di San-
ta Maria di Leuca).

Fumanti B., 2014. The Malacological Pontine Mee-
ting, San Felice Circeo, Italy. Proceedings of the Se-
venth Malacological Pontine Meeting, October 5th- 
6th, 2013 - San Felice Circeo, Italy. Biodiversity Journal, 
5 (2): 95-96.

Preface. Prefazione agli Atti del 7° Meeting Palacologico 
Pontino.

Fumanti B., 2014. Contribution to the knowlegde of 
the benthic molluscan thanatocoenosis of Zannone 
Island (Pontine Archipelago, Latium, Italy). Procee-
dings of the Seventh Malacological Pontine Meeting, 
October 5th- 6th, 2013 - San Felice Circeo, Italy. Biodi-
versity Journal, 5 (2): 97-106.

During the period May 2008-September 2012 were investi-
gated some sediment samples collected by scuba diving at 
various depths in the waters surrounding the Island of Zan-

none (Pontine Archipelago, Latium, Italy). Altogether 280 
taxa belonging to 156 genera were identified.
Nel periodo compreso tra maggio 2008 e settembre 
2012 sono stati studiati alcuni campioni di sedimenti 
raccolti da immersioni a varie profondità nelle acque 
che circondano l’isola di Zannone (Arcipelago Ponti-
no, Lazio, Italia). Complessivamente sono state iden-
tificati 280 taxa appartenenti a 156 generi.

Russo P., 2014. The long journey of Fusinus rostratus 
(Olivi, 1792) (Gastropoda Fasciolariidae) from Portu-
gal coasts to Venice Lagoon. Proceedings of the Se-
venth Malacological Pontine Meeting, October 5th- 
6th, 2013 - San Felice Circeo, Italy. Biodiversity Journal, 
5 (2): 107-116.

In the present paper the following morpha of Fusinus rostra-
tus (Olivi, 1792) (Gastropoda Fasciolariidae) were investi-
gated: Atlantic, Central and Southern Tyrrhenian Sea, Egadi 
Islands and the Sicilian Channel, Coasts of North Africa, the 
Central Adriatic Sea, Upper Adriatic Sea and the Venice La-
goon. Each of these morpha shows such morphological charac-
teristics to be easily separated from the others. It is interesting 
to observe that the morphotype from the coast of Portugal is by 
far morphologically the closest to that from Northern Adriatic. 
The aim of this study is to split this species by geographical 
areas in order to facilitate further studies.
Nel presente lavoro sono stati indagati i seguenti morpha 
di Fusinus rostratus (Olivi, 1792) (Gastropoda Fasciolarii-
dae): Oceano Atlantico, Mar Tirreno centrale e meridio-
nale, Isole Egadi, Canale di Sicilia, Nord Africa, Mare 
Adriatico centrale, Alto Adriatico e Laguna di Venezia. 
Ognuno di questi morpha mostra caratteristiche morfo-
logiche tali da essere facilmente separato dagli altri. E’ 
interessante osservare come il morfotipo proveniente 
dalle coste portoghesi è, morfologicamente, molto più 
simile a quello dal Nord Adriatico. Lo scopo di questo 
studio è di dividere questa specie secondo le diverse 
aree geografiche per facilitare ulteriori studi.

Furfaro G., Modica M.V., Oliverio M., Cervera 
G.L. & Mariottini. P., 2014. Phenotypic diversity of 
Thuridilla hopei (Vérany, 1853) (Gastropoda Hetero-
branchia Sacoglossa). A DNA-barcoding approach. 
Proceedings of the Seventh Malacological Pontine 
Meeting, October 5th- 6th, 2013 - San Felice Circeo, 
Italy. Biodiversity Journal, 5 (2): 117-130.

Thuridilla hopei (Vérany, 1853) shows highly diverse chro-
matic patterns. Based on the morphological examination of 
specimens from different Mediterranean localities, we have 
observed that in spite of this great variability in colours of T. 
hopei, two major chromatic morphotypes are related to bathy-
metry. Specimens from deeper water exhibit blue darker and 
more uniform patterns than individuals from shallower water, 
which show a more variable, dashed and spotted arrangement 
of light blue, yellow, orange, white and black pigmentation. A 
molecular genetic analysis using the mitochondrial COI and 
16S rDNA markers has confirmed that all these extremely dif-
ferent chromatic morphotypes belong to a single specific enti-
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ty, i.e. T. hopei, a sacoglossan with a wide distribution, from 
Macaronesia in the Atlantic, to the easternmost Mediterrane-
an Sea.
Thuridilla hopei (Verany 1853) mostra diversi schemi 
cromatici. Sulla base dell’esame morfologico effettua-
to su campioni di questa specie provenienti da diverse 
località del Mediterraneo, abbiamo osservato come 
nonostante la grande variabilità cromatica, T. hopei 
mostri due principali morfotipi cromatici legati alla 
batimetria. I campioni di acqua più profonda mostra-
no colori con blu più scuro e modelli più uniformi di 
quelli provenienti da acque più basse, che mostrano 
maggiore variabilità, con varie disposizioni di azzur-
ro, giallo, arancio, bianco e pigmentazione nera. Un’a-
nalisi genetica molecolare utilizzando i marcatori mi-
tocondriali COI e 16S rDNA ha confermato che tutte 
questi morfotipi cromatici appartengono tutti ad T. 
hopei, specie ad ampia distribuzione, dalla Macarone-
sia in Oceano Atlantico al Mar Mediterraneo orientale.

