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in memoriam Giuliano terreni  
(Livorno 1941 - 2018)

Quando alla fine degli anni 70 iniziai a rac-
cogliere conchiglie e, spinto dalla curiosità, 
mi recai ad una riunione del Gruppo Mala-
cologico Livornese, la prima persona del 
gruppo che conobbi fu Giuliano Terreni. Ero 
un “pischello” e quando esternai la mia vo-
lontà di capire cosa fossero quei fantastici 
gusci che avevo raccolto, Giuliano, intuen-
do il mio entusiasmo, mi disse “bimbo qui 
ci divertiamo ma per divertirci facciamo le 
cose seriamente, quindi se hai intenzione di 
studiare sei il benvenuto se no vai a racco-
glier le figurine dei calciatori”. Giuliano era 
così, ironico, bonariamente autoritario ed 
eccezionalmente generoso. Da quel mo-
mento nacque un affetto che si è protratto 
fino ad adesso, il carisma di Giuliano ha 
condotti per molti anni, nella sua figura di 
Presidente, le sorti del Gruppo Malacologi-
co Livornese del quale è stato socio fonda-
tore. Fu uno dei primi ad intuire che il futu-
ro della malacologia si sarebbe basato sulle 
immagini fotografiche e si dedicò con gran-
de determinazione a raccogliere le immagi-
ni degli esemplari dell’areale toscano e non 
solo, raccolta che portò alla pubblicazione 
nel 1981 del volume “Molluschi conchiferi 
del mare antistante la costa toscana” e nel 
1983 continuando con “Emendazio et ad-

denda”. Non mi dilungo a riportare qui tut-
ti i lavori e gli articoli che hanno portato 
contributi importanti alla malacologia scritti 
da Giuliano in prima persona o in collabora-
zione con altri membri del GML, ma in tutti 
si legge la perizia e l’entusiasmo che Giulia-
no metteva in tutto ciò che faceva. Tale en-
tusiasmo naturalista lo ha portato anche a 
raccogliere centinaia di immagini di orchi-
dee selvatiche che andava personalmente a 
cercare in compagnia dell’amata moglie 
Giuliana e che, inutile dirlo, conosceva or-
mai benissimo. Negli ultimi anni, anche a 
causa di alcuni problemi di salute, si era al-
lontanato dal GML, ma continuava a segui-
re il mondo malacologico non perdendo 
occasione di aggiornarsi. Anche quando 
qualche mese fa ci siamo rivisti abbiamo 
parlato di conchiglie e di natura e ancora 
una volta l’entusiasmo e le conoscenze di 
Giuliano mi avevano incantato.
Il vuoto lasciato da Giuliano in noi tutti del 
GML sarà colmato solo dagli insegnamenti 
e dal ricordo dell’uomo che ci ha lasciato.

Carlo Sbrana

Segretario del GML per conto  
di tutto il Gruppo
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Editoriale

Cari amici soci
L’evento per noi più importante di questa seconda metà del 2018, è stato il 
cambio di sede sociale. Avrete sicuramente avuto modo di leggere o sul nostro 
sito SIM, oppure sulla nostra pagina Facebok, come si è svolto l’evento.
Per chi non avesse ancora avuto notizia, la nostra sede sociale si è spostata da 
Prato a Napoli, precisamente negli storici locali dell’Università Federico II° sede 
pure della Società dei Naturalisti in Napoli. I locali, oltre ad avere una sala ca-
pace di ospitare un centinaio di persone, possiede un ricca biblioteca scientifi-
ca che ora si arricchirà anche delle nostre pubblicazioni. Tutti i soci sono invita-
ti in occasione dello spoglio delle schede elettorali che avverrà il giorno 13 
aprile 2019.
A proposito di votazioni, ricordo a tutti l’importanza di inviare la scheda elet-
torale: come sempre troverete, allegate al Bollettino, due buste di cui una sen-
za alcuna intestazione dove inserirete l’elenco dei candidati e su cui apporrete 
le vostre preferenze. Successivamente inserirete questa busta, accuratamente 
chiusa, nella busta più grande che spedirete alla sede di Napoli. Inutile ricorda-
re che le schede segnate verranno scartate, come lo saranno quelle dei soci 
non in regola con la quota associativa. Chi non riceve il Bollettino in cartaceo, 
riceverà la scheda per posta.
Ho inviato un annuncio a proposito delle quote associative, dove ricordo che il 
Bollettino non sarà spedito a chi non sarà in regola con il versamento della 
quota anche in considerazione dell’importanza di questo numero e dello sfor-
zo, anche economico, da noi fatto per metterlo in stampa.
La rivista Alleryana, evoluzione del Notiziario Contributi e da noi fortemente 
voluta, continua a mietere successi ed apprezzamenti tanto che ci viene richie-
sta, è il caso di dirlo, da ogni parte del mondo; questo, unitamente al gran 
numero di contributi che continuano ad arrivare per il Bollettino Malacologico, 
premia i nostri sforzi per rafforzare la nostra Società.
In altra parte del Notiziario Soci, troverete notizie relative ad eventi importanti 
ai quali abbiamo partecipato.

Il Presidente
Paolo ruSSo
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Cari amici soci
Spero che abbiate ricevuto già il Bollettino Malacologico 2-2018 e la rivista 
Alleryana (con le Poste Italiane succede di tutto).
L’ultimo numero è stato particolarmente corposo ed interessante anche grazie 
ad un importante supplemento sulla Famiglia dei Raphitomiidae, per un totale 
di quasi 200 pagine.
Alla luce dello sforzo anche economico che la SIM ha deciso di intraprendere, 
per offrire quanto più possibile ai soci, si è stabilito che l’invio verrà fatto sola-
mente ai soci in regola con l’iscrizione 2018, al momento della spedizione.
Questo anche nel rispetto dei soci in regola con la quota associativa.
Se la regolarizzazione della quota dovesse avvenire successivamente, le riviste 
verranno inviate con spedizione a carico del destinatario.
Ovviamente lo stesso principio vale per coloro i quali hanno optato per la solu-
zione digitale; in questo caso verrà momentaneamente bloccato l’accesso 
all’area riservata.
Siamo certi che comprenderete questa presa di posizione che può apparire 
drastica, ma certamente equa.
Con i più cordiali saluti

Il Presidente
Paolo ruSSo
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Verbale:
riunione Consiglio Direttivo S.i.m. tenutasi a napoli  
in data 13 ottobre 2018, presso la nuova sede sociale

Presiede la seduta, a norma di statuto, il Presidente Pao-
lo Russo, verbalizza il Segretario Walter Renda e si costa-
ta la presenza dei consiglieri: Franco Agamennone, Ma-
ria Pia Bernasconi, Nicola Cosanni, Paolo Crovato, Nico-
la Maio, Giuseppe Martucci, Agnese Petraccioli e Igna-
zio Sparacio. È presente il Prof. Pollio Presidente della 
Società dei Naturalisti in Napoli.
Apre la seduta il Presidente Pollio che dà il benvenuto ai 
presenti presentando brevemente la natura e la storia 
della storica Società dei Naturalisti di Napoli che vede i 
suoi inizi nella prima metà dell’Ottocento. Esprime 
quindi soddisfazione per questa unione che può portare 
nuove energie ad entrambe le Società.
Prende quindi la parola il presidente Paolo Russo che 
apre spiegando che questo direttivo va considerato un 
po’ fuori dalla prassi ordinaria, dato che, vista l’occasio-
ne, è stato aperto a tutti i presenti, Soci e simpatizzanti. 
Ringrazia quindi il Presidente ed il Direttivo della Società 
dei Naturalisti in Napoli per aver accettato di condivide-
re una sede così prestigiosa e storica con la Società Italia-
na di Malacologia ed auspica che questa vicinanza sia 
l’inizio di una fattiva collaborazione e di sinergie positive 
che potrebbero, a medio termine, sfociare in un Congres-
so congiunto. Conclude affermando che una sede di così 
alto prestigio non potrà che consolidare la struttura della 
nostra Società. Si provvederà inoltre a depositare presso 
la nuova sede, le pubblicazioni da noi edite dove esiste 
una biblioteca storica di grande rilevanza scientifica.
Paolo Russo illustra la situazione del Bollettino Malaco-
logico che nel prossimo numero, a breve in stampa, offri-
rà ai soci un volume particolarmente corposo per nume-

ro di articoli e di pagine. Verrà inoltre offerto ai soci un 
allegato monografico sui Raphitomidae del Mediterra-
neo, frutto di 10 anni di ricerche da parte di Giannuzzi-
Savelli e Pusateri. La rivista Alleryana avrà la normale 
consistenza già collaudata nei numeri precedenti. Tutto 
questo nell’ottica che il CD si era posta di fornire ai soci 
un’ampia varietà di articoli di ogni livello, sia scientifico 
sia amatoriale ed un altrettanto ampia varietà di quote 
associative che va dal cartaceo al formato digitale. Va 
inoltre sottolineato il fatto che la SIM ha collaborato al 
Congresso Internazionale di Verbania sui Molluschi dul-
ciacquicoli con la stampa del pdf degli abstract.
Il Tesoriere Franco Agamennone anticipa alcune consi-
derazioni di bilancio, non ancora definitivo. La situazio-
ne si è ulteriormente stabilizzata in positivo e si può 
quindi affermare che le azioni intraprese alcuni anni fa 
per correggere una situazione critica, hanno dato i frutti 
sperati. In buona sostanza le risorse attuali ci permetto-
no di pubblicare con serenità anche numeri di notevole 
consistenza.
Il Segretario Walter Renda illustra quindi una situazione 
soci ormai stabile con un certo numero di nuove iscrizio-
ni che fa ben sperare nella stabilità numerica raggiunta. 
Anche il numero dei soci morosi è notevolmente calato 
anche a fronte di una corretta e puntuale gestione delle 
iscrizioni.
I consiglieri Maio Petraccioli e Crovato informano il CD 
che da circa due anni stanno revisionando la storica col-
lezione malacologica dell’Istituto Tecnico Della Porta, il 
più antico Istituto tecnico della città di Napoli fondato 
nel 1862. Questa scuola è nata dall’antico Regio Istituto 
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di Incoraggiamento alle Scienze Naturali, un prestigioso 
ente di ricerca applicata fondato nel 1806. La collezione 
comprende circa 20000 esemplari molti dei quali prove-
nienti da diversi studiosi italiani di fine Ottocento. La 
dirigente della scuola si è mostrata entusiasta del nostro 
contributo e ha chiesto di formalizzare questa collabora-
zione scientifica con un Protocollo di Intesa. Vista l’uni-

cità e l’importanza dei reperti si ritiene utile rafforzare il 
rapporto già avviato con un atto ufficiale.
Non essendoci altro da aggiungere, la riunione si chiude 
alle 12 e 30.

Il Presidente Il Segretario
Paolo Russo Walter Renda

SoCiEta’ itaLiana Di maLaCoLoGia (S.i.m.)
c/o Università Federico ii°, via mezzocannone, 8 – 

80134 napoli

25 gennaio 2019

Ai sigg. Consiglieri - Loro sedi

Riunione Consiglio Direttivo S.I.M.
Napoli 13 Aprile 2019

Il giorno 13 Aprile 2019, presso l’Università Federico II° via Mezzocannone 8, nella nuova sede 
sociale della Società Italiana di Malacologia, è indetta alle ore
10,00 la riunione del Consiglio Direttivo della SIM con il seguente ordine del giorno:

1) Spoglio delle schede per il rinnovo del Consiglio Direttivo;
2) Formazione del nuovo Consiglio Direttivo e nomine delle cariche sociali;
3) Comunicazioni del Presidente;
4) Comunicazioni del Tesoriere con consuntivazione bilancio 2018 e preventivo di bilancio per il 

2019;
5) Situazione soci;
6) Varie ed eventuali;

Nella stessa giornata è indetta anche l’Assemblea dei Soci.

I Sigg. consiglieri sono pregati di confermare la loro presenza

Cordiali saluti.

