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in memoriam Francesco orlando
(7 aprile 1939 - 7 settembre 2016)

Un necrologio non si scrive mai “a cuor legge-
ro”, ma quando è per un Amico, con la A ma-
iuscola, il compito è straziante.
Come si suol scrivere “è mancato all’affetto dei 
suoi cari” Francesco Paolo Orlando di anni 77, 
nato a Lanciano (CH) il 7 aprile 1939 e decedu-
to a Pino Torinese il 7 settembre 2016. Questi 
sono meri dati anagrafici, ma chi era Franco, 
come lo chiamavano tutti coloro che lo cono-
scevano? In virtù della nostra amicizia (iniziata 
con l’assemblea generale dei soci della S.I.M. 
tenutasi ad Alba nel 1985 e proseguita per 30 
anni) io ho l’onore di poter raccontare qualcosa 
di Lui.
Franco, che lavorava come grafico presso l’in-
dustria dolciaria Ferrero, nel tempo libero colti-
vava le sue passioni sportive: tennis, ciclismo, 
sci di fondo e subacquea. Non so se intraprese 
quest’ultima attività sportiva per la grande pas-
sione che nutriva per il mare oppure se, vice-
versa, fu la passione per il mare ad indurlo ad 
immergersi con l’autorespiratore ad aria. Fatto 
sta che coniugò talmente bene le cose da ac-
quisire nel tempo vaste conoscenze di biologia 
marina, privilegiando la raccolta e lo studio del-
le conchiglie marine mediterranee.
Proprio la passione per il mare e per le conchi-
glie in particolare è stato “l’humus” su cui ab-
biamo coltivato la nostra amicizia.
Con le rispettive famiglie abbiamo trascorso 
bellissime vacanze marine, effettuando dal 
1993 al 2003 ben 54 immersioni, nelle quali 
Franco è stato il mio diretto compagno. Nessun 
subacqueo avrebbe messo a rischio la propria 
vita tante volte se non avesse riposto piena fi-
ducia nelle capacità psicofisiche ed umane (io 
aggiungo) del proprio compagno!
Purtroppo, dal 2006, la subdola malattia, che il 
7 settembre 2016 l’ha portato via, iniziò a mi-
nare il suo fisico da atleta, impedendogli un 
uso corretto della mano destra. Lui però non si 

dette per vinto e, pur con grande fatica, conti-
nuò ad immergersi saltuariamente… fino all’ul-
tima immersione registrata sul suo dive-log che 
riporta “01/06/2010, Villefranche, prof. 28 m”.
Subì la privazione di potersi dedicare all’attività 
subacquea come un boccone amaro che mai 
riuscì a digerire!
Franco aderì alla Società Italiana di Malacologia 
nel 1983, intrattenendo rapporti di amicizia 
con diversi soci in tutta Italia. Dal 1985 parteci-
pò attivamente alle riunioni del gruppo infor-
male di appassionati malacologi piemontesi e 
fu in accordo con Lui che quindici anni più tar-
di, nel 2000 ancora ad Alba, in occasione di 
una nuova assemblea della Società Italiana di 
Malacologia, proponemmo l’ufficializzazione 
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del gruppo con il nome di Sezione S.I.M. Pie-
monte.
Alle 5 o 6 riunioni annuali del gruppo, Franco 
ha sempre partecipato con entusiasmo, consi-
derandole piacevoli incontri con amici che con-
dividevano la sua passione collezionistica. In 
quelle occasioni quante animate discussioni 
malacologiche abbiamo affrontato! E quante 
belle chiacchierate “di mare” ci siamo fatti, 
forti del fatto di aver visto ambedue le meravi-
glie del fondo marino e di aver vissuto tante 
avventure subacquee. Solo a titolo d’esempio, 
certamente il più banale, potevamo raccontare 
di aver visto all’isola del Giglio lo scoglio della 
secca de Le Scole, la cui cima è stata portata via 
successivamente dall’impatto della nave da 
crociera Concordia.
In realtà, io e lui, a parte le riunioni, per lunghi 
periodi ci incontravamo anche una volta alla 
settimana, perché insieme, nel corso degli an-
ni, abbiamo organizzato proiezioni, mostre fo-
tografiche, corsi di malacologia e, non conten-
ti di tutto ciò, ci siamo divertiti anche a scrivere 
tre libri sulle conchiglie mediterranee.
Quando gli proponevo qualcosa di nuovo, Lui 
era subito pronto a discutere il progetto per 
trovare il modo di poterlo realizzare e, con il 
suo sorriso aperto e rassicurante, mi diceva 
«Non preoccuparti. Una soluzione la trovia-
mo.».

Penso di aver espresso chiaramente quanto 
Franco sia sempre stato attivo e propositivo, di-
sponibile e generoso, e con un carattere così la 
nostra amicizia non ha potuto fare a meno di 
prosperare e rinsaldarsi nel tempo.
Aveva una dichiarata idiosincrasia per il com-
puter, forse adagiandosi un po’ sul fatto che in 
famiglia un esperto in informatica ce l’aveva, 
suo figlio Fabio. Ma è stato meglio così, perché 
essendo privo di posta elettronica, dovevamo 
comunicare a voce, per telefono, e questo ci ha 
fatto sentire certamente più vicini.
Negli ultimi anni la nascita dei due nipotini ha 
alleviato le frustrazioni patite per la scarsa mo-
bilità delle braccia, che la malattia gli procura-
va. Quando raccontava di Federico e di Matilde 
gli occhi gli si riempivano di gioia e tornava a 
sorridere. A loro ha dedicato l’ultimo suo libro 
“Io la vedo così. Comparazione di conchiglie 
simili”, nel quale ha evidenziato con lucida 
semplicità i caratteri morfologici essenziali che 
permettono di distinguere, a livello specifico, 
molte coppie di microconchiglie.
Alla moglie Diana, al figlio Fabio ed ai parenti 
tutti, i componenti della Sezione S.I.M. Pie-
monte esprimono il loro profondo cordoglio.
Speriamo che anche a noi non manchi fino 
all’ultimo l’energia e la positività dimostrata da 
Franco Orlando.

Giovanni Repetto
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in memoriam: michele reina
(24 febbraio 1932-24 luglio 2016)

Michele Reina è nato e vissuto a Palermo dove 
ha lavorato come funzionario di banca e ha 
svolto per quasi trent’anni intensa attività pit-
torica.
Esperto in ogni tipo di pratica artistica, Michele 
Reina ha allestito numerose mostre personali di 
pittura e ha partecipato a collettive realizzate in 
diverse città italiane come Milano e Venezia. Si 
dedicò con grande impegno alla ricerca natu-
ralistica, realizzando una vasta e completa col-
lezione malacologica e paleontologica che ar-
ricchiva quasi sempre con foto e disegni perso-
nali. Disegnò, in particolare, numerose specie 
fossili da lui raccolte nei depositi fossiliferi sici-
liani, in particolare quelli dei dintorni di Paler-
mo come Acqua dei Corsari (Siciliano) e Altavil-
la Milicia (Pliocene).
La sua curiosità e l’amore per la natura lo spin-
sero a realizzare altre importanti collezioni di 
studio nei settori dell’entomologia, mineralo-
gia e crostacei marini.

È autore di diversi lavori scientifici (ha descritto 
in particolare anche una nuova specie di Jujubi-
nus fossile del Pliocene di Altavilla: J. altavillae 
Giannuzzi-Savelli & Reina, 1987 pubblicato sul 
nostro Bollettino Malacologico), ha partecipato 
con i suoi disegni alla realizzazione di diversi 
libri (per esempio: Cattaneo-Vietti et al., 1990, 
Atlas of Mediterranean Nudibranchs; I. Spara-
cio, 1995-1999, Coleotteri di Sicilia, 3 vol.), ha 
collaborato con istituzioni pubbliche e musei 
nella realizzazione di mostre ed esposizioni di 
carattere naturalistico.
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Michele era un artista nel senso più ampio del 
termine, colto e sensibile, legato alle tradizioni 
e all’artiginato siciliano.
Allo stesso tempo, era un curioso e attento na-
turalista, affascinato soprattutto dalla enorme 
variabilità delle specie che raccoglieva e dei lo-
ro più nascosti particolari morfologici.
Siciliano per origine e cultura, Michele testimo-
niava la parte migliore di questa nostra terra: 
scarsa fiducia nel futuro, è vero, ma impegno 
massimo nel presente e nella vita di ogni gior-
no, con onestà, dedizione e grandi capacità …

iGnazio SpaRacio
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Editoriale

Cari Soci ed Amici,
Innanzitutto ci tengo ad augurare a tutti un sereno e proficuo 2017.
In questo mio editoriale vorrei trattare due argomenti importanti.
Come avrete potuto notare ultimamente gli articoli in lingua inglese nel nostro Bolletti-
no, sono aumentati.
Questa è un ottima cosa, ma non basta e vorrei quindi rivolgere un invito a tutti gli Au-
tori che ci onorano dei loro lavori di privilegiare sempre più questa lingua, solo così la 
nostra “internazionalizzazione” sarà completata. Va tenuto presente che le Società Ma-
lacologiche si stanno rarefacendo, ma noi teniamo duro e con buoni risultati e con l’aiu-
to dell’uso esclusivo della lingua inglese potremmo riempire delle nicchie rimaste vuote. 
Invito inoltre gli Autori di provvedere a fornire la versione italiana del lavoro che andrà 
pubblicata nel sito SIM a vantaggio di coloro i quali non hanno dimestichezza con la 
lingua inglese; è sufficiente inviare il manoscritto al nostro Consigliere e Web Master 
Walter Renda che provvederà all’inserimento nel sito. Avremmo potuto decidere di ren-
dere la cosa obbligatoria, ma i termini perentori non ci si addicono e nel rispetto dei 
nostri soci che possono essere esperti malacologi o amatori o solo collezionisti, preferia-
mo che il passaggio sia progressivo ed indolore. Non escludiamo la possibilità che in un 
prossimo futuro sia la SIM a provvedere alla traduzione, ma questo avrebbe un costo 
che al momento, purtroppo, non possiamo permetterci. Invito gli Autori che opteranno 
per questa soluzione, a contattarmi ed io li indirizzerò verso chi con competenza, pro-
fessionalità ed ad un costo convenuto e contenuto per Soci SIM, provvederà alla tradu-
zione.

L’altro argomento riguarda la nostra nuova rivista Alleryana che ha riscosso un buon 
successo, tanto da poter affermare che i nostri sforzi sono stati premiati. Dato il succes-
so e le richieste pervenuteci abbiamo pensato di proporne la versione stampata per quei 
soci che hanno mantenuto il Bollettino in cartaceo. Alleryana è una rivista con molte 
tavole a colori per cui stamparla ha un certo costo, quindi l’iscrizione con Bollettino e 
Alleryana in cartaceo passerebbe a 75,00 euro per coloro che pagano la quota entro il 
28 febbraio 2017, ferme restando tutte le altre quote. Per questioni organizzative il 
pagamento, e non solo l’assenso, dovrà avvenire obbligatoriamente entro il mese di 
febbraio 2017; solo in questo modo potremmo garantire il miglior servizio possibile ai 
nostri Soci.

Io personalmente e tutto il Consiglio Direttivo, ci auguriamo che i nostri sforzi per au-
mentare l’offerta e le opportunità ai nostri Soci, possano essere apprezzati.
Un cordiale saluto a tutti

Il Presidente
paolo RuSSo
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Verbale:
riunione del Consiglio Direttivo della S.i.m.
(Prato 5 novembre 2016)

Il giorno 5 Novembre 2016, nei locali dell’Hotel Datini, 
viale Marconi, 60, alle ore 12,00 si tiene la riunione del 
Consiglio Direttivo della SIM con il seguente ordine del 
giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Operatività SIM
3. Situazione Segreteria
4. Situazione Bollettino Malacologico
5. Situazione rivista Alleryana
6. Magazzino stampati
7. Varie ed eventuali

Presiede la seduta, a norma di statuto il Presidente Paolo 
Russo, sono presenti i consiglieri: Franco Agamennone, 
Maria Pia Bernasconi, Alessandro Ceregato, Nicola Co-
sanni, Paolo Crovato, Maurizio Forli, Alfio Germanà, 
Nicola Maio, Giuseppe Martucci, Agnese Petraccioli, 
Walter Renda, Ignazio Sparacio.