Giannelli L., 2014. The molluscs found after the 
nourishment of the littoral of Terracina (Latium, 
Italy). Proceedings of the Seventh Malacological Pon-
tine Meeting, October 5th- 6th, 2013 - San Felice Cir-
ceo, Italy. Biodiversity Journal, 5 (2): 131-140

In the present paper molluscs found after the beach nourish-
ment carried out in 2006 on the coast of Terracina are reported. 
Altogether were identified 144 taxa, of which 105 Gastropoda, 
37 Bivalvia and 2 Scaphopoda.
Nel presente lavoro, sono segnalati i molluschi marini 
trovati dopo il ripascimento effettuata nel 2006 sulla co-
sta di Terracina. Complessivamente sono stati identifica-
ti 144 taxa, di cui 105 Gasteropodi, 37 Bivalvi e 2 Scapho-
poda.

Mietto P., Nofroni I. & Quaggiotto E., 2014. On the 
systematic position of “Cima” melitensis Mifsud, 1998, 
with erection of the new genus Mifsudia (Heterobran-
chia Cimidae). Proceedings of the Seventh Malacolo-
gical Pontine Meeting, October 5th- 6th, 2013 - San 
Felice Circeo, Italy. Biodiversity Journal, 5 (2): 141-146.

Based on teleoconch and, especially, protoconch features, the 
new genus Mifsudia is erected for Cima melitensis Mifsud, 
1998 and placed in the family Cimidae. At least, two European 
fossil species (Cima gantensis Bandel, 2005, from the Middle 
Eocene of Hungary and Murchisonella cf. obtusa Gougerot 
& Le Renard, 1978 from Early Oligocene of France) are also 
included in the new genus. Mifsudia melitensis (Mifsud, 
1998) comb. nov., originally described from Malta, is here re-
corded for the first time from Lampedusa Island, Alboran Sea 
and the coasts of Mauritania (West Africa).
Sulla base dello studio della teleoconca e, in particola-
re, della protoconca, viene stabilito il nuovo genere 
Mifsudia per Cima melitensis Mifsud, 1998 e collocato 
nella famiglia Cimidae. Almeno due specie fossili eu-
ropee (Cima gantensis Bandel 2005, dell’Eocene Medio 
di Ungheria e Murchisonella cf. obtusa Gougerot et Le 
Renard, 1978 del Basso Oligocene della Francia) sono 

incluse nel nuovo genere. Mifsudia melitensis (Mifsud, 
1998) comb. nov., originariamente descritta per Malta, 
viene segnalata anche per l’Isola di Lampedusa, Mare 
di Alboran e coste della Mauritania (Africa occiden-
tale).

Raimondi S., 2014. Natural values, coastal and ma-
rine ecosystems of the Circeo National Park: conser-
vation priorities. Proceedings of the Seventh Malaco-
logical Pontine Meeting, October 5th- 6th, 2013 - San 
Felice Circeo, Italy. Biodiversity Journal, 5 (2): 147-150.

The variety of environments that characterizes the Circeo Na-
tional Park must also take into account, in addition to the ter-
restrial natural values that are present, even the importance of 
marine and coastal stretches that currently do not benefit from 
a similar regime of protection. The proposal of the Plan of the 
Park to extend to the sea The Circeo National Park would help 
to protect and enhance areas for the most part already included 
in the Natura 2000 network that could be handled in a unified 
manner by the Park. Another proposal involves, instead of cre-
ating a true marine protected area, encompassing the whole 
Posidonia meadows present both in the northern section of 
the coast and in the south, between San Felice and Terracina 
and.
La varietà di ambienti che caratterizza il Parco Naziona-
le del Circeo deve anche tenere conto, oltre che dei parti-
colari biotopi terrestri che sono presenti, anche di quelli 
marini e costieri che attualmente non beneficiano dello 
stesso regime di protezione. La proposta del Piano del 
Parco di estendere al mare i confini del Parco Nazionale 
del Circeo contribuirebbe a tutelare e valorizzare impor-
tanti aree naturali in massima parte già incluse nella rete 
Natura 2000 che potrebbero essere gestite in modo unita-
rio dal Parco. Un’altra proposta prevede, invece, di crea-
re una vera area marina protetta che comprenda tutte le 
praterie di Posidonia presenti sia nella parte settentriona-
le della costa che in quello meridinale, tra San Felice e 
Terracina e, si spera, anche nel tratto di mare che circon-
da l’isola di Zannone.

Micali P., Nofroni I. & Smriglio C., 2014 Odostomia 
crassa Jeffreys, 1884 junior synonym of Tibersyrnola unifa-
sciata (Forbes, 1844), new combination (Gastropoda 
Pyramidellidae). Biodiversity Journal, 5 (2): 209-212.

