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Gianni Raffone*

On some Ochthera Latreille, 1802 from
Jamaica with description of a new species
and key to species of the Neotropical
Region. (Insecta, Diptera, Ephydridae)
Key words: Jamaica, Ochthera Latreille, 1802, new species

Riassunto
Su alcune Ochthera Latreille, 1802 della Jamaica con descrizione
di Ochthera (Ochthera) jamaicensis n. sp. (Insecta, Diptera,
Ephydridre)
Viene riportata la presenza di Ochthera (Ochthera) angustifacies Hendel, 1930, nuova per la Jamaica.
Viene descritta una nuova specie di Ochthera Latreille, 1802: Ochthera (Ochthera) jamaicensis n. sp.
simile a Ochthera (Ochthera) exsculpta Loew, 1862, da cui differisce principalmente per la presenza
di 3 setole intralari; meron con 1 setola mediana; scutello nero con una evidente e irregolare
scultura sull’intera superficie; epandrio stretto, arrotondato all’apice; surstilo largo e ovoidale;
cerco prominente in visione laterale; fallapodema corto, troncato all’apice; fallo arrotondato, con
appendici apicali lunghe.

Abstract
Ochthera (Ochthera) angustifacies Hendel, 1930 is reported for the first time from Jamaica. Ochthera
(Ochthera) jamaicensis n. sp. from Jamaica is described. It is similar to Ochthera (Ochthera) exsculpta
Loew, 1862, from which it differs in having 3 intra-alar setae; meron with a medial seta; scutellum
black with obvious irregular sculpture on the entire surface; epandrium narrow, rounded apically;
surstylus broad and ovoidal; cercus prominent in lateral view; phallapodeme short, truncated apically; phallus rounded, with long apical appendages.

Introduction

* c/o Entomology Section, Natural
History Museum, S. Croce 1730,
I-30135 Venezia, Italy.
e-mail: gianni_raffone@tin.it

Several specimens of Ochthera Latreille, 1802 (Diptera Ephydridae), collected by
Prof. Walter Rossi in Jamaica, are reported in this note. While examining this
material, deposited in the collection of the Museo di Storia Naturale of Venice,
I found a species not previously reported from this country, and even some specimens belonging to an undescribed species.
Taxonomy and distribution are according to Clausen (1977, 1980), Cresson
(1938), Mathis & Zatwarnicki (1995) and Dalton de Souza (2012). It should also
be stressed that I was able to carefully examine some specimens of O. exsculpta
Loew, 1862 and O. angustifacies Hendel, 1930 previously determined by P.J. Clausen
and preserved in the collection of the Natural History Museum of Venice.
List of the species
Ochthera (Ochthera) angustifacies Hendel, 1930
Jamaica, Royal Pale Park, near Sheffield (Negril), 22/24.vii.1993, 4 ♂♂, 3 ♀♀.
Distribution: Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexico, Panama, Paraguay, Peru. New to Jamaica.
Ochthera (Ochthera) jamaicensis n. sp.
Type material: holotype ♂, 2 paratypes ♂♂ and 2 paratypes ♀♀ from Jamaica,
Clarendon Parish, Milk River (at the mouth of the river), 29.vii.1993, W. Rossi
leg.. All specimens are micropinned laterally. Abdomen and male terminalia of
the holotype in a microvial pinned below the specimen.
Lavori Soc. Ven. Sc. Nat. - vol. 38: 5 - 8, Venezia, 31 gennaio 2013
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Holotype and paratypes are deposited in the dipterological collection of the
Museo di Storia Naturale, Venice, Italy.
I could also exanime in the collections of Museo some specimens of the species
of O. exculpta and O. angustifacies classified by Clausen.
Description
Body length: 4.09 – 4.10 mm.
Male
Head: shining black covered with black microtomentum; 2 large proclinate
frontal setae; 8 to 10 orbitals; vertex dark with golden microtomentum; inner
vertical setae large, convergent; face black covered with silvery microtomentum, except for an elongate black central spot with a median line extending to
clypeus and laterally with a black curved line reaching parafacial area; facial
ridge with silvery microtomentum; face narrow, distance between eyes 0.30 –
0.31 mm; parafacial setulae in 2 rows, each bearing 4 - 6 inner and 6 - 8 outer
setulae, respectively; gena with silvery microtomentum; gena-to-eye ratio 3.0
– 3.1. Clypeus pointed apically, black, covered with silvery microtomentum.
Prementum short, narrow, 0.30 – 0.31 mm long; palpus yellow.
Thorax
Shining black, with silvery microtomentum, iridescent to purplish stripes
present between acrostichal setal rows and laterally along dorsocentral setal
rows; length of scutum 1.4 – 1.5 mm; anterior notopleural seta small, posterior
one large; 3 large posterior intra-alar setae, 1 supra-alar seta; scutellum black,
with obvious irregular sculpture on the entire surface; length of scutellum
0.40 – 0.41 mm; pleura black with greyish to silvery microtomentum; meron
with 1 well developed median seta; legs with brownish coxae; trochanters
blackish; femora black with reddish apices; tibiae black; tarsi yellowish (all
with greyish microtomentum); forefemur with 6 large, black, basal setae and
2 large posterodorsal setae on apical half; a row of ventral spines; a row of
postero-ventral setae; length of tibial spur 0.25-0.28 mm; basitarsus and second tarsomere without sensory structures, bearing long yellow setae beneath;
hind basitarsus yellow, with setulae concolorous beneath; midfemur with 3
posteroventral setae; midtibia without setae; wing veins light brown; haltere
yellow.
Abdomen
Entirely shining black, bearing sparse setulae; male terminalia: epandrium
narrow, rounded apically; surstylus broad ovoidal; cercus prominent in lateral
view; phallapodeme short, truncated apically; phallus rounded with long apical
appendages.
Comparative remarks
Ochthera (Ochthera) jamaicensis n. sp. is similar to Ochthera (Ochthera) exsculpta
Loew, 1862, in having the face, when viewed in front, with raised carinal area
of central spot, though not dome-like, black, with lateral spots concolorous;
male with fore basitarsus and second tarsomere without sensory structures.
It differs from the latter species mainly by the following characters: 3 intraalar setae (2 in O. exsculpta); meron with a median seta (lacking in O. exsculpta);
scutellum black, with obvious irregular sculpture on the entire surface (unsculptured, shining black in O. exscuplta); epandrium narrow, rounded apically
(broad and remarkably pointed apically in O. exsculpta); surstylus broad ovoidal
(narrow, angulate, with internal cavity in O. exsculpta); phallapodeme short
and truncated apically (long and rounded in O. exsculpta); phallus rounded
with long distal appendages (ovoidal and with short distal appendages in O.
exsculpta) (figs. 1-6).
Female
Similar to male.
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Figg. 1-3. Ochthera (Ochthera)
exsculpta Loew, 1862 (Jamaica,
Clarendon Parish, 29.vii.1993):
1 - Phallapodeme; 2 - Phallus;
3 - Male terminalia.
Figg. 4-6. Ochthera (Ochthera)
jamaicensis n. sp. (Holotype:
Jamaica, Clarendon Parish,
Milk River, 29.vii.1993):
4 - Phallapodeme; 5 - Phallus;
6 - Male terminalia.

Etymology
The species epithet, jamaicensis, refers to the country where the new species
was collected (Jamaica).
1.
2.
3.
4.
-

Key to the Neotropical species of the genus Ochthera Latreille, 1802.
Face, when viewed in front, with one or more distinct, shining black spots, or
some other combination of patterns........................................................................2
Face without distinct, shining black spots, stripes, or some other combination
of patterns.....................................................................................................................9
Facial pattern with broad central spot, becoming much narrower and often
not reaching oral margin............................................................................................3
Facial pattern with narrow black median line which branches laterally near
oral margin...................................................................................................................11
Face, when viewed in front, with only one large, elongate, black median spot,
sometimes with a purplish luster.............................cuprilineata (Wheeler, 1896)
Face, when viewed in front, with black lateral stripes, spots, or some other
combinations of patterns in addition to a large median spot............................4
Large species, body total length 4.69 - 5.75 mm; face, when viewed in front,
with numerous black, lateral spots..................................... pilosa (Cresson, 1926)
Smaller species, body total length 2.99 - 4.32 mm; face, when viewed in front,
with numerous black, lateral stripes........................................................................5
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5. Face wide, distance between eyes 0.41 - 0.48 mm, with 7 - 8 black lateral
stripes; fore basitarsus and second tarsomere of male with sensory structure...........................................................................................lauta (Wheeler, 1896)
- Face narrow, distance between eyes 0.24 - 0.34 mm, with black lateral spots,
or 4 or 5 lateral stripes; fore basitarsus and second tarsomere of male with
sensory structure variable..........................................................................................6
6. Face, when viewed in front, with carina of central spot dome-like, shining
brown; fore basitarsus and second tarsomere of male always with sensory
structures.............................................................................dasylenos (Clausen, 1977)
- Face, when viewed in front, with carina of central spot raised, not dome-like,
black; fore basitarsus and second tarsomere of male without sensory structure...................................................................................................................................7
7. Face, when viewed in front, with black lateral stripes…loreta (Cresson, 1931)
- Face, when viewed in front, usually with black lateral spots.............................8
8. Scutellum dull black, with obvious irregular sculpture on the entire surface;
3 intra-alar setae; meron with a median seta............................. jamaicensis n. sp.
- Scutellum shining black, smooth, without sculpture; 2 intra-alar setae; meron
lacking median seta................................................................exsculpta (Loew, 1862)
9. Face without medial line; distance between eyes equal to clypeal width......10
- Face with a dark median line; distance between eyes about half of clypeal
width................................................................................angustifacies (Hendel, 1930)
10. Small species, body total length 2,96 - 3.64 mm; clypeus very small, truncated
apically; fore basitarsus and second tarsomere of male with sensory structure................................................................................................baia (Cresson, 1931)
- Large species, body total length 4.83 - 6.09 mm; clypeus large, rounded apically; fore basitarsus and second tarsomere of male without sensory structures..................................................................................occidentalis (Clausen, 1977)
11. Median area of face with a narrow shining black strip; a wrinkled strip above
oral margin; palpus yellowish.......................................... regalis (Williston, 1897)
- Median area of face with a shining black spot, gradually broadening toward
oral margin; palpus black..........................................................................................12
12. Front coxae black.............................................................nigricoxa (Cresson, 1938)
- Front coxae yellow........................................................... triornata (Cresson, 1926)
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Lorenzo Munari*

New or interesting records of Canacidae,
Ephydridae, and Xenasteiidae, with
taxonomic notes on some species
(Insecta: Diptera: Acalyptrata)

Key words: Diptera, Canacidae, Ephydridae, Xenasteiidae, new records, taxonomic remarks

Riassunto
Nuove o interessanti segnalazioni di Canacidae, Ephydridae e
Xenasteiidae, con annotazioni tassonomiche su alcune specie (Insecta:
Diptera: Acalyptrata)
Alcune specie di Ditteri appartenenti alle famiglie Canacidae, Ephydridae e Xenasteiidae sono
segnalate per la prima volta in paesi delle Regioni Afrotropicale, Paleartica e Neotropicale. Inoltre, vengono fornite annotazioni relative ad alcune specie tassonomicamente problematiche. In
particolare, sono proposte osservazioni per le specie talassobionti neotropicali Tethina xanthopoda
(Williston, 1896) e T. brasiliensis Prado e Tavares, 1966 (Canacidae), quest’ultima restituita qui
come specie valida dalla precedente sinonimia con T. xanthopoda. A causa di difficoltà tassonomiche, alcune altre specie sono riportate mediante un’identificazione provvisoria e incerta. A questo
proposito è interessante segnalare il ritrovamento di un singolo esemplare femmina appartenente
all’assai raro genere Tunisimyia Papp, 1980 (Xenasteiidae), raccolto in una località balneare italiana del nord Adriatico. Fra le nuove segnalazioni, rivestono particolare interesse le seguenti specie:
Nocticanace taprobane Mathis, 1982 (Canacidae), finora conosciuta solamente dello Sri Lanka, è qui
segnalata per la prima volta della Sierra Leone, rappresentando anche il primo ritrovamento del
genere Nocticanace Malloch, 1933 per l’Africa occidentale; Hecamede (Hecamede) socotra Mathis,
1993 (Ephydridae), sino a oggi conosciuta solo dalla serie tipica (Yemen: Socotra Island), è qui
citata come nuova per la Tanzania.

Abstract

* c/o Entomology Section,
Natural History Museum,
S. Croce 1730, I-30135, Venezia, Italy.
e-mail: lormun@iol.it

Some species of Diptera belonging to the families Canacidae, Ephydridae, and Xenasteiidae are
reported for the first time from countries of the Afrotropical, Palaearctic, and Neotropical Regions. Furthermore, some remarks are given for a few taxonomically problematic species. In particular, observations are proposed for the Neotropical beach fly species Tethina xanthopoda (Williston, 1896) and T. brasiliensis Prado and Tavares, 1966 (Canacidae), the latter reinstated here as
a valid species from its former synonymy under T. xanthopoda. Due to taxonomic difficulties, a few
other species are reported by a tentative identification. In this connection, it is noteworthy to report the finding of a female specimen belonging to the notably rare genus Tunisimyia Papp, 1980
(Xenasteiidae) from a North Adriatic seaside resort of Italy. Among the newly recorded species,
the following are worthy of particular interest: Nocticanace taprobane Mathis, 1982 (Canacidae),
hitherto only known from Sri Lanka, is here recorded for the first time from Sierra Leone, also
representing the first finding of the genus from western Africa; Hecamede (Hecamede) socotra Mathis, 1993 (Ephydridae), so far only known from the type series (Yemen: Socotra Island), is newly
recorded from Tanzania.
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Introduction
As a result of the examination of plentiful material of Diptera from various countries, in the present work some new or interesting records of Canacidae, Ephydridae, and Xenasteiidae are gathered in order to contribute to a better understanding of some taxonomical and distributional aspects of these families of flies.

Materials and methods

Several double-mounted specimens, and others dried from ethanol, were examined for the present study. Most of the material studied belongs to institutional
or private collections, and is now deposited as pointed out by abbreviations below
each record. Identification and illustration of some species required the use of
dissecting and compound microscopes, the latter used in particular for perusal
of the genitalic structures. After removing the abdomen, it was macerated in a
boiling, potassium hydroxide solution. Abdomen was dipped in a 20% acetic acid
solution for about one minute to fully neutralize the action of caustic potash,
and then rinsed in distilled water. The male terminalia were subsequently dissected and transferred to glycerine for observation and finally placed, together
with the entire abdomen, in a plastic microtube filled with glycerine, and pinned
below the specimen from which the anatomical piece was removed. Descriptive
terminology chiefly follows the Manual of Nearctic Diptera (McAlpine, 1981)
and the Contributions to a Manual of Palaearctic Diptera (Merz & Haenni, 2000).
Abbreviations of museums, private collections, and other scientific institutions
quoted in the text
INRA

Institut National de la Recherche Agronomique (INRA-ENSA),
Montpellier, France.
MMDC Michel Martinez dipterological collection, Grabels, France.
MNHN Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, France.
MSNVE Museum of Natural History, Venice, Italy. Partly in the author’s collection (property of the Natural History Museum of Venice).
USNM former United States National Museum, collections in the National
Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington
D. C., United States.
ZMUC		Zoologisk Museum, Københavns Universitet, København, Denmark.

Taxonomic account
Family Canacidae Jones, 1906
Subfamily Canacinae Jones, 1906
Tribe Canacini Jones, 1906
Subtribe Dynomiellina Mathis, 1982
Isocanace freidbergi Mathis, 1999
Material examined. TANZANIA, Dar es Salaam, City beach, 6°49’05” S, 39°17’44”
E, 25.xi.2009, T. Pape & S.A. Marshall, 10 ♂♂ 9 ♀♀, ZMUC, MSNVE.
Distribution. Afrotropical: Kenya, Tanzania (new).
Remarks
A recently described species hitherto only known from the eastern coast of central Africa. The specimens examined were collected at the seashore along with
some other very interesting and/or unexpected species of beach and shore flies
mostly treated in the present work (see further). It may be of some interest to
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note that all of these maritime flies were captured on an urban beach of Dar es
Salaam, a place that is, in all probability, affected by heavy anthropic pressure.
New to Tanzania.
Xanthocanace kaplanorum Mathis & Freidberg, 1982
Material examined. QATAR: Al Khor, northern bay, mangroves, sweeping on
and beating low vegetation and shrubs, 25°41.689’ N, 051°30.280’ E, 25.iii.2002,
E. Pierre, 2 ♂♂; Madinat Al-Shamal, Fuwairit, sweeping on seashore, 26°01.578’
N, 051°22.512’ E, 25.iii.2002, E. Pierre & M. Martinez, 9 ♂♂ 25 ♀♀; all specimens in INRA, MSNVE.
Distribution. Palaearctic: Egypt (Sinai), Oman, Qatar (new).
Remarks
This species is very similar and closely related to X. sabroskyi Mathis & Freidberg,
1982, with which it can sometimes be confused. These two species are found in
sympatry and are often collected together. Munari (2010) discussed about their
validity extensively, concluding that the separation of the two species looks
“somewhat doubtful and in a few cases really puzzling”. New to Qatar.
Xanthocanace ranula (Loew, 1874)
Material examined. FRANCE: Côtes d’Armor, Trégon, sweeping at the seaside,
7.vii.1998, M. Martinez, 3 ♂♂ 13 ♀♀, MMDC; Finistère, Saint-Pol-de-Léon,
Penzé (a small coastal river), on mud, 13.viii.1957, collector unknown, 11 spns
(sex unknown), MNHN; Finistère, Roscoff , on mud, 14.viii.1957, collector unknown, 1 spn (sex unknown), MNHN; ibidem, on rocks, 14.viii.1957, collector
unknown, 1 spn (sex unknown), MNHN.
All records from the department of Finistère were communicated to me by E. Delfosse (MNHN), via M. Martinez, without sex specification of the specimens.
Distribution. Palaearctic: Belgium, Denmark, England, France (new), Germany,
Ireland, Italy, Morocco, Netherlands, Scotland, Spain (including Canary Islands).
Remarks
In his account on the acalyptrate flies of France, Séguy (1934) recorded this species (as Dinomyia ranula) as generically occurring “Surtout littoral de la mer du
Nord. Belgique (Bastin)”, giving no French localities for it. In the Catalogue of
Palaearctic Diptera, Cogan (1984) recorded X. ranula from the “North Sea coasts
of GB [Great Britain], D [West Germany], DDR [former East Germany],
B [Belgium]”, making no specific mention of France. The most recent distribution of this species was given by Munari & Mathis (2010), who provided a
complete list of countries where X. ranula was recorded in the literature (see
the above distribution section, excluding the new records from France). Accordingly, based on current knowledge, this species is now formally reported for the
first time from France.
Tribe Nocticanacini Mathis, 1982
Nocticanace taprobane Mathis, 1982
Material examined. SIERRA LEONE, Western Area, Sussex, on beach rocks,
8°20’39.75” N, 13°13’52.71” W, 14.iii.1993, W. Rossi, 68 ♂♂ 30 ♀♀; ibidem,
21.ii.1994, W. Rossi, 52 ♂♂ 11 ♀♀; ibidem, 27.i.2012, W. Rossi, 6 ♂♂ 8 ♀♀. All
specimens in MSNVE.
Distribution. Afrotropical: Sierra Leone (new). Oriental: Sri Lanka.
Remarks
So far this species, described on several specimens of both sexes from Sri Lanka,
was solely known from the type series. After carefully comparing the specimens
from Sierra Leone with two paratypes from Sri Lanka, I can confirm that the
population from Sierra Leone unquestionably agrees with Nocticanace taprobane
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Mathis in both external and genitalic features. In particular, the external morphology of the male terminalia is identical in every respect to that of the two
paratypes I examined thanks to the courtesy of Dr. W. Mathis (Washington,
DC, USA). Some doubts could arise by comparing the lateral profile of the male
terminalia with the figures given by Mathis (1982, page 422, figs. 1 and 3), in
that he represented the surstylus in lateral view with a very short distal process, whereas in N. taprobane this apical process is considerably long and rod-like,
but only if viewed laterally or slightly inclined latero-ventrally. Of course, the
observable length of the rod-like apical process depends upon very small inclination of the anatomical piece, which may significantly change the appreciation
of its length.
As far as the peculiar distributional pattern of this species is concerned, I must
say that such a disjoint distribution can be tentatively explained by two different preliminary assumptions: first, one of the two populations (i.e. Sierra Leone
and Sri Lanka) has been introduced accidentally by anthropical (or avian) transfer into a suitable environment that allowed its probably permanent settlement;
second, this species is widely distributed throughout the eastern and western
coasts of the Afrotropical Region, but it has not been collected or recorded yet
outside of Sierra Leone. New to Sierra Leone and first record of the genus from
western Africa.
Subfamily Horaismopterinae Sabrosky, 1978
Horaismoptera vulpina Hendel, 1907
Material examined. TANZANIA, Dar es Salaam, City beach, 6°49’05” S, 39°17’44”
E, 25.xi.2009, T. Pape & S.A. Marshall, 27 ♂♂ 51 ♀♀, ZMUC, MSNVE.
Distribution. Afrotropical: Yemen (Abd al Kuri Is., Socotra Is.), Kenya, Madagascar, Tanzania (new). Palaearctic: Egypt, Iran, Oman, Qatar, United Arab
Emirates.
Remarks
A relatively common species widely distributed in the Afrotropical Indian Ocean,
northwards also reaching the West Palaearctic Region, namely the northern
Red Sea coast of Egypt and the Persian and Oman Gulfs (Munari, 2009). New
to Tanzania.
Subfamily Tethininae Hendel, 1916
Afrotethina kaplanae Munari, 1994
Material examined. SIERRA LEONE, Western Area, Sussex, beach rocks/
mangroves, 27.i.2012, W. Rossi, 1 ♂, MSNVE.
Distribution. Afrotropical: Cameroon, Sierra Leone (new).
Remarks
This is the only species of the genus that is found in West Africa north of
the equator. In this male the scutum is distinctly dark brown, darker than the
type specimens from Cameroon, except for the bright yellow postpronotal lobe,
strongly contrasting with the rest of scutum. Additionally, the anterior surstylus, when viewed laterally, is stockier and slightly truncated apically. New to
Sierra Leone.
Dasyrhicnoessa ferruginea (Lamb, 1914)
Material examined. TANZANIA, Dar es Salaam, City beach, 6°49’05” S,
39°17’44” E, 25.xi.2009, T. Pape & S.A. Marshall, 2 ♂ 1 ♀, ZMUC.
Distribution. Afrotropical: Kenya, Madagascar, Seychelles (Aldabra, Anonyme,
Astove, Long, Mahé, ?Praslin), Tanzania (new). South Indian Ocean Islands: Amsterdam Island. Australasian/Oceanian: Australia (Queensland), Caroline Islands
(Yap), Mariana Islands (Guam, Saipan), Palau, Papua New Guinea. Oriental:
12
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China (Hong Kong - Lantau), Malaysia (Sabah, Singapore), Philippines (Balabac, Busuanga, Calicoan, Culion, Leyte, Mindanao, Negros Oriental, Palawan).
Palaearctic: Oman, United Arab Emirates.
Remarks
A common species widely distributed throughout the Indo-Pacific area. In the
Afrotropical Region it has been recorded from the eastern coast of Central Africa, included the insular territories. New to Tanzania.
Dasyrhicnoessa insularis (Aldrich, 1931)
Material examined. SIERRA LEONE, Western Area, Sussex, mangroves,
8°20’54.42” N, 13°13’53.95” W, 27.i.2012, W. Rossi, 14 ♂♂ 8 ♀♀, MSNVE.
Distribution. Afrotropical: Cameroon, Madagascar, Nigeria, Sierra Leone (new).
Australasian/Oceanian: American Samoa (Tutuila), Australia (Queensland), Bismarck Islands (Dyaul), Canton Island, Caroline Islands (Ponhpei, Chuuk, Yap,
Palau), Fiji Islands (Ovalau, Suva, Viti Levu), ?French Polynesia (Society Islands: Moorea), Hawaii (French Frigate Shoals, Hawaii, Hilo, Kahoolawe, Kauai,
Lisiansky, Maui, Midway Atoll, Molokai, Oahu, Pearl and Hermes Reef), Kiribati
(Butaritari, Makin, Eita, Tarawa, Abemama), Line Islands (Christmas), Mariana Islands (Saipan, Tinian), Marquesas (Hivaoa, Nuku Hiva), Marshall Islands
(Majuro, Japtan, Parry, Lib, Jibu, Jaluit, Namorik), New Hebrides (Erromanga),
Palmyra Island, Pitcairn Island, Rapa Island, Society Islands (Bora Bora), Wake
Island. Nearctic: Bermuda, United States (Florida). Neotropical: Bahamas (South
Bimini), Belize, Brazil (Ceará, Paraná, São Paulo), Mexico (Tabasco), West Indies (Cuba, Dominica, St. Kitts, St. Lucia, St. Vincent).
Remarks
In all probability, D. insularis occurs throughout the Afrotropical coast, being a
pantropical species widely distributed in the Atlantic, Indian, and Pacific Oceans.
However, in the eastern Afrotropical Region it was recorded only from Madagascar. New to Sierra Leone.
Tethina brasiliensis Prado and Tavares, 1966
Material examined. Brazil: Ceara, Fortaleza, Praia Meireles, 13.ii.1998, E. Bergonzo & W. Rossi, 1 ♂ 1 ♀, MSNVE; Ceara, Pecem beach, 14.ii.1998, E. Bergonzo & W. Rossi, 20 ♂♂ 19 ♀♀, MSNVE; Rio de Janeiro, Angra dos Reis, sea
beach, 27.vi.1972, H.S. Lopes, 1 ♂ (J.R. Vockeroth det.), MSNVE; São Paulo,
Praia do Estaleiro, 23°20.5’ S, 44°53’ W, beach, 30.iii.2010, D. & W.N. Mathis, 1
♂, USNM.
Distribution. Neotropical: Brazil (Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte,
Santa Catarina, São Paulo).
Remarks
Foster & Mathis (1998) placed T. brasiliensis Prado & Tavares, 1966 in synonymy under T. xanthopoda (Williston, 1896) (sensu Foster & Mathis, 1998).
As a consequence, they extended the distributional range of the latter species
from Atlantic Central America to Brazil. After examining the male terminalia
of Prado & Tavares’ species, I noticed some conspicuous and consistent differences to T. xanthopoda that lead me to disagree with the synonymy proposed
by Foster & Mathis (1998). Indeed, if we examine the surstyli in caudal view,
they actually exhibit a morphological pattern quite similar to that of Williston’s species, but if the examination is carried out on the lateral profile of the
epandrium+surstylus, then we are able to see that the external male terminalia of T. brasiliensis differ deeply from those of T. xanthopoda (sensu Foster &
Mathis, 1998). The main feature distinguishing the two species is the sharply
double angled anterior profile of the epandrium+surstylus in T. brasiliensis (fig.
1; also see Prado & Tavares, 1966, page 437, figs. 15-16, 18), with the upper
angle (epandrial angle) having inner amplitude of 90 degrees, whereas the lowLavori Soc. Ven. Sc. Nat. - vol. 38: 9 - 19, Venezia, 31 gennaio 2013
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er angle (surstylar angle) is generally a slightly obtuse angle of about 120-130
degrees. If compared to the lateral profiles of the two genitalic morphotypes
that characterize T. xanthopoda s.l. (see further), we can realize the consistent
diversity between the Central American species and the Brazilian one, the latter apparently showing no significant variation as to male external terminalia
morphology. Besides the characteristic biangulate lateral profile of the external
male terminalia of T. brasiliensis, it is noteworthy that the shape of the internal
anterior lobe of the surstylus (fig. 1), which is clearly visible in transparency
inside the lower part of the epandrial wall, is consistently different as to shape
and inclination from that of T. xanthopoda s.l. (figs. 2-3). Thus, I propose here to
reinstate the taxon brasiliensis Prado & Tavares, 1966, elevating it again to the
rank of valid species.
Tethina cohiba Foster and Mathis, 1998
Material examined. GUADELOUPE, Sainte-Rose, Plage les Amandiers,
18.iv.2010, M. Martinez, 12 ♂♂, MMDC, MSNVE.
Distribution. Neotropical: Bahamas, Belize, Mexico (Quintana Roo), Panama, Trinidad and Tobago, West Indies (Anguilla, Antigua, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Grand Cayman, Grenada, Guadeloupe (new), Jamaica, Puerto Rico).
Remarks
The specimens examined have the mesonotum almost uniformly grey microtomentose, with very scarcely obvious longitudinal stripes. Furthermore, the hind
femur of the male is strongly swollen, blackish brown, darkened on the apical
half or even the distal three-fourths. The specimens were collected along with
Tethina xanthopoda s.l. (Williston, 1896) at the same locality. Based on the characteristic presence of a yellowish spot on the scutellar tip in both sexes of the
latter species as well as on the mesonotal pattern with (xanthopoda) or without
(cohiba) dark longitudinal stripes, I have to say that no females of T. cohiba have
apparently been found among the material examined. New to Guadeloupe.
Tethina willistoni (Melander, 1913)
Material examined. GUADELOUPE: Le Moule, 18.iv.2010, M. Martinez, 1 ♂ 1
♀, MMDC, MSNVE.
Distribution. Australasian/Oceanian: Hawaii (French Frigate Shoals, Hawaii,
Kahoolawe, Kauai, Lisiansky, Maui, Oahu), Midway Islands. Nearctic: Bermuda,
United States (California, Connecticut, Delaware, Florida, Maryland, Massachusetts, North Carolina, South Carolina, Virginia). Neotropical: Bahamas, Belize, Brazil (Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo), Cuba, Curaçao,
Ecuador, Mexico (Chihuahua, Tabasco), Panama, Peru, Tobago, Turks and Caicos, West Indies (Anguilla, Antigua, Barbados, Barbuda, Dominica, Dominican
Republic, Grand Cayman, Grenada, Guadeloupe (new), Jamaica, Montserrat,
Puerto Rico, St. Croix, St. Lucia, St. Vincent).
Remarks
This species is very similar and closely related to T. albula (Loew, 1869) in both
external and male genitalic features. Like a few other species of Tethina, such
as T. albosetulosa (Strobl, 1900) and, albeit to a minor extent, T. illota (Haliday,
1838), it shares strong variation as to the colour of mesonotal setulation, which
is evenly black to entirely white. Many specimens fall between these two extremes, making it virtually impossible to distinguish between T. willistoni and
other similar species on the basis of external structures alone. These transitional phenotypes are rather common among the above-mentioned species,
except for the Atlantic European T. illota that sometimes exhibits only very
few isolated black setae amid the white setal vestiture of mesonotum. New to
Guadeloupe.
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Figs. 1-5. (1-3): Male terminalia in
lateral view, 1. Tethina brasiliensis
Prado and Tavares; 2. Tethina
xanthopoda s.l. (Williston), southeastern
genitalic morphotype; 3. same species,
northern/western genitalic morphotype
according to Foster & Mathis, 1998.
(4-5): Tethina xanthopoda s.l.
(Williston), male terminalia in
posterior view, 4. Southeastern
genitalic morphotype; 5. Northern/
western genitalic morphotype
according to Foster & Mathis,
1998. Scale bar = 0.1 mm.

Tethina xanthopoda s.l. (Williston, 1896)
Material examined. GUADELOUPE: Le Moule, 18.iv.2010, M. Martinez, 8 ♂♂
5 ♀♀; Sainte-Rose, Plage les Amandiers, 18.iv.2010, M. Martinez, 36 ♂♂ 11
♀♀; all specimens in MMDC, MSNVE.
Distribution. Nearctic: Bermuda, United States (Alabama, Florida). Neotropical:
Bahamas, Belize, Guyana, Mexico (Quintana Roo, Yucatan), Panama, Trinidad
and Tobago, Turks and Caicos, West Indies (Antigua, Barbados, Barbuda, Cuba,
Curaçao, Dominica, Dominican Republic, Grand Cayman, Grenada, Guadeloupe
(new), Jamaica, St. Lucia, St. Vincent).
Remarks
All of the specimens examined exhibit a distinctly striped mesonotal pattern
formed by four obvious, dark grey, longitudinal bands, a reddish to yellowish,
sometimes pale grey, tip of the scutellum, and hind femur of male just slightly
swollen if compared to that of T. cohiba. However, a puzzling issue has arisen
during examination of male terminalia. After carefully examining the terminalia of male specimens from a little less than thirty places throughout the Caribbean (many of these specimens had previously been dissected and studied by G.
Foster), I noticed that a slight, although consistent, variation occurs between
the specimens of the southeastern islands (fig. 6), i.e. Curaçao, Dominica, Grenada, Guadeloupe, St. Vincent, Tobago, and Trinidad, and those from the rest of
this huge area. The outlines of the surstylus in both lateral (fig. 2) and posterior
(fig. 4) views of the southeastern specimens differ, remarkably when viewed
caudally, from those figured by Foster & Mathis (1998), and illustrated here as
well (figs. 3, 5), for T. xanthopoda (sensu Foster & Mathis, 1998). In this connection, it should also be stressed that I found no transitional form between the two
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Fig. 6. Distribution map of the examined
specimens of Tethina xanthopoda s.l.
(Williston). Black square = northern/
western genitalic morphotype according
to Foster & Mathis (1998); black
diamond = genitalic morphotype
of the examined specimens from
the Caribbean’s southeastern

morphological patterns. If on one hand I just examined a few dozen specimens,
most of them from different places (fig. 6), on the other hand we have to take
into account these differences, which I deem to be consistent. I suspect that the
lectotype of T. xanthopoda (designated by Foster & Mathis, 1998 ) should probably be ascribed to the southeastern genitalic morphotype, since it was collected
on the island of St. Vincent. Consequently, the illustrations given by Foster &
Mathis (1998) should refer to the second genitalic morphotype, which regularly
occurs further to the north and west. This is primarily the reason for which I
have proposed here to classify T. xanthopoda in a broad sense (sensu lato). In this
connection, I must also say that G. Foster (personal communication of June
2012) resolutely disagrees to split T. xanthopoda into two different species, by
confirming that what I observed is probably due to intraspecific variation, and
that a molecular analysis would be needed to dispel any doubt about a possible
occurrence of two very closely related species vs. a single species showing intraspecific variation at the male terminalia level. Although I partially agree with
Foster, the observed geographic differences as to the male terminalia morphology lead me to be cautious, choosing, therefore, to leave the question open for
now, and to append the abbreviation “s.l.” (sensu lato) after the species epithet.
As to the distribution of this species (Munari & Mathis, 2010), the record from
Canada (Alberta) has to be deleted, because it was undoubtedly due to a blunder
which occurred while writing the world catalog of the family Canacidae. New
to Guadeloupe.
Tethina sp. near yaromi Freidberg and Beschovski, 1996
Material examined. SPAIN, Alicante, Guardamar del Segura, 16.v.1989, M.
Martinez, 1 ♂, MSNVE.
Distribution (of T. yaromi). Palaearctic: Spain (including Balearic Islands).
Remarks
This male specimen is very similar to Tethina yaromi Freidberg & Beschovski,
a species of the alboguttata group hitherto only known from 1) - the type locality: Spain, Almeria, Cabo de Gata (about 203 km SW of Guardamar del Segura, where Martinez collected the specimen discussed here); 2) – N.P. of Cabo
de Gata; 3) - Balearic Islands (s’Albufera de Mallorca) [misidentification, M.J.
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Ebejer personal communication of January 2012]. The male terminalia of the
specimen from Guardamar show no obvious differences (in both lateral and caudal views) from those of T. yaromi. Furthermore, it shares with Freidberg &
Beschovski’s species the following characters: a pronounced prognathism of the
ventral face, which appears to be nose-shaped; presence of scattered acrostichal
setulae arranged in two irregular rows; prementum and labellum as long as the
buccal cavity length. Conversely, it remarkably differs from T. yaromi by a distinctly paler (cinereous) body, legs almost entirely yellow, with the swollen hind
femur only slightly infuscate towards the apex (in T. yaromi the legs are noticeably piceous black, in particular the femora), milky wing (distinctly infuscate in
T. yaromi), and scutellar spot, which is paler and with a slightly shorter diameter
(the scutellar spot of the examined specimen is of a very regular round shape).
Having carefully examined four paratypes of Tethina yaromi, I had hard time believing that these differences are merely due to intraspecific variation, although
this cannot be excluded a priori. However, pending examination of additional
specimens from the Spanish locality where M. Martinez collected a lot of other
flies by means of Malaise traps, for the time being I am compelled to record this
peculiar specimen by a tentative identification, hoping that someone will come
across other similar specimens of both sexes in the near future.
Family Ephydridae Zetterstedt, 1837
Subfamily Gymnomyzinae Latreille, 1829
Tribe Hecamedini Mathis, 1991
Hecamede (Hecamede) granifera (Thomson, 1869)
Material examined. TANZANIA, Dar es Salaam, City beach, 6°49’05” S,
39°17’44” E, 25.xi.2009, T. Pape & S.A. Marshall, 8 ♂♂ 14 ♀♀, ZMUC, MSNVE;
Dar es Salaam, 20 km N, Rt. B1212, Ndege Beach, 6°37.7’ S, 39°11’ E, 4.ix.1996,
A. Freidberg, 6 ♂♂, 1 ♀, USNM.
Distribution. Afrotropical: Kenya, Madagascar, Mauritius Islands (Rodriguez),
Mozambique, Senegal, Seychelles (Aldabra, Astove, Cosmoledo, Cousine, La
Digue, Mahé, Praslin), Tanzania (new). Australasian/Oceanian: Australia (New
South Wales, Queensland, South Australia), Belau (Caroline Islands, Palau),
Bonin Islands, Cook Islands, Guam, Hawaiian Islands (Hawaii, Kahoolawe,
Kauai, Kure, Maui, Molokai, Oahu), Kiribati, Marshall Islands, Micronesia, New
Zealand (including Chatham Islands, Kermadec Islands, Pitt Island), Northern
Mariana Islands, Papua New Guinea (Admiralty Islands, Bismarck Archipelago), Solomon Islands, Wake Island. Nearctic: United States (California). Oriental:
China (Hong Kong), Cocos Islands, India (Maharashtra), Indonesia (Moluccas,
Sumatra), Irian Jaya, Japan (Ryukyu Islands), Malaysia, Philippines, Sri Lanka,
Taiwan, Thailand, islands in Indian Ocean (Chagos Archipelago (Diego Garcia)). Palaearctic: Japan (Honshu, Okitsu).
Remarks
This species is widespread mostly in the tropico-equatorial belt, as well as in
a few more temperate countries of both boreal and austral hemispheres (see
distribution). H. granifera is a thalassobiontic species that commonly occurs on
moist sand, low-growing beach vegetation, and moist seaweed. An abundance
of adults of this species has also been reported on rotting fish and crabs on the
sand, and large numbers of maggots were observed in damp, foul-smelling sand
beneath a human corpse (Bohart & Gressitt, 1951; Tenorio, 1980; both cited
in Mathis, 1993). Furthermore, Mathis (1993) discussed about variation in H.
granifera, pointing out that the variation exhibited by this species is almost certainly of intraspecific nature (gradual, apparently clinal, variation), and appears
to have a geographic component. New to Tanzania.
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Hecamede (Hecamede) socotra Mathis, 1993
Material examined. TANZANIA, Dar es Salaam, City beach, 6°49’05” S,
39°17’44” E, 25.xi.2009, T. Pape & S.A. Marshall, 1 ♂ 3 ♀♀, ZMUC, MSNVE.
Distribution. Afrotropical: South Yemen (Socotra), Tanzania (new).
Remarks
This species, hitherto only known from the type series collected on Socotra, is
very similar to H. maritima Mathis, 1993. Except for the very distinctive characters of the male terminalia, it cannot be distinguished from the latter species
based on external morphology only (Mathis, 1993). H. socotra is newly recorded
here from Tanzania, an eastern African country that represents the southernmost record for this very poorly known species.
Family Xenasteiidae Hardy, 1980
Tunisimyia sp.
Material examined. ITALY, Emilia Romagna [a northeastern region of Italy], Lido di Volano (province of Ferrara), 9.viii.1988, A. Giordani Soika, 1 ♀,
MSNVE. [This locality in Italy represents the northernmost record for the genus.
Lido di Volano is a North Adriatic seaside resort mainly characterized by a fine sand
beach. Several shrubs of tamarisk (Tamaricaceae) grow in many littoral biotopes of
this maritime place].

Remarks
According to Papp’s viewpoint (personal communication of April 2012), the
genus Tunisimyia Papp, 1980 should be regarded as a valid genus group name,
therefore rejecting the synonymy proposed by McAlpine (1989), who downgraded Tunisimyia to a junior synonym of Xenasteia Hardy, 1980.
Based on a single female from Lido di Volano, the identification of the specific
taxon is at present unreliable, if not even impossible, primarily due to its costal
index of 0.95 that falls within the range of variation of both Tunisimyia convergens Ventura & Carles-Tolrá, 2002 (Spain and Balearic Islands) and T. shalam
(Freidberg, 1994) (Israel). Otherwise, the West Mediterranean species T. excellens Papp, 1980 shows a distinctly higher costal index, varying between 1.15 1.43 (according to Freidberg, 1994 and Ventura & Carles-Tolrá, 2002). The
wing costal sectors of four Italian specimens I examined (from the material previously identified by Vanin (2003)) show an index varying between 1.21 - 1.34,
it being, therefore, included in the range of variation of Papp’s species. The
specimens of T. excellens from Italy (Ventimiglia), preserved in the dipterological
collection of MSNVE, were re-examined and the male terminalia of one specimen thoroughly compared with the figures given by Papp (1998). As a result, I
can now substantiate the identifications made by Vanin (2003), as some doubts
could arise in that Vanin, at that time, was in all probability unaware about T.
convergens, a species newly described from continental Spain and Balearic Islands. Indeed, Ventura & Carles-Tolrá’s (2002) description of T. convergens
was published almost simultaneously with Vanin’s (2003) paper. The specific
status of the specimen from Lido di Volano will hopefully be ascertained when
additional specimens of both sexes will be found among the plentiful unsorted
material of flies housed in MSNVE (sorting currently in progress).
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A new species of Pelomyia Williston,
1893 from Chile (Diptera:
Canacidae: Pelomyiinae)
Key worlds: Diptera, Canacidae, Pelomyia, new species, Chile

Riassunto
Una nuova specie di Pelomyia Williston, 1893 del Cile (Diptera:
Canacidae: Pelomyiinae)
Viene descritta del Cile una nuova specie di Pelomyia Williston, 1893, appartenente al gruppo
coronata. Sono anche fornite sia note comparative con alcune specie strettamente affini sia alcune
segnalazioni di altri canacidi catturati nello stesso biotopo e/o in località contigue.

Abstract
A new species of Pelomyia Williston, 1893, belonging to the coronata group, is described from
Chile. Comparative remarks for a few closely related species as well as additional records of canacid flies from the same and/or contiguous regions are also provided.

Introduction

Since Foster and Mathis’ (2003) revision of the genus Pelomyia, only a very few
taxonomic novelties appeared in the dipterological literature dealing with this
New World genus of beach flies (Munari, 2010; Munari and Mathis, 2010). Described herein is a new species from Chile, which has some peculiar characters at
both the external and male terminalia levels. The material examined originates
from a collecting trip to Chile, carried out by Prof. M. von Tschirnhaus (University of Bielefeld, Germany).