Il presidente Paolo Russo, dopo i saluti di benvenuto, 
apre la seduta analizzando la situazione del Bollettino 
Malacologico n° 2/2016 già praticamente pronto per 
l’impaginazione e che consta di 70 pagine. Dopo aver 
elencato gli articoli in stampa, ragguaglia anche sulla 
previsione della fattibilità del primo numero del 2017 
che ha già articoli sufficienti per procedere alla composi-
zione. Il presidente fa notare che alcuni Autori ancora 
presentano i propri lavori in lingua italiana; al fine di 
poter raggiungere le condizioni necessarie all’otteni-
mento del fattore di impatto (impact factor o IF in ingle-
se), propone di raccomandare quanto più possibile l’uso 
della lingua inglese per arrivare, entro tempi ragionevo-
li, al suo uso esclusivo. Si ricorda che l’IF è indice che 
misura il numero medio di citazioni ricevute in un parti-
colare anno da articoli pubblicati in una rivista scientifi-
ca nei due anni precedenti, ed è oggi sempre più di capi-
tale importanza per l’affermazione delle pubblicazioni 
scientifiche. Il presidente prende pertanto l’impegno di 
produrre un’apposita comunicazione in tal senso.
Sul secondo punto all’ordine del giorno prende la parola 
il tesoriere Agamennone che illustra e commenta lo stato 
economico e finanziario dell’Associazione. Le finanze in 
generale sono sotto controllo, l’andamento generale è 
positivo anche se permangono alcuni crediti per quote 

sociali non versate. Ad illustrazione del dettaglio si alle-
ga la comunicazione scritta del Tesoriere. Il Consiglio 
approva.
Sulla gestione della Segreteria, Forli spiega come da 
molti mesi abbia difficoltà a gestire alcune situazioni 
che, anche se di normale amministrazione, richiedono 
tempo. Purtroppo la sua situazione personale non gli 
permette attualmente di essere efficiente come vorrebbe 
e, per evitare possibili ritardi o disservizi, chiede la colla-
borazione di qualche Consigliere a gestire le varie richie-
ste che pervengono più o meno numerose tramite posta 
elettronica. Si propongono Crovato, Cosanni e Russo per 
cui si decide di procedere in tal senso dopo gli opportuni 
contatti per avviare la procedura pratica e formale.
Il Consigliere Sparacio passa ad illustrare la situazione 
della nuova rivista Alleryana, quasi pronta per essere 
impaginata, indicando i lavori presenti nel prossimo nu-
mero e lasciando ulteriore tempo per il ricevimento di 
altri eventuale contributi fino ai primi di dicembre.
A seguito della richiesta pervenuta al vicepresidente 
Crovato di alcuni soci che desidererebbero Alleryana 
stampata, anziché solo in formato elettronico, si propone 
di variare l’offerta delle pubblicazioni differenziando le 
offerte delle quote associative. Questa possibilità però 
deve essere concretamente analizzata sia per valutarne 
costi e benefici, sia per le eventuali modifiche da fare al 
programma gestionale dell’amministrazione. Pertanto la 
decisione di offrire Alleryana anche in formato cartaceo 
viene rimandata alla verifica della fattibilità, ritenendo 
però fin d’ora che la cosa possa essere possibile.
Sul punto riguardante il magazzino dei vecchi stampati, 
Cosanni si offre per ritirarlo dall’attuale luogo dov’è mo-
mentaneamente posto e di allocarlo probabilmente pres-
so il costituendo Museo del Mare a Pescara. Si decide 
comunque di liberarsi dei numeri più vecchi e abbon-
danti, anche se spesso incompleti come annate, visto an-
che che la digitalizzazione dei numeri arretrati dei bol-
lettini è quasi terminata.
Non avendo altro da discutere e deliberare la seduta vie-
ne sciolta alle ore 13 e 30.

Letto, confermato e sottoscritto.
Prato, 5 Novembre 2016
Il Presidente Il Segretario
Paolo Russo Maurizio Forli
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(*) relazione del tesoriere al 05-11-2016

SITUAZIONE FINANZIARIA

La situazione finanziaria alla data odierna, evidenzia un 
saldo liquido complessivo di
€ 21.547,34 così suddiviso:

•	 €	 5.511,02	 presso	la	Banca	Popolare	di	Vicenza
•	 €	11.353,99	 sul	conto	corrente	postale
•	 €	 229,74	 in	denaro	contante
•	 €	 4.452,59	 carte	di	credito

Tale dato va però riconciliato con la posizione credito-
ria/debitoria della società maturata alla medesima data, 
per poter comprendere l’effettiva disponibilità liquida 
sulla quale possiamo davvero contare

CREDITI E DEBITI SOCIALI

I crediti verso i soci “morosi” ammontano a complessivi 
Euro 3.855,00 mentre i debiti assommano ad Euro 
8.424,00 di questi: Euro 2.474,00 sono somme da riversa-
re alle società malacologiche estere ed Euro 5.950,00 ri-
guardano i debiti per le attività istituzionali di stampa, 
spedizione e vari, riferibili al 2016, ma che saranno ono-
rati nel corso del 2017.

Nel complesso, pertanto, le disponibilità liquide poten-
ziali al 05/11/2016 che tengono conto dei crediti e dei 
debiti sopra riportati, ammontano ad Euro € 16.978,34 (= 
attivo circolante finale); un valore di poco superiore alle 
disponibilità liquide presenti al 01/01/2016.

RENDICONTO ECONOMICO

Dal lato del risultato economico, cioè del risultato che 
tiene conto solo dei costi e dei ricavi di competenza del 
2016 (a prescindere dal momento del loro incasso e/o 
pagamento), il bilancio chiude, al momento, con un ri-
sultato positivo di circa Euro € 5.600,00; il dato risente, 
da un lato, dei minori costi di stampa e di spedizione, 
dall’altro del valore (solo teorico) degli incassi delle quo-
te associative. Appare evidente che trattasi di un risulta-
to “potenziale” in quanto, a parità di costi, la variabile 
degli incassi continua ad essere incostante.

SCOSTAMENTO RISPETTO AL RENDICONTO 
PREVISIONALE 2016

Comparando i risultati consuntivi con quelli stimati ad 
inizio anno si constata un sostanziale rispetto delle pre-
visioni di spesa e di entrata; il dato finale evidenzia infat-
ti un differenziale positivo di circa 2.424 Euro, in linea 
con quanto stimato ad inizio anno.

SITUAZIONE SOCI

Alla data odierna i soci iscritti alla SIM sono pari a 341 
unità di cui 296 soci nazionali.
Hanno optato per il “Pdf” complessivamente 48 soci.
Le tabelle che seguono ne evidenziano gli scostamenti 
comparati.

SITUAZIONE SOCI SIM ITALIANI SITUAZIONE SOCI SIM STRANIERI + ENTI
anno anno Anno Anno
2015 2016 2015 2016

Nr. soci iscritti  286  296 Nr. soci iscritti  69  45 
di cui: di cui:
Nr. soci paganti  229  177 Nr. soci paganti  35  31 
Nr. soci paganti PDF  47 Nr. soci paganti PDF  -  1 
Nr. soci morosi  57  72 Nr. soci morosi  34  13 
Previsione prudenziale crediti v/soci per 
quote ancora da incassare (Euro 40,00 x 
quota)  € 2.880,00 crediti v/soci per quote ancora da incassare  € 975,00 

Va precisato che i soci nazionali sono aumentati di 10 
unità, mentre i soci stranieri e gli Enti sono stati ricon-
dotti ad una cifra più prossima a quella reale di 45 unità; 
infatti 26 soci morosi sono stati cancellati per il mancato 
rinnovo delle quote da più di tre anni.

CONCLUSIONI

L’attuale riassetto interno e le diverse soluzioni tecniche 
adottate hanno prodotto, da un lato, una riduzione delle 
voci di entrata (per le invero non numerose opzioni al 
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“pdf”), dall’altro, un contenimento più che proporziona-
le dei costi di spedizione e di stampa con effetti benefici 
sul rendiconto economico.
Permane, come atavica questione, la difficile riscossione 
delle quote sociali. Ogni anno, però, a seguito delle “eli-
sioni” delle varie posizioni incagliate, ci si avvicina sem-
pre più ad una situazione soci prossima a quella effettiva 
con la conseguente sempre minore approssimazione nel-
le previsioni di entrata.
La situazione finanziaria della SIM sembra quindi stabi-
lizzarsi sempre più consentendo alla stessa di procedere 

RELAZIONE DEL TESORIERE AL RENDICONTO 2015 E AL BILANCIO PREVISIONALE 2016

Preg.mi Sigg.ri Soci, Preg.mo Sig. Presidente, Preg.mi Sigg.ri Consiglieri, sottopongo alla VS. visione ed approva-
zione i dati contabili a consuntivo riferiti al 31/12/2015 ed il previsionale finanziario relativo al corrente esercizio 
2016.

RENDICONTO FINANZIARIO al 31 dic. 2015

USCITE ENTRATE
voce parziali totali voce parziali totali

Spese editoria €	 10.368,80 Incasso quote sociali SIM 2013 €	 -	
Spese postali €	 3.754,64 Incasso quote sociali SIM 2014 €	 1.179,50	
Spese web €	 42,29	 Incasso quote sociali SIM 2015 €	 12.265,50	
Spese varie €	 309,92	 Incasso quote sociali SIM 2016 €	 1.527,00	
Oneri bancari e PT €	 388,62	 totale incasso quote €	 14.972,00	

Vendite pubblicazioni €	 75,00	
Interessi attivi €	 3,59	
Altri ricavi e proventi €	 81,00	

TOTALE USCITE €	 14.864,27	 TOTALE ENTRATE €	 15.131,59	

AVANZO DI CASSA € 267,32 a

DISPONIBILITA’ LIQUIDE INIZIO 
ANNO € 14.040,88 b

Entrate da incasso quote soc. estere €	 3.998,00	 c

Uscite x restituzione quote a soc. 
estere -€	 1.657,00	

d

c/c B.NAPOLI €	 -	
c/c B.POP.VIC. €	 5.775,90	

DISPONIBILITA’ LIQUIDE FINE ANNO € 16.649,20 D) -------------> di cui: c/c postale €	 7.640,08	
d= (a+b+c+d) cassa €	 164,63	

carte di credito €	 3.068,59	

RENDICONTO CREDITI E DEI DEBITI al 31/12/15

CREDITI DEBITI
voce parziali totali voce parziali totali

crediti v/soci per quote ancora da incassare € 5.400,00 debiti v/fornitori da pagare € 6.330,80 
Carte di credito da accreditare € - Incasso quote nazionali riferite ad anni success. € 1.527,00 

Società estere per quote già incassate € 2.341,00 
debiti v/banche per competenze da addebitare

TOTALE CREDITI €	 5.400,00	 TOTALE DEBITI €	10.198,80	

senza particolari affanni nel suo cammino gestionale; a 
giudizio dello scrivente non sussistono ancora le condi-
zioni per un allargamento dei cordoni della spesa, alme-
no ancora per il prossimo esercizio 2017.

Il Tesoriere
Franco Agamennone

A corollario della relazione che precede viene pubbli-
cato il bilancio 2015 ed il previsionale 2016 approvato 
all’ultima assemblea S.I.M., con le relative note di 
commento del tesoriere e del revisore



10

V
ita sociale

SALDO netto CREDITORE (DEBITORE) € 4.798,80 E

ATTIVO CIRCOLANTE FINALE € 11.850,40 (D+E)

(*) Fornitori 2015 da pagare nel 2016: (**) Fornitori pagati nel 2015 (riferiti all’anno precedente):

La Buona Stampa fatt. 453 22/12/2015 € 3.910,40 La Buona Stampa fatt 410 del 29/12/2014 € 4.466,80

Convegno SIM Novembre € 272,40 Grafica Elettronica Fatt. 12 del 9/01/15 € 226,20 
Arretrato FISNA (anni 2014-2015) € 400,00 Addebito preautorizzato spedizioni PT € 1.748,69 
Addebito preautorizzato spedizioni PT € 1.748,00 

€ 6.330,80 € 6.441,69 

RENDICONTO ECONOMICO al 31/12/15

COSTI DI COMPETENZA RICAVI DI COMPETENZA
voce parziali totali voce parziali totali

Spese editoria €	 9.586,20	 Quote sociali soci italiani €	 14.300,00	
Spese postali €	 3.753,95	 Quote sociali soci esteri + enti €	 5.175,00	
Spese web €	 42,29	
Spese varie €	 309,92	 Tot. quote di competenza €	 19.475,00	
Oneri bancari e PT €	 388,62	 Vendite pubblicazioni €	 75,00	
Arretrato FISNA 2014 €	 200,00	 Interessi attivi €	 3,59	
Convegno Sim Nov €	 272,40	 Altri ricavi e proventi €	 81,00	

TOTALE COSTI DI COMP. €	 14.553,38	 TOTALE RICAVI DI COMP. €	 19.634,59	

UTILE DI ESERCIZIO € 5.081,21 

SITUAZIONE GENERALE SOCI al 31/12/15

2014 2015 differenza n-(n-1)
TOTALE SOCI ISCRITTI  376  355 - 21 

SITUAZIONE SOCI SIM ITALIANI SITUAZIONE SOCI SIM STRANIERI + ENTI
anno
2014

anno
2015

anno
2014

anno
2015

Nr. soci iscritti  308  286 Nr. soci iscritti  68  69 
di cui: di cui:
Nr. soci paganti  243  229 Nr. soci paganti  41  35 
Nr. soci morosi  65  57 Nr. soci morosi  27  34 
crediti v/soci per quote ancora da incassare € 2.850,00 crediti v/soci per quote ancora da incassare € 2.550,00 

SITUAZIONE QUOTE SIM/SEM SITUAZIONE QUOTE SIM/NMV
anno
2014

anno
2015

anno
2014

anno
2015

Nr. soci iscritti  68  64 Nr. soci iscritti  22  22 
di cui: di cui:
Nr. soci paganti  68  64 Nr. soci paganti  22  22 
Nr. soci morosi  -  - Nr. soci morosi  -  - 

SITUAZIONE QUOTE SIM/SBM
anno
2014

anno
2015

Nr. soci iscritti  6  7 
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di cui:
Nr. soci paganti  6  7 
Nr. soci morosi  -  - 

Condizioni base:

1) Viene ipotizzato l’incasso dell’82% delle quote complessive dovute dai soci nazionali.
2) Viene ipotizzato l’incasso del 50% delle quote complessive dovute dai soci non residenti ed enti: 
3) Dal lato dei flussi in uscita si mantengono invariati i costi si spedizione mentre i costi di stampa vengono ridotti in misura 

corrispondete al servizio prestato dalla “Buona Stampa” che non saranno più sostenuti con il passaggio alla stampa digitale.

RENDIC. FINANZIARIO PREVISIONALE al 31/12/16

COSTI DI COMPETENZA RICAVI DI COMPETENZA
voce parziali totali voce parziali totali

Spese editoria €	 5.675,80	 Quote sociali soci italiani €	 11.726,00	
Spese postali €	 3.753,95	 Quote sociali soci esteri + enti €	 2.587,50	
Spese web €	 42,29	 Quote già incassate nel 2015 -€	 1.527,00	
Spese varie €	 309,92	 Tot. quote di competenza €	12.786,50	
Oneri bancari e PT €	 388,62	 Vendite pubblicazioni €	 -	
Arretrato FISNA 2015 €	 200,00	 Interessi attivi €	 -	

Altri ricavi e proventi €	 -	

TOTALE COSTI DI COMP. €	 10.370,58	 TOTALE RICAVI DI COMP. €	12.786,50	

AVANZO DI ESERCIZIO € 2.415,92 

Note di commento al Bilancio chiuso al 31/12/2015

L’esercizio chiuso al 31/12/2015, che viene sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci, evidenzia un saldo 
liquido attivo di € 16.649,20:

Il dettaglio comparato delle disponibilità liquide associative, riferite all’ultimo triennio, viene fornito dalla seguente 
tabella comparata:

voce Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
Banca Popolare di Vicenza €	6.686,89 €	6.173,44 	€	5.775,90	
Conto corrente postale €	3.222,47 €	6.152,58 	€	7.640,08	
Denaro contante €	27,79 €	817,56 	€	164,63	
Carte di credito 0 €	897,30 	€	3.068,59	
Totale disponibilità liquide € 9.937,15  € 14.040,88 € 16.649,20 

Il dato a consuntivo delle disponibilità liquide presenti 
al 31/12/2015 va rettificato algebricamente di tutti i cre-
diti e di tutti i debiti maturati nel 2015, ma che saranno 
liquidati (o che lo sono già stati) nel corso del 2016 per 
giungere all’effettiva consistenza di periodo. Tale rico-
struzione è stata effettuata sulla base dei seguenti che 
seguono.

