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Riassunto
Nell’ambito della famiglia Buccinidae Rafinesque, 1815, sono state esaminate le specie del genere Aplus 
De Gregorio, 1884, in precedenza assegnate da vari autori ai generi Pollia Gray in Sowerby, 1834, Cantha-
rus Röding, 1798, Tritonidea Swainson, 1840 e Anna Risso, 1826. Nel Pliocene italiano sono presenti le 
seguenti specie: Aplus nilus De Gregorio, 1884, A. ansus De Gregorio, 1884, A. aequicostatus (Bellardi, 
1877), A. plioparvus (Sacco, 1904), oltre a due nuove specie, A. pliounifilosus n.sp. e A. pliorecens n.sp., 
quest’ultima presente anche nel Pleistocene inferiore. Nel Pleistocene superiore compare la specie attuale 
Aplus dorbignyi (Payraudeau, 1827), mentre un taxon presente nel Gelasiano dell’Emilia, resta al momen-
to determinato come Aplus sp. Il genere Engina Gray, 1839 è presente nel Pliocene con una sola specie, 
Engina pusilla (Bellardi, 1877), mentre sono rare le segnalazioni fossili della specie mediterranea attuale, 
Engina leucozona (Philippi, 1843), tutte relative al Pleistocene superiore. Nel Pleistocene è presente anche 
il genere Gemophos Olsson & Harbison, 1953, rappresentato da due specie: Gemophos viverratus (Kiener, 
1834) del Tirreniano e Gemophos advena (Malatesta, 1960) del Calabriano, quest’ultima riportata solo 
sulla base della descrizione originale.

Parole chiave
Buccinidae, Pliocene, Pleistocene, Italia, sistematica, nuove specie.

Abstract
[The family Buccinidae Rafinesque, 1815 in the Ialian Plio-Pleistocene: the genera Aplus De Gregorio, 
1884, Engina Gray, 1839 and Gemophos Olsson & Harbinson, 1953 (Gastropoda)]. In the family Buccini-
dae Rafinesque, 1815 the species of the genus Aplus De Gregorio, 1884, previously assigned by several 
authors to the genera Pollia Gray in Sowerby, 1834, Cantharus Röding, 1798, Tritonidea Swainson, 1840 
and Anna Risso, 1826 were examined. In the Italian Pliocene the following species are present: Aplus nilus 
De Gregorio, 1884, Aplus ansus De Gregorio, 1884, Aplus aequicostatus (Bellardi, 1877), Aplus plioparvus 
(Sacco, 1904), Aplus pliounifilosus n. sp. and Aplus pliorecens n. sp., the latter also occurring in the Eraly 
Pleistocene. In the Late Pleistocene the Recent species Aplus dorbignyi (Payraudeau, 1827) appears, whe-
reas another species of the same genus from the Gelasian of Emilia remains undetermined as Aplus sp., 
due to the scantiness of material. The genus Engina Gray, 1839 occurs in the Pliocene with only Engina 
pusilla (Bellardi, 1877), whereas the fossil record of the Recent Mediterranean species Engina leucozona 
(Philippi, 1843) are rare and all referable to the Late Pleistocene. In the Pleistocene, the genus Gemophos 
Olsson & Harbison, 1953 occurs with two species, Geomophos viverratus (Kiener, 1834) from the Tyrrhe-
nian stage, and Geomophos advena (Malatesta, 1960) from the Calabrian, the latter only based on the 
original record.

Key words
Buccinidae, Pliocene, Pleistocene, Italy, systematics, new species.

Introduzione

Il gruppo di specie qui incluso nel genere Aplus De Gre-
gorio, 1884, comprende diversi taxa presenti dal Mioce-
ne a oggi, con diffusione geografica attuale limitata 
all’Atlantico occidentale, all’Africa occidentale, all’At-
lantico orientale e Mar Mediterraneo. Nel Mediterraneo 
sono attualmente presenti Aplus dorbignyi (Payraudeau, 
1827) (Fig. 10A-C), A. scabrus (Locard, 1886) (Fig. 10E) e 
A. scacchianus (Philippi, 1844) (Fig. 10D) (Bucquoy et al., 
1882; Nordsieck, 1968; Settepassi, 1971; Giannuzzi-Sa-
velli et al., 2003; Vermeij, 2006). Almeno un’altra specie 
è presente lungo le coste dell’Africa occidentale, A. assi-
milis (Reeve, 1846) (Fig. 10F) (Vermeij, 2006; Garcia, 