* C/o Entomology Section,
Natural History Museum,
S. Croce 1730, I-30135 Venezia,
Italy; e-mail: lormun@iol.it

Materials and methods
The specimens were originally stored in ethanol. Most of them were therefore
dry prepared from alcohol (double mounted with a micropin in a plastic block)
in order to adequately visualize the coloration of the thin microtomentum that
invests many diagnostic parts of the body and legs. Identifications and illustrations of the species required the use of dissecting and compound microscopes,
the latter used in particular for perusal of the genitalic structures. After removing the abdomen, it was macerated in a boiling, potassium hydroxide solution.
The abdomen was then dipped in a 20% acetic acid solution for about one minute
to fully neutralize the action of caustic potash, and then rinsed in distilled water.
The male terminalia were subsequently dissected and transferred to glycerine
for observation and placed, together with the entire abdomen, in a plastic microtube filled with glycerine, and pinned below the specimen from which the
anatomical pieces were removed. The photograph illustrating the male postabdomen of the new species (fig. 2) was obtained with OPTIKAM-B5 Digital
Camera on an OPTIKA SZM-2 stereo microscope. Multiple images (stacks of
six images) were subsequently processed by means of the CombineZP® Image
Stacking Software. Descriptive terminology chiefly follows that proposed in the
Manual of Central American Diptera (Cumming and Wood, 2009). The descrip-
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tion of the new species is based primarily upon the holotype, with variation also
accounted for based on the examination of all paratypes of both sexes. Holotype
label data is quoted verbatim, i.e. without interpretation; a slash (/) indicates
the end of a line of print, two slashes (//) indicate the end of a label and the
beginning of another. Significant supplementary or qualifying information is
given in brackets. Double mounted and alcohol preserved specimens cited in
the present work are deposited in the collections of the Natural History Museum, Venice, Italy (including the author’s collection), and of the Zoologische
Staatssammlung, München, Germany, respectively.
Taxonomic account

Pelomyia avittata sp. nov.
(Figs. 1-2)
Diagnosis
This species is distinguished from congeners by the following combination
of characters: body length 2.33-2.86 mm; body with grey (thorax) to brownish grey (abdomen) microtomentum; frons lemon yellow; fronto-orbital plate
with white microtomentum; 1 reclinate fronto-orbital seta arising from a socket
encircled by a dark spot of microtomentum; antennal postpedicellum (= first
flagellomere) brown on the external side, brownish yellow to yellow on the internal side; vibrissa lacking or reduced to a minute hair-like setula; gena 0.360.38 times eye height; mesonotum evenly light grey microtomentose, with no
trace of darker longitudinal stripes; pleural sclerites mostly concolorous with
mesonotum, sometimes with small dorsal portion of anepisternum very faintly
pale brownish; acrostichal setulae inconspicuous, arranged in 1-2 irregular, scattered rows; wing crossveins not infuscate; tarsomeres of normal size; forecoxa
dark brown in ground colour, invested with white to whitish grey microtomentum; all femora not distinctly swollen, dark grey; forefemoral ctenidial comb of
spinulae lacking, replaced by several, thin, small setulae; tibiae and tarsi black
in ground colour; median surface of epandrium with several, short, thick setae;
ventral lobe and postero-ventral margin of epandrium with markedly long setae, the longest ones mostly hooked apically; cercus of male terminalia bearing
a characteristic posterior row of long, erect setulae and a distinctly longer and
stronger apical seta.
Description
Body length 2.33-2.86 mm; body with grey (thorax) to brownish grey (abdomen) microtomentum.
Head: distinctly subquadrangular in lateral view; ocellar triangle and occipital
area grey microtomentose; 1 pair of fairly long and strong ocellar setae, 2, rarely 3, tiny setulae also present medially; postocellar (= postvertical) setae minute,
convergent; inner vertical (= medial vertical) seta slightly longer than outer
vertical (= lateral vertical) seta; frons lemon yellow, bare or at most with a very
few scattered, microscopic setulae on posterior margin only; frontal lunule with
whitish microtomentum; fronto-orbital plate with white microtomentum, bearing a row of few, minute setulae, with 1 slightly stronger setula near base of antenna; 1 long, strong, upper fronto-orbital seta arising from a socket surrounded
by a blackish to dark grey spot of microtomentum. Antenna with scape (inconspicuous) and pedicel dark grey, postpedicel brown on the external side, brownish yellow to yellow on the internal side; arista black. Gena 0.36-0.38 times eye
height, with pale yellow (anteriad) to white (posteriad) microtomentum, bearing
many minute, downward oriented, scattered setulae; peristomal setae lacking,
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Figs. 1-4. Pelomyia avittata sp. nov.:
1. male terminalia in lateral view;
2. male postabdomen in
lateral view, with the external
terminalia fully exposed;
3. Pelomyia undulata Foster and
Mathis, male terminalia in lateral view;
4. Pelomyia trivittata Malloch,
ditto. Scale bars = 0.1 mm.

vibrissa lacking or reduced to a minute hair-like setula; shiny chitinous thickening (= stripe, sensu Foster and Mathis, 2003) along parafacial and peristomal
margins; palpus pale yellow; proboscis yellowish to whitish; clypeus inconspicuous, whitish, sometimes strongly concealed below lower face.
Thorax: mesonotum evenly light grey microtomentose, with no trace of darker longitudinal stripes; notopleuron and postpronotal lobe with slightly paler
microtomentum, in particular the latter when viewed dorsally; pleural sclerites
mostly concolorous with mesonotum, sometimes with small dorsal portion of
anepisternum very faintly pale brownish; 1+3 dorsocentral setae; acrostichal
setulae inconspicuous, arranged in 1-2 irregular, scattered rows; postpronotal
lobe with 2 short, stout setae; 2 notopleural setae, anterior one long and strong; 1
long presutural; 1 supra-alar; 2 postalar setae, medial one short and weak, sometimes 1-2 short setulae also present in addition to main setae; 1 pair of long,
apical scutellar setae and 1 pair of much shorter and weaker marginal setae;
1 proepisternal; 1 proepimeral; anepisternum with 2-3 postero-marginal and 1
postero-dorsal setae, the latter, as usual, dorsally oriented, several minute setulae
on upper half of anepisternum; 1 katepisternal seta. Wing hyaline; wing length
2.09-2.20; vein topography basically typical for the genus; crossveins not infuscate. Forecoxa dark brown in ground colour, invested with white to whitish grey
microtomentum, bearing 2 moderately long setae, apical one distinctly longer, in
addition to a few smaller setulae; mid and hind coxae mostly grey; forefemur of
normal shape, not swollen, invested with thin grey microtomentum, bearing a
row of 3-4 moderately developed setae on the apical third of both posterodorsal
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and posteroventral surfaces, sometimes 1-2 setae also present on the basal third
of posterior surface, many scattered setulae on remainder of posterior surface,
anteroventral ctenidial comb of spinulae lacking, replaced by several, thin, small
setulae; femora, tibiae, and tarsi more or less dark grey microtomentose, with
tibiae and tarsi distinctly black in ground colour; legs evenly setulose with anterior surface of mid femur bearing 1 isolated, stronger seta in middle.
Abdomen: each tergite subshiny to shiny brown basally (this part is often concealed below the preceding tergite), becoming greyish to pale brown on both
median and posterior surfaces, extreme posterior margin yellowish; setal vestiture formed by several minute setulae and longer setae near posterior margin. Male terminalia (figs. 1-2): anterior margin and ventral lobe of epandrium
broadly testaceous, the remaining surface dark, covered with grey microtomentum; median surface with several, short, thick setae, only the dorsal ones slightly
longer; ventral lobe of epandrium not narrowed gradually but broadly rounded,
bearing very long, fine setae arising from inner surface; postero-ventral margin
of epandrium with markedly long setae, the longest ones mostly hooked apically; surstylus sharply double-angled basally, distal portion subrectangular, gently
rounded apically, not curved anteriorly at apex, bearing many fine setulae, apical
ones slightly longer; cercus subtriangular, pointed apically, bearing a characteristic posterior row of long, erect setulae and a distinctly longer and stronger
apical seta; basiphallus lobe shaped, distinctly curved backward; distiphallus
large, thick, broadly ribbon-like, strongly pubescent ventrally; distal portion of
pregonite tapered, pointed; postgonite distinct, broadly tapered, pointed. Female
terminalia: cercus bearing numerous, short, stout spinulae.
Type material
The holotype ♂ of Pelomyia avittata sp. nov. is labelled “[printed white label]
CHILE, Coquimbo SW, 5.4 km N of / Los Vilos, N of Laguna Conchali, / 12 m,
31°51’38’’S, 71°30’38”W, / 25.xi.2011, M. v. Tschirnhaus // swept and filled in
eclector, / St. Cl-2038 // [printed red label] HOLOTYPUS / Pelomyia avittata
sp. n. ♂ / L. Munari des. 2012”. The holotype is dry prepared from alcohol and
is double mounted (micropinned in a plastic block), is in good condition (some
main setae broken or misoriented), with the abdomen removed, dissected, and
stored in a small plastic tube filled with glycerol and pinned below the specimen. The holotype is deposited in the Natural History Museum, Venice, Italy;
Type inventory #5153. Paratypes: 3 ♂♂ 11 ♀♀ (6 of which preserved in alcohol), same data as holotype, excepting 1 ♂ labelled “CHILE, Coquimbo SW,
Los Vilos, beach N of the town, 7 m asl, 31°54’35”S, 71°30’48”W, 25.xi.2011,
M. v. Tschirnhaus // swept and filled in eclector, St. Cl-2036” (the locality of
this paratype is about 5.5 kilometers south from the locality where the other
specimens were collected). All of the dry prepared paratypes (3 ♂♂ 5 ♀♀) are
deposited in the author’s collection (property of the Natural History Museum
of Venice), the remaining paratypes are in alcohol (6 ♀♀), and are deposited in
the Zoologische Staatssammlung, München, Germany.
Distribution
Neotropical: Chile (Coquimbo).
Etymology
The species epithet, avittata, is of Latin derivation and refers to the lack of mesonotal longitudinal stripes that differently characterize P. trivittata Malloch.
Remarks
In Foster and Mathis’ (2003) key to males of the coronata group, Pelomyia avittata sp. nov. easily runs to P. undulata Foster and Mathis 2003, but it differs from
24
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the latter mainly by a larger body size (in undulata the body length is 1.80-2.00
mm); lemon yellow frons (dark orange in undulata); mesonotum uniformly grey
microtomentose (brown in undulata); anepisternum and anepimeron mostly
grey (mostly brown in undulata); forefemoral anteroventral ctenidial comb of
spinulae lacking (in undulata the ctenidial comb is present, although short and
weak); male terminalia (figs. 1-2) with epandrium distinctly shorter, subgloboid,
bearing several very long, apically hooked setae on ventral lobe and posteroventral margin; a differently shaped surstylus (see fig. 3 for the male terminalia
of undulata); a very peculiar cercal chaetotaxy. Furthermore, P. avittata sp. nov.
exhibits a morphological pattern of the male terminalia in lateral view that
could be confused with that of P. trivittata Malloch, as figured by Foster and
Mathis (2003) (fig. 4). Differently, the new species differs from Malloch’s species
mainly by the uniformly grey mesonotum (brownish, longitudinally striped in
trivittata), and by some consistent differences of shape of the epandrial ventral
lobe (narrowed gradually, broadly triangulate, with a distinctly more reduced
setal vestiture in trivittata); long, apically hooked setae on ventral lobe and postero-ventral margin (in trivittata all these setae are straight or at most slightly
sinuous on ventral lobe, never hooked apically (fig. 4, according to Foster and
Mathis, 2003); apex of surstylus gently rounded (sharply curved anteriorly at
apex in trivittata); a very peculiar cercal chaetotaxy.
The new species was collected at less than two hundred meters from a biotope
on the same beach (Coquimbo SW, 5 km N of Los Vilos, N of Laguna Conchali,
9 m asl, 31°51’41”S, 71°30’32”W, 25.xi.2011, M. v. Tschirnhaus), where 28 ♂♂
19 ♀♀ (plus several specimens of both sexes in alcohol) of Tethina robusta Foster and Mathis, 2000 were also netted in the same day. The latter species was
hitherto known only from the type series (4 ♂♂) collected in Chile, Osorno
Province, Pucatrihue, an inland locality about 975 kilometers to the south. Another species belonging to the Pelomyia coronata group, Pelomyia irwini Foster
and Mathis, 2003, was additionally captured nearby the type locality of P. avittata sp. nov. (Coquimbo SW, Los Vilos, beach N of the town, 7 m asl, 31°54’35”S,
71°30’48”W, M. v. Tschirnhaus, 1 ♂ 1 ♀). This species is widely distributed
in the middle west of South America. It was recorded from Argentina (Jujuy,
Salta), Chile (Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Tarapaca), and Peru (Cuzco,
Huánuco) (Foster and Mathis, 2003).
Two other additional species of Masoniella and Nocticanace, each represented by
one female specimen only, occurring at the same type locality of Pelomyia avittata sp. nov., remain currently undetermined.
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The Chinese species of the genus
Neophaedon Jakobson, 1901
(Coleoptera: Chrysomelidae:
Chrysomelinae)
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Riassunto
Le specie cinesi del genere Neophaedon Jakobson, 1901 (Coleoptera:
Chrysomelidae: Chrysomelinae)
Sono studiate le specie attualmente conosciute per la Cina del genere Neophaedon. È presentata una
tabella dicotomica per la loro identificazione e viene descritto e illustrato Neophaedon pusillus sp.
n. Questa nuova specie è simile a N. sichuanicus Lopatin, 2006 ma distinguibile per la colorazione
bronzea e la più densa punteggiatura nelle interfile elitrali.

Abstract
Chinese species of the genus Neophaedon are reviewed and N. pusillus sp. n. is described and illustrated. A key to the Chinese Neophaedon is provided.

Introduction

The genus Neophaedon was described by Jakobson,1901 with type species Chrysomela pyritosa Rossi, 1792. This genus is diffused in Europe, central Asia, Far East
and China. At present six species have been recorded: N. balangshanensis (Ge,
Wang et Yang, 2002); N. poneli Bergeal, 2001; N. pseudopyritosus (Codina Padilla, 1963); N. pyritosus (Rossi, 1792); N. segnis (Weise, 1884). In present paper,
we review the chinese species, and we describe Neophaedon pusillus sp. n. A key to
Chinese species of Neophaedon is provided.
The present study is based on examination of all known species occurring in
China. Specimens were assembled through the following museums and private
collection:
Izas: Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China;
Zin: Zoological Institute, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia;
Mdc: Mauro Daccordi’s collection, Verona, Italy.
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Materials and methods
Adults were dissected in distilled water using a Wild M5 microscope. Internal
sclerotized structures were soaked in a diluted solution (20%) of potassium hydroxide, then put in acetic acid and finally in pure alcohol. Male and female genitalia are deposited in a plastic label, included in a drop of Euparal, covered with
a thin sliver of glass and pinned below the specimen from with the anatomical
pieces were removed.
Taxonomy
genus Neophaedon Jakobson, 1901
Neophaedon Jakobson, 1901: 90.
Redescription: Body: sub-spherical, strongly convex. Head: small, deeply inserted into prothorax; clypeus with coarse punctures; frons slightly depressed; upLavori Soc. Ven. Sc. Nat. - vol. 38: 27 - 32, Venezia, 31 gennaio 2013

SOCIETA SCIENZE NATURALI_n. 38.indd 27

27

28/01/2013 11.05.36

per clypeus (lower frons) between antennal sockets with Y-shaped suture; eyes
elongate or sub-spherical. Anterior part of labrum emarginated. Apical segment
of maxillary palpus slender and pointed, longer than penultimate segment.
Antennae extending to base of elytra, antennomeres 7-11 broadened apically.
Pronotum: anterior margin broadly emarginate with rounded anterior angles;
slightly narrower than the elytral base, transverse; lateral margins regularly
bent, narrowing distally; posterior angles obtuse; anterior, lateral and posterior edges finely bordered. Scutellum: triangular with rounded apex, impunctate
or with fine punctures. Elytra: a little broader at base than pronotum, slightly
broadened after middle; with ten striae, not including incomplete basal scutellar
row; eighth stria near lateral margin incomplete, reaching mid-elytral length,
or its distal half; humeral callus low, scarcely visible; interspaces between elytral striae subequal in width and apically tapering, with exception of the 8th
interstria which is wider; epipleuron plain, broadened basally, slightly narrowed
posteriorly, inner edge without pubescence. Underside: prosternal process wide,
truncate apically; procoxal cavities open behind; mesosternal process broadened,
emarginate apically; antero-lateral plate of metaventrite small or large, with or
without punctures (figs. 2F, 2G, 2H). Abdomen with five visible segments, apical segment slightly curved. Legs: robust; tibiae slender, outer-lateral margin of
tibiae curved, with dense pubescence especially at apex; third segment of tarsi
bilobed apically; onychium not widened apically, claws simple. Aedeagus: in dorsal
view moderately broadened to middle, tapered to apex, ending in a rounded tip
(figs. 1B, 2D); in lateral view, bent at middle so that the base and the distal portion are in right angle (figs. 1C, 2E); internal sac invisible at posterior border of
basal foramen; flagellum invisible. Spermatheca: C-shaped, with or without long
convoluted duct, sometimes with widened distal portion (figs. 1D, 2C, 3B).
Remarks: Similar to genus Phaedon Latreille, 1829 but distinguished in the
eighth stria near lateral margin not complete, reaching mid-length of elytron or
its distal half.
Type species: Chrysomela pyritosa Rossi, 1792.
Distribution: China, Far East, Europe.
Key to Chinese species of Neophaedon
1 Antero-lateral plate of metaventrite with very few punctures; punctures of
the abdominal sternites very thin and sparse; punctures of elytral striae shallow
and very fine, confused with the microsculpture of the teguments ........................
.....................................................................................................balangshanensis (Ge et al.)
– Antero-lateral plate of metaventrite punctate; punctures of the abdominal
sternites stronger; punctures of elytral striae always evident on surface............ 2
2 Body metallic bronze; punctures of elytral striae fine, elytral interstriae with
fine and dense punctures.......................................................................... pusillus nov. sp.
– Body metallic blue; punctures of elytral striae deep and large; elytral interstriae with very few punctures........................................................sichuanicus Lopatin
Taxonomy
Neophaedon balangshanensis (Ge, Wang et Yang, 2002)
Phaedon balangshanensis Ge, Wang et Yang, 2002: 321.
Neophaedon balangshanensis: Ge et Daccordi, 2010: 66.
Redescription: body length: 2.9-3.3 mm; body width: 2.0-2.3 mm. Body elongate,
rather convex, hind wings absent.
Colour: metallic blue; antennae, maxillary palps, tibiae and claws dark-brown;
two basal segments of antennae, margins of abdominal sternites 2 to 5 reddishbrown.
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Fig. 1. Neophaedon balangshanensis
(Ge, Wang et Yang):
A. Antenna, female;
B. Aedeagus, dorsal view;
C. Aedeagus, lateral view;
D. Spermatheca.

0.

1

m

m

Head: frons and vertex with fine and sparse punctures. Antennae slender, extending to humeri (fig. 1A).
Pronotum: length: 0.8-1.0 mm; width: 1.7-1.9 mm; sides slightly rounded; disc
with finer punctures, mainly on discus, and coarse punctures, mostly on lateral
sides.
Scutellum: triangular, with fine punctures.
Elytra: length: 2.3-2.4 mm. Elytral striae arranged in pairs, punctures very shallow and fine, interstriae slightly convex, impunctate, with transversal rugosity.
Underside: prosternal process wide, truncate apically; antero-lateral plate of
metaventrite large, with very few punctures (fig. 2G). Abdominal sternites with
very thin and rare punctures.
Aedeagus: shown as Figs. 1B, 1C.
Spermatheca: shown as Fig. 1D.
Material examined: type materials: Holotype, male, Sichuan: Wolong Balangshan, 4000-4350m, 7 July 1985, coll. Wang Shu-Yong (Izas); Paratype, 1 female, same data as holotype (Izas).
Other materials: Ch-C. Sichuan, 22.VII.1998, 30°55’N/102°48’E, Qionglai mts.,
road Qiaojin-Wolong pass 20 km E Dawe, alpine meadows, Jaroslaw Turna leg.,
1 male and 1 female (Mdc). Ch. Sichuan, Ese Xiaojin E of Balanguan Pass
30°54’52’’N/102°54’33’’E, H = 4400 m, 28.08.2004, L. Belusov & I. Kabak leg.,
1 female (Mdc).
Remarks: distinguished from N. pusillus by antero-lateral plate of metaventrite
with very few punctures and punctures of abdominal sternites very fine and
sparse.
Distribution: China: Sichuan.
Neophaedon pusillus GE et DACCORDI sp. n.

Description: body length: 2.7-3.2 mm; body width: 2.0-2.2 mm. Body elongate,
rather convex, hind wings absent.
Colour: metallic bronze; antennae, maxillary palpi, legs, margin of abdominal
segments 2 to 5 reddish-brown.
Head: frons and vertex with fine and dense punctures. Antennae slender (figs.
2A, male 2B, female), extending to humeri.
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Figs. 2A-E. Neophaedon pusillus, sp. n.
A. Antenna, male;
B. Antenna, female;
C. Spermatheca;
D. Aedeagus, dorsal view;
E. Aedeagus, ventral view.
F-I, metaventrite;
F. N. pusillus sp. n.;
G. N. balangshanensis
(Ge, Wang et Yang);
H. N. segnis (Weise);
I. Phaedon brassicae, Baly.

0.1

mm

Pronotum: length: 0.8-0.9 mm; width: 1.7-1.9 mm; sides slightly bent; disc with
finer punctures, mainly on discus, and coarse punctures, mostly on lateral sides.
Scutellum: sub-triangular, apex slightly rounded, with fine punctures.
Elytra: length: 2.3-2.8 mm. Elytral striae arranged in pairs, punctures slightly
deep and fine, interstriae slightly convex, with fine punctures and transversal
rugosity.
Underside: prosternal process wide, truncate apically; antero-lateral plate of
metaventrite large, with fine and relative dense punctures (figs. 2F). Abdominal
sternites with fine and dense punctures.
Aedeagus: shown as Figs. 2D, 2E.
Spermatheca: shown as Fig. 2C.
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Material examined: Holotype: female, Ch. S. Gansu, Ssw Kangle, 7.5 km, Ssw
Houdongwan, 35°09’26”N/103°29’43”E, H=3280m, 24.06.2005, Belousov &
Kabak leg. (Zin); Paratypes: 1 male, same data as holotype, (Mdc). 1 female, Ch.
S Gansu, Wsw Qingai, 34°49’40’’N/103°23’29’’E; 34°49’29’’N/103°23’07’’E;
3805-4020 m; 5.07.2005. Belousov & Kabak leg. (Zin). 1 female, same data,
(Mdc). 1 male, Chine, Songpan, ~238 km N/NO de Chengdu (Sichuan), M.
Tronguet leg./ Sur versant Est. alt. 3100-300m, 7-VIII-1994, (Izas). 1 female,
China/NW-Sichuan, 103°50’E/33°10’N, Min Shan 2500-4500 m, 14-16. 07.
1990. Jiri Kolibác leg (Mdc). 1 female, CHINA, Sichuan: Paß zw. Zhangla u.
Huanglong, 4000m, 27.6.96. Erber (Izas). 1 male , China, Sichuan, 50 Km NEE
Songpan ca. 3500m, 19.VI.1992. Jaroslav Turna leg. (Mdc).
Etymology: from Latin, pusillus (very small), referring to body size of this
species.
Remarks: distinguished from N. sichuanicus Lopatin by body metallic bronze; punctures of elytral striae fine, elytral interstriae with fine and dense punctures.
Distribution: China: Gansu, Sichuan.

Neophaedon sichuanicus Lopatin, 2006
Neophaedon sichuanicus Lopatin, 2006: 666.
Redescription: body length: 3.2 mm, body width: 1.8 mm. Body elongate, rather
convex, hind wings absent.
Colour: dark blue, moderately shining; femora and antennomeres 2-11 blue;
mouth parts and antennomere 1 rufous; all tibiae and tarsi dark-brown.
Head: frons and vertex with dense and fine punctures. Antenna shown as Fig.
3A.
Pronotum: length: 0.9 mm; width: 1.6 mm; disc with fine and dense punctures,
interspaces with secondary very fine scattered punctures Fig. 3C.
Elytra: length: 2.4 mm. Elytral striae with dense and large punctures; interstriae
with very fine and sparse punctures.
Underside: prosternal process between coxae narrow, rounded, widened at apex.
Antero-lateral plate of metaventrite large, with punctures. Abdominal sternites
with dense and large punctures.
Aedeagus: unknown.

Fig. 3. Neophaedon
sichuanicus Lopatin:
A. Antenna, female;
B. Spermatheca;
C. Pronotum (schematic).

0.1 mm
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Spermatheca: shown as Fig. 3B.
Material examined: Holotype: female, Ch. Sichuan, Qunlaishan Mt. R., Wsw of
Lixian, W of Mt. “5892,” 2500-4100 m, 13.VII.2000, Belousov, Kabak, Davidian
(Zin).
Remarks: this species differs from N. pusillus by body metallic blue; punctures of
elytral striae deep and large; elytral interstriae with very few punctures.
Distribution: China: Sichuan (known of the type locality only).

Acknowsledgements

We are indebted to Dr. Alexander Kirejtshuk (Russian Academy of Sciences,
St. Petersburg, Russia) for the loan of N. sichuanicus holotype and Lopatin’s
Neophaedon species remained in litteris. We would like to express our thanks
to Dr. Stefano Zoia (University of Milano, Italy) for helpful comments on the
manuscript. The project was supported by a grant from the National Science
Foundation of China to Xing-Ke Yang (PI, Grant No. 31010103913 ) and SiQin Ge (PI, Grant No. 30970390), and the grants from the Key Laboratory of
Zoological Systematics and Evolution of the Chinese Academy of Sciences (No.
O529YX5105), the Knowledge Innovation Program of Chinese Academy of
Sciences (No. KSCX3-IOZ-1004), the National Science Fund for Fostering Talents in Basic Research (Special Subjects in Animal Taxonomy, NSFC-J0630964
/ J0109, J0930004).

References
Ge Sq., Daccordi M. (2010) – New Acts and Comments, Chrysomelinae, pp. 66-67 - In
I. Löbl & A. Smetana (ed.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, 6. Apollo Books,
Stenstrup, 924 pp.
Ge Sq., Yang XK., Cui JZ. (2002) – Notes on the genus Phaedon Latreille of China (Coleoptera: Chrysomelidae: Chrysomelinae). Acta Zootaxonomica Sinica, 27: 316-325.
Jakobson G.G. (1901) – Chrysomelidae Sibiriae occidentalis. Horae Societatis Entomologicae Rossicae, 35: 73-102.
Lopatin, I.K. (2006) – New species of the leaf beetles (Coleoptera, Chrysomelidae) from
China, VI. Entomological Review, 86(6): 662-669.

32

Lavori Soc. Ven. Sc. Nat. - vol. 38: 27 - 32, Venezia, 31 gennaio 2013

SOCIETA SCIENZE NATURALI_n. 38.indd 32

28/01/2013 11.05.38

Erica Tescari*
Giuseppe Tescari**

Prima segnalazione di Oeciacus
hirundinis per la fauna del Veneto
(Heteroptera Cimicidae)

Key words: Heteroptera, Oeciacus, Veneto

Riassunto
Gli autori segnalano per la prima volta la presenza di Oeciacus hirundinis Jenyns, 1839 in Veneto,
con note ed osservazioni di tipo ecologico.

Abstract
First report of Oeciacus hirundinis (Lamarck, 1816) in Veneto
(North East Italy) (Heteroptera Cimicidae)
The authors report for the first time the presence of Oeciacus hirundinis (Lamarck,1816) in Veneto,
with notes and observations on the ecology of the species.

Introduzione

Fig. 1. Oeciacus hirundinis
(Lamarck, 1816), Lonigo (VI)
(Foto: Vittorio Bordin – Vicenza).

Un ritrovamento fortuito di un esemplare femmina di Oeciacus hirundinis (Lamarck, 1816) (fig. 1) ci ha indotto a redigere questa nota con cui, per la prima
volta, viene segnalata la presenza di tale specie nel Veneto.
Il genere Oeciacus conta due rappresentanti nella fauna paleartica e uno solo in
quella neartica; in letteratura sono numerosi i lavori che trattano questo genere,
per lo più riguardanti esemplari neartici.
La scoperta della cimice delle rondini nel Veneto merita di essere segnalata in
quanto si tratta della prima segnalazione per la regione, un’ulteriore particolarità di questa specie riguarda il suo potenziale ruolo di vettore patogeno.

Materiali e metodi

* CE.S.A.B. Centro Studi Area
Berica. Arcugnano (VI)
** A.E.N.V. Associazione Entomologica
Naturalistica Vicentina. Vicenza
e-mail: entotex@libero.it

Reperto: Veneto, Lonigo (Vicenza), 40 m s.l.m., 08.VII.2011, E.Tescari leg. (in
coll. G.Tescari, Arcugnano-Vicenza)
Un esemplare privo di vita, di sesso femminile, disidratato, mancante parzialmente di un’antenna e degli arti posteriori, è stato trovato sulla carrozzeria di
un’automobile; questa era parcheggiata sotto un cornicione con dei nidi di rondini, la cui forma particolare ha permesso di individuare nel balestruccio (Delichon
urbica, L. 1758) la specie ospitante l’individuo rinvenuto.
Una volta effettuata la determinazione dell’esemplare e rilevata la particolare
importanza del ritrovamento, si è cercato di accertare l’eventuale presenza di
altri esemplari nei nidi da cui se ne presupponeva la provenienza. Purtroppo
l’altezza e l’ubicazione dei nidi rendeva impossibile un eventuale campionamento
con l’ausilio di attrezzature ordinarie.
Sono stati quindi ispezionati altri quattro nidi di balestruccio in comuni del circondario (due ad Arcugnano e due a Brendola) senza tuttavia trovare altri esem-
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plari di Oeciacus. L’esiguo numero di campionamenti trova anche giustificazione
nella mancata disponibilità dei proprietari degli stabili a permettere verifiche
nel timore che le rondini venissero disturbate oltre che per un’effettiva difficoltà pratico-logistica di rilevamento (i nidi sono quasi sempre sotto cornicioni o
portici ad altezze elevate dal suolo). Le pratiche di campionamento non hanno
danneggiato i nidi, le verifiche sono state eseguite con un aspiratore elettrico durante il periodo invernale, senza quindi disturbare la nidificazione degli uccelli.

Distribuzione geografica

Péricart (1972) indica Oeciacus hirundinis presente in quasi tutta l’Europa a clima
temperato, puntualizzando però che la distribuzione dell’insetto è molto più legata alla geonemia degli uccelli stessi che alle singole località di rinvenimento.
In Italia è segnalata sporadicamente diffusa con una distribuzione discontinua,
prevalente a ridosso dell’arco alpino (Alto Adige, Piemonte, Lombardia, Friuli,
Trentino, Emilia oltre che in alcune regioni meridionali) (Dioli, 1991).
Si conoscono tre specie di Oeciacus di cui due note per l’Europa; una ha un areale
molto ristretto nei Balcani orientali (O. montandoni, Péricart, 1972), mentre l’altra
(O. hirundinis) è stata rinvenuta in tutta l’area temperata del continente europeo e
nell’Asia Minore e Caucasica. Esiste anche una terza specie (O. vicarius, Horvath,
1912) a distribuzione esclusivamente neartica.

Note ed osservazioni

L’adulto ha una forma appiattita e rotondeggiante, con colorazione rossastra più
o meno brunita, mostra una evidente pubescenza chiara di lunghezza variabile.
Le dimensioni assai ridotte (circa 3 mm), gli ultimi due articoli delle antenne
più spessi e quasi uguali in lunghezza, differenziano nettamente questa specie
dalle consimili e più note cimici dei letti (genere Cimex) che parassitano l’uomo
(dimensioni maggiori ed antenne almeno in parte filiformi).
O. hirundinis, parassita essenzialmente gli uccelli, principalmente le rondini (generi Apus, Hirundo, Delichon) traendo nutrimento dal sangue di queste. In certe occasioni gli individui sono così numerosi (secondo Wachmann et al., 2006,
anche più di cinquanta esemplari per nido) ed aggressivi da portare alla morte
le giovani rondini implumi per le continue suzioni di sangue (Péricart,1972).
L’insetto sverna nei nidi sia allo stato adulto che ninfale, restando senza nutrimento durante i lunghi mesi d’assenza dei loro ospitanti; è nota la sua estrema
resistenza alla fame e al freddo (Péricart, 1972). Nel caso in cui i nidi non vengano ripopolati dagli uccelli anche la primavera successiva, i parassiti lasciano il
nido (Wachmann et al., 2006).
Esistono remote possibilità che qualche esemplare si possa introdurre nelle abitazioni (Wachmann et al., 2006, Péricart, 1972). Sembra che in queste situazioni le cimici delle rondini possano anche comportarsi da parassiti temporanei
dell’uomo (come la cimice dei letti) e la loro puntura è ritenuta più dolorosa di
quella delle Cimex (Péricart, 1972, Dioli, 1991).
Tuttavia sono rari i casi citati e per di più riferiti a segnalazioni di metà 1800
tanto da essere ritenuti inattendibili da autori come Usinger (1966) che scrive:
“There is no record of Oeciacus becoming attached to man”. Merita particolare
rilievo la segnalazione di Trilar et al. (1997) in cui viene evidenziata l’effettiva
cattura di un esemplare sulla finestra di un’abitazione a Lubiana (Slovenia) senza
però menzioni di attacchi diretti all’uomo.
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Potenziale patogenicità

È noto che la specie Oeciacus hirundinis può essere vettore di microorganismi
patogeni; in letteratura sono segnalati Paramyxovirus e West Nile Virus.
Tre ceppi di virus derivanti da O. hirundins raccolti in nidi di Delichon urbica sono
stati isolati in Slovacchia, tali ceppi sono stati identificati come Paramyxovirus
tipo 4 (Gresikova et al., 1980).
In Austria è stato riportato un caso di ritrovamento di O. hirundinis vettore del
West Nile Virus ; tuttavia tale fatto è da considerarsi accidentale: generalmente i
principali vettori di questo virus appartengono a ditteri culicini (Komar, 2000).

Conclusioni

Questo ritrovamento arricchisce la conoscenza della distribuzione italiana di
Oeciacus hirundinis: in particolare completa la corologia dell’Italia nord-orientale. Infine riteniamo importante sottolineare che non sussistono, attualmente, evidenze che dimostrino la diretta patogenicità della cimice delle rondini
sull’uomo.
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Gianbattista Nardi*
Ivano Niero**

Una popolazione di Granaria
frumentum frumentum (Draparnaud,
1801) (Pulmonata: Chondrinidae)
in Trentino-Alto Adige
Key words: Chondrinidae, Granaria frumentum frumentum, Trentino Alto Adige, Val di
Fiemme, distribution

Riassunto
In Val di Fiemme (provincia di Trento) è stata recentemente individuata una popolazione di Granaria Held, 1838, con conchiglia diversa rispetto a quella di G. frumentum cf. illyrica (Rossmässler,
1835), l’unica entità appartenente a questo genere considerata oggi presente in Trentino-Alto
Adige. Dopo un confronto con altre popolazioni provenienti dall’Europa continentale (Francia,
Austria, Ungheria e Croazia), questi esemplari sono stati assegnati a G. frumentum frumentum (Draparnaud, 1801), sottospecie nominotipica distribuita nell’Europa centrale, mai segnalata prima
d’ora in Italia. La presenza di questo mollusco è molto probabilmente dovuta a introduzione passiva ad opera dell’uomo, forse dalla vicina Austria, in seguito a importazione di materiale edile
(legname, pietre) o prodotti florovivaistici.
Il confronto tra popolazioni di G. frumentum cf. illyrica del nord Italia e popolazioni europee di
G. frumentum frumentum, inclusa quella appena scoperta in Trentino, ha permesso di evidenziare
alcune differenze nella conchiglia e nell’anatomia. Sebbene i molluschi del genere Granaria possiedano conchiglie morfologicamente molto variabili, persino all’interno della stessa popolazione, G.
frumentum frumentum presenta, rispetto a G. frumentum cf. illyrica, una conchiglia generalmente più
piccola (altezza fino a 7,8 mm), profilo più obeso, scultura radiale più marcata, peristoma ispessito
e un caratteristico callo esterno biancastro, molto sviluppato, dietro al peristoma. Il confronto
dell’apparato genitale ha mostrato come, nonostante pene e flagello abbiano lunghezza piuttosto
variabile, il rapporto della lunghezza flagello/pene, nelle diverse popolazioni, sia mediamente inferiore in G. frumentum frumentum (0,24-0,40) rispetto a G. frumentum cf. illyrica (0,51-0,61).

Abstract
A population of Granaria frumentum frumentum (Draparnaud,
1801) (Pulmontata, Chondrinidae) from Trentino-Alto Adige/
Südtirol

* Via Boschette, 8/A - 25064
Gussago (Brescia);
e-mail: gbnardi@libero.it
** Via Cici, 17/1 - 30038
Spinea (Venezia);
e-mail: nieroi@libero.it

A population of G. frumentum frumentum (Draparnaud, 1801) has been found in Fiemme valley
(Trentino-Alto Adige/Südtirol): this subspecies is reported in Italy for the first time. The anatomical differences and the shell morphology are discussed after comparison between European
populations of G. frumentum frumentum (including that from Fiemme valley) and Italian populations of G. frumentum cf. Illyrica (Rossmässler, 1835).
The shells of G. frumentum frumentum show the following characters: smaller shell (height up to
7.8 mm), cylindrical in shape, with a pronounced surface sculpture, lip strongly thickened and
reflected, aperture proportionally smaller than the height of the shell and external strong callus
(behind the lip). The genitalia show a different relationship in the flagellum-penis length, consistently lower in G. frumentum frumentum (mean 0.32 mm) and higher in G. frumentum cf. illyrica
(mean 0.56 mm). The occurrence of this subspecies is probably due to anthropic introduction,
through the importation of building materials (wood, stones) or horticultural products.
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Introduzione

Il genere Granaria Held, 1838, annovera molluschi terrestri xerofili e calciofili,
di ambienti aperti o rupicoli, distribuiti dall’Europa centrale e meridionale fino
al Pakistan e Yemen (Neubert, 1998; Schileyko, 1998). Le specie conosciute
sono sette (Gittenberger, 1973; Schileyko, 1998), tre delle quali citate anche
nella checklist della fauna italiana (Manganelli et al., 1995; Manganelli et al.,
1997; Manganelli et al., 2000), ma nessuna endemica: Granaria illyrica (Rossmässler, 1835) presente nell’Italia peninsulare, ad eccezione della Basilicata e
della Calabria; Granaria stabilei (Martens, 1865) limitata alle Alpi occidentali;
Granaria variabilis (Draparnaud, 1801) censita nella Liguria centro-occidentale,
nel Piemonte e nell’Emilia-Romagna.
Le differenze tra le varie specie, appartenenti a questo genere, sono principalmente basate sulla morfologia della conchiglia, come del resto accade spesso
per le specie e sottospecie della famiglia Chondrinidae, non essendoci caratteri
anatomici di rilievo (Gittenberger, 1973).
Nel corso dell’anno 2008 sono stati affidati per lo studio alcuni esemplari di
Granaria, raccolti in una località del Trentino-Alto Adige, che presentavano una
conchiglia con caratteristiche diverse rispetto a quelle delle popolazioni di Granaria già note per questa regione; sospettando che tale materiale potesse essere
assegnato a G. frumentum (Draparnaud, 1801), entità fino ad oggi considerata
estranea alla fauna italiana, si è provveduto ad effettuare un sopralluogo.
Lo scopo di questa indagine è stato quello di inquadrare la popolazione trentina dal punto di vista tassonomico, confrontarne la conchiglia e l’anatomia con
quella di esemplari di altre popolazioni italiane ed europee e, possibilmente, di
stabilirne l’origine (se autoctona oppure alloctona).

Materiali e metodi

Gli esemplari studiati sono stati raccolti manualmente, a vista, e sono stati in
parte conservati a secco, per studiarne la conchiglia, in parte posti in alcool 80%,
per permettere lo studio anatomico (analisi dei genitali). Il materiale analizzato
è conservato presso le seguenti collezioni private: Gianbattista Nardi (Gussago,
Brescia); Ivano Niero (Spinea, Venezia); Marco Bodon (Genova).
Le conchiglie sono state misurate per mezzo di un calibro digitale e sono state
fotografate utilizzando una fotocamera digitale; gli esemplari sono stati anatomizzati utilizzando delle pinzette da orologiaio a punta molto fine e i genitali,
una volta estratti, sono stati misurati mediate un micrometro montato su di un
microscopio binoculare; i tratti genitali, infine, sono stati disegnati per mezzo di
una camera lucida fissata sul medesimo microscopio.
Per determinare gli esemplari rinvenuti nella stazione trentina, essi sono stati
confrontati, sia dal punto di vista anatomico che della conchiglia, con esemplari
di Granaria provenienti da altre popolazioni dell’Italia nord-orientale e con alcune popolazioni europee di G. frumentum (Draparnaud, 1801) (fig. 1, tab. 1).

Risultati e discussione

Le indagini di campagna, avvenute il 5 luglio 2009 (G. Nardi, I. Niero, A. Braccia
e R. Frassine leg.), hanno permesso di raccogliere ulteriori campioni e di valutare la consistenza numerica e l’estensione della popolazione trentina. Il materiale studiato è stato reperito presso alcune abitazioni private in località “Masi di
Piera”, comune di Tésero (provincia di Trento), Val di Fiemme, ad una quota di
circa 1.000 metri s.l.m (UTM 32T PS9229). I molluschi viventi erano attaccati
a muretti in pietra (conglomerato), a vegetazione erbacea, a tronchi di alberi
(in particolare Ulmus minor e Prunus avium), o nascosti al di sotto delle pietre,
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Fig. 1. Distribuzione delle popolazioni
studiate: stazione di Granaria
frumentum frumentum (Draparnaud,
1801) individuata a Tésero
(Trento) (quadrato bianco); altre
stazioni europee di G. frumentum
frumentum (quadrato nero); stazioni
italiane di G. frumentum cf. illyrica
(Rossmässler, 1835) (cerchio nero).
Acronimi utilizzati:
A) Austria;
C) Croazia;
F) Francia;
U) Ungheria;
bl) provincia di Belluno;
bs) provincia di Brescia;
pd) provincia di Padova;
tn) provincia di Trento;
ud) provincia di Udine;
ve) provincia di Venezia;
vi) provincia di Vicenza;
vr) provincia di Verona.

sparse sul terreno. La popolazione, verosimilmente insediatasi in un primo tempo a ridosso delle abitazioni, dove infatti si è contata la maggior concentrazione
di esemplari, si è poi espansa verso le aree incolte circostanti, visto che alcuni
esemplari sono stati individuati anche a più di 100 m di distanza dalle case della
località Masi di Piera.
Per effettuare una corretta attribuzione della popolazione di Granaria individuata in Trentino, oggetto di questa nota, si è reso indispensabile ricostruire le
recenti vicende nomenclaturali e tassonomiche che hanno interessato il taxon G.
frumentum s. l.: nel nostro paese, alcuni autori avevano segnalato in passato G.
frumentum (Draparnaud, 1801), considerando a volte il taxon illyrica come suo
sinonimo più giovane (Sacchi, 1954; Alzona, 1971; Giusti & Mazzini, 1971;
Gittenberger, 1973; Giusti, 1973; Bishop, 1980; Bellavere & Peretti, 1984;
Schileyko, 1998). Altri autori, invece, avevano interpretato illyrica come una
sottospecie di G. frumentum (Alzona, 1971; Maassen, 1987; Fehér et al., 2010;
Kokshoorn & Gittenberger, 2010); altri ancora, infine, ritenevano illyrica come
un’entità valida, separata da G. frumentum (Boato et al., 1989; Cossignani & Cossignani, 1995; Manganelli et al., 1995; Eikenboom, 1996; Turner et al., 1998;
Kerney & Cameron, 1999; Dalfreddo et al., 2000; Decet & Fossa, 2001; Falkner et al., 2002; De Mattia, 2003; Ferreri et al., 2005; Bank, 2011). Per l’Italia
appenninica, inoltre, è stata citata storicamente anche Abida apennina (Küster,
1845) (Forcart, 1960; Forcart, 1965), ritenuta sinonimo di G. illyrica nella
checklist della fauna italiana (Manganelli et al., 1995).
La più recentemente revisione di questo gruppo la si deve a Fehér et al. (2010),
i quali hanno analizzato un gran numero di popolazioni di G. frumentum, censite
nella parte orientale del suo areale di distribuzione; sulla base delle caratteristiche della conchiglia essi hanno riconosciuto come validi i seguenti taxa sottospecifici: G. f. frumentum (Draparnaud, 1801) dell’Europa centrale, G. f. illyrica
(Rossmässler 1835) delle coste adriatiche orientali e dell’arco alpino meridionale, G. f. apennina (Küster 1850) dell’Italia centro-meridionale, G. f. hungarica
(Kimakowicz, 1890) dell’Europa orientale (Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Montenegro, Romania e Serbia), G. f. atracta (Pilsbry 1918) presente solo in
Bosnia-Herzegovina, Montenegro e Serbia, istituendo infine una nuova entità
individuata in alcune aree dell’Albania e della Grecia: G. f. subaii Fehér, Deli &
Sólymos, 2010.
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SITO DI PROVENIENZA

NAZIONE QUOTA

UTM

SUBSTRATO

LEGIT

DATA

COLLEZIONE

Carreggiabile B 171, 1 km ca. a
E di Zirl, Innsbruck, Tirolo

Austria

600 m

32T PT7236

rupi calcaree

I. Niero

09-10-09

I. Niero

Molard des Fourches, Optevoz,
Rodano-Alpi

Francia

400 m

31T FL6850

collina calcarea

G. Delcourt

15-01-11

I. Niero (ex coll.
C. Audibert)

Castello di Ruzika, Monti Papuk,
Velika, Pozega, Slavonia

Croazia

400 m

33T YL2343

ruderi

G. Nardi,
A. Braccia e
I. Niero

04-06-11

G. Nardi
I. Niero

Csèvharaszt, Budapest, Ungheria
Ungheria
Centrale

390 m

34T CT8038 collina calcarea

Z. Fehér

01-09-02

I. Niero

Szilas Stream Valley,
Budapest, Ungheria Centrale

Ungheria

140 m

34T CT6668

rupi calcaree

Z. Fehér

25-07-11

I. Niero

Km 47 della S.P. 42 della Val di
Scalve, Angolo Terme, Brescia

Italia

580 m

32T NR8687

rupi calcaree

G. Nardi e A.
24-09-05
Braccia

G. Nardi

S. P. 33 a valle di Fosse,
Sant’Anna di Alfaedo, Verona

Italia

890 m

32T PR5056

rupi calcaree

Altopiano di Pozzolo, Villaga,
Vicenza

Italia

310 m

Strada per il Convento di
Montericco, Monselice, Padova

Italia

Valle Ossi, Eraclea, Venezia

Italia

Strada Regionale di Val Degano
presso le gole dell’Acquatona,
Sappada, Belluno

Italia

Strada da Ugovizza al rifugio
Nordio, Malborghetto-Valbruna,
Udine

Italia

910 m

Località Cosson, Prepotto, Udine

Italia

140 m

I. Niero

04-05-11

I. Niero

32T PR9632 pietraia calcarea

I. Niero

16-11-07

I. Niero

80 m

32T QR1514 pietraia calcarea

I. Niero

05-09-09

I. Niero

1m

33T UL2445

giuncheto di
retroduna

I. Niero

24-07-03

I. Niero

1.155 m 33T UM2060

rupi calcaree

I. Niero

14-08-10

I. Niero

33T UM8252

rupi calcaree

I. Niero

12-05-11

I. Niero

33T UM8603

rupi calcaree

I. Niero

23-03-10

I. Niero

I materiali dell’Italia settentrionale sono stati assegnati per confronto a G. f. illyrica, perché essi potrebbero rientrare in una entità sottospecifica separata dalle
popolazioni dalmate, ipotesi avvalorata anche dai primi studi di carattere genetico (Kokshoorn & Gittenberger, 2008). Gli stessi autori segnalano inoltre l’esistenza di numerose popolazioni ibride, là dove gli areali di distribuzione delle
varie sottospecie si sovrappongono.
Il taxon G. frumentum illyrica, così interpretato, è pertanto distribuito nell’Europa meridionale, essendo presente in Svizzera, solo nel Canton Ticino (Boschi,
2011), in Austria (Falkner, 1990), in Italia (Manganelli et al., 1995), in BosniaErzegovina e Croazia (Fehér et al., 2010; Kokshoorn & Gittenberger, 2010),
in Albania (Dhora & Welter-Schultes, 1996), in Bulgaria (Damjanov & Likharev, 1975), in Slovenia, Serbia-Montenegro, Macedonia e Grecia (Bank, 2011);
questa sottospecie è stata anche introdotta in due isolate località, una francese
e una belga (Falkner et al., 2002). G. frumentum frumentum, invece, ha una distribuzione più continentale, essendo presente in Francia (Falkner et al., 2002),
nella Svizzera nord-occidentale (Boschi, 2011), in Austria e Germania (Falkner, 1990), in Croazia e Serbia (Kokshoorn & Gittenberger, 2010), in Romania
(Grossu, 1987), in Ungheria (Sòlymos & Domokos, 1999), nella Repubblica Ceca,
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Tab. 1. Elenco delle popolazioni
di Granaria frumentum frumentum
(Draparnaud, 1801) e di
Granaria frumentum cf. illyirica
(Rossmässler, 1835) studiate.
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in Slovacchia, Polonia e Ucraina (Fehér et al., 2010; Bank, 2011). Come si può
evincere dai dati appena elencati, in alcuni paesi sono presenti entrambe le entità
sottospecifiche: in Croazia, per esempio, G. frumentum illyrica frequenta il litorale
adriatico, mentre G. frumentum frumentum frequenta l’area orientale di questo
paese (Slavonia), al confine con l’Ungheria; tra questi due areali si sviluppano
invece popolazioni ibride che presentano caratteri della conchiglia intermedi
(Fehér et al., 2010).
Le conchiglie di Granaria raccolte in Val di Fiemme (figg. 2, 3A), hanno mostrato le seguenti caratteristiche, del tutto simili a quelle già note per Granaria
frumentum frumentum (Draparnaud, 1801) (Kerney & Cameron, 1999) (fig. 3, tab.
2): profilo pupoide (cilindrico-conico), con i primi giri che si restringono bruscamente a formare un apice conico; altezza compresa tra 6,7 e 7,8 mm; larghezza
tra 3,0 e 3,3 mm; numero di giri compresi tra 8 e 10. Peristoma di colore bianco porcellanaceo, fortemente ispessito e riflesso. L’interno dell’apertura boccale
presenta: una lamella columellare e una lamella subcolumellare, una plica basale,
tre grosse pliche palatali (palatale superiore, infrapalatale e palatale inferiore)
che raggiungono il labbro e vi si inseriscono, una lamella angolare molto sviluppata e, infine, una lamella parietale. Un forte ispessimento verticale di colore
bianco (callo) è presente all’esterno del peristoma, dietro il labbro. Il colore della
conchiglia è bruno chiaro e la superficie è percorsa da fitte strie d’accrescimento,
sottili e regolari.
Granaria frumentum cf. illyrica (Rossmässler, 1835) (fig. 4), invece, pur possedendo un nicchio assai variabile per forma e dimensioni, presenta solitamente
una conchiglia di taglia maggiore (altezza compresa tra 6,8 e 14 mm), priva di
Fig. 2. Conchiglie di Granaria
frumentum frumentum (Draparnaud,
1801), raccolte nella località “Masi di
Piera”, comune di Tésero (provincia
di Trento), Val di Fiemme (UTM 32T
PS9229), G. Nardi, I. Niero, A. Braccia
e R. Frassine leg. (05/07/2009);
visione frontale (alto), laterale (centro) e
dorsale (basso); linea bianca = 0,5 cm.
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Fig. 3. Conchiglie di Granaria
frumentum frumentum (Draparnaud,
1801) provenienti dalle
seguenti località europee:
A) Masi di Piera, Tésero (Italia);
B) Zirl, Innsbruck (Austria);
C) Castello di Ruzika, Pozega (Croazia);
D) Optevoz, Molard des
Fourches (Francia);
E) Szilas Stream Valley,
Budapest (Ungheria);
visione frontale (alto), laterale
(centro) e dorsale (basso);
linea bianca = 0,5 cm.

callosità dietro il labbro (in alcuni casi è presente un accenno di callo, tuttavia
piuttosto debole), profilo meno fortemente cilindrico e scultura radiale quasi
sempre meno marcata, rispetto a G. frumentum frumentum.
G. f. frumentum e G. f. cf. illyrica sono gli unici taxa sino ad oggi censiti nell’Italia nord-orientale (incluso il Trentino-Alto Adige); la terza sottospecie di G.
frumentum presente nel nostro paese, G. f. apennina (Küster 1850), è presente
nell’Italia centro-meridionale e differirebbe per la forma molto rigonfia della
conchiglia (in particolare nei giri centrali) e per via della lunga lamella subangolare, all’interno del peristoma (Fehér et al., 2010).
Per le caratteristiche delle altre entità sottospecifiche di G. frumentum, tutte
estranee alla fauna italiana e distribuite solo nell’Europa orientale, si rimanda
alla monografia di Fehér et al. (2010).
Dal punto di vista anatomico, il genere Granaria si caratterizza per la presenza
di un flagello inserito all’apice del pene e per il muscolo retrattore del pene che
è bifido, con un’estremità inserita circa a metà del pene e l’altra inserita circa a
metà dell’epifallo (Steenberg, 1925; Gittenberger, 1973; Schileyko, 1998).
I genitali degli esemplari appartenenti alla popolazione trentina (fig. 5A) hanno
mostrato completa corrispondenza con quelli di altre popolazioni europee provenienti da Austria, Francia, Croazia e Ungheria (fig. 5B, tab. 2) e con quanto già
noto nella letteratura scientifica (Steenberg, 1925; Gittenberger, 1973; Grossu, 1987; Damianov & Likarev, 1975).1
L’anatomia mostrata da Schileiko (1998: 116) deve essere più correttamente ricondotta a G. frumentum cf. illyrica, vista e considerata la stazione di provenienza dell’esemplare studiato (Verona).

