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In memoriam di Hartmut Nordsieck 
4 gennaio 1940-24 ottobre 2022 
 
H. Nordsieck è stato sempre per tutti noi guida e riferimento per problemi di classificazione dei 
clausilidi con i suoi tanti lavori che qui si elencano unitamente ad alcuni dati sulla sua vita desunti da 
internet. 
 
La carriera scientifica 
 
1954-1959: Studi sui molluschi marini. 
Dal 1959: Studi sulle lumache terrestri, diventando specialista della famiglia Clausiliidae, 
collaborazione con il Senckenberg-Museum di Francoforte sul Meno (ora Forschungsinstitut 
Senckenberg). 
Dal 1960: Viaggi di ricerca nelle Alpi meridionali e occidentali, Francia, Italia, ex Jugoslavia, 
Grecia, Bulgaria, Romania e Turchia. 
Dal 1962: Pubblicazione di articoli scientifici sulle lumache terrestri, principalmente sui Clausiliidae. 
16.06.1971: Nomina a collaboratore del Senckenberg-Museum. 
22.11.1992: Consegna della medaglia di ferro di Senckenberg. 
Dal 1992: Collaborazione con lo Staatliches Museum für Naturkunde di Stoccarda. 
2000-2002: Collaborazione con il Muséum National d'Histoire Naturelle di Parigi. 
 
La collezione 
 
La collezione privata di H. Nordsieck comprende solo Clausiliidae europei. I Clausiliidae non 
europei ricevuti da collezionisti dell'Asia e del Sud America per quella collezione sono depositati al 
Senckenberg-Museum di Francoforte. 
La collezione di Clausiliidae europee è costituita da conchiglie (VI.2008: 11591 campioni) e da una 
collezione di parti molli (1433 campioni) e preparati di organi genitali (da 587 campioni, anche di 
Clausiliidae non europee). Include campioni raccolti nei propri viaggi di ricerca e quelli ricevuti da 
altri collezionisti per scambio o in relazione a determinazioni e revisioni. Per i campioni raccolti nei 
viaggi di ricerca fino al 1988 esiste un catalogo di località con informazioni sul biotopo. 
La collezione è conservata presso lo Staatliches Museum für Naturkunde di Stoccarda; parte dei 
campioni di conchiglie raccolti sono depositati dal 1972 presso il Senckenberg-Museum di 
Francoforte e dal 2008 presso il Naturhistorisches Museum di Berna. La collezione è registrata in un 
database. 
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Publicazioni 
 
NORDSIECK H., 1962. Die Chondrinen der Südalpen. Archiv für Molluskenkunde, 91 (1/2): 1–20. 
NORDSIECK H., 1963a. Zur Anatomie und Systematik der Clausilien, I. Archiv für Molluskenkunde, 

92 (3/4): 81–115. 
NORDSIECK H., 1963b. Zur Anatomie und Systematik der Clausilien, II. Die Formenbildung des 

Genus Delima in den Südalpen. Archiv für Molluskenkunde, 92 (5/6): 169–203. 
NORDSIECK H., 1966a. Zur Anatomie und Systematik der Clausilien, III. Clausilia whateliana und 

ihre Beziehungen zu den übrigen Clausilia–Arten, besonders zum Subgenus Neostyriaca. Archiv 
für Molluskenkunde, 95 (1/2): 19–47. 

NORDSIECK H., 1966b. Grundzüge zur vergleichenden Morphologie des Genitalsystems der 
Schnecken, unter besonderer Berücksichtigung der Stylommatophora. Archiv für Molluskenkunde, 
95 (3/4): 123–142. 

NORDSIECK H., 1968. Hinweise zur Sammlungs– und Präparationstechnik bei Schnecken am 
Beispiel der Clausiliidae. Mitteilungen der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft, 1 (12): 
275–283. 

NORDSIECK H., 1969a. Zur Anatomie und Systematik der Clausilien, IV. Cochlodina dubiosa und 
ihre Stellung im Genus Cochlodina. Archiv für Molluskenkunde, 99 (1/2): 1–20. 

NORDSIECK H., 1969b). Die Cochlodina–Arten des westlichen Mittelmeerraumes. Archiv für 
Molluskenkunde, 99 (1/2): 21–25.  

NORDSIECK H., 1969c. Zur Anatomie und Systematik der Clausilien, V. Genitalsystem und 
Systematik des Genus Cochlodina. Archiv für Molluskenkunde, 99 (3/4): 107–132. 
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NORDSIECK H., 1969d. Zur Anatomie und Systematik der Clausilien, VI. Genitalsystem und 
Systematik der Clausiliidae, besonders der Unterfamilie Alopiinae. Archiv für Molluskenkunde, 
99 (5/6): 247–265. 

NORDSIECK H., 1969e. Zur Anatomie und Systematik der Clausilien, VII. Dinarische Clausiliidae, I: 
Das Genus Delima. Archiv für Molluskenkunde, 99 (5/6): 267–284. 

NORDSIECK H., 1970a. Zur Anatomie und Systematik der Clausilien, VIII. Dinarische Clausiliidae, 
II: Das Genus Medora. Archiv für Molluskenkunde, 100 (1/2): 23–75, Taf. 1–6. 

NORDSIECK H., 1970b. Die Chondrina-Arten der dinarischen Länder. Archiv für Molluskenkunde, 
100 (5/6): 243–261. 

NORDSIECK H., 1971a. Zur Anatomie und Systematik der Clausilien, IX. Dinarische Clausiliidae, III: 
Das Genus Herilla. Archiv für Molluskenkunde, 101 (1/4): 39–88, Taf. 1–5. 

NORDSIECK H., 1971b. Zur Nomenklatur der Cristataria-Arten Palästinas. Archiv für 
Molluskenkunde, 101 (1/4): 89–90. 

NORDSIECK H., 1971c. Zur Anatomie und Systematik der Clausilien, X. Zur Kenntnis des Genus 
Cristataria Vest 1867, I. Archiv für Molluskenkunde, 101 (5/6): 237–261, Taf. 14–16. 

NORDSIECK H., 1972a. Zur Anatomie und Systematik der Clausilien, XI. Neue Formen und 
taxonomische Revision einiger Gruppen der Alopiinae. Archiv für Molluskenkunde, 102 (1/3): 1–
51, Taf. 1–5. 

NORDSIECK H., 1972b. Nomenklatorische und systematische Bemerkungen zu Clausiliidae. Archiv 
für Molluskenkunde, 102 (1/3): 53–55. 

NORDSIECK H., 1972c. Fossile Clausilien, I. Clausilien aus dem Pliozän W–Europas. Archiv für 
Molluskenkunde, 102 (4/6): 165–188, Taf. 9–10, 10a. 

NORDSIECK H., 1973a. Zur Anatomie und Systematik der Clausilien, XII. Phaedusinae, I: Phaedusen 
aus Nepal und ihre systematische Stellung innerhalb der Unterfamilie. Archiv für 
Molluskenkunde, 103 (1/3): 63–85, Taf. 3. 

NORDSIECK H., 1973b. Zur Anatomie und Systematik der Clausilien, XIII. Neue Balkan–Formen der 
Mentissoideinae und Baleinae (mit taxonomischer Revision der zugehörigen Gruppen). Archiv für 
Molluskenkunde, 103 (4/6): 179–208, Taf. 6–7, 7a. 

NORDSIECK H., 1974a. Fossile Clausilien, II. Clausilien aus dem O–Pliozän des Elsaß. Archiv für 
Molluskenkunde, 104 (1/3): 29–39, Taf. 1. 

NORDSIECK H., 1974b. Zur Anatomie und Systematik der Clausilien, XIV. Phaedusinae, II: Phaedusa 
bhutanensis n.sp. und ihre Beziehungen zu benachbarten Arten. Archiv für Molluskenkunde, 104 
(1/3): 41–49, Taf. 2. 

NORDSIECK H., 1974c. Kritische Bemerkungen zu Urbanski’s Untersuchung der von Pavlovic 
beschriebenen Clausilien (1973). Mitteilungen der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft, 3 
(27): 174–177. 

NORDSIECK H., 1974d. Zur Anatomie und Systematik der Clausilien, XV. Neue Clausilien der 
Balkan–Halbinsel (mit taxonomischer Revision einiger Gruppen der Alopiinae und Baleinae). 
Archiv für Molluskenkunde, 104 (4/6): 123–170, Taf. 3–6, 6a. 

NORDSIECK H., 1975a. Zur Anatomie und Systematik der Clausilien, XVI. Zur Kenntnis der 
Mentissoideinae und kaukasischen Baleinae. Archiv für Molluskenkunde, 106 (1/3): 81–107, Taf. 
7–8. 

NORDSIECK H., 1975b. Was ist Clausilia thermopylarum L.Pfeiffer? Archiv für Molluskenkunde, 106 
(1/3): 109–113, Taf. 9. 

ZILCH A. & NORDSIECK H., (1975c): Richard von Kimakowicz (1875 – 1973). Mitteilungen der 
Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft, 3 (28/29): 261–264.  

NORDSIECK H., 1976a. Zur Anatomie und Systematik der Clausilien, XVIa. Die systematische 
Stellung von Mucronaria O.Boettger 1877. Archiv für Molluskenkunde, 106 (4/6): 199–201. 

NORDSIECK H., 1976b. Fossile Clausilien, III. Clausilien aus dem O–Pliozän des Elsaß, II (mit 
Bemerkungen zur systematischen Stellung von Triptychia). Archiv für Molluskenkunde, 107 (1/3): 
73–82, Taf. 10, 10a. 
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NORDSIECK H., 1977a. Zur Anatomie und Systematik der Clausilien, XVII. Taxonomische Revision 
des Genus Albinaria Vest. Archiv für Molluskenkunde, 107 (4/6): 285–307. 

NORDSIECK H., 1977b. Kritische Bemerkungen zu den Beiträgen von Grossu & Tesio zur Systematik 
der Clausiliidae. Archiv für Molluskenkunde, 108 (1/3): 69–72. 

NORDSIECK H., 1977c. Zur Anatomie und Systematik der Clausilien, XVIII. Neue Taxa rezenter 
Clausilien. Archiv für Molluskenkunde, 108 (1/3): 73–107, Taf. 3–5. 

NORDSIECK H., 1978a. Zur Anatomie und Systematik der Clausilien, XIX. Das System der 
Clausilien, I: Taxonomische Merkmale und Gliederung in Unterfamilien. Archiv für 
Molluskenkunde, 109 (1/3): 67–89. 

NORDSIECK H., 1978b. Zur Anatomie und Systematik der Clausilien, XX. Die rezenten Arten der 
Serrulininae und der Gattung Caspiophaedusa. Archiv für Molluskenkunde, 109 (1/3): 91–101, 
Taf. 6. 

NORDSIECK H., 1978c. Fossile Clausilien, IV. Neue Taxa neogener europäischer Clausilien, I. Archiv 
für Molluskenkunde, 109 (1/3): 103–108. 

NORDSIECK H., 1978d. Kritische Bemerkungen zu Szekeres (1976): New aspects of an Alopia–
system. Mitteilungen der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft, 3 (32): 368–370. 

NORDSIECK H., 1978e. Beobachtungen bei der Haltung von Alopien. Mitteilungen der Deutschen 
Malakozoologischen Gesellschaft, 3 (32): 371–373. 

NORDSIECK H., 1979a. Zur Anatomie und Systematik der Clausilien, XXI. Das System der 
Clausilien, II: Die rezenten europäischen Clausilien. Archiv für Molluskenkunde, 109 (4/6): 249–
275. 

NORDSIECK H., 1979b. Revision des Genus Alopia, I. Clausilia straminicollis Charpentier und C. 
livida var. maxima A.Schmidt (Gastropoda: Clausiliidae). Archiv für Molluskenkunde, 110 (1/3): 
53–61, Taf. 5–5a. 

NORDSIECK H., 1979c. Eine neue Albinaria–Art von Kefallinia (Gastropoda: Clausiliidae). Archiv für 
Molluskenkunde, 110 (1/3): 63–66. 

NORDSIECK H., 1979d. Propuneri pentru ocrotirea taxonilor endemici sau rari ai genului Alopia in 
Romania. Ocrot. nat. med. inconj., 23 (2): 169–172. 

NORDSIECK H., 1981a. Fossile Clausilien, V. Neue Taxa neogener europäischer Clausilien, II. Archiv 
für Molluskenkunde, 111 (1/3): 63–95, Taf. 7–9. 

NORDSIECK H., 1981b. Fossile Clausilien, VI. Die posteozänen tertiären Clausilien Mittel– und 
West–Europas. Archiv für Molluskenkunde, 111 (1/3): 97–114. 

NORDSIECK H., 1981c. Revision des Genus Alopia, II. Zur Nomenklatur einiger Gipfelformen von 
Alopia (Gastropoda: Clausiliidae). Archiv für Molluskenkunde, 111 (1/3): 115–121, Taf. 10. 

NORDSIECK H., 1982a. Die Evolution des Verschlußapparats der Schließmundschnecken 
(Gastropoda: Clausiliidae). Archiv für Molluskenkunde, 112 (1/6): 27–43. 

NORDSIECK H., 1982b. Zur Stratigraphie der neogenen Fundstellen der Clausiliidae und 
Triptychiidae Mittel- und Westeuropas (Stylommatophora, Gastropoda). Mitteilungen der 
Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Histor. Geologie, 22: 137–155. 

NORDSIECK H., 1984a. Neue Taxa rezenter europäischer Clausilien, mit Bemerkungen zur 
Bastardierung bei Clausilien (Gastropoda: Clausiliidae). Archiv für Molluskenkunde, 114 (4/6): 
189–211, Taf. 11–12. 

NORDSIECK H., 1984b. Ergänzungen zum System der rezenten europäischen Clausilien, I 
(Gastropoda: Clausiliidae). Archiv für Molluskenkunde, 114 (4/6): 213–216. 

NORDSIECK H., 1984c. Eine neue Triptychia aus dem bayerischen Oligozän (Gastropoda: 
Triptychiidae). Heldia, 1 (1): 25–27, Taf. 3. 

NORDSIECK H., 1985a. Zur systematischen Stellung von Rillya (Gastropoda: Stylommatophora). 
Heldia, 1 (2): 51–54, Taf. 7b. 

NORDSIECK H., 1985b. The system of the Stylommatophora (Gastropoda), with special regard to the 
systematic position of the Clausiliidae, I. Importance of the excretory and genital systems. Archiv 
für Molluskenkunde, 116 (1/3): 1–24. 
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NORDSIECK H., 1985c. Zwei neue Gattungen alttertiärer Clausilien (Gastropoda: Stylommatophora). 
Heldia, 1 (3): 83–87, Taf. 10. 

NORDSIECK H., 1986a. Das System der tertiären Helicoidea Mittel – und Westeuropas (Gastropoda: 
Stylommatophora). Heldia, 1 (4): 109–120, Taf. 15–17. 

NORDSIECK H., 1986b. The system of the Stylommatophora (Gastropoda), with special regard to the 
systematic position of the Clausiliidae, II. Importance of the shell and distribution. Archiv für 
Molluskenkunde, 117 (1/3): 93–116. 

NORDSIECK H., 1986c. Beobachtungen bei der Haltung von Alopien, II. Mitteilungen der Deutschen 
Malakozoologischen Gesellschaft, 38: 1–2. 

NORDSIECK H., 1987 Revision des Systems der Helicoidea (Gastropoda: Stylommatophora). Archiv 
für Molluskenkunde, 118 (1/3): 9–50. 

NORDSIECK H., 1988. Neue Clausilien aus NW-Griechenland. Annalen des Naturhistorischen 
Museums in Wien, 90 B: 197–201, 2 Taf.. 

NORDSIECK H., 1989. Falkneria n. gen., eine neue Gattung der Helicodontinae (Gastropoda, 
Stylommatophora: Hygromiidae). Heldia, 1 (5/6): 165–168, Taf. 25. 

NORDSIECK H., 1990. Revision der Gattung Clausilia Draparnaud, besonders der Arten in SW–
Europa (Das Clausilia rugosa–Problem) (Gastropoda: Stylommatophora: Clausiliidae). Archiv für 
Molluskenkunde, 119 (4/6): 133–179, 3 Taf. 

NORDSIECK H., 1993a. Phylogeny and system of the Pulmonata (Gastropoda). Archiv für 
Molluskenkunde, 121 (1/6): 31–52. 

NORDSIECK H., 1993b. Das System der paläarktischen Hygromiidae (Gastropoda: Stylommatophora: 
Helicoidea). Archiv für Molluskenkunde, 122: 1–23. 

NORDSIECK H., 1993c. Türkische Clausiliidae, I: Neue Arttaxa des Genus Albinaria Vest in Süd–
Anatolien (Gastropoda: Stylommatophora). Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde. (Ser. A), Nr. 
499: 31 S., 6 Taf.. 

NORDSIECK H., 1993d. Beiträge zur Nomenklatur der europäischen Binnenmollusken, I. Kritische 
Anmerkungen und Berichtigungen zur Nomenklatur von Arttaxa der Clausiliidae. Heldia, 2 (1/2): 
33–42. 

NORDSIECK H., 1994. Türkische Clausiliidae, II: Neue Taxa der Unterfamilien Serrulininae und 
Mentissoideinae in Anatolien (Gastropoda: Stylommatophora). Stuttgarter Beiträge zur 
Naturkunde. (Ser. A), Nr. 513: 36 S., 6 Taf.. 

NORDSIECK H., 1995. Iranische Clausiliidae: Die Arten in Gilan und Mazandaran (mit Beschreibung 
neuer Taxa) (Gastropoda: Stylommatophora). Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde. (Ser. A), Nr. 
527: 27 S., 3 Taf.. 

NORDSIECK H., 1996a. Beiträge zur Nomenklatur der europäischen Binnenmollusken, VII. Kritische 
Anmerkungen und Berichtigungen zur Nomenklatur von Arttaxa der Clausiliidae, 2. Heldia, 2 
(3/4): 91–96. 

NORDSIECK H., 1996b. Neue Clausilien–Taxa aus Albanien (Gastropoda: Clausiliidae). Schriften zur 
Malakozoologie, 9: 7–16, Taf. 2–3. 

NORDSIECK H., 1997a. Nomenclatural critique of Minato’s (1988, 1994) papers. Venus, 56 (1): 62–
65. 

NORDSIECK H., 1997b. Annotated check–list of the Taiwanese Phaedusinae (Gastropoda: 
Stylommatophora: Clausiliidae). Mitteilungen der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft, 
60: 11–19. 

NORDSIECK H., 1997c. Phylogeny of and within the Albinaria–Isabellaria group (Gastropoda: 
Pulmonata: Clausiliidae). Heldia, 4, Sonderheft 5: 53–61. 

NORDSIECK H., 1998a. A new subspecies of Albinaria idaea (L. Pfeiffer 1850) (Gastropoda: 
Stylommatophora: Clausiliidae). Heldia, 2 (5/6): 123–126, pl. 17. 

NORDSIECK H., 1998b. Notes on the nomenclature of Phaedusinae (Gastropoda, Stylommatophora: 
Clausiliidae). Heldia, 2 (5/6): 127–131. 

NORDSIECK H., 1998c. Zur Nomenklatur der Triptychiidae (Gastropoda: Stylommatophora: 
Clausilioidea). Heldia, 2 (5/6): 167–168. 
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NORDSIECK H., 1998d. Critical revision of the system of the Japanese Phaedusinae, proposed by 
Minato (1994) (Gastropoda: Stylommatophora: Clausiliidae). Archiv für Molluskenkunde, 127 
(1/2): 21–32. 

NORDSIECK H., 1999a. Annotated check-list of the species of the Albinaria-Isabellaria group 
(Gastropoda: Stylommatophora: Clausiliidae). Mitteilungen der Deutschen Malakozoologischen 
Gesellschaft, 62/63: 1–21. 

NORDSIECK H., 1999b. A critical comment on Szekeres’ papers concerning Clausiliidae in Basteria 
62, 1998. Mitteilungen der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft, 62/63: 23–25. 

NORDSIECK H., 1999c. Symptychiella annae n. sp., an extraordinary clausiliid from northern Peru 
(Gastropoda Pulmonata: Clausiliidae). Basteria, 63: 165–170. 

NORDSIECK H., 1999d. Critical revision of some Peruvian Neniinae treated by Loosjes & Loosjes–
Van Bemmel (1966, 1984, 1989), with the descriptions of new taxa (Gastropoda Pulmonata: 
Clausiliidae). Basteria, 63: 171–183. 

NORDSIECK H., 2000a. Annotated check–list of the fossil (pre–Pleistocene) Clausiliidae (Gastropoda: 
Stylommatophora) from central and western Europe. Mitteilungen der Deutschen 
Malakozoologischen Gesellschaft, 65: 1–15. 

NORDSIECK H., 2000b. Heudiella oliveriana Annandale 1924 from China is not a buliminid but a 
juvenile clausiliid (Gastropoda: Stylommatophora: Clausiliidae). Mitteilungen der Deutschen 
Malakozoologischen Gesellschaft, 65: 17–20. 