Il Segretario
Walter Renda
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SoCiEta’ itaLiana Di maLaCoLoGia (S.i.m.)
c/o Università Federico ii°, via mezzocannone, 8 – 

80134 napoli

25 gennaio 2019

A tutti i Soci

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Napoli 13 Aprile 2019

L’Assemblea ordinaria dei soci della SIM si svolgerà presso la nuova sede della S.I.M. a Napoli, in 
via Mezzocannone, 8, in concomitanza con lo spoglio delle schede elettorali per il nuovo Consiglio 
Direttivo.
L’Assemblea è indetta Sabato 13 Aprile 2019 alle ore 07,00 in prima convocazione ed alle ore
11,30 dello stesso giorno in seconda convocazione.

Si invitano i soci ad intervenire numerosi all’Assemblea, che avrà il seguente Ordine del Giorno:

– Risultati delle elezioni;
– Relazione del Presidente;
– Relazione del Tesoriere con chiusura del Bilancio per lo scorso 2018 e presentazione del preven-

tivo di Bilancio per il 2019;
– Varie ed eventuali;
– La parola ai soci.

I Soci possono farsi rappresentare da un altro Socio con delega scritta. Il numero massimo di dele-
ghe attribuibile ad ogni socio è fissato a due.

Cordiali saluti. Il Presidente Paolo Russo

D E L E G A

Il Sottoscritto________________________________________________ socio della 

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 Soci 

convocata in Napoli per il giorno 13 aprile 2019 approvando incondizionatamente 

e preventivamente il suo operato fornendone preventiva ratifica.

Data  ________________________________________

Firma  ________________________________________
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Segnalazioni bibliografiche

Continuiamo la segnalazione di alcuni lavori di nostri 
soci apparsi su riviste italiane e straniere che trattano i 
molluschi marini, terrestri, acquadulcicoli, fossili o che 
comunque abbiano attinenza con l’ambiente marino. A 
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

Villari A. & Scuderi D., 2018. Taxonomical notes on 
some poorly known mollusca species from the Strait of 
Messina (Italy), Biodiversity Journal, 8 (1): 193-204.

Vengono riportati i ritrovamenti di alcune specie di Mol-
lusci marini interessanti sia per la distribuzione sia per la 
tassonomia o semplicemente per la nuova iconografia 
qui presentata. Alcune specie rappresentano il primo ri-
trovamento in acque italiane o la prima citazione di 
esemplari viventi. Di conseguenza, abbiamo avuto la 
possibilità di fornire interessanti dati sulle preferenze 
degli habitat frequentati e sulla morfologia esterna 
dell’animale vivente, che sono riportati qui di seguito. 
Viene discussa la sistematica di alcuni taxa problematici, 
riportando nuove combinazioni di nomi, mentre per al-
tre specie sono evidenziati alcuni problemi. In questo 
lavoro sono riportati e discussi dati inediti, confronti e 
una nuova iconografia.
The finding of some species of Mollusca interesting either for 
their distributional pattern, taxonomy or simply for the new 
iconography here presented are reported. Some species repre-
sent the first finding in Italian waters or the first record of 
living specimens. As a consequence, they furnished interest-
ing data on habitat preferences and the external morphology of 
the living animal, which are hereafter reported. The taxonomy 
of some problematic taxa is here discussed, reporting new 
name combinations, while for others the question remains 
open. Discussions, comparisons and a new iconography are 
here reported and discussed.

Pusateri F., Giannuzzi-Savelli R. & Stahlschmidt P., 
2017. Description of a new species of the genus Raphito-
ma Bellardi, 1847 from the Mediterranean Sea (Mollusca: 
Neogastropoda: Conoidea: Raphitomidae). Biodiversity 
Journal, 8 (1): 205- 210

La famiglia dei Raphitomidae è attualmente considerata 
un clade ben supportato dei Conoidea. Il genere tipo 
Raphitoma Bellardi, 1847 è ben noto nei mari mediterra-
nen con circa 40 specie, alcune delle quali ancora non 
descritte. Le analisi morfologiche condotte sul genere 
Raphitoma (Mollusca: Neogastropoda: Conoidea: Raphi-

tomidae) del Mar Mediterraneo hanno permesso di 
identificare una nuova specie descritta nel presente la-
voro.
The family of Raphitomidae is currently considered a well sup-
ported clade of the Conoidea. The type genus Raphitoma Bel-
lardi, 1847 is well known in the mediterranen Seas with about 
40 species, some of which are still undescribed. Morphological 
analyses carried out on the genus Raphitoma (Mollusca: 
Neogastropoda: Conoidea: Raphitomidae) from Mediterranean 
Sea allowed to identify a new species which is described in the 
present paper.

Doneddu M., Fantin M. & Trainito E., 2018. First re-
cord of living specimens of Crinophtheiros comatulicola 
(Graff, 1875) (Gastropoda, Eulimidae) from the Adriatic 
Sea. Studia Marina, 31 (1): 16-22, UDC 594.3(262.3) DOI: 
10.5281/zenodo.1321697.

The presence in the Adriatic Sea of the eulimid Crinophthei-
ros comatulicola (Graff, 1875) is confirmed through the 
finding of living specimens at Rijeka, Croatia. The species 
was until now only known for the Adriatic from a few records 
of empty shells. The association with its elective host, the cri-
noid Antedon mediterranea (Lamarck, 1816), is also docu-
mented.
La presenza nel mare Adriatico dell’eulimide Crinoph-
theiros comatulicola (Graff, 1875) è confermata dal ritrova-
mento di esemplari viventi a Rijeka, Croazia. La specie 
era conosciuta fino ad ora per l’Adriatico solo da alcuni 
ritrovamenti di conchiglie vuote. È documentata anche 
l’associazione con il suo ospite elettivo, il crinoide Ante-
don mediterranea (Lamarck, 1816).

Di Martino V. & Stancanelli B., 2017. 6 Benthos com-
munities of Vendicari and Capo Passero, two potential 
MPA’s in South Eastern Sicily (Italy). Biodiversity Journal 
2017, 8 (1): 239-248.

In the present paper a bionomic study and cartography of the 
benthos of two potential MPAs in South Eastern Sicily, S.C.I. 
ITA 090027 “Fondali di Vendicari” and the S.C.I. ITA 090028 
“Fondali dell’Isola di Capo Passero”, and surrounding areas 
are presented. The goals of this particular survey can be sum-
marized as follows: 1) to chart the benthic communities (and 
the area of each one); 2) to evaluate the benthic diversity of the 
areas; 3) to produce visual documentation of the distributions 
of the benthic organisms; 4) to identify human-induced pres-
sures on the benthic environment; 5) to make recommenda-
tions for future management based on the visual assessment; 
and 6) to set up a new methodology for making large bioceno-
sis maps that would help to manage marine protected and non-
protected areas. The fauna and flora of the meso – and macrob-
enthos were studied by a triple sampling procedure: standard, 
visual and photographic samples were simultaneously taken 
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along underwater transects. These, together with the floristic 
and faunistic study of each algal and invertebrate group, 
served as the basis for the bionomic survey of the Vendicari 
and Capo Passero Island sea bottoms. In a first approach, the 
supra – and mediolittoral communities were studied. Further 
work were focused on the infralittoral stages and their com-
munities along representative transects. The survey was con-
ducted from surface (+0.50 m) to 40 metres of depth that is the 
limit of the study site. During this study were found, also, 41 
benthic species and many biocoenoses of high naturalistic val-
ue protected by many international law agreements. The study 
led to a comprehensive review of the main biotope systems of 
this coastal area, as well as their environmental condition, and 
this will be an essential element for their future management.
In questo lavoro viene presentato uno studio bionomico 
e cartografico del benthos di due potenziali AMP della 
Sicilia sud orientale, la S.C.I. ITA 090027 “Fondali di Ven-
dicari” e la S.C.I. ITA 090028 “Fondali dell’Isola di Capo 
Passero”, e aree circostanti. Gli obiettivi di questa parti-
colare indagine possono essere riassunti come segue: 1) 
tracciare le comunità bentoniche (e l’area di ciascuna di 
esse); 2) valutare la diversità bentonica delle aree; 3) pro-
durre documentazione visiva delle distribuzioni degli 
organismi bentonici; 4) identificare le pressioni esercitate 
dall’uomo sull’ambiente bentonico; 5) formulare racco-
mandazioni per la futura gestione basata sulla valutazio-
ne visiva; e 6) definire una nuova metodologia per la re-
alizzazione di grandi mappe di biocenosi che aiutino a 
gestire le aree marine protette e non protette. Lo studio 
della fauna e della flora del meso – e del macrobenthos è 
stato effettuato con una triplice procedura di campiona-
mento: campioni standard, visivi e fotografici sono stati 
prelevati contemporaneamente lungo i transetti subac-
quei. Questi, insieme allo studio floristico e faunistico di 
ciascun gruppo di alghe e invertebrati, sono serviti come 
base per il rilievo bionomico dei fondali di Vendicari e 
dell’isola di Capo Passero. In un primo approccio sono 
state studiate le comunità sopra e mediolitorali. Ulteriori 
lavori si sono concentrati sugli stadi infralitorali e le loro 
comunità lungo i transetti rappresentativi. L’indagine è 
stata condotta dalla superficie (+0,50 m) a 40 metri di 
profondità che è il limite del sito di studio. Durante que-
sto studio sono state trovate, inoltre, 41 specie bentoni-
che e molte biocenosi di alto valore naturalistico protette 
da numerosi accordi di diritto internazionale. Lo studio 
ha portato ad una revisione completa dei principali si-
stemi di biotopi di quest’area costiera, nonché delle loro 
condizioni ambientali, questo sarà un elemento essen-
ziale per la loro futura gestione.

Furfaro G. & Trainito E., 2017. A new species from the 
Mediterranean Sea and NorthEastern Atlantic Ocean: 
Knoutsodonta pictoni n. sp. (Gastropoda: Heterobranchia: 
Nudibranchia). Biodiversity Journal, 8 (2): 725-738.

Knoutsodonta pictoni n. sp. (Gastropoda: Heterobranchia: 
Nudibranchia) è qui descritto sulla base di analisi mor-
fologiche e molecolari su esemplari provenienti dal Mar 
Mediterraneo e dall’Oceano Atlantico settentrionale. 
Vengono inoltre presentate le note ecologiche sullo svi-

luppo delle uova e la distribuzione della nuova specie. 
COI DNA barcoding è stato utilizzato per identificare 
questa specie dal punto di vista molecolare e per valuta-
re una sequenza presente in Genbank per la quale non è 
stata fornita l’identificazione. Inoltre è stata indagata la 
divergenza genetica intraspecifica nei campioni apparte-
nenti a diverse popolazioni.
Knoutsodonta pictoni n. sp. (Gastropoda: Heterobranchia: 
Nudibranchia)is described here based on morphological and 
molecular analyses of specimens from Mediterranean Sea and 
North Atlantic Ocean. Ecological notes on the egg develop-
ment and new species distribution range are also presented. 
COI DNA barcoding was used to molecularly identify this 
species and to assess one sequence present in Genbank but for 
which identification was not provided. Furthermore, the intra-
specific genetic divergence was explored for specimens belong-
ing to different populations.

Amati B. & Chiarelli S., 2017. Description of Alvania 
oetyliaca n.sp. from the Mediterranean Sea (Mollusca: 
Gastropoda: Rissoidae). Biodiversity Journal, 8 (3): 839-
850.

