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Una lettera di Charles Robert Darwin
a Venezia

1. Un documento darwiniano finora inedito (J. Da Mosto)

* co-fondatore, We are here
Venice – Associazione culturale
** Dipartimento di Biologia,
Università di Padova, Via Ugo
Bassi 58 B, I 35132 Padova

April 8th

8 aprile

Dear Sir
There is not the least occasion to apologize to me. On the contrary I thank you
sincerely for your kindness in being willing
to correct an error into which you thought
that I had fallen, & into which I might easily have fallen.
With my best respects and thanks
I remain dear Sir
Yours faithfully
Charles Darwin

Egregio signore
Non c’è alcun motivo per cui lei debba
scusarsi con me. Al contrario, la ringrazio
sinceramente per la sua gentilezza nella
disponibilità a correggere un errore nel quale
lei pensava che fossi caduto, e nel quale sarei
potuto cadere.
Con i miei rispettosi saluti e ringraziamenti
rimango Egregio signore
fedelmente Suo
Charles Darwin

Questo è il testo della lettera, finora inedita, che fu acquistata a Londra da un
collezionista, mio padre, e che mi fu regalata in occasione della mia Laurea in
Zoologia presso la Oxford University. È con enorme piacere che ne rendo nota
l’esistenza e ne affido la pubblicazione (Fig. 1), la trascrizione e la traduzione alle
pagine della rivista Lavori della Società Veneziana di Scienze Naturali.
Venezia è ormai la mia città da quasi venti anni ed è il luogo dove lavoro, cercando
di portare maggiore conoscenza scientifica obiettiva nell’orbita delle decisioni
politiche, determinanti per il futuro della città e per la salvaguardia della sua
laguna. L’approccio articolato di Darwin, che integrava osservazioni approfondite
e interpretazioni fondate su argomenti di diversa natura, unitamente al suo rigore
nel trarre necessarie conclusioni riguardo anche all’attenzione alle strumentalizzazioni mediatiche, ha per me una rilevanza particolare. Come si evince da questa
lettera, Darwin abbinava la disciplina ferrea ad una notevole elasticità mentale,
sempre pronto a correggersi, se richiesto dai risultati di nuove osservazioni.
Non è stato ancora possibile scoprire l’identità della persona a cui scrive, né lo
specifico argomento al quale i due corrispondenti si riferiscono. Consultando
l’archivio del Darwin Correspondence Project della Cambridge University (www.
darwinproject.ac.uk) si arriva solo a chiarire il periodo in cui la lettera dovrebbe
essere stata scritta, tra il 1875 e il 1882, quando Darwin usava questo tipo di carta
intestata. Dal modo con cui si indirizza, il destinatario era probabilmente una
persona che Darwin non conosceva: ai colleghi scriveva sempre “My dear Sir” e
indirizzandosi ad altre persone che conosceva usava il loro nome con espressioni
del tipo “My dear Smith”. Solo con gli stretti familiari usava il nome di battesimo.
Se corrispondeva con stranieri, faceva scrivere la lettera da un collaboratore,
spesso suo figlio Frank. Normalmente si firmava “Ch. Darwin”, in questo caso,
però, si può vedere il nome completo, “Charles Darwin”.
Lavori Soc. Ven. Sc. Nat. - vol. 40: 5 - 9, Venezia, 31 gennaio 2015
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2. Il contesto: il carteggio di Darwin e la sua pubblicazione (A.
Minelli)

Gli italiani sono assai pochi, fra le duemila persone con le quali Charles Darwin
intrattenne corrispondenza: solo dodici, infatti, ne conosciamo come destinatari
di lettere di Darwin o come mittenti di lettere a lui indirizzate, per un totale di
58 documenti. Quasi la metà di questi ha come mittente o come destinatario
Federico Delpino, che fu professore di botanica presso le università di Genova
e di Napoli; quattro furono inviate a Giovanni Giuseppe Bianconi, professore
di storia naturale all’Università di Bologna; altrettante al medico e antropologo
Paolo Mantegazza, che insegnò a Pavia e a Firenze e fondò il Museo nazionale
di antropologia ed etnologia; nove allo zoologo trentino Giovanni Canestrini,
professore all’Università di Padova dal 1869 fino alla morte avvenuta nel 1900.
Il nome di quest’ultimo studioso è rimasto associato a quello di Darwin soprattutto come autore o coautore delle prime traduzioni italiane dell’Origin of Species
e di molti altri libri dello scienziato inglese (Darwin 1864, 1874, 1875, 1878a,
1878b, 1878c, 1878d, 1883, 1884a, 1884b, 1890). Canestrini, peraltro, applicò la
teoria evoluzionistica alla specie umana prima dello stesso Darwin: la sua Origine
dell’Uomo, infatti, è del 1866, cinque anni prima dell’uscita (nel 1871) dell’opera
di Darwin sull’origine dell’uomo e la selezione sessuale, monumentale ma alla
fine meno diretta, come lettura naturalistica dell’origine dell’uomo, rispetto al
volumetto dell’autore trentino.
Quali siano state le prime reazioni alla pubblicazione dell’Origin (la prima edizione inglese, come è noto, è del 1859, mentre la prima traduzione italiana, a cura
di Giovanni Canestrini e Leonardo Salimbeni, è del 1864) da parte di un’Italia
refrattaria allo spirito laico della rivoluzione darwiniana (vedi ad esempio Pancaldi
1983), lo si può cogliere in maniera drammatica prendendo in mano la copia della
seconda edizione (1870) dell’Origine dell’Uomo conservata presso la biblioteca
del Seminario Vescovile di Padova, sulla copertina della quale è stata apposta la
scritta ‘Libro proibito’, mentre la figura di un feto e degli annessi embrionali,
stampata sotto al titolo (vedi Guermani 2001), risulta accuratamente eliminata
da qualche colpo di forbici (Casellato 2001).
Date queste premesse, e tenuto anche conto di qualche problema linguistico che
poteva peraltro essere attenuato dalle conoscenze di Emma, sempre pronta ad
aiutare il marito nella traduzione della corrispondenza (Ceci 2013), non fa meraviglia che la presenza italiana sia del tutto marginale nel carteggio darwiniano.
Alla corrispondenza di Darwin è dedicato un grosso progetto, finalizzato all’identificazione e alla successiva pubblicazione di tutti i documenti disponibili,
il cui numero è superiore alle 15 000 unità. Il primo risultato visibile di questo
progetto è stata la pubblicazione, nel 1985, della prima edizione del Calendar of
the Correspondence of Charles Darwin; nel 1994 ne usciva una seconda edizione,
riveduta e ampliata, prodotta dalla Cambridge University Press, che da allora ha
avuto un ruolo determinante nel diffondere i risultati del sistematico e meticoloso
lavoro svolto nell’arco degli ultimi trent’anni sulla corrispondenza di Darwin,
lavoro che peraltro non è ancora giunto al termine. A partire dal 1985, infatti,
sono stati pubblicati 21 volumi (Burkhardt et al., 1985-), che contengono la
trascrizione di tutte le lettere di Darwin o a Darwin relative agli anni 1821-1873.
L’ultimo dei volumi cha sarà necessario aggiungere a questa già monumentale
serie per portarla a coprire gli anni rimanenti, fino alla morte di Darwin (1882)
si prevede sarà pubblicato nel 2022. Dei primi otto volumi, relativi agli anni
1821-1860, è stata prodotta nel 2009 un’economica ristampa.
La principale porta d’accesso alla corrispondenza darwiniana è però rappresentata, oggi, dal Darwin Correspondence Project, accessibile online all’indirizzo
www.darwinproject.ac.uk. Al momento in cui scriviamo queste righe (settembre
2014), attraverso questo sito web è possibile accedere alla descrizione di tutte le

6

Lavori Soc. Ven. Sc. Nat. - vol. 40: 5 - 9, Venezia, 31 gennaio 2015

lettere delle quali i curatori sono venuti a conoscenza e della trascrizione completa di circa la metà di esse. L’accesso a questi ricchissimi materiali è facilitato
dalle numerose opzioni di ricerca. La loro fruizione, poi, è grandemente facilitata
dall’esistenza di altre importantissime fonti d’informazione disponibili in rete,
prima fra tutte The Complete Work of Charles Darwin Online (van Wyhe 2002-;
vedi http://darwin-online.org.uk), attraverso la quale sono accessibili tutte le
pubblicazioni di Darwin (libri e articoli), le sue carte private, i suoi manoscritti,
e ancora le recensioni delle sue opere, le pubblicazioni che descrivono i materiali
raccolti durante il viaggio sul Beagle, i necrologi e – fra le ultime aggiunte a questo
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sito – i libri che formavano la non spregevole biblioteca sulla quale Darwin poté
contare durante il lungo viaggio sul Beagle.
La grande (anche se controversa e contrastata) popolarità di cui godette Darwin,
a partire dalla data di pubblicazione della prima edizione dell’Origin of Species
e l’instancabile continuità del suo lavoro, a dispetto dei misteriosi problemi di
salute dai quali fu afflitto per lunga parte della sua esistenza rendono facilmente
conto della mole sterminata della sua corrispondenza e della possibilità sempre
aperta di trovare qualche documento ancora inedito, del quale non vi è traccia
nella versione più aggiornata del Calendar. Notevole è però l’interesse per ogni
nuova lettera di Darwin che viene alla luce, come è il caso del documento riprodotto per la prima volta in questa nota.
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Roberto Pace*

Aleocharinae from Sabah (Borneo) in
the collections of the Oxford University
Museum of Natural History
(Coleoptera, Staphylinidae)* *
Key words: Insecta, Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae, taxonomy, new genera,
new species, Borneo.

Riassunto
Sono trattate 15 specie appartenenti a 3 tribù (Athetini, Pygostenini, Lomechusini), con descrizione di due generi nuovi per la scienza (Sabahopora n. gen. degli Athetini e Macrolobognathus n.
gen. dei Lomechusini) e di 8 specie nuove per la scienza: Sabahopora danumensis n. sp., Micropolemon borneensis n. sp., Chaetosogonocephus ulusegamensis n. sp., Chaetosogonocephus danumensis n. sp., Chaetosogonocephus hogani n. sp., Macrolobognathus borneensis n. sp., Orphnebius
borneofuscipes n. sp., Drusilla ulusegamicola n. sp. Amechanopora Pace, 2004 da sottogenere è
elevato a genere e Drusilla borneoacuta Pace, 2014 è attribuita al genere Lambanus Pace, 2014. I
nuovi generi e le nuove specie sono illustrati e confrontati con taxa simili.

Abstract
The present study treats 15 species belonging to 3 tribes (Athetini, Pygostenini, Lomechusini).
Two genera new to science (Sabahopora n. gen. of the Athetini and Macrolobognathus n. gen.
of the Lomechusini) and 8 species new to science are described: Sabahopora danumensis n. sp.,
Micropolemon borneensis n. sp., Chaetosogonocephus ulusegamensis n. sp., Chaetosogonocephus
danumensis n. sp., Chaetosogonocephus hogani n. sp., Macrolobognathus borneensis n. sp., Orphnebius borneofuscipes n. sp., Drusilla ulusegamicola n. sp. Amechanopora Pace, 2004 from
subgenus is elevated to genus and Drusilla borneoacuta Pace, 2014 is attributed to the genus
Lambanus Pace, 2014. The new genera and the new species are illustrated and compared with
similar taxa.

Introduction

In the fauna of Borneo, the beetle subfamily Aleocharinae is extremely rich in
species, yet still poorly known. This is shown above all by a series of contributions where a large number of new species is described (Pace, 1989, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2014), based on recent entomological trips
to Borneo (Natural History Museum, Geneva, Dr Aleš Smetana, Ottawa, and
Guillaume de Rougemont, London).

Materials and methods

* Roberto Pace
Via Vittorio Veneto 13,
I – 37032 Monteforte D’Alpone (VR)
E mail: pace.ent@tiscali.it
** 289th Contribution to the
knowledge of Aleocharine

Some of the specimens studied in the present paper were collected in Sabah
(Borneo) by Guillaume de Rougemont, London. The specimens from the Oxford University Museum of Natural History were submitted to me for study by
Dr James E. Hogan, Hope Entomological Collections, Life Collections. This
material was collected with permission from the Danum Valley Management
Committee and the Economic Planning Unit of the Prime Minister’s Department under Permit No. EPU Ruj. UPE: 40/200/19 SJ. 1159 issued to Dr Eleanor Slade and project number 224 under the Royal Society SEARRP.
For the non-specialist, the identification of Bornean species of Aleocharinae is
an almost impossible task. The taxonomic study of the species from Borneo,
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compared with those of other zoogeographic regions, presents major problems
that are best resolved by examination of the characters of the aedeagus, the
spermatheca and the shape of ligula and maxillae. Both male and female adult
specimens were dissected and the genital and oral structures mounted in Canada balsam on small transparent plastic plates pinned beneath the specimen.
The genital and oral structures were studied using a compound microscope
and drawn by means of an eyepiece reticule. The habitus illustrations of the
new species were photographed using a digital Canon Power Shot A610, 5.0
megapixel camera. All the figures I made are finished drawings modified and
arranged in plates using Adobe Photoshop software.
The species described here are clearly recognizable by means of the illustrations
of habitus, aedeagus and spermatheca. For this reason the descriptions are brief
and limited; characters that are not readily recognizable in the illustrations,
such as the reticulation and the granulation of body surfaces, are described.

Acronyms

OUMNH: Oxford University Museum of Natural History
CROU: Collection Guillaume de Rougemont, London
FMHNC: Field Museum of Natural History, Chicago
B.R.L.: Borneo Rainforest Lodge
F.R.: Forest Reserve
f.i.t.: Flight interception trap

List of species, grouped in tribes, with descriptions
ATHETINI

Sabahopora n. gen. (Figs.1 and 9-15)
Diagnosis
In the shape of the ligula and the narrow neck, the new genus is similar
to the genus Amechanopora Pace, 2004 from Vietnam, n. status (olim
Myrmecopora (Amechanopora). It is distinguished from it and from Borneopora Pace, 2002 from Borneo by the characters in the following key:
1. Ligula separated into two long lobes very narrow at the base; anterior border of mentum rectilinear; postocular region bordered below. Borneo
................................................................................................Borneopora Pace
− Ligula separated into two short lobes very wide at the base; anterior border
of the mentum deeply arched; postocular region not bordered....................2
2. Base of the head bisinuate; mandibles short; first posterior tarsomere as long
than the three following together. Vietnam.................... Amechanopora Pace
− Base of the head rectilinear; mandibles very long; first posterior tarsomere
shorter than the three following together. Borneo........... Sabahopora n. gen.
Description
Habitus as in Fig. 1. Head as broad as the pronotum, eyes rather small, postocular region not bordered below, gular sutures slightly converging in front.
Antennae moderate in length, the subterminal antennomeres transverse. Labrum transverse, feebly emarginate in front, the anterior angles rounded. Mandibles (Fig. 14) very long, curved, pointed, the left with a small tooth about
the middle. Maxillary palpi (Fig. 12) with small 1st joint, 2nd elongate, slightly
thickened towards apex, 3rd longer than the 2nd, 4th subulate, shorter than the
3rd. Inner lobe of maxilla broad, pointed, its inner margin with numerous fine
12
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Figs. 1-8. Habitus. 1: Sabahopora
danumensis n. gen, n. sp.; 2:
Micropolemon borneensis n. sp.; 3:
Chaetosogonocephus ulusegamensis
n. sp.; 4: Chaetosogonocephus
danumensis n. sp.; 5:
Chaetosogonocephus hogani n. sp.; 6:
Macrolobognathus borneensis n. gen.,
n. sp.; 7: Orphnebius borneofuscipes
n. sp.; 8: Drusilla ulusegamicola n. sp.

closely spaced spines, the outer lobe a little shorter and narrower. Mentum
(Fig. 15) transverse, trapezoidal, the anterior margin strongly emarginate. Labial palpi rather long, 3-jointed, the 2nd much shorter and narrower than the 1st,
truncate at apex. Ligula (Fig. 13) much shorter than the 1st joint of the labial
palpi, divided in the middle into two short lobes. Paraglossae (Fig. 13) feeble.
Pronotum feebly transverse. Mesosternal process reaching the middle of the
mesocoxae, pointed at apex, mesocoxae not separated. Elytra? (lost). Abdomen a little divergent before apex, each of the first three visible segments transversely impressed at the base. Legs moderate in length. Tarsal formula 4-5-5;
the anterior with the first three joints short, subequal, 4th longer than the three
preceding together; middle with the 1st joint short, 2nd to 4th slightly increasing
in length, 5th nearly as long as the four preceding together; posterior with the 1st
joint little shorter than the 2nd, and 3rd together. Claws slender, lightly curved.
Aedeagus: Figs. 9-10; spermatheca: Fig. 11.
Typus generis
Sabahopora danumensis n. sp.
Lavori Soc. Ven. Sc. Nat. - vol. 40: 11 - 24, Venezia, 31 gennaio 2015
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Etymology: The name of the new genus is composed from “Sabah” and
“πόρος” = crossing.

Sabahopora danumensis n. sp. (Figs. 1 and 9-15)

´

Type material
Holotype ♂, Sabah, Danum Valley, B.R.L. f.i.t., 14-16.II.2007, leg. G. de
Rougemont (CROU).
Paratype: 1 ♀, same collection data (CROU).
Description
Length 2.6 mm. Body shiny and brown, antennae black-brown with the two
basal antennomeres brown, legs yellowish-red. Second antennomere shorter
than the first, third shorter than the second, fourth to tenth transverse. Eyes
shorter than the postocular region in dorsal view. Reticulation of the head very
superficial, that of the pronotum and of the abdomen absent, that of the lost
elytra unknown. Puncturation of head and pronotum dense and very superficial, absent on the longitudinal median band of the pronotum. Elytra lost in
both specimens. Granulation of the abdomen close and salient. Mandibles very
long; pronotum with weak median anterior furrow and weak posterior median
dimple. Three basal furrows of the abdomen. Aedeagus: Figs. 9-10; spermatheca: Fig. 11.
Etymology
The new species takes its name from the Danum Valley.
PYGOSTENINI

Micropolemon borneensis n. sp. (Figs. 2 and 16-17)
Type material
Holotype ♂, Malaysia, Sabah, Sandakan, Div. Maliau Basin Conservation
Area, Nature Trail N 4°44.609’ E 116°58.416’, 23-24.III.2011, 220 m, a.m.
sl., coll. Mann, flight interception trap, DJM Ref B04-Fit Old growth forest,
OUMNH-2011-043 (CROU).
Description
Length 1.32 mm. Body shiny, yellowish-brown, elytra yellow with lateral and
anterior borders brown. All antennomeres brown; legs yellowish-red. Eyes
shorter than the postocular region in dorsal view. Reticulation of head and abdomen absent, that of pronotum and elytra very superficial. Puncturation of
the head fine and close, that of pronotum indistinct. Granulation of the elytra
very sparse, that of the abdomen close and superficial. Pronotum with a deep
median furrow. Aedeagus: Figs. 16-17.
Comparative notes
The new species is similar to M. sumatrensis Pace, 2012 from Sumatra. It is distinguished by the form of the aedeagus, the apex narrow and curved in lateral
view in the new species, very wide in sumatrensis. The anterior angles of the
pronotum are protruberant in the new species, less so in sumatrensis.
Etymology
The new species takes its name from Borneo.

14
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Figs. 9-17. Aedeagus in lateral and
ventral view, spermatheca, maxilla
with maxillary palpus, labium with
labial palpus, left mandible in ventral
view, mentum. 9-15: Sabahopora
danumensis n. gen, n. sp.; 16-17:
Micropolemon borneensis n. sp.

LOMECHUSINI
Chaetosogonocephus minor Pace, 2014
Chaetosogonocephus minor Pace, 2014: 743
Material examined
1 ♂, Malaysia: Borneo, Sabah, Ulu Segama Forest Reserve, Yayasan Sabah Loggin Concession, ca 21 km from Danum Valley F.C. Near Malua Biodiversity
Experiement Malua 2 Plot 3, 20.III.2005, F.I. Trap, ca N 5°05.73’ E 117°37.61’,
secondary forest, leg. E. Slade (OUMNH); 1 ♂, Malaysia: Borneo, Sabah, Ulu
Segama Forest Reserve Danum Valley Conservation Area, 4.IV.2005, F.I. Trap,
ca N 04°57.93’ E 117°48.15’, primary forest, Plot 4, leg. E. Slade & J. Villueva
(OUMNH).
Distribution
Borneo.
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Chaetosogonocephus ulusegamensis n. sp. (Figs. 3 and 18-19)
Type material: Holotype ♂, Malaysia: Borneo, Sabah, Ulu Segama Forest Reserve, Yayasan Sabah Loggin Concession, ca 21 km from Danum Valley F.C.
secondary selectively logged forest, ca N 04°59.74’ E 117°50.17’, 13.IV.2004,
F.I. Trap, coupe 88, Plot 5, leg. E. Slade, OUMNH-205-062 (OUMNH).
Description
Length 3.7 mm. Body shiny, reddish, elytra reddish-brown, eyes black, antennae
reddish-brown with the two basal antennomeres yellowish-red, legs reddish.
Second antennomere shorter than the first, third longer than the second, fourth
to tenth transverse, eleventh as long as the seven preceding antennomeres together. Eyes enormous, postocular region absent. Body without reticulation.
Puncturation of the head indistinct, that of the pronotum very sparse. Granulation of the elytra salient and sparse, that of the abdomen absent. Pronotum and
elytra with black strong lateral bristles, on the rest of their surface the setae are
thin, sparse and yellow. Fifth free abdominal tergite of the male with longitudinal wrinkles on the posterior half, sixth with strong and close puncturation.
Aedeagus: Figs. 18-19.
Comparative notes
The aedeagus of the new species is similar to that of C. borneensis Pace, 2008
from Borneo, but is longer and without evident internal sclerotised pieces. The
eleventh antennomere of the male of the new species is as long as the seven
preceding antennomeres together, while in borneensis the eleventh antennomere is a little longer than the two preceding antennomeres together. The fifth
free abdominal tergite of the male is wrinkled in the new species, punctate in
borneensis. In the great length of the eleventh antennomere the new species is
similar to C. notaticornis Pace, 2008 also from Borneo, but the aedeagus of the
new species is 0.48 mm long, that of notaticornis 0.24 mm. That of notaticornis
is strongly sinuate in the apical portion in lateral view, whereas it is rectilinear
in the new species.
Etymology
The new species takes its name from Ulu Segama Forest Reserve.

Chaetosogonocephus danumensis n. sp. (Figs. 4 and 20-21)
Type material
Holotype ♂, Sabah, Danum Valley, B.R.L f.i.t., 14-16.II.2007, leg. G. de Rougemont (CROU).
Paratypes: 2 ♂ ♂, Malaysia, Sabah, Lahad Datu, Ulu Segama For. Res. Malua 1
Log Area, N 05°05.644’ E 117°40.759’, III-IV.2005, f.i.t. forest, coll. E. Slade &
J. Villanueva (OUMNH).
Description
Length
3.5 mm. Body shiny, reddish, including antennae and legs. Second an´
tennomere shorter than the first, third longer than the second, fourth to tenth
transverse, eleventh as long as the seven preceding antennomeres together. Eyes
enormous, postocular region absent. Reticulation of the body absent. Puncturation of the head fine and superficial, that of the abdomen absent. Granulation
of the pronotum fine and sparse, absent posteriorly, that of the elytra salient
and sparse. Posterior half of the fifth free abdominal tergite of the male and the
whole sixth free tergite of the male strongly and densely punctate. Aedeagus:
Figs. 30-21.
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Figs. 18-29. Aedeagus in lateral and
ventral view, labium with labial palpus,
maxilla with maxillary palpus, mentum,
left mandible in ventral view. 18-19:
Chaetosogonocephus ulusegamensis
n. sp.; 20-21: Chaetosogonocephus
danumensis n. sp.; 22-23:
Chaetosogonocephus hogani n.
sp.,; 24-29: Macrolobognathus
borneensis n. gen., n. sp.

Comparative notes: The new species has the eleventh antennomere as long as
the seven preceding antennomeres together, therefore it is comparable with C.
notaticornis Pace, 2008 also from Borneo, but the aedeagus of the new species
is 0.37 mm long, that of notaticornis 0.24 mm. In ventral view, the aedeagus of
the new species is very wide in the preapical region, narrow in notaticornis. The
fifth free tergite of the male of the new species is punctuate on the posterior
half, that of notaticornis shortly striped at the posterior border.
Etymology: The name of the new species derives from the toponym Danum
Valley.

Chaetosogonocephus hogani n. sp. (Figs. 5 and 22-23)
Type material
Holotype ♂, Malaysia, Sabah, Lahad Datu, Ulu Segama For. Res. Malua 1 Log
Area, N 05°05.644’ E 117°40.759’, III-IV.2005, f.i.t. forest, coll. E. Slade & J.
Villanueva (OUMNH).
Lavori Soc. Ven. Sc. Nat. - vol. 40: 11 - 24, Venezia, 31 gennaio 2015

17

Description
Length 2.8 mm. Body shiny, yellowish-red, including antennae and legs. Second
antennomere shorter than the first, third longer than the second, fourth to tenth
transverse, eleventh as long as the two preceding antennomeres together. Eyes
enormous, postocular region absent. Reticulation of head, elytra and abdomen
absent, that of the pronotum very superficial. Puncturation of the head evident
only on the anterior half. Granulation of the pronotum evident and absent on
the longitudinal median band and along the posterior border. Abdomen without puncturation but the fifth free tergite of the male with deep longitudinal
furrows on the posterior half. Sixth free tergite of the male with a little dense
and superficial puncturation. Between the antennae there is a deep punctate
concavity. Aedeagus: Figs. 22-23.
Comparative notes
The new species has structure of the antennae and colour of the body similar
to those of C. burckhardti Pace, 2008 also from Borneo, but the aedeagus is
0.34 mm long in the new species, in burckhardti 0.22 mm. The aedeagus of the
new species is deeply arched to the ventral side, that of burckhardti weakly so.
The internal whip-like structure of the aedeagus of the new species is absent in
burckhardti. The fifth free tergite of the male of the new species is striped only
on the posterior half, that of burckhardti also on the anterior half.
Etymology
The new species is dedicated to Dr James E. Hogan of the Oxford University
Museum of Natural History. He submitted to me for study this new species and
other specimens preserved in the museum.

Macrolobognathus n. gen. (Figs. 6 and 24-29)
Diagnosis
The new genus is similar to the genus Chaetosogonocephus Pace, 1986 from Borneo, Malaysia and China in the presence of long lateral bristles of the body and
the abdomen strongly tapered posteriorly. The two genera are distinguished by
the following characters:
1. The two median lobes of the ligula very short, contiguous and without apical
setae; paraglossae surpassing the two median lobes in length; fourth article
of the maxillary palpi longer than the third; anterior border of the mentum
arched; mandibles short; pronotum very transverse; lateral bristles of the
body very long......................................................... Chaetosogonocephus Pace
− The two median lobes of the ligula very long (Fig. 26) and largely separate,
with apical setae; paraglosses not surpassing the two median lobes in length;
fourth article of the maxillary palpi shorter than the third (Fig. 27); anterior
border of the mentum (Fig. 28) rectilinear; mandibles very long (Fig. 29);
pronotum less transverse; lateral bristles of the body shorter.
.
Macrolobognathus n. gen.
Description
Habitus as in Fig. 6. Head as broad as the pronotum, eyes rather increased
and protruding, postocular region bordered below, gular sutures slightly convergent in front. Antennae moderate in length, the penultimate antennomeres
transverse. Labrum transverse, feebly emarginate in front. Mandibles (Fig. 29)
very long, curved, pointed, the left without a small tooth about the middle.
Maxillary palpi with small 1st joint, the 2nd elongate, slightly thickened towards
the apex, 3rd as long as the 2nd, 4th subulate, shorter than the 3rd, Fig. 27. Inner
18
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lobe of maxilla narrow, pointed, its inner margin with numerous fine closely
spaced setae, the outer lobe much longer than the inner lobe. Mentum (Fig.
28) transverse, trapezoidal, the anterior margin not emarginate. Labial palpi
(Fig. 26) rather long, 3-jointed, the 2nd joint shorter and narrower than the 1st.
Ligula (Fig. 26) shorter than the 1st joint of the labial palpi, divided into two
widely separated lobes, with apical setae. Paraglossae (Fig. 26) salient. Pronotum transverse. Mesosternal process broad, the mesocoxae widely separated.
Elytra broader than the pronotum. Abdomen convergent before apex, the first
two visible segments transversely impressed at the bases. Legs moderate. Tarsal
formula 4-5-5; the anterior with the first three joints short, subequal, 4th longer
than the three preceding together; middle with the 1st joint short, 2nd to 4th
slightly increasing in length, 5th nearly as long as the four preceding together;
posterior with the 1st joint a little shorter than the 2nd, 3rd together. Claws slender, lightly curved. Aedeagus: Figs 24-25.
Typus generis
Macrolobognathus borneensis n. sp.
Etymology
The name of the new genus is composed from μακρός = long, λόβος = lobe,
γνάθος = mandible. It means “Lobes and mandibles long”.

Macrolobognathus borneensis n. sp. (Figs. 6 and 24-29)
Type material
Holotype ♂, Malaysia, Sabah, Lahad Datu, Ulu Segama For. Res. Malua 1 Log
Area, N 05°05.644’ E 117°40.759’, III-IV.2005, f.i.t. 2° forest, coll. E. Slade &
J. Villanueva (OUMNH).
Description
Length 4.12 mm. Fore-body shiny, reddish, elytra brown, abdomen yellowishred, antennae brown with the three basal antennomeres and apical half of the
eleventh yellowish-red, legs yellowish-red, eyes black. Second antennomere
shorter than the first, third longer than the second, fourth and fifth longer than
wide, sixth to eighth as long as wide, ninth and tenth weakly transverse. Eyes
longer than the postocular region in dorsal view. Reticulation of the body absent. Puncturation of the head reduced to two discal points and four between
the antennae. Puncturation of the pronotum very sparse composed of a few
strong punctures, and other superficial punctures; abdomen devoid of puncturation. Fifth free tergite of the male without punctures or longitudinal lines,
with fine, not very evident granulation, sixth free tergite of the male with strong
elongate granules. Aedeagus: Figs. 24-25.
Etymology
The name of the new species derives from Borneo.
Orphnebius quadricuspidatus Bernhauer, 1929
Orphnebius (Mesocephalobius) quadricuspidatus Bernhauer, 1929: 149
Orphnebius quadricuspidatus; Pace, 2007: 748
Material examined
1 ♂, Malaysia: Borneo, Sabah, Ulu Segama Forest Reserve Danum Valley Conservation Area, 4.IV.2005, ca N 04°57.93’ E 117°48.15’, primary forest, Plot 4,
leg. E. Slade OUMNH-2005-062 (OUMNH).

Lavori Soc. Ven. Sc. Nat. - vol. 40: 11 - 24, Venezia, 31 gennaio 2015

19

Distribution
Borneo.
Note
I have examined the ♂ holotype (FMNHC).

Orphnebius borneofuscipes n. sp. (Figs. 7 and 30-31)
Type material
Holotype ♀, Malaysia: Borneo, Sabah, Ulu Segama Forest Reserve, Yayasan Sabah Loggin Concession, ca 6 km from Danum Valley F.C. secondary selectively
logged forest, ca N 04°59.74’ E 117°5017’, 13.IV.2004, F.I. Trap, coupe 88, Plot
1, leg. E. Slade, OUMNH-205-062 (OUMNH).
Description: Length 6.6 mm. Body shiny, reddish-brown, head brown, abdomen reddish, antennae reddish with the two basal antennomeres yellowish-red,
legs reddish-brown. Second antennomere shorter than the first, third longer
than the second, fourth to tenth transverse. Eyes enormous, postocular region
very short. Reticulation of head and pronotum absent, that of the elytra superficial, but absent on the posterior half, that of the abdomen distinctly transverse
and evident. Puncturation of the head evident, fine, sparse and absent on the
longitudinal median band. Pronotum with four discal punctures disposed in a
rectangle and two more near the anterior border. Granulation of the elytra fine
and not very close. Puncturation of the abdomen absent but posterior half of
the fifth free tergite of the female strongly punctuate; however near the posterior border the punctures are replaced by 12 keels. Anterior half of the suture
of the elytra the female protruding and accompanied by a longitudinal relief,
behind this relief the suture the surface is broadly depressed, almost concave.
Spermatheca: Fig. 30, sixth free tergite of the female: Fig. 31.
Comparative notes
In the form of the spermatheca the new species is comparable to O. makilinganus Bernhauer, 1929 from Philippines, of which I have examined 2 female
specimens of the type series (FMNHC). The proximal bulb of the spermatheca
of the new species is clearly well developed, that of makilinganus is indistinct.
The fifth free tergite of the female of the new species is punctate on the posterior half, that of makilinganus is striped on the whole surface. The brown-reddish
legs of the new species are unique among the Orphnebius species known from
the Borneo, which all have yellowish-red legs.
Etymology
The name of the new species means “darkened legs of Borneo.”
Drusilla sculpticollis Pace, 2008
Drusilla sculpticollis Pace, 2008: 131

Material examined
1 ♂, Malaysia: Borneo, Sabah, Ulu Segama Forest Reserve, Danum Valley Conservation Area, ca 10 km from Danum Valley F.C., Borneo Rain Forest Lodge
Area, Plot 3, 8.IV.2004, F.i. trap, ca N 05°02.68’ E 117°45.55’, leg. E. Slade &
J. Villueva (OUMNH).
Distribution
Borneo.
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Figs. 30-33. Spermatheca and
sixth free tergite of female. 30-31:
Orphnebius borneofuscipes n. sp.;
32-33: Drusilla ulusegamicola n. sp.

Drusilla rougemontiana Pace, 2014
Drusilla rougemontiana Pace, 2014: 758
Material examined
1 ♂ and 1 ♀, Malaysia: Borneo, Sabah, Ulu Segama Forest Reserve, Danum Valley Conservation Area, ca 10 km from Danum Valley F.C., Borneo Rain Forest
Lodge Area, Plot 3, 8.IV.2004, F.i. trap, ca N 05°02.68’ E 117°45.55’, leg. E.
Slade & J. Villueva (Oumnh).
Distribution
Borneo.

Drusilla ulusegamicola n. sp. (Figs. 8 and 32-33)
Type material
1 ♀, Malaysia: Borneo, Sabah, Ulu Segama Forest Reserve, Yayasan Sabah Loggin Concession, ca 21 km from Danum Valley F.C. Nr Malua Biodiversity Experiement, ca N 5°05.73’ E 117°37.61’, 30.III.2005, F.I. Trap, secondary forest,
Malua 2, Plot 5, leg. E. Slade, OUMNH-205-062 (OUMNH).
Paratype: 1 ♀, Malaysia: Borneo, Sabah, Ulu Segama Forest Reserve, Yayasan
Sabah Logging Concession, ca 21 km from Danum Valley F.C. Near Malua
Biodiversity Experiement Malua 2 Plot 3, 20.III.2005, F.I. Trap, ca N 5°05.73’
E 117°37.61’, secondary forest, leg. E. Slade, OUMNH-205-062 (OUMNH).
Description
Length 5.5 mm. Body shiny, reddish-brown, head, except the reddish frons, elytra, except the reddish base, brown, abdomen yellowish-red with third to fifth
free tergites brown; antennae brown with the two basal antennomeres and the
base of third reddish-brown; legs yellowish-red. Second antennomere shorter
than the first, third longer than the second, fourth to tenth transverse. Eyes
longer than the postocular region in dorsal view. Reticulation of the head and
the elytra almost strong, that of the pronotum evident, that of the abdomen
distinctly transverse, well visible, but on the free tergites five and six not transverse, but irregularly polygonal. Granulation of the head close and superficial,
that of the pronotum close and not very salient, that of the elytra very dense and
a little salient. Head with a bump between the antennae; pronotum with fine
and deep median furrow. Spermatheca: Fig. 32; sixth free tergite of the female:
Fig. 33.
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Comparative notes
In the habitus and the similar form of the spermatheca the new species is comparable to D. persulcata Pace, 2004 from Thailand. The distal bulb of the spermatheca of the new species is shorter than that of persulcata. The proximal bulb
of the spermatheca of the new species is indistinct, while it is well developed
in persulcata. The penultimate antennomeres of the new species are transverse,
those of persulcata as wide as long. The reticulation of the body of the new species is absent in persulcata. The posterior border of the sixth free tergite of the
female is arched in the new species, that of persulcata has numerous small teeth.
Etymology
The name of the new species derives from that of Ulu Segama Forest Reserve.
Lambanus borneoacutus (Pace, 2014) comb. n.
Drusilla borneoacuta Pace, 2014: 755

Material examined
1 ♂, Malaysia: Borneo, Sabah, Ulu Segama Forest Reserve, Danum Valley Conservation Area, ca 10 km from Danum Valley F.C., Borneo Rain Forest Lodge
Area, Plot 5, 8.IV.2004, F.i. trap, ca N 05°02.68’ E 117°45.55’, leg. E. Slade,
OUMNH-2005-062 (OUMNH) .
Distribution
Borneo.
Porus borneensis Pace, 2014
Porus borneensis Pace, 2014: 764

Material examined
1 ♂, Malaysia: Borneo, Sabah, Ulu Segama Forest Reserve, Danum Valley Conservation Area, ca 10 km from Danum Valley F.C., Borneo Rain Forest Lodge
Area, Plot 4, 12.III.2004, F.i. trap, ca N 05°02.68’ E 117°45.55’, leg. E. Slade
& J. Villueva (OUMNH); 2 ♀♀, Malaysia: Borneo, Sabah, Ulu Segama Forest
Reserve Danum Valley Conservation Area, 4.IV.2005, F.I. Trap, W from ca N
04°57.93’ E 117°48.15’, primary forest, Plot 2, leg. E. Slade OUMNH-2005-062
(OUMNH).
Distribution
Borneo.
Eloschara singaporensis Pace, 2012
Eloschara singaporensis Pace, 2012: 343

Material examined
1 ♂, Sabah, Danum Valley, B.R.L. f.i.t., 14-16.II.2007, leg. G. de Rougemont
(CROU).
Distribution
Singapore.
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Lorenzo Munari*

Lotobia africana (Becker, 1907):
a sphaerocerid species new to Italy
(Diptera: Sphaeroceridae: Sphaerocerinae)
Key words: Diptera, Sphaeroceridae, Lotobia africana (Becker, 1907), new to Italy

Riassunto
Lotobia africana (Becker, 1907): una specie di sferoceride nuova
per l’Italia
Viene brevemente discussa, illustrata e segnalata per la prima volta in Italia Lotobia africana
(Becker, 1907).

Abstract
Lotobia africana (Becker, 1907) is shortly discussed, illustrated, and recorded for the first time
from Italy.

Introduction

Lotobia Lioy, 1864 (type species: Borborus pallidiventris Meigen, 1830) is an
Old World genus of Sphaerocerinae, primarily Afrotropical in its distribution.
Larvae of this genus are chiefly saprophagous and coprophagous. Of the twenty
seven species forming this genus (Roháček et al., 2001; Marshall et al., 2011),
twenty two species are exclusively known from the Afrotropics, especially from
Zaire, whereas the remaining five species are known mainly from the Oriental
Region, including two species, viz. the thermophilous L. africana (Becker, 1907)
and L. pallidiventris (Meigen, 1830), which are also widespread in most parts of
the Palaearctic Region. Due to the small size of these sphaerocerids, many more
undescribed species are expected to be found, and additional new records will
be also reported in the future.
Lotobia has been ranked in the past as a subgenus of Sphaerocera Latreille,
1804, and its species africana was often regarded as a variety or aberration of
L. pallidiventris (Duda, 1938; Vanschuytbroeck, 1948, 1959; Richards, 1980)
or even described as var. nigricoxa by Duda (1920), who later (Duda, 1938)
synonymized it with L. pallidiventris var. africana. In Kim and Han’s (1990) revision, Becker’s species was reassessed as a valid species, reinstating the original
taxonomic rank acknowledged by Becker (1907).

Materials and methods
* c/o Entomology Section,
Natural History Museum,
S. Croce 1730, I-30135 Venezia, Italy
Email: munari.lorenzo@gmail.com

Eleven specimens from the author’s collection (property of the Natural History Museum of Venice) have been studied and the results are reported here.
All specimens are double mounted, micropinned to a plastic block or glued to
a card point. As to the methods used to study and illustrate this material, the
reader is referred to Munari (2013).
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Figs. 1-3. Lotobia africana (Becker),
♂ from Sardinia; 1 – head in anterior
view; scale bar = 0.3 mm; 2 –
thorax in dorsal view (mesonotum);
scale bar = 0.3 mm; 3 – habitus in
lateral view; scale bar = 0.5 mm.

Faunal account

Lotobia africana (Becker, 1907) (Figs. 1-4)
Distribution
Afrotropical: Rwanda, ?South Africa, Zaire. Oriental: Pakistan. Palaearctic:
France (Corsica), Hungary, Italy (incl. Sardinia and Sicily) (new), Israel, Morocco, Slovenia, Tunisia.
Material examined
Italy (fig. 4): Calabria, Aspromonte (Reggio Calabria), Puntone Gramolara,
1380 m, 20.vi.1989, M. Orlandini [sic! The real collector is not that printed on
the label (M. Orlandini, pers. com. of February 2014). Therefore, this record
needs verification], 2 ♂♂ 1 ♀; Calabria, Aspromonte, (Reggio Calabria), fontanile e fiume Ferraina [transl., spring and Ferraina River], 1300 m, 20.vi.1989,
M. Orlandini, 1 ♀ [sic! See the preceding note concerning the site of Puntone
26
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Fig. 4. Map of the Italian sites
recorded in the present work.

Gramolara]. Sardinia, Sassari, Pond of Platamona, on Phragmites, 31.v.1988,
L. Munari, 3 ♂♂ 3 ♀♀; Sardinia, Sassari, Platamona Beach, coastal road, by
autocatcher, 2.vi.1988, L. Munari, 1 ♀.
Additionally, re-examination of specimens previously reported by Gatt (2006)
as L. pallidiventris from Sicily reveals that they are actually L. africana (Paul
Gatt, pers. com. of February 2014). This material was collected in the following sites: Sicily, Catania, Randazzo, Monte Spagnolo, 1200 m, mixed forest,
6.vi.1999, P. Gatt, 1 ♀; Sicily, Messina, Nebrodi, 8 km NW of Cesarò, 1300 m,
mixed forest, 7.vi.1999, P. Gatt, 3 ♀♀.
Faunal remarks
In a previous paper (Munari and Roháček, 1990), Munari misidentified the
specimens from Sardinia as Lotobia pallidiventris. This misidentification was
also reported in Munari (1995: 75.23). Later, Gatt (2006) recorded L. pallidiventris from Tuscany and Sicily based on specimens he collected in various sites
of these Italian regions, but, as above-mentioned, the specimens from Sicily
actually belong to L. africana.
Vanschuytbroeck (1959: 32) recorded Lotobia pallidiventris var. africana generically from Italy: “Espèce très commune tant en Afrique qu’en Europe
(France, Allemagne, Angleterre, Italie, Corse)”. It should be stressed that he
was referring to L. pallidiventris, in a strict sense, and not to the variety africana, for which he wrote in an unequivocal manner: “Dispersion géographique.
– Afrique du Nord (Biskra); Congo Belge (Kivu-Garamba); Abyssinie”, making no specific mention of Italy as well as of Europe in general. In support of
this thesis, L. africana is not recorded from Italy both in the World Catalog of
Sphaeroceridae (Roháček et al., 2001), as well as in its update (Marshall et
al., 2011). Hence, in the present communication, the specimens of L. africana
from Calabria (?), Sardinia, and Sicily represent de facto the first records of this
species from Italy.
Taxonomical remarks
Lotobia africana differs from the closely related L. pallidiventris mainly by the
following combination of characters: clypeus very large, considerably pro-
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truding, strongly convex dorsally, about 1.4-1.5 times as wide as long (fig. 1)
(clypeus small, not considerably protruding, about twice as wide as long in
pallidiventris); gena almost entirely shiny black (dull orange in pallidiventris);
marginal scutellar tubercles black, concolorous with disc of scutellum (fig. 2)
(yellowish to yellowish brown, contrasting with dark scutellum, in pallidiventris); ♀ abdominal sternite 3 much longer than broad, sternite 4 longer than
broad (sternites 3 and 4 much broader than long in pallidiventris); a distinctive
shape of the branched dark basal sclerites of distiphallus in both lateral and
posterior views.
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Pierpaolo Vienna*

Un nuovo genere e una nuova specie
di Histeridae della Regione Afrotropicale
(Coleoptera)
Key words: Coleoptera, Histeridae, new genus, new species, Kenya

Riassunto
Viene descritto Afrosaprinus maculatus, gen. et sp. nov. del Kenya. Ne viene poi discusso l’inquadramento sistematico, che lo pone vicino a Chalcionellus Reichardt, 1932 ed Eopachylopus
Reichardt, 1926.

Abstract
A new genus and a new species of histerid beetle from the Afrotropical Region (Coleoptera, Histeridae)
Afrosaprinus maculatus, a new genus and species of histerid beetle from Kenya, is described
and illustrated, and its taxonomic position is discussed. At first glance, the new genus resembles
Chalcionellus Reichardt, 1932 and Eopachylopus Reichardt, 1926.

Introduzione

La sottofamiglia Saprininae è stata oggetto di due recenti lavori di revisione
volti all’inquadramento sistematico dei numerosi generi della regione Paleartica (Lackner, 2010) e della Regione Afro-tropicale (Lackner, 2013). Entrambi
i lavori recano delle ottime chiavi per la determinazione dei generi. Grazie a
queste pubblicazioni è stato possibile ed agevole individuare un nuovo genere
rappresentato finora da un’unica nuova specie.
Acronimi
MSNVE = collezioni del Museo di Storia naturale di Venezia
CGG = collezione Giorgio Garzaniti
CPV = collezione Pierpaolo Vienna

Afrosaprinus gen. nov.
Specie generotipica: Afrosaprinus maculatus sp. nov.
Diagnosis
Afrosaprinus is distinguished from other genera of the family by the following
combination of characters: body convex, with shiny cuticle; frons bearing a frontoclypeal stria; labium not wider than clypeus; pronotum smooth, with no postocular fovea; pronotal stria present; pronotal hypomeron glabrous; prosternal carina
narrow, with slightly convex surface, bearing lateral and medial (= carinal) striae;
preapical fovea lacking; elytra with dorsal and sutural striae; foretibia bearing
minute, ventral, tubercle-shaped teeth, in addition to the usual, large, marginal
teeth; propygidium and pygidium minutely punctured.
* Via J. Diedo 6/A
30126 Venezia-Lido
p.vien@libero.it

Diagnosi
Corpo convesso. Tegumenti lucidi. Fronte liscia con stria fronto-clipeale presente ed intera. Labbro non più largo del clipeo. Pronoto liscio, con la sola stria
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marginale, privo di fossette postoculari e con ipomeri glabri. Carena prosternale stretta ma non tagliente, fornita di strie laterali interne ed esterne, priva di
fossette preapicali. Tibie anteriori con denticoli nella superficie ventrale. Femori mediani e posteriori larghi.
A prima vista il nuovo genere ricorda un Chalcionellus Reichardt, 1926 per
le dimensioni, l’habitus corporeo, la colorazione delle elitre, il decorso delle
strie prosternali interne. Ma l’assenza di fovee preapicali al prosterno, le tibie
anteriori munite nella superficie ventrale di dentini, i tarsi mediani e posteriori
ingrossati, il pronoto liscio, la presenza di più file di spinule alle tibie mediane e
posteriori, accostano il nuovo genere all’Eopachylopus Reichardt, 1926, dal quale si separa essenzialmente per la diversissima conformazione e striatura della
carena prosternale.
La mancanza di punteggiatura nel pronoto si riscontra anche negli Hypocaccus
Thomson, 1867 del subgen. Baeckmanniolus Reichardt, 1926, ma da questi il
nuovo genere differisce per l’assenza di scultura nella fronte e per la conformazione dei femori mediani e posteriori, nonché per l’assenza delle fossette
preapicali del prosterno.
Derivatio nominis: il nuovo genere prende nome dalla combinazione del prefisso “Afro” e del nome “Saprinus”. E’ di genere maschile.

Afrosaprinus maculatus sp. nov.
Diagnosis
The new species is characterized mainly by the combination of characters provided
for the genus diagnosis (see above).
Descrizione
Corpo (Figg. 1, 2) ovale, convesso, con testa, pronoto e regione ventrale neri,
funicoli, palpi e tibie bruni, clave antennali bruno-grigiastre, elitre nere con
macchia subtriangolare rossastra occupante tutta la superficie, ad eccezione di
una vasta area periscutellare.
Fronte leggermente convessa, con la sola leggerissima e minutissima punteggiatura di fondo; stria frontale ben impressa, un po’ sollevata a carena nella
sua parte esterna, davanti lievemente arcuata, riunita alle strie sopraorbitali
aventi le medesime caratteristiche; stria occipitale sottile, poco impressa, non
collegata alle strie orbitali; la regione dietro ad essa (collo) presenta dei punti
sparsi.
Clipeo debolmente concavo, con la regione anteriore rilevata a cercine e qui
interessato da una scultura rada, irregolare, molto leggera sì da essere appena
visibile, costituita da brevissime striole trasverse.
Labbro davanti convesso, con una scultura simile a quella clipeale, munito delle
consuete due sottili setole giallastre.
Mandibole robuste, acuminate, con superficie superiore fortemente convessa e
liscia. La mandibola destra ha l’estremità appiattita.
Palpi mascellari di normale costituzione, con l’elemento distale lungo
poco meno della lunghezza complessiva dei restanti elementi; palpi labiali brevi.
Guance opache per la presenza di un finissimo microreticolo sul quale insistono
dei punti disordinatamente distribuiti.
Mento e submento glabri e sublucidi.
Occhi di dimensioni di poco superiori alla norma dei Saprininae, subtriangolari, convessi.
Antenne molto brevi. Scapo fortemente ricurvo e munito di un paio di corte
setole biancastre. Pedicello subcilindrico, appena ristretto alla base. Funicolo
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Fig. 1. Afrosaprinus maculatus
gen. nov., sp. nov.: habitus in
visione dorsale (holotypus).
Fig. 2. Afrosaprinus maculatus
gen. nov., sp. nov.: habitus in
visione ventrale (holotypus).

2

breve. Clava di notevoli dimensioni tondeggiante e poco depressa: il suo diametro è un po’ superiore alla lunghezza del funicolo; nel complesso è finemente e
fittamente punteggiata e munita di brevissimi sensilli di 1° tipo (sensu Lackner
2010: 20) scuri, tra i quali sporgono numerosi sensilli di 2° tipo (Lackner, 2010:
21) chiari, simili alle setole presenti nei precedenti antennomeri; area sensoriale
poco estesa, posta in posizione latero-sommitale.
Pronoto poco arcuato ai lati, con angoli anteriori arrotondati; davanti regolarmente concavo; lati posteriori diritti, formanti fra essi un angolo quasi piatto.
Mancano le fossette postoculari. Tutta la superficie è liscia, ad eccezione della
minutissima e leggerissima micropunteggiatura di fondo che nulla toglie alla
notevole lucentezza del tergite. Stria marginale intera e ben impressa, assottigliata dietro al capo. Ipomeri interessati da una sorta di zigrinatura di fondo che
li rende opachi e con pochi punti irregolarmente distribuiti; nelle aree a ridosso
della sutura tergopleurale, detti punti si ingrossano ed infittiscono. Sutura tergopleurale non fortemente rilevata.
Scutello molto piccolo, un po’ allungato.
Elitre nere con una vistosa macchia rosso-arancio che ne occupa tutta la superficie ad eccezione di una strettissima fascia basale e dell’area periscutellare compresa tra la 3ª stria dorsale e l’inizio della stria suturale; verso l’apice l’intensità
del colore diminuisce. Una punteggiatura irregolare alquanto rada (distanza tra
i punti 2-4 diametri) interessa la regione apicale compresa tra la 3ª stria dorsale
e la suturale. Stria omerale lunga circa 1/5 della lunghezza dell’elitra, ben incisa; stria subomerale esterna brevissima, posta a metà dell’elitra; strie dorsali 1ª
e 2ª ben impresse: solo quest’ultima inizia dalla base, mentre la 1ª inizia più in
basso; entrambe giungono fino alla metà dell’elitra; 3ª dorsale della medesima
lunghezza, ma talvolta frammentata; l’intervallo tra questa stria e la precedente
è più largo di quello tra le prime due; 4ª stria dorsale rappresentata da pochi
punti in successione posti in posizione mediana. Stria suturale ben incisa, in
posizione distale e lunga quanto la metà dell’elitra; essa si unisce alla più sottile
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stria apicale, a sua volta collegata alla marginale. Una sottile stria intera è presente nella regione epipleurale.
Processo prosternale con carena stretta, fortemente rilevata; vista di profilo presenta una leggera concavità a metà. Nessuna traccia di stria marginale apicale.
Strie carenali molto ravvicinate tra esse, parallele o subparallele per i due terzi
del loro percorso, non riunite davanti; strie laterali prosternali modestamente
ricurve, con convessità rivolta verso la carena, collegate tra esse anteriormente
a racchiudere le strie carenali. Gli stretti intervalli tra le strie carenali e le strie
laterali recano pochi punti di varie dimensioni disordinatamente disposti. Una
punteggiatura simile interessa tutta la zona limitrofa esterna alla suddette strie
laterali. Cavità antennali grandi e profonde.
Mesoventrite liscio e lucido, con pochi punti sparsi; una fila alquanto irregolare di punti di maggiori dimensioni si trova lungo il lato posteriore, a ridosso
della sutura meso-metaventrale. Stria discale marginale ben impressa, interrotta
largamente nel mezzo, fiancheggiata da piccoli punti. Mesepimeri ricoperti interamente da una scultura marcata e grossolana, i cui punti sono spesso quasi
contigui; dette regioni paiono fortemente opache per la presenza di una fitta
microreticolatura.
Metaventrite liscio, ad eccezione di pochi punti posti in prossimità delle cavità
metacoxali. Strie laterali metaventrali subdiritte, di discreta impressione, crenellate, giungenti distalmente alquanto lontane dalle cavità metacoxali. Stria
longitudinale mediana intera e sottilissima. I ♂♂ presentano una piccola e
superficiale concavità equamente distribuita tra la parte posteriore del mesoventrite e l’anteriore del metaventrite. Metaepisterni e metaepimeri interessati
interamente da una scultura simile, ma leggermente meno marcata, a quella dei
mesepimeri.
Propigidio con punteggiatura fitta, i cui elementi distano tra essi 1-2 dei loro
diametri; detta scultura giace su un fitto microreticolo che opacizza la regione;
solo una strettissima fascia apicale è priva della punteggiatura, ma il microreticolo di fondo rimane.
Pigidio interamente ricoperto di punti sensibilmente meno vicini tra essi e
meno marcati di quelli del precedente tergite; anche il microreticolo di fondo è
più leggero e complessivamente il tergite appare più lucido, specialmente all’estremità distale, dove i punti si distanziano maggiormente.
Primo urosternite visibile ampio, con dei punti non molto marcati presenti nella regione anteriore; essi distano tra di essi 2-3 loro diametri; tale punteggiatura
diviene più rada e molto più superficiale nella regione distale e giace su un microreticolo di fondo che la rende vagamente opaca. Stria laterale leggermente
arcuata, alquanto lunga ma non giungente all’estremità. All’esterno di tale stria
la punteggiatura si fa molto più marcata e fitta.
Zampe anteriori. Femori con superficie ventrale grossolanamente punteggiata
specialmente nella regione posteriore ed una profonda stria nella parte anteriore, dove si notano numerose brevi setole giallastre. Protibie (fig. 3) di normale
larghezza. Margine apicale subdiritto, con tre piccolissimi denticoli, il più prossimale dei quali estremamente piccolo; sperone protibiale molto breve. Superficie ventrale con una fila ricurva di 6 minuscoli e tozzi denticoli. Al margine
esterno 6-7 denti non molto sporgenti, con i relativi denticoli subcilindrici, arrotondati all’estremità: i tre distali sono grandi, i rimanenti – e specialmente i
due basali – molto piccoli. Protarsi giungenti, a riposo, fino al 4° dente. Unghie
di normale sviluppo.
Zampe mediane. Femori larghi, con superficie ventrale convessa e lucida. Tibie
abbastanza larghe, munite di tre file di lunghe spinule e di una fila di rilievi a
forma di denticoli. Tarsi complessivamente alquanto lunghi, muniti di lunghe
spinule ad ogni tarsomero. Unghie di normale sviluppo.
Zampe posteriori. Molto simili alle mediane, ma leggermente più lunghe.
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Fig. 3. Afrosaprinus maculatus
gen. nov., sp. nov.: protibia destra
in visione ventrale (holotypus).
Fig. 4. Afrosaprinus maculatus gen.
nov., sp. nov.: edeago in visione
dorsale e laterale (holotypus).
Fig. 5. Afrosaprinus maculatus gen.
nov., sp. nov.: 8° urosternite dei ♂♂
in visione ventrale (holotypus).

5

Edeago come in Fig. 4.
8° urosternite dei ♂♂ come in Fig. 5.
Lunghezza (dagli angoli anteriori del pronoto all’estremità delle elitre): mm
2,04 (lunghezza dell’holotypus).
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Fig. 6. Luogo di cattura
(foto G. Garzaniti).

Derivatio nominis: l’epiteto di specie, maculatus, è un aggettivo di derivazione
latina che significa “provvisto di macchie”.
Holotypus: Kenya, Kwale District, Diani Beach, 4°15’32”S-39°35’54”E, x.2012,
leg. Giorgio Garzaniti (MSNVE). Paratypi: 1 ♂ (CPV), 1 ♀ (CGG), ibidem.
Dati biometrici dell’olotipo:
Angoli anteriori pronoto - apice elitre = 2.04 mm		
Larghezza angoli posteriori pronoto
= 1.58 mm
Max. larghezza elitre			
= 1.68 mm
Lunghezza elitre sulla sutura		
= 1.32 mm
Carena prosternale			
= 0.63 mm
Lunghezza mesosterno		
= 0.19 mm
Lunghezza metasterno		
= 0.50 mm
Protibia				= 0.47 mm
Edeago + fallobase			
= 0.56 mm
Edeago					= 0.39 mm
Rapporto: edeago/fallobase
= 1.436
8° Urosternite dei ♂♂			
= 0.67 mm
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Prima segnalazione per l’Italia di
Gyraulus (Lamorbis) riparius (Westerlund,
1865) (Gastropoda: Basommatophora:
Planorbidae)
Key words: mollusc, Planorbidae, Gyraulus (Lamorbis) riparius (Westerlund) new to
Italy

Riassunto
Gyraulus riparius (Westerlund, 1865), un gasteropode d’acqua dolce con distribuzione Nord-Est
europea viene segnalato per la prima volta in Italia. Allo scopo di confermare la sua determinazione , la specie è stata studiata anatomicamente e confrontata morfologicamente con specie simili
appartenenti alla famiglia Planorbidae. Vengono forniti alcuni dati ecologici per le stazioni nelle
quali sono stati raccolti gli esemplari. G. riparius possiede una conchiglia discoidale con leggera
carena centrale tra la parte inferiore e superiore, superficie lucida con sottili strie di crescita
arcuate. Phalloteca breve lunga circa 1/3 del prepuzio, prostata con 7/10 diverticoli disposti
regolarmente. La specie è localizzata nell’oasi del “laghetto del Frassino “ , Peschiera del Garda,
Verona, e non sembra essere invasiva o competitiva con le altre specie presenti nel lago.