Following the comparison with photos of type material of 
Odostomia crassa Jeffreys, 1884, (Gastropoda Pyramidelli-
dae) deposited at the British Museum of Natural History, and 
further observations on specimens from whole Mediterranean, 
O. crassa is proved to be junior syn-onym of Eulimella uni-
fasciata (Forbes, 1844). The latter is here placed in genus 
Tibersyrnola Laws, 1937 on the basis of the constant presence 
of flutings inside the whorls.
In seguito al confronto tra le foto del materiale tipico di 
Odostomia crassa Jeffreys, 1884, (Gastropoda Pyramidelli-
dae) depositato presso il British Museum di Storia Natu-
rale, con campioni provenienti da tutto il Mediterraneo, 
si dimostra come O. crassa sia un “junior synonym” di 
Eulimella unifasciata (Forbes, 1844). Quest’ultima specie 
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viene qui inserita nel genere Tibersyrnola Laws, 1937 sul-
la base della costante presenza di cordoncini all’interno 
delle spire.

Romani L. & Bartolini S., 2014 On the distribution of 
some Mediterranean Cerithiopsis Forbes et Hanley, 1850 
(Caenogastropoda Cerithiopsidae). Biodiversity Journal, 5 
(2): 367-370.

New records extend the distribution range of some Cerithiop-
sis Forbes et Hanley, 1850 (Caenogastropoda Cerithiopsidae): 
C. ladae Prkic et Buzzurro, 2007, C. pulchresculpta Cachia, 
Mifsud et Sammut, 2004 and C. iudithae Reitano et Buz-
zurro, 2006.
Nuove segnalazioni estendono l’areale di distribuzi-
one di alcuni Cerithiopsis Forbes et Hanley, 1850 
(Caenogastropoda Cerithiopsidae): C. ladae Prkic et 
Buzzurro 2007, C. pulchresculpta Cachia, Mifsud et 
Sammut, 2004 e C. iudithae Reitano et Buzzurro, 2006.

Scuderi D., 2014. A new species of rissoid of the genus 
Alvania Risso, 1826 from the E-Sicily: Alvania maximilicu-
tiani n. sp. (Gastropoda Rissoidae). Biodiversity Journal, 5 
(2): 201–208.

Alvania maximilicutiani n. sp. is here described and figured 
as a new Mediterranean species from the E-Sicily. The most 
similar species in morphological characters are A. clathrella 
(Seguenza L., 1903), A. dalmatica Buzzurro et Prkić, 2007, 
A. dianiensis Oliverio, 1988, A. dictyophora (Philippi, 
1844), A. hallgassi Amati et Oliverio, 1985. The new species 
could also resemble a dwarf form of A. lanciae, but to a more 
deepened exam of the shell the latter species appears morpho-
logically very different in both protoconch and teleoconch 
characters. The type material of A. maximilicutiani n. sp. 
was collected in very shallow waters in the rocky shores of the 
small village S. Giovanni Li Cuti (Catania, Italy).
In questo lavoro viene descritta Alvania maximilicutiani n. 
sp. e raffigurata come una nuova specie mediterranea 
della Sicilia orientale. Le specie più simili morfologica-
mente ad A. maximilicutiani n. sp. sono A. clathrella (Se-
guenza L., 1903), A. dalmatica Buzzurro et Prkić 2007, A. 
dianiensis Oliverio, 1988, A. dictyophora (Philippi, 1844), 
A. hallgassi Amati et Oliverio, 1985. La nuova specie po-
trebbe anche assomigliare ad una forma nana di A. lan-
ciae, ma ad un esame più approfondito della conchiglia 
quest’ultima specie appare morfologicamente molto di-
versa sia per la forma della teleoconca che della proto-
conca. Il materiale tipico di A. maximilicutiani n. sp. è sta-
to raccolto in acque molto basse nella costa rocciosa pres-
so il piccolo borgo di S. Giovanni Li Cuti (Catania, Italia).

Molluschi continentali

De Mattia W. & Nardi G., 2014. Tandonia bolensis n. sp., 
a new slug (Gastropoda: Pulmonata: Milacidae) from the 
island of Brač (Dalmatia, Croatia). Ecologia Montenegrina, 
1 (2): 123-130, http://zoobank.org/urn:lsid:zoobank.
org:pub:A6EF195D-2F65-49F8-B5C6-CCFF9ED23E3E

The genus Tandonia Lessona & Pollonera, 1882 is represen-
ted along the Western Balkans by about 13 taxa, most of which 
are regional endemics. Recent collecting on the island of Brač 
(Croatia) has provided a single, fully grown specimen of a to-
tally black slug. A careful investigation of the genital anatomy 
and body traits, reveal characteristic and unique morphologi-
cal features which until now have never been observed in other 
representatives of the genus. Such results have led to the de-
scription of new species. Tandonia bolensis n. sp. is easily 
distinguishable by virtue of its genital features, the dummy-
like penial-atrial papilla, and the long and partially spiral-
convoluted, thorny spermatophore.
Sull’isola dalmata di Brazza (Croazia) è stata scoperta 
una nuova specie di Tandonia Lessona & Pollonera 1882 
(Gastropoda: Pulmonata: Milacidae), battezzata bolensis 
dal piccolo villaggio di Bol, presso il quale è stata raccol-
ta. Esternamente si presenta di colore nero ardesia, come 
molte altre specie già note per la fauna europea; essa, 
tuttavia, si distingue assai bene da queste e dalle 13 spe-
cie di Tandonia conosciute per l’area balcanica per i carat-
teri del suo apparato genitale e, in particolare, per la pre-
senza di una caratteristica papilla atriale (a forma di 
“ciuccio”), all’interno del pene, e per la forma e le orna-
mentazioni esterne della sua spermatofora.