Viene descritta una nuova specie mediterranea del gene-
re Alvania Risso, 1826 (Rissooidea: Rissoidae): Alvania 
oetyliaca n. sp. Tutti gli esemplari conosciuti provengono 
dalla località tipo: Itilo Bay, Peloponneso, Grecia. Questa 
nuova specie viene confrontata con le congeneri più si-
mili viventi nel Mar Mediterraneo: A. subcrenulata (Buc-
quoy, Dautzenberg & Dollfus, 1884), A. amatii Oliverio, 
1986, A. nestaresi Oliverio et Amati, 1990, A. balearica Oli-
ver & Templado, 2009, A. aliceae Amati, 2014, A. hirta 
Monterosato, 1884 e A. cancellata (Da Costa, 1778). Viene 
anche confrontata con A. sleursi (Amati, 1987) dell’Atlan-
tico e A. laurae Brunetti & Vecchi, 2012 fossile del Pleisto-
cene italiano.
A new Mediterranean species of the genus Alvania Risso, 
1826 (Rissooidea: Rissoidae) is described: Alvania oetyliaca 
n. sp. All known specimens come from the type locality: Itilo 
Bay, Peloponnese, Greece. It is compared with the most similar 
congeners from the Mediterranean Sea: A. subcrenulata 
(Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1884), A. amatii Oliverio, 
1986, A. nestaresi Oliverio & Amati, 1990, A. balearica 
Oliver & Templado, 2009, A. aliceae Amati, 2014, A. hirta 
Monterosato, 1884 and A. cancellata (Da Costa, 1778). It is 
also compared with Alvania sleursi (Amati, 1987) from the 
Atlantic and A. laurae Brunetti et Vecchi, 2012 from the 
Pleistocene of Italy

Scuderi D., Swinnen F. & Templado J., 2017. A new 
Vermetidae from the EasternAtlantic: Vermetus bieleri n. 
sp.(Gastropoda: Caenogastropoda). Biodiversity Journal, 
8 (4): 907-914.

Una nuova specie di Vermetus Daudin, 1800, V. bieleri n. 
sp. (Gastropoda Caenogastropoda), viene descritto co-
me nuovo per Madeira e le Isole Canarie. Questa nuova 
specie ricorda morfologicamente il congenere mediterra-
neo V. triquetrus Bivona, 1832, dal quale viene distinto 
sulla base dei caratteri morfologici del guscio, della pro-
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toconca e delle parti molli esterne. Nel lavoro, viene an-
che riportato il confronto tra V. bieleri n. sp. e le altre spe-
cie affini.
A new species of the worm-snail Vermetus Daudin, 1800, V. 
bieleri n. sp. (Gastropoda Caenogastropoda), is here described 
as new for Madeira and the Canary Islands. The species mor-
phologically resembles the Mediterranean congener V. trique-
trus Bivona, 1832, from which it is here distinguished on the 
basis of morphological characters of the shell, the protoconch 
and the external soft parts. Comparisons of the new vermetid 
with other similar species are hereafter reported.

Pusateri F., Giannuzzi-Savelli R. & Bartolini S., 
2018. A revision of the Mediterranean Raphitomidae 
(Gastropoda: Conoidea) 6: on the Raphitoma corbis (Po-
tiez et Michaud, 1838). Biodiversity Journal, 9 (3): 217-225.

In this paper, the authors deal with Raphitoma corbis (Potiez 
& Michaud, 1838) (Gastropoda: Conoidea), a poorly-known 
taxon differently interpreted over time, by fixing a neotype in 
order to stabilize the nomenclature because the type material 
has been lost.
In questo articolo, gli Autori espongono il problema di 
Raphitoma corbis (Potiez & Michaud, 1838) (Gastropoda: 
Conoidea), un taxon poco conosciuto e interpretato in 
modo diverso nel tempo. Viene fissato un neotipo per 
stabilizzare la nomenclatura, considerando come il tipo 
originale sia andato smarrito.

Giacobbe S. & Renda W., 2018. Infralittoral molluscs 
from the Scilla cliff (Strait of Messina, Central Mediterra-
nean). Biodiversity Journal, 2018, 9 (3): 255-270.

La taxocenosi dei molluschi che caratterizza la zona foto-
fila della scogliera di Scilla (Stretto di Messina, Mediter-
raneo Centrale) è stata descritta su campioni censiti a 6, 
16 e 24 m di profondità. La stagionalità è stata valutata 
mediante campionamenti effettuati in autunno e in pri-
mavera. Complessivamente, sono stati registrati 229 
taxa, 87 dei quali si sono trovati in entrambe le stagioni, 
109 solo in primavera e 29 solo in autunno. L’abbondan-
za dei campioni è diminuita notevolmente dall’autunno 
alla primavera (1581 e 892 individui, rispettivamente). 
La profondità non influiva sulla distribuzione delle spe-
cie, probabilmente a causa della trasparenza dell’acqua, 
dell’omogeneità termica e della miscelazione dei nu-
trienti. Le specie registrate non possono essere tutte asse-
gnate all’habitat roccioso fotofilo, dal momento che sono 
stati frequentemente censiti taxa ubiquitari, organismi di 
altri habitat e giovani di varie specie. Viene confermato il 
ruolo della copertura algale come collettore larvale da 
vari habitat, come dimostrato anche dall’alta presenza di 
molluschi planctonici (14 specie) in tutti i campioni esa-
minati. L’intero ambiente di questi molluschi, la cui di-
versità è elevata rispetto ad altre aree a latitudini compa-
rabili, ha evidenziato una marcata origine occidentale, in 
accordo con le note peculiarità biogeografiche dello 
Stretto di Messina.
The mollusc taxocoenosis characterizing the photophilic zone 
of the Scilla cliff (Strait of Messina, Central Mediterranean) 

has been described on hard bottom samples from 6, 16 and 24 
m depth. Seasonality has been evaluated by replicates carried 
out in autumn and spring. Overall, 229 benthic taxa have 
been recorded, 87 of which occurred in both seasons, while 109 
were exclusively recorded in spring and 29 only in autumn. 
Specimen abundance also notably decreased from autumn to 
spring (1581 and 892 individuals, respectively). Depth scarce-
ly affected the species distribution, probably due to water 
transparency, thermal homogeneity, and nutrient mixing. The 
recorded species cannot be all assigned to the photophilic rocky 
habitat, since ubiquitous taxa, organisms of other habitats 
settled in micro-enclaves, and juveniles of not established spe-
cies have been frequently recorded. The role of algal covering 
as larval collector from disparate habitats is confirmed, as also 
proved by the high occurrence of planktonic molluscs (14 spe-
cies) in all the examined samples. The whole mollusc taxo-
coene, whose diversity is high with respect to other areas at 
comparable latitudes, showed a marked western footprint, in 
accordance with the known biogeographic peculiarities of the 
Messina Strait.

Giacobbe S. & Notaristefano G., 2018. Marine mollu-
scs from Cape Milazzo (Sicily, Italy): a baseline. Biodiver-
sity Journal, 9 (3): 283-302

Viene fornita una serie di dati originali su 556 taxa di 
molluschi bentonici, come primo resoconto della biodi-
versità locale di Capo Milazzo. Sono state messe in evi-
denza differenze qualitative tra aree più o meno antro-
pizzate e viene fornita la distribuzione delle specie in 
base alle principali tipologie di habitat. La più alta biodi-
versità è stata trovata nei siti settentrionali, corrispon-
denti alla zona A della zona marina protetta. La maggior 
parte delle specie di molluschi sono state segnalate da 
parte della Comunità economica europea (CEE) e la Pro-
tezione nazionale; altre elencate come in pericolo, sono 
principalmente associate ad habitat prioritari come i po-
sidonieti e i reef a vermeti. Nel frattempo, l’insediamen-
to di specie non autoctone, principalmente di origine 
tropicale, e di malattie che colpiscono gli organismi mi-
nacciati sotto protezione CEE, testimoniano la vulnera-
bilità dell’ecosistema locale sotto la minaccia del cambia-
mento globale.
An original data set of 556 benthic mollusc taxa, as a first ac-
count of Cape Milazzo local biodiversity, is provided. Qualita-
tive differences between more or less anthropized areas have 
been put in evidence, and species distribution according to the 
main habitat typologies has been detailed. The highest biodi-
versity was found in the northern sites, corresponding to the 
Zone A of the established marine protected area. Most mollusc 
species under the European Economic Community (EEC) and 
National protection, and other ones listed as threatened, have 
been recorded, and are mainly associated to priority habitats as 
phanerogams meadows and vermitid reefs. In the meantime, 
the settlement of not indigenous species, mainly of tropical 
origin, and disease affecting threatened organisms under EEC 
protection, testified the vulnerability of the local ecosystem un-
der the global change threat.

Villari A., 2017. A new remarkable species of the Alva-
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nia scabra (Philippi, 1844) group from the Ionian Sea: A. 
scuderii n. sp. (Gastropoda: Rissoidae) Biodiversity 
Journal, 8 (4): 937-942.

Viene descritta una nuova specie di Alvania Risso, 1826 
(Gastropoda: Rissoidae), basata su 80 esemplari viventi e 
conchiglie rinvenuti nella Sicilia orientale, nello Ionio, 
tra Messina e Catania. Questa nuova specie appartiene 
al gruppo A. scabra (Filippi, 1844). La descrizione, le im-
magini e il disegno delle parti morbide sono presentati 
in questo documento. Ci sono anche paragoni con altre 
specie simili mediterranee e atlantiche riportate breve-
mente verso la fine.
A new species of Alvania Risso, 1826 (Gastropoda: Rissoidae) 
is described, based on 80 living specimens and shells found in 
Eastern Sicily, Ionian Sea, between Messina and Catania. 
This new species belongs to the A. scabra (Philippi, 1844) 
group. The description, pictures, and drawing of the soft parts 
are presented in this paper. There are also comparisons with 
other Mediterranean and Atlantic similar species briefly re-
ported towards the end.

Smriglio C., Mariottini P. & Appolloni M., 2017. First 
record of fossil Jujubinus curinii Bogi et Campani, 2006 
(Gastropoda: Trochidae) in north-eastern Sicily (Italy). 
Biodiversity Journal, 8 (4): 943-946.

La scoperta di un esemplare fossile di Jujubinus curinii 
Bogi & Campani, 2006 (Gastropoda: Trochidae) è ripor-
tato nel periodo geologico del “Milazziano” (Tirreno, 
Pleistocene) di Capo Milazzo, Sicilia nord-orientale. L’e-
semplare è stato ritrovato durante uno studio sul mate-
riale di Jujubinus Monterosato, 1884 conservato nella col-
lezione di Monterosato del Museo Civico di Zoologia di 
Roma.
The discovery of a fossil specimen of Jujubinus curinii Bogi & 
Campani, 2006 (Gastropoda: Trochidae) is reported from the 
geologic stage of “Milazziano” (Tyrrhenian, Pleistocene) lo-
cated at Capo Milazzo, North-Eastern Sicily. The specimen 
has been found during a study on the Jujubinus Monterosato, 
1884 material stored in the Monterosato’s collection at the 
Museo Civico di Zoologia of Rome, Italy.

Giacobbe S. & Renda W., 2018. Mollusc diversity in Ca-
po d’Armi (Central Mediterranean Sea) subtidal cliff:a 
first, tardy, report. Biodiversity Journal, 9 (1): 25-34.

I primi dati quantitativi sui molluschi marini provenien-
ti dalla scogliera di Capo d’Armi, all’ingresso sud dello 
Stretto di Messina, hanno fornito una base per monitora-
re i cambiamenti nella biodiversità bentonica di un’area 
cruciale del Mediterraneo, il cui esaurimento potrebbe 
già essere in fase avanzata. Sono stati registrati un totale 
di 133 taxa bentonici e la loro distribuzione è stata valu-
tata in base alla profondità e alla stagionalità. La distri-
buzione batimetrica mostrava scarse differenze tra i li-
velli di 4-6 metri e 12-16 metri di profondità, condividen-
do tutte le 22 specie più abbondanti. La stagionalità ha 
mostrato maggiori differenze nella composizione delle 
specie censite, poiché 42 taxa sono stati raccolti esclusi-

vamente in primavera e 35 in autunno, contrariamente ai 
56 taxa condivisi. È stata anche discussa la presenza di 
alcuni taxa insoliti. Gli assemblaggi di molluschi bento-
nici, sebbene campionati nel Mar Ionio, mostrano una 
chiara origine occidentale del loro areale, in accordo con 
la letteratura che poneva a oriente dello stretto di Messi-
na la linea di confine tra le eco-regioni del Mediterraneo 
occidentale e orientale. Di contro, registrazioni occasio-
nali di sei specie mesopelagiche, che includevano la pri-
ma segnalazione per questa zona di Atlanta helicinoidea, 
erano collegate agli effetti locali delle acque più orientali 
(Levantine Intermediate Waters).
First quantitative data on mollusc assemblages from the Capo 
d’Armi cliff, at the south entrance of the Strait of Messina, 
provided a baseline for monitoring changes in benthic biodi-
versity of a crucial Mediterranean area, whose depletion might 
already be advanced. A total of 133 benthic taxa have been re-
corded, and their distribution evaluated according to depth 
and seasonality. Bathymetric distribution showed scanty dif-
ferences between the 4-6 meters and 12-16 meters depth levels, 
sharing all the 22 most abundant species. Season markedly 
affected species composition, since 42 taxa were exclusively 
recorded in spring and 35 in autumn, contrary to 56 shared 
taxa. The occurrence of some uncommon taxa has also been 
discussed. The benthic mollusc assemblages, although sampled 
in Ionian Sea, showed a clear western species composition, in 
accordance with literature placing east of the Strait the bound-
ary line between western and eastern Mediterranean eco-re-
gions. Opposite, occasional records of six mesopelagic species, 
which included the first record for this area of Atlanta helic-
inoidea, were linked to the local upwelling of Levantine Inter-
mediate Waters.