Abstract
Gyraulus riparius (Westerlund, 1865), a fresh-water snail with a North-Eastern European distribution , is recorded herein for the first time from Italy. In order to confirm its identification, the
species was examined anatomically and compared with similar species belonging to the family
Planorbidae. Some ecological data are given for the stations where the species has been found. G.
riparius has a disc-shaped shell, with a slight central keel in the middle, between the upper and
the lower sides, a shiny surface with arcuate growth lines . Penis sheath distinctly shorter (about
one third) than preputium, not widened proximally, prostate gland with 7 to 10 diverticula arranged regularly. The species is strictly localized in the Nature Reserve “Laghetto del Frassino”
(Peschiera del Garda, Verona), and, given the occasional findings, it does not seem to be an
invasive or competitive species respecting other snails inhabiting the lake.

Introduzione

* Via Cici 17/1, I-30038,
Spinea (Venezia), Italy
Email: nieroi52@gmail.com

Nell’ambito di una serie di indagini sulle malacofaune delle aree umide dell’Italia settentrionale particolare attenzione è stata rivolta al SIC Laghetto del Frassino in quanto poteva costituire un’area potenzialmente interessante. Un primo
campionamento è stato fatto nell’anno 2004 analizzando piccole quantità di
posature alluvionali poste sulle rive del lago allo scopo di conoscere indicativamente quali fossero le specie presenti. Tra le diverse entità particolarmente
interessanti,sono state rinvenute 6 conchiglie attribuite al taxa Gyraulus riparius, specie non ancora accertata per l’Italia. Allo scopo di appurarne la effettiva
presenza, nel maggio 2005 sono state fatte ricerche più approfondite che hanno
portato al ritrovamento della specie vivente e alla stesura di questo primo contributo. Ulteriori sessioni di campionamento si sono svolti annualmente, tra il
2006 e il 2012, per acquisire tutte le informazioni utili per stilare una lista dei
molluschi dell’area di studio. (Niero in preparazione).
Il laghetto del Frassino è un piccolo bacino d’acqua dolce di origine glaciale
situato in Provincia di Verona, ai confini con la Provincia di Brescia. Si estende
nell’entroterra del comune di Peschiera del Garda, tra le frazioni di San Benedetto di Lugana e Broglie. I terreni perimetrali dello specchio lacustre con-
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finano a nord con la linea ferroviaria Brescia Vicenza, a ovest, dalla strada di
collegamento tra Broglie e San Benedetto, a est da coltivazioni a vigneto e area a
pioppeto, a sud dall’autostrada A4 Milano-Venezia. Il paesaggio geomorfologico nel quale il laghetto si integra è quello delle colline moreniche a sud del lago
di Garda. Le dimensioni del corpo idrico si aggirano intorno ai 75 ettari, per
una lunghezza di 770 m e una larghezza di 380 m. La profondità massima è di
15 metri. L’altezza media rilevata su carta IGM è di 75 metri s.l.m.. Vi sono tre
immissari e due emissari di piccola portata, perciò si hanno variazioni del livello
dell’acqua molto lievi (Barbato, 1987), tranne che nei periodi estivi di prelievo
a scopo irriguo ove il livello può scendere anche di 1 metro. Il laghetto del
Frassino è un biotopo di rilevanza europea e un’oasi naturale protetta per le sue
peculiarità faunistiche e floristiche. Esso rientra nelle aree vincolate per effetto
della L. 431 dell’8/08/1985. L’area è altresì compresa tra quelle vincolate per effetto del Decreto del Ministero BB.CC.AA. del 01/08/1985 e dal 2000 è inserito
nell’elenco dei siti di importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione
Speciale (ZPS) individuate ai sensi della Direttiva CEE 43 del 1992. Le rive si
presentano ovunque ricoperte da canneto, Phragmites australis ,Carex rostrata,
Typha sp. e altre macrofite. Rilevante è la presenza del cariceto, ambiente divenuto ormai piuttosto raro in tutta Italia. Alcuni sono i lavori scientifici di natura
generale pubblicati (Stegagno, 1905, Béguinot, 1931, Barbato,1987; Rallo &
Pandolfi, 1988, Desfayes, 1994, Albatross, 2004, Morbioli & Sighele, 2006),
mentre non risultano studi specifici sulla malacofauna.

Fig. 1. Collocazione in Italia e
ubicazione dell’area oggetto di
studio “ Laghetto del Frassino”
Peschiera del Garda, Verona, Italia.
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Materiali e metodi

Le prime 5 conchiglie , conservate a secco, sono state isolate seccando e setacciando della posatura raccolta sulla sponda ovest. Le specie viventi sono state
raccolte a vista tramite l’uso di un colino con maglie da 1 mm montato su asta
telescopica, e setacciatura di idrofite radicate sommerse del cariceto presso la
sponda ovest e tra il canneto della sponda nord, poste in alcol etilico 80%,
dopo rilassamento in acqua e mentolo per permettere l’analisi anatomica. I tratti dei genitali sono stati disegnati allo stereo microscopio (modello Olympus
SZX 9) per mezzo di una camera lucida , dopo frantumazione della conchiglia
e aver isolato e anatomizzato gli esemplari con l’ausilio di pinzette con punta
molto fine. Le macrofotografie delle conchiglie e del’esemplare vivente sono
state realizzate con macchina fotografica digitale (modello Canon Power Shot
G7. Le dimensioni (altezza e diametro, della conchiglia, e dell’apertura) sono
state misurate con oculare micrometrico. La specie è stata raccolta presso le
stazioni così riportate:
1. posature raccolte sulla sponda ovest del lago circa 100 metri a nord della Villa
Consolaro;
2. cariceto e prato umido sulla sponda ovest caratterizzato dalla specie dominante felce di palude Tholypteris palustris, e da Carex sp., Thypa sp.,Phragmitens
sp. Tale fitocenosi concorre a formare stagnazione delle acque in un intrico di
piante e radici sommerse ricco di humus e carbonati;
3. prelievo di sedimenti a -5 m di profondità tramite benna tipo “Beckmann”.
Fondo sabbioso-limoso circa 50 m a sud-est dal cariceto;
4. Fosso immissario principale a nord del lago caratterizzato dall’ abbondanza
di Phragmites sp., e Lemna sp., fondo sabbioso-limoso ricco di elofite sommerse, ambiente con scarsa o nulla presenza di corrente d’acqua. Il materiale a secco (15 conchiglie), e quello conservato in alcool 80% (18 esemplari completi), è
conservato nella raccolta dell’autore. Eesemplari di G. riparius sono depositati
nelle seguenti collezioni: Museo Zoologico de “La Specola” Firenze n° MZUF/
GC 45022., 3 es.; Coll. Giusti F. (Siena), 2 es.; coll. Cianfanelli S., (Firenze), 2
es.; Coll. Bodon M. (Genova), 2 es.; Coll. Nardi G. 2 es.(Brescia).
Abbreviazioni usate nelle figure: BC= borsa copulatrice; GA= ghiandola dell’albume; GE= ghiandola ermafrodita; MA= mantello; MR= muscolo retrattore;
ORF= orifizio femminile; ORM= orifizio maschile; P= pene; POP= poro peniale; PR= prostata; PRP= prepuzio; PT= phalloteca; STI= stiletto; U= utero;
V= vagina; VD= vaso deferente; VS= vescicole seminali.

Tab. 1. Distribuzione di Gyraulus
riparius: V: individui viventi;
C: conchiglie vuote nelle
stazioni di campionamento
del ”Laghetto del Frassino”.

specie

data

n° es.
Stazione 1 posature

Gyraulus riparius

20-04-2004

1c

n° es.
Stazione 2 cariceto
5c

23-04-2005

4v

20-05-2006

5v - 4c

25-06-2007

1v - 4c

21-06-2008

1v – 2c

04-06-2009

2c

22-05-2010

3v – 2c

09-06-2011

6c

07-06-2012

1c

n° es.
Stazione 3 fondo lago
– 5m

n° es.
Stazione 4 immissario
a nord

1v - 2c

4c
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Descrizione

Conchiglia piccola, sinistrorsa, delicata, suture poco marcate, lentiforme, concava sul lato superiore e piatta su quello inferiore,. Color corneo giallastro,
spesso fortemente incrostata, trasparente, lucida e percorsa da finissime strie di
accrescimento arcuate, striature spirali assenti o appena visibili nell’ultimo giro.
Spira formata da 3-3,5 giri appiattiti e a crescita rapida, l’ultimo giro presenta
una carena mediana, l’apertura è slanciata e ovalare, inclinata nella porzione
superiore. Dimensioni altezza della conchiglia = 0,6-0,7 mm; diametro della
conchiglia = 2,5-3,5 mm; altezza dell’apertura = 0,7-0,8 mm; larghezza dell’apertura = 1,3-1,5 mm, (minime e massime rilevate su 10 esemplari adulti) (Fig.
3). Animale biancastro, ermafrodito, la parte cefalica è grigia esclusa la fascia
centrale del labbro buccale; macchie oculari evidenti, poste alla base dei tentacoli, piede biancastro.

Fig. 2. A. particolare del pene;
B. Apparato genitale completo di
Gyraulus(Lamorbis) riparius (Westerlund,
1865), proveniente dall’«Oasi laghetto
del Frassino», Peschiera del Garda,
Verona, Italia: Niero legit 20/05/2006;
C. retto; D. esemplare vivente.
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Parte maschile: testicolo grande, situato presso l’apice del sacco viscerale, nella
parte distale segue un vaso efferente sottile, con circa 10 anse ingrossate nella
parte mediana; nel suo tratto terminale si inserisce nella prostata che è costituita da circa 7-10 lobi alla quale segue nella sua parte distale un finissimo vaso
deferente che si inserisce nel complesso peniale costituito nella parte prossimale
dalla phalloteca contenente il pene, questo, al suo interno, è percorso longitudinalmente e in modo lineare dal vaso deferente, il quale sbuca in sinistra, nel
lume tra pene e phalloteca; apice peniale provvisto di stiletto corneo a forma
conico‑lanceata con base in rilievo, sito in un breve canale che sfocia nel prepuzio il cui lume comunica con l’orifizio maschile. Parte femminile: in posizione prossimale, nel sacco viscerale a contatto con il testicolo vi è la ghiandola
dell’albume, dal suo tratto distale prosegue l’utero, che termina in una breve
vagina con l’orifizio femminile; poco sopra la vagina, lateralmente, si innesta
un canale lungo circa quanto la borsa copulatrice che è di forma allungata e
cilindrica.

Discussione

Originariamente venne descritta da Westerlund (1865) come Choanomphalus
riparius, per la località tipica di: Lago Härstorpasjön, Ronneby, provincia di
Blekinge, Svezia (Vinarski et al., 2013).
Starobogatov 1967, istituisce il sottogenere Lamorbis sulla base dei seguenti caratteri: phalloteca prossimale molto breve, lunga circa 1/3 del prepuzio ,
stiletto corto appuntito, a forma di cono con base in rilievo. G. riparius fu nel
passato confuso con Hippeutis complanatus (Linnaeus, 1758), che si distingue
per avere una conchiglia lentiforme concava su entrambi i lati, molto appiattita,
color corneo, lucida, larga fino a 5 mm e alta fino a 8 mm, e da questo separabile
per la presenza dello stiletto del complesso peniale, carattere comune al genere
Gyraulus, (Odhner, 1929). Per l’Europa vengono riportate sistematicamente 8
specie appartenenti al genere Gyraulus (Bank, 2011), delle quali vengono riportati i principali caratteri differenziali (Tabella 2).
G. riparius ha una distribuzione nord-est europea (Glöer, 2002). Presente
in Svezia, Danimarca, Finlandia, Lettonia, Lituania, Russia, Polonia, Olanda,
Germania, Slovacchia, Ucraina, Ungheria, (Aho et al.,1981; Mandhal-Barth,
1949; 1981; Koli, 1960; Schlesch & Krausp, 1942; Zettler et al., 2005; Pieckcki, 1979, Kantor et al., 2009; Falniowski, 1992; Gittenberger et al., 2004;
Gloer & Meier-Brook, 1994; Šteffek, 1994; Jackel, 1962; Lisický, 1991;

Fig. 3. A-G; visione dorsale (sinistra),
ventrale (destra), e frontale (basso),
di Gyraulus riparius proveniente dal
“laghetto del Frassino”, Peschiera
del Garda, Verona, (Italia), 32T PR
3033, Niero legit 20/05/2006.
Linea bianca = 1 mm.
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specie

conchiglia

stiletto

prostata

rapporto
phalloteca
-prepuzio

retto

G. (Gyraulus)
acronicus
(A. Fèrussac, 1807)

opaca, striature
di accrescimento
distinte
larg. 5-7 mm
alt. 1-1,5 mm

lungo con
punta conicolanceata

1-40 diverticoli

1.1-2.4

senza curve

G. (Gyraulus)
albus
(O.F. Müller, 1774)

con piccole setole,
le striature spirali
e d’accrescimento
formano un reticolo
larg. 4-8 mm
alt. 1,2-1,7 mm

lungo con
punta conicolanceata

7-22 diverticoli

1.2-2.2

senza curve

lungo con
punta conicolanceata

11-15 diverticoli

1.1-2.1

senza curve

lungo con
punta conicolanceata

6-15 diverticoli

1.2-2.5

ondulato

spira dell’ultimo giro
lungo con
nettamente elevata
punta conicolarg. 3,6-5 mm
lanceata
alt. 1,2-1,3 mm

7-17 diverticoli

1.2-2.5

ondulato

G. (Armiger)
crista
(Linnaeus, 1758)

costulazioni evidenti
molto breve
sulla carena mediana
con base
larg. 2,2-3 mm
ingrossata
alt. 0,7-0,9 mm

7-10 diverticoli
vestigiali

1.1-2.4

ondulato

G. (Lamorbis) riparius
(Westerlund, 1865)

lucida, discoidale,
concava su entrambi
i lati, apertura slanciata e ovalare
larg. 2,3-3 mm
alt. 0,6-0,8 mm

breve, a forma
conico-lance7-10 diverticoli
ata con base
ingrossata

0.3-0.9

ondulato

G. (Lamorbis)
rossmassleri
(Auerswald, 1842)

lucida con finissime
striature spirali,
bocca circolare
con callo interno
biancastro
larg. 4-6 mm
alt. 1,3-1,5 mm

breve, a forma
conico-lance8-21 diverticoli
ata con base
ingrossata

0.3-0.6

ondulato

G. (Gyraulus)
chinensis
(Dunker, 1848)

G. (Torquis)
laevis
(Alder, 1838)
G. (Torquis)
parvus
(Say, 1817)

liscia e lucida,
striature di accrescimento molto fini e
dense
larg. 3,5-5 mm
alt. 1,2-1,3 mm
liscia, con fitte striature di accrescimento, bocca ovalare
larg. 4-5 mm
alt. 1-1,5 mm

Stadnichenko, 1990; Richnovszky, 1979, Pinter & Suara, 2004). Considerata
specie a rischio d’estinzione in Germania (Falkner et al., 2003). La specie è
stata osservata in acquario dal giugno 2010 e tenuta in vita in acqua di fosso. Si
nutre della parte epiteliale marcescente di foglie o altri vegetali in decomposizione. Individui adulti così allevati sono morti dopo un anno, e i giovani sono
comparsi nel mese di Febbraio dell’anno successivo.
In passato, prima che il sito rientrasse tra le aree vincolate per effetto della
legge 431 del 08/08/1985, il lago, fu adibito all’attività di pesca sportiva privata ed è stato interessato da molteplici immissioni di specie ittiche alloctone,
quali il persico trota, (Micropterus salmoides) e Persico sole (Lepomis gibbosus)
che hanno mutato l’originario popolamento ittico (Sig. Mastini, comunicazioni
personali).
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Tab. 2. Principali caratteri differenziali
delle specie europee appartenenti al
genere Gyraulus Charpentier, 1837.

Molluschi dulciacquicoli
introdotti in Italia

Prima
segnalazione

Prima
pubblicazione

Melanoides tuberculata
(O.F. Müller)

1984

Bodon et al.1995

Potamopyrgus
antipodarum
(J.E. Gray)

1961

Berner 1963

Borysthenia naticina
(Menke)

1974

Niero & Bodon 2011 Veneto

Haitia acuta
(Draparnaud)

1866

Pseudosuccinea columella
2004
(Say)
Gyraulus (Gyraulus)
chinensis
(Dunker)
Gyraulus (Lamorbis)
riparius
(Westerlund)
Planorbella anceps
(Menke)
Planorbella duryi
(Wetherby)
Ferrissia fragilis
(Tryon)

Corbicula fluminalis
(O.F. Müller)
Corbicula fluminea
(O.F. Müller)

Emilia-Romagna, Toscana,
Lazio, Sicilia*
Piemonte, Val d’Aosta,
Lombardia, Trentino-Alto
Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna,
Liguria, Toscana, Umbria,
Marche, Lazio, Abruzzo,
Molise, Campania, Puglia,
Calabria, Sicilia

Piemonte, Val d’Aosta,
Lombardia, TrentinoAlto Adige, Veneto, Friuli
–Venezia Giulia, EmiliaRomagna, Liguria, Toscana,
Umbria, Marche, Lazio,
Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia, Sardegna

Cianfanelli et al. 2007 Liguria

1983

Meier-Brook 1983

Piemonte, Lombardia,
Veneto, Emilia-Romagna,
Liguria, Toscana, Umbria,
Molise, Lazio*, Calabria

2004

Questa
pubblicazione

Veneto

Henrad 1966

Toscana, Sicilia

1988

1959

Sinanodonta w. woodiana
1996
(Lea)

Dreissena polymorpha
(Pallas)

Issel 1866

Distribuzione in Italia

1970

2004
1998

Giusti et al. 1995
Liguria, Toscana, Lazio,
Manganelli et al 1995 Puglia, Calabria°,Sicilia
Piemonte, Lombardia,
Veneto, Friuli –Venezia
Giulia°,Emilia-Romagna,
Mirolli 1960
Liguria, Toscana, Umbria,
(come F. wautieri)
Lazio, Campania, Puglia,
Calabria°, Sardegna, Sicilia*
Piemonte, Lombardia,
Veneto, Emilia-Romagna,
Manganelli et al.
1998 (come Anodon- Toscana, Umbria, Marche,
ta w. woodiana)
Lazio, Campania*, Basilicata°, Calabria°, Sicilia*
Piemonte, Lombardia,
Trentino- Alto Adige,
Giusti & Oppi 1973 Veneto, Emilia-Romagna,
Toscana, Umbria, Molise,
Sicilia*
Trentino-Alto Adige,
Lori et al 2005
Lombardia°,Veneto,*
Piemonte, Lombardia,
Fabbri & Landi 1999
Veneto, Emilia-Romagna
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Conclusioni

Oltre a G. riparius 3 sono le specie di molluschi alloctoni rilevati costantemente nelle 9 sessioni di campionamento al laghetto del Frassino; Potamopyrgus
antipodarum (Gray, 1843), Haitia acuta (Draparnaud, 1805), Ferrissia fragilis
(Tryon, 1863). Le semine ittiche sono ritenute tra le cause principali delle modalità di introduzione, inoltre un’altra probabile causa da considerare è la connessione a nord mediante tre immissari con il lago di Garda, nelle cui acque
sono presenti diverse specie ittiche alloctone. (Ciutti et al., 2009).
La distribuzione di G. riparius nel laghetto, tranne che per uno sporadico ritrovamento nel fosso a nord, è localizzata nell’ambiente ripariale (Staz. 2). Dalle
sessioni di campionamento nel cariceto intercorsi tra gli anni 2005 e 2012, si
è potuto notare che gli individui viventi sono stati raccolti sempre sporadicamente. Sulla base dei dati acquisiti si può dedurre che la specie si è adattata alle
nuove condizioni ambientali, riproducendosi e formando una popolazione stabile, la cui bassissima densità non rappresenta un elemento di disturbo rispetto
agli altri molluschi autoctoni, come per esempio Segmentina nitida, e Anisus
vorticulus.
G. riparius è considerato , in diversi paesi, specie rara e in decremento numerico
a seguito di inquinamento o di alterazione o scomparsa degli habitat fluviali.
(Groh & Richling).
Con la presente segnalazione, il numero delle specie alloctone presenti con sicurezza nelle acque interne italiane sale a 14, 10 gasteropodi e 4 bivalvi (ben
9 di questi accertati per il Veneto; (Cianfanelli et al., 2007, 2010; Ciutti &
Cappelletti, 2009; Niero & Bodon, 2011). (Tabella 3).
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Riassunto
Viene descritta la fauna a crostacei di ambiente corallino dell’Eocene inferiore rinvenuta a cava
Braggi di Vestenanova (Verona, Italia) costituita da piccoli carapaci e frammenti di pereiopodi. Gli Anomura sono rappresentati da sei specie di sei generi: Acanthogalathea, Lessinigalathea (Galatheidae), Eopetrolisthes (Porcellanidae), Ciliopagurus, Dardanus (con la nuova specie
Dardanus braggensis sp. nov.) e Paguristes (Diogenidae). I Brachyura da 40 specie di 30 generi:
Paradistefania gen. nov. (Goniodromitidae), Dromiopsis (Dromiidae), Kromtitis, Metadynomene
(Dynomenidae), Cyamocarcinus, Eotrachynotocarcinus (Dromiacea incertae sedis), Corallomursia
(Calappidae), Mesolambrus (Parthenopidae), Daira (Dairidae), Gecchelicarcinus, Vestenanovia
gen. nov. (Macropipidae), Neptocarcinus (Portunidae), Braggicarpilius gen. nov., Carpilius, Paraocalina (Carpiliidae), Galenopsis, Lobogalenopsis, Palladiocarcinus, Santeella (Pilumnidae), Laevicarcinus (Panopeidae), Paratetralia (Trapeziidae), Etisus, Haydnella, Neoliomera, Phlyctenodes
(Xanthidae), Actaeites, Muelleroplax, Prochlorodius (Xanthoidea incertae sedis), Chasmocarcinus
(Chasmocarcinidae) e Branchioplax (Mathildellidae); nove specie risultano nuove: Paradistefania piccolii gen. nov., sp. nov., Metadynomene veronensis sp. nov., Corallomursia pauciornata sp.
nov., Mesolambrus ypresianus sp. nov., Daira vestenanovensis sp. nov., Vestenanovia carinata gen.
nov., sp. nov., Neptocarcinus dezanchei sp. nov., Braggicarpilus marginatus gen. nov., sp. nov. e
Neoliomera minuta sp. nov. L’associazione presenta forti affinità con faune coeve descritte per
l’Ypresiano dei Lessini orientali (Contrada Gecchelina di Monte di Malo, San Pietro Mussolino,
Monte Magrè – Vicenza). Santeella viene segnalato per la prima volta in Italia e in Europa: la
sua presenza conferma i rapporti tra le faune eoceniche del Veneto e le coeve del Nord e Sud
Carolina (USA).

Abstract
New report of coral-associated crustaceans from the Early
Eocene of Eastern Lessini (Vestenanova – Verona)
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The Early Eocene coral-associated crustaceans from Braggi quarry at Vestenanova (Verona, Italia) are described. The remains consist of tiny carapaces and fragments of pereiopods.
The Anomura are represented by six species within six genera: Acanthogalathea, Lessinigalathea
(Galatheidae), Eopetrolisthes (Porcellanidae), Ciliopagurus, Dardanus (with the new species Dardanus braggensis sp. nov.) and Paguristes (Diogenidae). The Brachyura by 40 species within 30
genera: Paradistefania gen. nov. (Goniodromitidae), Dromiopsis (Dromiidae), Kromtitis, Metadynomene (Dynomenidae), Cyamocarcinus, Eotrachynotocarcinus (Dromiacea incertae sedis),
Corallomursia (Calappidae), Mesolambrus (Parthenopidae), Daira (Dairidae), Gecchelicarcinus,
Vestenanovia gen. nov. (Macropipidae), Neptocarcinus (Portunidae), Braggicarpilius gen. nov.,
Carpilius, Paraocalina (Carpiliidae), Galenopsis, Lobogalenopsis, Palladiocarcinus, Santeella (Pilumnidae), Laevicarcinus (Panopeidae), Paratetralia (Trapeziidae), Etisus, Haydnella, Neoliomera, Phlyctenodes (Xanthidae), Actaeites, Muelleroplax, Prochlorodius (Xanthoidea incertae sedis),
Chasmocarcinus (Chasmocarcinidae) and Branchioplax (Mathildellidae); nine species are new:
Paradistefania piccolii gen. nov., sp. nov., Metadynomene veronensis sp. nov., Corallomursia pauciornata sp. nov., Mesolambrus ypresianus sp. nov., Daira vestenanovensis sp. nov., Vestenanovia
carinata gen. nov., sp. nov., Neptocarcinus dezanchei sp. nov., Braggicarpilus marginatus gen. nov.,
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sp. nov. and Neoliomera minuta sp. nov. The fossil association shows clear affinities with coeval
faunas described from the Ypresian of Eastern Lessini (Contrada Gecchelina of Monte di Malo,
San Pietro Mussolino, Monte Magrè – Vicenza). For the first time Santeella is reported from Italy
and Europe: the finding of the genus confirms the relationship between the Eocene faunas from
Venetia and the coeval ones from Carolinas (USA).

Introduzione

Nell’area dei Monti Lessini orientali, la presenza di faune a crostacei decapodi
eocenici caratteristici di ambiente corallino è stata segnalata per la prima volta
da Beschin et al. (2007). La ricca e assai diversificata fauna ypresiana (Eocene
inferiore) che gli autori hanno descritto per Contrada Gecchelina di Monte di
Malo (Vicenza), consisteva in oltre 350 esemplari provenienti da accumuli non
stratificati molto ricristallizzati interpretati come piccoli duomi di origine corallina e algale. Si trattava soprattutto di carapaci di piccole dimensioni riferiti a 42
generi per un totale di 48 specie, molte delle quali di nuova istituzione.
Più di recente, un ulteriore contributo è venuto a opera di Tessier et al. (2011)
con la presentazione di un deposito coevo affiorato a San Pietro Mussolino nel
corso degli sbancamenti operati in cava Bertocchi (media Valle del Chiampo Vicenza); in questo caso, i 58 esemplari studiati si riferivano a 15 diverse specie
per altrettanti generi, tutte già conosciute per Contrada Gecchelina.
Altri crostacei da calcari nulliporici ypresiani sono stati illustrati in De Angeli
& Garassino (2002), De Angeli et al. (2010a) e De Angeli & Ceccon (2012;
2013a; 2013b; 2014) relativamente alla parte più orientale dei Lessini vicentini
(cava Rossi di Monte di Malo e Monte Magrè).
Allo stato attuale delle conoscenze, il nuovo sito di Vestenanova (cava Braggi) si
configura come il più occidentale dei piccoli corpi biohermali ad alghe e coralli
riscontrati nell’Ypresiano (Eocene inferiore) tra Monte di Malo/Monte Magrè
e la Valle del Chiampo (Fig. 1). Nell’ammasso organogeno qui affiorante (Figg.
2, 3) sono stati raccolti 203 resti di crostacei che rappresentano una fauna molto differenziata. Sono stati infatti riconosciuti sei diversi generi di anomuri e
altrettante specie, una delle quali nuova, appartenenti alle famiglie Galatheidae
Samouelle, 1819; Porcellanidae Haworth, 1825 e Diogenidae Ortmann, 1892
e ben trenta generi di brachiuri, tre dei quali nuovi, per un totale di 40 specie
nove delle quali di nuova istituzione, riferiti a Goniodromitidae Beurlen, 1932,
Dromiidae De Haan, 1833, Dynomenidae Ortmann, 1892, Calappidae De
Haan, 1833, Parthenopidae MacLeay, 1838, Dairidae Ng & Rodriguez, 1986,
Macropipidae Stephenson & Campbell, 1960, Portunidae Rafinesque, 1815,
Carpiliidae Ortmann, 1893, Pilumnidae Samouelle, 1819, Panopeidae Ortmann, 1893, Trapeziidae Miers, 1886, Xanthidae MacLeay, 1838, Chasmocarcinidae Serène, 1964 e Mathildellidae Karasawa & Kato, 2003. La consistenza
numerica e l’abbondanza di forme rinvenute a Vestenanova fornisce un ulteriore importante contributo alla conoscenza delle faune di decapodi di ambiente
corallino comparabile per importanza a quello di Contrada Gecchelina.

Inquadramento geologico-stratigrafico dell’area di studio

Le caratteristiche geologico-strutturali dell’area circostante il luogo di studio
sono quelle della parte dei Lessini orientali dove affiorano rocce di età compresa tra il Cretaceo e l’Eocene.
Sopra la Scaglia Rossa del Cretaceo superiore sono presenti localmente marne
calcaree rosse o grigie, vulcaniti varicolori e calcari marnosi della formazione
dei Calcari di Spilecco (Paleocene-Eocene inferiore). Seguono quindi biocalcareniti, calcari nulliporici e calcari nummulitici dell’Eocene inferiore e medio, ai
quali sono intercalate vulcanoareniti ricche di macroforaminiferi e altri fossili.
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Fig. 1. Ubicazione dell’area
oggetto di studio ( ).

*

Gli orizzonti calcarei sono stati coltivati sino a un recente passato come materiali a uso ornamentale (“Marmi di Chiampo”) e le relative escavazioni si estendevano senza soluzione di continuità lungo i due fianchi della Valle del Chiampo, da Arzignano a Mussolino. Sul fianco destro, la località di Vestenanova qui
considerata ne rappresentava il sito più a settentrione (Fig. 1).
I calcari nummulitici sono sovrastati da lave e prodotti vulcanoclastici subaerei effusi durante il tardo Eocene medio (Bartoniano). Localmente, a questi
materiali si associano anche lenti di lignite e depositi marini di facies litorale/
salmastra.
La serie eocenica qui illustrata ha uno spessore complessivo di oltre 100 m
(Fabiani, 1915; De Zanche, 1965) e presenta un grandissimo interesse paleontologico. Da ricordare in particolare le faune e flore dell’Ypresiano-Luteziano
inferiore degli orizzonti di Monte Postale-Pesciara di Bolca, e del Bartoniano
della Purga di Bolca; quelle a molluschi, echinidi e crostacei del Luteziano medio e superiore dell’orizzonte di San Giovanni Ilarione (San Giovanni Ilarione,
Nogarole, Chiampo e Arzignano); le faune a gasteropodi e bivalvi del Bartoniano dell’orizzonte di Roncà.
Dal punto di vista strutturale l’area non presenta particolari complessità: gli
strati mantengono più o meno costante l’inclinazione verso sud-est e si raccordano a sinclinale con i vicini Monti Berici.
Durante l’Eocene inferiore e medio, tuttavia, essa fu interessata dalla presenza
di una fossa tettonica, che prende il nome di “graben dell’Alpone-Chiampo”, in
Lavori Soc. Ven. Sc. Nat. - vol. 40: 47 - 109, Venezia, 31 gennaio 2015
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Fig. 2. Ammasso organogeno
in cava Braggi.

Fig. 3. Contatto bancate calcaree/
ammasso organogeno.

grado di accogliere sia i molti materiali vulcanici prodotti in loco, sia quelli trasportati nel graben sotto forma di tufiti e vulcanoareniti più o meno grossolane
dal territorio dei Lessini occidentali (Mietto, 1988). Questi prodotti, a causa
dell’attività eruttiva, si alternano nell’antico graben con i normali sedimenti marini calcarenitici (Beccaro, 2003).
Cava Braggi, che è tuttora attiva per l’estrazione dei soli materiali inerti, è posta
sul crinale della dorsale collinare di Chiampo. Si raggiunge da Arso di Chiampo, prendendo la strada comunale per Vestenanova e svoltando sulla sinistra ad
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Albaro Matto. Qui, sul fronte settentrionale dello sbancamento sono evidenti
in alto 4-5 m di bancate a stratificazione decimetrica ondulata di età medioeocenica (Luteziano) (i cosiddetti “Marmi”), che si intercalano a sedimenti vulcanodetritici di colore grigio che sono stati interpretati da Piccoli (1966) come
accumuli di materiale di disfacimento di edifici vulcanici vicini. I livelli calcarei che si osservano nella parte inferiore della cava hanno invece una potenza
molto maggiore (circa 30 m) e si presentano fittamente stratificati. Nel settore
meridionale dell’attività di cava è stata localizzata una struttura estesamente
ricristallizzata, costituita da calcari micritici ricchi di alghe e coralli associati
a piccoli molluschi, resti di echinidi e crostacei (Figg. 2, 3). Tale struttura si
mostra compresa tra le ultime assise dei calcari stratificati inferiori, che in tutta
l’area vengono generalmente riferiti all’Ypresiano, e i primi depositi vulcanodetritici. Quindi, anche se sfuggono purtroppo i rapporti di continuità con il
substrato per la presenza di vari materiali riportati, è ragionevole pensare che si
tratti ancora di livelli riferibili all’Ypresiano. Simili e coeve manifestazioni con
alghe e coralli associati a un fine tritume di organismi diversi (bioherma) non
risultano peraltro nuove per la Valle del Chiampo. Già De Zanche (1965) ha
segnalato la loro presenza tra Arzignano e Mussolino e, come ricordato nell’introduzione, una di esse ha trovato recente studio carcinologico da parte di Tessier et al. (2011).
A una prima sommaria osservazione lo stato di conservazione dei crostacei
dell’affioramento appare nel complesso discreto, ma taluni di essi hanno il guscio farinoso. Un esemplare di Cyamocarcinus di larghezza superiore a 7 cm
e un frammento di Kromtitis non misurabile costituiscono le componenti di
maggiori dimensioni; risultano però predominanti gli individui piccoli in vari
stadi di accrescimento (dai 2 ai 5 mm). Numerosi sono i carapaci incompleti e
si riconoscono vari resti di chelipedi isolati e di arti.

Parte sistematica

Gli esemplari considerati sono in deposito presso il Museo Civico “G. Zannato” di Montecchio Maggiore (Vicenza) e sono indicati con il loro numero di
catalogo (Acronimo: MCZ = Museo Civico “G. Zannato”; I.G. = Inventario
Generale dello Stato).
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; f: ampiezza del margine frontale; fo: ampiezza del margine fronto-orbitale; p: ampiezza del margine posteriore; lpr: lunghezza massima
del propodo; lp: lunghezza del palmo; h: altezza massima del palmo; s: spessore
del palmo.
Per l’inquadramento sistematico si sono seguite le impostazioni generali proposte da Schweitzer et al. (2010) a meno che non sia diversamente specificato.
Classe Malacostraca Latreille, 1802
Ordine Decapoda Latreille, 1802
Infraordine Anomura MacLeay, 1838
Superfamiglia Galatheoidea Samouelle, 1819
Famiglia Galatheidae Samouelle, 1819
Genere Acanthogalathea Müller & Collins, 1991
Specie tipo: Galathea (Acanthogalathea) parva Müller & Collins, 1991

Acanthogalathea squamosa Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
T.1, f.1
2007 Acanthogalathea squamosa Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, p.
14, t. 1, ff. 4, 5.
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Materiale e dimensioni. Quattro esemplari: un carapace mancante della parte
anteriore (MCZ 3624 L: 4,4), altri tre carapaci fortemente lacunosi (MCZ 3625
- MCZ 3627).
Osservazioni
La specie, già nota per l’Ypresiano del Veneto, evidenzia carapace quadrangolare con sette piccole spine sui margini laterali, rostro triangolare stretto e
allungato con dentino sopraorbitale, regioni mediane bombate, delimitate dai
solchi cervicale e branchio-cardiaci, ornamentazione costituita da brevi creste
trasversali che danno al dorso un aspetto squamoso, più continue sulle regioni
posteriori, e spine sulle regioni gastriche, cardiaca e branchiali. Gli esemplari
rinvenuti a Vestenanova anche se non in perfetto stato di conservazione, possono essere riferiti alla specie con sicurezza proprio per la distribuzione delle
piccole creste e delle piccole spine sul dorso.
De Angeli & Garassino (2002) segnalano Acanthogalathea Müller & Collins,
1991 anche nell’Eocene superiore del Veneto con due specie: A. parva (Müller
& Collins, 1991), istituita per esemplari dell’Eocene superiore di Budapest (Ungheria), che si distingue per le creste trasversali dello scudo più continue, molto
evidenti le tre sulla regione mesogastrica, e una diversa distribuzione delle spine
(Müller & Collins, 1991); A. feldmanni De Angeli & Garassino, 2002, caratterizzata da creste trasversali continue sulle regioni meso- e protogastriche e da
creste branchiali con andamento sinuoso.
MCZ 3627 è un piccolo carapace che presenta una tumefazione nelle regioni
branchiali sinistre dovuta a isopodi parassiti presumibilmente appartenenti alla
famiglia Bopyridae Rafinesque, 1815.
Distribuzione
La specie è nota per l’Eocene inferiore del Vicentino (Contrada Gecchelina di
Monte di Malo) e del Veronese (Vestenanova) (Beschin et al., 2007).
Genere Lessinigalathea De Angeli & Garassino, 2002
Specie tipo: Lessinigalathea regale De Angeli & Garassino, 2002

Lessinigalathea regale De Angeli & Garassino, 2002
T. 1, f. 2
2000 Galathea sp. – Beschin et al., t. 1, f. 4.
2002 Lessinigalathaea regale De Angeli & Garassino, p. 13, fig.10, t. 4, f. 1.
2003 Lessinigalathea regale – De Angeli & Garassino, p. 99, fig. 1(2).
2006 Lessinigalathea regale – De Angeli & Garassino, p. 22.
2007 Lessinigalathea regale – Beschin et al., p. 15, t.1, ff.1-3.
2011 Lessinigalathea regale – Tessier et al., p. 213, f. 3.2.
2013 Lessinigalathea regale – Ceccon & De Angeli, p. 86, t.1, ff. 2-7.
Materiale e dimensioni. Cinque carapaci variamente incompleti (MCZ 3629 L:
3,1; MCZ 3630 L: 5,3; MCZ 3631 L: 5,4; MCZ 3632 l: 9,0; MCZ 3633 non
misurabile).
Osservazioni
Lessinigalathea regale, attribuito ai Galatheidae Samouelle, 1819, ha forma generale del carapace coperto da creste trasversali subparallele, evidente solco
cervicale, spine sui margini laterali; sue particolari caratteristiche sono il rostro
largo e piatto con i margini paralleli con spina sopraorbitale e apice suddiviso in
tre lobi, seni orbitali ampi, piccole spine su varie regioni del dorso e in particolare dieci allineate lungo il margine anteriore dell’area epigastrica, cinque creste
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mesogastriche. Anche se gli esemplari di Vestenanova sono in parte danneggiati
e privi del rostro, sono attribuibili con certezza a questa specie per l’ampia area
gastrica a forma di semicerchio e la presenza di una costa trasversale sinuosa e
continua che delimita posteriormente le ampie regioni epigastriche.
Distribuzione
La specie è tipica di ambienti corallini affioranti in varie località per l’Eocene
inferiore del Vicentino (Monte Magrè di Schio, Contrada Gecchelina di Monte
di Malo, San Pietro Mussolino) e del Veronese (Vestenanova) (De Angeli &
Garassino, 2002; Beschin et al., 2007, Tessier et al., 2011).
Famiglia Porcellanidae Haworth, 1825
Genere Eopetrolisthes De Angeli & Garassino, 2002
Specie tipo: Petrolishes ? striatissimus Müller & Collins, 1991

Eopetrolisthes sp.
T. 1, f. 3
Materiale. Tre frammenti di carapace (MCZ 3675 - MCZ 3677). MCZ 3675 è
presente sulla matrice con Eothrachynotocarcinus airaghii MCZ 3673.
Descrizione
I carapaci sono tutti molto lacunosi, ma in generale appaiono poco bombati
in senso trasversale con la massima larghezza nella parte posteriore. Le regioni
frontale e orbitale sono parzialmente conservate in MCZ 3675: la fronte è larga,
lamellare e protesa in avanti, il suo margine laterale continua nella leggera concavità orbitale che termina con un acuto dente orbitale esterno; i margini laterali appaiono un po’ divergenti, convessi nella porzione epatica, dove è presente
una acuta spina, e in quella epibranchiale, appena concavi a livello del leggero
solco branchiale e poi, dopo un’altra spinetta rivolta di lato e in alto, di nuovo
ampiamente convessi nel tratto branchiale posteriore. Il margine posteriore doveva essere largo e leggermente bordato. La suddivisione in regioni dello scudo
non è evidente. Visibile il solco gastrocardiaco che appare inciso e concavo e
che continua lateralmente con il citato solco branchiale; anteriormente l’ornamentazione a crestine lascia intuire il lobo mesogastrico, subpentagonale con
il processo anteriore proteso in avanti, mentre sono rigonfi i lobi epigastrici;
anche i lobi epibranchiali e quelli branchiali posteriori sono rigonfi. La superficie del dorso appare completamente ricoperta da brevi creste trasversali con
andamento più regolare sulla regione gastrica mentre le porzioni laterali dei
lobi branchiali posteriori sono interessate da 4 o 5 linee concave concentriche.
Osservazioni
La forma relativamente appiattita del carapace e la presenza delle spine epatica
e branchiale consentono di avvicinare i nostri esemplari a Eopetrolisthes De
Angeli & Garassino, 2002 presente in area Veneta con E. striatissimus (Müller
& Collins, 1991) nell’Eocene superiore dei Monti Berici (Vicenza). La diversa
ornamentazione dorsale costituita solo di brevi creste permette di distinguere
nettamente i nostri esemplari dalla citata forma priaboniana ma la lacunosità
degli stessi non consente una completa descrizione dei carapaci e quindi è sembrato opportuno non pervenire alla istituzione di una nuova specie.
Superfamiglia Paguroidea Latreille, 1802
Famiglia Diogenidae Ortmann, 1892
Genere Ciliopagurus Forest, 1995
Specie tipo: Cancer strigatus Herbst, 1804
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Ciliopagurus tethysianus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
T. 1, f. 4
2000 Dardanus sp. – Beschin et al., t. 1, f. 3.
2007 Ciliopagurus tethysianus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, p.17,
t. 1, f. 7a-c, 8a-c.
2011 Ciliopagurus tethysianus – Tessier et al., p. 213, f. 3.1a, b.
Materiale e dimensioni. Tre propodi sinistri incompleti (MCZ 3664 lp: 3,2 h:
3,3; MCZ 3665 h: 6,0; MCZ 3666 h: 9,5).
Osservazioni
Ciliopagurus tethysianus risulta forma caratteristica degli ambienti corallini
dell’Ypresiano del Veneto occidentale: è stata infatti già segnalata a Contrada Gecchelina di Monte di Malo, da cui proviene il materiale tipo, e anche a
San Pietro Mussolino (Beschin et al., 2007; Tessier et al., 2011). Negli esemplari rinvenuti a Vestenanova si osservano i caratteri diagnostici della specie: i
propodi sono allungati con articolazione carpo-propodiale obliqua; il palmo è
allungato con superficie esterna molto bombata ornata da cinque o sei creste
dentellate trasversali che proseguono fino alla parte interna del margine inferiore dove alcune si sdoppiano; il resto della superficie interna è quasi piana e
mostra deboli rugosità; il dito fisso è corto, curvo, crestato, privo di denti sul
margine funzionale.
Si tratta della specie più antica finora attribuita al genere la cui specie tipo Ciliopagurus strigatus (Herbst, 1804) vive oggi nei mari dell’Indo-Pacifico. Altre
specie fossili sono C. obesus van Bakel, Jagt & Fraaije, 2003 dell’Oligocene del
Belgio, C. arrosor (Herbst, 1794), C. hungaricus (Lőrenthey & Beurlen, 1929)
e C. substriatiformis (Lőrenthey & Beurlen, 1929) del Miocene dell’Ungeria;
caratteri diagnostici per distinguere le specie sono le dimensioni relative del
palmo, il numero e l’andamento delle creste.
Distribuzione
La specie è stata rinvenuta in terreni ypresiani del Veneto.
Genere Dardanus Paul’son, 1875
Specie tipo: Dardanus hellerii Paul’son, 1875

Dardanus braggensis sp. nov.
T. 1, ff. 5 a, b
Olotipo: esemplare MCZ 3655 raffigurato a t. 1, ff. 5 a, b.
Paratipi: MCZ 3652 – MCZ 3654, MCZ3656 – MCZ 3663, MCZ 4005.
Località tipo: Vestenanova (Verona).
Livello tipo: Ypresiano (Eocene inferiore).
Origine del nome: braggensis (lat.) da cava Braggi di Vestenanova (Verona)
dove è stato rinvenuta la serie tipo.
Materiale e dimensioni. Otto resti più o meno completi di propodo destro e
cinque di propodo sinistro. MCZ 3654 è presente in matrice con Daira vestenanovensis sp. nov. MCZ 3577, MCZ 3655 (olotipo) e MCZ 4005 sono propodi
isolati dalla matrice. MCZ 3657 (chela dx) e MCZ 3663 (chela dx) sono fortemente lacunosi, non misurabili.
Chele destre. MCZ 3652 h: 2,5; MCZ 3653 h: 9,1; MCZ 3654 h: 9,2; MCZ 4005
h: 9,6 s: 7,0; MCZ 3655(olotipo) lp: 8,1 h: 10,8 s: 7,5; MCZ 3656 h: 13,7. Chele
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sinistre. MCZ 3658 lpr: 7,5 h: 4,7; MCZ 3659 h: 6,9 s: 5,2; MCZ 3660 h: 9,8;
MCZ 3661 h: 11,4; MCZ 3662 lpr: 17,8 lp: 9,5 h: 11,5.
Diagnosi
Propodo robusto e tozzo; palmo più alto che lungo, margine inferiore regolarmente convesso; superficie esterna convessa ornata da creste trasversali; superficie interna quasi piana con numerosi tubercoli; dito fisso corto e curvo.
Diagnosis
Propodus stout and strong; palm higher than long; lower margin regularly convex;
outer surface vaulted with transverse ridges; inner surface almost flat with many
tubercles; fixed finger short and curved.
Descrizione
Chele destre e sinistre con caratteristiche simili. Propodo robusto e tozzo. Il
margine superiore del palmo risulta più corto dell’altezza dello stesso, quasi
diritto e ornato da alcuni tubercoli, mentre il margine inferiore presenta una
debole convessità che si continua nel dito fisso; la superficie esterna è convessa
con un accentuato rigonfiamento longitudinale nella metà superiore; è ricoperta da creste trasversali (sul palmo in media 5) che si interrompono sotto il citato
rigonfiamento, e poi continuano, alcune sdoppiandosi, oltre il margine inferiore, che risulta così nettamente segnato, per terminare nella parte inferiore della
superficie interna; questa è piatta, liscia e ornata da numerosi tubercolini che
tendono a formare delle linee longitudinali. Il margine articolare presenta una
regolare concavità; il dito fisso è corto e ripiegato verso l’alto; esternamente è
ornato da creste, internamente da piccoli tubercoli.
Osservazioni
Dardanus braggensis sp. nov. pur molto simile a Ciliopagurus tethysianus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007 anch’esso rinvenuto a Vestenanova,
si può facilmente distinguere per le diverse proporzioni della mano che appare
molto più corta e con regolare convessità inferiore, caratteristiche che hanno
fatto attribuire i resti rinvenuti a Dardanus Paul’son, 1875. Il genere è stato
già rinvenuto nell’Eocene medio di Grola di Cornedo vicentino e nell’Eocene
inferiore di contrada Gecchelina di Monte di Malo con Dardanus sp. che si
distingue per l’ornamentazione di tubercoli allineati in file longitudinali sulla
superficie esterna del palmo; questa richiama in particolare Dardanus subaequalis Rathbun, 1926 (Rathbun 1926; Beschin et al., 2005, 2007, 2012).
Genere Paguristes Dana, 1851
Specie tipo: Paguristes hirtus Dana, 1851

Paguristes extentus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
T. 1, f. 6
2007 Paguristes extentus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, p. 18, t. 2,
f. 10a, b.
Materiale e dimensioni. Tre propodi con dito fisso fortemente incompleto;
MCZ 3667 (h: 4,4) e MCZ 3668 (h: 6,5) appartengono al chelipede destro,
MCZ 3669 (h: 3,0) a quello sinistro.
Osservazioni
Anche se il loro stato di conservazione non è buono, nei propodi considerati
si riconoscono i caratteri diagnostici di Paguristes extentus: superficie esterna
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ricoperta da numerosi granuli irregolari, palmo più alto che lungo con margine superiore convesso e laminare ornato da alcuni grossi tubercoli e quello
inferiore concavo che si continua con il dito fisso che è robusto e molto lungo,
senza denti sul margine occludente; la specie è stata riconosciuta per la prima
volta nell’Ypresiano di Contrada Gecchelina di Monte di Malo dove erano stati
rinvenuti solo propodi destri (Beschin et al., 2007); propodi sinistri vengono
segnalati ora la prima volta e hanno le stesse caratteristiche dei destri.
Altre due specie attribuite allo stesso genere sono state segnalate nell’Eocene
del Vicentino: P. prealpinus Beschin, De Angeli, Checchi, Zarantonello, 2005
dal Luteziano di Cornedo Vicentino e P. lineatuberculatus Beschin, De Angeli,
Checchi, Mietto, 2006 dal Priaboniano di Priabona; entrambe presentano dito
fisso proporzionalmente molto più corto (Beschin et al., 2005, 2006).
Distribuzione
La specie è nota per l’Eocene inferiore del Vicentino (Contrada Gecchelina di
Monte di Malo) e del Veronese (Vestenanova) (Beschin et al., 2007).
Infraordine Brachyura Linnaeus, 1758
Sezione Dromiacea De Haan,1833
Superfamiglia Homolodromioidea Alcock, 1900
Famiglia Goniodromitidae Beurlen, 1932
Genere Paradistefania gen. nov.
Specie tipo: Paradistefania piccolii sp. nov.
Origine del nome: Paradistefania (f.) da para- (dal greco παρα- prefisso che indica somiglianza) e Distefania Checchia Rispoli, 1917, genere con cui il nuovo
taxon presenta molte affinità.
Diagnosi: la stessa della specie tipo.

Paradistefania piccolii sp. nov.
Fig. 4, t. 1, f. 7
Olotipo: esemplare MCZ 3512 raffigurato a t. 1, f. 7.
Paratipi: esemplari MCZ 3513, MCZ 3628.
Località tipo: Vestenanova (Verona).
Livello tipo: Ypresiano (Eocene inferiore).
Origine del nome: la specie è dedicata alla memoria del prof. Giuliano Piccoli
(1927-2010), ingegnere e geologo, per molti anni professore ordinario di Paleontologia presso l’Università degli studi di Padova.
Materiale e dimensioni. Tre esemplari: un carapace integro (MCZ 3512 L: 9,6
l: 7,8) e due resti incompleti, non misurabili (MCZ 3513 e MCZ 3628). Il frammento MCZ 3628 è presente nella matrice con Acanthogalathea squamosa MCZ
3626.
Diagnosi
Carapace ettagonale, leggermente convesso, più largo che lungo, con massima ampiezza nella metà posteriore; fronte costituita da due lamelle separate
da un seno mediano; orbite ampie; margini antero-laterali lunghi con tre lobi;
margini postero-laterali con un piccolo lobo. Regioni ben definite da solchi
e rigonfiamenti; regioni meso-metagastrica e cardiaca interessate da un solco
longitudinale mediano; due solchi trasversali sulle regioni branchiali anteriori;
due tubercoli su ogni regione mesobranchiale, un tubercolo circolare su ogni
regione metabranchiale.

56

Lavori Soc. Ven. Sc. Nat. - vol. 40: 47 - 109, Venezia, 31 gennaio 2015

Diagnosis
Carapace heptagonal, weakly convex, wider than long, largest on posterior half;
front consisting of two lamellae divided by median sinus; orbits large; anterolateral margins long, with three lobes, posterolateral ones with narrow lobe; regions well defined by grooves and swellings; meso-metagastric and cardiac regions
with longitudinal median furrow; two transverse furrows on anterior branchial
regions; two tubercles on each mesobranchial region; one circular tubercle on each
metabranchial region.

Fig. 4. Paradistefania piccolii
gen. nov., sp. nov. Profilo
schematico del carapace.

Descrizione
Carapace di forma ettagonale, leggermente convesso, più largo che lungo con
massima larghezza nella metà posteriore. Fronte un po’ depressa, costituita da
due lamelle sporgenti separate da un ampio seno mediano aperto a V; il margine
frontale si continua lateralmente con quello orbitale. Le orbite sono abbastanza grandi, ovali allungate e dirette lateralmente. Margini antero-laterali lunghi,
affilati e fortemente divergenti; dopo un breve tratto rettilineo disegnano tre
lobi, uno epatico e due epibranchiali, collegati ai rilievi del dorso: il primo, più
piccolo, disegna un semicerchio, il secondo è il più sviluppato mentre l’ultimo
caratterizza il punto di maggior larghezza dello scudo e costituisce l’angolo laterale; da qui partono i margini postero-laterali più brevi e convergenti caratterizzati da uno stretto lobo mesobranchiale da cui parte una costina affilata e
finemente tubercolata che segue per un buon tratto il margine. Margine posteriore corto e concavo.
Lo scudo è suddiviso in regioni da solchi evidenti e dalla presenza di alcuni
rigonfiamenti.
Alla fronte seguono i lobi epigastrici costituiti da due rilievi ben sviluppati separati da un solco da cui si origina posteriormente il processo anteriore mesogastrico, stretto e triangolare, cui segue il corpo del lobo suddiviso da un solco
mediano in due grossi rilievi a forma di goccia. I lobi protogastrici, vagamente
triangolari e rigonfi, sono parzialmente fusi con le regioni epatiche che hanno
stessa forma ma maggior sviluppo. Un solco gastrico ben inciso separa il corpo
del lobo mesogastrico da quello metagastrico e a fatica vi si notano due fossette;
lateralmente si continua con il solco cervicale meno evidente ma comunque
identificabile fino ai margini laterali. Il lobo metagastrico a forma di mezza luna,
porta anch’esso due rilievi allungati, a goccia, appena separati da un solco. La
regione cardiaca, piuttosto rilevata e nettamente delimitata, ha forma a cuore ed
è interessata nella sua parte anteriore da un debole solco mediano.
Le regioni branchiali sono ampie e interessate da due solchi trasversali: su ciascun lobo epibranchiale si notano due rilievi allungati separati dal primo dei
solchi branchiali e suddivisi in due parti da brevi solchi longitudinali; su ciascuno dei lobi mesobranchiali, posteriormente al secondo solco branchiale, si
trovano due rilievi mentre su ogni lobo metabranchiale si trova un evidente
tubercolo circolare a fianco della regione cardiaca. La superficie del carapace,
oltre ai rilievi descritti, è praticamente liscia ma con pori e rugosità.
Osservazioni
Gli esemplari attribuiti a Paradistefania piccolii gen. nov., sp. nov. ricordano
Eotrachynotocarcinus airaghii Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007 pure
presente in cava Braggi ma se ne discostano per la presenza di due soli solchi
branchiali anziché tre e per la conformazione dei lobi protogastrici e delle regioni branchiali, che portano un numero più basso di rilievi. Queste caratteristiche avvicinerebbero la nuova specie a Trachynotocarcinus Wright e Collins,
1972, del Cretaceo della Gran Bretagna, che però non evidenzia il tipico solco
longitudinale mediano che si riscontra sui carapaci oggetto di studio. Affinità
morfologiche si riscontrano anche con Distefania Checchia-Rispoli, 1917, nella
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conformazione generale del carapace ma la specie tipo D. himeraensis ChecchiaRispoli, 1917 del Cretaceo della Sicilia presenta un solo solco branchiale meno
evidente di quello cervicale, tozzi denti anche sui margini postero-laterali, fronte molto più ripiegata in avanti e ornamentazione costituita da tubercoli diffusi.
In particolare un confronto può essere fatto con D. cryptica (Jagt, van Bakel &
Fraaije, 2007) del Cretaceo del Belgio, per le minute denticolazioni sui margini
postero-laterali e la presenza di un tubercolo metabranchiale ai lati della punta della regione cardiaca (Jagt et al., 2007; Schweitzer & Feldmann, 2010a).
Paradistefania piccolii gen. nov., sp. nov. differisce però da quest’ultima forma
per la minor incisione del solco cervicale, la presenza di due solchi branchiali,
l’ornamentazione costituita da rilievi e non da tubercoli, l’ornamentazione dei
margini antero-laterali costituita da lobi anziché da denti appuntiti e la presenza
del solco mediano. Nessun genere noto presenta questo insieme di caratteri per
cui è apparso opportuno istituire un nuovo taxon.
Un recente lavoro di Guinot et al. (2013) ha proposto delle modifiche alla sistematica dei Podotremata Guinot, 1977; per il momento si è comunque ritenuto
di continuare a seguire l’inquadramento di Schweitzer et al. (2010).
Superfamiglia Dromioidea De Haan, 1833
Famiglia Dromiidae, De Haan, 1833
Genere Dromiopsis Reuss, 1858
Specie tipo: Brachyurites rugosus Von Schlotheim, 1820

Dromiopsis paucigranosa Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
T. 2, f. 1
2007 Dromiopsis paucigranosa Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, p. 22,
t. 2, ff. 1-3
2011 Dromiopsis paucigranosa – Tessier et al., p. 215, f. 3.4.

(pagina accanto)
Tav. 1 1. Acanthogalathea squamosa Beschin,
Busulini, De Angeli & Tessier, 2007,
MCZ 3626, carapace: veduta dorsale.
2. Lessinigalathea regale De Angeli
& Garassino, 2002, MCZ 3630,
carapace: veduta dorsale.
3. Eopetrolisthes sp., MCZ 3676,
frammento di carapace.
4. Ciliopagurus tethysianus
Beschin, Busulini, De Angeli &
Tessier, 2007, MCZ 3666, propodo
sinistro: superficie interna.
5. Dardanus braggensis sp. nov.,
MCZ 3655, olotipo, propodo
sinistro: a. superficie esterna;
b. superficie interna.
6. Paguristes extentus Beschin, Busulini,
De Angeli & Tessier, 2007, MCZ 3668,
propodo destro: superficie esterna.
7. Paradistefania piccolii gen.
nov., sp. nov., MCZ 3512, olotipo,
carapace: veduta dorsale.
Scala metrica uguale a 5 mm.

Materiale e dimensioni. Sei carapaci abbastanza ben conservati (MCZ 3634 –
MCZ 3638, MCZ 4004).
MCZ 4004 L: 2,2; MCZ 3634 L: 5,2 l: 4,9; MCZ 3635 L: 5,3 l: 5,1; MCZ 3636
L: 5,4 l: 5,2; MCZ 3637 L: 7,1 l: 6,8; MCZ 3638 l: 6,6.
Osservazioni
Gli esemplari rinvenuti a Vestenanova sono in buono stato di conservazione ed
evidenziano i caratteri diagnostici della specie: carapace pentagonale appena
più largo che lungo, leggermente bombato; fronte costituita da due lamelle che
continuano sulle orbite che si presentano oblique e allungate; solchi cervicale e
branchiale quasi trasversali, evidenti, che raggiungono i margini laterali in punti
vicini; tra essi un piccolo solco trasversale che parte dai lati della regione metagastrica ma non raggiunge i margini laterali; regioni mesogastrica e cardiaca
subtriangolari ben definite da solchi; superficie quasi liscia; tre piccole spine sui
margini antero-laterali.
Dromiopsis Reuss, 1858, considerato un Dynomenidae da Schweitzer et al.
(2010), viene posto nella famiglia Dromiidae da Karasawa et al. (2011), tenuto
conto della presenza di ben definiti solchi sul carapace e di una spina suborbitale. Il genere è diffuso in terreni cretacei e paleocenici di Europa, Nord America
e probabilmente Madagascar; D. paucigranosa è l’unica specie eocenica (Beschin et al., 2007).
De Angeli & Ceccon (2014), riferiscono D. paucigranosa a Ferricorda Schweitzer
& Feldmann, 2010; Schweitzer & Feldmann (2010b) nel creare il nuovo genere Ferricorda attribuiscono allo stesso unicamente la specie tipo (Dromiopsis
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kimberleyae Bishop, 1987 per monotipia). In ogni caso D. paucigranosa non è
attribuibile a Ferricorda in quanto i rappresentanti di questo genere hanno massima ampiezza nella metà posteriore dello scudo, una differente conformazione
della regione fronto-orbitale, margine antero-laterale bordato in continuità con
la regione fronto-orbitale la quale occupa circa 60% della massima ampiezza
dello scudo.
Distribuzione
La specie è stata rinvenuta in terreni ypresiani del Veneto (Beschin et al., 2007;
Tessier et al., 2011).