NORDSIECK H., 2000c. Remarks on Cochlodina costata (C. Pfeiffer 1828) (Gastropoda: 
Stylommatophora: Clausiliidae). Mitteilungen der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft, 
65: 21–22. 

NORDSIECK H., 2001a. Critical annotations to part 5 (Clausiliidae) of Schileyko’s Treatise on Recent 
terrestrial pulmonate molluscs (2000) (Gastropoda: Stylommatophora). Mitteilungen der 
Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft, 66: 13–24. 

NORDSIECK H., 2001b. Clausilia neutra Westerlund 1898 (Gastropoda: Stylommatophora: 
Clausiliidae). Mitteilungen der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft, 66: 25–26. 

NORDSIECK H., 2001c. Revision of the system of the Phaedusinae from mainland China with the 
description of new taxa (Gastropoda: Stylommatophora: Clausiliidae). Archiv für 
Molluskenkunde, 129 (1/2): 25–63, 6 pls. 

ZILCH A., NORDSIECK H. & NEUBERT E., 2002a. Die Typen und Typoide des Natur-Museums 
Senckenberg, 83: Mollusca: Clausiliidae (7): Alopiinae (5): Delimini (1). Archiv für 
Molluskenkunde, 130 (1/2): 201–237, 10 pls. 

NORDSIECK H., 2002b. Contributions to the knowledge of the Delimini (Gastropoda: 
Stylommatophora: Clausiliidae). Mitteilungen der Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft, 
67: 27–39. 

NORDSIECK H., 2002c. The systematics of the Bradybaeninae (Gastropoda: Stylommatophora: 
Bradybaenidae), an example for the work of divergent systematic schools. Mitteilungen der 
Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft, 67: 41–47. 

NORDSIECK H. & NEUBERT E, 2002d. How to determine clausiliid species, I: Widespread species of 
Clausilia Draparnaud (Gastropoda: Stylommatophora: Clausiliidae). Mitteilungen der Deutschen 
Malakozoologischen Gesellschaft, 68: 31–36. 

NORDSIECK H.,  2002e. The subspecies classification of Clausilia dubia Draparnaud (Gastropoda: 
Stylommatophora: Clausiliidae), a critical revision. Mitteilungen der Deutschen 
Malakozoologischen Gesellschaft, 68: 37–44. 

NORDSIECK H., 2002f. Annotated check–list of the South East Asian Phaedusinae, with the 
description of new taxa (Gastropoda, Pulmonata, Clausiliidae). Basteria, 66: 85–100. 

NORDSIECK H., 2002g. Revision of the Garnieriinae (Gastropoda: Stylommatophora: Clausiliidae), 
with descriptions of new taxa. Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde (Ser. A), Nr. 640: 23 S. 

NORDSIECK H., 2002h. Albinaria taxa (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae) on Folegandros island 
(Cyclades, Greece), subspecies or species? In: Falkner, M., Groh, K. & Speight, M. C. D. (Hrsg.), 
Collectanea Malacologica: 291–299, 2 text-pls. 
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NORDSIECK H., 2002i. The Rillyini species (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae) from the 
Paleocene of the Paris basin. In: Falkner, M., Groh, K. & Speight, M. C. D. (Hrsg.), Collectanea 
Malacologica: 343–361, 5 text–pls. 

NORDSIECK H., 2003a. New zaptychoid Phaedusinae from Taiwan (Gastropoda: Stylommatophora: 
Clausiliidae). Archiv für Molluskenkunde, 132 (1/2): 105–119, 2 pls.. 

NORDSIECK H., 2003b. Systematic and nomenclatural notes on Phaedusinae with the description of 
new taxa (Gastropoda: Stylommatophora: Clausiliidae). Archiv für Molluskenkunde, 132 (1/2): 
121–141, 3 pls.. 

NORDSIECK H., 2003. Macrogastra mellae (Stabile) und M. badia (C. Pfeiffer), zwei ungenügend 
bekannte Macrogastra-Arten (Gastropoda: Stylommatophora: Clausiliidae). Mitteilungen der 
Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft, 69/70: 61–69. 

NORDSIECK H., 2004a. Albinaria cretensis group: definition of the species and subspecies, with the 
description of new taxa (Gastropoda, Pulmonata, Clausiliidae). Basteria, 68: 51–70. 

NORDSIECK H., 2004b. Türkische Clausiliidae, III: Neue Arttaxa der Unterfamilien Alopiinae und 
Mentissoideinae aus Anatolien (Gastropoda: Stylommatophora). Stuttgarter Beiträge zur 
Naturkunde. (Ser. A), Nr. 670: 28 S., 26 Abb., 1 Tab.. 

NORDSIECK H., 2005a. New taxa of Phaedusinae and Garnieriinae from mainland China and Taiwan 
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In memoriam di Franco Izzillo 
12 agosto 1950 – 16 dicembre 2022 
 
Quando ho avuto la notizia che il mio amico Franco era ricoverato in ospedale, mi sembrava assurdo: 
lui che ricordavo, così atletico, spiccare salti e corse improvvise per sorprendere con il suo retino un 
insetto in volo! 
Quando gli parlai, non lo sapevo ma sarebbe stata l’ultima volta, sentii una voce flebile, affaticata ma 
ancora speranzosa negli accertamenti che gli stavano facendo. Eppure, dopo pochi giorni la triste 
notizia della sua prematura scomparsa. 
Alla mente mi tornano ricordi delle nostre tante scorribande a Policoro, ad Accettura e a tanti altri 
luoghi che Franco conosceva così bene. 
Al ritorno da queste “spedizioni” ci spartivamo il ricavato della giornata, classificandone gli 
esemplari in previsione delle successive uscite. 
Quante volte siamo stati ad Entomodena e a tante altre mostre per arricchire le nostre collezioni. 
Franco era un compagno perfetto, disponibile e preparatissimo nel suo campo. 
Che dire poi dei bei giorni trascorsi con i nostri amici entomologi su invito di Franco Tassi, allora 
direttore del Parco Nazionale degli Abruzzi? 
Ma Franco non era solo entomologo, egli era innamorato della Natura nella quale si immergeva 
abitualmente ricavandone momenti di vera felicità. 
Raccoglieva, con curiosità, le conchiglie che qualche mareggiata aveva spinto sul bagnasciuga 
oppure si immergeva, con le bombole, per raccogliere detrito da esaminare poi al microscpio. 
I suoi viaggi in Grecia erano per me fonte di rifornimento per le mie collezioni perché, al suo ritorno, 
puntualmente mi donava molluschi terrestri e insetti. La sua generosità era proverbiale. 
Troppo presto la malattia ci ha portato via un amico, un fratello della cui conoscenza tutti avremmo 
ancora avuto bisogno. 
Ciao Franco. 

PAOLO CROVATO 
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In memoriam di Francesco Pusateri 
16 ottobre 1946 – 05 febbraio 2023 
 
 
Un altro grande amico ci ha lasciati: Francesco Pusateri non è più tra noi e ne sentiremo la mancanza. 
Quando una persona ci lascia è molto facile cadere nella retorica e dipingerla per ciò che non è. Non 
è questo il caso, Francesco era davvero una persona straordinaria e di grande e variegata cultura. Con 
lui si poteva parlare di botanica, di storia, di cucina, della sua Palermo e, ovviamente, di malacologia 
di cui possedeva una competenza pari solo a quella che aveva per la sua città. Alcuni anni fa passai 
dei giorni a Palermo con mia moglie e Francesco ci fece da guida, portandoci in ogni angolo, 
dall’Orto Botanico ai palazzi nobiliari e raccontandoci storia, aneddoti, cucina, superstizioni, bugie e 
verità di quella straordinaria e contraddittoria città che conosceva come le sue tasche. Furono 
giornate indimenticabili. 
Francesco e il suo inseparabile amico e collega malacologo Riccardo Giannuzzi-Savelli, ci hanno 
svelato i segreti di una famiglia fino a quel momento semisconosciuta e complessa: i Raphitomidae. 
Una revisione completa che ha richiesto anni e anni di preparazione e raccolta di materiale da ogni 
parte del Mare Mediterraneo e conclusasi con alcune pubblicazioni di alto livello scientifico. 
Francesco aveva l’abitudine di alzarsi prestissimo, alle tre o alle quattro del mattino, si accomodava 
nello studio ed aspettava il suo amico Riccardo. Francesco al microscopio per la descrizione e le 
caratteristiche degli esemplari e Riccardo al computer come impareggiabile ricercatore e profondo 
esperto di nomenclatura. Un connubio perfetto i cui risultati sono visibili a tutti. 
Alla moglie Adriana e al figlio Alessio esprimiamo il più profondo cordoglio, mio personale, di tutto 
il direttivo della Società Italiana di Malacologia e di tutti gli amici che hanno avuto la fortuna di 
poterlo conoscere ed apprezzare. 
Riposa in pace caro Amico, non ti dimenticheremo. 

PAOLO RUSSO 
PRESIDENTE S.I.M. 

 

 
All’Orto Botanico di Palermo 
 
 



  14  

 

 
           Al Museo di Storia Naturale di Roma 

 
Il curriculum di Francesco 
 
1976 - Socio dell'U.M.I. (Unione Malacologica Italiana) col numero d'iscrizione 1121. 
1980 - Partecipa alla organizzazione della Mostra Malacologica del Museo Mandralisca di Cefalù 

(20-27 dicembre). 
1981 - Partecipa ai lavori di riordino, sistemazione ed inventariazione della collezione malacologica 

del Museo Mandralisca di Cefalù. 
1982 - Partecipa ai lavori del convegno turistico-archeologico marino organizzato dal G.R.O. Sub 

(26-28 novembre Hotel La Torre Palermo). 
1982 - Dirige e cura l'allestimento tecnico-scenografico della Mostra "CONCHIGLIE" di Monreale 

(27 novembre - 11 dicembre Galleria Civica al Belvedere). 
1983 - Docente del corso di museologia tenuto dal G.R.O. Sub di Palermo. 
1983 - Aderisce alla nuova S.I.M. - Società Italiana di Malacologia col numero d'iscrizione 379. 
1984 - Vicesegretario del 1° Congresso della Società Italiana di Malacologia (13-16 settembre - 

Facoltà di Fisica Università di Palermo). 
1984 - Cura l'allestimento tecnico-scenografico della Mostra Malacologica organizzata dalla SIM in 

occasione della 3a Rassegna Internazionale di Fotografia Subacquea (23-25 novembre 
Grand'Hotel Villa Igiea Palermo). 

1984 - Dirige il corso di malacologia e studio degli invertebrati marini nell'ambito degli "Appunti di 
ecologia siciliana" tenuto presso il Goethe Institute (ottobre-dicembre). 

1984 - Partecipa al Convegno "I Naturalisti e la cultura scientifica siciliana dell'800 organizzato dalla 
Università di Palermo (5-7 dicembre Palazzo Steri). 

1985 - Partecipa alla campagna scientifica per lo studio della malacofauna del Golfo di Carini, 
promossa dalla Società Italiana di Malacologia, sezione di Palermo. 

1985 - Organizzatore e docente del 1° minicorso di malacologia realizzato per conto del WWF 
Sicilia Occidentale (marzo-maggio Palermo). 
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1985 - Docente del corso di malacologia tenuto presso la scuola media statale di Marinella (giugno 
Palermo. 

1985 - Partecipa ai lavori di riordino, catalogazione ed inventariazione della collezione malacologica 
del Museo di Zoologia dell'Università di Palermo. 

1985 - Dirige e cura l'allestimento tecnico-scenografico della Mostra "Il Mare" (2-10 giugno 
Bagheria). 

1986 - Partecipa ai lavori di riordino, catalogazione ed inventariazione della collezione malacologica 
vivente del Museo di Paleontologia dell'Università di Palermo. 

1986 - Organizzatore e docente del 2° minicorso di malacologia realizzato per conto del WWF 
Sicilia Occidentale (marzo-aprile Palermo). 

1987 - Dirige e cura l'allestimento tecnico-scenografico della 2° Mostra "Artemare" (12-20 maggio 
Pal. Butera Palermo). 

1987 - Dirige e cura l'allestimento tecnico-scenografico della Mostra Malacologica nell'ambito della 
2° "Rassegna Fotografica Subacquea di Salina (agosto). 

1987 - Dirige e cura l'allestimento tecnico-scenografico della 3° Mostra Malacologica del Museo 
Mandralisca di Cefalù  (24 ottobre - 7 dicembre). 

1987 - Partecipa ai lavori di riordino ed impostazione museale della collezione malacologica del 
Museo di Zoologia dell'Università di Palermo. 

1988 - Cura l'allestimento tecnico-scenografico della Mostra "Conchiglie" nell'ambito della 
Medivacanze presso la Fiera del Mediterraneo (aprile Palermo). 

1989 - Progetta e cura l'allestimento tecnico-scenografico del settore "Epitonidae e Tellinidae" della 
Mostra-Concorso Malacologica di Cupra Marittima (10 giugno) (1° premio). 

1989 - Nominato corrispondente del Museo Nazionale Storia Naturale di Parigi per la campagna 
malacologica del 1990 in Sicilia. 

1990 - Progetta, dirige e cura l'allestimento tecnico-scenografico della IV Mostra Malacologica 
"Mandralisca" di Cefalù (18 novembre-8 dicembre). 

1990 - Organizzatore della Mostra Malacologica di Paceco (TP) (24 novembre-31 dicembre). 
1991 - Organizzatore e docente del 3° minicorso di malacologia realizzato per conto del WWF 

Sicilia Occidentale (marzo-maggio Palermo). 
1991 - Dirige e cura l'allestimento tecnico-scenografico della 1° Mostra Malacologica di Copanello 

(luglio Catanzaro). 
1992 - Eletto Presidente della sezione di Palermo della Società Italiana di Malacologia. 
1993 - Partecipa al XVI Convegno Filatelico Siciliano con la Mostra "Il mare nelle figurine Liebig" 

(aprile Palermo). 
1993 - Cura l'allestimento della mostra "Il giro del mondo in conchiglia" (aprile - Fiera del 

Mediterraneo Palermo). 
1993 - Eletto membro nel Consiglio Direttivo Nazionale della Società Italiana di Malacologia. 
1993 - Partecipa all'allestimento della mostra malacologica organizzata dagli allievi della Scuola 

Media Statale "Federico 2°” di Palermo (giugno). 
1994 - Dirige e cura l'allestimento tecnico-scenografico della Mostra Paleontologica "Fossilia Sicula" 

per l'Osservatorio Paleontologico dell'Università di Palermo (5 dicembre - 21 gennaio Fondazione 
Chiazzese). 

1995 - Eletto membro nel Consiglio Nazionale della Società Italiana di Malacologia. 
1995 - Cura l'allestimento della mostra “L'immagine della sacralità culturale nell'800....” (giugno Pal. 

Torremuzza Palermo). 
1995 - Relatore al Convegno sui parchi marini organizzato a Siracusa dell'ambito della Mostra 

Malacologica su Vendicari (16 settembre). 
1996 - Docente del corso di malacologia presso la Scuola Media Statale Vittorio Emanuele 3° di 

Palermo (febbraio-maggio). 
1996 - Progetta dirige e cura l'allestimento tecnico-scenografico della Mostra Malacologica 

"Mediterranea 1" a Cefalù (12-27 maggio). 
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1997 - Membro della giuria e curatore del settore malacologico del 1° Concorso di Fotografia 
Subacquea "Claudio Ebreo" a Siracusa (22-30 marzo Palazzo Beneventano). 

1997 - Progetta, dirige e cura la realizzazione della "Esposizione Malacologica Permanente" di 
Menfi (AG) presso la sede della Biblioteca Comunale Federico 2° (28 giugno). 

1997 - Cura il settore malacologico nell'ambito del sodalizio "Fondazione Mandralisca e Querini-
Stampalia" (18 ottobre-23 novembre Venezia). 

1998 - Progetta e cura, per la fondazione Mandralisca, l'allestimento della Mostra "AQUAE 
SALUTIS" le acquasantiere (17-31 gennaio Cefalù). 

1998 - Cura l'allestimento del settore malacologico alla manifestazione - Mandralisca alla 
"Fondazione Whitaker" (16 febbraio - 2 marzo Villa Malfitano Palermo). 

1998 - Progetta e cura la Mostra "Mediterranea 2" I molluschi delle coste siciliane ed i loro ambienti 
(14-29 marzo Museo Civico F. Mina' Palumbo - Castelbuono). 

1998 - Partecipa con una Mostra Malacologica nell'ambito della manifestazione "Exponatura '98" 
(13-15 novembre Fiera del Mediterraneo Palermo). 

1999 - Eletto membro del Consiglio Direttivo Nazionale della Società Italiana di Malacologia. 
1999 - Cura l'allestimento della Mostra, organizzata dalla Provincia Regionale, "Palermo in Europa 

tra '800 e '900.e passo ben distintamente a salutarLa" (3-18 giugno Biblioteca Centrale Palermo). 
1999 - Partecipa con una Mostra Malacologica nell'ambito della manifestazione "Exponatura '99" (8-

14 novembre Fiera del Mediterraneo Palermo). 
2000 - Cura l'allestimento di una Mostra Malacologica presso la "Libreria del Mare" (12-25 maggio 

Palermo). 
2000 - Docente del corso di Malacologia agli studenti del Liceo Scientifico Statale di Menfi (AG) in 

occasione del 3° Workshop Internazionale (15-19 giugno). 
2000 - Progetta e cura la Mostra "I Molluschi del territorio di Isola" nell'ambito della 41a Rassegna 

Subacquea di Ustica (7-22 luglio Isola delle Femmine). 
2000 - Partecipa e cura il workshop "Il meraviglioso mondo delle conchiglie" nell'ambito della 

manifestazione "Orizzonti Mediterranei" XIV Festival Internazionale di Fotografia Subacquea 
(15-17 settembre Splendid Hotel La Torre Palermo). 

2000 - Partecipa e cura una mostra Malacologica nell'ambito della manifestazione "Exponatura 
2000" (25-29 ottobre Fiera del Mediterraneo Palermo). 

2001 - Eletto membro nel Consiglio Direttivo Nazionale della Società Italiana di Malacologia. 
2003 - Eletto membro nel Consiglio Direttivo Nazionale della Società Italiana di Malacologia. 
2005 - Docente del progetto di educazione ambientale "Il mare di Palermo e le sue conchiglie" 

presso l'Istituto Tecnico Nautico "Gioeni-Trabia" (30 marzo - 3 giugno). 
2006 - Invitato dal Centro Regionale per la progettazione e il Restauro a far parte del progetto "La 

malacologia nell'arte - Itinerari malacologici nel centro storico di Palermo". 
2008 - Progetta la mostra "Percorso Malacologico a Palazzo Mirto" a Palermo. 
2008 - Progetta e cura l'allestimento della mostra permanente a Palazzo d'Aumale di Terrasini con la 

vetrina dedicata alla "Biodiversità". 
2008 - Docente negli "Incontri Didattici" a Palazzo d'Aumale "I molluschi e l'uomo" (17 dicembre 

Terrasini). 
2009 - Docente nei "Laboratori Didattici" a Palazzo d'Aumale "La malacologia" (7-14 ottobre 

Terrasini). 
2010 - Conduttore del laboratorio didattico "Costruire le ali" nell'ambito del "Darwin day e Anno 

Internazionale della Biodiversità" (Palazzo d'Aumale - Terrasini 12 febbraio). 
2010 - Docente, per il corpo insegnante della Scuola Elementare Gabelli, in "Educare alla tutele della 

biodiversità: incominciamo dai Molluschi" (16 febbraio Palermo). 
2010 - Docente per il corpo insegnanti e allievi dell'Istituto Professionale per i Servizi Sociali Galileo 

Galilei "I molluschi, questi sconosciuti" (20 maggio Oristano). 
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Verbale della riunione del Consiglio Direttivo della S.I.M. tenutosi per via 
telematica il 26 novembre 2022  

 

Sono presenti i consiglieri Franco Agamennone, Alessandro Ceregato, Maria Stella Colomba con 
delega a Walter Renda, Nicola Cosanni, Paolo Crovato, Nicola Maio, Agnese Petraccioli, Ermanno 
Quaggiotto, Walter Renda, Luigi Romani, Paolo Russo, Ignazio Sparacio. Sono assenti: Maria Pia 
Bernasconi, Maurizio Forli e Marco Passamonti. 

Raggiunto il numero legale ha inizio la riunione alle ore 15,00. 

Prende la parola il Presidente Paolo Russo che illustra brevemente i contenuti delle riviste, Bollettino 
Malacologico, Supplemento ed Alleryana. Tutte le riviste risultano con un buon numero di articoli di 
vari argomenti, molluschi marini, continentali, fossili e tropicali. Il Supplemento, di ben 356 pagine, 
ha come argomento la lista semicritica dei molluschi Gasteropodi citati per il Mar Rosso ad opera di 
Bruno Sabelli. 

