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P a v ia

I molluschi del Messiniano di Borelli (Torino).
2. Scaphopoda.

ABSTRACT
This second contribution on the mollusc fauna from the Lower Messinian locality o f Borelli
follows the work o f Pavia & Robba (1979) on pteropods and is devoted to the scaphopods. Nine
teen taxons are described, 12 o f which belong to the order Dentaliida and 7 to the order Gadilida;
3 taxons are new. Two Miocene species (Fissidentalium badense and F. tauroasperum) not reco
vered at Borelli are described in the appendix for a more exhaustive systematic treatment. The
complete list o f scaphopods from Borelli includes:
Dentalium (D.) michelottii H oem es
Dentalium (D.) passerinianum striatissimum Sacco
Antalis cf. bouei (Deshayes)
Antalis interrupta (Gmelin)
Antalis taurocostata Sacco
Antalis vulgaris vitrea (Gmelin)
Fissidentalium mutabile (Hoemes)
Laevidentalium depressum sp.n.
Pseudantalis rubescens (Deshayes)
Gadilina jani (Hoemes)
Gadilina triquetra triquetra (Brocchi)
Gadilina borelliana sp.n.
Entalina tetragona (Brocchi)
Cadulus taurovulum saccoi ssp.n.
Gadila gadulus Sacco
Gadila jeffreysi (Monterosato)
Gadila ventricosa (Bronn)
Gadila gracilina Sacco
Dischides politus (Wood)
The three new taxons and the new stratigraphic records increase to 26 the number o f scapho
pods recorded from the Upper Miocene o f Northern Italy. The interest o f Borelli scaphopods
depends on both the unusual richness o f specimens which allows a statistical analysis and the fre
quency o f young shells and o f apical fragments. This enables to propose several specific synony
mies on a morphological basis and to point out the characters o f the apical features o f many spe-
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cies. This suggests some new supraspecific settings (Palmer’s classification) mainly as far as the
genus Fissidentalium is concerned. Some conclusions may be summarized:
- Dentalium passerinianum striatissimum - This Upper Miocene subspecies is defined by less
dense secondary ribs. The nominal subspecies is Pliocene in age.
- Antalis bouei - The presence o f this species in the Upper Miocene is proved by the record at
Borelli and by a Tortonian specimen in the Bellardi and Sacco Collection.
- Antalis interrupta - The difference from Fissidentalium badense has been verified on typical
specimens from H oem es Collection. A. interrupta shows a clinal trend, consisting in the reduc
tion o f both the ventral ribs (V) and the dorsal ones (D); morphotypes may have a chronostratigraphical meaning within the Upper Miocene. The differences in respect to A. bouei are empha
sized; the two species may be phyletically linked. The species is so far surely known from the Ital
ian Upper Miocene.
- Antalis taurocostata - The species is from Turin Middle Miocene; the Messinian specimens
show a more curved shell and more developed secondary ribs.
- Fissidentalium mutabile - Its characteristics are the short apical fissure and the superficial
interribbing grid. The homeomorphy with A. inaequicostata and the differences from other grid
ed Fissidentalium are given. The species has been checked in the Paratethys and Mediterranean
Middle and Upper Miocene only.
[- Fissidentalium badense - The shell morphology and the apical characters o f typical specim
ens suggest the assignement o f this taxon to the genus Fissidentalium. Sacco’s misidentification o f
F. badense is pointed out. It is a typical Paratethys species largely distributed throughout late Low
er and Middle European Miocene basins.]
[- Fissidentalium tauroasperum - The shell shows a long-fissured apex, oval section by dorsal
depression, dense longitudinal ribs forming thin granulations with oblique grooves. The diffe
rences from A. bouei and F. badense are given. The species is known from late Lower Miocene o f
Turin hills only.]
- Laevidentalium depressum [diagnosis: Middle-sized conical angle (expansion rate ot the
tube). Sharp and simple apex. Suboval, dorsally depressed and laterally cornered section.
Smooth shell surface] - This is the first Laevidentalium recordered from Mediterranean Neogene.
Lower Messinian in age.
- Gadilina jan i - The rich material shows a wide sculpture variability and allows to propose a
large synonymy. Broken apexes sometimes bear short and thin apical plugs. The species has to be
transferred to the genus Gadilina as the juvenile section is subtrigonal, in H oem es type-series too.
Wide European distribution during Miocene, confined to the Mediterranean in the Pliocene.
- Gadilina triquetra triquetra - The nominal subspecies ranges from Mediterranean Upper
Miocene to Pliocene. G. t. taurogracilis is from the Middle Miocene o f Turin hills.
- Gadilina borelliana [diagnosis: Middle-sized and slender shell. Laterally compressed
and subtrigonal section at the apex; subcircular section at the anterior aperture. Apical sector
covered by feeble encircling grooves, vanishing from the middle part o f the shell] - Lower Messin
ian in age.
- Cadulus taurovulum saccoi - [diagnosis: Length (L) and diameter in the middle part of the
shell (Dm) greater than C. t. taurovulum and intermediate to C. ovulum] - The nominal subspecies
comes from the Middle Miocene o f Turin hills. C. t. saccoi is also known from several Tortonian
localities o f Northern Italy.
- Gadila ventricosa - It is a well known species from several European basins and from circum-mediterranean outcrops. Borelli specimens show two shell lenght classes like some Lower
Pliocene material; it should depend either on ecological or, maybe, sexual differentiation.
- Dischides politus - Borelli locality provides the first Miocene record o f this species, which is
well known from Mediterranean and Atlantic Pliocene to Recent.
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P r em essa

La frazione di Borelli (ex Tetti Borelli: Fig. 1), nel Comune di Moncucco
Torinese sulle pendici meridionali della Collina di Torino, è nota in lettera
tura per le ricche associazioni a molluschi del Miocene superiore. A tali faune
Bellardi (1872-90) e Sacco (1890-1904) avevano dedicato ampi spazi delle loro
monografie sui “Molluschi dei terreni terziarii del Piemonte e della Liguria”
con la citazione di numerosi taxa, molti dei quali di nuova istituzione. In
tempi più recenti Pavia & Robba (1979), con una nota preliminare sulla località
fossilifera, fornirono un elenco sistematico prowisiorio delle specie più
comuni.
Le abbondanti raccolte effettuate negli ultimi anni hanno dimostrato che
la malacofauna è composta da centinaia di specie rappresentate da migliaia di
esemplari in attesa di studio. Un panorama sistematico più realistico di quello
fornito nel 1979 si potrebbe ottenere evidenziando le citazioni toponomas
tiche riportate nell’opera monumentale di Bellardi (1872-90) e di Sacco (18901904), dove però gli scafopodi sono ricordati con una sola specie, malgrado
essi costituiscano una frazione significativa dell’associazione a molluschi.
Una deficienza analoga, forse ipotizzabile anche per bivalvi e gasteropodi,
incontriamo nei poliplacofori sino ad ora sconosciuti a Borelli, ma in effetti
presenti con numerosi taxa. D’altra parte l’importanza di Borelli, come docu
mentazione malacologica per il Miocene superiore, è già stata più volte affer
mata in confronto con le località mediterranee e soprattutto italiane riferite a
quell’intervallo stratigrafico al limite tra Tortoniano e Messiniano, che va
sotto il nome di “Saheliano” (Ruggeri & Davoli, 1984).

Fig. 1 - Ubicazione della località di Borelli (da Pavia & Robba, 1979).
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Da tempo si imponevano quindi la descrizione dei fossili di Borelli attra
verso una serie di studi dettagliati e la revisione delle diverse specie a suo
tempo istituite da Bellardi e da Sacco. Al primo contributo sistematico dedi
cato agli pteropodi presenti con cinque specie dell’ordine Euthecosomata
(Robba in Pavia & Robba, 1979), si aggiunge ora la descrizione della fauna a
scafopodi ricca di 19 taxa, di cui una sottospecie e due specie nuove. Il pro
gramma futuro prevede monografìe sui poliplacofori (Pavia, in preparazione),
sui bivalvi (Pavia, in preparazione) e sulle diverse superfamiglie di gastero
podi, da redarre con altri esperti in funzione delle singole specializzazioni.
Solo alla fine di tali studi sistematici si potrà tracciare un quadro conclusivo
della malacofauna, con le relative implicazioni cronostratigrafiche, paleoeco
logiche e paleobiogeografiche.
Da un punto di vista generale, si ricorda con Pavia & Robba (1979) che il
livello fossilifero è costituito da sabbie leggermente cementate, da medie a
grossolane, ricche di ciottoli argillosi e mostranti strutture caotiche. Le sabbie
sono organizzate in unità lenticolari di spessore anche superiore al metro, pre
sentanti localmente una grossolana gradazione normale. Agli strati sabbiosi
sono intercalati livelli pelitici della parte alta delle “Marne di Sant’Agata Fos
sili”. Le strutture osservabili alla scala del piccolo affioramento di Borelli, e più
in generale nella successione litostratigrafica presente nell’area circostante,
indicano l’esistenza di ripetuti apporti gravitativi di sabbia più o meno microg
hiaiosa, imputabili a trasporto di masse torbide e conseguenti depositi selezio
nati lungo scarpate di bacino. Per tali motivi l’associazione a molluschi è da
ritenersi totalmente alloctona con evidente selezione dimensionale e preva
lenza di gusci con diametro inferiore al centimetro. A parte un’incipiente
decalcificazione diagenetica e le fratture degli esemplari di dimensioni mag
giori, i gusci sono perfettamente conservati nei dettagli architettonici ed orna
mentativi.
Per quanto riguarda infine l’attribuzione biostratigrafica dei livelli risedi
mentati, l’analisi micropaleontologica effettuata su un livello pelitico imme
diatamente sottostante alle sabbie fossilifere (Premoli Silva in Pavia & Robba,
1979) ha indicato la sottozona a Globigerina multiloba, zona a Globorotalia
conomiozea, della parte alta del Messiniano inferiore.

G eneralità sulla fauna

a scafopodi di

B orelli

Il Miocene superiore costituisce il livello stratigrafico quantitativamente
più ricco di scafopodi in tutto il Neogene dell’Italia settentrionale: Sacco (1897
in Sacco, 1890-1904) e Caprotti (1979) segnalano infatti 21 taxa nelle litofacies
pelitiche ed in quelle detritiche risedimentate delle classiche località di Montegibbio, Sant’Agata, Stazzano e Vigoleno del versante padano dell’Appennino settentrionale. L’associazione a scafopodi del Messiniano di Borelli
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aggiunge nuovi dati agli elenchi forniti dai due Autori citati e, per diversi
motivi, si presenta essenziale per completare le nostre conoscenze su questa
classe di molluschi.
In primo luogo si può evidenziare che, malgrado le citazioni di scafopodi
nel Miocene superiore della Collina di Torino si limitino alla specie Gadila
ventricosa di Borelli (Sacco, 1897), i taxa presenti in questa località sono ben 19,
di cui alcuni nuovi. Ciò può dipendere dal meccanismo di deposito della sab
bia fossilifera, legato a risedimentazione di masse detritiche provenienti da
differenti biotopi e tale da aver determinato la concentrazione di specie riferi
bili a diversi orizzonti biocenotici. Inoltre sono presenti specie segnalate per la
prima volta nel Miocene superiore, anche se già conosciute nel Miocene infe
riore e medio della Collina di Torino (Antalis bouei, A. taurocostata) oppure
nel Pliocene mediterraneo (Dischides politus, Gadila jeffreysi). A queste si
aggiungono due nuove specie (Laevidentalium depressum, Gadilina borelliana) ed una sottospecie di nuova denominazione (Cadulus taurovulum saccoi). Tenuto conto anche delle sinonime, tali segnalazioni aumentano a 26 il
numero di taxa presenti nel Miocene superiore norditaliano.
A Borelli stupisce forse l’assenza di alcune specie come Dentalium inae
quale, D. sexangulum, Antalis fossilis, Coccodentalium radula ed altre desumi
bili dal lavoro di Caprotti (1979, p. 216). Al riguardo possiamo notare che le
prime tre sono forme di grosse dimensioni e quindi potrebbero essere rinve
nute qualora si potessero effettuare campionamenti in lenti sabbiose a granu
lometria maggiore affioranti in futuro nei pressi della località fossilifera. L’as
senza di C. radula, specie assai diffusa nell’area di Stazzano-Sant’Agata e
riconducibile all’attuale “biocenosi dei fanghi batiali” di Peres & Picard (1964),
potrebbe invece dipendere da una limitazione orientale del suo areale di dis
tribuzione entro il bacino miocenico piemontese.
In secondo luogo l’abbondanza di esemplari, la frequenza di gusci di
minute dimensioni oppure giovanili e la conservazione dei dettagli ornamen
tativi e strutturali, soprattutto all’apice della conchiglia, hanno permesso di
differenziare nuovi taxa e di descriverne altri con dettaglio maggiore di
quanto si conoscesse in letteratura, come Antalis interrupta, Gadilina jani,
Cadulus taurovulum, Gadila ventricosa. Nel caso particolare di Antalis inter
rupta l’esame di esemplari di numerose località piemontesi, in confronto con
materiale proveniente dal Bacino di Vienna, ha portato come conseguenza la
revisione di Fissidentalium badense e la caratterizzazione di una specie sino ad
ora misconosciuta del Miocene inferiore (Burdigaliano) della Collina di
Torino: Fissidentalium tauroasperum. [Specie descritte in appendice al lavoro.]
In termini più generali lo studio della fauna del Messiniano inferiore di
Borelli ha ulteriormente evidenziato come gli scafopodi, ancorché ritenuti
“banali” dal punto di vista sistematico, costituiscano elementi paleobiologici
di primario significato anche per le possibili implicazioni cronostratigrafiche,
come ha recentemente dimostrato Janssen (1987). Il loro numero, per specie e
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sottospecie, è destinato ad aumentare in futuro (Janssen, 1989) ed in tal senso
si rende opportuna una revisione approfondita della Collezione Bellardi e
Sacco soprattutto in riferimento ai taxa miocenici. Quanto introdotto nelle
pagine seguenti, a commento delle descrizioni sistematiche, è un primo tenta
tivo di ciò che ritengo necessario venga fatto per gli scafopodi del Neogene
norditaliano.
Per la classificazione degli Scaphopoda mi sono attenuto a quella intro
dotta da Palmer (1974), emendata ed integrata da Emerson (1978). Essa, rior
ganizzando in termini gerarchici la classificazione già proposta da Emerson
(1962), offre il vantaggio di ridurre il peso sistematico attribuito da precedenti
autori ai caratteri delfornamentazione superficiale; i generi risultano in tal
modo definiti anche e soprattutto in base ai caratteri strutturali dell’apice (fis
sura, "pipetta”, ecc.). Emerson (1962, p. 462) evidenziava che le strutture apicali sono difficilmente osservabili nei gusci degli scafopodi, soprattutto fossili,
e che di conseguenza questi possono essere studiati prevalentemente, se non
solo su esemplari a pieno sviluppo morfologico. Tuttavia, a mio avviso, tale
constatazione non giustifica il pragmatismo di assegnare all’ornamentazione
il ruolo essenziale nella classificazione. Ritengo invece che la possibilità di
uno scafopode di sviluppare, durante l’ontogenesi, peculiari strutture di escre
zione all’apice della conchiglia rifletta caratteri fisiologici ed organizzazioni
anatomiche e cellulari di fondamentale importanza tassonomica. [Si veda al
riguardo l’assegnazione del taxon mutabile al genere Fissidentalium e la distin
zione tra Antalis interrupta e Fissidentalium baderne, da molti autori ritenuti
congenerici e collegati morfologicamente, se non fileticamente.] Da ciò deriva
l’importanza di associazioni come quella di Borelli, in cui la frequenza di
esemplari giovanili e di settori apicali del guscio permette di valorizzare gli
elementi strutturali "di base” della conchiglia nella determinazione degli sca
fopodi.
I caratteri utilizzati nelle successive descrizioni sistematiche sono di con
seguenza: assetto della conchiglia; strutture apicali; apertura anteriore; orna
mentazione. La terminologia morfologica e dimensionale deriva da Fantinet
(1959) con le seguenti sigle [le misure sono espresse in millimetri]: L: lung
hezza della conchiglia; Da: diametro anteriore, aperturale, misurato in senso
dorso-ventrale; Dp: diametro posteriore, apicale; Dm: diametro del rigonfia
mento intermedio; a0: angolo di conicità o grado di accrescimento della con
chiglia dato dal rapporto tga = Da-Dp/L.

C ollezioni

Il materiale di Borelli è conservato presso il Dipartimento di Scienze della
Terra dell’Università di Torino. In particolare tutti gli esemplari figurati,
compresi i tipi dei nuovi taxa specifici e sottospecifici, sono stati inventariati
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con la sigla B-. A questa segue: una lettera indicante l’iniziale della classe (S =
Scaphopoda); una lettera indicante l’iniziale dell’ordine (D = Dentaliida; G =
Gadilida); una coppia di numeri relativa alla progressione sistematica della
specie nell’ambito di ciascun genere; un numero, interno ad ogni specie, rela
tivo agli esemplari figurati.
Altri esemplari sono stati esaminati nelle seguenti collezioni:
— Collezione Bellardi e Sacco presso il Museo Regionale di Storia Naturale di
Torino (sigla BS.).
— Collezioni sistematiche del Dipartimento di Scienze della Terra di Torino:
gli esemplari figurati in questo lavoro sono stati incorporati nella collezione
Borelli (sigla B-).
— Collezioni del Naturhistorisches Museum di Wien tra cui la famosa Colle
zione Hoemes (sigla NMW).
Classe SCAPHOPODA Bronn, 1862
Ordine D e n t a l iid a Starobogatov, 1974
Famiglia D e n t a l i i d a e Gray, 1834
Genere D en t a l iu m Linnaeus, 1758
Sottogenere Dentalium Linnaeus, 1758
Dentalium (Dentalium) michelottii Hoemes, 1856
Tav. 1, figg. 1-3
Y 1856 Dentalium Michelottii H oem es, p. 654, t. 50, f. 33.
v 1897 Dentalium sexangulum var. acutangularis non Cocconi (an var. colligens Sacco) - Sacco,
1890-1904, p. 94, t. 7, ff. 64-69.
v 1897 Dentalium Michelottii Hoem. (+ var.) - Sacco, 1890-1904, p. 96, t. 7, ff. 84-96.
? 1917 Dentalium dumasi Cossman & Peyrot, p. 6, t. 1, ff. 14-15, t. 2, f. 18.
? 1972 Dentalium (Antalis) angusticostatum Baluk, p. 556, t. 1, ff. 6-8.
v 1979 Dentalium (Dentalium) sexangulum non Schroeter - Pavia & Robba, p. 553.
1979 Dentalium (Dentalium) michelottii Hoem es - Caprotti, p. 220, t. 2, ff. 1-4 (cum syn.).
1984 Dentalium (Dentalium) michelottii Hoem es - Ruggieri & Davoli, p. 76, t. 6, ff. 7, 8.