Dromiopsis sp.
Materiale e dimensioni. Un carapace MCZ 3639 (L: 2,8 l: 3,1).
Osservazioni
L’esemplare, di dimensioni molto ridotte, risulta molto simile a Dromiopsis
paucigranosa nella suddivisione in regioni e nella ornamentazione del dorso;
presenta però un diverso rapporto nelle dimensioni del carapace (l/L ~ 1,1).
Si è preferito mantenere una incertezza nella attribuzione specifica in quanto
non è possibile stabilire se si tratti di un taxon differente o semplicemente di un
individuo con caratteristiche giovanili.
Famiglia Dynomenidae Ortmann, 1892
Genere Kromtitis Müller, 1984
Specie tipo: Dromilites koberi Bachmayer & Tollmann, 1953
Osservazioni
Schweitzer et al. (2010) attribuiscono il genere ai Dromiidae mentre Karasawa
et al. (2011), concordano con Guinot (2008), nel considerarlo un Dynomenidae, tenuto conto dei caratteri del carapace e del fatto che al momento non
sono state descritte le parti ventrali.

Kromtitis koberiformis Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
2007 Kromtitis koberiformis Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, p. 26, t.
3, ff. 2-4.
2011 Kromtitis koberiformis – Tessier et al., p. 216.
Materiale. Un carapace di notevoli dimensioni, incompleto, isolato dalla matrice (MCZ 3517).
Osservazioni
A Kromtitis Müller, 1984, genere diffuso dall’Eocene inferiore al Miocene medio, sono attribuite forme di Dynomenidae con carapace subcircolare, più o
meno allungato, variamente tubercolato e granulato, con regioni rigonfie. Particolarmente evidenti il lobo mesogastrico e la regione cardiaca a forma di cuore,
rispettivamente con tre e due rilievi, e i lobi epibranchiali, delimitati anteriormente dal solco cervicale e posteriormente da un solco branchiale trasversale;
essi portano ciascuno due gruppi di due rigonfiamenti separati da un solco
intermedio concentrico ai precedenti.
Il taxon è ben rappresentato nell’Eocene del Veneto; sono state infatti riconosciute quattro specie caratteristiche di ambiente corallino: tre nell’Ypresiano
(K. koberiformis Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007, K. levigatus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007, K. subovatus Beschin, Busulini, De
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Angeli & Tessier, 2007) e la quarta nel Luteziano (K. tetratuberculatus Beschin,
Busulini, De Angeli & Tessier, 2002) (Beschin et al., 2002, 2007). Una quinta
specie K. bicuspidatus Beschin, Busulini & Tessier, 2009 è stata descritta per i
livelli marnosi priaboniani di Parona (Verona)(Beschin et al., 2009). Kromtitis
cf. koberiformis rappresentato da un carapace con evidente parassitosi branchiale è stato rinvenuto nei livelli coralligeni priaboniani di San Feliciano (Colli
Berici) (Ceccon & De Angeli, 2013). Al genere è inoltre riferito Kromtitis sp.
dell’Oligocene corallino dei Monti Berici (De Angeli & Beschin, 2008).
A Vestenanova sono presenti assieme le tre specie dell’Ypresiano come già verificatosi a Contrada Gecchelina di Monte di Malo (Vicenza) (Beschin et al.,
2007).
K. koberiformis si riconosce per la ornamentazione costituita da tubercoli e da
abbondanti e fini granuli sulle regioni, la fronte costituita da due lamelle, i lobi
protogastrici con un grande rilievo basale, il lobo metagastrico con due rilievi,
quello urogastrico ampio e depresso, i lobi branchiali posteriori caratterizzati
da un rilievo arcuato e tubercolato che si apre latero-posteriormente e la presenza di quattro rilievi in fila presso il margine posteriore.
Distribuzione
La specie è stata riconosciuta nell’Ypresiano e probabilmente nel Priaboniano
del Vicentino (Beschin et al., 2007; De Angeli & Beschin, 2008; Tessier et al.,
2011, Ceccon & De Angeli, 2013).

Kromtitis levigatus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
2007 Kromtitis levigatus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, p. 28, t. 3, f. 5.
Materiale. Un carapace incompleto (MCZ 3516).
Osservazioni
La specie è facilmente individuabile per l’assenza di granuli sulla superficie delle regioni che però mostrano rilievi ben definiti; il carapace è subpentagonale,
allungato, la fronte è costituita da due lamelle, la regione metagastrica si presenta depressa, liscia, a forma di falce; ciascuna regione protogastrica porta un
grande rilievo, le regioni epibranchiali mostrano le tipiche due coppie di rilievi
ma con gli elementi mediali più sviluppati e quelli anteriori molto più piccoli e
appuntiti dei posteriori, le regioni branchiali posteriori mostrano ciascuna tre
rilievi.
Distribuzione
La specie è nota per l’Eocene inferiore del Vicentino (Contrada Gecchelina di
Monte di Malo) e del Veronese (Vestenanova) (Beschin et al., 2007).

Kromtitis subovatus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
T. 2, f. 2
2007 Kromtitis subovatus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, p. 28, t. 3,
ff. 6-8.
Materiale e dimensioni. Due carapaci MCZ 3515 (L: 4,0 l: 4,0) e MCZ 3514
(l: 10,7).
Osservazioni
Kromtitis subovatus è riconoscibile per le regioni rigonfie sormontate da un tubercolo e circondate alla base da pochi minuti granuli, la fronte con un brevisLavori Soc. Ven. Sc. Nat. - vol. 40: 47 - 109, Venezia, 31 gennaio 2015
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simo rostro, ciascun lobo protogastrico con tre rilievi, il lobo metagastrico con
due rilievi, la coppia mediale di tubercoli epibranchiali più sviluppata di quella
laterale, i lobi branchiali posteriori caratterizzati da quattro rilievi, il margine
posteriore molto concavo circondato da quattro rilievi disposti ad arco.
Distribuzione
La specie è nota per Ypresiano del Vicentino (Contrada Gecchelina di Monte
di Malo) e del Veronese (Vestenanova) (Beschin et al., 2007).
Genere Metadynomene McLay, 1999
Specie tipo: Dynomene devaneyi Takeda, 1977

Metadynomene veronensis sp. nov.
Fig. 5, t. 2, ff. 3 a, b
Olotipo: esemplare MCZ 3640 raffigurato a t. 2, ff. 3a, b.
Località tipo: Vestenanova (Verona).
Livello tipo: Ypresiano (Eocene inferiore).
Origine del nome: veronensis (lat.) di Verona, città presso la quale si trova la
cava oggetto di studio.
Materiale e dimensioni. Un carapace ben conservato (MCZ 3640 L: 6,3 l: 5,3).
Diagnosi
Carapace piccolo, subpentagonale, leggermente bombato, più largo che lungo.
Margine fronto-orbitale ampio; fronte triangolare molto larga diretta verso il
basso. Solco cervicale completo e molto inciso; solchi branchiali meno incisi. Margini antero-laterali corti, con tre denti; margini postero-laterali lunghi,
convergenti, con tre piccole spine, la prima tra i solchi cervicale e branchiale.
Margine posteriore concavo. Lobi epigastrici circolari; lobo mesogastrico subtriangolare. Regione cardiaca subpentagonale. Lobi epibranchiali un po’ rilevati. Superficie liscia.
Diagnosis
Carapace small, subpentagonal, weakly vaulted, wider than long. Fronto-orbital
margin wide; front triangular, very wide, down folded. Cervical groove complete
and very sunken; branchial grooves less incised. Anterolateral margins short, with
three small spines; posterolateral margins long, convergent with three spines, the
first one between cervical and branchial grooves. Posterior margin concave. Epigastric lobes circular; mesogastric lobe subtriangular. Cardiac region heart-shaped.
Epibranchial lobes weakly swollen. Smooth surface.
Descrizione
Carapace di piccole dimensioni, subpentagonale arrotondato, leggermente
bombato, un po’ più largo che lungo (l/L~ 0,8), con massima ampiezza circa
a metà. La porzione fronto-orbitale è ampia (fo/L ~ 0,5); la fronte ha forma
triangolare con apice molto ottuso diretto verso il basso e inciso medialmente; il
margine frontale è piuttosto rilevato e lamellare e si continua in quello orbitale
dopo un piccolo dente preorbitale; le orbite sono ampie e allungate trasversalmente. I margini antero-laterali sono convessi e portano tre spine piuttosto
evidenti; i margini postero-laterali sono un po’ più lunghi, convergenti e nella
prima parte portano tre piccole spine: la prima si sviluppa tra i solchi cervicale
e branchiale mentre le altre due, appena accennate e dirette in avanti, si trovano subito oltre a quello branchiale. Il margine posteriore è relativamente corto
(lp/L ~ 0,3), decisamente concavo e bordato.
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Fig. 5. Metadynomene veronensis sp.
nov. Profilo schematico del carapace.

Alcune regioni del dorso sono evidenti in quanto rilevate o delimitate da solchi. I lobi epigastrici subito dietro la fronte sono circolari e un po’ rigonfi. Il
lobo mesogastrico è subtriangolare, rilevato e delimitato posteriormente dalla
parte centrale concava del solco cervicale. Questo continua lateralmente obliquo per raggiungere dopo un ultimo tratto convesso i margini postero-laterali
subito oltre l’angolo laterale. I tratti laterali del solco cervicale assieme ai solchi
branchiali, a essi paralleli ma meno incisi, delimitano i lobi epibranchiali che
costituiscono un rilievo allungato. Al centro, posteriormente al solco cervicale,
si sviluppa il lobo urogastrico a mezzaluna, anch’esso un po’ rilevato; segue
la regione cardiaca di forma subpentagonale con apice posteriore, bombata e
ben delimitata dai solchi branchio-cardiaci. Le porzioni laterali del dorso sono
sviluppate ma poco suddivise: anteriormente le regioni epatiche sono fuse con i
lobi protogastrici e posteriormente si notano gli ampi lobi branchiali posteriori.
La superficie dello scudo nel complesso appare liscia e caratterizzata da piccole
e irregolari punteggiature. Non sono conosciute altre parti dell’animale.
Osservazioni
Il carapace rinvenuto in cava Braggi viene attribuito a Metadynomene McLay,
1999 pur in assenza di parti ventrali dell’animale per le caratteristiche dei solchi
presenti sul dorso: infatti il solco cervicale è completo e ben inciso, quelli branchiali sono meno evidenti ma intaccano il margine postero-laterale. Al genere
finora erano state attribuite quattro forme viventi nei mari dell’Indo-Pacifico e
precisamente Metadynomene devaneyi (Takeda, 1977), la specie tipo, nota per
le Hawaii e le Isole Marchesi, M. crosnieri McLay, 1999 nota solo per la località
tipo delle Isole Gloriose (Seychelles), M. tanensis (Yokoya, 1933) ad ampia distribuzione nell’Oceano Pacifico occidentale e M. tuamotu Ng & McLay, 2010
della Polinesia Francese (McLay, 1999; Guinot, 2008; Ng et al., 2008, Ng &
McLay, 2010). M. veronensis sp. nov. è la prima segnalazione del genere allo
stato fossile che quindi sarebbe comparso nei mari della Tetide all’inizio dell’Eocene per poi migrare verso Est. La specie che più si avvicina al nuovo taxon è
M. crosnieri che evidenzia simile suddivisione del dorso e presenza di piccole
spine sui margini laterali.
Le caratteristiche dei solchi dorsali permettono di separare questa forma dalle
due specie fossili del Terziario europeo attribuite a Dynomene Desmarest, 1823,
genere affine rappresentato oggi da varie specie a diffusione indo-pacifica o
atlantica; la più antica è D. lessinea Beschin, De Angeli & Checchi, 2001 dell’Oligocene inferiore del Veneto che presenta due rilievi circolari epibranchiali,
mentre D. emiliae Müller, 1979 è nota per il Miocene di Ungheria, Austria,
Polonia e Bulgaria e mostra solchi branchiali rudimentali; entrambe sono caratterizzate dalla presenza di cinque spine laterali (Beschin et al., 2001; De Angeli
& Beschin, 2008; Müller, 1984). Altre specie mioceniche sono D. shinobui
Karasawa, 1993 rinvenuta in Giappone e D. variabilis Portell & Collins, 2004
della Giamaica, mentre D. acutispinis (Rathbun, 1945) del Pliocene delle Isole
Fiji anche se non perfettamente conservata evidenzia 5 chiare spine laterali ed è
vicina a D. emiliae come già rilevato da Müller (1984).
Dromiacea incertae sedis*
Karasawa et al. (2011) considerano Cyamocarcinus Bittner, 1883 e Eotrachynotocarcinus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007 di incerto inserimento
sistematico. In particolare il secondo avrebbe similarità con i rappresentanti dei
Dynomenidae e dei Goniodromitidae. Con i primi e in particolare con i Metadynomeninae Guinot, 2008 condivide i solchi ben sviluppati, con i secondi la
struttura del margine orbitale e del rostro. Un più sicuro inserimento sarebbe
possibile in presenza di dettagli maggiori delle orbite e delle zone ventrali.
*
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Genere Cyamocarcinus Bittner, 1883
Specie tipo: Cyamocarcinus angustifrons Bittner, 1883

Cyamocarcinus angustifrons Bittner, 1883
T. 2, f. 4
1883 Cyamocarcinus angustifrons Bittner, p. 310, t. 1, f. 8.
1895 Cyamocarcinus angustifrons – De Gregorio, p. 9, t. 1, ff. 2a-c.
1898 Cyamocarcinus angustifrons – Lőrenthey, p. 53, t. 3, f. 2.
1905 Cyamocarcinus angustifrons – Checchia-Rispoli, p. 314, t. 1, ff. 5-8.
1929 Cyamocarcinus angustifrons – Lőrenthey & Beurlen, p. 219, t. 10, ff. 2, 6.
1933 Cyamocarcinus angustifrons – Di Salvo, p. 27.
1991 Cyamocarcinus angustifrons – Müller & Collins, p. 64, t. 3, ff. 9, 10.
2000 Cyamocarcinus angustifrons – Beschin et al., p. 8, t. 2, f. 1.
2006 Cyamocarcinus angustifrons – De Angeli & Garassino, p. 30 (con ulteriori citazioni).
2007 Cyamocarcinus angustifrons – Beschin et al., p. 20, t. 2, ff. 4, 5.
2011 Cyamocarcinus angustifrons – Tessier et al., p. 213, f. 3.3.
2013 Cyamocarcinus angustifrons – Ceccon & De Angeli, p. 88, t. 1, f. 10.
Materiale e dimensioni. Quattordici carapaci (MCZ 3602 – MCZ 3614, MCZ
4002).
MCZ 3602 L: 5,0 l: 4,5; MCZ 3603 L: 6,3; MCZ 3604 L: 6,5 L: 5,1; MCZ 3605
L: 10,1; MCZ 3606 L: 11,0; MCZ 3607 L: 12,0 l: 7,9; MCZ 3608 L: 13,2; MCZ
3609 L: 21,5 l: 13,6; MCZ 3610 L: 73,6; MCZ 3611 l: 7,9; MCZ 3612 l: 33,5.
Osservazioni
Cyamocarcinus angustifrons, specie tipica di ambiente corallino, è facilmente riconoscibile per il carapace ovale a superficie liscia, molto bombato, sviluppato
in senso trasversale, con massima larghezza nella metà anteriore, senza suddivisione in regioni; la fronte triangolare con apice dell’ampiezza di circa 120°
fortemente ripiegata verso il basso e non sporgente dal profilo dello scudo; le
orbite piccole e dirette in avanti con margine inferiore non completo e sporgente; i margini laterali affilati che formano un arco continuo.
I numerosi esemplari rinvenuti a Vestenanova sono sicuramente attribuiti a tale
specie e alcuni evidenziano la presenza di un solco mediano a forma di V tra le
regioni meso- e metagastrica e solchi branchio-cardiaci come già in precedenza riscontrato per la specie. A prescindere dall’olotipo proveniente da Monte
Magrè di Schio (Vicenza) che dovrebbe essere conservato presso la collezione
geologica dell’Università di Vienna e che non è stato possibile reperire, la presenza di questa forma è stata di recente ben documentata in livelli ypresiani del
Veneto con 54 esemplari a Contrada Gecchelina di Monte di Malo (Vicenza)
(Beschin et al., 2007) e nove a San Pietro Mussolino (Vicenza) (Tessier et al.,
2011); è stato possibile quindi osservare una certa variabilità nel grado di evidenza dei solchi dello scudo e di qualche tubercolo nella regione cardiaca nei
carapaci decorticati e analizzare anche i rapporti tra le dimensioni dello scudo.
Si nota che gli individui più piccoli hanno rapporti l/L un po’ più elevati (tra
0,7 e 0,9) con carapace un po’ più tondeggiante, mentre in quelli più grandi
lo scudo diventa più allargato (l/L tra 0,5 e 0,7); si evidenzia un certo grado
di variabilità anche tra gli individui delle stesse dimensioni ma non è possibile
stabilire se queste differenze siano dovute a dimorfismo sessuale.
La presenza di esemplari di C. angustifrons di dimensioni notevoli era emersa
nella fauna di Contrada Gecchelina (MCZ 1937; MCZ1940) ma il più grande
esemplare noto è MCZ 3610 di Vestenanova che è quasi completamente decor-
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ticato ma conserva il chelipede sinistro e resti di pereiopodi: non è l’unico caso
di individui di dimensioni inusuali ritrovati a Vestenanova.
Distribuzione
Ypresiano e Lutetiano inferiore del Veneto (Bittner, 1883; De Gregorio, 1895;
Beschin et al., 2007; Tessier et al., 2011), Priaboniano di Sicilia (ChecchiaRispoli, 1905; Di Salvo, 1933) e Ungheria (Lőrenthey, 1898; Lőrenthey &
Beurlen, 1929; Müller & Collins, 1991).
Genere Eotrachynotocarcinus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
Specie tipo: Eotrachynotocarcinus airaghii Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007

Eotrachynotocarcinus airaghii Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
T. 2, f. 5.
2007 Eotrachynotocarcinus airaghii Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier,
p. 25, t. 2, ff. 7-9.
2011 Eotrachynotocarcinus airaghii – Tessier et al., p. 215, f. 3.5.
Materiale e dimensioni. Diciannove carapaci (MCZ 3496 - MCZ 3511, MCZ
3673, MCZ 3999, MCZ 4000), dei quali sette molto incompleti e quindi non
misurabili. L’esemplare MCZ 3505 è presente in matrice con Carpilius petreus
MCZ 3522; l’individuo MCZ 3673 si associa invece al Porcellanidae MCZ 3675.
MCZ 3499 L: 9,3 l: 7,1; MCZ 3504 L: 9,8; MCZ 3999 L:10,0; MCZ 3503 L:
10,2; MCZ 3501 L: 11,5 l: 8,7; MCZ 3505 L: 19,9; MCZ 3496 l: 4,6; MCZ 3497
l: 6,5; MCZ 3498 l: 6,9; MCZ 3673 l: 8,3; MCZ 3500 l: 8,7; MCZ 3502 l: 9,1.
Osservazioni
Gli esemplari rinvenuti a Vestenanova presentano la forma generale dello scudo
tipica di E. airaghii: carapace ettagonale, molto allargato nel terzo posteriore;
fronte triangolare con profonda incisione mediana il cui margine continua in
quello orbitale; margini antero-laterali molto lunghi e lobati che terminano con
un dente mesobranchiale e quelli postero-laterali più corti e nettamente convergenti. Caratteristica inoltre è la suddivisione dello scudo dove appaiono molto
evidenti alcuni solchi, in particolare uno trasversale ben inciso tra i lobi meso- e
metagastrico, uno longitudinale mediano che interessa il corpo del lobo mesogastrico, il lobo metagastrico e la regione cardiaca, che quindi presentano tutti
una coppia di rilievi appaiati, e tre solchi branchiali trasversali oltre a quello
cervicale. Diagnostici anche alcuni rilievi del dorso e in particolare i tre rilievi
longitudinali protogastrici, due file trasversali di tubercoli epatici, mentre, oltre
il solco cervicale, si osservano: due file di tubercoli allungati epibranchiali separate da un solco branchiale; tra il secondo e terzo solco branchiale una cresta
rilevata e tubercolata mesobranchiale; posteriormente al terzo solco branchiale
un rilievo continuo metabranchiale con analoghe caratteristiche. Si rileva inoltre che le dimensioni degli individui di Vestenanova rientrano pienamente nel
campo di variabilità di quelle dei tipi rinvenuti in Contrada Gecchelina di Monte di Malo (Vicenza).
Distribuzione
La specie è nota per l’Ypresiano del Vicentino (Contrada Gecchelina di Monte
di Malo e San Pietro Mussolino) e del Veronese (Vestenanova) (Beschin et al.,
2007; Tessier et al., 2011).

Lavori Soc. Ven. Sc. Nat. - vol. 40: 47 - 109, Venezia, 31 gennaio 2015

65

1

2

3a

4

3b

5

6
66

Lavori Soc. Ven. Sc. Nat. - vol. 40: 47 - 109, Venezia, 31 gennaio 2015

Sezione Eubrachyura de Saint Laurent, 1980
Sottosezione Heterotremata Guinot, 1977
Superfamiglia Calappoidea De Haan, 1833
Famiglia Calappidae De Haan, 1833
Genere Corallomursia De Angeli & Ceccon, 2014
Specie tipo: Corallomursia eocaena De Angeli & Ceccon, 2014

Corallomursia eocaena De Angeli & Ceccon, 2014
T. 2, f. 6
2014 Corallomursia eocaena De Angeli & Ceccon, p. 82, ff. 3(1-3).
Materiale e dimensioni. Quattro carapaci (MCZ 3615, MCZ 3617, MCZ 3622,
MCZ 3623), due dei quali non misurabili.
MCZ 3615 L: 5,6 l: 5,0; MCZ 3617 l: 3,8.
Osservazioni
I carapaci, di dimensioni molto ridotte e di conservazione non buona soprattutto nella regione frontale, vengono attribuiti a Corallomursia eocaena De Angeli
& Ceccon, 2014 specie recentemente istituita per l’Eocene inferiore di Monte
Magrè (Vicenza) (De Angeli & Ceccon, 2014). Molto riconoscibili risultano
infatti la forma a lira rovesciata del carapace, convesso soprattutto a livello delle
regioni gastriche, un po’ più largo che lungo (l/L 0,8 - 0,9), con massima larghezza nella metà anteriore, le orbite allungate e profondamente scavate, i margini antero-laterali convessi con 4 spine (esclusa quella extraorbitale) e soprattutto i margini postero-laterali, con una prima ampia concavità terminante con
una spina postero-laterale dove sporge un grosso tubercolo branchiale seguita
da una seconda concavità dove i margini convergono fortemente fino all’angolo
posteriore. Anche la grossolana tubercolazione delle regioni del dorso, molto
ricca nelle regioni gastriche, è corrispondente a quella di C. eocaena come pure
la costa che segna le regioni branchiali posteriori: oltre questa il carapace piega
bruscamente verso il basso, caratteristica pressoché unica di questo genere.
Distribuzione
Eocene inferiore del Vicentino (Monte Magrè) e del Veronese (Vestenanova)
(De Angeli & Ceccon, 2014).
(pagina accanto)
Tav. 2 1. Dromiopsis paucigranosa Beschin,
Busulini, De Angeli & Tessier, 2007,
MCZ 3637, carapace: veduta dorsale.
2. Kromtitis subovatus Beschin,
Busulini, De Angeli & Tessier, 2007,
MCZ 3514, frammento di carapace.
3. Metadynomene veronensis sp. nov.,
MCZ 3640, olotipo, carapace: a.
veduta dorsale; b veduta frontale.
4. Cyamocarcinus angustifrons
Bittner, 1883, MCZ 3602,
carapace: veduta dorsale.
5. Eotrachynotocarcinus airaghii
Beschin, Busulini, De Angeli
& Tessier, 2007, MCZ 3499,
carapace: veduta dorsale.
6. Corallomursia eocaena De
Angeli & Ceccon, 2014, MCZ
3615, carapace: veduta dorsale.
Scala metrica uguale a 5 mm.

Corallomursia pauciornata sp. nov.
Fig. 6, t. 3, ff. 1-3
Olotipo: esemplare MCZ 3616 raffigurato a t. 3, ff. 1a, b.
Paratipi: MCZ 3618, MCZ 3619, MCZ 3620, MCZ 3621.
Località tipo: Vestenanova (Verona).
Livello tipo: Ypresiano (Eocene inferiore).
Origine del nome: da paucus -a -um (lat.) = scarso e ornatus -a -um (lat.) = ornato; per la ornamentazione sul dorso meno ricca di quella della specie tipo.
Materiale e dimensioni. Cinque carapaci (MCZ 3616, MCZ 3618 – MCZ 3621),
uno dei quali molto lacunoso. L’individuo MCZ 3619 è presente in matrice con
Cyamocarcinus angustifrons MCZ 3603.
MCZ 3616 L: 5,9 l: 5,3; MCZ 3618 l: 4,8; MCZ 3619 l: 5,3; MCZ 3620 l: 8,6.
Diagnosi
Carapace piccolo, poco convesso, un po’ più largo che lungo, con massima larghezza nella metà anteriore. Fronte ampia subtriangolare con lamelle mediane
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convesse e tozzo dente laterale. Orbite allungate e scavate con nodo sull’angolo
orbitale interno. Margini antero-laterali convessi con 4 minute spinette (esclusa
quella extraorbitale) e lunga spina laterale; margini postero-laterali più lunghi
con due concavità separate da una spina postero-laterale: la prima è ampia con
un tubercolo. Regioni dorsali con grossi tubercoli: uno su ogni lobo epigastrico,
uno alla base di ogni lobo protogastrico con altri più piccoli, tre/cinque allineati
sul lobo mesogastrico; uno sul lobo urogastrico, tre sulla stretta regione cardiaca, uno sulle regioni epatiche. Fila obliqua di tre grossi tubercoli sui lobi epibranchiali; due sui lobi mesobranchiali. Regioni branchiali posteriori con tre tubercoli in fila trasversale. Regione intestinale piegata verso il basso, subverticale.
Diagnosis
Carapace small, weakly convex, weakly wider than long, widest in the anterior
half. Front wide, subtriangular with convex medial lamellae and stout lateral
teeth. Orbits long and deep with node on inner orbital angle. Anterolateral margins convex with four small spines (excluding outer orbital spine) and long lateral
spine; posterolateral margins longer with two concavities divided by a posterolateral spine: first concavity large with one tubercle. Dorsal regions with large
tubercles: one on each epigastric lobe, one with smaller tubercles at the base of
each protogastric lobe, three/five tubercles in row on mesogastric lobe; one on
urogastric lobe, three on narrow cardiac region, one on hepatic regions. Slanting
row of three large tubercles on epibranchial lobes; two on mesobranchial lobes.
Posterior branchial regions with three tubercles in transverse row. Intestinal region down bent, subvertical.
Descrizione
Carapace di dimensioni molto ridotte, a forma di lira rovesciata, poco convesso,
un po’ più largo che lungo (l/L 0,8 - 0,9), con massima larghezza nella metà
anteriore. Le regioni fronto-orbitali sono ben sviluppate costituendo circa il
56% della massima larghezza dello scudo. La fronte è ampia (f/L 0,4) di forma
generale triangolare suddivisa in due lamelle mediane convesse ciascuna seguita
da un tozzo dente laterale. Le orbite sono allungate e profondamente scavate;
sull’angolo orbitale interno è presente una nodosità, mentre l’angolo extraorbitale è caratterizzato da una punta molto sviluppata diretta verso la fronte che
avvolge la cavità orbitaria. I margini antero-laterali sono convessi, portano 4 minute spinette ben distanziate (esclusa quella extraorbitale) e terminano con una
lunga spina laterale di cui in genere si osservano le sole basi; i margini posterolaterali, più lunghi dei precedenti, descrivono una prima ampia concavità dove
sporge un grosso tubercolo branchiale e che termina con una spina posterolaterale; segue una seconda concavità dove, per consentire l’articolazione della
5a coxa, i margini convergono fortemente fino all’angolo posteriore. Il margine
posteriore appare leggermente concavo, ribassato rispetto al resto del dorso,
della stessa ampiezza della fronte.
Le regioni anteriori del dorso sono definite da solchi ampi e poco profondi; le
varie aree dorsali inoltre sono chiaramente distinguibili per la presenza di grossi
tubercoli appiattiti simili a verruche disposti in modo piuttosto regolare. La
fronte e le regioni orbitali sono nel complesso lisce.
I lobi epigastrici sono costituiti da due larghi rilievi circolari; quelli protogastrici sono ampi, nel complesso lisci e portano ciascuno in posizione mediale un
largo tubercolo e lateralmente altri più piccoli. Il lobo mesogastrico è allungato
e risulta evidente per la presenza di una serie di tre/cinque tubercoli allineati di dimensioni crescenti l’ultimo dei quali è parzialmente sdoppiato; il lobo
urogastrico costituisce un’area depressa abbastanza ampia sulla quale emerge
un grosso tubercolo; la regione cardiaca è stretta e caratterizzata da una coppia
di altri tubercoli rotondi e da un terzo posteriore. Le regioni epatiche, delimi68
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Fig. 6. Corallomursia pauciornata sp.
nov. Profilo schematico del carapace.

tate posteriormente da una lunga depressione arcuata con concavità posteriore che rappresenta il solco cervicale, presentano un singolo tubercolo; i lobi
epibranchiali sono ben sviluppati e un po’ bombati e portano una fila obliqua
di tre grossi tubercoli e un altro un po’ arretrato; segue una ulteriore serie di
due tubercoli ai lati della regione cardiaca sui lobi mesobranchiali. Le regioni
branchiali posteriori sono delimitate da un allineamento quasi trasversale di tre
tubercoli di dimensioni decrescenti dalla regione cardiaca verso il margine: più
oltre il carapace piega bruscamente verso il basso tanto che la regione intestinale appare fortemente scoscesa, a sviluppo quasi verticale.
Osservazioni
Corallomursia pauciornata sp. nov., pur avendo la stessa particolare conformazione generale del carapace, si distingue dalla specie tipo, recentemente descritta per l’Eocene inferiore di Monte Magrè (Vicenza) per la diversa conformazione del margine fronto-orbitale, il maggior numero di spine antero-laterali
(5 anziché 4), il maggior sviluppo della prima spina postero-laterale, la minor
ricchezza della ornamentazione dorsale costituita da tubercoli simili a grosse
verruche (meno numerosi a livello delle regioni gastriche, dove manca in particolare il gruppo di tre tubercoli alla base del lobo mesogastrico, e branchiali);
inoltre al posto della cresta tubercolata che separa le regioni branchiali posteriori dalla intestinale nella nuova specie è presente una serie di tre tubercoli.
Superfamiglia Parthenopoidea MacLeay, 1838
Famiglia Parthenopidae MacLeay, 1838
Genere Mesolambrus Müller & Collins, 1991
Specie tipo: Mesolambrus declinatus Müller & Collins, 1991

Mesolambrus declinatus Müller & Collins, 1991
T. 3, f. 4
1991 Mesolambrus declinatus Müller & Collins, p. 69, fig. 3f, t. 3, ff. 11, 12,
?(14-17).
2007 Mesolambrus declinatus - Beschin et al., p. 34, t. 4, f. 6.
Materiale e dimensioni. Cinque carapaci lacunosi. MCZ 3524 - MCZ 3528.
MCZ 3525 è presente nello frammento roccioso con Etisus arduinoi MCZ 3523.
MCZ 3527 L: 9,8; MCZ 3524 l: 4,4; MCZ 3525 l: 7,8; MCZ 3526 l: 8,2.
Osservazioni
Gli esemplari rinvenuti a Vestenanova sono sicuramente attribuiti a Mesolambrus declinatus Müller & Collins, 1991 per la forma generale del carapace, che
presenta margini laterali dentati con angolo laterale molto sporgente, la forte
convessità delle regioni protogastriche ornate da due serie longitudinali di tubercoli fusi, la suddivisione delle regioni e la loro ricca ornamentazione costituita da tubercoli e in alcuni punti da brevi creste trasversali (regioni urogastrica,
cardiaca e branchiali posteriori).
Distribuzione
La specie, istituita per l’Eocene superiore dell’Ungheria (Müller & Collins,
1991), è diffusa anche nell’Eocene inferiore del Veneto (Beschin et al., 2007).

Mesolambrus ypresianus sp. nov.
Fig. 7, t. 3, f. 5
Olotipo: esemplare MCZ 3631 raffigurato a t. 3, f. 5.
Paratipi: MCZ 3629, MCZ 3630, MCZ 3632 – MCZ 3635.
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Località tipo: Vestenanova (Verona).
Livello tipo: Ypresiano (Eocene inferiore).
Origine del nome: ypresianus (lat.) con riferimento al piano in cui è presente la
specie.
Materiale e dimensioni. Sette carapaci (MCZ 3529 – MCZ 3535) tre dei quali
non misurabili perché variamente incompleti.
MCZ 3529 L: 9,9; MCZ 3530 L: 10,3; MCZ 3531 l: 4,5; MCZ 3532 l: 8,4.
Diagnosi
Carapace subesagonale, molto più largo che lungo; anteriormente bombato.
Fronte abbastanza larga lamellare, sporgente, con profonda incisione mediana.
Margini antero-laterali lunghi, poco convessi con dodici denti appuntiti; angolo
laterale molto sporgente con spina composita; margini postero-laterali più corti, leggermente concavi con alcuni dentini appuntiti trasversalmente allineati.
Regioni coperte da tubercoli. Lobi protogastrici con due serie longitudinali di
quattro tubercoli ciascuna; lobo urogastrico stretto con due tubercolini affiancati; regione cardiaca cordiforme con tre rilievi a triangolo. Regione intestinale con una fila trasversale di tre/quattro tubercolini. Regioni epatiche con un
grosso tubercolo; regioni epibranchiali con due serie oblique di tubercoli evidenti; regioni branchiali posteriori con una serie trasversale di piccoli tubercoli
appuntiti.
Diagnosis
Carapace subhexagonal, strongly wider than long; vaulted in anterior part. Front
relatively wide, lamellar, protruding, with deep median notch. Anterolateral margins long, weakly convex with twelve pointed spines; lateral angle very projecting
with composite spine; posterolateral margins shorter, weakly concave with some
small pointed teeth in transverse row. Regions covered with tubercles. Protogastric lobes with two longitudinal rows each made of four tubercles; narrow urogastric lobe with pair of tiny tubercles; cardiac region heart-shaped with three small
nodes in triangle. Intestinal region with three/four tiny tubercles in transverse
row. Hepatic regions with large tubercle; epibranchial lobes with two slanting
series of some tubercles; posterior branchial lobes with transverse row of small
pointed tubercles.
Descrizione
Carapace subesagonale, nettamente più largo che lungo; bombato soprattutto
nella parte anteriore. Fronte abbastanza larga costituita da due lamelle sporgenti separate da una profonda incisione mediana il cui margine è costituito da
una serie di piccoli tubercoli; le orbite sono abbastanza grandi, oblique, con
margine rilevato. I margini antero-laterali sono lunghi, un po’ convessi e ornati
da dodici spine appuntite di dimensioni leggermente crescenti verso l’angolo
laterale che è molto sporgente e caratterizzato da una spina composita diretta
lateralmente e all’indietro; i margini postero-laterali sono più corti dei precedenti, leggermente concavi e interessati da dentini appuntiti di dimensioni decrescenti verso il margine posteriore che è quasi rettilineo e un po’ più stretto
della fronte. Le regioni sono delimitate da solchi e coperte da tubercoli. I lobi
protogastrici sono caratterizzati da due serie longitudinali di quattro tubercoli ciascuna; il lobo mesogastrico è piuttosto stretto e non raggiunge la fronte:
presenta nel corpo due grossi tubercoli affiancati e nel processo anteriore altri
tre noduli di dimensioni nettamente decrescenti verso la fronte; lo stretto lobo
urogastrico presenta due tubercolini affiancati. La regione cardiaca, cordiforme, presenta altri tre rilievi disposti a triangolo con vertice posteriore. Regione
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Fig. 7. Mesolambrus ypresianus sp.
nov. Profilo schematico del carapace.

intestinale caratterizzata da una fila trasversale di tre/quattro tubercolini. Le
regioni epatiche sono ribassate, subtriangolari e portano un grosso tubercolo.
I lobi epibranchiali sono allungati portano ciascuna due serie oblique di pochi
tubercoli evidenti, circondati da altri più piccoli, che confluiscono ai lati della
regione cardiaca; una serie trasversale di piccoli tubercoli appuntiti caratterizza
i lobi branchiali posteriori.
Osservazioni
Gli esemplari descritti vengono attribuiti a Mesolambrus Müller & Collins,
1991 per la forma generale del carapace che si presenta nettamente più largo
che lungo, con numerose spine lungo i margini laterali, una spina laterale con
tre punte, molto sviluppata, sporgente, e la ricca tubercolazione del dorso. Il
genere era finora rappresentato unicamente da M. declinatus Müller & Collins,
1991 pure presente in cava Braggi. Alcune importanti differenze hanno indotto
l’istituzione di una nuova specie. In M. ypresianus sp. nov. infatti le regioni protogastriche sono molto meno bombate e non si elevano ripide dalla fronte, non
sono inoltre presenti le caratteristiche costine trasversali delle regioni urogastica, cardiaca e mesobranchiali che sono sostituite da tubercoli e, sulle regioni
branchiali posteriori, da allineamenti di tubercoli paralleli a quelli disegnati dai
dentini del margine postero-laterale.
Superfamiglia Dairoidea Serène, 1965
Famiglia Dairidae Ng & Rodriguez, 1986
Genere Daira De Haan, 1833
Specie tipo: Cancer perlatus Herbst, 1790

Daira sicula (Di Salvo, 1933)
T. 3, f. 6
1933 Phymatocarcinus eocaenicus var. sicula Di Salvo, p. 23, t. 1, ff. 5a-d.
2006 Daira eocaenica var. sicula – De Angeli & Garassino, p. 50.
2007 Daira sicula – Beschin et al., p. 32, t. 4, ff. 3, 4a,b, 7.
2011 Daira sicula – Tessier et al., p. 216, ff. 3.6a, b.
Materiale e dimensioni. Tre carapaci: MCZ 3564 (L: 8,3 l: 5,9), MCZ 3556 (L:
11,3 l: 8,3) e MCZ 3565.
Osservazioni
I tre esemplari rinvenuti a Vestenanova (Verona) sono attribuiti a Daira sicula
(Di Salvo, 1933) per la forma generale ovale allargata del carapace, con regioni
ricoperte da tubercoli piuttosto piccoli e abbondanti, margini antero-laterali
ampi e convessi suddivisi in quattro larghi denti costituiti dalla fusione di gruppetti di tubercoli e quelli postero-laterali concavi. La specie è già stata segnalata
in giacimenti corallini dell’Eocene inferiore del Veneto a contrada Gecchelina
di Monte di Malo e San Pietro Mussolino (Beschin et al., 2007, Tessier et al.,
2011).
Distribuzione
Eocene inferiore del Veneto occidentale ed Eocene superiore della Sicilia (Di
Salvo, 1933).

Daira vestenanovensis sp. nov.
Fig. 8, t. 4, ff. 1, 2
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(pagina accanto)
Tav. 3 1. Corallomursia pauciornata sp. nov.,
MCZ 3616, olotipo, carapace: a.
veduta dorsale; b. veduta frontale .
2. Corallomursia pauciornata sp. nov.,
MCZ 3618, carapace: veduta dorsale.
3. Corallomursia pauciornata
sp. nov., MCZ 3621, carapace:
veduta posteriore.
4. Mesolambrus declinatus Müller
& Collins, 1991, MCZ 3526,
carapace: veduta dorsale.
5. Mesolambrus ypresianus
sp. nov., MCZ 3631, olotipo,
carapace: veduta dorsale .
6. Daira sicula (Di Salvo, 1933),
MCZ 3556, carapace: veduta dorsale.
Scala metrica uguale a 5 mm.

Olotipo: esemplare MCZ 3577 raffigurato a t. 4, f. 1.
Paratipi: MCZ 3554, MCZ 3555, MCZ 3557 – MCZ 3563; MCZ 3566 – MCZ
3576, MCZ 3578 – MCZ 3581, MCZ 4003.
Località tipo: Vestenanova (Verona).
Livello tipo: Ypresiano (Eocene inferiore).
Origine del nome: vestenanovensis (lat.) da Vestenanova (Verona), località da
cui proviene la serie tipo.
Materiale e dimensioni. Ventisei carapaci (MCZ 3554, MCZ 3555, MCZ 3557 –
MCZ 3563, MCZ 3566 – MCZ 3581, MCZ4003) alcuni dei quali non misurabili
perché incompleti o ancora inglobati nella roccia.
MCZ 3576 L: 5,1; MCZ 3577 L: 5,1 l: 3,4; MCZ 3580 L: 6,5; MCZ 3555 L: 8,5
l: 5,6; MCZ 3578 L: 11,1; MCZ 3579 L: 13,4 l: 8,9; MCZ 3557 L:16,2; MCZ
3558 L: 23,9; MCZ 4003 l: 1,1; MCZ 3581 l: 2,7; MCZ 3559 l: 4,4; MCZ 3560 l:
6,0; MCZ 3561 l: 9,4; MCZ 3562 l: 15,7; MCZ 3563 l: 17,0; MCZ 3574 l: 22,4.
Diagnosi
Carapace ovale, più largo che lungo, moderatamente convesso, con massima
ampiezza tra i quarti denti antero-laterali; regioni definite e tubercolate; fronte
larga un po’ sporgente con incisione mediana; margini antero-laterali lunghi,
convessi con cinque denti formati dalla unione di alcune spine; margini postero-laterali concavi e tubercolati. Lobi protogastrici con tre file longitudinali di
tubercoli; fila trasversale di nove tubercoli sulla regione intestinale; tubercoli
disposti a rosetta sui lobi epigastrici, regioni epatiche, lobi epibranchiali laterali. Regioni branchiali molto articolate.
Diagnosis
Carapace ovate, wider than long, fairly convex, widest between the fourth anterolateral teeth; regions defined and tuberculate; front wide, weakly projecting with
median notch; anterolateral margins long, convex with five teeth made of some
joined spines; posterolateral margins concave and tuberculate. Protogastric lobes
with three longitudinal rows of tubercles; transverse row of nine tubercles on intestinal region; rosetta-like tubercles on epigastric lobes, hepatic regions and outer
epibranchial lobes. Branchial regions very articulated.

Fig. 8. Daira vestenanovensis sp. nov.
Profilo schematico del carapace.

Descrizione
Carapace ovale, più largo che lungo (l/L 0,6-0,7) moderatamente convesso in
entrambe le sezioni. La fronte è ampia, appena sporgente con margine poco
ondulato bipartito da una incisione mediana. Le orbite sono di medie dimensioni, arrotondate, oblique, con margine sopraorbitale ornato da granulazioni
e spina orbitale esterna sviluppata. I margini antero-laterali sono lunghi e convessi, con cinque denti costituiti da più spine fuse; la massima larghezza dello
scudo si trova tra i quarti. I margini postero-laterali sono nettamente più corti
dei precedenti e concavi; portano alcuni dentini appuntiti che si raccordano a
un allineamento trasversale di nove tubercoli presente sulla regione intestinale.
Il margine posteriore è stretto, diritto e ornato da una fila di piccoli tubercoli.
Le regioni del dorso sono definite da solchi e ornate da granuli: l’aspetto della
superficie cambia notevolmente a seconda che la cuticola originale sia conservata o il resto sia decorticato, anche se a un esame attento si riconoscono le
medesime regioni e tubercolazioni. La regione frontale è nel complesso liscia e
depressa, interessata da un solco mediano che raggiunge la punta del processo
mesogastrico. I lobi epigastrici sono costituiti da un grosso tubercolo circondato da tubercolini più piccoli; i lobi protogastrici sono molto estesi e portano
ognuno due file longitudinali di tubercoli di tre elementi ciascuna e una terza
laterale di due; il lobo mesogastrico è di contorno subpentagonale, ricco di
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tubercoli, con processo anteriore molto allungato anch’esso ornato da alcuni
tubercoli allineati; il lobo urogastrico mostra due tubercoli ovali affiancati e le
fossette gastriche. La regione cardiaca è larga nella parte anteriore e si restringe
posteriormente; è coperta da vari tubercoli; ai suoi lati i lobi metabranchiali
portano ciascuno tre tubercoli. La regione intestinale, come accennato, porta
piccoli tubercoli in fila trasversale. Le regioni epatiche sono delimitate dal solco
cervicale, hanno forma subtriangolare e portano dei tubercoli disposti a rosetta
con un elemento principale circondato da altri più piccoli. Le regioni branchiali
sono molto suddivise: i lobi epibranchiali sono molto estesi e suddivisi in tre
porzioni: una mediale a fianco del lobo mesogastrico con tre tubercoli, una
intermedia riccamente ornata e una laterale con due grossi tubercoli circondati
da altri più piccoli simili a quello epatico; anche i lobi mesobranchiali e quelli
metabranchiali a fianco della regione cardiaca portano ciascuno gruppi di tre
tubercoli.
Osservazioni
Il carapace dei rappresentanti di Daira De Haan, 1833 è ovale, molto allargato
con margini anteriori che costituiscono un ampio arco, regioni ben definite e
riccamente tubercolate dove spicca un lungo processo anteriore mesogastrico,
caratteristiche che si rilevano anche in D. vestenanovensis sp. nov. Il genere,
presente nei mari attuali con la specie tipo D. perlata (Herbst, 1790) (rinvenuta
fossile in terreni neogenici) e D. americana Stimpson, 1860 entrambe diffuse
nell’Indopacifico, è ben documentato nei livelli eocenici del Veneto con altre
quattro specie che si distinguono chiaramente dalla nuova forma: D. coccoi Beschin, De Angeli, Checchi & Zarantonello, 2012 (Eocene medio del Vicentino)
presenta regioni non definite ornate da grossi tubercoli distribuiti in modo irregolare circondati da altri più piccoli, D. coronata Beschin, De Angeli, Checchi
& Zarantonello, 2005 (Eocene medio del Vicentino) ha dieci lobi sui margini
antero-laterali e tubercoli dorsali molto grossi, D. salebrosa Beschin, Busulini,
De Angeli & Tessier, 2002 (Eocene medio del Vicentino) con margini interi
e granulati e protuberanze costituite da gruppi di tubercoli, Daira sicula (Di
Salvo, 1933) pure presente a Vestenanova (Eocene inferiore del Veneto occidentale) ha quattro denti antero-laterali costituiti da tubercoli appuntiti fusi e
ornamentazione del dorso molto ricca costituita da molti piccoli tubercoli associati ad altri più grossi. Differenze si riscontrano anche con le altre specie fossili:
D. eocaenica (Lörenthey, 1898) (Eocene superiore dell’Ungheria) possiede sul
dorso granuli più piccoli e margini laterali granulati e continui, D. depressa (A.
Milne Edwards, 1865) (Oligocene inferiore del Vicentino) e D. speciosa (Reuss,
1871) (Miocene di Ungheria, Polonia, Ucraina, Algeria; Neogene della Spagna)
hanno regioni del dorso provviste di tubercoli massicci e disposti in file longitudinali che nella seconda sono arricchite da tubercolini minuti e D. vulgaris
Portell & Collins, 2004 (Miocene della Giamaica) presenta tubercoli allineati
più grandi sulle regioni anteriori molto più piccoli in quelle posteriori (Beschin
et al., 2007). La presenza di due specie attribuite a Daira nell’Eocene inferiore
del Veneto e la diffusione delle forme fossili e attuali fanno ipotizzare che il
genere si sia originato nei bacini costieri della parte occidentale della Tetide per
irradiarsi sia in direzione Atlantica, sia Indo-Pacifica.
Daira vestenanovensis sp. nov. è la specie rappresentata dal maggior numero di
esemplari nel giacimento oggetto di studio; l’elevato numero di esemplari analizzato, di dimensioni varie, ha consentito non solo di confermare la costanza
dei caratteri descritti durante l’accrescimento ma anche di osservare come i
gusci decorticati appaiano a prima vista molto diversi da quelli che conservano
la cuticola originale. Si ricorda in proposito che, come analizzato da Guinot
(1979), in Daira la superficie esterna del carapace è costituita da placche sube-
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sagonali sostenute da un peduncolo per consentire la circolazione di una certa
quantità d’acqua; questa particolare conformazione sicuramente accentua nel
modello interno l’ornamentazione del dorso, già normalmente esaltata nei carapaci decorticati.
Superfamiglia Portunoidea Rafinesque, 1815
Famiglia Macropipidae Stephenson & Campbell, 1960
Genere Gecchelicarcinus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
Specie tipo: Gecchelicarcinus lorigae Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007

Gecchelicarcinus lorigae Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
T. 4, f. 3
2007 Gecchelicarcinus lorigae Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, p. 40,
t. 5, ff. 1, 2.
2011 Gecchelicarcinus lorigae – Tessier et al., p. 217.
Materiale e dimensioni. Cinque carapaci; due sono conservati quasi per intero
(MCZ 3536 l: 10,8; MCZ 3537 L: 14,1); gli altri (MCZ 3538-MCZ 3540) sono
molto lacunosi.
Osservazioni
Gli esemplari rinvenuti a Vestenanova sono di dimensioni decisamente minori
rispetto a quelli della serie tipo. Anche in quelli conservati in modo parziale,
l’attribuzione a G. lorigae è sicura: infatti alcuni aspetti del carapace di questa
specie sono molto caratteristici e consentono una identificazione certa anche
di piccoli frammenti. Molto evidenti infatti sono la presenza di cinque rigonfiamenti sul corpo della regione mesogastrica, l’ampiezza delle regioni laterali
dove risaltano due serie di tubercoli appuntiti che costituiscono una carena epibranchiale a concavità anteriore e una seconda breve carena longitudinale sulle
regioni branchiali posteriori. Sui carapaci in migliore stato di conservazione si
osservano anche le orbite molto ampie, le tre grosse spine dei margini anterolaterali (considerando anche la spina extraorbitale), la piccola spina sul margine
postero-laterale che conclude la serie di tubercoli epibranchiali e l’evidente sviluppo del margine posteriore.
Gecchelicarcinus mostra rapporti con Portunites Bell, 1858 e Megokkos
Schweitzer & Feldmann, 2000 per le creste granulate e con Liocarcinus Stimpson & Pourtalés, 1870 per la forma generale dello scudo.
Distribuzione
Ypresiano del Veneto: la specie è nota anche per Contrada Gecchelina di Monte di Malo e San Pietro Mussolino (Vicenza) (Beschin et al., 2007; Tessier et
al., 2011).
Genere Vestenanovia gen. nov.
Specie tipo: Vestenanovia carinata sp. nov.
Origine del nome: Vestenanovia (f.) da Vestenanova, località in provincia di
Verona da cui proviene la specie tipo.
Diagnosi: la stessa della specie tipo.

Vestenanovia carinata sp. nov.
Fig. 9, t. 4, ff. 4, 5
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Olotipo: esemplare MCZ 3671 raffigurato a t. 4, f. 4.
Paratipi: MCZ 3672, MCZ 3690.
Località tipo: Vestenanova (Verona).
Livello tipo: Ypresiano (Eocene inferiore).
Origine del nome: carinatus–a–um (lat.) = carenato, per la presenza di una carena epatica e di una epibranchiale.
Materiale e dimensioni. Tre carapaci: due quasi completi (MCZ 3671 L: 14,1 l:
10,6 f: 5,0 fo: 10,5; MCZ 3672 L: 31,0 f: 7,0) e uno che conserva solo la parte
anteriore (MCZ 3690 f: 4,0).
Diagnosi
Carapace subesagonale, più largo che lungo, con massima larghezza nella metà
anteriore. Fronte ampia suddivisa in quattro lobi escluso il dente orbitale interno. Orbite circolari, piuttosto grandi con margine intero. Margini anterolaterali affilati, convessi, suddivisi in quattro lobi; i primi due molto ampi, il
terzo a dente appuntito, il quarto, piegato in avanti, sull’angolo laterale. Margini postero-laterali più lunghi, appena convessi e convergenti. Le regioni del
dorso poco definite. Regioni epatiche grandi con cresta semicircolare. Cresta
trasversale sinuosa sui lobi epibranchiali, convessa nella parte mediale, concava
in quella laterale. Superficie del dorso nel complesso liscia.
Diagnosis
Subhexagonal carapace, wider than long, widest in anterior half. Front wide, with
four lobes (excluding inner orbital tooth). Orbits circular, relatively wide with
continuous rim. Anterolateral margins sharp, convex, divided into four lobes; the
first two very wide, the third one like a pointed tooth, the fourth one bent forward
on lateral angle; posterolateral margins longer, weakly convex, convergent. Dorsal
regions weakly defined. Hepatic regions large with semicircular rigde. Sinuous
transverse ridge on epibranchial lobes: convex in inner part, concave in outer part.
Dorsal surface mainly smooth.
Descrizione
Carapace più largo che lungo (l/L ~ 0,7) di forma subesagonale, con massima
larghezza nella metà anteriore, bombato anteriormente, più piatto posteriormente. La fronte è piuttosto ampia suddivisa in quattro lobi convessi, i due
centrali, separati da un solco mediano, sono vicini, leggermente avanzati e si
collegano a quelli laterali con un ampio seno. Le orbite sono circolari, piuttosto
grandi con margine intero: l’angolo orbitale interno è nettamente separato dalla
fronte. I margini antero-laterali sono affilati, convessi, suddivisi in quattro lobi;
i primi due sono molto ampi ma poco sporgenti e il secondo, nel primo tratto,
è caratterizzato da una piccola spina; gli altri due sono spiniformi e appuntiti:
il terzo è come un dente appuntito e il quarto, sull’angolo laterale, è diretto
verso l’esterno e in avanti e continua la cresta trasversale che separa le regioni
anteriori da quelle posteriori dello scudo. I margini postero-laterali sono più
lunghi dei precedenti, appena convessi e nettamente convergenti e si continuano nel margine posteriore che è largo all’incirca quanto la fronte. Le regioni del
dorso sono definite solo in parte da solchi poco profondi. Al centro, oltre l’area
frontale che è liscia, si osservano i due lobi epigastrici subcircolari separati dal
processo mesogastrico. Questo è molto allungato con massima larghezza circa
a metà, mentre il corpo della regione ha forma trapezoidale e si restringe un
po’ all’indietro; il lobo metagastrico, ben sviluppato, ha forma di mezzaluna
ed è seguito dal lobo urogastrico piatto e più stretto; la regione cardiaca è rigonfia e non nettamente delimitata da solchi. I lobi protogastrici, separati dalle
regioni epatiche da solchi molto ampi e poco profondi, sono estesi e portano
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Fig. 9. Vestenanovia carinata
gen. nov., sp. nov. Profilo
schematico del carapace.

alcuni rilievi circolari simili a grossi tubercoli disposti in modo diverso a seconda dell’esemplare. Le regioni epatiche sono grandi e presentano una cresta di
forma semicircolare con convessità anteriore. La parte anteriore del carapace è
delimitata da una cresta trasversale di forma sinuosa che si sviluppa sui lobi epibranchiali: a partire dall’angolo anterolaterale della regione mesogastrica il primo tratto ha ampia convessità anteriore, poi curva lateralmente con andamento
concavo e si continua con il dente laterale. Le regioni branchiali posteriori sono
ampie ma non suddivise. La superficie del dorso è nel complesso liscia.
Osservazioni
I tre carapaci studiati, anche se parzialmente conservati, hanno permesso una
discreta lettura dei caratteri distintivi, che richiamano le famiglie Geryonidae Colosi, 1923, Macropipidae Stephenson & Campbell, 1960 e Portunidae Rafinesque, 1815. La forma generale dello scudo, le caratteristiche della
fronte fornita di quattro denti (esclusi quelli orbitali interni), il numero non
elevato di spine antero-laterali, la presenza di creste epibranchiali indica una
maggiore affinità con i Macropipidae, presenti nell’Eocene del Veneto con i
due generi Boschettia Busulini, Tessier, Beschin & De Angeli, 2003 e Gecchelicarcinus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007 quest’ultimo presente
anche in cava Braggi, che però hanno caratteristiche del dorso molto diverse.
La presenza di sole quattro spine antero-laterali avvicina la nuova forma a
Minohellenus Karasawa, 1990 conosciuto per l’Oligocene e il Miocene del
Giappone e della costa pacifica del Nord America; nei rappresentanti di questo genere però la cresta epibranchiale risulta meno evidente e manca quella
epatica presente invece in Megokkos Schweitzer e Feldmann, 2000 che però
ha le orbite molto più grandi degli esemplari rinvenuti a cava Braggi (Karasawa, 1990; Schweitzer & Feldmann, 2000). Si è quindi ritenuto opportuna
l’istituzione di un nuovo genere.
Famiglia Portunidae Rafinesque, 1815
Genere Neptocarcinus Lőrenthey, 1898
Specie tipo: Neptocarcinus millenaris Lőrenthey, 1898

Neptocarcinus dezanchei sp. nov.
Fig. 10, t. 4, f. 6
Olotipo: esemplare MCZ 3670 raffigurato a t. 4, f. 6.
Località tipo: Vestenanova (Verona).
Livello tipo: Ypresiano (Eocene inferiore).
Origine del nome: la specie è dedicata alla memoria del prof. Vittorio De Zanche (1941-2007), geologo, per molti anni docente di Stratigrafia e di Geologia
presso l’Università degli studi di Padova, che ha analizzato le microfacies eoceniche dell’area indagata.
Materiale e dimensioni. Un carapace (MCZ 3670 L: 13,4 l: 9,1) con il dorso
leggermente farinoso.
Diagnosi
Carapace subesagonale, più largo che lungo, poco bombato. Fronte ampia
debolmente bilobata. Margini antero-laterali brevi con quattro lobi appuntiti. Cresta obliqua continua tra i lobi epigastrici e secondo lobo antero-laterale
che borda le regioni frontali e orbitali. Lobo mesogastrico e regione cardiaca
leggermente bombati. Solco cervicale debole che diventa una crestina vicino al
margine antero-laterale posteriormente al secondo lobo.
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Diagnosis
Carapace subhexagonal, wider than long, weakly vaulted. Front wide barely bilobed. Anterolateral margins with four pointed lobes. Continue oblique ridge between epigastric lobe and second anterolateral lobe bordering frontal and orbital
regions. Dorsal region weakly defined. Mesogastric lobe and cardiac region weakly swollen. Weak cervical groove becoming a feeble ridge near the anterolateral
margin posterior to the second lobe.
Descrizione
Carapace di forma subesagonale, allargato (l/L 0,6 – 0,7) poco bombato con
massima larghezza circa a metà. Il margine frontale è esteso (f/L ~ 0,4), un
po’ ondulato e descrive due lobi leggermente convessi separati da una debole
concavità mediana. Le orbite, piuttosto ampie, oblique, con margine superiore
intero, sono delimitate dalla fronte da una incisione appena visibile e dal margine antero-laterale da un dente extraorbitale appena evidente. I margini anterolaterali sono corti e fortemente divergenti; presentano quattro lobi appuntiti
(escluso il dente orbitale esterno) non perfettamente conservati: i primi tre hanno base di ampiezza simile ma il terzo è più appuntito, il quarto è più piccolo e
spiniforme; i margini postero-laterali, più lunghi dei precedenti e convergenti,
sono appena sinuosi e si raccordano con una curva al margine posteriore che
ha estensione simile a quello frontale ed è leggermente concavo. Le regioni del
dorso sono poco evidenti in quanto i solchi sulla superficie del carapace sono
scarsamente sviluppati. La fronte è ampia, lamellare, bilobata, sporgente oltre
le orbite; ai lati si continua con le regioni orbitali, lisce e ampie; queste regioni
sono delimitate posteriormente da una costa obliqua molto evidente che parte
in posizione mediana dai lobi epigastrici, piccoli, rigonfi e di forma subtriangolare, per svilupparsi poi lateralmente fino alla fessura che separa il secondo
e terzo lobo antero-laterale, in corrispondenza di quella che dovrebbe essere
la regione epatica che però non è definita. Posteriormente a questa costa, che
disegna al centro un angolo di circa 150°, i lobi protogastrici si presentano
come una ampia superficie liscia interessata da una debole costina mediana che,
separati i lobi epigastrici, continua all’indietro diventando uno strettissimo processo anteriore mesogastrico; il corpo del lobo mesogastrico è ampio, di forma
subtriangolare, ben delimitato dalla parte centrale concava del solco cervicale;
questo continua lateralmente appena accennato fin quasi al margine anterolaterale tra il secondo e terzo lobo dove diventa una breve costa che disegna un
angolo di circa 30° con quella proveniente dalla fronte. Le regioni posteriori
non sono suddivise: al centro si evidenzia la regione cardiaca rigonfia, di forma
subesagonale, e ai lati un rigonfiamento mesobranchiale. La regione intestinale
è estesa e piatta. La superficie del dorso è liscia e dove non è ben conservata
lascia vedere parte del modello interno che presenta alcuni tubercoli: particolarmente evidenti quelli al centro di ciascun lobo protogastrico. Non sono note
le parti ventrali né le appendici.
Osservazioni
La nuova specie viene attribuita al genere Neptocarcinus Lőrenthey, 1898 per
la forma generale dello scudo che si presenta subesagonale allargato, appiattito
e poco suddiviso, con quattro denti antero-laterali e una costina obliqua che
delimita le regioni frontale e orbitali. N. dezanchei sp. nov. si distingue dalla specie tipo, unica altra finora attribuita al genere, N. millenaris Lörenthey,
1898, rinvenuta più volte in terreni dell’Eocene medio del Veneto (Busulini et
al., 1983; Beschin et al., 2005, 2012; Beschin & De Angeli, 2008) e superiore
dell’Ungheria (Lőrenthey & Beurlen, 1929, Müller & Collins, 1991), per
il carapace più appiattito soprattutto in prossimità dei margini antero-laterali
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Fig. 10. Neptocarcinus dezanchei sp.
nov. Profilo schematico del carapace.

che nella specie tipo sono rigonfi in corrispondenza di ciascun dente e per la
costa marginale obliqua che risulta più rettilinea e in una posizione più interna
per cui le regioni frontale e orbitale costituiscono una area piatta molto ampia.
Inoltre in N. dezanchei il solco cervicale è completo anche se appena individuabile per quasi tutto il suo tracciato e delinea una costina rilevata in prossimità
dei margini antero-laterali. La nuova specie ha caratteristiche che la avvicinano
anche alle due forme dell’Eocene superiore dell’Ungheria attribuite a Corallicarcinus Müller & Collins, 1991 (specie tipo Neptocarcinus spinosus Lőrenthey
in Lőrenthey & Beurlen, 1929); maggiori somiglianze si riscontrano con C. spinosus che presenta però una seconda costina laterale che parte dal quarto dente
antero-laterale a sviluppo parallelo a quella che delimita le regioni frontale e orbitale e che manca nei rappresentanti di Neptocarcinus, mentre C. planus Müller
& Collins, 1991 ha una ornamentazione meno evidente.
Superfamiglia Carpilioidea Ortmann, 1893
Famiglia Carpiliidae Ortmann, 1893
Genere Braggicarpilius gen. nov.
Specie tipo: Braggicarpilius marginatus sp. nov.
Origine del nome: Braggicarpilius (m.) da: cava“Braggi” da cui proviene l’olotipo e Carpilius Desmarest, 1823, genere con cui il nuovo taxon mostra affinità
come discusso nel seguito.
Diagnosi: la stessa della specie tipo.