1
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GRANARIA FRUMENTUM FRUMENTUM
Popolazione

N es.

H conchiglia

D conchiglia

L flagello

L pene

Rapporto F/P

Val di Fiemme (Italia)

10

6,7 - 7,8
7,4 (± 0,16)

3,0 - 3,3
3,1 (± 0,08)

0,7 - 1,5
1,1 (± 0,005)

2,4 - 3,5
2,7 (± 0,09)

0,2 - 0,4
0,2 (± 0,4)

Innsbruck (Austria)

10

5,9 - 6,8
6,1 (± 0,10)

2,2 - 2,9
2,6 (± 0,04)

0,7 - 1,0
0,8 (± 0,006)

2,2 - 2,8
2,5 (± 0,04)

0,2 - 0,3
0,3 (± 0,05)

Molard des Fourches (Francia)

5

Monti Papuk (Croazia)

10

6,3 - 7,2
6,6 (± 0,02)
7,1 - 8,1
7,5 (± 0,16)

2,5 - 2,9
2,7 (± 0,06)
2,5 - 2,8
2,7 (± 0,01)

0,7 - 1,5
1,1 (± 0,008)
1,0 - 1,4
1,3 (± 0,04)

3,5 - 4,5
3,9 (± 0,07)
4,0 - 4,8
4,5 (± 0,05)

0,1 - 0,3
0,2 (± 0,1)
0,2 - 0,3
0,3 (± 0,06)

Csèvharaszt (Ungheria)

5

6,0 - 6,8
6,4 (± 0,07)

2,3 - 2,5
2,4 (± 0,01)

0,3 - 1,6
0,9 (± 0,07)

1,2 - 4,6
3,5 (± 0,02)

0,2 - 0,4
0,3 (± 0,05)

Szilas Stream Valley (Ungheria)

5

6,4 - 6,8
6,6 (± 0,003)

2,7 - 2,8
2,7 (± 0,001)

0,8 - 1,1
1,0 (± 0,001)

2,3 - 3,6
2,9 (± 0,08)

0,3 - 0,4
0,4 (± 0,01)

GRANARIA FRUMENTUM CF. ILLYRICA
Popolazione

N es.

H conchiglia

D conchiglia

L flagello

L pene

Rapporto F/P

Angolo Terme (Brescia)

10

11,4 - 13,0
11,9 (± 0,22)

3,8 - 4,5
4,1 (± 0,18)

1,3 - 2,2
1,7 (± 0,08)

2,3 - 3,7
2,8 (± 0,04)

0,3 - 0,7
0,6 (± 0,7)

Sant’Anna di Alfaedo (Verona)

10

10,2 - 11,7
10,0 (± 0,15)

2,9 - 3,6
3,4 (± 0,05)

1,1 - 2,8
1,7 (± 0,06)

2,5 - 3,4
2,9 (± 0,01)

0,4 - 0,6
0,5 (± 0,02)

Villaga (Vicenza)

10

9,0 - 10,2
9,5 (± 0,15)

3,1 - 3,4
3,2 ± 0,09)

1,3 - 1,7
1,5 (± 0,04)

2,3 - 3,9
3,0 (± 0,05)

0,5 - 0,8
0,6 (± 0,09)

Monselice (Padova)

10

10,0 - 10,4
10,2 (± 0,01)

2,6 - 3,3
3,0 (± 0,17)

1,5 - 2,4
1,9 (± 0,01)

2,5 - 4,2
3,4 (± 0,09)

0,5 - 0,6
0,6 (± 0,02)

Eraclea (Venezia)

10

9,6 - 10,9
10,3 (± 0,10)

2,2 - 3,1
2,8 (± 0,22)

1,3 - 1,9
1,7 (± 0,01)

2,2 - 4,5
3,3 (± 0,04)

0,4 - 0,6
0,5 (± 0,02)

Sappada (Belluno)

10

8,6 - 9,9
9,4 (± 0,19)

2,6 - 2,9
2,7 (± 0,01)

0,9 - 2,4
1,5 (± 0,03)

2,2 - 3,6
2,9 (± 0,09)

0,4 - 0,7
0,6 (± 0,5)

Malborghetto-Valbruna (Udine)

10

10,0 - 11,4
10,7 (± 0,19)

2,6 - 3,4
3,0 (± 0,17)

1,2 - 1,9
1,6 (± 0,01)

2,6 - 3,2
2,8 (± 0,04)

0,4 - 0,6
0,5 (± 0,01)

Prepotto (Udine)

10

9,5 - 10,4
9,8 (± 0,22)

2,1 - 2,9
2,6 (± 0,01)

1,2 - 1,5
1,3 (± 0,07)

2,3 - 2,9
2,6 (± 0,02)

0,4 - 0,6
0,5 (± 0,09)

Tab. 2. Dati morfometrici della
conchiglia e dei genitali (pene e
flagello) di esemplari di Granaria
frumentum frumentum (Draparnaud,
1801), provenienti da diverse
popolazioni europee, e di esemplari
di Granaria frumentum cf. illyirica
(Rossmässler, 1835), provenienti da
popolazioni dell’Italia settentrionale.
Misure minime e massime (prima
riga); media ± deviazione standard
tra parentesi (seconda riga).
Descrizione completa delle stazioni
di raccolta in Tabella 1; misurazioni
approssimate a ± 0,1 mm.

Dal confronto tra i genitali di G. frumentum frumentum (fig. 5A, 5B) e quelli di
G. frumentum cf. illyrica (fig. 5C, 5D), provenienti da 8 popolazioni dell’Italia
nord-orientale, è emerso un unico dato discriminante, rappresentato dal diverso
rapporto nelle dimensioni di flagello e pene. Sebbene la lunghezza di questi due
organi della parte maschile dei genitali sia variabile in ogni esemplare, il loro
rapporto rimane piuttosto costante nelle due sottospecie: in G. f. frumentum esso
è risultato essere quasi la metà (0,24-0,40) rispetto a quello di G. f. cf. illyrica
(0,51-0,61). Nessun’altra caratteristica anatomica che permetta di distinguere le
due entità è stata rilevata.

Conclusioni

Come si evince dalle riflessioni esposte nel capitolo precedente, il confronto
compiuto tra la popolazione scoperta in Trentino, popolazioni di G. frumentum
cf. illyrica provenienti dall’Italia nord-orientale e popolazioni europee di G. frumentum frumentum (tab. 1), ha permesso di attribuire il materiale studiato alla
sottospecie nominotipica di G. frumentum (Draparnaud, 1801), confermando l’intuizione iniziale.
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Fig. 4. Conchiglie di Granaria
frumentum cf. illyirica (Rossmässler,
1835) provenienti dalle seguenti
località dell’Italia settentrionale:
A) Val di Scalve, Angolo
Terme (Brescia);
B) Altopiano di Pozzolo,
Villaga (Vicenza);
C) Valle Ossi, Eraclea (Venezia);
D) Gole dell’Acquatona,
Sappada (Belluno);
E) Ugovizza, MalborghettoValbruna (Udine);
visione frontale (alto), laterale
(centro) e dorsale (basso);
linea bianca = 0,5 cm.

Questa è dunque la prima segnalazione di questa sottospecie per la fauna italiana
(Manganelli et al., 1995).
Poiché nei dintorni di Innsbruck G. frumentum frumentum è certamente presente
(fig. 1, tab. 1), e questa zona dista solo 150 km da Tésero (Trento), non è improbabile ipotizzare un’introduzione passiva dalla vicina Austria, ad opera dell’uomo, attraverso l’importazione di materiale edile (per esempio pietre o legno) o
di prodotti florovivaistici (piante ornamentali o terriccio). Trovando condizioni
ambientali simili a quelle dei luoghi di provenienza, i molluschi non hanno incontrato ostacoli alla loro diffusione.
Visto e considerato che gli esemplari viventi presenti nella stazione di Masi di
Piera assommano ad alcune centinaia, riteniamo che non solo G. frumentum frumentum possa sopravvivere nel tempo, ma la sua popolazione possa anche ingrandirsi e, eventualmente, colonizzare in futuro anche altre aree della Val di
Fiemme.
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Fig. 5. Apparati genitali completi
di Granaria frumentum frumentum
(Draparnaud, 1801) (A, B) e
Granaria frumentum cf. illyirica
(Rossmässler, 1835) (C, D).
A) esemplare raccolto in Val
di Fiemme, Tésero (Italia);
B) esemplare raccolto a Zirl,
Innsbruck (Austria);
C) esemplare raccolto a
Monselice, Padova (Italia);
D) esemplare raccolto a Eraclea,
Venezia (Italia); linea nera = 2 mm.
Acronimi utilizzati:
a = atrio genitale;
bc = borsa copulatrice;
cbc = canale della borsa copulatrice;
de = dotto ermafrodita;
e = epifallo;
f = flagello;
ga = ghiandola dell’albume;
ge = ghiandola ermafrodita;
mrp = muscolo retrattore
peniale; ol = ovidotto libero;
osp = ovispermidutto prostatico;
osu = ovispermidutto uterino;
p = pene;
v = vagina;
vd = vaso deferente.

Questo ritrovamento rappresenta solo l’ennesimo esempio, in ordine di tempo,
di importazione passiva e di colonizzazione di specie alloctone nel nostro paese
(Malatesta & Settepassi, 1954; Zangheri, 1969; Giusti, 1976; Cesari, 1978;
Falkner, 1981; Pezzoli, 1985; Manganelli et al., 1995; Manganelli et al., 1997;
Fabbri & Landi, 1999; Manganelli et al., 2005; Bodon et al., 2004; Ferreri et
al., 2005; Gavetti et al., 2008; Cianfanelli, 2009; Hallgass & Vannozzi, 2010;
Bank, 2011; Niero & Bodon, 2012).
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Riassunto
Vengono presentati i risultati di un monitoraggio erpetologico condotto durante le fasi di cantiere nel tratto arginale destro del fiume Adige nel Comune di Rosolina (RO). Tale intervento è
finalizzato alla realizzazione di un rilevato arginale in terra di circa 2 km di lunghezza a salvaguardia del territorio retrostante. In particolare è stata valutata l’efficacia delle misure mitigative
consistenti nella messa in posa di barriera antifauna interrata e del fermo lavori durante il periodo
riproduttivo. Dallo studio è emersa una tendenza da parte degli anfibi a non frequentare i depositi
d’acqua temporanei nelle aree di cantiere e di venire rinvenuti solo occasionalmente durante le
fasi dispersive post – riproduttive mentre l’attività riproduttiva è stata garantita all’interno della
zona umida interdunale. Per quanto riguarda i rettili le misure mitigative sembrano essere efficaci
per i serpenti che, ad esclusione di Hierophis viridiflavus, sono maggiormente legati alla presenza
dell’acqua al di fuori del cantiere, ed ininfluenti per i Lacertidi che negli anni vengono rinvenuti
regolarmente all’interno del cantiere.

Abstract
Assessment of impacts and effectiveness of mitigative measures about
erpetofauna in an yard area in the municipality of Rosolina (Rovigo
– North East Italy)
We present the results of an herpetological monitoring, conducted during the work’s phases in a
construction area on the right side of Adige river’s, along his final tract, in the town of Rosolina.
The construction work is finalized to the execution of an embanked soil’s elevation, about two
kilometer long, to protect urbanized territory at the back. In particular, we evaluated the effectiveness of the mitigatory actions, including the positioning of a layed underground protection
barrier and the stopping work during the reproductive periods. The study revealed an amphibians tendency to not attend temporary water deposits in construction sites and to be found only
accidentally during post – reproductive dispersion’s phases. Reproductive activity has been guaranteed inside damp area between the dunes. As regard reptiles, mitigatory actions seem to be effective for the snakes, which, – with the exception of Hierophis viridiflavus, – are most linked to the
presence of water outside the construction area, and not relevant for lizards which are regularly
discovered inside the construction area.
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Area di studio

L’area di studio ha interessato principalmente il tratto terminale dell’argine destro del Fiume Adige per un’estensione di circa 6 ha, comprendente le località
di Porto Fossone e Casoni, ricadenti nel territorio comunale di Rosolina, in provincia di Rovigo. Il sito ricade all’interno dell’area S.I.C. IT3270017 “Delta del
Po: tratto terminale e delta veneto” e dell’area Z.P.S. IT3270023 “Delta del Po”.
L’area di studio è caratterizzata dalla presenza di una molteplicità di habitat
tipici di ambienti litoranei deltizi. Il tratto ripariale è costituito principalmente
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da associazioni arboree tipiche delle foreste igrofile di Salice bianco Salix alba
e Pioppo bianco Populus alba; le porzioni più interne sono invece rappresentate
da un mosaico di assembramenti boschivi di Quercus ilex e dune fossili con Pinus
pinea e Pinus pinaster (Piva & Scortegagna, 2005). Le indagini hanno interessato
anche le porzioni prettamente litoranee contigue, per una superficie complessiva
di circa 4 ha, caratterizzate dalla presenza di dune debolmente consolidate nella
cui porzione retrostante permangono superfici prative, ed un’area di circa 36
ha in prossimità dell’idrovora a Porto Fossone, caratterizzata dalla presenza di
un’estesa zona umida dominata da canneto costituito in prevalenza da Phragmites
australis e da una porzione boschiva igrofila.

Materiali e metodi

Al fine di valutare lo status delle comunità erpetologiche presenti nell’area di indagine, soprattutto in relazione agli interventi di sistemazione arginale in corso
opera, si è scelto di analizzare sia le aree di intervento, con particolar attenzione
all’efficacia delle misure mitigative realizzate, sia aree neutre, non interessate dai
lavori, per ottenere dati comparabili in merito alla quantità delle specie e degli
individui osservati oltreché sugli ambienti riproduttivi. Per quanto riguarda gli
anfibi sono state monitorate le raccolte d’acqua idonee all’attività riproduttiva, verificandone l’utilizzo e le possibili incidenze durante le fasi di cantiere.
Lo studio ha previsto l’utilizzo di varie metodologie a seconda delle caratteristiche ecologiche delle varie specie. Principalmente è stata utilizzata la tecnica
del censimento su transetti (“Transect patch sampling”) (SUTHERLAND W. J.,
2006) individuati nell’area di indagine, nell’area di cantiere e nelle varie tipologie
ambientali. Nello specifico sono stati identificati otto transetti (fig. 1) percorsi
durante le ore diurne e notturne, dei quali quattro compresi nell’area di cantiere e gli altri quattro in aree neutre o parzialmente nell’area di cantiere. Tale
tipologia è stata altresì integrata con metodi di raccolta dati qualitativi come
il riconoscimento e il conteggio degli anuri attraverso le manifestazioni vocali
territoriali (“Call surveys”), censimenti notturni con faro ed idrofono per l’identificazione delle emissioni canore subacquee, il riconoscimento e il conteggio degli
individui in fase larvale, la campionatura con retino per verificare la presenza di
anfibi Urodeli e la ricerca specifica dei rettili in siti idonei alla termoregolazione

Fig. 1. In bianco l’area di cantiere;
Transetti 1 e 5 parzialmente in area
di cantiere; Transetti 2, 3 e 4 in area
di cantiere; 6,7 e 8 in aree neutre.
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(Sutherland W. J., 2006). A tale scopo sono state effettuate quattro uscite diurne e quattro notturne in entrambi gli anni di indagine nel periodo compreso tra
marzo e giugno.

Risultati

Sono state complessivamente censite 6 specie di Anfibi e 7 di Rettili (tab. 1). Tra
quelle potenzialmente presenti mancano Triturus carnifex e Lissotriton vulgaris
meridionalis, presenti invece nelle limitrofe porzioni dunali di Porto Caleri (RO)
e Bosco Nordio (VE) (Bonato et al.; Pellitteri et al., 2005; Bedin L., Richard
J. dati inediti). Complessivamente all’interno del cantiere sono state rilevate 6
specie nel 2010 e 5 nel 2011, per un totale di 8 specie differenti, mentre nell’area
esterna 10 specie nel 2010 e 12 nel 2011, per un totale di 12 specie differenti.
Dei 61 contatti effettuati nell’area di cantiere nel periodo compreso tra marzo e
giugno del biennio, solamente 5 appartengono agli anfibi, mentre il rimanente è
costituito dai rettili, rappresentati per la quasi totalità da Lacertidi. Per quanto
riguarda l’area esterna il numero totale di contatti di entrambe le classi faunistiche è risultato di 1213 nell’intero biennio. Come si evince dalla Figura 2 gli
anfibi hanno frequentato le aree di cantiere nel mese di maggio e giugno, coincidente con il fermo dei lavori; i rettili hanno aumentato la loro presenza durante
il fermo cantiere per poi diminuire con l’inizio dei lavori. L’attività riproduttiva
degli anfibi nell’area circostante il cantiere, è stata verificata per tutte le specie,
ad esclusione del Pelobates fuscus insubricus per il quale è stato segnalato un indi-

Specie

Pelobates fuscus
insubricus

SI

NO

NO

NO

SI

NO

NO

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

Pelophylax sinkl.
esculentus

SI

SI

SI

SI

Rana latastei

SI

SI

NO

SI

Emys orbicularis

NO

SI

NO

SI

Lacerta bilineata

SI

SI

SI

SI

Podarcis muralis

SI

SI

SI

SI

Podarcis siculus

NO

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

Natrix tessellata

NO

NO

NO

SI

TOTALE SPECIE

6

10

5

12

Bufo bufo
Pseudepidalea
viridis
Hyla intermedia

Hierophis
viridiflavus
Natrix natrix
Tab. 1. Elenco delle specie
rilevate nel biennio di indagine
e loro presenza all’interno e
esterno dell’area di cantiere.

PRESENZA
PRESENZA
PRESENZA
PRESENZA
ALL’INTERNO ALL’ESTERNO ALL’INTERNO
ALL’ESTERNO
AREA DI
AREA DI
AREA DI
AREA DI
CANTIERE
CANTIERE
CANTIERE
CANTIERE 2011
2011
2010
2010
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Fig. 2. Distribuzione di Anfibi
e Rettili nei mesi di indagine
all’interno dell’area di cantiere.

viduo neometamorfosato nel 2009 (Boschetti et al., 2011) nei pressi della zona
umida interdunale. I ristagni d’acqua formati all’interno dell’area di cantiere non
sono invece stati utilizzati dagli anfibi, nemmeno dalle specie che potrebbero colonizzare questi ambienti effimeri, come Pseudepidalea viridis e Pelophylax sinkl.
esculentus. Sono stati invece rilevati nel corso del monitoraggio impatti diretti
sulla quasi totalità delle specie osservate non connessi alle attività di cantiere
bensì al traffico veicolare turistico che transita lungo la strada che porta al mare
(tab. 2) oltre all’uccisione volontaria di un esemplare di Hierophis viridiflavus da
parte di bagnanti.

Specie investite

Numero individui 2010-2011

Bufo bufo

2

Hyla intermedia

5

Pelophylax sinkl. esculentus

15

Lacerta bilineata

2

Hierophis viridiflavus

2

Natrix natrix

1

Natrix tessellata

1

Tab. 2. Elenco delle specie
investite e numero di individui
rilevati nel biennio 2010-2011.

Discussione

Confrontando il totale dei contatti riportati nella Fig. 3 si evince come le specie
di anfibi più abbondanti, Pelophylax sinkl. esculentus , Rana latastei e Hyla intermedia, siano state contenute nelle aree all’esterno del cantiere (40 metri dal cantiere il sito riproduttivo a minor distanza di Rana latastei e 25 metri quello di Pelophylax sinkl. esculentus) e siano state rinvenute solo accidentalmente all’interno.
Per quanto riguarda i rettili (fig. 4) i risultati evidenziano la tendenza all’utilizzo
delle fasce ripariali interessate dal cantiere, nonostante la limitazione della barriera, da parte di Lacerta bilineata e Podarcis muralis, quest’ultima tendenzialmente più abbondante nelle aree di cantiere; inversa la situazione dei serpenti che,
ad esclusione di Hierophis viridiflavus, rinvenuto in una sola occasione all’interno
del cantiere, sembrano fortemente limitati soprattutto per la mancanza di superfici umide stabili.
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Fig. 3. Rapporto numerico tra i numeri
totali di anfibi contattati nel biennio
2010-2011, nell’area di cantiere
ed all’esterno. La scala logaritmica
dell’asse delle ordinate permette
un migliore confronto grafico.

Fig. 4. Rapporto numerico tra i
numeri totali di rettili contattati
nel biennio 2010-2011, nell’area
di cantiere ed all’esterno.

Conclusioni

Lo studio ha evidenziato come alcune misure mitigative nei confronti dell’erpetofauna, in aree di elevato grado naturalistico, possano risultare efficaci durante
la fase riproduttiva, limitando la presenza degli anfibi ed evitando la colonizzazione di siti temporanei idonei alla riproduzione. Il fermo lavori nel periodo riproduttivo consente di evitare l’impatto diretto derivante dalle attività del
cantiere sulle specie che accidentalmente possono frequentare l’area. Gli impatti
diretti registrati lungo la strada interdunale che porta al mare e che si interpone
tra la zona umida e il fiume Adige attestano quanto già evidenziato da Boschetti et al., (2011) sull’elevato numero di specie di anfibi investite. Notevole altresì
l’impatto sui serpenti, per i quali sono stati rilevati casi di investimento su Natrix
natrix, Natrix tessellata e Hierophis viridiflavus, ma anche su Lacerta bilineata.
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Nuovi siti di presenza di Rana latastei
Boulenger, 1879, Triturus carnifex Laurenti,
1768 e Lissotriton vulgaris (meridionalis)
Linnaeus, 1758 nel territorio polesano
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Riassunto

Durante il 2011 e 2012 l’Associazione Culturale Naturalistica Sagittaria ha condotto una serie di indagini in cinque siti nella Provincia di Rovigo volte alla verifica delle comunità erpetologiche presenti. Sono stati complessivamente rilevati
due nuovi siti di presenza di Triturus carnifex e di Lissotriton vulgaris meridionalis
e uno di Rana latastei.

Abstract
Rana latastei Boulenger, 1879, Triturus carnifex Laurenti, 1768
and Lissotriton vulgaris (meridionalis) Linnaeus, 1758 in new
sites in Rovigo province (North East Italy)
In 2011 and 2012 the Naturalist Cultural Association “Sagittaria” visited five sites in the Province of
Rovigo to check for the presence of herpetological communities. On the whole, two new sites of presence of
Triturus carnifex and Lissotriton vulgaris meridionalis and one of Rana latastei were noticed.

Introduzione

Vengono riportati i risultati di alcune indagini sulla presenza di Anfibi di rilevante interesse conservazionistico, condotte nel 2011 e 2012 a cura dell’Associazione Sagittaria, nell’ambito di un progetto di censimento di alcune zone umide
minori presenti nella Provincia di Rovigo. Sono state indagate aree potenzialmente idonee alla presenza di anfibi urodeli e di Rana latastei in ambiente deltizio
e nel medio Polesine in corrispondenza del fiume Adige e del paleoalveo del Po.

Area di studio
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e-mail: luca.bedin@yahoo.it
** C/o Ass. C. N. Sagittaria
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Casa Bovo - Oasi Luigi Borghesan (Long: 11.52567E; Lat: 45.11314N): Bosco
umido di 11 ettari, ubicato lungo il corso dell’Adige nel Comune di Badia Polesine, caratterizzato dalla presenza di corpi idrici superficiali interni alimentati dalla falda. La vegetazione arborea è costituita da Alnus glutinosa, Salix sp., Populus
sp., Ulmus minor, Cornus sanguinea e Sambucus nigra. Lungo le sponde dei fossati
interni permangono formazioni limitate di Carex riparia e Phragmites australis
(Crestani & Vallarini, 2011).
Gorghi di Trecenta (Long: 11.42197E; Lat: 45.02716N): Complesso di superfici
umide di circa 19 ettari, a carattere perlopiù stagnante, ubicate su paleoalveo del
fiume Po. La vegetazione ripariale, non particolarmente rappresentata, è data
in prevalenza da modeste porzioni a Phragmites australis, Salix sp., Populus sp. In
ambiente agricolo rilevante è la presenza di un ripristino boschivo a fini venatori
annesso a scolo superficiale.
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Oasi di Volta Grimana (Long: 12.19053E; Lat: 45.03061N): Superficie rinaturalizzata di 11 ettari, ubicata all’interno di un’antica conca di navigazione fluviale,
è costituita da una fitta rete di superfici umide paludose circondate da abbondante vegetazione arboreo – arbustiva formata in prevalenza da Salix alba, Cornus
sanguinea, Sambucus nigra e Robinia pseudoacacia. Caratteristica del sito è la vegetazione acquatica e ripariale costituita da Phragmites australis, Carex hirta, Carex
elata, Carex acutiformis, Lythrum salicaria, Iris pseudacorus. Sono presenti inoltre specie
sommerse quali Ceratophyllum demersum, Myriophyllum spicatum e galleggianti quali
Hydrocharis morsus-ranae (Benetti, 1998, Rallo & Pandolfi, 1988).

Ripristino boschivo Ca’ Venier (Long: 12.34245E; Lat: 44.96008N): superficie
di 7,8 ha caratterizzata da piantumazioni di essenze arboree autoctone a prevalenza di Crataegus monogyna, Quercus robur, Fraxinus sp., con una porzione prativa
soggetta ad allagamenti. A sud è presente un fossato che ne delimita il perimetro
alimentato dalle acque di infiltrazione dell’adiacente Po di Venezia.
Siepe Canalvecchio (Long: 12.23844E; Lat: 45.10586N): Siepe campestre estesa
per 225 metri in ambiente agricolo, posta lungo la sponda destra del fiume Adige
nel Comune di Loreo. Per tutta la lunghezza della siepe è presente un fossato
interconnesso alle scoline interpoderali. L’area agricola è soggetta a ristagni
d’acqua durante i periodi di abbondante piovosità.

Materiali e metodi

Sono state condotte uscite a piedi, diurne o notturne, volte al contatto diretto
delle specie in attività terrestre o acquatica secondo un approccio metodologico
di “Visual Census” (Sutherland, 2006). Per il rinvenimento di anfibi urodeli
è stato utilizzato un retino a maglia fine per campionamenti randomizzati in
acqua. Il riconoscimento delle specie è stato altresì effettuato tramite l’osservazione e conteggio delle ovature.

Risultati

Triturus carnifex: è stato rinvenuto presso l’Oasi L. Borghesan e presso il rimboschimento di Ca’ Venier; la presenza presso l’Oasi di Volta Grimana (Bonato et
al., 2007) non è stata riconfermata nel 2012.
Lissotriton vulgaris (meridionalis): è stato rinvenuto unicamente presso il rimboschimento di Ca’ Venier e presso il fossato lungo la siepe in località Canalvecchio
e non riconfermato presso l’Oasi L. Borghesan (Crestani & Vallarini, 2011).
Rana latastei: è stata confermata la presenza presso l’Oasi L. Borghesan (Crestani & Vallarini, 2011), presso i Gorghi di Trecenta (Arpav, 2004) e presso il
rimboschimento di Ca’ Venier e siepe Canalvecchio (Verza et al., 2011); è stata
segnalata per la prima volta presso l’Oasi Volta Grimana (tab. 1).

Discussione e conclusioni

La presenza di biotopi lungo i principali corsi d’acqua del territorio polesano
costituisce un elemento essenziale per il mantenimento di popolazioni di anfibi
apparentemente isolate o comunque poco distribuite (Bonato et al., 2007). Triturus carnifex, se da un lato risulta abbastanza distribuito nel medio Polesine,
sembra maggiormente localizzato nell’ambiente deltizio dove in passato è stato
segnalato nelle porzioni dunali di Porto Caleri e presso le vasche dell’ex zuccherificio di Contarina e nell’Oasi Volta Grimana (Bonato et al., 2007), e solo recentemente presso alcuni cordoni fossili presso Ariano Polesine e Volto di Rosolina
(Boschetti et al., 2011; Verza et al., 2011). La distribuzione di Lissotriton vulgaris
(meridionalis) appare ancor più lacunosa evidenziando popolazioni isolate presso
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Dir. 92/43/
CEE
(Allegato)
II

IV

•

•

Tritone crestato italiano
Triturus carnifex
Tritone punteggiato
Lissotriton vulgaris meridionalis
Rana di Lataste
Rana latastei

•

Tab. 1. Segnalazioni di Triturus
carnifex, Lissotriton vulgaris
meridionalis, Rana latastei.
Legenda:
x = dato precedente al 2012
(dati inediti o bibliografici);
X = presenza confermata 2011-2012;
X = prima segnalazione 2011-2012;
* Bonato et al. (2007b).

•

Lista Rossa
Oasi L.
Gorghi di Oasi di Volta Rimboschimento
Pianura
Borghesan Trecenta
Grimana
Ca’ Venier
Veneta*

VU

X

VU

x

VU

X

x

X

X

Siepe
Canalvecchio

X
X

X

X

X

Porto Caleri e Dune di Fenilone (Bonato et al., 2007; Boschetti et al., 2011) in
ambiente deltizio e presso l’Oasi L. Borghesan (Crestani & Vallarini, 2011).
Per quanto riguarda la distribuzione di Rana latastei, studi recenti (Boschetti
et al., 2011; Verza et al., 2011) hanno evidenziato una presenza nelle porzioni
boschive igrofile lungo l’asta fluviale del fiume Adige e del Po di Maistra e Po di
Venezia, oltreché nelle porzioni dunali litoranee di Porto Caleri, Porto Fossone e
di Volto. Da un punto di vista biogeografico risulta particolarmente rilevante la
distribuzione di Rana latastei e Lissotriton vulgaris (meridionalis) in ambiente deltizio vista l’estrema rarefazione registrata nelle aree litoranee ferraresi e ravennati (Sindaco et al., 2006). La presenza di Rana latastei e Triturus carnifex presso
l’area umida boschiva a lungo il corso dell’Adige (Oasi L. Borghesan) appare in
linea con quanto osservato in un sito similare adiacente posto a nord dell’Adige
nel Comune di Piacenza d’Adige (Bedin L., Oss. Pers., 2012). Risulta evidente
la valenza dei ripristini boschivi in ambiente agrario per il mantenimento vitale di tali popolazioni di anfibi alla luce delle sempre più invasive modificazioni
territoriali.
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Riassunto
Viene descritto l’ambiente delle ex cave di Marocco di Mogliano Veneto con particolare riferimento alla flora e alla struttura della vegetazione, nelle zone inondate, nelle aree boschive, nelle
parti di prato libero e nelle zone caratterizzate dalla presenza di specie ruderali. L’elenco floristico
comprende 307 entità subgeneriche censite nel periodo 2005-2007; la vegetazione, analizzata con
metodo fitosociologico, è inquadrata nelle le seguenti classi: Lemnetea, Potametea, Phragmitetea,
Bidentetea, Artemisietea vulgaris, Molinio-Arrhenatheretea, Festuca-Brometea, Agrostietea stoloniferae,
Alnetea glutinosae, Salicetea purpureae e Querco-Fagetea.

Abstract
The disused quarries of Marocco (Mogliano Veneto – Treviso): the
Biodiversity Park
The environment of the disused quarries of Marocco (Mogliano Veneto) is described with particular reference to the flora and vegetation structure, in flooded areas, in wooded areas, in meadows and in areas
characterized by the presence of ruderal species. The list of plants includes 307 species surveyed during the
years 2005-2007; the vegetation, analyzed with phytosociological method, is placed in the following classes:
Lemnetea, Potametea, Phragmitetea, Bidentetea, Artemisietea vulgaris, Molinio-Arrhenatheretea, FestucaBrometea, Agrostietea stoloniferae, Alnetea glutinosae, Salicetea purpureae and Querco-Fagetea.
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Nell’entroterra veneziano le cave dismesse sono diventate un’alternativa agli
ambienti paludosi che in passato occupavano spazi molto più estesi, ormai quasi
del tutto drenati e bonificati, e costituiscono degli importanti habitat sostitutivi
per numerose specie vegetali e animali (Rallo & Pandolfi, 1988).
Le ex cave di Marocco, situate nel Comune di Mogliano Veneto, al confine tra
la Provincia di Venezia e quella di Treviso, rappresentano un ambiente umido
in cui i problemi di conservazione si scontrano con la politica di gestione del
territorio.
Adibite in origine all’estrazione di argilla, le cave di Marocco, rientrano tra
quelle definite “senili” nella cartografia del PALAV, pertanto sono soggette
a quanto previsto dall’art. 20 (cave senili) del medesimo e sono inserite in un
ambito ambientale per quanto previsto dal successivo art. 21 (aree di interesse
paesaggistico-ambientale).
La zona è da circa un ventennio serbatoio faunistico dell’ATC 12 (Ambito Territoriale di Caccia) e pertanto difesa dalle associazioni cacciatori come area di
ripopolamento faunistico. Inoltre i servizi forestali regionali hanno dichiarato
“area boscata” l’area a nord delle cave, che quindi gode delle relative tutele. Tali
tutele però non bastano a fermare i progetti di sviluppo edilizio che, se attuati,
potrebbero danneggiare irreversibilmente questo ambiente
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Questa situazione ha indotto, nel 2004, la creazione di un comitato spontaneo
di cittadini che ha cercato di opporsi a tali trasformazioni, nel tentativo di proporre una valida alternativa di riqualificazione delle cave; questa è rappresentata
da un parco, provvisoriamente definito: “Parco della biodiversità”. Il dinamismo
vegetale di quest’area, di origine artificiale, è sicuramente un aspetto molto importante, che vi conferisce anche un notevole valore naturalistico.

L’ambiente

L’area ove sono ubicate le cave di Marocco occupa una superficie di circa 20 ettari, situati nella parte meridionale del comune di Mogliano Veneto, al confine tra
la provincia di Venezia e quella di Treviso e si inserisce in un contesto urbano e
agricolo nei pressi dell’importante arteria stradale s.s.13 - Terraglio, che collega
Mestre a Treviso (fig. 1).
L’area è caratterizzata dalla presenza di 5 cave “senili” principali e da un tratto
del canale scolmatore, di derivazione dal fiume Dese. Esse furono originariamente scavate per l’attività di estrazione dell’argilla; in seguito vennero abban-

Fig. 1. Localizzazione dell’area
delle “ex cave di Marocco”.
I numeri corrispondono ai settori
in cui è stata suddivisa l’area per
facilitare la descrizione del sito.
Acque statiche (stabili)
Acque astatiche (instabili)
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donate e utilizzate, del tutto abusivamente, come discarica e attualmente vivono un interessante processo di rinaturalizzazione. Tale processo non è stato né
programmato, né inizialmente controllato, ed è il risultato di naturali effetti di
ricolonizzazione da parte di piante e animali. Gli unici interventi di gestione sul
sito sono state alcune drastiche e maldestre operazioni di taglio finalizzate alla
“pulizia” dell’area.
Molti definiscono le acque che colmano le cave dismesse come “piccole acque” o
acque “minori”, riferendosi alle loro dimensioni limitate e alla profondità dell’acqua (Stoch, 2005). “Minore” non è certamente l’aggettivo adatto per il valore
ambientale che questi ecosistemi, seppur piccoli, possiedono. È possibile suddividere le “piccole acque” in astatiche (instabili) e statiche (stabili) e suddividere
ulteriormente le prime in: acque “stagionalmente astatiche” da quelle “perennemente astatiche” (Rallo & Pandolfi, 1988). In base alle loro dimensioni e alla
profondità, alle “cave di Marocco” si individuano tre tipologie di bacini: gli stagni, le paludi e le pozze (Stoch, 2005). Questi specchi d’acqua presentano acque
scure, eutrofiche in gradi differenti a seconda dello sviluppo della vegetazione e
quindi all’apporto di sostanza organica. Attorno ad essi si sviluppano ambienti
diversi: prati pingui e prati aridi, siepi, boschetti, saliceti, intricati ammassi di
rovi, rose selvatiche e ampi canneti.
L’area è in parte attraversata da Sud verso Nord da Via Confalonieri, stretta
stradina sterrata dai bordi erbosi, percorribile a piedi o in bici, e da Est ad Ovest
da via Madonna Nicopeja, per un tratto percorribile in auto.
Allo scopo di agevolarne la descrizione l’area è stata suddivisa in sette settori
(fig. 1), ben riconoscibili per la diversa fisionomia della vegetazione erbacea ed
arborea.
Settore 1: è la porta di accesso da sud all’area delle cave. Comprende il tratto
iniziale di via Confalonieri con folti bordi erbosi (Poa pratensis, Bromus racemosus,
Dactylis glomerata, Trifolium repens), che continuano fino all’estremità nord delle
cave. La strada per tutta la sua lunghezza è delimitata da due scoline di dilavamento per le acque, tranne per un breve tratto, in cui il fosso è stato ricoperto
per piantumare una siepe a platani. Prima della siepe la scolina si allarga formando una pozza stagnante temporanea, con presenza di Alisma plantago-aquatica e
di Typha latifolia. La bassa profondità, l’esiguità delle piogge estive e la diretta
esposizione solare la costringe però a prolungati periodi di siccità.
Settore 2: comprende il prato più esteso che si è sviluppato sopra una cava interrata. Non presenta una vegetazione omogenea, ma vi si alternano combinazioni
floristiche che vanno dal prato arido (Brachypodium rupestre, Salvia pratensis, Medicago lupulina), al prato più umido (Calamagrostis epigejos, Carex otrubae, Phragmites australis). Verso i bordi vi sono anche gruppi di piante arboree (Prunus spinosa, Prunus avium, Populus nigra) e una siepe di confine sul lato nord-nord ovest
dove dominano Rubus ulmifolius e Parthenocissus quinquefolia.
Settore 3: comprende il prato e gli alberi che circondano due stagni (ex cave)
parzialmente confluenti tra loro. All’intorno il suolo è ciottoloso per la presenza
di laterizi, pezzi di ferro e materiale edile di scarto. In un substrato di questo tipo
è favorita la crescita di piante ruderali con radici robuste, fusti alti e resistenti.
Ne deriva una vegetazione intricata e difficile da attraversare spesso rinforzata
da rovi, tuttavia gli stagni presenti in questo settore sono quelli di maggior interesse floristico e vegetazionale. In questi, dall’ampia variazione stagionale della
profondità, cresce in abbondanza Utricularia australis, Nymphaea alba, Rorippa
amphibia, Potamogeton natans e Thelypteris palustris. Nella zona centrale, dove l’acqua è poco profonda, se non del tutto assente nei momenti di maggiore siccità,
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si sviluppa un tifeto e un saliceto, che ospita numerosi uccelli strettamente legati
agli ambienti umidi, tra cui Ardea cinerea (airone cinerino), Gallinula chloropus
(gallinella d’acqua), Ixobrychus minutus (tarabusino). L’acqua in alcuni punti fra
gli stagni forma una sottile pellicola sopra il suolo consentendo la formazione di
prati umidi con Mentha aquatica, Juncus inflexus, Lythrum salicaria, Cyperus fuscus,
Lycopus europaeus e Blackstonia perfoliata.
Settore 4: è il cosiddetto “prato delle casette”, perchè al suo interno sono presenti
due case abbandonate. Il prato è circondato da fossi, siepi e alti salici. Dominano
le specie infestanti ma è da evidenziare una notevole diversità sia nella flora che
nella vegetazione: si alternano macchie a Rubus ulmifolius e Urtica dioica, piccoli
prati a Brachypodium rupestre, a boscaglie di Salix cinerea e Cornus sanguinea.
Al suo interno si trova una cava occupata in gran parte da un saliceto a Salix
cinerea, difficilmente penetrabile. Tra i salici è presente una felce dalle ampie
fronde: Dryopteris chartusiana. I tratti di acqua libera sono spesso ricoperti da
Lemna minor e Lemna trisulca.
Settore 5: questa zona comprende la cava più grande. Essa è costituita da uno
stagno con acqua perenne: ha un estensione di 2500 m2, una profondità variabile
fra i due e i quattro metri, a graduare verso le sponde. È l’unico bacino che sembra non subire l’effetto dell’evaporazione e dello scarso apporto di precipitazioni
estive. Probabilmente è dotato di una falda di alimentazione o è in collegamento
con gli specchi d’acqua limitrofi attraverso canali sotterranei con pendenze favorevoli al suo invaso. Presenta una sviluppata vegetazione a Myriophyllum spicatum, canneti sulle rive, un perimetro alberato e ospita una discreta popolazione
stanziale di Fulica atra (folaga). Una stretta fascia di vegetazione (da 2 a 5 m),
fa da perimetro alla cava e la separa dai campi coltivati. Essa è costituita da uno
o due filari di alberi più una scolina di retrosponda, un canneto e una zona erbosa verso l’esterno. Il lato verso est presenta una maggiore copertura arborea
(Platanus x hispanica, Ulmus minor, Tilia platyphyllos, Corylus avellana) formando
un piccolo boschetto, il lato nord presenta una striscia sottile alberata, mentre il
lato sud è ricco di canneti.
Settore 6: comprende la cava, detta “Pisani” per la vicinanza ai ruderi di una
casa colonica omonima. La cava ha un’estensione e una profondità minore della
precedente. Più della metà della sua estensione è occupata da un fitto canneto a
Phragmites australis, ottimo rifugio per numerosi uccelli. Presenta aggruppamenti di Utricularia australis e il più esteso popolamento di Hydrocharis morsus-ranae.
Settore 7: è il settore più esteso. Sono presenti due cave parzialmente interrate
e in avanzato stato di ricoprimento vegetale, per le quali l’apporto idrico è unicamente quello meteorologico. Sono asciutte in estate e con acqua solo in invernoprimavera. Il fondo è costituito principalmente dai residui vegetali della comune
canna di palude. Dove l’acqua è persistente, a causa del fondale fangoso, si forma
un pantano, in cui crescono Phragmites australis, dominante, e Carex elata.
È presente un tratto del canale scolmatore. Esso, dopo un tragitto sotterraneo
sotto il Terraglio, scorre da ovest verso nord in direzione di Mogliano e, prima
di uscire all’esterno, raccoglie le acque del piccolo canale Peseggiana. Nel tratto
considerato le sue sponde sono da erbose ad alberate con raggruppamenti di
Persicaria hydropiper e Persicaria dubia e nell’acqua è presente Nymphoides peltata. Gli alberi formano un classico “bosco a galleria” a Populus alba e Salix alba,
che fanno da contrasto alle nude sponde cementate del canale una volta uscito
dall’area delle cave.
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A nord-ovest, tra le due ex cave e il canale Peseggiana vi è una piccola area con
una vegetazione arborea ancora immatura, ma con chiari segnali di un processo
evolutivo che tende verso la formazione di un querceto planiziale, come è nella
naturale tendenza di questo territorio, con abbondante presenza di plantule di
Quercus robur. Oltre alla farnia e all’onnipresente Robinia pseudacacia, vi sono anche altre specie boschive importanti come: Acer campestre, Alnus glutinosa, Ulmus
minor e Populus alba.