S erie-tipo - Comprende 24 sintipi studiati da Hoemes (1856) dal Badeniano inferiore di Baden. Di questi, 12 sono da riferire ad un taxon diverso (D.
passerinianum striatissimum). Tra gli altri 12 sintipi, tutti conspecifici, quello
figurato da Hoemes (op. cit.) viene selezionato come lectotipo di D. michelot
tii. Esso è inventariato con il numero NMW-1846.37.544 e presenta le seguenti
misure: L = 31,1; Da = 4,0; Dp = 1,9.
M ateriale di B orelli - 23 esemplari frammentari. I valori estremi mi
surati sono: Da = 3,3; Dp = 0,3. L’esemplare di maggiori dimensioni misura:
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L = 14,5; Da = 2,7; Dp = 1,2. La combinazione con altri frammenti compatibili
(tav. 1, fig. 1) porta a: L = 38; Da = 3,3; Dp = 0, 3.
O sservazioni - La specie è già sufficientemente nota in letteratura da rendere superflua un’ul
teriore descrizione. Merita tuttavia soffermarci sulla sua variabilità morfologica, espressa sia
dall’aspetto più o meno arrotondato del guscio nei tratti medi ed anteriori, conseguente ad un
diverso rilievo delle sei (talora cinque: tav. 1, fìg. 3) coste principali, sia dal diverso sviluppo di costicine secondarie intercalari.
Sacco (1897) elencava cinque “varietà” mioceniche e plioceniche, tra cui le più diffuse sono
“rotundulina” e “costulatior”. Rispetto alle varietà di Sacco, nel materiale di Borelli troviamo
esemplari in cui le coste longitudinali sono più acute, anche negli stadi adulti di sviluppo, gli spazi
intercostali più convessi e le costicine secondarie più salienti. Tale morfologia appare tipica della
“var. colligens Sacco” (non “var. acutangularis” Cocconi: Caprotti, 1979), che a mio avviso non è
riferibile a D. sexangulum per l’eccessiva ristrettezza dell’angolo di conicità e per le coste seconda
rie limitate a sottili filetti come in D. michelottil
La specie D. dumasi Cossman & Peyrot, del Miocene superiore di Aquitania, presenta uno
sviluppo conchigliare ed omamentativo identico a quello di D. michelottii e si differenzia solo per
la presenza di 7 coste longitudinali. Sacco (1897) citava esemplari di D. michelottii con più di sei
coste; sarebbe pertanto interessante verificare la costanza del numero di coste del taxon dumasi,
nell’ipotesi che si tratti di una semplice variante morfologica della specie di Hoemes. In tale
campo di variabilità sembra cadere D. angusticostatum Baluk del Miocene medio della Polonia
meridionale [1], il cui maggiore numero di coste longitudinali può essere legato ad anomalo svi
luppo di alcune costicine secondarie; la sezione arrotondata del guscio è d’altra parte perfetta
mente riconducibile alla “var. rotundulina”.

D istribuzione - Dentalium (D.) michelottii, sebbene poco frequente nelle
malacofaune neogeniche, ha distribuzione europea. È infatti presente nel
Miocene inferiore norditaliano (Sacco, 1897), nel Miocene medio e superiore
nordeuropeo (Rassmussen, 1968; Sorgenfrei, 1958), della Paratetide (Baluk,
1972; Hoemes, 1856) e dell’Italia settentrionale. Nel Pliocene la specie è dif
fusa in tutto il bacino mediterraneo (Caprotti, 1979), dove si estende sino alla
base del Pleistocene (Malatesta, 1984).

Dentalium (Dentalium) passerinianum Cocconi, 1873
striatissimum Sacco, 1897, Doderlein in schedis
Tav. 1, figg. 4, 6, 8-10
v 1897 Dentalium ? passerinianum var. striatissima Dod. - Sacco, 1890-1904, p. 96, t. 7, ff. 80-81
(non ff. 82-83 = D. passerinianum passerinianum).
v 1959 Dentalium (D.) michelottii intercosticillatum non Sacco - Sieber, p. 275.
v 1979 Dentalium (Dentalium) passerinianum Cocconi - Pavia & Robba, p. 553.

[1] Frequenti riferimenti sono riportati nel testo alla località polacca di Korytnica che Baluk (1972)
attribuiva al Tortoniano inferiore. Dati più recenti sull’evoluzione paleogeografìca della Parate
tide assegnano un’età medio-miocenica (Badeniano inferiore = Langhiano) alle fasi di ingres
sione marina nei settori paratetisiani settentrionali (Baluk & Radwanski, 1977; Rogl & Steininger,
1984; Steininger et al., 1985).
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S tato nomenclaturale - D. striatissimum Doderlein, 1862 è nomen
nudum. La paternità del taxon spetta a Sacco (op. cit.) che per primo ne ha
pubblicato diagnosi e figure.
Come lectotipo di D. passerinianum striatissimum viene proposto l’esem
plare del Tortoniano di Sant’Agata, figurato da Sacco (1897, t. 7, f. 81) e conser
vato nella Collezione Bellardi e Sacco con il numero di inventario BS.
106.01.030 (Pavia in Ferrerò Mortara et al., 1984). Esso viene qui illustrato a tav.
1, fig. 10.
D iagnosi - La traduzione libera della definizione originale di Sacco for
nisce questa diagnosi di confronto con D. p. passerinianum:
Conchiglia più rettilinea, coste principali in genere meno prominenti,
costicine secondarie abbastanza attenuate.
M ateriale di B orelli - 256 esemplari, molti dei quali frammentari. I valori
estremi misurati sono: D a =3,0; Dp = 0,4. Dalla combinazione di alcuni fram
menti compatibili (tav. 1, fig. 6) si ricava una Lmax = 34. L’esemplare di mag
giori dimensioni (tav. 1, fig. 8) misura: L = 20,3; Da = 2,0; Dp = 0,6.
D escrizione - Conchiglia slanciata di medie dimensioni (4-5 cm di lung
hezza) con leggera curvatura dorso-ventrale, più accentuata nel terzo apicale.
La sezione è quasi costantemente esagonale con spigoli acuti, sia all’apice che
all’apertura anteriore; solo di rado si incontrano esemplari con sezione penta
gonale. L’ornamentazione principale è data da 6 coste longitudinali salienti,
site sugli spigoli della ’’piramide” esagonale. L’ornamentazione secondaria è
costituita da costicine secondarie sotto forma di filetti spaziati e di differente
rilievo. Tali costicine compaiono ad uno stadio diversamente avanzato di
accrescimento, sicché l’apice appare liscio tra le coste principali; dopo 4-8 mm
di lunghezza si sviluppa una costicina al centro del lato, in seguito affiancata
da altre di minor rilievo. Con gli stadi adulti di accrescimento si realizza una
certa uniformità nell’altezza delle costicine secondarie.
O sservazioni - 1 due taxa striatissimum e passerinianum possono essere separati su basi mor
fologiche come sottospecie eterocrone. Le loro differenze omamentative si basano sullo svi
luppo delle costicine secondarie, che in D.p. passerinianum sono normalmente più uniformi e
fìtte senza prevalenza di filetti centrali, nemmeno in zona apicale (tav. 1, fìgg. 5,7); inoltre le coste
principali di D. p. striatissimum non sono incise da filetti longitudinali accessori come nella sotto
specie nominale. Il minor raggio di curvatura della conchiglia sembra essere ugualmente un
carattere di distinzione morfologica della sottospecie miocenica, sebbene siano presenti conchi
glie a sviluppo quasi diritto anche nel Pliocene (Sacco, 1897, t. 7, ff. 82, 83).
Il grado di variabilità dei due taxa, il miocenico striatissimum ed il pliocenico passerinianum,
è abbastanza ampio con morfotipi ad “affinità” pliocenica nelle popolazioni del Miocene supe
riore e viceversa. Senza entrare in valutazioni statistiche di difficile quantificazione, i due esem 
plari illustrati a tav. 1, figg. 8,9 possono essere considerati come termini medi di riferimento mor
fologico.

114

D istribuzione - Dentalium (D.)passerinianum striatissimum è segnalato in
letteratura solo nel Miocene superiore dell’Italia settentrionale. I controlli da
me effettuati sulla Collezione Hoemes ne hanno dimostrato la presenza
anche nel Miocene medio della Paratetide (Sieber, 1956). Nel Pliocene ita
liano il taxon è sostituito dalla sottospecie nominale D. passerinianum passeri
nianum, caratteristica delle facies argillose circalitorali.

Genere A ntalis H. & A. Adams, 1854
Antalis cf. bouei (Deshayes), 1825
Tav. 1, figg. 11, 12; Fig. 3
M ateriale di B orelli - 6 esemplari frammentari. I due fossili figurati
misurano: L = 26; Da = 4,5; Dp = 2,9; L = 21; Da = 2,7; Dp = 1,0. Un altro
esemplare (L = 8,3) presenta apice integro con Dp = 0,4.
D escrizione - Guscio slanciato e debolmente arcuato. La sezione è sub
circolare con leggera depressione sul dorso concavo. L’apice sottile è semplice
senza intaccature fìssurali; anteriormente la conchiglia termina con un’aper
tura laminare obliqua. All’estremità posteriore (Dp = 0,4-0,8) l’ornamenta
zione è data da 10 sottili coste longitudinali ad andamento contorto. In
seguito, alle principali si intercalano costicine secondarie che aumentano gra
dualmente di numero e di rilievo; verso l’estremità anteriore (Da = 2,3-2,5)
l’ornamentazione è costituita da 36 coste (14 dorsali e 22 ventrali) presentanti
rilievo quasi omogeneo, con ulteriori intercalari in sviluppo. Le coste sono
ondulate in corrispondenza ad irregolari restringimenti stadiali della conchi
glia, paralleli a più fìtti solchi obliqui di accrescimento; le ondulazioni si atte
nuano con l’accrescimento e, a L = 25-30, le coste appaiono larghe quasi
quanto gli spazi intercostali.
O sservazioni - Gli esemplari a disposizione sono troppo incompleti e giovanili per permet
tere una determinazione sicura. Il guscio di maggiori dimensioni (tav. 1, fig. 11) presenta tuttavia
caratteristiche strutturali ed omamentative corrispondenti ad alcuni topotipi di A. bouei (cf.
H oem es, 1856; Sacco, 1897) provenienti dal Miocene medio di Baden (tav. 2, fig. 5). In particolare
sembrano peculiari di A. bouei l’angolo apicale stretto, la debole concavità della conchiglia, la
depressione dorsale, i solchi trasversali di accrescimento che nei diametri giovanili ondulano le
coste. Strette analogie con A. bouei si hanno anche nel numero di coste (Fig. 3).
Le cautele nella determinazione derivano inoltre dalla distribuzione stratigrafìca di A. bouei,
che in Piemonte è diffusa sino al Miocene medio (Sacco, 1897; Robba, 1972), come in altri bacini
europei (Caprotti, 1979). La presenza della specie nel Miocene superiore norditaliano è però con
fermata da un esemplare proveniente dalle “Marne di Sant’Agata Fossili” di Stazzano (Tortoniano), sicuramente attribuibile a A. bouei, ma erroneamente assegnato da Sacco (1897, p. 98) alla
“var. tauro aspera "del Burdigaliano superiore della Collina di Torino (vedi appendice). Purtroppo
le dimensioni differenti non permettono un valido confronto con gli esemplari di Borelli.
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Antalis interrupta (Gmelin), 1790
Tav. 2, figg. 1-4, 6; Tab. 1; Figg. 2-5
v 1897 Entalis interrupta (Schr.) - Sacco, 1890-1904, p. 108, t. 9, ff. 36-46.
v 1979 Dentalium (Antalis) fossile non Schroeter - Pavia & Robba, p. 553.
1979 Dentalium (Antalis) interruptum Gmelin - Caprotti, p. 231, t. 4, ff. 2-4 (cum syn.).

M ateriale di B orelli - 43 esemplari per lo più frammentari. I valori
estremi misurati sono: Da = 4,5; Dp = 0,4. Dalla combinazione di alcuni fram
menti compatibili si ricava una Lmax = 38. L’esemplare figurato di maggiori
dimensioni (tav. 2, fig. 2) misura: L = 14,5; Da = 2,8; Dp = 1,6.
D escrizione - Tutti gli esemplari presentano i caratteri tipici della specie
che consistono in: apice appuntito e semplice; sezione ellittica e subangolosa
ai lati per depressione dorso-ventrale, talora più accentuata sul ventre; 20-30
coste longitudinali a diametri di 2,3-2,5 mm, gradualmente infittite dallo svi
luppo di costicine secondarie di 2° e 3° ordine; coste strette e salienti, più spa
ziate sul dorso concavo ; strie di accrescimento fitte, evidenti negli spazi inter
costali e proiettate anteriormente sul dorso.
O sservazioni - In letteratura si incontrano frequenti riferimenti alle affinità morfologiche tra
Antalis interrrupta e Fissidentalium badense. Le due specie si presentano infatti simili nella
sezione subellittica e nello stile omamentativo con coste ventrali più fìtte di quelle dorsali. Esse si
distinguono tuttavia per le strie di accrescimento più deboli ed attenuate sulle coste longitudinali
di A. interrupta in confronto con le granulazioni presenti sui gusci di F. badense (Caprotti, 1979).
Un ulteriore elemento macroscopico di distinzione morfologica è dato dal più elevato numero di
coste di A. interrupta, sia ventrali che dorsali (medie del numero totale di coste: 25,66 vs 16,90 a
2,3-2,5 mm di diametro), e dalla loro maggiore uniformità. Le conchiglie delle due specie presen
tano inoltre un assetto molto differente: regolarmente arcuato, subrettilineo solo a grandi dia
metri, ed accrescentesi con gradualità in A. interrupta (tav. 2, fìg. 6); arcuato negli stadi giovanili ed
in seguito subrettilineo, con angolo di conicità più aperto in F. badense (tav. 6, fig. 6). [2] Quest’ultima morfologia conchigliare corrisponde perfettamente con la definizione del genere Fissiden
talium. [Per un più ampio commento a F. badense si veda la scheda riportata in appendice al pre
sente lavoro.]
Contrariamente all’opinione di Sacco (1897) la specie in esame presenta grande affinità con
A. bouei, con la quale condivide: la forma slanciata e regolarmente arcuata della conchiglia; l’an
golo di conicità a0; l’apice appuntito e semplice senza fissura ventrale; la sezione subellittica (in A.
bouei normalmente più depressa sul dorso); la densa ornamentazione longitudinale, con coste

[2] L’angolo di conicità a0 è stato misurato con la formula proposta da Fantinet (1959): tga =
(Dai - DpO/L. I valori diametrali Dai e Dpi sono stati però misurati come distanze massime tra i
lati della conchiglia, quindi non in senso dorso-ventrale come proponeva Fantinet e come abi
tualmente effettuato nel presente lavoro (Da e Dp); il massimo incremento di dimensioni, in tali
Dentaliidae depressi sul dorso, si registra infatti secondo la larghezza (laterale) ed è minimo
secondo lo spessore (dorso-ventrale). Per le specie in esame valgono i seguenti valori biometrici:
Antalis bouei (topotipi di Baden): es = 8; M = 4,92°; on-l = 0,23°.
Antalis interrupta (topotipi di Sant’Agata): es = 12; M = 5,37°; ern-1 = 0,17°.
Fissidentalium badense (esemplari di Lapugy): es = 7; M = 7,63°; <rn-l = 0,34°.
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dorsali più spaziate; le strie di accrescimento sotto forma di fittissimi solchi trasversali che inte
ressano solo gli spazi intercostali. A. interrupta si differenzia tuttavia per le coste più strette e
salienti e soprattutto in numero inferiore (Figg. 2-4).
Gli esemplari del Messiniano inferiore di Borelli, assegnati a A interrupta, presentano costo
latura meno fitta degli omologhi tortoniani, i quali hanno ornamentazione relativamente più
prossima a quella di A. bouei. L’abbondante materiale delle Collezioni Bellardi e Sacco e del
Dipartimento di Scienze della Terra di Torino ha permesso di caratterizzare tali differenze ornamentative mediante analisi statistica, condotta su differenti popolazioni di A. interrupta e di
A. bouei.

A nalisi statistica - Sono stati selezionati due insiemi di popolazioni con
specifiche, i cui dati biometrici sono riassunti a Tab. 1 e Figg. 2-5.