Renda introduce un importante problematica riguardante la pubblicazione online su siti specializzati, 
come ResearchGate o Academia Edu, degli articoli del Bollettino. Viene evidenziato che alcuni 
nostri lavori vengono immessi non appena il PDF revisionato viene consegnato agli Autori. Nicola 
Cosanni fa presente che il PDF definitivo è unicamente quello che viene pubblicato nel sito in 
formato PDF/A con i link DOI e ZooBank cliccabili, inoltre le norme generali dell’editoria vietano 
questa pratica ed i Bollettini Scientifici non fanno eccezione a meno che non siano Open Access, ma 
non è il nostro caso. 

Dopo una lunga discussione si stabilisce che la possibilità di pubblicare online sui siti sopra indicati 
o simili, dovrà essere obbligatoriamente limitata al titolo ed all’abstract, l’articolo potrà essere 
inviato solamente in forma personale a chi ne  

farà richiesta. Una nota in calce ad ogni mail di invio del PDF agli Autori ricorderà questa 
importante regola che non dovrà in nessun caso essere ignorata sia, come detto, per il rispetto delle 
regole e di tutti i soci paganti. 

Per quanto riguarda le prossime elezioni del Consiglio Direttivo in scadenza, viene unanimemente e 
definitivamente stabilito che avverranno telematicamente, in questo modo i soci in regola con la 
quota sociale, potranno operare comodamente da casa. Al momento opportuno e cioè nella prima 
settimana di aprile 2023, i soci riceveranno una mail con un link, aperto il quale e attraverso 
un’apposita maschera con segnati i nomi dei candidati, potranno dare le proprie preferenze. Si fa 
inoltre presente che, oltre ai nomi dei soci candidati, vi saranno tre spazi liberi per altre preferenze. 
Nel successivo direttivo stabilito per il 22 aprile 2023 (da decidere se in presenza o via Skype) si 
eseguirà il conteggio dei voti pervenuti. 

Alessandro Ceregato rende noto che dall’ 8 dicembre si aprirà a Bologna a Palazzo Poggi, una 
mostra dedicata al grande naturalista Ulisse Aldovrandi ed invita chiunque lo voglia, a presentare 
lavori riguardanti le sue opere, nello specifico di carattere malacologico al fine di rendere omaggio 
anche sul Bollettino e/o su Alleryana alla celebrazione dei 500 anni dalla nascita. 

Interviene brevemente Franco Agamennone per confermare la buona salute, dal punto di vista 
economico-finanziario, della Società e rimanda, per i particolari, al prossimo bilancio. 

Non essendoci altro di cui discutere, la riunione termina alle ore 16 e 45. 
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Convocazione Assemblea Ordinaria degli associati 

 

Ai Soci della SIM   

Agli Organi sociali 

I Soci della Società Italiana di Malacologia APS sono convocati in assemblea ordinaria in prima 
convocazione presso la sede legale di Via Mezzocannone, 8 in Napoli, il giorno 21 Aprile 2023, alle 
ore 07:00, ed eventualmente in seconda convocazione il giorno 

 

Sabato 22 Aprile 2023, alle ore 11:30 

 

sempre nel medesimo luogo, per esaminare il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del rendiconto economico-finanziario 2022 e dei preventivi di bilancio 
2023. 

2. Proclamazione ed insediamento del nuovo Consiglio direttivo, dell’Organo di controllo e 
dei probiviri. 

3. Varie ed eventuali 
 

L’assemblea sarà validamente costituita secondo le norme statutarie (vedi note in calce). 

Considerata l’estrema importanza degli argomenti posti all’ordine del giorno è auspicata la massima 
partecipazione da parte dei soci e da parte del CD, ammessa anche in videoconferenza. 

      Il Presidente PAOLO RUSSO 

 

Richiami allo statuto: 

Art. 11) “Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati.” 
L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura 
dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Presidente o l’Organo 
Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in 
regola con i versamenti delle quote associative.  

La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 8 giorni prima della data della riunione 
alternativamente mediante avviso affisso nella sede associativa, e-mail, lettera. Possono intervenire 
all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria, con diritto di voto, tutti gli associati maggiorenni purché in regola 
con il pagamento delle quote associative; a ciascun associato spetta un solo voto. È ammesso l’intervento per 
delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato. Ciascun associato può rappresentare fino 
ad un massimo di 3 (tre) soci 

ART. 12. L’Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la 
maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del 
giorno. 
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S.I.M. - SOCIETA’ ITALIANA DI MALACOLOGIA A.P.S. 

Sede sociale: Via Mezzocannone, 8 – 80134 – NAPOLI - C.F.: 050679700151 

 

Relazione del tesoriere ai rendiconti chiusi al 31-12-2022 e al  

Bilancio previsionale 2023 

 

Preg.mo Sig. Presidente, Preg.mi Sigg.ri Consiglieri, Preg.mi Soci,   

 

sottopongo alla vostra attenzione i consuntivi economico-finanziari riferiti all’esercizio 2022, 
unitamente al conto economico e al rendiconto finanziario previsionale relativo all’esercizio 2023 in 
corso. 

La situazione finanziaria consuntiva di fine 2022 chiude con disavanzo di cassa di euro 1.060,40: 

RENDICONTO FINANZIARIO al 31 dic. 2022

voce parziali totali voce parziali totali

Incasso quote s. 2021 soc.estere 355,00€       
Spese editoria (v. dettaglio 2) 14.563,21€  Incasso quote di altre società 4.035,00€    
Spese postali 2.724,32€    Incasso quote sociali SIM 2021 -€              
Spese web 73,07€          Incasso quote sociali SIM 2022 10.771,50€  
Spese varie (v. dettaglio 1) 531,00€       Incasso quote sociali SIM 2023 1.858,00€    
Oneri bancari e PT 269,70€       totale incasso quote 17.019,50€  
Quote estere restituite 1.920,00€    Vendite pubblicazioni 1.970,40€    
Arrotondamenti Interessi attivi -€              

Altri ricavi e proventi 31,00€          

TOTALE USCITE 20.081,30€  TOTALE ENTRATE 19.020,90€  

DISAVANZO DI CASSA 1.060,40-€    a

dettaglio disponibilità liquide

DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIO ANNO 35.315,87€  b to Pay evolution 39,94€          
libretto x spese postali 2.224,35€    

DISPONIBILITA' LIQUIDE FINE ANNO 34.255,47€  C)  -------------> di cui: c/c postale 28.204,28€  
c = (a+b) cassa 404,41€       

Pay Pal (carte di credito) 3.382,49€    
di cui:
Tot. incasso opzione BOLLETTINO in PDF 2.300,00€    13,5%
Tot. incasso opzione ALLERYANA CARTACEO 2.750,00€    16,2%

USCITE ENTRATE

 

 

 



  23  

 

SITUAZIONE FINANZIARIA COMPARATA 

 

Descrizione conto 2018 2019 2020 2021 2022
Conto Pay evolution € 0,00 € 0,00 0 39,94  €            39,94 
Libretto postale 2050,02 1825,91 418,31 € 373,67 € 2.224,35
Conto corrente Postale € 17.498,11 € 29.757,40 € 32.773,20 € 31.271,96 € 28.204,28
Denaro contante € 32,46 € 72,41 € 354,41 € 379,41 € 404,41
Carte di credito (Pay Pal) € 6.717,23 € 479,33 € 1.627,17 € 3.250,89 € 3.382,49
Totale disponibilità liquide € 26.297,82 € 32.135,05 € 35.173,09 € 35.315,87 € 34.255,47  

 

Nel corso del 2022 le spese editoriali, di stampa e di spedizione fanno registrare un incremento 
significativo rispetto agli importi preventivati, essenzialmente a causa della pubblicazione del 
corposo supplemento al Bollettino. 

 

Si fornisce il dettaglio dei due principali aggregati di costo: 

 

(1) DETTAGLIO USCITE X SPESE VARIE
Quota annuale FISNA 2021 200,00-€             
Quota annuale FISNA 2022 200,00-€             
Iscrizione Albo Giornalisti per Crovato Paolo 31,00-€               
QUOTA ASSOCIATIVA 2022 Ass. Natur. Napoli 100,00-€             

531,00-€             

(2) DETTAGLIO USCITE X SPESE EDITORIA
Fattura n.3 Graphic Olisterno per Notiziario Societario 2/2021 196,56-€             
Fattura n.12 di Graphic Olisterno per Boll Mal 1-2022 593,84-€             
Ft. n.16 x Graphic Olisterno (Alleryana 1-2022 & Supplemento) 1.529,84-€          
Ft. n. 395 Grafica E. x Stampa Boll. + Aller. + Suppl. + imballaggio 3.232,53-€          
Fr. Graphica Elettronica per stampa Notiziario. Societario 34,32-€               
Ft. n.20 di Graphic Olisterno x Bollettino 2-2022 666,64-€             
Ft. n.21 di Graphic Olisterno x Supplemento n.13 2.617,68-€          
Ft. n.24 di Graphic Olisterno x Alleryana 2-2022 462,80-€             
Ft.n.728 di Grafica Elettr. x stampa e imballaggio fascicoli 2-2022 5.229,00-€          

14.563,21-€        

 

Dettaglio uscite x editoria per categoria di spesa: 
Uscite x Bollettino + Alleryana + Notiziario 14.563,21-€       
Costo per estratti e ristampe -€                    
Costo per supplementi 4.369,64-€           

 

Si noti come a fine 2021 le uscite per editoria furono pari ad euro 10.801,35 mentre i costi per i 
supplementi si attestarono ad euro 1.970,97. 
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Per quanto concerne le spese postali si registra, anche in questo caso, un incremento di oltre 600 euro 
rispetto al dato consuntivo del 2021, a causa della maggiore consistenza delle pubblicazioni spedite. 

 

DETERMINAZIONE DELL’ATTIVO CIRCOLANTE EFFETTIVO 

 

Fissata la situazione finanziaria complessiva di fine 2022, quale “istantanea” al 31-12-2022 dei vari 
conti sociali, si riporta il dettaglio delle partite creditorie / debitorie ancora “aperte” a fine esercizio.  

 

CREDITI E DEBITI SOCIALI 

La situazione creditoria nei confronti dei soci continua ad essere adeguatamente monitorata e sotto 
controllo. A fine 2022 si contano 11 soci morosi (cinque unità in meno rispetto al 2021), 
corrispondenti a circa euro 440,00 (applicando un valore medio pro-quota tra le varie opzioni 
possibili).    

Al 31-12-2022 la società ha maturato debiti per euro 2.850,77; trattasi in larga misura degli onorari 
che vanno ancora corrisposti al socio Cosanni per il rifacimento del sito web.  

Nella ricostruzione dell’attivo corrente effettivo si è tenuto conto anche dei conguagli debitori a 
favore delle società estere e delle quote SIM incassate nel 2022, ma riferite al 2023, che per il 
principio della competenza temporale vanno espunti dal rendiconto finanziario del 2022.  

 

(*) Fornitori 2022 da pagare nel 2023: (**) Fornitori pagati nel 2022 (riferiti all'anno precedente):
Uscite x Bollettino + Alleryana + Notiziario Uscite x Bollettino + Alleryana + Notiziario 
Composizione grafica Composizione grafica 196,56€       
Spese varie + Onorari per nuovo sito SIM 2.850,77€    Spese varie (Fisna 2021) 200,00€       
Onoari per aggiornamento Sito SIM Spese spedizione bollettini

totale 2.850,77€   totale 396,56€     

RENDICONTO DEI CREDITI E DEI DEBITI al 31 dic. 2022

voce parziali totali voce parziali totali

crediti v/soci per quote ancora da incassare 440,00€       debiti v/fornitori da pagare 2.850,77€    (*)
crediti v/società estere -€              Incasso quote nazionali riferite ad anni success. 1.883,00€    

Debiti per quote SOC, ESTERE incassate dalla SIM 377,00€       
debiti v/banche per competenze da addebitare -€              

TOTALE CREDITI 440,00€       TOTALE DEBITI 5.110,77€    

SALDO netto CREDITORE (DEBITORE) 4.670,77-€    D

ATTIVO CIRCOLANTE FINALE 29.584,70€  E = (C+D)

CREDITI DEBITI

 

 

La ricostruzione dell’attivo circolante finale evidenzia un sensibile arretramento rispetto ai dati medi 
dell’ultimo triennio che ricolloca la SIM sui valori del 2019, ma questo accade essenzialmente per la 
concomitanza dei maggiori costi di editoria (leggi; supplemento) e per i costi straordinari legati al 
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non più procrastinabile aggiornamento del sito web (che si ricorda saranno pagati nel corso del 
2023). 

 

2018 2019 2020 2021 2022
Attivo circolante € 23.801,86 € 29.366,65 € 33.676,93 € 34.274,67  €    29.584,70 

 

 

 

 

 

 

 

CONTO ECONOMICO 

Si ricorda che il rendiconto economico considera la somma algebrica tra i ricavi ed i costi di 
competenza dell’esercizio, a prescindere dal momento del loro incasso e/o pagamento.  

In coerenza con quanto accaduto sul piano finanziario anche il conto economico chiude con una 
perdita per le ragioni sopra citate. 

 

 



  26  

 

RENDICONTO ECONOMICO al 31 dic. 2022

voce parziali totali voce parziali totali

Spese editoria 14.366,65€  Quote sociali 13.349,50€  
Spese postali 2.724,32€    
Spese web 73,07€          
Spese varie 3.181,77€    Tot. quote di competenza 13.349,50€  
Oneri bancari e PT 269,70€       Vendite pubblicazioni 1.970,40€    

Interessi attivi -€              
Altri ricavi e proventi 31,00€          

TOTALE COSTI DI COMP. 20.615,51€  TOTALE RICAVI DI COMP. 15.350,90€  

PERDITA DI ESERCIZIO 5.264,61-€    

COSTI DI COMPETENZA RICAVI DI COMPETENZA

 

 

 

Rispetto al 2021 gli incassi da quote sociali non subiscono scostamenti significativi; i proventi 
derivanti dalla vendita delle pubblicazioni SIM fanno registrare, invece, un lusinghiero incremento; 
dal lato dei costi, come detto, ai maggiori costi editoriali si aggiungono gli oneri per il sito web, 
iscritti per competenza temporale nel 2022 (v. “spese varie), da pagare nel 2023. 

La sommatoria dei già menzionati fattori determina una perdita di esercizio (per competenza) di euro 
5.264,61.  

Normalizzando il risultato, cioè elidendo i costi di natura “straordinaria” la perdita economica 
sarebbe rimasta nell’intorno di circa mille euro.          
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SITUAZIONE SOCI 

 

 

STATISTICHE SOCI AL 31-12-2022 

 

Totale iscritti 275
di cui Ordinari 245
di cui sostenitori 6
di cui Soci giovani 3
di cui Enti o Associazioni 21

Soci Italiani 210
di cui Ordinari 191
di cui sostenitori 6
di cui Soci giovani 2
di cui Enti o Associazioni 11

Soci Esteri 65
di cui da Società Spagnola 29
di cui da Società Olandese 11
di cui da Società Belga 0
di cui singoli soci stranieri 15
Enti o Associazioni stranieri 10

QS2022 in regola 264
soci dimissionari 2022 6
soci nuovi 2022 14

QS2022 NON in regola 11

Opzioni di abbonamento
di cui digitale FULL 82
di cui digitale Alleryana e Boll. cartac 87
di cui con opzione cartacea FULL 95

totale 264  
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2021 2022 differenza n-(n-1)
TOTALE SOCI ISCRITTI 281               275               -6 
di cui: morosi 16                  11                  -5 

anno anno
2021 2022 differenza n-(n-1)

Interamente digitale 75                  82                  7
Bollettino cartaceo+Alleryana PDF 107               87                  -20 
Interamente cartaceo (Boll+Aller.) 83                  95                  12

Nr. opzioni abbonamento

 

 

Nel 2022 si segnala l’acquisizione di ben 14 nuovi associati. 

Per quanto concerne le varie opzioni di abbonamento si registra una crescita dell’opzione “tutto 
cartaceo” a discapito di quella intermedia Boll. Cartaceo + Alleryana Pdf. 

 

Anno 2021 

Tot. incasso opzione BOLLETTINO in PDF 2.125,00€     13,0%
Tot. incasso opzione ALLERYANA CARTACEO 2.350,00€     14,3%  

 

Anno 2022 

di cui:
Tot. incasso opzione BOLLETTINO in PDF 2.225,00€    13,1%
Tot. incasso opzione ALLERYANA CARTACEO 2.750,00€    16,2%  

 

BILANCIO PREVISIONALE 

Nella stesura del rendiconto economico previsionale 2023 si prendono a base i medesimi criteri 
valutativi adottati nel 2021, si assume dunque come previsione di entrata il 98% delle quote nominali 
di tutti i soci attualmente iscritti (considerando i probabili nuovi iscritti e quelli dimissionari). Dal 
lato dei costi vengono riproposte le stesse voci di spesa del 2022 presumendo la stampa di un 
supplemento (di media grandezza) dal costo aggiuntivo di circa euro 2.500,00. Gli incassi 
previsionali delle pubblicazioni vengono riparametrati nella misura di euro 1.500,00.  

Ciò detto, il rendiconto economico previsionale assume i seguenti valori:  
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Condizioni base per la redazione del rendiconto previsionale
1) Viene ipotizzato l'incasso dell' 98% delle quote complessive dovute dai soci e delle opzioni all'invio digitale del Bollettino:
2) I costi di spedizione e stampa bengono riproporzionati sui valori del 2021

RENDIC. ECONOMICO PREVISIONALE al 31 dic. 2023

voce parziali totali voce parziali totali

Spese editoria 9.997,01€    Quote sociali 13.082,51€  
Spese postali 2.724,32€    
Spese web 73,07€          
Spese varie 531,00€       Tot. quote di competenza 13.082,51€  
Oneri bancari e PT 269,70€       Vendite pubblicazioni 1.500,00€    
Costi per supplementi 2.500,00€    Interessi attivi -€              

Altri ricavi e proventi -€              

TOTALE COSTI DI COMP. 16.095,10€  TOTALE RICAVI DI COMP. 14.582,51€  

DISAVANZO DI ESERCIZIO 1.512,59-€    

COSTI PREVISIONALI RICAVI PREVISIONALI

 

 

 

CONCLUSIONI 

La situazione contabile, finanziaria ed economica della SIM permane stabile ed in equilibrio benché 
a fine 2022 l’attivo circolante finale faccia registrare una sensibile riduzione; la concomitanza del 
costo straordinario connesso al rifacimento del sito SIM, alla pubblicazione di un supplemento 
corposo, unitamente al generalizzato incremento dei prezzi, hanno concorso alla formazione di 
risultati non positivi sul piano economico-finanziario. Si ricorda che la SIM in qualità di APS non ha 
fini di lucro, pertanto, il ricorso alle riserve di cassa deve essere letta come una scelta legittima, 
soprattutto se finalizzata al miglioramento dei servizi a favore degli associati. Non vanno però 
sottaciute le attuali dinamiche economiche-finanziarie che oggi consentono alla SIM di garantire la 
doppia uscita del Bollettino + Alleryana, ma allo stesso tempo occorre prendere atto che con gli 
attuali introiti, la pubblicazione dei supplementi si rende possibile solo grazie al ricorso alle riserve 
di cassa.  

Premesso che il CD ha già provveduto ad una rivisitazione delle quote sociali (con una sostanziale 
lieve limatura verso il basso), alla luce di quanto precede, non ritengo sussistano le condizioni per 
apportare una ulteriore riduzione delle quote associative e questo per consentire alla SIM di 
mantenere inalterato l’eccellente livello qualitativo e quantitativo dei prodotti editoriali fino ad ora 
forniti.     

 

PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB 

Chiedo alla segreteria di procedere con la pubblicazione della presente relazione sul sito web sociale 
e sul Notiziario per consentire agli associati di prenderne visione, prima della formale approvazione 
dei rendiconti in sede assembleare. 
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Rinnovo i miei ringraziamenti al segretario Walter Renda per la preziosa e fattiva collaborazione, 
oltre all’intero CD per quanto svolto nell’interesse dei soci della S.I.M.; ringrazio altresì il revisore 
Pasquale Micali per l’attenta verifica critica di tutta la contabilità sociale.   

Il tesoriere 

Franco Agamennone 

Pescara, 03 Febbraio 2023 

Relazione del Revisore Conti 

Concordo che lo sforzo editoriale di quest’anno ha leggermente intaccato le riserve di cassa, ma 
questo non ritengo costituisca un elemento di preoccupazione, visto anche la sostanziale stabilità del 
numero di Soci e la percentuale fisiologica di Soci morosi.  

Nel 2022 è aumentato il numero di Soci che ha scelto l’opzione tutta cartacea, indicando 
l’apprezzamento dei lavori pubblicati su Alleryana. 

Per cui è palese che i conti della Società, così come l’apprezzamento delle pubblicazioni, vanno 
bene, e anche nel 2023 c’è la possibilità di stampare un eventuale Supplemento. 

Il revisore di conti - Pasquale Micali - Fano, 03 Febbraio 2023. 



“S.I.M. Società Italiana di Malacologia A.P.S.”