CREDITI E DEBITI SOCIALI

A fine 2015 i crediti verso i soci “morosi” ammontano a 
complessivi Euro 5.400,00 (erano stati Euro 5.275,00 nel 
2014 ed Euro 3.250,00 nel 2013) mentre i debiti comples-
sivamente maturati al 31/12/2015 e non ancora pagati 
assommano ad Euro 10.198,80 di questi:

– Euro 2.341,00 sono somme da riversare alle società 
malacologiche estere per quote sociali incassate per 
loro conto;

– Euro 6.330,80 riguardano i debiti verso fornitori vari 
maturati nel 2015 (v. dettaglio*) e che andranno paga-
ti nel corso del 2016.

– Euro 1.527,00 rappresentano i debiti “impropri” che la 
SIM ha nei confronti dei soci per le quote 2016 incas-
sate nel 2015 che pertanto non vanno ricomprese tra le 
disponibilità di competenza al 31/12/2015.

Per effetto delle operazioni di riconciliazione sopra de-
scritte l’attivo circolante “effettivo” al 31/12/2015 as-
somma ad Euro 11.850,40 (era stato di Euro € 10.391,08 a 
fine 2014) facendo registrare un ulteriore recupero ri-
spetto al dato del 2013.

Va detto però che resta particolarmente elevato il valore, 
in termini assoluti, dei crediti verso i soci morosi per cui 
l’attivo circolante come sopra riconciliato potrebbe rive-
larsi, di fatto, solo “potenziale” potendosi comprimere 
fino alla cifra limite di Euro 6.450,40 [cioè: Euro 11.850,40 
(meno) Euro 5.400,00]. Se così fosse, quindi nella ipotesi 
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peggiore possibile, vi sarebbero le disponibilità appena 
sufficienti per onorare i debiti 2016 (pari ad Euro 6.330,80).

Appare del tutto chiaro ed evidente che dalla gestione 
del recupero dei crediti e dalla comprensione dell’effetti-
va esigibilità degli stessi derivino in larga misura le sorti 
finanziarie dell’associazione o quanto meno le sue capa-
cità di svolgere una oculata programmazione nel medio 
e lungo termine.

SITUAZIONE SOCI

A fine esercizio i soci censiti sono pari a 355 unità di cui 
286 italiani e 69 soggetti extra territoriali ed enti. Rispet-
to al 2014 si riscontra pertanto un differenziale negativo 
di 21 iscrizioni.
Dei 355 soci iscritti ben 91 risultano ancora morosi (era-
no stati 92 al 31/12/2014) per un totale crediti ancora da 
riscuotere, come detto, di Euro 5.400,00 (v.sopra).
Si ribadisce che la costanza del numero dei soci morosi a 
distanza di due anni deve far riflettere sulla effettiva 
possibilità di recupero di tali crediti ed indurre la segre-
teria ad una verifica puntuale delle singole posizioni per 
comprenderne la reale consistenza.

RENDICONTO ECONOMICO

Il bilancio economico tiene conto dei costi e dei ricavi di 
competenza del 2015 (cioè dei costi e dei ricavi imputa-
bili all’esercizio indipendentemente dal loro incasso e/o 
pagamento); il rendiconto economico chiude con un Uti-
le di Euro 5.081,21	 (era	 stato	 di	 Euro	 €	 8.686,73	 a	 fine	
2014).
Tale risultato (puramente teorico) rappresenta l’utile che 
la società avrebbe potuto conseguire se tutti i soci iscritti 
ufficialmente alla SIM avessero pagato le rispettive quo-
te sociali e se, nel contempo, la società avesse pagato im-
mediatamente tutti i debiti maturati nel 2015. Esso, in 
altri termini, rappresenta la potenzialità economica (po-
sitiva) che la società è in grado di esprimere con l’attuale 
compagine sociale e con la sua struttura dei costi. Il risul-
tato economico dimostra che la SIM ha una struttura di 
costi e ricavi equilibrata che consentirebbe alla stessa di 
autofinanziarsi sino al punto da poter permettere una 
riduzione delle quote associative. Tale potenzialità pur-
troppo resta inespressa a causa delle elevate “sofferen-
ze” finanziarie che inducono alla cautela e ci costringono 
al mantenimento delle attuali quote sociali fintanto che 
la situazione non si decanti definitivamente.

RENDICONTO FINANZIARIO PREVISONALE 
2016

Alla luce dei fatti e dei dati che precedono il Rendiconto 
finanziario previsionale per l’anno 2016 viene redatto 
con i consueti criteri di prudenza; viene ipotizzato, infat-
ti, l’incasso solo dell’82% delle quote complessive versa-

te (e non dovute) da tutti i soci nazionali nel corso del 
2015 e solo il 50% delle somme dovute sai soci non resi-
denti ed Enti.; dal lato dei costi vengono riproposti i me-
desimi valori sostenuti nel 2015 per ciò che concerne i 
costi di spedizione (pur se è auspicabile e presumibile un 
loro contenimento), mentre si prevede una riduzione 
sensibile dei costi di stampa (quasi del 50%) grazie al 
passaggio dall’attuale sistema alla stampa digitale che 
eviterà il ricorso all’impianto tipografico.
Il rendiconto finanziario così redatto evidenzia un avan-
zo di cassa previsionale di Euro 2.415,92.

Si precisa che il preventivo 2016 viene redatto prescin-
dendo del tutto dagli effetti finanziari derivanti delle op-
zioni ricevute per l’invio del Bollettino in formato pdf.
Oltre una trentina di soci hanno fino ad oggi espresso la 
volontà di ricevere il bollettino in formato PDF e tale 
scelta determinerà minori introiti per circa Euro 8/900,00, 
con risparmi in termini di minori spese di stampa e spe-
dizione che andranno stimati a consuntivo, ma che in 
ogni caso non saranno in grado di incidere in maniera 
significativa sulle stime in discussione.

CONCLUSIONI FINALI

Le conclusioni per l’anno 2015 restano in linea con quan-
to scritto a commentato in sede di chiusura dell’esercizio 
2014 in quanto la SIM pur nominalmente in una condi-
zione di equilibrio finanziario prospettico, risente ancora 
pesantemente dell’“incognita” legata alla riscossione dei 
crediti verso i soci morosi. Resta confermato come il li-
vello attuale delle quote sociali consenta di raggiungere 
un risultato economico più che positivo e che a causa 
delle mancate entrate finanziarie esso permane purtrop-
po solo “teorico” e potenziale.
Tutto quanto precede, a parere dello scrivente, consiglia 
di non allentare la politica del rigore almeno fino a quan-
do la variabile “crediti verso soci” non sia stata ricondot-
ta entro valori che potranno ritenersi “fisiologici”.
Nell’immediato futuro la scelta del diverso sistema di 
stampa (dal sistema tipografico alla stampa digitale) si 
rende oltre che opportuna, necessaria per risollevare le 
asfittiche casse sociali.
È di tutta evidenza che qualora la SIM dovesse optare in 
futuro per la completa smaterializzazione del servizio 
mediante l’invio in PDF di tutti i propri prodotti edito-
riali, i numeri di bilancio cambierebbero radicalmente. 
In tal caso le entrate potenziali assommerebbero a circa 
8.875,00 (nr. 355 soci x Euro 25,00) che però potrebbero 
scendere effettivamente ad Euro 6.600,00 (considerando 
i soli 264 soci che oggi effettivamente pagano la quota). 
A tali ricavi andranno sottratti i costi direttamente con-
nessi ai servizi informatici, la cui stima puntuale andrà 
eseguita sulla base delle soluzioni tecniche che si inten-
derà adottare.
Pescara, 12 Febbraio 2016

Il Tesoriere
Franco Agamennone
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RELAZIONE DEL REVISORE

Sul consuntivo 2015 non ho commenti.
Sulla previsione di spesa per il 2016 ho calcolato che con-
siderando 250 soci italiani e 30 stranieri, la spesa viene 
superiore	a	10€	a	socio,	che	è	più	di	quanto	si	spendereb-
be mandando per posta normale. Ritengo che un rispar-
mio sulle spese postali sia dunque possibile.
L’opinione come Revisore dei Conti è di cauto ottimismo 
sulla previsione economica per il 2016, perché, condivi-
dendo l’opinione del Tesoriere, si prevede una sensibile 
riduzione dei costi di stampa e ci si auspica che sarà pos-
sibile anche ridurre quelle postali. L’avanzo di Esercizio 

2016 permetterebbe di dimezzare il debito presente a fi-
ne 2015.
Visto che ora i costi di stampa saranno legati al numero 
di copie stampate, si ritiene necessario sanare la situazio-
ne dei Soci morosi, ai quali si potrebbe proporre, come 
ultima possibilità, uno sconto sulle quote non pagate ne-
gli anni precedenti, se rinnoveranno per il 2016. Altri-
menti si sospenderanno gli invii, specialmente se si trat-
ta di Soci stranieri. A fine 2016 le quote non incassate re-
lative agli anni 2014 e 2015 dovrebbero essere depennate 
dai crediti, considerandole definitivamente perse.

Pasquale Micali

Convocazione assemblea generale dei soci
napoli, sabato 06 maggio 2017

L’Assemblea ordinaria dei soci della SIM si svolgerà a 
NAPOLI nei locali dell’Università degli Studi Federico 
II, Dipartimento di Biologia, complesso universitario di 
Monte Sant’Angelo, edificio 7, Via Cinthia 21, il giorno 6 
maggio 2010 alle ore 7,00 in prima convocazione ed alle 
ore 12,00 dello stesso giorno in seconda convocazione.
Si invitano i soci ad intervenire numerosi all’Assemblea, 
che avrà il seguente Ordine del Giorno:
1) Relazione del Presidente.
2) Relazione del Segretario.
3) Presentazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 

2016.

5) Approvazione del Bilancio 2016.
6) Presentazione del bilancio preventivo dell’esercizio 

2017.
7) Varie ed eventuali.

I Soci possono farsi rappresentare da un altro Socio con 
delega scritta. Il numero massimo di deleghe attribuibili 
ad ogni socio è fissato in due.
Cordiali saluti.

Il Presidente
Paolo Russo

D E L E G A

Il Sottoscritto__________________________________________________socio del-

la Società Italiana di Malacologia, in regola con il versamento della quota sociale 

per il corrente anno, con la presente delega il Sig.___________________________

___________________a rappresentarlo nel corso della Assemblea Ordinaria dei So-

ci convocata in Napoli per il giorno 6 maggio 2017 approvando incondizionata-

mente e preventivamente il suo operato fornendone preventiva ratifica.

Data  ________________________________________

Firma  ________________________________________
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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

Elenco delle pubblicazioni S.i.m. disponibili

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: se-
greteria.sim@libero.it
Il materiale richiesto dovrà essere pagato anticipatamen-
te con una delle modalità indicate nell’ultima pagina. La 
spedizione sarà gravata delle spese postali al costo.

Riceviamo e volentieri pubblichiamo, questa comunicazione del socio Gabriele 
Sercia.
Non entriamo nel merito della questione, pur tuttavia ci sembra giusto dar voce a 
chi con tanta passione e senza alcun interesse, ha dedicato tempo e risorse per un’i-
niziativa davvero encomiabile nel campo malacologico.

Il Presidente
paolo RuSSo

Egregio Sig. Sindaco
Comune di Favignana

Più volte mi sono rivolto a Lei per proporre alla Sua cortese attenzione la “Casa Mu-
seo Matteo Sercia” invitandoLa a visitare questa realtà che dal 2010, anno della sua 
fondazione, continua a riscuotere il favore dei visitatori suscitando il loro interesse 
come valido strumento culturale per la conoscenza di elementi di biologia marina 
locale ed esotica. Nella “Casa Museo Matteo Sercia” sono custoditi circa novecento 
specie di conchiglie di molluschi mediterranei, una buona rappresentanza di conchi-
glie provenienti da tutto il mondo, una collezione di crostacei (un esemplare è stato 
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oggetto di un lavoro, di cui sono coautore, pubblicato su rivista scientifica), pesci e 
reperti vari di vita marina in corso di catalogazione, infine, una biblioteca con centi-
naia di volumi catalogati di biologia marina, malacologia e raccolte di riviste scienti-
fiche. L’apprezzamento per tutto ciò è dato dalle innumerevoli testimonianze raccol-
te nel libro degli ospiti dove c’è sempre, e da troppo tempo, uno spazio vuoto che 
aspetta di essere colmato da Lei. Infatti, in questi anni del suo mandato, non abbia-
mo mai avuto il piacere di averlo avuto in visita nella nostra struttura. Ho pensato 
che non fosse argomento di suo gradimento, anche se, in considerazione del picco-
lo ambiente cittadino di Favignana, la nostra iniziativa museale riveste un valore 
culturale e turistico nel senso più ampio del termine. Infatti, se potessi esprimere il 
mio personale pensiero su alcuni dei suoi compiti istituzionali, penso che dovrebbe 
esserci anche quello di conoscere e sostenere, anche con la Sua sola presenza, le 
realtà che contribuiscono a diffondere la cultura scientifica nel territorio da Lei am-
ministrato.
Una cocente delusione l’ho provata, quindi, questa estate, quando, visitando una 
sala del Palazzo Florio dedicata a “Museo per la tutela e la Valorizzazione delle iden-
tità delle tradizioni marinare nelle isole minori”, ho notato delle vetrine, allestite dal 
Dott. Paolo Balistreri, con esemplari di conchiglie mediterranee. Mostra promossa e 
sponsorizzata dal Comune e dalla sua persona.
Nulla ci è stato comunicato, nessuna collaborazione alla nostra struttura competen-
te sull’argomento è stato richiesto. Neanche da parte del Dott. Paolo Balistreri che 
pure è stato concesso in “part-time” dal Direttore dell’Area Marina Protetta proprio 
alla nostra “Casa museo Matteo Sercia” come collaboratore.