— Antalis bouei - Campione di 10 esemplari provenienti da località del
Miocene piemontese e viennese:
2 es. - Collina di Torino [CT] - Burdigaliano superiore.
8 es. - Baden, Austria [BD] - Langhiano.
— Antalis interrupta - Campione di 70 esemplari provenienti da cinque
popolazioni eterocrone del Miocene superiore del Piemonte meridionale:
10 es. - Dintorni imprecisati di Tortona [TT] - Tortoniano inferiore.
14 es. - Giusulana, Tortona [G] - Tortoniano inferiore.
10 es. - Stazzano, Tortona [S] - Tortoniano medio.
12 es. - Sant’Agata, Tortona [SA] - Tortoniano superiore.
24 es. - Borelli, Collina di Torino [B] - Messiniano inferiore.
La diversità nel numero di coste presenta un valore diagnostico sia nei dia
metri apicali (2-2,5 mm) sia in quelli più adulti (5-6 mm); l’inserzione di coste
secondarie intercalari e il loro progressivo sviluppo, sino all’ornamentazione
fitta degli stadi avanzati di accrescimento della conchiglia, avvengono in
modo uniforme e regolare, secondo regressione lineare (Fig. 4). Tuttavia, data
la difficoltà di distinguere le coste ventrali da quelle dorsali nei diametri ele
vati sui frammenti privi dei settori apicali utilizzabili come riferimento, l’ana
lisi statistica si è basata sul conteggio del numero di coste ad un diametro di
2,3-2,5 mm. La distinzione tra coste ventrali (V) e dorsali (D), in tale posi
zione, è infatti agevolata dalla sezione subellittica e dalle angolosità laterali,
evidenziate da un costa più rilevata sul lato (sempre assegnata al computo ven
trale).
11 campione di A. interrupta, malgrado l’eterocronia delle singole popola
zioni, è risultato sostanzialmente omogeneo. La Fig. 5 esprime infatti unimodalità nella distribuzione delle frequenze relative alle coste ventrali, con
fermata dalla ampia e progressiva sovrapposizione dei limiti fiduciali della
deviazione e dell’errore standard (Fig. 2).
L’analisi statistica ha evidenziato alcuni aspetti che meritano di essere sot
tolineati:
A - A . bouei e A. interrupta costituiscono due entità morfologiche distinte

Tab. 1 - Valori biometrici relativi a differenti popolazioni mioceniche di Antalis interrupta (Gmelin) e di Antalis bouei (Deshayes). Totl. = numero
totale di coste; Vent. = numero di coste ventrali; Dors. = numero di coste dorsali. I conteggi numerici sono stati effettuati a 2,3-2,5 mm di diametro.
Per la composizione dei campioni e la loro attribuzione crono stratigrafica si veda il testo.
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in base al numero delle coste longitudinali che ornano la conchiglia; la Fig. 3
separa infatti i punti figurativi delle due specie, con nubi di dispersione del rap
porto T/D e relative rette di regressione nettamente diversificate. Nella distin
zione tra coste ventrali e dorsali, entrambe hanno un ruolo diagnostico deter
minante con maggiori evidenze per le coste ventrali (Fig. 2).
B - Nell’ambito del campione di A. interrupta, composto da popolazioni
eterocrone e successive del Miocene superiore piemontese, appare evidente il
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Fig. 2 - Intervalli fiduciali sulla deviazione standard (crn-1) e sulPerrore standard (crm) relativi al
numero di coste totale (T), ventrali (V) e dorsali (D) in differenti popolazioni mioceniche di Anta
lis interrupta (Gmelin) e di Antalis bouei (Deshayes). I conteggi sono stati effettuati a 2,3-2,5 mm
di diametro. Per le sigle si vedano Tab. 1 e testo.

Fig. 3 - Dispersione del rapporto T (numero totale di coste) e D (numero di coste dorsali) in diffe
renti popolazioni mioceniche di Antalis interrupta (Gmelin) e di Antalis bouei (Deshayes). Le
relative regressioni sono calcolate sul totale dei campioni delle due specie. I conteggi sono stati
effettuati a 2,3-2,5 mm di diametro. Nel grafico sono inseriti, per confronto, i tre esemplari di A. cf.
bouei provenienti da Borelli. Per le sigle si vedano Tab. 1 e testo.
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Fig. 4 - Variazione ontogenetica del rapporto T (numero totale di coste) e D (numero di coste
dorsali) in alcuni esemplari di Antalis interrupta (Gmelin) e di Antalis bouei (Deshayes). Le coppie
di valori per ogni esemplare si riferiscono a conteggi numerici effettuati a 2,3-2,5 mm e a 5-6 mm
di diametro. 1-3: Stazzano, Tortoniano medio; 4: Sant’Agata, Tortoniano superiore; 5-9: Baden,
Miocene medio; 10: Collina di Torino, Miocene inferiore-medio (= “var. taurogracilis” Sacco,
1897, p. 99, t. 8, f. 19).
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Fig. 5 - Istogrammi di frequenza del numero di coste ventrali V (classi di frequenza: 1, sinistra; 2,
destra) in differenti popolazioni tardo-mioceniche di Antalis interrupta (Gmelin). I conteggi sono
stati effettuati a 2,3-2,5 mm di diametro. Per le sigle si vedano Tab. 1 e testo.
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trend evolutivo, di tipo clinale, con graduale diminuzione del numero di coste
ventrali (in minor misura dorsali) e quindi di quelle totali. Da popolazioni del
Tortoniano inferiore con M = 17,60-17,36 si decresce progressivamente a
valori di M = 14,46 relativi al Messiniano inferiore.
Un interessante aspetto di tale variazione ornamentativa consiste nella
potenzialità cronostratigrafica del valore medio di coste (ventrali o totali).
Tale valore può infatti essere utilizzato per datazioni relative delle associa
zioni a molluschi del Miocene superiore, in cui A. interrupta costituisce un ele
mento faunistico ricorrente e sufficientemente abbondante per essere analiz
zato statisticamente.
Le popolazioni utilizzate per la presente analisi statistica sono sottodi
mensionate, al punto da poter essere ritenute poco significative; il loro alto
grado di affidabilità è tuttavia testimoniato dalla precisa correlazione esistente
tra cronostratigrafia e diminuzione dei valori di V. A livello operativo si ren
derà comunque necessaria una verifica, sulla base di più ricco materiale, della
realtà e della costanza di tale variazione clinale che sembra essere l’unica ipo
tesi per spiegare la differenza ornamentativa tra le popolazioni di A. interrupta
dal Tortoniano al Messiniano inferiore.
C - A. interrupta può essere ipotizzata come il diretto discendente di A.
bouei con un trend evolutivo basato sulla diminuzione del numero di coste
longitudinali; la variazione clinale discussa al punto B ne costituisce la conse
guenza più recente. Non ho dati sufficienti per valutare se un’analoga varia
zione sia presente anche nelle popolazioni di A. bouei del Miocene medio. Gli
esemplari provenienti da Baden rispetto a quelli del Miocene inferiore-medio
della Collina di Torino (Fig. 3) appaiono comunque allineati verso la graduale
diminuzione ornamentativa che porta a A. interrupta, verosimilmente alla fine
del Serravalliano.
D istribuzione - Antalis interrupta è conosciuta con certezza solo in Italia
settentrionale, dove si può considerare specie-indice del Miocene superiore
(Tortoniano ed ora Messiniano inferiore marino). La sua presenza nel Mio
cene medio austriaco, su indicazione di Sacco (1897), non è stata confermata
dal controllo effettuato nella Collezione Hoernes.

Antalis taurocostata Sacco, 1897
Tav. 3, figg. 1-7
v 1897 Antale ? taurocostatum (+ var., pars) Sacco, 1890-1904, p. 101, t. 8, ff. 50-54, 56-58 (non
f. 55).
1972 Dentalium (Antalis) mutabile non Hoernes - Baluk, p. 555, t. 3, ff. 4-9.
v 1979 Dentalium (Antalis) taurocostatum (Sacco) - Caprotti, p. 238, t. 4, f. 5.
v 1984 Antale? taurocostatum Sacco - Ferrerò Mortara et al., p. 304, t. 56, ff. 7, 8.
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L ectotipo - Come lecto tipo di A. taurocostata viene qui proposto il sintipo
figurato da Sacco (1897, t. 8, f. 53), proveniente dal Miocene inferiore-medio
della Collina di Torino (forse Langhiano dei Monti dei Cappuccini in base ad
analogie di conservazione con altri sintipi di questa località). Il lectotipo è
inventariato nella Collezione Bellardi e Sacco con il numero BS.106.02.045
(Pavia in Ferrerò Mortara et al., 1984); nel presente lavoro esso è illustrato a
tav. 3, fig. 4.
D iagnosi - La traduzione libera della definizione originale di Sacco for
nisce questa diagnosi:
Conchiglia di piccole dimensioni, leggermente arcuata, ornata da 10 coste
longitudinali abbastanza deboli, alternate a sottilissime costicine secondarie.
M ateriale di B orelli - 314 esemplari in buono stato di conservazione
e freschezza, molti frammentari. I valori massimi misurati sono: Da = 3,1;
Dp = 0,2. Dalla combinazione di alcuni frammenti compatibili si ricava una
Lmax = 30. L’esemplare più completo (tav. 3, fig. 5) misura: L = 18,1; D a=2,6;
Dp = 0,8.
D escrizione - Conchiglia di dimensioni medio-piccole, arcuata nel tratto
apicale, in seguito subrettilinea; angolo apicale relativamente largo, ma
accrescimento lento negli stati intermedi ed adulti. L’apice è appuntito e privo
di alcun tipo di fissura; in alcuni esemplari con apice fratturato, a circa 1mm di
diametro, è presente una svasatura ventrale a forma di Y accompagnata da
una tipica “pipetta” coassiale. L’apertura anteriore è laminare ed ondulata
dalle forti coste; il lume interno è costantemente subcircolare, un poco com
presso ai lati. L’ornamentazione è costituita da 10 (raramente 9) coste princi
pali strette ed alte, che conferiscono un aspetto stellato alla sezione decagonale. Ciascuno spazio intercostale, dopo un primo stadio liscio di 8-12 mm, è
percorso da una costicina che aumenta progressivamente il rilievo sino all’es
tremità anteriore, dove è attenuata la differenza tra coste primarie e seconda
rie. Quasi sempre si accompagnano alcuni filetti laterali, che talora a fascio
sostituiscono la costicina centrale. La superficie del guscio è incisa da una
debole striatura trasversale, che interessa anche le coste principali.
O sservazioni - Il ricco materiale a disposizione illustra una notevole variabilità sia nel
numero di costicine secondarie sia nel punto di loro comparsa sul guscio. Esiste buona corrispon
denza con la serie-tipo di A. taurocostata, le cui conchiglie presentano tuttavia sviluppo più rettili
neo e costicine secondarie evanescenti. Maggiori analogie si hanno invece con la “var. atava ”
(Sacco, 1897, t. 8, f. 56).
Gli esemplari assegnati da Baluk (1972) a “D. (Antalis) mutabile”appaiono conspecifici di A.
taurocostata per tutti i caratteri morfologici, dall’assetto della conchiglia allo sviluppo dell’omamentazione. Fissidentalium mutabile, ritenuto da Sacco (1897, p. 101) discendente diretto di A.
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taurocostata, si distingue nettamente per le dimensioni maggiori, il più rapido accrescimento, la
fissura ventrale, le costicine secondarie meno sviluppate e la delicata reticolatura superficiale.
D ’altra parte, come ho personalmente verificato nelle collezioni del Naturhistorisches Museum
di Wien, A. taurocostata è presente in molte località della Paratetide centrale (Niederleis in
Austria, Lissiz in Cecoslovacchia occidentale) attribuibili al Langhiano, al pari della polacca
Korytnica.
U n’ornamentazione simile a quella di A. taurocostata troviamo in A. subprismatica (Baluk,
1972, p. 550), soprattutto per lo sviluppo delle costicine secondarie; questa specie presenta un
accrescimento più rettilineo ed un numero minore di coste principali (7-8 vs 9-10), ricordando in
tal modo le “var. octogonalis” e “var. septemcostata” di Sacco (1897, t. 8, ff. 57,58). È probabile che
il confronto diretto con il materiale del Langhiano di Korytnica possa testimoniare la corrispon
denza di A. taurocostata con A. subprismatica.
A. prismatica (Seguenza, 1879-80), istituita su materiale del Miocene superiore della Calabria
e segnalato da Fantinet (1959) in analoghi livelli dell’Africa settentrionale, si differenzia essenzial
mente per le dimensioni maggiori della conchiglia (sino a 60 mm) e per lo sviluppo tardivo delle
costicine intercalari. Conglobando le osservazioni sopra riportate per la specie di Baluk, non si
può tuttavia escludere una generale sinonimia prismatica - subprismatica - taurocostata, con prio
rità per A. prismatica, da verificare con materiale topotipico.
Una delle “varietà” di A. taurocostata descritte da Sacco (1897, t. 8, f. 55: “var. costulatiof)
non è conspecifica in quanto presenta angolo apicale più aperto e differente ornamentazione,
data da 15 coste longitudinali nettamente distinte in dorsali (6) e ventrali (9); la superfìcie del
guscio è inoltre interessata da una fine reticolatura che ricorda quella descritta in Fissidentalium
mutabile. In collezione Bellardi e Sacco la “var. costulatiof è presente con un solo esemplare pro
veniente dal Langhiano della Collina di Torino; la sua frammentarietà impedisce di raggiungere
definizioni sistematiche significative.

D istribuzione - Antalis taurocostata è conosciuta a partire dal Miocene
medio della Collina di Torino (Langhiano del Monte dei Cappuccini) e della
Paratetide (Polonia e bacini meridionali). Non si esclude la sua presenza
anche nel Burdigaliano superiore di altre località torinesi. La distribuzione
stratigrafìca della specie si estende sino al Messiniano inferiore di Borelli.
Siffatta diffusione geografica nel Miocene lascia supporre che la sua distri
buzione spazio-temporale sia ben più ampia e che A. taurocostata sia stata con
fusa in letteratura con altri taxa, tra cui F. mutabile (vedi Cossman & Peyrot,
1917, p. 15).

Antalis vulgaris (Da Costa, 1778)
vitrea (Gmelin, 1790)
Tav. 3, fig. 8
v 1897 Antale vitreum (Schròt.) - Sacco, 1890-1904, p. 100, t. 8, ff. 42-49.
1979 Dentalium (Antalis) vulgare Da Costa vitreum Gmelin - Caprotti, p. 238, t. 9, ff. 4,6,7 (cum
syn.).

M ateriale di B orelli - 53 esemplari in genere frammentari, anche se di
notevoli dimensioni. I valori estremi misurati sono: Da = 5,1; Dp = 0,6. Dalla
combinazione di alcuni frammenti compatibili (tav. 3, fìg. 6) si ricava una
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Lmax = 70. Gli esemplari di maggiori dimensioni misurano: L = 36,7; Da =
4,3; Dp = 2,9; L = 26,3; Da = 2,9; Dp = 0,8.
Sul guscio lucente di molti esemplari, in luce radente, si riconoscono fini
costicine longitudinali, strette e serrate. La superficie di alcune conchiglie, pur
in uguale grado di freschezza, si presenta però liscia, mossa solo da irregolari
ondulazioni di accrescimento; l’assenza di ornamentazione longitudinale
potrebbe indurre ad un loro confronto con Pseudantalis rubescens (cf. Sacco,
1897, p. 101), ma l’assetto della conchiglia corrisponde a quello di A. vulgaris
vitrea.
O sservazioni - La definizione del taxon vitrea, diversamente interpretato nel passato (Sacco,
1897), è stata chiarita da Caprotti (1979) che ha considerato A. vitrea sinonimo o al massimo sotto
specie neogenica dell’attuale A. vulgaris; ritengo più opportuno adottare la seconda definizione:
A. vulgaris vitrea. Tra le forme fossili erroneamente riferite ad A. vulgaris l.s., ricordo la plio-pleistocenica A perstriolata (Sacco, 1897) (a mio avviso sinonimo soggettivo di A. sangiorgii Emerson,
1954 in Caprotti, 1979), recentemente descritta anche da Malatesta (1984, p. 4).

D istribuzione - Antalis vulgaris vitrea è ampiamente diffusa nel Miocene,
sicuramente a partire dal Langhiano (Sacco, 1897), e nel Pliocene e Pleisto
cene mediterranei.

Genere F issidentalium Fischer, 1885
Il genere Fissidentalium (specie-tipo: D. ergasticum Fischer, 1882) è caratte
rizzato da: conchiglia solida, larga, talora a sezione subellittica, arcuata negli
stadi giovanili ed in seguito subrettilinea; fissura apicale situata in posizione
medio-ventrale ed estesa da pochi millimetri a più di un centimetro; orna
mentazione data da forti coste longitudinali ed arricchita o da granulosità
dovute all’intersezione con solchi trasversali oppure da una fine reticolatura
superficiale. Per quanto riguarda le caratteristiche morfologiche della conchi
glia, non sembrano sussistere dubbi nei dati in letteratura. Incertezze perman
gono invece sul valore sistematico della fissura ventrale e su questo aspetto
conviene soffermarsi brevemente.
Emerson (1962, p. 470), nella definizione di Fissidentalium ha accettato
sostanzialmente l’interpretazione di Pilsbury & Sharp (1897-98) secondo la
quale «le caratteristiche apicali di questo gruppo di scafopodi devono essere
considerate di secondaria importanza». Come ho già detto in premessa,
ritengo all’opposto che le strategie anatomiche e fisiologiche, attuate attra
verso un’organizzazione cellulare in grado di riassorbire il carbonato del
guscio per creare una fissura che favorisca lo scarico di rifiuti, siano distin
tive di ben determinati insiemi di individui raggruppabili a livello sopra
specifico.
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Ho avuto modo di esaminare alcuni esemplari di F rectum provenienti dai
depositi di “detritico costiero” del Pleistocene di Mineo (Amore et al, 1984).
Si tratta di una specie dotata di fissura straordinariamente lunga; i dati emersi
dal suo studio sembrano istruttivi. Il campione rappresenta una popolazione
relativamente completa di individui le cui conchiglie variano da 25 a 85 mm di
lunghezza. Sino a 35 mm gli esemplari non presentano tracce di fissura ed il
loro apice è semplice con Dp = 0,5. A 60 mm di lunghezza la fissura è profonda
7 mm, a 85 mm di lunghezza raggiunge i 16,5 mm. Alcune conchiglie presen
tano inoltre l’apice fratturato per cause naturali (Dp = 2,5) ed in tal caso la fis
sura è ridotta ad una svasatura medio-ventrale accompagnata da una struttura
imbutiforme analoga alla “pipetta” coassiale nota nel genere Antalis.
Da ciò si può concludere quanto segue : 1) lo sviluppo della fissura ventrale
è un carattere ontogenetico; 2) la fissura rende fragile il guscio all’apice e l’ani
male è in grado di restaurare la struttura di scarico mediante “ricostruzioni”
della conchiglia ed eventualmente ripresa del riassorbimento scheletale; 3) se
la fissura è breve, a seguito di frattura l’apice può apparire semplice con dia
metri sub-millimetrici; 4) l’attribuzione sopraspecifica di un taxon deve essere
verificata su individui a diverso sviluppo ontogenetico; 5) la mancanza di parti
apicali non permette sicure conclusioni a livello di genere; sono garantite solo
determinazioni specifiche basate sui caratteri morfologici della conchiglia
(parametri di accrescimento, ornamentazioni principali e superficiali).
Sulla base di queste considerazioni, nelle pagine successive ed in appen
dice vengono fomite le schede sistematiche di taxa sino ad ora attribuiti al
genere Antalis, ma la cui fissura ventrale, più o meno evidente od ipotizzabile,
e la morfologia della conchiglia indicano un trasferimento nel genere Fissidentalium.