Mohamed Amer L. A., Benali I., Dermeche S. & Boud-
erbala M., 2018 Seasonal variations of the biometric in-
dices of Patella rustica Linnaeus, 1758 (Gastropoda: Patel-
lidae) from contrasted sites of the westernAlgerian coast 
Biodiversity Journal, 9 (3): 205-212.

L’obiettivo di questo studio è la valutazione della resi-
stenza di Patella rustica Linnaeus, 1758 (Gastropoda: Pa-
tellidae), presente in vari siti i della costa occidentale al-
gerina, attraverso un follow-up delle variazioni stagio-
nali degli indici biometrici. Esso si basa sull’analisi dei 
parametri biometrici di 600 campioni di questo mollusco 
provenienti da cinque siti: Madagh (MD), Porto 
Bouzedjar (BH), Ain El Turck (AT), Porto di Oran (OH) e 
Kristel (KR). È stato effettuato un prelievo stagionale e 
sono state prese per tutte le popolazioni di P. rustica esa-
minate le misurazioni dell’altezza del guscio (H), della 
sua lunghezza (L) e del suo peso totale (TW). La correla-
zione delle diverse misure (lunghezza-altezza, lunghez-
za-peso totale, altezza-peso totale) rivela lo sviluppo 
della conchiglia prima in altezza, seguita dalla lunghez-
za, e questo per i cinque siti studiati. Il peso sarebbe 
quindi il parametro che evolve meno rapidamente ri-
spetto agli altri due che comportano una differenza ge-
neralmente significativa tra i cinque siti oggetto di stu-
dio. Questi risultati confermano che la crescita di P. rusti-
ca varia a seconda delle stagioni e dipende da molti fat-
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tori, biotici e abiotici, che condizionano anche lo svilup-
po della conchiglia e la sua cresacita. Questo metodo di 
studio sembra rappresentare un buon sistema per la va-
lutazione ambientale e che potrebbe essere utilizzato nei 
programmi di biomonitoraggio dell’inquinamento a bre-
ve e lungo termine.
The objective of this study is the evaluation of the resistance of 
the bioindicative species Patella rustica Linnaeus, 1758 (Gas-
tropoda: Patellidae) existing in the contrasted sites of the Alge-
rian occidental seaboard through a follow-up of the seasonal 
variations of biometric indices. It is based on the analysis of 
biometric parameters of 600 individuals of this Gastropod mol-
lusk from five sites: Madagh (MD), Bouzedjar Harbor (BH), 
Ain El Turck (AT), Oran Harbor (OH), and Kristel (KR). The 
seasonal sampling has been carried out and measurements on 
the height of the shell (H), its length (L), and its total weight 
(TW) are taken for all the populations of P. rustica. The cor-
relation of the different measurements (length-height, length-
total weight, height-total weight), with the help of the power 
curve and following STUDENT “t” test, DUNCAN, and the 
ACP, reveals the development of its shell first in height, fol-
lowed in second position by the length, and this for the five 
sites under study. Weight would thus be the parameter under 
analysis that evolves the least quickly as compared to the other 
two biometric parameters involving a generally significant dif-
ference between the five sites under study. These results con-
firm that the growth of this mollusk varies depending on the 
seasons and relies on many biotic and abiotic factors that also 
condition the development of the shell and the growth of lim-
pet. This approach represents a good means for environmental 
evaluation that could be used in biomonitoring programs to 
indicate the impact of pollution in the short and long term.

Smriglio C., Mariottini P. & Swinnen F., 2018. Jujubi-
nus browningleeae n. sp. (Gastropoda: Trochidae) from 
the Atlantic Ocean, a new member of the “smooth” Ju-
jubinus Monterosato, 1884 complex. Biodiversity Journal, 
9 (4): 325-332.

Nel presente lavoro viene descritta una nuova specie di 
gasteropode appartenente alla famiglia Trochidae Rafi-
nesque, 1815, Jujubinus browningleeae n. sp., sulla base 
dei caratteri morfologici della conchiglia. Questa nuova 
specie è attualmente nota solo per il Gorringe Bank, Ca-
pe St. Vincent (Portogallo, Oceano Atlantico nord-orien-
tale). Il nuovo taxon viene confrontato con le specie più 
simili morfologicamente appartenti a J. curinii “species 
complex”.
A new species of the gastropod family Trochidae Rafinesque, 
1815, Jujubinus browningleeae n. sp., based on morphologi-
cal characters of the shell, is here described. The new taxon is 
actually known only from the Gorringe Bank, located off Cape 
St. Vincent (Portugal, North-Eastern Atlantic). The new tax-
on is compared with members of the J. curinii species complex, 
which are morphologically the most similar congeners.

Giannuzzi-Savelli R., Pusateri F. & Bartolini S., 
2018. A revision of the Mediterranean Raphitomidae 
(Gastropoda: Conoidea), 7: on the sibling species Raphito-
ma densa (Monterosato, 1884) and Raphitoma griseomacu-

lata n. sp. (Gastropoda, Conoidea). Biodiversity Journal, 9 
(4): 429-440.

Raphitoma griseomaculata n. sp. (Gastropoda: Conoidea) 
viene descritta su esemplari provenienti dal Mar Ionio. È 
specie sorella di R. densa (Monterosato, 1884) da cui dif-
ferisce soprattutto nella forma della protoconca (pauci-
spirale vs multispirale). Questa nuova specie si aggiun-
ge ad una lunga lista di coppie di specie di cenogastero-
podi che differiscono nello sviluppo larvale.
A new raphitomid toxoglossa, Raphitoma griseomaculata 
n. sp. (Gastropoda: Conoidea), is described from the Ionian 
Sea. It is the sister species to R. densa (Monterosato, 1884) 
from which it differs in the different protoconch (paucispiral 
vs. multispiral), adding to a long list of pairs of the cenogastro-
pod species that differ in their larval development.

Molluschi continentali

Barbato D., Benocci A., Caruso T. & Manganelli G., 
2017.The role of dispersal and local environment in ur-
ban land snail assemblages: an example of three cities in 
Central Italy. Urban Ecosyst 20:919-931, DOI 10.1007/
s11252-017-0643-8.

Ecologists increasingly appreciate the central role that urban 
biodiversity plays in ecosystems, however much urban biodi-
versity is neglected, especially some very diverse groups of 
invertebrates. For the first time in southern Europe, land snail 
communities are analysed in four urban habitats along a geo-
graphical gradient of three cities, using quantitative methods 
and assessing the relative roles of local environmental condi-
tions (“distance from sea”, “distance from city centre”, “veg-
etation cover”) and spatial effects by principal coordinate 
analysis of neighbour matrices, redundancy analysis and vari-
ation partitioning. A total of 53 species was recorded, a rich-
ness similar to that of natural areas. At habitat level, species 
richness did not show a clear increasing trend from more to 
less urbanized habitats, but rather a homogeneous pattern. At 
city level, study areas hosted rather heterogeneous species as-
semblages and biotic homogenization did not seem to have any 
impact; indeed, only three species could be considered alien. 
Variation partitioning showed that land snail communities 
were mostly structured by environmental factors, even when 
spatial structures independent of measured environmental 
variables were included: “vegetation cover” and “distance 
from city centre” were the environmental variables that ex-
plained most of the variation in species composition. The lack 
of strong spatial structure also unexpectedly suggested that 
transport by humans aids dispersal of organisms with low mo-
bility, which are usually limited by spatial constraints in nat-
ural environments. These results provide ecological and con-
servation implications for other invertebrate groups, suggest-
ing to set priorities in management strategies that include 
habitat conservation at local scale.
Gli ecologisti apprezzano sempre di più il ruolo centrale 
che la biodiversità urbana gioca negli ecosistemi, tuttavia 
viene trascurata gran parte della biodiversità urbana, in 
particolare di diversi gruppi di invertebrati. Per la prima 
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volta nell’Europa meridionale, le comunità di lumache 
terrestri sono analizzate in quattro habitat urbani lungo 
un gradiente geografico di tre città, utilizzando metodi 
quantitativi e valutando il ruolo relativo delle condizioni 
ambientali locali (“distanza dal mare”, “distanza dal cen-
tro città”, “copertura vegetale”) e gli effetti spaziali attra-
verso l’analisi coordinata principale delle matrici vicine, 
l’analisi di ridondanza e la suddivisione delle variazioni. 
In totale sono state registrate 53 specie, una ricchezza si-
mile a quella delle aree naturali. A livello di habitat, la 
ricchezza di specie non ha mostrato una chiara tendenza 
all’aumento da habitat più o meno urbanizzati, ma piut-
tosto un modello omogeneo. A livello di città, le aree di 
studio hanno ospitato assemblaggi di specie piuttosto 
eterogenei e l’omogeneizzazione biotica non sembra aver 
avuto alcun impatto; infatti, solo tre specie possono esse-
re considerate aliene. La suddivisione delle variazioni ha 
mostrato che le comunità di lumache terrestri sono state 
strutturate principalmente da fattori ambientali, anche 
quando sono state incluse strutture spaziali indipendenti 
dalle variabili ambientali misurate: La “copertura vege-
tale” e la “distanza dal centro città” sono state le variabili 
ambientali che hanno spiegato la maggior parte delle va-
riazioni nella composizione delle specie. La mancanza di 
una forte struttura spaziale ha anche suggerito inaspetta-
tamente che il trasporto umano favorisce la dispersione 
di organismi a bassa mobilità, che di solito sono limitati 
da vincoli spaziali negli ambienti naturali. Questi risulta-
ti forniscono implicazioni ecologiche e di conservazione 
per altri gruppi di invertebrati, suggerendo di stabilire 
priorità nelle strategie di gestione che includono la con-
servazione degli habitat su scala locale.

Liberto F., Grano M., Cattaneo C & Giglio S., 2017. 
Some note on land mollusks of Chalki and Alimia (Do-
decanese Islands, Greece). Biodiversity Journal, 8 (1): 211-
238.

Viene fornito una checklist dei Molluschi terrestri dell’i-
sola di Chalki e del vicino isolotto di Alimia (Sud Egeo 
Greco, Arcipelago del Dodecaneso). Viene esaminata la 
letteratura riguardante i molluschi terrestri che vivono 
sulle due isole e vengono presentati nuovi dati sulla 
morfologia di alcune specie con particolare riguardo al 
genere Rhabdoena Kobelt et Mollendorff, 1902, Zebrina 
Held, 1838 e Albinaria Vest, 1864.
A check list of land snails of the island of Chalki and the near-
by islet of Alimia (South Aegean Greece, Dodecanese Archi-
pelago) is given. The literature concerning the non-marine 
mollusks living on the two islands is critically reviewed. New 
data on morphology of some snails species are presented, with 
particular account to the genus Rhabdoena Kobelt et Mol-
lendorff, 1902, Zebrina Held, 1838 and Albinaria Vest, 1864.