Mi creda: mi sono sentito veramente mortificato pensando come la nostra struttura, 
realizzata con tanti sacrifici e messa a disposizione di tutta la nostra comunità sia 
stata così miseramente ignorata. Sono deluso per come alle collaborazioni e all’u-
nione di intenti si preferiscano le divisioni e i protagonismi personali.

Si, sono deluso da tutto ciò ed è per questo che non La disturberò più chiedendo 
quel piccolo contributo annuale che non può certamente quantificare il grande im-
pegno profuso in questa struttura ne’, tantomeno, rappresentare l’unica attenzione 
del Sindaco del Comune di Favignana verso la nostra “Casa Museo Matteo Sercia”.
Spero voglia dare una risposta ai miei interrogativi e, dalle pagine di questa presti-
giosa rivista scientifica, dalla quale mi onoro essere ospitato, Le porgo i più distinti 
saluti.

GabRiele SeRcia
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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

Amati B. & Oliverio M., 2016. First record of Callistochi-
ton pachylasmae (Monterosato, 1879) for the Adriatic Sea 
(Polyplacophora Callistoplacidae). Biodiversity Journal, 7 
(1): 55-57.

It is reported the first record of Callistochiton pachylasmae 
(Monterosato, 1879) for the Adriatic Sea. It a very rare and 
peculiar polyplacophoran species (Callistoplacidae Pilsbry, 
1893). Actually, The few known records span a wide Mediter-
ranean range and extend to the neighbouring Atlantic.
È riportata la prima segnalazione di Callistochiton pachy-
lasmae (Monterosato, 1879) per il Mar Adriatico. Si tratta 
di una rara e peculiare specie di poliplacoforo (Callisto-
placidae Pilsbry, 1893) noto, sulla base di poche segnala-
zioni, nell’intero Mar Mediterraneo e nel vicino Oceano 
Atlantico.

Smriglio C., Mariottini P. & Giacobbe S., 2016. Jujubinus 
errinae n. sp. (Gastropoda Trochidae) from the Strait of Mes-
sina, Mediterranean Sea. Biodiversity Journal, 7 (1): 59-66.

A new species of the gastropod family Trochidae, Jujubinus 
errinae n. sp., from the Mediterranean Sea is described based 
on shell characters. The new taxon was compared with the 
most closely related species showing marked sculpture and 
from relatively deep water habitat, J. catenatus Ardovini, 
2006, J. montagui (Wood, 1828) and J. tumidulus (Aradas, 
1846). The species, which is known from the type locality only, 
the Strait of Messina, might be strictly associated to the en-
demic hydrocoral Errina aspera (Linnaeus, 1767) beds (Hy-
drozoa Stylasteridae).
Sulla base dei caratteri conchiliari viene descritta una 
nuova specie di Trochidae del Mar Mediterraneo: Jujubi-
nus errinae n. sp. Il nuovo taxon è stato confrontato con le 
specie più affini che mostrano scultura più marcata e 
provengono da habitat di acque relativamente più pro-
fonde: J. catenatus Ardovini 2006, J. montagui (Wood, 
1828) e J. tumidulus (Aradas, 1846). La nuova specie, che 
è conosciuta solo per la località tipica, lo Stretto di Mes-
sina, potrebbe essere strettamente associata all’idroco-
rallo endemico Errina aspera (Linnaeus, 1767) (Hydrozoa 
Stylasteridae).

Furfaro G. & Mariottini P., 2016. Check-list of the 
Nudibranchs (Mollusca Gastropoda) from the biodiver-
sity hot spot “Scoglio del Corallo” (Argentario promon-
tory, Tuscany). Proceedings of the Ninth Malacological 
Pontine Meeting, October 3rd-4th, 2015 - San Felice 
Circeo, Italy. Biodiversity Journal, 7 (1): 67-78.

The Mediterranean nudibranch (Mollusca Gastropoda) fauna 
is part of complex communities belonging to the Mediterra-
nean endemic “Coralligenous”. This important ecosystem 
shows a high species richness and functional diversity with 
assemblages of species tied together by major trophic and eco-
logical relationships. A first check-list for the biodiversity hot 
spot “Scoglio del Corallo”, located along the coast of the Ar-
gentario promontory (Tuscany, Tyrrhenian Sea) is here re-
ported.
La fauna di nudibranchi del Mar Mediterraneo (Mollu-
sca Gastropoda) fa parte della complessa comunità che 
appartiene alla biocenosi del “Coralligeno”, endemica 
del Mediterraneo. Questo importante ecosistema mostra 
una elevata ricchezza di specie e diversità funzionale 
con comunità di specie legate tra loro da importanti rela-
zioni trofiche ed ecologiche. È qui riportata una prima 
lista per valutare la biodiversità dell’hot spot “Scoglio 
del Corallo”, che si trova lungo la costa del promontorio 
dell’Argentario (Toscana, Mar Tirreno).

Passamonti M., 2016. Barycypraea teulerei (Cazenavette, 
1845) (Gastropoda Cypraeidae): a successful species or 
an evolutionary dead-end? Proceedings of the Ninth 
Malacological Pontine Meeting, October 3rd-4th, 2015 
- San Felice Circeo, Italy. Biodiversity Journal, 7 (1): 79-
88.

Barycypraea teulerei (Cazenavette, 1845) (Gastropoda Cy-
praeidae) is an unusual cowrie species, showing remarkable 
adaptations to an uncommon environment. It lives intertidal-
ly on flat sand/mud salt marshes, in a limited range, in Oman. 
On Masirah Island, humans probably drove it to extinction 
because of shell collecting. A new population, with a limited 
range, has recently been discovered, and this article describes 
observations I made on site in 2014. Evolution shaped this 
species into a rather specialized and successful life, but has 
also put it at risk. Barycypraea teulerei is well adapted to 
survive in its habitat, but at the same time is easily visible and 
accessible to humans, and this puts it at high risk of extinc-
tion. Evolution is indeed a blind watchmaker that “has no vi-
sion, no foresight, no sight at all”. And B. teulerei was just 
plain unlucky to encounter our species on its journey on our 
planet.
Barycypraea teulerei (Cazenavette, 1845) (Gastropoda 
Cypraeidae) è una insolita specie di ciprea, che mostra 
notevoli adattamenti in un ambiente fuori dal comune. 
Vive nella zona intertidale di ecosistemi costieri di sab-
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bia/fango inondati dalle maree, in una area limitata, in 
Oman. Sull’Isola di Masirah, l’uomo probabilmente ha 
spinto ad estinzione questa specie a causa delle raccolta 
della conchiglia. Recentemente, è stata scoperta una 
nuova popolazione di questa specie, in un’area limitata, 
e questo articolo descrive le osservazioni che ho fatto in 
questa zona nel 2014. L’evoluzione predispone questa 
specie ad una vita abbastanza specializzata e di succes-
so, ma la mette anche a rischio. Barycypraea teulerei è ben 
adattata per sopravvivere nel suo ambiente, ma allo stes-
so tempo è facilmente visibile ed accessibile agli esseri 
umani, e questo la mette a rischio di estinzione. L’evolu-
tione è davvero un orologiaio cieco che “has no vision, no 
foresight, no sight at all”. E B. teulerei ha avuto semplice-
mente la sfortuna di incontrare la nostra specie nel suo 
viaggio sul nostro pianeta.

Fumanti B. & Nofroni I., 2016. Contribution to the 
knowledge of the molluscan thanatocoenosis of Zan-
none Island (Pontine Archipelago, Latium, Italy). Addi-
tional reports. Proceedings of the Ninth Malacological 
Pontine Meeting, October 3rd-4th, 2015 - San Felice 
Circeo, Italy. Biodiversity Journal, 7 (1): 89-92.

In this second paper concerning the molluscan fauna of Zan-
none Island (Pontine Archipelago, Italy) one sediment sample 
collected by scuba diving at a depth of 36.5 meters at SW of the 
isle was investigated. Altogether, 47 taxa, not yet reported for 
Zannone, were identified, bringing the total number of the 
molluscan thanatocoenosis of the island at 327 taxa.
In questo secondo articolo riguardante la malacofauna 
dell’Isola di Zannone (Arcipelago Pontino, Italia) è stato 
indagato un campione di sedimento raccolto con immer-
sioni subacquee ad una profondità di 36,5 metri a SW 
dell’isola. Complessivamente sono stati identificati 47 
taxa non ancora segnalati per l’Isola di Zannone, portan-
do il numero totale della tanatocenosi di molluschi di 
quest’isola a 327 taxa.

Pusateri F., Giannuzzi-Savelli R. & Bartolini S., 
2016. A revision of the Mediterranean Raphitomidae, 3: 
on the Raphitoma pupoides (Monterosato, 1884) complex, 
with the description of a new species (Mollusca Gastrop-
oda). Proceedings of the Ninth Malacological Pontine 
Meeting, October 3rd-4th, 2015 - San Felice Circeo, Italy. 
Biodiversity Journal, 7 (1): 103-115.

In the present work we present a complex of species of the fam-
ily Raphitomidae (Mollusca Gastropoda) comprising three en-
tities: two have multispiral protoconchs, Raphitoma pupoi-
des (Monterosato, 1884), the less known R. radula (Montero-
sato, 1884) and a new species with paucispiral protoconch.
Nel presente lavoro viene presentato un complesso di 
specie della famiglia Raphitomidae (Mollusca Gastropo-
da) che comprende tre taxa: due di essi hanno protoco-
conca multispirale, Raphitoma pupoides (Monterosato, 
1884), la poca conosciuta R. radula (Monterosato, 1884) e 
una nuova specie con protoconca paucispirale.

Scuderi D. & Eernisse D.J., 2016. A new alien limpet for 

the Mediterranean: Lottia sp. (Patellogastropoda Lottii-
dae). Biodiversity Journal, 7 (2): 287-293.

Some living specimens of a new limpet were found between 
January and August 2015 in the intertidal of the eastern 
coast of Sicily (Jonian Sea, Mediterranean). The study of the 
shell morphology and anatomical soft parts of these specimens 
has revealed fundamental differences compared with the na-
tive, mostly Patellidae, species. Further observations of the 
morphology of the radula led to the provisional identification 
of the newly introduced limpet as a Lottiidae, tentatively a 
Lottia sp. A more precise species identification was not 
achieved, and will need to await ongoing DNA sequencing 
and further comparative studies. The new record of an intro-
duced species for the Mediterranean is the first limpet so rec-
ognized, and the species appears to be represented by a range 
of sizes, implying that is well established along the intertidal 
Sicilian rocky-shores and is successfully recruiting in this re-
gion.
Alcuni esemplari viventi di una nuova patella sono stati 
rinvenuti tra gennaio e agosto 2015 nella zona intertida-
le della costa orientale della Sicilia (Mare Jonio, Mediter-
raneo). Lo studio della morfologia conchiliare e l’anato-
mia delle parti molli di questi campioni ha rivelato diffe-
renze fondamentali rispetto alle specie di Patellidae au-
toctone. Ulteriori osservazioni sulla morfologia della ra-
dula hanno portato alla identificazione di una nuova 
patella alloctona della famiglia Lottiidae, identificata 
provvisoriamente come Lottia sp. Non è stato possibile 
procedere ad una più precisa identificazione delle specie 
in oggetto e sarà necessario attendere il sequenziamento 
del DNA in corso e ulteriori studi comparativi. Questa 
nuova segnalazione di una specie introdotta per il Mar 
Mediterraneo è la prima per una patella così riconosciu-
ta, che sembra essere rappresentata da una gamma di 
dimensioni facendo supporre come sia ben stabilita lun-
go la zona intertidale delle coste rocciose siciliane dove 
si sta insediando con successo.

Bogi C., Boyer F., Renda W. & Giacobbe S., 2016. Gran-
ulina zanclea spec. nov. (Gastropoda, Marginellidae) from 
the Southern Tyrrhenian Sea. Iberus, 34 (2): 97-102.

A tiny cylindrical shelled species of Granulina is described as 
new from the bathyal of Southern Tyrrhenian Sea, on the basis 
of shell morphology. G. zanclea sp. nov. is compared with 
similar species known from the Mediterranean and northeast-
ern Atlantic. The high level of specific diversity of the Granu-
lina in Mediterranean is underlined.
Viene descritta come nuova specie sulla base della mor-
fologia conchigliare una piccola conchiglia di forma ci-
lindrica appartenente al genere Granulina, raccolta in 
sedimenti batiali del Tirreno meridionale, G. zanclea n. 
sp. è qui confrontata con specie simili conosciute per il 
Mediterraneo e nord-est Atlantico. Viene inoltre eviden-
ziato l’alto livello di diversità specifica del genere Granu-
lina nel Mediterraneo.

Gofas S. & Delemarre J.-L., 2016. Notes on the proto-
conchs of Mediterranean and West African Cabestana 
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specimens (Gastropoda: Ranellidae). Iberus, 34 (2): 103-
108.

Well-preserved protoconchs of European and North African 
specimens of Cabestana are compared and illustrated. No ap-
preciable difference was observed in protoconch morphology 
between a specimen of the usual Mediterranean morph of Ca-
bestana cutacea (Linnaeus, 1767), and specimens of the 
Northwest African morph referred to as Cabestana dolarium 
(Linnaeus, 1767), therefore reinforcing the hypothesis that the 
two names are synonyms.
Vengono illustrate e confrontate protoconche ben con-
servate di esemplarri di Cabestana di Europa e di Africa 
settentrionale. Non si osservano differenze apprezzabili 
nella morfologia della protoconca tra un esemplare del 
morfo comune del mediterraneo di Cabestana cutacea 
(Linnaeus, 1767) ed esemplari del morfotipo dell’Africa 
nord occidentale conosciuto come Cabestana doliarum 
(Linnaeus, 1767), rinforzando l’ipotesi che i due nomi so-
no sinonimi.

