
Introduzione

La famiglia Tellinidae nel Pliocene italiano è abbastanza
ben conosciuta e comprende numerosi taxa. Al riguardo,
Marasti & Raffi (1980) e Monegatti & Raffi (2001) citano
21 specie, di cui 16 per la sola Emilia occidentale (Marasti
& Raffi, 1977). La sottofamiglia Macominae Olsson, 1961,
cui la nuova specie appartiene, comprende, per il
Pliocene italiano, i generi Macoma Leach, 1819 (specie ti-
po Tellina calcarea Gmelin1791), Apolymetis Salisbury, 1929
(specie tipo Tellina meyeri Dunker, 1846) e Gastrana Schu-
macher, 1817 (specie tipo Tellina fragilis Linné, 1758).
La maggior parte dei Tellinidae, sia viventi che fossili,
sono legati soprattutto ad ambiente superficiali, come la
specie qui trattata, ma alcune specie possono vivere a
profondità maggiori.
Nel presente lavoro è descritta una nuova specie plioce-
nica che presenta un’insolita serie di caratteri, tali da
avvicinare la specie ad un genere poco noto.

Materiali e metodi

Il materiale proviene da un affioramento in località Ced-
da, nella Toscana centrale (Siena), circa 5 Km ad est di
Poggibonsi (Fig. 1). L’affioramento è riferibile al Plio-
cene inferiore-medio (Brunetti & Della Bella, 2006). La
fauna presente, caratterizzata da una paleocomunità a
Petaloconchus sp. suggerisce una profondità corrispon-
dente all’infralitorale inferiore (20-40 m).

Nella località di rinvenimento è stata fatta una raccolta
manuale degli esemplari, oltre ad un campionamento vo-
lumetrico di sedimento. Per la nomenclatura ci si è atte-
nuti a Keen (in Moore, 1969) e Afshar (1969).
Sono usate le seguenti abbreviazioni: H = altezza della
conchiglia, L = larghezza della conchiglia, coll. = colle-
zione, MGGC = Museo Geologico Giovanni Capellini
(Università di Bologna), MZB = Museo di Zoologia Uni-
versità di Bologna.
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Riassunto
È descritto un nuovo bivalve, Macalia (?) kengii n. sp., proveniente da sedimenti del Pliocene inferiore-me-
dio della Toscana centrale. La nuova specie è caratterizzata da valve di forma sub-quadrangolare, con la
cerniera della valva destra fornita di un grosso dente cardinale claviforme, ed il seno palleale diverso fra le
due valve. Queste caratteristiche rendono la nuova specie non confrontabile con nessuna altra specie fossi-
le pliocenica europea della sottofamiglia Macominae. La scelta del genere Macalia H. Adams, 1860 lascia
qualche dubbio, a causa della distribuzione geografica di questo gruppo (Pacifico occidentale) e della scar-
sa conoscenza che si ha di questo genere.

Abstract
The tellinid Macalia (?) kengii n.sp. is described from the Early-Middle Pliocene of Cedda (Siena, Tuscany).
The new species has a sub-quadrangular outline, an oversized, clavate cardinal tooth in the hinge of the
right valve and different shape of the pallial sinus in the two valves. These characters are unknown from
other Pliocene tellinids from the European area. Though some shell characters match those of the genus
Macalia H. Adams, 1860, the systematic position of the new species remains doubtful because of the ge-
neral poor knowledge of this genus, only known from a single living species, and its modern distribution,
restricted to the West Pacific.

Parole chiave
Tellinidae, Macominae, Macalia, Pliocene, Mediterraneo, nuova specie.
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Fig. 1. Ubicazione della località Cedda, nella Toscana centrale, da cui
proviene il materiale studiato (Google Maps ©).

Fig. 1. Location of Cedda, central Tuscany, from where the study mate-
rial comes (Google Maps ©).