La flora

L’indagine floristica si è svolta tra la primavera del 2005 e l’autunno del 2006
con alcune uscite anche nel 2007. Complessivamente sono state censite 307
entità sub generiche; queste, determinate secondo la “Flora d’Italia” (Pignatti, 1982), sono state poste in erbario e conservate presso il Dipartimento di
Biologia dell’Università di Padova. Di seguito si riporta la lista floristica la cui
nomenclatura è stata aggiornata secondo la flora vascolare del Friuli Venezia
Giulia (Poldini et al. 2001).
Lista floristica
Equisetaceae: Equisetum arvense L., Equisetum hyemale L., Equisetum telmateia
Ehrh.
Thelypteridaceae: Thelypteris palustris Schott
Aspidiaceae: Dryopteris chartusiana (Vill.) H. P. Fuchs
Taxaceae: Taxus baccata L.
Salicaceae: Populus alba L., Populus x canescens (Aiton) Sm., Populus nigra L. ssp. nigra, Populus tremula L., Salix alba L., Salix cinerea L. ssp. cinerea, Salix purpurea L.
Juglandaceae: Juglans regia L.
Betulaceae, Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Corylaceae: Corylus avellana L.
Fagaceae: Quercus ilex L. ssp. ilex, Quercus robur L. ssp. robur
Ulmaceae: Ulmus minor Mill. ssp. minor
Moraceae: Morus alba L.
Urticaceae: Parietaria officinalis L., Urtica dioica L. ssp. dioica
Aristolochiaceae: Aristolochia rotunda L. ssp. rotunda
Polygonaceae: Persicaria decipiens (R.Br.) K.L.Wilson, Persicaria dubia (Stein)
Fourr., Persicaria hydropiper (L.) Spach, Persicaria lapathifolia (L.) Delabre, Persicaria maculosa S.F. Gray, Polygonum aviculare L., Rumex acetosa L. ssp. acetosa,
Rumex acetosella L. ssp. acetosella, Rumex conglomeratus Murray, Rumex crispus L.
ssp. crispus, Rumex obtusifolius L. ssp obtusifolius
Chenopodiaceae: Chenopodium album L. ssp. album
Amaranthaceae: Amaranthus retroflexus L. ssp. retroflexus
Caryophyllaceae: Cerastium glomeratum Thuill., Cucubalus baccifer L., Myosoton
aquaticum (L.) Moench, Silene flos-cuculi (L.) Clairv. ssp. flos-cuculi, Silene latifolia
Poir. ssp. alba (Mill.) Greuter & Burdet, Silene vulgaris (Moench) Garcke
Nymphaeaceae: Nymphaea alba L.
Ranunculaceae: Clematis vitalba L., Clematis viticella L. ssp. viticella, Ranunculus
acris L., Ranunculus arvensis L., Ranunculus bulbosus L., Ranunculus ficaria L., Ranunculus repens L., Thalictrum lucidum L.,
Hypericaeae: Hypericum perforatum L.
Lauraceae: Laurus nobilis L.
Papaveraceae: Chelidonium majus L., Fumaria officinalis L., Papaver rhoeas L.
Brassicaeae (Cruciferae): Capsella bursa-pastoris (L.) L.W. Medicus, Capsella rubella Reut., Cardamine hirsuta L., Cardamine pratensis L., Lepidium virginicum L.,
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Rapistrum rugosum (L.) All. ssp. rugosum, Rorippa amphibia (L.) Besser, Sinapis
arvensis L. ssp. arvensis
Platanaceae: Platanus x hispanica Mill. ex Münchh.
Rosaceae: Agrimonia eupatoria L. ssp. eupatoria, Cotoneaster horizontalis Decne,
Crataegus monogyna Jacq. ssp. monogyna, Fragaria vesca L., Geum urbanum L.,
Malus domestica Borkh., Potentilla indica (Jacks.) Th.Wolf, Potentilla reptans L.,
Prunus cesarifera Ehrh. ssp. cerasifera, Prunus cesarifera Ehrh. var. pissardii (Carrière) L.H.Bailey, Prunus laurocerasus L., Prunus spinosa L. ssp. spinosa, Pyracantha
coccinea M. Roem., Rosa canina L., Rubus caesius L., Rubus ulmifolius Schott, Sanguisorba minor Scop ssp. minor.
Fabaceae (Leguminosae): Amorpha fruticosa L., Galega officinalis L., Gleditsia triacanthos L., Lathyrus pratensis L., Lathyrus sylvestris L. ssp. sylvestris, Lotus corniculatus L., Medicago lupulina L., Medicago sativa L., Melilotus albus L.W. Medicus,
Melilotus officinalis (L.) Lam. ssp. officinalis, Ononis spinosa L., Robinia pseudacacia
L., Trifolium pratense L., Trifolium repens L. ssp. repens, Vicia sativa L.
Oxalidaceae: Oxalis fontana Bunge
Geraniaceae: Geranium dissectum L., Geranium pusillum L., Geranium rotundifolium L.
Euphorbiaceae: Acalypha virginica L., Euphorbia helioscopia L. ssp. helioscopia,
Euphorbia lathyris L., Euphorbia platyphyllos L. ssp. platyphyllos, Euphorbia serrulata Thuill.
Simaroubaceae: Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
Aceraceae: Acer campestre L. ssp. campestre, Acer negundo L.
Celastraceae: Euonymus europaea L.
Buxaceae: Buxus sempervirens L.
Rhamnaceae: Frangula alnus Mill. var. alnus
Vitaceae: Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., Vitis vinifera L.
Tiliaceae: Tilia platyphyllos Scop. ssp. platyphyllos
Malvaceae: Malva sylvestris L. ssp. sylvestris
Violaceae: Viola alba Besser, Viola odorata L.
Cucurbitaceae: Bryonia dioica Jacq. ssp. dioica
Lythraceae: Lythrum salicaria L.
Onagraceae: Epilobium dodonaei Vill., Epilobium hirsutum L., Epilobium parviflorum Schreber, Oenothera biennis L., Oenothera parviflora L.
Haloragaceae: Myriophyllum spicatum L.
Cornaceae: Cornus sanguinea L.
Araliaceae: Hedera helix L. ssp. helix
Apiaceae (Umbelliferae): Angelica sylvestris L. ssp. sylvestris , Daucus carota L., Oenanthe pimpinelloides L., Pastinaca sativa L. ssp. sativa , Peucedanum oreoselinum (L.)
Moench, Peucedanum venetum (Spreng.) Koch, Sison amomum L., Torilis arvensis
(Huds.) Link, Torilis japonica (Houtt.) DC.
Primulaceae: Anagallis arvensis L. ssp. arvensis , Lysimachia nummularia L., Lysimachia vulgaris L.
Oleaceae: Ligustrum ovalifolium Hassk., Ligustrum vulgare L.
Gentianaceae: Blackstonia perfoliata (L.) Huds. ssp. perfoliata, Centaurium pulchellum (Sw.) Druce ssp. pulchellum
Menyanthaceae: Nymphoides peltata (C.C. Gmel.) Kuntze
Apocynaceae: Vinca minor L.
Rubiaceae: Galium album Miller, Galium aparine L. ssp. aparine, Galium verum L.
Convolvulaceae: Calystegia sepium (L.) R. Br. ssp. Sepium, Convolvulus arvensis L.,
Cuscuta campestris Yunck.
Boraginaceae: Echium vulgare L. ssp. vulgare, Myosotis arvensis (L.) Hill ssp. arvensis, Symphytum bulbosum K.F. Schimp., Symphytum officinale L.
Verbenaceae: Verbena officinalis L.
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Lamiaceae (Labiatae): Ajuga reptans L., Ballotta nigra L. ssp. meridionalis (Bég.)
Bég., Glechoma hederacea L., Lamium album L. ssp. album, Lamium purpureum L.,
Lycopus europaeus L. ssp. europaeus, Melissa officinalis L., Mentha acquatica L., Mentha x rotundifolia (L.) Huds., Prunella vulgaris L., Salvia pratensis L., Stachys palustris L.
Solanaceae: Datura stramonium L. ssp. stramonium, Physalis alkekengi L., Solanum
dulcamara L., Solanum nigrum L.
Scrophulariaceae: Linaria vulgaris Mill. ssp. vulgaris, Scrophularia nodosa L.,
Verbascum nigrum L. ssp. nigrum, Verbascum thapsus L. ssp. thapsus, Veronica anagallis-acquatica L. ssp. anagallis-acquatica, Veronica chamaedrys L. ssp. chamaedrys,
Veronica hederifolia L., Veronica persica Poir.
Bignoniaceae: Tecoma radicans (L.) Juss.
Lentibulariaceae: Utricularia australis R. Br.
Plantaginaceae: Plantago lanceolata L., Plantago major L.
Caprifoliaceae: Lonicera japonica Thunb., Sambucus nigra L.
Valerianaceae: Valeriana dioica L., Valeriana officinalis L., Valerianella locusta (L.)
Laterr.
Dipsacaceae: Dipsacus fullonum L. ssp. fullonum
Asteraceae (Compositae): Achillea collina Becker ex Rchb., Achillea roseoalba
Ehrend., Ambrosia artemisiifolia L., Arctium minus (Hill) Bernh., Artemisia verlotiorum Lamotte, Artemisia vulgaris L. ssp. vulgaris, Aster lanceolatus Willd, Aster
novi-belgii L. ssp. novi-belgii, Aster squamatus (Spreng.) Hieron., Bellis perennis L.,
Bidens frondosa L., Bidens tripartita L. ssp. tripartita, Centaurea nigrescens Willd.,
Cichorium intybus L. ssp. intybus, Cirsium arvense (L.) Scop., Cirsium vulgare (Savi)
Ten. ssp. vulgare, Conyza canadensis (L.) Cronquist, Crepis foetida L., Crepis vesicaria L. ssp. taraxacifolia (Thuill.) Thell., Erigeron annuus (L.) Pers., Eupatorium cannabinum L. ssp. cannabinum, Helianthus tuberosus L., Inula salicina L. ssp.
salicina, Lapsana communis L. ssp. communis, Leontodon hispidus L. ssp. hispidus,
Leucanthemum vulgare Lam., Matricaria recutita L., Picris echioides L., Picris hieracioides L., Pulicaria vulgaris Gaertn., Senecio inaequidens DC., Senecio vulgaris L.,
Silybum marianum (L.) Gaertn., Solidago gigantea Aiton, Sonchus arvensis L. ssp.
arvensis, Sonchus asper (L.) Hill, Sonchus oleraceus L., Taraxacum sect. Taraxacum,
Tussilago farfara L., Xanthium italicum Moretti
Alismataceae: Alisma plantago-aquatica L.
Hydrocharitaceae: Hydrocharis morsus-ranae L.
Potamogetonaceae: Potamogeton natans L.
Liliaceae: Allium vineale L., Muscari neglectum Guss. ex Ten., Ornithogalum umbellatum L., Polygonatum multiflorum (L.) All.
Dioscoreaceae: Tamus communis L.
Iridaceae: Iris florentina L., Iris pseudacorus L.
Juncaceae: Juncus articulatus L., Juncus bufonius L., Juncus compressus Jacq., Juncus
conglomeratus L., Juncus effusus L., Juncus inflexus L.
Commelinaceae: Commelina communis L.
Poaceae (Graminaceae): Anisantha sterilis (L.) Nevski, Anisantha tectorum (L.)
Nevski, Agrostis stolonifera L., Alopecurus myosuroides Huds. var. myosuroides, Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl. & C. Presl ssp. elatius, Arundo donax
L., Avena barbata Pott ex Link ssp. barbata, Avena sterilis L. ssp. sterilis, Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult. ssp. rupestre, Brachypodium sylvaticum
(Huds.) P. Beauv., Bromus racemosus L., Calamagrostis epigejos (L.) Roth ssp. epigejos, Cynodon dactylon (L.) Pers., Dactylis glomerata L. ssp. glomerata, Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. ssp. crus-galli, Eleusine indica (L.) Gaertn. ssp. indica,
Elytrigia repens (L.) Desv.ex Nevski, Festuca arundinacea Schreb. ssp. arundinacea,
Festuca pratensis Huds. ssp. pratensis, Holcus lanatus L., Hordeum murinum L. ssp.
murinum, Hordeum vulgare L., Lolium perenne L., Panicum capillare L., Paspalum
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distichum L., Phalaris arundinacea L. ssp. arundinacea, Phragmites australis (Cav.)
Trin. Ex Steud. ssp. australis, Poa annua L. ssp. annua, Poa compressa L., Poa pratensis L., Poa trivialis L., Setaria viridis (L.) Beauv., Sorghum halepense (L.) Pers.,
Triticum aestivum L.,
Araceae: Arum italicum Mill. ssp. italicum
Lemnaceae: Lemna minor L., Lemna trisulca L.
Sparganiaceae: Sparganium erectum L.
Typhaceae: Typha angustifolia L. ssp. angustifolia, Typha latifolia L.
Cyperaceae: Bolboschoenus maritimus (L.) Palla, Carex caryophyllea Latourr., Carex
elata All. ssp. elata, Carex flacca Schreb., Carex nigra (L.) Reichard., Carex acuta L.
ssp., Carex hirta L., Carex limosa L., Carex otrubae Podp., Carex panicea L., Carex
pseudocyperus L., Carex remota L., Carex riparia Curtis, Carex rostrata Stokes, Carex
spicata Huds., Carex tomentosa L., Cyperus fuscus L., Cyperus glomeratus L., Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, Scirpus sylvaticus L.
Se confrontiamo due ambienti molto simili tra loro come le cave di Marocco
con le cave di Gaggio (Sburlino et al 1995), possiamo notare come queste ultime presentino un minore numero di specie; 307 a Marocco rispetto alle 228 di
Gaggio. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che le cave di Marocco sono maggiormente diversificate e più estese rispetto a quelle di Gaggio (20 ha Marocco,
12 ha Gaggio).
Considerando la corologia delle specie (Poldini, 2002) delle cave di Marocco,
possiamo ricavare uno spettro che ne sintetizza l’origine e/o provenienza della
flora.
La maggiore parte delle specie (45%), sono eurasiatiche, in perfetto accordo con
l’attribuzione fitogeografia del territorio padano-veneto al dominio centroeuropeo (Giacomini & Fenaroli, 1958).
Seguono le specie ad ampia diffusione (24,3%): cosmopolite, subcosmopolite e
avventizie. Queste ultime, di provenienza esotica, presentano spiccate capacità di adattamento; sono spesso fortemente competitive e invadenti pertanto la
loro conoscenza è fondamentale in un progetto di conservazione e di protezione
di riserve naturali, poiché sulla loro presenza si improntano molte decisioni di
carattere gestionale (Assini, 1998). L’elevata percentuale di avventizie, tra cui
molte sinantropiche, è dimostrazione dell’influenza dei coltivi, dei grandi giardini delle ville limitrofe e dei vicini vivai. Inoltre anche le opere di bonifica con
ricoprimenti di alcune cave dismesse con terreno di riporto può aver favorito la
diffusione delle avventizie (Anoè & Caniglia,1987).
Un gruppo moderatamente rappresentato (14,1%) è quello delle specie settentrionali (circumboreali e eurosiberiane). Sono presenti alcune entità a carattere
microtermo, tipiche delle nostre zone (Stachys palustris, Carex panicea, Carex rostrata, Equisetum telmateia, Polygonum hydropiper) e inoltre sono comprese anche
alcune specie definite “relittuali”, cioè testimoni di quello che era l’identità boschiva della nostra pianura, e che sono riuscite a sopravvivere nei lembi rimasti
o ai loro margini. In particolare Geum urbanum, Verbascum nigrum, Calamagrostis
epigejos, la cui presenza fornisce prove sulla possibilità evolutiva verso una situazione floristicamente più complessa e più completa.
Gruppo moderatamente rappresentato è quello delle mediterranee (13,5%),
mentre il gruppo meno rappresentato è dato dalle specie atlantiche (2,6%).
Come ultima osservazione, basata sulla vulnerabilità della flora (Conti e al.,
1993, 1997; Pignatti et al, 2001) e in particolare dalla consultazione dell’atlante
delle specie a rischio di estinzione (Scoppola & Spampinato, 2005a, b), alcune
specie censite presentano un certo “status” di criticità; esse sono: Nymphaea alba,
considerata vulnerabile (nel sito in esame, la sua origine “autoctona”, è da considerarsi dubbia, in quanto specie frequentemente coltivata e inserita artificial-
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mente negli ambienti acquatici), mentre Nymphoides peltata e Utricularia australis
sono entrambe definite specie in via di estinzione (endagered).

La vegetazione

Lo studio della vegetazione supera la visione individuale delle singole specie per
trattare l’ambiente nel suo insieme come un complesso di piante e di interazioni
con il proprio substrato. Questo è stato condotto con metodo fitosociologico
(Braun Blanquet, 1964; Pirola, 1974; Ubaldi, 1997) e i rilievi sono stati eseguiti fra giugno e settembre nel 2006.
L’inquadramento sintassonomico adottato fa riferimento ai lavori di vari autori
(Buffa et al. 2007): classi Lemnetea, Potametea (Scoppola, 1981, Sburlino et al.,
2004); classi Bidentetea, Artemisietea vulgaris (Bardat et al., 2004); classi Phragmitetea, Festuco-Brometea, Molinio-Arrhenatheretea, Agrostietea stoloniferae, Alnetea
glutinosae, Salicetea purpureae, Querco-Fagetea (Poldini, 1989; Pignatti, 1998;
Oberdorfer, 1977, 1978, 1983, 1992).
La vegetazione acquatica e delle rive
La vegetazione acquatica e delle rive è riferibile alle seguenti classi: Lemnetea,
Potametea e Phragmitetea.
Lemnetea Tuxen ex O. Bolòs et Masclans 1955
La classe Lemnetea (tab. 1) comprende associazioni di idrofite, per lo più natanti,
di laghi, stagni e canali con acque più o meno torbide, ricche in basi, comprendenti vegetazione rizofitica o galleggiante (Sburlino et al., 2004). In particolare
alle cave di Marocco è stata individuata una fitocenosi a Lemna minor e due associazioni: Lemno minoris-Hydrocharitetum morsus ranae e Utricularietum neglectae.
– Phytocoenon a Lemna minor
Questa fitocenosi si presenta come un tappeto galleggiante a Lemna minor, in
genere accompagnata da poche altre specie (tab. 1, rill. 1, 2). Queste idrofite flottanti trovano il loro ambiente favorevole in acque scure ferme presumibilmente
mesotrofiche, soprattutto nelle cave in avanzato stato di ricoprimento
– Lemno minoris-Hydrocharitetum morsus ranae Passarge 1978
Specie caratteristica di quest’associazione è Hydrocharis morsus-ranae, un’idrofita
radicante a distribuzione eurasiatica (tab. 1, rill. 3-5). I popolamenti si sviluppano tra la tifa e il canneto in tre diversi specchi d’acqua; nell’angolo sud-est della
cava del settore 6, e nella porzione ovest delle cave dei settori 3 e 4, spesso presso
i bordi, infatti la presenza notevole di salici ed elofite nella zona centrale delle
cave limita la captazione della radiazione solare e delle risorse e spinge il popolamento verso l’esterno, rendendolo particolarmente vulnerabile nei periodi di
carenza idrica e mettendone a rischio la sopravvivenza.
– Utricularietum neglectae Müller et Görs 1960
Questa associazione è tipica di acque stagnanti mediamente ricche di nutrienti ed
è caratterizzata dalla dominanza di Utricularia australis (tab. 1, rill. 6-11) ritenuta specie estremamente vulnerabile a causa della contrazione del suo ambiente
(Conti et al., 1997). Essa trova il suo ambiente ideale in acque scure eutrofiche,
in laghi che l’evoluzione naturale sta trasformando in paludi (Pignatti, 1982). Si
mantiene sommersa durante gran parte della stagione e porta in superficie solo
gli scapi fiorali nel periodo riproduttivo (giugno-luglio) (fig. 2).
*

La specie manca di un vero e proprio apparato radicale e forma foglie finemente
divise provviste di vescicole per la cattura di microrganismi (Dietmar, 2000)
(fig 3).
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2

3

La comunità è stata rinvenuta nelle cave dei settori 4, 3, 6 e presenta una composizione quasi monospecifica anche per la presenza, sotto il “pelo” dell’acqua, di
un consistente popolamento dell’alga verde Spirogyra sp. che impedisce l’ingresso di altre specie.

Fig. 2. Utricularia australis in piena
fioritura con gli scapi fiorali che si
elevano dalla superficie dell’acqua.
Fig. 3. Utricularia australis foglie e vescicole sommerse.

Tabella 1- vegetazione acquatica flottante
Tab. 1. Vegetazione acquatica flottante.

numero del rilievo
copertura totale (%)
superficie rilevata m2
numero di specie

1
100
10
1

2
100
15
3

3 4 5 6 7 8 9 10 11
90 60 85 95 95 90 90 90 90
30 4 20 15 20 10 20 40 50
2 5 5 2 2 4 2 3 2

specie di associazione e delle unità superiori
1 - Lemna minor
5 4 3 + 2
2 - Hydrocharis morsus-ranae
.
.
4 3 3
.
.
.
3 2
3 - Utricularia australis
Lemna trisulca
. + .
. +
specie compagne
Nymphaea alba
.
.
.
1
.
Alisma plantago-aquatica
.
1
. + +

presenza

Lemnetea Tüxen ex O. Bolòs et Masclans 1955
Lemnetalia minoris Tüxen ex O. Bolòs et Masclans 1955
1 - Phytocoenon a Lemna minor
Lemnion minoris Tüxen. 1955
2 - Lemno minoris -Hydrocharitetum morsus ranae Passarge 1978
Utricularietalia Den Hartog et Segal 1964
Utricularion Den Hartog et Segal 1964
3 - Utricularietum neglectae Müller et Görs 1960

2
.
4
.

2
.
4
.

2
+
4
.

2
.
4
.

+
.
4
.

.
.
4

10
4
8
2

.
.

.
.

+
.

.
.

2
.

2
.

4
3

Potametea R.Tx. et Preising 1942
La classe comprende cenosi di idrofite radicanti, proprie di acque calme, profonde da qualche centimetro a qualche metro. Qui è espressa l’associazione Nymphaeetum albo-luteae e una fitocenosi a Myriophyllum spicatum: (tab. 2).
– Nymphaeetum albo-luteae Nowinski 1928
Questa associazione è frequente in diverse località della pianura veneta (Sburlino et al., 2008). In questo lavoro, in accordo con gli Autori citati (Sburlino et al.,
2008) viene considerata come una facies a Nymphaea alba (tab. 2, rill. 1-3).
*
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– Phytocoenon a Myriophyllum spicatum
Questa fitocenosi è stata osservata unicamente nella cava del settore 5, dove
Myriophyllum spicatum forma una comunità monospecifica (tab. 2, rill. 4-6).

Tabella 2 - vegetazione acquatica radicante

Tab. 2. Vegetazione
acquatica radicante.

numero del rilievo
copertura totale(%)
superficie rilevata m2
numero di specie

1 2 3 4 5 6
90 60 90 85 90 80
60 50 15 150 100 100
1 3 4 4 1 1

presenza

Potametea R.Tx. et Preising 1942
Potametalia W. Koch 1926
Nymphaeion albae Oberd. 1957
1 - Nymphaeetum albo-luteae Nowinski 1928
Potamion (Koch 1926) em. Oberd. 1957
2 - Phytocoenon a Myriophyllum spicatum

specie di associazione e delle unità superiori
1 - Nymphaea alba
Potamogeton natans
2 - Myriophyllum spicatum
Phragmites australis
Sparganium erectum
Typha latifolia
specie compagne
Alisma plantago-aquatica
Lemna minor

5
.
.
.
.
.

3
1
.
.
.
.

3
3
.
.
.
.

.
.
4
1
+
+

.
.
5
.
.
.

.
.
5
.
.
.

3
2
3
1
1
1

.
.

1
.

+
+

.
.

.
.

.
.

2
1

Phragmitetea Tx et Prsg. 1942
A questa classe si riferisce il maggior numero di rilievi (tab. 3). Le associazioni
indicate in tabella comprendono numerose specie igrofile di sponda, che costituiscono il contorno caratteristico di molti ambienti acquatici.
– Typhetum latifoliae G. Lang 1973
È una delle associazioni più diffuse in molti ambienti umidi delle nostre latitudini (Rallo & Pandolfi, 1988). Typha latifolia è specie cosmopolita e si diffonde
ovunque ci sia acqua dolce poco profonda. È spesso associata a Phragmites australis, in alcuni casi a Typha angustifolia, a Sparganium erectum o a Carex elata (tab. 3,
rill. 1-12) indicando la facilità di compenetrazione con le altre associazioni della
stessa classe.
– Typhetum angustifoliae Pign. 1953
Questa associazione povera in specie, è meno frequente rispetto alla precedente
(tab. 3, rill. 13,14). Qui si sviluppa in zone con acqua profonda, a contatto con fitocenosi di idrofite e ad altre specie igrofile formando due piccoli aggruppamenti
sulle sponde della cava nel settore 5.
– Phragmitetum australis Schmale 1939
Il fragmiteto è il tipo di vegetazione ripariale più diffuso (tab. 3, rill. 15-24),
infatti Phragmites australis ha una vastissima distribuzione geografica, perché
pianta ad ampia valenza ecologica. Essa tende a formare popolamenti monospecifici, come nelle cave del settore 7, anche in aree molto disturbate dalle attività
antropiche.
– Sparganietum erecti Philippi 1973
Questa associazione è caratterizzata dalla presenza dominante di Sparganium
erectum. Lo sparganieto solitamente si insedia dopo interventi antropici, come
*
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lo scavo di canali di drenaggio, ed è una formazione stabile ed oligospecifica. In
questo ambiente la vegetazione si concentra in popolamenti di ridotta estensione in due pozze differenti (settori 3 e 2) dove l’acqua non supera i trenta cm di
profondità (tab. 3, rill. 25, 26).
– Caricetum elatae W.Koch 1926
È un’associazione molto diffusa in pianura padana (tab. 3, rill. 27-30). Caricetum
elatae è tipico di acque meso-eutrofiche con forti variazioni di livello dell’acqua.
Carex elata, forma densi cespi più o meno fitti e alti fra i quali si intervallano
avvallamenti ricoperti da acqua, in cui si sviluppano le altre specie delle unità
superiori (Iris pseudacorus, Lycopus europaeus, Lysimachia vulgaris, Alisma plantagoaquatica) mentre, nelle zone più asciutte, Carex elata viene sostituita da Carex
acutiformis (Oberdorfer, 1977).
– Caricetum acutiformis Eggler 1933
Questa associazione (tab. 3, rill. 31, 32), insieme al Caricetum elatae è una presenza diffusa nei luoghi umidi in progressivo stato di interramento (Sburlino &
Marchiori 1985). Essa difficilmente forma cariceti molto estesi, spesso in contatto con Caricetum elatae e Caricetum ripariae Knapp et Stoff. 1962. Per alcuni autori i popolamenti a Carex acutiformis non raggiungono il grado di associazione
indipendente e vengono più semplicemente definiti come degli “aggruppamenti
a Carex acutiformis” (Oberdorfer, 1977).

numero del rilievo
copertura totale(%)
superficie rilevata m2
numero di specie

1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
60 95 95 100 95 95 90 80 90 80 60 70 50 60 100 90 60 50 10 50 90 70 90 90 90 90 95 70 80 65 80 80
50 30 20 20 50 25 10 500 130 10 25 20 100 10 50 60 60 60 200 60 300 30 40 25 30 4 10 15 30 10 15 30
3
3
5
4
6
4
3
4
5
5
3
4
3
2
1
1
2
2
2
4
7
8
9
4
5
4
4
4
7
6
3
5

presenza

Phragmitetea Tx et Prsg. 1942
Phragmitetalia W. Koch 1926
Phragmition W. Koch 1926
1 - Typhetum latifoliae G. Lang 1973
2 - Typhetum angustifoliae Pign. 1953
3 - Phragmitetum australis Schmale 1939
4 - Sparganietum erecti Phil. 1973
Magnocaricion W. Koch 1926
5 - Caricetum elatae W.Koch 1926
6 - Caricetum acutiformis Eggler1933

specie di associazione e delle unità superiori
123456-

Typha latifolia
Typha angustifolia
Phragmites australis
Sparganium erectum
Carex elata
Carex acutiformis
Alisma plantago-aquatica
Lycopus europaeus
Iris pseudacorus
Lysimachia vulgaris
Symphytum officinale
Mentha aquatica
specie compagne
Lythrum salicaria
Lysimachia vulgaris
Solanum dulcamara
Lemna minor
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La vegetazione nitrofila
La vegetazione nitrofila presente è riferibile alle seguenti classi: Bidentetea e Artemisietea vulgaris.

Tab. 3. Vegetazione delle rive.

Bidentetea Tx., Lohm. et Prsg. in Tx 1950
In questa classe sono comprese vegetazioni solitamente distribuite sui greti dei
medi e bassi tratti dei fiumi maggiori e sulle sponde lacustri lasciate scoperte dal
ritirarsi delle acque nei periodi di magra e sono in grado di sopportare periodiche fasi di immersione (Polunin & Walters, 1992). La composizione floristica
*
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è caratterizzata da specie infestanti e pioniere su terreni con forte mineralizzazione e acque ricche in nitrati. In particolare si riconoscono popolamenti a dominanza di Polygonum sp.pl. con l’associazione Polygono hydropiperis-Bidentetum
tripartitae (Bardat et al., 2004).
– Polygono hydropiperis-Bidentetum tripartitae Lohm. in Tx. 1950.
La specie dominante caratteristica dell’associazione è Persicaria hydropiper (=Polygonum hydropiper), che forma densi raggruppamenti lungo le rive del canale
scolmatore, ricco di nitrati di origine civile e agricola, su substrati limoso-sabbiosi (tab. 4).

Tabella 4 - vegetazione nitrofila

Tab. 4. Vegetazione nitrofila.

numero del rilievo
copertura totale(%)

1
90
2

superficie rilevata m
numero di specie

2
95

100 40
5
3

presenza

Bidentetea Tx., Lohm. et Prsg. In R. Tx 1950
Bidentetalia Br.-Bl. et Tx. 1943
Bidention tripartitae Nordhagen 194
Polygono hydropiperis-Bidentetu
tripartitae Lohm. in Tx. 1950

specie di associazione e delle unità superi
Pesicaria hydropiper
5
3
2
Persicaria lapathifolium
1
+
2
Bidens tripartita
+
.
1
specie compagne
Urtica dioica
+
.
1
Lycopus europaeus
+
.
1
Veronica anagallis-aquatica
.
+
1

Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg. et Tx.in Tx. 1950
Questa classe comprende vegetazioni di ambienti ecotonali di orlo, che indicano
il passaggio tra il mantello boschivo e le praterie esterne. È presente in molte
aree planiziali, anche lungo corsi d’acqua, canali di irrigazione e zone umide d’acqua dolce, o ai margini di boschi ripariali o meso-igrofili (Polunin & Walters,
1992).
Alle cave di Marocco sono state identificate tre associazioni: Convolvulo-Eupatorietum, Echio-Melilotetum e Convolvulo arvensis-Agropyretum repentis. Inoltre alla
classe vengono attribuite anche aggruppamenti a dominanza di Rubus sp.
– Convolvulo-Eupatorietum Görs 1974
L’associazione è costituita da praterie umide di alte erbe, proprie di ambienti di
margine ombroso in condizioni igro-nitrofile (Bardat et al., 2004) Essa occupa
lo spazio fra il saliceto delle cave del settore 3 e le alberature immediatamente ad
est (tab. 5, rill. 1-3). L’associazione si ritrova anche più a sud, in un’ampia radura
fra alti alberi, in cui si sviluppa una boscaglia intricata e difficile da attraversare,
spesso rinforzata da rovi. Qui l’associazione risulta impoverita in specie e mancante di molte specie caratteristiche delle unità superiori.
– Echio-Melilotetum Tx. 1947
È una associazione erbacea normalmente caratterizzata da Melilotus albus, Melilotus officinalis ed Echium vulgare, cui si associano altre specie nitrofile tra cui
Artemisia vulgaris. Questa comunità occupa ambienti ecotonali di orlo, quindi di
*
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passaggio, come ad esempio: tra il mantello boschivo e le praterie esterne spesso
in compresenza con altri habitat (Polunin & Walters, 1992).
L’associazione rilevata alle cave di Marocco manca di Echium vulgare e si sviluppa nella porzione nord-ovest del grande prato nei settori 2 e 3 (tab. 5, ril. 4).
– Convolvulo arvensis-Agropyretum repentis Felf. 1943
Questa associazione colonizza gli argini a sud est della cava del settore 4 e ai
margini del prato nel settore 2 (tab. 5, rill. 5, 6). Elytrigia repens (=Agropyron re-

Tabella 5 - vegetazione nitrofila

Supplemento alla classe
4 - Aggruppamento a Rubus sp.
numero del rilievo
1
2
3
4
5
6
7
8
copertura totale(%)
100 100 100 100 100 100 100 80
superficie rilevata m2
65 40 400 200 100 35 140 40
numero di specie
16 17 11 27 19 25 18 20
specie di associazione e delle unità superiori
1 - Eupatorium cannabinum
2 - Melilotus albus
3 - Elytrigia repens
Convolvulus arvensis
4 - Rubus sp.
Erigeron annuus
Artemisia vulgaris
Lythrum salicaria
Hypericum perforatum
Cirsium vulgare
Cichorium intybus
Medicago lupulina
Oenothera biennis
Lamium album
Symphytum officinale
Poa compressa
Equisetum arvense
Melilotus officinalis
Linaria vulgaris
specie compagne
Dactylis glomerata
Potentilla reptans
Daucus carota
Cirsium arvense
Salix cinerea
Plantago major
Alisma plantago-aquatica
Plantago lanceolata
Bidens tripartita
Populus alba
Symphytum bulbosum
Oenothera biennis
Lotus corniculatus
Rumex crispus
specie sporadiche
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.
9

Tab. 5. Vegetazione nitrofila.

presenza

Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg. et Tx.in Tx. 1950
Convolvuletalia sepium Tx. 1950
Convolvulion sepium Tx. 1947
1 - Convolvulo-Eupatorietum cannabini Görs 1974
Onopordetalia acanthii Br.-Bl. et Tx. 1943 em. Görs 1966
Dauco-Melilotion Görs 1966
2 - Echio-Melilotetum Tx. 1947
Agropyretalia intermedii repentis (Oberd. et al. 1967) Müller et Görs
Convolvulo-Agropyrion repentis Görs 1966
3 - Convolvulo arvensis-Agropyretum repentis Felf. 1943
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pens), graminacea tipica delle praterie semiruderali, è specie dominante. Essa si
sviluppa laddove sono presenti aree a deposito di argille in prati periodicamente
inondati ed indica un possibile stadio iniziale nello sviluppo delle cenosi erbacee
permanenti (Anoè & Caniglia 1987).
– Aggruppamento a Rubus sp.
Si tratta di un popolamento largamente diffuso e piuttosto eterogeneo, in cui la
presenza di rovi (per lo più Rubus ulmifolius) prelude all’affermarsi di una boscaglia degradata. Questo aggruppamento, che trova il massimo sviluppo lungo il
sentiero che costeggia le cave del settore 3 (tab. 5, rill. 7, 8) è anche caratterizzato dall’abbondanza di Erigeron annuus, specie di origine nordamericana dall’ampia valenza ecologica, e capace di diffondersi velocemente su terreni soleggiati
in zone ruderali.
La vegetazione dei prati
I prati sono cenosi erbacee di origine secondaria sottoposte a sfalci annuali o
biennali. Lo sfalcio come elemento di disturbo è anche l’elemento selettivo di
queste vegetazioni (Franceschetti & Pettenella, 1984). Tale attività alle cave
di Marocco è irregolare sia nei tempi che nelle modalità, poichè vengono utilizzati macchinari inadatti, che causano una rasatura eccessiva.
Ad eccezione del settore 2, i prati sono qui di limitata estensione e occupano, nel
complesso, circa il 16% della superficie dell’area delle cave; sono inoltre molto
disturbati e rimaneggiati, pertanto la vegetazione erbacea non è facilmente inquadrabile a livello di associazione, tuttavia i rilievi identificano fitocenosi e aggruppamenti di specie appartenenti alle più diffuse classi vegetazionali presenti
alle nostre latitudini quali: Molinio-Arrhenatheretea, Festuco-Brometea e Agrostietea stoloniferae.
Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937 (em. Tx. et Prsg. 1951)
A questa classe si riferisce il maggior numero dei rilievi eseguiti sui prati (tab.
6). È caratterizzata da popolamenti piuttosto eterogeni. Vi appartengono sia
cenosi erbacee che necessitano di suoli ricchi in nutrienti, sia comunità meno
esigenti che si sviluppano in aree più disturbate. Alla composizione di entrambe
partecipano elementi propri di altre classi (Artemisietea vulgaris, Agrostietea stoloniferae). Tale variabilità è visibile in tabella, tanto che è possibile distinguere
due gruppi. Il primo (tab. 6, rill. 1-5) indica il complesso floristico tipico dei prati sfalciati (Dactylis glomerata, Poa pratensis, Festuca pratensis). Il secondo gruppo
(tab. 6, rill. 6-10) è relativo ad ambienti ruderali, più rimaneggiati, ove aumenta
il contingente di specie meno esigenti (Lotus corniculatus, Achillea collina, Equisetum arvense).
È inoltre possibile riconoscere un aggruppamento a Plantago major-Trifolium
repens (tab. 6, rill. 11, 12) e anche un rilievo a dominanza di Bromus racemosus
(tab. 6, ril. 13). Le specie che caratterizzano l’aggruppamento sono resistenti al
disturbo dovuto al calpestio e hanno un aspetto appiattito conferito dalla piantaggine che ha un tipico portamento a rosetta. Nonostante l’aspetto fisionomico
di questa cenosi, che si discosta nettamente dagli altri rilievi presenti in tabella,
sono comunque presenti gli elementi caratteristici della classe Molinio Arrhenateretea. I rilievi fanno riferimento alla vegetazione che si sviluppa al bordo del
fossato, periodicamente inondato, situato all’inizio di via Confalonieri.
*

Festuco Brometea Br.-Bl. et Tx. 1943
I prati dei Festuco-Brometea sono prati xerofili che si sviluppano su suoli ricchi
di carbonati con specie indicatrici di maggiore aridità, anche se vi è un’elevata
compenetrazione con elementi dei Molinio-Arrhenatheretea e degli Agrostietea stoloniferae (tab. 7).

*
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Tabella 6 - vegetazione erbacea

Tab. 6. Vegetazione erbacea.

numero del rilievo
copertura totale(%)

1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2

superficie rilevata m
numero di specie

75 150 25 400 30 450 20 100 25
19 18 23 27 7 21 7 14 16

Specie della classe Molinio-Arrhenatheretea
Dactylis glomerata
3
3
3
Plantago lanceolata
2
2
2
Festuca pratensis
2
2
3
Lotus corniculatus
1
1 +
Poa pratensis
+ + +
Lolium perenne
+ + +
Trifolium repens
.
.
.
Plantago major
.
.
.
Bromus racemosus
+ + +
Holcus lanatus
1
1 +
Daucus carota
.
.
+
Achillea collina
.
.
+
1
1
.
Trifolium pratense
Galium album
+ +
.
Poa trivialis
.
.
2
Centaurea nigrescens
1
1 +
Ranunculus acris
+ +
.
Lathyrus pratensis
.
.
.
Festuca arundinacea
.
.
.
Taraxacum sect. Taraxacum
.
.
.
.
.
.
Poa annua
Specie della classe Agrostietea stoloniferae
Potentilla reptans
1
1 +
Rumex crispus
.
.
.
Elytrigia repens
.
.
2
Carex otrubae
.
.
+
.
.
.
Equisetum arvense
Verbena officinalis
.
.
.
Specie della classe Artemisietea vulgaris
Cichorium intybus
1
1 +
Artemisia vulgaris
.
.
+
Erigeron annuus
+ +
.
Melilotus officinalis
.
.
+
Hypericum perforatum
.
.
+
Melilotus albus
.
.
.
Poa compressa
.
.
.
Altre specie
Cornus sanguinea
+
.
+
+ +
.
Medicago lupulina
Convolvulus arvensis
.
.
+
Rosa canina
.
.
+
.
.
+
Carex spicata
Silene vulgaris
.
.
.
Xanthium italicum
.
.
.
Specie sporadiche
2
2
0

60 200 15
42 14 6

20
22

presenza

Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937 (em. Tx. et Prsg. 1951)
Arrhenatheretalia Pawl. 1928
Cynosurion Tx.1947
Aggruppamento a Plantago major-Trifolium repens
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Per questa classe non si identificano associazioni, ma si evidenzia un aggruppamento a Brachypodium rupestre, che si sviluppa in piccole radure circondate e
protette da arbusti di salice e pioppo.
L’inquadramento di questi rilievi è piuttosto problematico e la scelta di riferirli
ai Festuco-Brometea, nonostante il corteggio floristico sia tendenzialmente mesofilo, è suggerita dalla forte copertura della specie fisionomizzante.
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Tab. 7. Vegetazione erbacea.

numero del rilievo
copertura totale(%)

1
2
3
100 95 100

superficie rilevata m 2
numero di specie

60 150 150
21 13 16

presenza

Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. 1943

Specie dei Festuco-Brometea
Brachypodium rupestre 4
4
3
3
Medicago lupulina
+ +
.
2
Salvia pratensis
.
.
+
1
Specie dei Molinio-Arrhenatheretea
Lotus corniculatus
2
+
2
3
Dactylis glomerata
1
1
1
3
Achillea collina
1
.
1
2
Centaurea nigrescens
+ + +
3
Plantago lanceolata
+ +
.
2
Galium album
1
.
+
2
Festuca pratensis
+
.
1
2
Poa trivialis
1
.
.
1
Lathyrus pratensis
1
.
.
1
Trifolium pratense
+
.
.
1
Ranunculus acris
+
.
.
1
Specie degli Agrostietea stoloniferae
Potentilla reptans
+
.
2
2
Altre specie
+ + +
3
Rubus ulmifolius
Lonicera japonica
.
+
1
2
Calamagrostis epigejos +
.
1
2
Carex spicata
.
+ +
2
Cirsium arvense
.
+ +
2
Glechoma hederacea
+
.
+
2
Ononis spinosa
.
1
.
1
Acer campestre
+
.
.
1
Crataegus monogyna
.
+
.
1
Cornus sanguinea
+
.
.
1
.
+
.
1
Erigeron annuus
Xanthium italicum
+
.
.
1
Silene vulgaris
+
.
.
1
Picris hieracioides
.
.
+
1

Agrostietea stoloniferae Oberd. et Müll. ex Görs1968
A questa classe, di cui alcune sue specie caratteristiche sono presenti anche in
tabella 6, sono riconducibili i rilievi che, in tabella 8, consentono di identificare
due associazioni: Mentho longifoliae-Juncetum inflexi (Juncus domin.) e PotentilloMenthetum suaveolentis. Insieme ad altre associazioni appartenenti all’alleanza
Agropyro-Rumicion, esse si sviluppano su suoli scarsamente drenanti, che subiscono periodiche sommersioni e al contempo resistono agli stress idrici estivi,
purchè non troppo prolungati (Camiz et al., 1984)
– Mentho longifoliae-Juncetum inflexi (Juncus domin.) Lohm. 1953
Questa associazione si presenta come facies a dominanza di Juncus inflexus
(Oberdorfer, 1978), mentre è assente l’altra specie caratteristica, Mentha longifolia. L’associazione si sviluppa lungo i bordi delle cave del settore 3 assieme ad
altre specie che prediligono i luoghi umidi (Mentha aquatica, Carex hirta) (tab. 8,
rill.1, 2). Si tratta di una vegetazione secondaria che sostituisce cenosi ripariali
*
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come il Salicetum albae laddove venga eliminata l’originaria copertura arborea e
intervenga il pascolo (D’Auria & Zavagno, 1955). Quest’ultimo, unitamente al
calpestio, sembra essere il fattore determinante per la sua affermazione
– Potentillo-Menthetum suaveolentis Oberd. 1952
Questa associazione appartiene alla stessa alleanza della precedente ed è stata
rilevata all’interno del prato del settore 2. Mentha x rotundifolia (=Mentha
suaveolens) e Potentilla reptans, caratteristiche dell’associazione (tab. 8, rill. 3, 4)
sono specie che prediligono un suolo umido, anche periodicamente inondato.
La zona in cui si sviluppa l’associazione rappresenta probabilmente il bordo
della vecchia cava, attualmente interrata, dove è presente uno strato superficiale
argilloso, mentre la parte centrale del prato è occupata da specie di ambiente più
arido.

Tabella 8 - vegetazione erbacea

Agrostietea stoloniferae Oberd. et Müll. ex Görs 1968
Agrostietalia stolonifera Oberd. in Oberd. et al 1967
Agropyro-Rumicion Nordh. 1940 em. Tx. 1950
1 - Mentho longifoliae-Juncetum inflexi Lohm.
2 - Potentillo-Menthetum suaveolentis Oberd. 1

Tab. 8. Vegetazione erbacea.

presenza

numero del rilievo
1
2
3
4
copertura totale(%)
100 100 100 97
superficie rilevata m2
30 15 50 95
numero di specie
6
4
3
4
specie di associazione e delle unità superiori
1 - Juncus inflexus
4
3
.
.
2
Carex hirta
1
2
.
.
2
2 - Potentilla reptans
+
.
1
2
3
.
.
4
3
2
Mentha x rotundifolia
Verbena officinalis
+
.
.
+
2
specie compagne
Lythrum salicaria
1
+
.
.
2
Mentha acquatica
1
3
.
.
2
Elytrigia repens
.
.
+ +
2

La vegetazione arbustiva ed arborea
La vegetazione arbustiva ed arborea copre un’ampia porzione del sito, circa il
34% ed è riferibile alle seguenti classi: Alnetea glutinosae, Salicetea purpureae, e
Querco-Fagetea (tab. 9)
Alnetea glutinosae Br.-Bl. et Tx. 1943
Alle cave di Marocco questa classe si esprime con l’associazione Salicetum cinereae, diffuso prevalentemente nelle aree pianeggianti della pianura padana, su suoli
umidi da limoso-sabbiosi a limoso argillosi o torbosi (Martini & Paiero, 1988)
(tab. 9, rill. 1-8).
– Salicetum cinereae Zoll. 1931
Il saliceto di questo tipo rappresenta un raro esempio di boscaglia della serie
edafo-igrofila palustre della regione bioclimatica temperata (Polunin & Walters, 1992). L’associazione è costituita da una fitta boscaglia palustre a dominanza di Salix cinerea, al centro delle cave dei settori 3 e 4, spesso a contatto con
il Caricetum elatae e con i fragmiteti. La componente erbacea è modesta: il suolo è
periodicamente allagato e la luce è bloccata dalle fitte fronde dei salici. Le uniche
*
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4
Fig. 4. Thelypteris palustris – felce tipica
degli ambienti palustri poco luminosi.
Fig. 5. Visione estiva del
Salicetum albae lungo le sponde
del canale scolmatore.

5

presenze significative sono Carex elata e Phragmites australis, che sopportano abitualmente periodi di sommersione delle radici, e Thelypteris palustris, felce dalle
preferenze sciafile (Soster, 2001) (fig. 4). Da evidenziare è la presenza di Frangula alnus, specie tipica anche degli arbusteti palustri centroeuropei.
Salicetea purpureae Moor 1958.
Questa classe è assai diffusa lungo i corsi d’acqua di pianura (Bracco & Villani,
2008); comprende boschi ripariali tra cui i pioppeti di pioppo bianco e nero. Gli
ambienti, da mesofili a mesoigrofili sono tipicamente alluvionali su sedimenti
sabbiosi e sabbioso-ciottolosi (Polunin & Walters, 1992). Alle cave di Marocco
trova buon sviluppo il Salicetum albae di cui si evidenziano alcuni aspetti della
sub associazione cornetosum sanguineae.
– Salicetum albae Issl.1926
Questa associazione è presente in aree planiziali ove in genere occupa le rive fluviali, dal limite esterno degli argini fino al bordo del corso d’acqua con le fronde,
che, ricadendo, determinano un caratteristico “effetto galleria” (Pignatti, 1998).
L’associazione si presenta in questo modo anche alle cave di Marocco, lungo le
rive del canale scolmatore (fig. 5).
Lo strato arboreo è dominato da Salix alba, Populus alba, Populus nigra e Robinia
pseudacacia. Lo strato arbustivo è costituito da Cornus sanguinea e Rubus ulmifolius
e da una copertura lianosa principalmente a Lonicera japonica, specie ornamentale sfuggita alle colture vivaistiche e ormai naturalizzata, ed Hedera helix nei
settori più riparati dalle piene (tab. 9, rill. 9-11). La presenza di Cornus sanguinea
suggerisce che in questa zona il bosco si trovi ad una fase più evoluta della serie
vegetazionale (Poldini, 1989), che corrisponde alla subassociazione cornetosum
sanguineae Poldini 1989. La componente erbacea è piuttosto modesta, a causa anche del periodo inoltrato in cui si sono eseguiti i rilievi. Sono presenti Equisetum
telmateja, e alcune specie dei Phragmitetea (Phragmites australis, Carex elata).
*

Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. in Vlieg. 1937
Sebbene questa classe non esprima alle cave alcuna associazione, le specie caratteristiche della classe sono spesso presenti nei rilievi (tab. 9). Osservazioni
fatte di recente evidenziano un aumento di tali specie soprattutto nel numero e
nella diffusione di plantule e di giovani individui di Quercus robur, Acer campestre e
Ulmus minor. Questo potrebbe suggerire una tendenza evolutiva verso una tipologia vegetazionale riferibile ai querceti planiziali. Da evidenziare l’abbondante
e invadente presenza di Robinia pseudoacacia che trova il massimo sviluppo in
*
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un’ampia porzione ad ovest del settore 7 (tab. 9, ril. 12), dove diventa specie
dominante grazie alla notevole capacità di diffusione per via vegetativa; inoltre
riduce la biodiversità del sottobosco poiché, se da una parte favorisce la nitrificazione del suolo, dall’altra produce una lettiera acida e le radici emettono sostanze
allelopatiche (Buffa & Ghirelli, 1993; Del Favero, 2000); è quindi specie da
tenere sotto controllo, in un possibile progetto di riqualificazione ambientale.
Tabella 9 - vegetazione arborea

Tab. 9. Vegetazione arborea.

Alnetea glutinosae Br.-Bl. et Tx. 1943
Alnetalia glutinosae Tx 1937 em. Th. Mull. et Görs 1958
Salicion cinereae Th. Müll. et Görs 1958
1 - Salicetum cinereae Zoll. 1931
Salicetea purpureae Moor 1958
Salicetalia purpureae Moor 1958
Salicion albae Soó 1930 em. Moor 1958
2 - Salicetum albae Issl. 1926 subass. cornetosum sanguineae Poldini 1989
Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. in Vlieg 1937
Prunetalia spinosae Tx. 1952
Berberidion Br.- Bl. 1950
3 - Aggruppamenti di Robinia pseudoacacia
6
9
100
250
4

7
12
100
100
15

8
9 10 11
11 2
3
1
100 100 95 100
100 800 800 300
23 20 32 16

12
4
100
700
15

4
.
.
.

4
.
1
.

4
.
+
.

+
+
.
.

.
+
.
.

+
.
.
.

.
.
.
.

10
3
2
2

+
.
.

.
2
.

+
+
.

4
2
1

4
2
1

4
1
1

1
2
+

6
6
4

+
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
+
+
.
.
.
+
.
+
.
.
.
.
.

+
.
.
+
.
.
.
.
.
+
2
.
.
.
.
.
.