2008) e una nell’Atlantico occidentale, A. florida (Garcia, 
2008). Precedentemente questi taxa sono stati assegnati 
ai generi Pollia Gray in Sowerby, 1834, Cantharus 
Röding, 1798 e Anna Risso, 1826.
Il genere Pollia Gray in Sowerby, 1834, come alcuni au-
tori hanno osservato (Vermeij, 2006; Garcia, 2008), ha 
una diffusione attuale esclusivamente indopacifica. La 
specie tipo, Pollia undosa (Linnaeus, 1758) (Fig. 1A), pre-
senta caratteristiche nella forma e nella scultura della 
teleoconca che la allontanano nettamente dalle specie 
del genere Aplus, in particolare, a differenza del genere 
Aplus il genere Pollia è caratterizzato “by lacking a labral 
tooth at the edge of the outer lip and by having denticles or 
very short lirae instead on the inner side of the outer lip” 
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nidae sia ad altre famiglie, quali ad esempio Muricidae 
o Nassariidae.
Recentemente, alcuni autori (Vermeij, 2006; Garcia, 
2008), hanno usato per il gruppo di specie qui riferito 
ad Aplus, il genere Anna Risso, 1826, specie tipo Anna 
massena Risso, 1826 (Fig. 2A), in precedenza usato solo 
una volta come sottogenere da Nordsieck (1968) per 
Aplus scacchianus. Ciò a nostro avviso non è corretto per 
diverse ragioni. Secondo Arnaud (1977: p. 124), il mate-
riale tipo di Anna massena è “présumé perdu”. Dall nel 
1906, lo avrebbe visto (“chez Risso à Nice”) e riconosciu-
to come “=Buccinum scacchianum Philippi. Referred to 
Pleurotomidae by various authors but really a Cantharus” 
(Dall, 1918: p. 322). Occorre sottolineare come, sia la fi-
gura originale (Risso, 1826: tav. 11, fig. 208), sia la figura 
inedita di Géni, proposta in Arnaud (1977: tav. 11, fig. 
208), rappresentino un esemplare difficilmente identifi-
cabile come Aplus scacchianus: la presenza di un seno 
anale abbastanza evidente, allontana Anna massena, da 
qualsiasi Buccinidae. La diagnosi originale di Risso 
(1826: p. 214) è poi piuttosto vaga e lascia spazio alle 
più svariate interpretazioni. Pur considerando la buona 
fede di Dall (1918), dobbiamo ricordare le osservazioni 
di Monterosato (1872b: p. 7) che in merito alla collezio-
ne Risso così si espresse: “La mia gita ebbe quindi un 
risultato assai positivo quello cioè, di costatare che nul-
la si può stabilire sulle presenti determinazioni, parte 
delle quali sono in aperta contraddizione con quelle 
dell’opera che vi fu sopra pubblicata”. La specie di Ris-
so inoltre è rappresentata da materiale fossile, probabil-
mente pliocenico (“Fossile à la Trinité”) e a tutt’oggi non 
è stata mai segnalata un solo esemplare di Aplus scac-
chianus né pliocenico, né pleistocenico. Inoltre, Monte-
rosato (1884: p. 133) pone in sinonimia, seppur dubitati-
vamente, la sua Raphitoma contigua Monterosato, 1884, 
proprio con Anna massena, come ribadito in Pusateri et 
al. (2012), confermando come la specie di Risso, non 
possa essere inquadrata all’interno dei Buccinidae. Per 
questa serie di ragioni crediamo che il genere Anna sia 
inutilizzabile e sia più corretto adottare il sottogenere 
Aplus, che è qui elevato a genere. De Gregorio (1884), 
istituisce Aplus come sottogenere di Murex, e come tipi-
che di questo nuovo sottogenere considera sia la fossile 
plicata (Brocchi, 1814) sia l’attuale dorbignyi descriven-
done le caratteristiche.
Il genere Engina Gray, 1839, caratterizzato dalle ridotte 
dimensioni e dall’apertura munita di forti denti e di pli-
che columellari, è attualmente presente sia in Mediter-
raneo con E. leucozona (Philippi, 1844) (Fig. 11F), (Sette-
passi, 1971; Giannuzzi-Savelli et al., 2003), sia lungo le 
coste dell’Africa occidentale e del Sud Africa con E. 
ryalli Rolán & Fernandes, 1995 ed E. ignicula Fraussen, 
2004. Il genere Engina è inoltre presente anche nell’At-
lantico occidentale, dagli Stati Uniti meridionali al Bra-
sile con almeno altre cinque specie tra cui la specie tipo 
Engina zonata Gray, 1839 (Vermeji, 2001, 2006; Landau & 
Vermeji, 2012). Enginella Monterosato, 1917 è qui consi-
derato come sinonimo di Engina.
Il genere Gemophos Olsson & Harbison, 1953, specie ti-
po Buccinum gemmatum Reeve, 1846, è diffuso soprat-