Fissidentalium mutabile (Hoernes, 1856, Doderlein in schedis)
Tav. 3, figg. 9, 10; Tav. 4, figg. 1-5, 8, 9
v 1856 Dentalium mutabile Hoernes, p. 654, t. 50, f. 32.
v 1897 Antalis novemcostatum var. - Sacco, p. 102 (pars; non t. 8, ff. 59-70 = A. inaequicostata).
1972 Dentalium (Antalis) mutabile Hoernes - Baluk, p. 555, non t. 3, ff. 4-9 (=A . taurocostata).
S erie -tipo - Comprende diverse decine di esemplari provenienti dal Badeniano inferiore (metà inferiore del Miocene medio) di Steinabrunn e di altre
località della Paratetide centrale. Il sintipo illustrato da Hoernes (op. cit.) non è
reperibile con sicurezza nelle collezioni del Naturhistorisches Museum di
Wien. Viene pertanto proposto come lectotipo uno dei sintipi di Steinabrunn
(numero di inventario NMW.1855.XLV.271) qui figurato a tav. 4, fìg. 5. Le sue
misure sono: L = 29; Da = 4,8; Dp = 0,7; 9 coste principali.
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Quattro paralectotipi di Steinabrunn (tav. 4, figg. 3,4,8,9) vengono ugual
mente raffigurati per una maggiore documentazione delle caratteristiche apicali ed ornamentative del materiale tipico della specie.
N uova diagnosi - La diagnosi originale deve essere completata in quanto
carente di elementi strutturali ed ornamentativi determinanti:
Fissura apicale breve e relativamente aperta. Ornamentazione con 7-11
coste principali. 1-2 secondarie a partire da 20-30 mm di lunghezza della con
chiglia. Fitta reticolatura superficiale senza granulazioni sulle coste.
M ateriale di B orelli - 14 esemplari per lo più frammentari. Il più com
pleto tra questi (tav. 4, fig. 2) misura: L =17; D a=3,3; Dp = 0,9.1valori estremi
misurati sono Da = 4,7; Dp = 0,5. Dalla combinazione di alcuni frammenti
compatibili si ricava una Lmax = 24.
D escrizione - Conchiglia di medie dimensioni da arcuata nel settore apicale a subrettilinea verso l’apertura anteriore. Angolo apicale relativamente
aperto (a = 7,00° nella serie-tipo; a = 8,00° su materiale di Borelli) e rapido
accrescimento in diametro. Sezione da subellittica, leggermente più depressa
sul ventre nei settori apicali, a subcircolare in quelli adulti. Apice medio-sot
tile munito di larga fissura ventrale, leggermente eccentrica rispetto alla costa
medio-ventrale; la lunghezza della fissura varia da 1 a 3,2 mm per diametri
conchigliari rispettivamente di 0,7 e 1,3 mm, misurati al termine della fissura.
L’ornamentazione è data da 7-11 coste longitudinali (9 sul lectotipo e sulla
maggior parte dei paralectotipi, comunemente 8 sugli esemplari di Borelli)
molto rilevate e proporzionalmente larghe; di queste, due occupano sempre la
parte centrale del dorso concavo, altre 7-9 sono diversamente spaziate dai
margini laterali al ventre. Le coste, senza sostanziali modifiche, si estendono
sino all’apertura dove determinano una sezione stellata. A partire da 20-30
mm di lunghezza della conchiglia si possono intercalare coste secondarie di
basso rilievo; non sono rare le conchiglie solo con coste principali. Normal
mente si incontra una sola costa secondaria per ogni spazio intercostale; talora
le secondarie sono 2 o 3, con ampia variabilità numerica anche sullo stesso
esemplare. La superficie del guscio (coste e relativi interspazi) è ornata da una
fine reticolatura derivante dall’intersezione a maglia di sottili filetti longitudi
nali (32-35 nell’interspazio medio-dorsale, a 3 mm di diametro della conchi
glia) e di solchi trasversali di pari densità e paralleli alle strie di accrescimento.
O sservazioni - L’attribuzione del taxon mutabile al genere Fissidentalium è giustificata dalla
fissura ventrale e dalla fitta reticolatura superficiale, elemento quest’ultimo già ritenuto caratteri
stico da molti autori (Cernili Irelli, 1910, p. 27; Caprotti, 1979, p. 224). In letteratura la specie è stata
però sempre assegnata al genere Antalis, sicuramente a causa di incompletezza nella descrizione
originale di Hoem es, il quale non aveva accennato a nessuna di queste due caratteristiche pecu
liari. N e è derivata la conseguenza di assegnare al taxon mutabile una gran quantità di forme neo
geniche che hanno con questa specie solo una sorprendente ed ingannevole omeomorfìa dei

126

caratteri ornamentativi. In molti casi (Cossman & Peyrot, 1917; Baluk, 1972) si è parlato specifica
mente di superficie liscia tra le coste longitudinali (!). Diventa a questo punto impossibile distri
carsi nella estesissima sinonimia relativa ad “Antalis mutabilis Auctt.”; l’unico modo per dipanare
il problema è quello di una verifica diretta del materiale (Sacco, 1897) oppure della valutazione di
una chiara illustrazione (Baluk, 1972).
Nel caso particolare degli innumerevoli esemplari studiati da Sacco (1897), solo alcuni del
Tortoniano di Sant’Agata possono essere assegnati a F. mutabile. Gli altri esemplari ed in partico
lare tutti i figurati, del Pliocene, devono essere attribuiti ad A. inaequicostata (verifica su materiale
attuale del Mediterraneo): a parte l’apice semplice, senza fissura, e malgrado l’omeomorfia omamentativa, A. inaequicostata si distingue per la conchiglia più regolarmente arcuata e più slanciata
(a = 5,7-6,0°) e per l’ornamentazione superficiale data da filetti longitudinali, senza reticolatura
trasversale (tav. 4, figg. 6, 7).
F. mutabile appartiene ad uno stock di specie che, contrariamente a quanto si può osservare
in F. badense e F. taurosperum (vedi appendice), è caratterizzato dalla fine reticolatura superfi
ciale. Tra queste ricordo:
- Fissidentalium rectum (Gmelin) dotato di lunga fissura ventrale (sino a 15-20 mm) e di
coste più numerose. La specie è segnalata da Sacco (1897, p. 110,1.10, ff. 5,6) nel Tortoniano di
Sant’Agata con le “var. dertonensis” e “var. elaticosta”. Forme del gruppo rectum sono presenti
anche nel Miocene superiore di Aquitania (Cossman & Peyrot, 1917,1.1, ff. 12,13, ex “E. badensis ”); esse sembrano indicare un’origine atlantica di F. rectum, assai conosciuto nel Neogene supe
riore mediterraneo.
- Fissidentalium taurostriatum (Sacco), del Burdigaliano superiore della Collina di Torino,
ricorda F. mutabile per la maggiore spaziatura delle coste dorsali. La sua conchiglia è tuttavia più
tozza (a = 10,0°) e le coste sono più incise e numerose (10-14); negli stadi adulti queste si allargano
e si deprimono senza aumentare di numero. “D. (A) cf. taurostriata”, descritto da Fantinet (1959)
nel Miocene superiore d’Algeria, presenta un numero di coste simile a quello di F. mutabile; gli
esemplari algerini hanno però fissura ventrale più grossolana e coste più larghe.
- Fissidentalium miopseudodentale (Sacco), ugualmente del Miocene inferiore e forse
medio della Collina di Torino, è attribuibile al genere Fissidentalium per la presenza di una stretta
e lunga fissura ventrale (cf. lectotipo qui designato: Sacco, 1897, t. 9, f. 8). F. miopseudodentalepre
senta conchiglie a sezione subcircolare; la costolatura è inoltre debole, uniforme e limitata alla
metà apicale del guscio (24 coste longitudinali a 5 mm di diametro).

D istribuzione - Fissidentalium mutabile è presente nel Miocene medio e
superiore, dal Badeniano inferiore della Paratetide al Tortoniano e Messiniano inferiore del Piemonte. Le numerose citazioni mioceniche riportate in
letteratura, una volta verificate, aumenteranno sicuramente la distribuzione
stratigrafica e geografica di questa specie. Per quanto riguarda i periodi più
recenti, nulla si può dire al momento, anche se tutte le citazioni a partire dal
Pliocene sembrano riferibili alla omeomorfa Antalis inaequicostata.

Famiglia L a e v i d e n t a l i i d a e Palmer, 1974
Genere L aevidentalium Cossman, 1888
Laevidentalium depressum n. sp.
Tav. 6, figg. 1-5.
O rigine del nome - Il nome specifico si riferisce alla depressione dorsale
della conchiglia, che determina una sezione subellittica, angolosa ai lati.
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O lotipo - L’esemplare illustrato a tav. 6, fig. 2 ed inventariato con il
numero B-S.D.08.1. Le sue misure sono: L = 10,3; D a=2,7; Dp = 1,7; a = 7,13°.
Il paratipo di tav. 6, fìg. 1 rappresenta verosimilmente la parte apicale
dell’olotipo; per tale motivo i due frammenti sono stati illustrati in quasi-continuità. Il settore conchigliare mancante in tale possibile composizione può
essere stato asportato per abrasione durante la preparazione del campione fos
silifero.
S ta t o tipico - La serie-tipo proviene dai livelli sabbiosi risedimentati di
Borelli, in Collina di Torino, attribuiti per inquadramento al Messiniano infe
riore su basi micropaleontologiche (Pavia & Robba, 1979).
S er ie -tipo - Comprende 12 esemplari, tutti frammentari. Oltre all’olotipo,
vengono figurati 4 paratipi. Dalla combinazione di alcuni frammenti compati
bili si ricavano le seguenti misure massime: L = 43; Da = 4,4; Dp = 0,7.
D ia g n o si - Angolo di accrescimento relativamente aperto. Apice sottile e
semplice. Sezione subellittica, depressa sul dorso concavo e spigolosa ai lati.
Superfìcie liscia.
D escr izio n e - Conchiglia di medie dimensioni regolarmente arcuata per
quasi tutta la sua lunghezza; concavità attenuata verso l’estremità anteriore.
Apice sottile e semplice, senza traccia di fissura ventrale. Sezione caratteristi
camente subellittica, più depressa sul dorso ed angolosa ai lati; il diverso grado
di depressione dorsale determina anche sezioni con angolosità laterali atte
nuate od indistinguibili. L’anisometria della sezione si attenua verso l’aper
tura, che si presenta normalmente subcircolare. Superficie della conchiglia
liscia, interessata solo da strie di accrescimento oblique, che, a tratti più incise,
determinano un profilo lievemente ondulato. Sulle conchiglie fresche si
osservano bande longitudinali più scure (tav. 6, fìg. 4) dovute verosimilmente
a tracce di colorazione.
O sservazioni - In tutto il Neogene norditaliano non si hanno segnalazioni di Laevidentalium,
come già evidenziarono Cossman & Peyrot (1917, p. 15). La semplicità strutturale della conchiglia
e la mancanza di ornamentazione riducono al minimo gli elementi di caratterizzazione per i rap
presentanti di questo genere; parametri utilizzabili sono il grado di concavità, l’angolo di conicità
o rapporto di accrescimento (a0) e la sezione della conchiglia. Sulla base di tali parametri, altre
specie del Cenozoico europeo si distinguono per i seguenti caratteri:
- Laevidentalium burdigalianum (Mayer), ridescritto da Cossman & Peyrot (1917) nel Mio
cene inferiore e medio di Aquitania, ha conchiglia meno arcuata con sezione circolare e minore
angolo di conicità (a = ca. 5°).
- Laevidentalium incertum (Deshayes), dell’Eocene del Bacino di Parigi, presenta affinità
con L. depressum, soprattutto nell’angolo di conicità. La concavità delle sue conchiglie è tuttavia
meno accentuata ed inoltre la sezione è leggermente compressa lateralmente e non depressa in
senso dorso-ventrale.
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Può forse stupire l’assenza di specie di Laevidentalium nelle malacofaune del Neogene mediterraneo, a parte la presente segnalazione di L. depressum. In effetti non è da escludere che alcuni
rappresentanti del genere Laevidentalium, soprattutto se dotati di conchiglia a sezione circolare,
siano stati confusi in letteratura con Pseudantalis rubescens. La distinzione generica, ed in un
secondo tempo specifica, si basa infatti sulla presenza, in Pseudantalis, di una più o meno pro
fonda fissura ventrale, non sempre osservabile sugli esemplari fossili a causa della frequente
frammentarietà degli stessi.

Genere P seudantalis Monterosato, 1868
Pseudantalis rubescens (Deshayes, 1825)
Tav. 6, fig. 11
v 1897 Pseudoantalis rubescens (Desh.) - Sacco, 1890-1904, p. Ili, t. 10, ff. 21-23.
1979 Fustiaria (Fustiaria) rubescens (Deshayes) - Caprotti, p. 241, t. 12, ff. 3, 4 (cum syn.).

M ateriale di B orelli - 1 esemplare mostrante l’apice dotato di lunga e
stretta fissura ventrale. Le sue misure sono: L = 9,5; Da = 1,8; Dp = 1,0.
O sservazioni - P. rubescens è già sufficientemente conosciuto in letteratura da non necessi
tare particolari commenti. L’esemplare di Borelli presenta i caratteri tipici della specie, che consi
stono nella lunga e strettissima fissura apicale, nella sezione circolare e nella superficie del guscio
assolutamente liscia.

D istribuzione - Pseudantalis rubescens è un Laevidentaliidae caratteristico
dell’area mediterranea, in cui è diffuso soprattutto a partire dal Miocene supe
riore sino all’Attuale (Caprotti, 1979; Robba, 1968). La specie è presente anche
nel Miocene inferiore (Burdigaliano) della Collina di Torino, come ho potuto
personalmente verificare tra il materiale a suo tempo descritto da Sacco
(1897).

Genere G adilina Foresti, 1895
Gadilina jani (Hoemes, 1856)
Tav. 6, figg. 7-10; Tav. 7, fìgg. 1-2
v 1856 Dentalium Jani Hoem es, p. 657, t. 50, f. 37.
v 1876 Dentalium intermedium Coppi, p. 16.
v 1897 Fustiaria Jani (Hoemes) (+ var.) - Sacco, 1890-1904, p. 112, t. 10, ff. 25-33 (cum syn.).
v 1897 Fustiaria incertula Sacco, 1890-1904, p. 113, t. 10. f. 34.
1979 Fustiaria (Fustiaria) jani (Hoemes) - Caprotti, p. 2 4 0 ,1 .11, ff. 1, 6-8 (cum syn.).
? 1979 Fustiaria (Fustiaria) emersoni Caprotti, p. 240, t. 11, ff 2-5.
1979 Fustiaria (Gadilina) incertula (Sacco) - Caprotti, p. 2 4 2 ,1 .12, ff. 6-8.
v 1984 Fustiaria incertula Sacco - Ferrerò Mortara et al., p. 309, t. 56, f. 6.
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S erie-tipo - Tra i numerosi esemplari conservati nelle collezioni del
Naturhistorisches Museum di Wien, raccolti nel secolo scorso in diverse loca
lità del Miocene medio della Paratetide centrale, 11 sintipi sembrano costituire
il residuo della serie-tipo studiata da Hoemes (1856). Di questi, 10 paralectotipi
provengono da Steinabrunn. Il lectotipo è confermato nell’esemplare illu
strato da Hoemes (op. cit.) ed inventariato con il numero NMW-1846.37.540;
le sue misure sono: L = 16,4; Da = 1,8; Dp = 1,2.
M ateriale di B orelli - 213 esemplari, molti dei quali completi di apice sot
tile. I diametri massimi misurati sono : D a=2,3 ; Dp = 0,2. Dalla combinazione
di frammenti compatibili si ricava una Lmax = 37. Il maggiore degli esemplari
figurati (tav. 6, fig. 7) misura: L = 18,5; Da = 1,7; Dp = 0,3.
D escrizione - Le conchiglie in collezione presentano la caratteristica
ornamentazione a solchi anulari concentrici; essi sono leggermente proversi
sul dorso e diversamente spaziati, ma in genere fitti nei tratti apicali ed inter
medi del guscio e di uguale larghezza degli anelli da essi delimitati. La sezione
della conchiglia varia da subellittica a sub triagonale (sub triquetra) con diverso
grado di appiattimento del lato dorsale, delimitato da angolosità latero-dorsali
più o meno accentuate. Negli stadi adulti la sezione tende a divenire subellit
tica o subcircolare. Nelle conchiglie fratturate all’apice e rigenerate si osserva
talora un sottile tubo anale poco sporgente (cf. Baluk, 1972, t. 5, f. 5).
O sservazioni - La specie Gadilina jani è apparentemente ben conosciuta in letteratura. Tutta
via nessun autore ha mai accennato alla sezione subtrigonale della conchiglia, anche se in alcuni
casi le angolosità latero-dorsali siano abbastanza evidenti (Caprotti, 1979,1.11, f. 6). H oem es (op.
cit.), nell’istituire la specie su materiale del Miocene medio austriaco e pliocenico norditaliano,
accennò a compressioni laterali e ricordò, penso significativamente, come G.jani fosse in genere
conservata in mescolanza con G. triquetra. La serie-tipo è in effetti composta da conchiglie con
sezione subellittica (leggera depressione dorsale solo sul lectotipo), talora (Steinabmnn) imper
cettibilmente depresse sul ventre (!). Alcuni topotipi di Baden e soprattutto numerosi esemplari
di Niederleis, dei dintorni di Vienna, mostrano invece una più spiccata sezione sub triquetra, para
gonabile a quella osservata a Borelli. Si può pertanto ipotizzare che la depressione dorsale sia un
carattere morfologico affermatosi nel tempo, dal Miocene medio al Miocene superiore.
Ulteriori controlli sono stati effettuati su alcune popolazioni sia del Tortoniano (Sacco, 1897)
sia del Pliocene inferiore norditaliano (Rio Torsero in Liguria; Isola d’Asti in Piemonte). In tutti i
casi si è osservata una frequenza significativa di forme con sezione tendenzialmente subtriquetra,
soprattutto negli stadi intermedi della conchiglia. Si è in realtà riscontrata una dominanza di
esemplari subtriquetri nel M iocene superiore, vs una maggiore frequenza di forme a conchiglia
più slanciata ed a sezione subellittica nel Pliocene.
Le prime forme, del Miocene superiore, possono essere facilmente ricondotte a ’Tustiaria
incertula Sacco” (nomen novum per ’’D entalium intermedium Coppi, 1876”, omonimo primario di
’’D entalium intermedium R. Hoemes, 1875”). Il taxon incertula, qui considerato sinonimo sogget
tivo più recente di G.jani, presenta una sezione triquetra sufficientemente spiccata da essere con
siderata di ’’collegamento tra il D. triquetrum Broc. e ilZX/a/i/Hoer.” (Coppi, 1876; cf. Sacco, 1897).
In realtà esistono tutti gli stadi intermedi tra i taxa jani e incertula che ne impediscono una loro
separazione morfologica, tenuto conto che i caratteri dell’ornamentazione sono corrispondenti
in entrambi i tipi di guscio. Tale transizione morfologica è facilmente dimostrabile sia nelle
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popolazioni tortoniane (cf. serie-tipo di Coppi, 1876) sia, seppure in minor misura, in quelle plio
ceniche.
La sezione tendenzialmente subtriquetra della conchiglia consiglia di assegnare il taxon jani
al genere Gadilina e non a Fustiaria. Al riguardo giova ricordare l’assenza di fissura apicale in G.
jani, elemento strutturale invece caratteristico di tutte le Fustiaria. La generale assenza o estrema
riduzione del tubicino sifonale, oltre alla sezione non circolare, impedisce infine di attribuire G.
jani al genere Episiphon, come aveva proposto Baluk (1972).
Una notevole variabilità si riscontra, in tutte le popolazioni paratetisiane e norditaliane esa
minate, anche nella densità e spaziatura dei solchi concentrici. Sacco (1897, p. 113,1.10, ff. 28-33)
aveva creduto opportuno separare una “var. striatellulata”, la cui caratterizzazione è data dalla
minore larghezza dei solchi per altro osservabile nella maggior parte dei paralectotipi. La conse
guente alta densità degli anelli concentrici appare tuttavia un carattere controllato da fattori
estrinseci aH’organismo, spesso condizionato da accrescimenti stadiali della conchiglia come
sembra dimostrato dalle diverse spaziature dei solchi nell’ambito della stessa conchiglia (tav. 7,
fig. 1; sorprendente analogia con la vario-solcatura osservabile sul lectotipo).
La maggiore o minore distanza di tali solchi e di riflesso la minore o maggiore altezza degli
anelli interposti sembrano costituire gli unici elementi di distinzione morfologica tra G.jani e G.
emersoni (Caprotti, 1979). Per quanto sopra detto (cf. tav. 6, figg. 8,10) tali caratteri non risultano
sufficienti per una obbiettiva ed univoca separazione specifica.