Manganelli G., Barbato D. & Benocci A., 2016. I mol-
luschi terrestri e d’acqua dolce del Monte Argentario. 
Atti Soc. Tosc. Sci. Nat., Mem., Serie B, 123, pagg. 103-
128; fig. 2, tab. 2; doi: 10.2424/ASTSN.M.2016.10

I molluschi terrestri e d’acqua dolce del Monte Argenta-

rio sono poco noti (le risorse bibliografiche riportano sol-
tanto 41 specie). Nuove ricerche, condotte tra il 2011 e il 
2015, e dati precedentemente raccolti da M. Bodon (Ge-
nova) e F. Giusti (Siena) hanno consentito di accertare la 
presenza di 64 specie (9 d’acqua dolce e 55 terrestri). Nel 
complesso la malacofauna del Monte Argentario presen-
ta un buono stato di conservazione, essendo tra l’altro 
caratterizzata da una bassa xenodiversità. Solo due spe-
cie sub-endemiche (Oxychilus majori e Marmorana saxeta-
na) possono esser considerate di interesse conservazioni-
stico in quanto, anche se localmente comuni, hanno una 
distribuzione ridotta che rappresenta un fattore di ri-
schio. Tutte le altre specie sono più o meno ampiamente 
diffuse e non minacciate globalmente sebbene alcune si-
ano poco comuni, se non addirittura rare sul Monte Ar-
gentario. Apparentemente molto rare sono, nonostante 
la disponibilità di buoni ambienti idrici, specie d’acqua 
dolce come Bythinella sp., Galba truncatula, Planorbis mo-
quini e Ancylus fluviatilis. Un certo numero di specie ter-
restri sono estremamente localizzate, talvolta limitate a 
una sola o poche località. Alcune di queste sono traccia 
di ambienti mesofili oggi rari sulla costa toscana e 
nell’Arcipelago Toscano (Argna biplicata, Vertigo angu-
stior, Vertigo pygmaea, Merdigera obscura, Clausilia cruciata 
ed Euconulus fulvus) oppure sono confinate a particolari 
habitat, poco estesi sul Monte Argentario, come gli affio-
ramenti rocciosi calcarei (Rupestrella philippii e Marmora-
na saxetana).
[Non marine molluscs of Monte Argentario]. Knowledge 
about land and freshwater molluscs of Monte Argentario is 
quite limited: only 41 species are known from the literature. 
New research carried out between 2011 and 2015 and data 
previously collected by M. Bodon (Genua) and F. Giusti (Sie-
na) increased the number to 64 species (9 freshwater and 55 
land molluscs). The malacofauna of Monte Argentario gener-
ally has good conservation status and low xenodiversity. Only 
two sub-endemic snails (Oxychilus majori and Marmorana 
saxetana)can be considered species of conservation concern, 
since despite being locally common, their limited distribution 
represents a risk factor. All the other species show a variably 
wide distribution and are not globally threatened, though 
some are uncommon or rare on Monte Argentario. Freshwater 
species, such as Bythinella sp., Galba truncatula, Planorbis 
moquini and Ancylus fluviatilis are apparently very rare 
despite the availability of suitable aquatic environments. Some 
land species are extremely localized and may be limited to one 
or a few sites. Some of the latter are typical of mesophilic envi-
ronments currently rare along the Tuscan coast and on the 
Tuscan Archipelago (Argna biplicata, Vertigo angustior, 
Vertigo pygmaea, Merdigera obscura, Clausilia cruciata 
and Euconulus fulvus) or are confined to particular habitats, 
such as garrigues on rocky calcareous outcrops (Rupestrella 
philippii and Marmorana saxetana).

Muscarella C. & Baragona A., 2017. The endemic fau-
na of the sicilian islands. Biodiversity Journal, 8 (1): 249- 
278.

In questa indagine gli Autori propongono un’analisi del-
la fauna endemica (Mollusca, Arthropoda, Cordata) pre-
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sente nelle 14 maggiori isole circum-siciliane e nell’iso-
lotto di Lampione (Stretto di Sicilia, Isole Pelagie). Com-
plessivamente sono stati identificati 111 taxa endemici 
tra specie e sottospecie. I maggiori gruppi tassonomici 
sono i Coleotteri Tenebrionidi e Curculionidi (rispettiva-
mente 18 e 16 taxa) e i Gasteropodi (20 taxa), a causa del-
la loro forte inclinazione alla differenziazione insulare. Il 
numero di taxa endemici per isola è associato positiva-
mente all’estensione della superficie ma non alla distan-
za dalla massa continentale o altitudine o origine geolo-
gica. La connessione più importante è con la complessa 
storia paleogeografica relativa ai diversi complessi insu-
lari.
In this survey we propose an analysis of the endemic fauna 
(Mollusca, Arthropoda, Chordata) present in the 14 major 
circum-sicilian islands and in Lampione islet (Strait of Sicily, 
Pelagie Islands). Overall, 111 endemic taxa between species 
and subspecies have been identified. The largest taxonomical 
groups are Tenebrionid Beetles and Curculionids (respectively 
18 and 16 taxa) and Gastropods (20 taxa), due to their strong 
inclination to insular differentiation, which is inversely pro-
portional to their vagility. The number of endemic taxa per 
island is positively associated to the extent of the surface but 
not to the distance from the closest continental mass or alti-
tude or geological origin. The most important connection is 
with the complex paleogeographic history pertaining the dif-
ferent insular complexes. Muscarella C. & Baragona A., 
2017. The endemic fauna of the sicilian islands. Biodiver-
sity Journal, 8 (1): 249-278.

In questa indagine gli Autori propongono un’analisi del-
la fauna endemica (Mollusca, Arthropoda, Cordata) pre-
sente nelle 14 maggiori isole circum-siciliane e nell’isolot-
to di Lampione (Stretto di Sicilia, Isole Pelagie). Com-
plessivamente sono stati identificati 111 taxa endemici tra 
specie e sottospecie. I maggiori gruppi tassonomici sono 
i Coleotteri Tenebrionidi e Curculionidi (rispettivamente 
18 e 16 taxa) e i Gasteropodi (20 taxa), a causa della loro 
forte inclinazione alla differenziazione insulare. Il nume-
ro di taxa endemici per isola è associato positivamente 
all’estensione della superficie ma non alla distanza dalla 
massa continentale o altitudine o origine geologica. La 
connessione più importante è con la complessa storia pa-
leogeografica relativa ai diversi complessi insulari.
In this survey we propose an analysis of the endemic fauna 
(Mollusca, Arthropoda, Chordata) present in the 14 major 
circum-sicilian islands and in Lampione islet (Strait of Sicily, 
Pelagie Islands). Overall, 111 endemic taxa between species 
and subspecies have been identified. The largest taxonomical 
groups are Tenebrionid Beetles and Curculionids (respectively 
18 and 16 taxa) and Gastropods (20 taxa), due to their strong 
inclination to insular differentiation, which is inversely pro-
portional to their vagility. The number of endemic taxa per 
island is positively associated to the extent of the surface but 
not to the distance from the closest continental mass or alti-
tude or geological origin. The most important connection is 
with the complex paleogeographic history pertaining the dif-
ferent insular complexes.

Sparacio I., La Mantia T., Colomba M.S., Liberto F., 

Reitano A. & Giglio S., 2017. Qanat, Gebbie and water 
source: the last refuge for the malacologica freshwater 
fauna in Palermo (Sicily, Italy). Biodiversity Journal 2017, 
8 (1): 279-310.

I dintorni di Palermo furono caratterizzati, nel corso dei 
secoli, dalla presenza di numerosi ambienti naturali di 
grande importanza ecologica e faunistica. Questi am-
bienti erano inseriti in un contesto caratterizzato da uno 
sviluppo urbano minimo e sostenibile e vaste aree agri-
cole, dedicate allo sviluppo di colture arboree come 
agrumi e frutteti. Queste colture erano supportate da un 
imponente sistema di irrigazione che, utilizzando risor-
se naturali come corsi d’acqua, pozzi e sorgenti, racco-
glieva e distribuiva l’acqua nei terreni attraverso serba-
toi, gebbie, qanat, canali di irrigazione (saje), etc. I Mol-
luschi d’acqua dolce, come molti altri organismi animali 
e vegetali, erano diffusi negli ambienti naturali di acqua 
dolce e in questo sistema idrico artificiale, creando così 
un ecosistema unico e vario. Il successivo sviluppo urba-
no della città di Palermo e la distruzione di molti am-
bienti naturali ha ulteriormente rafforzato il ruolo ecolo-
gico dei sistemi artificiali d’acqua dolce come importan-
te rifugio per la fauna e la flora autoctone. Nel presente 
studio, riportiamo lo studio sui molluschi d’acqua dolce 
osservati nel territorio di Micciulla, una vasta area relitta 
occupata quasi interamente da un vecchio agrumeto, ora 
situata all’interno della città di Palermo. In questa zona 
ci sono alcune sorgenti, una vasta gamma di acqua dolce 
artificiali per irrigare i raccolti, e il qanat Savagnone si-
tuato nella “Camera dello Scirocco”. I risultati ottenuti 
dal censimento di diverse popolazioni di molluschi d’ac-
qua dolce confermano l’importanza di questi ambienti e 
il ruolo crescente che svolgono come ultimi rifugi per 
fauna e flora originariamente legati agli ambienti umidi 
naturali.
The surroundings of Palermo were characterized, over the cen-
turies, by the presence of many natural environments of great 
ecological and faunal importance. These environments were 
placed in a context characterized by minimal and sustainable 
urban development and large agriculture areas, dedicated to 
the development of tree crops such as citrus and orchards. 
These crops were supported by an imposing irrigation system 
that, using natural resources such as watercourses, wells and 
springs, collected and distributed water in soils through tanks, 
gebbie, qanat, irrigation channels (saje), etc. Fresh water mol-
lusks, like many other animal and vegetable organisms, spread 
from the natural freshwater environments in this artificial wa-
ter system, thus creating a unique and varied ecosystem. The 
subsequent urban development of the city of Palermo and the 
destruction of many of those natural environments has further 
enhanced the ecological role of the artificial freshwater systems 
as an important refuge for the native fauna and flora. In the 
present study, we report on freshwater molluscs observed in 
the territory of Micciulla, a large relict area occupied almost 
entirely by an old citrus, now located inside the city of Paler-
mo. In this area there are some springs, an extensive array of 
artificial freshwater to irrigate the crops, and the qanat Savag-
none located in the “Camera dello Scirocco”. The results ob-
tained by census of different populations of freshwater mol-
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lusks confirm the importance of these environments and the 
growing role they play as the last refuges for fauna and flora 
originally linked to natural humid environments.

Margelli A., 2017. Cochlodina (Procochlodina) kuesteri 
(Rossmässler, 1836) (Gastropoda: Clausillidae). Biodiver-
sity Journal, 8 (2): I-II.

Specie endemica italiana presente in Sardegna e nell’Iso-
la di Gorgona (Arcipelago Toscano).
Italian endemic species present in Sardinia and Gorgona 
Island (Tuscan Archipelago).

Manganelli G., Benocci A. & Giusti F., 2018. Campy-
laea species from Corsica (Gastropoda: Pulmonata: Heli-
cidae). Journal of Conchology. 43 (2): 141-148.

A species of the ariantine helicid genus Campylaea is first 
reported from Corsica. Shell and anatomical features of the 
Corsican specimens, particularly the structure of the penial 
papilla, match those of C. planospira (Lamarck, 1822) and 
the shell size and thick hairy periostracum are in line with 
those of specimens from the southern coasts of Tuscany (Mon-
te Argentario and Cosa promontory) and the southern Tuscan 
Archipelago (Giglio and Giannutri islands) assigned to C. 
planospira occultata (Paulucci, 1886). Although autono-
mous arrival in Corsica cannot be excluded a priori it is prob-
able that the species, only recorded from a single site, was in-
troduced into Corsica, presumably in Roman times.
Una specie di elicide ariantino del genere Campylaea è 
stata segnalata per la prima volta dalla Corsica. Le con-
chiglie e le caratteristiche anatomiche degli esemplari 
corsi, in particolare la struttura della papilla peniale, cor-
rispondono a quelle di C. planospira (Lamarck, 1822) e le 
dimensioni della conchiglia e lo spesso periostraco pelo-
so sono in linea con quelle degli esemplari delle coste 
meridionali della Toscana (Monte Argentario e promon-
torio di Cosa) e dell’arcipelago meridionale toscano (iso-
le del Giglio e Giannutri) assegnati a C. planospira occul-
tata (Paulucci, 1886). Sebbene non si possa escludere a 
priori l’arrivo autonomo in Corsica, è probabile che la 
specie, segnalata da un solo sito, sia stata introdotta in 
Corsica, presumibilmente in epoca romana.