Hallgass A. & Vannozzi A., 2014. The continental 
molluscs from Mount Circeo (Latium, Italy). Procee-
dings of the Seventh Malacological Pontine Meeting, 
October 5th- 6th, 2013 - San Felice Circeo, Italy Biodi-
versity Journal, 5 (2): 151-164.

This paper is the second step in a process that aims to asses 
biodiversity of land and freshwater molluscs fauna of Mount 
Circeo (Latium, Italy). Forty species of land and freshwater 
molluscs are listed, three more than in the previous work. A 
species of Oxychilus Fitzinger, 1833 and two species of Li-
max Linnaeus, 1758 remain undetermined, to date. The pres-
ence of Pleurodiscus balmei balmei (Potiez et Michaud, 
1838) and Siciliaria gibbula honii (O. Boettger, 1879) are 
confirmed and this is the known northern limit of their distri-
bution areas in Italy. Moreover, the presence of some species of 
biogeographical interest has allowed us to formulate some hy-
potheses on the origin of this fauna, in the light of the most 
recent theories on the formation of the Italian peninsula.
Questo lavoro è il secondo contributo di un percorso 
che mira a valorizzare la biodiversità della malacofau-
na terrestre e dulciacquicola del Monte Circeo (Lazio, 
Italia). Quaranta specie di molluschi terrestri e dulciac-
quicoli sono elencati, tre in più rispetto ad un lavoro 
precedente. Una specie di Oxychilus Fitzinger, 1833 e 
due specie di Limax Linnaeus, 1758 restano indetermi-
nati, fino ad oggi. Viene confermata la presenza di Pleu-
rodiscus balmei balmei (Potiez et Michaud, 1838) e Sicilia-
ria gibbula honii (O. Boettger, 1879) che in queste località 
presentano il limite settentrionale delle loro aree di di-
stribuzione in Italia. Inoltre, la presenza di alcune spe-
cie di particolare interesse biogeografico ci ha consen-
tito di formulare alcune ipotesi sull’origine di questa 
fauna, in relazione alle più recenti teorie sulla forma-
zione geologica e paleontologica della penisola italiana.
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Parsons J., 2014. Lectotype designation and descrip-
tions of two new subspecies of Amphidromus (Syndro-
mus) laevus Müller, 1774 (Gastropoda Pulmonata Camae-
nidae). Biodiversity Journal, 5 (2): 175-196.

In this paper a lectotype for A. (S.) laevus is designated and 
two new subspecies are described from the Leti Islands: A. (S.) 
laevus janetabbasae n. ssp. from Western Moa Island (Pu-
lau Moa) and A. (S.) laevus nusleti n. ssp. found on Leti Is-
land (Pulau Leti).
In quest lavoro viene designato un lectotipo per A. (S.) 
laevus e vengono descritte due nuove sottospecie per le 
Isole Leti: A. (S.) laevus janetabbasae n. ssp., Western 
Moa Island (Pulau Moa), e A. (S.) laevus nusleti n. ssp. 
trovata a Leti Island (Pulau Leti).

Molluschi fossili

Taviani M., L. Angeletti L., Çağatay M.N., Gasperini 
L., Polonia A., Wesselingh F.P., 2014. Sedimentary and 
faunal signatures of the post-glacial marine drowning of 
the Pontocaspian Gemlik “lake” (Sea of Marmara). Qua-
ternary International xxx: 1e7.

A Late Pleistocene (Neoeuxinian) Pontocaspian fauna is docu-
mented from sediments cored at̴ ~75 m present water depth in 
the shallow-silled (~50 m) Gulf of Gemlik, Sea of Marmara. 
As determined by AMS-14C dating of Pontocaspian gastro-
pods (15,860 ± 90 BP uncal.), the age of such fauna is consi-
stent with known episodes of Caspian overflow into the Black 
Sea Basin (Early Hvalynian floods). The fossil mollusc fauna 
is relatively diverse (12 non-marine taxa), made up of neritid 
and hydrobioid gastropods, and dreissenid and lymnocardiine 
bivalves. The presence of hitherto poorly known Pontocaspian 
taxa in the Sea of Marmara, further documented by the record 
in Gulf of Gemlik, seems to document that the Neoeuxinian 
Sea extended south of the Bosporus in the latest Pleistocene. 
Further, they provide insight into the origin of the modern 
Black Sea Pontocaspian taxa. The Gemlik Neoeuxinian lacu-
strine-brackish fauna under scrutiny is the westernmost 
known expansion of the Pontocaspian domain during the Late 
Pleistocene. This distinct biogeographic faunal affinity, with 
all its eastbound implications in terms of landscape and sea-
way connections, came to an end with the abrupt marine in-
undation that accompanied the postglacial sea-level rise from 
the Mediterranean Sea.
Viene documentata una fauna del tardo Pleistocene 
(Neoeuxiniano) Pontocaspiano da sedimenti campionati 
a circa 75 m di profondità delle acque attuali nel golfo di 
Gemlik, Mar di Marmara dalla soglia sottomarina super-
ficiale (circa 50 m).
Come è stato determinato dalla datazione con AMS-14C 
di gasteropodi Pontocaspiani (15.860 ±90 BP non calibra-
to), l’età di tale fauna è compatibile con episodi noti di 
inondazione del Caspio nel Mar Nero (inondazioni 
dell’antico Hwalyano). La fauna di molluschi fossili è re-
lativamente varia (12 taxa non marini), costituita da ga-
steropodi neritidi e idrobioidi, e bivalvi dreissenidi e 