Braggicarpilius marginatus sp. nov.
Fig. 11, t. 5, f. 1
Olotipo: esemplare MCZ 3998 raffigurato a t. 5, f. 1.
Località tipo: Vestenanova (Verona).
Livello tipo: Ypresiano (Eocene inferiore).
Origine del nome: marginatus-a-um (lat) = bordato, caratteristica dei margini
frontale e antero-laterali.
Materiale e dimensioni. Un carapace ben conservato (MCZ 3998 L: 6,5 l: 5,0).
Diagnosi
Carapace bombato, trasversalmente ovale, più largo che lungo. Margine frontale largo bordato, ondulato con due leggerissime convessità centrali; margine
orbitale molto concavo, intero. Margini antero-laterali molto convessi interi
con un bordino che oltre l’angolo laterale diventa una breve costina dorsale.
Margini postero-laterali più corti e convergenti; margine posteriore diritto e
corto. Superficie dorsale liscia; regioni anteriori leggermente rigonfie; solchi
branchio-cardiaci evidenti.
Diagnosis
Carapace vaulted, transversely ovate, wider than long. Frontal margin wide,
rimmed, corrugated with two very weak medial convexities; orbital margins entire, deeply concave. Anterolateral margins very convex, continuous with a rim
becoming a short dorsal ridge just posterior to lateral angle. Posterolateral margins shorter and convergent; posterior margin short and straight. Dorsal surface
smooth; anterior regions weakly swollen; branchio-cardiac grooves sunken.
Descrizione
Carapace bombato, trasversalmente ovale, più largo che lungo (l/L ~ 0,7). Il
margine frontale è largo (f/L ~ 0,3), intero, convesso e ondulato: presenta inLavori Soc. Ven. Sc. Nat. - vol. 40: 47 - 109, Venezia, 31 gennaio 2015
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Tav. 4 1. Daira vestenanovensis sp. nov., MCZ 3577,
olotipo, carapace: veduta dorsale.
2. Daira vestenanovensis sp. nov.,
MCZ 3580, carapace: veduta dorsale.
3. Gecchelicarcinus lorigae Beschin, Busulini, De Angeli &
Tessier, 2007, MCZ 3536, carapace: veduta dorsale.

80

4. Vestenanovia carinata gen. nov., sp. nov.,
MCZ 3671, olotipo, carapace: veduta dorsale.
5. Vestenanovia carinata gen. nov., sp. nov.,
MCZ 3672, carapace: veduta dorsale.
6. Neptocarcinus dezanchei sp. nov., MCZ 3670,
olotipo, carapace: veduta dorsale.
Scala metrica uguale a 5 mm.
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Fig. 11. Braggicarpilius marginatus
gen. nov., sp. nov. Profilo
schematico del carapace.

fatti due sporgenze centrali quasi impercettibili separate da una leggerissima
concavità mediana e si raccorda dopo un piccolo seno con l’angolo orbitale
interno. Il margine orbitale è profondamente concavo, rilevato, intero e termina con una punta orbitale esterna. I margini antero-laterali sono ampi, interi e
molto convessi. Il margine frontale e quelli antero-laterali sono delimitati da
un bordino che oltre l’angolo laterale ripiega brevemente sul dorso. I margini
postero-laterali sono più corti, iniziano oltre l’angolo laterale posto nella metà
posteriore dello scudo, sono fortemente convergenti; il margine posteriore è
diritto, più stretto della fronte (p/L ~ 0,2) e bordato. La superficie del dorso
appare liscia non interessata da solchi a esclusione di quelli branchio-cardiaci;
alcune regioni si intuiscono perché più o meno bombate, in particolare le regioni protogatriche e branchiali anteriori, mentre la regione mesogastrica è leggermente depressa.
Osservazioni
Lo studio di questo carapace, ben conservato ma privo delle regioni ventrali,
ha evidenziato la necessità sottolineata da Schweitzer (2003) di individuare
dei caratteri indiretti del solo carapace che siano significativi per una corretta
attribuzione a livello di famiglia (proxy characters); l’applicazione di tale metodologia ha permesso all’autrice di fornire una accurata diagnosi, tra le altre, delle famiglie Carpiliidae Ortmann, 1893, e Pseudoziidae, Alcock, 1898,
cui l’esemplare oggetto di studio da subito è parso maggiormente avvicinabile.
Anche Karasawa & Schweitzer (2006) forniscono una dettagliata diagnosi dei
carpilidi sottolineando che per l’Eocene e il Miocene sono conosciuti per ambienti di clima tropicale: carapace più largo che lungo, (l/L 0,7-0,8), fronte a
struttura quadrilobata (con due sporgenze mediane e due spine orbitali interne
ottuse), orbite circolari, intere, bordate, regioni poco definite, solchi poco evidenti tranne, talora, quelli branchio-cardiaci, margini antero-laterali più lunghi
di quelli postero-laterali, interi o con spine smussate e con l’ultima spina che
può estendersi sul dorso del carapace come un corto e basso rilievo. Tutti questi
caratteri risultano presenti nel carapace di cava Braggi che viene quindi riferito
alla famiglia Carpiliidae.
Braggicarpilius marginatus gen. nov., sp. nov. mostra le maggiori somiglianze
con i rappresentanti di Carpilius Desmarest, 1823 avendo simile profilo del
carapace, ma presenta orbite più ampie e minor sviluppo della spina laterale;
all’interno della fauna di Cava Braggi è stato rinvenuto anche Carpilius petreus
Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007 originariamente segnalato per
l’Ypresiano di Contrada Gecchelina di Monte di Malo (Vicenza) (Beschin et
al., 2007), rispetto al quale la nuova forma si distingue appunto per la maggiore
ampiezza delle orbite ma anche per la presenza del bordino che delimita i margini frontale e antero-laterali. L’esemplare studiato si avvicina anche a Eocarpilius Blow & Manning, 1996, genere istituito per l’Eocene medio della Carolina
(USA) (Blow & Manning, 1996) per struttura della fronte e aspetto generale
del carapace, ma quest’ultimo genere è caratterizzato dall’assenza della crestina
sull’angolo laterale; presenta inoltre orbite più piccole e non ha i margini anteriori bordati. Tra gli Pseudoziidae anche Euryozius Miers, 1886 ha elementi di
somiglianza con la forma di Cava Braggi, e in particolare E. canorus (Rathbun,
1911) (= Gardineria canora) che si differenzia per la fronte più chiaramente divisa in quattro lobi, di cui quelli mediani molto prominenti, orbite più piccole
e per un diverso andamento dei margini postero-laterali. Elementi di raffronto
ci sono anche con le specie riferite ad Atergatis De Haan, 1833 (Xanthidae MacLeay, 1838, Zosiminae Alcock, 1898) per la fronte e i margini antero-laterali
bordati rispetto alle quali presenta tuttavia forma meno allargata del carapace,
margini postero-laterali convessi e orbite più grandi e profonde.
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Genere Carpilius Desmarest, 1823*
* Per l’attribuzione del genere si è seguito quanto proposto in Ng et al. (2008:
54).
Specie tipo: Cancer maculatus Linnaeus, 1758

Carpilius petreus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
T. 5, ff. 2 a,b
2007 Carpilius petreus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, p. 41, t. 5, ff.
7a, b, 8a, b.
Materiale e dimensioni. Due carapaci; MCZ 3521 (L:23,5 l:16,0) e MCZ 3522
(L:34,8), parzialmente inglobato nella roccia calcarea, assieme a Eotrachynotocarcinus airaghii MCZ 3505.
Osservazioni
Gli esemplari rinvenuti a Vestenanova sono sicuramente attribuibili a Carpilius
petreus. Caratteristici sono infatti: il carapace ovale, molto allargato (l/L ~ 0,7)
bombato in senso longitudinale soprattutto nella parte anteriore, con superficie
liscia e nessuna suddivisione in regioni; la fronte suddivisa in quattro lobi, i due
mediali vicini e avanzati; le orbite quasi circolari con margine intero; i margini
antero-laterali molto estesi, convessi e interi, e quelli postero-laterali nettamente convergenti che iniziano con un piccolo dente tozzo; il margine posteriore
stretto come la fronte (f/L = p/L 0,2-0,3).
Carpilius Desmarest, 1823 è l’unico genere attuale attribuito ai Carpiliidae Ortmann, 1893: è rappresentato oggi da alcune specie di cui sono noti anche esemplari fossili e precisamente C. convexus (Forskål, 1775) e C. maculatus (Linnaeus, 1758), particolarmente simile a C. petreus, dei mari dell’Indo-Pacifico e
la specie americana C. corallinus (Herbst, 1783) (Beschin et al., 2007). Hu &
Tao (2000), hanno istituito per il Pleistocene di Taiwan Carpilius l-wangi Hu &
Tao, 2000 facilmente distinguibile per il carapace quasi circolare (l/L 0,8 – 0,9)
e i margini postero-laterali convessi con due denti. Carpilius petreus è l’unica
specie eocenica e fa supporre per il genere un’origine nel bacino della Tetide.
Distribuzione
La specie è nota per l’Eocene inferiore del Vicentino (Contrada Gecchelina di
Monte di Malo) e del Veronese (Vestenanova) (Beschin et al., 2007).
Genere Paraocalina Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
Specie tipo: Paraocalina multilobata Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007.

Paraocalina multilobata Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
T. 5, ff. 3, 4
2007 Paraocalina multilobata Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 42, t. 6,
ff. 1a, b
Materiale e dimensioni. Tredici carapaci (MCZ 3541 – MCZ 3553), in parte
decorticati e lacunosi.
MCZ 3541 L: 9,3; MCZ 3542 L: 13,8 l: 8,9; MCZ 3543 L: 33,7; MCZ 3550 L:
35,6 l: 21,8; MCZ 3544 l: 4,6; MCZ 3545 l: 7,8; MCZ 3546 l: 8,3; MCZ 3547 l:
13,0; MCZ 3548 l: 13,0; MCZ 3549 l: 14,8; MCZ 3553 l: 16,9.
Osservazioni
I numerosi esemplari rinvenuti a Vestenanova sono sicuramente attribuibili a
P. multilobata per il carapace ovale molto allargato quasi completamente liscio
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e non suddiviso in regioni, la fronte caratterizzata da quattro lobi, i margini
antero-laterali ampi e convessi ondulati per la presenza di cinque lobi, i margini postero-laterali fortemente convergenti. La caratteristica conformazione dei
margini antero-laterali permette di distinguere con sicurezza questa specie da
Carpilius petreus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007, rappresentante
della stessa famiglia e rinvenuto nello stesso affioramento.
La serie tipo di P. multilobata, rinvenuta in Contrada Gecchelina di Monte di
Malo (Vicenza), consiste di due soli esemplari: con i nuovi ritrovamenti è possibile ora osservare individui molto piccoli (MCZ 3541) assieme ad altri molto più grandi (MCZ 3550), fatto non unico a Vestenanova, evidenziando una
costanza nei rapporti tra le dimensioni del carapace durante la crescita. Negli
individui decorticati il modello interno permette di osservare la presenza delle
impronte dei muscoli gastrici e branchio-cardiaci, tre tubercoli disposti a triangolo nella regione cardiaca oltre a pochi altri sparsi sulle regioni protogastriche
e branchiali anteriori.
Feldmann et al. (2011) attribuiscono al genere Paraocalina anche Palaeocarpilius brodkorbi Lewis & Ross, 1965 dell’Eocene della Florida.
Distribuzione
Ypresiano del Veneto: la specie è nota anche per Contrada Gecchelina di Monte di Malo (Vicenza) (Beschin et al., 2007).
Superfamiglia Pilumnoidea Samouelle, 1819
Famiglia Pilumnidae Samouelle, 1819
Genere Galenopsis A. Milne Edwards, 1865
Specie tipo: Galenopsis typica A. Milne Edwards, 1865

Galenopsis similis Bittner, 1875
T. 5, f. 5
1875 Galenopsis similis Bittner, p. 97, t. 2, f. 9.
1905 Galenopsis similis – Checchia-Rispoli, p. 319.
1905 Galenopsis schopeni Checchia-Rispoli, p. 320, t. 1, ff. 3-4.
1910 Galenopsis similis – Fabiani, p. 27.
1929 Galenopsis similis – Lőrenthey & Beurlen, p. 247, t. 16, ff. 3, 4, 6.
1933 Galenopsis similis – Di Salvo, p. 34.
1933 Galenopsis schopeni – Di Salvo, p. 36.
1991 Galenopsis similis – Müller & Collins, p. 86, t. 8, ff. 4, 5.
2000 Galenopsis similis – Beschin et al., p. 8, t. 1, f. 5.
2007 Galenopsis similis – Beschin et al., p. 50, t. 8, ff. 4, 5.
2011 Galenopsis similis – Tessier et al., p. 217, f. 3.8.
2013 Galenopsis similis – Ceccon & De Angeli, p. 90, t. 1, f. 11, t. 2, ff. 2, 3.
Materiale e dimensioni. Due carapaci (MCZ 3590 L: 29,4 l: 20,9; MCZ 3591
l: 18,0).
Osservazioni
Il ritrovamento di questi esemplari conferma la diffusione di Galenopsis similis
nei livelli a coralli dell’Eocene inferiore del Vicentino: l’aspetto del carapace
è massiccio, non suddiviso in regioni, a contorno subpentagonale con fronte
abbastanza ampia e ondulata dove si possono riconoscere quattro lobi, margini
antero-laterali brevi che presentano due lobi larghi e piatti e uno più stretto e
appuntito sull’angolo laterale, margini postero-laterali più lunghi e leggermente
convergenti, margine posteriore ampio.
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Tav. 5 1. Braggicarpilius marginatus gen. nov., sp. nov.,
MCZ 3998, olotipo, carapace: veduta dorsale.
2. Carpilius petreus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007,
MCZ 3521, carapace: a. veduta dorsale; b. veduta frontale.
3. Paraocalina multilobata Beschin, Busulini, De Angeli &
Tessier, 2007, MCZ 3547, carapace: veduta dorsale.
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4. Paraocalina multilobata Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier,
2007, MCZ 3546, carapace decorticato: veduta dorsale.
5. Galenopsis similis Bittner, 1875,
MCZ 3590, carapace: veduta dorsale .
Scala metrica uguale a 5 mm.
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Distribuzione
La specie è nota per l’Eocene inferiore e l’Oligocene del Vicentino (Bittner,
1875; Fabiani, 1910; Beschin et al., 2000, 2007; Tessier et al., 2011) e per l’Eocene superiore della Sicilia (Checchia Rispoli, 1905; Di Salvo, 1933) e dell’Ungheria (Lőrenthey & Beurlen, 1929; Müller & Collins, 1991).
Genere Lobogalenopsis Müller & Collins, 1991
Specie tipo: Galenopsis quadrilobatus Lőrenthey, 1898

Lobogalenopsis quadrilobata (Lőrenthey, 1898)
T. 6, f. 1
1897 Galenopsis quadrilobatus Lőrenthey, p. 156 (nom.nud.).
1898 Galenopsis quadrilobatus Lőrenthey, p. 66, t. 5, f. 3.
1929 Galenopsis quadrilobatus – Lőrenthey & Beurlen, p. 249, t. 16, f. 5.
1933 Galenopsis quadrilobata – Di Salvo, p. 35, t. 1, f. 3.
1991 Lobogalenopsis quadrilobata – Müller & Collins, p. 88, fig. 5f, t. 8, ff.
8-10.
2007 Lobogalenopsis quadrilobata – Beschin et al., p.51, t. 8, ff. 1, 2.
2011 Lobogalenopsis quadrilobata – Tessier et al., p. 216.
Materiale e dimensioni. Due carapaci incompleti (MCZ 3588 L: 6,1; MCZ 3589
L: 9,4).
Osservazioni
Nei due piccoli carapaci rinvenuti a Vestenanova, nonostante l’incompletezza
della parte frontale, si osservano le caratteristiche tipiche di questa specie già
rinvenuta nell’Ypresiano del Veneto occidentale (Beschin et al., 2007; Tessier
et al., 2011): scudo subesagonale con margini antero-laterali brevi suddivisi in
quattro lobi, l’ultimo dei quali è più piccolo e appuntito, margini postero-laterali quasi diritti e nettamente convergenti, superficie del dorso quasi liscia in cui
le regioni si riconoscono come leggeri rigonfiamenti essendo incisi solo i brevi
solchi branchio-cardiaci.
Distribuzione
La specie è diffusa in affioramenti corallini dell’Eocene inferiore del Veneto ed
è presente nell’Eocene superiore dell’Ungheria (Lőrenthey, 1898; Lőrenthey
& Beurlen , 1929; Müller & Collins, 1991) e della Sicilia (Di Salvo, 1933).
Genere Palladiocarcinus De Angeli & Ceccon, 2014
Specie tipo: Palladiocarcinus brevidentatus De Angeli & Ceccon, 2014

Palladiocarcinus brevidentatus De Angeli & Ceccon, 2014
T. 6, f. 2
2014 Palladiocarcinus brevidentatus De Angeli & Ceccon, p. 87, ff. 5(1-3).
Materiale e dimensioni. Un carapace leggermente lacunoso (MCZ 3688 l: 11,6).
Osservazioni
L’esemplare viene attribuito a Palladiocarcinus brevidentatus De Angeli & Ceccon, 2014 noto per l’Eocene inferiore di Monte Magrè (Vicenza) in quanto,
anche se il margine frontale è conservato in modo parziale e quello posteriore
è danneggiato, vi si riconoscono le caratteristiche diagnostiche della specie e
precisamente: carapace subpentagonale, liscio, bombato a livello delle regioni
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gastrica e cardiaca, con massima larghezza nella metà anteriore; fronte larga,
sporgente che si continua nelle orbite, concave ma poco profonde; margini
antero-laterali corti, convessi con quattro piccoli denti, che si raccordano con
un ampio arco a quelli postero-laterali, lunghi e convergenti, nel primo tratto
convessi e poi concavi; margine posteriore, ampio.
Distribuzione
Ypresiano del Veneto occidentale.
Genere Santeella Blow & Manning, 1996
Specie tipo Santeella lillyae Blow & Manning, 1996

Santeella sp.
T. 6, f. 3
Materiale e dimensioni. Un carapace lacunoso sul lato destro (MCZ 3686 l: 3,9).
Descrizione
Carapace subesagonale, un po’ più largo che lungo, abbastanza bombato con
massima larghezza nella metà anteriore. La fronte non è completamente conservata ma era abbastanza ampia, avanzata e costituita da due lamelle; le orbite,
anch’esse in parte danneggiate, erano grandi, oblique con margine rilevato. I
margini antero-laterali sono brevi e ornati da almeno tre denti: il primo non è
chiaramente conservato, il secondo è il più sviluppato, curvo in avanti, l’ultimo,
un po’ più piccolo e appuntito, è rivolto all’esterno. I margini postero-laterali
sono più lunghi dei precedenti e convessi; nell’ultimo tratto sviluppano una
piccola concavità per l’ultimo paio di pereiopodi. Il margine posteriore doveva
essere abbastanza esteso e leggermente convesso. La suddivisione in regioni del
dorso è poco sviluppata: risultano evidenti i due lobi epigastrici, piccoli e triangolari, separati dalla punta del lobo mesogastrico; questo presenta processo
anteriore lungo, stretto e corpo, sviluppato circa a metà lunghezza, a forma di
larga goccia con margine posteriore caratterizzato da dei solchi larghi e profondi che formano un angolo di circa 120°. Oltre la regione gastrica si intuisce la
regione cardiaca un po’ rigonfia. Il resto del carapace, che è in parte decorticato, appare liscio.
Osservazioni
L’esemplare per la forma generale, l’ampiezza della fronte e delle orbite, la conformazione dei margini antero-laterali con alcuni denti spinosi e quelli posterolaterali più lunghi e convessi terminanti con una rientranza, la scarsa definizione
delle regioni del dorso viene attribuito a Santeella Blow & Manning, 1996 di cui
finora era nota solo la specie tipo S. lillyae Blow & Manning, 1996 dell’Eocene
medio della Sud Carolina (U.S.A.) e probabilmente del Messico (Vega et al.,
2008); il genere originariamente riferito con qualche dubbio agli Xanthidae, è
ora attribuito ai Pilumnidae (Blow & Manning, 1996; Schweitzer et al., 2010).
L’esemplare di Vestenanova ha anche dimensioni simili all’olotipo di quella specie che è un carapace decorticato, da cui si discosta per la maggiore definizione
del lobo mesogastrico, mentre non è possibile effettuare confronti con le parti
fronto-orbitali. Per la conservazione non completa dell’esemplare si è preferito
non istituire una nuova specie. Risulta comunque questa la prima segnalazione
del genere Santeella in Europa, ritrovamento che conferma ulteriormente le
note affinità tra le faune eoceniche del Veneto e quelle della Sud Carolina.
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Superfamiglia Xanthoidea MacLeay, 1838
Famiglia Panopeidae Ortmann, 1893
Genere Laevicarcinus Lőrenthey & Beurlen, 1929
Specie tipo: Laevicarcinus egerensis Lőrenthey & Beurlen, 1929

Laevicarcinus lioyi Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
T. 6, f. 4
2007 Laevicarcinus lioyi Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, p. 46, t. 7, ff.
1-3.
2011 Laevicarcinus lioyi – Tessier et al., p. 218, f. 3.7.
Materiale e dimensioni. Due carapaci uno dei quali leggermente deformato
(MCZ 3518 L: 13,2 l: 10,4) e l’altro incompleto posteriormente (MCZ 3519
L: 8,1).
Osservazioni
I minuscoli carapaci rinvenuti a Vestenanova corrispondono pienamente ai tipi
di Laevicarcinus lioyi provenienti da Contrada Gecchelina di Monte di Malo (Vicenza) anche per quanto riguarda le piccole dimensioni (Beschin et al., 2007).
Lo scudo è subesagonale con fronte ben sviluppata e bipartita, orbite ampie
con due fessure, margini antero-laterali suddivisi in quattro lobi arrotondati
(compreso quello sul margine orbitale esterno), quelli postero-laterali interessati da una rientranza a livello del solco mesobranchiale, margine posteriore molto ampio; le regioni del dorso hanno superficie liscia, sono leggermente rigonfie
e definite da solchi larghi e poco incisi: al centro quella meso-metagastrica con
processo anteriore allungato, è più stretta di quella cardiaca particolarmente
estesa, mentre ai lati si osservano le ampie regioni protogastriche e quelle epatiche caratterizzate da una leggera carena anteriore, quelle epibranchiali con un
evidente lobo mediale e le branchiali posteriori molto sviluppate.
Distribuzione
La specie è diffusa in depositi corallini dell’Eocene inferiore del Vicentino (Beschin et al., 2007; Tessier et al., 2011) e del Veronese (Vestenanova).
Famiglia Trapeziidae Miers, 1886
Genere Paratetralia Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
Specie tipo: Paratetralia convexa Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007

Paratetralia convexa Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
T. 6, f. 5
2007 Paratetralia convexa Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, p. 55, t. 8,
ff. 6a-c, 7, 8a, b.
2011 Paratetralia convexa – Tessier et al., p. 218, f. 3.9a.b.
2013b Paratetralia convexa – De Angeli & Ceccon, p. 34, f. 6 (1-4)
Materiale e dimensioni. Sette carapaci (MCZ 3582 – MCZ 3587, MCZ 4001),
quattro dei quali incompleti. MCZ 3582 e MCZ 3583 si presentano con il dorso
parzialmente decorticato.
MCZ 3582 L: 6,6 l: 5,0; MCZ 3583 L: 9,1 l: 7,0; MCZ 3584 L: 9,9; MCZ 4001
L: 10,0; MCZ 3586 l: 4,9; MCZ 3585 l: 7,1; MCZ 3587 l: 7,3.
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Osservazioni
Paratetralia convexa ha carapace con contorno subesagonale allargato, fortemente convesso soprattutto nella parte anteriore, con fronte molto larga, intera,
ripiegata in basso, orbite rotonde seguite da margini antero-laterali molto brevi,
subparalleli e privi di spine, margini postero-laterali più sviluppati e nettamente
convergenti per cui il margine posteriore è decisamente più stretto della fronte;
la superficie del dorso è liscia, non suddivisa in regioni anche se in esemplari
grandi o decorticati si notano alcuni piccoli tubercoli sulla regione cardiaca e
deboli creste branchiali. La posizione sistematica di questa forma, attribuita a
una famiglia i cui rappresentanti attuali sono specializzati per la vita in ambiente corallino, è stata ampiamente discussa da Beschin et al. (2007) e successivamente ripresa da De Angeli & Ceccon (2013b); questi ultimi autori hanno
riconosciuto anche una seconda specie di Paratetralia (P. sulcata De Angeli &
Ceccon, 2013) in livelli ypresiani del Vicentino (Monte Magrè).
Distribuzione
La specie è diffusa in depositi corallini dell’Eocene inferiore del Vicentino (Beschin et al., 2007; Tessier et al., 2011; De Angeli & Ceccon, 2013b) e del
Veronese (Vestenanova).
Famiglia Xanthidae MacLeay, 1838
Genere Etisus H. Milne Edwards, 1834
Specie tipo: Cancer dentatus Herbst, 1785

Etisus arduinoi Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
2007 Etisus arduinoi Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, p. 58, t. 8, ff.
9-11.
2011 Etisus arduinoi – Tessier et al., p. 218, f. 3.10.
Materiale e dimensioni. MCZ 3523, parte sinistra di un carapace, in matrice con
Mesolambrus declinatus MCZ 3525.
Osservazioni
Anche se l’esemplare è estremamente lacunoso viene con sicurezza attribuito a
Etisus arduinoi per le caratteristiche della fronte che appare costituita da due lamelle con margine continuo e sporgente oltre le orbite, i margini antero-laterali
tagliati profondamente dal solco cervicale e caratterizzati da alcune spine, quelli
postero-laterali con dei tubercoli sporgenti dal dorso, le regioni con tubercoli
di varia dimensione a distribuzione caratteristica che sono particolarmente evidenti in quanto il guscio è decorticato.
Distribuzione
La specie è stata più volte segnalata in depositi corallini dell’Ypresiano nel Veneto (Beschin et al., 2007; Tessier et al., 2011).
Genere Haydnella Müller, 1984
Specie tipo: Haydnella steiningeri Müller, 1984

Haydnella maladensis Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
T. 6, f. 6
2007 Haydnella maladensis Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, p. 59, t.
9, f. 1.
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Materiale e dimensioni. Due carapaci fortemente incompleti: MCZ 3679 (L: 7,7
l: 5,5) e MCZ 3680.
Descrizione
Carapace di piccole dimensioni, più largo che lungo (l/L ~ 0,7) di forma subesagonale; leggermente bombato con massima larghezza circa a metà. La fronte
è ampia costituita da due lamelle piatte nettamente sporgenti oltre le orbite e
separate da un profondo seno; le orbite non sono conservate ma dovevano essere piuttosto grandi; i margini antero-laterali sono nettamente convessi e abbastanza estesi, probabilmente erano interessati da alcuni denti (in MCZ 3680 si
notano due denti epatici); i margini postero-laterali sono nettamente più lunghi,
convergenti e leggermente concavi; il margine posteriore non è perfettamente
conservato ma appare esteso e leggermente convesso. Le regioni del dorso sono
ben definite da solchi molto incisi, resi più evidenti dal fatto che i resti sono decorticati. I lobi epigastrici, rilevati ma non delimitati in modo netto, sono piuttosto grandi, circolari e sormontati da un tubercolo; il lobo meso-metagastrico
è grande, subpentagonale; il suo processo anteriore ha una base larga, è molto
sviluppato ma non raggiunge la fronte, la porzione metagastrica si sviluppa in
buona parte nella metà posteriore dello scudo. Anche la regione cardiaca è ben
sviluppata di forma subesagonale. I lobi protogastrici sono grandi, nettamente
separati dalle regioni epatiche che hanno forma triangolare e dai lobi epibranchiali che sono molto estesi e presentano un rigonfiamento ai lati della regione
cardiaca; le regioni branchiali posteriori, nel complesso poco sviluppate, sono
delimitate da un solco convesso, quasi trasversale che è la prosecuzione laterale
del solco gastro-cardiaco. MCZ 3679, il meglio conservato, è decorticato e la
superficie del modello interno appare tutta increspata; la superficie di MCZ
3680 appare liscia.
Osservazioni
I due carapaci rinvenuti a Vestenanova, sono attribuibili al genere Haydnella
Müller, 1984 per la forma generale, la suddivisione in regioni e la cresta trasversale ondulata che delimita le regioni posteriori del carapace. Per l’Eocene inferiore di Contrada Gecchelina di Monte di Malo (Vicenza) è stata descritta H.
maladensis Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007 (Beschin et al., 2007) a
cui gli esemplari rinvenuti a cava Braggi vengono attribuiti; la conservazione dei
due resti è parziale anche se in modo differente: MCZ 3680 è molto incompleto
ma conserva la cuticola originale e mostra una suddivisione in regioni e il margine orbitale destro conformi con quelli della citata specie; MCZ 3679 è un resto
decorticato, di dimensioni ridotte con margini laterali consumati: come capita
in questi casi la suddivisione in regioni è molto più accentuata ma anch’esso
va riferito alla stessa specie. Nel Veneto occidentale è stata rinvenuta anche H.
oligocenica De Angeli & Beschin, 2008, istituita per l’Oligocene inferiore di Valmarana di Altavilla Vicentina (Vicenza) (De Angeli & Beschin, 2008): questa
specie presenta un lobo epibranchiale arrotondato e modello interno ricoperto
da crestine subparallele che non si riscontrano negli esemplari di Vestenanova.
Haydnella Müller, 1984 è noto anche per il Miocene dell’Austria, dell’Ungheria
e della Polonia con la specie tipo H. steiningeri Müller, 1984.
Distribuzione
La specie è nota per l’Ypresiano del Vicentino (Contrada Gecchelina di Monte
di Malo) e del Veronese (Vestenanova) (Beschin et al., 2007).
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Genere Neoliomera Odhner, 1925
Specie tipo: Zozymus pubescens H. Milne Edwards, 1834

Neoliomera minuta sp. nov.
Fig. 12, t. 7, f. 1
Olotipo: esemplare MCZ 3685 raffigurato a t. 7, f. 1.
Località tipo: Vestenanova (Verona).
Livello tipo: Ypresiano (Eocene inferiore).
Origine del nome: minutus-a-um (lat.) = minuto, relativo alle piccole dimensioni dell’olotipo.
Materiale e dimensioni. Un carapace (MCZ 3685 l: 3,5 f: 1,6) decorticato nella
parte posteriore del dorso e mancante della parte laterale destra.
Diagnosi
Carapace trasversalmente ovale, più largo che lungo, poco bombato. Fronte
ampia costituita da due lobi convessi poco sporgenti. Orbite circolari, poco
profonde. Margini antero-laterali molto convessi suddivisi in quattro lobi. Margini postero-laterali più brevi e convergenti. Superficie dorsale coperta di piccoli tubercoli irregolarmente disposti. Regioni poco definite; lobo mesogastrico
ovale allargato con processo anteriore rastremato che non raggiunge la fronte;
lobi protogastrici leggermente rigonfi; regioni posteriori poco sviluppate.

(pagina accanto)
Tav. 6 1. Lobogalenopsis quadrilobata
(Lőrenthey, 1898), MCZ 3588,
carapace: veduta dorsale.
2. Palladiocarcinus brevidentatus
De Angeli & Ceccon, 2014,
MCZ 3688, carapace: veduta dorsale.
3. Santeella sp., MCZ 3686,
carapace: veduta dorsale.
4. Laevicarcinus lioyi Beschin,
Busulini, De Angeli & Tessier, 2007,
MCZ 3519, carapace: veduta dorsale.
5. Paratetralia convexa Beschin,
Busulini, De Angeli & Tessier, 2007,
MCZ 4001, carapace: veduta dorsale.
6. Haydnella maladensis Beschin,
Busulini, De Angeli & Tessier,
2007, MCZ 3679, carapace
decorticato: veduta dorsale.
Scala metrica uguale a 5 mm.

Diagnosis
Transversely ovate carapace, wider than long, weakly vaulted. Front wide made
of two convex lobes weakly protruding. Orbits rounded, weakly sunken. Anterolateral margins very convex, divided into four lobes. Posterolateral margins shorter and convergent. Dorsal surface covered with tiny irregular tubercles. Weakly
defined regions, mesogastric lobe wide ovate with tapering anterior process not
reaching front. Protogastric lobes weakly swollen; posterior regions weakly developed.
Descrizione
Carapace ovale, nettamente più largo che lungo, poco bombato. Fronte ampia costituita da due lobi convessi poco sporgenti e separati da un ampio seno
mediano poco profondo. Orbite abbastanza grandi ma poco profonde e circolari. Margini antero-laterali molto convessi suddivisi in quattro lobi: i primi
due sono ampi e leggermente convessi, gli ultimi due a forma di denti spinosi;
la massima larghezza del carapace si trova a livello del terzo lobo. I margini
postero-laterali sono un po’ più brevi dei precedenti e nettamente convergenti.
La parte posteriore dello scudo non è del tutto conservata. La superficie dorsale
è coperta da fitti tubercoli di piccole dimensioni disposti in modo irregolare. Le
regioni sono poco definite; risultano evidenti solo i solchi che delimitano il lobo
mesogastrico con corpo ovale allargato e processo anteriore abbastanza largo
alla base che si restringe ma non raggiunge la fronte; il solco gastro-cardiaco è
costituito da due lobi concavi con due fossette gastriche. Le altre regioni dello
scudo sono individuabili perché leggermente rigonfie: questo è particolarmente
evidente per i lobi protogastrici; le regioni posteriori sono meno sviluppate di
quelle anteriori.
Osservazioni
Anche se l’esemplare rinvenuto in cava Braggi è molto piccolo e mancante di
buona parte della metà destra, è stato possibile effettuarne una descrizione
esauriente che ha permesso di rilevare caratteristiche che hanno legittimato la
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Fig. 12. Neoliomera minuta sp. nov.
Profilo schematico del carapace.
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definizione di una nuova specie. La conformazione generale dello scudo trasversalmente ovale con fronte ampia e bilobata, margini antero-laterali estesi
e convessi chiaramente suddivisi in lobi, margini postero-laterali fortemente
convergenti, regioni del dorso poco definite lo avvicinano chiaramente ad alcune specie attribuite a Neoliomera Odhner, 1925. Per la forma della fronte e la
ornamentazione costituita da tubercolini sparsi N. minuta sp. nov. mostra particolari affinità con N. intermedia Odhner, 1925 diffusa dal Giappone meridionale alle Filippine; un esemplare classificato come affine a quest’ultima specie
è stato scoperto allo stato fossile in depositi corallini del Pleistocene di Ryukyu
(Giappone) (Karasawa, 2000). Tra le forme attuali diffuse nell’Indo-pacifico è
stata rinvenuta allo stato fossile anche la specie tipo Neoliomera pubescens (H.
Milne Edwards, 1834) sia in depositi Olocenici di Taiwan (Hu & Tao, 1996) sia
in rocce plio-pleistoceniche del Giappone dove è presente pure N. richteroides
Sakai, 1969 (Karasawa, 2000).
Neoliomera è genere già noto per l’Ypresiano del Veneto con N. paleogenica
Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007 di Contrada Gecchelina di Monte
di Malo (Vicenza) (Beschin et al., 2007) da cui la nuova specie si distingue chiaramente per la fronte più ampia e meno sporgente, i lobi antero-laterali molto
più sviluppati, lobo mesogastrico con processo anteriore con base larga e rastremato, granulazione del dorso costituita da tubercoli più fitti e meno appuntiti.
Per l’area mediterranea è citata inoltre la forma miocenica Neoliomera ? n. sp.?
considerata da Müller (1993) per il Langhiamo della Spagna.
Genere Phlyctenodes A. Milne Edwards, 1862
Specie tipo: Phlyctenodes tuberculosus A. Milne Edwards, 1862

Phlyctenodes krenneri Lőrenthey, 1898
T. 7, f. 2
1898 Phlyctenodes Krenneri Lőrenthey, p. 46, t. 2, f. 9.
1905 Phlyctenodes Krenneri – Checchia Rispoli, p. 312, t. 1, f. 10.
1929 Phlyctenodes Krenneri – Lőrenthey & Beurlen, p. 201, t. 12, f. 9.
1933 Phlyctenodes Krenneri – Di Salvo, p. 20.
1991 Phlyctenodes krenneri – Müller & Collins, p. 76, t. 5, f. 9, t. 6, f. 1.
2006 Phlyctenodes krenneri – Busulini et al., p. 355, ff. 2.7 – 2.10.
Materiale e dimensioni. Quattro carapaci (MCZ 3641- MCZ 3644), due dei
quali incompleti.
MCZ 3641 L: 5,3 l: 3,5; MCZ 3642 L: 10,4 l: 6,9.
Osservazioni
Le specie attribuite a Phlyctenodes A. Milne Edwards, 1862 sono note per gli
ambienti corallini dei mari eocenici della Tetide testimoniati oggi da terreni affioranti in Francia meridionale, Italia e Ungheria; una approfondita analisi del
taxon è stata effettuata in Busulini et al. (2006). Le forme a esso attribuite sono
caratterizzate da carapace di forma ovale, allargato, ornato da grossi tubercoli
rotondi, mai confluenti, più o meno allineati, più numerosi ed evidenti nelle regioni anteriori; margini anteriori formanti un ampio arco; orbite circolari
con margine rilevato e intero. Costituiscono un gruppo piuttosto omogeneo
e si distinguono sulla base della disposizione dei tubercoli e il grado di definizione delle regioni del dorso. Le sette specie attribuite al taxon (Phlyctenodes tuberculosus A. Milne Edwards, 1862, P. dalpiazi Fabiani, 1911, P. krenneri
Lőrenthey, 1898, P. multituberculatus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier,
2007, P. nicolisi Bittner, 1884, P. pustulosus A. Milne Edwards, 1862, P. steinmanni Lőrenthey, 1902) sono tutte presenti in livelli eocenici del Veneto a indi92
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care una probabile origine del taxon in questa area della Peritetide (Busulini et
al., 2006; Beschin et al., 2007, 2012).
Phlyctenodes krenneri è riconoscibile per il margine frontale con quattro dentini
simili a tubercoli a cui si affiancano i denti intraorbitali; margini postero-laterali
fortemente convergenti e quasi rettilinei, quattro file longitudinali nettamente
parallele costituite di quattro tubercoli ciascuna nell’area interorbitale; quattro
tubercolini allineati sulla parte anteriore della regione mesogastrica e tre tubercolini disposti a triangolo con apice posteriore su quella cardiaca; serie di
tubercoli sulle regioni epatiche e branchiali anteriori; regioni branchiali posteriori quasi lisce. La specie è stata recentemente segnalata nell’Eocene superiore
del Veneto (Busulini et al., 2006); il suo ritrovamento a Vestenanova (Verona)
retrodata la sua comparsa all’Eocene inferiore.
Distribuzione
La specie, segnalata ora nel Ypresiano del Veneto, era già nota per l’Eocene
medio della Sicilia e per l’Eocene superiore di Ungheria, Veneto e Sicilia (Italia)
(Busulini et al., 2006).

Phlyctenodes multituberculatus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
T. 7, f. 3
2000 Phlyctenodes cf. steinmanni – Beschin et al., p. 8, t. 2, f. 4
2007 Phlyctenodes multituberculatus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier,
p. 62, t. 10, ff. 1-4
2011 Phlyctenodes multituberculatus – Tessier et al., p. 219, f. 3.11.
Materiale e dimensioni. Sette individui (MCZ 3645 – MCZ 3651).
MCZ 3645 L: 5;7; MCZ 3646 L: 10,5; MCZ 3647 l: 6,6; MCZ 3648 l: 10,9; MCZ
3649 l: 14,5.
Osservazioni
Phlyctenodes multituberculatus è caratterizzato da sei tubercoli presso il margine frontale; sette tubercoli appuntiti sui margini antero-laterali che fanno capo
a serie di tubercolini sulle regioni branchiali anteriori; sei file di tubercoli sull’area interorbitale, ciascuna costituita da tre elementi che tendono a confluire
in quattro presso la regione mesogastrica; sulla parte anteriore della regione
mesogastrica sono presenti, oltre a un piccolo tubercolo sul breve processo mediano, quattro tubercolini in fila trasversale; due tubercoli si trovano affiancati
su quella metagastrica e due coppie su quella cardiaca; regioni intestinale e
branchiali posteriori lisce. Questa specie, tipica dell’Ypresiano del Veneto, si
avvicina in modo particolare a P. steinmanni Lőrenthey, 1902 noto per l’Eocene
medio e superiore dell’Ungheria e del Veneto, che però presenta una abbondante tubercolazione anche nelle regioni posteriori dello scudo.
Distribuzione
La specie è nota per l’Eocene inferiore del Veneto (Beschin et al., 2007; Tessier
et al., 2011).
Xanthoidea incertae sedis (Schweitzer et al., 2010)
Genere Actaeites Müller & Collins, 1991
Specie tipo: Actaeites lobatus Müller & Collins, 1991

Actaeites lobatus Müller & Collins, 1991
T. 7, f. 4
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1991 Actaeites lobatus Müller & Collins, p. 70, fig. 4c, t. 4, ff. 9, 10.
2006 Actaeites lobatus – Karasawa & Schweitzer, p. 50.
2007 Actaeites lobatus – Beschin et al., p. 56, t. 9, ff. 2-4.
2008 Actaeites lobatus – De Angeli & Beschin, p. 32, fig.10, t. 4, f. 4.
2010b Actaeites lobatus – De Angeli et al., p. 167, fig.13.
Materiale e dimensioni. Un carapace incompleto (MCZ 3520 l: 8,0).
Osservazioni
Questo frammento di carapace consente di confermare la presenza di Actaeites
lobatus nell’Eocene inferiore del Veneto (Beschin et al., 2007); esso infatti viene
attribuito con sicurezza alla specie per la struttura caratteristica delle regioni
centrali del dorso anche in assenza della fronte ampia e sinuosa e delle caratteristiche tre spine dei margini antero-laterali: sono visibili i lobi epigastrici quasi
circolari, la regione mesogastrica subpentagonale relativamente stretta e allungata con un tozzo processo anteriore, il lobo metagastrico più largo, la regione
cardiaca di forma esagonale con ai lati un piccolo rilievo a mezza luna, il lobo
epibranchiale grande e rigonfio in prossimità delle regioni gastriche. La superficie è finemente granulata.
Distribuzione
La specie, istituita per l’Eocene superiore dell’Ungheria (Müller & Collins,
1991), è nota per l’Eocene inferiore e l’Oligocene del Vicentino (Beschin et al.,
2007; De Angeli & Beschin, 2008; De Angeli et al., 2010b).
Genere Muelleroplax Schweitzer, Feldmann, Garassino, Karasawa & Schweigert, 2010
Specie tipo: Eoplax minima Müller & Collins, 1991

Muelleroplax minuscula (Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007)
T. 7, f. 5
2007 Eoplax minuscula Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, p. 66, t. 10,
f. 7.
Materiale e dimensioni. Un carapace con parte fronto-orbitale danneggiata
(MCZ 3683 L 6,4).
Descrizione
Carapace subpentagonale, con larghezza e lunghezza all’incirca uguali; la parte
anteriore è più convessa, quella posteriore quasi piatta. La fronte è fortemente
danneggiata ma era ribassata e sporgeva leggermente oltre le orbite; queste sono
grandi, di forma subcircolare leggermente oblique con bordino rilevato intero.
I margini antero-laterali sono corti, divergenti e convessi ornati da due o tre piccole spine appuntite; particolarmente sviluppata quella sull’angolo laterale che
cade nel terzo anteriore dello scudo. I margini postero-laterali sono più lunghi,
convergenti e portano all’inizio una ulteriore piccola spina; si raccordano con il
margine posteriore che è lungo e che inizia con una piccola concavità per l’articolazione del 5° pereiopode. La superficie del dorso è liscia senza suddivisione
in regioni; si intravedono solamente due deboli rilievi epigastrici.
Osservazioni
Schweitzer et al. (2010) hanno proposto per Eoplax Müller & Collins, 1991
(omonimo del mollusco poliplacoforo Eoplax Ashby & Cotton, 1936) il nuovo
nome Muelleroplax. Le caratteristiche del carapace rinvenuto a Vestenanova
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e le sue piccole dimensioni sono conformi a quelle di Muelleroplax minuscula
istituita sulla base di un carapace incompleto dell’Eocene inferiore di Contrada
Gecchelina di Monte di Malo (Vicenza)(Beschin et al., 2007). Anche l’esemplare di cava Braggi è in parte incompleto ma ha consentito di integrare la descrizione della specie anche se la diversa conservazione del guscio rende la suddivisione del dorso meno evidente che nell’olotipo. Le grandi orbite confermano
la distinzione tra la specie del Veneto e Muelleroplax minima (Müller & Collins,
1991), la specie tipo nota per l’Eocene superiore dell’Ungheria.
Distribuzione
Eocene inferiore del Veneto.
Genere Prochlorodius Müller & Collins, 1991
Specie tipo: Prochlorodius ellipticus Müller & Collins, 1991

Prochlorodius ellipticus Müller & Collins, 1991
T. 7, f. 6
1898 Neptocarcinus millenaris Lőrenthey, p. 69, t. 4, f. 4 (non f. 3).
1929 Neptocarcinus millenaris – Lőrenthey & Beurlen, p. 216, t.10, f. 4 (non
f. 3).
1991 Prochlorodius ellipticus Müller & Collins, p. 78, fig. 4i, j, t. 5, f. 11, t. 6,
ff. 4, 7, 17.
2007 Prochlorodius ellipticus – Beschin et al., p. 64, t. 10, ff. 5, 6.
2011 Prochlorodius ellipticus – Tessier et al., p. 219.
Materiale e dimensioni. Undici carapaci (MCZ 3592 – MCZ 3601, MCZ 4006)
tre dei quali molto incompleti e non misurabili.
MCZ 3592 L: 9,6 l: 6,6; MCZ 3594 L: 9,6; MCZ 4006 L: 10,2; MCZ 3593 L:
18,5 l: 11,6; MCZ 3595 l: 6,0; MCZ 3596 l: 7,0; MCZ 3597 l: 12,0; MCZ 3598
l: 16,4.
Osservazioni
Anche se il loro stato di conservazione non è perfetto, gli esemplari qui presi in
considerazione possono con certezza essere attribuiti a Prochlorodius ellipticus;
diagnostici sono infatti: il carapace trasversalmente ovale leggermente bombato
con superficie non suddivisa, liscia ma caratterizzata da un evidente solco trasversale gastrocardiaco, i margini frontale e posteriore estesi, la fronte ampia,
poco sporgente, diritta ma interessata da una leggera incisione mediana e nettamente separata dalle orbite da una ampia fessura, le orbite ovali grandi con
margini ben delimitati e continui, i margini antero-laterali corti, suddivisi in tre
denti (escluso il dente extraorbitale) e i postero-laterali lunghi e decisamente
convergenti. Questo ritrovamento conferma la diffusa presenza della specie nei
giacimenti a coralli del Ypresiano del Veneto (Beschin et al., 2007; Tessier et
al., 2011).
Le caratteristiche morfologiche di Prochlorodius ellipticus si avvicinano, probabilmente per un fenomeno di convergenza evolutiva, a quelle di altre specie
coeve diffuse in ambienti corallini. In proposito possiamo ricordare che Müller & Collins (1991), istituendo la specie, hanno attribuito al nuovo taxon
anche due esemplari di piccole dimensioni provenienti dall’Eocene superiore
di Budapest inseriti con riserva da Lőrenthey (1898) in Neptocarcinus millenaris Lőrenthey, 1898; quest’ultimo autore aveva interpretato la variabilità tra
i sintipi, in particolare per quanto riguarda il rapporto L/l, come conseguenza
di un accrescimento allometrico. Per Müller & Collins (1991), gli esemplari
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laterali più appiattiti. Analizzando i rapporti tra le dimensioni dei carapaci delle
due specie provenienti dall’Ungheria (Lőrenthey & Beurlen, 1929; Müller &
Collins, 1991) e dal Veneto (Busulini et al., 1983; Beschin et al., 2007, 2012;
Beschin & De Angeli, 2008) notiamo che gli individui attribuiti a P. ellipticus,
in genere di dimensioni più modeste, presentano, pur con una certa variabilità, L/l ~1,5 mentre in quelli attribuiti a N. millenaris L/l raggiunge anche 1,7.
Müller & Collins (1991) inoltre attribuiscono, anche se in modo dubitativo,
alla specie un esemplare di dimensioni molto ridotte rappresentato a t. 5, f. 11
e f.4j che presenta i margini antero-laterali quasi paralleli e considerano questa
caratteristica legata a crescita allometrica; l’esame della foto dell’esemplare evidenzia ulteriori differenze: fronte più ampia, lamellare e sporgente, sviluppo
del margine fronto-orbitale quasi uguale alla larghezza massima dello scudo,
posizione più laterale delle orbite, rapporto L/l ~ 1,3. In Beschin et al. (2007) a
t.10, f. 5 è raffigurato un esemplare attribuito alla stessa specie, che, per quanto
danneggiato, presenta caratteristiche simili ma è di dimensioni almeno doppie
di quello ungherese per cui l’ipotesi degli autori sembra cadere e non è escluso
che questi esemplari possano essere riferiti a un’altra specie. Sono questi gli individui che, seguendo il ragionamento di Müller & Collins (1991) si avvicinano maggiormente ad alcuni rappresentanti di Chlorodiella barbata (Borradaile,
1900).
Anche Pilumnomimus planidentatus Müller & Collins, 1991 dell’Eocene superiore dell’Ungheria e forse del Veneto è simile a Prochlorodius ellipticus ma si
riconosce per il carapace molto bombato nella parte anteriore, completamente
liscio, relativamente più stretto, con fronte intera, orbite più piccole e margini
antero-laterali molto corti e suddivisi in lobi di dimensioni simili. In esso, inoltre, non risulta presente il caratteristico solco trasversale mediano ben inciso
che delimita le regioni posteriori del dorso.
Distribuzione
La specie è stata istituita per esemplari dell’Eocene superiore (Priaboniano)
dell’Ungheria (Müller & Collins, 1991) ed è già nota per livelli ypresiani del
Veneto (Contrada Gecchelina di Monte di Malo e San Pietro Mussolino - Vicenza) (Beschin et al., 2007; Tessier et al., 2011).
Superfamiglia Goneplacoidea MacLeay, 1838
Famiglia Chasmocarcinidae Serène, 1964
Genere Chasmocarcinus Rathbun, 1898
Specie tipo: Chasmocarcinus typicus Rathbun, 1898

Chasmocarcinus cf. guerini (Vía, 1959)
Fig. 13, t. 8, f. 1
1959 Palaeograpsus guerini Vía, p. 391, fig. 18.
1969 Palaeograpsus guerini – Vía, p. 317, fig. 18, t. 37, ff. 7-8.
1981 Palaeograpsus guerini – Quayle & Collins, p. 756.
2001 Palaeograpsus guerini – Schweitzer & Feldmann, p. 339.
2004 Chasmocarcinus guerini – Schweitzer & Karasawa, p. 73.
2010 Chasmocarcinus guerini – Schweitzer et al., p. 133.
Materiale e dimensioni. Un carapace quasi completamente decorticato (MCZ
3678 L: 4,3 l: 3,6).
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(pagina accanto)
Tav. 7 1. Neoliomera minuta sp.
nov., MCZ 3685, olotipo,
carapace: veduta dorsale.
2. Phlyctenodes krenneri
Lőrenthey, 1898, MCZ 3643,
carapace: veduta dorsale.
3. Phlyctenodes multituberculatus
Beschin, Busulini, De Angeli
& Tessier, 2007, MCZ 3649,
carapace: veduta dorsale.
4. Actaeites lobatus Müller & Collins,
1991, MCZ 3520, frammento
di carapace: veduta dorsale.
5. Muelleroplax minuscula (Beschin,
Busulini, De Angeli & Tessier, 2007),
MCZ 3683, carapace: veduta dorsale.
6. Prochlorodius ellipticus Müller
& Collins, 1991, MCZ 3593,
carapace: veduta dorsale.
Scala metrica uguale a 5 mm.
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Descrizione
Carapace di dimensioni molto piccole privo di cuticola, poco convesso, subrettangolare, un po’ più largo che lungo (l/L ~ 0,8) con massima larghezza circa a
metà. I margini fronto-orbitali sono pari a circa il 70% della massima larghezza
dello scudo. La fronte, visibile solo in parte, è subrettangolare, abbastanza ampia (circa il 20% della larghezza massima dello scudo) e risulta un po’ sporgente
oltre le orbite; ai lati si sviluppa la concavità delle orbite che sono ampie ma non
molto profonde, con margine intero. I margini laterali iniziano dall’angolo orbitale esterno appuntito e dopo un primo tratto convesso, a partire da una piccola
spina epibranchiale proseguono per un buon tratto rettilinei e paralleli, e infine
diventano concavi fino al margine posteriore che è diritto e ampio un po’ più
del 50% della massima larghezza dello scudo. Il resto è un modello interno e
la suddivisione in regioni è chiara solo per quelle centrali: appena visibili i due
piccoli lobi epigastrici mentre sono evidenti il lobo meso-metagastrico delimitato da solchi poco profondi ma molto larghi e la regione cardiaca esagonale,
rigonfia e larga. Ai lati si sviluppano il solco cervicale, appena accennato e più
evidente un solco branchiale quasi trasversale nella metà posteriore dello scudo; tra essi si sviluppano i lobi epibranchiali allungati e leggermente rigonfi; ai
lati dei solchi branchiocardiaci le regioni branchiali posteriori risultano come
rilievi obliqui. Superficie per il resto pressoché liscia.
Osservazioni
Come già sottolineato da Schweitzer & Feldmann (2001) e Karasawa & Kato
(2003) non è facile distinguere tra le specie fossili degli Hexapodidae, degli Asthenognathinae (Varunidae) e dei Chasmocarcinidae quando non sono conservati i pereiopodi o le parti sternali. Tale rilievo si è dimostrato particolarmente
calzante nello studio del carapace rinvenuto a Vestenanova, che si presenta di
piccole dimensioni, quasi del tutto decorticato e con i margini non perfettamente conservati per cui la sua determinazione è stata piuttosto complessa.
L’esemplare MCZ 3678 di cava Braggi richiama in particolare alcuni generi
dei Goneplacoidea: somiglianze ci sono infatti con Collinsius Karasawa, 1993
dell’Oligocene di Kyushu (SW Giappone) rappresentato dall’unica specie C.
simplex Karasawa, 1993, rispetto al quale tuttavia si distingue per la massima
larghezza situata nella zona mediana dello scudo e non in quella posteriore, per
i margini fronto-orbitali più ampi (circa 70% della massima larghezza invece
del 50%), per la presenza di una piccola spina epibranchiale e della rientranza
postero-laterale, mentre non è possibile accertare la presenza del dente triangolare sovraorbitale (Karasawa, 1993; Karasawa & Fudouji, 2000). Rispetto a
Psopheticus Wood-Mason, 1892 presenta carapace meno squadrato, fronte più
stretta e un solco trasversale anziché una cresta. Rispetto a Notonyx A.Milne
Edwards, 1873 ha fronte sporgente e margini anterolaterali meno sviluppati e
sporgenti. Palaeopsopheticus Hu & Tao, 1996 differisce per la parte anteriore
più larga, i margini antero-laterali con 2 dentini, orbite piccole, fronte incisa, regioni centrali poco evidenti [quest’ultimo genere è stato messo in sinonimia con Psopheticus da Karasawa & Kato (2003) ma è considerato distinto in
Schweitzer et al. (2010)].
La forma generale dello scudo, che si presenta un po’ più largo che lungo, la
conformazione generale dei margini fronto-orbitali, la spina epibranchiale, la
rientranza postero-laterale, la suddivisione in regioni del dorso (in cui risultano
evidenti solo i lobi meso-metagastrici, la regione cardiaca e le regioni branchiali interessate da un solco trasversale) e la superficie liscia avvicinano maggiormente il piccolo carapace MCZ 3678 a Chasmocarcinus guerini (Vía, 1959): gli
esemplari attribuiti a tale specie presentano gli stessi rapporti tra le dimensioni
dello scudo (l/L ~ 0,8; f/L ~ 0,2; fo/L ~ 0,7; p/L ~ 0,5); nell’olotipo però lo
scudo appare un po’ più squadrato, il lobo mesogastrico meno definito; inoltre
98

Lavori Soc. Ven. Sc. Nat. - vol. 40: 47 - 109, Venezia, 31 gennaio 2015

Fig. 13. Chasmocarcinus cf.
guerini (Vía, 1959). Profilo
schematico del carapace.

in altri esemplari attribuiti a questa forma è presente una leggera espansione
del margine postero-laterale prima della rientranza finale; lo sviluppo di tale
espansione potrebbe essere dovuto a crescita allometrica mancante nell’esemplare di Vestenanova in quanto forma giovanile. Anche Quayle & Collins
(1981) notano le differenze tra gli esemplari raffigurati da Vía e le attribuiscono a dimorfismo sessuale. C. guerini è stato descritto per l’Eocene della Spagna
NE ma Vía (1959 e 1969) ricorda che nelle collezioni della Sorbona (Parigi)
è presente un esemplare proveniente da San Giovanni Ilarione (Vicenza): si
tratterebbe quindi della riconferma della presenza di questo taxon nell’Eocene
del Veneto. Questa specie era stata originariamente attribuita a Palaeograpsus
Bittner, 1875; Schweitzer & Feldmann (2001) sono incerti circa la sua corretta
collocazione generica mentre Schweitzer & Karasawa (2004) optano per sistemarla in Chasmocarcinus Rathbun, 1898 sulla base dei rapporti tra le dimensioni del dorso nonostante la fronte relativamente stretta e lo scarso sviluppo
delle espansioni postero-laterali (in particolare nell’olotipo). Notiamo però che
C. guerini, così come l’esemplare qui considerato, presenta una piccola spina
epibranchiale, mentre in Chasmocarcinus, secondo la descrizione della specie
tipo C. typicus di Rathbun (1898), i margini antero-laterali e postero-laterali
sono privi di spine, per cui l’attribuzione generica probabilmente andrebbe
riconsiderata.
Altre specie fossili riferite a Chasmocarcinus sono C. seymourensis Feldmann
& Zinsmeister, 1984 dell’Eocene inferiore dell’Antartico e C. robertsi Blow &
Bailey, 1992 del Miocene della Virginia.
Famiglia Mathildellidae Karasawa & Kato, 2003
Genere Branchioplax Rathbun, 1916
Specie tipo: Branchioplax washingtoniana Rathbun, 1916 (= Neopilumnoplax
hannibalanus Rathbun, 1926)

Branchioplax parva Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
T. 8, f. 2
2007 Branchioplax parva Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, p. 36, t. 5,
ff. 3, 4.
Materiale e dimensioni. Due carapaci: MCZ 3681 (L: 4,5 l: 3,4) e MCZ 3682 (L:
6,2) nella matrice con Prochlorodius ellipticus MCZ 3593.
Osservazioni
Le specie attribuite a Branchioplax riconosciute nel Paleogene del Veneto occidentale sono quattro; due di esse sono note per l’Eocene inferiore (B. parva Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007 e B. sulcata Müller & Collins, 1991),
una terza per l’Eocene medio e superiore (B. albertii De Angeli & Beschin,
2002) mentre l’ultima è stata rinvenuta in livelli dell’Oligocene inferiore (B.
rossii De Angeli & Beschin, 2008) (De Angeli & Beschin, 2002, 2008; Beschin
et al., 2006, 2007). Queste forme differiscono per lo sviluppo dei denti anterolaterali e il grado di definizione delle regioni dorsali.
Gli esemplari rinvenuti in cava Braggi vengono attribuiti con sicurezza a B. parva: presentano infatti carapace piccolo, subesagonale, liscio con margini anterolaterali corti, convessi con tre denti appuntiti e postero-laterali più lunghi poco
convessi e convergenti; fronte sviluppata suddivisa in due lobi convessi, lobi
protogastrici nettamente delimitati da solchi; lobo mesogastrico pentagonale
più stretto della regione cardiaca che non è nettamente delimitata ma ha forma
vagamente esagonale; le regioni epatiche e i lobi epibranchiali presentano un rilievo trasversale; le regioni posteriori dello scudo sono ampie ma non suddivise.
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Una conservazione non perfetta del guscio non permette di individuare i solchi
che nei tipi delimitano il lobo urogastrico.
Distribuzione
La specie è nota nell’Eocene inferiore del Vicentino.