Rubio F. & Rolàn E., 2016. A new genus of the family 
Tornidae (Gastropoda, Truncatelloidea) with the de-
scription of eight new species. Iberus, 34 (2): 109-126.

A new genus and 8 new species belonging to the family Torni-
dae (=Vitrinellidae) (Caenogastropoda: Truncatelloidea) are 
described. The species studied are from the southeastern tropi-
cal Pacific and were collected in New Caledonia, the Marque-
sas Islands and the Philippines, mainly during the Tropical 
Deep-Sea Benthos expeditions conducted by IRD and MNHN. 
The new genus Monodosus is based an unique morphological 
features that are present in the eight new species described; 
their systematic position is discussed and the new genus is 
compared with others genera presenting similar morphological 
characters.
Each species is illustrated by scanning electron microscope 
photographs; their specific variability is discussed and infor-
mation about their habitat, geographical distribution and ba-
thymetric range is provided.
Viene descritto un nuovo genere e 8 nuove specie della 
famiglia Tornidae (=Vitrinellidae) (Caenogastropoda: 
Truncatelloidea). Le specie studiate provengono dal su-
dest del Pacifico tropicale e sono state raccolte in Nuova 
Caledonia, le Isole Morchese e le Filippine in gran parte 
durante le spedizioni Tropical Deep-Sea Benthos, con-
dotte dall’IRD e l’MNHN. Il nuovo genere Monodosus è 
basato su di un unico carattere morfologico presente nel-
le nuove otto specie descritte; si discute sulla posizione 
sistematica e si confronta con gli altri generi che presen-
tano caratteri morfologici simili.
Ogni specie è illustrata con fotografie eseguite al micro-
scpio elettronico. Viene discussa la loro variabilità e ven-
gono fornite informazioni sul loro habitat, distribuzione 
geografica e batimetrica.

Amati B. & Smriglio C., 2016. Taxonomic notes on the 
Alvania dictyophora-complex with the description of Al-
vania desabatae spec. nov. (Gastropoda, Rissoidae) from 
the Mediterranean Sea. Iberus, 34 (2): 163-180.

A new Mediterranean species of the genus Alvania (Rissoi-
dae, Rissooidea) is here described: Alvania desabatae spec. 
nov. All known specimens come from the Ventotene lsland 
(type locality), and from the Ponza and Zannone lslands in the 
Central Tyrrhenian Sea. The new species is compared with the 
most similar congeners: Alvania dictyophora (Philippi, 
1844), Alvania clathrella L. Seguenza, l903 ex Monterosato 
ms., Alvania bicingulata (G. Seguenza, 1876) and Alvania 
tenuicostata (G. Seguenza, 1876). A lectotype of Rissoa ten-
uicostata G. Seguenza, 1876 is hereby designated to stobilize 
its use.
Viene descritta una nuova specie mediterranea del gene-
re Alvania (Rissoidae, Rissooidea): Alvania desabatae spec. 
nov. Tutti gli esemplari conosciuti provengono dall’isola 
di Ventotene (località tipo) e dalle isole di Ponza e Zan-
none nel Mar Tirreno centrale. Le nuove specie vengono 
confrontate con le congeneri più simili: Alvania dictyo-
phora (Philippi, 1844), Alvania clathrella L. Seguenza, l903 
ex Monterosato ms., Alvania bicingulata (G. Seguenza, 
1876) and Alvania tenuicostata (G. Seguenza, 1876). Viene 
designato un lectotipo di Rissoa tenuicostata G. Seguen-
za, 1876 per stabilizzarne il suo uso.

Micali P., Bogi C. & Galil B.S., 2016. On the occurrence 
of Atys angustatus E. A. Smith, 1872 and Atys macandrewii 
E. A. Smith, 1872 (Cephalaspidea: Haminoeidae) in the 
Mediterranen Sea. Iberus. 34 (l): 49-53.

The occurrence of two cephalaspidean gastropods, Atys an-
gustatus and A. macandrewii, in the Mediterranean Sea, is 
reviewed and their distribution updated. Recent findings con-
firm that both Atys angustatus and A. macandrewii are 
present in the Eastern Mediterranean. The synonymy of A. 
angustatus with Rhizorus ovulinus (A. Adams, 1862) and 
Aliculastrum debilis (Pease, 1860) ìs discussed and consid-
ered erroneous.
Si è riesaminata la presenza e la distribuzione nel Medi-
terraneo dei gasteropodi cefalaspidei Atys angustatus e 
A. macandrewii. Ritrovamenti recenti indicano che tanto 
A. angustatus che A. macandrewii sono presenti nel Medi-
terraneo orientale. Viene discussa la sinonimia di A. an-
gustatus con Rhizorus ovulinus (A. Adams, 1862) e Alicu-
lastrum debilis (Pease, 1860), che è considerata erronea.

Romani L. e Sbrana C., 2016. A new Mediterranean spe-
cies of the Cornirostridae (Gastropoda, Heterobranchia), 
with notes on the genus Tomura. Iberus, 34 (1): 55-61.

A new Mediterranean species of the genus Tomura Pilsbry 
and McGinty, 1946 (Gastropoda, Heterobranchia, Corni-
rostridae) is described: Tomura rubiorolanorum spec. nov. It 
is assigned to this genus on conchological characters and it is 
compared with similar species. Two other species, Vitrinella 
urdunica Bandel, 2010 and Vitrinella jekelii Bandel, 20l0 
are transferred to Tomura.
Viene descritta una nuova specie mediterranea del gene-
re Tomura Pilsbry y McGinty, 1946 (Gastropoda, Hetero-
branchia, Cornirostridae): Tomura rubiorolanorum spec. 
nov. Viene assegnata a questo genere in base ai caratteri 
conchiologici e al cofronto con altre specie simili. Due 
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altre specie, Vitrinella urdunica Bandel, 2010 e Vitrinella 
jekelii Bandel, 2010 si trasferiscono al genere Tomura.

Gofas S. & Salas C., 2016. Kurtiella (Bivalvia, Mon-
tacutidae) in West Africa. Iberus, 34 (1): 63-78.

West African representatives of the genus Kurtiella Gofas & 
Salas, 2008 are studied based on material collected mostly by 
dredging off Senegal and Angola. Four sympatric species are 
recognized, one of which is morphologically similar to the Eu-
ropean type species of the genus, K. bidentata, and possibly 
conspecific. Previous records of K. bidentata from West Afri-
ca are shown to be based on other species, and three species are 
described as new. Two of the species described are among the 
smallest known bivalves, adult shells hardly exceeding one 
mm in length.
Sono state studiate rappresentanti del genere Kurtiella 
Gofas & Salas, 2008 nell’Africa occidentale a partire so-
prattutto da materiale raccolto con dragaggi al largo del 
Senegal e dell’Angola. Sono state repertate quattro specie 
simpatriche. Una delle quali è morfologicamente molto 
simile alla specie tipo del genere, K. bidentata, dell’Euro-
pa, e probabilmente conspecifica. Sono mostrati prece-
denti ritrovamenti di K. bidentata provenienti dall’Africa 
occidentale che corrispondono alle altre specie e sono 
descritte come nuove tre specie. Due delle specie descrit-
te sono tra i bivalvi più piccoli conosciuti, le conchiglie 
adulte a stento superano un mm in lunghezza.

Romani L. & Bogi C., 2016. Moelleriopsis rnessanensis 
(Seguenza, 1876), its radula and taxonomic position 
(Vetigastropoda, Trochoidea, Skeneidae). Iberus, 34 (1): 
83-88, Notas breves.

Burridge A.K., Janssen A.W. & Peijnenburg K.T.C.A., 
2016. Revision of the genus Cuvierina Boas, 1886 based 
on integrative taxonomic data, including the description 
of a new species from the Pacific Ocean (Gastropoda, 
Thecosomata). ZooKeys 619: 1-12. doi: 10.3897/zook-
eys.619.10043, http://zookeys.pensoft.net.

Shelled pteropods (Gastropoda, Thecosomata, Euthecosomata) 
are a group of holoplanktonic gastropods that occur predomi-
nantly in the surface layers of the world’s oceans. Accurate 
species identifications are essential for tracking changes in 
species assemblages of planktonic gastropods, because different 
species are expected to have different sensitivities to ocean 
changes. The genus Cuvierina has a worldwide warm water 
distribution pattern between ~36°N and ~39°S. Based on an 
integrative taxonomic approach combining morphometric, ge-
netic, and biogeographic information, the two subgenera of 
Cuvierina, Cuvierina s. str. and Urceolarica, are rejected. A 
new species is introduced: Cuvierina tsudai sp. n., which has 
to date been considered the same species as Cuvierina pacifi-
ca. Cuvierina tsudai sp. n. is endemic to the Pacific Ocean 
and is characterised by a shell height of 7.2-8.0 mm, a moder-
ately cylindrical shell shape, the absence of micro-ornamenta-
tion and a triangular aperture. Cuvierina pacifica is restrict-
ed to the centre of the oligotrophic southern Pacific gyre, has a 
shell height of 6.6-8.5 mm, a more cylindrical shell shape, no 

micro-ornamentation and a less triangular aperture than C. 
tsudai sp. n.
Pteropodi con conchiglia (Gastropoda, Thecosomata, 
Euthecosomata) sono un gruppo di gasteropodi olo-
planktonici che si incontrano prevalentemente negli 
strati superficiali degli oceani del mondo. Accurate iden-
tificazioni delle specie sono essenziali per il rilevamento 
delle modifiche negli insiemi di specie di gasteropodi 
planctonici, in quanto specie diverse dimostrano diversi 
comportamenti ai cambiamenti oceanici. Il genere Cuvie-
rina ha un modello di distribuzione in acqua calda in tut-
to il mondo tra ~ 36 ° N e 39 ° S ~. Sulla base di un ap-
proccio integrato che combina tassonomia morfometria, 
genetica, e informazioni biogeografiche, i due sottogene-
ri di Cuvierina, Cuvierina s. str. e Urceolarica, sono respin-
ti. È stata introdotta una nuova specie: Cuvierina tsudai 
sp. n., che è stata finora considerata la stessa specie di 
Cuvierina pacifica. Cuvierina tsudai sp. n. è endemica 
nell’Oceano Pacifico ed è caratterizzata da un’altezza 
della conchiglia di 7,2-8,0 mm, una forma moderatamen-
te cilindrica, l’assenza di microsculture e un’apertura 
triangolare. Cuvierina pacifica è limitata al centro dell’oli-
gotrofico sud vortice del sud Pacifico, ha un’altezza gu-
scio di 6,6-8,5 mm, una forma della conchiglia più cilin-
drica, assenza di microsculture e un’apertura meno 
triangolare di C. tsudai sp. n.

Dance M.A., G. Bello, N.B. Furey & J.R. Rooker, 2014. 
Species-specific variation in cuttlebone δ13C and δ18O for 
three species of Mediterranean cuttlefish. Marine Biology, 
161: 489-494.

Stable carbon (δ13C) and oxygen (δ18O) isotopes in cuttlebones 
of three species of Mediterranean cuttlefish (Sepia elegans, S. 
officinalis, and S. orbignyana) with different life histories 
were contrasted. Cuttlebone δ13C and δ18O were quantified at 
both the core and edge (representing early life and recent depo-
sition, respectively) for all three species sampled from the 
southern Adriatic Sea in 2010 (n = 28). For S. officinalis, 
cuttlebone δ13C and δ18O values were both lower relative to S. 
elegans and S. orbignyana at the core by approximately 1.0-
2.0 and 3.0 ‰, respectively. Differences between core and edge 
in cuttlebone δ13C and δ18O were also observed for S. officina-
lis with observed values at the cuttlebone edge (recent) exceed-
ing core (early life) values by 2.5 ‰ for δ13C and 1.4 ‰ for 
δ18O. Differences in isotopic composition across S. officinalis 
cuttlebones are possibly reflective of ontogenetic migrations 
from nearshore nurseries (lower seawater δ13C and δ18O val-
ues) to offshore overwintering habitats (higher seawater δ13C 
and δ18O values). Overall, results from this study suggest that 
cuttlebone δ13C and δ18O hold promise as natural tags for de-
termining the degree of spatial connectivity between nearshore 
and offshore environments used by cuttlefish.
[Variazioni specie-specifiche di δ13C e di δ18O nel sepion 
di tre specie mediterranee di seppia] Sono stati confron-
tati gli isotopi stabili del carbonio (δ13C) e dell’ossigeno 
(δ18O) nel sepion di tre specie di seppia mediterranee (Se-
pia elegans, S. officinalis e S. orbignyana), che presentano 
storie naturali diverse. I valori di δ13C e di δ18O sono stati 
rilevati sia nel nucleo del sepion (in corrispondenza con 
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le prime fasi della vita) sia all’estremità opposta (in cor-
rispondenza con la deposizione recente) in campioni 
delle tre specie raccolte nell’Adriatico meridionale nel 
2010 (n = 28). Nel caso di S. officinalis, i valori di δ13C e di 
δ18O del nucleo erano inferiori a quelli di S. elegans e S. 
orbignyana rispettivamente di circa il 1.0-2.0 e il 3.0 ‰. 
Sempre in S. officinalis, sono state osservate differenze tra 
i valori degli isotopi del nucleo (primi stadi) e del bordo 
(recente) del 2.5 ‰ per il δ13C e del 1.4 ‰ per l’δ18O. Le 
differenze nella composizione isotopica dei sepion di S. 
officinalis sono rispecchiano, con tutta probabilità, le mi-
grazioni ontogenetiche dalle aree di nursery sotto costa 
(valori inferiori di δ13C e di δ18O dell’acqua) alle aree di 
svernamento al largo (valori superiori di δ13C e di δ18O 
dell’acqua). Nel complesso, i risultati di questo studio 
suggeriscono l’utilizzabilità degli isotopi δ13C e δ18O nel 
sepion quali marcatori naturali per la determinazione 
del grado di connettività spaziale tra gli ambienti sotto 
costa e del largo abitati dalle seppie.