2
2
2
.
+
+
+
.
.
.
.
+
.
.
.
.
.

2
+
3
1
1
+
+
+
+
+
.
1
+
+
+
.

+
1
+
3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+

1
.
+
+
+
1
+
+
+
.
.
.
.
.
.
.
.

7
4
4
4
4
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

2
.
.
.
0

.
.
+
.
7

.
1
.
.
14

+
1
+
+
4

+
2
+
+
10

+
2
+
.
4

.
4
+
+
1

6
5
5
4

Presenza

1
2
3
4
5
numero del rilievo
5
6
7
8 10
copertura totale(%)
90 80 95 90 90
superficie rilevata m2
100 120 40 30 200
numero di specie
1
3
3
2
5
specie del Salicetum cinereae e unità superiori
1 - Salix cinerea
5
5
5
4
4
Alnus glutinosa
.
.
.
.
+
Frangula alnus
.
.
.
.
.
Thelypteris palustris
.
.
.
3
2
specie del Salicetum albae cornetosum sanguineae
2 - Salix alba
.
.
.
.
.
Cornus sanguinea
.
.
.
.
.
Populus nigra
.
.
.
.
.
specie del Querco-Fagetea
Populus alba
.
.
.
.
+
Equisetum telmateja
.
+
.
.
.
Hedera helix
.
.
.
.
.
Rubus ulmifolius
.
.
.
.
.
Quercus robur
.
.
.
.
.
Acer campestre
.
.
.
.
.
Ligustrum vulgare
.
.
.
.
.
Corylus avellana
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Juglans regia
Galium album
.
.
.
.
.
Brachypodium sylvaticum
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rubus caesius
Crataegus monogyna
.
.
.
.
.
Euonymus europaea
.
.
.
.
.
Ulmus minor
.
.
.
.
.
Prunus avium
.
.
.
.
.
Clematis vitalba
.
.
.
.
.
specie compagne
Phragmites australis
.
+
.
.
1
3 - Robinia pseudacacia
.
.
.
.
.
Lonicera japonica
.
.
.
.
.
Carex elata
.
.
3
.
.
specie sporadiche
0
0
1
0
0

Conclusioni

L’indagine svolta ha messo in evidenza un ambiente ricco di aspetti con elevate
valenze naturalistiche, emergenze floristiche e vegetazionali e allo stesso tempo
di elementi di criticità, legati in parte all’abbandono e in parte alla gestione.
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In contrasto con l’ambiente agricolo e urbano circostante l’area delle cave senili
si è rivelata un ricco serbatoio di biodiversità che, oltre all’elevato numero di
specie (307), presenta anche un discreto numero di habitat di “Interesse Comunitario” presenti negli elenchi dell’allegato 1 della Direttiva Habitat 92/43/CEE.
Questi, per una estensione complessiva di circa 1000 m2, appartengono al gruppo degli habitat d’acqua dolce: laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition) (sigla 3150)
Un altro habitat, con un’estensione di circa 400 m2, indicato con la sigla 3270
(corsi d’acqua con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e
Bidention p.p.), corrisponde alla vegetazione erbacea di sponda del canale scolmatore (tab. 4).
Un ultimo habitat, che si estende per circa 2000 m2, appartiene al gruppo delle
foreste alluvionali con “Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)” e si identifica con la sigla 91EO.
I confronti effettuati con altri contesti simili mettono in luce la qualità floristica di queste cave, prima fra tutte la presenza di specie anche rare (Utricularia australis, Nymphoides peltata, Hydrocharis morsus-ranae, Thelypteris palustris) e
nella articolazione in habitat diversi. Anche per quanto riguarda la fauna, questa è altrettanto differenziata e caratteristica, che in altri luoghi non potrebbe
sopravvivere.
La vegetazione strettamente acquatica risulta in alcuni rilievi impoverita, con
percentuali di presenza delle specie caratteristiche talvolta inferiori rispetto ai
modelli di riferimento; questo può essere interpretato come il sintomo di un
deterioramento dell’ambiente risultato della mancanza di interventi conservativi. L’azione di ringiovanimento degli specchi d’acqua potrebbe notevolmente
avvantaggiare le vegetazioni citate, permettendo la loro diffusione su una più
ampia superficie.
Molto interessanti sono anche le zone alberate, sia perchè comprendono tipologie riportate nella Direttiva Habitat come il saliceto a Salix alba, sia perché,
se gestite e ampliate, sono zone dalle grandi potenzialità. Lasciare totalmente
indisturbato questo ambiente non è l’intervento più consono per i popolamenti arborei invecchiati, talora con morie. Ad esempio per i popolamenti a salice
bianco senescenti potrebbero attuarsi interventi di rinaturalizzazione mediante
rinfoltimenti o piantagioni intercalari con le specie autoctone più idonee alla
stazione.
Al di là delle possibili progettualità future, che richiederanno finanziamenti, attrezzature e piani di azione a lungo termine, sono da auspicare nell’immediato
alcuni interventi fondamentali per salvaguardare l’ambiente delle cave: la pulizia
dai rifiuti urbani e dal materiale edile di scarto, la regolamentazione delle attività
di sfalcio, il controllo della frequenza pubblica, il monitoraggio e l’eventuale contenimento delle specie alloctone della flora. Naturalmente a queste azioni deve
seguire una intensificazione delle operazioni di vigilanza.
Sarebbe inoltre importante trovare un’intesa, sotto forma ad esempio di concessione, fra la proprietà delle cave e il comune di Mogliano Veneto, in modo da facilitare l’iter ufficiale di riconoscimento secondo le normative europee di Natura
2000. Il “Parco della biodiversità” potrebbe essere un ulteriore risultato per la
conservazione dell’area. Il suo scopo sarebbe duplice: conservativo ed educativo.
Nel relativo piano di gestione si dovranno tenere conto sia delle problematiche
naturali, con l’individuazione di aree diversamente fruibili (core areas, buffer zones, restoration areas), sia della necessità di educare alla conoscenza dell’ambiente, predisponendo punti di osservazione e organizzando uscite sul campo.
L’obiettivo educativo è rivolto soprattutto alle future generazioni in modo che
possano capire e rispettare la ricchezza della Natura.
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Appendice
Specie sporadiche:
Tabelle 1, 2, 3, 4 : nessuna.
Tabella 5: Vegetazione nitrofila – Artemisietea vulgaris
ril. 1: Stachys palustris, Juncus inflexus, Carex otrubae, Pulicaria vulgaris.
ril. 2: Carex panicea, Cyperus fuscus, Dryopteris carthusiana, Mentha aquatica.
ril. 3: Phragmites australis, Parthenocissus quinquefolia, Cornus sanguinea, Oxalis fontana,
Verbena officinalis
ril. 4: Centaurea nigrescens, Rubus ulmifolius, Rosa canina, Silene latifolia ssp. alba, Rumex
crispus, Picris echioides, Cornus sanguinea, Poa pratensis, Verbena officinalis, Lotus
corniculatus.
ril 5: Poa pratensis, Ambrosia artemisiifolia, Juncus bufonius, Centaurea nigrescens, Rosa canina, Achillea collina, Silene latifolia ssp. alba, Galium album.
ril. 6: Poa pratensis, Bromus racemosus, Anisantha tectorum, Ranunculus acris, Trifolium pratense, Carex contigua, Lathyrus pratensis, Trifolium repens, Achillea collina.
ril. 7: Taraxacum sect. Taraxacum, Verbena officinalis, Centaurea nigrescens, Robinia pseudacacia, Leontodon hispidus, Phragmites australis, Setaria viridis, Lotus corniculatus,
Pulicaria vulgaris.
ril. 8: Conyza canadensis, Verbena officinalis, Leontodon hispidus, Centaurea nigrescens, Artemisia verlotiorum, Robinia pseudacacia, Potentilla reptans, Setaria viridis, Lotus corniculatus, Sorghum halepense, Ulmus minor.
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Tabella 6: Vegetazione erbacea – Molinio-Arrhenatheretea
ril.1: Equisetum telmateia, Carex flacca.
ril.2: Equisetum telmateia, Carex flacca.
ril.3: nessuna.
ril. 4: Ambrosia artemisiifolia, Helianthus tuberosus, Setaria viridis, Cirsium arvense, Silene
latifolia ssp. alba.
ril. 5: nessuna.
ril. 6: Picris echioides, Dipsacus fullonum, Rumex conglomeratus;
ril. 7: nessuna.
ril. 8: Cirsium arvense, Crataegus monogyna.
ril. 9: nessuna.
ril. 10: Alnus glutinosa, Avena sterilis, Bidens tripartita, Brachypodium sylvaticum, Cerastium
glomeratum, Epilobium hirsutum, Galium aparine, Galium verum, Lycopus europaeus,
Lysimachia vulgaris, Peucedanum oreoselinum, Persicaria lapathifolia, Pulicaria vulgaris, Ononis spinosa, Rubus ulmifolius, Salvia pratensis, Silene latifolia ss. alba, Acer
campestre.
ril. 11: Cynodon dactylon, Salvia pratensis.
ril. 12: nessuna.
ril. 13: Anisantha sterilis, Cuscuta campestris, Rubus ulmifolius.
Tabelle 7, 8: nessuna.
Tabella 9: Vegetazione arborea – Salicetea purpureae, Alnetea glutinosae, Querco fagetea
ril. 1, 2: nesuna
ril. 3: Iris pesudacorus
ril. 4, 5, 6: nessuna
ril. 7: Centaurea nigrescens, Erigeron annuus, Ranunculus acris, Potentilla reptans, Glechoma
hederacea, Achillea collina, Oxalis fontana
ril. 8: Symphytum officinale, Centaurea nigrescens, Erigeron annuus, Ranunculus acris, Bromus racemosus, Dactylis glomerata, Festuca pratensis, Artemisia vulgaris, Ranunculus
arvensis, Trifolium prantense, Poa pratensis, Agropyron repens, Calamagrostis epigejos,
Solidago gigantea,		
ril. 9: Ligustrum ovalifolium, Bryonia dioica, Pyracantha coccinea, Laurus nobilis.
ril. 10: Valeriana dioica, Tamus communis, Bidens tripartita, Agrimonia eupatoria, Platanus x
hispanica, Taxus baccata, Acer negundo, Parietaria officinalis, Laurus nobilis, Prunus
cerasifera.
ril. 11: Holcus lanatus, Sonchus arvensis, Lythrum salicaria, Pyracantha coccinea.
ril. 12: Prunus cerasifera.
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Segnalazione di decapodi eocenici
infestati da parassiti isopodi (Epicaridea)
(Vicenza, Italia settentrionale)
Key words: Bopyriform swellings, fossil decapods, Eocene, NE Italy.

Riassunto
Vengono segnalati alcuni decapodi eocenici infestati da isopodi parassiti (Epicaridea) dell’area berico-lessinea (Vicenza, Italia settentrionale). Le specie esaminate sono: Palaeomunida multicristata
De Angeli & Garassino, 2002, Lessinigalathea regale De Angeli & Garassino, 2002 (Galatheidae Samouelle, 1819); Lobipetrolistes blowi De Angeli & Garassino, 2002 (Porcellanidae Haworth, 1825);
Kromtitis cfr. koberiformis Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007, Cyamocarcinus angustifrons
Bittner, 1883 (Dynomenidae Ortmann, 1892); Lophoranina marestiana (König, 1825) (Raninidae
De Haan, 1839); Galenopsis similis Bittner, 1875 (Pilumnidae Samouelle, 1819). Palaeomunida multicristata, Lessinigalathea regale, Lobipetrolistes blowi, Kromtitis cfr. koberiformis, Cyamocarcinus angustifrons e Galenopsis similis sono stati rinvenuti in calcari associati a coralli; Lophoranina marestiana
conserva le parti ventrali, chelipedi e alcuni arti ambulatori.

Abstract
Report of eocenic decapods infested by parasitic isopods (Epicaridea)
(Vicenza, Northern Italy)
Some tertiary decapod crustaceans infested by parasitic isopods (Epicaridea) in the Berico-Lessinea area (Vicenza, northern Italy), are reported. The examined species are: Palaeomunida multicristata De Angeli & Garassino, 2002, Lessinigalathea regale De Angeli & Garassino, 2002 (Galatheidae
Samouelle, 1819); Lobipetrolistes blowi De Angeli & Garassino, 2002 (Porcellanidae Haworth, 1825);
Kromtitis cfr. koberiformis Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007, Cyamocarcinus angustifrons
Bittner, 1883 (Dynomenidae Ortmann, 1892); Lophoranina marestiana (König, 1825) (Raninidae De
Haan, 1839); Galenopsis similis Bittner, 1875 (Pilumnidae Samouelle, 1819). Palaeomunida multicristata, Lessinigalathea regale, Lobipetrolistes blowi, Kromtitis cfr. koberiformis, Cyamocarcinus angustifrons
and Galenopsis similis has been recovered in limestones, associated to coral; Lophoranina marestiana
preserves the ventral parts, chelipeds and some ambulatory legs.

Introduzione
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** Collaboratore del Museo
Civico “G. Zannato”;
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Il ritrovamento di crostacei fossili che presentano il carapace con un evidente
gonfiore branchiale ci ha consentito di segnalare, in questa breve nota, alcuni
anomuri e brachiuri eocenici infestati da isopodi parassiti. Dal confronto con gli
attuali decapodi si ritiene plausibile che questo evidente gonfiore sia ascrivibile
ad isopodi del sottordine Epicaridea, in particolare delle famiglie Bopyridae ed
Entoniscidae che hanno i loro rappresentanti che vivono principalmente attaccati nelle cavità branchiali di alcuni crostacei. Bopyridae ed Entoniscidae si riscontrano principalmente nei decapodi marini che abitano in vari ambienti, dal
litorale fino al mare profondo (1.570 metri circa), ma accade anche nei decapodi
di ambiente salmastro, d’acqua dolce e terrestri (Rasmussen et al., 2008). La maggior parte di loro vivono nelle cavità branchiali dei caridei (Pandalus, Leander,
Spirontocaris, Hippolyte, Glyptocrangon) degli anomuri (Paguroidea, Galatheidae,
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Porcellanidae, Thalassinoidea) e di alcuni brachiuri (Xanthidae, Grapsidae, Portunidae, Pinnotheridae). I generi meglio studiati sono Gyge, Pseudione e Pleurocrypta, tutti appartenenti ai Bopyridae come parassiti di Galathea, Munida ed
Upogebia (Rasmussen et al., 2008).
La larva del parassita infesta un giovane decapode e generalmente la sua trasformazione in femmina adulta riempie completamente la cavità branchiale dove
essa soggiorna per il resto della sua vita che può anche durare più anni. Il bopiride femmina si fissa con la testa sulla parte branchiale posteriore dell’individuo
che lo ospita e con il lato ventrale si aggancia con gli uncini dei suoi pereiopodi
al branchiostegite. Il corpo è di forma ovale, appiattito dorso-ventralmente ed
asimmetrico a seconda della forma della cavità branchiale che occupa. Le parti
della bocca sono caratterizzate da mandibole penetranti ed il comportamento
è pertanto da parassiti ematofagi. Il maschio ha forma diversa ed è molto più
piccolo della femmina. Il carapace del decapode infestato, dopo la muta, quando
il corpo è ancora molle, si incurva nella regione branchiale per fare posto al parassita; il danno provocato sembra essere di piccole entità e l’animale sopravvive
fino a raggiungere la normale taglia per la sua specie. Il numero di campioni
infestati è generalmente basso, approssimativamente l’un percento della popolazione all’interno dell’area, ma può accadere localmente un grado di infestazione
maggiore (Rasmussen et al., 2008).
Recentemente, Boyko & Williams (2011) hanno fornito un riepilogo delle forme parassite e simbiotiche dei decapodi viventi, con particolare considerazione
agli anomuri Galatheoidea ed osservano che la storia evolutiva dei parassiti di
decapodi è parzialmente accertata dall’esame del record fossile; alcuni anomuri
e molti brachiuri fossili sono infatti provvisti di gonfiori branchiali e sono indicatori di un presunto infestamento di bopiridi (Remes 1923; Houša, 1963; Glaesnner, 1969; Radwanski, 1972). Questi infestamenti sono riportati dal periodo
Giurassico (Markham 1986). Non esiste, tuttavia, alcuna evidenza diretta nel
parassitismo da bopiridi nei fossili conosciuti e nessun taxa fossile è stato finora
riportato (Boyko & Williams, 2011). Questi animali, non essendo calcificati, non
si conservano e quindi diventa estremamente improbabile che vengano trovati
resti fossili. Nei decapodi fossili la presenza di un parassita è deducibile solamente dal rigonfiamento branchiale (Rasmussen et al., 2008).
La determinazione del genere parassita non può basarsi sulla specie che lo ospita o sulla forma del gonfiore e neppure è possibile dedurre alcuna conclusione
sull’ambiente geologico dalla presenza del parassita.
Rasmussen et al. (2008) hanno fornito numerose considerazioni sui decapodi fossili infestati da isopodi bopiridiformi, insieme ad un elenco cronologico delle specie conosciute, tratto da lavori dei precedenti autori. I decapodi fossili con gonfiori branchiali sono noti dal Giurassico, tuttavia, per quanto riguarda l’Eocene
sono attribuite solamente le due specie Hoploparia gammaroides McCoy, 1849
(Eocene medio) e Mithracia libinoides Bell, 1858 (Ypresiano) dell’Inghilterra (Rasmussen et al., 2008).
Per quanto concerne il territorio italiano, Gemmellaro (1869, p. 14, t. 2, fig.
55) ha descritto Prosopon tithonium dal Giurassico superiore (Tithoniano) della
Sicilia con un evidente gonfiore branchiale sinistro, da lui considerato a causa
di pressioni subite durante la fossilizzazione; tale gonfiore va invece attribuito a
deformazione causata da parassiti.

Localizzazione geografica e stratigrafica delle località

Il materiale esaminato proviene da località vicentine dei Monti Lessini orientali
(Cava “Lovara” di Chiampo e Monte Magrè di Schio) e dei Monti Berici (Collina
di San Feliciano e Cava di Alonte) (fig. 1).

84

Lavori Soc. Ven. Sc. Nat. - vol. 38: 83 - 92, Venezia, 31 gennaio 2013

SOCIETA SCIENZE NATURALI_n. 38.indd 84

28/01/2013 11.06.13

Cava “Lovara” (Chiampo, Vicenza)

La Cava “Lovara”, aperta in passato per l’estrazione dei “Marmi di Chiampo,
è localizzata nella destra idrografica del Torrente Chiampo ed è raggiungibile
percorrendo la strada che da Chiampo porta a San Giovanni Ilarione. Dismessa
da alcuni anni è stata oggetto di indagini paleontologiche, litostratigrafiche e
biostratigrafiche da parte di Fabiani (1915); De Zanche (1965), Beschin et al.,
(1991) e Beccaro et al. (2001). La cava è rappresentata da bancate di calcari nummulitici, intercalate da vulcano-areniti di età Ypresiano e Luteziano inferiore.

Monte Magrè (Schio, Vicenza)

Fig. 1. Ubicazione delle località
fossilifere citate nel testo (*)
/ Location of the fossiliferous
locality quoted in the text (*).

La località di Monte Magrè è situata nel margine orientale dei Monti Lessini,
tra Monte di Malo e Schio. L’area è stata oggetto di indagini stratigrafiche da
parte di Fabiani (1915, 1920), Beccaro (2003) e De Angeli & Ceccon (2012).
Il materiale esaminato proviene da calcari micritici biancastri ypresiani, bene
osservabili lungo la strada che da Monte Magrè conduce a Monte di Malo, contenenti nullipore, alghe corallinacee, coralli, frammenti di molluschi ed echinidi.
Da questi livelli provengono alcuni decapodi fossili studiati da Bittner (1883),
De Angeli & Garassino (2002) e De Angeli & Ceccon (2012).

Collina di San Feliciano (Orgiano, Vicenza)

La Collina di San Feliciano si trova nel versante sud-occidentale dei Monti Berici tra il paese di Orgiano e Alonte. Il materiale esaminato è stato raccolto nelle
calcareniti ad alghe corallinacee e coralli dell’Eocene superiore (Priaboniano)
che sono presenti nella cava, aperta sul versante meridionale della collina, per
l’estrazione di materiali inerti per uso edilizio. Da questa cava provengono alcuni
decapodi anomuri ed un isopode studiati da De Angeli & Garassino (2002) e De
Angeli & Lovato (2009).

Cava di Alonte

La cava di Alonte, situata anch’essa nel versante sud-occidentale dei Monti Berici, è raggiungibile attraverso la strada che si trova poco prima del paese omonimo. Le rocce presenti ricadono nella trasgressione priaboniana; inferiormente
sono presenti prodotti vulcanici del tardo Eocene medio a cui seguono calcari
marnosi ad ostreidi, calcareniti ben stratificate a modelli di molluschi, calcareniti a nummuliti ed echinidi, calcari marnosi a briozoi ed echinidi, intercalati da
calcareniti a coralli e resti di decapodi (Beccaro, 2003). Da questa cava sono pervenuti un dente di Myliobatis sp. (De Angeli & Bellotto, 2001), una mandibola
di Prothotherium veronense De Zigno, 1875 (Caselli, 2010) ed alcuni crostacei
decapodi studiati da De Angeli & Beschin (1999, 2000).

Parte sistematica

Gli esemplari sono depositati presso il Museo Civico “D. Dal Lago” di Valdagno
(Vicenza) ed indicati con i loro numeri di catalogo (Acronimo: MCV = Museo
Civico di Valdagno; I.G. = Inventario Generale dello Stato). Per l’inquadramento sistematico si è seguita l’impostazione proposta da Schweitzer et al. (2010).
Ordine Decapoda Latreille, 1802
Infraordine Anomura MacLeay, 1838
Superfamiglia Galatheoidea Samouelle, 1819
Famiglia Galatheidae Samouelle, 1819
˝
Genere Palaeomunida Lorenthey,
1901
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Palaeomunida multicristata De Angeli & Garassino, 2002
T. 1, f. 1
Materiale esaminato: un carapace con protuberanza branchiale sinistra (MCV
12/40-I.G. 360346) dell’Eocene superiore (Priaboniano) di Alonte.
Osservazioni – Palaeomunida multicristata è stata istituita sulle caratteristiche
morfologiche di alcuni carapaci dell’Eocene superiore (Priaboniano) di San Feliciano (Orgiano) (De Angeli & Garassino, 2002). La specie è caratterizzata dal
rostro corto e con tre spine sui margini, superficie dorsale con creste trasversali
principali alternate da numerose creste secondarie. Palaeomunida multicristata
viene per la prima volta segnalata per la località di Alonte.
Genere Lessinigalathea De Angeli & Garassino, 2002

Lessinigalathea regale De Angeli & Garassino, 2002
T. 1, ff. 2-7
Materiale esaminato: otto carapaci dell’Eocene inferiore (Ypresiano medio-superiore) di Monte Magrè; sette con protuberanza branchiale destra (MCV 12/25I.G.360331, MCV 12/26-I.G.360332, MCV 12/27-I.G.360333, MCV 12/28I.G.360334, MCV 12/29-I.G.360335, MCV 12/30-I.G.360336, MCV 12/43-I.G.
360349) ed uno con protuberanza sinistra (MCV 12/31-I.G.360337).
Osservazioni – Lessinigalathea regale è stata descritta sulle caratteristiche morfologiche di alcuni carapaci dell’Ypresiano di Monte Magrè (De Angeli & Garassino, 2002). Numerosi altri esemplari sono stati successivamente raccolti nei
pressi di Contrada Gecchelina di Monte di Malo (Beschin et al., 2007). La specie
è abbastanza frequente nei calcari micritici ypresiani ad alghe corallinacee e coralli presenti lungo il versante orientale dei Monti Lessini.
Famiglia Porcellanidae Haworth, 1825
Genere Lobipetrolistes De Angeli & Garassino, 2002

Lobipetrolistes blowi De Angeli & Garassino, 2002
T. 1, f. 8
Materiale esaminato: un carapace con protuberanza branchiale sinistra (MCV
12/32-I.G.360338) dell’Eocene superiore (Priaboniano) della Collina di San
Feliciano.
Osservazioni – L’esemplare esaminato proviene dalla località tipo descritta per
questa specie (De Angeli & Garassino, 2002). Lobipetrolistes è caratterizzato dal
rostro con margini provvisti di tubercoli spinosi; tale caratteristica è presente
anche in Petrocheles australiensis Miers, 1876 che abita i mari della Nuova Zelanda
e dell’Australia che tuttavia si distingue dalla specie fossile per i margini laterali
del carapace con numerose spine.
Infraordine Brachyura Latreille, 1802
Superfamiglia Dromioidea De Haan, 1833
Famiglia Dynomenidae Ortmann, 1892
Genere Kromtitis Müller, 1984

Kromtitis cfr. koberiformis Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
T. 1, f. 9
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Tav. 1 1. Palaeomunida multicristata
De Angeli & Garassino, 2002,
es. MCV 12/40-I.G.360346,
visione dorsale / dorsal view;
2-7. Lessinigalathea regale De
Angeli & Garassino, 2002; 2.
es. MCV 12/25-I.G.360331; 3.
es. MCV 12/26-I.G.360332; 4.
es. MCV 12/27-I.G.360333; 5.
es. MCV 12/31-I.G.360337; 6.
es. MCV 12/43-I.G.360349; 7.
es. MCV 12/28-I.G.360334),
visione dorsale / dorsal view;
8. Lobipetrolistes blowi De
Angeli & Garassino, 2002,
es. MCV 12/32-I.G.360338,
visione dorsale / dorsal view;
9. Kromtitis cfr. K. koberiformis
Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier,
2007, es. MCV 12/41-I.G.360347,
visione dorsale / dorsal view;
10. Cyamocarcinus angustifrons Bittner,
1883, es. MCV 12/33-I.G.360339,
visione dorsale / dorsal view;
11. Galenopsis similis Bittner,
1875, es. MCV 12/39-I.G.360345,
visione dorsale / dorsal view. Scala
metrica / Scale bar = 10 mm.
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Materiale esaminato: un carapace con protuberanza branchiale destra (MCV
12/41-I.G.360347) dell’Eocene superiore (Priaboniano) della Collina di San
Feliciano.
Osservazioni – Kromtitis Müller, 1984 è rappresentato nel Terziario del Veneto
da cinque specie eoceniche (K. bicuspidatus Beschin, Busulini, Tessier, 2009; K.
levigatus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007; K. koberiformis Beschin,
Busulini, De Angeli & Tessier, 2007; K. subovatus Beschin, Busulini, De Angeli &
Tessier, 2007; K. teratuberculatus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2002,)
ed una oligocenica (Kromtitis sp.) (Beschin et al., 2002, 2007, 2009; De Angeli &
Beschin, 2008) . L’esemplare esaminato presenta affinità con Kromtitis koberiformis, anch’esso provvisto di superficie dorsale ornata da numerose piccole granulazioni, tuttavia, il carapace di San Feliciano possiede il contorno più pentagonale e le regioni dorsali sono distinte da solchi meno profondi e con rilievi poco
accentuati. Il gonfiore branchiale prodotto dal parassita ha fortemente incurvato
il margine laterale destro del carapace, producendo una larga bombatura, rilevata superficialmente e ben estesa postero-lateralmente.
Genere Cyamocarcinus Bittner, 1883

Cyamocarcinus angustifrons Bittner, 1883
T. 1, f. 10
Materiale esaminato: un carapace con protuberanza branchiale destra (MCV
12/33-I.G.360339) dell’Eocene inferiore (Ypresiano) di Monte Magrè.
Osservazioni – Cyamocarcinus angustifrons è stato istituito sulle caratteristiche
morfologiche di un carapace dell’Eocene inferiore di Monte Magrè (Bittner,
1883). Segnalazioni successive danno questa specie anche per l’Ypresiano di
Contrada Gecchelina di Monte di Malo (Vicenza) (Beschin et al., 2007) e per
in Lorenthey
&
l’Eocene superiore della Sicilia e dell’Ungheria (Lorenthey
˝
˝
Beurlen, 1929; Di Salvo, 1933; Müller & Collins, 1991).
Superfamiglia Raninoidea De Haan, 1839
Famiglia Raninidae De Haan, 1839
Genere Lophoranina Fabiani, 1910

Lophoranina marestiana (König, 1825)
T. 2, ff. 1a-d
Materiale esaminato: un esemplare con protuberanza branchiale sinistra (MCV
12/42-I.G.360348) dell’Eocene medio di Cava “Lovara” di Chiampo.
Osservazioni – Lophoranina marestiana è un brachiuro molto diffuso nei livelli
eocenici del Veneto, spesso rappresentato da porzioni di carapace o da chelipedi
isolati (Beschin et al., 2011). Esemplari con parti ventrali, chelipedi e arti ambulatori sono stati raccolti nelle vulcano-areniti di Cava “Lovara” e si conservano
nel Museo “P. Aurelio Menin” di Chiampo e Museo Civico “G. Zannato” di Montecchio Maggiore (Ancona, 1966; Beschin et al., 1988). Il campione esaminato mostra una eccezionale conservazione in quanto, oltre al carapace, conserva
parti ventrali, l’addome, i chelipedi e alcuni pereiopodi. Il carapace è dotato di
un largo gonfiore branchiale sinistro che ha modificato il margine, curvandolo
verso l’esterno; tale gonfiore si riflette anche ventralmente sulla branchiostegite
(tav. 2, fig. 1b-d). Questo ritrovamento risulta molto interessante e per la prima
volta è stato possibile esaminare un esemplare fossile di questa specie, completo
delle parti ventrali, con un evidente infestamento causato da parassiti.
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Tav. 2 1. Lophoranina marestiana (König.
1825), es. MCV 12/42-I.G.360348;
a) visione dorsale / dorsal view;
b) visione posteriore / posterior view;
c) visione frontale / frontal view;
d) visione laterale / lateral view;
2-3. Galenopsis similis Bittner, 1875;
2. es. MCV 12/34-I.G.360340,
visione dorsale / dorsal view; 3.
es. MCV 12/36-I.G.360342,
visione dorsale / dorsal view. Scala
metrica / Scale bar = 10 mm.
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Superfamiglia Pilumnoidea Samouelle, 1819
Famiglia Pilumnidae Samouelle, 1819
Genere Galenopsis A. Milne Edwards, 1865

Galenopsis similis Bittner, 1875
T. 1, f. 11; T. 2, ff. 2, 3
Materiale esaminato: sei carapaci dell’ Eocene inferiore (Ypresiano medio-superiore) di Monte Magrè; quattro con protuberanza branchiale destra (MCV
12/36-I.G.360342, MCV 12/37-I.G.360343, MCV 12/38-I.G.360344, MCV
12/39-I.G.360345) e due con protuberanza sinistra (MCV 12/34-I.G.360340,
MCV 12/35-I.G.360341).
Osservazioni – Galenopsis similis è stato istituito sulle caratteristiche morfologiche di un carapace dell’Oligocene inferiore di Bocchetta (?) tra Monte di Malo
e Muzzolon (Bittner, 1875). La specie è stata successivamente segnalata anche
in
per l’Eocene superiore dell’Ungheria e dei dintorni di Palermo (Lorenthey
˝
& Beurlen, 1929; Di Salvo, 1933) e per l’Ypresiano di Contrada
Lorenthey
˝
Gecchelina di Monte di Malo (Beschin et al., 2007). Galenopsis similis viene ora
segnalato anche per la località di Monte Magrè da cui provengono i carapaci
segnalati in questa nota.

Conclusioni

Il ritrovamento nelle rocce terziarie vicentine di alcuni decapodi provvisti di
una evidente bombatura branchiale ci ha consentito di segnalare alcuni anomuri e brachiuri che sono stati infestati, con ogni probabilità, da parassiti isopodi
bopiridiformi.
Una parte dei campioni esaminati è rappresentata da anomuri galateidi e porcellanidi, sette dei quali con la bombatura branchiale destra e tre sulla sinistra.
La maggiore infestazione della parte destra è stata osservata anche sulle specie
viventi, infatti, su 5798 campioni di Munida rugosa dalle Isole di Falkland, 395 di
essi erano infestati nella cavità branchiale destra, 20 nella cavità sinistra e solo
14 in ambo i lati (Rayner, 1935).
Palaeomunida multicristata, Lessinigalathea regale, Lobipetrolistes blowi, Kromtitis
cfr. koberiformis, Cyamocarcinus angustifrons e Galenopsis similis provengono da formazioni calcarenitiche caratterizzate da materiali di ambiente corallino. Tutti
questi generi vengono per la prima volta segnalati per l’infestazione branchiale
causata da parassiti. I campioni di Galenopsis similis mostrano un rigonfiamento
disposto più obliquo rispetto al gonfiore longitudinale degli anomuri. Tale rigonfiamento è bene osservabile sia sugli esemplari con il guscio ben conservato
(tav. 1, fig. 11; tav. 2, fig. 2) che in quelli a livello di modello (tav. 2, fig. 2).
Estremamente interessante è la scoperta di un individuo completo di parti ventrali, chelipedi ed arti ambulatori di Lophoranina marestiana, con un evidente
infestamento branchiale che ha fortemente modificato il suo margine laterale
sinistro. Come gli attuali rappresentanti di questa famiglia, questa specie viveva
affossata nel substrato detritico sabbioso ad una moderata profondità. La parte
posteriore dell’esemplare presenta una netta separazione tra il carapace e le parti
ventrali (tav. 2, figg. 1b, 1d) e l’esoscheletro fossile va probabilmente attribuito
ad un rinnovamento del tegumento (muta).
Nessuno dei campioni esaminati in questa nota possiede entrambi le regioni
branchiali infestate.
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Cenomanocarcinus nammourensis sp. nov.
(Crustacea, Decapoda, Brachyura,
Cenomanocarcinidae) del Cretaceo
superiore (Cenomaniano) del Libano
Key words: Crustacea, Brachyura, Cenomanocarcinidae, Late Cretaceous, Lebanon

Riassunto
Viene descritto Cenomanocarcinus nammourensis sp. nov. (Crustacea, Decapoda, Brachyura,
Cenomanocarcinidae) del Cenomaniano (Cretaceo superiore) di Nammoura (Libano). La nuova
specie ha il carapace ovale, allargato, con margini antero-laterali ornati da sette denti triangolari
(escluso il dente postorbitale ed incluso il dente epibranchiale). Cenomanocarcinus nammourensis sp.
nov. rappresenta la prima segnalazione fossile di questo genere per il Medio Oriente.

Abstract
Cenomanocarcinus nammourensis n. sp. (Crustacea, Decapoda,
Brachyura, Cenomanocarcinidae) from the Late Cretaceous
(Cenomanian) of Lebanon
Cenomanocarcinus nammourensis n. sp. (Crustacea, Decapoda, Brachyura, Cenomanocarcinidae) of
the Cenomanian (Late Cretaceous) near Nammoura (Lebanon) is described. The new species has
oval, widened carapace, anterolateral margins with seven triangular teeth (excluded the postorbital
tooth and included the epibranchial tooth). Cenomanocarcinus nammourensis n. sp. represents the
first fossil report of this genus for the Middle East.

Introduzione

Fig. 1. Ubicazione geografica dei
cinque principali giacimenti fossiliferi
del Cenomaniano del Libano.

* Museo Civico “G. Zannato”,
Piazza Marconi, 15, I - 36075
Montecchio Maggiore (Vicenza),
Italy; e-mail: beschin.cl@libero.it
** Collaboratore del Museo
Civico “G. Zannato”;
e-mail: antonio.deangeli@alice.it

Le rocce del Cretaceo superiore del Libano sono note in letteratura per il gran
numero di vertebrati, invertebrati e vegetali fossili ottimamente conservati
presenti nei livelli cenomaniani costituiti da depositi sedimentari sublitografici a
grana fine detti Lagerstätte.
Fossil-Lagerstätte o Konservat-Lagerstätte sono parole tedesche che identificano
quei sedimenti in cui si rinvengono una quantità di informazioni paleontologiche.
Tali corpi sedimentari si sono formati in ambienti acquatici lacustri o marini a
causa di particolari condizioni esistenti sul fondo determinate da fattori chimicofisici o biologici critici, come l’assenza di ossigeno disciolto, ipersalinità o acidità
delle acque e, talora, lo sviluppo di tappeti “algali” (Seilacher, 1970; Dalla
Vecchia & Tentor, 2004).
I principali giacimenti libanesi in cui si estraggono queste rocce si trovano a
NNE della città di Beirut, all’interno e quasi in parallelo alla linea di costa,
dove gli strati cretacei risultano affioranti. Classiche sono le località di Hadjula,
Haqel, Sahel-Alma e Maifouk, alle quali da poco più di trent’anni si è aggiunto
en Nammoura (fig. 1).
Tutti questi siti appartengono al Cenomaniano (Cretaceo superiore) e sono
caratterizzati da una ricca fauna a pesci e crostacei, ad eccezione di “Nammoura”
ove sono presenti soprattutto resti di piante terrestri (Krassilov & Bacchia,
2000; Gayet et al., 2003).
I fossili di quest’ultima località, anche se relativamente rari, sono particolarmente
ben conservati e talvolta presentano tracce di tessuti molli. La particolare
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condizione del fondo marino caratterizzato da acque ipersaline e anossiche, ha
favorito anche la conservazione di rettili dolicosauri, tetrapodi cheloniani ed
uccelli, trasportati da habitat diversi (Dalla Vecchia et al., 2002).

I crostacei del Cenomaniano libanese

Storicamente, il primo affioramento che ha contribuito alla conoscenza di
crostacei fossili cenomaniani libanesi è quello di Sahel-Alma, che ha restituito
l’interessante esemplare di Penaeus libanensis descritto ed illustrato da Brocchi
(1875) (ora incluso nel genere Benthesicymus Bate, 1881). Una ricca ed articolata
associazione faunistica è stata segnalata successivamente nei giacimenti di Haquel
e Hadjula dove sono state individuate numerose specie di macruri, astacidi,
palinuridi e scillaridi (Dames, 1886; Garassino, 1994, 2001, 2009; Garassino &
Schweigert, 2006).
I brachiuri fossili sono invece piuttosto scarsi e in taluni casi di attribuzione incerta:
Dames (1886) ha istituito Ranina cretacea (ora Lophoraninella cretacea); Withers
(1928) Notopocorystes syriacus di incerta provenienza; Roger (1946) Geryon
hadjoulae (ora Corazzatocarcinus hadjoulae); Förster (1968) Paranecrocarcinus
libanoticus; Larghi (2004) Homolopsis aff. edwardsii Bell, 1863 e Telamonocarcinus
gambalatus.
Per il giacimento di Hadjoula, recentemente Garassino et al. (2009) hanno
descritto il diogenide (Paguroidea) Striadiogenes frigerioi e Pasini & Garassino
(2011) segnalano un esemplare di Paranecrocarcinus cfr. P. milbournei Collins,
2010 ingerito da uno squalo predatore (Scyliorhinus sp.).
I crostacei stomatopodi sono stati descritti ed illustrati da Schlüter (1872),
Woodward (1879), Dames (1886) ed Ahyong et al. (2007).
La scoperta ora di un nuovo brachiuro appartenente al genere Cenomanocarcinus
molto ben conservato nei livelli cretacei di Nammoura acquista un particolare
significato; infatti, tenendo conto della provvisoria attribuzione di C.
hyerosolymitanus Avnimelech, 1961 del Cenomaniano superiore di Israele, a
Corazzatocarcinus (Avnimelech, 1961; Larghi, 2004), è questa la prima specie
certa del taxon per il Medio Oriente.

Parte sistematica

L’esemplare è depositato presso il Museo Civico “G. Zannato” di Montecchio
Maggiore (Vicenza) (Acronimo MCZ = Museo Civico “G. Zannato”; I.G. =
Inventario Generale dello Stato). Le dimensioni sono espresse in millimetri. Per
l’inquadramento sistematico si è seguita l’impostazione proposta da Schweitzer
et al. (2010) e Van Bakel et al. (2012).
Ordine Decapoda Latreille, 1802
Infraordine Brachyura Latreille, 1802
Subsezione Raninoidia De Haan, 1839
˝
˝
in Lorenthey
& Beurlen, 1929
Superfamiglia Palaeocorystoidea Lorenthey
Famiglia Cenomanocarcinidae Guinot, Vega & Van Bakel, 2008
Genere Cenomanocarcinus Van Straelen, 1936
Specie tipo: Cenomanocarcinus inflatus Van Straelen, 1936, successiva designazione
di Stenzel (1945).

Cenomanocarcinus nammourensis sp. nov.
Fig. 2
Olotipo: esemplare MCZ 3472-I.G.336958a-b, raffigurato in Fig. 2.
Località tipo: Nammoura (Kesrouâne Province), Libano.
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Fig. 2. Cenomanocarcinus
nammourensis sp. nov., es. MCZ
3472-I.G.336958a, olotipo.
A) Carapace in visione dorsale;
B) Schema delle misurazioni e della
disposizione dei denti orbitali e laterali
e dei tubercoli dorsali del carapace:
Lc = larghezza del carapace;
lc = lunghezza del carapace;
Lo-f = larghezza orbito-frontale;
Lf = larghezza della fronte;
pro = dente preorbitale;
pso = dente postorbitale;
dal = dente antero-laterale;
dep = dente epibranchiale;
dpl = dente postero-laterale;
cpl = convessità postero-laterale.

Livello tipo: Cretaceo superiore (Cenomaniano).
Origine del nome: nammourensis -e (lat.) dalla località di Nammoura, da cui
proviene l’esemplare studiato.
Materiale: un carapace leggermente compresso e con cuticola ben preservata, rappresentato da parte (MCZ 3472-I.G.336958a) e controparte (MCZ
3472-I.G.336958b) conservate in lastra calcarea a grana fine di colore giallastra.
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Dimensioni: larghezza del carapace, compresi i denti epibranchiali: 53.6 mm;
larghezza del carapace, esclusi i denti epibranchiali: 46.6 mm; lunghezza del
carapace: 35.4 mm; larghezza orbito-frontale: 14 mm; larghezza della fronte: 6.6
mm.
Diagnosi
Carapace di contorno subovale, più largo che lungo; fronte sporgente, trilobata,
con due denti supplementari all’angolo orbitale interno; orbite piccole, dirette
in avanti, con due corte fessure sul margine sopraorbitale; margini anterolaterali lunghi, arcuati, con sette denti (escluso il dente postorbitale ed incluso
il dente epibranchiale); dente epibranchiale lungo e robusto, con due tubercoli;
margini postero-laterali lunghi, convergenti e con tre denti; margine posteriore
stretto, ben definito assialmente da un orlo concavo, delimitato ai lati da due
piccoli tubercoli; regioni dorsali del carapace debolmente definite da solchi poco
profondi; regioni con tubercoli conici allineati che formano creste: una cresta
trasversale sinuosa proto/mesogastrica a forma di Y, due creste epibranchiali
trasversali, due creste longitudinali arcuate branchiali ed una cresta mediana
interrotta da un solco a forma di H che delimita la regione cardiaca anteriore;
superficie dorsale con una fitta ornamentazione di piccole granulazioni.
Diagnosis
Carapace suboval in outline, wider than long; advanced, trilobate front, with two
additional blunt teeth at inner orbital corner; small orbits, directed forwards, with
two short fissures in supraorbital margin; anterolateral margins long, arched,
with seven teeth (excluded the postorbital tooth and included the epibranchial
tooth); epibranchial tooth long and strong, with two tubercles; posterolateral
margins long, converging, with three teeth; posterior margin narrow, well
defined axially by an concave edge, and delimited to the sides by two small
tubercles; dorsal carapace regions weakly defined by shallow grooves; regions
with conical lined up tubercles which form crests: a sinuous transversal proto/
mesogastric crest in the shape of an Y, two transversal epibranchial crests, two
longitudinal arched branchial crests, and a median crest interrupted by a furrow
in the shape of an H which delimits the anterior cardiac region; dorsal surface
with dense, small granulations.
Descrizione
Carapace di contorno subovale, più largo che lungo (lunghezza del carapace
/ larghezza del carapace, esclusi i denti epibranchiali = 0.76), con massima
larghezza sulle spine epibranchiali. La fronte è sporgente, trilobata e con due
lobi supplementari su ogni angolo orbitale interno; le orbite sono piccole, rivolte
in avanti e provviste di due corte e strette fessure sul margine sopraorbitale; il
dente postorbitale è robusto, sporgente e rilevato superficialmente. I margini
antero-laterali sono lunghi, arcuati e provvisti di sette denti triangolari
leggermente rivolti verso l’alto (escluso il dente postorbitale ed incluso il dente
epibranchiale); i quattro denti anteriori sono forti, sporgenti, di taglia simile
e bene distanziati tra loro; il quinto e sesto dente sono più vicini tra loro ed
hanno minori dimensioni; il settimo, rappresentato dal dente epibranchiale, si
presenta lungo, robusto e di forma triangolare, leggermente inclinato posterolateralmente e superficialmente porta due tubercoli. I margini postero-laterali
sono lunghi, convergenti, affilati e provvisti di tre denti: uno piccolo anteriore
vicino al dente epibranchiale, un secondo più grande sulla metà della lunghezza
postero-laterale ed un terzo, lungo, acuto ed inclinato posteriormente, vicino
all’angolo posteriore; una debole convessità marginale è presente poco prima
del terzo dente postero-laterale. Il margine posteriore, più stretto del margine
96
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orbito-frontale, è concavo assialmente, bene definito da un orlo rilevato e
delimitato ai lati da due piccoli tubercoli.
Le regioni dorsali sono debolmente definite da solchi poco profondi e portano
tubercoli allineati che formano creste: sulla parte mediana anteriore è presente
una cresta trasversale sinuosa protogastrica/mesogastrica a forma di Y, il
resto del carapace è ornato da due creste trasversali epibranchiali, due creste
branchiali leggermente arcuate longitudinali ed una cresta mediana longitudinale
interrotta da un solco a forma di H che delimita anteriormente la regione
cardiaca. Le regioni protogastriche hanno due tubercoli; le regioni epatiche sono
appena definite e con un tubercolo; la regione mesogastrica con un tubercolo;
la regione metagastrica con due tubercoli ovali allungati; regioni epibranchiali
con una cresta obliqua provvista di cinque tubercoli, due di questi, di taglia più
ridotta, si trovano sulla spina epibranchiale; regioni branchiali posteriori con
una cresta longitudinale leggermente arcuata ed obliqua, provvista di nove
tubercoli allineati; regione cardiaca stretta, delimitata da solchi poco profondi
e bene definita da una cresta longitudinale con tre tubercoli; regione intestinale
piccola e stretta con tre piccoli tubercoli, di cui due appaiati; il solco cervicale
è debolmente segnato ai lati; il solco branchiocardiaco è appena definito nella
porzione interna della regione epibranchiale. La superficie dorsale del carapace
è ornata da una densa e fine granulazione. Le parti ventrali e i pereiopodi non
sono conservati.
Osservazioni
Le caratteristiche morfologiche della famiglia Cenomanocarcinidae sono state
trattate da Guinot et al. (2008), Karasawa et al. (2011), Van Bakel et al. (2012) e
Luque et al. (2012). L’elenco delle specie di Cenomanocarcinus Van Straelen, 1936
è invece fornito da Vega et al. (2007) e Van Bakel et al. (2012).
Cenomanocarcinus è stato istituito da Van Straelen (1936) sulle caratteristiche
morfologiche di C. inflatus Van Straelen, 1936 (specie tipo). Le altre specie fossili
incluse in questo genere sono: Cenomanocarcinus beardi Schweitzer, Feldmann,
Fam, Hessin, Hetrick, Nyborg & Ross, 2003, C. cantabricus Van Bakel, Guinot,
Artal, Fraajie & Jagt, 2012, C. dissimilis Collins, 2010, C. multituberculatus (Joleaud
& Hsu, 1935), C. oklahomensis (Rathbun, 1935), C. pierrensis (Rathbun, 1917), C.
tenuicarinatus Collins, 2010 e C. vanstraeleni Stenzel, 1945.
L’esemplare esaminato ha subito una lieve compressione dorsale e viene assegnato
a Cenomanocarcinus sulla base della presenza di denti spinosi sui margini anterolaterali, robuste spine epibranchiali, stretto margine orbito-frontale, fronte con
rostro trilobato e due lobi orbitali interni, presenza di creste tubercolate: due
epibranchiali e tre sulla parte posteriore del carapace.
Dal confronto con le specie africane, si rileva che la nuova specie si mostra ben
distinta da Cenomanocarcinus tenuicarinatus Collins, 2010 del Turoniano inferiore
della Nigeria che possiede il carapace più allungato, margini antero-laterali con
corti denti triangolari, margini postero-laterali senza denti e con alcune piccole
spine, creste epibranchiali e branchiali posteriori evidenti ma con un minor
numero di tubercoli poco rilevati (Collins, 2010). Cenomanocarcinus dissimilis
Collins, 2010 del Cenomaniano inferiore della Nigeria presenta forma del carapace
molto simile a C. nammourensis sp. nov., tuttavia esso si distingue per i margini
antero-laterali con tre piccole spine, margini postero-laterali con due granuli,
margine posteriore quasi diritto e assialmente poco concavo, cresta epatica bene
definita e con tre piccoli tubercoli, regione cardiaca più stretta e presenza di
un lobo intestinale (Collins, 2010). Cenomanocarcinus multituberculatus (Joleaud
& Hsu, 1935) (= Campylostoma pierrence var. multituberculatus Joleaud & Hsu,
1935) del Cretaceo superiore di Tanout (Niger) è rappresentato da due carapaci
mal conservati, che si presentano più stretti e con margini antero-laterali con
cinque denti (escluso il dente postorbitale), creste epibranchiali poco rilevate,
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creste branchiali posteriori con cinque tubercoli dei quali il secondo più robusto
(Joleaud & Hsu, 1935, fig. 10).
Cenomanocarcinus nammourensis sp. nov. è ben distinto anche dalle varie specie
europee. Infatti, Cenomanocarcinus inflatus Van Straelen, 1936 del Cenomaniano
superiore di Le Mans (Francia) presenta il carapace più stretto, margine orbitofrontale meno sviluppato, margini antero-laterali convessi e con sei acuti corti
denti (escluso il dente postorbitale ed incluso il dente epibranchiale, incompleto
nei tipi), regione epatica con più tubercoli e margine posteriore meno concavo
(Van Straelen, 1936; Guinot et al., 2008). Cenomanocarcinus cantabricus Van Bakel,
Guinot, Artal, Fraaije & Jagt, 2012 dell’Albiano di Cabo de Ajo sea Cliff, Bareyo
(Cantabria, Spagna) ha anch’esso il carapace più stretto, fronte meno ampia e
più sporgente, margini antero-laterali con cinque denti, margini postero-laterali
più convessi e con un dente vicino al dente epibranchiale, creste epibranchiali e
branchiali posteriori con un minor numero di tubercoli (Van Bakel et al., 2012).
La nuova specie è sicuramente diversa anche dalle quattro specie americane
note in letteratura. Cenomanocarcinus vanstraeleni Stenzel, 1945 dell’AlbianoCenomaniano del Texas (U.S.A.) e Turoniano del Messico possiede il carapace
più stretto, margini antero e postero-laterali provvisti di piccoli denticoli,
creste epibranchiali e longitudinali rilevate e con tubercoli più piccoli, margine
posteriore più ampio e meno concavo (Stenzel, 1945; Vega et al., 2007; Guinot et
al., 2008; Van Bakel et al., 2012). Cenomanocarcinus bearti Schweitzer, Feldmann,
Fam, Hessin, Hetrick, Nyborg & Ross, 2003 del Turoniano-Santoniano della
Columbia Britannica (Canada) e del Cenomaniano del Texas, U.S.A. si distingue
per il carapace subesagonale, margini antero-laterali con cinque denti (escluso
il dente postorbitale e incluso il dente epibranchiale), denti epibranchiali lunghi
e diretti lateralmente, creste dorsali con un minor numero di tubercoli più
robusti, regione cardiaca bene distinta da solchi (Schweitzer et al., 2003; Van
Bakel et al., 2012). Cenomanocarcinus oklahomensis (Rathbun, 1935) dell’Albiano
superiore dell’Oklahoma (U.S.A.) ha il carapace più arrotondato, margini anterolaterali convessi e provvisti di cinque corti denti (escluso il dente postorbitale
e incluso il dente epibranchiale), creste dorsali rilevate ed ornate da piccoli
tubercoli, regione cardiaca distinta da un solco a forma di H fortemente marcato,
margine posteriore concavo e delimitato ai lati da due tubercoli (Rathbun, 1935).
Cenomanocarcinus pierrensis (Rathbun, 1917) del Campaniano-Maastrichtiano del
South Dakota (U.S.A.) possiede il carapace più stretto, margini antero-laterali con
quattro denti (escluso il dente postorbitale e incluso il dente epibranchiale), solco
cervicale distinto e continuo, tubercoli dorsali più elevati e conici, tubercoli delle
regioni branchiali posteriori non allineati (Rathbun, 1917; Bishop & Williams,
1991). Van Bakel et al. (2012) osservano che l’insieme dei caratteri presentati da
questa specie rendono incerta la sua attribuzione a Cenomanocarcinus o anche al
genere affine Necrocarcinus e solo nuovo materiale più conservato permetterebbe
di derimere la questione.
Cenomanocarcinus nammourensis sp. nov. si distingue da tutte le specie note per:
carapace allargato; fronte moderatamente stretta ed estesa oltre le orbite; denti
laterali in numero di sette su ciascun margine, con l’epibranchiale lungo, diretto
obliquamente all’esterno e superficialmente provvisto di due tubercoli; margine
posteriore concavo e con due piccoli tubercoli ai lati; creste epatiche con un
solo tubercolo; regione intestinale con due tubercoli appaiati. Nonostante la
disponibilità di un solo esemplare, le evidenti diversità riscontrate dal confronto
con le altre forme conosciute giustificano l’istituzione di questa nuova specie.