D istribuzione - Gadilina jani è distribuita in numerosi bacini europei a
partire dal Miocene medio (forse sommità del Miocene inferiore: Sacco,
1897). Nel Pliocene il suo areale di diffusione si concentra nel Mediterraneo.

Gadilina triquetra triquetra (Brocchi, 1814)
Tav. 7, figg. 7, 8
v 1897 Gadilina triqueta (Br.) - Sacco, 1890-1904, p. 113, t. 10, ff. 35-43.
1979 Fustiaria (Gadilina) triquetra (Brocchi) - Caprotti, p. 242, t. 12, f. 5 (cum syn.).

M ateriale di B orelli - Sono stati raccolti solo 6 esemplari frammentari
che tuttavia illustrano i caratteri tipici della specie: conchiglia leggermente
arcuata, liscia e lucente, con deboli strie di accrescimento; la sezione è triango
lare (triquetra) con dorso largo ed appiattito, delimitato da due acute angolo
sità latero-dorsali.
Dalla combinazione di frammenti compatibili si ricavano le seguenti
misure massime: L = 19; Da = 2,0; Dp = 0,7. L’esemplare figurato misura:
L = 7; Da = 1,2; Dp = 0,7. Un altro esemplare, del Pliocene inferiore di Isola
d’Asti, qui figurato per confronto (tav. 7, fig. 7), presenta i seguenti valori:
L = 21; Da = 1,9; Dp = 0,6.
O sservazioni - 1 fossili distinti come “var. taurogracilif da Sacco (1897, p. 114,1.10, ff. 44-46),
provenienti dal Miocene medio della Collina di Torino (Langhiano del Monte dei Cappuccini), si
differenziano da G. triquetra per il guscio più corto e più slanciato, con sezione triquetra meno
accentuata e spigoli latero-dorsali arrotondati. Ritengo che il taxon possa assumere un valore sot
tospecifico: Gadilina triquetra taurogracilis Sacco (lectotipo qui proposto: tav. 7, fig. 3 = Sacco,
1897, t. 10, f. 44: BS.106.07.008).
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La rivalutazione del taxon taurogracilis a specie autonoma, operata da Cossman & Peyrot
(1917, p. 18), non ha a mio avviso motivazioni morfologiche. Oltretutto i due Autori francesi
descrivono e figurano esemplari caratterizzati da sezione subellittica a lati paralleli, forse da
ricondurre a Episiphon miocenicum Baluk (1972) al pari dell’esemplare figurato da Baldi (1973).
distribuzione - Gadilina triquetra triquetra risulta limitata alla parte
medio-superiore del Neogene mediterraneo. La sottospecie è infatti nota a
partire dal Tortoniano dell’Italia settentrionale (Sacco, 1897, e dati personali)
e il suo massimo di diffusione si registra nel Pliocene circum-mediterraneo
(Bernasconi, 1989; Caprotti, 1979; Moshkovitz, 1963; Ruggieri, 1949).

Gadilina borelliana n. sp.
Tav. 7, figg. 4, 5, 9, 10; Tav. 8, figg. 5, 6
v 1979 Dentalium (Fustiaria) politum non Linneo - Pavia & Robba, p. 554.

O rigine del nome - Il nome specifico trae origine da Borelli, unica località
del Neogene norditaliano in cui il taxon sia al momento presente.
O lotipo - L’esemplare illustrato a tav. 7, fig. 9 ed inventariato con il
numero B-S.D.12.1. Le sue misure sono: L = 11; Da = 1,1; Dp = 0,4.
S trato tipico - La serie-tipo proviene dal livelli sabbiosi risedimentati di
Borelli, in Collina di Torino, attribuiti per inquadramento al Messiniano infe
riore su basi micropaleontologiche (Pavia & Robba, 1979).
S erie-tipo - Comprende 192 esemplari, molti dei quali completi di apice
appuntito. Oltre all’olotipo, vengono figurati 5 paratipi. Dalla combinazione
di alcuni frammenti compatibili si ricavano le seguenti misure massime: L =
28; Da = 1,5; Dp = 0,2.
D iagnosi - Conchiglia medio-piccola ed esile. Sezione apicale compressa
e subtrigonale; sezione anteriore subcircolare. Nella metà apicale, deboli
solchi trasversali, in attenuazione nella parte media della conchiglia.
D escrizione - Conchiglia di dimensioni medio-piccole, esile ed allungata,
leggermente arcuata. La sezione è compressa lateralmente nel tratto apicale e
mediano; il dorso concavo tende ad appiattirsi con conseguente sviluppo di
due angolosità latero-dorsali arrotondate (sezione subtriquetra). Negli stadi
adulti della conchiglia la sezione è subcircolare. L’apice è appuntito e sem
plice, senza traccia di intaccatura ventrale; in alcuni esemplari la parte poste
riore della conchiglia troncata è provvista di un sottile tubo sifonale poco
emergente. L’apertura anteriore è leggermente obliqua, più espansa sul dorso.
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Il guscio è lucente. Nei tratti apicali e medi la superfìcie del guscio è ornata
da deboli solchi trasversali, che vanno via via distanziandosi ed attenuandosi;
la metà anteriore presenta solo fasce anulari e solchi di accrescimento.
O sservazioni - La nuova specie non trova alcun corrispondente morfologico nelle malacofaune del Miocene piemontese sino ad ora esaminate. Essa sembra costituire una forma interme
dia tra G. triquetra e G.jani, ma se ne discosta per la conchiglia più esile, per la sezione subcirco
lare degli stadi adulti di accrescimento, per la superficialità e la limitazione alla metà apicale
delfornamentazione anulare. Il taxon a cui G. borelliana può essere ricondotta, morfologica
mente e forse fileticamente, è G. triquetra taurogracilis. La sottospecie medio-miocenica (tav. 7,
fig. 3) è tuttavia completamente liscia e presenta una sezione subtriquetra estesa sino alfapertura
anteriore.
Analogie morfologiche si possono individuare anche con la specie E. miocenicum (Baluk,
1972), la quale tuttavia è caratterizzata da una sezione da subellittica a circolare e da una superficie
del guscio priva di ornamentazione anulare; la costante presenza di un ben sviluppato tubicino
sifonale giustifica infine l’attribuzione di questo taxon al genere Episiphon.
Anche G. borelliana è rappresentata da esemplari dotati di tubicini in apice alle conchiglie
rigenerate (tav. 7, fìg. 4). La sporadicità e la brevità di tali strutture sifonali, oltre alla sezione più o
meno triangolare, mai circolare o ellittica negli stadi giovanili, permette di attribuire G. borelliana,
al pari di G. jani e di G. triquetra, al genere Gadilina.

Ordine

G a d il id a

Starobogatov, 1974

Famiglia S i p h o n o d e n t a l i i d a e Simroth, 1894
Genere

E n t a l in a

Monterosato, 1872

Entalina tetragona (Brocchi, 1814)
Tav. 8, figg. 7, 8
v 1897 Entalina tetragona (Br.) (+ var.) - Sacco, 1890-1904, p. 114, t. 10, ff. 47-55.
? 1962 Entalina viallii Caprotti, p. 97, t. 16, ff. 1-3.
v 1979 Entalina tetragona (Brocchi) - Pavia & Robba, p. 554.
1979 Entalina tetragona (Brocchi) - Caprotti, p. 251, t. 13, ff. 4-8 (cum syn.).
M a teria le d i B orelli - 167 esemplari molti dei quali completi di apice
appuntito e di apertura anteriore squadrata con bordo laminare. Dalla combi
nazione di frammenti compatibili si ricavano le seguenti misure massime: L =
18; D a =1,9; Dp = 0,2. L’esemplare figurato (tav. 8, fig. 7) misura: L =8,5; D a=
1,3; Dp = 0,3.
D escr izio n e - Tutti gli esemplari presentano la caratteristica sezione qua
drilatera, evidenziata da quattro coste longitudinali agli spigoli della conchi
glia. Il lato dorsale, regolarmente concavo, si presenta angoloso lungo la linea
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mediana, rialzato da una o due costicine più salienti. Le costicine secondarie
hanno differente sviluppo e si distinguono due morfotipi: il primo normale
con costicine quasi identiche (forma-tipo: tav. 8, fig. 8); il secondo con costi
cine differenziate sul dorso e ridotte sulle “facce” laterali della conchiglia
(“var. paucistriata Sacco”).
O sservazioni - Tra le specie affini ricordo E. anomala (Cossman & Peyrot, 1917) del Miocene
medio di Aquitania, che si differenzia per il lato dorsale più appiattito e per le costicine più rade e
rilevate.
Entalina viallii Caprotti si distingue per la maggiore convessità ventrale. A detta dello stesso
Autore (Caprotti, 1979) potrebbe trattarsi di una variante morfologica di E. tetragona. Personal
mente ho esaminato alcuni esemplari del Pliocene inferiore di Rio Torsero (Liguria) che presen
tano una sezione meno squadrata sul ventre. E. viallii potrebbe quindi rappresentare un caso
estremo di tale tendenza morfologica, al momento conosciuto solo con l’olotipo.

D istribuzione - Già segnalata da Sacco (1897) nel Miocene inferioremedio della Collina di Torino, Entalina tetragona costituisce un elemento
caratteristico delle malacofaune a dominante pelofìla tardo-neogeniche
mediterranee. In Piemonte e in Liguria essa caratterizza le paleocomunità a
molluschi del Pliocene inferiore circalitorale-batiale (Bernasconi, 1989). La
specie è attualmente distribuita in Mediterraneo e nell’Atlantico orientale.

Famiglia G a d i l i d a e Stoliczka, 1868
Genere C adulus Philippi 1844

Cadulus taurovulum Sacco, 1897 saccoi n. ssp.
Tav. 9, figg. 1-5, 7, 8; Tab. 2; Fig. 6
v 1897 Cadulus ovulus (non Phil.) - Sacco, 1890-1904, p. 115, t. 10, ff. 59-63.
1969 Cadulus (Gadila) n. sp. ex gr. ovulum Philippi - Moroni in Ruggieri et al., p. 186.
1979 Cadulus (Cadulus) tumidosus parvulinus non Sacco - Caprotti, p. 245, t. 14, f. 9.
1980 Cadulus (Cadulus) parvulinus non Sacco - Moroni & Ruggieri, p. 47, ff. 1, 2.

O rigine del nome - La sottospecie è dedicata a F. Sacco, insigne studioso
torinese che ampio spazio dedicò alle malacofaune tardo-mioceniche di
Borelli.
O lotipo - L’esemplare di tav. 9, fig. 7 (inventario B-S.G.02.1). Le sue
misure sono: L = 2,67; Da = 0,66; Dp = 0,56; Dm = 1,23.
Oltre all’olotipo vengono figurati 6 paratipi di Borelli (tav. 9, figg. 3,4,8),
Sardigliano (tav. 9, figg. 1, 5), Torrente Lemme (tav. 9, fig. 2).
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S trato tipico - L’olotipo proviene dai livelli sabbiosi risedimentati di
Borelli, in Collina di Torino, attribuiti per inquadramento al Messiniano infe
riore su basi micropaleontologiche (Pavia & Robba, 1979).
S erie-tipo - È composta da olotipo e da 218 paratipi, per lo più completi ed
in ottimo stato di conservazione: 63 esemplari del Messiniano inferiore di
Borelli; 78 esemplari del Tortoniano di Sardigliano (Stazzano); 71 esemplari
del Tortoniano del Torrente Lemme (Gavi); 7 paratipi provengono infine dal
Tortoniano di Sant’Agata (Sacco, 1897).
Tale materiale illustra una certa variabilità intraspecifica, legata soprat
tutto al diverso sviluppo del rigonfiamento mediano della conchiglia. Le
misure ed i relativi valori biometrici sono riassunti a Tab. 2 e Fig. 6.
D iagnosi - Parametri lunghezza (L) e diametro del rigonfiamento inter
medio (Dm) espressi da valori superiori a quelli di C. taurovulum taurovulum
ed intermedi verso C. ovulum.
D escrizione - Conchiglia minuta (lunghezza: M = 2,4 mm) liscia e translu
cida sugli esemplari a conservazione perfetta. Il guscio ha forma da subcilin
drica ad ovoidale con asse di accrescimento incurvato e convesso sul ventrale.
La sezione è leggermente depressa in senso dorso-ventrale. Nella parte
mediana è più o meno sviluppato un rigonfiamento trasversale, obliquo, che
determina un profilo vagamente sinusoidale. L’apertura anteriore è circolare
e presenta un orlo laminare più espanso dorsalmente, come negli altri Gadilidae descritti in queste pagine. L’estremità posteriore, ugualmente circolare, è
frastagliata da 15-20 dentelli disposti a corona; all’intemo il lume sifonale è
ristretto da un anello ellittico composito, disposto con asse leggermente obli
quo rispetto al piano dorso-ventrale.
O sservazioni - C. taurovulum taurovulum Sacco, del Miocene medio della Collina di Torino
(Langhiano del Monte dei Cappuccini), è perfettamente definito in diagnosi originale rispetto a C.
ovulum (Philippi): «Testa minor, gracilior, minus ventrosa, magis cylindrica; crenulationes per
spicuae» (Sacco, 1897, p. 115,1.10, ff. 64-67; lectotipo qui designato: tav. 10, fig. 66, cf. Pavia in Fer
rerò Mortara et al., 1984, t. 55, f. 7: BS.106.10.006).
L’elemento morfologico più appariscente di C. taurovulum taurovulum è lo scarso sviluppo
del rigonfiamento mediano che conferisce alle conchiglie un assetto più slanciato, subcilindrico
nel suo insieme, rispetto a quelle più globose e rastremate di C. ovulum (cf. Caprotti, 1979, p. 244, t.
14, ff. 5,6). In Tab. 2 sono riassunti i valori biometrici di due campioni di C. ovulum provenienti
dalle argille epibatiali del Pleistocene inferiore di Caltagirone (Catania: tav. 9, fìgg. 6,8; cf. Amore
et al., 1984) e di Lazzàro (Reggio Calabria: tav. 9, fig. 7; ricordo che il tipo della specie proviene dal
Pleistocene di Crotone). Tutti i parametri morfologici misurati in questi esemplari di C. ovulum
(lunghezza, diametri e relative regressioni) risultano maggiori di quelli di C. taurovulum. In parti
colare appaiono determinanti i valori del diametro intermedio (Dm), che riportati su diagramma
(Fig. 6) occupano posizioni nettamente diversificate rispetto ai punti figurativi di C. taurovulum
taurovulum; significativo al riguardo è il valore del rapporto L/Dm: 1,71 V5 2,45.
Le popolazioni di Cadulus presenti nel Miocene superiore (Tortoniano-Messiniano infe
riore) di diverse località piemontesi rappresentano morfotipi i cui valori dei parametri L e Dm
sono inequivocabilmente superiori a quelli di C. t. taurovulum, tanto da non mostrare ricopri-
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mento nei limiti fiduciali sulla deviazione standard (Fig. 6). La relativa continuità dimensionale,
con regressione in linea rispetto ai valori della serie-tipo di C. t. taurovulum consigliano di separare
tali morfotipi a livello sottospecifico con la nuova denominazione: Cadulus taurovulum saccoi.
In termini più generali, le popolazioni tardo-mioceniche di C. taurovulum rappresentano uno
stadio intermedio del trend clinale che nel Neogene superiore porta a C. ovulum, tramite rigonfia
mento della conchiglia e maggiori dimensioni assolute.
Il diagramma di dispersione di Fig. 6, univoco in tal senso, presenta tre gruppi morfologici
distinti da valori medi di Dm = 0,76 (C. t. taurovulum), Dm = 1,13 (C. t. saccoi), Dm = 1,93 (C. ovu
lum). In tale trend, verosimilmente di tipo evolutivo, mancano al momento popolazioni del Serravalliano e del Pliocene che possano completare la transizione taurovulum - ovulum, sebbene nel
Pliocene C. ovulum sia probabilmente rappresentato da forme già tipiche (cf. Seguenza, 1879-80,
p. 276). Analogamente non ho avuto modo di verificare le caratteristiche morfologiche di C. ovu
lum attuali o presunti tali; tuttavia gli esemplari figurati da Caprotti (1979: L/D m = 1,6) e da
Gaglini (1985-86: L/Dm = 1,6) sembrano confermare il trend clinale tracciato nel diagramma di
Fig. 6.
Alcune conchiglie riferibili a C. taurovulum saccoi sono state recentemente attribuite in lette
ratura al taxonparvulinus (Sacco, 1897), ritenuto sottospecie o specie prossima a C. tumidosus Jef
freys (Caprotti, 1979; Moroni & Ruggieri, 1980). La specie di Jeffreys è conosciuta fossile nel Plio
cene inferiore della Liguria (Robba, 1980), mentre la sua probabile sottospecie C. tumidosus par
vulinus (Pavia in Ferrerò Mortara et al., 1984, t. 55, ff. 13,14) appare limitata al Miocene superiore.
Nel complesso, rispetto a C. taurovulum il gruppo di C. tumidosus presenta conchiglie più ristrette
alle due estremità, soprattutto la posteriore; inoltre l’apertura apicale è dotata di un collaretto
interno meno sviluppato e non risulta dentellata.
Infine la specie C. cylindricus, recentemente istituita da Janssen (1989) su materiale dell’Oli
gocene medio del Belgio, presenta conchiglia subcilindrica con rigonfiamento intermedio molto
ridotto (L/Dm = 2,86).
D istr ibu zio n e - C a d u lu s tau rovu lu m sa c co i risulta, al momento, accertato
nel Miocene superiore norditaliano; esso è verosimilmente rappresentato
anche da esemplari del Miocene terminale della Sicilia (Moroni & Ruggieri,
1980). La segnalazione di “C. o v u lu s” nel Miocene inferiore-medio della Col
lina di Torino (Sacco, 1897, p. 115) non può essere verificata per mancanza di
materiale corrispondente nella Collezione Bellardi e Sacco; sembra logico
comunque supporre che tali esemplari si riferissero ad un morfotipo inflato di
C. taurovulum taurovulum . La sottospecie sa c co i non è mai stata rinvenuta
dallo scrivente nei numerosi campionamenti effettuati entro le facies pelitiche
circalitorali-epibatiali del Pliocene inferiore del Piemonte e della Liguria.