Bello G., 2014. False credenze in Terra di Bari sull’argo-
nauta o polpo a vela. Riflessioni, Umanesimo della Pietra, 
Martina Franca; annuario 2014, 37: 101-106.

L’articolo divulgativo racconta delle credenze popolari a 
carico dell’argonauta, Argonauta argo, nonché della sua 
nomenclatura classica, scientifica e vernacolare, dell’uti-
lizzo della conchiglia-nidamento della femmina, del ma-
schio nano e dell’accoppiamento.

Vannozzi A., †Pizzini M. & Raines B., 2015. Revision of 
South African Caecidae (Mollusca: Gastropoda). African 
Invertebrates, 56 (1): 99-136.

In this paper a revision of the family Caecidae (Gastropoda) in 
South Africa, based on the material stored in the KwaZulu-
Natal Museum (Pietermaritzburg, Sudafrica), is presented. 
Before this revision, only two species were reported, namely 
Caecum glabrum (Montagu, 1803) and C. subquadratum 
Carpenter, 1859. The study of the available material permitted 
to ascertain the presence of at least 20 species, 18 belonging to 
the genus Caecum and two to the genus Parastrophia. Ten 
species are described as new: Caecum austrafricanum, C. 
incisum, C. intortum, C. knysnaense, C. leilae, C. lindae, 
C. maraisi, C. morgan, Parastrophia avaricosa and P. or-
nata. Further, the lectotype of Caecum subquadratum Car-
penter, 1859 is herein selected.
Half of the Caecidae species occurring in South Africa can be 
considered endemic, most of which occur in the southern coast. 
Four species have a wide Indo-West Pacific distribution, while 
two show a southwestern Indian Ocean distribution. The ac-
tual occurrence in South Africa of Caecum glabrum and 
other three specie identified only by comparison needs confir-
mation.
In questo lavoro viene presentata una revisione della fa-
miglia Caecidae (Gastropoda) in Sudafrica sulla base del 
materiale conservato nel KwaZulu-Natal Museum (Pie-
termaritzburg, Sudafrica). Prima di questa revisione le 
uniche specie riportate per le coste sudafricane erano 
Caecum glabrum (Montagu, 1803) e C. subquadratum Car-

penter, 1859. L’esame del materiale disponibile ha per-
messo di accertare la presenza di almeno 20 specie, 18 
appartenenti al genere Caecum e due al genere Parastro-
phia. Dieci specie vengono qui descritte come nuove: 
Caecum austrafricanum, C. incisum, C. intortum, C. knysna-
ense, C. leilae, C. lindae, C. maraisi, C. morgan, Parastrophia 
avaricosa e P. ornata. Viene inoltre selezionato il lectotipo 
di Caecum subquadratum Carpenter, 1859. Metà delle spe-
cie studiate sono considerate endemiche del Sudafrica, 
la maggior parte delle quali distribuite lungo la costa 
meridionale. Quattro specie hanno un’ampia diffusione 
che arriva fino al Pacifico occidentale mentre due sem-
brano limitate all’Oceano Indiano occidentale.
L’effettiva presenza in Sudafrica di Caecum glabrum e di 
altre tre specie identificate solo per confronto necessita 
di conferma.

Molluschi continentali

Fiorentino V., Manganelli G., Giusti F. & Ketmaier 
V., 2016. Recent expansion and relic survival: Phylogeog-
raphy of the land snail genus Helix (Mollusca, Gastropo-
da) from south to north Europe. Molecular Phylogenetics 
and Evolution, 98: 358-372.

Little is known about the evolutionary history of Helix, de-
spite the fact that it includes the largest land snails in the 
western Palaearctic, some of which (e.g. H. pomatia Linnae-
us, 1758) are valuable human food. We compared two groups 
of Helix with apparently contrasting evolutionary histories: 
the widespread species H. pomatia and the group distributed 
along the Italian Apennine chain, a relatively unknown set of 
species with a restricted distribution over a range of altitudes. 
To reconstruct the evolutionary trajectories of these two 
groups, we analysed morphological (shell and genitalia) and 
molecular characters (mitochondrial and nuclear markers) in 
a total of 59 populations from northern and central Europe (H. 
pomatia) and along the Apennine chain (various species). We 
also reconstructed the phylogeny and the evolutionary history 
of the genus by combining our data with that currently avail-
able in the literature.
We found that spatial changes did not merely imply fragmen-
tation of populations, but also implied environmental changes 
(woodlands vs. grasslands) that may have triggered the ob-
served phenotypic diversification. We also found that Anatolia 
is the ancestral range of Helix and is therefore an important 
area for the Palaearctic diversity. The results provide insights 
into the evolutionary history of specie richness and more gen-
erally into the processes that may have shaped the distribution 
and diversification of these organisms across Europe and the 
peri-Mediterranean area.
Si conosce poco della storia evoluzionistica di Helix, 
nonostante il fatto che include i più grandi molluschi ter-
restri del Paleartico occidentale, alcuni dei quali (p.es. H. 
pomatia Linnaeus, 1758) siano un prezioso cibo per gli 
uomini. Abbiamo confrontato due gruppi di Helix con 
storie evoluzionistiche apparentemente contrastanti: la 
specie molto diffusa H. pomatia ed il gruppo distribuito 
lungo la catena italiana degli Appennini, un insieme di 
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specie relativamente sconosciute con una ristretta dis-
tribuzione su di un intervallo di altitudini. Per ricostru-
ire le direttive evoluzionistiche di questi due gruppi, 
abbiamo analizzato caratteri morfologici (conchiglia e 
genitali) e molecolari (markers mitocondriali e nucleari) 
in un totale di 59 popolazioni dell’Europa settentrionale 
e centrale (H. pomatia) e lungo la catena degli Appennini 
(varie specie). Abbiamo anche ricostruito la filogenesi e 
la storia evoluzionistica dei geni confrontando i nostri 
dati con quelli disponibili in letteratura.
Abbiamo trovato che gli scambi spaziali non implicaro-
no soltanto la frammentazione delle popolazioni, ma an-
che comportarono scambi ambientali (foreste vs prate-
rie) che possono aver fatto scattare le diversificazioni 
fenotipiche osservate. Abbiamo anche scoperto che 
l’Anatolia è l’insieme ancestrale di Helix ed è perciò un 
area importante per la diversità Paleartica. I risultati for-
niscono informazioni sulla storia evoluzionistica dell’ab-
bondanza delle specie e più in generale sui processi che 
possono aver modellato la distribuzione e la diversifica-
zione di questi organismi attraverso l’Europa e l’area in-
torno al Mediterraneo.

Cianfanelli S., Talenti E. & Bodon M., 2016. Mieniplo-
tia scabra (Müller, 1774), another gastropod invasive spe-
cies in Europe and the status of freshwater allochtho-
nous molluscs in Greece and Europe. Mediterranean Ma-
rine Science. Indexed in WoS (Web of Science, ISI Thom-
son) and SCOPUS. The journal is available on line at 
http://www.medit-mar-sc.net DOI: http://dx.doi.
org/10.12681/mms.1331

Mieniplotia scabra (Müller, 1774), a freshwater gastropod 
originating from the Indo-Pacific area, has proved to be a suc-
cessful invader spreading to other parts of East Asia, Middle 
East, the Pacific Islands, North America and West Indies. This 
paper reports the first record of M. scabra from Europe, where 
it has become naturalized in Kos Island in Greece. This new 
trans-continental introduction brings the number of alien 
freshwater mollusc species to nine in Greece and to 30 in Eu-
rope. This paper provides an updated snapshot of the presence 
of the numerous non-native freshwater species in Europe (di-
vided by nation) – an account that is currently lacking in lite-
rature and in the specific databases.
Mieniplotia scabra (Müller, 1774), un gasteropodo di ac-
qua dolce originario dell’area Indo-Pacifica, si è dimo-
strato un invasore di successo nella diffusione nelle altre 
parti dell’Asia orientale, Centro orientale, Isole del Paci-
fico, Nord America ed Indie occidentali. Questo lavoro 
riporta il primo ritrovamento di M. scabra in Europa, do-
ve ha cominciato ad acclimatarsi nell’isola di Kos in Gre-
cia. Questa nuova introduzione trans-continentale porta 
il numero delle specie di molluschi di acqua dolce aliene 
a nove in Grecia e a trenta in Europa. Questo lavoro for-
nisce un aggiornamento della presenza delle numerose 
specie di acqua dolce non autoctone in Europa (divise 
per nazione) – un resoconto che al momento è mancante 
nella letteratura e nei database specifici.

M. V. Modica, P. Colangelo, A. Hallgass, A. Barco & 

M. Oliverio, 2016. Cryptic diversity in a chirally varia-
ble land snail. Italian Journal of Zoology, 1-13, http://
dx.doi.org/10.1080/ 11250003.2016.1186234

Jaminia quadridens (Mollusca: Gastropoda: Heterobran-
chia: Pulmonata: Stylommatophora: Enidae) is a land snail 
living up to 2400 m above sea level on calcareous meadow slo-
pes. It is widely distributed in Central and Southern Europe, 
with two subspecies currently recognised (J. quadridens 
quadridens and J. quadridens elongata). Like other Enidae, 
the genus Jaminia is sinistrally coiled, whilst the vast majori-
ty of gastropods are dextral. Chirality in snails is determined 
in the early embryonic stages by a single gene with maternal 
effect. Following the discovery of reversed (dextral) popula-
tions in Abruzzi, we investigated the genetic variability of Ja-
minia quadridens in central and southern Italy. In fact, re-
versal of chirality is often associated with extremely rapid 
speciation in snails (“single gene speciation”), as gene flow 
between opposite chiral morphs can be severely reduced by pre-
copula isolation mechanisms. Phylogenetic analyses with dif-
ferent inference methods, haplotype analyses and species deli-
mitation analyses were carried out on cytochtome oxydase 
subunit I (COI) sequences of 126 Jaminia specimens from 
central and southern Italy, Sardinia and Provence. Our re-
sults suggested a complex framework, with at least five linea-
ges that may represent distinct species, in agreement with 
biogeographic pattern previously reported for other terrestrial 
taxa. Southern populations of an ancestral stock probably un-
derwent allopatric speciation while surviving in glacial refu-
gia during the Pleistocene. Colonization of central Italy may 
be recent, with evidences of current gene flow between popula-
tions of a single species, which includes reversed individuals. 
The appearance of chiral reversal was statistically associated 
with marginal demes but apparently not related to other biolo-
gical, ecological or historical factors. As land snails are gene-
rally severely affected by habitat degradation, due to their eco-
logical requirements, our results have important implications 
for conservation. J. quadridens in Italy may comprise a com-
plex of distinct species, mostly with restricted ranges, which 
may suffer from environmental changes more than a single, 
widely distributed species would.
Jaminia quadridens (Mollusca: Gastropoda: Heterobran-
chia: Pulmonata: Stylommatophora: Enidae) è un mol-
lusco terrestre che vive fino a 2.400 m s.l.m. nei prati cal-
carei in pendio. Esso è largamente distribuito in Europa 
centrale e Meridionale, con due subspecie correntemente 
riconosciute (J. quadridens quadridens e J. quadridens elon-
gata). Come le altre Enidae, il genere Jaminia ha la spira 
sinistrorsa, mentre la maggior parte dei gasteropodi 
sono destrorsi. La chiralità nei molluschi è determinata 
nei primi stadi embrionali da un singolo gene con effetti 
materni, Seguendo la scoperta della popolazione inverti-
ta (destrorsa) in Abruzzo, abbiamo studiato la variabilità 
genetica di Jaminia quadridens in Italia centrale e meridi-
onale. Infatti l’inversione di chiralità è spesso associata 
ad una estremamente rapida speciazione nei molluschi 
(“speciazione di un singolo gene”), poichè il flusso di 
geni tra morph chirali opposti può essere bruscamente 
ridotto da meccanismi di isolamento pre-copula. Sono 
state effettuate analisi filogenetiche con differenti metodi 
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di inferenza, analisi dell’aplotipo e analisi di delimitazi-
one delle specie su cytochromo ossidasi subunità I (COI) 
sequenze di 126 esemplari di Jaminia provenienti dal 
centro e sud Italia, Sardegna e Provenza. I nostri risultati 
suggeriscono un quadro complesso, con almeno cinque 
linee che possono rappresentare specie distinte, in accor-
do con il modello biogeografico riportato in precedenza 
per altri taxa di terrestri. Popolazioni meridionali di uno 
stock ancestrale probabilmente furono sottoposti a spe-
ciazione allopatrica mentre sopravvivevano in rifugi 
glaciali durante il Pleistocene. La colonizzazione del cen-
tro Italia può essere recente, con testimonianze di flusso 
genico intercorrente tra le popolazioni di una specie uni-
ca, che comprende gli individui invertiti. La comparsa di 
inversione chirale era statisticamente associata a demi 
marginali, ma a quanto pare non legato ad altri fattori 
biologici, ecologici o storici. Come molluschi terrestri so-
no generalmente gravemente colpiti dal degrado dell’ha-
bitat, a causa delle loro esigenze ecologiche, i nostri ri-
sultati hanno importanti implicazioni per la conserva-
zione. J. quadridens in Italia può comprendere un com-
plesso di specie distinte, per lo più con intervalli ristretti, 
che possono soffrire di cambiamenti ambientali più di 
quanto ne soffrirebbe una singola specie ampiamente di-
stribuita.