Branchioplax sulcata Müller & Collins, 1991
T. 8, f. 3
1991 Branchioplax sulcata Müller & Collins, p. 82, fig. 5a, t. 6, ff. 14, 16, 18.
2003 Branchioplax sulcata – Karasawa & Kato, p. 138.
2007 Branchioplax sulcata – Beschin et al., p. 38, t. 5, f. 6.
Materiale e dimensioni. Un carapace incompleto: MCZ 3689 (L: 7,4).
Osservazioni
L’esemplare considerato, anche se mancante della fronte e del margine posteriore, viene attribuito a B. sulcata Müller & Collins, 1991, già descritta per l’Ypresiano del Veneto (Beschin et al., 2007), per le orbite poco profonde, le regioni
poco definite, il processo anteriore mesogastrico allargato distalmente, le spine
antero-laterali poco sviluppate, tutte caratteristiche che permettono di distinguerla da B. parva Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007 pure rinvenuta
nello stesso giacimento. Nell’esemplare di cava Braggi è evidente una caratteristica della specie descritta da Müller & Collins (1991) per i tipi ungheresi che
non appariva nell’esemplare attribuito alla specie rinvenuto in Contrada Gecchelina di Monte di Malo (Beschin et al., 2007) e cioè la presenza di tubercoli
isolati su alcune regioni del dorso e precisamente uno su ogni lobo protogastrico, uno su ciascun lobo epibranchiale, due affiancati sulla regione cardiaca.
Distribuzione
Eocene inferiore del Veneto e Eocene superiore dell’Ungheria.

Branchioplax sp. 1
T. 8, f. 4
Materiale e dimensioni. Un carapace minuto (MCZ 3684 l: 2,6) incompleto
lateralmente.
Descrizione
Carapace subesagonale un po’ più largo che lungo (l/L ~ 0,7), poco bombato. I
margini fronto-orbitali occupano quasi tutta la parte anteriore dello scudo. La
fronte è molto ampia (f / L ~ 0,4), piatta, lamellare, dal margine sinuoso con una
leggera concavità mediana che separa i lobi laterali appena convessi. Le orbite
sono grandi e oblique; i margini orbitali sono conservati in modo molto parziale
ma risultano separati dalla fronte da una incisione e dovevano essere spessi e
rigonfi. I margini antero-laterali sono danneggiati; appaiono corti, convessi poi
quasi paralleli e portano dei piccoli denti (tre); quelli postero-laterali sono più
lunghi dei precedenti, e leggermente convergenti; nel primo tratto sono quasi diritti ma oltre l’intaccatura del margine da parte del solco branchiale che
attraversa lo scudo diventano convessi e si continuano nel margine posteriore
che è un po’ più esteso della fronte. La suddivisione in regioni del dorso è appena accennata: risulta evidente solo il lobo mesogastrico il cui corpo si trova
nella metà posteriore dello scudo e mostra processo anteriore lungo e stretto; i
lobi protogatrici, le regioni epatiche e i lobi epibranchiali non sono suddivisi e
costituiscono un’area vasta. Un solco sinuoso delimita le regioni posteriori del
carapace: la sua parte mediana, che è convessa, delimita anteriormente la ampia
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regione cardiaca; lateralmente esso si fa concavo e poi nuovamente convesso
delimitando le regioni branchiali posteriori che sono poco sviluppate. Il guscio è
liscio se si esclude qualche piccolo tubercolo in prossimità del solco branchiale.
Osservazioni
L’esemplare, di dimensioni molto piccole, viene attribuito a Branchioplax per la
forma generale dello scudo, la fronte lamellare sporgente, i margini antero-laterali corti con tre piccoli denti e le regioni poco evidenti. Tra le specie di questo
genere rinvenute in Veneto il carapace di Vestenanova si avvicina soprattutto
a B. rossii De Angeli & Beschin, 2008 dell’Oligocene inferiore di Valmarana
(Vicenza) per la struttura del lobo mesogastrico e per la cresta che delimita le
regioni branchiali posteriori; se ne allontana per l’assenza dei due lobi subcircolari che si trovano a fianco della regione cardiaca che risulta meno delimitata lateralmente. Viste le dimensioni molto modeste si è preferito non definire
l’attribuzione specifica di questa forma che potrebbe essere un esemplare con
caratteristiche giovanili.

Branchioplax sp. 2
T. 8, f. 5
Materiale e dimensioni. Un carapace di piccole dimensioni (MCZ 3687 L: 3,1
l: 2,7).
Osservazioni
Per la forma generale e la suddivisione in regioni del dorso, il carapace rinvenuto a Vestenanova viene attribuito a Branchioplax Rathbun, 1916, ma trattandosi
di un unico esemplare di dimensioni molto ridotte e mancante della cuticola
esterna si è preferito non definirne l’attribuzione specifica. L’assenza della cuticola infatti esalta sul modello interno la presenza di solchi che sicuramente sulla
superficie del carapace non erano così evidenti.
L’esemplare ha forma generale ovale, è leggermente più largo che lungo, con margini antero-laterali brevi con tre piccoli dentini e quelli postero-laterali lunghi,
convessi e convergenti; le regioni, in particolare quelle mediane, sono delimitate
da solchi: il lobo mesogastrico, subpentagonale, presenta un processo anteriore
stretto e lungo, evidente anche il lobo urogastrico mentre la regione cardiaca, larga all’incirca quanto il lobo mesogastrico, ha forma esagonale; ai lati sono delimitati i lobi protogastrici e quelli epibranchiali che risultano come rilievi trasversali.
Tra le specie attribuite al genere rinvenute nel Veneto quella che si avvicina maggiormente al resto in esame è Branchioplax albertii De Angeli & Beschin, 2002;
rispetto all’olotipo proveniente dall’Eocene medio di cava Main di Arzignano
(Vicenza) (De Angeli & Beschin, 2002) uguali infatti risultano la forma generale
arrotondata del dorso e i rapporti tra le dimensioni (l/L ~ 0,9), la fronte diritta
leggermente sporgente oltre le orbite, la distribuzione delle regioni in particolare per quanto riguarda i rigonfiamenti epibranchiali allungati e la conformazione
delle porzioni urogastrica e cardiaca mentre l’esemplare considerato, presenta
processo anteriore mesogastrico più stretto e definito. Più lontane appaiono le
somiglianze con gli esemplari di B. albertii rinvenuti nell’Eocene superiore di
Monte di Malo (Vicenza) che sono di dimensioni maggiori: essi appaiono più
piatti rispetto a quelli della serie tipo, con un rapporto l/L un po’ più basso e le
regioni più evidenti perché più rigonfie (Beschin et al., 2006). Queste differenze
possono essere dovute a variazioni della struttura del dorso legate alla crescita
e anche a diversa conservazione: del resto proprio la diversa bombatura delle
regioni aveva portato a distinguere come due specie diverse Branchioplax washingtoniana Rathbun, 1916 e Neopilumnoplax hannibalanus Rathbun, 1926 del
Paleogene degli Stati Uniti occidentali (Schweitzer et al., 2000).
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Tav. 8 1. Chasmocarcinus cf. guerini
(Vía, 1959), MCZ 3678,
carapace: veduta dorsale.
2. Branchioplax parva Beschin,
Busulini, De Angeli & Tessier, 2007,
MCZ 3681, carapace: veduta dorsale.
3. Branchioplax sulcata Müller
& Collins, 1991, MCZ 3689,
carapace: veduta dorsale.
4. Branchioplax sp. 1, MCZ 3684,
carapace: veduta dorsale.
5. Branchioplax sp. 2, MCZ 3687,
carapace: veduta dorsale.
Scala metrica uguale a 5 mm.

5

102

Lavori Soc. Ven. Sc. Nat. - vol. 40: 47 - 109, Venezia, 31 gennaio 2015

Conclusioni

La fauna di decapodi di età ypresiana rinvenuta a cava Braggi di Vestenanova
(Verona) appare ricca di esemplari (203) e di forme, tutte tipiche di ambiente
corallino. Sono stati individuati infatti sei generi di anomuri rappresentanti tre
diverse famiglie: Acanthogalathea Müller & Collins, 1991, Lessinigalathea De
Angeli & Garassino, 2002 (Galatheidae Samouelle, 1819), Eopetrolisthes De
Angeli & Garassino, 2002 (Porcellanidae Haworth, 1825), Ciliopagurus Forest,
1995, Dardanus Paul’son, 1875 (con la nuova specie Dardanus braggensis sp.
nov.) e Paguristes Dana, 1851 (Diogenidae Ortmann, 1892). Per quanto riguarda
i brachiuri i generi individuati sono 30, tre dei quali di nuova istituzione, rappresentanti 15 famiglie e precisamente: Paradistefania gen. nov. (Goniodromitidae
Beurlen, 1932), Dromiopsis Reuss, 1858 (Dromiidae De Haan, 1833), Kromtitis Müller, 1984, Metadynomene McLay, 1999 (Dynomenidae Ortmann, 1892),
Cyamocarcinus Bittner, 1883, Eotrachynotocarcinus Beschin, Busulini, De Angeli
& Tessier, 2007 (Dromiacea incertae sedis), Corallomursia De Angeli & Ceccon,
2014 (Calappidae De Haan, 1833), Mesolambrus Müller & Collins, 1991 (Parthenopidae MacLeay, 1838), Daira De Haan, 1833 (Dairidae Ng & Rodriguez,
1986), Gecchelicarcinus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007, Vestenanovia gen. nov. (Macropipidae Stephenson & Campbell, 1960), Neptocarcinus
Lőrenthey, 1898 (Portunidae Rafinesque, 1815), Braggicarpilius gen. nov., Carpilius Desmarest, 1823, Paraocalina Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
(Carpiliidae Ortmann, 1893), Galenopsis A. Milne Edwards, 1865, Lobogalenopsis Müller & Collins, 1991, Palladiocarcinus De Angeli & Ceccon, 2014, Santeella
Blow & Manning, 1996 (Pilumnidae Samouelle, 1819), Laevicarcinus Lőrenthey
& Beurlen, 1929 (Panopeidae Ortmann, 1893), Paratetralia Beschin, Busulini,
De Angeli & Tessier, 2007 (Trapeziidae Miers, 1886), Etisus H. Milne Edwards,
1834, Haydnella Müller, 1984, Neoliomera Odhner, 1925, Phlyctenodes A. Milne
Edwards, 1862 (Xanthidae MacLeay, 1838), Actaeites Müller & Collins, 1991,
Muelleroplax Schweitzer, Feldmann, Garassino, Karasawa & Schweigert, 2010,
Prochlorodius Müller & Collins, 1991(Xanthoidea incertae sedis), Chasmocarcinus Rathbun, 1898 (Chasmocarcinidae Serène, 1964) e Branchioplax Rathbun,
1916 (Mathildellidae Karasawa & Kato, 2003); in questo caso le specie riconosciute sono 40 delle quali nove sono nuove: Paradistefania piccolii gen. nov.,
sp. nov., Metadynomene veronensis sp. nov., Corallomursia pauciornata sp. nov.,
Mesolambrus ypresianus sp. nov., Daira vestenanovensis sp. nov., Vestenanovia
carinata gen. nov., sp. nov., Neptocarcinus dezanchei sp. nov., Braggicarpilus marginatus gen. nov., sp. nov. e Neoliomera minuta sp. nov.
Daira vestenanovensis sp. nov. risulta la specie più rappresentata con ben 26
esemplari, ma numerosi risultano anche i carapaci di Eotrachynotocarcinus
airaghii Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007 (19 esemplari),
Cyamocarcinus angustifrons Bittner, 1883 (14 esemplari), Paraocalina multilobata
Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007 (13 esemplari) e Prochlorodius
ellipticus Müller & Collins, 1991 (11 esemplari), mentre tra gli anomuri è diffuso
soprattutto Dardanus braggensis sp. nov. con 13 propodi.
A partire dal 2007, anno della pubblicazione relativa alla prima ricca fauna
di crostacei di ambiente corallino rinvenuta nell’Eocene inferiore del Veneto,
quella di Contrada Gecchelina di Monte di Malo (Vicenza) (Beschin et al.,
2007), la presenza nei Lessini orientali di accumuli calcarei che restituiscono
numerosi resti di anomuri e brachiuri era già stata confermata per San Pietro
Mussolino, per Monte Magrè e per cava Rossi di Monte di Malo (De Angeli
et al., 2010a; Tessier et al., 2011; De Angeli & Ceccon, 2012; 2013a; 2013b;
2014) e viene ora ulteriormente implementata con la segnalazione della fauna di
Vestenanova. Sono ritrovamenti particolarmente importanti tenuto conto della
rarità dei decapodi fossili adattati ad ambiente recifale e, dopo le prime segnalazioni, si sono moltiplicati grazie all’intensificazione delle ricerche e alla grande
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attenzione nella raccolta dei materiali. I resti infatti sono generalmente di piccole dimensioni e provengono da accumuli organogeni di estensione limitata
che emergono in diversi punti del territorio lessineo in discordanza da bancate
carbonatiche stratificate: si tratta probabilmente di isolati ammassi algali e corallini di profondità, come suggerito dalle facies e dall’età. Non è quindi strano
che molte specie siano presenti nei vari giacimenti: ben 27 sono le specie presenti in cava Braggi ritrovate anche in Contrada Gecchelina di Monte di Malo e
15 quelle rinvenute anche a San Pietro Mussolino; sei sono le specie in comune
con gli affioramenti di Monte Magrè, e due generi (Corallomursia De Angeli &
Ceccon, 2014 e Palladiocarcinus De Angeli & Ceccon, 2014 ) sono noti solo per
tale località e Vestenanova (Tab. 1).
I ritrovamenti di Vestenanova non solo confermano le affinità già note con le
faune eoceniche associate a coralli della Sicilia e dell’Ungheria (Beschin et al.,
2007), ma anche quelle con le faune dell’Eocene medio della Carolina del Nord
e del Sud (Blow & Manning, 1996): viene infatti segnalata per la prima volta
in Europa la presenza di rappresentanti di Santeella Blow & Manning, 1996.
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Dynomenidae

Diaulacidae
Etyidae
Homolidae
Dromiacea incertae sedis
Calappidae
Daldorfiidae
Parthenopidae

Dairidae
Macropipidae
Portunidae
Carpiliidae
Tumidocarcinidae
Palaeoxanhopsidae
Pilumnidae

108

Paradistefania piccolii gen. nov., sp. nov.
Dromiopsis paleogenicus De Angeli & Ceccon, 2014
D. paucigranosa Beschin, Busulini, De Angeli &Tessier, 2007
Dromiopsis sp.
Kromtitis koberiformis Beschin, Busulini, De Angeli &Tessier, 2007
K.levigatus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
K.subovatus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
Metadynomene veronensis sp.nov.
? Diaulax italica Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
Guinotosia tertiaria Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
Latheticocarcinus italicus De Angeli & Ceccon, 2013
Cyamocarcinus angustifrons Bittner, 1883
Eotrachynotocarcinus airaghii Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
Corallomursia eocaena De Angeli & Ceccon, 2014
C. pauciornata sp. nov.
Daldorfia eocaena Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
Eogarthambrus guinotae De Angeli, Garassino & Alberti, 2010
Mesolambrus declinatus Müller & Collins, 1991
M. ypresianus sp. nov.
Parthenopidae gen. e sp. indet.
Daira sicula (Di Salvo, 1933)
D. vestenanovensis sp. nov.
Boschettia giampietroi Busulini, Beschin, De Angeli & Tessier, 2003
Gecchelicarcinus lorigae Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
Vestenanovia carinata gen. nov., sp. nov.
Eocharybdis cristata Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2002
Neptocarcinus dezanchei sp. nov.
Braggicarpilius marginatus gen. nov., sp. nov.
Carpilius petreus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
Paraocalina multilobata Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
Titanocarcinus raulinianus A. Milne Edwards, 1863
? Lobulata sp.
Galenopsis similis Bittner, 1875
Lobogalenopsis quadrilobata (Lörenthey, 1898)
Palladiocarcinus brevidentatus De Angeli & Ceccon, 2014
Pilumnus sp.
Santeella sp.
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Monte Magrè

BRACHYURA
Goniodromitidae
Dromiidae

Monte di Malo (c. Rossi)

Diogenidae

Monte di Malo (c. Gecchelina)

Porcellanidae

Europtychus montemagrensis De Angeli & Ceccon, 2012
Acanthogalathea squamosa Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
Lessinigalathea regale De Angeli & Garassino, 2002
Eopetrolisthes sp.
Pachycheles dorsosulcatus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
Ciliopagurus tethysianus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
Dardanus braggensis sp. nov.
Dardanus sp.
Diogenes sp.
Paguristes extensus Beschin, Busulini, De Angeli &Tessier, 2007

Vestenanova (c. Braggi)
S. Pietro Mussolino (c. Bertocchi)

Vestenanova (c. Braggi)

ANOMURA
Chirostylidae
Galatheidae
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Panopeidae

Tetrailidae
Trapeziidae

Xanthidae

Xanthoidea incertae sedis

Chasmocarcinidae
Mathildellidae

Crossotonotidae
Varunidae

Bittnereus vicetinus (Bittner, 1875)
Laevicarcinus lioyi Beschin, Busulini, De Angeli &Tessier, 2007
Panopeus incisus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
Sereneopeus humilis Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
Eurotetralia loerenthey (Müller, 1975)
Tetralia vicetina De Angeli & Ceccon, 2013
Archaeotetra lessinea De Angeli & Ceccon, 2013
Eomaldivia trispinosa Müller & Collins, 1991
Paratetralia convexa Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
P. sulcata De Angeli & Ceccon, 2013
? Chlorodiella sp.
Etisus arduinoi Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
Haydnella maladensis Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
Neoliomera minuta sp. nov.
N. paleogenica Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
Phlyctenodes krenneri Lörenthey, 1898
P. multituberculatus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
Actaeites lobatus Müller & Collins, 1991
Muelleroplax minuscula (Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007)
Pilumnomimus cf.planidentatus Beschin, Busulini, De Angeli &Tessier, 2007
Prochlorodius ellipticus Müller & Collins, 1991
Xanthoidea fam., gen. e sp. indet. (1)
Xanthoidea fam., gen. e sp. indet. (2)
Chasmocarcinus cf. guerini (Via, 1959)
Branchioplax parva Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
B. sulcata Müller & Collins, 1991
Branchioplax sp.1
Branchioplax sp.2
Montemagrellus denticulatus De Angeli & Ceccon, 2014
Brachynotus corallinus Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007
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Tab. 1. Quadro sinottico dei Decapodi
dell’Eocene inferiore di ambiente
corallino dei Lessini orientali
(x: presenza della specie; o: nuova
specie descritta nel presente lavoro).
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Riccardo Alberti* *

Chlorodiella elenae n. sp., nuovo crostaceo
brachiuro (Decapoda, Xanthidae)
dell’Eocene di San Bovo (Bassano del
Grappa, Vicenza, Italia settentrionale)
Key words: Crustacea, Brachyura, Xanthidae, taxonomy, Eocene, NE Italy

Riassunto
Viene descritta Chlorodiella elenae n. sp. (Decapoda, Brachyura, Xanthidae) dell’Eocene medio
di San Bovo (Bassano del Grappa, Vicenza, Italia settentrionale). Chlorodiella elenae n. sp. si
distingue dalle altre specie note di questo genere per il carapace ampio, regioni non distinte e
robusti denti anterolaterali. La distribuzione stratigrafica del genere Chlorodiella è estesa dall’Eocene medio al Recente.

Abstract
Chlorodiella elenae n. sp., a new brachyuran crabs (Decapoda,
Xanthidae) from Eocene of San Bovo (Bassano del Grappa, Vicenza, Italia settentrionale)
Chlorodiella elenae n. sp. (Decapoda, Brachyura, Xanthidae) from the middle Eocene of San
Bovo (Bassano del Grappa, Vicenza, northern Italy) is described. Chlorodiella elenae n. sp. it
distinguishes him from the other species for the ample carapace, not defined regions, and strong
anterolateral teeth. The stratigraphical distribution of the genus Chlorodiella is extended from
the middle Eocene to the Recent.
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I crostacei decapodi del Cenozoico del Veneto sono stati oggetto, fin dall’Ottocento, di raccolta e studi sistematici da parte di paleontologi italiani e stranieri.
Il catalogo delle specie del territorio vicentino e le correlazioni con le altre forme venete è stato fornito da Fabiani (1910) e successivamente aggiornato da De
Angeli & Beschin (2001) e De Angeli & Garassino (2006).
Gli strati terziari compresi lungo la fascia pedemontana tra i fiumi Brenta e
Astico hanno restituito numerosi resti di brachiuri fossili provvisti, talora, anche di parti ventrali, chelipedi e arti ambulatori. Harpactocarcinus punctulatus
(Desmarest) e Palaeocarpilius valrovinensis (De Gregorio) si riscontrano con
frequenza nell’Eocene inferiore e medio di San Floriano, Lavacille e Valrovina
e Palaeocarpilius macrocheilus (Desmarest) nell’Eocene medio e superiore di
Valrovina, Marostica, Laverda e Crosara (Bittner, 1875; De Gregorio, 1895;
Fabiani, 1910). Dai livelli oligocenici a piante di Salcedo e Chiavon provengono Portunus arcuatus (A. Milne-Edwards), P. incertus (A. Milne-Edwards), Portunus cf. P. radobojanus (Bittner), Portunus cf. P. stenaspis (Bittner), Portunus
(Achelous) obtusus (A. Milne-Edwards), Charybdis antiqua (A. Milne-Edwards),
Panaeus sorbinii Beschin & Garassino, Palaemon fabricii Michelotti, Palaeomon
sp. e Scylla sp., mentre negli scisti lignitici della Valle del Ponte (Laverda) sono
stati raccolti numerosi Panaeus vanzii Beschin & Garassino (A. Milne-Edwards, 1860; Michelotti, 1861; Ristori, 1892; Beschin & Garassino, 1999).
Altri crostacei descritti per questa area sono: Coeloma vigil A. Milne-Edwards
e Portunus suessi Bittner dell’Oligocene di Laverda, Calvene e Marsan; Palaeo-
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grapsus inflatus Bittner dell’Oligocene di Laverda; Priabonella violatii Beschin,
De Angeli, Checchi & Mietto dell’Eocene superiore di San Bovo e Ranina ornata De Angeli & Beschin dell’Eocene medio di Pradipaldo (Marostica) (Bittner,
1875; Beschin et al., 2006; De Angeli & Beschin, 2011). Il ritrovamento di un
carapace di crostaceo fossile nelle formazioni medio-eoceniche (Luteziano) delle colline dei dintorni di Bassano del Grappa ci ha consentito, in questa breve
nota, di descrivere un nuovo brachiuro.
Fig. 1. Mappa delle colline a
nordovest di Bassano del Grappa
(Vicenza, Italia nordorientale);
l’asterisco indica la località fossilifera
dell’esemplare studiato (*) / Map
of the northwestern hills of Bassano
del Grappa (Vicenza, NE Italy); the
asterisk denotes the fossiliferous
locality of the studied sample (*).

Cenni geopaleontologici

L’esemplare proviene dall’Eocene medio (Luteziano) di San Bovo, località situata lungo la fascia pedemontana, a Sud dell’Altopiano di Asiago e a NordOvest di Bassano del Grappa, Vicenza (Fig. 1). I terreni terziari del territorio
bassanese-marosticano sono stati esaminati da Fabiani (1912a, b, 1915) e in
tempi relativamente recenti da Garavello & Ungaro (1982), Ungaro & Gavanello (1989) e Trevisani (1994).
Fabiani (1915) ha fornito in modo dettagliato la successione stratigrafica nel
profilo San Bovo - Monte Castellaro (Fig. 2). Secondo quanto riportato da Fabiani, sono presenti:
1, 2 - Calcari e Scaglia del Cretaceo medio e superiore.
3 - Marne con Harpactocarcinus punctulatus (Desmarest) dell’Eocene inferiore
e medio.
4 - Calcari grossolani nummulitici (N. perforata d’Orbigny) con nella parte più
alta una zona a coralli, dell’Eocene medio.
5 - Calcari giallastri grossolani con nummuliti (N. fabianii Prever), coralli individuali (Pattalophyllia cyclolitoides Michelin), echinodermi [Leiopedina, Si112
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smondia rosacea (Leske)], Rotularia spirulaea (Lamarck), Turritella gradataeformis Schauroth, Diastoma grateoloupi d’Orbigny, Plicatula bovensis De Gregorio e Chlamys biarritzensis (d’Archiac) dell’Eocene superiore (Priaboniano
inferiore).
6 - Marne e calcari marnosi a nummuliti (N. fabianii Prever, N. striata d’Orbigny), ortoframmine, operculine, coralli e molluschi come nella zona precedente. Marne cenerine con nummuliti, ortoframmine, briozoi, e molluschi [Solarium lucidum Oppenheim, Chlamys biarritzensis (d’Archiac), Pycnodonte aff. P.
gigantica (Solander)] dell’Eocene superiore (Priaboniano medio e superiore).
7 - Serie di calcari marnosi o arenacei con nummuliti (N. intermedius d’Archiac), molluschi (Nerita caronis Brongniart, turritelle, Pecten arcuatus Brocchi,
Cardita laurae Brongnart) ed altre forme dell’orizzonte di Sangonini. Arenarie
con piccole nummuliti e molluschi [Ampullina crassatina (Lamarck)]. Arenarie
grossolane e sabbiose con ciottoletti di quarzo e diaspro (Oligocene inferiore).
8 - Basalti.
9 - Altre arenarie, coperte da un grosso banco di calcare nulliporico con piccole
nummuliti e lepidocicline (Oligocene superiore).
10 - Formazioni arenacee del Miocene inferiore.
L’esemplare proviene dal banco a coralli presente nella parte più alta dei calcari
grossolani nummulitici dell’Eocene medio (Zona a N. perforata; livello 4 della
sezione stratigrafica di Fabiani, 1915).

Fig. 2 – Sezione stratigrafica di
San Bovo - Monte Castellaro (da
Fabiani, 1915) / Stratigraphical
section of San Bovo - Monte
Castellaro (after Fabiani, 1915).

Parte sistematica

L’esemplare studiato è depositato presso il Museo Civico “G. Zannato” di
Montecchio Maggiore (Vicenza) (Acronimo = MCZ). Per l’inquadramento sistematico si sono seguite le impostazioni proposte da De Grave et al. (2009) e
Schweitzer et al. (2010).
Ordine Decapoda Latreille, 1802
Infraordine Brachyura Latreille, 1802
Sezione Eubrachyura de Saint Laurent, 1980
Sottosezione Heterotremata Guinot, 1977
Superfamiglia Xanthoidea MacLeay, 1838
Famiglia Xanthidae MacLeay, 1838
Sottofamiglia Chlorodiellinae Ng & Holthuis, 2007
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Genere Chlorodiella Rathbun, 1897
Specie tipo: Cancer niger Forskål, 1775.

Chlorodiella elenae n. sp.
Fig. 3(A-C)
Olotipo: esemplare MCZ 4018-I.G.355.093, raffigurato in fig. 3.
Località tipo: San Bovo (Bassano del Grappa, Vicenza).
Livello tipo: Eocene medio (Luteziano).
Origine del nome: dedicato a Elena Bizzotto, moglie di uno degli autori (R.
Alberti).
Materiale e dimensioni: Il solo olotipo (MCZ 4018-I.G.355.093) con carapace
conservato in matrice grigiastra dura e compatta (larghezza massima del carapace: 37.6 mm; larghezza del margine orbito-frontale: 23.4 mm; larghezza del
margine frontale: 16.4 mm; lunghezza massima del carapace: 21.0 mm.
Diagnosi
Carapace dorsalmente liscio, più largo che lungo; regioni non definite; fronte
non estesa, larga all’incirca la metà della larghezza del carapace, con una debole incisione mediana e quattro corti lobi; fronte separata dall’angolo orbitale
interno da seno poco profondo e provvista di un solco orizzontale; margini
anterolaterali con quattro denti; superficie dorsale con rilievi trasversali.
Diagnosis
Carapace dorsally smooth, wider than long; not defined regions; front not projecting, wide almost the half width of the carapace, with weak median notch, and
four short lobes; front separated by shallow sinus from the inner orbital angle,
and with horizontal groove; anterolateral margins with four teeth; dorsal surface
with transversal folds.
Descrizione
Carapace subesagonale, convesso longitudinalmente, più largo che lungo (lunghezza del carapace / larghezza del carapace = 0.56) con larghezza massima tra
le quarte spine anterolaterali. Il margine orbito-frontale è sviluppato (larghezza
orbito-frontale / larghezza del carapace = 0.62). La fronte è ampia (larghezza
della fronte / larghezza del carapace = 0.43), poco estesa oltre le orbite e appena
incisa nella parte mediana e porta quattro corti lobi, bene osservabili soprattutto
nella visione frontale (Fig. 3A). L’area frontale è percorsa da un solco orizzontale posteriore al margine ed è separata dall’angolo orbitale interno da un seno
poco profondo. Le orbite sono subovali; le aree sopraorbitali sono in rilievo e
bene definite posteriormente; il margine sopraorbitale è concavo; i margini anterolaterali sono convessi e divergenti, provvisti di quattro denti (escluso il dente postorbitale). I primi tre denti sono robusti, piatti, di forma subtriangolare
con apice leggermente arrotondato e rivolti anterolateralmente; il quarto dente
è più stretto, di forma conica, diretto lateralmente e superficialmente provvisto
di una carena che continua sulla regione branchiale. I margini posterolaterali
sono più lunghi dei precedenti, molto inclinati, quasi rettilinei e appena concavi
sulla base dei quinti pereiopodi; il margine posteriore è quasi diritto e più stretto del margine frontale. Le regioni dorsali sono poco definite; la parte anteriore
del dorso è leggermente depressa rispetto il resto della superficie; la regione
frontale è molto ampia; le regioni gastriche formano un rilievo poco accentuato; la regione cardiaca è liscia, non distinta ai lati dai solchi branchiocardiaci;
le regioni epatiche sono definite posteriormente dal solco cervicale; le regioni
branchiali sono ampie e percorse da un rilievo trasversale epibranchiale che si
prolunga dal margine della regione metagastrica fino a breve distanza del terzo
114
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Fig. 3. Chlorodiella elenae n. sp., es.
MCZ 4018-I.G.355.093, olotipo /
holotype, A) visione frontale / frontal
view; B) visione dorsale / dorsal
view; C) ricostruzione del carapace
/ carapace reconstruction. Scala
metrica / Scale bar = 5 mm.

dente anterolaterale; è presente inoltre un rilievo trasversale epatico e un rilievo
sul quarto dente anterolaterale; sulla sommità di quest’ultimo rilievo si trova
una debole cresta . La superficie dorsale è liscia; le parti ventrali e i pereiopodi
non sono conservati.
Osservazioni
Il genere Chlorodiella Rathbun, 1897 [= Chlorodius H. Milne Edwards, 1834
(in 1834-1840)] è rappresentato da undici specie viventi [C. barbata (Borradaile, 1900), C. corallicola Miyake & Takeda, 1968, C. crispipleopa Dai, Yang, Song
& Chen, 1986, C. cytherea (Dana, 1852), C. davaoensis Ward, 1941, C. laevissiLavori Soc. Ven. Sc. Nat. - vol. 40: 111 - 118, Venezia, 31 gennaio 2015

115

ma (Dana, 1852), C. nigra (Forskål, 1775), C. ohshimai Miyake & Takeda, 1967,
?C. quadrilobata Dai, Cai & Yang, 1996, C. spinimera Dai, Cai & Yang, 1996,
C. xishaensis Chen & Lam, 1978] che abitano gli ambienti corallini o rocciosi
dei mari dell’Indo-Ovest-Pacifico (Ng et al., 2008). Chlorodiella longimana (H.
Milne Edwards, 1834) conosciuta per l’Atlantico occidentale è stata recentemente spostata nel nuovo genere Ratha (Lasley et al., 2013).
Il genere Chlorodiella è incluso nei Xanthidae, sottofamiglia Chlorodiellinae
Ng & Holthuis, 2007 con distribuzione stratigrafica dal Miocene all’Attuale
(Karasawa & Schweitzer, 2006). Nella lista dei crostacei decapodi fossili fornita da Schweitzer et al. (2010) sono elencate le seguenti specie: Chlorodiella
junghuhni (Martin, 1880) del Miocene di Java; C. occidentalis Portell & Collins,
2004 del Miocene inferiore della Jamaica; C. juglans Müller, 1984, C. loczyi
Müller, 1984, C. mediterranea Lőrenthey in Lőrenthey & Beurlen, 1929 e C.
mediterranea tetenyensis Müller, 1984 del Miocene medio dell’Ungheria; C. cytherea (Dana, 1852) e C. laevissima (Dana, 1852) specie viventi, rinvenute anche
fossili nel Pleistocene di Okinawa (Giappone) e C. nigra (Forskål, 1775), specie
vivente, rinvenuta fossile nel Pleistocene superiore-Olocene di Taiwan (Martin,
1880; Lőrenthey in Lőrenthey & Beurlen, 1929; Hu, 1981, 1983; Müller,
1984; Hu & Tao, 1996; Karasawa, 2000; Portell & Collins, 2004).
Le principali caratteristiche morfologiche di questo genere sono: carapace dorsalmente liscio, regioni poco distinte da solchi; fronte ampia, poco estesa oltre
le orbite, separata dall’angolo orbitale interno da un seno poco profondo, provvista di quatto lobi marginali e incisa da un solco orizzontale; margini anterolaterali con quattro denti (Poore, 2004).
Il carapace di Chlorodiella elenae n. sp. mostra le caratteristiche tipiche del
genere, soprattutto per quanto riguarda l’ampia fronte provvista di un solco
trasversale posteriore e margine con quattro lobi, margini anterolaterali con
quattro denti e superficie con rilievi trasversali. Essa risulta ben distinta dalle
specie mioceniche dell’Ungheria (C. juglans, C. loczyi, C. mediterranea e C. mediterranea tetenyensis) che hanno un carapace meno ampio, regioni più marcate
e denti anterolaterali più corti. C. occidentalis del Miocene inferiore della Jamaica è invece rappresentata dal carapace con parte frontale non conservata e
si distingue per il contorno ovale, margini anterolaterali con spine molto corte
e angoli anterolaterali con un breve margine parallelo all’asse mediana longitudinale del dorso, regioni dorsali più marcate.
?Chlorodiella sp., dell’Ypresiano di Contrada Gecchelina di Monte di Malo,
pur mostrando affinità con i rappresentanti di Chlorodiella, non presenta alcun
solco frontale e la sua incompleta conservazione non ha consentito di fornire
una dettagliata analisi delle sue caratteristiche morfologiche, lasciando incerta
l’attribuzione a questo genere (Beschin et al., 2007).
Chlorodiella elenae n. sp. è ben distinta anche dalle specie viventi per il carapace ampio, regioni lisce e poco definite da solchi e margini anterolaterali con
denti molto robusti. Come buona parte delle specie viventi, abitava l’ambiente
corallino e il suo ritrovamento rappresenta la più antica sicura testimonianza di
questo genere per il record fossile e la distribuzione stratigrafica di Chlorodiella
viene ora confermata all’Eocene medio.
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Nuovi crostacei brachiuri dell’Eocene
di Monte Magrè (Vicenza, Italia
settentrionale)
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Riassunto
Vengono descritti alcuni crostacei (Decapoda, Brachyura) dell’Eocene inferiore di Monte Magrè
(Schio, Vicenza, Italia settentrionale). Gli esemplari studiati sono attribuiti a: Vicetiulita granulata
n. gen., n. sp. (Inachoididae Dana, 1851); Lessinithalamita gioiae n. gen., n. sp. (Portunidae Rafinesque, 1815); Corallicarpilius arcuatus n. gen., n. sp. (Carpiliidae Ortmann, 1893); Latuxanthides
dentatus n. gen., n. sp. (Palaeoxanthopsidae Schweitzer, 2003); Prealpicarcinus dallagoi n. gen., n.
sp. (Pilumnidae Samouelle, 1819); Montemagrechirus tethysianus n. gen., n. sp. (Cryptochiridae
Paul’son, 1875). Lessinithalamita gioiae è il più antico rappresentante dei Thalamitinae e Montemagrechirus tethysianus è la prima segnalazione di Cryptochiridae per il record fossile. Il livello di
Monte Magrè ad alghe corallinacee, coralli e crostacei decapodi era associato ad una bioherma o
una piccola scogliera corallina.

Abstract
New brachyuran crustaceans from the Eocene of Monte Magrè
(Vicenza, northern Italy)
Some crustaceans (Decapoda, Brachyura) of the early Eocene of Monte Magrè (Schio, Vicenza,
northern Italy), are described. The studied specimens have been assigned as follows: Vicetiulita
granulata n. gen., n. sp. (Inachoididae Dana, 1851); Lessinithalamita gioiae n. gen., n. sp. (Portunidae Rafinesque, 1815); Corallicarpilius arcuatus n. gen., n. sp. (Carpiliidae Ortmann, 1893);
Latuxanthides dentatus n. gen., n. sp. (Palaeoxanthopsidae Schweitzer, 2003); Prealpicarcinus dallagoi n. gen., n. sp. (Pilumnidae Samouelle, 1819); Montemagrechirus tethysianus n. gen., n. sp.
(Cryptochiridae Paul’son, 1875). Lessinithalamita gioiae it is the most ancient representative of
the Thalamitinae; Montemagrechirus tethysianus it is the first recovery of the Cryptochiridae for
the fossil record. The level of Monte Magrè to coralline algae, corals, and decapod crustaceans,
was associated to a bioherma or a small coral reef.

Introduzione
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I calcari eocenici di Monte Magrè (Monti Lessini orientali, Vicenza) sono noti
fin dai secoli scorsi per avere restituito resti fossili di Cyamocarcinus angustifrons Bittner, 1883 e di Palaeocarpilius macrocheilus (Desmarest, 1822) (Bittner, 1883; Fabiani, 1910). Le recenti ricerche effettuate in questo territorio da
parte di collaboratori del Museo Civico “D. Dal Lago” di Valdagno (Vicenza)
e del Museo Civico “G. Zannato” di Montecchio Maggiore (Vicenza), hanno
contribuito al recupero di importanti nuovi materiali raccolti nei calcari dell’Eocene inferiore, studiati da De Angeli & Garassino (2002) e De Angeli &
Ceccon (2012, 2013a, b, 2014). Per questi livelli è anche segnalata la presenza
di decapodi brachiuri e anomuri infestati da isopodi parassiti (Ceccon & De
Angeli, 2013). Nuovi esemplari conservati nella collezione paleontologica del
Museo Civico “D. Dal Lago” di Valdagno, hanno favorito lo studio di nuovi
generi e specie di brachiuri che contribuiscono ad ampliare le conoscenze sulla
ricca fauna carcinologica del Terziario veneto.
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Cenni geostratigrafici

Il materiale esaminato 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), Beccaro (2003) e De Angeli & Ceccon (2012). Gli affioramenti terziari
presenti sopra la Scaglia Rossa cretacea, sono osservabili nella Val Tinella, tra
Monte Magrè e il Passo del Zovo, con la formazione dei “Calcari di Spilecco”,
attribuita all’Ypresiano inferiore (Beccaro, 2003); seguono basalti, tufi basaltici
e una decina di metri di calcari micritici biancastri a stratificazione decimetrica
ondulata, bene osservabili lungo e sopra la strada che da Monte Magrè porta
a Monte di Malo. Si tratta di calcari compatti, ben stratificati, ricchi di alghe
corallinacee, coralli, modelli interni di molluschi, frammenti di echinidi, resti di
piccoli crostacei e microforaminiferi dell’Ypresiano medio-superiore (Beccaro,
2003). Sopra questi livelli sono presenti calcari medio-eocenici ad alveoline e
nummuliti e una potente massa di materiali vulcanici con intercalazioni di banchi di lignite del tardo Eocene medio.

Parte sistematica

Gli esemplari sono depositati presso il Museo Civico “D. Dal Lago” di Valdagno (Vicenza) e indicati con i loro numeri di catalogo (Acronimo: MCV =
Museo Civico di Valdagno). Le misure sono espresse in millimetri; nel testo
si farà riferimento ai seguenti parametri biometrici: Lc: larghezza massima del
carapace; Lo-f: larghezza del margine orbito-frontale; Lf: larghezza della fronte;
lc: lunghezza massima del carapace. Per l’inquadramento sistematico si è seguita l’impostazione proposta da De Grave et al. (2009) e Schweitzer et al. (2010).
Ordine Decapoda Latreille, 1802
Infraordine Brachyura Latreille, 1802
Superfamiglia Majoidea Samouelle, 1819
Famiglia Inachoididae Dana, 1851
Genere Vicetiulita n. gen.
Specie tipo: Vicetiulita granulata n. sp.
Origine del nome: Vicetiulita (f.) dall’insieme di Vicetia –ae (lat.), Vicenza, provincia di rinvenimento degli esemplari studiati e Paulita Guinot, 2012, genere
con cui mostra le maggiori affinità.
Diagnosi – La stessa della specie tipo.

Vicetiulita granulata n. sp.
Fig. 2(1, 2)
Olotipo: es. MCV14/10, raffigurato in fig. 2(2).
Paratipo: es. MCV14/29.
Località: Monte Magrè (Schio, Vicenza).
Livello tipo: Eocene inferiore (Ypresiano medio-superiore).
Origine del nome: riferito alla ornamentazione granulata del carapace.
Materiale e dimensioni: due carapaci conservati in matrice calcarenitica
(MCV14/10 – Lc: 8,1; MCV14/29 – Lc: 12,0).
Diagnosi
Carapace subpentagonale, convesso trasversalmente, margine orbito-frontale
stretto; fronte bilobata; orbite piccole; margine sopraorbitale senza fessure;
margini anterolaterali divergenti, incisi dal solco cervicale; margini posterolaterali convessi e convergenti; regioni bene definite dai solchi cervicale e branchiocardiaci; regioni meso- e metagastrica in un unico rilievo subpentagonale;
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Fig. 1. Ubicazione dell’area di Monte
Magrè; l’asterisco (*) indica la località
fossilifera del materiale studiato (da De
Angeli & Ceccon, 2012, modificato)
/ Location of the Monte Magrè area;
the asterisk (*) denotes the fossiliferous
locality of the studied material (from De
Angeli & Ceccon, 2012, modified).

Fig. 2. Vicetiulita granulata n. gen.,
n. sp. 1) ricostruzione del carapace
/ carapace reconstruction. 2) es.
MCV14/10, olotipo, visione dorsale
/ holotype, dorsal view. Scala
metrica / Scale bar = 5 mm.

regione cardiaca definita dai solchi branchiocardiaci; regioni branchiali con
larghi lobi epibranchiale e mesobranchiale; superficie dorsale con una densa
e omogenea granulazione e alcuni tubercoli sulle regioni gastriche, cardiaca e
mesobranchiali.
Diagnosis
Subpentagonal carapace, transversally convex; narrow orbito-frontal margin; bilobate front; small orbits; supraorbital margin without fissures; divergent anterolateral margins, engraved by the cervical groove; convex and convergent posterolateral margins; well defined regions by the cervical and branchiocardiac grooves;
meso- and metagastric regions in an only subpentagonal relief; cardiac region defined by the branchiocardiac grooves; branchial regions with wide epibranchial
and mesobranchial lobes; dorsal surface with a dense and homogeneous granulations and some tubercles on the gastric, cardiac, and mesobranchial regions.
Descrizione
Carapace di piccole dimensioni, di contorno subpentagonale, convesso trasversalmente, più largo che lungo e maggiormente allargato nella parte posteriore.
Il margine orbito-frontale occupa circa un terzo della larghezza del carapace;
la fronte è conservata solo in parte, si mostra estesa oltre le orbite, bilobata e
con una incisione mediana a forma di V. La parte mancante era probabilmente
formata da due robuste spine delle quali si possono rilevare le sole basi molto
ampie e bombate. Le orbite sono piccole; i margini sopraorbitali sono in rilievo
e senza fessure. I margini anterolaterali sono divergenti e incisi dal solco cervicale; i margini posterolaterali sono dapprima convessi e poi fortemente convergenti posteriormente e presentano una concavità corrispondente alla sede
delle basi dei quinti pereiopodi; il margine posteriore è incompleto. Le regioni
sono rilevate e ben distinte dai solchi cervicale e branchiocardiaci; le regioni
protogastriche sono lunghe e molto bombate, ornate da un piccolo tubercolo;
le regioni meso- e metagastrica formano un unico rilievo subpentagonale; il
processo anteriore mesogastrico è allungato e stretto, incuneato tra le regioni
protogastriche; sulla parte mediana è presente un robusto tubercolo spinoso; la
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regione cardiaca è rettangolare, ben definita ai lati dai solchi branchiocardiaci,
bombata superficialmente e provvista di due robusti tubercoli; le regioni epatiche sono subtriangolari, delimitate posteriormente dal solco cervicale e presentano un rilievo obliquo; le branchiali sono ampie e suddivise in due larghi
lobi; il lobo anteriore (epibranchiale) si estende fino al margine anterolaterale;
quello posteriore (mesobranchiale) possiede un tubercolo. La superficie dorsale è ornata da una densa e omogenea granulazione; le altre parti del corpo non
sono conservate.
Osservazioni
I carapaci esaminati presentano forma caratteristica dei Majoidea che comprende numerosi generi distribuiti in sei distinte famiglie (De Grave et al., 2009).
Le maggiori affinità sono state rilevate con i rappresentanti delle famiglie Inachidae MacLeay, 1838 e Inachoididae Dana, 1851 che includono granchi con
carapace ovale più o meno allungato e spesso provvisti di pereiopodi allungati.
Gli esemplari di Monte Magrè sono caratterizzati dal carapace subpentagonale,
più allargato posteriormente e densamente granulato, regioni bene definite e
caratterizzate da larghi lobi epibranchiali e mesobranchiali separati da un solco dritto che prosegue anche sulla parte mediana tra le regioni metagastrica e
cardiaca. Una simile forma del carapace si riscontra in Paradasygyius depressus
(Bell, 1835) e Paulita tuberculata (Lemos de Castro, 1949) che vivono nei mari
del Centro America. Entrambe le specie sono incluse nella famiglia Inachoididae e le loro caratteristiche morfologiche dorsali e ventrali sono state trattate in
Guinot & Richer De Forges (1997) e Guinot (2012). Le due specie viventi,
pur avendo affinità con gli esemplari di Monte Magrè, presentano le regioni
mediane più strette e meglio definite e la fronte con corte spine rostrali. Le
modeste dimensioni degli esemplari e la mancanza di informazioni sulle parti
ventrali e sulla forma delle orbite e delle antenne, importanti per una corretta
collocazione sistematica dei Majoidea Samouelle, 1819, non ci hanno permesso la descrizione completa di questa specie e la sua collocazione sistematica si
basa sulle caratteristiche delle parti dorsali conservate. Il catalogo delle specie
fossili fornito da Schweitzer et al. (2010) elenca per la famiglia Inachoididae le
seguenti specie: Euprognatha ricei Blow, 2003 del Pliocene superiore della Virginia (U.S.A.), Leurocyclus primigenius Aguirre-Urreta, 1990 del Terziario della
Patagonia (Argentina), Pyromaia inflata Collins & Morris, 1978 dell’Eocene
inferiore del Pakistan e P. tubercolata Lockington, 1877, fossile nel Quaternario della California e vivente lungo le coste Atlantiche e Pacifiche dell’America, Giappone e Nuova Zelanda (Lockington, 1877; Collins & Morris, 1978;
Aguirre-Urreta, 1990; Blow, 2003). Entrambe le specie sono, tuttavia, distinte
da Vicetiulita granulata n. gen., n. sp. per avere il carapace più piriforme, fronte
stretta e una diversa ornamentazione delle regioni dorsali. Dopo aver esaminato
numerose specie viventi dei Majoidea e non avendo trovato riscontri nel record
fossile di brachiuri con un carapace simile, abbiamo proposto l’istituzione di
questo nuovo genere inserito nella famiglia Inachoididae.
Superfamiglia Portunoidea Rafinesque, 1815
Famiglia Portunidae Rafinesque, 1815
Sottofamiglia Thalamitinae Paul’son, 1875
Genere Lessinithalamita n. gen.
Specie tipo: Lessinithalamita gioiae n. sp.
Origine del nome: Lessinithalamita (f.), riferito ai Monti Lessini, area montuosa
da cui provengono gli esemplari studiati e Thalamita, genere con cui mostra le
maggiori affinità.
Diagnosi: La stessa della specie tipo.
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Lessinithalamita gioiae n. sp.
Fig. 3(1-5)
Olotipo: es. MCV14/15, raffigurato in fig. 3(2).
Paratipi: es. MCV14/11; MCV14/12; MCV14/13; MCV14/14; MCV14/16;
MCV14/17.
Località: Monte Magrè (Schio, Vicenza).
Livello tipo: Eocene inferiore (Ypresiano medio-superiore).
Origine del nome: dedicato a Gioia Pretto, moglie di uno degli autori (C. L.).
Materiale e dimensioni: sette carapaci conservati in matrice calcarenitica
(MCV14/11 - Lc: 33,0; lc: 23,0; Lo-f: 30,0; Lf: 22,0; MCV14/12 - Lc: 29,9;
lc: 22,0; MCV14/13 - Lc: 27,2; lc: 19,8; Lo-f: 25,0; Lf: 19,0; MCV14/14 - Lc:
25,8; lc: 18,5; Lo-f: 22,5; MCV14/15 - Lc: 20,6; lc: 14,1; Lo-f: 20,0; Lf: 14,1;
MCV14/16 - Lc: 19,0; MCV14/17 - Lc: 14,6; lc: 10,0).
Diagnosi
Carapace più largo che lungo, poco convesso; margini orbito-frontali molto
sviluppati; fronte larga, con una debole incisione mediana e piccole spine; parte mediana frontale con una cresta lineare posteriore e quattro lobi anteriori;
orbite grandi, posizionate sull’angolo anterolaterale del carapace; margini sopraorbitali con due fessure; margini anterolaterali corti, paralleli e con tre denti
triangolari (escluso il dente extraorbitale); regioni dorsali definite da deboli solchi e ornate da granulazioni.
Diagnosis
Carapace wider than long, few convex; very developed orbito-frontal margins;
wide front, with a weak median notch and small spines; median frontal part with
a posterior linear crest and four anterior lobes; great orbits, positioned on the anterolateral angle of the carapace; supraorbital margin with two fissures; short and
parallel anterolateral margins, with three triangular teeth (excluding extraorbital
tooth); dorsal regions defined by weak grooves and adorned by granulations.
Descrizione
Il carapace è subottagonale, poco convesso dorsalmente, più largo che lungo
(lc / Lc = 0,69). Il margine orbito-frontale occupa quasi l’intera parte anteriore
del dorso (Lo-f / Lc = 0,90); la fronte, compresi i denti orbitali interni, è molto
ampia (Lf / Lc = 0,68), incisa nella parte mediana e cosparsa di piccole spine.
La sua parte mediana è formata da una distinta cresta lineare posteriore e quattro lobi anteriori marginali; i due lobi mediani sono più ampi. Ai lati della parte mediana, dopo una debole seno, il margine è continuo, allineato alla cresta
frontale, fino all’angolo orbitale interno. Le orbite sono posizionate negli angoli
laterali anteriori del carapace; sono grandi e con margine sopraorbitale leggermente rilevato e interrotto da due fessure che dividono il bordo in tre denti: un
dente preorbitale lungo e obliquo, uno sopraorbitale stretto e dritto e uno extraorbitale subtriangolare. I margini anterolaterali sono corti, quasi paralleli tra
loro e provvisti di tre denti triangolari appuntiti curvati latero-anteriormente
(escluso il dente extraorbitale); il terzo dente è il più piccolo. I margini posterolaterali sono più lunghi dei precedenti e convergenti. Il margine posteriore è
concavo e carenato superficialmente. Le regioni dorsali sono definite da solchi
poco profondi; la regione frontale è ampia e incisa longitudinalmente, le aree
sopraorbitali sono rilevate, con una debole depressione posteriore; i lobi epigastrici sono ampi e ovali; le regioni gastriche non sono distinte tra loro e delimitate ai lati e posteriormente dai solchi epatici e cervicale. La regione mesogastrica
presenta un ristretto processo anteriore allungato; la regione metagastrica è de-
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limitata posteriormente dal solco cervicale e presenta due fori gastrici; la cardiaca è di contorno esagonale, definita ai lati da deboli solchi branchiocardiaci;
la intestinale è poco sviluppata e depressa. Le regioni epatiche sono distinte
posteriormente dal solco cervicale; le branchiali sono sviluppate e provviste di
una debole depressione trasversale che delimita la regione epibranchiale dalla
mesobranchiale. La superficie dorsale è ornata da una densa, fine e omogenea
granulazione. Le altre parti del corpo non sono conservate.
Osservazioni
I carapaci esaminati hanno caratteristica forma di portunide e strette affinità
con i rappresentanti dei Thalamitinae Paul’son, 1875, che comprende i generi
Charybdis De Haan, 1833 (fossile e vivente), Eocharybdis Beschin, Busulini, De
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Fig. 3. Lessinithalamita gioiae n.
gen., n. sp. 1) ricostruzione del
carapace / carapace reconstruction.
2) es. MCV14/15, olotipo, visione
dorsale / holotype, dorsal view. 3)
es. MCV14/12, paratipo, visione
dorsale / paratype, dorsal view. 4)
es. MCV14/16, paratipo, visione
dorsale / paratype, dorsal view. 5)
es. MCV 14/14, paratipo, visione
dorsale / paratype, dorsal view.
Scala metrica / Scale bar = 5 mm.

Angeli & Tessier, 2002 (fossile), Gonioinfradens Leene, 1938 (vivente), Thalamita Latreille, 1829 (fossile e vivente) e Thalamitoides A. Milne-Edwards, 1869
(fossile e vivente) (De Grave et al., 2009). I Thalamitinae sono caratterizzati
dal carapace più largo che lungo, poco convesso e con ampio margine orbitofrontale provvisto di 6-8 spine o lobi (incluso l’orbitale interno), margini sopraorbitali con due fessure e margini anterolaterali con 3-7 spine (inclusa la spina
extraorbitale), superficie dorsale con alcune creste trasversali (Karasawa et al.,
2008). Lessinithalamita n. gen. mostra affinità con Thalamita e Thalamitoides
rappresentati da numerose specie distribuite dal Miocene al periodo attuale che
hanno margini anterolaterali corti e non espansi lateralmente e superficie dorsale ornata da creste trasversali. Lessinithalamita n. gen. è ben distinta da questi
generi per il margine frontale quasi rettilineo e caratterizzato da una cresta lineare posteriore e quattro corti lobi anteriori marginali e per l’ornamentazione
dorsale senza creste granulate traversali. Lessinithalamita n. gen. è ben distinta anche da Eocharybdis cristata Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2002
dell’Eocene medio della Valle del Chiampo e segnalata anche nell’Ypresiano di
Gecchelina di Monte di Malo che ha il margine frontale più stretto e sinuoso,
margini anterolaterali con quattro denti e regioni gastriche ed epatiche con creste trasversali (Beschin et al., 2002, 2007). Lessinithalamita n. gen. rappresenta
la forma più antica finora attribuita ai Thalamitinae.
Superfamiglia Carpilioidea Ortmann, 1893
Famiglia Carpiliidae Ortmann, 1893
Genere Corallicarpilius n. gen.
Specie tipo: Corallicarpilius arcuatus n. sp.
Origine del nome: Corallicarpilius (m.) dall’insieme di corállium (lat.) = corallo,
riferito all’ambiente corallino in cui viveva e Carpilius Desmarest, 1823, genere
con il quale mostra alcune affinità.
Diagnosi – La stessa della specie tipo.