limnocardiini. La presenza di taxa Pontocaspiani, finora 
poco nota nel Mar di Marmara, ulteriormente documen-
tati dai dati del Golfo di Gemlik, sembra documentare 
che il Mare Neoeuxinico si estendeva a Sud del Bosforo 
alla fine del Pliocene. Inoltre essi consentono una visione 
più chiara dell’origine dei taxa Pontocaspiani dell’attua-
le Mar Nero.
La fauna lacustre-salmastra del Neoeuxiniano di Gem-
lik, oggetto dello studio, è l’espansione più occidentale 
conosciuta del dominio Pontocaspiano. Durante il tardo 
Pleistocene. Questa distinta affinità biogeografica della 
fauna, con tutte le sue implicazioni verso est in termini 
di passaggio e connessioni marine, si concluse con l’im-
provvisa inondazione marine che accompagnò l’innalza-
mento postglaciale del livello del Mar Mediterraneo.

Maselli V., Trincardi F., Asioli A., Ceregato A., Riz-
zetto F., Taviani M., 2014. Delta growth and river val-
leys: the influence of climate and sea level changes on 
the South Adriatic shelf (Mediterranean Sea). Quaternary 
Science Reviews, 99: 146e163.

Incised valleys across continental margins represent the re-
sponse of fluvial systems to changes in their equilibrium dy-
namics, mainly driven by base level fall forced by glacialeeu-
static cycles. The Manfredonia Incised Valley formed during 
the last glacial sea level lowstand, when most of the southern 
Adriatic shelf was sub-aerially exposed but the outer shelf re-
mained under water. The pronounced upstream deepening of 
the valley is ascribed to river incision of the MIS5e highstand 
coastal prism and related subaqueous clinoform under the in-
fluence of MIS5-4 sea level fluctuations, while the downstream 
shallowing and narrowing mainly reflects the impact of in-
creased rates of sea level fall at the MIS3-2 transition on a 
flatter mid-outer shelf. Until 15 ka BP, the valley fed an asym-
metric delta confined to the mid-outer shelf, testifying that 
continental and deep marine systems remained disconnected 
during the lowstand. Sea level rise reached the inner shelf du-
ring the Early Holocene, drowning the valley and leading to 
the formation of a sheltered embayment confined toward the 
land: at this time part of the incision remained underfilled 
with a marked bathymetric expression. This mini-basin was 
rapidly filled by sandy bayhead deltas, prograding from both 
the northern and southern sides of the valley. In this environ-
ment, protected by marine reworking and where sediment dis-
persal was less effective, the accommodation space was reduced 
and autogenic processes forced the formation of multiple and 
coalescing delta lobes. Bayhead delta progradations occurred 
in few centuries, between 8 and 7.2 ka cal BP, confirming the 
recent hypothesis that in this area the valley was filled during 
the formation of sapropel S1. This proximal valley fill, repre-
senting the very shallow-water equivalent of the cm-thick sap-
ropel layers accumulated offshore in the deeper southern Adria-
tic basin, is of key importance in following the signature of the 
sapropel in a facies-tract ideally from the shoreline to the abyss.
Le valli incise lungo i margini continentali, rappresenta-
no la risposta di sistemi fluviali ai cambiamenti del loro 
equilibrio dinamico, determinati principalmente dall’ab-
bassamento del livello marino di base forzato dai cicli 
glacioeustatici. La Valle Incisa di Manfredonia si formò 
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durante la fase di stazionamento basso del livello mari-
no nell’ultimo ciclo glaciale, mentre la maggior parte del 
margine continentale sud Adriatico era emerso ma il 
margine esterno era rimasto sommerso. Il pronunciato 
approfondimento verso monte della valle è attribuito 
all’incisione fluviale del prisma litorale della fase MIS5e 
di stazionamento alto e del corrispondente clinoforme 
sotto l’influsso delle fluttuazioni del livello marino nel 
MIS4, mentre l’innalzamento verso valle e l’assottiglia-
mento riflettono principalmente l’effetto dell’aumentato 
tasso di caduta del livello marino durante la transizione 
del MIS3-2 sulla più pianeggiante piattaforma interme-
dia-esterna. Fino a 15000 anni fa, la valle alimentò un 
delta asimmetrico confinato alla piattaforma intermedia-
esterna, evidenziando che il sistema continentale e mari-
no profondo rimasero indipendenti durante il ciclo di 
stazionamento basso. L’aumento del livello marino rag-
giunse la piattaforma interna durante l’Olocene inferio-
re, annegando la valle e portando alla formazione di una 
insenatura riparata delimitata dalla terraferma: a 
quest’epoca parte dell’incisione rimase sottoriempita 
con una marcata espressione batimetrica. Questo mini-
bacino fu poi rapidamente riempito dalle testate sabbio-
se dei delta, progradanti sia dal versante settentrionale 
che da quello meridionale della valle. In questo ambien-
te protetto dal rimaneggiamento marino e in cui la di-
spersione di sedimento era meno efficace, lo spazio di 
accomodamento si ridusse e processi autigenici forzaro-
no la formazione di lobi deltizi multipli e coalescenti. La 
pro gradazione dei fronti deltizi si sviluppò nel corso di 
pochi secoli, tra 8000 e 7200 anni fa (calibrati), confer-
mando la recente ipotesi che in quest’area la valle fu 
riem pita durante la formazione del sapropel S1. Questo 
riempimento prossimale della valle, rappresentante il 
più superficiale equivalente degli strati centimetrici di 
sapropel accumulatisi al largo nel più profondo bacino 
adriatico meridionale, è di fondamentale importanza 
per seguire la marcatura del sapropel in una sequenza di 
facies ideale dalla linea di riva agli abissi.