Conclusioni

Il giacimento cenomaniano di Nammoura è conosciuto prevalentemente per
numerosi resti fossili di vegetali e vertebrati, trasportati con ogni probabilità da
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vicine terre emerse, che si sono depositati in un ambiente anossico e con acque
ipersaline, non più profondo di 50 m (Dalla Vecchia et al., 2002). La scoperta
di Cenomanocarcinus nammourensis sp. nov. è di particolare interesse poiché
rappresenta il primo brachiuro fossile descritto per la località ed arricchisce la
già significativa fauna cenomaniana libanese.
Esso risulta anche la prima testimonianza certa di questo taxon per il Medio
Oriente e per l’Asia Occidentale. Infatti, Cenomanocarcinus hierosolymitanus
Avnimelech, 1961, rappresentato da un carapace molto incompleto del
Cenomaniano superiore di Israele ed inizialmente riferito a Cenomanocarcinus cf.
vanstraeleni (Remy & Avnimelech, 1955), è stato provvisoriamente attribuito al
genere Corazzatocarcinus da Larghi (2004).
Cenomanocarcinus nammourensis sp. nov. si mostra ben distinto da questa specie
e dalle altre note in letteratura per la forma più allargata del carapace e per il
diverso aspetto e numero dei denti che ornano i margini laterali. L’esame della
distribuzione cronostratigrafica delle otto specie fossili riferite al taxon rivela
che Cenomanocarcinus si è inizialmente instaurato nel continente americano e in
Spagna durante l’Albiano (Cretaceo inferiore) con C. cantabricus, C oklahomensis e
C. vanstraeleni; ha avuto un’ampia diffusione nel Cenomaniano-Turoniano (Cretaceo superiore) con C. bearti, C. dissimilis, C. inflatus, C. nammourensis sp. nov., C.
vanstraeleni e probabilmente C. multituberculatus e si è protratto fino alla fine del
Cretaceo (Campaniano-Maastrichtiano) del South Dakota con C. pierrensis.
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Riassunto
Viene descritto Latheticocarcinus italicus sp. nov. (Decapoda, Brachyura, Homolidae) dell’Eocene
inferiore (Ypresiano) di Monte Magrè (Vicenza, Italia settentrionale). Il genere è nuovo per l’Italia
e la sua distribuzione stratigrafica viene estesa all’Eocene inferiore.

Abstract
Latheticocarcinus italicus n. sp. (Decapoda, Brachyura, Homolidae)
from the lower Eocene (Ypresian) of Monte Magrè (Vicenza,
northern Italy)
Latheticocarcinus italicus n. sp. (Decapoda, Brachyura, Homolidae) from the lower Eocene (Ypresian) of Monte Magrè (Vicenza, northern Italy) is described. The genus is new for Italy, and its
stratigraphical distribution is extended to the lower Eocene.

Introduzione
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Le ricerche di superficie e in cave aperte nel territorio vicentino, operate in
quest’ultimo trentennio da collaboratori del Museo Civico “G. Zannato” di Montecchio Maggiore (Vicenza) e Museo Civico “D. Dal Lago” di Valdagno, hanno
contribuito al recupero di un ingente numero di crostacei fossili che vivevano
negli antichi mari terziari dell’area veneta. Questi materiali sono andati ad arricchire le collezioni carcinologiche di questi musei che si sono rivelate tra le più
rappresentative per quanto riguarda le conoscenze paleogeniche di questo gruppo di organismi, sia per il gran numero di generi e specie che essi conservano,
sia per la buona qualità degli esemplari, talora provvisti anche di parti ventrali,
chelipedi e arti ambulatori.
Mentre per certi taxa di decapodi è stato possibile il recupero di un consistente
numero di specie, per altri è risultata poco documentata la presenza nelle formazioni terziarie del Veneto.
Tra questi taxa poco rappresentati da resti fossili c’è anche la famiglia Homolidae, che accoglie brachiuri con i bordi laterali del carapace provvisti di una
sutura membranosa identificabile come linea omoliana. La scarsa reperibilità di
campioni fossili con carapace integro è da collegare alle particolari caratteristiche morfologiche di questi brachiuri che, dopo la morte e la rottura della membrana della linea, il carapace viene diviso in tre distinte porzioni: una porzione
mediana (inter-lineare) e due porzioni laterali (extra-lineari).
Gli attuali Homolidae del Mediterraneo sono rappresentati da Homola barbata
(Fabricius, 1793) che abita gli ambienti fangosi o sabbio-fangosi tra i 40 e i 100
metri di profondità, ma rinvenuta anche fino ai 500 metri e Paromola cuvieri
(Risso, 1816) che generalmente vive tra i 80 e i 300 metri di profondità, ma
segnalata anche a grandi profondità, fino a 1100 metri (Guinot & Richer de
Forges, 1995).
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La scoperta di un piccolo crostaceo fossile nelle calcareniti ypresiane di Monte
Magrè ci permette ora di ampliare le conoscenze dei crostacei terziari veneti e
descrivere un nuovo omolide fossile.

Cenni geopaleontologici

L’esemplare studiato proviene dalla località di Monte Magrè, situata nel margine orientale dei Monti Lessini, tra Monte di Malo e Schio (Vicenza) (fig. 1).
L’area è stata oggetto di indagini stratigrafiche da parte di Fabiani (1915, 1920)
e Beccaro (2003), che sono state riportate in De Angeli & Ceccon (2012).
Gli affioramenti terziari, che si trovano sopra la Scaglia Rossa cretacea, sono
dati dalla formazione dei “Calcari di Spilecco”, bene osservabile nella Val Tinella
e caratterizzata da un packstone a foraminiferi planctonici, clasti micritici, frammenti di discocicline, alghe rosse, crinoidi, brachiopodi e Nummulites bolcensis
Munier-Chalmas, attribuita all’Ypresiano inferiore da Beccaro (2003). Seguono
basalti, tufi basaltici e una decina di metri di calcari micritici biancastri a stratificazione decimetrica ondulata, bene osservabili sopra la strada che da Monte Magrè porta a Monte di Malo. Si tratta di calcareniti compatte ricche di nullipore,
alghe corallinacee, coralli, frammenti di molluschi ed echinidi e resti di piccoli
crostacei dell’Ypresiano medio e superiore (Beccaro, 2003). Sopra i calcari nulliporici sono presenti calcari ad alveoline e nummuliti dell’Eocene medio e tufi con
intercalazioni lignitiche del tardo Eocene medio (Bartoniano). I calcari nulliporici ypresiani di Monte Magrè sono noti per avere restituito le seguenti specie di
decapodi: Cyamocarcinus angustifrons Bittner, 1883, Eouroptychus montemagrensis
De Angeli & Ceccon, 2012 e Lessinigalathea regale De Angeli & Garassino, 2002
(Bittner, 1883; De Angeli & Garassino, 2002; De Angeli & Ceccon, 2012). Da
questi livelli proviene anche il brachiuro descritto in questa nota.

Fig. 1. Ubicazione della località
fossilifera di Monte Magrè (*) (da De
Angeli & Ceccon, 2012, modificato)
/ Location of the fossiliferous locality
at Monte Magrè (*) (from De Angeli
& Ceccon, 2012, modified).

Parte sistematica
Per l’inquadramento sistematico si è seguita l’impostazione proposta da Schweitzer et al. (2010).
Ordine Decapoda Latreille, 1802
Infraordine Brachyura Latreille, 1802
Sezione Homoloida De Haan, 1839
Superfamiglia Homoloidea De Haan, 1839
Famiglia Homolidae De Haan, 1839
Genere Latheticocarcinus Bishop, 1988
Specie tipo: Latheticocarcinus shapiroi Bishop, 1988.

Latheticocarcinus italicus sp. nov.
Fig. 2
Olotipo: esemplare MCV12/24-I.G.360330, raffigurato in Fig. 2.
Località: Monte Magrè (Schio, Vicenza).
Livello tipo: Eocene inferiore (Ypresiano medio-superiore).
Origine del nome: italicus –a –um (lat.) riferito all’area geografica italiana in cui
è stato rinvenuto.
Materiale: Il solo olotipo MCV12/24-I.G.360330, rappresentato da un carapace
di piccole dimensioni, mancante della parte esterna alla linea omoliana ed incompleto nella parte frontale e posteriore, conservato in matrice calcarenitica,
dura e compatta, di colore biancastro, depositato presso il Museo Civico “D. Dal
Lago” di Valdagno (Vicenza).
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Fig. 2. Latheticocarcinus italicus
sp. nov., es. MCV12/24I.G.360330, olotipo / holotype;
A. visione dorsale / dorsal view;
B. ricostruzione del carapace
in visione dorsale / carapace
reconstruction in dorsal view:
epg = lobo epigastrico,
Ptg = regione protogastrica,
Msg = regione mesogastrica,
Ep = regione epatica,
Mtg = regione metagastrica,
Urg = regione urogastrica,
C = regione cardiaca,
Epb = regione epibranchiale,
Msb = regione mesobranchiale,
sc = solco cervicale,
sbc = solco branchiocardiaco).

Diagnosi

Carapace più lungo che largo; margini laterali debolmente convessi; regioni bene
definite, lisce ed ornate con grandi e distinti tubercoli; solco cervicale continuo,
inciso profondamente ed ampiamente concavo; solco branchiocardiaco molto
obliquo e sagomato a U, curvo e molto inciso lungo il margine laterale delle
regioni meta- e urogastrica e regione cardiaca anteriore; regione cardiaca posteriore stretta e con un tubercolo.

Diagnosis

Carapace longer than wide; lateral margins weakly convex; regions well defined, smooth,
and ornamented with large, distinct tubercles; cervical groove deeply incised, continuous,
and broadly concave; branchio-cardiac groove very oblique, U-shaped, curved and very
deeply along lateral margin of meta- and urogastric regions, and anterior cardiac region; narrow posterior cardiac region, with a tubercle.

Descrizione

Carapace leggermente convesso in sezione trasversale e bombato in sezione longitudinale, con la maggior elevazione dorsale sulla regione mesogastrica. La larghezza del carapace (misurata sulla linea omoliana) è circa 4/5 della lunghezza. I
margini laterali sono continui, sinuosi, debolmente convessi nella parte mediana
e definiti dalla fenditura della linea omoliana; le regioni dorsali sono ben definite
da solchi profondi; la superficie dorsale è liscia ed ornata da grandi tubercoli; la
regione frontale è depressa; i lobi epigastrici sono ovali, più gonfi anteriormente; le regioni protogastriche sono molto bombate, larghe, definite ai lati da un
solco poco profondo e provviste di due grandi tubercoli separati tra loro da un
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debole solco longitudinale; la regione mesogastrica è allargata posteriormente,
con un grande tubercolo mediano e con una cresta poco elevata terminante con
un piccolo tubercolo su entrambi i lati della base; il processo anteriore mesogastrico è lungo e stretto, incuneato tra le basi dei lobi epigastrici; la regione
metagastrica è più ampia delle altre regioni mediane, allargata nella parte anteriore e con margini laterali che convergono posteriormente, poco definita nella
parte mediana posteriore; la regione urogastrica è stretta e depressa; la regione
cardiaca è subpentagonale, non chiaramente distinta dalla regione urogastrica,
rigonfia superficialmente, più ampia anteriormente e fortemente ristretta nella
parte posteriore dove porta un robusto tubercolo; ai lati è ben definita da solchi
branchiocardiaci molto profondi e concavi; le regioni epatiche sono subrettangolari, disposte obliquamente ed ornate da due tubercoli, il tubercolo più esterno
ha dimensioni maggiori; il solco cervicale è molto profondo, non sinuoso, ampiamente concavo e continuo attraverso tutto il dorso e distingue il carapace in porzioni anteriore e posteriore; il solco branchiocardiaco si presenta molto profondo
anteriormente e sagomato a U; esso inizia a metà strada tra la linea omoliana
e l’asse mediano, curva fortemente lungo i margini delle regioni metagastrica,
urogastrica e cardiaca anteriore e continua fortemente obliquo verso il margine
laterale fino a tagliare la linea omoliana; le regioni epibranchiali sono molto
oblique e superficialmente si presentano lisce e suddivise in due lobi da un debole
solco. Il resto del carapace, le parti ventrali e i pereiopodi non sono conservati.

Osservazioni

Le caratteristiche della famiglia Homolidae sono state trattate da Guinot & Richer de Forges (1995) che hanno fornito una revisione delle specie viventi. Collins (1997), Schweitzer (2001) e Schweitzer et al. (2004) hanno invece considerato i membri fossili di questa famiglia. Collins (1997) ha definito le forme fossili
basandosi principalmente sul possesso della linea omoliana e la conformazione
e sviluppo dei solchi cervicali e branchiocardiaci. Glaessner (1969, p. R406) ha
illustrato un carapace intero di Paromola cuvieri (Risso) dove indica la posizione
della linea omoliana sinistra. In questi decapodi durante la muta e dopo la morte
dell’animale il carapace si rompe lungo la linea e nei fossili le regioni subepatiche e subbranchiali di norma sono perdute, per questo motivo buona parte dei
fossili di questa famiglia sono rappresentati solamente dalla parte intra-lineare
del carapace.
Nella recente lista sistematica dei decapodi fossili fornita da Schweitzer et al.
(2010), il genere Latheticocarcinus Bishop, 1988 è rappresentato dalle seguenti
specie: L. adelphinus (Collins & Rasmussen, 1992) [Eohomola] – Campaniano superiore-Maastrichtiano, Ovest Groenlandia; L. affinis (Jakobsen & Collins, 1997)
[Eohomola] – Daniano medio, Danimarca; L. atlanticus (Roberts, 1962) [Homolopsis] – Campaniano superiore, New Jersey (U.S.A.); L. brevis (Collins, Kanie &
Karasawa, 1993) [Metahomola] – Turoniano, Giappone; L. brightoni (Wright &
Collins, 1972) [Homolopsis] – Albiano-Cenomaniano inferiore, Inghilterra; L.
centurialis (Bishop, 1992) [Homolopsis] – Campaniano inferiore, South Dakota
(U.S.A.); L. declinatus (Collins, Fraaye & Jagt, 1995) [Homolopsis] – Maastrichtiano, Olanda; L. dispar (Roberts, 1962) [Homolopsis] – Campaniano, New Jersey
(U.S.A.); L. ludvigseni Schweitzer, Nyborg, Feldmann & Ross, 2004 – Santoniano inferiore, Columbia Britannica (Canada); L. pikeae (Bishop & Brannen, 1992)
[Homolopsis] – Cenomaniano, Texas; L. punctatus (Rathbun, 1917) [Homolopsis] – Campaniano superiore-Maastrichtiano, South Dakota (U.S.A.); L. schlueteri
(Beurlen, 1928) [Homolopsis] – Campaniano inferiore, Nord Germania; L. shapiroi Bishop, 1988 – Campaniano-Maastrichtiano, South Dakota (Stati Uniti); L.
spinigus (Jakobsen & Collins, 1997) [Homolopsis] – Daniano medio, Danimarca
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e L. transiens (Segerberg, 1900) [Homolopsis] – Maastrichtiano-Daniano, Danimarca (Beurlen, 1928; Bishop, 1988, 1992; Bishop & Brannen, 1992; Collins,
1997; Collins & Rasmussen, 1992; Collins et al., 1993, 1995; Jakobsen & Collins, 1997; Rathbun, 1917; Roberts, 1962; Schweitzer et al., 2004; Segerberg,
1900; Wright & Collins, 1972).
La forma generale del carapace, la disposizione dei solchi cervicale e branchiocardiaci e la presenza di grandi e distinti tubercoli sulle regioni dorsali
dell’esemplare esaminato, rientrano nelle caratteristiche morfologiche del genere Latheticocarcinus Bishop, 1988. Le maggiori affinità si osservano soprattutto
dal confronto con Latheticocarcinus brevis (Collins, Kanie & Karasawa, 1993) e L.
declinatus (Collins, Fraaye & Jagt, 1995) che hanno il carapace allungato e regioni
dorsali definite da solchi profondi. Latheticocarcinus italicus sp. nov. è tuttavia ben
distinto da queste due specie e dalle altre note per i solchi branchiocardiaci fortemente obliqui, regioni metagastrica, urogastrica e cardiaca poco distinte tra loro,
regione cardiaca con una evidente espansione laterale anteriore e delimitata da
solchi profondi concavi e fortemente ristretta nella parte posteriore. Altro particolare che distingue questa specie è la superficie dorsale completamente liscia;
nelle altre specie note sono presenti piccoli tubercoli e rugosità (L. adelphinus, L.
affinis, L. spinigus, L. transiens) oppure granulazioni sulla sommità delle regioni
(L. atlanticus, L. brevis, L. declinatus, L. pikeae, L. shapiroi).
Nonostante la disponibilità di un solo esemplare, incompleto della parte frontale
e posteriore, le evidenti diversità riscontrate dal confronto con le forme note,
giustificano a nostro avviso, l’istituzione di questa nuova specie.

Ypresiano
●

L. italicus n. sp.
L. transiens
L. spinigus
L. affinis
L. declinatus
L. shapiroi
L. adelphinus
L. punctatus
L. schlueteri
L. atlanticus
L. dispar
L. centurialis
L. ludvigseni
L. brevis
L. pikeae
L. brightoni

Thanetiano

Maastrichtiano

PALEOGENE

Campaniano

Santoniano

Coniaciano

Turoniano

Cenomaniano

Albiano

CRETACEO

Daniano

Tab. 1 - Distribuzione stratigrafica
e geografica delle specie di
Latheticocarcinus / Stratigraphical
and geographical distribution
of Latheticocarcinus species.

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

●
●
●
●

Italia
Danimarca
Danimarca
Danimarca
Olanda
Stati Uniti
Danimarca
Stati Uniti
Germania
Stati Uniti
Stati Uniti
Stati Uniti
Canada
Giappone
Stati Uniti
Inghilterra
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Conclusioni

Gli omolidi fossili noti per il territorio italiano erano limitati ad Homola vanzoi
Beschin, De Angeli & Zorzin, 2009 dell’Eocene inferiore (Ypresiano) di Monte
Serea di San Giovanni Ilarione (Verona) ed Homola barbata (Fabricius, 1793)
specie vivente nel Mediterraneo e segnalata anche per il Pleistocene superiore di
Cafari (Calabria) (Beschin et al., 2009; Garassino et al., 2010).
Le recenti scoperte di nuovi generi e specie di decapodi all’interno delle calcareniti ypresiane, ricche di alghe corallinacee e coralli, che si trovano lungo la fascia
dei Monti Lessini orientali (Cava Rossi, Contrà Gecchelina e Monte Magrè),
hanno contribuito a nuove interessanti conoscenze per la fauna carcinologica
fossile dell’area berico-lessinea (De Angeli & Garassino, 2002; Beschin et al.,
2007; De Angeli et al., 2010; De Angeli & Ceccon, 2012). Tra le forme studiate
sono talora emerse relazioni con alcuni taxon che popolavano i mari europei del
Cretaceo superiore e del Paleocene (Beschin et al., 2007). La scoperta di Latheticocarcinus italicus sp. nov. è una evidente conferma a queste relazioni poiché,
prima d’ora, il genere era conosciuto solamente dal Cretaceo inferiore (Albiano)
al Paleocene inferiore (Daniano) (tab. 1).
Latheticocarcinus italicus sp. nov., oltre ad essere il primo ritrovamento di questo
genere per il territorio italiano, rappresenta un importante tassello per le conoscenze di questo taxon poiché ne amplia la sua distribuzione stratigrafica fino
all’Ypresiano medio-superiore (Eocene inferiore).
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Riassunto
Viene descritta una nuova fauna di decapodi fossili rinvenuta a Nanto (Vicenza) in livelli dell’Eocene medio (Luteziano); è costituita dalla nuova specie di Axiidea Ctenocheles fabianii sp. nov. (Ctenochelidae) e da undici specie di Brachyura delle quali cinque nuove: tre sono riferite ai Raninidae [Bonizzatoides tuberculatus gen. nov., sp. nov., Notopoides nantoensis sp. nov., Raninoides ombonii
(Fabiani, 1910)], due ai Calappidae (Calappilia minuta sp. nov., Nantocyclois eocenicus gen. nov., sp.
nov.), due agli Zanthopsidae [Harpactocarcinus punctulatus (Desmarest, 1822) e H. macrodactylus A.
Milne Edwards, 1862], una ai Goneplacidae [Magyarcarcinus loczyanus (Lörenthey, 1898)], una
ai Portunidae (Portunus sp.) e due ai Panopeidae (Palaeograpsus inflatus Bittner, 1875 e Panopeus
bericus sp. nov.). Vengono istituiti due nuovi generi: Bonizzatoides gen. nov. per un Raninoidinae
con fronte ampia tricuspidata e piccolo dente sovraorbitale infossato e Nantocyclois gen. nov. per
un Calappidae con forti denti postero-laterali, margine posteriore con tre spine cilindriche e lobo
mediano posteriore sporgente circondato da sei tubercoli.

Abstract
Middle Eocene crustaceans from the “Pietra di Nanto”(Berici
Mounts, Vicenza – Northern Italy)
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A new decapod fauna has been discovered from the Eocene levels cropping out at Nanto (Vicenza).
It includes the new Axiidea Ctenocheles fabianii sp. nov. (Ctenochelidae) and eleven Brachyura species
five of which are new. Three species belong to the Raninidae [Bonizzatoides tuberculatus gen. nov.,
sp. nov., Notopoides nantoensis sp. nov., Raninoides ombonii (Fabiani, 1910)], two to the Calappidae
(Calappilia minuta sp. nov. and Nantocyclois eocenicus gen. nov., sp. nov. ), two to the Zanthopsidae
[Harpactocarcinus punctulatus (Desmarest, 1822) and H. macrodactylus A. Milne Edwards, 1862],
one to the Goneplacidae [Magyarcarcinus loczyanus (Lörenthey, 1898)], one to the Portunidae
(Portunus sp.) and two to the Panopeidae (Palaeograpsus inflatus Bittner, 1875 and Panopeus bericus
sp. nov.). The status of some species of fossil Raninoidinae found in Veneto (NE Italy) is discussed
and a new genus is described within this subfamily: Bonizzatoides gen. nov. is characterized by a
wide rostrum with three well developed triangular teeth, by a small triangular enclosed upper
orbital tooth and a pointed outer orbital tooth. A new genus is described within the Calappidae:
Nantocyclois gen. nov. has a granular surface with low and smooth small swellings, three triangular
very developed and protruding posterolateral spines, posterior margin with three subcylindrical
very protruding spines, joined cardiac and intestinal regions forming a lobe projecting from the
posterior margin and surrounded by six small round tubercles. The status of Harpactocarcinus
macrodactylus is analyzed and discussed.

Introduzione
La “Pietra di Nanto” è una roccia dei Monti Berici (Vicenza) dal caratteristico
colore giallo paglierino. Utilizzata in passato come pregiata pietra da costruzione, ma molto apprezzata anche da scultori e decoratori, essa ha impreziosito con
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Fig. 1. Ubicazione dell’area
oggetto di studio. * Affioramento
dei livelli medioeocenici.

le sue policromie dalle calde tonalità la goticizzante Vicenza della seconda metà
del 1300 e abbellito con ottimi risultati gli interni di molte chiese, addirittura
trovando nell’altare Maggiore del Santo di Padova, ove Donatello se ne servì per
la Deposizione, un “esempio assolutamente esemplare, anche per quanto concerne il problema dei rapporti tra arte, tecnica e materiali” (Barbieri, 1983). La
“Pietra di Nanto” affiora in bancate compatte marnoso-arenacee, all’interno di
un complesso di rocce prevalentemente marnose di età paleogenica denominate
“Marne Euganee”, nelle numerose incisioni vallive che caratterizzano il piede
collinare del versante orientale berico tra Nanto e Villaga (fig. 1). Il suo ambiente di deposizione doveva essere quello di piattaforma esterna, ossia di mare
non molto profondo e relativamente povero di organismi viventi, forse a causa
di un inquinamento delle acque da parte di ceneri vulcaniche e/o altre sostanze
tossiche dovute all’attività del vicino centro magmatico dei Colli Euganei. Nella
“Pietra di Nanto” si sono conservati vari foraminiferi, piccoli nummuliti, nautiloidi, crostacei, echinidi fossatori, denti di squalo, aculei di razza, resti di altri
pesci e di vegetali (Broglio Loriga, 1983).
Per quanto riguarda lo studio dei crostacei fossili di età medio eocenica rinvenuti
presso Nanto vanno ricordati per primi i lavori di Fabiani (1905, 1908, 1915)
che aveva qui segnalato la presenza di Harpactocarcinus punctulatus (Desmarest,
1822) e descritto la nuova specie “Ilia valdellae” Fabiani, 1908; Beschin et al.
(1988) hanno poi individuato Raninoides ombonii (Fabiani, 1910) il cui olotipo
proviene da livelli dell’Eocene inferiore della vicina località di Villaga sempre
nei Berici. De Angeli & Marchiori (2009) hanno descritto Eomatuta granosa De
Angeli & Marchiori, 2009 proveniente dalla Valle Scaranto, sopra Case Pissotto, a ovest di Nanto località dove sono stati scoperti anche i crostacei oggetto
di questa nota (fig. 2). Si tratta di una piccola fauna, costituita da ventiquattro
esemplari, che però evidenzia grande varietà di forme ed interessanti novità. È
stato individuato un nuovo Axiidea de Saint Laurent, 1979 tra i Ctenochelidae
Manning & Felder, 1991 che va ad aumentare il numero di specie di Ctenocheles
Kishinouye, 1926 note per i livelli eocenici del Veneto. Undici sono le specie attribuite ai Brachyura Linnaeus, 1758 cinque delle quali sono risultate nuove; si
tratta dei rappresentanti di dieci generi, dei quali due nuovi, inclusi in sei fami112
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Fig. 2. Veduta panoramica della Valle
Scaranto presso Nanto (Vicenza).

glie: Raninidae De Haan, 1839 (Bonizzatoides gen. nov., Notopoides Henderson,
1888, Raninoides H. Milne Edwards, 1837), Calappidae De Haan, 1833 (Calappilia A. Milne Edwards, 1873, Nantocyclois gen. nov.), Zanthopsidae Via Boada,
1959 (due specie di Harpactocarcinus A. Milne Edwards, 1862), Goneplacidae
Macleay, 1838 (Magyarcarcinus Schweitzer & Karasawa, 2004), Portunidae Rafinesque, 1815 (Portunus Weber, 1795), Panopeidae Ortmanm, 1893 (Palaeograpsus
Bittner, 1875 e Panopeus H. Milne Edwards, 1834).

Inquadramento geopaleontologico
I Monti Berici si presentano come un gruppo montuoso isolato nella pianura
padano-veneta sia rispetto ai vicini Colli Euganei, sia ai Lessini medi ed orientali
dei quali costituiscono quasi una appendice.
La serie dei terreni affioranti si estende dalla “Scaglia Rossa” neocretacea ai calcari nulliporici e coralligeni dell’Oligocene, con pochi resti di calcari miocenici
localizzati soprattutto a Valmarana (Vicenza). Le intercalazioni vulcaniche nella
serie essenzialmente calcarea non sono rilevanti, tranne che nella zona occidentale, caratterizzata da ampia diffusione di basalti e tufiti, ricadente all’interno
del semigraben dell’Alpone-Agno, attivo durante l’Eocene; degni di nota sono
i numerosi camini eruttivi d’esplosione oligocenici concentrati essenzialmente
nella parte nord-orientale.
La disposizione generale delle rocce è di una grande piega anticlinale con asse
a direzione NE-SW raccordata con un assetto a sinclinale a quelle dei vicini
Lessini.
I Monti Berici sono interessati da dislocazioni a direzione NW-SE, generalmente
trascorrenti, e NNE-SSW, a rigetto verticale, come ben documentato in questo
secondo caso dalla presenza nell’area di studio di una netta scarpata e l’affioramento dei termini più antichi della serie berica (Mietto et al., 1981).
La regione dei Berici è caratterizzata da formazioni e orizzonti molto interessanti
a livello geo-paleontologico che hanno favorito la pubblicazione di numerosi studi fin dalla seconda metà dell’ottocento. Si possono ricordare quelli pionieristici
di Suess (1868), Bayan (1870), Bittner (1882), Molon (1882), Munier-Chalmas
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(1891) e Oppenheim (1896) che progressivamente portarono ad una prima definizione complessiva della geologia e della paleontologia di questo territorio,
come appare in Fabiani (1915). In anni più recenti Ungaro (1978) ha precisato la
posizione del limite Eocene/Oligocene nell’intera area berica e chiarito anche la
stratigrafia delle estese e molto variabili formazioni oligoceniche.
Per quanto riguarda le successioni dell’area in esame, Fabiani (1915) per primo
ne ha dato un’idea completa esaminando dettagliatamente il profilo MontruglioSoghe che si colloca poco ad occidente della Valle Scaranto. Successivamente,
nuove informazioni sono venute da uno studio operato da Lucchi Garavello
(1985) che ha consentito di riferire al Luteziano medio e precisamente alla zona
a Globorotalia cerroazulensis possagnoensis l’età delle Marne Euganee - “Pietra di
Nanto” affioranti nella parte medio-bassa della Valle. Mietto (2003), infine, ne
ha puntualmente inquadrato gli aspetti geo-stratigrafici e paleoambientali.

Materiale
Gli esemplari sono depositati presso il Museo Civico “G. Zannato” di Montecchio Maggiore (Vicenza) ed il Museo di Storia Naturale di Venezia ed indicati
con il loro numero di catalogo (Acronimi: I.G. = Inventario Generale dello Stato;
MCZ = Museo Civico “G. Zannato”; MGP = Museo di Geologia e Paleontologia
dell’Università di Padova; MSNVe = Museo di Storia Naturale di Venezia).
Le dimensioni sono espresse in millimetri; nel testo si farà riferimento ai seguenti parametri biometrici: L = larghezza massima del carapace; l = lunghezza
massima del carapace; lr = lunghezza del carapace dalla base del rostro; Lfo =
distanza tra i denti extraorbitali; Lf = ampiezza della fronte; Lp = ampiezza del
margine posteriore; ltp = lunghezza totale del propodo (incluso il dito fisso); lp
= lunghezza del palmo; hp = altezza del palmo; sp = spessore del palmo; ldf =
lunghezza del dito fisso; hdf = altezza della base del dito fisso; ld = lunghezza
del dattilo.
Per l’inquadramento sistematico si è seguita l’impostazione proposta da De Grave et al. (2009) integrata con quella di Schweitzer et al. (2010) per quanto riguarda le famiglie ed i generi esclusivamente fossili e di Van Bakel et al. (2012)
per la parte riguardante i Raninidi.

Parte sistematica
Ordine Decapoda Latreille, 1802
Infraordine Axiidea de Saint Laurent, 1979
Famiglia Ctenochelidae Manning & Felder, 1991
Genere Ctenocheles Kishinouye, 1926
Specie tipo: Ctenocheles balssi Kishinouye, 1926

Ctenocheles fabianii sp. nov.
t. 1, ff. 1a,b, 2
Olotipo: esemplare MCZ 3474 raffigurato a t.1, ff.1a, 1b.
Paratipi: esemplari MCZ 3475, MCZ 3476.
Località tipo: Nanto (Monti Berici – Vicenza).
Livello tipo: Luteziano medio (Eocene medio).
Origine del nome: la specie è dedicata a Ramiro Fabiani (1879 – 1954), illustre
paleontologo nato a Barbarano Vicentino, che ha profondamente indagato la geologia del Veneto e nel 1908 segnalato la presenza di crostacei fossili nei livelli
eocenici di Nanto.
Materiale. Tre propodi di chelipede maggiore, di cui uno associato ai resti di uno
minore.
114

Fig. 3. Particolare di una bancata
marnoso-arenacea con crostacei da
cui si ricava la “Pietra di Nanto”.
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Dimensioni
MCZ 3474 ltp: 53,0 ldf: 40,0 hdf: 4,0 Olotipo. Chela maggiore destra
MCZ 3475 ltp: 47,0 lp: 13,5 hp: 12,5 sp: 7,5 ldf: 34,5 hdf: 3,5 Chela maggiore
sinistra
MCZ 3476 ltp: 47,0 lp: 13,0 hp: 11,5 ldf: 31,0 hdf: 3,5 Chela maggiore destra
lp: 15,0 hp: 6,5 sp: 4,0 Chela minore sinistra
Diagnosi
Propodo di chela maggiore con palmo sub-circolare, globoso, liscio; dito fisso
2,5 volte più lungo del palmo, sottile, nastriforme, con denti triangolari rivolti
all’indietro; angolo tra palmo e dito fisso tra 130° e 142°.
Diagnosis
Propodus of major claw with smooth sub-circular, bulbous palm; thin, ribbonlike fixed
finger about twice and a half as long as palm with triangular little teeth proximally
folded on occlusal margin; angle between palm and fixed finger 130° to 142°.
Descrizione
Propodo di chelipede maggiore notevolmente allungato con andamento generale curvo verso l’interno. Il palmo è sub-circolare, globoso, con superficie liscia,
poco rastremato verso il dito fisso; il rapporto tra la lunghezza del palmo e quella del dito fisso è circa 2,5. Il dito fisso è lungo ed appiattito, sottile e nastriforme,
avendo altezza costante quasi fino alla estremità distale dove termina ripiegato
ad uncino; il margine occlusale è ornato di sottili denti triangolari diretti leggermente all’indietro, alcuni di dimensioni maggiori, altri un po’ più piccoli; l’angolo
tra margine inferiore del palmo e dito fisso è compreso tra 130° e 142°.
Del chelipede minore è conservato solo un palmo di forma quasi rettangolare.
Osservazioni
La presenza di Ctenocheles Kishinouye, 1926, in terreni del Terziario del Veneto
è ben conosciuta come ampiamente discusso in Busulini & Beschin (2009) e
Busulini et al. (2012).
Ctenocheles fabianii sp. nov. presenta delle caratteristiche che permettono di distinguerlo con sicurezza dalle altre specie rinvenute in questa parte d’Italia: C.
ornatus Beschin, De Angeli, Checchi & Zarantonello, 2005, dell’Eocene medio di
Grola (Lessini Orientali – Vicenza), ha palmo più allungato, dito fisso relativamente breve per il genere (ldf/lp ~ 1,3) che si restringe distalmente, caratterizzato da margine inferiore granulare e margine occlusale con una serie di denti
di cui sono conservate solo le basi (Beschin et al., 2005); C. possagnoensis Busulini
& Beschin, 2009, dell’Eocene superiore di Possagno (Treviso), ha palmo globoso con fossette setali, dito fisso molto allungato (ldf/lp ~ 2,5, come la specie di
Nanto), ma più robusto, con un solco longitudinale e denti di dimensioni molto
varie perpendicolari al margine occlusale, angolo tra palmo e propodo di circa
150° (Busulini & Beschin, 2009; Busulini et al., 2012); C. sereaensis Beschin, De
Angeli & Zorzin, 2009, dell’Eocene dell’area berico-lessinea, la forma che presenta maggiori analogie con la nuova specie, ha palmo globoso e liscio con margine inferiore che forma con il dito fisso un angolo di circa 155°, dito fisso alto
alla base che si assottiglia distalmente, rapporto tra lunghezza del palmo e dito
fisso piuttosto variabile (negli esemplari dell’Eocene inferiore di Monte Serea e
dell’Eocene medio di Monte di Malo circa 2,0, in quello dell’Eocene superiore di
Grancona pari a 1,6) ma comunque minore rispetto alla nuova specie, denti sul
margine occlusale perpendicolari al dito e non leggermente ripiegati all’indietro
(De Angeli, 1995; Beschin et al., 1998, 2009b).
Fabiani (1908) ha descritto dei frammenti di chela dai diti pettiniformi provenienti dai livelli eocenici di Nanto che ha chiamato Ilia valdellae. L’olotipo (MGP
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23453) è conservato presso il Museo di Geologico e Paleontologia dell’Università di Padova: si tratta di un propodo di chelipede maggiore con dito distalmente
incompleto (lp: 17,0 hp: 9,0) (t. 1, f. 3) assieme ad un frammento di dito (altezza:
3,0). Questi resti, successivamente attribuiti a Ctenocheles (Beschin et al., 1998),
differiscono in modo evidente da C. fabianii sp. nov.: il palmo risulta nettamente
allungato e non globoso (hp/lp = 0,52 invece di 0,94) e l’ampiezza dell’angolo
tra margine inferiore e dito fisso è molto grande. Come già più volte rilevato,
quest’ultimo carattere avvicina “Ilia valdellae” Fabiani, 1908 ad Oncopareia Bosquet, 1854, genere caratteristico di ambiente di piattaforma e noto dal Creataceo al Miocene, in cui il dito esce quasi diritto dal palmo (Tshudy & Sorhannus,
2000; Busulini & Beschin, 2009; Busulini et al., 2012).
Infraordine Brachyura Linnaeus, 1758
Sezione Podotremata Guinot, 1977
Sottosezione Raninoidia De Haan, 1839
Superfamiglia Raninoidea De Haan, 1839
Famiglia Raninidae De Haan, 1839
Sottofamiglia Raninoidinae Lörenthey & Beurlen, 1929
Osservazioni
Accogliamo la scelta sistematica proposta da Van Bakel et al. (2012); nella loro
analisi gli autori si sono avvalsi di abbondante materiale fossile che ha permesso
di studiare dettagli morfologici raramente evidenziati in letteratura, in particolare per quanto riguarda regioni ventrali, sterno, addome e appendici toraciche. Viene quindi documentato il carattere unico dei Raninoidea e in particolare
la loro “gimnopleurità”, non presente nei loro predecessori i Palaeocorystidae
Feldmann, Li & Schweitzer, 2008. Gli autori riferiscono i Raninoidea alla sottosezione Raninoidia De Haan, 1839 ritenendo non attuabile un loro posizionamento tra gli Eubrachyura.
Genere Bonizzatoides gen. nov.
Specie tipo: Bonizzatoides tuberculatus sp. nov.
Origine del nome: Bonizzatoides (m.) da Adelino Bonizzato che ha messo a disposizione per lo studio buona parte degli esemplari qui considerati.
(pagina accanto)
Tav. 1 1. Ctenocheles fabianii sp.
nov., olotipo, MCZ 3474:
a. propodo di chelipede destro (x 0,9);
b. particolare della denticolazione
del dito fisso (x 2,0);
2. Ctenocheles fabianii sp.
nov., MCZ 3476, propodo di
chelipede destro, faccia interna,
e chelipede sinistro (x 1,1);
3. Oncopareia valdellae (Fabiani,
1908), olotipo, MGP 23453, propodo
di chelipede sinistro (x 1,5);
4. Bonizzatoides tuberculatus sp.
nov., olotipo, MCZ 3480:
a. carapace veduta dorsale (x 2,6);
b. particolare dell’area
fronto-orbitale (x 3,0);
c. carapace veduta laterale
e chelipede destro (x 2,6).

Diagnosi
La stessa della specie tipo.
Diagnosis
The same of the type species.