Hallgass A. & Vannozzi A. 2016. Terrestrial gastro-
pods (Mollusca Gastropoda) from Lepini Mountains 
(Latium, Italy): a first contribution. Proceedings of the 
Ninth Malacological Pontine Meeting, October 3rd-4th, 
2015 - San Felice Circeo, Italy. Biodiversity Journal, 7 (1): 
93-102

Lepini Mountains are a calcareous massif that forms the 
southern pre-Apennines of Latium (Italy), reaching a maxi-
mum altitude of 1536 m. Notwithstanding their central posi-
tion and the low height reached, the malacofauna of Lepini 
Mountains has been long neglected and species composition 
was never reported so far. In this contribution, a preliminary 
investigation of the terrestrial gastropods (Mollusca Gastrop-
oda) occurring in the Lepini Mountains is reported. At least 
43 species are recorded. Several species already reported from 
Central Apennines occur. The most remarkable findings in-
clude a hitherto unrecorded population of Medora sp. (Clausi-
liidae) and the occurrence of two distinct forms ascribable to 
Jaminia quadridens s.l.
I Monti Lepini sono un massiccio calcareo che costituisce 
il pre-Appennino meridionale del Lazio (Italia), rag-
giungendo una quota massima di 1536 m slm. Nono-
stante la loro posizione centrale e la bassa altezza, la ma-
lacofauna dei Monti Lepini è stata a lungo trascurata e le 
specie che vi abitano non sono state finora segnalate. In 
questo contributo, viene compilato un elenco prelimina-
re dei gasteropodi terrestri (Molluschi Gasteropodi) che 
si rinvengono nei Monti Lepini. Almeno 43 specie sono 
state censite. Sono state rinvenute diverse specie già se-
gnalate per l’Appennino centrale. I risultati più impor-
tanti includono una nuova popolazione di Medora sp. 
(Clausiliidae) e la presenza di due forme distinte di Jami-
nia quadridens s.l.

Liberto F., Reitano A., Giglio S., Colomba M.S. & Spa-
racio I., 2016. Two new Clausiliidae (Gastropoda Pul-
monata) of Sicily (Italy). Biodiversity Journal, 7 (3): 365-
384

In the present paper the Authors describe two new Clausili-
idae (Gastropoda Pulmonata) of Sicily (Italy): Muticaria cy-
clopica n. sp. from SE-Sicily and Siciliaria calcarae orlan-
doi n. ssp. from W-Sicily. The two new species are described 
by virtue of their distinctive conchological and anatomical 
features. Additional biological and taxonomic notes are provi-
ded.
Nel presente lavoro gli autori descrivono due nuove spe-
cie di Clausiliidae (Gastropoda Pulmonata) della Sicilia 
(Italia): Muticaria cyclopica n. sp. proveniente dalla Sicilia 
sud-orientale e Siciliaria calcarae orlandoi n. ssp. dalla Sici-
lia occidentale. Le due nuove specie sono descritte sulla 
base delle loro peculiari caratteristiche conchiliari e ana-
tomiche. Vengono fornite altre indicazioni biologiche e 
tassonomiche.

Nardi GB., 2015. Gli endemiti della fauna malacologica 
bresciana. «NATURA BRESCIANA» Ann. Mus. Civ. Sc. 
Nat. Brescia, 39: 57-93.

In questo lavoro vengono analizzati i molluschi endemi-
ci della provincia di Brescia, sia esclusivi, sia condivisi 
con province o regioni limitrofe italiane. Non sono state 
invece considerate quelle specie endemiche, presenti 
nelle Prealpi e Alpi centrali, conosciute anche per alcune 
stazioni estere (Canton Ticino, Svizzera).
La fauna malacologica endemica del bresciano è pertan-
to composta da 24 taxa: 10 specie, 14 sottospecie. Di que-
ste entità 19 sono terrestri (una sola ipogea) e 5 vivono 
nelle acque dolci: Cochlostoma (Dalfreddia) porroi gredleri 
(Westerlund, 1879), Acicula beneckei (Andreae, 1883), Igli-
ca concii (Allegretti, 1944), I. vobarnensis (Pezzoli & Toffo-
letto, 1968), Paladilhiopsis virei (Locard, 1903), Islamia ruf-
foi Bodon & Cianfanelli, 2012, Eupaludestrina spinellii 
(Gredler, 1859), Zospeum globosum Küscer, 1928, C. mega-
cheilos avenoides (Westerlund, 1874), C. megacheilos frassi-
neiana Nardi, 2009, C. megacheilos toscolana (Schröder, 
1913), C. multidentata multidentata (Strobel, 1851), Argna 
valsabina (Spinelli, 1851), Vitrinobrachium tridentinum 
Forcart, 1956, Deroceras (Deroceras) planarioides (Simroth, 
1910), Charpentieria itala lorinae (Gredler, 1869), C. itala 
trepida Käufel, 1928, C. itala triumplinae Nardi, 2011, Clau-
silia (Strobeliella) umbrosa gardonensis Nardi & Nordsieck, 
2013, C. (S.) umbrosa umbrosa Käufel, 1928, Chilostoma 
(Cingulifera) cingulatum baldense (Rossmässler, 1893), C. 
(C.) cingulatum colubrinum (De Cristofori & Jan, 1832), C. 
(C.) cingulatum gobanzi (Frauenfeld, 1867) e C. (C.) frigi-
dum frigidissimum (Paulucci, 1881).
Per ciascuno dei 24 taxa esaminati vengono forniti: i dati 
delle località di raccolta storiche, presenti nella letteratu-
ra scientifica; l’elenco dei materiali di recente acquisizio-
ne, analizzati dall’autore; informazioni di carattere eco-
logico, l’areale di distribuzione, note tassonomiche e 
nomenclaturali.
Si conclude con considerazioni generali di tipo sistema-
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tico, ecologico e biogeografico circa la fauna endemica 
della provincia di Brescia.
[The endemic molluscs from the province of Brescia.] In this 
paper 24 endemic molluscs of the province of Brescia (Eastern 
Lombardy, Northern Italy), 7 of them exclusive and 17 shared 
with neighboring Italian provinces and regions, were ana-
lysed. The endemic species and subspecies living in the central 
Alps and Prealps, also known for some foreign stations (Tici-
no, Switzerland), were not included in this article.
The endemic fauna of the province of Brescia is composed by 18 
land snails, 1 slug and 5 species living in freshwater: Cochlos-
toma (Dalfreddia) porroi gredleri (Westerlund, 1879), 
Acicula beneckei (Andreae, 1883), Iglica concii (Allegretti, 
1944), I. vobarnensis (Pezzoli & Toffoletto, 1968), Paladilhi-
opsis virei (Locard, 1903), Islamia ruffoi Bodon & Cian-
fanelli, 2012, Eupaludestrina spinellii (Gredler, 1859), Zos-
peum globosum Küscer, 1928, C. megacheilos avenoides 
(Westerlund, 1874), C. megacheilos frassineiana Nardi, 
2009, C. megacheilos toscolana (Schröder, 1913), C. multi-
dentata multidentata (Strobel, 1851), Argna valsabina 
(Spinelli, 1851), Vitrinobrachium tridentinum Forcart, 
1956, Deroceras (Deroceras) planarioides (Simroth, 1910), 
Charpentieria itala lorinae (Gredler, 1869), C. itala trepida 
Käufel, 1928, C. itala triumplinae Nardi, 2011, Clausilia 
(Strobeliella) umbrosa gardonensis Nardi & Nordsieck, 
2013, C. (S.) umbrosa umbrosa Käufel, 1928, Chilostoma 
(Cingulifera) cingulatum baldense (Rossmässler, 1893), C. 
(C.) cingulatum colubrinum (De Cristofori & Jan, 1832), 
C. (C.) cingulatum gobanzi (Frauenfeld, 1867) and C. (C.) 
frigidum frigidissimum (Paulucci, 1881) For each of the ex-
amined taxa were provided: the data by the scientific litera-
ture; the list of the original materials analysed by the author; 
the distribution range known to date; ecological, taxonomic 
and nomenclatural informations. Systematic, ecological and 
biogeographical considerations on the endemic fauna of the 
province of Brescia complete this note.

Molluschi fossili

Brunetti M.M., 2016. On some Pliocene Cancellaridae 
(Mollusca Gastropoda) from the Mediterranean Basin 
with description of a new species. Biodiversity Journal, 7 
(3): 319-324.

During the study on Pliocene Mediterranean malacofauna the 
author found the presence of a new species of the genus Sveltia 
Jousseaume, 1887 called S. confusa n. sp. The new species is 
present both in Zanclean sediments of Southern Spain (Gua-
dalquivir basin and Estepona), and in Pliocenic sediments of 
Southern Tuscany. This species had been previously discussed 
and figured by various authors as Sveltia varicosa (Brocchi, 
1814). During the research were also found some specimens 
similar to Ventrilia imbricata (Hörnes, 1856), a taxon which 
was already described for the Austrian Miocene. In this study 
the taxonomic position of V. imbricata, along with its pres-
ence in Pliocenic sediments and its relashionships with Scalp-
tia etrusca Brunetti, Della Bella, Forli et Vecchi, 2008, are 
clarified.
Durante alcuni studi sulla malacofauna del Pliocene Me-

diterraneo l’autore ha trovato la presenza di una nuova 
specie del genere Sveltia Jousseaume, 1887 che viene qui 
chiamata S. confusa n. sp. La nuova specie è presente sia 
nei sedimenti del Zancleano della Spagna meridionale 
(bacino del Guadalquivir ed Estepona) che nei sedimen-
ti pliocenici della Toscana meridionale. Questa specie 
era stata precedentemente discussa e figurata da vari au-
tori come Sveltia varicosa (Brocchi, 1814). Nel corso della 
ricerca sono stati trovati anche alcuni esemplari simili a 
Ventrilia imbricata (Hornes 1856), un taxon che è stato già 
descritto per il Miocene austriaco. In questo studio viene 
chiarita la posizione tassonomica di V. imbricata, la sua 
presenza nei sedimenti pliocenici e le sue relazioni con 
Scalptia etrusca Brunetti, Della Bella, Forlì et Vecchi, 2008.

La Perna R. & Vazzana A., 2016. On the last occurrence 
of Marginella Lamarck, 1799 (Gastropoda, Marginelli-
dae) in the Mediterranean: description of a new species 
from the Early Pleistocene and paleoceanographic impli-
cations. Geodiversitas 38 (3): 451-461. http://dx.doi.
org/10.5252/g2016n3a5

A new species of Marginella Lamarck, 1799 is described from 
the Early Pleistocene of the Messina Strait area, M. seguen-
zai n. sp. The remarkable variability in shell size and shape 
required a preliminary morphometric analysis, which provid-
ed evidence of a single species. This is the last known repre-
sentative of the genus Marginella in the Mediterranean, today 
highly diverse in the tropical and subtropical shallow waters of 
West Africa, up to about 28°N. The genus Marginella was 
thought to have disappeared from the Mediterranean and the 
adjacent Atlantic after the Early Pliocene, due to early cooling 
phases. Anyway, Marginella seguenzai n. sp. was a deep wa-
ter species, and its extinction was most probably due to the 
loss of psychrosphere, in the Early Pleistocene, rather than to 
climatic deterioration. The remarkable closeness between the 
new species and a deep water living species, endemic to three 
seamounts in the NE Atlantic, suggests a common origin for 
both species. High productivity seems to have been a key factor 
in the Mediterranean distribution of Marginella, either in 
shallow and deep waters.
Viene descritta una nuova specie di Marginella Lamarck, 
1799 del Pleistocene inferiore dell’area dello stretto di 
Messina: M. seguenzai n.sp. La notevole variabilità della 
taglia e della forma della conchiglia ha richiesto una ana-
lisi morfometrica preliminare, che ha fornito la prova di 
trovarsi in presenza di una singola specie. Nel Mediter-
raneo è l’ultimo ritrovamento conosciuto del genere 
Marginella Lamarck, 1799, ad oggi molto diversificato 
nelle acque poco profonde, tropicali e subtropicali, 
dell’Africa occidentale, fino a circa 28°N. Si riteneva che 
il genere Marginella scomparve dal Mediterraneo e 
dall’Atlantico adiacente dopo il Pliocene inferiore, a se-
guito dei primi episodi di raffreddamento. Comunque, 
Marginella seguenzai n. sp. era una specie di acque pro-
fonde, e la sua estinzione è stata causata più probabil-
mente dalla scomparsa della psychrosfera, nel Pleistoce-
ne inferiore, piuttosto che al peggioramento climatico. 
La notevole somiglianza tra la specie nuova e una specie 
recente di acque profonde, endemica di tre monti sotto-
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marini dell’Atlantico nord orientale, suggerisce un’origi-
ne comune per entrambe le specie. L’alta produttività 
sembra essere stata un fattore chiave nella distribuzione 
di Marginella nel Mediterraneo, in acque sia profonde sia 
poco profonde.