Sosso M., Dell’Angelo B. & Bonfitto A., 2013. New 
data on Cymenorytis Cossmann from Mediterranean-At-
lantic Pliocene and Paratethyan Miocene, with the de-
scription of two new species (Gastropoda Prosobranchia: 
Vanikoridae). Archiv für Molluskenkunde, 142: 147-165.

This study is based on specimens of Cymenorytis Cossmann 
1888 from several Italian and Spanish Pliocene localities. Two 
species, C. landaui and C. dellabellai, which were reported 
before correlated to Macromphalus brandenburgi (Boettger 
1907), are described as new. C. brandenburgi is described 
and illustrated, on the basis of specimens from Ukraine and a 
comparison with a paratype from Costej, Romania, and this is 
the first report of this species for the Middle Miocene (Bade-
nian) of Ukraine. C. landaui is known only from the Mediter-
ranean Pliocene of Estepona (Spain), while C. dellabellai has 
a more wide distribution, the Mediterranean Pliocene (several 
N. Italian localities), and the European Atlantic Pliocene 
(Huelva, Spain).
Questo studio si basa su esemplari di Cymenorytis Cos-

smann 1888 provenienti da diverse località plioceniche, 
italiane e spagnole. Due specie precedentemente segna-
late come Macromphalus brandenburgi (Boettger 1907) so-
no descritte come nuove: C. landaui e C. dellabellai. Cyme-
norytis brandenburgi viene descritto ed illustrato, basan-
dosi su esemplari provenienti dall’Ucraina e sul confron-
to con un paratipo da Costej, Romania, e questa è la pri-
ma segnalazione di questa specie per il Miocene (Bade-
niano) dell’Ucraina. C. landaui ha una distribuzione limi-
tata solo al Pliocene di Estepona (Spagna), mentre C. 
dellabellai ha una più vasta distribuzione, comprendente 
sia il Pliocene mediterraneo (in diverse località italiane) 
che il Pliocene atlantico europeo (Huelva, Spagna).

Dell’Angelo B., Giuntelli P., Sosso M. & Zunino M., 
2014. Notes on Fossil Chitons. 6. A new species of Steno-
plax (Mollusca: Polyplacophora) from the Miocene of NW 
Italy. Bollettino della Società Paleontologica Italiana, 53: 49-54.

A new species of Stenoplax from the Miocene (Tortonian) of 
Rio di Bocca d’Asino (Alessandria, Piedmont) is described in 
this paper. Valves of Stenoplax paviai n. sp. are frequent in 
the fossiliferous deposit in the lower part of the Marne di 
Sant’Agata fm. at Rio di Bocca d’Asino. The new species is 
characterized by the depressed and elongate tail valve and the 
characteristic sculpturing of the head valve, lateral areas of 
intermediate valves, and postmucronal area of tail valve, 
which all have close-set, irregularly undulate concentric 
grooves. S. paviai n. sp. differs from the four Stenoplax spe-
cies known from Eocene/Oligocene deposits of Europe and re-
present the last occcurrence in Europe of this genus, that is 
presently documented in tropical eastern Pacific, the Carib-
bean, the Indo Pacific, Japan, and western Atlantic (Brazil).
Viene descritta una nuova specie di Stenoplax dal Mioce-
ne (Tortoniano) di Rio di Bocca d’Asino (Alessandria, 
Piemonte). Piastre di Stenoplax paviai n. sp. sono frequen-
ti nei depositi fossiliferi di Rio di Bocca d’Asino, situati 
nella parte inferiore della formazione delle Marne di 
Sant’Agata. Questa nuova specie è caratterizzata dalla 
piastra posteriore depressa ed allungata e dalla caratteri-
stica scultura della piastra anteriore, delle aree laterali 
delle piastre intermedie e dell’area postmucronale della 
piastra posteriore, formata da deboli costolature concen-
triche, irregolarmente ondulate. Il genere Stenoplax non è 
rappresentato nel Neogene europeo, ed i confronti effet-
tuati con le quattro specie di Stenoplax note per i giaci-
menti europei dell’Eocene e dell’Oligocene confermano 
l’attribuzione del nostro materiale ad una nuova entità 
specifica. Questa nuova specie, nota solo per il Miocene 
del bacino del Piemonte, viene descritta come S. paviai n. 
sp. e rappresenta la prima segnalazione del genere Steno-
plax per il Miocene dell’Europa.

Dell’Angelo B., Schwabe E., Gori S., Sosso M. & Bon-
fitto A., 2014. Chitons (Mollusca, Polyplacophora) from 
São Tomé and Principe Islands. African Invertebrates, 55: 
171-200.