Genere

G a d il a

Gray, 1847

Gadila gadulus Sacco, 1897, Doderlein,
Tav. 9, figg. 12-17; Tab. 3

in sch ed is

v 1897 Gadila gadus var. gadula Dod. - Sacco, 1890-1904, p. 118,1 .10. ff. 88, 89.
1979 Cadulus (Gadila) razzorei Caprotti, p. 248, t. 15, ff. 1-7 (cum. syn.).
1980 Cadulus (Gadila) gadulus Doderlein in Sacco - Moroni & Ruggieri, p. 49.
v 1984 Gadila gadus var. gadula Sacco - Ferrerò Mortara et al., p. 311, t. 56, f. 3.

138

L ectotipo - Viene designato quale lectotipo di G. gadulus il sintipo figu
rato da Sacco (1897) e da Pavia (in Ferrerò Mortara et al., 1984; inventario
BS.106.12.010) proveniente dal Pliocene inferiore di Zinola; le sue misure
sono: L = 4,75; Da = 0,75; Dp = 0,36; Dm = 1,13.
D ia g n o si - La definizione del taxon gadulus ad opera di Sacco è decisa
mente insufficiente (“Testa minor”, in confronto con “G. gadus”). Una dia
gnosi esauriente troviamo in Caprotti (1979, sub C. (G.) razzorei).
M a ter ia le - 222 esemplari molti dei quali completi all’estremità apicale e
a quella anteriore. I valori dimensionali sono riassunti biometricamente in
Tab. 3.
D escr izio n e - La conchiglia si presenta nel complesso angolosa a due terzi
dall’apice per lo sviluppo di un rigonfiamento che modifica l’incurvatura
dell’asse di accrescimento. La sezione è compressa lateralmente. L’estremità
apicale è troncata e presenta una sezione subcircolare normale all’asse della
conchiglia; l’apertura anteriore è compressa con bordo tagliente obliquo
rispetto all’asse conchigliare. Sui rari gusci freschi e translucidi sono ricono
scibili fasce di accrescimento parallele ai bordi aperturali.
Il rigonfiamento medio-anteriore, sviluppato in senso dorsale, presenta
una marcata variabilità secondo una regressione relativamente indipendente
dalla lunghezza della conchiglia (cf. Tab. 3). Gli esemplari figurati illustrano
tale variabilità; due di questi, in particolare, rappresentano i valori estremi del
diametro intermedio: L = 4,5, Dm = 0,98 (tav. 9, fig. 16); L = 5,22, Dm = 1,30
(tav. 9, fig. 12).
O sservazioni - La definizione di G. gadulus è stata operata in modo chiaro da Caprotti (1979,
sub C. (G.) razzorei), soprattutto rispetto a G. ventricosa. Fra i dati riportati in letteratura, eviden
zierei le differenze legate ai pametri lunghezza (L) e diametro intermedio (Dm) e derivanti dai
valori medi registrati nei campioni di Borelli: L = 4,8 vs 10,2; Dm = 1,2 vs 1,8; L/Dm = 4,17 vs 5,59.
Esiste un problema squisitamente nomenclaturale relativo alla validità della denominazione
gadulus Sacco rispetto a razzorei Caprotti. Ritengo che gli argomenti addotti a questo riguardo da
Ruggieri (1980) siano pienamente giustificati e che quindi si debba conservare la denominazione
Gadila gadulus Sacco (cf. Moroni & Ruggieri, 1980).

D istr ibu zio n e - Gadila gadulus è frequente nelle facies argillose circalitorali dal Tortoniano (Sacco, 1897; dati personali per l’area di Stazzano) sino a
tutto il Pliocene italiano.

Gadila jeffreysi (Monterosato, 1875)
Tav. 9, fig. 11
v 1979 Cadulus (Gadila) subfusiformis (Sars) - Pavia & Robba, p. 554.
1979 Cadulus (Gadila) jeffreysi (Monterosato) - Caprotti, p. 247, t. 13, ff. 9, 10 (curri syn.).
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M a te r ia l e d i B orelli -1 esemplare in buone condizioni di conservazione,
leggermente usurato all’estremità anteriore. Le sue misure sono : L =2,67; Da
= 0,53; Dp = 0,33; Dm = 0,70.
D escr izio n e - La conchiglia, liscia e lucente, presenta un assetto arcuato
con lato ventrale fortemente convesso e lato dorsale subrettilineo a causa di
un marcato rigonfiamento mediano. Le due estremità sono caratteristica
mente rastremate. L’estremità apicale, posteriore, si presenta ellittica,
depressa in senso dorso-ventrale; l’apertura anteriore è subellittica, legger
mente compressa in senso laterale come tutta la conchiglia nei tratti interme
dio ed anteriore.
O sservazioni - N on mi sembra esistano dubbi sull’attribuzione di questo esemplare a G. Jef
frey si. Tra le altre specie congeneriche segnalate nel Neogene ricordo:

— G. defrancei (Cossman & Peyrot), del Miocene medio di Aquitania, presenta una conchi
glia più snella con rigonfiamento meno accentuato.
— G. sequenziana (Moroni & Ruggieri), del Miocene superiore (’’Saheliano”) suditaliano, ha
conchiglia più regolarmente concavo-convessa con estremità non rastremate.
— G. taurotumidosa (Sacco), del Miocene inferiore-medio della Collina di Torino (Pavia in
Ferrerò Mortara et al., 1984, t. 55, ff. 11, 12), presenta una maggiore rastrematura apicale con
depressione dorso-ventrale ed un rigonfiamento più spostato verso l’estremità apicale.
D istr ibu zio n e - Godila Jeffreysi, attualmente distribuita nel Mediterraneo
e nell’Atlantico orientale, è segnalata fossile nel Pliocene da Jeffreys (1877) e
da Razzore (1896). L’esemplare di Borelli costituisce la prima segnalazione nel
Miocene superiore.

Gadila ventricosa (Bronn, 1827)
Tav. 8, figg. 9-14; Tab. 4; Fig. 7
v 1897 Gadila gadus (non Montg.) - Sacco, 1890-1904, p. 116, t. 10, f. 79.
v 1897 Gadila gadus var. ventricosa (Bronn) - Sacco, 1890-1904, p. 116, t. 10, ff. 80-85.
v 1979 Cadulus (Gadila) gadus (non Montagu) - Pavia & Robba, p. 554.
1979 Cadulus (Gadila) ventricosus (Bronn) - Caprotti, p. 249, t. 14, ff. 1-4 (cum syn.).
M a ter ia le di B orelli - 698 esemplari, alcuni integri di apice e di apertura
anteriore laminare. I relativi valori biometrici sono riassunti a Tab. 4. L’esem
plare di maggiori dimensioni (Tav. 8, fìg. 13) misura L = 13,2; Da = 1,55; Dp =
0,50; Dm = 2,08.
D escr izio n e - Le caratteristiche più salienti della specie sono date dalla
sezione depressa in senso dorso-ventrale e dal rigonfiamento angoloso che
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interrompe la curvatura della conchiglia nel quarto anteriore. Gli abbondanti
esemplari di Borelli illustrano una certa variabilità morfologica nella posi
zione e nel rilievo del rigonfiamento intermedio più o meno avanzato, che
determina un diverso allungamento della parte posteriore. Gli esemplari raffi
gurati a Tav. 8 illustrano tale variabilità morfologica. Un più approfondito
commento necessita invece la variazione della lunghezza di questo gadilide.
A n a l isi bio m etr ica - Gli estremi del parametro “lunghezza della conchi
glia” negli esemplari di Borelli variano tra L = 8,22 e L = 13,20. La maggior
parte delle conchiglie ha però dimensioni inferiori a L = 11,00; pochi esemplari
superano tale valore, distribuendosi sino a 13 mm di lunghezza. In tale spettro
dimensionale cade l’esemplare proveniente dal Pliocene inferiore di Bordighera e descritto come ’’Gadila gadus”da Sacco (op. c i t L = 8,32). La preva
lenza di dimensioni così ridotte contrasta con quanto osservato in altre malacofaune del Miocene superiore di Sant’Agata (Sacco, 1897) e del Pliocene
inferiore della Liguria (Bordighera: Sacco, 1897; Rio Torsero: dati personali),
nelle quali G. ventricosa (’’testa major”: Sacco, 1897, p. 117) presenta lunghezze
in genere comprese tra 11 e 14 mm (Tab. 4 e Fig. 7).
Un campione proveniente dal Pliocene inferiore di Isola d’Asti mostra
invece la coesistenza di due distinte classi dimensionali del parametro L: la
prima compresa tra L = 7,9 e L = 10,6, la seconda con estremi tra L = 12 e L =
14,6. Il campione di Isola d’Asti è frutto di campionature volumetriche a fini
paleoecologici (Pavia, dati personali) su paleocomunità a molluschi riferibili
all’ecoclino circalitorale-batiale; solo parte degli esemplari di maggiori dimen
sioni deriva da raccolte manuali, durante le quali può essere stata effettuata
una selezione artificiale delle conchiglie più voluminose. [In Fig. 7, si noti la
maggiore concentrazione di lunghezze superiori a 14 mm].
I campioni esaminati nel Messiniano inferiore di Borelli e nel Pliocene
inferiore di Rio Torsero, derivanti da ripetute setacciature di sedimento con
recupero di tutto il residuo, si differenziano secondo la ripartizione bi-dimensionale osservata a Isola d’Asti. Nel campione di Borelli le minori lunghezze
delle conchiglie di G. ventricosa potrebbero dipendere da selezione dimensio
nale durante il trasporto con perdita delle classi maggiori. All’opposto, per il
campione di Rio Torsero si possono ipotizzare popolazioni residuali dello scafopode dopo sottrazione ed allontanamento delle classi minori. [In tal senso si
esprimono le evidenze di risedimentazione che riflettono l’azione di correnti
di fondo sulle associazioni miste delle “Argille di Ostorero” di Rio Torsero:
Pavia, dati personali.] I campioni di Sant’Agata e di Bordighera presenti nella
Collezione Bellardi e Sacco, infine, derivano da raccolte effettuate nel secolo
scorso e ciò può spiegare la frequenza di individui di maggiori dimensioni
dovuta, verosimilmente, a selezione artificiale operata dai collaboratori del
Museo di Torino.
L’elemento discriminante nelle diverse popolazioni mio-plioceniche di
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G. ventricosa risulta essere il parametro L. Il diametro del rigonfiamento
medio-anteriore (Dm) appare invece meno utilizzabile, soprattutto perché il
suo spettro dimensionale è troppo ristretto; si noti comunque al riguardo la
buona correlabilità di L e Dm nelle elaborazioni statistiche. In sintesi, nella
comparazione dei dati raccolti, ci si trova in presenza di due distinte classi
dimensionali ben documentate dalla bimodalità delfistogramma di fre
quenza di Fig. 7. Per differenti motivi (mescolamento artificiale delle popola
zioni, selettività nella raccolta manuale, selezione per trasporto) nessuno dei
campioni esaminati è adatto per fornire spiegazioni decisive. Si renderanno
necessari nuovi campionamenti su paleocomunità a molluschi del Miocene
superiore e del Pliocene, sufficientemente ricche di G. ventricosa da essere
significative.
In questa sede possiamo tuttavia evidenziare due cause per spiegare la
bimodalità osservata nel Pliocene inferiore di Isola d’Asti e, di conseguenza,
nei depositi tardo-miocenici del Piemonte ed in quelli pliocenici della Liguria.
1) Differenziazione ecotipica con possibili popolazioni distribuite a diffe
renti batimetrie o sottoposte a differenti condizioni paleoambientali entro
biotopi epibatiali o di piattaforma a fondale pelitico. Questa possibilità spie
gherebbe la distinzione delle singole popolazioni in modo diverso dalla sele
zione per trasporto; non troverebbe però giustificazione la presenza, in tutti i
campioni, di una seppur minima frazione di entrambe le classi senza individui
intermedi tra i due stock dimensionali.
Anche il campione di Isola d’Asti potrebbe essere forse ricondotto a tale
ipotesi. Esso è infatti composto da esemplari provenienti da distinti campiona
menti di paleocomunità entro una successione presentante episodi di instabi
lità e, purtroppo, i relativi residui sono stati recentemente mescolati per motivi
curatoriali e quindi è impossibile al momento riconoscere eventuali diffe
renze originarie. È comunque opportuno segnalare, al riguardo, che G. ventricosa è elemento biocenotico di secondaria, se non nulla importanza entro tali
paleocomunità.
2) Variabilità intraspecifica legata a differenze sessuali, nell’ambito di
popolazioni omogenee. Un siffatto dimorfismo, a quanto mi risulta mai
segnalato per gli scafopodi (G. Melone, comun. pers.), è una suggestiva ipotesi
che trova conferma in numerosi casi di differenziazione sessuale studiata nei
molluschi fossili ed attuali (Tompa et al., 1984). Per inciso ricordo che le taglie
maggiori, per motivi fisiologici o di longevità (Daguzan, 1977), sono sempre
riferibili ad individui di sesso femminile.
O sservazioni - Chiarita con Caprotti (1979) la distinzione della specie di Bronn da “Dentalium
gadus Montagu”, di cui per altro è incerta la pertinenza sistematica (serpulide?), G. ventricosa
risulta essere un Gadilidae molto caratteristico e comune del Neogene europeo. Gli elementi
morfologici prima ricordati permettono di distinguere la specie da altri taxa congenerici:
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— G. benoisti Cossman & Peyrot, del Miocene inferiore di Aquitania, ha sezione circolare ed
apertura anteriore perpendicolare all’asse della conchiglia.
- G. gadulus Sacco, prima descritto, è più minuto, con rigonfiamento spostato in posizione
submediana, e presenta una sezione compressa lateralmente.
D istr ibu zio n e - Gadila ventricosa ha ampia ripartizione stratigrafìca nel
Neogene europeo. Già presente nel Miocene medio dei settori centrali della
Paratetide (controllo effettuato sulle collezioni del Naturhistorisches
Museum di Wien), la specie è conosciuta dal Miocene superiore dell’Italia set
tentrionale. [La segnalazione di Sacco, 1897, per il Miocene inferiore-medio
della Collina di Torino non credo possa essere presa in considerazione.] Nel
Pliocene G. ventricosa ha una diffusione circum-mediterranea (Israele, Italia,
Marocco, Francia meridionale: Cossman & Peyrot, 1917). È ancora presente
nel Pleistocene italiano (Pelosio, 1967). Nel Pleistocene inferiore di Mineo
(Catania) ho personalmente raccolto un esemplare che mostra i caratteri tipici
di G. ventricosa; la. conchiglia è tuttavia più slanciata con rigonfiamento ante
riore attenuato.

Gadila gracilina Sacco, 1897
Tav. 8, fìgg. 1-4
v 1897 Gadila gadus var. gracilina Sacco, 1890-1904, p. 117, t. 10, ff. 86, 87.
1917 Gadila gracilina Sacco - Cossman & Peyrot, p. 27, t. 2, ff. 4-7.
? 1973 Cadulus gracilinus (Sacco) - Baldi, p. 331, t. 51, f. 5.
v 1984 Gadila gadus var. gracilina Sacco - Ferrerò Mortara et al., p. 311, t. 56, f. 3.
S er ie -tipo - È composta da 3 sintipi della Collezione Bellardi e Sacco, pro
venienti dal Tortoniano di Sant’Agata. Quello figurato da Sacco (1897,1.10, f.
87) e da Pavia (in Ferrerò Mortara et al., 1984; BS.106.12.009) viene proposto
come lecto tipo della specie; le sue misure sono: L = 12,0; Da = 1,6; Dp = 0,5;
Dm = 1,8.
N u o v a d ia g n o s i - La definizione originale di Sacco è decisamente insuffi
ciente ed è necessario riformulare la diagnosi della specie:
Conchiglia slanciata con sezione subcircolare; rigonfiamento intermedio spo
stato verso l’estremità anteriore.
M a t e r ia l e d i B orelli - 42 esemplari in buono stato di conservazione,
molti completi di apice tozzo e di apertura laminare. Dalla combinazione di
frammenti compatibili si ricavano le seguenti misure massime: L = 17,0; Da =
2,0; Dp = 0,8; Dm = 2,2. Le dimensioni dell’esemplare più completo (Tav. 8,
fig. 1) sono: L = 12,0; Da = 1,5; Dp = 0,9; Dm = 1,8.
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D escr izio n e - Le caratteristiche più salienti di questa specie sono date
dalla riduzione e dalla posizione avanzata del rigonfiamento intermedio, che
viene a situarsi in prossimità dell’apertura anteriore; questa risulta di conse
guenza proporzionalmente più contratta di quella delle specie congeneriche.
Il guscio è spesso. La sezione è subcircolare, solo leggermente appiattita sul
lato dorsale.
O sservazioni - Gadila gracilina è una specie miocenica il cui valore tassonomico fu a suo
tempo affermato da Cossman & Peyrot (1917), anche rispetto a G. benoisti e G. ventricosa. L’iden
tità di G. gracilina si basa sull’assetto più slanciato della conchiglia, dovuto alla posizione ante
riore del rigonfiamento intermedio, e sulla sezione subcircolare (cf. Tav. 8, figg. 2, 9).
La citazione di Baldi (1973) è incerta per incompletezza dell’esemplare figurato e per man
canza di dati sul tipo di sezione, determinante ai fini specifici. Tale segnalazione è comunque
molto interessante perché, se verificata, anticiperebbe all’Oligocene superiore la comparsa di G.
gracilina con diffusione a partire dai bacini pre-paratetisiani.
Simile alla specie in esame appare il lectotipo di G. perplexa Boettger del Miocene medio
della Transylvania (Zilch, 1934, p. 278, t. 22, f. 23); la sua conchiglia presenta un assetto più cilin
drico con rigonfiamento prossimo all’apertura anteriore.