Janssen A.W., Sessa J.A. & Thomas E., 2016. Pteropoda 
(Mollusca, Gastropoda, Thecosomata) from the Pale-
ocene-Eocene Thermal Maximum (United States Atlan-
tic Coastal Plain). Palaeontologia Electronica 19.3.47A: 1-26 
palaeo-electronica.org/content/2016/1662-pteropoda-
from-the-usa-petm, http://zoobank.org/ 1A576936-
5763-4ADE-8409-6A4AC949B85B

The response of many organisms to the Paleocene-Eocene 
Thermal Maximum (PETM; ~56 Ma) has been documented, 
but marine mollusks are not known from any deposits of that 
age. For the first time, we describe a PETM assemblage of pter-
opods (planktic mollusks), consisting of six species represent-
ing three genera (Altaspiratella, Heliconoides and Limaci-
na). Four species could be identified to species level, and one of 
these, Limacina novacaesarea sp. nov., is described as new. 
Only the genus Heliconoides was previously known from 
pre-Eocene sediments, with a single Campanian specimen and 
one latest Paleocene species. We recovered pteropods from the 
Marlboro Clay (United States Atlantic Coastal Plain), depos-
ited at paleodepths from inner shelf (southern Salisbury Em-
bayment) to middle-outer shelf (New Jersey Coastal Plain). 
Most living pteropod assemblages inhabit water depths of 200 
m or more, so their occurrence at shelf depths may reflect 
transport from more open waters. During the PETM, pH in 
the upper waters of the ocean may have declined, but this did 
not cause dissolution of pteropods before they reached the sea-
floor, possibly due to buffering in coastal waters. The appar-
ently sudden appearance of three genera could reflect better 
preservation due to high sedimentation rates, since the under-
lying and overlying formations show poor preservation of cal-
careous microfossils. Potential ancestors, however, have not 
been found anywhere, so we consider it more likely that the 

rapid environmental changes during the PETM, such as tem-
perature, runoff and nutrient fluxes, and ocean water chemis-
try, may have triggered pteropod diversification.
La risposta di molti organismi al massimo termico del 
Paleocene-Eocene (PETM; ~56 Ma) è stata documentata, 
ma non sono noti molluschi marini di alcun deposito di 
quella età. Per la prima volta, descriviamo un insieme di 
pteropodi (molluschi plantonici) del PETM, costituito da 
sei specie rappresentanti tre generi (Altaspiratella, Heli-
conoides e Limacina). Quattro specie potrebbero essere 
identificate a livello di specie e una di queste, Limacina 
novacaesarea sp. nov., è descritta come nuova. Solo il ge-
nere Heliconoides era precedentemente nota da sedimenti 
pre-eocenici, con un singolo esemplare Campaniano e 
una specie dell’ultimo Paleocene. Abbiamo recuperato 
pteropodi dalle argille di Marlboro (pianura costiera at-
lantica degli Stati Uniti), depositate anticamente in pro-
fondità dalla piattaforma interna (sud della baia di Salis-
bury) alla piattaforma intermedia esterna (pianura costi-
era del New Jersey). La maggior parte degli assembra-
menti di pteropodi recenti frequentano acque profonde 
m 200 o più, così la loro presenza alla profondità della 
piattaforma può essere indice di trasporto da acque più 
aperte. Durante il PETM, il pH nelle acque superiori 
dell’oceano può essere diminuito, ma questo non causò 
la dissoluzione dei pteropodi prima che essi raggiunges-
sero il fondale marino, probabilmente a causa dell’azione 
tampone nelle acque costiere. La comparsa apparente-
mente improvvisa di tre generi potrebbe riflettere una 
migliore conservazione dovuta ad alti indici di sedimen-
tazione, dal momento che le formazioni sottostanti e 
sovrastanti mostrano una scarsa conservazione di micro-
fossili calcarei. Potenziali antenati, comunque, non sono 
stati trovati da nessuna parte, così riteniamo più proba-
bile che i rapidi cambiamenti ambientali durante il 
PETM, come la temperatura, il ruscellamento e flussi di 
nutrienti, e la composizione chimica dell’acqua del-
l’oceano, possono avere innescato la diversificazione dei 
pteropodi.
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Vazzana A., 2016 (MBMPRC). Fenomeni naturali e Miti 
nell’Area dello Stretto - Skylla e Cariddi negli Autori reg-
gini dell’Odissea. Gangemi Ed. s.p.a., 96 pp., Roma; 
ISBN 978-884923276-9.

Dopo la pubblicazione sulla Biodiversità marina dell’A-
rea dello Stretto (2011), dove l’autore descrive l’Unità fi-
siografica dell’Area dello Stretto alla quale la SIBM-So-
cietà Italiana di Biologia Marina (2004) ha riservato il 
Settore 4 dei nove macrosettori biogeografici di suddivi-
sione del Mediterraneo. Per completare e magnificare 
l’Unicità naturalistica internazionale di quest’Area, l’au-
tore dr. Angelo Vazzana, in continuità e per l’esperienza 
acquisita, ha voluto descrivere i peculiari e singolari fe-
nomeni che si manifestano in questa regione al centro 
del Mediterraneo.
Iniziando dall’idrodinamismo, “cuore pulsante” per la 
vitalità del Mare tra le Terre, descrive i meccanismi, le di-
namiche, gli effetti fisici, climatici, paesaggistici, ecologi-
ci e della biodiversità marina ai diversi livelli.
Seguono i fenomeni naturali della Diversità Biologica 
marina: Lo spiaggiamento della fauna abissale e meso-
pelagica dall’Area marina dello Stretto sulla Spiaggia 
degli Abissi di Pezzo-Cannitello; l’evento annualmente 
onorato e celebrato dell’Abyss Day (giorno del novilu-
nio del mese di marzo); la Spiaggia Blu per la presenza 
massiva del Sifonoforo Velella velella (barchetta di san 
Pietro) con il mollusco natante Janthina pallida. e la loro 
interazione biologica che si manifesta nel Velella Day 
circa 14 giorni dopo il precedente.
Dei peculiari fenomeni naturali, l’autore ha approfondi-
to le proprie ricerche su questi argomenti per divulgare 
e storicizzare gli stessi, giungendo alla fonte storica più 
classica e internazionale della loro descrizione nei versi 
dell’Odissea.
Rivisitando quest’opera, con l’esperienza della proprie 
conoscenze di ricercatore scientifico sul territorio e in 
particolare di biologia marina, ho individuato nel viag-
gio di Odisseo nel Mediterraneo attraversando l’Area 
dello Stretto, espressa nella forma retorica allegorica, 
una corrispondenza puntiforme dei luoghi dell’Area 
dello Stretto e dei fenomeni peculiari anche fra quelli 
meno evidenti di questo territorio.
I più noti luoghi che esistono dal toponimo borgo di Scil-
la al mito di Skylla: dai tre file di denti ai tre monoliti som-
mersi oggi ricoperti da foreste di gorgonie-coralli colora-
ti antistanti la Rupe (i Denti di Skylla) e di cui l’autore 
(2010, 2011, 2015, 2016) ha ampiamente descritto la mala-
cofauna del circalitorale di Scilla e i suoi ambienti som-

mersi. La rappresentazione del pericolo alla navigazione 
degli scogli presso la Rocca è simboleggiata da voraci 
teste canine dai denti aguzzi sopra lunghi colli come dei 
draghi marini dai piedi tentacolari come vuole la legen-
da. Nella descrizione allegorica, si raffigura una mo-
struosità marina stilizzata e simbolicamente tratta dal 
pesce abissale drago di mare (Chauliodus skyllae) serpen-
tiforme e con file di denti affilati fuori dalle fauci.
Il mito di Skylla è oggi artisticamente ben espresso dal 
gruppo statuario posto sulla piazza del Belvedere di 
Scilla fra lo scenario incantevole del mare antistante la 
Rupe-Castello.
Nella legenda il confronto tra il veleno deturpante versa-
to dalla maga Circe nelle acque di Scilla è da riferire alle 
attuali numerose presenze nelle acque dello Stretto, vei-
colate dalle correnti, delle urticanti tentacolari meduse 
(Pelagia noctiluca). La rappresentazione di Skylla come 
drago marino si nota nei mosaici di Kaulon-Monasterace 
(RC-Calabria) e nella ceramica artigianale locale calabre-
se c’è un soggetto-contenitore che richiama Skylla e Ca-
riddi.
La descrizione allegorica nell’opera dell’altra mostruosi-
tà-pericolo delle forti correnti alternate 4 volte giornal-
mente della Cariddi (tre volte vomita e risucchia), viene 
descritta accanto a Skylla per la formazione dei vortici 
formati dallo sbarramento degli scogli emergenti all’e-
poca.
Oggi i vortici della Cariddi sono solo visibili sulla costa 
calabra a Punta Pezzo specie nei giorni di novilunio e 
plenilunio quando sono più intense le correnti marine. A 
questi è da associare il fruscio o il suono dello scorrere 
del flusso contro la scogliera e la loro rappresentazione 
nelle sirene come arpie o grandi uccelli dal volto femmi-
nile che trovano il loro simbolismo nella presenza attua-
le dei diversi cormorani che attendono sugli scogli di 
Punta Pezzo la risalita dei pesci abissali (v. Abyss Day).
Gli esempi o i confronti allegorici nell’Odissea sono mol-
teplici per citarne altri come la descrizione della fata mor-
gana si ritrova nell’opera nella descrizione della reggia di 
Alcinoo.
I resti degli organismi della Spiaggia blu che diventa 
Bianca per i cumuli di “veli” trasparenti della Velella v. 
insieme ai ciottoli della pomice porosa e galleggiante che 
proviene dalle Isole Eolie sono descritti in un verso (45) 
del XII libro e nella Metamorfosi di Ovidio come i più 
noti miti già citati. I Ciclopi o giganti con un occhio solo 
sono da confrontare con il forame della proboscide nei 
teschi fossili, ritrovati alle falde dell’Etna di elefanti nani.
Una rappresentazione così circostanziata e doviziosa an-
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che se in forma retorica di luoghi, fenomeni ed eventi 
che riguardano il territorio di cui l’autore si interessa per 
le sue ricerche scientifiche qual’è l’Area dello Stretto, in 
una opera classica che ha avuto la prima stesura nel VI 
sec. a.C., non poteva essere che opera di un autore colto, 
conoscitore di questi luoghi e vissuto le vicende storiche 
e politiche di quel tempo in questi territori.
Di recente alcuni critici e filologi hanno rivalutato il ruo-
lo nella stesura in prosa delle più importanti opere clas-
siche universali dell’Iliade e dell’Odissea da parte di Te-
agene di Reggio (VI sec., 529 a. C.) e nella sua opera di 
revisione e trasmissione delle stesse da parte di Lico e 
suo figlio adottivo Licofrone di Règhion (fine IV sec. 
a.C.).
Questi autori hanno fatto navigare Odisseo nell’Area 
marina al centro del Mediterraneo per descrivere meta-
foricamente le unicità dei luoghi, delle genti e dei feno-
meni dell’Area dello Stretto di Skylla e Cariddi.
Questa nota vuole mettere in evidenza e promuovere 
l’unicità e l’universale naturalità dell’Area dello Stretto 
di Skylla e Cariddi, con la sua peculiare conformazione 
fisiografica, con il suo cuore perennemente pulsante al 
centro del Mediterraneo, con la sua eccellente Diversità 
Biologica, con i suoi tipici scenari e fenomeni naturali 
ancora immutati da tremila anni e visibili attualmente; 
sperando che tutto ciò possa essere utile a valorizzare 
questi autori classici di Reggio Calabria e collocarli nella 
giusta dimensione storico-letteraria poichè ci hanno la-
sciato importanti opere sulle quali abbiamo studiato e 
contribuito alla formazione della nostra cultura e civiltà.
Un ulteriore contributo che potrebbe servire a promuo-

vere il percorso virtuoso per far riconoscere l’Area dello 
Stretto quale patrimonio universale UNESCO.
Altre pubblicazioni sullo stretto di Messina pubblicate 
da Angelo Vazzana:

Vazzana A., 1991. Pesci abissali dello Stretto di Messina. 
Calabria Sconosciuta, 49: 89-91. Reggio Calabria.
Vazzana A., 2010. La malacofauna del Circalitorale di 
Scilla (Stretto di Messina). Bollettino Malacologico, 46 (2): 
65-74.
Vazzana A., 2011. Biodiversità marina lungo le coste della 
provincia di Reggio Calabria. p. 80, f. a colori 220, ed. Laruf-
fa, Reggio Calabria; ISBN 978-88-7221-543-2.
Vazzana A., 2015. Segnalazione di due specie di Coral-
liophilinae (Gastropoda, Muricidae) per lo Stretto di 
Messina. Bollettino Malacologico, 51 (1): 9-12.
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11-12 marzo 2017 - Paris - FRANCE
29èmes Rencontres Internationales des Coquillages

Espace Charenton, 327 rue de Charenton, 75012 Paris
Istallazione degli espositori: venerdì 14-18, sabato 8-9
Informations et contact: Perrine Dantart 33 6 11 18 78 48

10-12 marzo 2017 - Bologna - ITALIA
48° Bologna Mineral Show

UNIPOL Arena, Via Gino Cervi 2, 40033 Casalecchio di 
Reno (BO)
Info: Varoli Maurizio, Via Galimberti, 6 - 40134 Bologna, 
Tel/FAX 051.6148006
www.bolognamineralshow.com/, 
info@bolognamineralshow.com

8-9 aprile 2017 - Modena - ITALIA
EntoModena 2017 - International Meetimg  
Entomologia e Invertebrati

Polisportiva Saliceta S. Giuliano, strada Panni, 83
Info: newsletter@entomodena.com
www.entomodena.com

8-9 aprile 2017 - Colle di Val d’Elsa (SI) - ITALIA
Geo Elsa Mostra di Minerali, Fossili e Conchiglie 
attuali

Palazzetto dello Sport, Via Liguria 1, Colle di Val d’Elsa 
(SI)
Organizzata da: Associazione Mineralogica e Paleonto-
logica Senese, Gr. Mineralogico Senese, Gr. Paleontologi-
co “C. De Giuli” di Castelfiorentino (FI), con il patrocinio 
del Comune di Colle di Val d’Elsa
Info: Gabriellini Lorenzo tel. +39.349.6364879
Petri Andrea tel. +39.3382115567

Rapaccini Simone tel. +39.329.6138438
e.mail: info@geoelsa.it web: www.geoelsa.it

20-21 maggio 2017 - Anvers/Antwerpen - BELGIUM
27th International Shellshow

Sporthall Extra Time”, Louisalei 24, Hoboken, Antwerp
Organisation: Koninklijke Belgische Vereniging voor 
Conchyliologie/
Royal Belgian Society for Conchology
Info: Sig. Paul Benber tel. +32 3 440 89 87
www.minerant.org/minerant.html - 
paul.bender@skynet.be
www.bvc-gloriamaris.be

03-04 maggio 2017 - Genova - ITALIA
15a Mineral Show Mostra Mercato di Minerali, Fossili, 
Pietre dure, Gemme

Centro Congressi, Magazzini del Cotone, Porto Antico, 
Genova
Organizzata da Webminerals S.A.S., CP 24, Serravalle 
Scrivia (AL)
e.mail: genovamineralshow@libero.it
web: www.genovamineralshow.com
Info Sig. Gianfranco tel. 39 339.6214322 - 
Sig. Giovanni tel. 39 339.1444973

26-28 maggio 2017 - Verona - ITALIA
58ª Verona Minerals Show Geobusiness

Minerali e Fossili, Malacologia, Gemme, Pietre dure, La-
vorati, Libri, Attrezzature, Entomologia
Fiera di Verona - V.le del Lavoro 8, 37135 Verona
Ente Autonomo per le Fiere di Verona
Tel. 0039.045.8298111 Fax 0039.045.8298288
zuanazzi@veronafiere.it
http://www.veronamineralshow.com
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