The chiton fauna of São Tomé and Principe Islands is poor-
ly known and here we present the first comprehensive and 
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illustrated account of living Polyplacophora from these is-
lands. Five species have been reported to date: Lepidochi-
tona rolani Kaas & Strack, 1986, Chiton lyratus Sower-
by, 1840, Chiton canariensis d’Orbigny in Webb & Ber-
thelot, 1839, and Notoplax productus (Carpenter in 
Pilsbry, 1892). Two of these species are actually valid, while 
C. lyratus is considered a synonym of Rhyssoplax cana-
riensis. Leloup (1965) incorrectly considered N. productus 
to be the valid taxon for Craspedochiton foresti (Leloup, 
1965). The present paper increases the list of living chiton 
species to 12, of which two are described as new, namely 
Stenoplax hernandezi sp. n. and Callochiton saotomensis 
sp. n. Three species are assigned only at generic level but 
reflect new records for these islands. Type specimens of 
Chiton lyratus and Chiton canariensis are figured.
I poliplacofori (chitoni) delle isole di São Tomé e Prin-
cipe sono poco conosciuti, e finora erano considerate 
5 specie: Lepidochitona rolani Kaas & Strack, 1986, Chi-
ton lyratus Sowerby, 1840, Chiton canariensis d’Orbi-
gny in Webb & Berthelot, 1839 e Notoplax productus 
(Carpenter in Pilsbry, 1892). Due di queste sono spe-
cie valide, mentre Chiton lyratus è considerato un sino-
nimo di Rhyssoplax canariensis, e Notoplax productus veni-
va considerato ingiustamente da Leloup (1965) il taxon 
da applicare a Craspedochiton foresti (Leloup, 1965). Col 
presente lavoro il numero di specie viventi viene in-
crementato a 12, di cui due (Stenoplax hernandezi e Cal-
lochiton saotomensis) sono descritte come specie nuove 

e tre sono assegnate solo a livello di genere, ma sono 
considerate come nuove segnalazioni per queste iso-
le. Sono infine raffigurati le specie tipo di Chiton lyra-
tus e Chiton canariensis.

Ciampalini A., Forli M., Guerrini A. & Sammartino 
F., 2014.The marine fossil malacofauna in a Plio-Pleisto-
cenic section from Vallin Buio
(Livorno, Tuscany, Italy). Biodiversity Journal, 5 (1): 9-18

In the present paper the occurrence of marine fossil malaco-
fauna in a Plio-Pleistocenic section from Vallin Buio (sur-
roundings of Livorno) is described. Three different mollusc 
associations are present. The oldest one is typical of the Italian 
Lower Pliocene, the other two, are characteristic of the Upper 
Pleistocene fauna. Specimens, sometime poorly preserved, are 
not numerous for each section, but all the identified species are 
compatible with the respective fossil associations.
Nel presente lavoro viene descritta una malacofauna 
marina fossile marini rinvenuta in una sezione plio-
pleistocenica di Vallin Buio (dintorni di Livorno). Tre 
diverse associazioni di molluschi sono presenti. Quel-
la più antica è tipica del Pliocene inferiore italiano, le 
altre due, sono caratteristiche della fauna Pleistoceni-
ca superiore. I campioni, a volte mal conservati, non 
sono numerosi per ogni sezione, ma tutte le specie 
identificate sono compatibili con le rispettive associa-
zioni fossili.

Presentazione di libri e recensioni
Giannuzzi Savelli R., Pusateri F., Micali P., Nofroni 
I. & Bartolini S., 2014. Atlante delle conchiglie marine del 
Mediterraneo - Atlas of the Mediterranean Seashells - Volume 
5 (Heterobranchia). Edizioni Danaus Palermo, www.edi-
zionidanaus.com, edizionidanaus@gmail.com

Questo volume è dedicato al clado degli Heterobranchia 
che comprende le superfamiglie Architectonicoidea, Ho-
malogyroidea, Pyramidelloidea, Murchisonelloidea, 
Rissoelloidea, Valvatoidea e rimanenti Heterobranchia 
non ancora assegnati ad alcuna superfamiglia.
Il volume di 210 pagine comprende 41 tavole a colori con 
circa 900 foto, relative alle 210 specie riconosciute viven-
ti nel Mediterraneo.
In considerazione della variabilità interspecifica dei pi-
ramidellidi e della difficoltà a percepire i caratteri dia-
gnostici, sia pur da ottime fotografie, è stata inserita nel 
volume un’appendice con la quale offrire al lettore le 
schede di ogni singola specie con i principali caratteri 
morfologici.
La stesura di questo volume ha richiesto oltre quattro 
anni di lavoro sia per le difficoltà oggettive connesse alla 
tassonomia del gruppo, ancora in parte irrisolte, che per 
il reperimento di tutto il materiale.

Con questo quinto volume (il sesto pubblicato) sono sta-
te illustrate oltre 1100 specie per complessive 488 tavole 

con circa 5700 foto. A completamento dell’opera restano 
ancora da pubblicare ancora quattro volumi (due per i 
gasteropodi e due per i bivalvi e classi minori).
       