D istr ibu zio ne - Gadila gracilina è diffusa nel Miocene superiore piemon
tese (Sant’Agata, Stazzano, Borelli); la sua presenza nel Miocene medio della
Collina di Torino (Sacco, 1817) è documentata da un esemplare del Langhiano
del Monte dei Cappuccini, che ho avuto modo di controllare nella Collezione
Bellardi e Sacco. Tale distribuzione stratigrafica è confermata dalle segnala
zioni per il Miocene medio e superiore di Aquitania (Cossman & Peyrot,
1917).

Genere

D

isc h id es

Jeffreys, 1867

Dischides politus (Wood, 1842)
Tav. 7, fig. 6
v 1897 Discides (sic!) bifissus (Wood) - Sacco, 1890-1904, p. 115, t. 10, ff. 56-58.
1979 Cadulus (Dischides) politus (Wood) - Caprotti, p. 246, t. 13, ff. 1-3 (cum syn.).
M a ter ia le d i B orelli - 2 esemplari, uno dei quali in eccellente stato di
conservazione e completo di apice. Le misure di quest’ultimo sono: L = 7,5;
Da = 0,8; Dp = 0,4.
D escr izio n e - Conchiglia esile e subcilindrica. Apice intaccato da due
strette fissure laterali. L’apertura, all’estremità anteriore, si presenta un poco
ristretta in corrispondenza del peristoma laminare. La sezione è leggermente
appiattita sul dorso concavo. La superfìcie della conchiglia non è perfetta
mente liscia; essa è interessata da debolissime fasce oblique di differente
estensione, confuse e parzialmente corrispondenti alle strie di accrescimento.
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Morfologie superficiali simili furono già descritte da Pilsbury & Sharp (189798) e da Caprotti (1979).
O sservazioni - Gli esemplari di Borelli corrispondono perfettamente (intaccature apicali,
forma della conchiglia) alle descrizioni fomite in letteratura per D. politus. Dal punto di vista
nomenclaturale, D. bifissus è sinonimo soggettivo più recente di D.politus (Sacco, 1897; Caprotti,
1979).
La specie miocenica D. fibula (Boettger) [= D. subpolita (Cossman & Peyrot): Baluk, 1972, p.
562; tale sinonimia non è accettata da Janssen (1987, p. 178) su materiale del Burdigaliano nordeu
ropeo] presenta caratteri morfologici assai simili a quelli degli esemplari di Borelli. Tuttavia D.
fibula ha conchiglia più regolarmente conica e stretta ed intaccature apicali più corte e larghe,
triangolari. Per entrambi i taxa sembra avere un’importanza secondaria il maggiore o minore
grado di contrazione anteriore (Cossman & Peyrot, 1917, e Baluk, 1972, riportano un valore
opposto per D. fibula!), analogamente a quanto si osserva in altri rappresentanti della famiglia
Gadilidae (cf. G. ventricosa).

D istr ibu zio n e - D isch id es p o litu s è noto nel Pliocene norditaliano e del
Crag inglese. Attualmente la specie è diffusa in Mediterraneo e sulle coste
atlantiche, dal Marocco alla Francia meridionale. Gli esemplari di Borelli
costituiscono la prima segnalazione per il Miocene e forniscono una significa
tiva evidenza della derivazione di D. p o litu s da D. fib u la , conosciuto in Europa
centro-settentrionale nel Miocene inferiore e medio.

A ppen d ic e

La descrizione degli scafopodi di Borelli ha comportato la revisione di
alcuni taxa “classici” del Miocene europeo (A. bouei, A . in terru ptaf F. m u ta 
bile ), condotta mediante il riesame del materiale tipico della Collezione Hoernes e della Collezione Bellardi e Sacco. Da tale studio è emersa la necessità di
allargare la revisione ad altre specie mioceniche (F. baden se, F. ta u ro a sp eru m )
che, pur assenti nel Messiniano inferiore di Borelli, fanno da compendio al
quadro sistematico. Le schede descrittive per queste due ultime specie sono
riportate nelle pagine seguenti.
Fissidentaliun badense (Partsch in Hoemes, 1856)

Tav. 5, fig. 4; Tav. 6, fig. 6
v 1856 Dentalium Badense Hoernes, p. 652, t. 50, f. 30.
v 1897 Entalis badensis (Partsch) (+ var. laticostata e pseudobouei) - Sacco, 1890-1904, p. 107
(pars) (non t. 9, ff. 17, 21, 24-28; ?ff. 18-20, 29, 30).
1917 Entalis badensis (Partsch) - Cossman & Peyrot, p. 19,1.1, f. 16 (nonff. 12,13 =F. gr. rectum).
1972 Dentalium (Antalis) badense Partsch in H oem es - Baluk, p. 551, t. 2, ff. 1-3.
1972 Dentalium (Antalis) badense Partsch in H oem es - Robba, p. 491, t. 58, f. 6.
1979 Dentalium (Antalis) badenseY^risoh in Hoernes - Caprotti, p. 228 (non t. 5, ff. 1,2= F. tau
roasperum).
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S erie -tipo - Comprende diverse decine di sintipi provenienti da alcune
località del Miocene medio della Paratetide. Il lectotipo è l’esemplare figurato
da Hoernes (op. cit.) ed inventariato con il numero NMW-1846.37.534. Esso
proviene dalla base del Miocene medio di Baden e misura: L =88,0; D a=10,3 ;
Dp = 2,9; 29 coste a 5,5 mm di diametro.
10 paralectotipi di Baden hanno fornito i seguenti valori biometrici per il
numero totale di coste (tra parentesi i relativi valori per le coste dorsali):
2,3-2,5 mm di diametro: M = 16,90 (7,60); an-ì = 1,37 (0,70) [T/D = 2,22;
y = 2,00+0,33x; r = 0,65].
5-6 mm di diametro: M = 28,10 (12,40); an-1 = 3,28 (1,71) [T/D = 2,27;
y = 1,40+0,49x; r = 0,94].
M a ter ia le - Oltre alla serie-tipo sono stati esaminati centinaia di esem
plari provenienti da numerose località del Miocene medio della Paratetide
centrale (collezioni del Naturhistorisches Museum di Wien) ed altri prove
nienti dal Miocene inferiore-medio della Collina di Torino (Collezione Beilardi e Sacco). Tra il materiale del Dipartimento di Scienze della Terra di
Torino vengono figurati un topotipo di Baden ed un esemplare di Lapugy,
entrambe tipiche località del Miocene medio austriaco. 7 esemplari di Lapugy
hanno fornito i seguenti valori biometrici per l’angolo di conicità a0: M =
7,63°; crn-1 = 0,35°.
D escr izion e - Le diverse citazioni di F badense riportate in letteratura illu
strano una conchiglia di grandi dimensioni, arcuata nei settori giovanili ed in
seguito subrettilinea; la sezione è subellittica in senso dorso-ventrale con
maggiore depressione sul dorso concavo. L’accrescimento è rapido secondo
la larghezza laterale (a = 7,63°). L’ornamentazione apicale è data da 8-10 coste
principali che, sino a 40-50 mm di lunghezza della conchiglia, mantengono
rilievo preminente sulle numerose intercalari in sviluppo; oltre i 6 mm di dia
metro le coste si deprimono, si allargano e tendono a dividersi a fasci di 2-3
secondarie. Verso l’apertura le coste sono appiattite, più larghe degli spazi
intercostali, e diventano evanescenti. Le coste sono arricchite da granulosità
all’intersezione con fìtti solchi trasversali di accrescimento. È assente la deli
cata reticolatura superficiale osservabile in altri Fissidentalium (cf. F mutabile
delle pagine precedenti).
O sservazioni - F. badense è una specie tipica del Miocene medio della Paratetide (opp. citt.;
Kojumdjeva & Strachimirov, 1960; Sieber, 1959). Le numerose descrizioni riportate in letteratura
non hanno però mai chiarito la pertinenza di questo taxon, normalmente assegnato al genere
Antalis, anche se talora con dubbio (Caprotti, 1979). L’esame del ricco materiale del Naturhistori
sches Museum di Wien sembra portare chiarimenti in tal senso.
La morfologia conchigliare sopra descritta è tipica del genere Fissidentalium. In nessuno dei
sintipi o dei topotipi esaminati è tuttavia osservabile la fissura ventrale segnalata da Hoernes
(1856, p. 652): “fissura postica magna (an der convexen Seiten einer tiefen Einschnitt)”. È necessa
rio però far presente che tutti gli apici delle conchiglie si presentano fratturati per cause naturali od
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artificiali: in nessun caso si sono misurati diametri inferiori a 1,8 mm. Possiamo supporre che gli
apici fossero resi fragili da fissure ventrali relativamente larghe e corte; di queste si potrebbero
conservare solo i tratti distali ed in effetti un paralectotipo ed un topotipo di Baden, rispettiva
mente con Dp = 3,3 e Dp = 2,2, presentano tracce di fissure profonde 1-1,5 mm (Tav. 5, fìg. 4). Tali
constatazioni sono a sostegno della convinzione che il taxon badense debba essere attribuito al
genere Fissidentalium.
Analoghe considerazioni sulla struttura apicale valgono per F. miocenicum, con il quale F.
badense condivide alcuni caratteri ornamentativi, in particolare la granulosità delle coste longitu
dinali (Tav. 5, fìg. 5). Le conchiglie di F. miocenicum sono tuttavia più tozze (a = 8,5°) e presentano
circa 30 coste, a 2,3-2,5 mm di diametro, con poche intercalari.
Nella Collezione Bellardi e Sacco sono presenti numerosi esemplari assegnabili a F. badense.
Questi si trovano però mescolati ad altri distinguibili come F. tauroasperum oppure separabili
come taxa in attesa di definizione sistematica.
D istr ibu zio ne - F issiden taliu m b a d e n se è segnalato in numerosi bacini
europei e nordafricani (Lecointre, 1952) dal Miocene inferiore (Sacco, 1897)
alla base del Miocene superiore (Cossman & Peyrot, 1917). La sua maggiore
diffusione si ha durante il Miocene medio (Robba, 1972), soprattutto della
Paratetide.

Fissidentalium tauroasperum (Sacco, 1897)

Tav. 5, figg. 1, 3, 6-8; Tab. 5
v 1897 AntaleBouei (non Desh.) - Sacco, 1890-1904, p. 98 (pars), t. 8, ff. 8,9 (non ff. 6 ,1 = A. bouei;
?ff. 10-12).
v 1897 Antale Bouei var. tauroaspera Sacco, 1890-1904, p. 99 (pars), t. 8, ff. 14-17.
v 1897 Entalis badensis (non Partsch) - Sacco, 1890-1904, p. 107 (pars), t. 9, f. 17 (?ff. 18-20).
? 1917 Entalis miocaenica (non Michelotti) - Cossman & Peyrot, p. 20, t. 1, ff. 63-66.
v 1979 Dentalium (Antalis) badense non Partsch in H oem es - Caprotti, p. 228, t. 5. ff. 1, 2.
O r ig in e d e l n o m e - La diagnosi originale (“... deinde testa asperulata”) e la
provenienza del taxon dalla Collina di Torino spiegano l’origine del nome
specifico.
S erie -tipo - Sacco (op. c i t ) separò con la denominazione “var. ta u ro a sp era ” 51 esemplari provenienti dal Miocene inferiore-medio della Collina di

Torino (la maggior parte, se non tutti attribuibili al Burdigaliano superiore).
Molti esemplari sono in effetti frammenti che potrebbero essere tra loro com
binati in conchiglie più intere. 4 sintipi vennero figurati da Sacco ed inventa
riati con i numeri BS.106.02.008-011 (Pavia in Ferrerò Mortara et. al., 1984, p.
303). Un ulteriore esemplare assegnato da Sacco a tale “varietà” proviene dal
Tortoniano di Stazzano, ma non è conspecifico e può essere riferito alla specie
A . bouei.

Il sintipo B*S.106.02.011 (Sacco, 1897, t. 8, f. 17) viene qui proposto come lectotipo di F issiden taliu m ta u roasperu m e nuovamente illustrato alla tav. 5, fìg. 8
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del presente lavoro. Le sue misure sono: L = 39; Da = 6,4; Dp = 2,2; T = 34; V
= 21; D = 13 (numeri di coste misurati a 2,3-2,5 mm di diametro).
Vengono inoltre figurati due paralectotipi.
S tr ato tipico - Il lectotipo proviene da un affioramento imprecisato della
Formazione di Termò-Fòrà in Collina di Torino, riferita al Burdigaliano supe
riore.
M a ter ia le - D. (F) tauroasperum è un dentaliide molto frequente nei
depositi clastici gravitativi del Burdigaliano superiore della Collina di Torino.
Oltre alla serie-tipo, sono stati esaminati numerosi esemplari della Collezione
Bellardi e Sacco, erroneamente confusi da Sacco (1897) con altri taxa (A. bouei
+ “var. taurogracilis”, F. baderne) ed alcuni fossili raccolti dallo scrivente in
detti livelli stratigrafici. Due di questi ultimi sono figurati nel presente lavoro
(tav. 5, figg. 1,7) allo scopo di perfezionare la caratterizzazione morfologica di
questa specie sino ad ora misconosciuta. Le misure dell’esemplare maggiore
sono perfettamente compatibili con i valori medi ottenuti da un campione di
18 esemplari (Tab. 5): L = 64; Da = 9,2; Dp = 1,3; T = 33; V = 20; D = 13.
N u o v a d ia g n o s i - La diagnosi di Sacco è insufficiente in quanto elaborata
per confronto con A. bouei. Si impone quindi una nuova definizione della
specie:
Conchiglia arcuata nel terzo apicale, in seguito subrettilinea. Sezione subellit
tica, depressa sul dorso concavo. Apice munito di stretta e lunga fissura ven
trale. Ornamentazione con fitte coste longitudinali, finemente granulose
all’intersezione con le strie di accrescimento.
D escr izio n e - Dentaliide di dimensioni medio-grandi (lunghezza mas
sima valutabile in 90-100 mm con diametro anteriore di 10-11 mm), la cui con
chiglia presenta angolo di conicità relativamente aperto, con rapido accresci
mento in diametro [valori biometrici di a: es = 8; M = 7,18°; <m-l = 0,34°]. Nel
settore apicale, sino a 20-25 mm di lunghezza, la conchiglia è marcatamente
arcuata sul dorso concavo; in seguito si accresce rapidamente di diametro con
un assetto subrettilineo sino all’apertura. L’apice è sottile (1 mm di diametro)
e presenta una fissura ventrale stretta e lunga sino a 5 mm. La sezione della
conchiglia è costantemente ellittica con maggiore depressione sul dorso che
risulta appiattito; la depressione dorso-ventrale tende a ridursi negli stadi
adulti di accrescimento.
L’ornamentazione è data da un numero elevato di coste longitudinali,
moltiplicate sino a 50-60 mm di lunghezza dal ripetuto sviluppo di coste inter
calari. Negli stadi giovanili, a 2,3-2,5 mm di diametro, si contano 30-36 coste, di
cui 12-15 dorsali più spaziate di quelle ventrali. Oltre i 40 mm di lunghezza, la
distinzione tra coste dorsali e ventrali si annulla per il rilievo uniforme di tutta
la costolatura; a 8 mm di diametro (lunghezza valutabile in 60-65 mm) si con-
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tano 50-60 coste più larghe dei relativi spazi intercostali. Verso l’estremità
anteriore le coste si allargano e perdono di rilievo; l’apertura obliqua è accom
pagnata da marcate interruzioni di accrescimento. La superfìcie della conchi
glia è solcata da fìtte strie di accrescimento, ciascuna delle quali è preceduta da
una stretta cresta anulare che sia percorre gli spazi intercostali sia sormonta le
coste; ne deriva un’ornamentazione a reticolo evidenziata da granulazioni in
serie longitudinali che si attenuano solo nel terzo anteriore della conchiglia, di
pari passo con la perdita di rilievo delle coste.

Coste

es.

Totl.
Vent.
Dors.

18

estr.

M

an-1

am

M±2crn-1

M±2crm

30-36

32,83

1,34

0,24

30,15-35,51

32,35-33,31

17-21

19,39

1,04

0,24

17,31-21,47

18,91-19,87

12-15

13,44 0,70

0,17

12,04-14,84

13,10-13,78

T /D

2,4

y=a+bx

r

y=2,32+0,34x 0,64

Tab. 5 - Valori biometrici relativi alla densità dell’ornamentazione in Fissidentalium tauroaspe
rum (Sacco) del Miocene inferiore (Burdigaliano) della Collina di Torino. Totl. = numero totale
di coste; Vent. = numero di coste ventrali; Dors. = numero di coste dorsali. I conteggi numerici
sono stati effettuati a 2,3-2,5 mm di diametro.