Cilia D.P., 2017. Contributions to the malacology of 
Malta, III: First record of Planorbella duryi (Wetherby, 
1879) (Gastropoda: Planorbidae) for Comino. Biodiversity 
Journal, 8 (2): 769-771.

Il mollusco d’acqua dolce alloctono Planorbella duryi 
(Wetherby, 1879) (Gastropoda: Planorbidae) (= Helisoma 
duryi Wetherby, 1879) viene segnalato per l’Isola di Co-
mino (Arcipelago Maltese). Si tratta della prima segna-
lazione di un mollusco d’acqua dolce e di una specie 
alloctona per la terza più grande isola dell’Arcipelago 
Maltese.
The freshwater and allochthonous species Planorbella 
duryi (Wetherby, 1879) (Gastropoda: Planorbidae) (= 
Helisoma duryi Wetherby, 1879) is reported from the is-
land of Comino (Maltese archipelago). This is the first 

record of a freshwater species and also of an allochtho-
nous species for the third largest island of the Maltese 
archipelago.

Gittenberger E., Leda P., Wangdi K. & Sherub S., 2017. 
Bhutan freshwater gastropods and trematodes, with a 
warning. Biodiversity Journal, 8 (4): 895-906.

Nel presente lavoro vengono elencati i gasteropodi d’ac-
qua dolce che sono stati raccolti in Bhutan. Per ogni spe-
cie, vengono forniti i dati di distribuzione per il paese, 
riferimenti alle descrizioni originali e le illustrazioni del-
le specie raccolte che possono essere utili per l’identifica-
zione. Viene, inoltre, aggiunta una chiave tassonomica di 
identificazione. Gli Autori sottolineano che alcuni dei 
gasteropodi d’acqua dolce che si ritrovano in Bhutan 
possono fungere da ospiti per i trematodi, come è noto 
anche per altri paesi asiatici. Queste specie possono cau-
sare infezioni sia nel bestiame che nell’uomo. Sono citati 
riferimenti introduttivi alla letteratura sui molluschi e 
sui loro trematodi parassiti.
The freshwater gastropod species that have been recorded in 
Bhutan are listed in this work. Distributional data for the 
country are presented and references are given to the original 
descriptions and to illustrations of the species that may be use-
ful for identification. An identification key is added and shells 
of all gastropod species are illustrated. We emphasize that 
some of the freshwater gastropods occurring in Bhutan may 
act as hosts for trematodes, as is known to be the case in other 
countries in Asia. These species may cause trematodiases in 
livestock and humans. Introductory references to the literature 
on snails and their parasitic trematodes are cited.

Conde A. & Solís-Coello P., 2017. From the estuary to 
the Amazon basin: Corbicula fluminea (O.F.Müller, 1774) 
(Bivalvia: Venerida: Cyrenidae) in Ecuador, Biodiversity 
Journal, 8 (4): 915-922.

La vongola asiatica Corbicula fluminea (O.F. Müller, 1774) 
(Bivalvia: Venerida: Cyrenidae) è una specie invasiva 
aliena con un vasto elenco di nuove segnalazioni in tutto 
il mondo. La salinità e la tolleranza termica di questa 
specie ci hanno portato a cercare prove sulla presenza di 
C. fluminea nell’estuario di Guayas, in Ecuador. L’ispe-
zione dell’estuario superiore ha confermato la nostra 
ipotesi. Sono stati osservati conchiglie di questa specie 
insieme a gusci più degradati e di diverse misure (14,62 
± 2,67 mm, lunghezza media della conchiglia). Si è con-
cluso come questo estuario possa corrispondere, molto 
probabilmente, al sito di introduzione di C. fluminea in 
Ecuador. La sua presenza nell’alto bacino amazzonico è 
attribuita a un’introduzione da parte dell’uomo legata 
all’utilizzo commerciale di questa specie.
The Asian clam Corbicula fluminea (O.F. Müller, 1774) (Bi-
valvia: Venerida: Cyrenidae) is a non-indigenous invasive spe-
cies with a vast record of new occurrences worldwide. The sa-
linity and thermal tolerance of the clam led us to look for evi-
dences on the presence of C. fluminea in the Guayas Estuary, 
Ecuador. The inspection of the upper estuary confirmed our 
hypothesis. Fresh remains of the clam, along with degraded 
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shells and different shell class sizes (14.62±2.67 mm, mean 
shell length) were observed. It was concluded that this estuary 
corresponds most likely to the introduction of C. fluminea in 
Ecuador. Its occurrence at the upper Amazon basin is attrib-
uted to a human mediated introduction linked to the trading 
use of the clam.

Liberto F., Corso A., Viviano R., Colomba M.S. & Spa-
racio I., 2017. A new species of the genus Milax Ellis, 
1926 (Gastropoda: Pulmonata: Milacidae) from Lampe-
dusa Island (Sicilian Channel, Italy). Biodiversity Journal, 
8 (4): 927-936.

Milax lopadusanus n. sp. (Gastropoda Pulmonata Milaci-
dae) è descritta per l’isola di Lampedusa, la più grande 
delle isole dell’Arcipelago delle Pelagie (Canale di Sici-
lia, Italia). La nuova specie è caratterizzata da: corpo 
bruno-grigiastro con carena giallastra distinta; stimola-
tore conico, liscio, con una cresta rialzata lungo un lato e 
spermatoforo caratterizzato da una parte anteriore coni-
ca, coperto da un lato da spine biforcate con i due apici 
spinosi; parte posteriore cilindrica, coperta da spine più 
piccole e più dense su tutti i lati. Sono fornite ulteriori 
note faunistiche, biologiche e tassonomiche.
Milax lopadusanus n. sp. (Gastropoda: Pulmonata: Milaci-
dae) is described from Lampedusa Island, the biggest of 
the islands of the Pelagie Archipelago (Sicilian Channel, 
Italy). The new species is characterized by: greyish-
brown body, with distinct yellowish keel; conical, 
smooth stimulator, with a raised crest along one side and 
spermatophore characterized by conic anterior part, 
covered on one side by bifurcated spines with the two 
apexes thorny; posterior part cylindrical, covered by 
smaller and most dense spines on all sides. Additional 
faunistic, biological and taxonomical notes are provided.

Molluschi fossili

Kiel S., Sami M. and Taviani M., 2018. A serpulid Ano-
dontia dominated methane-seep deposit from the upper 
Miocene of northern Italy. Acta Palaeontologica Polonica, 
63 (X): xxx-xxx.
Available from: https://www.researchgate.net/publi-
cation/325966992_A_serpulid-Anodontia-dominated_
methane-seep_deposit_from_the_Miocene_of_north-
ern_Italy [accessed Jun 26 2018].

A limestone deposit with an unusual fauna is reported from 
the late Miocene of northern Italy (Ca’ Fornace site). The pe-
trography of the carbonate and its distinct carbon isotope sig-
nature (with δ13C values as low as -57.6‰) clearly identify 
this limestone as an ancient methane-seep deposit. The domi-
nant faunal elements are serpulid tubes belonging to Protis, 
and extremely inflated, medium-sized shells of the lucinid bi-
valve Anodontia mioinflata sp. nov. Also common is the 
small bathymodiolin Idas aff. tauroparva, plus some large 
specimens of the lucinid Lucinoma, and poorly preserved, 
medium-sized specimens of a possible vesicomyid bivalve, an 
arcid bivalve, small gastropods of the genera Laeviphitus 

(Elachisinidae), Anatoma (Scissurellidae), as well as desmo-
phyliid and caryophyllid scleractinian corals. This faunal as-
semblage is quite distinct from the typical Miocene seep faunas 
in northern Italy, which are dominated by large bi-valves of 
the Lucinidae (Meganodontia), Vesicomyidae (Archivesi-
ca), and Bathymodiolinae, possibly due to a shallower deposi-
tional depth of the Ca’ Fornace site.
Viene segnalato dal tardo Miocene dell’Italia settentrio-
nale (sito di Ca’ Fornace) un deposito calcareo con una 
fauna insolita. La petrografia del carbonato e la sua di-
stinta firma isotopica di carbonio (con valori δ13C fino a 
-57,6‰) identificano chiaramente questo calcare come 
un antico deposito di metano. Gli elementi faunistici do-
minanti sono i tubi di serpulidi appartenenti a Protis, e le 
conchiglie estremamente gonfie e di medie dimensioni 
del lucinide bivalve Anodontia mioinflata sp. nov. Comu-
ne è anche la piccola batimodiolina Idas aff. tauroparva, 
oltre ad alcuni grandi esemplari del lucinoma Lucinoma, 
ed esemplari mal conservati di medie dimensioni di un 
possibile bivalve vesicomiide, un bivalve arcido, piccoli 
gasteropodi dei generi Laeviphitus (Elachisinidae), Ana-
toma (Scissurellidae), così come coralli sclerattiniani de-
smofiliidi e cariofillidi. Questo insieme faunistico si di-
stingue nettamente dalle tipiche faune del Miocene 
dell’Italia settentrionale, dominate da grandi bivalvi Lu-
cinidae (Meganodontia), Vesicomyidae (Archivesica) e Ba-
thymodiolinae, forse a causa di una minore profondità 
deposizionale del sito di Ca’ Fornace.

Tabanelli C., 2018. Una specie fossile di grande profon-
dità: Gymnobela santorsolae n. sp. (Mollusca: Gastropoda: 
Raphitomidae). Quaderno di Studi e Notizie di Storia Natu-
rale della Romagna, 47: 1-7.

L’autore descrive Gymnobela santorsolae n. sp. La specie, 
una Raphitomidae, si rinviene nelle argille plioceniche e 
pleistoceniche (Gelasiano) della Romagna quale mem-
bro di paleocomunità a molluschi bentonici di grande 
profondità. Essa è messa a confronto con Brachitoma cate-
rinii (Seguenza in Bellardi, 1877) e Gymnobela pelagia Vera 
Peláez, 2002.
[A fossil species of great depth Gymnobela santorsolae n. sp. 
(Mollusca: Gastropoda: Raphitomidae)] The author describes 
Gymnobela santorsolae n. sp. The species, a Raphitomidae, 
is known from Pliocene and Pleistocene (Gelasian) clays of Ro-
magna, characterized by paleocommunities with deep benthic 
molluscs. It is compared with Brachitoma caterinii (Bellardi, 
l877) and Gymnobela pelagia Vera Peláez 2002.

Bongiardino C. & Petracci P., 2018. Una sottospecie di 
Lusitanops cingulatus Bouchet & Warén, 1980 nel Pleisto-
cene inferiore di Castrocaro (FC) (Gastropoda: Caenoga-
stropoda: Raphitomidae). Quaderno di Studi e Notizie di 
Storia Naturale della Romagna, 47: 9-14.

Gli autori segnalano la presenza di una probabile sotto-
specie di Lusitanops cingulatus Bouchet & Warén, 1980 
(Gastropoda: Raphitomidae) nel Pleistocene inferiore in 
località Bolga presso Castrocaro (FC).
[A subspecies of Lusitanops cingulatus Bouchet & Warén, 
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1980, in the Lover Pleistocene of Castrocaro (FC)] The authors 
report the presence of a subspecies of Lusitanops cingulatus 
Bouchet & Warén, 1980 (Gastropoda: Raphitomidae) in the 
Lower Pleistocene in the Bolga area near Castrocaro (Forlì-
Cesena province, Northern Italy).

Cau S., Laini A., Monegatti P., Roveri M., Scarponi D. 
& Taviani M., 2018. Palaeocological anatomy of shallow-
water Plio-Pleistocene biocalcarenites (northern Apen-
nines, Italy). Paleogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecol-
ogy, https://doi,org/10.1016/ J.palaeo.2018.08.011.