Corallicarpilius arcuatus n. sp.
Fig. 4(1a, b; 2a-c; 3, 4)
Olotipo: es. MCV14/18, raffigurato in fig. 4(2a-c).
Paratipi: es. MCV14/19; MCV14/20; MCV14/21; MCV14/22; MCV14/23;
MCV14/24; MCV14/25; MCV14/26; MCV14/27.
Località: Monte Magrè (Schio, Vicenza).
Livello tipo: Eocene inferiore (Ypresiano medio-superiore).
Origine del nome: arcuatus –a –um (lat.) = arcuato, riferito ai margini curvi del
carapace.
Materiale e dimensioni: dieci esemplari conservati in matrice calcarenitica, sei
con carapace completo (MCV14/18 - Lc: 35,0; lc: 17,5; Lo-f: 16,8; Lf: 11,8;
MCV14/19 - Lc: 37,5; Lo-f: 20,7; Lf: 16,0; MCV14/20 - Lc: 34,0; lc: 18,0;
MCV14/21 - lc: 21,0; Lo-f: 18,0; Lf: 12,8; MCV14/22 - lc: 9,5; Lo-f: 8,7; Lf: 5,8;
MCV14/26 - Lc: 8,5; lc: 4,5) e quattro con carapace incompleto (MCV14/23;
MCV14/24; MCV14/25; MCV14/27).
Diagnosi
Carapace ovale, molto convesso dorsalmente, più largo che lungo; margine
orbito-frontale ampio; fronte allineata con gli angoli orbitali interni e con una
proiezione mediana bilobata; orbite piccole e arrotondate; margini sopraorbitali rilevati e senza fessure; margini anterolaterali lunghi, convessi e divergenti;
parte posteriore del carapace con margine continuo, convesso e carenato, senza
distinzione tra i margini posterolaterali e il posteriore; regioni non distinte; superficie dorsale con tubercoli irregolari.
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Diagnosis
Oval carapace, very convex dorsally, wider than long; wide orbito-frontal margin;
front lined up the inner orbital angles, with a median bilobate projection; small
and round orbits; supraorbital margins in relief and without fissures; long, convex
and divergent anterolateral margins; posterior part of the carapace with continuous, convex and careened margin, without distinction between the posterolateral
and posterior margins; not defined regions; dorsal surface with irregular tubercles.
Descrizione
Carapace molto convesso trasversalmente e longitudinalmente, di contorno
ovale, molto più largo che lungo (lc / Lc = 0,5). Tutta la parte anteriore del dorso è ampiamente arcuata; il margine orbito-frontale è ampio (Lo-f / Lc = 0,48)
e la fronte occupa all’incirca un terzo della massima larghezza del carapace (Lf
/ Lc = 0,33). Il margine frontale è poco sporgente, carenato e allineato con gli
angoli interni orbitali; la sua parte mediana è caratterizzata da una proiezione
formata da due lobi molto vicini tra loro, distinta ai lati da un debole seno. Le
orbite sono piccole e arrotondate; i margini sopraorbitali sono continui e senza
fessure. I margini anterolaterali sono molto divergenti e leggermente sinuosi e si
collegano ai posterolaterali formando un angolo acuto; i margini posterolaterali
sono lunghi e fortemente convergenti verso il margine posteriore che si presenta ampio, convesso e carenato superficialmente. Tutta la parte posteriore del
cefalotorace forma un margine continuo, convesso e carenato, senza distinzioni
o angolazioni tra i margini posterolaterali e il margine posteriore. Le regioni
non sono definite, la superficie dorsale è liscia e cosparsa da tubercoli irregolari
poco elevati.
Osservazioni
La nostra ricerca bibliografica sui brachiuri viventi e fossili conosciuti non ha
trovato alcun riscontro con gli esemplari di Monte Magrè. Gli esemplari esaminati non conservano le parti ventrali del carapace, né lo sterno e l’addome,
elementi importanti per la classificazione, tuttavia, le caratteristiche rilevate nel
cefalotorace e in particolare quelle del margine orbito-frontale richiamano i
rappresentanti della famiglia Carpiliidae. I carpilidi sono, infatti, caratterizzati
dal carapace largo con regioni poco o moderatamente definite, i solchi dorsali
non sono sviluppati eccetto in alcuni casi per i branchiocardiaci, la fronte è
solitamente con una proiezione bilobata mediana e una spina o lobo orbitale
interno che danno l’apparenza di un margine quadrilobato; il dente dell’angolo
orbitale interno è indistinto dalla fronte (Karasawa & Schweitzer, 2006).
La famiglia comprende i generi fossili: Bryocarpilius Feldmann, Schweitzer,
Bennett, Franţescu, Resar & Trudeau, 2011, Carpilius Desmarest, 1823 (anche
vivente), Eocarpilius Blow & Manning, 1996, Holcocarcinus Withers, 1924, Laticarpilius Feldmann, Schweitzer, Bennett, Franţescu, Resar & Trudeau, 2011,
Liopsalis von Meyer, 1862, Ocalina Rathbun, 1929, Palaeocarpilius A. MilneEdwards, 1862, Paraocalina Beschin, Busulini, De Angeli & Tessier, 2007 e Proxicarpilius Collins & Morris, 1978 distribuiti dal Terziario al periodo attuale
(Schweitzer et al., 2010; Feldmann et al., 2011). Il carapace di Corallicarpilius
n. gen. possiede regioni dorsali indistinte, margine frontale continuo con il lobo
orbitale interno e una evidente proiezione bilobata mediana come i rappresentanti della famiglia, tuttavia, differisce notevolmente per il carapace molto
ampio e fortemente convesso, ornato da deboli tubercoli e per i margini posterolaterali non concavi, come di norma si riscontrano nelle specie note, ma che
formano un arco continuo con il margine posteriore, senza angolazioni posteriori. Tali caratteristiche, non riscontrabili nelle forme note, ci hanno consigliato di proporre un nuovo genere per gli esemplari di Monte Magrè.
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Fig. 4. Corallicarpilius arcuatus n. gen.,
n. sp. 1) ricostruzione del carapace in
visione frontale (a) e in visione dorsale
(b) / carapace reconstruction in frontal
view (a) and in dorsal view (b). 2)
es. MCV14/18, olotipo, a = visione
frontale, b = visione dorsale, c =
visione laterale / holotype, a = frontal
view, b = dorsal view, c = lateral
view. 3) es. MCV14/26, paratipo,
visione dorsale / paratype, dorsal
view. 4) es. MCV14/21, paratipo,
visione frontale / paratype, frontal view.
Scala metrica / Scale bar = 5 mm.

Famiglia Palaeoxanthopsidae Schweitzer, 2003
Genere Latuxanthides n. gen.
Specie tipo: Latuxanthides dentatus n. sp.
Origine del nome: Latuxanthides (m.) da latus –a –um (lat.) = largo, ampio e
xanthides, riferito alla forma di xanthide del carapace.
Diagnosi – La stessa della specie tipo.

Latuxanthides dentatus n. sp.
Fig. 5(1, 2)
Olotipo: es. MCV14/28, raffigurato in fig. 5(2).
Località: Monte Magrè (Schio, Vicenza).
Livello tipo: Eocene inferiore (Ypresiano medio-superiore).
Origine del nome: dentatus –a –um (lat.) = dentato, riferito ai denti dei margini
laterali.
Materiale e dimensioni: un carapace conservato in matrice calcarenitica
(MCV14/28 - Lc: 9,6; lc: 5,5; Lo-f: 3,5; Lo: 2,2).
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Diagnosi
Carapace relativamente convesso, più largo che lungo; margine orbito-frontale
stretto; fronte bilobata, incisa nella parte mediana; orbite piccole e arrotondate; margini anterolaterali divergenti, con una parte concava e quattro denti
piatti e tre strette fessure; margini posterolaterali lunghi e molto convergenti;
margine posteriore stretto; regioni dorsali distinte; regioni gastriche bombate,
bene distinte da una leggera depressione laterale; regioni branchiali con un lobo
mesobranchiale; superficie con irregolari scabrosità.
Diagnosis
Carapace relatively convex, wider than long; narrow orbito-frontal margin; bilobate front, with median notch; small and round orbits; divergent anterolateral
margins, with a concave part and four flat teeth and three narrow fissures; long
and very convergent posterolateral margins; narrow posterior margin; well defined
dorsal regions; prominent gastric regions, well defined by a lateral depression;
branchial regions with a mesobranchial lobe; surface with irregular roughness.
Descrizione
Carapace poco convesso in entrambe le sezioni, più largo che lungo (lc / Lc =
0,57) e con massima larghezza in corrispondenza dei terzi denti anterolaterali.
Il margine orbito-frontale è ristretto (Lo-f / Lc = 0,36); la fronte, leggermente
protesa oltre le orbite è formata da due lobi dritti separati da una stretta incisione mediana (Lf / Lc = 0,22); le orbite sono piccole e arrotondate; il margine
sopraorbitale è concavo, continuo, senza fessure; i margini antero-laterali sono
divergenti e subito dopo le orbite presentano un tratto concavo a cui ne segue
uno convesso con quattro larghi denti piatti separati da tre strette fessure; i denti laterali hanno forma subpentagonale e si mostrano leggermente curvati verso
l’alto; il primo dente è collegato con il tratto concavo presente subito dopo le
orbite. I margini posterolaterali sono lunghi, convergenti e leggermente concavi; il margine posteriore è stretto. Le regioni dorsali sono distinte; la frontale è
stretta e incisa sulla parte mediana; le regioni gastriche sono molto bombate e
definite ai lati da una depressione; le protogastriche sono ampie e arrotondate;
le meso- e metagastrica sono di contorno pentagonale; il processo anteriore mesogastrico è lungo e stretto, incuneato tra le regioni protogastriche. La regione
urogastrica è stretta e depressa; la cardiaca è di contorno ovale e ben definita
ai lati dai solchi branchiocardiaci; anteriormente è bilobata e posteriormente
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Fig. 5. Latuxanthides dentatus n.
gen., n. sp., 1) ricostruzione del
carapace / carapace reconstruction.
2) es. MCV14/28, olotipo, visione
dorsale / holotype, dorsal view.
Scala metrica / Scale bar = 5 mm.

porta un modesto tubercolo. Le regioni epatiche sono leggermente depresse; le
branchiali sono ampie e con un debole rilievo mesobranchiale circoscritto da
un debole solco. La superficie dorsale è ornata da piccole e irregolari scabrosità.
Osservazioni
L’esemplare esaminato è caratterizzato dal carapace molto ampio e relativamente convesso, con margini laterali dentati che a prima vista farebbero ipotizzare
relazioni con i rappresentanti delle famiglie Cancridae Latreille, 1802 e Xanthidae MacLeay, 1838. I Cancridae hanno tuttavia il carapace con margini laterali
provvisti di numerose spine o denti spinosi, fronte con cinque spine inclusa la
spina orbitale interna e margini sopraorbitali con due fessure (Schweitzer &
Feldmann, 2000). Dall’esame delle specie conosciute nel record fossile, l’esemplare di Monte Magrè mostra una migliore collocazione nella famiglia Palaeoxanthopsidae Schweitzer, 2003 ed evidenti affinità si riscontrano con Jakobsenius cretacea (Segerberg, 1900) del Cretaceo della Svezia e Daniano della Danimarca che possiede margini anterolaterali con quattro denti piatti separati da
strette fessure e un lobo sulle regioni branchiali (Segerberg, 1900; Schweitzer,
2005). Latuxanthides n. gen. è tuttavia caratterizzato dal carapace molto ampio, margini laterali con denti più larghi e fessure più profonde, margine orbito-frontale stretto e regioni gastriche bene rilevate e distinte dalle epatiche e
branchiali. ?Lobulata sp. descritta da Beschin et al. (2007) sulle caratteristiche
morfologiche di un carapace mancante della parte anteriore e laterale sinistra,
dell’Ypresiano di contrada Gecchelina di Monte di Malo (Vicenza), presenta
un’identica disposizione delle regioni dorsali e quattro larghi denti piatti nei
margini anterolaterali; l’esemplare è probabilmente da attribuirsi a Latuxanthides dentatus n. gen., n. sp.
Superfamiglia Pilumnoidea Samouelle, 1819
Famiglia Pilumnidae Samouelle, 1819
Genere Prealpicarcinus n. gen.
Specie tipo: Prealpicarcinus dallagoi n. sp.
Origine del nome: Prealpicarcinus (m.) dall’insieme di Prealpi, area montana da
cui proviene l’esemplare studiato e carcinus = granchio.
Diagnosi – La stessa della specie tipo.

Prealpicarcinus dallagoi n. sp.
Fig. 6(1-5)
Olotipo: es MCV14/06, raffigurato in fig. 6(4a, b).
Paratipi: es. MCV14/04; MCV14/05; MCV14/07; MCV14/08; MCV14/09.
Località: Monte Magrè (Schio, Vicenza).
Livello tipo: Eocene inferiore (Ypresiano medio-superiore).
Origine del nome: dedicato a Domenico Dal Lago (1842 – 1930), medico, storico e scienziato che ha dedicato molti anni allo studio della geologia della Valle
dell’Agno.
Materiale e dimensioni: sei carapaci conservati in matrice calcarenitica
(MCV14/04 - Lc: 19,4; lc: 16,0; Lo-f: 13,5; Lf: 8,5; MCV14/05 - Lc: 15,8; lc:
13,0; Lo-f: 10,0; Lf: 6,7; MCV14/06 - lc: 14,5; Lo-f: 11,5; Lf: 7,5; MCV14/07
- Lc: 14,2; lc: 12,4; MCV14/08 - Lc: 13,5; lc: 11,0; Lo-f: 8,9; MCV14/09 - Lc:
8,0; lc: 6,3).
Diagnosi
Carapace subesagonale, convesso, più largo che lungo; margine orbito-frontale
ampio; fronte con debole incisione mediana e sei lobi (incluso l’orbitale interno); margini sopraorbitali con due fessure; margini anterolaterali curvi e con
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tre denti (escluso il dente extraorbitale); margini posterolaterali lunghi e convergenti; regioni dorsali distinte e rilevate; regioni meso- e metagastrica di contorno pentagonale; regione cardiaca larga e con tre rilievi; regioni epatiche con
un rilievo inclinato, regioni branchiali con due rilievi epibranchiali; superficie
dorsale liscia e con piccole granulazioni sulla sommità delle regioni.
Diagnosis
Subhexagonal carapace, convex, wider than long; wide orbito-frontal margin;
front with weak median notch, and six lobes (inclusive the inner orbital); supraorbital margins with two fissures; convex anterolateral margins, with three teeth
(excluding extraorbital tooth); posterolateral margins long and convergent; dorsal
regions well defined and developed; pentagonal meso- and metagastric regions;
wide cardiac region, with three elevations; hepatic regions with an inclined relief;
branchial regions with two epibranchial reliefs; dorsal surface smooth, with small
granulations on the summit of the regions.
Descrizione
Carapace subesagonale, convesso in entrambe le sezioni, più largo che lungo (lc
/ Lc = 0,82), con larghezza massima tra i terzi denti anterolaterali; il margine
orbito-frontale è ampio (lo-f / Lc = 0,68); la fronte è quasi la metà della massima
larghezza dorsale (Lf / Lc = 0,42), protesa oltre le orbite e incisa sulla parte mediana; il margine frontale è sinuoso e con sei lobi, quattro poco estesi sul margine frontale e uno su ogni angolo orbitale interno; le orbite sono ovali, i margini
sopraorbitali sono in rilievo, ornati di piccole granulazioni e interrotti da due
strette fessure; il dente preorbitale è lungo e rilevato, il sopraorbitale ha il margine esterno convesso, l’extraorbitale è subtriangolare. I margini anterolaterali
sono convessi e portano tre denti triangolari (escluso il dente extraorbitale), il
terzo dente è più piccolo. I margini posterolaterali sono più lunghi dei precedenti, convessi e debolmente incisi dal solco branchiale; il margine posteriore è
convesso e carenato, largo quanto il margine orbito-frontale. Le regioni dorsali
sono molto bombate e distinte da solchi; la regione frontale è percorsa da un
solco mediano longitudinale che continua posteriormente tra i lobi epigastrici
che sono ben rilevati e di forma ovale; le regioni protogastriche sono ampie,
subovali, definite dal solco epatico; le regioni meso- e metagastrica formano un
rilievo subpentagonale, la parte anteriore della mesogastrica è lunga e ristretta,
incuneata tra le regioni protogastriche; la cardiaca è larga e trilobata, definita ai
lati dai solchi branchiocardiaci; l’intestinale è ristretta e leggermente depressa.
Le regioni epatiche sono delimitate posteriormente dal solco cervicale e portano un rilievo ovale, le branchiali sono relativamente ampie, incise da un solco
che continua anche sulla parte mediana distinguendo la regione metagastrica
dalla cardiaca; sono presenti due rilievi epibranchiali. La superficie dorsale è
liscia, piccole granulazioni sono presenti sulla parte più elevata delle regioni. Le
parti ventrali e i pereiopodi non sono conosciuti.
Osservazioni
Gli esemplari presentano il carapace subesagonale con regioni distinte e molto
bombate e mostrano affinità con Lobonotus A. Milne-Edwards, 1863 (specie
tipo: L. sculptus A. Milne-Edwards, 1863) e Titanocarcinus A. Milne-Edwards,
1864 (specie tipo: T. serratifrons Milne-Edwards, 1864) che sono inclusi nella
famiglia Tumidocarcinidae Schweitzer, 2005. Le recenti revisioni di Lobonotus
e Titanocarcinus fornite da Schweitzer et al. (2004, 2007) hanno spostato alcune specie precedentemente attribuite a questi generi in nuovi taxon, mentre
altre sono state poste incertae sedis negli Xanthoidea.
I Tumidocarcinidae sono caratterizzati dalla fronte con quattro lobi incluso il
lobo orbitale interno (Karasawa & Schweitzer, 2006). Gli esemplari di Monte
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Fig. 6. Prealpicarcinus dallagoi n.
gen., n. sp., 1) ricostruzione del
carapace / carapace reconstruction.
2) es. MCV14/04, paratipo, visione
dorsale / paratype, dorsal view.
3) es. MCV14/06, paratipo, a =
visione dorsale; b = visione frontale /
paratype, a = dorsal view; b = frontal
view. 4) es. MCV14/07, olotipo, a =
visione dorsale; b = visione frontale /
holotype, a = dorsal view; b = frontal
view. 5) es. MCV14/05, paratipo,
visione dorsale / paratype, dorsal view.
Scala metrica / Scale bar = 5 mm.

Magrè presentano invece sei lobi incluso il lobo orbitale interno e vanno quindi
inseriti in una diversa famiglia.
Prealpicarcinus n. gen., mostra affinità con “Titanocarcinus euglyphos” Bittner,
1875 e “T. kochi” Lőrenthey, 1898 posti entrambi in incertae sedis nei Xanthoidea (Schweitzer et al., 2007). La recente revisione di “Titanocarcinus euglyphos”
mediante l’analisi del tipo dell’Eocene di San Giovanni Ilarione (Verona) e di
nuovi materiali della Valle del Chiampo (Vicenza), ha permesso di constatare la
presenza di sei lobi frontali e di evidenti creste longitudinali sviluppate lungo
l’intero endostoma che rappresentano un carattere esclusivo dei Pilumnidae
Samouelle, 1819 (De Angeli, 2012). La specie è oltremodo bene distinta da
Prealpicarcinus n. gen., per avere il carapace più stretto e quattro denti anterolaterali, escluso il dente extraorbitale.
“Titanocarcinus kochi”, descritto per l’Eocene superiore dell’Ungheria
(Lőrenthey, 1898, Lőrenthey & Beurlen, 1929; Müller & Collins, 1991)
e segnalato anche per la Sicilia (Di Salvo, 1933), possiede numero dei denti anterolaterali e suddivisione delle regioni dorsali simile a Prealpicarcinus n.
gen.; tuttavia, esso differisce per il carapace più ampio, denti anterolaterali più
corti, regioni meno bombate e finemente granulate, distinte dai solchi cervicale e branchiocardiaci; un solco trasversale è presente sulla regione intestinale.
“Titanocarcinus kochi” potrebbe avere una migliore collocazione in Prealpicarcinus n. gen. La revisione dei caratteri morfologici di questa specie con nuovi
campioni raccolti nell’Eocene superiore dei Monti Berici sarà argomento di
una prossima pubblicazione in fase di ultimazione (De Angeli & Garassino in
prep.). Prealpicarcinus n. gen., si distingue dalle specie note per le regioni bene
definite e molto bombate, fronte con sei lobi, incluso il lobo orbitale interno,
margini anterolaterali con tre denti (escluso il dente extraorbitale), regione cardiaca ampia e trilobata.
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Subsezione Thoracotremata Guinot, 1977
Superfamiglia Cryptochiroidea Paul’son, 1875
Famiglia Cryptochiridae Paul’son, 1875
Genere Montemagrechirus n. gen.
Specie tipo: Montemagrechirus tethysianus n. sp.
Origine del nome: Montemagrechirus (m.), dall’insieme di Monte Magrè, località da cui provengono gli esemplari studiati e Cryptochirus Heller, 1861, genere
con cui mostra alcune affinità.
Diagnosi – La stessa della specie tipo.

Montemagrechirus tethysianus n. sp.
Fig. 7(1-4)
Olotipo: es. MCV14/02, raffigurato in fig. 7(2).
Paratipi: es. MCV14/01; MCV14/03.
Località: Monte Magrè (Schio, Vicenza).
Livello tipo: Eocene inferiore (Ypresiano medio-superiore).
Origine del nome: riferito a Tethys (= Tetide), nome dell’antico oceano.
Materiale e dimensioni: tre carapaci conservati in matrice calcarenitica
(MCV14/01 - Lc: 4,6; lc: 5,4; MCV14/02 - Lc: 4,2; lc: 5,0; MCV14/03 - Lc: 3,0;
lc: 3,5).
Diagnosi
Carapace moderatamente convesso, più lungo che largo; margine orbito-frontale molto sviluppato; fronte troncata, incisa nella parte mediana, con due denti
triangolari e acute spine; orbite grandi, posizionate negli angoli anteriori del
carapace; margini sopraorbitali concavi, senza fessure; margini laterali lunghi e
convergenti; margine posteriore convesso; regioni non distinte, superficie dorsale liscia.
Diagnosis
Carapace moderately convex, longer than wide; very developed orbit-frontal margin; truncate front, with median notch, and two triangular teeth, and pointed
spines; great orbits, positioned on the anterior angle of the carapace; concave supraorbital margins, without fissure; long and convergent lateral margins; convex
posterior margin; not defined regions, smooth dorsal surface.
Descrizione
Carapace poco convesso in entrambe le sezioni, più lungo che largo (lc / Lc =
1,18), maggiormente allargato anteriormente. Il margine orbito-frontale occupa
l’intera parte anteriore del dorso ed è pari alla massima larghezza del carapace;
la fronte è troncata, allineata alle orbite e cosparsa di acute spine; nella parte
mediana è presente una incisione a V che separa due denti triangolari provvisti
anch’essi di spine sui margini; le orbite sono grandi e posizionate negli angoli anteriori del carapace; i margini sopraorbitali sono concavi, senza fessure,
distinti dall’area frontale da un debole solco. I margini laterali sono lunghi e
convergenti posteriormente; il margine posteriore è leggermente convesso e
largo quanto il margine frontale; le regioni dorsali non sono distinte; la regione
frontale è interessata da una debole depressione mediana longitudinale; i solchi
branchiocardiaci non sono accennati; la superficie dorsale è uniformemente liscia.
Osservazioni
Gli esemplari esaminati presentano caratteristiche morfologiche insolite rispetto alle specie fossili finora studiate e il loro inquadramento sistematico è stato
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Fig. 7. Montemagrechirus tethysianus
n. gen., n. sp., 1) ricostruzione del
carapace / carapace reconstruction.
2) es. MCV14/02, olotipo, visione
dorsale / holotype, dorsal view. 3)
es. MCV14/03, paratipo, visione
dorsale / paratype, dorsal view. 4)
es. MCV14/01, paratipo, visione
dorsale / paratype, dorsal view.
Scala metrica / Scale bar = 5 mm.

piuttosto difficoltoso. La forma allungata del carapace, con orbite ampie e situate negli angoli anteriori ricorda quella dei macruri (Palinurus Weber, Scyllarus Fabricius, ecc.) che sono tuttavia caratterizzati da margini laterali dentati e
margine posteriore concavo e non convesso come gli esemplari di Monte Magrè.
Il carapace allungato è presente anche nei rappresentanti della famiglia Raninidae e Corystidae che sono tuttavia bene distinti per la diversa conformazione
del margine orbito-frontale. La nostra ricerca sulle caratteristiche morfologiche
dei brachiuri viventi ci ha condotto ad inserire questi carapaci nella famiglia
Cryptochiridae Paul’son, 1875, che accoglie piccole forme insolite di granchi
che vivono associati o come parassiti di coralli generati da uno scheletro duro
(Scleractinia Bourne, 1900). Le caratteristiche dei Cryptochiridae sono state
trattate da Takeda & Tamura (1981, 1983), Kropp (1994), Kropp & Manning
(1987, 1995) e Poore (2004). Le cavità, gallerie o buchi fatti nello scheletro del
corallo, in cui abitano questi brachiuri sono state trattate da Wei et al. (2013).
I Cryptochiridae sono caratterizzati dal carapace stretto e allungato con fronte
più o meno troncata, senza dente o spina centrale (Poore, 2004). La femmina
è di norma più grande del maschio e può raggiungere i 6 mm. L’addome femminile è molto sviluppato e più ampio dello stesso carapace. In alcuni generi
il maschio e la femmina vivono insieme nella cavità, mentre in altri il maschio
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può vagare sulla superficie del corallo. La famiglia comprende 46 specie viventi
incluse in 20 generi (De Grave et al., 2009). Nella lista delle specie fossili conosciute fornito da Schweitzer et al. (2010) non sono elencate forme di questo
taxon. Gli esemplari esaminati hanno il carapace con la fronte troncata, senza
spina mediana e ornata da piccole spine come molti generi attuali (Cryptochirus
Heller, 1861, Pseudocryptochirus Hiro, 1938, Luciades Kropp & Manning, 1995,
ecc.). Nelle specie viventi, tuttavia, il carapace è leggermente più allargato posteriormente e il margine frontale è più troncato e concavo nella parte frontale.
Montemagrechirus n. gen. mostra alcune affinità con il genere Utinomia Takeda
& Tamura, 1981 e in particolare con il maschio di U. dimorpha (Henderson,
1906) che presenta il carapace liscio, fronte concava e provvista di piccole spine,
orbite ampie e localizzate negli angoli anteriori-laterali del carapace (Takeda &
Tamura, 1981). Montemagrechirus n. gen. è ben distinto dalle specie recenti
per il carapace allargato anteriormente e per il margine frontale con due denti
triangolari separati da un evidente seno mediano. Gli esemplari di Montemagrechirus tethysianus n. gen., n. sp. sono probabilmente da attribuire a individui
maschi dato che le femmine, da quanto emerge dagli studi delle forme viventi,
hanno il carapace di uguale ampiezza o si mostra più ampio posteriormente
a coprire parte del grande addome che contiene le uova. Montemagrechirus
tethysianus n. gen., n. sp. rappresenta il primo ritrovamento di questa famiglia
per il record fossile.

Conclusioni

La presenza di crostacei fossili nei livelli eocenici di Monte Magrè era già nota
fin dai secoli scorsi (Bittner , 1883; Fabiani,1910). Le recenti ricerche condotte
nei livelli ypresiani contenenti alghe corallinacee e coralli di questa località hanno contribuito al recupero di nuovi interessanti brachiuri e anomuri studiati da
De Angeli & Garassino (2002), De Angeli & Ceccon (2012, 2013a, b, 2014)
e Ceccon & De Angeli (2013) e nuovi campioni conservati nel Museo Civico
di Valdagno hanno favorito questo studio che descrive nuovi generi e specie
di quest’area. Gli esemplari esaminati sono principalmente costituiti da esuvie
di carapaci appartenenti a piccoli brachiuri fossili con caratteristiche nuove o
poco conosciute nel record fossile.
Vicetiulita granulata n. gen., n. sp. è un granchio con carapace allargato e con
regioni bombate e densamente granulate come in alcune forme viventi di Inachoididae. La specie non ha trovato relazioni con le forme note del record
fossile e rappresenta il più antico ritrovamento di questa famiglia. Lessinithalamita gioiae n. gen., n. sp. è un Thalamitinae caratterizzato dalla fronte con
una cresta lineare posteriore e quattro lobi marginali e superficie dorsale senza
creste granulate, di norma presenti nei rappresentanti di questa famiglia. La sua
scoperta rappresenta il più antico ritrovamento di Thalamitinae per il record
fossile. Questi brachiuri sono diffusi nei mari dell’Indo-Pacifico dove vivono la
maggior parte dei generi e specie conosciute (Sakai, 1976; Apel & Spiridonov,
1998). Corallicarpilius arcuatus n. gen., n. sp. è un carpiliide anomalo rispetto
le forme conosciute; il suo carapace, molto largo e bombato superficialmente,
è caratterizzato da margini posterolaterali e posteriore convessi e continui, senza concavità posterolaterali o angolazioni posteriori. Latuxanthides dentatus n.
gen., n. sp. è un granchio con carapace molto ampio, provvisto di denti laterali
piatti separati da evidenti fessure come alcuni rappresentanti dei Palaeoxanthopsidae. Prealpicarcinus dallagoi n. gen., n. sp. è un Pilumnidae con regioni
bene definite e molto rilevate. La presenza di sei lobi frontali (inclusi i lobi orbitali interni) e di tre denti sui margini anterolaterali ha consentito di distinguerlo
dalle forme note. Montemagrechirus tethysianus n. gen., n. sp. è un granchio di
piccole dimensioni che viveva associato o come parassita in tane nei coralli a

134

Lavori Soc. Ven. Sc. Nat. - vol. 40: 119 - 138, Venezia, 31 gennaio 2015

scheletro duro. Il suo ritrovamento risulta importante e rappresenta la prima
segnalazione della famiglia Cryptochiridae per il record fossile.
La fauna carcinologica ypresiana di Monte Magrè è correlabile con quella di
contrada Gecchelina di Monte di Malo (Vicenza) che ha restituito ben 48 specie di anomuri e brachiuri descritti in Beschin et al. (2007). Altri decapodi
associati ad alghe corallinacee e coralli dell’Eocene inferiore sono stati raccolti
in cava Rossi di Monte di Malo (De Angeli et al., 2010), in cava Bertocchi di
San Pietro Mussolino (Tessier et al., 2011) e nel Monte Postale e Zovo di Bolca (De Gregorio, 1895; De Angeli & Garassino, 2014). Durante l’Ypresiano
medio-superiore l’area orientale dei Monti Lessini, favorita da un mare con
acque calde, limpide e relativamente profonde, è stata interessata da bioherme
o piccole scogliere coralline (probabili Patch Reefs) erette da organismi costruttori e incrostanti che si elevavano dal fondo e davano rifugio ad una miriade di
organismi e tra questi anche a numerosi crostacei decapodi.

Ringraziamenti

Ringraziamo la dott.ssa Bernardetta Pallozzi, Curatrice del Museo Civico “D.
Dal Lago” di Valdagno, per aver messo a disposizione per lo studio il materiale
conservato presso il Museo, la dott.ssa Livia Beccaro per le utili informazioni
riguardanti analisi stratigrafiche del territorio di Monte Magrè.

Bibliografia
Aguirre-Urreta M. B. (1990) – Nuevos crustaceos decapodos Brachyura y Anomura
en el Terciario de Patagonia, Argentina. Serie Correlacion Geol., 7: 149-154.
Apel M., Spiridonov V. A. (1998) – Taxonomy and zoogeography of the portunid crabs
(Crustacea: Decapoda: Brachyura: Portunidae) of the Arabian Gulf and adjacent
waters. Fauna of Arabia, 17: 159-331.
Beccaro L. (2003) – Revisioni stratigrafiche nel Paleocene del Veneto occidentale. Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra, Ciclo XVI, Università degli Studi di Padova
(tesi inedita).
Beschin C., Busulini A., De Angeli A., Tessier G. (2002) – Aggiornamento ai crostacei
eocenici di Cava “Main” di Arzignano (Vicenza – Italia settentrionale) (Crustacea,
Decapoda). Studi e Ricerche – Assoc. Amici Mus. – Mus. Civ. “G. Zannato”, Montecchio Maggiore (Vicenza), 2002: 7-28.
Beschin C., Busulini A., De Angeli A., Tessier G. (2007) – I decapodi dell’Eocene
inferiore di Contrada Gecchelina (Vicenza, Italia settentrionale) (Anomura e Brachyura). Museo di Archeologia e Scienze Naturali “G. Zannato”, Montecchio Maggiore, 76 pp.
Bittner A. (1883) – Neue Beiträge zur Kenntniss der Brachyuren-Fauna des Altterrti
ärs von Vicenza und Verona. Denk. Akad. Wiss., Wien, 46: 299-316.
Blow W. C. (2003) – New brachyuran crabs (Crustacea: Decapoda) from the Upper
Pliocene Yorktown Formation of southeastern Virginia. Proceed. Biol. Soc. Wash.,
116 (1): 168-189.
Collins J. S. H., Morris S. F. (1978) – New lower Tertiary crabs from Pakistan. Palaeontology, 21 (4): 957-981.
Ceccon L., De Angeli A. (2013) – Segnalazione di decapodi eocenici infestati da parassiti isopodi (Epicaridea) (Vicenza, Italia settentrionale). Lavori Soc. Ven. Sc. Nat.,
38: 83-92.
De Angeli A. (2012) – Lessinicarcinus n. gen., nuovo genere per Titanocarcinus euglyphos Bittner, 1875 (Crustacea, Brachyura, Pilumnidae) dell’Eocene del Veneto
(Italia settentrionale). Natura Vicentina, 15: 75-84.
De Angeli A., Ceccon L. (2012) – Eouroptychus montemagrensis n. gen., n. sp. (Crustacea, Decapoda, Anomura, Chirostylidae) dell’Eocene inferiore di Monte Magrè
(Vicenza, Italia settentrionale). Lavori Soc. Ven. Sc. Nat., 37: 19-24.
Lavori Soc. Ven. Sc. Nat. - vol. 40: 119 - 138, Venezia, 31 gennaio 2015

135

De Angeli A., Ceccon L. (2013a) – Latheticocarcinus italicus sp. nov. (Decapoda, Brachyura, Homolidae) dell’Eocene inferiore (Ypresiano) di Monte Magrè (Vicenza,
Italia settentrionale). Lavori Soc. Ven. Sc. Nat., 38: 103-109.
De Angeli A., Ceccon L. (2013b) – Tetraliidae and Trapeziidae (Crustacea, Decapoda,
Brachyura) from Early Eocene of Monte Magrè (Vicenza, NE Italy). Atti Soc. It. Sc.
Nat. Mus. Civ. St. Nat. Milano, 153 (2): 25-40.
De Angeli A., Ceccon L. (2014) – Nuovi crostacei brachiuri (Decapoda) dell’Eocene
inferiore di Monte Magrè (Vicenza, Italia settentrionale). Lavori Soc. Ven. Sc. Nat.,
39: 77-92.
De Angeli A., Garassino A. (2002) – Galatheid, chirostylid and porcellanid decapods
(Crustacea, Decapoda, Anomura) from the Eocene and Oligocene of Vicenza (N
Italy). Mem. Soc. It. Sc. Nat. Mus. Civ. St. Nat. Milano, 30 (3): 1-40.
De Angeli A., Garassino A. (2014) – Zovocarcinus muelleri, a new brachyuran crustaceans (Decapoda, Panopeidae) from the Eocene of Zovo di Bolca (Verona, NE
Italy). In: Fraaije, R. H. B., Van Bakel, B. W. M., Hyžný, M., Jagt, J. W. M. (eds.), A
tribute to Pál Müller, Scripta Geologica Special Issue, Leiden, (147: 185-191).
De Angeli A., Garassino A., Alberti R. (2010) – Eogarthambrus guinotae n. gen., n.
sp. (Decapoda, Brachyura, Parthenopidae) from the Eocene of Vicenza, Italy. In:
Studies on Brachyura. Koninklijke Brill NV, Leiden, pp. 107-116.
De Grave S., Pontcheff N.D., Ahyong S.T., Chan T.-Y., Crandall K.A., Dworschak
P.C., Felder D.L., Feldmann R.M., Fransen C.H.M., Goulding L.Y.D., Lemaitre
R., Low M.E.Y., Martin J.W., Ng P.K.L., Schweitzer C.E., Tan S.H., Tshud y D.,
Wetzer R. (2009) – A classification of living and fossil genera of decapods crustaceans. Raffles Bull. Zool., 21: 1-109.
De Gregorio A. (1895) – Description des faunes tertiaires de la Vénétie. Monographie
des fossiles Éocéniques (Étage Parisien) de Mont Postale. Ann. Géol. Paléont. Pubbliées à Palerme sous la direction du Marquis Antoine De Gregorio, 14 (1894): 3-47.
Di Salvo G. (1933) – I Crostacei del Terziario inferiore della provincia di Palermo.
Giorn. Sci. Nat. Ec. Palermo, 37: 44 pp.
Fabiani R. (1910) – I Crostacei terziari del Vicentino. Illustrazione di alcune specie e catalogo generale delle forme finora segnalate nella provincia. Boll. Mus. Civ. Vicenza, 1: 1-40.
Fabiani R. (1915) – Il Paleogene del Veneto. Mem. Ist. Geol. R. Univ. Padova, 3: 1-336.
Fabiani R. (1920) – La regione del Pasubio (Bacini del Leogra, del Timonchio e del
Pasubio e parti superiori del Leno di Vallarsa e del Leno di Terragnolo). Uff. Idrogr.
R. Magistero Acque, Venezia, 110: 1-100.
Feldmann R. M., Schweitzer C. E., Bennett O., Franţescu O. D., Resar N., Trudeau
A. (2011) – New Eocene Brachyura (Crustacea: Decapoda) from Egypt. N. Jb. Geol.
Paläont., 262 (3): 323-353.
Guinot D. (2012) – Remarks on Inachoididae Dana, 1851, with the description of
a new genus and the resurrection of Stenorhynchinae Dana, 1851, and recognition of the inachid subfamily Podochelinae Neumann, 1878 (Crustacea, Decapoda,
Brachyura, Majoidea). Zootaxa, 3416: 22-40.
Guinot D., Richer De Forges B. (1997) – Affinités entre les Hymenosomatidae MacLeay, 1838 et les Inachoididae Dana, 1851 (Crustacea, Decapoda, Brachyura). Zoosystema, 19 (2-3): 453-502.
Karasawa H., Schweitzer C. E. (2006) – A new classification of the Xanthoidea sensu
lato (Crustacea: Decapoda: Brachyura) based on phylogenetic analysis and traditional systematic and evaluation of all fossil Xanthoidea sensu lato. Contr. Zool., 75:
23-73.
Karasawa H., Schweitzer C. E., Feldmann R. M. (2008) – Revision of Portunoidea
Rafinesque, 1815 (Decapoda: Brachyura) with emphasis on the fossil genera and
families. J. Crust. Biol., 18 (1): 82-127.
Kropp R. K. (1994) – The gall crabs (Crustacea: Decapoda: Brachyura: Cryptochiridae) of the Rumphius Expeditions revisited, with descriptions of three new species.
Raffles Bull. Zool., 42 (3): 521-538.
136

Lavori Soc. Ven. Sc. Nat. - vol. 40: 119 - 138, Venezia, 31 gennaio 2015

Kropp R. K., Manning R. B. (1987) – The Atlantic gall crabs, family Cryptochiridae
(Crustacea: Decapoda: Brachyura). Smith. Contr. Zool., 462: 1-21.
Kropp R. K., Manning R. B. (1995) – Crustacea Decapoda: Two new genera and species of deep water gall crabs from the Indo-west Pacific (Cryptochiridae). In: A.
Crosnier (ed.), Résultats des Campagnes Musorstom, vol. 15, Mém. Mus. natn. Hist.
nat., 168: 531-539.
Lockington W. N. (1877) – Remarks on the Crustacea of the Pacific coast, with descriptions of some new species. Proceed. California Acad. Sci., 7: 28-36.
Lőrenthey E. (1898) – Beiträge zur Decapodenfauna des Ungarischen Tertiärs. Termész. Füzetek, 21: 133 pp.
Lőrenthey E., Beurlen K. (1929) – Die fossilen Decapoden der Länder der Ungarischen Krone. Geolog. Hung., Ser. Paleont., 3: 1-420.
Müller P., Collins J. S. H. (1991) – Late Eocene coral-associated decapods (Crustacea) from Hungary. Contr. Tert. Quatern. Geol., 28: 47-92.
Poore G. C. B. (2004) – Marine Decapoda Crustacea of Southern Australia. A Guide
to Identification. CSIRO Pubbl., Melbourne, 574 pp.
Sakai T. (1976) – Crabs of the Japan and Adjacent Seas. In tre volumi; Testo Inglese,
pp. xxix+773 pp., Testo giapponese, pp. 1-461, Volume con tavole, pp. 1-16, pls.
1-251. Kodansha Ltd., Tokyo.
Schweitzer C. E. (2005) – The genus Xanthilites Bell, 1858 and a new xanthoid family
(Crustacea: Decapoda: Brachyura): new hypotheses on the origin of the Xanthoidea
MacLeay, 1838. J. Paleont., 79 (2): 277-295.
Schweitzer C. E., Artal P., Van Bakel B., Jagt J. W. M., Karasawa H. (2007) – Revision of the genus Titanocarcinus (Decapoda: Brachyura: Xanthoidea) with two new
genera and one species. J. Crust. Biol., 27 (2): 278-295.
Schweitzer C. E., Feldmann R. M. (2000) – Re-evaluation of the Cancridae Latreille,
1802 (Decapoda: Brachyura) including three new genera and three new species.
Contrib. Zool., 69 (4): 223-250.
Schweitzer C. E., Feldmann R. M., Garassino A., Karasawa H., Schweigert G. (2010)
– Systematic list of fossil decapods crustacean species. Crustaceana, Monogr. 10:
1-222.
Schweitzer C. E., Feldmann R. M., Gingerich P. D. (2004) – New decapoda (Crustacea) from the middle and late Eocene of Pakistan and revision of Lobonotus A.
Milne Edwards, 1864. Contr. Mus. Paleont. Univ. Michigan, 31 (4): 89-118.
Segerberg K. O. (1900) – Die anomura och brachyuran dekapoderna inom Skandinaviens Yngre krita. Geologiska Föreningens Stockholm, Förhandlingar 22: 347-394.
Takeda M., Tamura Y. (1981) – Coral-inhabiting crabs of the family Hapalocarcinidae
from Japan. VIII. Genus Pseudocryptochirus and two new genera. Bull. Biogeogr.
Soc. Japan, 36 (3): 27-31.
Takeda M., Tamura Y. (1983) – Coral-inhabiting Crabs of the Family Hapalocarcinidae
from Japan. IX. A Small Collection made at Kushimoto and Koza, the Kii Peninsula. Bull. Natn. Sci. Mus., Tokyo, Ser. A, 9 (1): 1-12.
Tessier G., Beschin C., Busulini A. (2011) – New evidence of coral-associated crustaceans from the Eocene of the Vicenza Lessini (NE Italy). N. Jb. Geol. Paläont., 260
(2): 211-220.
Wei T.-P., Chen H.-C., Lee Y.-C., Tsai M.L., Hwang J.-S., Peng S.-H., Chiu Y.-W.
(2013) – Gall polymorphism of coral-inhabiting crabs (Decapoda, Cryptochiridae):
a new perspective. J. Marine Sci. Technol., 21: 304-307.

Lavori Soc. Ven. Sc. Nat. - vol. 40: 119 - 138, Venezia, 31 gennaio 2015

137

138

Lavori Soc. Ven. Sc. Nat. - vol. 40: 139 - 185, Venezia, 31 gennaio 2015

Massimo Semenzato*,
Alessandro Sartori* *,
Giovanni Timossi* * *

La collezione ornitologica Americo Giol
nel Museo di Storia Naturale “BrandoliniRota-Giol” di Oderzo
Key words: Bird collection, Catalogue, Natural History Museum Brandolini-Rota-Giol

Riassunto
La collezione appartenuta ad Americo Giol (1904-1962) venne donata nel 1989 al Museo Brandolini-Rota di Oderzo; composta da 900 esemplari fornisce molti dati utili alla conoscenza dell’avifauna del Veneto e di quella italiana in un periodo compreso tra gli anni Trenta e Sessanta del
Novecento; inoltre, offre un contributo alla comprensione delle indagini ornitologiche dell’epoca, anche per i rapporti intercorsi tra A. Giol ed Edgardo Moltoni. Significativa la presenza
in collezione di esemplari appartenenti a specie accidentali per il Paleartico, l’Italia e il Veneto:
Anser erythropus, Somateria spectabilis, Oxyura leucocephala, Bulweria fallax, Oceanites oceanicus,
Oceanodroma leucorhoa, Aquila pomarina, Aquila heliaca, Cursorius cursor, Larus hyperboreus,
Anthus rubescens, Oenanthe deserti, Ficedula mugimaki.

Abstract
The Ornithological Collection of Americo Giol in the Museo di
Storia Naturale “Brandolini-Rota” di Oderzo, Treviso
A collection of marked importance consisting of 900 specimens was gathered by Americo Giol
(1904-1962) and donated to the Brandolini-Rota Museum of Oderzo in 1989. This collection
constitutes a considerable contribution to the study of avifauna present in the Veneto region
and in Italy over a span of thirty years, between the 1930s and 1960s. The collection is also
important for understanding the nature of ornithological studies of that period, owing to the
relationship between A. Giol and Edgardo Moltoni. The presence of species which are accidental in the Palearctic in Italy or in the Veneto region is noteworthy: Anser erythropus, Somateria
spectabilis, Oxyura leucocephala, Bulweria fallax, Oceanites oceanicus, Oceanodroma leucorhoa,
Aquila pomarina, Aquila heliaca, Cursorius cursor, Larus hyperboreus, Anthus rubescens, Oenanthe
deserti, Ficedula mugimaki.

Introduzione
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Il collegio Brandolini di Oderzo fu fondato nel 1889 e l’annesso Museo di Storia Naturale nacque come allestimento didattico nel 1938 (Bozzo, 2005) ad uso
del locale liceo scientifico; è composto da tre sale dedicate a geologia, paleontologia e zoologia; in quest’ultima è collocata anche la collezione naturalistica
appartenuta ad Augusto Stenico (1874-1958) (Aspes, 1999)1. Il museo fu curato
dalla fondazione da don Vincenzo Nardini e poi, sino ai primi anni 2000, da
don Giuseppe Parpagiola. Nel 1989 la collezione ornitologica appartenuta ad
Americo Giol (San Polo di Piave 1904 – 1962) fu donata al museo dalla moglie Vittoria. L’interesse della raccolta è notevole poiché documenta la presenza
di alcune entità accidentali per il Paleartico e l’Italia e la fenologia di specie
La gran parte dei cartellini con i dati di raccolta degli esemplari naturalizzati, appartenenti a
questa collezione di provenienza trentina, è malauguratamente smarrita; tra questi quello relativo
ad 1 juv. di Gipeto Gipaetus barbatus Linnaeus, 1754, di cui mancano sia la data sia la località di
rinvenimento.

1
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occasionali o localmente poco comuni in Italia e nel Veneto; il rinvenimento
di entità appartenenti a queste categorie fenologiche e la cattura di individui
affetti da anomalie del piumaggio furono dallo stesso A. Giol segnalate con
note brevi ed articoli nella Rivista Italiana di Ornitologia (Giol 1957a; 1957b;
1958a; 1958b; 1958c; 1959a; 1959b; 1960a; 1960b; 1960c; 1961a; 1961b). Gli
esemplari vennero raccolti, prevalentemente tra gli anni Trenta e i Sessanta del
secolo scorso, da A. Giol stesso o ottenuti tramite acquisti da altri appassionati
ornitologi, commercianti di selvaggina e referenti locali. L’interesse non solo
locale della collezione è testimoniato dai rapporti intercorsi tra la famiglia Giol
e il Museo di Storia Naturale di Milano, il British Museum of Natural History
di Londra e il National Museum of Natural History – Smithsonian Institution
di Washington.

Materiali e metodi

Gli esemplari, tutti naturalizzati, presenti al 30 settembre 2014 sono stati riesaminati alla luce delle trascrizioni del catalogo manoscritto allegato alla collezione, che li registra numerandoli da 1 a 900; 4 esemplari non numerati, ma
forniti di cartellino con riportati i dati di raccolta e documentati in Giol (1960a;
1960b; 1961a; 1961b) non compaiono nel catalogo manoscritto, compilato da
Giobatta Breda, forse perché acquisiti durante le sofferte circostanze che accompagnarono la lunga malattia che condusse Americo Giol alla morte (cfr. Favero, 1962). Nel nostro elenco sistematico i pochi esemplari rideterminati sono
segnalati con brevi commenti; la precedente determinazione, per ora conservata nel cartellino originale, corrisponde a quella registrata nel catalogo. L’ordine
tassonomico e la nomenclatura binomia è stata adeguato alle indicazioni delle
liste CISO-COI (Fracasso et al., 2009; Bacetti et al., 2014); la designazione
delle località di raccolta, dove necessario, è stata aggiornata (cfr. AA.VV., 1977;
Anonimo, 2008). La ricognizione dei principali periodici ornitologici (Rivista
Italiana di Ornitologia, Avocetta, Uccelli d’Italia) ha permesso di reperire molte
informazioni riguardanti gli esemplari della collezione; pure la consultazione
delle maggiori compilazioni ornitologiche regionali e nazionali, redatte tra Ottocento e primo Novecento, ha consentito confronti tra le conoscenze attuali e
quelle trascorse che, quando rilevanti, sono state commentate. Nella collezione
sono presenti 897 dei 900 esemplari catalogati2, più 4 dotati di dati di cattura
ma aggiunti successivamente e non riportati nel catalogo manoscritto; tutti gli
esemplari, in ottimo stato di conservazione, appartenengono a 345 taxa, che
costituiscono circa il 70% di quelli componenti l’avifauna italiana.

Tre esemplari mancanti, un pollo sultano Porphyrio porphyrio, un rampichino comune Certhia
brachydactyla e una cincia dal ciuffo Lophophanes cristatus, sono segnalati nei commenti. Sono
inoltre presenti 24 esemplari, la maggior parte senza data e località di cattura, preparati meno
accuratamente e non registrati nel catalogo manoscritto: 1 folaga Fulica atra, 1 corriere grosso
Charadrius hiaticula , 1 combattente Philomachus pugnax, 1 beccaccino Gallinago gallinago, 1
beccaccia Scolopax rusticola, 1 picchio rosso maggiore Dendrocopos major, 1 cappellaccia Galerida
cristata, 1 canapino maggiore Hippolais icterina, determinato come canapino, 1 codirosso
spazzacamino Phoenicurus ochruros, 1 passera scopaiola Prunella modularis, 1 spioncello Anthus
spinoletta, 3 fringuelli Fringilla coelebs (di cui 1 f Cansiglio (TV), 26.10.1959 e 1 f San Polo di Piave
(TV), 10.11.1960), 1 verdone Carduelis chloris (San Polo di Piave (TV), 11.11.1960), 1 organetto
Carduleis flammea, 1 frosone Coccothraustes coccothraustes, un fringillide, apparentemente un
ibrido, etichettato come “Lucherino”, 1 zigolo delle nevi Plectrophenax nivalis, 1 zigolo della
Lapponia Calcarius lapponicus, 1 zigolo golarossa Emberiza leucocephalos, 2 zigoli minori
Emberiza pusilla, 1 strillozzo Emberiza calandra. Sono tutti dotati di un cartellino difforme da
quello apposto al resto degli esemplari della collezione: è di color giallo paglierino, quasi sempre
privo dei dati di raccolta, contraddistinto da caratteri meno nitidi e da una diversa trascrizione del
binomio linneano: è molto probabile che questo tipo di cartellino contrassegni i pochi esemplari
aggiunti alla raccolta durante la malattia, o dopo la scomparsa, di Americo Giol.
2
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Abbreviazioni usate:
es.: esemplare/i
ind.: individuo/i
f: femmina
m: maschio
ad.: adulto
juv.: giovane
s. d.: senza data
s. l.: senza luogo

Elenco sistematico
Anseriformes
Anatidae
Cigno reale Cygnus olor (J.F. Gmelin, 1789)
763 m San Polo di Piave (TV), 10.09.1937; 764 m Portogruaro (VE), 15.10.1956.
La cattura di entrambi gli esemplari risale ad un’epoca nella quale non erano ancora
avvenuti rilasci nelle acque interne e costiere del Veneto: le prime conosciute risalgono
alla metà degli anni Settanta del XX secolo (cfr. Bon et al., 2009); la località di cattura
dell’es. 763 potrebbe invece suggerire un origine domestica piuttosto che selvatica.
Cigno selvatico Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758)
765 m Marina di Pisa (PI), 15.12.1930
Oca granaiola Anser fabalis (Latham, 1758)
767 m Cavarzere (VE), 05.02.1937
Oca zamperosee Anser brachyrhynchus Baillon, 1833
770 m Stollchamm3 26.11.1937
Oca lombardella Anser albifrons (Scopoli, 1769)
768 m Valle Dogà, Venezia, 03.01.1938
Oca lombardella minore Anser erythropus (Linnaeus, 1758)
766 f Valle Dogà, Venezia, 07.10.1939.
Prima segnalazione certa per il Veneto; es. discusso in Semenzato & Scarton (1998).
L’ind. s. d. dalle “Valli padovane”, conservato nel Regio Museo di Padova, poi a Firenze, era ritenuto dubbio da Arrigoni degli Oddi (1929). Sono note tre più recenti
osservazioni: 1 ad. tra Sindacale e Valle Zignago, Caorle (VE), tra il 31.12.2010 e il
05.01.2011 (M. Azzolini, R. Lerco, E. Stival, L. Panzarin in Sighele et al., 2012); 1 juv.
Bonifica Loncon (VE), 20.01.2011 (M. Azzolini in Sighele et al., 2012); 1 ind. Valle
Zignago (VE), 17.02.2012 (M. Azzolini, L. Panzarin in Sighele et al, 2013).
Oca selvatica Anser anser (Linnaeus, 1758)
771 m paludi di Portogruaro4 (VE), 01.03.1942
Citato da Favero (1943a), che dà una descrizione dell’esemplare corrispondente al fenotipo di A. a. rubirostris Shinhoe, 1871.
Oca collorosso Branta ruficollis (Pallas, 1769)
769 m Lago di Lesina (FG), 20.01.1905
Non è stato possibile individuare la localizzazione geografica del toponimo.
La dizione “paludi di Portogruaro” ricorre come località di cattura di alcuni esemplari presenti
nella collezione; non designa un luogo definito ma un comprensorio, nel quale ricadono i territori
collocati tra Portogruaro e le valli della Laguna di Caorle in corso di bonifica tra gli anni ’40 e ’60
del Novecento (cfr. Favero, 1943b).

3
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Citato da Favero (1957a) che dà notizia di un altro esemplare, del 1930, forse proveniente da Lesina, conservato nella collezione Savardo di Vicenza.
Volpoca Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)
682 f Paternò (CT), 25.10.1931; 683 m Paternò (CT), 3.02.1932; 684 f Portogruaro
(VE), 14.07.1953; 685 m Marano Lagunare (UD), 13.03.1952
Anatra nota come nidificante nel secolo scorso a partire dagli anni ’60 in Emilia-Romagna e dagli anni ’80 in Veneto (cfr. Brichetti & Fracasso, 2003).
Fischione Anas penelope Linnaeus, 1758
719 f Valle Dogà, Venezia, 10.11.1937; 720 m Portogruaro (VE), 27.12.1951; 721 f
Caorle (VE) 27.11.1955
Canapiglia Anas strepera Linnaeus, 1758
723 m Portogruaro (VE), 03.01.1938; 724 m Valle Dogà, Venezia, 30.03.1939; 843 f
Caorle (VE), 02.04.1958
Alzavola Anas crecca Linnaeus, 1758
734 m Valle Dogà, Venezia, 12.02.1939; 735 f Caorle (VE), 29.06.1955
Germano reale Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758
689 m Valle Dogà, Venezia, 12.01.1937; 690 f Valle Dogà, Venezia, 12.01.1937; 851 f
Valle Franchetti, Caorle (VE), 19.01.1957
Es. 851 in cartellino indicato come “f che riveste l’abito del m”.
Codone Anas acuta Linnaeus, 1758
691 m Valle Dogà, Venezia, 28.02.1939; 692 m Val Nova, Caorle (VE), 13.03.1955;
693 m Caorle (VE), 02.12.1956; 694 f Valle Dogà (VE), 28.02.1939; 722 f Caorle (VE),
22.02.1955; 850 m Caorle (VE), 23.02.1958
Marzaiola Anas querquedula Linnaeus, 1758
736 m Valle Dogà, Venezia, 07.03.1937; 737 f San Polo di Piave (TV), 15.03.1957;
861 f Caorle (VE), 20.08.1957; 862 m Caorle (VE), 21.08.1955, 863 m Caorle (VE),
15.05.1958
Mestolone Anas clypeata Linnaeus, 1758
725 m Valle Dogà (VE), 22.03.1937; 726 f Valle Dogà (VE), 18.02.1939; 840 m Caorle
(VE), 15.04.1957; 841 m Caorle (VE), 14.10.1956; 842 f Caorle (VE), 21.03.1958
Fistione turco Netta rufina (Pallas, 1773)
716 f Lago Maggiore, 12.04.1939; 717 m Murano (VE), 08.03.1933; 718 m Valle Dogà,
Venezia, 10.11.1937
Es. 717 citato in Favero (1935b). Svernante regolare ma molto scarso nell’area costiera
del Veneto orientale, dove si è recentemente insediato come nidificante (Bon et al.,
2014).
Moriglione Aythya ferina (Linnaeus, 1758)
712 f Caorle (VE), 20.03.1955; 713 m Caorle (VE), 21.02.1955; 729 m Valle Dogà, Venezia, 10.10.1937; 730 f Valle Dogà, Venezia, 28.12.1938 ; 852 m Caorle (VE), 15.03.1958;
853 f Caorle (VE), 14.11.1955
Gli es. 852 e 853 in cartellino portano l’annotazione “abito rugginoso”: una definizione
in uso nell’ambiente venatorio delle valli di Caorle, indicante gli individui che esibiscono un piumaggio apparentemente sporco di ruggine (D. Marin com. pers.).
Moretta tabaccata Aythya nyroca (Güldenstädt, 1770)
738 f Caorle (VE), 12.11.1956; 739 f Venezia, 20.12.1953; 740 m San Polo di Piave
(TV), 11.03.1939
Svernante irregolare dal 2004 insediatosi anche come nidificante nell’area costiera del
Veneto orientale (Bon et al., 2014).
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Moriglione x Moretta tabaccata
741 m Valle Perera, Caorle (VE), 16.01.1950; 742 m Valle Franchetti, Caorle (VE),
08.10.1950
Es. 741 citato in Favero (1950b), rinvenuto presso il commerciante di selvaggina Bergamo. Es. 742 citato in Favero (1952), rinvenuto nel mercato di Portogruaro; le gonadi
di questo individuo furono inviate in studio a A. M. Taibel, direttore della Stazione di
Pollicoltura Sperimentale di Rovigo Favero (l. c.).
Moretta Aythya fuligula (Linnaeus, 1758)
707 m Sile presso Treviso 07.11.1937; 708 f Sile presso Treviso 07.11.1937; 711 f Caorle
(VE), 20.03.1955
Moretta grigia Aythya marila (Linnaeus, 1761)
714 m Laguna di Caorle (VE), 15.12.1940; 715 f Laguna di Caorle (VE), 15.12.1940
Es. 714 citato in Favero (1942a). Nel Veneziano specie migratrice irregolare e svernante
occasionale (Bon et al., 2014).
Edredone Somateria mollissima (Linnaeus, 1758)
687 m paludi di Grado (GO), 27.02.1954; 688 m Lago Maggiore, 06.12.1937; 827 f
Grado (GO), 20.01.1957
Es. 687 parte di un gruppo di 3, di cui 2 mm catturati (Favero, 1954b e cfr. Moltoni,
1957b); es. 827 citato in Moltoni (1957b). In Friuli-Venezia Giulia specie svernante
regolare e nidificante irregolare con la prima riproduzione accertata per l’Italia alla
foce dell’Isonzo (GO) nel 1999 (cfr. Parodi, 2006). Svernante irregolare e molto raro in
Piemonte (cfr. Cucco et al., 2003).
Re degli edredoni Somateria spectabilis (Linnaeus, 1758)
686 m Laguna di Venezia, 23.10.1920
Es. discusso in Semenzato & Scarton (1998). Ninni (1924) indicava con la stessa data
e località di cattura Treporti (VE), 1 f di S. spectabilis conservata nella coll. BisaccoPalazzi (cfr. Arrigoni degli Oddi, 1929); Bisacco Palazzi (1935) però cita l’esemplare
come appartenente a S. mollissima (Linnaeus, 1758), determinazione confermata da
Arrigoni degli Oddi in Martorelli (1931); questo stesso esemplare attualmente manca
dalla coll. Bisacco Palazzi (Bon et al., 1993). Altre segnalazioni note per la Laguna di
Venezia: 1 es. “Pignatelle”, 21.08.1888 (Ninni, 1888, cfr. Arrigoni degli Oddi, 1898);
1 f Salina di S. Felice, Venezia, 20.09.1904 (Ninni, 1904); 15 indd. osservati in Valle
Zappa, Campagna Lupia (VE), 05-18.01.1918 (Arrigoni degli Oddi, 1929). Specie
accidentale nota con otto segnalazioni italiane (Brichetti & Fracasso, 2003).
Moretta codona Clangula hyemalis (Linnaeus, 1758)
705 m Canalon di Caorle (VE), 29.11.1955; 706 f Canalon di Caorle (VE), 29.11.1955;
709 f Valle Zignago, Concordia Sagittaria-Caorle (VE), 27.10.1946; 710 m Caorle paludi di Portogruaro (VE)5, 28.12.1948
Ess. 705 e 706 presi da un gruppo di 4 ˇess.
´ (Favero, 1956); es. 709 citato in Favero
(1948a); es. 710 citato in Favero (1949b). Migratrice e svernante irregolare nel Veneziano (Bon et al., 2014).
Orchetto marino Melanitta nigra (Linnaeus, 1758)
699 m Laghi di Monticolo, Appiano (BZ)6, 17.02.1955; 700 f Valle Zignago, Concordia
Sagittaria-Caorle (VE), 25.11.1950
Es. 699 citato in Favero (1956). Specie assente come svernante nei bacini lacustri
dell’Alto Adige (cfr. Baccetti et al., 2002) e accidentale in Trentino, dov’è nota per una
sola segnalazione recente (Pedrini et al., 2005). Svernante molto scarso ed irregolare
nelle acque costiere del Veneziano (Bon et al., 2014).