Sistematica

Famiglia TELLINIDAE de Blainville, 1814
Sottofamiglia Macominae Olsson, 1961

Genere Macalia H. Adams, 1860 
Macalia (?) kengii n. sp.

Figg. 2A-F, 3A-C, Fig. 4A, B

Materiale tipo

Olotipo, valva destra, H = 10,2 mm, L = 12,8 mm (MZB
40000); Paratipo 1, valva destra, H = 9,0 mm, L = 11,8
mm (MZB 40001); Paratipo 2, valva sinistra, H = 9,5
mm, L = 11,7 mm (MGGC 24412); Paratipo 3,  valva si-
nistra, H = 6,5 mm, L = 8,3 mm (MGGC 24413).

Località tipo

Cedda (Siena), Pliocene inferiore-medio, 43°23'44"N,
11°11'52"E.

Altro materiale esaminato

Località tipo, 10 valve sinistre, 9 valve destre (coll. Bru-
netti-Della Bella).

Origine del nome

Il nome è dedicato a Kengi Costagliola, giovane amico
di uno dei due autori.
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Fig. 2. Macalia (?) kengii n. sp. A, B. Olotipo, H = 10,2 mm, L = 12,8 mm (MZB 40000). C, D. Paratipo 1, H = 9,0 mm, L = 11,8 mm (MZB 40001). E,
F. Paratipo 2, H = 9,5 mm, L = 11,7 mm (MGGC 24412).

Fig. 2. Macalia (?) kengii n. sp. A, B. Holotype, H = 10.2 mm, L = 12.8 mm (MZB 40000). C, D. Paratype 1, H = 9.0 mm, L = 11.8 mm (MZB 40001).
E, F. Paratype 2, H = 9.5 mm, L = 11.7 mm (MGGC 24412).



Descrizione

Conchiglia equivalve, inequilaterale, di dimensioni me-
dio-piccole (L media 10 mm, L massima 12,8 mm), con
valve poco convesse, moderatamente robuste, di forma
sub-quadrangolare, poco spesse (spessore medio 3,6 mm).
Umbone posto verso il margine posteriore. Lunula pic-
cola e stretta, scudo superficiale e poco definito. Margi-
ne ventrale leggermente convesso. Transizione postero-
ventrale ampiamente arrotondata; transizione antero-
ventrale subangolosa, leggermente troncata. Superficie
esterna con fitte linee di accrescimento regolarmente di-
stanziate, poco evidenti. Cerniera della valva sinistra
provvista di due denti cardinali di cui uno bifido; cer-
niera della valva destra con due denti cardinali, di cui
uno bifido e l’altro, in posizione anteriore, molto robu-
sto e sporgente, claviforme. Impronte muscolari eviden-
ti, quella anteriore di forma ellittica allungata, quella
posteriore un po’ più ampia, romboidale o quadrango-
lare. Seno palleale più ampio nella valva destra, con mar-
gine dorsale elevato e margine anteriore più o meno for-
temente inclinato; più stretto nella valva sinistra, con
margine dorsale ed antero-dorsale poco inclinato; in en-
trambe le valve, margine ventrale del seno palleale in
gran parte saldato alla linea palleale.