O sservazioni - Il lectotipo presenta un accrescimento in diametro leggermente meno rapido
della media degli altri esemplari. I paralectotipi ed i topotipi figurati forniscono comunque un
panorama completo della variabilità strutturale di questa specie. I dati biometrici, riassunti a Tab.
5, quantificano i valori di variabilità ottenuti da un campione di 18 esemplari sintipici e topotipici.
L’attribuzione di questo taxon al genere Fissidentalium è giustificata dalla profonda fissura
ventrale, dal rapido aumento in diametro e della reticolatura superficiale. La depressione dorso
ventrale della conchiglia potrebbe essere sufficiente per attribuire la specie al sottogenere Compressidentalium Habe, 1963, accettato da alcuni autori (Janssen, 1989). Tale compressione conchigliare appare tuttavia un carattere morfologico troppo incostante e non definibile a livello sopra
specifico; ritengo pertanto Compressidentalium sinonimo soggettivo più recente di Fissidenta
lium.
Per la densità delle coste, soprattutto dorsali, F. tauro asperum presenta analogie con A bouei,
a cui Sacco (1897) e Sieber (1959) l’avevano abbinato. La distinzione delle due specie, a parte le
caratteristiche diagnostiche dell’apice rispettivamente con fissura oppure semplice, si basano, per
quanto riguardai, bouei, nella conchiglia più gradualmente arcuata, a minore velocità di accresci
mento (a = 4,92° vs 7,18°) con dorso meno appiattito, e nell’ornamentazione priva di granulazioni
sulle coste.
Una specie congenerica caratterizzata da lunga fissura ventrale, F. rectum, ha coste larghe e
meno numerose; la conchiglia è inoltre ornata da una delicata reticolatura superficiale che inte
ressa anche le coste principali. Per le granulosità longitudinali F. tauroasperum può essere mag
giormente confrontato con F. badense; questo presenta tuttavia conchiglie meno depresse dorsal
mente ed ornamentazione più robusta con coste meno numerose (T = 30 vs 53 a 6 mm di dia
metro). Infine gli esemplari determinati da Cossman & Peyrot (op. cit.) come “Entalis miocaenica” non sembrano attribuibili alla specie di Michelotti; essi potrebbero invece essere riferiti a F.
tauroasperum per la conchiglia più slanciata e per le granulosità longitudinali meno vistose.
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D istr ibu zio n e - F issiden taliu m tau roasperu m è conosciuto al momento
solo nel Burdigaliano superiore e forse nel Langhiano della Collina di Torino.
Da verificare è la sua diffusione nel Miocene medio del Bacino di Aquitania
(Cossman & Peyrot, 1917). La segnalazione del taxon ta u ro a sp eru m nel Badeniano viennese (Sieber, 1959) non è stata confermata dal controllo effettuato
sulla Collezione Hoemes.
Curiosa è la presenza di un dentaliide molto simile a F. ta u roasperu m nel
Pliocene inferiore del Piemonte meridionale: “E n ta lis b a d en sis var. p lio c en ic a ”
(Sacco, 1897, t. 9, f. 21: tav. 5, fig. 2). Questa forma si differenzia per il più stretto
angolo di conicità (a = 6,11° vs 7,18°), per l’ornamentazione un poco meno
densa (T = 45 v s 55-60 a 5 mm di diametro) con alcune coste principali più
salienti. Verosimilmente priva di alcun legame con i taxa del Miocene pie
montese, questa forma pliocenica potrebbe essere interpretata come un
immigrato di origine atlantica (forse da collegare con il sopracitato taxon
descritto da Cossman & Peyrot, 1917), al pari di altri molluschi già segnalati da
Pavia (1976) e da Montefameglio et al. (1980) nel Pliocene inferiore dell’Albese
in Piemonte.
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SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA 1
Figg. 1-3 - Dentalium (D.) michelottii Hoemes.
1: B-S.D.01.1. a,b,c) combinazione di tre frammenti compatibili: 3x.
2: B-S.D.01.2. a) vista laterale: 6,5x. b) sezione anteriore: 14x.
3: B-S.D.01.3. a) vista laterale: 6,5x. b) sezione anteriore: 14x.
Figg. 4,6,8-10 - Dentalium (D.) passerinianum striatissimum Sacco.
4: B-S.D.02.1. Dettaglio omamentativo: 8,lx.
6: B-S.D.02.2. a) sez. intermedia: 13x. b,c,d) combinazione di tre frammenti compatibili: 3,3x.
8: B-S.D.02.3. Vista laterale: 3,6x.
9: B-S.D.02.4. Vista laterale: 3,8x.
10: BS.106.01.030/a. Lectotipo. Tortoniano di Sant’Agata. Vista laterale: 4x.
Figg. 5, 7 - Dentalium (D.) passerinianum passerinianum Cocconi.
5: B-S.D.13.1. Pliocene inferiore di Rio Torsero. Dettaglio omamentativo: 8,7x.
7: BS.106.01.026. Pliocene inferiore di Bordighera. Vista laterale: 3,9x.
Figg. 11,12 - Antalis cf. bouei (Deshayes).
11: B-S.D.03.1. Vista dorsale: 4,2x.
12: B-S.D.03.2. a) sezione anteriore: 11,5x. Viste dorsale (b), laterale (c), ventrale (d): 4,3x.
Salvo diversa indicazione, gli esemplari figurati provengono dal M essiniano inferiore di Borelli.
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SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA 2
Figg. 1-4, 6 - Antalis interrupta (Gmelin).
1: B-S.D.04.1. Viste laterale (a), dorsale (b): 4,3x.
2: B-S.D.04.2. Sezione anteriore (b): 9,lx. Viste ventrale (a), dorsale (c): 4,6x.
3: B-S.D.04.3. Viste laterale (a), ventrale (b): 4x.
4: B-S.D.04.4. Dettaglio omamentativo: 19x.
6: BS.106.03.023. Tortoniano di Stazzano. Viste laterale (a), dorsale (b), ventrale (c): l,9x.
Fig. 5 - Antalis bouei (Deshayes).
B-S.D.03.3. Topotipo. Miocene medio (Badeniano) di Baden, Austria. Viste laterale (a), ventrale
(b), dorsale (c): 2,lx.
Salvo diversa indicazione, gli esemplari figurati provengono dal M essiniano inferiore di Borelli.
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SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA 3
Figg. 1-6 - Antalis taurocostata Sacco.
1: B-S.D.05.1. a) vista laterale: 5,2x. b) sezione anteriore: llx.
2: B-S.D.05.2. a) sezione posteriore: 14x. b) sezione anteriore: 10,5x. c) vista laterale: 4,5x.
3: B-S.D.05.3. Vista laterale: 4,5x.
4: BS.106.02.045. Lectotipo. Miocene inferiore-medio (Langhiano?) della Collina di Torino.
Vista laterale: 5,lx.
5: B-S.D.05.4. Vista dorsale: 3,7x.
6: B-S.D.05.5. Frammento apicale di esemplare adulto in vista laterale; si noti l’intaccatura sifonale con “pipetta” secondaria: 6,2x.
7: B-S.D.05.6. Vista laterale: 5,lx.
Fig. 8 - Antalis vulgaris vitrea (Gmelin).
B-S.D.06.1. a,b) combinazione di due frammenti compatibili: l,9x. b) sezione intermedia: lOx.
Figg. 9,10 - Fissidentalium mutabile (Hoemes).
9: B-S.D.07.1. a) vista dorsale: 6x. b) sezione posteriore: 9x.
10: B-S.D.07.2. a) sezione anteriore: 8x. Viste dorsale (b), ventrale (c), laterale (d): 6x.
Salvo diversa indicazione, gli esemplari figurati provengono dal M essiniano inferiore di Borelli.
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SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA 4
Figg. 1-5, 8, 9 - Fissidentalium mutabile (Hoemes).
1: B-S.D.07.3. Vista ventrale: 8,4x.
2: B-S.D.07.4. Vista laterale: 4,6x.
3: NMW.1855.XLV.271a. Paralectotipo, Badeniano inferiore di Steinabrunn. Dettaglio omamentativo: 23x.
4: NMW.1855.XLV.271b. Paralectotipo, ibidem. Viste ventrale (a), laterale (b): 3,4x.
5: NMW.1855.XLV.271. Lectotipo, ibidem. Viste ventrale (a), laterale (b), dorsale (c): 2,7x.
8: NMW.1855.XLV.271c. Paralectotipo, ibidem, a) sezione anteriore: 8x. Viste laterale (b), ven
trale (c): 3,2x.
9: NMW.1855.XLV.271d. Paralectotipo, ibidem, a) sezione anteriore: 6x. b) vista laterale: 3x.
Figg. 6, 7 - Antalis ihaequicostata (Dautzenberg).
6: B-S.D.16.1. Recente, Mar Tirreno, Albenga (leg. G. Repetto). Viste laterale (a), ventrale (b):
2,7x.
7: B-S.D.16.2. Recente, Mar Tirreno, Finale Ligure (leg. G. Repetto). Dettaglio omamentativo:
23x.
Salvo diversa indicazione, gli esemplari figurati provengono dal M essiniano inferiore di Borelli.
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SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA 5
Figg. 1, 3, 6-8 - Fissidentalium tauroasperum (Sacco).
1: B-S.D.15.1. Burdigaliano superiore di Villa Allason, Collina di Torino. Viste laterale (a), dor
sale (b), ventrale (c): 2x. d) dettaglio della fissura ventrale: 5,4x.
3: BS.106.02.011/a. Paralectotipo. Miocene inferiore-medio (Burdigalino superiore?) della Col
lina di Torino, a) sezione posteriore: 4x. b) vista laterale: 2x.
6: BS.106.02.011/C. Paralectotipo. Miocene inferiore-medio della Collina di Torino. Vista ven
trale con profonda fissura: 3,7x.
7: B-S.D.15.2. Burdigaliano superiore di Villa Allason, Collina di Torino. Dettaglio omamentativo: 9,2x.
8: BS.106.02.011. Lectotipo. Miocene inferiore-medio (Burdigaliano superiore?) della Collina di
Torino. Vista laterale: 2,4x.
Fig. 2 - Fissidentalium sp. (= "Entalis badensis var. pliocenica” Sacco, 1897).
BS.106.03.010. Pliocene inferiore di Vezza d’Alba. Vista laterale: 2,lx.
Fig. 4 - Fissidentalium badense (Partsch in Hoemes).
B-S.D.14.1. Topotipo. Miocene medio (Badeniano) di Baden, Austria. Vista ventrale con termina
zione distale della fissura: l,9x.
Fig. 5 - Fissidentalium miocenicum (Michelotti).
BS.106.03.016. Miocene inferiore-medio della Collina di Torino, a) vista laterale; b) vista ventrale
con terminazione distale della fissura: 3,5x.
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SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA 6
Figg. 1-5 - Laevidentalium depressum n. sp.
1: B-S.D.08.2. Paratipo. Viste dorsale (a), laterale (b): 4,lx.
2: B-S.D.08.1. Olotipo. Viste dorsale (a), laterale (b): 4,lx.
3: B-S.D.08.3. Paratipo. a) vista laterale: 4,lx. b) sezione posteriore: 7,3x.
4: B-S.D.08.4. Paratipo. Viste dorsale (a), laterale (b): 4,9x.
5: B-S.D.08.5. Paratipo. a) vista laterale: 6,3x. b) sezione anteriore: 8,8x.
Fig. 6 - Fissidentalium badense (Partsch in Hoemes).
B-S.D.14.2. Topotipo. Miocene medio (Badeniano) di Lapugy, Austria. Viste laterale (a), dorsale
(b): 2,6x.
Figg. 7-10 - Gadilina jani (Hoemes).
7: B-S.D.10.1. Viste laterale (a), ventrale (b): 4x.
8: B-S.D.10.2. a) sezione posteriore: 16x. b) vista laterale: 5,5x.
9: B-S.D.10.3. Viste laterale (a), dorsale (b): 3.9x.
10: B-S.D.10.4. Vista laterale: 5,6x.
Fig. 11 - Pseudantalis rubescens (Deshayes).
B-S.D.09.1. Vista ventrale con profonda fissura: 8,lx.
Salvo diversa indicazione, gli esemplari figurati provengono dal M essiniano inferiore di Borelli.
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SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA 7
Figg. 1, 2 - Gadilina jani (Hoemes).
1: BS.106.06.003/a. Tortoniano di Sant’Agata. Vista laterale: 5,4x.
2: B-S.D.10.5. a) sezione posteriore: 19x. b) sezione anteriore: 16x. c) vista laterale: 5,4x.
Fig. 3 - Gadilina triquetra taurogracilis Sacco.
BS.106.07.008. Lectotipo. Miocene medio (Langhiano) del Monte dei Cappuccini, Collina di
Torino, a) vista laterale: 4,5x. b) sezione anteriore, 18x.
Figg. 4, 5, 9, 10 - Gadilina borelliana n. sp.
4: B-S.D.12.2. Paratipo. Dettaglio omamentativo ed apicale. 14x.
5: B-S.D.12.3. Paratipo. Dettaglio omamentativo. 15x.
9: B-S.D.12.1. Olotipo. a) sezione anteriore: 25x. Viste laterale(b), dorsale(c), ventrale (d): 6,3x.
10: B-S.D.12.4. Paratipo. a) sezione anteriore: 18x. b) vista laterale: 6,5x.
Fig. 6 - Dischides politus (Wood).
B.S.G.07.1. Vista laterale: 13x.
Figg. 7, 8 - Gadilina triquetra triquetra (Brocchi).
7: B-S.D.11.2. Pliocene inferiore di Isola d’Asti. a) sezione anteriore: 14x. Viste laterale (b), dor
sale (c), ventrale(d): 3,7x.
8: B-S.D.11.1. a) vista laterale: 9,6x. b) sezione anteriore: 19x.
Salvo diversa indicazione, gli esem plari figurati provengono dal M essiniano inferiore di Borelli.
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Figg. 1-4 - Gadila gracilina Sacco.
1: B-S.G.06.1. Viste laterale (a), dorsale (b): 5,8x.
2: B-S.G.06.2. Sezione posteriore: 15x.
3: B-S.G.06.3. Viste laterale (a), ventrale (b): 6,lx.
4: B-S.G.06.4. a) vista laterale: 5,8x; b) sezione posteriore: 14x.
Figg. 5-6 - Gadilina borelliana n. sp.
5: B-S.D.12.5. Paratipo. Vista laterale: 5,8x.
6: B-S.D.12.6. Paratipo. Vista laterale. 5,8x.
Figg. 7, 8 - Entalina tetragona (Brocchi).
7: B-S.G.01.1. Vista laterale: 7,7x.
8: B-S.G.01.2. Dettaglio omamentativo: 13x.
Figg. 9-14 - Gadila ventricosa (Bronn).
9: B-S.G.05.1. Sezione anteriore: 15x.
10: B-S.G.05.2. Vista laterale: 7,lx.
11: B-S.G.05.3. Viste laterale (a), dorsale (b): 5,8x.
12: B-S.G.05.4. Vista laterale: 7x.
13: B-S.G.05.5. a) sezione anteriore: 13,5x. b) vista laterale: 5,3x.
14: B-S.G.05.6. Viste laterale (a), ventrale (b): 6,3x.
Tutti gli esem plari figurati provengono dal M essiniano inferiore di Borelli.
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SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA 9
Figg. 1-5, 7, 8 1: B-S.G.02.5.
2: B-S.G.02.7.
3: B-S.G.02.2.
4: B-S.G.02.3.
5: B-S.G.02.6.
7: B-S.G.02.1.
8: B-S.G.02.4.

Cadulus taurovulum saccoi n. ssp.
Paratipo, Tortoniano di Sardigliano. Vista laterale: 19x.
Paratipo, Tortoniano del Torrente Lemme. Vista laterale: 20x.
Paratipo. Vista ventrale: 15x.
Paratipo. a) dettaglio dell’apertura apicale: 60x. b) vista apicale: 20x.
Paratipo, Tortoniano di Sardigliano. Vista apicale: 23x.
Olotipo. Vista laterale: 19x.
Paratipo. Vista laterale: 17x.

Figg. 6, 9, 10 - Cadulus ovulum (Philippi).
6: B-S.G.08.1. Pleistocene inferiore di Caltagirone. Vista laterale: 17x.
9: B-S.G.08.3. Pleistocene inferiore di Lazzàro. Vista laterale: 17x.
10: B-S.G.08.2. Pleistocene inferiore di Caltagirone. Vista apicale: 23x.
Fig. 11 - Gadila jeffreysi (Monterosato).
B-S.G.04.1. Vista laterale: 24 x.
Figg. 12-17 - Gadila gadulus Sacco.
12: B-S.G.03.1. Vista laterale: 9,6x.
13: B-S.G.03.2. Vista laterale: 9,6x.
14: B-S.G.03.3. Vista laterale: 9,6x.
15: B-S.G.03.4. Sezione anteriore: 24x.
16: B-S.G.03.5. Vista laterale: 10,8x.
17: B-S.G.03.6. Vista ventrale: 12x.
Salvo diversa indicazione, gli esem plari figurati p rovengono dal M essiniano inferiore di Borelli.

TAV. 9

170

RIASSUNTO
Il secondo contributo allo studio della malacofauna del Messiniano inferiore di Borelli, dopo
quello di Pavia & Robba (1979) sugli pteropodi, è dedicato alla descrizione sistematica dell’asso
ciazione a Scaphopoda. Vengono qui esaminati 19 taxa, di cui 12 dell’ordine Dentaliida e 7 dell’or
dine Gadilida. 3 sono le forme nuove: Laevidentalium depressum sp. n., Gadilina borellina sp. n.,
Cadulus taurovulum saccoi ssp.n. Vengono inoltre descritte, in appendice, due specie del Mio
cene inferiore e medio (Fissidentalium badense e F. tauroasperum) per completezza di trattazione
sistematica.
I nuovi taxa e le nuove segnalazioni aumentano a 26 il numero di scafopodi conosciuti nel
Miocene superiore norditaliano. L’interesse della fauna a scafopodi di Borelli è inoltre collegato
da un lato alla straordinaria abbondanza di esemplari (analisi statistiche), dall’altro alla frequenza
di forme giovanili e di frammenti apicali della conchiglia. Ciò ha permesso di proporre numerose
sinonimie, di evidenziare le caratteristiche apicali di numerose specie e, conseguentemente, di
ripartire in modo opportuno i diversi taxa secondo la classificazione di Palmer (1974), soprattutto
per quanto riguarda il genere Fissidentalium.
Giulio P avia
Dipartimento di Scienze della Terra,
Via Accademia delle Scienze 5,
10126 Torino (Italia)
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