Shell-rich biodetrital carbonate lithosomes punctuate the Plio-
Pleistocene marine shallow-water successions of the Mediter-
ranean basins. These m-thick sedimentary packages often dis-
play large-scale clinostratified geometry and show a remark-
able rhythmic alternation with mudstone lithosomes. Our pa-
laeoecological analysis defines the depositional settings and 
hints to the factors involved in the development of these pecu-
liar bio-detrital carbonate units. Six distinct biofacies, have 
been identified through a two-way cluster analysis based on 
the macrofossil content, mostly molluscs, and matched with 
sedimentary facies. These are Aequipecten gr. Opercularis 
and Bittium reticulatum biofacies, Anomia ephippium 
biofacies, Ditrupa arietina and Tritia semistriata biofacies, 
Corbula gibba and Saccella commutata biofacies, Timo-
clea ovata and Corbula gibba biofacies, Timoclea ovata 
and Anomia ephippium biofacies. Quantitative analyses 
suggest that these bio-detrital deposits have a multiphase his-
tory, and that, along with their bracketing marine mudstones, 
are not nearshore or shoreface deposits but developed in mid to 
outer shelf settings. Our results suggest that sea-level change 
was neither the only nor the main factor controlling the inter-
nal stacking pattern of individual biocalcarenites. They pro-
vide instead arguments in favour of periodic, high-amplitude 
climatic/oceanographic oscillations determining significant 
modifications of the source-to-sink dynamics of the basin and 
affecting the trophic structure, the supply of terrigenous sedi-
ments, as well as the energy and pattern of bottom currents of 
shelfal areas.
I litosomi carbonato biodetritali ricchi di conchiglie pun-
teggiano le successioni di acque poco profonde marine 
del Plio-Pleistocene dei bacini del Mediterraneo. Questi 
pacchetti sedimentari di spessore m spesso mostrano 
una geometria clinostratificata su larga scala e mostrano 
una notevole alternanza ritmica con litosomi di argillite. 
La nostra analisi paleoecologica definisce le impostazio-
ni deposizionali e suggerisce i fattori coinvolti nello svi-
luppo di queste peculiari unità di carbonato bio-detrita-
le. Sei biofacies distinte, sono state identificate attraverso 
un’analisi a grappolo a due vie basata sul contenuto di 
macrofossili, per lo più molluschi, e abbinate a facies se-
dimentarie. Queste sono le biofacies di Aequipecten gr. 
Opercularis e Bittium reticulatum biofacies, Anomia ephip-
pium biofacies, Ditrupa arietina e Tritia semistriata biofa-
cies, Corbula gibba e Saccella commutata biofacies, Timoclea 
ovata e Corbula gibba biofacies, Timoclea ovata e Anomia 
ephippium biofacies. Le analisi quantitative suggeriscono 
che questi depositi bio-detritoriali hanno una storia mul-
tifase e che, insieme alle loro argillose marine che sal-

meggiano, non sono depositi vicini alla costa o alla riva, 
ma si sono sviluppati in contesti di scaffale medio-ester-
no. I nostri risultati suggeriscono che il cambiamento del 
livello del mare non è stato né l’unico né il principale 
fattore di controllo del modello di impilamento interno 
delle singole biocalcarenite. Essi forniscono invece argo-
menti a favore di oscillazioni climatiche/oceanografiche 
periodiche ad alta ampiezza che determinano modifiche 
significative della dinamica sorgente-lavandino del baci-
no e che influenzano la struttura trofica, l’approvvigio-
namento di sedimenti terrigeni, così come l’energia e lo 
schema delle correnti di fondo delle aree shelfal areas.

Brunetti M.M., 2017. Mactra pecchiolii Lawley, 1869 (Bi-
valvia: Mactridae), a “forgotten pliocenic” taxon, Biodi-
versity Journal, 8 (4): 871-874.

Nella Toscana meridionale, è stato ritrovato un bivalve 
fossile appartenente al Pliocene. A seguito di ricerche bi-
bliografiche, è stato classificato come un taxon preceden-
temente studiato e non più citato: Mactra pecchiolii 
Lawley, 1869 (Bivalvia: Mactridae). Per questa specie è 
stato ipotizzato un ambiente lagunare di acqua salata.
A fossil bivalve belonging to the Pliocene has been recorded in 
southern Tuscany. Following bibliographic researches, it has 
been classified as a previously studied taxon that has never 
been cited afterwards: Mactra pecchiolii Lawley, 1869 (Bi-
valvia: Mactridae). A lagoon environment of salt water has 
been speculated for this species.

Brunetti M.M., 2018. Two new records of fossil gastro-
pods from the Italian upper Pleistocene. Biodiversity Jour-
nal, 9 (4): 315-318

L’esame di numeroso materiale proveniente dal Pleisto-
cene superiore (Tirreniano sensu Autori) della Sardegna 
e della Calabria, ha portato alla scoperta di due specie 
non segnalate in precedenza come fossili per il bacino 
mediterraneo: Sinum bifasciatum (Récluz, 1841) rinvenu-
to sia nel Pleistocene superiore della Sardegna sia in 
quello della Calabria e Morula nodulosa (C. B. Adams, 
1845) rinvenuta nel Pleistocene superiore sardo. Entram-
be le specie sono trattate e raffigurate.
The examination of numerous materials related to the upper 
Pleistocene (Tirreniano sensu Authors) from Sardinia and Ca-
labria led to the discovery of two new fossil species for the 
Mediterranean basin: Sinum bifasciatum (Récluz, 1851) 
(Gastropoda Naticidae), found both in the upper Pleistocene of 
Sardinia and in that of Calabria, and Morula nodulosa (C.B. 
Adams, 1845) (Gastropoda: Muricidae), found in the Sardin-
ian upper Pleistocene. Both species are discussed and illus-
trated in this paper.

Cresti M. & Forli M., 2018. On some Pliocene Lucini-
dae J. Fleming, 1828 (Bivalvia) from Orciano Pisano (Pi-
sa, Italy) with the proposal to establish a new species: 
Alucinoma (?) persquamulosa (Sacco, 1901). Biodiversity 
Journal, 9 (4): 411-424.

Sono descritte e discusse tre specie di bivalvi apparte-
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nenti alla famiglia Lucinidae J. Fleming, 1828, prove-
nienti dai terreni plioceni dei dintorni di Orciano Pisano 
(Pisa) identificate in Myrtea spinifera (Montagu, 1803), 
Gonimyrtea (?) meneghini (De Stefani & Pantanelli, 1878) e 
Alucinoma (?) persquamulosa (Sacco, 1901). Quest’ultima 
era stata descritta come varietà di Lucina meneghinii e, a 
seguito dei nuovi ritrovamenti nei dintorni di Orciano, 
la proponiamo come specie valida. Alcune discordanze 
con le descrizioni delle specie tipo relative ai vari generi 
usati nelle attribuzioni, suggeriscono l’opportunità di un 
aggiornamento sistematico approfondito dei lucinidi 
pliocenici.

In the present paper, three species of bivalves (Mollusca Bival-
via) belonging to the Lucinidae J. Fleming, 1828 family, com-
ing from the Pliocene lands of Orciano Pisano (Pisa, Italy) are 
described and discussed. They are: Myrtea spinifera (Monta-
gu, 1803), Gonimyrtea (?) meneghinii (De Stefani et Panta-
nelli, 1878) and Alucinoma (?) persquamulosa (Sacco, 
1901). The latter species has been described as a variety of Lu-
cina meneghinii and, following the new findings in the sur-
roundings of Orciano Pisano, we propose it as a valid species. 
Some discrepancies with the descriptions of the type species of 
the various genera used in the determinations, suggest the pos-
sibility of a systematic update of the italian Pliocene lucinides.



19

Presentazione libri e recensioni

Presentazione di libri e recensioni

Gargiulo Rosa, 2018. The uncommon Terebras of Oman 
(Study and Revision). Stampato in proprio dalla “Perga-
mena”, Piano di Sorrento (NA).
Va particolare merito all’Autrice per aver affrontato e 
cercato di chiarire le molte problematiche connesse alla 
revisione delle specie della famiglia Terebridae che vivo-
no al largo delle coste dell’Oman. Poco si sa della mala-
cofauna di queste acque, che non sono ancora state 
esplorate oltre i 10 metri di profondità, e che comunque 
presentano habitat sabbiosi ricchi di specie di piccole e 
medie dimensioni. Scorrendo la letteratura relativa agli 
studi delle specie viventi in questa zona si evidenzia 
scarsità di notizie in merito.

Sono presentate quattordici specie meno comuni della 
famiglia dei Terebridi. Per ognuna l’Autrice fornisce:
•	 la	descrizione	originale;
•	 i	sinonimi;
•	 l’ubicazione	del	tipo	della	specie;
•	 le	località	del	tipo;

•	 la	distribuzione	geografica	con	mappe;
•	 l’habitat,
la descrizione dei principali aspetti: lunghezza, apertu-
ra, apertura, protoconca, teleoconca, sutura e colore.
Segue una discussione sui dati utili per l’identificazione 
della specie. Quattordici tavole illustrano esemplari del-
le collezioni Aubry-Gargiulo e di altri musei. Da un esa-
me complessivo delle specie, l’Autrice mette in evidenza 
alcune caratteristiche morfologiche e ornamentali che le 
differenziano, consentendo una classificazione provvi-
soria in quattro generi: Terebra, Hastulopsis, Euterebra e 
Impages, valida finché l’analisi genetica non ci fornirà 
più precisi elementi di classificazione.
Alcune specie non sono segnalate per l’Indo-Pacifico o 
per altre province malacologiche e in base alle attuali co-
noscenze, vengono considerate specie endemiche 
dall’Autrice.
Questo libro fornisce, in sintesi, un importante contribu-
to alla conoscenza di questa importante Famiglia Mala-
cologica.

Paolo Crovato
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Nei giorni 16-20 settembre 2018, si è svolto a Verbania, sul 
Lago Maggiore, un importante Meeting internazionale dal 
titolo: 1st Freshwater Mollusk Conservation Society Mee-
ting in Europe.
L’evento di importanza internazionale, è stato organizzato 
dalla Dott.ssa Nicoletta Riccardi del CNR Institute of Water 
Research ed ha visto la partecipazione di studiosi ed esper-
ti da ogni parte del mondo.
La SIM è stata uno degli sponsor dell’evento ed ha pubbli-
cato il volume degli abstract che potrete consultare nel no-
stro sito, a nome della S.I.M. ha partecipato Paolo Crovato.

Il grande successo del meeting lascia sperare in edizioni 
future dove si spera che la partecipazione di studiosi italia-
ni, che certo non mancano, diventi una realtà dato che le 
problematiche legate ai molluschi d’acqua dolce sono di 
grande rilevanza sia ecologica che ambientale.
Per meglio comprendere lo spirito dell’evento, alleghiamo 
la nota di chiusura approvata dal Presidente FMCS, Heidi 
Dunn.

Il Presidente
Paolo ruSSo

1st Freshwater Mollusk Conservation Society Meeting in Europe

La sala dei poster.

Presentazione del Meeting. La Dott.ssa Nicoletta Riccardi.

La sala del Meeting durante la presentazione di un intervento.
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Si è svolta a Foggia, alla presenza di un folto pubblico, 
presso il Polo Biblio-Museale, Museo di Storia Naturale, la 
cerimonia di donazione di una collezione malacologia da 
parte del Socio e Consigliere Giuseppe Martucci. La colle-
zione che comprende esemplari mediterranei, tropicali, 
marini e continentali è stata collocata in una saletta appo-
sitamente allestita e dedicata alla memoria della figlia Fran-
cesca, prematuramente scomparsa.
La Direzione del Museo ha allestito la sala nel migliore dei 
modi, con moderne bacheche in metallo e vetro, dove gli 
esemplari risultano ben visibili e assai ben apprezzabili; il 
tutto completato da poster illustrativi e didattici.
Lo scopo della donazione, come evidenziato in introduzio-
ne da Giuseppe Martucci, è quello di avvicinare i giovani 
alla Malacologia proprio grazie alle diverse provenienze 
degli esemplari, con la speranza che possano essere stimo-
lati ad approfondire l’argomento.
Vi sono stati poi alcuni interventi di vari argomenti, ma 
tutti inerenti alla Malacologia:

Paolo Russo: Il significato e l’importanza della cessione del-
le collezioni private presso strutture pubbliche.