USCITE 2022 2021 ENTRATE 2022 2021
A) Uscite da attività di interesse generale 18.161,30 15.033,75 A) Entrate da attività di interesse generale 14.985,90 17.200,73

1) Entrate da quote associative e apporti
dei fondatori 12.984,50 16.384,30

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
2) Entrate dagli associati per attività
mutuali 0,00

2) Servizi 17.557,23 14.484,97
3) Entrate per prestazioni e cessioni ad
associati e fondatori 2.001,40 816,43
4) Erogazioni liberali

3) Godimento beni di terzi 5) Entrate del 5 per mille 0,00
4) Personale 6) Contributi da soggetti privati 0,00

7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi
5) Uscite diverse di gestione 604,07 548,78 8) Contributi da enti pubblici 0,00

9) Entrate da contratti con enti pubblici 0,00
10) Altre entrate 0,00

Totale 18.161,30 15.033,75 Totale 14.985,90 17.200,73
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale -3.175,40 2.166,98

B) Uscite da attività diverse 0,00 0,00 B) Entrate da attività diverse 0,00 0,00

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0,00 0,00
1) Entrate per prestazioni e cessioni ad 
associati e fondatori 0,00 0,00

2) Servizi 0,00 0,00 2) Contributi da soggetti privati 0,00 0,00
3) Godimento beni di terzi 0,00 0,00 3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi 0,00 0,00
4) Personale 0,00 0,00 4) Contributi da enti pubblici 0,00 0,00
5) Uscite diverse di gestione 0,00 0,00 5) Entrate da contratti con enti pubblici 0,00 0,00

6) Altre entrate 0,00 0,00
Totale 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00

Avanzo/disavanzo attività diverse 0,00 0,00
C) Uscite da attività di raccolta fondi 0,00 0,00 B) Entrate da attività di raccolta fondi 0,00 0,00
1) Uscite per raccolte fondi abituali 0,00 0,00 1) Entrate per raccolte fondi abituali 0,00 0,00
2)Uscite per raccolte fondi occasionali 0,00 0,00 2) Entrate per raccolte fondi occasionali 0,00 0,00
3) Altre uscite 0,00 0,00 3) Altre entrate 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi 0,00 0,00

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali 0,00 302,28 D) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali 0,00 0,00
1) Su rapporti bancari 302,28 1) Da rapporti bancari 0,00 0,00
2) Su investimenti finanziari 0,00 0,00 2) Da altri investimenti finanziari 0,00 0,00
3) Su patrimonio edilizio 0,00 0,00 3) Da patrimonio edilizio 0,00 0,00
4) Su altri beni patrimoniali 0,00 0,00 4) Da altri beni patrimoniali 0,00 0,00
5) Altre uscite 0,00 0,00 5) Altre entrate 0,00 0,00

Totale 0,00 302,28 Totale 0,00 0,00
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali 0,00 -302,28

E) Uscite di supporto generale 0,00 0,00 E) Entrate di supporto generale 0,00 0,00
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0,00 0,00 1) Entrate da distacco del personale 0,00 0,00
2) Servizi 0,00 0,00 2) Altre entrate di supporto generale 0,00 0,00
3) Godimento beni di terzi 0,00 0,00
4) Personale 0,00 0,00
5) Altre uscite 0,00

Totale 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00
Totale uscite della gestione 18.161,30 15.336,03 Totale entrate della gestione 14.985,90 17.200,73

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte -3.175,40 1.864,70
Imposte

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di
investimenti e disinvestimenti patrimoniali,

finanziamenti -3.175,40 1.864,70
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“S.I.M. Società Italiana di Malacologia A.P.S.”

Uscite da investimenti in
immobilizzazioni o da deflussi di
capitale di terzi 2022 2021

Entrate da disinvestimenti di
immobilizzazioni o da flussi di
capitale di terzi 2022 2021

1) Investimenti in immobilizzazioni
inerenti alle attività di interesse generale 0,00 0,00

1) Disinvestimenti di immobilizzazioni
inerenti alle attività di interesse generale 0,00 0,00

2) investimenti in immobilizzazioni
inerenti alle attività diverse 0,00 0,00

2) Disinvestimenti di immobilizzazioni
inerenti alle attività diverse 0,00 0,00

3) investimenti in attività finanziarie
e patrimoniali 0,00 0,00

3) Disinvestimenti di attività finanziarie
e patrimoniali 0,00 0,00

4) Rimborso di finanziamenti per 
quota capitale e di prestiti 1.920,00 1.722,00 4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti 4.035,00

1.920,00 1.722,00 4.035,00 0,00
Imposte 0,00 0,00

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per
investimenti e disinvestimenti

patrimoniali e finanziamenti 2.115,00 -1.722,00

2022 2021
-3.175,40 1.864,70
2.115,00 -1.722,00

-1.060,40 142,70

2022 2021
404,41 379,41

33.851,06 34.936,46

Costi e proventi figurativi (facoltativo)
Costi figurativi 2021 2020 Proventi figurativi 2022 2021
1) da attività di interesse generale 0,00 0,00 1) da attività di interesse generale 0,00 0,00
2) da attività diverse 0,00 0,00 2) da attività diverse 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00

Non sono state svolte attività di carattere secondario e strumentaledi cui all'art. 6 del DLgs. 117/2017.
L'avanzo di gestione verrà utilizzato per il raggiungimento degli scopi sociali.
L'associazione non ha posto in essere alcuna attività di raccolta pubblica di fondi .

IL RENDICONTO  E' VERO E REALE

NAPOLI    22 Aprile 2023 IL PRESIDENTE          DR. Paolo RUSSO

Il sottoscritto Franco Agamennone (c.f.: GMNFNC64P18C632L) nato a Chieti il 18/09/1964, in qualità di professionista incaricato, dichiara, consapevole 
delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa e mendace dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto
, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell’originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto
 tra lo stesso e il documento originale ai sensi delle disposizioni vigenti.

Cassa e banca
Cassa 
Depositi bancari e postali

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali, finanziamenti
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti
Avanzo/disavanzo complessivo
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Elezioni Consiglio Direttivo SIM 2023 – Votazioni ONLINE 

Per la prima vola le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo della SIM, verranno svolte 
online. È stato quindi approntato un FORM (pagina interattiva web) che permetterà ai soci aventi 
diritto, di votare senza l'onere di alcuna spedizione manuale. Sarà sufficiente inserire nel form la 
propria mail per avere immediato accesso alla scheda per la votazione. Questo sarà possibile anche 
da smartphone e/o supporti compatibili. Ci auguriamo che questa semplice procedura favorisca 
un'ampia partecipazione dei soci in regola, garantendone la più assoluta democraticità. 

Tempistica e regolamento 

Le votazioni online si svolgeranno dalle ore 00:01 minuti del giorno 14 aprile 2023 fino alle ore 
23:59 del giorno 21 aprile 2023. 

Sarà ammesso un solo voto (un invio unico di form compilato, nel caso di invii multipli il primo sarà 
valido, i successivi verranno esclusi). 

I voti validi potranno pervenire solo dagli indirizzi e-mail conservati presso la segreteria della SIM, 
gli stessi indirizzi e-mail saranno utilizzati per inviare il link della pagina in cui sarà possibile votare. 
Tali indirizzi e-mail verranno contattati preventivamente con due e-mail di avviso nelle settimane 
precedenti l'elezione, per confermare la loro piena operatività. Chi non avesse segnalato la propria e-
mail alla segreteria è pregato di inviarla entro la data del 12 Aprile 2023, pena l'esclusione di 
ricezione del link per le votazioni. 

Modalità di voto 

Come sopra descritto, si riceverà via e-mail un link protetto in cui poter esprimere le proprie 
preferenze di voto. Una volta ricevuto il link e cliccato per aprire la pagina web di 
votazione accederete alla schermata come da fig. 1 qui sotto

In questa schermata dovrete
inserire manualmente il vostro 
indirizzo e-mail che deve essere
lo stesso dove avete ricevuto il
link di invito alla votazione. 



33 

Una volta scritta la vostra e-mail
incominciate a scorrere la pagina
e vi troverete l'elenco dei candidati
per il CD del 2023 della SIM
(fig.2 a destra)

Potete cliccare con il puntatore del 
mouse i candidati che intendete 
votare, in fondo troverete un rigo di 
testo libero denominato ALTRO, 
qui potrete inserire 1 candidato al 
massimo di vostra scelta non 
presente in elenco, il totale dei voti 
espressi può essere di 8 candidati 
selezionati sulle caselle di controllo 
oppure 7 candidati in elenco + 1 
a vostra scelta inserito come testo 
nella casella Altro (fig.3 a destra). 

Infine, è stata inserita la richiesta 
di approvazione del Bilancio SIM 
2022, che trovate nei link 
pubblicati sul Form e sul sito web 
www.societaitalianadimalacologia.it 
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anche qui cliccate semplicemente SI oppure NO con le caselle di controllo proposte! 

Ultimo passaggio inviate il voto e l'approvazione del Bilancio con un semplice click del Mouse sul 
pulsante INVIA 

riceverete la risposta del sistema se il voto è stato correttamente ricevuto 

Grazie mille per la collaborazione fornita! 

NOTA: I voti non saranno correlati alle e-mail inserite, è richiesto l'inserimento della e-mail solo 
per far verificare al sistema che si ha diritto al voto e che non si voti più volte. I voti duplicati 
verranno rimossi dal sistema senza verifica da parte del tecnico! Vi preghiamo di prestare massima 
attenzione nel votare in quanto solo il primo voto utile inviato verrà preso in considerazione. 

http://www.societaitalianadimalacologia.it/
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Segnalazioni Bibliografiche 
 

Continuiamo la segnalazione di alcuni lavori di nostri soci, e non solo, apparsi su riviste italiane e 
straniere che trattino i molluschi marini, terrestri, acquadulcicoli, fossili o che comunque abbiano 
attinenza con l’ambiente marino. A ogni segnalazione viene aggiunta una sintesi del riassunto 
riportato dagli Autori, ricordando che non viene fatta alcuna valutazione critica e che pertanto la 
responsabilità del contenuto degli articoli rimane degli Autori. 

A cura di Paolo Crovato 

 

Molluschi Marini 
 
STEGER J., BOŠNJAK M., BELMAKER J. GALIL B.S., ZUSCHIN M. ALBANO P.G., 2021. Non-indigenous 
molluscs in the Eastern Mediterranean have distinct traits and cannot replace historic ecosystem 
functioning. Global Ecology Biogeography, 31: 89–102. 
DOI: 10.1111/geb.13415 
 
Aim: A large body of ecological theory predicts that non-indigenous species (NIS) are successful 
invaders if their niches overlap little with native taxa. Native–non-indigenous trait dissimilarity, 
however, may also be observed if NIS have outcompeted ecologically similar native species. 
Discriminating these scenarios is essential for assessing invasion impacts but requires baseline 
assemblage data that are frequently unavailable. We overcome this impediment by analysing death 
assemblages –identifiable organism remains in the seafloor –which are natural community archives. 
Focusing on molluscs from the heavily invaded Eastern Mediterranean, we gain insights into the 
contentious role of competitive displacement by NIS as the primary driver of the massive regional 
declines of native populations, and their potential to alter ecosystem functioning. 
Location: Israel/Eastern Mediterranean. 
Time period: Pre-Lessepsian invasion (pre-1869) to contemporary. 
Major taxa studied: Mollusca. 
Methods: We sampled molluscan living and death assemblages from various substrates on the Israeli 
shelf and compiled trait information on all constituent species. We then compared the abundance-
weighted trait composition and functional diversity of native and non-indigenous assemblage 
components. Death assemblage time-coverage was quantified radiometrically. 
Results: Native and non-indigenous assemblage components consistently differed in trait 
composition, both in present-day (i.e., living) and historical (i.e., death) assemblages irrespective of 
habitat conditions. Furthermore, present-day non-indigenous assemblage components had a different 
trait composition than historical native assemblages. These findings suggest that the increasing NIS 
dominance has considerably altered the functional properties of shallow-water molluscan 
assemblages. 
Main conclusions: By utilizing death assemblages, we show that native and non-indigenous 
assemblage components have differed in trait composition since the onset of the invasion, suggesting 
that competition was unlikely the primary driver of the regional-scale native biodiversity loss. Our 
findings, however, also imply that NIS cannot functionally compensate for native species 
disappearance. Instead, the transition towards increasingly NIS-dominated assemblages has 
profoundly altered ecosystem functioning, with unknown consequences. 
Scopo: La teoria prevede che le specie non indigene (NIS) siano invasori di successo se le loro 
nicchie ecologiche si sovrappongono poco a quelle dei taxa nativi. La dissimilarità dei tratti tra nativi 
e non nativi, tuttavia, può essere osservata anche se i NIS sono entrati in competizione con le specie 
native ecologicamente simili e le hanno escluse dall’ambiente. Discriminare questi scenari è 
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essenziale per valutare gli impatti delle invasioni biologiche, ma richiede dati sulle condizioni 
passate degli ecosistemi che spesso non sono disponibili. Abbiamo superato questo ostacolo 
analizzando le tanatocenosi - resti di organismi identificabili nei fondali marini - che sono archivi 
delle condizioni passate degli ecosistemi. 
Concentrandoci sui molluschi del Mediterraneo orientale, fortemente invaso da specie non-indigene, 
abbiamo approfondito il ruolo di queste nell’escludere le specie mediterranee come motore 
principale del massiccio declino regionale delle popolazioni autoctone e conseguente alterazione del 
funzionamento degli ecosistemi 
Posizione: Israele/Mediterraneo orientale. 
Periodo di tempo: Da prima dell'invasione lessepsiana (pre-1869) a oggi. 
Principali taxa studiati: Mollusca. 
Metodi: Abbiamo campionato i molluschi di biocenosi e tanatocenosi da vari substrati della 
piattaforma continentale israeliana e abbiamo raccolto informazioni sui tratti ecologici di tutte le 
specie costituenti. Abbiamo quindi confrontato la composizione dei tratti pesata rispetto 
all'abbondanza delle specie e la diversità funzionale dei componenti degli assemblaggi autoctoni e 
non autoctoni. L’età della tanatocenosi è stata quantificata con il carbonio-14. 
Risultati: Gli assemblaggi mediterranei e non indigeni differivano in modo consistente nella 
composizione dei tratti funzionali, sia negli assemblaggi attuali sia in quelli storici, 
indipendentemente dall'habitat. Inoltre, i componenti degli assemblaggi non indigeni attuali avevano 
una composizione dei tratti diversa rispetto agli assemblaggi autoctoni storici. Questi risultati 
suggeriscono che la crescente dominanza dei NIS ha alterato notevolmente le proprietà funzionali 
degli assemblaggi di molluschi di acque poco profonde. 
Conclusioni principali: Utilizzando le tanatocenosi, dimostriamo che le componenti autoctone e non 
autoctone si sono differenziate nella composizione funzionale dall'inizio dell'invasione, suggerendo 
che è improbabile che la competizione sia stata la causa principale della perdita di biodiversità 
autoctona su scala regionale riscontrata in Israele. I nostri risultati, tuttavia, implicano anche che i 
NIS non possono compensare funzionalmente la scomparsa delle specie autoctone. Al contrario, la 
transizione verso ecosistemi sempre più dominati dai NIS ne ha alterato profondamente il loro 
funzionamento, con conseguenze ancora da quantificare. 
 
 
OLIVER J.D., HORRO J., URGORRI V., ROLÁN E. & TEMPLADO J., 2022. Conoidean gastropods of the 
outer continental shelf and slope off Galicia (NW Iberian Peninsula). Iberus, 40(2): 363–447. 
 
More than 800 shells and specimens of 38 species belonging to several conoidean families have been 
found in the samples collected during several campaigns of the continental shelf and slope off 
Galicia (NW Spain). 
The most frequent species in the samples were Spirotropis confusa, Sorgenfreispira brachystoma, 
Micropleura travailleuri and Oenopota graphica. Some of the species have only been found in 
samples from the continental shelf above 260 m depth (Comarmondia gracilis, Bela menkhorsti, 
Bela nuperrima, Mangelia costata, M. costulata, M. tenuicosta, Sorgenfreispira brachystoma and 
Cyrillia aequalis). Eight species have been found below 1500 m depth (Aforia sp., Spirotropis 
confusa, Oenopota cf. tenuicostata, Gymnobela subaraneosa, Neopleurotomoides callembryon, 
Pleurotomella cf. benedicti, and two species described as new, belonging to the genera Spirotropis 
and Neopleurotomoides). Furtermore, fossil shells, fragments or shells in poor condition of another 
eight species have been also found in the samples. 
Più di 800 conchiglie ed esemplari di 38 specie appartenenti a diverse famiglie di conoidei sono stati 
trovati nei campioni raccolti durante diverse campagne sulla piattaforma continentale e sulla scarpata 
al largo della Galizia (Spagna occidentale). 
Le specie più frequenti nei campioni sono state Spirotropis confusa, Sorgenfreispira brachystoma, 
Micropleura travailleuri e Oenopota graphica. Alcune specie sono state trovate solo in campioni 
provenienti dalla piattaforma continentale al di sopra dei 260 m di profondità (Comarmondia 



  37  

 

gracilis, Bela menkhorsti, Bela nuperrima, Mangelia costata, M. costulata, M. tenuicosta, 
Sorgenfreispira brachystoma e Cyrillia aequalis). Otto specie sono state trovate al di sotto dei 1500 
m di profondità (Aforia sp., Spirotropis confusa, Oenopota cf. tenuicostata, Gymnobela 
subaraneosa, Neopleurotomoides callembryon, Pleurotomella cf. benedicti, e due specie descritte 
come nuove, appartenenti ai generi Spirotropis e Neopleurotomoides). Inoltre, nei campioni sono 
state trovate conchiglie fossili, frammenti o conchiglie in cattivo stato di conservazione di altre otto 
specie. 
 
RÍOS P. & GOFAS S., 2022. A new record of Coralliophila monterosatoi (Locard, 1897) (Gastropoda: 
Muricidae) in Avilés Canyon (Bay of Biscay). 
Un nuovo ritrovamento di Coralliophila monterosatoi (Locard, 1897) (Gastropoda: Muricidae) nel 
cañón de Avilés (Baia di Biscaglia). Nota breve. 
 
RUBIO F. & ROLÁN E., 2022. Circulus mainguyi nomen novum for Circulus depressus Rubio & 
Rolán, 2022, pag. 362. 
Circulus mainguyi nomen novum per Circulus depressus Rubio & Rolán, 2022, pag. 362. Nota breve 
 
GIACOBBE S., RENDA W. & APPOLLONI M., 2022. First contextualized marine record of Parviturbo 
sertum Tabanelli et al., 2019 (Gastropoda: Skeneidae) and comparison with the congeneric 
mediterranean species. Journal of Conchology, 44(3): 213–226. 
 
Dead specimens of an initially undetermined Parviturbo species were sampled during the EGA95 
Cruise, from the Marettimo Valley, Western Sicily. Once reconsidered, the specimens were assigned 
to the recently described P. sertum Tabanelli et al., 2019, providing first data on the related marine 
environment. The contextual review of literature data, revealing mistakes and misidentifications that 
affected both recent and fossil reports, proved that in the Mediterranean four Parviturbo species 
occurs: P. sertum, P. fenestratus P. laevisculptus and P. ergasticus, plus at least one undescribed 
species. Such species, nevertheless, might all be extinct, and their shells attributable to outer shelf in 
situ Pliocene assemblages and, in minor part, to bathyal reworked deposits. 
Sono stati campionati esemplari morti di una specie di Parviturbo inizialmente non determinata 
durante la crociera EGA95, della Valle di Marettimo, Sicilia occidentale. Una volta riconsiderati, gli 
esemplari sono stati assegnati al P. sertum Tabanelli et al., 2019, recentemente descritto, fornendo i 
primi dati sul relativo ambiente marino. La revisione contestuale dei dati di letteratura, che ha 
rivelato errori di identificazione che hanno interessato sia le segnalazioni recenti che quelle fossili, ha 
dimostrato che nel Mediterraneo sono presenti quattro specie di Parviturbo: P. sertum, P. fenestratus 
P. laevisculptus e P. ergasticus, più almeno una specie non descritta. Tali specie, tuttavia, potrebbero 
essere tutte estinte e le loro conchiglie attribuibili ad esemplari pliocenici in situ della piattaforma 
esterna e, in minima parte, a depositi di rielaborazione batiale. 
 
CECALUPO A. & PERUGIA I., 2023. Analysis of Cerithiopsidae of the Jousseaume’s collection. 
Xenophora Taxonomy, 38: 17-24. 