Cfr. nota 1
In cartellino e catalogo indicato come “Laghetto di Appiano (Bolzano)”; i Laghi di Monticolo
comprendono il Lago Grande e il Lago Piccolo nel territorio del comune di Appiano (BZ).

5
6
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Orco marino Melanitta fusca (Linnaeus, 1758)
695 m Brussa Canalon di Caorle (VE), 24.01.1940; 696 m paludi di Portogruaro (VE)7,
25.02.1940; 697 f Portogruaro (VE), 15.11.1950; 698 f Pisa, 18.11.1929
Ess. 0695 e 0696 citati in Favero (1941). Nel Veneziano è uno svernante scarso ed irregolare (Bon et al., 2014).
Quattrocchi Bucephala clangula Linnaeus, 1758
701 f Caorle (VE), 22.11.1953; 702 f Valle Dogà, Venezia, 10.12.1936; 703 m Caorle (VE), 01.01.1957; 704 m Valle Dogà, Venezia, 20.12.1956; 855 m Caorle (VE),
15.03.1959
Pesciaiola Mergellus albellus Linnaeus, 1758
731 m Valle Dogà, Venezia, 26.01.1940; 732 m Valle Dogà, Venezia, 27.01.1940; 733 f
Venezia, 28.12.1937
Specie occasionale nelle acque interne e costiere del Veneziano (Bon et al., 2014).
Smergo minore Mergus serrator Linnaeus, 1758
681 m Lago Maggiore, 02.11.1936, 747 f Portogruaro (VE), 10.11.1952
Smergo maggiore Mergus merganser Linnaeus, 1758
679 m Portogruaro (VE), 31.12.1940; 680 f Portogruaro (VE), 14.01.1940
Es. 679 citato in Favero (1941), cfr. Moltoni (1962). Specie in Veneto di recente insediamento come nidificante (Zenatello et al., 1997); svernante occasionale nel Veneziano (Bon et al., 2014).
Gobbo rugginoso Oxyura leucocephala (Scopoli, 1769)
727 m Canalon di Caorle (VE), 29.11.1953; 728 m Valle Zignago, Concordia SagittariaCaorle (VE), 20.12.1948
Es. 727 citato in Favero (1954b); es. 728 citato in Favero (1949b). Le poche altre segnalazioni note per l’area costiera veneta sono raccolte in Bon et al. (1993). Più recenti
osservazioni riguardano 1 f Vallesina di Albarella (RO) 13, 14, 30.01.2003 e 14.02.2003
(F. Cassari, L. Gramolelli in Bon et al., 2005); 1 m Valle Ca’ Pisani - Po di Maistra (RO),
02 .03.2003 (P. Ronconi in Bon et al., 2005).
Galliformes
Tetraonidae
Francolino di monte Bonasa bonasia Stephens, 1819
198 m Trento, 22.10.1955; 199 f S. Vito di Cadore (BL), 09.11.1950; 200 f Alpi trentine,
08.11.1930
Pernice bianca Lagopus muta (Montin, 1776)
165 f Trento, 18.01.1955; 166 f Livinallongo (BL), 06.10.1955; 167 f Livinallongo (BL),
01.10.1955; 168 f Livinallongo (BL), 08.06.1955; 874 f Bolzano, 24.09.1957
Fagiano di monte Tetrao tetrix Linnaeus, 1758
204 m Asiago (VI), 10.04.1955; 205 m Alpi trentine, 15.10.1931; 206 f Cortina d’Ampezzo (BL), 18.10.1950
Gallo cedrone Tetrao urogallus Linnaeus, 1758
201 m Cortina d’Apezzo (BL), 08.10.1940; 202 m Alleghe (BL), 23.09.1954; 203 f Cortina d’Ampezzo (BL), 25.10.1935
Phasianidae
Colino della Virginia Colinus virginianus (Linnaeus, 1758)
7

Cfr. nota 1.
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824 f Grave di Candelù, Maserada (TV), 04.11.1958; 825 f Grave di Candelù, Maserada
(TV), 04.11.1958
La data di cattura corrisponde all’epoca dei primi tentativi d’introduzione in Veneto
(cfr. Bon et al. 2008).
Coturnice Alectoris graeca (Meisner, 1804)
169 f Brestovizza in Valle, Komen, Slovenia 10.11. 1937; 171 f Livinallongo (BL),
13.11.1954; 170 f Paternò (CT), 07.10.1951; 873 m Pasubio (VI), 13.10.1957
Es. 169, 171 e 873 appartengono alla forma A. g. saxatilis (Bechstein, 1805), l’es. 170 a
A. g. whitakeri Schiebel, 1934.
Pernice rossa Alectoris rufa (Linnaeus, 1758)
162 f Genova, 14.01.1957; 163 m Genova, 26.10.1956; 164 m Genova 15.11.1948
Pernice sarda Alectoris barbara (Bonnaterre, 1790)
172 m Lanusei (OG), 12.11.1954; 173 m Lanusei (OG), 12.11.1954; 174 m Lanusei
(OG), 16.12.1935; 869 f Cagliari, 18.01.1959
Es. 869 teratologico con mandibola superiore rivolta verso l’alto.
Starna Perdix perdix (Linnaeus, 1758)
175 m Brestovizza in Valle, Komen, Slovenia, 14.10.1937; 176 m Portogruaro (VE),
10.12.1953; 177 f Portogruaro (VE), 07.02.1954
Quaglia Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)
178 m Portogruaro (VE), 23.08.1955; 179 m San Polo di Piave (TV), 24.08.1938; 180 f
San Polo di Piave (TV), 24.08.1937
Fagiano comune Phasianus colchicus Linnaeus, 1758
207 m Torviscosa (UD), 05.12.1951; 208 m Brestovizza in Valle, Komen, Slovenia,
05.11.1937; 209 f Cervignano (UD), 19.11.1956; f Cervignano (UD), 14.11.1956
Gaviiformes
Gaviidae
Strolaga minore Gavia stellata (Pontoppidan, 1763)
778 m Valle Dogà, Venezia, 10.01.1938
Strolaga mezzana Gavia arctica (Linnaeus, 1758)
775 m Caorle (VE), 06.06.1939; 776 m Caorle (VE), 26.11.1956; 777 m Portogruaro
(VE), 21.01.1940; 780 f Valle Dogà, Venezia, 15.11.1938
Strolaga maggiore Gavia immer (Brünnich, 1764)
779 m Umago, Istria, Croazia, 01.11.1938
Procellariiformes
Procellariidae
Berta di Jouanin Bulweria fallax Jouanin, 1955
586 m Stabiuzzo, Cimadolmo (TV), 26.07.1953
L’ind. preso da un gruppo di 3 es. è documentato da Giol (1957b); cattura citata in
Cova (1969) e in Toschi (1969). Entità a distribuzione afrotropicale ristretta (Oceano Indiano occidentale) (cfr. Brichetti & Fracasso, 2013), nota nel Mediterraneo per
quest’unica segnalazione, messa in dubbio da Cramp & Simmons (1977). Baccetti et al.
(2014) includono questa cattura nell’elenco riguardante specie su cui sussistono dubbi
sull’affidabilità del ritrovamento. L’esemplare in questione fu esaminato e confrontato con altri da S. L. Olson, del National Museum of Natural History – Smithsonian
Institution di Washington, che ritenne invece la segnalazione attendibile, suggerendo
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la possibilità che questo individuo potesse appartenere ad una popolazione diversa, e
sconosciuta, da quella dell’Oceano Indiano (Olson, 1985)8; il rinvenimento di questa
entità in zone interne, lontane dal mare, è segnalato anche da Zonfrillo (1988).
Berta maggiore Calonectris diomedea (Scopoli, 1769)
521 m Isola la Maddalena, Olbia-Tempio (OT), 05.05.1937; 522 m Viareggio (LU),
02.03.1952; 569 m Viareggio (LU), 14.03.1952
Berta minore Puffinus yelkouan (Acerbi, 1827)
567 f Genova, 20.03.1953; 568 f La Maddalena, Olbia-Tempio (OT), 01.04.1937
Hydrobatidae
Uccello delle tempeste di Wilson Oceanites oceanicus (Kuhl, 1820)
585 f La Maddalena, Olbia-Tempio (OT), 26.07.1956
Segnalato da Favero (1957a); seconda cattura convalidata per l’Italia di questa specie a
distribuzione antartica (Brichetti & Fracasso, 2003).
Uccello delle tempeste Hydrobates pelagicus Linnaeus, 1758
582 f La Maddalena, Olbia-Tempio (OT), 10.10.1956; 583 m Asinara, Porto Torres
(SS), 10.05.1939
Es. 582 citato in Favero (1957a); es. 583 citato in Favero (1940).
Uccello delle tempeste codaforcuta Oceanodroma leucorhoa (Vieillot, 1817)
584 m Spiaggia di Levante, Viareggio (LU), 13.11.1951
Es. segnalato da Caterini (1952), discusso in Moltoni (1952a); cattura compresa tra le
altre tredici italiane convalidate (Brichetti & Fracasso, 2003).
Pelecaniformes
Sulidae
Sula Morus bassanus Linnaeus 1758
506 m mare presso Genova, 07.03.1954; 507 m Laguna di Venezia, 26.03.1938
Es. 506 preparato da C. Confalonieri, segnalato da Favero (1954b); es. 507 discusso in
Semenzato & Scarton (1998).
Pelecanidae
Pellicano Pelecanus onocrotalus Linnaeus, 1758
854 m juv. Isole Eolie s.d.
Es. forse riferibile al 1957 anno in cui furono osservati e catturati più ind. in alcune località messinesi (Orlando, 1958 cfr. Favero, 1959). Moltoni & Frugis (1967) riferiscono di un es. da Malfa nell’isola di Salina (ME), dei primi di dicembre 1957 conservato
nelle collezione Favero.
Phalacrocoracidae
Cormorano Phalacrocorax carbo (Linnaeus,1758)
772 m Cimadolmo (TV), 10.03.1951; 773 f Lago Maggiore, 30.03.1936; 774 m Venezia,
02.04.1938
Le date di cattura degli esemplari segnalano la presenza di cormorano in località lagunari e lacustri in epoche nelle quali era poco comune (cfr. Ninni, 1938) o occasionale
(cfr. Cucco et al., 1996).

Quest’autore rilevava infatti una diversa colorazione del piede dell’es. della collezione Giol
rispetto agli altri 2 esemplari da lui esaminati (Olson, 1985). Carlo Violani, del Dipartimento di
Biologia Animale dell’Università di Pavia, fece da tramite tra Vittoria Giol e Storrs Olson, com’è
deducibile dalla corrispondenza conservata presso il Museo Brandolini-Rota.
8
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Marangone dal ciuffo Phalacrocorax aristotelis (Linnaeus, 1761)
743 m Caorle (VE), 24.11.1956; 746 m Cagliari, 22.04.1934; 848 m Olbia (OT),
01.02.1959
Es. 743 determinato come “Marangone” generico, senza attribuzione specifica; la data
di cattura documenta la specie nell’area costiera veneta quando era da ritenersi accidentale; solo dal 2003 è uno svernante regolare (Bon & Scarton, 2012).
Marangone minore Phalacrocorax pygmeus (Pallas, 1773)
744 f paludi di Portogruaro (VE)9, 18.09.1938 (cfr. Favero, 1939); 745 f Canale fra Valle
Figheri e Valle Zappa10, Campagna Lupia (VE), 02.09.1934 (cfr. Favero, 1935); 748 f
juv. Lago Maggiore, 09.10.1956
Es. 744 risulta catturato sul fiume Lemene (Favero, 1939); es. 745 abbattuto assieme
ad 1 m da un gruppo di 5 ess. (Favero, 1935 d). Specie insediatasi dal 1998 come nidificante nelle zone umide costiere ed interne del Veneziano (cfr. Bon et al. 2004). L’es.
748, determinato originariamente come “Marangone col ciuffo Phalacrocorax aristotelis
desmarestii (Payraudeau, 1826)”, si aggiunge ai tre segnalati per il Piemonte (1856,
1866, 1973) (Pavia & Boano, 2008).
Ciconiiformes
Ardeidae
Tarabuso Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758)
678 m Portogruaro (VE), 10.09.1936
Tarabusino Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)
649 f Portogruaro (VE), 02.10.1936; 650 m Caorle (VE), 26.05.1936
Nitticora Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)
671 m San Polo di Piave (TV), 06.04.1939; 836 f juv. Portogruaro (VE), 21.08.1958
Sgarza ciuffetto Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)
651 m paludi di Portogruaro (VE), 06.04.1943; 652 f paludi di Portogruaro (VE),
08.04.1943; 653 m paludi di Portogruaro (VE)11,21.04.1943.
Ess. citati da Favero (1943b) come presi assieme ad altri cinque ne “l’Estuario Veneto
e le immense zone di bonifica limitrofe”12.
Airone guardabuoi Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758)
859 m Civita Castellana (VT), 02.12.1956
Ardeide di comparsa occasionale in Italia sino alla fine degli anni Settanta con circa 50
segnalazioni (cfr. Moltoni & Brichetti, 1978); questa cattura documenta la presenza
della specie in regioni centrali della penisola in un’epoca sinora inedita (cfr. Fraticelli
in Toso, 1981).
Garzetta Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)
661 m San Michele al tagliamento (VE), 12.06.1953; 662 m San Polo di Piave (TV),
06.04.1939; 663 f Treporti, Cavallino Treporti (VE), 10.02.1958; 664 f Caorle (VE),
18.04.1956

Cfr. nota 1.
La descrizione corrisponde a quella dell’attuale Canale Cornio.
11
Cfr. nota 1.
12
Tra Ottocento e metà Novecento, “Estuario Veneto” fu una espressione di una certa fortuna
nella letteratura naturalistica (talvolta sovrapponibile a “Lagune Venete” o a “paludi venete”),
che però lasciava del tutto indeterminate le località puntuali di osservazione o di raccolta: nel
migliore dei casi indicava un territorio comprendente la Laguna di Venezia e le lagune di Caorle e
Bibione, nel peggiore un’area costiera estesa tra il Po ed il Tagliamento (cfr. Ninni 1938 ma anche
le opere di Arrigoni degli Oddi 1904 e 1929, in più punti).
9

10
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Airone bianco maggiore Casmerodius albus (Linnaeus, 1758)
656 f San Michele al Tagliamento (VE), 17.12.1950
Ardeide che ha progressivamente incrementato il numero di individui svernanti dagli
anni ‘90 del secolo scorso, con sporadiche nidificazioni registrate a partire dal 1993 (cfr.
Bon et al., 2004).
Airone cenerino Ardea cinerea Linnaeus, 1758
672 m Valle Dogà, Venezia, 07.03.1938; 673 f Cimadolmo (TV), 21.04.1957
Airone rosso Ardea purpurea Linnaeus, 1766
674 m Valle Dogà, Venezia, 17.10.1937; 675 m San Polo di Piave (TV), 10.04.1937
Ciconiidae
Cicogna nera Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)
667 m paludi di Portogruaro (VE)13, 03.09.1939 (cfr. Favero, 1940); 668 f juv. Portogruaro (VE), 13.09.1955
L’es. 667 faceva parte di un gruppo di 3, di cui due juv. abbattuti, 1 m in questione e 1
f (Favero, 1940).
Cicogna bianca Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758)
669 m Zianigo (VE), 07.04.1933; 670 m San Michele al Tagliamento (VE), 24.04.1954.
L’es. 669 in Favero (1935c) risulta abbattuto a Mestre (VE); l’es. 670 raccolto morente,
da un stormo di cinque, a Foci Tagliamento (VE) (Favero, 1955a); es. discussi in Semenzato (1987).
Threskiornithidae
Mignattaio Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766)
654 m Viareggio (LU), 20.04.1929; 655 f Venezia, 13.10.1933; 829 m Catania,
16.04.1956; 830 f Catania, 16.04.1956
Spatola Platalea leucorodia Linnaeus, 1758
660 m Catania, 18.10.1937; 849 m Catania, 13.05.1958
Phoenicopteriformes
Phoenicopteridae
Fenicottero Phoenicopterus roseus Pallas, 1811
665 m Oristano, 08.12.1950; 666 m Oristano, 26.12.1956
Podicipediformes
Podicipedidae
Tuffetto Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)
759 f Valle Dogà, Venezia, 10.01.1937; 760 f Mirano (VE), 14.08.1936; 761 f Caorle
(VE), 03.04.1955; 762 m San Polo di Piave (TV), 02.11.1957; 893 juv. Portogruaro
(VE), 01.09.1955
Svasso maggiore Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)
752 m Lova, Campagna Lupia (VE), 25.09.1933; 753 m Lago Maggiore, 02.08.1936;
754 f San Michele al Tagliamento (VE), 24.03.1955; 755 m Treporti, Cavallino-Treporti
(VE), 22.03.1940.

13

Cfr. nota 1.
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Svasso collorosso Podiceps grisegena (Boddaert, 1783)
750 m Canalon di Caorle (VE), 24.03.1955 ; 751 m Valle Dogà, Venezia, 20.08.1939
Es. citati in Favero (1955b); es. 750 in Moltoni (1956 a).
Svasso cornuto Podiceps auritus (Linnaeus, 1758)
758 m Laguna di Venezia, 08.10.1936
Svasso piccolo Podiceps nigricollis C. L. Brehm, 1831
756 m Venezia, 06.01.1936; 757 m Portogruaro (VE), 04.04.1930
Falconiformes
Accipitridae
Falco pecchiaiolo Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
8 m Mirano (VE), 14.05.1933; 844 f San Vito al Tagliamento (PN), 19.05.1950
Nibbio bruno Milvus migrans (Boddaert, 1783)
17 m Thiene (VI), 15.04.1932; 18 m Thiene (VI), 30.04.1932
Nibbio reale Milvus milvus (Linnaeus, 1758)
15 m Palermo, 13.05.1956; 16 f dintorni di Roma, 12.02.1935
Aquila di mare Haliaeetus albicilla Linnaeus, 1758
55 m Morsano al Tagliamento (PN), 16.01.1940; 56 m Laguna di Caorle (VE), 25.06.1940
Es. 55 citato in Favero (1942a); l’es. 56 citato in Favero (1941) documenta una presenza in epoca inusuale (cfr. Brichetti & Fracasso, 2003). Specie attualmente scarsa
ed irregolare durante i movimenti migratori ed accidentale come svernante nell’area
costiera veneziana (Bon & Scarton, 2012).
Capovaccaio Neophron percnopterus (Linnaeus, 1758)
900 1 ad. s.l., s.d.
Purtroppo non se ne conosce né provenienza né data di cattura.
Grifone Gyps fulvus (Hablizl, 1783)
62 f Monte Gennargentu (NU-OG), 10.11.1929; 63 m Lanusei (OG), 15.01.1954
I grifoni in collezione appartenevano ai nuclei della Sardegna orientale ancora esistenti
sino agli anni Settanta del secolo scorso (cfr. Genero, 1992).
Biancone Circaetus gallicus (J. F. Gmelin, 1788)
64 m Mirano (VE), 29.03.1940
Es. citato in Favero (1941).
Falco di palude Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)
9 m Valle Dogà, Venezia, 08.08.1937; 10 08.01.1937; f Portogruaro (VE), 30.06.1949;
11 m Laguna di Venezia, 04.09.1942
L’es. 11 è parzialmente albino.
Albanella reale Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)
22 m Portogruaro (VE), 28.03.1953; 24 f Portogruaro (VE), 21.09.1953; 27 m Venezia,
15.01.1941; 28 f Paternò (CT) 20.09.1931; 29 f Portogruaro (VE), 18.11.1934
Ess. 22 e 24 originariamente determinati come Albanella pallida C. macrourus (S. G.
Gmelin, 1770); es. 29 citato in Favero (1935a).
Albanella pallida Circus macrourus (S. G. Gmelin, 1770)
23 m Venezia, 18.04. 1936; 25 f Venezia 31.08.1954
Albanella minore Circus pygargus (Linnaeus, 1758)
26 m Portogruaro (VE), 17.04.1937; 864 f Caorle (VE), 20.08.1958
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Astore Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)
2 f Alleghe (BL), 03.11.1935; 3 m Lanusei (OG), 20.11.1935; 4 m Monti Urzulei (OG),
26.03.1939; 5 m juv., Lanusei (OG), 10.11.1949
Es. 3 e 4 appartenenti alla forma A. g. arrigonii Kleinschmidt, 1901; es. 5 originariamente determinato come m di Falco peregrinus peregrinus Tunstall, 1711.
Sparviere Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)
37 f Portogruaro (VE), 07.01.1950; 38 f Chiarano (TV), 06.05.1937; 39 m San Polo di
Piave (TV), 09.03.1939; 40 m Ilbono (OG) 25.10.1938; 847 f Lanusei (OG), 13.12.1954
Es. 40 e 847 appartenenti alla forma A. n. wolterstorffi Kleinschmidt, 1901. La data di
cattura dell’es. 38 è indicativa di una possibile nidificazione in zona, inedita per l’epoca.
Poiana Buteo buteo (Linnaeus, 1758)
12 m San Polo di Piave (TV), 10.01.1939; 14 m Nuoro 02.01.1955; 65 f Romania, Delta
del Danubio, 06.05.1937
Es. 14 attribuito a B. b. arrigonii Picchi, 1903; es. 65 determinato come B. b. zimmermannae Ehmcke, 1893 (cfr. B. b. vulpinus Gloger, 1833).
Poiana codabianca Buteo rufinus (Cretzschmar, 1827)
60 m Morsacco di Udine14, 30.03.1948 ; 61 f San Vito di Cadore (BL), agosto 195415
Es. 60 citato in Riello (1948), Moltoni (1955a) e Mingozzi (1987); es. 61 citato in
Giol (1958b) e in Moltoni (1961). In Italia rara ed irregolare sino agli anni Ottanta del
Novecento (cfr. Mingozzi, 1987), con recente incremento delle osservazioni anche in
Veneto (Brichetti & Fracasso, 2003).
Poiana calzata Buteo lagopus (Pontopiddan, 1763)
13 m paludi di Venezia, 15.03.1932; 835 m Portogruaro (VE), 05.10.1950
Es. 13 citato in Favero (1933a). Svernante regolare nell’area costiera veneziana sino alla
fine del secolo scorso, recentemente non più rilevata (Bon et al., 2014).
Aquila anatraia maggiore Aquila clanga Pallas, 1811
58 f Valle Zignago, Concordia Sagittaria-Caorle (VE), 02.02.1941; 819 m Grave di Candelù, Maserada (TV), 28.10.1958
Es. 58 citato in Favero (1943c); es. 819 catturato da Romano Orso che nella stessa
località avrebbe preso un altro esemplare nel novembre 1957 (Giol, 1959b). Nel Veneziano specie nel passato svernante regolare, irregolare sino al 1999, in seguito censita
occasionalmente (cfr. Bon et al., 2014).
Aquila anatraia minore Aquila pomarina C. L. Brehm, 1831
000 juv. Negrisia, Ponte di Piave (TV), 09.10.1960
Es. assente dal catalogo e privo di numero progressivo nel cartellino; cattura documentata in Giol (1961a). Tre segnalazioni venete accettate da Arrigoni degli Oddi (1929);
recenti osservazioni in Veneto ne documentano gli scarsi movimenti migratori: 1 ind.
Salionze, Valeggio sul Mincio (VR), 06.09.2003 (A. Gargioni, M. Busetto, C. Martignoni, F. Roscelli in Bon et al. 2004); 1 ind. Silea (TV), 08.03.2006 (Mezzavilla F., in Mellone & Sighele, 2007); 1 ind. Colline moreniche del Garda (VR/MN/BS), 25.08.2008
(P. Bonvicini in Sighele et al. 2009); 1 ind. Ottava Presa, Caorle (VE), 22.10.2010 (Panzarin L., in Sighele et al., 2011).
Aquila reale Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)
53 m Monti Urzulei (OG), 26.02.1954; 54 m Monti Urzulei (OG), 07.02.1932

14
15

“Morsacco” è un probabile refuso da leggersi Morsano al Tagliamento (PN) o Moimacco (UD).
Indicata come senza data, “forse ucciso nei primi anni ‘50”, da Mingozzi (1992).

150

Lavori Soc. Ven. Sc. Nat. - vol. 40: 139 - 185, Venezia, 31 gennaio 2015

Aquila del Bonelli Aquila fasciata Vieillot, 1822
59 f Lentini (SR), 24.11.1933
Citato in Favero (1937b) come subadulto avuto assieme ad un juv. ancora da Lentini
ma in epoca diversa. La cattura documenta la presenza di quest’aquila nella Sicilia sudorientale da dov’è attualmente scomparsa (Massa, 2008).
Aquila imperiale Aquila heliaca Savigny, 1809
57 f Campocroce di Mirano (VE), 00.10.1940
Es. documentato in Favero (1942 b). Accidentale in Veneto, nota per una sola altra
segnalazione: 1 ind., 20.10.2007, Affi (VR) (C. Izzo, M. Sighele in Bon et al., 2008). La
f di Falco imperialis Bechstein, 1812, presa a Chirignago (VE), 00.03.1847 (Contarini,
1847) è da Ninni (1938) attribuita ad A. chrysaetos; l’antica citazione dell’esistenza di
F. imperialis nella Val di Zoldo e nel Cadore dovuta a Catullo (1838), emendata già da
Salvadori (1872), fu certamente frutto di confusione con A. chrysaetos (Tormen & De
Col, 2008 cfr. Zenatello et al., 1998).
Pandionidae
Falco pescatore Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)
19 f Colfrancui, Oderzo (TV), 12.09.1953; 20 m Lago Maggiore, 15.09.1931
Falconidae
Grillaio Falco naumanni Fleischer, 1818
51 m Portogruaro (VE), 01.09.1950; 52 m Paternò (CT), 19.09.1931
L’es. 51 non compreso nell’elenco di Nardo (2001) che raccoglie le osservazioni nel Veneto orientale (VE-TV) sino agli anni ’90 del secolo scorso, quando la specie era scarsa
ed occasionale (cfr. Bon et al., 2014). Catture nelle “paludi di Musile” e osservazioni
nelle paludi del Veneziano erano riferite da Ninni (1900).
Gheppio Falco tinnunculus Linnaeus, 1758
34 f San Polo di Piave (TV), 29.02.1939; 35 m San Polo di Piave (TV), 15.10.1937; 36
m Portogruaro (VE), 23.11.1931
Falco cuculo Falco vespertinus Linnaeus, 1766
47 f Concordia Sagittaria (VE), 24.04.1956; 48 f Portogruaro (VE), 04.05.1936; 49 m
Pasiano di Pordenone (PN), 18.05.1956; 50 m Portogruaro (VE), 24.04.1939
Smeriglio Falco columbarius Linnaeus, 1758
44 f Portogruaro (VE), 23.10.1950; 45 f Paternò (CT), 28.10.1933; 46 m San Polo di
Piave (TV), 28.10.1938
Lodolaio Falco subbuteo Linnaeus, 1758
41 m Portogruaro (VE), 24.09.1951; 42 f Mirano (VE), 23.05.1935; 43 juv. Portogruaro
(VE), 18.08.1950
La data di cattura e l’età dell’es. 43 indicative di una possibile nidificazione in zona,
inedita per l’epoca.
Falco della regina Falco eleonorae Gené, 1839
30 f Lotzorai (OG), 04.10.1937; 31 m Montesanto (NU), 04.09.1953; 32 f Lanusei
(OG), 10.02.1939
Lanario Falco biarmicus Temminck, 1825
21 f Paternò (CT), 10.11.1931
Sacro Falco cherrug J. E. Gray, 1834
1 f dintorni di Mestre, Venezia, 09.03.1938
Es. citato in Favero (1938b). Migratore occasionale in Pianura Padana (Brichetti &
Fracasso, 2003), da confermare come accidentale in Veneto (Fracasso et al., 2011).
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Falco pellegrino Falco peregrinus Tunstall, 1771
6 m Thiene (VI), 13.05.1939; 7 m Thiene (VI), 27.11.1956; 33 f Lanusei (OG),
17.12.1954; 868 juv. Lugo Vicentino (VI), 29.12.1955
Es. 33 attribuito a F. p. brookei Sharpe, 1873. Es. 868 discusso in Semenzato & Scarton
(1998), precedentemente determinato come F. pelegrinoides Temminck, 1829.
Gruiformes
Rallidae
Porciglione Rallus aquaticus Linnaeus 1758
531 m Caorle (VE), 05.04.1956; 591 m San Stino di Livenza (VE), 16.10.1937; 857 f juv.
Caorle (VE), 20.08.1957
Voltolino Porzana porzana (Linnaeus, 1766)
111 m Venezia, 15.03.1945; 613 m San Polo di Piave (TV), 25.08.1937; 831 m Portogruaro (VE), 07.08.1958
Es. 111 parzialmente albino.
Schiribilla Porzana parva (Scopoli, 1769)
614 f Caorle (VE), 22.09.1956; 615 f Caorle (VE), 11.09.1954; 616 f Giare, Mira (VE),
05.04.1935; 633 f San Polo di Piave (TV), 10.08.1951; 880 f Caorle (VE), 22.03.1957
Schiribilla grigiata Porzana pusilla (Pallas, 1776)
617 f Dogaletto, Mira (VE), 07.09.1936; 618 m Giare, Mira (VE), 04.04.1934
Specie accidentale per il Veneto (cfr. Fracasso et al., 2011).
Re di quaglie Crex crex (Linnaeus, 1758)
611 f Giare, Mira (VE), 25.09.1934; 612 m Portogruaro (VE), 28.12.1951
Gallinella d’acqua Gallinula chloropus Linnaeus 1758
528 f Cavarzere (VE), 28.09.1934; 529 m Portogruaro (VE), 29.04.1936; 530 f San Polo
di Piave (TV), 20.10.1957
Pollo sultano Porphyrio porphyrio (Linnaeus, 1758)
677 m Lentini (SR), 15.03.1949
Attualmente assente l’es. 676, in catalogo come f Lentini (SR), 28.03.1949, che verosimilmente era uno dei due, anche se entrambi segnalati come mm, citati da Favero
(1949b) con la stessa data di cattura ma indicati come genericamente provenienti “dalla Sicilia”. Gli esemplari collezionati appartenevano alla popolazione siciliana estinta
intorno agli anni Cinquanta del secolo scorso, oggetto di reintroduzione nel 2000-02
presso il Biviere di Gela e a Foce Simeto (CT) (cfr. Brichetti & Fracasso, 2004). Provengono da Lentini anche 1 m e 1 f del 1934 della collezione Perale (Biasiolo & Bon,
2005).
Folaga Fulica atra Linnaeus 1758
66 m Valle Dogà (VE), 14.12.1937; 67 f Portogruaro (VE)16, 29.11.1953; 68 m Caorle
(VE), 08.11.1954; 749 m Valle Dogà, Venezia, 12.10.1937
Ess. 66, 67, 68 parzialmente albini.
Gruidae
Damigella di Numidia Grus virgo (Linnaeus, 1758)
837 ad. Lago Maggiore, 00.03.1958
Es. discusso da Semenzato & Scarton (1998), ritenuto non selvatico da Boano & Pulcher (2003). Non facilmente valutabile la provenienza dei pochi altri esemplari presi nell’Italia settentrionale: 1 es. “padovano”, s. d., conservato nel Museo Zoologico
16

Favero (1954b) registra come luogo di cattura Valle Zignago, Caorle (VE).
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dell’Università di Padova (Ninni, 1885) la cui origine selvatica fu messa in dubbio da
Arrigoni degli Oddi (1929); 1 es. Acqualunga, Borgo San Giacomo (BS), 18.03.1927
(Brichetti, 1982); 1 m ad. S. Giorgio di Nogaro (UD), 27. 03. 1942 (Brichetti, 1974); 1
es. 00.00.1970 Dogaletto di Mira (VE) (AA. VV., 1985); 1 es. 00.00.1976 Valproto (VI)
(AA. VV., 1985); Parma, 00.00.1986 (Bagni et al., 2003).
Gru Grus grus (Linnaeus, 1758)
657 m Pisa, 18.03.1951; 658 m Bari, 08.09.1938; 659 f Genova, provincia, 26.10.1939.
Otididae
Gallina prataiola Tetrax tetrax Linnaeus, 1758
634 m Sindacale, Concordia Sagittaria (VE), 16.11.1949; 635 f Cesarolo, San Michele al
Tagliamento (VE), 07.12.1953
Es. 634 citato in Favero (1950b); es. 635 citato in Favero (1954b) che segnala altri 4
es. osservati in località Pradis di San Michele al Tagliamento (VE), 24.12.1949 uno dei
quali abbattuto. Una f rinvenuta a San Donà di Piave (VE), il 31.03.2012, costituisce la
quarta segnalazione nota per il Veneto negli ultimi cinquant’anni (G. & E. Sgorlon in
Sighele et al., 2013).
Charadriiformes
Haematopodidae
Beccaccia di mare Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758
643 m Valle Vecchia, Caorle (VE), 20.03.1950; 644 m Viareggio (LU), 23.05.1951
Es. 643 segnalato in Favero (1951b). Nell’area costiera veneta la nidificazione di questa
specie è stata nuovamente documentata, dopo quasi un secolo di assenza, a partire dal
1996; anche lo svernamento è presumibilmente molto recente (cfr. Bon et al., 2014).
Recurvirostridae
Cavaliere d’Italia Himantopus himantopus (Linnaeus, 1758)
645 f Torre del Lago, Viareggio (LU), 14.04.1937; 646 f Portogruaro (VE), 24.05.1951
Avocetta Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758
647 m Estuario Veneto17, 14.10.1931; 648 m San Michele al Tagliamento (VE),
20.03.1955
Es. 647 citato in Favero (1953a).
Burhinidae
Occhione Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758)
636 m Portogruaro (VE), 10.11.1954; 640 m Isola la Vacca, Carbonia-Iglesias (CL),
24.04.1949
Es. 640 citato in Favero (1949b).
Glareolidae
Corrione biondo Cursorius cursor (Latham, 1787)
606 m Scaltenigo, Mirano (VE), 06.11.1932 ; 607 f Novi Ligure (AL), 22.10.1955
Es. 606 citato in Favero (1933b) e Moltoni (1956c); la località di cattura è erroneamente registrata, prima da Di Carlo (1973) e poi da Norante (1980), come “Scaltempo di
Merano”. Es. 607 preparato da Mario Dugone di Torino; Moltoni (1956) riporta una
diversa data di cattura, 20.10.1955. Entrambe gli esemplari discussi in Verducci et. al.
(2012). Ninni & Trois (1881) citavano erroneamente C. gallicus tra le specie accidentali
nel Veneziano, attribuendo a questa specie la descrizione di Glareola pratincola Linnaeus, 1766 fornita da Contarini (1847).
17

Cfr. nota 8.
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Pernice di mare Glareola pratincola Linnaeus, 1766
597 f Viareggio (LU), 02.05.1951; 598 f Valle Zignago, Concordia Sagittaria-Caorle
(VE), 06.05.1948
Es. 598 citato in Favero (1950a), che indica la data 06.06.1948, preso da un gruppo di
10-12 ess.; alla dissezione era presente un uovo in via di sviluppo. La nidificazione di
Pernice di mare è stata accertata nel 2002 a Valle Vecchia di Caorle (VE) (Bon et al.,
2004), località prossima a quella possibile segnalata da Favero (l. c.).
Charadriidae
Corriere piccolo Charadrius dubius Scopoli 1786
620 f Venezia, 09.04.1933; 621 m Portogruaro (VE), 18.04.1951
Corriere grosso Charadrius hiaticula Linnaeus 1758
622 f Pisa, 10.05.1950; 623 f Murano (VE), 10.09.1933
Fratino Charadrius alexandrinus Linnaeus 1758
532 f Caorle (VE), 06.06.1956; 533 f Caorle (VE), 06.06.1956; 534 m Mestre, Venezia,
18.04.1935
Piviere tortolino Charadrius morinellus Linnaeus, 1758
599 m Foggia, 15.09.1929; 600 f San Severo (FG), 16.12.1933; 601 m Caorle (VE),
20.09.1941
Piviere dorato Pluvialis apricaria Linnaeus, 1758
602 m Venezia, 11.12.1932; 603 m San Polo di Piave (TV), 21.03.1939; 604 m Portogruaro, 03.12.1952; 605 f San Polo di Piave (TV), 20.10.1956
Pivieressa Pluvialis squatarola Linnaeus, 1758
558 f Caorle (VE), 03.06.1936; 559 m Paternò (CT), 21.12.1931; 560 m Paternò (CT),
02.07.1931
Pavoncella codabianca Vanellus leucurus (Lichtenstein, 1823)
608 m Russia asiatica18, 00.10.1904
Pavoncella Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)
609 m Caposile, Musile di Piave – San Donà di Piave (VE), 15.10.1937; 610 m Tezze di
Piave, Vazzola (TV), 07.04.1938
Scolopacidae
Piovanello maggiore Calidris canutus Linnaeus, 1758
546 f Portogruaro (VE), 07.10.1920; 879 m Viareggio (LU), 20.04.1941
Nel Veneziano occasionale durante lo svernamento e i movimenti migratori (cfr. Bon
et al., 2004).
Piovanello tridattilo Calidris alba (Pallas, 1754)
538 f Venezia, 21.05.1936; 539 m Viareggio (LU), 03.10.1936; 540 m Viareggio (LU),
27.05.1936
Gambecchio comune Calidris minuta (Leisler, 1812)
624 f Caorle (VE), 03.06.1956; 625 m Venezia, 12.10.1933; 895 f Caorle (VE),
15.06.1958; 896 m Caorle (VE), 28.11.1953
Gambecchio nano Calidris temminckii (Leisler, 1812)
626 m Venezia, 12.10.1933

18

Dicitura riportata nel catalogo manoscritto.

154

Lavori Soc. Ven. Sc. Nat. - vol. 40: 139 - 185, Venezia, 31 gennaio 2015

Piovanello comune Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)
541 m Portogruaro (VE), 10.10.1941; 866 m Caorle (VE), 04.05.1958; 867 f Caorle
(VE), 09.06.1957
Piovanello pancianera Calidris alpina Linnaeus, 1758
535 f Marano Lagunare (UD), 16.12.1952; 536 m Portogruaro (VE), 02.04.1957; 537 m
Murano, Venezia, 12.11.1933
Gambecchio frullino Limicola falcinellus (Pontoppidan, 1763)
832 m Lago Taglio Foscari, Venezia, 12.08.1944
Combattente Philomachus pugnax Linnaeus, 1758
561 m foci del Po (RO-FE), 06.05.1936; 562 m Lago di Massaciuccoli, Massarosa (LU),
07.15.1935; 563 m Lago di Massaciuccoli, Massarosa (LU), 15.05.1935; 564 m Caorle
(VE), 10.04.1956; 565 m Valle Dogà, Venezia, 27.02.1939; 566 f Valle Dogà, Venezia,
15.03.1935; 883 f Caorle (VE), 28.05.1953
Frullino Lymnocryptes minimus (Brünnich, 1764)
627 f Portogruaro (VE), 27.12.1952; 628 m Portogruro (VE), 10.11.1937
Beccaccino Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)
629 f Portogruaro (VE), 10.08.1938; 630 m Portogruaro (VE), 07.01.1957
Croccolone Gallinago media (Latham, 1787)
631 f Malcontenta, Venezia, 05.04.1954; 632 m San Polo di Piave (TV), 16.04.1933
Beccaccia Scolopax rusticola Linnaeus, 1758
593 m San Polo di Piave (TV), 06.11.1956 ; 594 f Brestovizza in Valle, Komen, Slovenia,
04.11.1936
Pittima reale Limosa limosa Linnaeus 1758
553 m Valle Dogà, Venezia, 09.10.1937; 554 m Portogruaro (VE), 28.03.1950
Pittima minore Limosa lapponica Linnaeus 1758
555 f Viareggio (LU), 10.10.1937
Chiurlo piccolo Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758)
638 m Valle Dogà, Venezia, 12.04.1937; 639 f Caorle (VE), 14.05.1956; 833 m Marano
Lagunare (UD), 14.04.1958
Chiurlo maggiore Numenius arquata (Linnaeus, 1758)
640 m Valle Dogà, 10.04.1937; 641 m Caorle (VE), 22.11.1955; 642 m Burano (VE),
04.04.1934
L’esemplare 640 erroneamente determinato come Chiurlottello Numenius tenuirostris
Vieillot, 1817.
Piro piro piccolo Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)
542 m Mirano (VE), 04.04.1934; 781 m Caorle (VE), 09.07.1955
Piro piro culbianco Tringa ochropus Linnaeus 1758
544 m Caorle (VE), 20.07.1956; 545 m Conegliano (TV), 03.05.1944
Totano moro Tringa erythropus (Pallas, 1754)
550 m Caorle (VE), 23.08.1955; 551 m Venezia, 04.05.1937; 592 f Valle Dogà, Venezia,
02.04.1936; 875 m Caorle (VE), 27.11.1958
Pantana Tringa nebularia (Gunnerus, 1767)
556 f Portoguaro (VE), 06.04.1950; 557 f paludi di Portogruaro (VE)19, 02.09.1934
19

Cfr. nota 1.
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Albastrello Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803)
547 m Venezia, 22.08.1935; 548 m Portogruato (VE), 19.04.1952
Piro piro boschereccio Tringa glareola Linnaeus, 1758
543 f Caorle (VE), 26.08.1956
Pettegola Tringa totanus Linnaeus, 1758
549 m Caorle (VE), 30.04.1953; 552 f Venezia, 10.10.1933
Voltapietre Arenaria interpres (Linnaeus, 1758)
595 m f Viareggio (LU), 12.04.1939; 596 f Viareggio (LU), 12.04.1939
Falaropo beccosottile Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758)
870 m Caorle (VE), 22.08.1957
In Veneto migratore scarso ed irregolare (cfr. Fracasso et al., 2011).
Falaropo beccolargo Phalaropus fulicarius (Linnaeus, 1758)
619 m Foci del Serchio, Viareggio (LU), 28.11.1935
Es. citato da Favero (1957a).
Stercorariidae
Stercorario mezzano Stercorarius pomarinus (Temminck, 1815)
500 m Arcipelago Toscano (LI-GR) 19.09.1947; 501 m Marina di Pietrasanta20 (LU),
06.10.1939; 865 m Pratolino, Vaglia (FI), 28.10.1956
In Toscana migratore irregolare e svernante localizzato (Tellini Florenzano et al.,
1997).
Labbo Stercorarius parasiticus (Linnaeus, 1758)
499 m “foci del fiume Torre”, San Canzian d’Isonzo (GO)21, 00.03.1934; 826 f Caorle
(VE), 25.09.1957
Labbo codalunga Stercorarius longicaudus Vieillot, 1819
518 f Lago Maggiore, 14.11.1949; 519 m Valle Dogà, Venezia, 05.10.1939; 520 m Venezia, 14.10.1938
Es. 518 citato in Favero (1950b), leg. Cajelli, Lisanza (VA). Migratice scarsa, relativamente regolare, nota per una decina di segnalazioni venete nell’ultimo trentennio
(Sighele et al., 2013).
Stercorario maggiore Stercorarius skua (Brünnich, 1764)
502 m Ingólfshöfði, Austurland, Islanda, 10.06.1936
Laridae
Gabbiano tridattilo Rissa tridactyla (Linnaeus, 1758)
514 m Viareggio (LU), 08.02.1932; 515 f Mare Tirreno, 29.01. 1952; 516 m Arcipelago
Toscano (LI-GR); 517 m Mare Tirreno, 16.09.1952
Gabbiano comune Chroicocephalus ridibundus (Linnaeus, 1766)
570 m Valle Dogà, Venezia, 04.11.1937; 571 m juv. Venezia, 15.06.1956; 572 f Caorle
(VE), 07.06.1956; 573 m Venezia, 05.04.1935; 574 m Caorle (VE), 01.01.1955; 830 m
Marano Lagunare (UD), 03.07.1957
Gabbianello Hydrocoloeus minutus (Pallas, 1776)
578 f Viareggio (LU), 16.01.1935; 579 f juv. Pisa, 10.05.1950; 580 m Pisa, 08.05.1950
Designata nel cartellino come “Marina di Lucca”.
Interpretando la dicitura “foci” del cartellino originale come indicante la confluenza del torrente Torre nell’Isonzo nel territorio di San Canzian d’Isonzo.

20
21
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Gabbiano corallino Larus melanocephalus Temminck, 1820
575 m juv. Venezia, 10.11.1956; 576 m Viareggio 10.01.1939; 577 f Pisa, 06.04.1950;
858 m juv. Palermo, 30.03.1957
Gabbiano corso Larus audouinii Payraudeau, 1826
494 f Viareggio (LU), 07.04.1950; 495 f Viareggio (LU), 28.02.1939
Es. 494 citato in Favero (1952), assieme ad un altro.
Gavina Larus canus Linnaeus, 1758
492 m Mirano (VE), 20.12.1938; 493 f Caorle (VE), 27.01.1954
Zafferano Larus fuscus Linnaeus, 1758
496 f Palermo, 10.01.1950; 497 m Grado (GO), 20.04.1956; 498 f Viareggio (LU),
18.04.1951
Gabbiano reale Larus michaellis J. F. Naumann, 1840
503 m Valle Dogà, Venezia (VE), 05.09.1937; 845 f juv. Caorle (VE), 23.07.1956
Gabbiano glauco Larus hyperboreus Gunnerus, 1767
505 m coste della Sardegna, 15.01.1929
Es. discusso in Scarton & Semenzato (1998). Accidentale con 18 segnalazioni italiane
(Brichetti & Fracasso, 2006).
Mugnaiaccio Larus marinus Linnaeus, 1758
504 m Cagliari, 15.12.1950
Specie accidentale in Sardegna (Brichetti & Fracasso, 2006).
Sternidae
Fraticello Sternula albifrons (Pallas, 1764)
587 m Venezia, 11.08.1935; 886 m Caorle (VE), 08.06.1957
Sterna zampenere Gelochelidon nilotica (J. F. Gmelin, 1789)
508 f Viareggio (LU), 23.05.1951; 509 m Campalto, Venezia, 19.04.1936
Sterna maggiore Hydropogne caspia (Pallas, 1770)
490 f Viareggio (LU), 24.04.1951; 491 m palude di Portogruaro (VE), 04.04.1943; 854
m juv. Morsano al Tagliamento (PN), 17.09.1955
Es. 490 citato in Favero (1952); es. 491 citato in Favero (1943c). L’es. 854 citato da
Moltoni (1958a) con data 20.09.1955, era stato inanellato in Svezia il 07.07.1955 (cfr.
Parodi, 2004).
Sterna comune Sterna hirundo Linnaeus, 1758
512 m Caorle (VE), 29.06.1936; 513 m Laguna Veneta, 14.04.1935
Mignattino piombato Chlidonias hybrida (Pallas, 1811)
590 f Campalto, Mestre, Venezia 10.05.1936
Mignattino comune Chlidonias niger Linnaeus, 1758
588 f Venezia, 24.04.1936; 589 m Caorle (VE), 09.06.1955; 878 m juv. Caorle (VE),
12.08.1956; 898 m Caorle (VE), 10.08.1956
Mignattino alibianche Chlidonias leucopterus (Temminck, 1815)
581 f Torre del Lago Puccini, Viareggio (LU), 24.05.1936
Beccapesci Sterna sandvicensis Latham, 1787
510 m Marina di Pisa, 06.04.1938; 511 m Pisa, 10.04.1950
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Alcidae
Gazza marina Alca torda Linnaeus, 1758
523 f Isole Eolie (ME), 29.01.1939; 524 m Isole Eolie (ME), 26.01.1939; 525 f Genova,
12.02.1956
Pulcinella di mare Fratercula arctica (Linnaeus, 1758)
526 m La Maddalena, Olbia-Tempio (OT), 13.03.1949; 527 m Isola la Vacca, CarboniaIglesias (CL), 26.10.1931
Es. citato in Favero (1949b).
Pterocliformes
Pteroclidae
Sirratte Syrrhaptes paradoxus (Pallas, 1773)
822 m Asia o Africa22, 00.00.1958; 823 f Asia o Africa23, 00.00.1958
Entrambe gli ess. acquistati il 18.10.1958 sul mercato di Padova.
Columbiformes
Columbidae
Piccione selvatico Columba livia Gmelin, 1789
194 m Gorizia, 16.12.1956; 195 m Capodistria – Koper, Slovenia, 07.11.1948
Colombella Columba oenas Linnaeus, 1758
196 m Murano (VE), 17.12.1953
Colombaccio Columba palumbus Linnaeus, 1758
197 m S. Polo di Piave (TV), 06.10.1937
Tortora dal collare Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838)
191 m tenuta Brussa, Caorle (VE), 08.11.1944; 192 f Portogruaro (VE), 02.12.1956; 193
f S. Polo di Piave (TV), 31.10.1956
Es. 191 descritto in Moltoni (1947), prima segnalazione certa per l’Italia (cfr. Moltoni, 1955b); es. 192 isabellino citato in Favero (1957a); es. 193 raccolto da Luigi Bazzo
(Giol, 1957a).
Tortora Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)
189 m Portogruaro (VE), 14.08.1939; 190 f Portogruaro (VE), 21.05.1953
Cuculiformes
Cuculidae
Cuculo dal ciuffo Clamator glandarius (Linnaeus, 1758)
187 f Lori (GE), 28.02.1954 ; 188 m Viareggio (LU), 10.03.1951
Es. 187 citato in Favero (1954 b), raccolto da Confalonieri; es. 188 citato in Favero
(1952).
Cuculo Cuculus canorus Linnaeus, 1758
184 m Montale (PT), 09.09.1935; 185 f Mirano (VE), 12.05.1935; 186 m San Polo di
Piave (TV), 09.06.1939
Es. 185 citato in Favero (1936).

22
23

Così nel catalogo.
Cfr. nota precedente.
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Strigiformes
Tytonidae
Barbagianni Tyto alba (Scopoli, 1769)
479 m San Polo di Piave (TV), 15.11.1945; 473 f Portogruaro (VE), 10.03.1952; 860 m
Lanusei (OG), 18.01.1958
Es. 473 attribuito a T. a. guttata (C.L. Brehm, 1831); es. 860 attribuito a T. a. ernesti
(Kleinschmidt, 1901).
Strigidae
Assiolo Otus scops (Linnaeus, 1758)
481 m San Polo di Piave (TV), 11.04.1959; 486 m Paternò (CT), 10.03.1930
Gufo reale Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
489 m Asiago (VI), 03.11.1948; 488 m Thiene (VI), 14.10.1956
Civetta nana Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758)
818 f Thiene (VI), 12.11.1954; 877 m Thiene (VI), 28.09.1957
Dalla stessa località Favero (1955b) segnala un altro es. avuto da Marzaro il 23.11.1954.
Entrambi gli esemplari citati in Semenzato et al., in stampa.
Civetta Athene noctua (Scopoli, 1769)
480 m San Polo di Piave (TV), 05.07.1937; 485 m San Polo di Piave (TV), 25.11.1956
Allocco Strix aluco Linnaeus 1758
474 f San Polo di Piave (TV), 12.12.1937; 475 f Cansiglio (TV), 17.12.1957
Allocco degli Urali Strix uralensis Pallas, 1771
476 f Novouzensk (Oblast’ di Saratov, Russia)24, 21.09.1938; 487 m Cividale del Friuli
(UD), 20.11.1952
Es. attribuiti a S. u. liturata Lindroth, 1788; es. 487 segnalato da Toschi (1953), preparato da Sabbadini, Cividale del Friuli (UD), citato da Moltoni (1956 b). Sino a fine
anni ‘70 specie accidentale nota con meno di venti catture (cfr. Moltoni & Brichetti,
1978); nidificante nell’Italia nord orientale a partire dal 1994 (cfr. Brichetti & Fracasso, 2006).
Gufo comune Asio otus (Linnaeus, 1758)
478 m San Polo di Piave (TV), 23.02.1939
Gufo di palude Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)
477 m San Donà di Piave (VE), 12.11.1938
Civetta capogrosso Aegolius funereus (Linnaeus, 1758)
482 m Altipiano di Asiago (VI), 26.10.1952; 483 f Maniago (PN), 08.11.1952; 484 m
Trentino, 16.10.1938
Gli ess. 482 e 483 citati in Favero (1953). L’es. 483 conferma il fenomeno dei movimenti
autunnali verso l’area pedemontana e la pianura noto per il Friuli-Venezia Giulia (Parodi, 2004). Il recente rinvenimento di un ind. a Spresiano (TV), il 10 febbraio 2013
(Mezzavilla & Frasson, 2014) attesta anche per il Trevigiano questa fenologia, documentata nel passato per la pianura veneziana, 1 m Mirano (VE), 14.11.1950 (Favero,
1952), il Polesine, 1 es. Canalvecchio, Loreo (RO), 00.12.1873 (Dal Fiume, 1896), la
pianura veronese, 1 f Bussolengo (VR) 23.10.1893 e 1 f San Giovanni Lupatoto (VR)
02.11.1898 (Arrigoni degli Oddi, 1899; cfr. Foschi et al. 1996) e quella padovana, 1 es.
tra Torre, Padova e Cadoneghe (PD) 15.02.1897 (Foschi et al. 1996).