Osservazioni
Per la particolare forma sub-quadrangolare (Fig. 2A-F)
e soprattutto per le caratteristiche della cerniera della
valva destra, fornita di un dente cardinale molto grande
e claviforme (Fig. 3A), la nuova specie viene riferita al
genere Macalia, così come inteso da Keen (1969: p. 626,
fig. 5 a-c) e da Afshar (1969). Descrivendo il nuovo ge-
nere, Adams (1860) osserva che esso si avvicina per la
forma della cerniera al genere Gastrana (Fig. 3D), pre-
sentando però anche caratteristiche proprie: particolare
robustezza dei denti, forma sub-arrotondata e robustez-
za del guscio, oltre alla mancanza di denti laterali, ca-
ratteristica comune a tutta la sottofamiglia Macominae.
Queste caratteristiche sono state evidenziate anche da
Keen (1969). La descrizione e le figure della linea e del
seno palleale di Macalia date da Afshar (1969: tav. 41,
figg. 4, 5) corrispondono piuttosto bene a quelle di Ma-
calia (?) kengii n. sp. (Fig. 4A, B).
L’unica specie nota per il genere Macalia è M. bruguieri
(Hanley, 1844), vivente nel Pacifico occidentale, con una
distribuzione che comprende il Giappone, le Filippine,
l’Australia settentrionale e la Nuova Caledonia (Keen,
1969; Lamprell & Whitehead, 1992; Héros et al., 2007;
OBIS Indo-Pacific Molluscan Database; SysTax). Essa si
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Fig. 3. A-C. Macalia (?) kengii n. sp. A. Olotipo, particolare della cerniera. B. Paratipo 3, H = 6,5 mm, L = 8,3 mm (MGGC 24413). C. Paratipo 3, partico-
lare della cerniera. D. Gastrana fragilis (Linné, 1758), spiaggia di Talamone (Grosseto), attuale, particolare della cerniera della valva destra (scala = 3 mm).

Fig. 3. A-D. Macalia (?) kengii n. sp. A. Holotype, hinge detail. B. Paratype 3, H = 6.5 mm, L = 8.3 mm (MGGC 24413). C. Paratype 3, hinge detail.
D. Gastrana fragilis (Linné, 1758), beach of Talamone (Grosseto), Recent, detail of the right valve hinge (scale bar = 3 mm).



differenzia da Macalia (?) kengii n. sp. per le dimensioni
notevolmente maggiori (fino a 50 mm; Lamprell & White-
head, 1992) e per la forma più triangolare e meno troncata
posteriormente (illustrazioni in Hanley, 1846: tav. 62, fig.
192; Sowerby, G.B. II, 1867: tav. 30, fig. 163; Römer, 1872:
tav. 50, figg. 6-9; Keen, 1969: figg. E112 5a-c; Afshar, 1969:
tav. 41, figg. 1-5; Lamprell & Whitehead, 1992: fig. 377).
Generi affini a Macalia, probabilmente strettamente affi-
ni, sono Barytellina Marwick, 1924 (specie tipo Barytel-
lina crassidens Marwick, 1924) del Plio-Pleistocene della
Nuova Zelanda e Heteromacoma Habe, 1952 (specie tipo
Tellina irus Hanley, 1845), noto per l’Oceano Pacifico oc-
cidentale. Entrambi si differenziano da Macalia, sia per
la forma del seno palleale, saldato maggiormente alla li-
nea palleale, sia per la forma fortemente rostrata delle
valve (Beu, 2006).
Macalia (?) kengii n. sp. si differenzia da tutte le altre
specie della famiglia Tellinidae del Pliocene europeo,
pur presentando una qualche affinità verso le specie del
genere Macoma Leach, 1819, presenti nel Pliocene italia-
no, in particolar modo, Macoma elliptica (Brocchi, 1814) e
M. cumana (Costa O.G., 1829). Queste ultime si differen-
ziano per le maggiori dimensioni, la forma più allunga-
ta e il guscio più sottile, oltre alla già ricordata diversa
struttura della cerniera.

L’attribuzione della nuova specie al genere Macalia ri-
mane dubbia, sia perché non è stato possibile esaminare
materiale riferibile a questo genere, sia per la scarsa co-
noscenza che di esso si ha, e sia per la sua distribuzione
geografica attuale.
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Fig. 4A, B. Impronte sulla superficie interna in Macalia (?) kengii n. sp.
A. Olotipo. B. Paratipo 2.

Fig. 4A, B. Internal scars in Macalia (?) kengii n. sp. A. Holotype. B.
Paratype 2.

Lavoro ricevuto il 10 maggio 2008
Lavoro accettato il 6 ottobre 2008