In the present work the Cerithiopsidae family of Felix Jousseaume’s collection preserved at the 
Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) in Paris (France) is analyzed. The material is 
represented by 689 species, reported from various places in the Red Sea, of which 8 have been found 
to be new to science: Clathropsis adenensis, Clathropsis gilvusfasciata, Clathropsis suezensis, 
Joculator albatus, Seila felicis, Specula bisulcata, Specula perimensis, Specula yemenensis, and 6 
species are reported for the first time from Red Sea area: Clathropsis multispirae, Costulopsis 
noninii, Ondulopsis tricolor, Marshallopsis chirlii, Specula dagostinoi, Tubercliopsis miranda. 
Nel presente lavoro viene analizzata la famiglia dei Cerithiopsidae della collezione di Felix 
Jousseaume conservata al Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN) di Parigi (Francia). Il 
materiale è rappresentato da 689 specie, segnalate da varie località del Mar Rosso, di cui 8 sono 
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risultate nuove per la scienza: Clathropsis adenensis, Clathropsis gilvusfasciata, Clathropsis 
suezensis, Joculator albatus, Seila felicis, Specula bisulcata, Specula perimensis, Specula 
yemenensis, e 6 specie sono segnalate per la prima volta dall'area del Mar Rosso: Clathropsis 
multispirae, Costulopsis noninii, Ondulopsis tricolor, Marshallopsis chirlii, Specula dagostinoi, 
Tubercliopsis miranda. 
 
COSSIGNANI T., 2022. Lyria lyraeformis pettinelli nuova sottospecie. Mostra Mondiale Cupra 
Marittima, 34(114): 3–6. 
 
Per anni la nuova entità scientifica è stata confusa con Lyria lyraeformis lyraeformis (Swaison,1821) 
e con Lyria lyraeformis somaliana Cossignani & Allary, 2015 per la somiglianza del nicchio. Alcuni 
evidenti elementi di distinzione permettono all’autore di distinguerla ed identificarla come nuova 
sottospecie. 
For years, the new scientific entity was confused with Lyria lyraeformis lyraeformis (Swaison,1821) 
and with Lyria lyraeformis somaliana Cossignani & Allary, 2015 due to the similarity of the conch. 
Some obvious distinguishing features allow the author to distinguish and identify it as a new 
subspecies. 
 
COSSIGNANI T., ALLARY A. & STIMPSON P.G., 2022. Jaspidiconus kasieae nuova specie dal Brasile. 
Mostra Mondiale Cupra Marittima, 34(114): 6–7. 
 
Jaspidiconus kasieae sp.n. viene descritto studiando 3 esemplari, pescati nel gennaio del 21 nella 
sabbia della barriera corallina a 5 metri di profondità di fronte Caravelas, Bahia meridionale, Brasile. 
La nuova specie viene confrontata con Jaspidiconus poremskii Petuch & R.F. Myers, 2014 e le 
differenze evidenziate hanno permesso agli autori di identificarla come nuova entità sciebtifica. 
Jaspidiconus kasieae sp.n. is described by studying 3 specimens, fished in January 21 in the reef 
sand at a depth of 5 m in front of Caravelas, southern Bahia, Brazil. The new species is compared 
with Jaspidiconus poremskii Petuch & R.F. Myers, 2014 and the differences highlighted allowed the 
authors to identify it as a new scientifical entity. 
 
ARDOVINI R.., 2022. Descrizione di Leucosyrinx madagascariensis sp. n. (Neogastropoda: Conoidea: 
Cochlespiridae) dal Madagascar, Oceano Indiano Occidentale. Mostra Mondiale Cupra Marittima, 
34(114): 8–9. 
 
Si descrive una nuova specie appartenente al genere Leucosyrinx W.H. Dall, 1889, genere di 
profondità al quale appartengono specie rare. La nuova specie è confrontata con Comitas eurina 
(E.A. Smith, 1899), che sebbene attualmente appartenga ad un altro genere è la specie più prossima 
come forma. 
A new species is described that belongs to the genus Leucosyrinx W.H. Dall, 1889, a deep-sea genus 
to which rare species belong. The new species is compared with Comitas eurina (E.A. Smith, 1899), 
which although currently belonging to another genus is the closest species in form. 
 
COSSIGNANI T., ALLARY A. & STIMPSON P.G., 2022. Dauciconus diannae nuova specie dal Brasile. 
Mostra Mondiale Cupra Marittima, 34(114): 15–16. 
 
Dauciconus diannae sp. n. viene descritta studiando 4 esemplari, dragati da pescatori locali nel luglio 
del 2021 a largo dello stato di Amapà, a nord del Brasile. La nuova specie viene confrontata e 
distinta da Dauciconus brunneobandatus (Petuch, 1992), normalmente presente di fronte al delta 
dell’Orinoco. 
Dauciconus diannae sp. n. is described by studying 4 specimens dredged by local fishermen in July 
2021 off the coast of Amapá, north of Brazil. The new specis is compared and distinguished from 
Dauciconus brunneobandatus (Petuch, 1992), normally found in front of the Orinoco delta. 
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COSSIGNANI T., 2022. Tonna galea germanai nuova sottospecie dalla Sicilia. Mostra Mondiale 
Cupra Marittima, 34(114): 18–20. 
 
Tonna galea germanai ssp. n. viene descritta studiando un grande lotto di conchiglie messe a 
disposizione dell’autore dal malacologo siciliano Alfio Germanà, e distinta da Tonna galea galea 
(Linnaeus, 1758), presente nel Mediterraneo e nell’Atlantico orientale. 
Tonna galea germanai ssp. n. is described by studying a large batch of shells made available to the 
author by the Sicilian malacologist Alfio Germanà, and distinguished from Tonna galea galea 
(Linnaeus, 1758), found in the Mediterranean and eastern Atlantic. 
 
COSSIGNANI T., 2022. Etrema jeanpierrevezzaroi nuova specie dalle Filippine. Mostra Mondiale 
Cupra Marittima, 34(114): 20–21. 
 
Etrema jeanpierrevezzaroi sp. n. viene descritta dall’isola di Aliguay, Filippine meridionali. Il nuovo 
taxon è paragonato e distinto da: E. alphonsiana (Hervier, 1896), da E. scalarina (Deshayes, 1863) e 
da E. tenera (Hedley, 1899). 
Etrema jeanpierrevezzaroi sp. n. is described from the island of Aliguay, southern Philippines. The 
new taxon is compared and distinguished from: E. alphonsiana (Hervier, 1896), E scalarina 
(Deshayes, 1863) and E. tenera (Hedley, 1899). 
 
COSSIGNANI T., 2022. Una nuova specie di Spondylus Linnaeus, 1758 da Tamil Nadu, India. Mostra 
Mondiale Cupra Marittima, 34(114): 22–24. 
 
Valutando alcuni spondili dello stato di Tamil Nadu in India l’autore si è convinto della validità di 
una nuova specie da distinguere rispetto a Spondylus gaederopus Linnaeus, 1758 e Spondylus 
nicobaricus Schreibers, 1793, 
Assessing some spondyls from the state of Tamil Nadu in India, the author became convinced of the 
validity of a new species to be distinguished from Spondylus gaederopus Linnaeus, 1758 e 
Spondylus nicobaricus Schreibers, 1793, 
 
COSSIGNANI T. & ALLARY A., 2022. Cymbiola vespertilio peterstimpsoni nuova sottospecie 
dall’Indonesia. Mostra Mondiale Cupra Marittima, 34(114): 25–27. 
 
Cymbiola vespertilio peterstimpsoni viene descritta come nuova sottospecie di Cymbiola vespertilio  
(Linnaeus, 1758). La nuova entità è stata selezionata da un lotto di conchiglie provenienti dalle Isole 
Banggai nel Mar delle Molucche, di fronte alle coste orientali dell’isola di Sulawesi, in Indonesia. 
Cymbiola vespertilio peterstimpsoni is described as a new subspecies of Cymbiola vespertilio 
(Linnaeus, 1758). The new entity was selected from a batch of shells from the Banggai Islands in the 
Moluccan Sea, off the east coast of Sulawesi Island, Indonesia. 
 
COSSIGNANI T., 2022. Turritella jompatamakanthini nuova specie dalla Tailandia. Mostra Mondiale 
Cupra Marittima, 34(115): 3–6. 
 
In questo lavoro viene descritta una nuova specie, rinvenuta in Tailandia, di Turritella Lamarck, 
1799. L’entità era nota ma confusa con Turritella duplicata (Linnaeus, 1758) e con Turritella 
attenuata nuova specieta Reeve, 1849 peraltro simile per dimensione e conformazione. Nella stessa 
area è presente Turritella ottolini descritta nel 2019 con dimensioni e conformazione completamente 
diverse dalla nuova specie. 
This paper describes a new species, found in Thailand, of Turritella Lamarck, 1799. The entity was 
known but confused with Turritella duplicata (Linnaeus, 1758) and with Turritella attenuata new 
species Reeve, 1849, which is also similar in size and conformation. In the same area there is 
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Turritella ottolini described in 2019 with completely different size and conformation to the new 
species. 
 
COSSIGNANI T., 2022. Lienardia colini nuova specie dalle Filippine. Mostra Mondiale Cupra 
Marittima, 34(115): 7. 
 
Lienardia colini sp. n. viene descritta da Zamboanga, Filippine meridionali. Il nuovo taxon è 
paragonato e distinto da: Lienardia acrolineata Fedosov, 2011, da Lienardia cincta (Dunker, 1871). 
Lienardia colini sp. n. is described from Zamboanga, southern Philippines. The new taxon is 
compared and distinguished from: Lienardia acrolineata Fedosov, 2011, from Lienardia cincta  
(Dunker, 1871). 
 
COSSIGNANI T., 2022. Nuova Anolacia dalla Tanzania. Mostra Mondiale Cupra Marittima, 34(115): 
8–11. 
 
Anolacia lorenzi sp. nov. is described and compared with the congeneric taxa Anolacia bozzettii Prati 
Musetti, 1995, Anolacia mauritiana (G.B. Sowerby I, 1830) and with Anolacia aperta (G.B. 
Sowerby I, 1825); the following are also evaluated, because of their superficial shell similarity: 
Ancilla culierei Cossignani & Quiquandon, 2019, a species occurring in India, Ancilla marmorata F. 
pura Sowerby G.B. III, 1892, reported for South Africa, Ancilla cinnamomea Lamarck, 1801 and 
Ancilla ventricosa (Lamarck, 1811). 
Anolacia lorenzi sp. nov. viene descritta e confrontata con taxa congenerici Anolacia bozzettii Prati 
Musetti, 1995, Anolacia mauritiana (G.B. Sowerby I, 1830) e con Anolacia aperta (G.B. Sowerby I, 
1825); vengono anche valutate, per pura somiglianza di conchiglia: Ancilla culierei Cossignani & 
Quiquandon, 2019, specie presente in India, Ancilla marmorata F. pura Sowerby G.B. III, 1892, 
segnalata per il Sud Africa, Ancilla cinnamomea Lamarck, 1801 e Ancilla ventricosa (Lamarck, 
1811). 
 
COSSIGNANI T., 2022. Nuovo Vexillum dalle Filippine. Mostra Mondiale Cupra Marittima, 34(115): 
12–13. 
 
Viene studiata un lotto di Vexillum Röding, 1798 per anni confuso con Vexillum burianense (Tomlin, 
1820). Mitra elegans Reeve, 1845 e Voluta elegans Link, 1807 sono nomi rimpiazzati da Vexillum 
burianense (Tomlin, 1820). L’attenta valutazione del materiale ha permesso di individuare una 
nuova specie. 
A batch of Vexillum Röding, 1798 was for years confused with Vexillum burianense (Tomlin, 1820). 
Mitra elegans Reeve, 1845 and Voluta elegans Link, 1807 are names replaced by Vexillum 
burianense (Tomlin, 1820). Careful evaluation of the material led to the identification of a new 
species. 
 
COSSIGNANI T., 2022. Nuova Mytilisepta dalla Cina. Mostra Mondiale Cupra Marittima, 34(115): 
14–16. 
 
La nuova specie è simile a Brachidontes puniceus (Gmelin, 1791) con il quale viene confrontato, ma 
la specie con caratteristiche più vicine è senza dubio Mytilisepta virgata (Wiegmann, 1837). Gli 
elementi di confronto consentono di individuare Mytilisepta eliae come nuova specie. 
The new species is like Brachidontes puniceus (Gmelin, 1791) with which it is compared, but the 
species with the closest features is undoubtedly Mytilisepta virgata (Wiegmann, 1837). The elements 
of comparison allow Mytilisepta eliae to be identified as a new species. 
 
COSSIGNANI T., 2022. Marginella agadirensis nuova specie delle coste atlantiche del Marocco. 
Mostra Mondiale Cupra Marittima, 34(115): 20–21. 
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Vengono studiati vari lotti di marginelle presenti al Museo Malacologico di Cupra Marittima e 
provenienti dal West Africa ed in particolare dal Marocco Atlantico, etichettati come Marginella 
senegalensis Clover, 1990. 
Several lots of marginellas in the Malacological Museum of Cupra Marittima from West Africa and 
in particular Atlantic Morocco, labelled Marginella senegalensis Clover, 1990, were studied. 
 
COSSIGNANI T. & PETTINELLI D., 2022. Lyria lyraeformis simonettae nuova sottospecie. Mostra 
Mondiale Cupra Marittima, 34(115): 22–25. 
 
Per anni la nuova entità scientifica è stata confusa con Lyria lyraeformis lyraeformis (Swainson, 
1821), con Lyria lyraeformis somaliana Cossignani & Allery, 2015 e Lyria lyraeformis pettinellii 
Cossignani, 2022 per la somiglianza del nicchio. Alcuni evidenti elementi di distinzione permettono 
di distinguerla ed identificarla come nuova specie. 
For some years, the new scientific entity was confused with Lyria lyraeformis lyraeformis 
(Swainson, 1821), with Lyria lyraeformis somaliana Cossignani & Allery, 2015 and Lyria 
lyraeformis pettinellii Cossignani, 2022 due to the similarity of the niche. Some obvious 
distinguishing features allow it to be distinguished and identified as a new species. 
 
COSSIGNANI T. & ALLARY A., 2022. Cypraea tigris peterstimpsoni nuova sottospecie dall’Indonesia. 
Mostra Mondiale Cupra Marittima, 34(115): 35–36. 
 
Cypraea tigris peterstimpsoni nuova sottospecie proveniente da Sumba e Lombock Islamd, 
Indonesia, viene descritta in questo lavoro e confrontata con Cypraea tigris Linnaeus, 1758. Sono 
evidenziate le differenze e le costanti caratteristiche di questa nuova entità scientifica (in particolare 
la decorazione del dorso) cha hanno convinto gli autori sulla validità di questa sottospecie.  
Cypraea tigris peterstimpsoni new subspecies from Sumba and Lombock Islamd, Indonesia, is 
described in this paper and compared with Cypraea tigris Linnaeus, 1758. The differences and 
constant characteristics of this new scientific entity (in particular the decoration of the back) that led 
the authors to the validity of this subspecies are highlighted. 
 
COSSIGNANI T. & LORENZ F., 2022. Niso penipauliasi new species from Papua Mew Guinea. Mostra 
Mondiale Cupra Marittima, 34(115): 37–38. 
 
A new species of Niso Risso,1826 from New Ireland, PNG is described and compared with similar 
species and in particular with Niso hizenensis Kuroda & Habe, 1950, Niso goniostoma A. Adams, 
1954, with Niso rubrapicata Habe, 1976 and Niso excolpa Bartsch, 1917. 
Viene studiato un nuovo Niso Risso,1826 raccolto in New Ireland, PNG e confrontato con le specie 
simili ed in particolare con Niso hizenensis Kuroda & Habe, 1950, Niso goniostoma A. Adams, 1954, 
con Niso rubrapicata Habe, 1976 e Niso excolpa Bartsch, 1917. 
 
COSSIGNANI T., 2022. Nuova Naria Gray, 1837 dall’Oman. Mostra Mondiale Cupra Marittima, 
34(115): 39. 
 
Son più di 25, in WoRMS e in Lorenz, 2017, i sinonimi assegnati a Naria turdus (Lamarck, 1810) 
ma ho il convincimento che questa nuova sottospecie (Naria turdus minima) sia ben definita e con 
caratteristiche costanti. 
There are more than 25 synonyms assigned to Naria turdus (Lamarck, 1810) in WoRMS and Lorenz, 
2017, but I am convinced that this new subspecies is well defined and has consistent characteristics. 
 
COSSIGNANI T., 2022. Una nuova specie di Spondylus Linnaeus, 1758 dalle Filippine. Mostra 
Mondiale Cupra Marittima, 34(115): 42–45. 
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Valutando alcuni spondili dalle Filippine l’autore si è convinto della validità di una nuova specie da 
distinguere rispetto a Spondylus gaederopus Linnaeus, 1758 e Spondylus pseudogaederopus. 
Assessing some spondyls from the Philippines, the author was convinced of the validity of a new 
species to be distinguished from Spondylus gaederopus Linnaeus, 1758 and Spondylus 
pseudogaederopus Cossignani, 2022. 
 
COSSIGNANI T., 2022. Varioconus da Motta, 1991 due nuove specie dal Senegal. Mostra Mondiale 
Cupra Marittima, 34(115): 46–49. 
 
Vengono descritte e formalizzate due nuove specie di Varioconus da Motta, 1991 (Lautoconus, 
Monterosato, 1923 in Monnier E., Limpalaër L., Robin A. & Roux C., 2018. A Taxonomic 
Iconography of Living Conidae, Conchbooks, Harxeim) e in disaccordo con quanto indicato da 
Tenorio & altri (2020) in Taxonomic revision of West African cone snails (Gastropoda: Conidae) 
based upon mitogenomic studies: implications for conservation. European Journal of Taxonomy. 
Two new species of Varioconus are described and formalised by Motta, 1991 (Lautoconus, 
Monterosato, 1923 in Monnier E., Limpalaër L., Robin A. & Roux C., 2018. A Taxonomic 
Iconography of Living Conidae, Conchbooks, Harxeim) and in disagreement with Tenorio & others 
(2020) in Taxonomic revision of West African cone snails (Gastropoda: Conidae) based upon 
mitogenomic studies: implications for conservation. European Journal of Taxonomy. 
 
COSSIGNANI T., 2022. Manupecten nolani nuova specie delle Canarie. Mostra Mondiale Cupra 
Marittima, 34(115): 49–51. 
 
Viene descritta una nuova specie di Manupecten Monterosato, 1889 già nota come forma delle 
Canarie ma che ha caratteristiche poprie e ben distinte da Manupecten pesfelis (Linnaeus, 1758) 
presente nel Mediterraneo e parte dell’Atlantico orientale. 
A new species of Manupecten Monterosato, 1889, already known as the Canary Island form, but 
which has characteristics populous and distinct from Manupecten pesfelis (Linnaeus, 1758) found in 
the Mediterranean and part of the eastern Atlantic, is described. 
 
COSSIGNANI T. & ALLARY A., 2022. Cymbiola chrysostoma stimpsonorum nuova sottospecie 
dall’Indonesia. Mostra Mondiale Cupra Marittima, 34(115): 52–53. 
 
Cymbiola chrysostoma stimpsonorum viene descritta come nuova sottospecie di Cymbiola 
chrysostoma (Swainson, 1824). La nuova entità scientifica è stata selezionata da un lotto di 
conchiglie provenienti dalle Isole Banggai nel mar delle Molucche, di fronte alle coste orientali 
dell’Isola di Sulawesi in Indonesia. 
Cymbiola chrysostoma stimpsonorum is described as a new subspecies of Cymbiola chrysostoma 
(Swainson, 1824). The new scientific entity was selected from a batch of shells from the Banggai 
Islands in the Moluccan Sea, off the east coast of Sulawesi Island in Indonesia. 
 
COSSIGNANI T., ALLARY A. & STIMPSON P.G., 2022. Dauciconus loriae nuova specie dal Brasile. 
Mostra Mondiale Cupra Marittima, 34(115): 54–55. 
 
Dauciconus loriae sp. n. viene descritta studiando 4 esemplari dragati da pescatori locali nel luglio 
del 2021 al largo di Rio di Fogo. La nuova specie viene confrontata e distinta da Dauciconus 
mauricioi Coltro, 2004, per WoRMS sinonimo di Dauciconus ziczac archetypus (Crosse, 1865) e da 
Dauciconus pseudocardinalis Coltro, 2004. 
Dauciconus loriae sp. n. is described by studying 4 specimens dredged by local fishermen in July 
2021 off Rio de Fogo. The new species is compared and distinguished from Dauciconus mauricioi 
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Coltro, 2004, for WoRMS synonym Dauciconus ziczac archetypus (Crosse, 1865) and from 
Dauciconus pseudocardinalis Coltro, 2004. 
 
COSSIGNANI T. & LORENZ F., 2022. Five new margin shells from Mauritius and Rodrigues. Mostra 
Mondiale Cupra Marittima, 34(116): 17–21. 
  