24

Nel catalogo indicata come località appartenente alla “Svezia”.
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Caprimulgiformes
Caprimulgidae
Succiacapre Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758
211 f Mirano (VE), 05.05.1934; 212 m San Polo di Piave (TV), 05.04.1956
Apodiformes
Apodidae
Rondone Apus apus (Linnaeus, 1758)
117 f San Polo di Piave (TV), 06.06.1939; 118 m San Polo di Piave (TV), 05.06.1939
Rondone maggiore Apus melba (Linnaeus, 1758)
114 m Livinallongo (BL), 12.05.1930; 115 m Livinallongo (BL), 06.06.1940; 116 f Livinallongo (BL), 16.05.1956
Coraciiformes
Alcedinidae
Martin pescatore Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)
255 m Colfrancui, Oderzo (TV), 08.01.1936; 256 f San Polo di Piave (TV), 12.12.1945
Meropidae
Gruccione Merops apiaster Linnaeus, 1758
257 m Palermo, 08.05.1956; 258 f Ventotene (LT), 18.05.1956; 259 m Roma, 12.05.1956
Coraciidae
Ghiandaia marina Coracias garrulus Linnaeus, 1758
181 m Palermo, 17.05.1955; 182 f Laguna di Venezia, 03.05.1939 ; 183 f Palermo
08.05.1955
Es. 182 citato in Favero (1940) e compreso nell’elenco di Nardo (2001) che raccoglie le
segnalazioni note per il Veneto orientale (VE e TV). Nel Veneziano migratrice ed estivante occasionale sino allo scorso decennio; le prime nidificazioni sono state accertate
nell’area costiera del Veneto orientale nel 2012 (Sighele et al., 2013).
Upupidae
Upupa Upupa epops Linnaeus, 1758
213 m San Polo di Piave (TV), 08.04.1955
Piciformes
Picidae
Torcicollo Jynx torquilla Linnaeus, 1758
161 m San Polo di Piave (TV), 15.05.1939
Picchio cenerino Picus canus (J.F. Gmelin, 1788)
153 m Alleghe (BL), 19.09.1939; 154 f Bolzano, 20.10.1956
Specie nel passato ritenuta nidificante scarsa e localizzata, meno rara sulle Alpi orientali
(Brichetti & Fracasso, 2007).
Picchio verde Picus viridis (Linnaeus, 1758)
150 m San Polo di Piave (TV), 06.02.1937; 151 m San Polo di Piave (TV), 06.11.1938;
152 juv. San Polo di Piave (TV), 08.05.1937
160
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Es. attribuiti a P. v. pronus Hartert, 1911, forma messa in sinonimia con P. v. karelini
Brant, 1841 (cfr. Brichetti & Fracasso, 2007). L’es. 152 documenta una probabile riproduzione in zona: la specie scomparsa dall’area planiziale intorno agli anni Sessanta
del Novecento, l’ha progressivamente rioccupata a partire dalla metà degli anni Novanta (cfr. Mezzavilla et al., 1999).
Picchio nero Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)
147 f Alleghe (BL), 10.12.1937; 148 f Vallada (BL), 05.10.1952; 149 m Levico (TN),
20.09.1930
Picchio rosso maggiore Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)
156 m Treviso, 16.10.1934; 157 f San Polo di Piave (TV), 12.01.1937; 158 m Lanusei
(OG), 03.03.1953; 159 f San Polo di Piave (TV), 10.12.1957
Es. attribuiti a D. m. italiae (Stresemann, 1919).
Picchio rosso mezzano Picoides medius (Linnaeus, 1758)
817 m Bolzano, 03.12.1956
Es. commentato in Semenzato & Scarton (1998) che riassumono le poche informazioni disponibili per il Veneto. Scarsi i reperti anche per il resto dell’Italia settentrionale:
tre storici rispettivamente nel Friuli-Venezia Giulia (Parodi, 2006) e in Liguria (Baghino et al., 2012), due nel Piemonte (Boano e Pulcher, 2003) e due recenti in Emilia
Romagna (Bagni et al., 2003). Una recente osservazione in Veneto riguarda 1 ind. visto
più volte a Torre di Mosto (VE), tra 18.11.2000 e 07.01.2001 (L. Panzarin in Arcamone
& Brichetti, 2001).
Picchio rosso minore Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)
160 m Mirano (VE), 19.03.1938
Es. citato da Favero (1938b) che ne riporta la cattura assieme ad un altro es., probabilmente il m della collezione Perale con stessa località e stessa data (Biasiolo & Bon,
2005). Specie in Veneto scarsa ed irregolare durante le migrazioni, recentemente rinvenuta in periodo riproduttivo nel Bellunese (Varaschin et al., 2011).
Picchio tridattilo Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758)
155 m Vittorio Veneto (TV), 00.10.1946
Es. appartenente a P. t. alpinus (C.L. Brehm, 1831); dono di mons. Buffon, preparato da
Marchesini di Conegliano (Giol, 1957a). Specie localizzata nelle Alpi centro-orientali
e nel passato forse sottostimata: sino a metà degli anni Settanta erano note solo una
quindicina di catture (Moltoni & Brichetti, 1978).
Passeriformes
Alaudidae
Calandra Melanocorypha calandra (Linnaeus, 1766)
414 f Capodistria – Koper, Slovenia, 22.11.1939; 415 f Foggia, 15.10.1933
Calandrella Calandrella brachydactyla (Leisler, 1814)
107 m Foggia, 21.08.1936; 405 m Venezia, 10.05.1956; 406 m Palermo, 19.11.1954
Es. 107 isabellino.
Cappellaccia Galerida cristata (Linnaeus, 1758)
413 f f San Polo di Piave (TV), 10.10.1957
Tottavilla Lullula arborea (Linnaeus, 1758)
112 m San Biagio di Callalta (TV), 02.10.1957; 411 f Mirano (VE), 22.10.1953; 412 m
Mirano (VE), 15.10.1938
Es. 112 albino citato in Giol (1958b).
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Allodola Alauda arvensis Linnaeus, 1758
103 m Giare, Mira (VE), 23.10.1941; 0105 f Asiago (VI), 23.10.1955; 106 f Foggia,
08.11.1935; 108 f Portogruaro (VE), 22.03.1957; 408 m Capodistria – Koper, Slovenia,
22.11.1939, 409 m f San Polo di Piave (TV), 20.11.1957
Es. 103 isabellino; es. 105 parzialmente albino; es. 106 isabellino; es. 108 melanico citato in Favero (1957a).
Allodola golagialla Eremophila alpestris (Linnaeus, 1758)
407 m Altopiano di Asiago (VI), 09.11.1941
Es. citato in Favero (1943a).
Hirundinidae
Topino Riparia riparia (Linnaeus, 1758)
121 m Portogruaro (VE), 20.09.1952; 122 m Marano Lagunare (UD), 03.09.1933
Rondine montana Ptyonoprogne rupestris (Scopoli, 1769)
119 m Caprile (BL), 27.08.1952; 120 m Agordo (BL), 18.10.1938
Rondine Hirundo rustica Linnaeus, 1758
123 m San Polo di Piave (TV), 10.07.1939; 124 f San Polo di Piave (TV), 13.07.1939
Balestruccio Delichon urbica (Linnaeus, 1758)
125 m Mirano (VE), 23.04.1933; 126 f San Polo di Piave (TV), 08.08.1939
Motacillidae
Calandro maggiore Anthus richardi Vieillot, 1818
401 m Thiene (VI), 12.10.1956; 402 m Mirano (VE), 06.11.1937
Es. 402 citato in Favero (1938a). Specie considerata migratrice rara ed irregolare fino
agli anni Settanta del secolo scorso (cfr. Moltoni & Brichetti, 1978).
Calandro Anthus campestris (Linnaeus, 1758)
102 f Foggia, 17.11.1933; 403 f Bassano del Grappa (VI), 24.09.1957; 404 f Giare, Mira
(VE), 17.03.1933
Es. 102 isabellino.
Prispolone Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)
110 m Thiene (VI), 05.09.1935; 386 m San Polo di Piave (TV), 14.10.1938; 388 m Portogruaro (VE), 07.09.1950; 809 m juv. Bassano del Grappa (VI), 15.09.1958; 810 m San
Polo di Piave (TV), 20.10.1958
Es. 110 albino; es. 809 parzialmente albino.
Pispola Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)
109 f Portogruaro (VE), 19.09.1950; 392 f San Polo di Piave (TV), 09.10.1939; 393 m f
San Polo di Piave (TV), 06.10.1950
Es. 109 parzialmente albino.
Pispola golarossa Anthus cervinus (Pallas, 1811)
387 m Portogruaro (VE), 14.10.1951; 394 m f San Polo di Piave (TV), 21.10.1951; 395
m f San Polo di Piave (TV), 29.10.1956; 396 m Portegrandi, Quarto d’Altino (VE),
13.10.1935; 397 f San Polo di Piave (TV), 11.10.1957; 398 m San Polo di Piave (TV),
19.10.1957; 399 f San Polo di Piave (TV), 11.10.1957; 400 f San Polo di Piave (TV),
19.10.1957; 808 m San Polo di Piave (TV), 02.10.1958
Es. 395 raccolto da Luigi Bazzo, citato in Giol (1957a); es. 808 citato in Giol (1959b).
Spioncello Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758)
390 m San Polo di Piave (TV), 07.11.1957; 391 f San Polo di Piave (TV), 08.11.1938
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Spioncello del Pacifico Anthus rubescens (Tunstall, 1771)
389 m Thiene (VI), 13.11.1951
L’es. determinato ed attribuito a A. r. rubescens (Tunstall, 1771) da Moltoni (1952 b),
risulta privo dell’unghia posteriore alla zampa sinistra, perduta durante la determinazione al Museo di Storia Naturale di Milano (Moltoni, l. c.). Di questa specie accidentale a distribuzione oloartica ristretta, in Italia è nota un’altra cattura: 1 f Noventa
Padovana (PD), 26.10.1960, determinata come A. r. japonicus Temminck & Schlegel,
1847 (Bonfio, 1962); entrambe le segnalazioni sono accettate nella check-list regionale
(Fracasso et al., 2011).
Cutrettola Motacilla flava Linnaeus, 1758
420 m San Giuliano, Mestre (VE), 30.05.1936; 421 m Giare, Mira (VE), 02.10.1932
Ballerina gialla Motacilla cinerea Tunstall 1711
418 f San Polo di Piave (TV), 10.04.1933; 419 m San Polo di Piave (TV), 17.10.1938
Ballerina bianca Motacilla alba Linnaeus, 1758
416 m Portogruaro (VE), 10.10.1952; 417 m Ceggia (VE), 15.12.1937; 785 m San Polo
di Piave (TV), 08.10.1958
Bombycillidae
Beccofrusone Bombycilla garrulus (Linnaeus, 1758)
233 m Cansiglio (TV), 27.11.1937; 234 f Zianigo, Mirano (VE), 03.03.1933; 782 m Portogruaro (VE), 01.02.1945; 802 m Pendici del Cansiglio (TV), 15.11.1958
L’es. 802 è verosimilmente uno dei tre catturati nella zona tra Serravalle, Vittorio Veneto e Cappella Maggiore citati da Giol (1958c). Le date di cattura degli es. 234 e 802
rientrano negli anni di comparsa invasiva elencati da Brichetti & Fracasso (2007).
Cinclidae
Merlo acquaiolo Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)
253 f Alleghe (BL), 20.11.1934; 254 f Maniago (PN), 20.11.1953
Troglodytidae
Scricciolo Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)
438 m San Polo di Piave (TV), 11.09.1936
Prunellidae
Passera scopaiola Prunella modularis Linnaeus, 1758
263 m San Polo di Piave (TV), 02.03.1938
Sordone Prunella collaris (Scopoli, 1769)
260 m Thiene (VI), 15.12.1935; 261 f Asiago (VI), 06.11.1956; 262 m Alleghe (BL),
19.09.1938
Turdidae
Pettirosso Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)
93 f Lucca, 20.11.1935; 318 m San Polo di Piave (TV), 14.01.1957; 319 m San Polo di
Piave (TV), 10.03.1957; 899 m juv. Vallada (BL), 16.08.1958
Es. 93 parzialmente albino.
Usignolo Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831
380 m San Polo di Piave (TV), 21.04.1939
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Pettazzurro Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)
429 f Portogruaro (VE), 17.03.1947; 430 m Ferrara, 30.09.1933; 431 f Ferrara,
30.09.1933; 432 m Paradiso, Pocenia (UD), 10.04.1956; 433 m San Vito al Tagliamento
(PN), 30.08.1954
Es. 429 citato in Favero (1948a). Es. 429, 432 e 433 appartengono alla forma L. s. cyanecula (Meisner, 1804), es. 430 e 431 a L. s. svecica (Linnaeus, 1758).
Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774)
320 m San Polo di Piave (TV), 21.01.1936; 321 f San Polo di Piave (TV), 05.01.1939
Codirosso Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)
434 m San Polo di Piave (TV), 18.09.1938
Stiaccino Saxicola rubetra Linnaeus, 1758
315 m juv., San Massimo all’Adige, Verona, 20.10.1935
In catalogo, tra parentesi, “Dal Nero”; presumibilmente riferibile a dono di Vittorio
Dal Nero (1862-1948), tassidermista collaboratore di Ettore Arrigoni degli Oddi e primo direttore del Museo Civico di Storia Naturale di Verona (cfr. Barbagli & Violani,
2002).
Saltimpalo Saxicola torquata Linnaeus, 1758
316 m San Polo di Piave (TV), 14.04.1939; 317 f San Polo di Piave (TV), 09.01.1939
Culbianco Oenanthe oenanthe Linnaeus, 1758
329 m San Polo di Piave (TV), 02.10.1939; 330 m San Polo di Piave (TV), 12.10.1950
Monachella Oenanthe hispanica (Linnaeus, 1758)
325 m Thiene (VI), 06.10.1944; 326 m Foggia, 15.08.1936; 327 f Thiene (VI), 15.05.1938
Ess. ascrivibili al fenotipo O. h. melanoleuca (Guldenstadt, 1775).
Monachella del deserto Oenanthe deserti (Temminck, 1825)
328 f fiume Astico, Passo di Riva, Dueville (VI), 30.12.1950
Es. raccolto da Marzaro e Leoni, citato in Favero (1952); specie migratrice e svernante
irregolare con 24 segnalazioni note per l’Italia (Brichetti & Fracasso, 2008); cattura
accettata nella check-list regionale (Fracasso et al., 2011).
Codirossone Monticola saxatilis Linnaeus, 1766
229 m Mirano (VE), 07.05.1937; 230 f La Consuma (AR-FI), 14.08.1936; 231 f pendici
del Cansiglio (TV), 27.12.1957; 232 m pendici del Cansiglio (TV), 27.12.1957
L’es. 229 documenta la specie in una località inusuale; es. 231 e 232 attestano un inedito
caso di svernamento in una località ove la specie è attualmente ritenuta una nidificante
possibile (Mezzavilla & Bettiol, 2007).
Passero solitario Monticola solitarius (Linnaeus, 1758)
226 m Palermo, 20.03.1954; 227 f Palermo, 17.12.1953; 228 m Massa-Carrara,
02.12.1953; 804 m pendici del Cansiglio (TV), 01.12.1958; 805 f pendici del Cansiglio
(TV), 01.12.1958
Gli es. 804 e 805 documentato la specie in una località attualmente disertata (cfr. Mezzavilla & Bettiol, 2007).
Tordo dorato Zootera dauma (Latham, 1790)
221 m Giappone, 09.03.1917
In catalogo, tra parentesi, “Dal Nero”; presumibilmente da attribuire a dono di Vittorio
Dal Nero (1862-1948), tassidermista collaboratore di Ettore Arrigoni degli Oddi (cfr.
Barbagli & Violani, 2002).
Merlo dal collare Turdus torquatus Linnaeus, 1758
214 m Mirano (VE), 22.03.1940; 215 f Sacile (PN) 26.09.1936; 216 m Vittorio Veneto
(TV), 26.10.1957; 794 m pendici del Cansiglio (TV), 30.10.1958; m 795 pendici del
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Cansiglio (TV), 10.11.1958; m 796 pendici del Cansiglio (TV), 30.11.1958; f 797 pendici del Cansiglio (TV), 30.10.1958
Es. attribuiti a T. t. alpestris (C.L. Brehm, 1831). Es. 214 segnalato in Favero (1941): in
pianura le presenze sono occasionali (cfr. Brichetti & Fracasso, 2008).
Merlo Turdus merula Linnaeus, 1758
75 m Lanusei (OG), 20.12.1955; 76 m San polo di Piave (TV), 13.04.1938, ; 77 m Viareggio (LU), 10.03.1950; f 78 Mirano (VE), 08.01.1941; 79 m Teglio (SO), 10.12.1951;
80 m San Polo di Piave (TV), 15.12.1930; 81 m Mestre (VE), 30.12.1930; 217 m San
Polo di Piave (TV), 12.10.1937; 218 f San Polo di Piave (TV), 15.10.1937; 798 f San
Polo di Piave (TV), 08.09.1958
Es. 75 albino; ess. da 76 a 81 parzialmente albini; es. 79 teratologico con la porzione
distale della mandibola superiore rivolta verso l’alto.
Cesena Turdus pilaris Linnaeus, 1758
74 m Palazzolo sulla Stella (UD), 17.12.1951; 219 m San Polo di Piave (TV), 20.10.1936;
220 f San Polo di Piave (TV), 15.11.1936; 856 m Pocenia (UD), 19.02.1959
Es. 74 melanico; es. 856 albino.
Tordo bottaccio Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831
69 m Sesto Fiorentino (FI), 06.10.1938; 0225 m San Polo di Piave (TV), 04.10.1941
Es. 69 parzialmente albino.
Tordo sassello Turdus iliacus Linnaeus 1766
70 f Foggia 24.01.1935; 71 m Mirano (VE), 04.12.1941; 72 f Cappella maggiore (TV),
11.12.1956 ; 73 m San Polo di Piave (TV), 27.11.1939; 224 m San Polo di Piave (TV),
06.10.1937
Ess. 70, 71, 72 parzialmente albini; es. 73 melanico; es. 72 citato in Giol (1957a).
Tordela Turdus viscivorus Linnaeus 1758
222 m San Polo di Piave (TV), 03.12.1938; 223 f San Polo di Piave (TV), 04.10.1934;
876 m San Polo di Piave (TV), 03.02.1952
Sylviidae
Usignolo di fiume Cettia cetti (Temminck, 1820)
381 f Paternò (CT), 11.01.1931; 382 m Lago di Lesina (FG), 12.11.1954
Beccamoschino Cisticola juncidis (Rafinesque, 1810)
422 m Viareggio (LU), 08.12.1938
Forapaglie macchiettato Locustella naevia (Boddaert, 1783)
889 m Portogruaro (VE), 28.09.1958
Pagliarolo Acrocephalus paludicola (Vieillot, 1817)
423 m Giare, Mira (VE), 15.08.1934; 894 m Portogruaro (VE), 05.10.1952
Tra gli altri pochi reperti noti per il territorio veneziano, 1 m paludi della Rana, Marghera, Venezia, 05.09.1892 in collezione Bisacco Palazzi (Bon et al., 1993); generiche
indicazioni di nidificazione erano fornite da Ninni & Trois (1881) per il Veneziano e da
Dal Fiume (1896) per il Polesine. In Italia la specie parrebbe estinta come nidificante
dalla prima metà del XX secolo, forse prima (cfr. Brichetti & Fracasso, 2010); attualmente è un migratore raro ma regolare (Spina & Volponi, 2008).
Forapaglie comune Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758)
424 m Giare, Mira (VE), 10.08.1934; 891 f Portogruaro (VE), 04.10.1950
Cannaiola Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804)
425 m Portogruaro (VE), 08.10.1930
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Cannareccione Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758)
0427 m Mirano (VE), 11.06.1933
Canapino maggiore Hippolais icterina (Vieillot, 1817)
426 f Thiene (VI), 25.10.1954; 428 f Lucca, 07.09.1937
Capinera Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)
92 m Treviso, 06.01.1929; 384 m San Polo di Piave (TV), 15.12.1937; 385 f San Polo di
Piave (TV), 15.12.1937; 815 m San Polo di Piave (TV), 18.09.1958; 816 f San Polo di
Piave (TV), 18.09.1958
Es. 92 albino.
Beccafico Sylvia borin (Boddaert, 1783)
383 m San Polo di Piave (TV), 06.09.1938
Bigia padovana Sylvia nisoria (Bechstein, 1792)
309 m Portogruaro (VE), 04.05.1934
Bigiarella Sylvia curruca (Linnaeus, 1758)
307 m Portogruaro (VE), 26.04.1939; 308 f Portogruaro (VE), 25.05.1956
Sterpazzola Sylvia communis Latham, 1787
303 m San Polo di Piave (TV), 25.09.1938; 304 m Portogruaro (VE), 02.09.1956; 305 m
Portogruaro (VE), 19.05.1956; 306 m Mirano (VE), 26.04.1939
Sterpazzola della Sardegna Sylvia conspicillata Temminck, 1820
0302 m Lanusei (OG), 20.09.1931; 0892 m Cagliari, 15.04.1958
Magnanina comune Sylvia undata (Boddaert, 1783)
298 m Lucca 16.04.1935
Magnanina sarda Sylvia sarda Temminck, 1820
296 m Arzana (OG), 05.09.1939; 297 m Lucca, 18.04.1934
Sterpazzolina comune Sylvia cantillans (Pallas, 1764)
299 m Paternò (CT), 16.04.1931; 300 f Randazzo (CT), 04.04.1956; 301 f Catania,
14.04.1956
Es. riconducibili alla forma nominotipica.
Occhiocotto Sylvia melanocephala (J. F. Gmelin, 1789)
369 f Palermo, 26.12.1950; 370 f Paternò (CT), 06.02.1930; 371 m Ustica (PA),
02.05.1950; 372 m Paternò (CT), 02.02.1930
Luì bianco Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819)
442 m Vallada Agordina (BL), 12.08.1953
Luì verde Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793)
443 m San Polo di Piave (TV), 20.04.1939; 783 m San Polo di Piave (TV), 10.06.1958
Es. 783 precedentemente classificato come P. collybita (Vieillot, 1817)
Luì piccolo Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)
439 m San Polo di Piave (TV), 10.03.1939
Luì grosso Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)
441m Mirano (VE), 05.04.1939; 440 m San Polo di Piave (TV), 10.03.1931
Es. 441 precedentemente classificato come P. bonelli (Vieillot, 1819); es. 440 precedentemente classificato come P. collybita (Vieillot, 1817).
Regolo Regulus regulus (Linnaeus, 1758)
435 m San Polo di Piave (TV), 12.12.1938; 436 f San Polo di Piave (TV), 11.01.1939
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Fiorrancino Regulus ignicapillus (Temminck, 1820)
437 f Mirano (VE), 13.10.1932
Muscicapidae
Pigliamosche Muscicapa striata (Pallas, 1764)
373 m San Polo di Piave (TV), 01.05.1939; 374 m San Polo di Piave (TV), 10.04.1956
Pigliamosche pettirosso Ficedula parva (Bechstein, 1792)
375 m San Fior di Sotto, San Fior (TV), 00.10.1947; 376 m Vazzola (TV), 24.09.1957;
000 es. Cimavilla, Codognè (TV), 11.09.1959
Es. 375 raccolto da Felice De Beni, citato in Giol (1957a); es. 376 raccolto da Adriano Boccardini, preparato da Cirillo Zanchetta, citato in Giol (1958b) e in Moltoni
(1958b); es. 000 citato in Giol (1960a). In Veneto irregolare durante i movimenti migratori (Fracasso et al., 2011).
Pigliamosche mugimaki Ficedula mugimaki (Temminck, 1835)
813 f San Vendemiano (TV), 20.10.1957
Es. catturato da Federico Huster presso Fossamerlo di San Vendemiano, determinato
da R. W. Sims del British Museum of Natural History di Londra (Giol, 1959a); cattura
citata in Cova (1969) e in Toschi (1969). La segnalazione di questa specie nidificante in
Siberia orientale e Cina nord-orientale e svernante in Asia sudorientale fino alle Filippine e all’Indonesia, non è stata convalidata dalla Commissione Ornitologica Italiana (cfr.
Baccetti et al., 2014), al contrario di una più recente, riferita ad 1 m Passo della Berga
(BS), 06.10.2011 (R. Barezzani in Janni & Fracasso, 2013). Sebbene la cattura della
collezione Giol sia stata attribuita a specie esotica importata (Brichetti, 2002), altre
osservazioni effettuate in Europa e in Nord America suggerirebbero di riconsiderarne
la validità (cfr. Fracasso, 2012).
Balia dal collare Ficedula albicollis (Temminck, 1815)
377 m Portogruaro (VE), 15.05.1955
Es. segnalato in Favero (1956).
Balia nera Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764)
378 m San Polo di Piave (TV), 08.10.1937; 379 f San Polo di Piave (TV), 10.04.1957;
884 f Portograuro (VE), 28.03.1958; 885 f Portogruaro (VE), 14.04.1952
Es. 885 precedentemente determinato come Balia dal collare Ficedula albicollis (Temminck, 1815).
Timaliidae
Basettino Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758)
446 m Legnago (VR), 25.10.1938; 447 m Caorle (VE), 11.01.1956; 448 f Mestre (VE),
17.03.1945
Aegithalidae
Codibugnolo Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)
458 m San Polo di Piave (TV), 12.11.1937; 459 m Portogruaro (VE), 04.03.1950; 460 f
San Polo di Piave (TV), 10.10.1938; 461 f Portogruaro (VE), 08.02.1953
Es. 459, 460 e 461 attribuiti a Ae. c. caudatus (Linnaeus, 1758); es. 459 citato in Favero
(1951b). Attribuzione sottospecifica delle popolazioni nidificanti nell’Italia settentrionale da definire (Brichetti & Fracasso, 2011).
Paridae
Cinciarella Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)
453 m San Polo di Piave (TV), 09.12.1936; 454 f San Polo di Piave (TV), 05.12.1936
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Cinciallegra Parus major Linnaeus, 1758
91 m Salzano (VE), 20.10.1930; 449 m San Polo di Piave (TV), 18.04.1937; 450 m Portogruaro (VE), 03.02.1952
Es. 91 isabellino.
Cincia dal ciuffo Lophophanes cristatus (Linnaeus, 1758)
451 m Vallada Agordina (BL), 24.12.1951
Manca l’es. 452 f San Vito di Cadore (BL), 18.10.1938, presente nel catalogo manoscritto.
Cincia mora Periparus ater (Linnaeus, 1758)
456 f San Polo di Piave (TV), 14.10.1941; 457 m Vallada Agordina (BL), 24.12.1951
Cincia alpestre Poecile montanus (Conrad, 1826)
455 m San Polo di Piave (TV), 18.04.1937
Es. precedentemente determinato come Cincia bigia Poecile palustris (Linnaeus, 1758).
Rinvenimenti al di fuori dell’ambiente alpino erano finora noti per tutte le aree planiziali dell’Italia settentrionale ma non per la Pianura Veneta (cfr. Brichetti & Fracasso,
2011).
Sittidae
Picchio muratore Sitta europaea Linnaeus, 1758
323 m Mirano (VE), 06.03.1937; 324 m Mirano (VE), 08.11.1936
Svernante poco comune nella pianura veneziana (cfr. Bon et al., 2014).
Tichodromadidae
Picchio muraiolo Tichodroma muraria (Linnaeus, 1766)
322 m Mirano (VE), 16.10.1932
Es. 322 segnalato in Favero (1934a). Specie presente al di fuori dell’areale riproduttivo
alpino come svernante nei centri storici del Veneto (cfr. Brichetti & Fracasso, 2011).
Certhiidae
Rampichino alpestre Certhia familiaris Linnaeus, 1758
264 m Pieve di Cadore (BL), 08.11.1950; 265 m Pieve di Cadore (BL), 18.10.1938; 268
m San Polo di Piave (TV), 11.10.1951; 269 m San Polo di Piave (TV), 11.10.1951
Ess. 268 e 269 precedentemente determinati come C. brachydactyla C. L. Brehm, 1820.
Numerose osservazioni nell’inverno 2011 sono state registrate per la bassa Pianura Veneta orientale (Sighele et al., 2012). Evidenze di comparse in pianura anche nel passato
sono fornite dalla cattura di 1 m nelle risaie di Bagnolo, Lonigo (VI) il 23.10.1890
(Gianese, 1891).
Rampichino comune Certhia brachydactyla C. L. Brehm, 1820
266 f Portogruaro (VE), 01.02.1953
Manca l’es. 267, in catalogo come m San Polo di Piave (TV) del 06.10.1950. Lo status
della specie presente nella Pianura Veneta durante gli erratismi autunnali ed invernali,
va riconsiderato alla luce delle recenti osservazioni di individui appartenenti a C. familiaris (cfr. Bon et al., 2014).
Remizidae
Pendolino Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758)
444 m Fornaci25 presso Mirano (VE), 17.03.1941; 445 m San Giuliano, Mestre (VE),
26.02.1936

Toponimo probabilmente riferibile alla località “Fornase”, ma appartenente al confinante territorio di Spinea (VE).

25
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Es 444 citato in Favero (1941); l’es. 445 è citato in Favero (1936b) come proveniente
dai canneti prossimi alla Laguna di Venezia.
Oriolidae
Rigogolo Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)
146 m San Polo di Piave (TV), 06.06.1936; 799 m juv. San Polo di Piave (TV), 15.06.1958;
800 m San Polo di Piave (TV), 15.06.1958
Laniidae
Averla piccola Lanius collurio Linnaeus, 1758
245 m San Polo di Piave (TV), 16.04.1938; 246 f San Polo di Piave (TV), 16.04.1938;
Averla cenerina Lanius minor J. F. Gmelin, 1788
248 f Mirano (VE), 27.08.1933; 249 m Conegliano (TV), 20.10.1940
Averla maggiore Lanius excubitor Linnaeus, 1758
250 m Treviso, 12.12.1936; 251 f San Polo di Piave (TV), 20.12.1939; 252 f Vicenza,
12.01.1955
Averla capirossa Lanius senator Linnaeus, 1758
247 m Mirano (VE), 20.05.1932; 793 m San Polo di Piave (TV), 00.06.1957
La data di cattura dell’es. 793 è un possibile indizio di nidificazione in zona: attualmente questa averla è localmente estinta come nidificante (Mezzavilla & Bettiol, 2007).
Corvidae
Ghiandaia Garrulus glandarius Linnaeus, 1758
136 m San Polo di Piave (TV), 08.08.1937; 137 m Macomer (NU) 05.02.1950; 138 f
Macomer (NU), 25.04.1935
Ess. 137 e 138 attribuiti a G. g. ichnusae Kleinschmidt, 1903.
Gazza Pica pica (Linnaeus, 1758)
135 m San Polo di Piave (TV), 08.11.1937; 820 m Pasiano di Pordenone (PN),
14.12.1957
Nocciolaia Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758)
139 m Alleghe (BL), 18.11.1937; 140 m Alleghe (BL)18.02.1936
Es. appartenenti a N. c. caryocatactes (Linnaeus, 1758).
Gracchio alpino Pyrrhocorax graculus (Linnaeus, 1766)
132 m Alleghe (BL), 14.12.1935; 839 f Alleghe (BL), 10.12.1957
Gracchio corallino Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758)
133 f Palermo, 21.05.1950; 838 m Valdieri (CN), 08.11.1957
Taccola Corvus monedula (Linnaeus, 1758)
134 m San Canziano d’Isonzo (GO), 10.11.1936; 871f Ragusa, 02.03.1956; 872 m San
Vito al Tagliamento (PN), 01.02.1958
Es. attribuiti a C. m. spermologus Vieillot, 1817; es. 872 mancante della mandibola superiore.
Corvo comune Corvus frugilegus Linnaeus, 1758
129 m Mirano (VE), 20.02.1955
Nel Veneziano, diversamente dal passato, questo corvide è ora un migratore ed uno
svernante presente in scarso numero (Bon et al., 2014).
Cornacchia nera x Cornacchia grigia
821 m Thiene (VI), 20.10.1956
Es. precedentemente determinato come ibrido tra C. frugilegus Linnaeus, 1758 e C.
cornix Linnaeus, 1758.
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Cornacchia nera Corvus corone Linnaeus, 1758
130 m San Vito di Cadore (BL), 08.10.1950
Cornacchia grigia Corvus cornix Linnaeus, 1758
131 m Gorizia, 06.11.1939; 846 f Portogruaro (VE), 25.10.1950
Corvo imperiale Corvus corax Linnaeus, 1758
127 m Monti Urzulei (OG), 18.03.1929; 128 m Lanusei (OG), 01.11.1954
Es. determinati come C. c. sardus Kleinschmidt, 1903, forma ora messa in sinonimia con
C. c. hispanus E.J.O Hartert & Kleinschmidt, 1901 (cfr. Brichetti e Fracasso, 2011).
Sturnidae
Storno Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758
82 m Fusina, Mestre (VE), 06.01.1935; 83 f San Polo di Piave (TV), 23.02.1936; 141 f
San Polo di Piave (TV), 10.09.1937; 0142 m San Polo di Piave (TV), 08.09.1937
Es. 82 albino; es. 83 isabellino.
Storno nero Sturnus unicolor Temminck, 1820
143 m Macomer (NU), 02.02.1935
Storno roseo Sturnus roseus (Linnaeus, 1758)
144 m Zianigo di Mirano (VE), 05.06.1937; 145 m Zianigo di Mirano (VE), 07.06.1937;
806 f Thiene (VI), 31.05.1957
Es. 144 preso da un gruppo di circa 30 ind. (Favero, 1937a); es. 145 preso assieme ad
altri 3 ind. da un gruppo di cinque (Favero, l. c.); entrambi gli es., citati in Moltoni
(1969), furono catturati durante un’annata invasiva (Brichetti & Fracasso, 2013). Un
m ad. preso da Zuccon a Riva di Motta di Livenza (TV) il 05.06.1960, documentato
da Giol (1961b) cfr. Moltoni (l. c.), è presente nella collezione ma non nel catalogo
manoscritto.
Passeridae
Passera europea Passer domesticus (Linnaeus, 1758)
94 f Conegliano (TV), 16.03.1954; 95 m Mirano (VE), 04.02.1941; 96 m Mirano (VE),
16.12.1953; 97 m San Polo di Piave (TV), 15.10.1940; 467 f San Polo di Piave (TV),
05.11.1937; 0468 f Torre di Fine, Eraclea (VE), 10.10.1957; 469 m San Polo di Piave (TV), 08.11.1937; 470 m Portogruaro (VE), 04.09.1938; 786 m Tolmezzo (UD),
03.05.1937; 787 m Tolmezzo (UD), 07.11.1957; 788 f Paularo (UD), 15.05.1957
Es. 94 melanico, raccolto da Della Barba; es. 95 parzialmente albino; es. 96 isabellino;
es. 97 albino. Ess. 94, 95, 96, 97, 467, 468, 469, 470 originariamente determinati come
P. i. italiae (Veillot, 1817); es. 786, 787, 788 come P. d. domesticus (Linnaeus, 1758).
Passera sarda Passer hispaniolensis (Temminck, 1820)
465 m Nuoro, 20.04.1931; 466 f Nuoro, 06.01.1953
Passera mattugia Passer montanus (Linnaeus, 1758)
98 f Mirano (VE), 24.08.1936; 99 m Santa Maria di Sala (VE), 27.01.1936; 100 f Portogruaro (VE), 02.10.1956; 101 m Portogruaro (VE), 22.12.1956; 471 m San Polo di
Piave (TV), 14.04.1939; 472 m Tezze di Piave, Vazzola (TV), 15.11.1957.
Es. 98 isabellino; es. 99, 100, 101 parzialmente isabellini.
Passera lagia Petronia petronia (Linnaeus, 1766)
462 m Palermo, 07.10.1954; 463 m Palermo, 19.10.1954; 464 m Palermo, 19.10.1954;
881 m Lanusei (OG), 14.02.1958; 882 f Lanusei (OG), 14.02.1958
Es. 881 e 882 originariamente attribuiti a P. p. hellmayri Arrigoni degli Oddi, 1902, ora
messa in sinonimia con la forma nominotipica (Brichetti & Fracasso, 2013).
Fringuello alpino Montifringilla nivalis (Linnaeus, 1766)
284 m Val Venosta (BZ), 15.12.1952; 285 f Alleghe (BL), 24.10.1935
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Fringillidae
Fringuello Fringilla coelebs Linnaeus, 1758
86 f Portogruaro (VE), 20.11.1938; 87 f Murano (VE), 09.09.1939; 88 m Cimetta, Codognè (TV),15.04.1957; 113 f Cansiglio (TV), 20.12.1957; 286 m San Polo di Piave
(TV), 14.09.1936
Es. 86 parzialmente albino; es. 87 parzialmente isabellino; es. 88 affetto da eritrismo;
es. 113 isabellino.
Peppola Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758
90 m Fregona (TV), 11.12.1956; 104 f Cimetta, Codognè (TV), 02.12.1957; 287 m San
polo di Piave (TV), 25.09.1936; 288 m Cansiglio (TV), 02.12.1937 ; 289 m Cappella
Maggiore (TV), 07.11.1956; 290 f Cimetta, Codognè (TV), 11.11.1957
Es. 90 parzialmente albino citato in Giol (1957a); es. 104 parzialmente albino.
Friguello x Peppola
784 m Portogruaro (VE), 15.12.1953; 801 f Rai, San Polo di Piave (TV), 11.10.1958
Es. 801 citato in Giol (1959b), raccolto da Francesco Celotto, gestore del “paretaio
Giol”.
Verzellino Serinus serinus (Linnaeus, 1766)
312 f Palermo, 06.09.1937; 313 m Palermo, 22.11.1954; 314 f San Polo di Piave (TV),
15.03.1931; 811 f San Polo di Piave (TV), 14.11.1958
Verdone Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)
89 m San Polo di Piave (TV), 18.10.1938; 280 f San Polo di Piave (TV), 24.12.1938; 281
m San Polo di Piave (TV), 06.01.1939
Es. 89 isabellino.
Cardellino Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)
279 m San Polo di Piave (TV), 09.09.1937
Venturone alpino Carduelis citrinella (Pallas, 1764)
282 m Thiene (VI), 02.11.1952; 283 m pendici del Cansiglio (TV), 14.11.1957; 812 m
pendici del Cansiglio (TV), 20.10.1958
Es. 282 citato in Favero (1953a) preso con altri 2 ess., uno in coll. Favero; es. 812 citato in Giol (1959b). In Veneto specie occasionalmente osservata durante i movimenti
migratori (cfr. Brichetti & Fracasso, 2013); indizi di nidificazione possibile sulle Alpi
bellunesi furono forniti da Mezzavilla (1989).
Lucherino Carduelis spinus (Linnaeus, 1758)
311 f San Polo di Piave (TV), 25.05.1954; 312 m San Polo di Piave (TV), 21.10.1939;
890 f Maniago (PN), 04.06.1950
Es. 890 albino.
Fanello Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758)
276 m Portogruaro (VE), 16.10.1954; 277 f Portogruaro (VE), 16.10.1954; 278 m Mirano (VE), 17.10.1938
Fanello nordico Carduelis flavirostris (Linnaeus, 1758)
000 m Grave di Vidor (TV), 19.11.1959
Es. documentato in Giol (1960b); discusso in Fantin (1975). Specie accidentale per il
Veneto e l’Italia (cfr. Fracasso et al., 2011).
Organetto Carduelis flammea (Linnaeus, 1758)
270 f Alleghe (BL), 20.09.1938; 271 m Portogruaro (VE), 28.05.1952; 272 m Treviso, 08.10.1934; 273 m San Vendemiano (TV), 01.11.1957; 274 m Cansiglio (TV),
19.12.1957; 275 m Cansiglio (TV), 08.10.1934.
Tutti gli es. attribuiti a C. f. cabaret (P.L. Statius Müller, 1776).
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Crociere fasciato Loxia leucoptera J.F. Gmelin, 1789
244 f Asiago (VI), 21.12.1956
L’es. 244 citato in Favero (1957a) faceva parte di una dozzina di individui provenienti
dalla zona di Thiene (VI), sulla determinazione complessiva dei quali Favero stesso si
era in seguito ricreduto (Favero, 1961); questa e le poche altre segnalazioni della specie
in Veneto sono riassunte in Brichetti & Fracasso (2013). Inoltre, Catullo (1829) citava 1 ind. osservato in Cadore da A. Doglioni (cfr. Catullo, 1838) che Salvadori (1872)
riteneva essere la prima segnalazione di questo crociere per l’Italia; ancora in Cadore
fu catturato un altro ind. nel 1846 (Fulcis, 1871); commentando questi dati Marcuzzi
(1956) segnalava una comparsa invasiva nel 1943 seguita da nidificazione, che Brichetti & Fracasso (l. c.) ritengono inattendibile. Dal Veronese provenivano 1 es. catturato
nel settembre 1853 (E. H. Giglioli in Garbini, 1904), conservato nella collezione dei
Padri Barnabiti di Lodi (Garbini, l. c.) e 1 es. da Ceraino, Dolcé (VR) del dicembre
1869 (E. De Betta in Garbini, 1904).
Crociere Loxia curvirostra Linnaeus, 1758
237 f Pieve di Cadore (BL), 06.10.1933; 238 f Vittorio Veneto (TV), 10.11.1956; 239 m
Cansiglio, Fregona (TV), 11.11.1956; 240 m Pieve di Cadore (BL), 06.10.1933; 241 m
Santa Maria di Sala (VE), 06.10.1935; 242 m Asiago (VI), 31.10.1956; 243 m Cansiglio,
Fregona (TV), 11.12.1956 ; 897 f Asiago (VI), 17.10.1956
Ess. 241, 242, 243, precedentemente determinati come L. leucoptera J.F. Gmelin, 1789;
l’esemplare 242 faceva parte dei 12 es. presi nelle uccellande della zona di Thiene (VI),
tra il 21.10.1956 e il 21.12.1956 (Favero, 1957); es. 243 citato in Giol (1957a) e Moltoni (1957). Es. 897 parzialmente albino. Es. 238, 239, 241, 242, 243, 897, catturati
durante gli anni degli erratismi riportati da Brichetti & Fracasso (2013).
Ciuffolotto scarlatto Capodarcus erythrinus (Pallas, 1760)
814 f Thiene (VI), 02.10.1952
Specie irregolare per il Veneto (cfr. Fracasso et al., 2011).
Ciuffolotto Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)
291 m Vittorio Veneto (TV), 06.11.1956; 292 f Vittorio Veneto (TV), 08.12.1956; 293
m San Polo di Piave (TV), 01.12.1937; 294 f San Polo di Piave (TV), 01.12.1937; 295 f
Portogruaro (VE), 18.11.1949
Frosone Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)
84 f Salzano (VE), 16.08.1936; 85 f Viareggio (LU), 16.08.1936; 235 m San Polo di
Piave (TV), 09.11.1937; 236 f San Polo di Piave (TV), 09.11.1937; 803 m Pendici del
Cansiglio (TV), 01.12.1958
Ess. 84 albino; es. 803 parzialmente albino
Emberizidae
Zigolo della Lapponia Calcarius lapponicus (Linneaus, 1758)
361 m San Polo di Piave (TV), 23.10.1956; 362 m San Polo di Piave (TV), 23.10.1956;
363 m San Polo di Piave (TV), 25.10.1956; 364 m San Polo di Piave (TV), 25.10.1956;
365 f Thiene (VI), 00.11.1951; 366 f San Polo di Piave (TV), 24.10.1956; 367 m San
Polo di Piave (TV), 03.11.1956; 368 m Torre di Fine, Eraclea (VE), 22.11.1957; 791 f
San Polo di Piave (TV), 18.10.1958
Ess. 361, 362, 363, 364 e 366 citati in Giol (1957a); es. 365 citato in Favero (1952),
catturato con altri 4 ess. da Marzaro; ess. 364 e 365 raccolti da Dacomo e Bonotto. In
Veneto migratore scarso ed irregolare (Fracasso et al., 2011).
Zigolo delle nevi Plectrophenax nivalis (Linnaeus, 1758)
331 m San Michele al Tagliamento (VE), 08.12.1954; 332 m San Michele al Tagliamento
(VE), 04.12.1954; 333 m Mirano (VE), 11.12.1933; 334 f Mirano (VE), 11.12.1933; 789
f Fontigo26, Sernaglia della Battaglia (TV), 06.11.1958; 780 m Pendici del Cansiglio
(TV), 01.12.1958
26

Nel catalogo il luogo di cattura è indicato con l’inesistente “Fontanego di Sernaglia”.
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L’es. 333 corrisponde certamente all’ind. catturato a Murano (VE) nella stessa data ma
indicato come preso a Mirano (VE) in seguito ad un refuso tipografico (cfr. Favero,
1934b) ripreso anche in Moltoni (1934). Specie nel Veneziano localmente svernante in
scarso numero (Bon et al., 2014).
Zigolo golarossa Emberiza leucocephalos S. G. Gmelin, 1771
342 m Sernaglia della Battaglia (TV), 21.11.1956; 343 m Altipiano di Asiago (VI),
19.01.1940; 344 m Cansiglio (TV), 21.12.1957; 345 m San Vito al Tagliamento (PN),
18.11.1950; 346 m Thiene (VI), 23.01.1941; 792 f Fontigo27, Sernaglia della Battaglia
(TV), 07.11.1958
Es. 342 citato in Giol (1957a); es. 343 citato in Favero (1942a); es. 345 citato in Favero
(1952) preso con altri 2 mm, 1 in coll. Favero, 1 in coll. Golfetto (cfr. Moltoni, 1951).
Zigolo giallo Emberiza citrinella Linnaues, 1758
337 m Alleghe (BL), 12.02.1933; 338 f Vittorio Veneto (TV), 08.11.1957
Zigolo nero Emberiza cirlus Linnaeus 1766
339 m Paternò (CT), 06.11.1931; 340 m Lanusei (OG), 23.04.1937; 341 m pendici
Cansiglio (TV), 30.11.1957
Zigolo muciatto Emberiza cia Linnaeus, 1766
347 m Breonio, Fumane (VR), 07.11.1935; 348 f Pescantina (VR), 12.11.1935; 349 m
Cappella Maggiore (TV), 15-10-1947; 350 m Vittorio Veneto (TV), 16.10.1956; 351 f
San Polo di Piave (TV), 12.10.1956
Ortolano Emberiza hortulana Linnaeus, 1758
0352 m Mirano (VE), 28.04.1954
Zigolo boschereccio Emberiza rustica Pallas, 1776
355 m Thiene (VI), 30.12.1954
Es. citato in Favero (1955b); specie accidentale per il Veneto (cfr. Fracasso et al., 2011).
Zigolo minore Emberiza pusilla Pallas, 1776
353 m Rai, San Polo di Piave (TV), 10.11.1956; 354 m Thiene (VI), 23.10.1955
es. 353 citato in Giol (1957a); specie irregolare per il Veneto (cfr. Fracasso et al., 2011).
Migliarino di palude Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)
356 m Portogruaro (VE), 04.04.1939; 357 f Valle Dogà, Venezia, 06.04.1959; 358 f San
Donà di Piave (VE), 05.10.1938; 359 f Treporti, Cavallino Treporti (VE), 06.11.1957;
360 f San Polo di Piave (VE), 08.11.1957; 887 f Caorle (VE), 30.05.1956; 888 m Caorle
(VE), 13.05.1953
Zigolo capinero Emberiza melanocephala Scopoli, 1769
335 m Vicenza, 15.08.1910; 336 m Navacchio, Cascina (PI), 15.05.1953
Accidentale per il Veneto (cfr. Fracasso et al., 2011); nidificazioni furono segnalate nel
Veronese, maggio 1855 (Perini in Garbini, 1904) e Parona di Valpolicella, maggio 1887
(Arrigoni degli Oddi in Garbini, 1904). In Toscana migratore raro e nidificante molto
localizzato (Tellini Folerenzano et al., 1997).
Strillozzo Emberiza calandra Linnaeus, 1758
410 m Mirano (VE), 20.10.1933

Discussione e conclusioni

Dall’esame dell’occorrenza dei diversi ordini sistematici (Tab.1), emerge la prevalenza dei Passeriformi (379 es.), seguiti da Caradriformi (139 es.) e Anseriformi (87 es.), ovvero degli ordini di maggiore interesse venatorio. In anni prossimi
27

Vedi nota precedente.
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alla realizzazione della collezione, Toschi (1933) documentava nel Veneto l’esistenza di 587 impianti di aucupio, con una densità di 2,3 siti di cattura/100
kmq (in Italia la maggiore dopo la Lombardia); in particolare, la provincia di
Vicenza registrava la massima densità italiana con 9,7 siti di cattura/100 kmq
(Toschi, l. c.). Americo Giol fu egli stesso proprietario dell’impianto di cattura
alla Torre di Rai di San Polo di Piave, dismesso intorno agli anni Sessanta del
secolo scorso (Innocente, 2002). Anche la grande estensione delle zone umide
costiere del Veneto ha favorito l’esercizio venatorio rivolto a molte specie svernanti o migratrici; in anni coevi all’ingresso in collezione di molti esemplari,
l’abbattimento annuale nell’area costiera alto adriatica consisteva di alcune decine di migliaia di capi tra Anseriformi e Caradriformi (cfr. Montanari, 1948).
Considerazioni legate prevalentemente all’interesse venatorio spiegano la presenza di diversi Galliformi (39 ess.) ma non quella di molti Falconiformi (73
ess.) i quali, oltre che abbattuti casualmente, furono, evidentemente, oggetto
di ricerche mirate alla loro acquisizione in tempi in cui la cattura era ancora
consentita o tollerata.

Ordini
Passeriformes
Charadriiformes
Anseriformes
Galliformes
Gruiformes
Ciconiiformes
Falconiformes
Strigiformes
Piciformes
Podicipediformes
Pelicaniformes
Procellariiformes
Columbiformes
Coraciformes
Gaviformes
Cuculiformes
Apodiformes
Phoenicopteriformes
Pteroclidiformes
Caprimulgiformes
totale

n° es.
381
151
87,0
36
29
28
73
20
16
14
12
10
9
9
6
5
5
2
2
2
897

%

n° es.
42,5
16,8
9,7
4,0
3,2
3,1
8,1
2,2
1,8
1,6
1,3
1,1
1,0
1,0
0,7
0,6
0,6
0,2
0,2
0,2

Toscana
Sardegna
Sicilia
Friuli
Puglia
Trentino
Liguria
Lombardia
Piemonte
Lazio
Emilia Romagna

53
48
43
35
11
11
10
6
5
4
2

23
21
19
15
5
5
4
3
2
2
1

228

100

2

100,0

1

Per quanto riguarda l’origine geografica (Fig. 1), il Veneto con 654 esemplari è
il più rappresentato, ma è consistente la quantità, 228 es., proveniente da altre
regioni italiane, prevalentemente, da Toscana, Sardegna e Sicilia (Tab. 2).
Un confronto con le note ornitologiche di Leandro Favero, relative anche alla
sua collezione, e con i cataloghi delle raccolte di Gino Fortunato Panont (Zanetti, 1997) e di Giuseppe Perale (Biasiolo & Bon, 2005) allestite nella stessa area
geografica e negli stessi anni, evidenzia anche nella collezione Giol la ricerca attiva di specie “rare” o di esemplari “anomali”: una pratica che caratterizzò molto
collezionismo venatorio ed amatoriale dell’epoca; improntata ad un spirito di
174
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Tab. 1. Consistenza della collezione.
Tab. 2. Esemplari provenienti
da altre Regioni Italiane.

Fig. 1. Provenienza degli
esemplari in collezione.

Altre Regioni
228 es.; 25%

Estero
15 es.; 2%

Veneto
654 es.; 73%

pura documentazione naturalistica è invece la collezione di Giacomo Bisacco
Palazzi (Bon et al., 1993) di poco antecedente. Da altre nazioni provengono 15
esemplari che, con l’eccezione di Pavoncella codabinaca Vanellus leucurus e di
Sirratte Syrrhaptes paradoxus acquistate nel mercato di Padova e di Tordo dorato
Zootera dauma, ottenuta da Dal Nero, di probabile provenienza asiatica, sono
riferibili all’Europa.
All’interno
Veneto (Fig. 2), Venezia e Treviso, sono
Fig.tutte
1 – Provenienza
degli esemplari
in del
collezione
le province da cui proviene il maggior numero di esemplari, seguite da Belluno e
Vicenza entrambe con la stessa quantità: queste province nell’insieme corrispondono all’area geografica di maggiore attività di ricerca e cattura.

Fig. 2. Provenienza degli
esemplari raccolti nel Veneto.

Belluno
38 es.; 6%

Verona
4 es.; 1%

Rovigo
1 es.; 0%

Vicenza
38 es.; 6%

Treviso
222 es.; 34%

Venezia
349 es.; 53%
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Fig 2 – Provenienza degli esemplari raccolti nel Veneto
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Un’ulteriore analisi (Fig. 3) mette in luce come la maggior parte degli esemplari collezionati in questo comparto geografico, provenga dal luogo natale di
A. Giol, San Polo di Piave, con 158, dalla Laguna di Venezia, 98 (dei quali 36
catturati solo in Valle Dogà), da Portogruaro e vicine paludi, con 95, da Caorle
e laguna, con 90. Cansiglio e alta pianura trevigiana orientale, dove erano installati molti impianti di cattura (cfr. Innocente, 2002), contano nell’insieme
47 esemplari; un caso a parte, eccentrico rispetto all’area indicata, è costituito
da Mirano (VE), cittadina nella quale Leandro Favero risiedette per una parte
della sua vita (Fantin, 1970) e da cui provengono 31 esemplari frutto di acquisti
da quest’ultimo.

Cansiglio;
31 es.; 6%

Alta pianura
trevigiana orientale;
15 es.; 3%

Fig. 3. Provenienza della maggior
parte degli esemplari raccolti in
provincia di Venezia e Treviso.

San Polo di Piave;
158 es.; 33%
Caorle e laguna di
Caorle;
90 es.; 18%

Portogruaro e paludi
di Portogruaro;
95 es.; 20%

Laguna di Venezia;
98 es.; 20%

Gli esemplari della collezione risalenti ai primi due decenni del Novecento ammontano a poche unità, mentre si registra un ingresso regolare tra il 1929 e
il 1941, con picchi tra gli anni 1935 e 1939, per poi drasticamente diminuire
Fig. 3 – Provenienza
della
maggiore parte
degli esemplari
in provincia
di Venezia
e Treviso
negli anni
Quaranta
poi riprendere
ancoraraccolti
negli anni
Cinquanta,
con picchi
nel 1950 e tra il 1955 e il 1958 (Fig. 4). Eventi ignoti hanno limitato la ricerca,
e l’acquisto presso altri collezionisti e tassidermisti, in alcuni periodi e, soprattutto, durante gli anni del conflitto bellico, nei quali erano probabilmente in
vigore restrizioni dell’esercizio venatorio. Il collezionismo ornitologico privato
sembra prendere vigore proprio negli anni seguenti la denuncia di Arrigoni
degli Oddi (1929) riguardante il declino della ricerca ornitologica negli istituti
museali e universitari; gli articoli e le note brevi, comparse tra gli anni Trenta e
Sessanta nella Rivista Italiana di Ornitologia, nelle quali si segnalavano specie
accidentali o poco comuni, testimoniano della diffusione di questo interesse.
Alcuni di questi scritti furono le fonti d’informazione che stimolarono l’acquisto
degli esemplari in collezione, di cui danno testimonianza le numerose ricevute
rilasciate da L. Favero ad A. Giol - conservate in allegato agli estratti dei lavori
di L. Favero pubblicati nella Rivista Italiana di Ornitologia - tra cui quella per
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Fig. 4. Frequenza delle raccolte
dai i primi del novecento fino
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Fig 4 – Frequenza delle raccolte dai i primi del novecento fino alla fine degli anni cinquanta.

la cessione del primo individuo preso in Italia di Tortora dal collare Streptopelia
decaocto (Fig. 5) e quella relativa alla prima cattura italiana di Spioncello del
Pacifico Anthus rubescens (Fig. 6); gli esemplari complessivamente ceduti da
L. Favero ad A. Giol assommano a 91, il 10% circa del totale della collezione.
Alcuni criteri di selezione possono aver condizionato la scelta degli esemplari
collezionati; oltre alla presunta rarità, la variabilità degli abiti rivestita nelle diverse classi d’età, il sesso, nelle specie con accentuato dimorfismo, o l’attrattiva
suscitata da anomalie nel piumaggio (cfr. Repetto, 1973) o da teratologie (cfr.
Moltoni, 1949), all’epoca particolarmente ricercate. La raccolta Giol conta 52
esemplari caratterizzati da particolarità fenotipiche e da teratologie e 3 ibridi,
per circa il 6% dell’intera collezione. Per quanto riguarda la sex-ratio - attendibile, poiché tutti gli individui furono sessati all’atto della preparazione da
parte di tassidermisti esperti - il maggior numero di maschi presenti con 565
esemplari, rispetto alle femmine con 326, è probabilmente determinato dalla
consistente presenza di Passeriformi e Anseriformi che annoverano quasi tutte
specie a spiccato dimorfismo e che complessivamente costituiscono poco più
della metà degli individui dell’intera raccolta.
Le catture più controverse conservate nella collezione, relative a specie accidentali nel Paleartico note con l’unica segnalazione, per quanto riguarda la Berta
di Jouanin Bulweria fallax e, probabilmente, con la prima per quanto riguarda
il Pigliamosche mugimaki Ficedula mugimaki, furono ben documentate, essendo disponibile anche la descrizione dei modi in cui avvenne la cattura (Giol,
1957b; Giol, 1959a). I pochi esemplari mancanti o smarriti sono indicati nei
commenti; in particolare, 1 m di venturone corso Carduelis corsicana (Koenig,
1899) preso a Campolongo di Conegliano (TV) il 18.10.1959, segnalato in Giol
(1960c) come C. citrinella corsicana (Koenig, 1899), raccolto da Da Dalt28, man28
Nel palchetto che accoglie i venturoni della collezione, è collocato un fringillide di non facile
determinazione, forse un ibrido: il cartellino, senza località e data di cattura, che riporta solo la
dicitura “Lucherino”, potrebbe riferirsi all’individuo oggetto di quest’insolita segnalazione. Il
presunto C. corsicana, rinvenuto quand’era già in cattività, e ufficialmente dichiarato come proveniente da un paretaio, si mostrava confidente (Giol, 1960c): quest’ultimo particolare suggerisce
l’eventualità di una cattura sospetta sulla quale lo stesso Giol potrebbe essersi ricreduto.
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Fig. 5 – Copia della ricevuta rilasciata da L. Favero ad A. Giol per la cessione
Tortora dal collare (Streptopelia decaocto) catturato in Italia.

Fig. 5. Copia della ricevuta rilasciata
da L. Favero ad A. Giol per la
cessione del primo individuo di
del
primo
individuo
di
Tortora
dal collare
(Streptopelia
decaocto) catturato in Italia.

Fig. 6. Copia della ricevuta rilasciata
da L. Favero ad A. Giol per la
cessione del primo individuo di
Spioncello del Pacifico (Anthus
rubescens) catturato in Italia.

Fig. 6 – Copia della ricevuta rilasciata da L. Favero ad A. Giol per la cessione del primo individuo di
Spioncello
del Pacifico
Italia. 31 gennaio 2015
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ca sia dalla collezione, sia dal catalogo. Per il Veneto e l’Italia settentrionale
costituirebbe un rinvenimento del tutto inusuale; infatti, le poche segnalazioni continentali note interessano la Toscana costiera ed il crinale appenninico
tosco-emiliano (Tellini Florenzano et al., 1997).
L’interesse della collezione è principalmente dovuto alla registrazione esauriente di tutti gli individui catturati; infatti, la corretta documentazione di specie
accidentali, localmente poco comuni, estinte o recentemente insediatesi, fornisce preziose informazioni, la cui interpretazione consente una comprensione
di fenomeni biologici quali i movimenti migratori, i cambiamenti di status e di
areale (Brichetti, 202); inoltre, molti degli esemplari collezionati offrono un’indiretta testimonianza delle trasformazioni ambientali avvenute nel territorio del
Veneto orientale e nella prospicente area costiera, in un periodo storico cruciale, nel quale furono realizzate bonifiche e decisive trasformazioni del paesaggio
agrario planiziale e montano.
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La civetta nana è uno Strigiforme a corologia eurosibirica boreoalpina, presente
nella regione paleartica occidentale con la sottospecie nominale; nell’Europa
centrale e meridionale costituisce un probabile relitto glaciale, insediato in limitati complessi forestali di pianura ed in alcuni massicci montuosi; nella catena
alpina italiana è significativamente correlata all’areale primario di abete rosso
(Picea abies). È più uniformemente diffusa nei settori centrali ed orientali, nei
quali oltre che sedentaria è migratrice irregolare, dispersiva, entro i 100 km dai
siti riproduttivi (cfr. Brichetti & Fracasso, 2006). Per il Veneto sono noti erratismi autunno-invernali sino ai versanti meridionali delle prealpi (Mezzavilla,
1989); movimenti per raggiungere quote inferiori nei mesi invernali sono stati
documentati anche per il Trentino (Pedrini, 1982). Da segnalazioni reperite
in letteratura per Lombardia e Friuli-Venezia Giulia e da dati inediti raccolti
per il Veneto, la specie è occasionalmente rinvenibile al di fuori dell’ambiente
strettamente montano:
1 es. Salò (BS), ottobre 1930 (Brichetti, 1982);
1 es. Resana (TV), 1966, in collezione G. Simion, Spinea (VE);
1 es. San Lorenzo Isontino (GO), 10 novembre 1996 (Parodi, 1999).
Gli esemplari conservati nella collezione Americo Giol di Oderzo, provenienti
da Thiene (VI), 1 f 12 novembre 1954 e 1 m 20 settembre 1957, potrebbero
giungere sia dall’alta pianura, sia dai vicini versanti prealpini. Il dato di E. Arcamone e N. Baccetti in Brichetti & Fracasso (2006), riguardante 1 esemplare
conservato nel Museo di Livorno, raccolto in Toscana a Massa nel 1995 circa,
ed il rinvenimento di un soggetto nella costa mediterranea francese il 23 ottobre 1976, inanellato in Lombardia il 9 ottobre 1976 (Spina & Volponi, 2008),
suggeriscono la possibilità di spostamenti di civetta nana anche di una certa
entità. Per la Svezia sono noti movimenti dispersivi e migratori su grandi distanze, soprattutto a carico dei giovani e delle femmine più mobili dei maschi
(Polakowski et al., 2008).
Il 13 marzo 2014 una f juv. di civetta nana Glaucidium passerinum (ala 107,0
mm; becco punta – base del cranio 15,2 mm), è stata trovata, deceduta probabilmente in seguito ad impatto, in località Ponte Grasso nel territorio del
comune di Salzano (VE), a circa 15 km dalla gronda lagunare veneziana; l’epoca, non riconducibile agli spostamenti autunnali od invernali noti, potrebbe
testimoniare un movimento di ritorno all’areale di nidificazione o un inedito
episodio di svernamento planiziale.
* Via del Gazzato 3, 30174
Venezia-Mestre
** Piazzale Parmesan 12,
30175 Venezia-Marghera
*** Via Toti 27b, 30030 Mira
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(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
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- Tecnica e Commerciale “D.F.M .
- Scientifica per Naturalisti

M olinari ”

“Società Veneziana di Scienze N aturali”

Microscopio Stereoscopico Trinoculare mod. Zenith SZM - 4500.
Uno dei nostri microscopi Stereo di maggior successo, apprezzato
dagli utilizzatori per l’ottima ottica e meccanica, la sua versatilità e
accessori disponibili, ma soprattutto l’ottimo rapporto Qualità-Prezzo.
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Visita il nostro sito www.dfmmolinari.com e senza impegno chiedi un preventivo adatto alle tue esigenze!!!