Bonizzatoides tuberculatus sp. nov.
t. 1, ff. 4a-c, t. 2, f. 1
Olotipo: esemplare MCZ 3480 raffigurato a t. 1, ff 4a-c.
Località tipo: Nanto (Monti Berici – Vicenza).
Livello tipo: Luteziano medio (Eocene medio).
Origine del nome: tuberculatus-a-um (lat.), tubercolato, con riferimento ai vari
tubercoli presenti sulle regioni del dorso.
Materiale e dimensioni. Due esemplari: MCZ 3480 (Olotipo) è costituito dai resti
di un individuo che conserva il dorso del carapace quasi completo, ad eccezione
dell’orbita sinistra, ma quasi del tutto decorticato, parte del chelipede destro e
forse il primo segmento addominale (L: 18,5 l: 29,0 Lfo: 13,0 Lp: 8,5); MCZ 3481
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è un individuo isolato dalla roccia con carapace mancante delle regioni frontoorbitali, ma che conserva alcune porzioni ventrali, sterniti toraciche e coxe dei
primi pereiopodi (L: 17,5 lr: 26,0 Lfo: 12,5).
Diagnosi
Carapace allungato, bombato trasversalmente. Margine fronto-orbitale ampio;
rostro largo con tre denti triangolari ben sviluppati, quello centrale più grande;
dente sovraorbitale piccolo triangolare incassato; dente extraorbitale appuntito.
Margini antero-laterali corti convessi con una piccola spina; margini posterolaterali lunghi leggermente concavi e convergenti. Regione fronto-orbitale breve delimitata da una leggera carena sinuosa a concavità centrale. Regioni dorsali
non definite. Superficie liscia con un tubercolo su ogni regione protogastrica,
due su quella mesogastrica, due sulla cardiaca e altri isolati su quelle branchiali.
Sternite toracico 4 ampio con margine anteriore trasversale, sternite 5 molto
ampio; sterniti 5 e 6 con solco assiale. Margini superiori dei chelipedi arcuati e
lisci.
Diagnosis
Long transversally convex carapace. Wide fronto-orbital margin; wide rostrum with
three well developed triangular teeth: the middle one the largest; small triangular upper
orbital tooth enclosed; outer orbital tooth pointed. Short convex anterolateral margins
with a small spine; long weakly concave convergent posterolateral margins. Short fronto-orbital region bounded by a weak sinuous ridge concave in the middle part. Dorsal
regions not defined. Smooth surface with one tubercle on each protogastric region, two
on the mesogastric and the cardiac ones and other isolated ones on the branchial regions.
Wide thoracic sternite 4 with transverse anterior margin, very wide sternite 5; axially
sulcate sternites 5 and 6. Arched and smooth upper margins of the chelipeds.
Descrizione
Carapace ovale, allungato (l/L=1,57), bombato trasversalmente; la massima
larghezza si trova nel terzo anteriore dello scudo. Il margine fronto-orbitale è
ampio (Lfo/L = 0,70), ornato da alcuni denti appuntiti, diretti in avanti e fortemente distanziati; quello centrale, corrispondente al rostro, è molto largo e
costituito da una punta centrale triangolare più avanzata affiancata da due punte
laterali (denti intraorbitali), più corte e leggermente ripiegate in alto, separate
da quella centrale da seni ampi e profondi; segue l’orbita, ampia, caratterizzata
da un dente sovraorbitale corto e ampio, triangolare, infossato, che si collega con
un ampio seno sia con i denti intraorbitali, sia con quelli extraorbitali; questi
sono ben sviluppati, appuntiti e un po’ piegati all’esterno e in alto. Dalla base
dei denti extraorbitali iniziano i margini antero-laterali, convessi e nettamente
divergenti, caratterizzati nel primo tratto da una delicata spina diretta in avanti,
seguiti da quelli postero-laterali, più lunghi, concavi, convergenti in modo netto
all’inizio e poi in modo più graduale verso il margine posteriore che è corto ed
appena concavo (Lp/L = 0,46).
La regione fronto-orbitale è corta e leggermente depressa rispetto al resto del
carapace; la superficie in questa area dello scudo è danneggiata in entrambi gli
esemplari analizzati, ma si nota la presenza di una leggera carena che la delimita
posteriormente con concavità centrale che però non è delineata in modo completo. Il resto del dorso, che ha perso quasi del tutto la cuticola originale, è quasi
liscio: si notano però in modo molto evidente le cicatrici dei muscoli gastrici
con relative fossette gastriche, i solchi branchiocardiaci e numerosi tubercoli:
uno più evidente su ciascuna regione protogastrica, due affiancati sulla regione
mesogastrica, due posteriormente rispetto alla cicatrice, due più grandi nella
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parte posteriore della regione cardiaca e quattro tubercolini disposti ad arco
con concavità anteriore nella parte più laterale delle regioni epibranchiali e altri
sulle branchiali posteriori.
La cornice boccale appare stretta e allungata, e le regioni subbranchiali sono
lisce.
Per quanto riguarda la placca sternale, gli sterniti 1-3 sono fusi e costituiscono
una struttura a semicerchio un po’ allungata; lo sternite 4 è molto sviluppato
nella parte anteriore, appare con margine anteriore quasi trasversale e liscio; è
seguito dallo sternite 5 che si allarga di più della parte anteriore del quarto e
appare diviso a metà da un solco longitudinale che caratterizza anche lo sternite
6 nettamente più stretto.
Poche informazioni si possono ricavare dai resti del chelipede destro conservati
in MCZ 3480: mero, carpo e propodo presentavano margini superiori arrotondati (non evidenziandosi tracce di carene) e superficie crestata.
Osservazioni
Bonizzatoides tuberculatus sp. nov. si distingue in modo netto dai Raninoides H.
Milne Edwards, 1837 che si rinvengono nei livelli eocenici del Veneto per la
particolare struttura del margine fronto-orbitale con dente sovraorbitale piccolo
e triangolare, fortemente infossato, caratteristica che non si riscontra in alcun
genere noto dei Raninoidinae Lörenthey & Beurlen, 1929 ai quali comunque si
avvicina per la struttura dello sterno con segmento 5 e 6 ben sviluppati e solcati
assialmente. La struttura tridentata della fronte ricorda Notosceles Bourne, 1922,
i cui rappresentanti però evidenziano un maggior sviluppo del dente sovraorbitale e diversa conformazione dello sterno. Queste caratteristiche giustificano
l’istituzione di un nuovo genere all’interno della stessa sottofamiglia.
Genere Notopoides Henderson, 1888
Specie tipo: Notopoides latus Henderson, 1888

Notopoides nantoensis sp. nov.
t. 2, f. 2
Olotipo: esemplare MCZ 3477 raffigurato a t. 2, f. 2.
Località tipo: Nanto (Colli Berici - Vicenza).
Livello tipo: Luteziano medio (Eocene medio).
Origine del nome: nantoensis-e (lat.) = di Nanto, con riferimento alla località di
ritrovamento.
Materiale e dimensioni. Un singolo esemplare costituito da un carapace, incompleto nella regione frontale e orbitale destra (MCZ 3477 L: 11,0 lr: 15,5 Lfo: 7,0
Lp: 6,0), leggermente deformato sul lato sinistro.
Diagnosi
Carapace piccolo, ovale allungato, trasversalmente convesso. Regione frontoorbitale stretta. Denti extraorbitali e sovraorbitali tozzi. Margini antero-laterali
fortemente divergenti, interi. Superficie dorsale coperta da piccoli granuli, più
grossi nella parte mediana e posteriore dello scudo.
Diagnosis
Small long ovate transversally convex carapace. Narrow fronto-orbital region. Stout
outer orbital and upper orbital teeth. Strongly divergent entire anterolateral margins.
Dorsal surface covered with small granules larger in the median and posterior part of
the shield.
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Descrizione
Piccolo raninidae con carapace dal contorno ovale allungato, convesso soprattutto in senso trasversale. La sua massima larghezza si trova circa a metà lunghezza. L’area fronto-orbitale è fortemente lacunosa; era piuttosto stretta (Lfo/L
0,63) e diretta in avanti: sono osservabili solo il dente extraorbitale sinistro largo e robusto separato da una evidente fessura a forma di V dal sovraorbitale
sinistro, e quest’ultimo, un po’ arretrato, di forma e dimensioni simili con apice
arrotondato, delimitato da una evidente fessura dalla zona frontale. I margini
antero-laterali sono chiaramenti divergenti e senza alcun accenno di spine, quelli
postero-laterali convergenti e delimitati da un leggero bordo caratterizzato da
file di minutissimi granuli di cui si conserva solo la base; si raccordano con gradualità al margine posteriore che è diritto, corto (Lp/L 0,54) e bordato ai lati.
La superficie dello scudo è in buona parte decorticata ed è cosparsa di fini pori;
dove si conservano i frammenti della cuticola esterna si intravvede una ornamentazione costituita anteriormente da minuti granuli separati da pori setali e
al centro e posteriormente da tubercoli più fitti ed ingrossati. Sono ben visibili i
solchi branchiocardiaci, curvi, lisci, lunghi e convergenti.
Osservazioni
Tipici di Notopoides Henderson, 1888 sono carapace ovale, con margini anterolaterali fortemente convessi, privi di spine (anche se granulati) e margine fronto-orbitale stretto con un rostro triangolare sviluppato, caratteristiche che si
osservano nella specie-tipo, N. latus Henderson, 1888, vivente nei mari dell’IndoPacifico. Questi caratteri si notano anche in N. nantoensis sp. nov. che viene quindi
attribuito al genere anche se non sono note le parti sternali ed addominali. A questo taxon finora erano attribuite con sicurezza solo due altre specie fossili; una di
queste, N. exiguus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 1988, è stata rinvenuta
in terreni medio eocenici proprio in Veneto (Valle del Chiampo - Vicenza) ma è
nota anche per il Chiapas (Messico) (Beschin et al., 1988; Vega et al., 2008): presenta rostro molto grande e sporgente, area fronto-orbitale ribassata, granulata,
delimitata da una cresta postfrontale, dente extraorbitale spinoso, resto del guscio liscio, caratteri che permettono di distinguerla facilmente dalla nuova specie;
maggiori affinità si riscontrano con N. verbeeki Böhm, 1922 del Miocene di Giava
(Böhm, 1922) che però mostra una ornamentazione più marcata sulla parte anteriore del dorso costituita da granuli appuntiti arrangiati in file trasversali, mentre la parte fronto-orbitale è danneggiata. L’attribuzione al genere di Notopoides
? pflugervillensis Beikirch & Feldmann, 1980 del Cretaceo del Texas è incerta in
quanto le regioni fronto-orbitali non sono conservate; il carapace è allungato con
superficie finemente granulata, i margini antero-laterali sono molto convessi e
privi di spine, mentre i postero-laterali fortemente convergenti la allontanano
sicuramente dalla nuova specie (Beikirch & Feldmann, 1980).
Genere Raninoides H. Milne Edwards, 1837
Specie tipo: Ranina laevis Latreille, 1825
Osservazioni
Le affinità morfologiche tra Raninoides H. Milne Edwards, 1837 e Laeviranina
Lörenthey & Beurlen, 1929 sono state più volte rilevate e discusse: alcuni autori
hanno considerato i taxa come sinonimi (Förster & Mundlos, 1982) altri li
hanno mantenuti distinti (Beschin et al., 1988). Tucker (1998) sottolinea che lo
sterno, piuttosto largo tra i terzi pereiopodi, sarebbe abbastanza simile nei due
generi, ma individua dei caratteri del carapace che consentirebbero di mantenerli
distinti: la carena post-frontale, tipica delle forme fossili attribuite a Laeviranina
sarebbe assente in Raninoides, che evidenzierebbe invece spina antero-laterale più
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Tav. 2 1. Bonizzatoides tuberculatus
sp. nov., MCZ 3481,
veduta ventrale (x 1,6);
2. Notopoides nantoensis
sp. nov., olotipo, MCZ
3477, carapace veduta
dorsale (x 2,2);
3. Raninoides ombonii
(Fabiani, 1910), MCZ
3478, carapace veduta
dorsale (x 1,4);

4. Raninoides ombonii
(Fabiani, 1910), MCZ
1131, carapace veduta
dorsale (x 1,6);
5. Calappilia minuta sp.
nov., olotipo, MCZ 3482:
a. carapace veduta
dorsale (x 4,7);
b. carapace veduta
frontale (x 4,7);
c. carapace veduta
laterale (x 4,7).
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arretrata e denti sopraorbitali sviluppati, di solito delimitati da profonde fessure
che in Laeviranina sarebbero invece più chiuse. I due generi, secondo l’autrice, si
distinguono facilmente da Notosceles Bourne, 1922, caratterizzato da rostro dentellato e tridentato, regione post-frontale granulata, regione fronto-orbitale con
margini laterali divergenti e sterno molto stretto tra i terzi pereiopodi (Bourne,
1922). In Tucker (1998) viene inoltre istituito Quasilaeviranina Tucker, 1998 per
le forme prima riferite a Laeviranina con carapace relativamente largo, rilievo
post-frontale, fessure orbitali strette o interamente chiuse, denti orbitali poco
evidenti con quello sovraorbitale troncato e non esteso oltre il margine orbitale,
regione fronto-orbitale con margini laterali divergenti, spine antero-laterali ridotte e molto avanzate.
In Schweitzer et al. (2000) e Schweitzer et al. (2006) Raninoides e Laeviranina
sono considerati sinonimi: la rilevanza dei vari caratteri citati viene considerata
poco significativa in quanto presentano una evidente variabilità; una qualche
importanza diagnostica avrebbe la presenza del rilievo post-frontale in Laeviranina, ma secondo gli autori esso è rilevabile anche in alcune specie di Raninoides
attuali; sarebbero invece necessari ulteriori indagini sulle caratteristiche dello
sterno di Laeviranina che è poco conosciuto a causa della cattiva conservazione
dei reperti rinvenuti. Riteniamo anche noi condivisibile la proposta sinonimia
essendo la linea di demarcazione tra i caratteri ritenuti differenzianti (conformazione generale del carapace e del margine fronto-orbitale nonché la posizione
delle spine laterali) poco netta.
Considerazioni simili si possono fare però anche per quanto riguarda la validità
di Quasilaeviranina Tucker, 1998: tipiche del genere sarebbero fessure orbitali chiuse ma questo carattere non si riscontra né in Raninoides ovalis Rathbun,
1935 che, secondo la descrizione originale avrebbe le fessure a stretta V, né in
Ranina ombonii Fabiani, 1910 o in Notosceles arzignanensis Beschin, Busulini, De
Angeli & Tessier, 1988, tutte specie attribuite a Quasilaeviranina (Rathbun,1935;
Beschin et al., 1988). Anche gli altri caratteri diagnostici del taxon appaiono di
scarsa rilevanza: la forma generale del carapace appare infatti abbastanza variabile, così appare allungata in Ranina simplicissima Bittner, 1883, e più allargata
in Ranina ombonii e in Raninoides ovalis, come il margine sovraorbitale che si
presenta infatti piuttosto largo ed esteso in R. ombonii, e maggiormente stretto
in R. simplicissima. Sulla base di queste considerazioni consideriamo anche Quasilaeviranina un sinonomo di Raninoides.

Raninoides ombonii (Fabiani, 1910)
t. 2, ff. 3, 4
*1910 Ranina Ombonii Fabiani, 2, t. 2, f.1.
1988 Laeviranina ombonii (Fabiani) – Beschin et al., 169, f. 5(3), t. 3, ff. 4-6.
1998 Quasilaeviranina ombonii (Fabiani) – Tucker, 357.
2006 Quasilaeviranina ombonii (Fabiani) – De Angeli & Garassino, 37 (con altre
citazioni).
2009b Quasilaeviranina ombonii (Fabiani) – Beschin et al., 71, t. 2, f. 8.
Materiale e dimensioni. Un carapace che conserva una parte della cuticola originale (MCZ 3478 L: 18,0 l: 29,5 lr: 26,5 Lfo: 12,5 Lp: 8,5) ed un altro estremamente danneggiato con guscio calcinato e privo della parte anteriore (MCZ 3479
L: 18,0 lr: 26,5 Lfo: 12,5).
Descrizionei
Carapace ovale, allungato (l/L=1,64), bombato trasversalmente; la massima
larghezza si trova nel terzo anteriore dello scudo. Il margine fronto-orbitale
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è ampio (Lfo/L = 0,69), in parte danneggiato ma consente di osservare la presenza di cinque denti diretti in avanti nettamente distanziati; quello centrale,
corrispondente al rostro, è il più avanzato: ha la punta triangolare, una leggera
cresta longitudinale mediana ed ai lati continua con un ampio seno di raccordo
con i denti sovraorbitali; questi sono appuntiti e chiaramente delimitati da ampie fessure; verso i lati un altro seno porta agli ultimi due, triangolari, appuntiti
e troncati esternamente, che delimitano le orbite (denti extraorbitali). Dalla
base dei denti extraorbitali iniziano i margini antero-laterali, molto brevi, convessi e nettamente divergenti, caratterizzati nel primo tratto da una delicata
spina diretta in avanti, seguiti da quelli postero-laterali, più lunghi, convergenti
gradatamente verso il margine posteriore che è corto ed appena concavo (Lp/L
= 0,47).
La regione fronto-orbitale è alterata; si presenta poco estesa, leggermente depressa e delimitata posteriormente da una leggera carena fatta a giogo con convessità centrale. Il resto del dorso, che in parte conserva la cuticola originale, è
quasi liscio: si notano solo i solchi branchiocardiaci e si intuisce un largo rilievo
longitudinale che ne eleva debolmente la parte assiale posteriore. Nella parte
priva di cuticola si notano un minuto tubercolo nella parte posteriore destra della regione cardiaca e quattro tubercolini disposti ad arco con concavità anteriore
nella parte più laterale delle regioni epibranchiali.
Osservazioni
La presenza di Raninoides ombonii nei livelli dell’Eocene medio di Nanto era già
stata segnalata (Beschin et al., 1988) con un esemplare che conserva poco più della metà anteriore dello scudo depositato presso il Museo “Zannato” di Montecchio Maggiore (Vicenza) (MCZ 1131 t. 2, f. 4): carattere diagnostico della specie
è, oltre alla struttura del margine fronto-orbitale, il rilievo a forma di giogo con
convessità anteriore che delimita le porzioni anteriori dello scudo. Originariamente attribuita a Ranina (Eteroranina) da Fabiani (1910) che la ha istituita sulla
base di un esemplare rinvenuto in livelli dell’Eocene inferiore dei Monti Berici
(Vicenza), la specie è stata poi inserita in Laeviranina Lörenthey & Beurlen, 1929
(Beschin et al., 1988) e successivamente in Quasilaeviranina Tucker, 1998 (Tucker, 1998; Beschin et al., 2009b), generi che come precedentemente discusso
sono considerati sinonimi di Raninoides H. Milne Edwards, 1837. R. ombonii è
stata riconosciuta anche in livelli dell’Eocene medio a Breonio e sul Monte Serea
(Verona) (Beschin et al., 1988, 2009b).
Nei livelli eocenici del Veneto sono stati rinvenuti anche altri Raninoides, alcuni
attribuiti originariamente a Ranina Lamarck, 1801 come R. simplicissima (Bittner, 1883) con regione fronto-orbitale piuttosto stretta con denti sopraorbitali
ed extraorbitali non sporgenti, R. notopoides (Bittner, 1883) con parte anteriore
dello scudo molto allargato e grosse spine antero-laterali (Bittner, 1883; Busulini et al., 1983; Beschin et al., 1988, 1994), altri a Laeviranina come: R. budapestinensis (Lörenthey, 1898) caratterizzata da regioni fronto-orbitali ribassate
e delimitate posteriormente da un rilievo sinuoso con concavità centrale (Beschin et al., 1994; Beschin et al., 2010); R. pulcher (Beschin, Busulini, De Angeli,
Tessier, 1988) molto simile alla precedente ma con un denticolo appuntito alla
base interna della spina laterale (Beschin et al., 1988); R. fabianii (Lörenthey &
Beurlen, 1929) con regioni fronto-orbitali meno ribassate e superficie dorsale
caratterizzata da tubercoli e pori (Beschin et al., 1998, Beschin et al., 2006).
Raninoides arzignanensis (Beschin, Busulini, De Angeli, Tessier, 1988), caratterizzata dai margini anteriori più stretti della base delle regioni fronto-orbitali,
è stata invece originariamente attribuita a Notosceles Bourne, 1822 genere da
cui si distingue per il diverso sviluppo del quarto sternite toracico (Tucker,
1998).
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Distribuzione
La specie è stata rinvenuta nell’Eocene inferiore e medio del Veneto (Fabiani,
1910, Beschin et al., 1988, 2009b).
Sezione Eubrachyura de Saint Laurent, 1980
Sottosezione Heterotremata Guinot, 1977
Superfamiglia Calappoidea De Haan, 1833
Famiglia Calappidae De Haan, 1833
Genere Calappilia A. Milne Edwards, 1873
Specie tipo: Calappilia verrucosa A. Milne Edwards, 1873
Osservazioni
Glaessner (1969) considera sinonimi Calappilia A. Milne Edwards, 1873 e Paracyclois Miers,1886. Williams & Child (1988) invece considerano validi entrambi
i generi e ritengono che Calappilia presenti maggiori affinità con Calappa Weber,
1795, genere che però presenta forte convessità ed una caratteristica espansione
a scudo o ad ala sul margine postero-laterale. Gli stessi autori istituiscono inoltre Cyclozodion Williams & Child, 1988, a cui vengono attribuiti C. angustum (A.
Milne Edwards, 1880) e C. tuberatum Williams & Child, 1988: tale genere, i cui
rappresentanti sono molto simili alle forme giovanili di callapa, ha caratteristiche intermedie tra Calappa e Paracyclois. Quest’ultimo taxon si distingue per la
presenza di denticolazioni sui margini flessori degli ischi e dei meri dei pereiopodi 2°-5°. Sulla base delle piccole dimensioni, più simili a quelle di Cyclozodion,
della forma e ornamentazione del carapace, il minor spessore dei peduncoli oculari e età, Williams e Child ritengono che le calappilie terziarie vadano tenute
distinte dalle forme attuali di Cyclozodion e Paracyclois. Molti autori successivi ed
in particolare De Grave et al. (2009) ritengono validi entrambi i taxa ed anche
noi siamo in accordo con questa scelta.

Calappilia minuta sp. nov.
t. 2, ff. 5a-c
Olotipo: esemplare MCZ 3482 raffigurato a t. 2, ff. 5a-c.
Località tipo: Nanto (Monti Berici – Vicenza).
Livello tipo: Luteziano medio (Eocene medio).
Origine del nome: minutus-a-um (lat.), piccolo, con riferimento alle modeste dimensioni dell’individuo.
Materiale e dimensioni. Un carapace (MCZ 3482 L: 11,5 l: 9,5 Lfo: 6,0) privo
della fronte e di porzioni del margine posteriore, con cuticola alterata nella parte
posteriore centrale e destra.
Diagnosi
Carapace piccolo, subcircolare, bombato. Margini antero-laterali convessi, postero-laterali leggermente concavi con almeno cinque denti triangolari di dimensioni crescenti ed un dente sull’estremo esterno del margine posteriore. Solchi anteriori sfumati, branchiocardiaci sinuosi fortemente incisi. Dorso ricoperto
da tubercoli isolati. Due file longitudinali di due minuscoli tubercoli su ciascuna
regione protogastrica; un tubercolo allungato sulla regione meso-metagastrica
ed uno sulla cardiaca; sulle regioni branchiali tre serie di tubercoli concentriche
ai margini laterali, più evidente quella intermedia di cinque tubercoli.
Diagnosis
Small vaulted subcircular carapace. Convex anterolateral margins; weakly concave posterolateral margins with at least five triangular teeth growing in size and one tooth on
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the side of the posterior margin. Vague anterior furrows; sinuous engraved branchiocardiac grooves. Dorsal surface covered with isolated tubercles. Two longitudinal rows
of two tiny tubercles on each protogastric region; one long ovate tubercle on the mesometagastric region and one on the cardiac region. Three series of tubercles concentric to
the lateral margins on each branchial region; the most developed is the intermediate one
made of five elements.
Descrizione
Il carapace, di piccole dimensioni, ha contorno quasi circolare (l/L ~ 0,83). La
massima larghezza si trova quasi a metà dello scudo. Il margine fronto-orbitale
è ampio (Lfo/L ~ 0,52); il rostro è danneggiato come pure il margine orbitale; le
orbite comunque appaiono quasi circolari, interrotte ventralmente; sono leggermente rivolte all’insù e conservano parzialmente un possibile dente intraorbitale
appuntito e la porzione infraorbitaria; sono conservati i peduncoli orbitali che riempiono le orbite. I margini laterali sono continui, affilati e disegnano un ampio
semicerchio; le loro parti anteriori sono nettamente divergenti e regolarmente
convesse, quelle posteriori convergenti e nell’ultimo tratto concave, portano almeno tre piccoli dentini triangolari che aumentano di dimensione verso l’angolo posteriore seguiti da due più sviluppati; particolarmente evidente l’ultimo,
robusto, sporgente, seguito già sul margine posteriore da un altro un po’ più
piccolo sovrastato da due piccoli tubercoli appuntiti che sporgono dalla regione
branchiale posteriore. Del margine posteriore, decisamente più ampio dell’area
fronto-orbitale, non sono conservate altre parti.
La suddivisione in regioni dello scudo non è netta. Evidenti risultano i due solchi longitudinali tipici dei rappresentati del genere che individuano le regioni
centrali dello scudo: nel tratto gastroepatico sono poco incisi, convergenti e delimitano lateralmente le regioni protogastriche e la mesogastrica; nella metà posteriore branchiocardiaca hanno andamento sinuoso e, delimitando lateralmente le regioni gastriche posteriori (meta- e urogastrica) e la cardiaca, diventano
ampi, ben incisi, lisci. Il carapace è ricoperto di numerosi tubercoli arrotondati
nettamente separati tra loro. In ciascuna regione protogastrica si notano due file
longitudinali parallele costituite ciascuna da due minuti tubercoli, sulla regione
meso-metagastrica probabilmente ne era presente uno molto allungato ed un
altro in posizione arretrata nella regione cardiaca; sul resto delle regioni centrali
dello scudo appaiono altri tubercolini sparsi. Lateralmente si notano le regioni
epatiche triangolari, appena delimitate dalle parti laterali del solco cervicale;
esse portano almeno tre tubercolini. Sulle ampie regioni branchiali sono evidenti
tre serie di tubercoli concentriche ai margini laterali: quella più esterna è appena
accennata, più evidente quella intermedia con una serie di cinque elementi ben
distanziati che costituiscono un arco regolare e l’ultima di almeno tre tubercoli
abbastanza grandi a fianco dei solchi branchiocardiaci.
Osservazioni
Numerose sono le specie attribuite al genere Calappilia A. Milne Edwards, 1873
rinvenute in livelli eocenici del Veneto: Calappila minuta sp. nov. è chiamente distinguibile da tutte nonostante l’impossibilità di analizzare la regione fronto-orbitale. In particolare ripetto a Calappilia dacica Bittner, 1893 (Eocene del Veneto,
della Transilvania e dell’Ungheria) mostra margini postero-laterali meno rientranti, con denti meno sviluppati, diversa disposizione dei tubercoli; particolare
che caratterizza entrambe le specie è la presenza di piccoli granuli allineati nelle
regioni protogastriche: nella nuova specie questi costituiscono in tutto quatto
file di due tubercolini ciascuna, nella specie di Bittner solamente due; Calappilia
gemmata Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 1994 (Eocene medio del Vicentino) come C. minuta sp. nov. è forma di piccole dimensioni ma si distingue per
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l’ornamentazione costituita da pochi grandi tubercoli disposti in modo ordinato
e nettamente isolati gli uni dagli altri; Calappilia incisa Bittner, 1886 (Eocene
medio del Vicentino e del Veronese) si può avvicinare alla nuova specie per la
forma generale dello scudo, con margini postero-laterali poco rientranti e solchi
longitudinali molto incisi nella parte posteriore del dorso ma C. minuta sp. nov.
presenta solchi che delimitano le regioni anteriori protogastriche e ed epatiche
quasi assenti, regioni centrali posteriori più larghe, margini postero-laterali comunque leggermente concavi ed ornati da spine poco sviluppate, tubercoli meno
fitti; anche Calappilia scopuli Quayle & Collins, 1981 (Eocene dell’Inghilterra e
del Veneto) presenta ornamentazione differente: caratteristici sono i quattro tubercoli allineati trasversalmente sulle regioni protogastriche; Calappilia subovata Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2002 (Eocene medio del Vicentino)
presenta forma generale del carapace più allargata e regolarmente ovale, solchi
longitudinali meno incisi, ornamentazione più ricca con distribuzione diversa
dei tubercoli (Bittner, 1886, 1893; Quayle & Collins, 1981; Beschin et al., 1994
2002).
La nuova specie si distingue nettamente anche dalle altre specie di Calappilia
rinvenute in Italia in terreni dell’Oligocene inferiore: in Calappilia mainii Allasinaz, 2003, rinvenuta in Piemonte, il carapace presenta carene longitudinali che si
continuano in tre grosse espansioni sporgenti (due postero-laterali ed una posteriore) che caratterizzano ogni lato dello scudo: questa conformazione allontana
comunque questa forma dai caratteri tipici del genere che si riscontrano nella
specie tipo C. verrucosa A. Milne Edwards, 1873 rinvenuta in Francia meridionale ma recentemente anche in Piemonte; C. verrucosa rispetto alla nuova specie
mostra una diversa suddivisione dello scudo con lobi epibranchiali evidenti e la
presenza di una grossa spina che sporge dal margine postero-laterale; ancora in
Veneto ma anche in Piemonte è stata rinvenuta C. vicetina Fabiani, 1910 caratterizzata da grossi tubercoli allineati sulle regioni centrali dello scudo ed altri su
quelle branchiali a costituire dei rilevi longitudinali che non si riscontrano nella
nuova specie (Fabiani 1910; Allasinaz, 1987; De Angeli & Marangon, 2003).
Calappilia minuta sp. nov. è distinguibile anche da altre specie eoceniche che presentano tubercoli branchiali disposti in file ordinate: C. brooksi Ross & Scolaro,
1964 rinvenuta in Florida (USA) che avendo forma quasi circolare e solchi anteriori poco incisi ricorda molto la nuova specie, se ne discosta per la presenza
di cinque noduli assiali ed altrettanti sulle regioni epibranchiali oltre ad una
granulazione molto fine diffusa su tutto il dorso (Feldmann et al., 1998); C. hondoensis Rathbun, 1930 rinvenuta in Messico presenta evidenti solchi anteriori,
diversa disposizione dei tubercoli nelle regioni mediane dello scudo (due o tre
nelle regioni protogastriche) (Schweitzer et al., 2006); C. sitzi Blow & Manning, 1996 del North Carolina (USA) ha margini postero-laterali maggiormente
convergenti e proporzionalmente più lunghi, solchi anteriori nettamente incisi,
regioni centrali strette, serie di otto tubercoli sulle regioni branchiali (Blow &
Manning, 1996).
Genere Nantocyclois gen. nov.
Specie tipo: Nantocyclois eocenicus sp. nov.
Origine del nome: Nantocyclois (m.) da Nanto, località dei Monti Berici da cui
proviene l’esemplare studiato e Paracyclois Miers, 1886, genere con cui il nuovo
taxon mostra alcune affinità.
Diagnosi
La stessa della specie tipo.
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Diagnosis
The same of the type species.

Nantocyclois eocenicus sp. nov.
t. 3, ff. 1a-d
Olotipo: esemplare MCZ 3483 raffigurato a t. 3, ff. 1a-d.
Località tipo: Nanto (Monti Berici – Vicenza).
Livello tipo: Luteziano medio (Eocene medio).
Origine del nome: da eocenicus-a-um (lat.) eocenico, con riferimento all’età dei
livelli in cui è stato rinvenuto l’esemplare.
Materiale e dimensioni. Un carapace nel complesso ben conservato anche se danneggiato nel margine antero-laterale destro: MCZ 3483 L: 25,0 l: 24,0 (escluse le
spine posteriori) Lfo:13,0 Lf: 2,0.
Diagnosi
Carapace subcircolare, moderatamente convesso. Fronte stretta, sporgente, biloba. Orbite ampie. Margini antero-laterali convessi granulati, margini postero-laterali più lunghi, leggermente concavi con cinque spine, le ultime tre triangolari,
molto sviluppate e sporgenti; margine posteriore con tre spine cilindriche molto
sporgenti. Superficie granulata con rilievi bassi e lisci. Regioni non nettamente
delimitate. Solchi longitudinali molto incisi che delimitano le regioni centrali
posteriori. Regioni cardiaca e intestinale fuse formanti un lobo ovale che sporge
dal margine posteriore circondato da sei tubercolini arrotondati.
Diagnosis
Vaulted subcircular carapace. Protruding bilobed narrow front. Wide orbits. Convex
granular anterolateral margins; longer weakly concave posterolateral margins with
five spines, the three posterior ones triangular very developed and protruding. Posterior
margin with three subcylindrical very protruding spines. Granular surface with low
and smooth small swellings. Not clearly defined regions. Deeply engraved longitudinal grooves defining the median posterior regions; joined cardiac and intestinal regions
forming a lobe projecting from the posterior margin surrounded by six small round
tubercles.
Descrizione
Carapace moderatamente convesso, di forma subcircolare, poco più largo che
lungo, con massima ampiezza nella metà anteriore dello scudo.
La fronte è stretta, protesa in avanti ed in basso: il suo margine è suddiviso in
due lobi convessi separati da un leggero seno mediano e si continua senza interruzione nei margini orbitali. Le orbite sono ampie, dirette in avanti, con margine concavo, leggermente rigonfio, interrotto nell’ultimo tratto da una fessura e
chiuse lateralmente da un dente extraorbitale poco sviluppato ma appuntito che
dà inizio ai margini laterali. I margini antero-laterali sono regolarmente convessi, affilati e minutamente tubercolati; si continuano con un ampio arco con i
margini postero-laterali, un po’ più lunghi, nettamente convergenti all’inizio poi
concavi, caratterizzati da cinque spine di dimensioni crescenti. La prima è poco
più grande degli altri tubercoli, la seconda è triangolare ma poco evidente, mentre le ultime tre sono molto grandi, triangolari, nettamente sporgenti lateralmente a partire dalle regioni branchiali posteriori. Anche il margine posteriore
è ornato da tre grosse spine cilindriche dirette all’indietro, molto sporgenti con
punta arrotondata; quella mediana è leggermente meno sviluppata.
La superficie del dorso è finemente granulata e caratterizzata da rilievi bassi e
lisci, più grandi sulle regioni centrali vagamente disposti in file divergenti.
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Le regioni del dorso non sono nettamente delimitate. Quelle anteriori sono leggermente ribassate e risultano delimitate posteriormente dalle regioni protogastriche ed epatiche che costituiscono un rilievo trasversale; la regione frontale,
leggermente infossata, risulta interessata dalla punta sottile del lobo mesogastrico. Le regioni epi- e protogastriche sono rigonfie e rese evidenti dalla presenza di alcuni tubercoli fusi, due anteriori ed uno posteriore molto grande. Della
regione mesogastrica, oltre al lobo anteriore appuntito, si nota il corpo ovale, allungato che presenta due piccoli tubercoli affiancati seguiti da uno più sviluppato; un debole solco la separa dalla regione metagastrica anch’essa evidenziata da
un grosso tubercolo centrale; essa è ben delimitata ai lati dai solchi longitudinali
branchiocardiaci ad andamento sinuoso, che continuano a livello della regione
urogastrica un po’ più stretta e depressa, e della successiva regione cardiaca
che, unita a quella intestinale, costituisce un lobo ovale, allungato, sporgente
posteriormente. Questi solchi sono sempre più incisi posteriormente e diventano molto larghi e profondi, tanto da ospitare un tubercolo ai lati della regione
intestinale che è inoltre ornata posteriormente da una corona di altri quattro
tubercoli arrotondati, due più grandi e due più piccoli proprio a lato della punta
centrale del margine posteriore.
Le regioni epatiche sono piccole e coperte da tre o quattro tubercoli. Le regioni
branchiali sono ampie e caratterizzate da serie di tubercoli dirette obliquamente
all’indietro verso le spine che sporgono dai margini postero-laterali.

(pagina accanto)
Tav. 3 1. Nantocyclois eocenicus
sp. nov., olotipo, MCZ 3483:
a. carapace veduta dorsale (x 2,5);
b. carapace veduta posteriore (x 2,5);
c. carapace veduta laterale (x 2,5);
d. particolare della superficie
del carapace;
2. Harpactocarcinus punctulatus
(Desmarest, 1822), MCZ 3484:
a. veduta dorsale (x 0,6);
3. Harpactocarcinus punctulatus
(Desmarest, 1822), MCZ 3485:
a. veduta dorsale (x 0,8);
b. veduta ventrale (x 0,8).

Osservazioni
Nantocyclois eocenicus gen. nov., sp. nov. presenta caratteri che non si riscontrano
insieme in altri generi noti di Calappidae De Haan, 1833 e cioè poche spine molto sviluppate sui margini postero-laterali, un lobo mediano ovale allungato che
si prolunga posteriormente dato dalla fusione delle regioni cardiaca e intestinale,
tre evidenti spine di forma cilindrica che sporgono dal margine posteriore.
La presenza di grosse spine postero-laterali si osserva in alcune specie attribuite
a Calappilia A. Milne Edwards, 1873. Questo carattere è molto evidente in C.
mainii (Allasinaz, 1987) (Oligocene del Piemonte) e C. tridentata (Beurlen, 1939)
(Eocene sommitale/Oligocene di Ungheria e Slovacchia), che per alcuni aspetti ricordano i rappresentanti del genere Stenodromia A. Milne Edwards, 1873
(Beurlen, 1939; Allasinaz, 1987; Hyžný, 2011); in queste due forme inoltre,
gli abbondanti rilievi tubercoliformi che ornano il carapace sono disposti in file
divergenti in modo simile a quanto riscontrato nell’esemplare di Nanto. Le altre
specie di Calappilia ed in particolare la specie tipo (C. verrucosa A. Milne Edwards,
1873), come sopra evidenziato, presentano delle caratteristiche differenti sia per
quanto riguarda la forma generale dello scudo con un modesto sviluppo delle
strutture sporgenti dai margini postero-laterali, sia per l’ornamentazione: il taxon oggetto di studio non sembra pertanto riferibile a tale genere.
La forma rinvenuta a Nanto sicuramente si avvicina maggiormente a Paracyclois
Miers, 1886 di cui sono note tre specie. La specie tipo P. milneedwardsi Miers,
1886 è presente nei mari dell’Indo-Pacifico (Miers, 1886; Galil, 2007), mentre
P. atlantis Cache, 1938 nella regione caraibica dell’Atlantico Nordoccidentale; la
sub-fossile P. grandispinis Etheridge & McCulloch, 1916 è stata rinvenuta nelle
coste dell’Australia (Etheridge & McCulloch, 1916; Williams & Child, 1988).
P. milneedwardsi presenta, oltre allo scudo tubercolato e ad alcuni grossi denti
postero-laterali, anche tre spine di forma triangolare sul margine posteriore che
ricordano la struttura dell’esemplare oggetto di studio; questo carattere comunque è molto meno evidente in P. atlantis che ha carapace grossolanamente diviso
in rilievi longitudinali, superficie finemente granulata e tubercoli sulle regioni
epatiche; di P. grandispinis non è noto il margine posteriore: questa specie richiama più delle altre N. eocenicus sp. nov. per la forma generale del carapace e l’orna-

128

Lavori Soc. Ven. Sc. Nat. - vol. 38: 111 - 146, Venezia, 31 gennaio 2013

SOCIETA SCIENZE NATURALI_n. 38.indd 128

28/01/2013 11.06.35

1b

1a

1c

2

1d

3a

3b

Lavori Soc. Ven. Sc. Nat. - vol. 38: 111 - 146, Venezia, 31 gennaio 2013

SOCIETA SCIENZE NATURALI_n. 38.indd 129

129

28/01/2013 11.06.39

mentazione dei margini postero-laterali ma presenta granulazione più minuta e
ricca sulle regioni meso- e metabranchiali. Nei rappresentanti di Paracyclois non
si evidenzia il rilievo mediano che si prolunga posteriormente: la istituzione del
nuovo genere Nantocyclois gen. nov. cui riferire l’esemplare rinvenuto a Nanto
appare quindi giustificata.
Superfamiglia Carpilioidea Ortmann, 1893
Famiglia Zanthopsidae Via Boada, 1959
Genere Harpactocarcinus A. Milne Edwards, 1862
Specie tipo: Cancer punctulatus Desmarest, 1822
Osservazioni
A. Milne Edwards (1862) ha istituito il genere Harpactocarcinus che raccoglie
brachiuri con carapace ovale allargato, margine frontale caratterizzato da quattro denti, margini antero-laterali convessi con varie spine, regioni poco evidenti,
superficie punteggiata. Oltre alla ben nota e diffusa specie tipo, l’autore attribuisce al genere anche altre due forme eoceniche da lui istituite sulla base ciascuna
di un unico esemplare: H. rotundatus, relativa ad una femmina rinvenuta in Veneto, con carapace proporzionalmente più stretto e due file di spine sul margine
superiore della chela ed H. ovalis, sulle caratteristiche di un maschio rinvenuto in
Spagna (regione di Barcellona), proporzionalmente più larga e con qualche spina
sulla superficie esterna del carpo (avambraccio) ed altre alla base del palmo. Già
Bittner (1875) esprime perplessità sulla validità di queste specie e Lörenthey
& Beurlen (1929) le mettono in sinonomia con H. punctulatus; anche Via (1969)
arriva alla stessa conclusione dopo aver analizzato i rapporti tra le dimensioni
del carapace di centinaia di esemplari rinvenuti soprattutto in Spagna ma anche
in Italia settentrionale ed i tipi; riscontra infatti che le proporzioni degli olotipi
di H. rotundatus e H. ovalis rientrano nel campo di variabilità di H. punctulatus,
anche se verso i valori limite, mentre la presenza di spine sui chelipedi è carattere piuttosto variabile tra gli esemplari ad essa riferiti. Concordiamo con questa
interpretazione.

Harpactocarcinus punctulatus (Desmarest, 1822)
t. 3, ff. 2, 3a,b
*1822 Cancer punctulatus Desmarest, p. 92, t. 7, ff. 3, 4.
1859 Cancer punctulatus Desmarest – Reuss, p. 24, t. 15, ff. 1-5, t. 16, ff. 1-4,
t. 17, ff.1-4.
1859 Cancer brachychelus Reuss, p. 29, t. 13, f. 5, t. 18, ff. 1-3.
1862 Harpactocarcinus punctulatus (Desmarest) – A. Milne Edwards, p. 66, t. 8,
f.1, t. 9, f.1.
1862 Harpactocarcinus rotundatus A. Milne Edwards, p. 71, t. 10, f. 2.
1862 Harpactocarcinus ovalis A. Milne Edwards, p. 72, t. 9, f. 2.
1875 Harpactocarcinus punctulatus (Desmarest) – Bittner, p. 86.
1883 Harpactocarcinus punctulatus (Desmarest) – Bittner, p. 311.
1895 Cancer (Harpactocarcinus) punctulatus (Desmarest) – De Gregorio, p. 10,
t. 1, ff. 1-4, t.2, ff. 1-2, 4-6.
1898 Harpactocarcinus punctulatus (Desmarest) – Lörenthey, p. 13, 78, t. 7, f. 1.
1901 Harpactocarcinus punctulatus (Desmarest) – Oppenheim, p. 280.
1904 Harpactocarcinus punctulatus (Desmarest) – Checchia Rispoli, p. 50, ff. 1-3.
1908 Harpactocarcinus punctulatus (Desmarest) – Fabiani, pp. 210, 236.
1910 Harpactocarcinus punctulatus (Desmarest) – Fabiani, p. 25.
1915 Harpactocarcinus punctulatus (Desmarest) – Fabiani, pp. 284, 285.
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1929
1959
1969
2001
2003
2006
2006
2007

Harpactocarcinus punctulatus (Desmarest) – Lörenthey & Beurlen,
p. 206, t. 11, f. 1.
Harpactocarcinus punctulatus (Desmarest) – Via Boada, p. 381.
Harpactocarcinus punctulatus (Desmarest) – Via, p. 239, fig. 29, tt. 24-27.
Harpactocarcinus punctulatus (Desmarest) – De Angeli & Beschin, p.
33(con altre citazioni)
Harpactocarcinus punctulatus (Desmarest) – Schweitzer, 1118.
Harpactocarcinus punctulatus (Desmarest) – De Angeli & Garassino, p. 76
(con altre citazioni).
Harpactocarcinus ovalis A. Milne Edwards – De Angeli & Garassino, p.
76 (con altre citazioni).
Harpactocarcinus punctulatus (Desmarest) – Schweitzer et al., p. 1093.

Materiale. Quattro esemplari: due sono depositati nel Museo Civico“G. Zannato”
di Montecchio Maggiore (Vicenza) (MCZ 3484 e MCZ 3485), e due nel Museo
di Storia Naturale di Venezia (MSNVe22112 e MSNVe22113).
Dimensioni (dalla base delle spine laterali e frontali)
MCZ 3485
l: 61,0 Lf:17,5 Lfo: 37,0 Lp: 25,0
ltp dx: 49,5 lp dx: 40,0 hp dx: 20,0 ldf dx: 13,5 ld dx: 18,5
ltp sin: 48,0 lp sin:36,5 hp sin: 19,0 ldf sin:12,5
MSNVe22113 L: 73,0 l: 61,0 Lf: 16,0 Lfo: 37,0 Lp: 24,0
ltp dx: 38,0 lp dx: 22,0 hp dx: 19,0 ldf dx: 15,0 ld dx: 18,0
ltp sin: 36,0 lp sin:26,0 hp sin: 15,0 ldf sin: 8,0 ld sin 13,0
MSNVe22112 L > 78,0 Lf: 21,0 Lfo: 40,0
MCZ 3484
L: 81,5 l: 64,5 Lf: 18,0 Lfo: 38,5 Lp: 22,0
ltp dx: 50,5 lp dx: 38,0 hp dx: 23,5 ldf dx: 17,0 ld dx: 19,0
Osservazioni
Harpactocarcinus punctulatus (Desmarest) è specie ben nota per i livelli eocenici
del Vicentino e del Veronese e la sua presenza nella “Pietra di Nanto” era già
stata segnalata da Fabiani (1910). Gli esemplari considerati nel presente lavoro
corrispondono pienamente ai tipi descritti da Desmarest (1822) ai quali si avvicinano anche per le dimensioni: presentano infatti carapace ovale allargato (l/L
~ 0,79) con margini anteriori che formano un arco regolare, margine frontale
piuttosto ampio (Lf/L ~ 0,22) con quattro punte, orbite ovali con margine intero
e rigonfio ed evidente dente infraorbitale, margini antero-laterali convessi con
numerose spine l’ultima delle quali sull’angolo laterale separata dalle altre da
un piccolo seno; postero-laterali più brevi e fortemente convergenti, margine
posteriore diritto (Lp/L ~ 0,27), regioni non suddivise, presenza dei solchi branchiocardiaci, superficie uniformemente coperta di punteggiature. Le chele sono
grandi e compresse lateralmente e hanno dimensioni simili; il propodo presenta
sul margine superiore file di tubercoli spinosi, e sul margine inferiore una carena
che continua sul dito fisso, superficie esterna quasi liscia; il carpo ha una spina
sull’angolo distale superiore. A confermare le considerazioni relative alla variabilità della specie espresse nelle osservazioni al genere Harpactocarcinus, si rileva
che MCZ 3484 evidenza sul margine superiore del palmo una doppia fila di spine
che secondo A. Milne Edwards (1862) sarebbe caratteristico di H. rotundatus,
mentre MCZ 3485 ha tubercoli allineati sul carpo ed altri sparsi presso la base
della mano che sarebbe caratteristico invece di H. ovalis. L’esemplare MCZ 3485
è di sesso maschile: la cavità sterno-addominale è stretta e molto profonda e conserva la parte basale dell’addome, allargata, con i segmenti 3-5 fusi; sullo sterno
risulta evidente il solco longitudinale che segna la parte mediana dei primi tre
segmenti fusi, separati da solchi evidenti dal segmento 4, il più sviluppato che
mostra un solco longitudinale presso il margine esterno.
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Distribuzione
La specie è nota per l’Eocene del Veneto (medio e forse superiore) (De Angeli &
Garassino, 2006), della Campania (Desmarest, 1822) e della Puglia (Checchia
Rispoli, 1904); è stata rinvenuta inoltre in Spagna, Francia, Svizzera, Austria,
Istria, Albania ed Ungheria (Via, 1969; De Angeli & Beschin, 2001).