The microshell fauna of Mauritius and Rodrigues in the southwestern Indian Ocean does not cease to 
produce surprises, each time poorly investigated areas are being sampled. As the southeastern limit 
of the Mascarene ridge, Rodrigues is of particular interest. Situated 650 km to the east of Mauritius, 
to wich it politically belongs, very little sampling of the marine molluscan fauna has so far been 
conducted. The vast majority of the outerlagoon is unknown, and the accessible places along the 
coast often have conditions unfavorable for exploration. On a recent trip to Mauritius and Rodrigues, 
the second author, his companion Jana Kratzsch and their local friends Eric and Maryse le Court de 
Billot, took shellgrit from several sites. The following describes two new Cystiscidae and three 
Marginellidae from Mauritius and the island of Rodrigues they have discovered in these samples. 
La fauna di microconchiglie di Mauritius e Rodrigues, nell'Oceano Indiano sudoccidentale, non 
smette di riservare sorprese, ogni volta che vengono campionate aree poco studiate. Rodrigues, limite 
sud-orientale della dorsale delle Mascarene, è di particolare interesse. Situata a 650 km a est di 
Mauritius, a cui appartiene politicamente, in cui finora sono stati condotti pochissimi campionamenti 
della fauna mollusca marina. La maggior parte della laguna esterna è sconosciuta e i luoghi 
accessibili lungo la costa presentano spesso condizioni sfavorevoli all'esplorazione. Durante un 
recente viaggio a Mauritius e Rodrigues, il secondo autore, la sua compagna Jana Kratzsch e i loro 
amici locali Eric e Maryse le Court de Billot hanno prelevato conchiglie da diversi siti. Di seguito 
vengono descritti due nuovi Cystiscidae e tre Marginellidae di Mauritius e dell'isola di Rodrigues 
scoperti in questi campioni. 
 
COSSIGNANI T., 2022. Eugeniconus basunii sp. n. dall’Indonesia. Mostra Mondiale Cupra Marittima, 
34(116): 22–25. 
 
In questo lavoro viene descritta un nuova specie di Eugenicosus da Motta, 1991 e confrontata con le 
varie specie e forme della stessa area e dello stesso genere ed in particolare con: 
Eugeniconus renatae (Cailliez, 1993) 
Eugeniconus nobilis (Linnaeus, 1758) 
Eugeniconus victor (Broderip, 1842) 
Eugeniconus cordigera (Sowerby II, 1866) 
Eugeniconus victor f. abbai Poppe & Tagaro, 2011 
Eugeniconus skinneri (da Motta, 1982) 
Eugeniconus friedae (da Motta, 1991) 
In “A Taxonomic Iconography of Living Conidae” a cura di E. Monnier, L. Limpalaër, A. Robin & 
C. Roux pubblicato nel 2018 il gruppo viene ampiamente trattato ed illustrato con numerose 
immagini ad esclusione della specie descritta successivamente: Eugeniconus gisellelieae. Anche 
Parson, Abbas & Lie nel lavoro pubblicato da The Festivus Vol. 52 del 2020 “A new subspecies of 
the Eugeniconus nobilis complex from north-western Sumbawa, Indonesia” hanno affrontato in 
maniera interessante il “Gruppo” ma senza occuparsi della nuova specie evidentemente a loro 
sconosciuta. Non si tiene conto delle denominazioni inserite in WoRMS che non riconosce il 
sottogenere Eugeniconus da Motta, 1991 da noi utilizzato in accordo con i maggiori “conisti” attuali. 
In this paper, a new species of Eugenicosus is described by Motta, 1991 and compared with various 
species and forms from the same area and genus and in particular with: 
Eugeniconus renatae (Cailliez, 1993) 
Eugeniconus nobilis (Linnaeus, 1758) 
Eugeniconus victor (Broderip, 1842) 
Eugeniconus cordigera (Sowerby II, 1866) 
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Eugeniconus victor f. abbai Poppe & Tagaro, 2011 
Eugeniconus skinneri (from Motta, 1982) 
Eugeniconus friedae (from Motta, 1991) 
In "A Taxonomic Iconography of Living Conidae" edited by E. Monnier, L. Limpalaër, A. Robin & 
C. Roux published in 2018, the group is extensively treated and illustrated with numerous pictures 
with the exception of the species described later: Eugeniconus gisellelieae. Parson, Abbas & Lie in 
the paper published by The Festivus Vol. 52 of 2020 “A new subspecies of the Eugeniconus nobilis 
complex from north-western Sumbawa, Indonesia” also dealt with the 'Group' in an interesting 
manner but without dealing with the new species evidently unknown to them. No account is taken of 
the designations included in WoRMS, which does not recognise the subgenus Eugeniconus da Motta, 
1991, used by us in agreement with the current major “conists”. 
 
COSSIGNANI T, 2022. Nuovo Macroschisma dal Madagascar. Mostra Mondiale Cupra Marittima, 
34(116): 26–27. 
 
In questo lavoro viene descritta una nuova specie di Macroschisma Gray, 1835 e confrontata con 
Macroschisma africanum Tomlin, 1932, Macroschisma sinense A. Adams, 1855 e con 
Macroschisma rubrum Poppe & Stahlschmidt, 2015. 
In this paper, a new species of Macroschisma Gray, 1835 is described and compared with 
Macroschisma africanum Tomlin, 1932, Macroschisma sinense A. Adams, 1855 and with 
Macroschisma rubrum Poppe & Stahlschmidt, 2015. 
 
CECALUPO A. & PERUGIA I., 2022. A new spcies of the genus Metaxia Monterosato, 1884 in the 
Indo-Pacific area. Malacologia - Mostra Mondiale Cupra Marittima, 34(117): 6–8. 
 
In this contribution is established a new species of the genus Metaxia, M. rapaensis, from French 
Polynesia and Hawaii. 
In questo articolo viene segnalata una nuova specie del genere Metaxia, M. rapaensis, della Polinesia 
francese e delle Hawai. 
 
COSSIGNANI T., 2022. Nuovo Cantharidus Montfort, 1810 dal Madagascar. Mostra Mondiale Cupra 
Marittima, 34(117): 9–10. 
 
In questo lavoro viene descritto un nuovo Cantharidus Montfort, 1810 dal Madagascar, assai 
prossimo al Genere Jujubinus Monterosato, 1884 e a Cantharidus japonicus (A. Adams, 1853). 
This paper describes a new Cantharidus Montfort, 1810 from Madagascar, very close to the Genus 
Jujubinus Monterosato, 1884 and Cantharidus japonicus (A. Adams, 1853). 
 
COSSIGNANI T., 2022. 3 nuove Dentimargo dall’Indo-Pacifico. Mostra Mondiale Cupra Marittima, 
34(117): 15–18. 
 
In questo lavoro vengono valutate Dentimargo Cossmann, 1899 provenienti da India, Oman e 
Mozanbico e confrontate con specie affini e descritte come nuove specie. 
In this work, Dentimargo Cossmann, 1899 from India, Oman and Mozanbico are evaluated and 
compared with related species and described as new species. 
 
COSSIGNANI T., 2022. Hipponix prionocidaricola (Habe & Kanazawa, 1991 al Museo Malacologico 
di Cupra Marittima. Mostra Mondiale Cupra Marittima, 34(117): 19. 
 
Fra le tante conchiglie presenti al Museo Malcologico di Cupra Marittima ci piace segnalare la 
presenza di alcuni esemplari di Hipponix prionocidaricola (Habe & Kanazawa, 1991), 
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occasionalmente scoperti su alcuni esemplari di Phyllacanthus imperialis (Lamarck, 1816); in uno 
addirittura ve n’erano presenti 19. 
Among the many shells present at the Malcological Museum of Cupra Marittima, we would like to 
point out the presence of a few specimens of Hipponix prionocidaricola (Habe & Kanazawa, 1991), 
occasionally discovered on some specimens of Phyllacanthus imperialis (Lamarck, 1816); in one 
there were even 19. 
 
COSSIGNANI T. & ROSADO J., 2022. Nuova Ancillista dal Mozambico. Mostra Mondiale Cupra 
Marittima, 34(117): 20–21. 
 
In questo lavoro viene descritta una nuova specie di Ancillista Iredale, 1936 raccolta del Mozambico 
meridionale e confrontata con Ancillista muscae (Pilsbry, 1926). 
In this paper, a new species of Ancillista Iredale, 1936 collected from southern Mozambique is 
described and compared with Ancillista muscae (Pilsbry, 1926). 
 
COSSIGNANI T. & ROSADO J., 2022. Nuovo Fusinus Rafinesque, 1815 dal Mozambico. Mostra 
Mondiale Cupra Marittima, 34(117): 21–23. 
 
In questo lavoro viene descritto un nuovo Fusinus Rafinesque, 1815 trovato dal secondo autore al 
largo dell’isola di Inhaca nel sud del Mozambico, vicino a reef di spugne, dragando tra 85-110 metri 
di profondità. La nuova specie viene confrontata con Fusinus rogersi Hadorn, 1999 e Fusinus cratis 
Kilburn, 1973 specie che si trovano nelle stesse profondità ed aree geografiche. 
Negli ultimi anni varie specie di Fusinus sono state descritte, per il Mozambico Meridionale, da 
Kilburn, Hadorn, Snyder, Fraussen e che vanno ad aggiungersi a specie già note: 
-Fusinus colus (Linnaeus, 1758) (80-215 mm), 
-Fusinus cratis Kilburn, 1973 (80-160 mm), 
-Fusinus kilburni Hadorn,1999 (45-90 mm), 
-Fusinus nicki Snyder, 2002 (100-160 mm), 
-Fusinus rogersi Hadorn, 1999 (45-100 mm), 
-Fusinus tuberculatus (Lamarck, 1822) (85-200), 
-Fusinus virginiae Hadorn & Fraussen, 2002 (50-70 mm). 
This paper describes a new Fusinus Rafinesque, 1815 found by the second author off the island of 
Inhaca in southern Mozambique, near sponge reefs, dredging between 85-110 metres depth. The new 
species is compared with Fusinus rogersi Hadorn, 1999 and Fusinus cratis Kilburn, 1973 species 
found in the same depths and geographical areas. 
In recent years, several species of Fusinus have been described for southern Mozambique by 
Kilburn, Hadorn, Snyder and Fraussen, adding to already known species: 
-Fusinus colus (Linnaeus, 1758) (80-215 mm), 
-Fusinus cratis Kilburn, 1973 (80-160 mm), 
-Fusinus kilburni Hadorn,1999 (45-90 mm), 
-Fusinus nicki Snyder, 2002 (100-160 mm), 
-Fusinus rogersi Hadorn, 1999 (45-100 mm), 
-Fusinus tuberculatus (Lamarck, 1822) (85-200), 
-Fusinus virginiae Hadorn & Fraussen, 2002 (50-70 mm). 
 
COSSIGNANI T., 2022. Nuova Turritella Lamarck, 1799 dal Sud Africa. Mostra Mondiale Cupra 
Marittima, 34(117): 36–37. 
 
In questo lavoro viene descritta una nuova specie di Turritella rinvenuta in Sud Africa Lamarck, 
1799 e confrontata con Turritella acropora Dall, 1889, l’unica nota con caratteristiche simili. 
In this paper, a new species of Turritella found in South Africa Lamarck, 1799 is described and 
compared with Turritella acropora Dall, 1889, the only one known with similar characteristics. 
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COSSIGNANI T., 2022. Nuovo Stiracolpus Finlay, 1962 dal Mozambico. Mostra Mondiale Cupra 
Marittima, 34(117): 38–39. 
 
In questo lavoro viene descritta una nuova specie di Stiracolpus Finlay, 1926 rinvenuta in 
Mozambico e per anni indeterminata nelle teche del Museo Malacologico di Cupra Marittima, e 
confrontata con Stiracolpus pagoda (Reeve, 1849) e con Stiracolpus ahiparanus (Powell, 1927), 
specie con affinità ma la validano. 
This paper describes a new species of Stiracolpus Finlay, 1926 found in Mozambique and for years 
undetermined in the showcases of the Malacological Museum of Cupra Marittima, and compares it 
with Stiracolpus pagoda (Reeve, 1849) and Stiracolpus ahiparanus (Powell, 1927), species with 
similarities but validating it. 
 
COSSIGNANI T. & BOZZETTI L., 2022. Nuova Turritella Lamarck, 1799 dal Madagascar. Mostra 
Mondiale Cupra Marittima, 34(117): 40–41. 
 
In questo lavoro viene descritta un nuova specie di Turritella Lamarck, 1799 rinvenuta in 
Madagascar dal secondo autore e confrontata con le specie simili. 
In this paper, a new species of Turritella Lamarck, 1799 found in Madagascar by the second author 
is described and compared with similar species. 
 
BELMOKHTAR F., BELMOKHTAR R., KERFOUF A. & BABA HAMED M.B., 2022. Morphometric analysis 
of three Mediterranean limpets Patella caerulea Linnaeus, 1758, P. rustica Linnaeus, 1758 and the 
endangered P. ferruginea Gmelin, 1791 (Gastropoda: Patellidae) from the Algerian West Coast. 
Biodiversity Journal, 13(3): 483–494. 
https://doi.org/10.31396/Biodiv.Jour.2022.13.3.483.494 
 
The characterization of Patella caerulea Linnaeus, 1758, P. rustica Linnaeus, 1758 and P. ferruginea 
Gmelin, 1791 (Gastropoda Patellidae) has been a source of debate and controversy since they were 
proposed as species. This was due to the high shell variability, and some of them display 
intermediate characteristics. In the present work, samples of three species of Patella were examined 
and compared using several morphometric characters describing the shell and soft parts. 575 
individuals of P. caerulea, 132 individuals of P. rustica, and 45 of P. ferruginea were sampled from 
Algerian West Coast. The biometry of the three species has been studied: length (L), width (Wi), 
height (H) of the shell and the weight (W) of every individual. A strong positive correlation was 
noted between these parameters for all three species. These parameters were used also for the 
Principal Component Analysis (PCA). The three Patella species showed substantial morphology 
variability. P. rustica was easily recognized due to small brown spots near the shell apex. P. 
ferruginea (lamarckii form, rouxii form) were well identified from the other Patella species but for 
P. caerulea, a high morphological variability was noted between us in studied localities. 
La caratterizzazione morfologica di Patella caerulea Linnaeus, 1758, P. rustica Linnaeus, 1758 e P. 
ferruginea Gmelin, 1791 (Gastropoda Patellidae) è stata fonte di dibattito e controversia fin dalla 
loro proposta come specie. Ciò era dovuto all'elevata variabilità dele conchiglie con alcune di esse 
che mostrano caratteristiche intermedie. Nel presente lavoro, campioni di tre specie di Patella sono 
stati esaminati e confrontati utilizzando diversi caratteri morfometrici che descrivono la conchiglia e 
le parti molli. 575 esemplari di P. caerulea, 132 di P. rustica e 45 di P. ferruginea sono stati 
campionati dalla costa occidentale dell'Algeria. È stata studiata la biometria delle tre specie: 
lunghezza (L), larghezza (Wi), altezza (H) della conchiglia e peso (W) di ogni esemplare. Nelle tre 
specie è stata osservata una forte correlazione positiva tra questi parametri che sono stati utilizzati 
anche per la Principal Component Analysis (PCA). Le tre specie di Patella hanno mostrato una 
sostanziale variabilità morfologica. P. rustica, facilmente riconoscibile a causa di piccole macchie 
marroni vicino all'apice della conchiglia e P. ferruginea (forma lamarckii, forma rouxii) sono state 
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ben identificate dalle altre specie. In Patella  caerulea è stata evidenziata un'elevata variabilità della 
morfologia nelle località studiate. 
 
LOMBARDO A. & MARLETTA G., 2022. The order Aplysiida (Gastropoda: Heterobranchia) along the 
central-eastern coast of Sicily (Ionian Sea, Mediterranean). Biodiversity Journal, 13 (3): 515–530. 
https://doi.org/10.31396/Biodiv.Jour.2022.13.3.515.530 
 
In the present study, the species belonging to the order Aplysiida found from 2017 to 2021 along the 
central-eastern coast of Sicily are shown. For each species, data on morphology, abundance, location 
and depth, substrates and habitats, seasonality and further remarks are here provided. Through the 
present study, it appeared that a total of 9 species is present along the surveyed area. Of these, 2 
species (Aplysia sp. 1, Aplysia sp. 2) are probably new findings for the Mediterranean Basin, while 1 
species (Petalifera cf. petalifera) represents a new record for the investigated area. Through this 
study, it was also highlighted that along the central-eastern coast of Sicily, the most common species 
is Aplysia dactylomela, an allochthonous invasive species. Finally, the predatory activity of the 
polychaete Hermodice carunculata against the two aplysiid species, A. dactylomela and A. fasciata, 
was documented. 
Nel presente studio vengono evidenziate le specie appartenenti all'ordine Aplysiida rinvenute dal 
2017 al 2021 lungo la costa centro-orientale della Sicilia. Per ogni specie vengono forniti dati su 
morfologia, abbondanza, localizzazione e profondità, substrati e habitat, stagionalità e ulteriori 
osservazioni. Attraverso il presente studio, è emerso che 9 specie sono presenti lungo l'area 
esaminata. Di queste, 2 specie (Aplysia sp. 1, Aplysia sp. 2) rappresentano probabilmente nuovi 
ritrovamenti per il Mar Mediterraneo, mentre 1 specie (Petalifera cfr. petalifera) rappresenta una 
nuova segnalazione per l'area indagata. Attraverso questo studio è stato inoltre evidenziato che lungo 
la costa centro-orientale della Sicilia la specie più diffusa è l'Aplysia dactylomela, una specie 
invasiva alloctona. Infine, è stata documentata l'attività predatoria del polichete Hermodice 
carunculata nei confronti delle due specie aplysiidi, A. dactylomela e A. fasciata. 
 
DAAS N.A., BOUKARI A. & SOLTANI N., 2022. The wedge clam Donax trunculus Linnaeus, 1758 
(Bivalvia: Donacidae) as bioindicator for monitoring of the Annaba gulf (Algeria): measurements of 
lipid and malondialdehyde rates during the reproduction (Spring 2021). Biodiversity Journal, 13(3): 
587–596. https://doi.org/10.31396/Biodiv.Jour.2022.13.3.587.596 
 
The present study aimed to assess the potential impact of pollution on total lipid levels as well as the 
response of a lipid peroxidation biomarker, malondialdehyde (MDA) in a sentinel and edible species, 
Donax trunculus Linnaeus, 1758 (Bivalvia Donacidae). The samples were collected during the major 
spawning phase (spring) over three months (March, April, May) in year 2021 from two selected sites 
in the Gulf of Annaba: El Battah (reference site), and Sidi Salem (polluted site). Biochemical 
analyses showed a significant increase in total lipid levels determined in the mantle of D. trunculus 
in individuals from El Battah compared to those from Sidi Salem. The highest values are observed 
during the first two months (March, April), which corresponds to the accumulation of reserves at the 
beginning of reproduction. The lowest rates are recorded at the end of the breeding season (May) 
corresponding to the period of emission of gametes which is privileged by the increase in 
temperature. Sex differences reveal an accumulation of reserves and a greater energy allocation in 
females compared to males during reproduction. Measurement of MDA indicates an increase in rates 
recorded in individuals from Sidi Salem compared to those from El Battah. Moreover, sex 
differences demonstrate a greater response in females compared to males. Overall, the results 
obtained demonstrated that the Gulf of Annaba is subjected to stress conditions from anthropogenic 
origin that are more pronounced in the populations of D. trunculus from Sidi Salem, linked to the 
level of pollution of this site. Thus, D. trunculus appears to be an appropriate sentinel species for the 
assessment of ecotoxicological risk in the Gulf of Annaba. 
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Il presente studio mirava a valutare il potenziale impatto dell'inquinamento sui livelli lipidici totali, 
nonché la risposta di un biomarcatore di perossidazione lipidica, la malondialdeide (MDA) in una 
specie sentinella e commestibile, Donax trunculus Linnaeus, 1758 (Bivalvia Donacidae). I campioni 
sono stati raccolti durante la principale fase riproduttiva (primavera) per tre mesi (marzo, aprile, 
maggio) nell'anno 2021 da due siti selezionati nel Golfo di Annaba: El Battah (sito di riferimento) e 
Sidi Salem (sito inquinato). Le analisi biochimiche hanno mostrato un aumento significativo dei 
livelli di lipidi totali determinati nel mantello di D. trunculus negli individui di El Battah rispetto a 
quelli di Sidi Salem. I valori più elevati si osservano durante i primi due mesi (marzo, aprile) che 
corrispondono all'accumulo di riserve all'inizio della riproduzione. I tassi più bassi si registrano alla 
fine della stagione riproduttiva (maggio) che corrisponde al periodo di emissione dei gameti 
privilegiato dall'aumento della temperatura. Le differenze di sesso rivelano un accumulo di riserve e 
una maggiore allocazione energetica nelle femmine rispetto ai maschi durante la riproduzione. La 
misurazione dell'MDA indica un aumento dei tassi registrati negli individui di Sidi Salem rispetto a 
quelli di El Battah. Inoltre, le differenze di sesso dimostrano una maggiore risposta nelle femmine 
rispetto ai maschi. Complessivamente i risultati ottenuti hanno dimostrato che il Golfo di Annaba è 
sottoposto a condizioni di stress di origine antropica più accentuate nelle popolazioni di D. trunculus 
di Sidi Salem, legate al livello di inquinamento di questo sito. Pertanto, D. trunculus sembra essere 
una specie sentinella appropriata per la valutazione del rischio ecotossicologico nel Golfo di Annaba. 
 