Ignazio Sparacio
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San Felice Circeo (rm), 8° Convegno malacologico

Il 4 e 5 ottobre si è svolto l’ottavo Convegno Malacologi-
co Pontino.
Grazie all’impegno degli amici Bruno Fumanti e Silvia 
Alfinito questa tradizione prosegue creando attorno a sé 
sempre maggiore interesse e partecipazione.
Il Convegno si è svolto in pieno centro storico di San Fe-
lice Circeo presso la “Porta del Parco”, sede nuova e 
molto suggestiva.
Vari gli argomenti trattati: dalla sistematica, alla tassono-
mia, all’ecologia all’etnomalacologia. Oltre ai relatori 
“storici” Oliverio, Mariottini, Nofroni, Smriglio, Russo, 

Pusateri, Giannuzzi Savelli, Sparacio e Furfaro, quest’an-
no si sono aggiunti altri nomi di prestigio ed assai cono-
sciuti nell’ambiente malacologico: i Professori Sabelli, La 
Perna e Passamonti e Lionello Tringali.
Nell’occasione è stato presentato il V volume dell’Atlan-
te delle conchiglie marine del Mediterraneo dopo alcuni 
anni di forzata sospensione: il volume è stato curato da 
Giannuzzi-Savelli, Pusateri, Micali, Nofroni e Bartolini.
Perfetta come sempre l’organizzazione e l’ospitalità, 
malgrado le sempre crescenti difficoltà derivate dalla co-
stante carenza di fondi per simili iniziative.
Con l’occasione sono stati messi a disposizioni gli Atti 
del settimo Convegno.
Ovviamente ci auguriamo tutti che questa eccellente ini-
ziativa possa trovare seguito ancora per molto tempo!

Paolo Russo

Conference announcement

International workshop on opisthobranchs to be held in Porto, Portugal, 13-15 July 2015

The 5th I.W.O. will be held in the Abel Salazar Institute 
of Biomedical Sciences of the University of Porto. All 
opisthobranch researchers are warmly invited to parti-
cipate in the 5th IWO and contribute with oral or poster 
presentations. We expect a wide participation and li-

vely discussions on all subjects related with opistho-
branchs.
Registration will be available soon via the website: 
http//www.5iwo.org/ Or by contacting the chair of the 
organizing committee: alcunha@icbas.up.pt
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mostre e Borse 2014

28 Febbraio-1°marzo 2015 - Bologna - ITALIA 
20a Mostra mercato minerali fossili e conchiglie

Parco Dopolavoro Ferroviario, Via Stalingrado 12
Info: gruppomineralogistiemiliani@yahoo.it
tel. +39.333.4768518

14-15 marzo 2015 - Paris - FRANCE 
27èmes Rencontres Internationales du Coquillage

Organisées par l’AFC à l’Espace Charenton
327 rue de Charenton, F-75012 Paris
Reinsegnements et reservations: Perrine Dardart:
Info: perrine.dardart@gmail.com
www.xenophora.org

6-8 marzo 2015 - Bologna - ITALIA
46° Bologna Mineral Show - Mostra di mineralogia, en-
tomologia, malacologia, gemmologia e paleontologia

Unipol Arena - Via Gino Cervi 2 - 40033 Casalecchio di 
Reno (BO)
Organizzata da: Bologna Mineral Service srl, Via XXI ot-
tobre 11/2 - 40055 Castenaso (BO)
Info: Tel. +39.334.5409922FAX +39.051.6148006
www.bolognamineralshow.com,  
info@bolognamineralshow.com

giorno da definire aprile 2015 - Napoli - ITALIA
V Edizione “Collezionare la natura”

Museo di Paleontologia dell’Università di Napoli Fede-
rico II
Largo San Marcellino 10 - 80133 Napoli
Organizzata dal Centro Musei delle Scienze Naturali
Info: muspaleo@unina.it

18-19 aprile 2015 - Colle di Val d’Elsa (SI) - ITALIA
2a Geo Elsa Mostra Nazionale di Minerali, Fossili e 
Conchiglie attuali

Palazzetto dello Sport, Via Liguria 1 - Colle di Val d’Elsa (SI)

Organizzata dal Gr. Paleontologico “C. De Giuli” di Ca-
stelfiorentino (FI) - Gr. Mineralogico Senese di Siena - 
Gruppo Mineralogico e Paleontologico Senese di Siena, 
con il patrocinio del Comune di Colle di Val d’Elsa
Gabbriellini Lorenzo, +39.349.6364079
Andrea Petri, +39.338.2115567
Rapaccini Simone, +39.329.6138438
www.geoelsa.it, info@geoelsa.it

9-10 maggio 2015 - Genova - ITALIA
13° Mineralshow (minerali, fossili, gemme, pietre dure)

Magazzini del Cotone - Porto Antico
Organizzata da Webminerals S.A.S., C.P. 24, Serravalle 
Scrivia (AL)
Info: Giovanni Signorelli: 339.1444973; Gianfranco Fran-
za: 339.6214322; Carlo Guidarini: 338.6173830
www.genovamineralshow.com;
genovamineralshow@libero.it

16-17maggio 2015 - Anvers/Antwerpen - BELGIUM
25th International Shellshow

Sports hall “Extra Time” at Louisalei 24, 
Antwerpen-Hoboken
Info: Secretariat: Charles Krijnen, Burgemeester Jansen-
straat 10,
NL-5037 NC Tilburg, The Nederland, 
Tel.: 0031 (0)13 4630607
bvc.shellshow@planet.nl
www.bvc-gloriamaris.be

22-24 maggio 2015 - Verona - ITALIA
52ª Verona Minerals Show Geobusiness

Fiera di Verona - Verona
Info: Associazione Geologica Mineralogica Veronese
Via F. Bianchini, 5 - 37131 Verona
Tel. 0039.045.522492 Fax 0039.045.522454
segreteria@veronamineralshow.com
http://www.veronamineralshow.com
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