Harpactocarcinus macrodactylus A. Milne Edwards, 1862
t. 4, f. 3
Cancer macrodactylus H. Milne Edwards in D’Archiac, p. 304K (nom.
nud.).
*1862 Harpactocarcinus macrodactylus Edwards – A. Milne Edwards, p. 70, t. 10,
ff. 1, 1a.
1875 Harpactocarcinus macrodactylus (H. Milne Edwards) – Bittner, p. 87.
1895 Harpactocarcinus macrodactylus (H. Milne Edwards) – De Gregorio, p. 6.
2001 Harpactocarcinus macrodactylus (H. Milne Edwards) – De Angeli & Beschin, p. 33, f. 29.
2003 Harpactocarcinus macrodactylus (H. Milne Edwards) – Schweitzer,
p. 1118.
2006 Harpactocarcinus macrodactylus (H. Milne Edwards) – De Angeli & Garassino, p.76.
2007 Harpactocarcinus macrodactylus (H. Milne Edwards) – Schweitzer et al.,
p. 1093.
2011 Harpactocarcinus macrodactylus (H. Milne Edwards) – Beschin & De Angeli, p. 5.
1850

Materiale e dimensioni. Un esemplare (MCZ 3486) che conserva oltre al carapace, danneggiato nella parte laterale destra, i chelipedi, gli altri pereiopodi destri,
parte di sterno ed addome (l: 59,5 Lf: 21,5 Lfo: 37,0 Lp: 18,5 ltp dx: 63,0 lp dx:
41,0 hp dx: 28,0 ldf dx: 25,0 ld dx: 33,5 ltp sin: 40,0 lp sin:29,0 hp sin: 16,0 ldf
sin:14,5 ld sin: 20,0).
Descrizione
Carapace di grandi dimensioni, di forma ovale, poco convesso. Il margine frontale è abbastanza ampio (Lf/L = 0,27) mal conservato, ma chiaramente interessato
da una leggera incisione mediana; le orbite sono solo parzialmente osservabili
ma si presentano proporzionalmente poco estese (Lfo/L = 0,42); i margini antero-laterali sono abbastanza sviluppati, convessi, ornati da una serie di spine che
nell’esemplare in studio sono poco leggibili; l’ultima, corrispondente alla spina
laterale, è situata subito oltre la metà dello scudo; i margini postero-laterali sono
un po’ più brevi dei precedenti quasi rettilinei, nettamente convergenti fino al
margine posteriore che è diritto e un po’ più stretto della fronte (Lp/L = 0,24).
La superficie dello scudo è danneggiata e conserva la cuticola originale in modo
molto parziale: si presenta comunque nel complesso liscia e regolarmente punteggiata; non risulta evidente la suddivisione in regioni. Sul dorso si osservano:
un leggero, stretto rilievo che parte dalla incisione frontale mediana che costituisce la punta del lobo mesogastrico, molto avanzata; i margini orbitali rilevati; i
solchi branchiocardiaci nel terzo posteriore; una costa rilevata con qualche piccola spina lungo la prima parte del margine postero-laterale a partire dalla base
della spina laterale.
Lo sterno è abbastanza ampio e nel complesso ovale; i primi tre sterniti sono
fusi, attraversati da un solco longitudinale mediano molto ampio e inciso, separati da un profondo solco dal quarto sternite che è il più sviluppato, liscio e se-
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gnato presso i margini esterni da un solco longitudinale; sono osservabili anche
il quinto e parte del sesto sternite, meno sviluppati lateralmente. L’addome è
abbastanza stretto, tipico di un individuo di sesso maschile: il telson è triangolare e dislocato dalla posizione originaria; non è possibile effettuare una adeguata
osservazione di altri segmenti addominali.
La eterochelia è molto accentuata. I meri dei chelipedi sono molto sviluppati,
lisci e rigonfi (di forma piramidale allungata, rastremati distalmente); i carpi
hanno faccia superiore di forma triangolare; i propodi sono grandi e allungati.
La chela destra è nettamente più sviluppata della sinistra: il palmo ha faccia
esterna molto convessa, divisa in due parti da una leggera carena che corre quasi
parallela al margine superiore per cui la sua sezione trasversale è subtriangolare;
presso l’articolazione con il carpo, tra il margine superiore e la citata carena, è
presente una spina ed un’altra si trova al di sotto della carena; lungo il margine superiore sono evidenti le basi di alcune grosse spine; il margine distale del
palmo è perpendicolare al margine superiore; il margine inferiore del propodo è
carenato e chiaramente concavo; il dito fisso è robusto, lungo e scuro, con punta
piegata verso l’alto e denti tozzi sul margine occlusale, particolarmente sviluppato quello vicino alla base; anche il dattilo è scuro, lungo e robusto. La chela
minore è più piccola e allungata ma presenta caratteristiche simili alla maggiore
come la carena sulla superficie esterna, ed evidenti spine presso il carpo e sul
margine superiore. Meri degli altri pereiopodi allungati a sezione trasversale
quadrangolare.
Osservazioni
Negli Addenda al lavoro di D’Archiac (1850) viene pubblicata una lettera di H.
Milne Edwards relativa al confronto tra alcuni crostacei rinvenuti in Francia,
Inghilterra ed a Verona dove si legge come unico riferimento alla forma qui considerata “… le Cancer macrodactylus, E., qui ressemble au C. Sismondi par sa forme
générale, mais se distingue de tous les autres cancériens du même groupe par la forme
crochue de ses pinces,…” (… il Cancer macrodactylus, E., che ricorda C. Sismondi per
la sua forma generale, ma si distingue da tutti gli altri granchi del suo gruppo
per la forma adunca delle sue chele,…).
A. Milne Edwards (1862) è il primo a fornire di questa specie una vera descrizione, accompagnata da due immagini, e la accosta a H. punctulatus; presumibilmente l’olotipo (per monotipia), provediente dal Veneto, è lo stesso esemplare
cui si fa riferimento nel lavoro di D’Archiac, probabilmente presente al Museo
di Storia naturale di Parigi; l’autore sottolinea che la chela di maggiori dimensioni è la destra anche se questo non si riscontra nelle figure; va tenuto presente
però, che a quel tempo le tavole presentavano spesso immagini speculari degli
esemplari.
In H. macrodactylus gli individui di sesso maschile sono caratterizzati da una
evidente eterochelia e proprio le caratteristiche delle chele consentono di distinguerli con certezza da maschi di H. punctulatus: il margine inferiore del propodo
maggiore è carenato e chiaramente concavo, i diti più sviluppati, ripiegati, con
le punte scure, i palmi di entrambe le chele sono rigonfi con carena sulla faccia
esterna e spine in prossimità della articolazione con il carpo.
Harpactocarcinus macrodactylus e H. punctulatus sono molto simili tanto è vero che
alcuni autori li hanno messi in sinonimia considerando il grandissimo sviluppo
di una chela (generalmente la destra) solamente una caratteristica individuale
(Via, 1969; Schweitzer et al., 2005); riteniamo invece che i caratteri citati siano
sufficienti per una sicura identificazione della specie.
In Via (1969: p. 255, 381, t. 27, ff. 2, 3) viene presa in considerazione anche H.
jacquoti A. Milne Edwards, 1865, specie che evidenzia notevole eterochelia di cui
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sono noti esemplari di entrambi i sessi. A. Milne Edwards (1865: p. 369, t. 11,
ff. 1 - 4) nel lavoro istitutivo della specie, i cui tipi sono stati raccolti nei calcari
nummulitici di Biarritz, evidenzia la forma più allungata dello scudo rispetto a
H. punctulatus e soprattutto la struttura dei terzi massillipedi il cui terzo articolo presenterebbe un angolo anteriore esterno molto prolungato; Via (1969)
sostiene che i caratteri citati non siano sufficienti per distinguere H. jacquoti da
H. punctulatus e ritiene che diagnostici siano le spine antero-laterali aggregate
in gruppi, l’ultima separata dalle altre da un seno, eterochelia molto accentuata
con chela maggiore rigonfia e spina sulla superficie esterna del propodo presso
l’articolazione carpo-propodiale: questi caratteri si riscontrano anche nell’esemplare MCZ 3486 per cui riteniamo che H. jacquoti potrebbe essere sinonimo di
H. macrodactylus anche se non è chiaro dalla descrizione di quest’ultimo il grado
di bombatura della mano.
Anche Neozanthopsis rathbunae (Stenzel, 1934) dell’Eocene medio del Texas presenta analoga forte eterochelia e margine inferiore del propodo fortemente concavo: questa forma, istituita come Harpactocarcinus (Stenzel, 1934) viene però
attualmente attribuita ad altro genere per la presenza di vari rigonfiamenti sulla
superficie del carapace.
ˇ ˇ
Analizzando
altri casi di evidente eterochelia tra gli Zanthopsidae Via Boada,
1959 significativa è anche quella dell’esemplare rinvenuto in livelli eocenici tra
Gracišce e Kubed in Istria (Slovenia) da Bachmayer & Nosan (1959) e indicato
come H. punctulatus istriensis Bachmayer & Nosan, 1959 che mostra un particolare sviluppo della chela destra: come si ricava dalla descrizione fornita dagli autori, l’individuo però ha poche spine, probabilmente cinque, sui margini antero-laterali, caratteristica che lo allontana dal genere Harpactocarcinus per avvicinarlo
ad Harpactoxantopsis Via, 1959 come rilevato da Tarlao (2000). Lo stesso individuo però in Schweitzer et al. (2005) viene designato olotipo di Harpactocarcinus
istriensis Bachmayer & Nosan, 1959 che, invece avrebbe come carattere diagnostico la presenza di almeno 13 spine sui margini antero-laterali, caratteristica
riscontrabile nei vari esemplari attribuiti nel lavoro citato alla specie e rinvenuti
in altre località della Croazia ma chiaramente non nell’individuo rinvenuto in
Slovenia; tali esemplari inoltre hanno la fronte costituita da due lamine prive di
punte e non sarebbero quindi nemmeno attribuibili a Harpactocarcinus. Sembra
quindi più corretto considerare l’esemplare di Bachmayer & Nosan (1959) quale
olotipo di una nuova specie di Harpactoxanthopsis assieme agli individui descritti
da Tarlao (2000) mentre quelli di Schweitzer et al. (2005) dovrebbero essere
attribuiti ad un ulteriore e diverso taxon.
Distribuzione
La specie è nota per l’Eocene del Veneto dove è stata rinvenuta in varie località
(A. Milne Edwards, 1862; De Angeli & Beschin, 2001; De Angeli & Garassino,
2006; Beschin & De Angeli, 2011).
Superfamiglia Goneplacoidea Macleay, 1838
Famiglia Goneplacidae Macleay, 1838
Genere Magyarcarcinus Schweitzer & Karasawa, 2004
Specie tipo: Palaeograpsus loczyanus Lörenthey, 1898

Magyarcarcinus loczyanus (Lörenthey, 1898)
t. 4, f. 1
1897 Palaeograpsus lóczyanus - Lörenthey, p. 157, 168 (nom.nud.).
*1898 Palaeograpsus lóczyanus Lörenthey, p. 69, t. 4, f. 6.
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1929
1994
1998
2001
2004
2006
2009
2009
2010
2012

Palaeograpsus lóczyanus Lörenthey – Lörenthey & Beurlen, p. 255, t. 16,
ff. 1a-e.
Palaeograpsus lóczyanus Lörenthey – Beschin et al., p. 196, t. 11, ff. 1-3.
Palaeograpsus loczyanus Lörenthey– Beschin et al., p. 31, ff. 15(3), 16(2).
Carcinoplax loczyanus (Lörenthey) – Karasawa & Kato, p. 272.
Magyarcarcinus loczyanus (Lörenthey) – Schweitzer & Karasawa, p. 76,
ff. 1(3-5).
Magyarcarcinus loczyanus (Lörenthey) – De Angeli & Garassino, p. 66
(con ulteriori citazioni).
Magyarcarcinus loczyanus (Lörenthey) – Busulini & Beschin, p. 114.
Magyarcarcinus loczyanus (Lörenthey) – De Angeli & Caporiondo, p. 31.
Magyarcarcinus loczyanus Lörenthey – Beschin et al., p. 23, t. 3, ff. 2a-b, 3.
Magyarcarcinus loczyanus Lörenthey – Busulini et al., p. 59, t. 3, ff. 1-3.

Materiale e dimensioni. Un esemplare che conserva oltre al carapace resti di
entrambi i chelipedi (MCZ 3487 L: 20,5 l: 18,0 Lf: 6,5 Lfo 14,5 Lp: 13,0 ltp: 21,0
lf: 10,0 hp: 10,5).
Osservazioni
La presenza di Magyarcarcinus loczyanus (Lörenthey, 1898) è stata negli ultimi
anni ripetutamente documentata nei livelli eocenici del Veneto: caratteristici
sono la forma subquadrata dello scudo, con due leggeri rilievi trasversali uno a
livello delle regioni mesogastrica ed epibranchiali mentre l’altro interessa quella cardiaca e le branchiali posteriori, le orbite circolari con margine intero. La
conservazione dell’esemplare rinvenuto a Nanto, di dimensioni modeste, ha reso
però piuttosto complessa la determinazione: il margine orbitale è danneggiato
ed i rilievi posteriori sono particolarmente evidenti, i margini laterali visti di lato
appaiono affilati nel primo tratto fino quasi a metà dello scudo, poi più ottusi; si
sono rivelati dignostici rispetto agli esemplari di Palaeograpsus inflatus Bittner,
1875 la maggiore bombatura dello scudo ma soprattutto le caratteristiche dei
chelipedi con propodo molto alto, liscio, nel complesso piuttosto tozzo che erano
già stati descritti e raffigurati in Beschin et al. (1994) e Beschin et al. (2010).
Distribuzione
La specie è nota per l’Eocene medio dell’Egitto meridionale, l’Eocene superiore
dell’Ungheria (Lörenthey, 1898; Lörenthey & Beurlen, 1929), l’Eocene medio
e superiore dell’area berico-lessinea (Beschin et al., 1994, 1998, 2010; De Angeli
& Caporiondo, 2009) e dell’Eocene superiore di Possagno (Treviso) (Busulini &
Beschin, 2009; Busulini et al., 2012).
Superfamiglia Portunoidea Rafinesque, 1815
Famiglia Portunidae Rafinesque, 1815
Sottofamiglia Portuninae Rafinesque, 1815
Genere Portunus Weber, 1795
Specie tipo: Cancer pelagicus Linnaeus, 1758

Portunus sp.
Materiale. Un frammento di carapace (parte anteriore destra e centrale) associato ai chelipedi (MCZ 3488).
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(pagina accanto)
Tav. 4 1. Magyarcarcinus loczyanus
(Lörenthey, 1898), MCZ 3487,
carapace veduta dorsale e chelipedi
(x 1,2);
2. Palaeograpsus inflatus Bittner,
1875, MCZ 3489, carapace veduta
dorsale e chelipede destro (x 1,4);
3. Harpactocarcinus macrodactylus
A. Milne Edwards, 1862, MCZ
3486, veduta ventrale (x 1,0);
4. Panopeus bericus sp. nov.,
olotipo, MCZ 3493:
a. carapace veduta dorsale
e chelipede sinistro (x 1,4);
b. carapace veduta frontale
e chelipede sinistro (x 1,4).

Osservazioni
Il resto è fortemente lacunoso e fratturato. Non è possibile avere una chiara idea
della forma generale del carapace che comunque è piuttosto piatto. Dei margini
è ben conservato solo quello orbitale e parte dell’antero-laterale destri: l’orbita
appare grande, leggermente obliqua con margine interrotto da due fessure chiuse; una incisione a V la separa nettamente dal margine frontale ornato da alcuni
piccoli denti mentre il dente extraorbitale è seguito da altri tre denti triangolari
con la base larga diretti in avanti. Sullo scudo, profondamente decorticato nella
parte centrale, si osservano abbastanza bene le regioni protogastriche, tondeggianti e un po’ convesse, resti del corpo della regione mesogastrica, danneggiata ma quasi circolare, parte della regione cardiaca, grande e rigonfia, di forma
probabilmente poligonale; sono molto evidenti ai lati della regione mesogastrica i lobi epibranchiali, che si continuano in una leggera carena epibranchiale a
convessità anteriore, e la porzione mediana delle regioni mesobranchiali un po’
bombate. I propodi sono allungati, quello sinistro più sviluppato, e mostrano
delle carenature che sono caratteristiche delle chele dei Portunidi.
La suddivisione e l’aspetto delle regioni del carapace portano ad attribuire questo frammento a Portunus Weber, 1795 anche se non sono conservate le parti laterali e posteriori dello scudo; rappresentanti del genere sono stati recentemente
rinvenuti anche in livelli dell’Eocene superiore del Veneto a Possagno: si tratta
di Portunus kochi (Bittner, 1893) a cui il resto rinvenuto a Nanto appare molto
vicino (Busulini et al., 2012).
Superfamiglia Xanthoidea Macleay, 1838
Famiglia Panopeidae Ortmanm, 1893
Sottofamiglia Eucratopsinae Stimpson, 1871
Genere Palaeograpsus Bittner, 1875
Specie tipo: Palaeograpsus inflatus Bittner, 1875

Palaeograpsus inflatus Bittner, 1875
t. 4, f. 2
*1875 Palaeograpsus inflatus Bittner, 100, t. 2, ff. 11 a,b.
1910 Palaeograpsus inflatus Bittner – Fabiani, 12, 28, t.2, ff. 5, 6.
1929 Palaeograpsus inflatus Bittner – Lörenthey & Beurlen, 254, t. 16, f. 2.
1994 Palaeograpsus inflatus Bittner – Beschin et al., 194, t. 9, f. 5.
1995 Palaeograpsus inflatus Bittner – De Angeli, 16, fig. 3(2-4), t.2, ff. 2-4
1998 Palaeograpsus inflatus Bittner – Beschin et al., 30, fig. 16.1.
2001 Palaeograpsus inflatus Bittner – De Angeli & Beschin, 38.
2004 Palaeograpsus inflatus Bittner – Schweitzer & Karasawa, 80.
2006 Palaeograpsus inflatus Bittner – De Angeli & Garassino, 69.
2007b Palaeograpsus inflatus Bittner – Beschin et al., 12, fig. 2F.
2009a Palaeograpsus inflatus Bittner – Beschin et al., 19, t.3, f.7.
2009 Palaeograpsus inflatus Bittner – De Angeli & Caporiondo, 31, f. 3(7).
Materiale. Quattro esemplari dei quali uno (MCZ 3489) conserva il chelipede
destro e gli altri (MCZ 3490; MCZ 3491; MCZ 3492) sono resti più o meno
alterati di carapace.
Dimensioni
MCZ 3489 L: 24,0 l: 21,5 Lf: 9,0 Lfo 17,0 Lp: 15,5 ltp: 25,5 lf 11,5 hp: 8,0
ld: 13,5
MCZ 3490 l: 21,0
MCZ 3492 l: 23,0
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Descrizione
Carapace di forma quadrangolare poco convesso, leggermente più largo che lungo (l/L ~ 0,9). Il margine frontale è ampio Lf/L ~ 0,35), bipartito da una leggerissima incisione mediana. Le orbite sono abbastanza grandi, circolari e profonde con il margine rigonfio. L’esemplare MCZ 3489 conserva integri i margini
laterali: oltre l’angolo extraorbitale, che si presenta come una forte spina diretta
in avanti, essi iniziano per un brevissimo tratto divergenti, poi, dopo un angolo
appuntito appena percepibile, per un lungo tratto paralleli, interessati solo da
una leggerissima sporgenza a livello del solco cervicale, e alla fine leggermente
convergenti fino al raccordo con il margine posteriore; questo è molto lungo e
diritto in veduta dorsale ma leggermente sinuoso in veduta posteriore per lasciare lo spazio all’inserzione delle quinte coxe. Le regioni del dorso non sono
individuate da solchi e la superficie si presenta nel complesso liscia. I carapaci
non conservano la cuticola originale: le regioni protogastriche sono un po’ rigonfie soprattutto lateralmente e all’indietro; un rilievo trasversale interessa al
centro la regione mesogastrica, caratterizzata dalle cicatrici dei muscoli gastrici,
e ai lati quelle epibranchiali; dopo una fascia depressa, un secondo rilievo interessa al centro la regione cardiaca, che porta tre tubercolini disposti a triangolo
con apice posteriore (più evidenti i due anteriori), e le branchiali posteriori che
presentano un evidente rilievo; si notano anche i solchi branchiocardiaci brevi
e molto curvi; ben evidente la regione intestinale, corta ma larga e decisamente
depressa e un po’ rilevata ai lati.
Il chelipede evidenza: mero cilindrico (lunghezza: 10,0 spessore: 7,0) con depressione longitudinale nella superficie interna; carpo di dimensioni simili con punta
nell’angolo prossimale interno; propodo allungato, appiattito, con dito fisso lungo e sottile; dattilo leggermente più lungo del dito fisso.
Osservazioni
Bittner (1875) istituì Palaeograpsus inflatus sulla base di due esemplari rinvenuti
in livelli Eocenici di diverse località del Veneto, uno nei “calcari gialli di Fumane
di Polesella” (Verona) e l’altro etichettato “Laverda” (Vicenza); solo il primo era
conservato in modo da consentire una descrizione ed è quindi da designare come
lectotipo. Gli esemplari rinvenuti a Nanto corrispondono pienamente alla descrizione originale per quanto riguarda la forma generale del carapace, la scarsa
suddivisione in regioni, la presenza di rilievi trasversali sullo scudo, le caratteristiche dei profili dei margini laterali. Difficile rimane la osservazione della presenza di fessure sui margini orbitali. Caratteristica significativa della specie è la
presenza di spine sulla porzione anteriore dei margini laterali; negli esemplari a
nostra disposizione che li conservano in modo adeguato si notano solo degli angoli appuntiti esternamente al margine extraorbitale e posteriormente al solco
cervicale. È probabile che, viste le modeste dimensioni, gli esemplari rinvenuti a
Nanto abbiano caratteristiche giovanili: lo sviluppo delle spine si accentuerebbe
con la crescita. Maggiori dimensioni presentano infatti non solo il lectotipo (L:
32 mm) (Bittner, 1875), ma anche l’esemplare dei Berici (l: 25,0) descritto da
Fabiani (1910) e altri esemplari rinvenuti a Grancona che conservano i margini
laterali integri come MCZ 1509 (l: 27,7) che mostra oltre alle spine laterali anche il margine orbitale interessato da due fessure (De Angeli, 1995).
Distribuzione
La specie è nota per l’Eocene medio e superiore del Vicentino e del Veronese (Veneto – Italia nordorientale) (Bittner, 1875; Fabiani, 1910; Beschin et al., 1994,
1998, 2009a, De Angeli, 1995; De Angeli & Caporiondo, 2009) dell’Ungheria
(Lörenthey & Beurlen, 1929).
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Sottofamiglia Panopeinae Ortmann, 1893
Genere Panopeus H. Milne Edwards, 1834
Specie tipo: Panopeus herbsti H. Milne Edwards, 1834

Panopeus bericus sp. nov.
t. 4, ff. 4a,b
Olotipo: esemplare MCZ 3493 raffigurato a t. 4, ff. 4a,b.
Località tipo: Nanto (Monti Berici – Vicenza).
Livello tipo: Luteziano medio (Eocene medio).
Origine del nome: bericus-a-um (lat.) da Monti Berici, complesso montuoso dove
è ubicato il paese di Nanto che ha restituito l’esemplare qui considerato.
Materiale e dimensioni. Un carapace incompleto posteriormente (MCZ 3493
L: 34,5 Lfo: 21,0 Lf: 10,0) associato al chelipede sinistro (ltp: 22,5 lp: 14,5 hp: 8,0
sp: 5,5) e ad un segmento di un altro pereiopode.
Diagnosi
Carapace ovale, poco più largo che lungo, quasi piatto. Fronte ampia e quasi
diritta, sporgente. Orbite ovali con due fessure; dente sovraorbitale piccolo e
triangolare. Margini antero-laterali convessi con cinque denti (compreso quello
extraorbitale). Regioni dorsali evidenti. Regioni epi-, protogastriche ed epatiche
con carena anteriore; regione mesogastrica trapezoidale allungata, con lungo
processo anteriore; regione cardiaca ampia; regione epibranchiale falciforme.
Superficie liscia. Chelipede con carpo e palmo tubercolato; chela allungata.
Diagnosis
Flattened ovate carapace weakly wider than long. Projecting almost rectilinear wide
front. Ovate orbits with two fissures; small triangular upper orbital tooth. Convex anterolateral margins with five teeth (including outer orbital one). Well defined dorsal regions. Keeled epi-, protogastric and hepatic regions; long trapezoidal mesogastric region
with a long anterior process; wide cardiac region; sicklelike epibranchial region. Smooth
surface. Cheliped with tubercular carpus and propodus; long chela.
Descrizione
Carapace ovale, poco più largo che lungo, quasi piatto, con massima larghezza situata quasi a metà lunghezza in corrispondeza delle ultime spine anterolaterali.
Il margine frontale è ampio (Lf/L= 0,29); non è completamente conservato ma
in veduta dorsale appare quasi rettilineo e leggermente inciso al centro. Le orbite sono sviluppate ed ovali; il margine sovraorbitale porta due fessure ravvicinate nella parte esterna che distinguono una zona preorbitale ampia e appena
rilevata, un dente sovraorbitale piccolo e triangolare ed uno extraorbitale pure
triangolare. I margini antero-laterali sono convessi e portano cinque denti (compreso quello extraorbitale) a base ampia, appiattiti, rivolti in avanti. I margini
postero-laterali e posteriore non sono conservati.
Le regioni dorsali sono evidenti: sono leggermente bombate e chiaramente delimitate da solchi ampi. La fronte è estesa, leggermente avanzata rispetto alle
orbite, suddivisa da un leggero solco mediano in due lobi leggermente convessi, come appare evidente in veduta frontale. I lobi epigastrici sono pronunciati,
vagamente triangolari con base anteriore leggermente obliqua; i lobi protogastrici sono ampi e segnati anteriormente da una carena trasversale. La regione
meso-metagastrica raggiunge i lobi epigastrici con un processo anteriore lungo
e stretto, mentre il corpo della regione, ampio quanto la fronte, ha forma trapezoidale restringendosi posteriormente; la regione urogastrica è nettamente
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depressa, quella cardiaca è ampia ed un po’ rilevata. Le regioni epatiche sono
ben sviluppate, moderatamente rigonfie di forma subtriangolare: lungo il loro
margine esterno si notano due crestine che affiancano il secondo e terzo dente
antero-laterale. Le regioni branchiali sono ampie e leggermente bombate; particolarmente evidente quella epibranchiale falciforme che partendo dai lati della regione mesogastrica raggiunge la base del quarto dente antero-laterale; è
conservata solo parte della regione mesobranchiale destra separata da quella
epibranchiale da un debole solco. La superficie dorsale dello scudo appare quasi
completamente liscia, mentre quella delle regioni subepatiche presenta un accenno di granulazione.
L’esemplare conserva il chelipede sinistro leggermente disarticolato che ha forma snella: il mero, largo e appiattito, porta una piccola spina sul margine dorsale
presso l’articolazione con il carpo; questo è globoso e mostra varie spine sulla
superficie esterna; il propodo è allungato; il margine prossimale è decisamente
obliquo, quello inferiore quasi rettilineo, quello superiore è danneggiato; la superficie esterna del palmo è rigonfia e provvista di alcune file longitudinali di
piccoli tubercoli più evidenti nella parte prossimale; anche la superficie interna è
bombata ma si presenta liscia. Il dito fisso è lungo, debolmente inclinato verso il
basso con margine occludente denticolato; il dattilo, leggermente falciforme ha
un aspetto snello ed è debolmente carenato, si articola con il propodo a livello di
un incavo piuttosto pronunciato sul margine distale.
Osservazioni
In Europa rappresentanti fossili di Panopeus H. Milne Edwards, 1834 sono stati
raccolti in Spagna, Danimarca, Italia e Ungheria. Si tratta delle seguenti 5 specie: Panopeus bessmanni Collins & Jakobsen, 2003 (Eocene – Danimarca), P. granulineatus Müller & Collins, 1991 (Eocene – Ungheria,), P. incisus Beschin, Busulini, De Angeli, Tessier, 2007 (Eocene – Italia), P. viai Müller, 1993 (Miocene
– Spagna), P. wronai Müller, 1984 (Miocene – Ungeria). Al taxon, recentemente
trattato da Casadío et al. (2005) vanno riferite anche altre varie specie fossili
del Nord e Centro America, dell’Australia e delle Isole Fiji e numerose forme
viventi nei mari dell’Indo-Pacifico e lungo le coste dell’Africa e dell’America.
Sono caratterizzate da carapace relativamente convesso all’incirca largo quanto
lungo, con regioni definite ed ornate da carene trasversali anteriori (Beschin et
al., 2007a). La presenza di margini antero-laterali con cinque denti e di carene
trasversali sulle regioni epi- e protogastriche e su quelle epatiche ci consentono
di assegnare con sicurezza l’individuo qui in esame al genere Panopeus H. Milne
Edwards, 1834.
La caratteristiche generali riscontrate in Panopeus bericus sp. nov. corrispondono
bene a quelle delle specie europee citate, ma da tutte la nuova specie si distingue
per la superficie dorsale quasi completamente liscia e non variamente granulata.
Evidenti risultano tuttavia alcune altre differenze specifiche ad esempio con il
carapace di P. bessmanni, che possiede denti antero-laterali appena accennati e
con P. incisus che mostra un solco cervicale molto inciso nella parte mediana.

Conclusioni

Recenti ricerche condotte in modo sistematico hanno permesso di recuperare
nei livelli eocenici affioranti nella Valle Scaranto, sopra Case Pissotto, a ovest
di Nanto (Monti Berici, Vicenza) un apprezzabile numero di crostacei, in buono
stato di conservazione, che si sono rivelati di notevole interesse per la presenza
di forme nuove per la scienza.
In passato la località aveva fornito solo sporadici rinvenimenti di crostacei. Fabiani (1905, 1908, 1915) aveva qui segnalato la presenza di Harpactocarcinus pun-
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ctulatus (Desmarest, 1822) e descritto la nuova specie “Ilia valdelle” Fabiani, 1908,
qui attribuita ad Oncopareia Bosquet, 1854, del cui olotipo viene ora presentata
la prima documentazione fotografica. Beschin et al. (1988) citavano la presenza
di Laeviranina (ora Raninoides) ombonii (Fabiani,1910). De Angeli& Marchiori
(2009) hanno descritto per la stessa Valle Scaranto il crostaceo Eomatuta granosa
De Angeli & Marchiori, 2009, che rappresenta il primo Matutidae De Haan,
1835 fossile per il territorio italiano ed anche il più antico ritrovamento riferibile
a questa famiglia.
Per i più recenti livelli oligocenici affioranti sempre nei pressi di Nanto, Fabiani
(1910) segnalava Calappilia vicetina Fabiani, 1910.
Nel presente lavoro sono stati presi in considerazione quattro chelipedi di Axiidea de Saint Laurent, 1979, due dei quali appartenenti allo stesso esemplare, e
ventuno carapaci di Brachyura Linnaeus, 1875, che hanno permesso di determinare dodici taxa che comprendono tra gli altri due nuovi generi e sei nuove
specie.
Per quanto riguarda gli Axiidea si rileva la presenza di una nuova forma di Ctenocheles Kishinouye, 1926 (C. fabianii sp. nov.) genere cosmopolita negli oceani
attuali ma che si conserva con difficoltà allo stato fossile e spesso solo per i chelipedi dalla tipica conformazione allungata e con diti forniti di denticoli (Beschin
et al., 1998; Busulini & Beschin, 2009; Busulini et al., 2012).
Tra i Brachyura significativa la presenza di rappresentanti di raninidi della sottofamiglia Raninoidinae Lörenthey & Beurlen, 1929: l’individuazione di una nuova
specie di Notopoides Henderson, 1888 (N. nantoensis sp. nov.), il nuovo rinvenimento di Raninoides ombonii (Fabiani, 1910) e la segnalazione del nuovo genere
Bonizzatoides gen. nov. con B. tuberculatus sp. nov. hanno offerto lo spunto per
riprendere in esame i rapporti tra Laeviranina Fabiani, 1910, Quasilaeviranina
Tucker, 1998 e Raninoides H. Milne Edwards, 1837, giungendo alla conclusione
di considerare Quasilaeviranina sinonimo di Raninoides, genere con cui Laeviranina era già stato posto in sinonimia.
Due le segnalazioni per i Calappidae De Haan, 1833, con una nuova specie di
Calappilia A. Milne Edwards, 1873 (C. minuta sp. nov.) che si aggiunge alle sei
rinvenute negli affioramenti veneti, cinque eoceniche ed una oligocenica, ed il
nuovo genere Nantocyclois gen. nov. (N. eocenicus sp. nov.). Anche se lo studio di
quest’ultima forma si è basato su di un unico esemplare, il suo ottimo stato di
conservazione ha permesso una piena leggibilità della caratteristica conformazione del carapace, munito di spine sui margini postero-laterali e su quello posteriore: evidenti sono apparsi i suoi legami soprattutto con le due specie attuali
di Paracyclois Miers, 1886 ed in particolare con P. milneedwardsi Miers, 1886,
presente nei mari dell’Indo-Pacifico.
Per la famiglia Zanthopsidae Via Boada, 1959, oltre alla presenza di Harpactocarcinus punctulatus (Desmarest,1822) si è segnalata anche quella di H. macrodactylus
A. Milne Edwards, 1862, specie dall’accentuata eterochelia. La loro presenza
correla chiaramente il sito di Valle Scaranto con quelli coevi nel Veronese (Malcesine, Ferrara di M.te Baldo, Negrar e Valpolicella) e nel Marosticano (Valle
San Floriano, Pradipaldo e Valrovina), che pur ricchi di esemplari Zanthopsidae,
mostrano però una fauna meno diversificata. Questi rinvenimenti hanno dato
lo spunto per riconsiderare altre specie di Harpactocarcinus ed in particolare H.
istriensis Bachmayer & Nosan, 1959 che hanno portato ad evidenziare alcune incoerenze relative agli esemplari attribuiti a tale forma (Schweitzer et al., 2005).
Una conferma per i livelli eocenici del Veneto è il rinvenimento, tra i Goneplacidae Macleay, 1838, di Magyarcarcinus loczyanus (Lörenthey, 1898) presente
nella fauna di Nanto con un esemplare che conserva, oltre al carapace, resti di
entrambi i chelipedi.

Lavori Soc. Ven. Sc. Nat. - vol. 38: 111 - 146, Venezia, 31 gennaio 2013

SOCIETA SCIENZE NATURALI_n. 38.indd 141

141

28/01/2013 11.06.44

Viene segnalata anche la presenza di un Portunidae Rafinesque, 1815, anche se
conservato in modo molto parziale (Portunus sp.) mentre sono stati rinvenuti
due Panopeidae Ortmanm, 1893: Palaeograpsus inflatus Bittner, 1875, forma nota
per l’Eocene del Veneto e dell’Ungheria, nonché una nuova specie di Panopeus H.
Milne Edwards, 1834 (P. bericus sp. nov.).
In definitiva si tratta di una fauna ben diversifica caratteristica di ambiente di
mare non molto profondo che ha fornito ulteriori informazioni sulle già vaste
conoscenze sui crostacei fossili del Paleogene del Veneto.
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“In memoria”

Renato “Mecio” Zecchini

(Venezia, 23/9/1927 – Mestre, 10/5/2012)

Il “Mecio”, così come lo ricordano gli
amici entomologi del museo di Venezia.

“Ti vol ‘na menta?” Con questo modo di dire Renato alludeva a una delle sue sigarette al mentolo, le sue preferite, rivolgendosi a uno di noi (PV), allora squattrinato studente della Facoltà di Agraria dell’Università di Padova. Renato provava
per lui grande simpatia. Simpatia, ovviamente, ricambiata. Oltre alla comune frequentazione domenicale del Museo di Storia Naturale di Venezia, era forse anche
un fil rouge quello che legava queste due persone così diverse fra loro. Anche
Renato, infatti, ebbe rapporti con il prof. Antonio Servadei, allora docente di Entomologia dell’Ateneo patavino. E di lui spesso si parlava. Gli interessi entomologici di Renato vertevano soprattutto sugli Emitteri Cicadidi, il cui principale
e unanimemente riconosciuto massimo esperto del momento era, per l’appunto,
il prof. Servadei. Renato si interessò anche agli Issidae, un gruppo difficile di
emitteri, la cui sistematica non è ancora definitivamente chiarita.
Ma il “Mecio” (non ci è dato conoscere l’origine di questo curioso soprannome
che Renato si portò appresso per tutta la vita), oltre agli insetti di sua competenza, raccoglieva un po’ di tutto, partecipando alle “cacce [entomologiche]” nei
lontani anni ‘50. Grazie al suo particolare fiuto da naturalista provetto, riusciva
a catturare esemplari di specie alquanto rare. Sono rimaste “storiche” le cacce
invernali a San Giuliano, alle porte di Mestre, cacce queste che portarono addirittura alla scoperta di una specie nuova per la Scienza. Nei giorni a seguire
Renato preparava tutto ciò che aveva raccolto, in modo eccellente e assai ordinato. Inconfondibili gli elementi della sua collezione di insetti. Le scatole erano
laccate, tanto da richiamare alla mente certe cineserie. E gli spilli … avevano la
capocchia dipinta di rosso.
Fu appassionato entomologo, attivo prevalentemente negli anni ’50. In quel
periodo aureo il laboratorio di Entomologia del Museo di Storia Naturale di
Venezia viveva del vivace fermento di un discreto numero di appassionati. Tra
essi possiamo citare nomi di spicco quali Giorgio Agazzi, Italo Bucciarelli, Enzo
Busulini, Gino Cadamuro Morgante, Silvano Canzoneri, Mirto Etonti, Giuseppe
Meggiolaro, Gianni Raffone, Carlo Sopracordevole, e altri ancora.
Successivamente, dagli anni ’60 in poi, il “Mecio” frequentò il Museo (o, meglio,
l’allegra brigata di entomologi) quasi esclusivamente la domenica mattina.
Tradizione voleva che alla fine della mattinata si andasse all’osteria “da Armando” per una partitina a carte. Anche in tale occasione Renato si distingueva:
mentre tutti noi preferivamo qualcosa di alcolico, lui beveva una bevanda al rabarbaro … caso più unico che raro per un veneziano!
Nella piccolissima terrazza di casa, il “Mecio” coltivava un’incredibile varietà
di piante, tra cui la vite. E da questa ricavava vino, aceto, e addirittura grappa.
Alcuni amici del Gruppo Speleologico San Marco gli portavano delle vinacce, e
lui distillava sapientemente una delle migliori grappe.
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Così lo ricorda Antonio Danieli, presidente del gruppo speleologico veneziano:
“Per molti anni il […] Gruppo Speleologico San Marco ed il Mecio sono stati
un binomio indissolubile. Fin dalla fondazione, bislacca ma cocciuta, nel 1952,
di un circolo speleo in una città come Venezia, fu Renato a interpretare il ruolo
di guida in un sodalizio molto particolare: fatto di pochi speleo attivi, di “nuovi”
faticosamente adescati nei corsi e di una rete di “ex” e di “vicini”. Lo faceva in un
modo del tutto particolare, con uno stile tutto suo, fatto di quieta autorevolezza,
di non invadente amicizia, di grande ma discreta generosità, di straordinarie,
disparate, sorprendenti e a volte stravaganti competenze”.
Fu membro della Società Veneziana di Scienze Naturali fin dal lontano 1976.
Uno come lui non poteva certamente restare inoperoso in seno al nostro sodalizio: svolse, infatti, con estrema cura e continuità il ruolo di revisore dei conti,
unitamente al consocio Giulio Scarpa. Tale ruolo lo vide sempre presente alle
assemblee annuali, che si concludevano poi in modo conviviale (specialmente
durante i primi lustri del nostro sodalizio) al ristorante cinese, della cui cucina il
Nostro era ottimo estimatore, al punto che coinvolse poi, e per molti anni, anche
l’amico Scarpa e il compianto consocio Carlo Mantovani.
Renato Zecchini lascia in noi un carissimo, indelebile ricordo. Come potremmo
mai dimenticare quel suo caratteristico sguardo tra l’ironico e il sornione? Quel
dito alzato in modo del tutto particolare per entrare nella conversazione o per ribadire un concetto, la sua giovialità, il dialogare in maniera sempre pacata, il suo
ineffabile senso dello humour, quel caratteristico procedere a passo lento, quel
cappello a tesa larga che variava solo con le stagioni e che lui portava sempre.
Alla moglie Annamaria, che fu sua compagna per un’intera vita, vada il nostro
più profondo cordoglio e affetto, nella certezza che il “Mecio” non potrà mai essere dimenticato da tutti noi, “grandi vecchi” della Società Veneziana di Scienze
Naturali e del laboratorio di entomologia del museo veneziano.
Pierpaolo Vienna e Lorenzo Munari

148

Lavori Soc. Ven. Sc. Nat. - vol. 38: 147 - 148, Venezia, 31 gennaio 2013

SOCIETA SCIENZE NATURALI_n. 38.indd 148

28/01/2013 11.06.45

“In memoria”

Antonio Lovato

Antonio Lovato.

Ora che ci ha lasciato, mi rendo conto di quanto sia stato presente nella mia vita.
Antonio Lovato, “Antoine” per gli amici, l’ho incontrato la prima volta verso la
fine del 1967, ad una riunione a Vicenza fra speleologi vicentini. Mi è sembrato
subito una persona preparata, seria, rigorosa nelle cose che faceva. Subito dopo
ci siamo ritrovati a Valdagno, appena ha saputo che il mio oggetto di laurea era la
collezione di fossili del dott. Domenico Dal Lago, depositata presso la Biblioteca
Civica della sua città. Da lì è iniziata una collaborazione con Lui e con il gruppo
di appassionati di Valdagno che frequentava, presto sfociata in amicizia. Per la
verità devo dire che in quel periodo mi sono sentito adottato da questi nuovi
Amici valdagnesi: io ero un giovane di buona volontà ma di poca esperienza,
qualità di cui invece i miei mentori, e Antoine in particolare, abbondavano. Poi
c’è stata la lunga, ventennale, epopea del Museo Geologico di Valdagno e, in parte, di quello di Vicenza. Antoine è stato sempre presente, critico ma costruttivo,
indispensabile per la sua competenza, per la sua cultura, per l’affidabilità, per la
generosità. Poi, una volta decisa la mia strada nella ricerca scientifica, ho continuato i miei studi fra Valdagno e Recoaro, e Antoine c’era. Anzi proprio in quei
periodi la nostra frequentazione è diventata importante anche dal punto di vista
scientifico. Antoine aveva una capacità di indagine incredibile verso le cose che
agli altri sfuggivano; Lui le cose le voleva vedere da vicino, da molto vicino. Così
era diventato il microscopio il suo più importante strumento di studio. Quando
ci si incontrava per parlare di geologia e di fossili mi metteva inesorabilmente in
crisi, perché aveva sempre delle novità inaspettate, che richiedevano di ripensare alle ipotesi appena formulate. Gli piaceva circondarsi di persone fidate e per
questo aveva cominciato a frequentare con impegno l’Associazione Amici del
Museo “A. Zannato” di Montecchio Maggiore e poi anche la Società Veneziana
di Scienze Naturali. Ha partecipato con costanza alle attività proposte dalle associazioni che frequentava, rendendosi disponibile anche a dare la sua opera nelle
cose faticose, come gli scavi. Io l’ho coinvolto nello scavo sul sito paleontologico
medio-eocenico di Rivagra presso Novale, dandogli la soddisfazione di prendere
finalmente in considerazione un sito che gli stava a cuore da più di vent’anni.
Ne valeva la pena perché, al di là dell’interesse scientifico, è stata una esperienza
straordinaria dal punto di vista umano; non potrò mai dimenticare la sua disponibilità e capacità nel tenere saldamente in mano la situazione anche in situazioni critiche, mentre fuori pioveva a dirotto e noi sotto i teloni infangati fino ai
capelli, e poi la sua meticolosità e la sottile ma bonaria ironia; sono stati forse i
momenti più belli che ho passato con Antoine. Ma non gli unici; ricordo il suo
impegno nella realizzazione del sentiero didattico alle Fosse di Novale e le innumerevoli discussioni su quello che andava fatto e sull’interpretazione geologica
del sito. Antoine non si accontentava delle spiegazioni, non si faceva intimidire,
voleva essere convinto. Poi le vicende personali hanno via via rallentato la nostra
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frequentazione, senza però fermarla. Antoine ha fatto il suo percorso amando le
cose piccole, ma in seno ad una Famiglia grande, generosa e ospitale, circondato
dall’affetto e dalla stima di chi l’ha conosciuto. Ora che non c’è più, ora che è
insieme agli altri Amici della sua stessa Terra, che in questi ultimi anni l’hanno
preceduto nel grande viaggio verso quel posto ignoto, ma dove sicuramente ci
saranno montagne intere piene di fossili, grandi e piccoli, venire a Valdagno ad
incontrare gli Amici non è più la gioia di un tempo. Un nodo, fatto di ricordi,
emozioni, rimpianti, stringe forte alla gola.
Paolo Mietto
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Norme per la redazione dei lavori
Vengono presi in considerazione per la pubblicazione lavori inediti concernenti argomenti che rientrino nel campo delle
Scienze Naturali, con preferenza per quelli che riguardano il Veneto.
I lavori saranno sottoposti a revisione scientifica da parte di due lettori (referee), di cui uno esterno al Comitato di
Redazione.
Gli autori sono tenuti a seguire le norme sotto riportate; i lavori non conformi saranno restituiti.
Il testo va, di norma, redatto in lingua italiana; tuttavia, previa approvazione del Comitato di Redazione, per lavori a carattere
specialistico è ammesso l’uso di una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco, spagnolo, è necessario però
inserire un esauriente riassunto in lingua italiana. Gli autori che usano una lingua diversa dalla propria sono responsabili
della correttezza linguistica e stilistica. Ciò vale, comunque, anche per l’Abstract.
Per dare maggiore diffusione a un lavoro che abbia per oggetto la descrizione di nuove specie, si richiede che almeno
le descrizioni e le eventuali chiavi analitiche abbiano la traduzione in lingua inglese.
Il testo, redatto in formato elettronico, va inviato, possibilmente entro il 31 maggio di ogni anno, al Direttore dei
lavori all’indirizzo e-mail della Società Veneziana di Scienze Naturali: socven@iol.it
Agli Autori verrà data comunicazione, da parte del C.d.R., dell’accettazione o meno per la pubblicazione e delle eventuali
modifiche o correzioni da apportare al testo; il giudizio del C.d.R. è inoppugnabile.
Dopo l’accettazione, gli autori dovranno fornire la copia definitiva del testo. La scelta dei caratteri tipografici e
l’impaginazione spettano alla Redazione.
Per ogni lavoro pubblicato la Società copre le spese tipografiche fino ad un massimo di 10 pagine (facciate) a stampa; le pagine
eccedenti e le figure a colori sono a carico degli Autori. Il Consiglio Direttivo si riserva di modificare questa norma, di anno
in anno, sulla base del bilancio preventivo.
Per ogni lavoro pubblicato viene fornito gratuitamente il PDF; sono aboliti gli estratti cartacei.
I testi dei lavori dovranno essere organizzati nel modo seguente:
a) Titolo (esauriente, completo, ma conciso) (in tondo alto/basso); b) Nome Cognome dell’Autore/i (in Maiuscoletto);
c) Indirizzo dell’Autore/i; d) Key words (in inglese, al massimo 5 parole); e) Riassunto (in italiano; la pubblicazione è a
discrezione della Redazione); f) Abstract (in inglese, conciso ed esauriente, preceduto dalla traduzione del titolo); g) Testo
(possibilmente suddiviso in Capitoli); h) Bibliografia (solo quella citata nel testo; i nomi degli Autori, sia nel testo che in
bibliografia, vanno in Maiuscoletto).
Nomenclatura - I nomi scientifici dei generi e di tutti i taxa inferiori vanno in corsivo. La terminologia scientifica deve seguire
le regole dei Codici Internazionali di Nomenclatura.
Si raccomanda di ottimizzare gli spazi riportando dati di sintesi mediante tabelle, schemi, grafici, ecc. Sono da evitare le note
a piè pagina.
Riferimenti bibliografici - Nel testo vanno indicati, in Maiuscoletto col solo Cognome dell’Autore e con la data posta tra
parentesi, es:…come dimostrato da Zangheri (1980)…; oppure: come già noto (Zangheri, 1980).
Nella citazione di un lavoro scritto da più di due autori, si consiglia di riportare il Cognome del primo Autore seguito da: et
al. Nella Bibliografia sono invece riportati per esteso tutti i Cognomi, ciascuno seguito dall’iniziale del nome.
In Bibliografia vanno elencate, in ordine alfabetico per Autore, solo le opere citate nel testo. I lavori di un Autore vanno
elencati in ordine cronologico e, nel caso di più lavori di un medesimo autore apparsi nello stesso anno, si farà seguire all’anno
una lettera dell’alfabeto in carattere minuscolo, es: (1976a), (1976b), (1976c), ecc.
Per le abbreviazioni dei periodici si consiglia di fare riferimento alla “World List of Scientific Periodicals” London, ultima
edizione.
Esempi da seguire per compilare la bibliografia:
a) lavori pubblicati su periodici:
	Giordani Soika A., Canzoneri S. (1984) - Dati sugli Ephydridae floricoli d’Italia (Diptera, Brachycera). Lavori Soc.
Ven. Sc. Nat.., 9 (2): 183-185.
b) lavori pubblicati su libri o monografie:
	Barret K.J.(1972) - The effect of pollution on Thames Estuary. In Barnes R.K.S. & Green J. (ed.), The Estuarine
Environment. Applied Science Publishers, London: 119-122.
c) Libri:
	Freude H., Harde K.W., Lohse G.A. (1976) - Die Kafer Mitteleuropas, 2 Goecke& Evers, Krefeld, 302 pp.
I titoli di pubblicazioni in alfabeti non latini devono essere tradotti nella lingua in cui viene redatto il lavoro, annotando tra
parentesi la lingua originale, es. (in russo).
Illustrazioni - tabelle, grafici, disegni e fotografie vanno concordati con la redazione. Si consiglia comunque di attenersi
all’impostazione grafica degli ultimi fascicoli dei Lavori.
Le Note brevi (articoli max 2 facciate a stampa) devono essere presentate in lingua italiana, seguendo i medesimi criteri degli
articoli scientifici. Il titolo deve essere conciso e, poichè non c’è l’abstract, questo deve essere seguito da un titolo
didascalico in lingua inglese.
È consigliabile l’uso delle Key-words.
Le bozze consegnate agli Autori vanno corrette e restituite con sollecitudine.
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