VILLARI A. & SCUDERI D., 2022. Mainly Mediterranean Rissoellidae (Heterobranchia: 
Acteonimorpha?) with the description of Rissoella camillae n. sp. Biodiversity Journal, 13(3): 717–
728. https://doi.org/10.31396/Biodiv.Jour.2022.13.3.717.728 
https://zoobank.org:pub:A02F63E2-EB8E-43B8-80D9-A86BC0B47252 
 
The present paper is focused on the Mediterranean representatives of the neglected Gastropod family 
Rissoellidae, but some other not Mediterranean species are treated and figured for comparisons. This 
family comprises species of minute dimensions and almost smooth and transparent spiral shell. This 
has led to errors and misidentifications and an objective difficulty in the correct discrimination 
among species. Quite the opposite, the chromatism of external soft parts is clearly different 
according to species: in particular the form, width and colour of the hypobranchial gland seen 
through the transparent shell is a peculiar character for different species. In fact, in recent times 
taxonomy of Rissoellidae has been reviewed in several geographic areas starting from the animal 
coloration, with encouraging results. In the Mediterranean the three “classical” species need a 
modern revision and their taxonomical position should be evaluated to well define single taxa. In the 
present paper the taxonomy of Mediterranean Rissoellidae is approached starting from the animal 
chromatism, defining the single species according to shell and soft parts differences and solving 
long-standing taxonomical problems. On the basis of both shell and external soft parts morphological 
characters, Rissoella camillae n. sp. is also described as new, increasing to five the number of extant 
species in this geographical area. 
Il presente articolo è incentrato sui rappresentanti mediterranei della negletta famiglia dei 
gasteropodi Rissoellidae. Altre specie non mediterranee sono trattate e studiate per ulteriori 
confronti. Questa famiglia comprende specie di dimensioni minute e conchiglia a spirale quasi liscia 
e trasparente. Ciò ha comportato errori e errate identificazioni e una oggettiva difficoltà nella corretta 
discriminazione tra le specie. Al contrario, il cromatismo delle parti molli esterne è nettamente 
diverso a seconda della specie: in particolare la forma, la larghezza e il colore della ghiandola 
ipobranchiale vista attraverso il guscio trasparente è un carattere peculiare delle diverse specie. 
Infatti, negli ultimi tempi la tassonomia dei Rissoellidi è stata rivista in diverse aree geografiche a 
partire dalla colorazione animale, con risultati incoraggianti. Nel Mar Mediterraneo le tre specie 
“classiche” necessitano di una revisione moderna e la loro posizione tassonomica dovrebbe essere 
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valutata per definire bene i singoli taxa. Nel presente lavoro si affronta la tassonomia dei Rissoellidi 
mediterranei partendo dal cromatismo animale, definendo le singole specie in base alle differenze di 
conchiglia e parti molli e risolvendo annosi problemi tassonomici. Sulla base dei caratteri 
morfologici sia della conchiglia che delle parti molli esterne, Rissoella camillae n. sp. è anche 
descritto come nuova specie, portando a cinque il numero delle specie esistenti in questa area 
geografica. 
 
YEZLI A., SALAHI A., BOUKARI A. & SOLTANI N., 2022. Metallothioneins as a biomarker of metallic 
pollution in Donax trunculus Linnaeus, 1758 (Mollusca Bivalvia) from the Gulf of Annaba 
(Algeria). Biodiversity Journal, 13(4): 767–774.  
https://doi.org/10.31396/Biodiv.Jour.2022.13.4.767.774 
 
In recent years, the Gulf of Annaba has observed an increase in the pollution level, in particular by 
heavy metals. The present experiment aimed to assess pollution by measuring the rate of 
metallothioneins (MTs), a biomarker of metallic contamination, measured in the digestive gland of 
Donax trunculus Linnaeus, 1758 (Mollusca Bivalvia) an edible mollusk widely used in 
biomonitoring of water quality. This sentinel species was sampled during two seasons (winter and 
summer 2019) at two sites in the Gulf of Annaba (Northeast Algeria): El Battah site far from any 
source of pollution and Sidi Salem site exposed to various sources of pollution. The biochemical 
analyzes reveal spatio-temporal changes. The levels of proteins recorded in the two studied sites 
were higher in summer and values from El Battah individuals were significantly higher compared to 
those from Sidi Salem. In addition, they show an induction in MT rates in individuals from the two 
sites (Sidi Salem and El Battah) in summer with higher values recorded in individuals from Sidi 
Salem. This difference is related to the proximity of sources of contamination at Sidi Salem 
compared to El Battah. The rates of MTs vary also according to abiotic factors such as 
hydrodynamics or temperature which can explain the significant seasonal difference with a more 
marked induction in summer. Conclusively, our study shows the sensitivity of D. trunculus to 
chemical stress induced by heavy metal contamination as evidenced by an induction of MTs with 
significant effects of both sites and seasons. 
Negli ultimi anni, il Golfo di Annaba (Algeria) ha osservato un aumento del livello di inquinamento, 
in particolare da metalli pesanti. Il presente esperimento mirava a valutare l'inquinamento misurando 
il tasso di metallotioneine (MT), un biomarcatore di contaminazione metallica, misurato nella 
ghiandola digestiva di Donax trunculus Linnaeus, 1758 (Mollusca Bivalvia), un mollusco 
commestibile ampiamente utilizzato nel biomonitoraggio della qualità dell'acqua. Questa specie 
sentinella è stata campionata durante due stagioni (inverno ed estate 2019) in due siti nel Golfo di 
Annaba (Algeria nord-orientale): il sito di El Battah lontano da qualsiasi fonte di inquinamento e il 
sito di Sidi Salem esposto a varie fonti di inquinamento. Le analisi biochimiche rivelano 
cambiamenti spazio-temporali. I livelli di proteine registrati nei due siti studiati erano più alti in 
estate ei valori degli individui di El Battah erano significativamente più alti rispetto a quelli di Sidi 
Salem. Inoltre, mostrano un'induzione dei tassi di MT negli individui dei due siti (Sidi Salem e El 
Battah) in estate con valori più elevati registrati negli individui di Sidi Salem. Questa differenza è 
legata alla vicinanza delle fonti di contaminazione a Sidi Salem rispetto a El Battah. I tassi di MT 
variano anche in base a fattori abiotici come l'idrodinamica o la temperatura che possono spiegare la 
significativa differenza stagionale con un'induzione più marcata in estate. In conclusione, il nostro 
studio mostra la sensibilità di D. trunculus allo stress chimico indotto dalla contaminazione da 
metalli pesanti, come evidenziato da un'induzione di MT con effetti significativi sia dei siti che delle 
stagioni. 
 
SCUDERI D. & MICALI P., 2022. Megastomia conspicua (Alder, 1850) (Gastropoda Pyramidellidae) 
parasitic on Sabella spallanzanii (Gmelin, 1791) (Polychaeta Sabellidae) with notes on the modality 
of interaction. Biodiversity Journal, 13(4): 817–821. 
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https://doi.org/10.31396/Biodiv.Jour.2022.13.4. 817.821 
 
The finding of living specimens of the pyramidellid gastropod Megastomia conspicua (Alder, 1850) 
(Gastropoda Heterobranchia Pyramidellidae) attached to the tube of the fanworm Sabella 
spallanzanii (Gmelin, 1791) (Polychaeta Sabellidae) allowed observations on the parasitic activity of 
the mollusc on this latter. Moreover, the external soft parts of the mollusc were described and figured 
for the first time. Hypothesis on the peculiar color of both the shell and mollusc of this species and 
its mimetic role were finally furnished. 
Il ritrovamento di esemplari viventi del gasteropode piramidellide Megastomia conspicua (Alder, 
1850) (Gastropoda Heterobranchia Pyramidellidae) sul tubo dello spirografo Sabella spallanzanii 
(Gmelin, 1791) (Polychaeta Sabellidae) ha permesso osservazioni sull'attività parassitaria di questo 
mollusco sullo spirografo. Inoltre sono state descritte e figurate per la prima volta le parti molli 
esterne del mollusco. Sono state infine fornite ipotesi sul colore peculiare sia della conchiglia che del 
mollusco di Megastomia conspicua e sul suo ruolo mimetico. 
 
BOYER F & RENDA W., 2022. About a collection of Anarithma species (Conoidea Mitromorphidae) 
from La Réunion, Mascarene Islands. Biodiversity Journal, 13(4): 823–840. 
https://doi.org/10.31396/Biodiv.Jour.2022.13.4. 823.840 
https://zoobank.org:pub:8131AD97-A444-4799-AA1D-D593C38F9E61 
 
Twelve mitromorphid species from La Réunion are tentatively attributed to the genus Anarithma 
Iredale, 1916, and revised on the ground of the Maurice Jay’s collection conserved in the Muséum 
national d’Histoire naturelle, Paris, and of additional data given by the website “vieoceane” devoted 
to the marine gastropods fauna from La Réunion. Nine previously described species are formally 
revised in the genus Anarithma: A. pamila (Duclos, 1848), A. lachryma (Reeve, 1845), A. maesi 
Drivas et Jay, 1986, A. metula (Hinds, 1843), A. melvilli Boyer, 2022, A. inornata (Hervier, 1900), A. 
fischeri (Hervier, 1900), A. cf. salisburyi (Cernohorsky, 1978), and A. kilburni Drivas et Jay, 1986. 
Two new species are described in the same genus: A. aurea n. sp. as sibling species of A. metula, and 
A. borbonica n. sp. as sibling species of A. pamila. The morph illustrated as Mitromorpha poppei 
Chino et Stahlschmidt in the website “vieoceane” is evidenced to belong to an undescribed species, 
and its allocation to Anarithma is made with reserve. Cases of possible hybridism and of possible 
uncomplete speciations are discussed. 
Dodici specie mitromorfe di La Réunion sono provvisoriamente attribuite al genere Anarithma 
Iredale, 1916 e riviste sulla base del confronto con quelle conservate nella collezione di Maurice Jay 
al Muséum national d'Histoire naturelle di Parigi; vengono forniti ulteriori dati ricavati dal sito web 
“vieoceane” dedicato alla fauna dei gasteropodi marini di La Réunion. Nove specie già descritte sono 
formalmente riviste nel genere Anarithma: A. pamila (Duclos, 1848), A. lachryma (Reeve, 1845), A. 
maesi Drivas et Jay, 1986, A. metula (Hinds, 1843), A. melvilli Boyer, 2022, A. inornata (Hervier, 
1900), A. fischeri (Hervier, 1900), A. cfr. salisburyi (Cernohorsky, 1978) e A. kilburni Drivas et Jay, 
1986. Due nuove specie sono descritte nello stesso genere: A. aurea n. sp. come specie sorella di A. 
metula, e A. borbonica n. sp. come speciesorella di A. pamila. Il morfo illustrato come Mitromorpha 
poppei Chino et Stahlschmidt nel sito web “vieoceane” è evidenziato come appartenente a una specie 
non descritta, e la sua attribuzione ad Anarithma è fatta con riserva. Vengono discussi casi di 
possibile ibridismo e di possibili speciazioni incomplete. 
 
PRKIĆ J. & GIANNUZZI-SAVELLI R., 2022. A new species of Bela Leach in J.E. Gray, 1847 
(Conoidea: Mangeliidae) from Croatia. Biodiversity Journal, 13(4): 841–852. 
https://doi.org/10.31396/Biodiv.Jour.2022.13.4. 841.852 
https://zoobank.org:pub:9F7EF6AB-CC8E-4E27-B703-6DB51481F2E 
 
Based on shell and soft parts characters, a new species of the conoidean gastropod genus Bela Leach 
in J.E. Gray, 1847 is here described from the Croatian waters. The new taxon, Bela spalatina n. sp., 
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known only from the type locality (Split, Croatia), is compared with the most closely related species, 
Bela fuscata (Deshayes, 1835). The animal colour pattern, unusual for the genus Bela, allows an easy 
identification of the new species. 
Sulla base dei caratteri della conchiglia e delle parti molli, viene descritta una nuova specie del 
genere Bela Leach in J.E. Gray, 1847 (Conoidea Mangeliidae) proveniente dalle acque croate. Il 
nuovo taxon, Bela spalatina n. sp., nota solo dalla località tipo (Spalato, Croazia), viene confrontata 
con la specie più affine, Bela fuscata (Deshayes, 1835). La colorazione del mollusco, insolita per il 
genere Bela, permette una facile identificazione della nuova specie. 
 
TRAINITO E., DONEDDU M. & FURFARO G., 2022. Aliens in changing seascapes: a newly reported 
non-native sacoglossan (Mollusca: Heterobranchia) in the western Mediterranean Sea. Check List, 
18(3): 545–551. https://doi.org/10.15560/18.3.545 
 
We report the discovery of the Indo-Pacific sacoglossan Elysia nealae Ostergaard, 1955 from 
northeastern Sardinia (Central Tyrrhenian Sea). This is the first record of this species in the western 
Mediterranean Sea and only the second for the whole of the Mediterranean Sea following a report 
from Cape Epanomi, Greece. We discuss the identification of this species as well as the expansion of 
its geographical range. Data on the ecology and behavior of E. nealae leads us to hypothesize that the 
increase in the Mediterranean’s water temperature due to climate change has favored this non-native 
species and contributed to its expanded distribution. 
Si segnala la scoperta del sacoglosso indo-pacifico Elysia nealae Ostergaard, 1955, proveniente dalla 
Sardegna nord-orientale (Mar Tirreno centrale). Si tratta della prima segnalazione di questa specie 
nel Mediterraneo occidentale e solo della seconda in tutto il Mediterraneo, dopo quella di Capo 
Epanomi, in Grecia. Discutiamo l'identificazione di questa specie e l'espansione del suo areale 
geografico. I dati sull'ecologia e sul comportamento di E. nealae ci portano a ipotizzare che 
l'aumento della temperatura delle acque del Mediterraneo, dovuto al cambiamento climatico, abbia 
favorito questa specie non autoctona e contribuito alla sua espansione distributiva. 
 

AZZOLA A., FURFARO G., TRAINITO E. & DONEDDU M. & MONTEFALCONEM., 2022. Seawater 
warming favours the northward range expansion of Lessepsian species in the Mediterranean Sea: the 
cephalaspidean Lamprohaminoea ovalis. Journal of the Marine Biological Association of the UK. 
https://www.researchgate.net/publication/362317147 
 
Monitoring the spread of non-indigenous species is fundamental to study global warming effects on 
marine biodiversity. A valuable tool is represented by the continuous updating of the geographic 
range expansion of non-indigenous species. Lamprohaminoea ovalis is a Lessepsian mollusc initially 
recorded in the Mediterranean Sea in 2001. This paper reports its range expansion over the last 20 
years related to water warming. The first record of Lamprohaminoea ovalis from the Ligurian Sea 
(NW Mediterranean) is also reported. Two individuals (about 10 mm length) were observed on a 
sub-vertical rocky bottom at 26 m depth displaying potential trailing behaviour. This recent finding 
extends the currentl known distributional range of Lamprohaminoea ovalis, representing the 
northernmost occurrence of this non-indigenous species in the western Mediterranean Sea. 
Il monitoraggio della diffusione delle specie non indigene è fondamentale per studiare gli effetti del 
riscaldamento globale sulla biodiversità marina. Uno strumento prezioso è rappresentato dal continuo 
aggiornamento dell'espansione dell'areale geografico delle specie non indigene. Lamprohaminoea 
ovalis è un mollusco lessepsiano registrato inizialmente nel Mar Mediterraneo nel 2001. Il presente 
lavoro riporta l'espansione del suo areale negli ultimi 20 anni in relazione al riscaldamento delle 
acque. Viene inoltre riportata la prima registrazione di Lamprohaminoea ovalis dal Mar Ligure 
(Mediterraneo occidentale). Due individui (circa 10 mm di lunghezza) sono stati osservati su un 
fondale roccioso sub-verticale a 26 m di profondità, mostrando un potenziale comportamento da 
traino. Questo recente ritrovamento estende l'attuale areale di distribuzione di Lamprohaminoea 
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ovalis, rappresentando la presenza più settentrionale di questa specie non indigena nel Mediterraneo 
occidentale. 
 
ALBANO P.G., DI FRANCO D, AZZARONE M., BAKKER P.A.J. & SABELLI B., 2023. Review of the 
types of Indo-Pacific Triphoridae (Mollusca: Gastropoda) in the Muséum national d’Histoire 
naturelle, Paris. Zoosystema, 45(2): 13–106. 
https://doi.org/10.5252/zoosystema2023v45a2. 
 
We review the type specimens belonging to 71 species of Indo-Pacific Triphoridae Gray, 1847 stored 
in the Muséum national d’Histoire naturelle in Paris. We provide detailed information on the original 
description, a diagnosis according to the most recently recognized diagnostic characters, and 
curatorial and nomenclatorial notes. The lots of Triforis (Iniforis) mirifica var. lifuana Hervier, 1898, 
Mastonia funebris Jousseaume, 1884, Mastonia issa Jousseaume, 1898, Inella numerosa 
Jousseaume, 1898, Mastonia obesula Jousseaume, 1884, Obesula pantherina Jousseaume, 1898, 
Mastonia peanites Jousseaume, 1898, Inella perimensis Jousseaume, 1898, Inella rossiteri 
Jousseaume, 1884 and Obesula senilis Jousseaume, 1898 contained specimens belonging to multiple 
species and we here designate lectotypes to stabilize nomenclature. We invalidate the neotype 
designation of T. pupaeformis Deshayes, 1863 because of significant differences between the 
neotype and Deshayes’ original description. Triforis plicatus Deshayes, 1834 is a Newtoniellidae 
Korobkov, 1955. Finally, we consider the name Triphora lamyi Selli, 1974 unavailable. 
Sono stati esaminati i tipi appartenenti a 71 specie di Triphoridae indo-pacifici conservati presso il 
Muséum national d'Histoire naturelle di Parigi. Forniamo informazioni dettagliate sulla descrizione 
originale, una diagnosi secondo i caratteri diagnostici più recentemente riconosciuti e note curatoriali 
e nomenclatoriali. I lotti di Triforis (Iniforis) mirifica var. lifuana Hervier, 1898, Mastonia funebris 
Jousseaume, 1884, Mastonia issa Jousseaume, 1898, Inella numerosa Jousseaume, 1898, Mastonia 
obesula Jousseaume, 1884, Obesula pantherina Jousseaume, 1898, Mastonia peanites Jousseaume, 
1898, Inella perimensis Jousseaume, 1898, Inella rossiteri Jousseaume, 1884 e Obesula senilis 
Jousseaume, 1898 contenevano esemplari appartenenti a più specie e qui designiamo lectotipi per 
stabilizzare la nomenclatura. Invalidiamo la designazione del neotipo di T. pupaeformis Deshayes, 
1863 a causa di differenze significative tra il neotipo e la descrizione originale di Deshayes. Triforis 
plicatus Deshayes, 1834 è un Newtoniellidae Korobkov, 1955. Infine, consideriamo il nome 
Triphora lamyi Selli, 1974 non disponibile. 
 
Molluschi Continentali 
 
GRANO M. & CATTANEO C., 2021. Rediscovery of Assyriella rechingeri (Fuchs & Käufel, 1936) 
(Gastropoda: Helicidae) in Karpathos Island (Dodecannese, Greece). Biodiversity Journal, 12(2): 
467–474. DOI: 10.31396/Biodiv.Jour.2021.12.2.467.474 
The aim of this work is to confirm the occurrence of several living populations of Assyriella 
rechingeri (Fuchs et Käufel, 1936) (Gastropoda: Helicidae) in Karpathos Island (Dodecanese, 
Greece) since the species was believed to be extinct in the past by some authors due to the discovery 
of only subfossils specimens. Its systematic status and the sympatry with Levantina spiriplana 
(Glaubrecht, 1993) and L. malziana (L. Pfeiffer, 1861) are discussed. 
Lo scopo di questo lavoro è quello di confermare la presenza di diverse popolazioni viventi di 
Assyriella rechingeri (Fuchs et Käufel, 1936) (Gastropoda: Helicidae) nell'isola di Karpathos 
(Dodecaneso, Grecia), poiché in passato la specie era stata ritenuta estinta da alcuni autori a causa 
del ritrovamento di soli esemplari subfossili. Vengono discussi il suo status sistematico e la simpatia 
con Levantina spiriplana (Glaubrecht, 1993) e L. malziana (L. Pfeiffer, 1861). 
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GRANO M. & DI GIUSEPPE R., 2021. I molluschi terrestri e dulciacquicoli (Mollusca: Gastropoda, 
Bivalvia) di Castel di Guido (Lazio, Italia centrale). Checklist preliminare. Bollettino del Museo. 
Regionale di Scienze naturali di Torino. 38(1-2): 149–168. 
 