Nicola Maio: Le Collezioni Malacologiche come archivio 
della biodiversità. Un importante strumento per lo studio e 
la conservazione dei Molluschi.

Agnese Patraccioli: I Molluschi terrestri, un mondo da sco-
prire.

Paolo Crovato: I Molluschi eduli del Mediterraneo (della re-
gione Mediterranea).

L’evento si è potuto realizzare grazie alla tenacia di Giusep-
pe Martucci le cui motivazioni non serve ricordare e grazie 
anche al nuovo corso del Museo ora diretto dalla Dott.ssa 
Gabriella Berardi, molto attenta alle problematiche relative 
alla didattica ed al rinnovamento; colgo l’occasione per rin-
novare al socio ed amico Giuseppe Martucci, alla Direttrice 
ed a tutto lo Staff del Museo, i ringraziamenti della Società 
Italiana di Malacologia per l’impegno profuso per la riusci-
ta dell’evento.

Il Presidente
Paolo ruSSo

Inaugurazione Sala Molluschi presso il Museo di Storia Naturale di Foggia 
intitolata a Francesca Martucci

La presentazione degli interventi.

La sala del Museo.

A. Petraccioli, P. Crovato, G. Berardi (dir. del Museo), P. Russo, G. 
Martucci e N. Maio.
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mostre e Borse 2019

09-10 marzo 2019 - Paris - FRANCE 
31èmes Rencontres Internationales du Coquillage

Organisées par l’AFC à l’Espace Charenton
327 rue de Charenton, F-75012 Paris
espacecharenton@orange.fr
www.xenophora org.
Reinsegnements et reservations: Olivier Imbert
boursedeparis@xenophora.org

9 - 11 marzo 2019 - Bologna - ITALIA 
50° Bologna Mineral Show - Bijoux Expo

Futurshow Station - Via Gino Cervi 2 - 40033 Casalecchio
di Reno (BO)
Organizzata da: Bologna Mineral Service srl, Via XXI ot-
tobre
11/2 - 40055 Castenaso (BO)
info@bolognamineralshow.com

13 - 14 aprile 2019 - Colle di Val d’Elsa (SI) - ITALIA 
Geo Elsa Mostra Nazionale di Minerali, Fossili e 
Conchiglie attuali

Palazzetto dello Sport, Via Liguria 1 - Colle di Val d’Elsa (SI)
Organizzata dal Gr. Paleontologico “C. De Giuli” di Ca-
stelfiorentino
(FI) - Gr. Mineralogico Senese di
Siena - Gruppo Mineralogico e Paleontologico Senese di
Siena, con il patrocinio del Comune di Colle di Val d’Elsa
Info@amps.si.it
Andrea Petri +39.338.2115567;
Rapaccini Simone +39.329 6138438
www.geoelsa.it, info@geoelsa.it

13 - 14 aprile 2019 - Modena - ITALIA 
EntoModena 2019 -International Meetimg Entomo-
logia e Invertebrati

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

27 - 28 aprile 2019 - Genova - ITALIA 
17° Mineralshow (minerali, fossili, pietre dure, 
gemme)

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

18-19 maggio 2019 - Anvers/Antwerpen - BELGIUM 
29th International Shellshow

Sporthal Kattenbroek, Kattenbroek14, Belgie
Info: Secretariat: Charles Krijnen, Burgemeester Jansen-
straat 10,
NL-5037 NC Tilburg, Nederland, Tel.: 0031 (13) 4630607
www.konbvc.be/shellshow.php

10 - 12 maggio 2019 - Verona - ITALIA 
62ª Verona Minerals Show Geobusiness

Fiera di Verona - Verona
Ente Autonomo per le Fiere di Verona
V.le del Lavoro 8, 37135 Verona
Tel. 0039.0458298111 Fax 0039.0458298288
zuanazzi@veronafiere.it
In collaborazione con:
Associazione Geologica Mineralogica Veronese
Via F. Bianchini, 5 - 37131 Verona
Tel. 0039.045.522492 Fax 0039.045.522454
zoist@tin.it
http://www.veronamineralshow.com

25 - 26 maggio 2019 - Trieste - ITALIA 
3a edizione di Nesie, mostra mercato conchiglie

Centro commerciale “Montedoro Shopping Center”
Muggia (TS)
Info: nesietrieste@libero.it
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QUotE SoCiaLi 2019
2019 dues

Per iscriversi alla Società Italiana di Malacologia è necessario versare la quota annuale che dà diritto alla ricezione del 
Bollettino Malacologico vol. 55 e della rivista Alleryana (il nuovo nome del Notiziario S.I.M) vol. 37
(Bollettino Malacologico vol. 55, six-monthly, and Alleryana (the new name of Notiziario SIM) vol. 37 #
Per continuare a ricevere il Boll. Malacol. in cartaceo ISSN 0394-7149 – To receive Boll. Malacol. in paper format 
ISSN 0394-7149

Soci sostenitori - Supporter members Italia - Italy € 70,00

Soci ordinari * - Individual members * Italia - Italy € 60,00

Soci giovani (meno di 25 anni) - Junior members (under 25) Italia - Italy € 30,00

Enti, Istituti * - Institutions * Italia - Italy € 75,00

Soci sostenitori - Supporter members paesi UE - UE countries € 75,00

Soci ordinari * - Individual members * paesi UE - UE countries € 65,00

Soci giovani (meno di 25 anni) - Junior members (under 25) paesi UE - UE countries € 35,00

Enti, Istituti * - Institutions * paesi UE - UE countries € 80,00

Soci sostenitori - Supporter members Estero - Abroad € 85,00

Soci ordinari * - Individual members * Estero - Abroad € 75,00

Soci giovani (meno di 25 anni) - Junior members (under 25) Estero - Abroad € 40,00

Enti, Istituti * - Institutions * Estero - Abroad € 85,00

Per ricevere il Bollettino Malacologico ISSN 0394-7149 e Alleryana in cartaceo – To receive
Boll. Malacol. ISSN 0394-7149 and Alleryana in paper format

Soci ordinari * - Individual members * Italia - Italy € 85,00

Enti, Istituti * - Institutions * Italia - Italy € 100,00

Soci ordinari * - Individual members * paesi UE - UE countries € 90,00

Enti, Istituti * - Institutions * paesi UE - UE countries € 105,00

Soci ordinari * - Individual members * Estero - Abroad € 110,00

Enti, Istituti * - Institutions ** Estero - Abroad € 120,00

* per i soci ordinari ed enti sconto di euro 10,00 per iscrizioni effettuate tassativamente entro e non oltre il 28.02.2019
* regular members and institutions can apply € 10,00 discount paying within 28.02.2019
# disponibile solo in formato elettronico sul nostro sito – available only on our web site: http://www.societaitalianadi-
malacologia.it/Areariservata

Per ricevere il Bollettino Malacologico ISSN 2420-7780 e Alleryana in formato elettronico ISSN 2532-9952 – To re-
ceive Bollettino Malacologico ISSN 2420-7780 and Alleryana in electronic format ISSN 2532-9952

Soci sostenitori - Supporter members Italia - and all countries € 70,00

Soci ordinari - Individual members Italia - and all countries € 25,00

Enti, Istituti - Institutions Italia - and all countries € 30,00
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Sarà possibile accedere al Bollettino in formato elettronico soltanto dopo l’avvenuto pagamento da effettuarsi non 
oltre il 30 maggio 2019
Istruzioni - Instructions
Per iscriversi alla Società Italiana di Malacologia è necessario versare la quota annuale che dà diritto alla ricezione del 
Bollettino Malacologico e della rivista Alleryana in formato elettronico. Nel caso si richieda fattura, si prega di inviare 
l’ordinativo con Codice Fiscale e/o P. IVA alla Segreteria. I pagamenti potranno essere effettuati:

 tramite bollettino: sul c/c postale n. 28231207 intestato alla Società Italiana di Malacolo-
gia, c/o Museo di Scienze Planetarie, via Galcianese 20H, I-59100 PRATO, specificando la 
causale del pagamento;

 Payment should be sent through International Postal Money Order payable to Società Italiana di 
Malacologia, c/o Museo di Scienze Planetarie, via Galcianese 20H, I-59100 Prato or on our giro-
post account n. 28231207 (Europe and Japan only). Pro-forma invoices on request, please address 
to Secretary (Walter RENDA).

 tramite bonifico bancario: 
 Bancoposta delle Poste Italiane, intestato a Società Italiana di Malacologia

 IBAN: IT04L0760101600000028231207

 Swift code: BPPIITRRXXX

 specificando la causale del versamento.

 Please take notice that the only bank account is at the Bancoposta delle Poste Italiane IBAN: 
IT04L0760101600000028231207 SWIFT code/BIC: BPPIITRRXXX. 

 Please specify motivation of payment. For Bank charges € 3,00 must be added.

 tramite servizio PayPal, si può effettuare il trasferimento usando l’indirizzo di posta elet-
tronica collegato alla Segreteria, aggiungendo il 4% a titolo di commissioni

 segreteria@societaitalianadimalacologia.it
 After some requests, especially by foreign members, starting now, you can use the PayPal system. 

Please add 4% for the cost of PayPal charged to us. The only email address for this use it’s the fol-
lowing: segreteria@societaitalianadimalacologia.it
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Per gli accordi con la Soc. Spagnola di Malacologia (S.E.M.), con la Soc. Olandese di Malacologia (N.M.V.) e con la 
Soc. Belga di Malacologia (S.B.M.), i nostri soci residenti in Europa, entro il 28 febbraio 2019 (tale data va rispettata 
tassativamente, pena la perdita del diritto di ottenere lo sconto e di poter pagare nostro tramite), potranno pagare 
presso di noi, sottoscrivendo oltre la S.I.M. almeno un altro abbonamento alle Società sopradette, le seguenti quote:
Per continuare a ricevere il Boll. Malacol. in cartaceo:

S.I.M. (Boll. Malacologico + Alleryana [in PDF file]) Euro 47,00 (per i soci italiani)

S.I.M. (Boll. Malacologico + Alleryana [in PDF file]) Euro 52,00 (per i soci dei paesi UE)

S.I.M. (Boll. Malacologico + Alleryana [in cartaceo]) Euro 72,00 (per i soci italiani)

S.I.M. (Boll. Malacologico + Alleryana [in cartaceo]) Euro 77,00 (per i soci dei paesi UE)

Per ricevere il Boll. Malacol. e Alleryana in formato elettronico:

S.I.M. (Boll. Malacologico + Alleryana) Euro 25,00 (per i soci ordinari di tutto il mondo)

S.I.M. (Boll. Malacologico + Alleryana) Euro 30,00 (per Enti ed Istituti di tutto il mondo)

S.E.M. (Iberus + Noticiario) Euro 35,00

N.M.V. (Spirula) Euro 32,00

N.M.V. (Basteria) Euro 30,00

N.M.V. (Vita Malacologica) Euro 23,00

N.M.V. (Basteria + Spirula) Euro 60,00

N.M.V. (Basteria + Vita Malacologica) Euro 52,00

N.M.V. (Basteria + Vita Malacologica + Spirula) Euro 82,00

S.B.M. (Novapex + Vie de la Societé) Euro 58,00

L’unico indirizzo da utilizzare per la corrispondenza è/  
The only address for mailing is the following:

SOCIETÀ ITALIANA DI MALACOLOGIA:  
c/o Società dei Naturalisti in Napoli - Via Mezzocannone 8, 80134 Napoli

Russo Paolo. Presidente: presidente@societaitalianadi malacologia e/o russorusso@virgilio.it
Renda Walter, Segretario: segreteria@societaitalianadimalacologia.it

Crovato Paolo, Vicepresidente: vicepresidente@societadimalacologia.it e/o paolo.crovato@fastwebnet.it