L'area oggetto di questa ricerca, Castel di Guido, pur essendo situata a breve distanza da Roma, 
presenta ancora caratteristiche ambientali ed ecologiche molto importanti. Le indagini di campo, 
finalizzate allo studio della locale malacofauna terrestre e d'acqua dolce (Mollusca: Gastropoda, 
Bivalvia), sono state condotte da gennaio 2019 a febbraio 2021. Sono state identificate 35 specie 
appartenenti a 18 famiglie. Sebbene non vi siano specie particolarmente rare o minacciate, le 35 
specie identificate nell'area indagata dimostrano una soddisfacente varietà malacologica in relazione 
alla superficie non particolarmente estesa dell'area indagata. 
[Land and freshwater mollusks (Mollusca: Gastropoda, Mollusca) from Castel di Guido (Latium, 
central Italy). Preliminary checklist] The area covered by this research, Castel di Guido, despite 
being located a short distance from Rome still represents very important environmental and 
ecological characteristics. Field surveys, aimed at studying the local terrestrial and freshwater 
malacofauna (Mollusca: Gastropoda, Bivalvia), were carried out from January 2019 to February 
2021. 35 species belonging to 18 families were identified. Although there are no particularly rare or 
threatened species, the 35 species identified in the investigated area demonstrate a satisfactory 
malacological variety in relation to the not particularly extensive surface of the investigated area. 
 
SPARACIO I., ABUSHAALA N.M., ABUSNEINA A. & LIBERTO F., 2022. Morphological and anatomical 
data on some populations of Helix pronuba Westerlund, 1879 (Gastropoda Helicidae) from North 
Africa. Biodiversity Journal, 13(3): 729–742. 
https://doi.org/10.31396/Biodiv.Jour.2022.13.3. 729.742 
 
New morphological and anatomical data on some populations of Helix (Helix) pronuba Westerlund, 
1879 (Gastropoda Helicidae) are provided. In particular, the populations from North Africa are 
examined morphologically and compared with the topotype from Crete (Greece). The genital organs 
of a population of Libya are also described. 
Vengono forniti nuovi dati morfologici e anatomici su alcune popolazioni di Helix (Helix) pronuba 
Westerlund, 1879 (Gastropoda Helicidae). In particolare, le popolazioni del Nord Africa vengono 
esaminate morfologicamente e confrontate con il topotipo di Creta (Grecia). Vengono descritti anche 
gli organi genitali di una popolazione della Libia. 
 
Molluschi Fossili 
 
TABANELLI C., MICALI P., BERTACCINI E., BERTAMINI R., BONGIARDINO C., GARDELLA F. & 
PETRACCI P., 1922. La malacofauna dello “spungone” Pyramidelloidea: Amanthinidae e 
Pyramidellidae - parte 1a. Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna, 55: 1–43. 
 
Il presente lavoro è il primo di una serie che come tema lo studio dei Pyramidelloidea rinvenuti nella 
calcarenite organogena pliocenica della Romagna conosciuta co il nome di “spungone”. Sono trattati 
i seguenti generi: Carinorbis, Euparthenia, Folinella, Lafolletteia, Parthenina, Pyrgulina, Spiralina, 
Strioturbonilla, Trabecula e Tragula. In totale sono descritte 27 specie. 
[The malacofauna of the “spungone. Pyramidelloidea: Amanthinidae e Pyramidellidae - First part 1 
(Gastropoda: Heterobranchia: Pylopulmonata)] The present work is the first part of a series dealing 
with the study of Pyramidelloidea found in the Pliocene ornogenic calcarenite of Romagna known as 
“spungone”. The following genera are covered here: Carinorbis, Euparthenia, Folinella, Lafolletteia, 
Parthenina, Pyrgulina, Spiralina, Strioturbonilla, Trabecula and Tragula. A total of 27 species are 
presented. 
 

https://www.biodiversityjournal.com/pdf/13(3)_729-742.pdf
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BONGIARDINO C. & MICALI P., 2022. First record of Lissotesta cf. scalaroides Rubio & Rolán, 2013 
from the Pliocene of Romagna (Gastropoda: Prosobranchia: Turbinidae). Quaderno di Studi e 
Notizie di Storia Naturale della Romagna, 55: 45–48. 
 
The study of fossil malacological material of Pliocenic age, collected at Torre di Ceparano 
(Brisighella, Ravenna), provided three specimens dubitatively identified as Lissotesta cf. scalaroides 
Rubio & Rolán, 2013. This species, Based on recent material from north-east Atlantic (700-1000 m), 
Is characterized by the scalariform outline.This is the first fossil record. 
[Prima segnalazione di Lissotesta cf. scalaroides Rubio & Rolán, 2013,2013 nel Pliocene di 
Romagna (Gastropoda: Prosobranchia: Turbinidae)] Lo studio del materiale malacologico dalla 
località di Torre di Ceparano (Brisighella, Ravenna), riferito al Pliocene, ha fornito tre esemplari 
dubitativamente determinati Lissotesta cf. scalaroides Rubio & Rolán, 2013. Questa specie, basata 
su materiale dall’Atlantico nord-orientale (700-1000 m), è caratterizzata dal profilo scalariforme. 
Questa è la prima segnalazione allo stato fossile. 
 
SPADINI V., 2022. La famiglia Pectinidae nel Pliocene senese (Italia, Toscana) (Mollusca: Bivalvia: 
Pectinoida: Pectinidae). Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna, 55: 67–136. 
 
In questo studio vengono descritte e illustrate 33 specie di pettinidi del Pliocene senese, due delle 
quali non determinate a livello specifico, lasciate a nomenclatura specifica aperta. Queste specie sono 
ben conosciute e diffuse in tutto il bacino mediterraneo e numerose di esse sono ancor oggi viventi 
(Delectopecten vitreus, Manupecten pesfelis, Talochlamys multistriata, Mimachlamys varia, Pecten 
jacobaeus, Flexopecten hyalinus, F. flexuosus, F. glaber, Palliolum tigerinum, Pseudamussium 
clavatum e Pseudamussium sulcatum). Altre, come Talochlamys ercolaniana e Hinnites crispus, 
mostrano strette affinità con alcune entità delle coste dell'Africa orientale, e sono probabilmente da 
considerarsi conspecifiche. Anche Lissochlamys excisa è estremamente simile a L. exotica, anch'essa 
delle coste atlantiche africane, diffusa dalla Mauretania fino all'Angola. Risultano estinte 13 specie: 
Aequipecten bollenensis, Aequipecten scabrellus, A. spinosovatus, A. angelonii, A. sp., Flexopecten 
inaequicostalis, Amussium cristatum, Korobkowia oblonga, Flabellipecten fiabelliformis, F. alessii, 
F. bosniasckii, Gigantopecten latissimus, Pecten bipartitus, Pecten planariae e Pecten grandiformis. 
Sono considerate specificamente distinte Aequipecten bollenensis, prima considerato forma giovanile 
di A. scabrellus, e Flabellipecten alessii, prima messo in sinonimia con F. flabelliformis. Infine, 
Aequipecten spinosovatus, considerata forma giovanile di A. angelonii, è considerata specificamente 
distinta e riportata al rango di specie autonoma. Vengono inoltre forniti dati sull'ecologia e sulla 
biometria di numerose specie. Questo studio rappresenta l'approfondimento e la successiva 
elaborazione della comunicazione effettuata nel corso 4° Convegno Geo-Paleontologico & 
Malacologico Toscano Naturaliter Etruria tenutosi presso il museo di Scienze Planetarie di Prato nel 
2017. 
In this study, 33 species of pectinids of the Pliocene of Siena are described and illustrated. Two have 
not been determined to species rank. These species are well known and widespread throughout the 
Mediterranean and many stili exist today (Delectopecten vitreus, Manupecten pesfelis, Talochlamys 
multistriata, Mimachlamys varia, Pecten jacobaeus, Flexopecten hyalinus, F. flexuosus, F. glaber, 
Palliolum tigerinum, Pseudamussium clavatum and Pseudamussium sulcatum). Others, such as 
Talochlamys ercolaniana and Hinnites crispus, show dose affinity with certain entities of the east 
African coasts and are presumably conspecific. Lissochlamys excisa, too, is extremely similar to L. 
exotica, known from the Atlantic coasts of Africa from Mauretania to Angola. Thirteen species appear 
to be extinct: Aequipecten bollenensis, Aequipecten scabrellus, A. spinosovatus, A. angelonii, A. sp., 
Flexopecten inaequicostalis, Amussium cristatum, Korobkowia oblonga, Flabellipecten flabelliformis, 
F. alessii, F. bosniasckii, Gigantopecten latissimus, Pecten bipartitus, Pecten planariae and Pecten 
grandiformis. Aequipecten bollenensis, considered a juvenile form of A. scabrellus, and Flabellipecten 
alessii, formerly made synonymous with F. fiabelliformis, are considered distinct. Finally, Aequipecten 
spinosovatus, regarded as a juvenile form of A. angelonii, is considered distinct and elevated to the 
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rank of autonomous species. Data on the ecology and biometry of many species is also provided. This 
study offers further detail and elaboration with respect to the author's communication at the 4° 
Convegno Geo-Paleontologico & Malacologicp Toscano Naturaliter Etruria at the Museo di Scienze 
Planetarie di Prato in 2017. 
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Presentazione libri e recensioni 
PEDÀ C., BATTAGLIA P., ROMEO T., STIPA M.G., LONGO F., MALARA D., CONSOLI P. & ANDALORO F., 
2022. Photographic atlas of cephalopod beaks from the Mediterranean Sea. ETABETA, Lesmo 
(MB), 107 pp., ISBN 979-12-5968-638-1. 
 
Sono passati 60 anni da quando Malcolm Clarke (1930-2013) pubblicò il primo testo di 
identificazione per i “becchi” dei cefalopodi (CLARKE, 1962), un testo limitato a sole poche specie 
ma che, comunque, segnava la prima tappa di un importante percorso che ancora oggi non può dirsi 
concluso.  
I becchi o mandibole fanno parte dell’apparato buccale di tutti i cefalopodi e la loro morfologia è 
specifica di ogni specie o, almeno, di ogni genere. Il loro studio, in questi 60 anni, ha innanzitutto 
consentito di gettare luce sulle reti trofiche in cui i cefalopodi – un taxon di molluschi molto 
importante economicamente – sono coinvolti come prede. In seguito ha permesso di comprendere la 
distribuzione geografica e le migrazioni di molti cefalopodi, soprattutto di alcuni raramente catturati 
dall’uomo, di comprendere alcuni aspetti della loro biologia riproduttiva, del loro accrescimento e 
così via. Per arrivare, in tempi recenti, al loro utilizzo per ottenere informazioni sull’habitat, sulla 
posizione trofica, sulla contaminazione da metalli pesanti e sulla risposta dei cefalopodi alle 
variazioni climatiche (XAVIER et al., 2022). 
Esiste ancora, tuttavia, un cospicuo collo di bottiglia nello studio dei becchi dei cefalopodi: la loro 
identificazione a livello universale. Dopo l’importantissimo manuale edito dallo stesso CLARKE 
(1986), sono state percorse “vie locali”, con la produzione di alcuni pregevoli testi dedicati a settori 
geografici limitati. 
Il testo di PEDÀ et al. (2022), che qui recensiamo, rientra proprio nell’ambito dei manuali di 
identificazione dei becchi dei cefalopodi dedicati a un’area geografica ben definita: il Mare 
Mediterraneo, in questo caso. Un mare molto studiato dal punto di vista teutologico, ma carente di 
uno strumento generale per identificare i becchi, finché non è apparso questo Atlante che, possiamo 
dire, è andato a occupare una nicchia bibliografica vacante. 
Prima di addentrarci nei contenuti del volume, rileviamo due particolari tecnici: (1) esso è scritto in 
inglese, la lingua franca della scienza moderna, così da poter essere fruito dai ricercatori di tutto il 
mondo; (2) le sue pagine sono in formato A4 (210x297 mm), una dimensione più che adeguata alla 
presentazione delle numerose tavole fotografiche. 
L’Atlante dei becchi, allestito da un valente gruppo di ricercatori afferenti a centri siciliani della 
gloriosa Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, è basato su una collezione di mandibole raccolta 
in due decenni di studi sulle reti alimentari in cui sono coinvolti i cefalopodi. Nell’Introduzione, 
infatti, oltre a ricordare l’importanza dei molluschi del taxon Cephalopoda nelle reti trofiche marine, 
nonché alcuni loro tratti bio-ecologici specifici, gli Autori menzionano la difficoltà del 
campionamento di alcune specie, soprattutto di quelle pelagiche, come pure la difficoltà 
d’identificazione dei becchi di molte specie dovuta alla mancanza di un manuale universale, a cui 
accennavo sopra. Insomma, questi ricercatori hanno seguito il principio fai-da-te: “manca un atlante 
per identificare i becchi dei cefalopodi da noi raccolti nel nostro mare (il Mediterraneo)? Lo 
realizziamo noi!” Ed ora l’Atlante è stato messo a disposizione di tutti. 
L’Introduzione è seguita dall’elenco dei cefalopodi mediterranei, una settantina, inquadrati 
sistematicamente. Nell’elenco, sono evidenziate le 42 specie i cui becchi sono descritti in dettaglio 
nell’Atlante; non è descritta, quindi, la totalità delle specie mediterranee, giacché all’appello 
mancano alcune specie molto rare (alcune delle quali segnalate una sola volta nel Mediterraneo) e 
manca pure gran parte della numerosa sottofamiglia Sepiolinae, i cui becchi sono pochissimo o per 
nulla differenziati tra le diverse entità specifiche. 
Ma entriamo nel vivo della parte che interessa primariamente ai potenziali fruitori di questo Atlante: 
le schede delle singole specie. Ad ogni specie è dedicata una coppia di pagine; in quella a sinistra 
sono sistemate quattro foto del becco inferiore in visione laterale, diagonale, frontale e ventrale; nella 
pagina a destra ci stanno la descrizione dettagliata e discriminante del becco inferiore, la foto in 
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visione laterale del becco superiore e la descrizione dello stesso (Fig. 1). Per i non addetti ai lavori, è 
opportuno specificare che il becco inferiore è molto più ricco di dettagli distintivi per via della sua 
morfologia complessa e, pertanto, è quello principalmente utilizzato per l’identificazione; per questo 
motivo, ciascun becco inferiore è illustrato da ben quattro foto. A proposito delle fotografie, va 
sottolineato che esse sono a colori e di eccellente qualità, realizzate al microscopio da dissezione 
(quelle dei becchi più piccoli) o con tecnica macro. 
Poiché negli studi sull’alimentazione dei predatori è importante stimare le dimensioni dei cefalopodi 
predati, gli Autori riportano una tabella con le equazioni che correlano la dimensione dei becchi a 
quelle dell’intero individuo (peso e lunghezza del mantello), per tutte le specie dell’Atlante. La 
tabella è stata realizzata sia con dati dalla letteratura, sia con dati elaborati dagli stessi Autori. 
Infine, come necessario corredo dell’Atlante, c’è un corposo elenco di referenze bibliografiche.  
I principali punti di forza dell’Atlante sono: (1) la descrizione dei becchi a livello specifico, non 
generico come in altri manuali; (2) la descrizione di becchi provenienti da esemplari interi ben 
identificati, potremmo dire “garantiti”; (3) la raffigurazione sia del becco inferiore sia di quello 
superiore; (4) l’ottima e, quindi, chiara riproduzione fotografica dei becchi.  
Grazie a tutto ciò, l’Atlante è un libro ben fatto, prezioso; uno strumento indispensabile per chi studia 
i cefalopodi, soprattutto dal punto di vista ecologico, ma non solo. 
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Quote Sociali 2023 

2023 membership fees 

Per iscriversi alla Società Italiana di Malacologia per l’anno 2023 è necessario versare la quota 
annuale che dà diritto alla ricezione del Bollettino Malacologico e della rivista Alleryana per 
l’opzione cartacea, mentre per l’opzione digitale si avrà il diritto di accesso al sito web Area 
Riservata S.I.M. (https://www.societaitalianadimalacologia.it/area-riservata-2.html) per effettuare il 
download delle stesse riviste. Il Notiziario Societario verrà pubblicato con libero accesso solo sul sito 
web https://www.societaitalianadimalacologia.it/riviste-e-risorse-2/bollettino-malacologico-e-riviste-
sim/notiziario-societario-s-i-m.html 

Bollettino Malacologico and Alleryana, published twice a year,Notiziario Societario only on our 
web site  http://www.societaitalianadimalacologia.it 

Per continuare a ricevere il Bollettino Malacologico e Alleryana in cartaceo, vedi le seguenti 
quote sociali: 

To receive the Bollettino Malacologico and Alleryana in paper format, please consider the the 
following membership fees: 

Ultima data utile per il versamento della quota sociale S.I.M.è il 30 maggio 2023. Per i nostri soci 
residenti in Europa, che desiderano associarsi, tramite la S.I.M., con la Società Spagnola di 
Malacologia (S.E.M.), con la Società Olandese di Malacologia (N.M.V.) e con la Società Belga di 
Malacologia (S.B.M.), dovranno versare le quote relative alle Associazioni estere entro il 28 
febbraio 2023. 

The last useful date for paying the annual fee is May 30, 2023. Our members residing in Europe 
can pay also the fees for the Spanish Society of Malacology (S.E.M.), the Dutch Society of 
Malacology (N.M.V.) and the Belgian Society of Malacology (S.B.M.) jointly with the fee for 
S.I.M.. In this case, payments must be received by February 28, 2023. 

Per la permanenza nella nostra associazione vedi le quote sociali riportate nella tabella qui di seguito. 

Annual membership fees are reported in the table below. 

 

SIM 
digitale/electronic 

SIM 
cartaceo/paper format 

Bollettino 
& 

 Alleryana (pdf file)  

Bollettino (paper) 
& 

 Alleryana (pdf file)  

Bollettino 
 & Alleryana  

 (paper)  

€ € € 

Soci ordinari - Italia 25 50 75 

Ordinary Members - EU area 25 60 85 

 Ordinary Members - not EU area  25 80 110 

https://www.societaitalianadimalacologia.it/area-riservata-2.html
https://www.societaitalianadimalacologia.it/riviste-e-risorse-2/bollettino-malacologico-e-riviste-sim/notiziario-societario-s-i-m.html
https://www.societaitalianadimalacologia.it/riviste-e-risorse-2/bollettino-malacologico-e-riviste-sim/notiziario-societario-s-i-m.html
http://www.societaitalianadimalacologia.it/
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Sarà possibile accedere alle riviste in formato elettronico soltanto dopo l’avvenuto versamento della 
quota sociale da effettuarsi non oltre il 30 maggio 2023 

You can download the Society journals only if the membership fee is paid by May 30, 2023.  

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 2023 (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: 

. 

 

Società Italiana di Malacologia 
& 

European malacological societies 

SEM 
(Iberus & 
Noticiario) 

N.M.V. 
(Spirula) 

N.M.V. 
(Basteria) 

N.M.V. 
(Vita 

Malacologica) 

N.M.V. 
(Basteria 

& 
Spirula) 

N.M.V. 
(Spirula & 

Vita 
Malacologica) 

N.M.V. 
(Basteria & 

Vita 
Malacologica) 

N.M.V. 
(Basteria, 

Vita 
Malacologica 

& 
Spirula) 

S.B.M. 
(Novapex 

& Vie 
de la 

Societé) 

€ € € € € € € € € 

Soci ordinari 
- Italia 35 45 52 35 92 75 82 122 58 

Ordinary 
Members - 

EU area 
35 45 52 35 92 75 82 122 58 

. 

Istruzioni 
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 ricevuta di pagamento, 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 Malacologia, c/o Associazione dei Naturalisti in Napoli, Via 
Mezzocannone 8, 80134 Napoli, specificando la causale del pagamento; 

Payment should be sent through International Postal Money Order payable 
to Società Italiana di Malacologia, c/o Associazione dei Naturalisti in Napoli, 
Via Mezzocannone 8, 80134 Napoli. Pro-forma invoices on request, please 
address requests to the Secretary (Walter RENDA). 
 



  62  

 

 

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

IBAN: IT04L0760101600000028231207 

Swift code: BPPIITRRXXX 

specificando la causale del versamento. 

You can also pay by bank transfer: Bank name:  Poste Italiane IBAN: 
IT04L0760101600000028231207 SWIFT code/BIC: BPPIITRRXXX. Please 
specify the object of payment. 
 

 

tramite servizio PayPal, si può effettuare il trasferimento usando l'indirizzo 
di posta elettronica collegato alla Segreteria: 
segreteria@societaitalianadimalacologia.it 

Alternatively, you can use the PayPal at the email 
addess:segreteria@societaitalianadimalacologia.it 

xx 

L’unico indirizzo da utilizzare per la corrispondenza è 

The only address for correspondence is: 

SOCIETA’ ITALIANA DI MALACOLOGIA A.P.S. 
c/o Società dei Naturalisti in Napoli 
Via Mezzocannone 8 
80134 Napoli 

 
Paolo Russo. Presidente: presidente@societaitalianadimalacologia.it 
Walter Renda, Segretario: segreteria@societaitalianadimalacologia.it 
Paolo Crovato, Vicepresidente: vicepresidente@societadimalacologia.it e/o 
paolo.crovato@fastwebnet.it 

mailto:segreteria@societaitalianadimalacologia.it
mailto:segreteria@societaitalianadimalacologia.it
mailto:presidente@societaitalianadimalacologia.it
mailto:segreteria@societaitalianadimalacologia.it
mailto:vicepresidente@societadimalacologia.it
mailto:paolo.crovato@fastwebnet.it
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