(Vermeij, 2006: p. 72), prevalenza della scultura spirale 
della teleoconca, dimensioni maggiori. Il genere Cantha-
rus Röding, 1798 (= Tritonidea), specie tipo Cantharus 
tranquebaricus (Gmelin, 1791) (Fig. 1B), così come defini-
to da Vermeij & Bouchet (1998), con diffusione dal Plio-
cene ad Attuale nell’area indopacifica, si differenzia dal-
le specie del genere Aplus per la conchiglia di dimensio-
ni maggiori, la forma generalmente ovata con debole o 
nessuna costrizione basale, dente parietale del labbro 
interno debolmente sviluppato, apertura molto più ar-
rotondata, labbro esterno sottile, con dente parietale del 
labbro esterno assente, sostituito da 4 o 5 crenulazioni. 
Entrambi questi generi sono stati usati nel secolo scorso 
per taxa di piccole dimensioni appartenenti sia ai Bucci-

Fig. 1. A. Pollia undosa (Linnaeus, 1758), India, Attuale, H = 33,9 mm 
(coll. Della Bella.) B. Cantharus tranquebaricus (Gmelin, 1791), India, At-
tuale, H = 31,4 mm (coll. Brunetti). C. Buccinum Lister (1688) (figura 
originale da Lister, 1688, modificata).

Fig. 1. A. Pollia undosa (Linnaeus, 1758), India, Recent, H = 33.9 mm 
(coll. Della Bella). B. Cantharus tranquebaricus (Gmelin, 1791), India, Re-
cent, H = 31.4 mm (coll. Brunetti). C. Buccinum Lister (1688) (after Li-
ster, 1688, modified).



3

La fam
iglia Buccinidae Rafinesque, 1815 nel Plio-Pleistocene italiano: i generi A

plus D
e G

regorio, 1884, Engina G
ray, 1839 e G

em
ophos O

lsson &
 H

arbinson, 1953

der-periphery; axial sculpture usually well developed, consi-
sting of rounded ribs, strongest at the periphery and abapi-
cally fading out on base; spiral sculpture consisting of fine, 
strong cords, and threads; aperture ovate-elongate, which in 
the adult stage is variably extended adapically as a narrow 
channel between a well developed parietal rib on the adapical 
end of the inner lip and two to three enlarged denticles on 
the outer lip; adult outer lip downwardly convex, forming 
an externally thickened, adapically extended varix; edge of 
adult outer lip strongly crenuladed by paired crenations; the 
three abapical-most crenations are separated from the others 
by a small gap, and are situated on a sector of the outer lip 
that is oriented toward the shell axis abapically; inner side of 
the outer lip with strong, continuous lirae; siphonal fasciole 
prominent, spirally threaded; umbilical chink usually 
absent”.

tutto lungo le coste americane del Pacifico orientale e 
dell’Atlantico occidentale, con numerose specie attuali 
e fossili (Vermeij, 2006; Rosenberg et al., 2009; Fraus-
sen, 2010 in WoRMS; Petuch & Sargent, 2011). Durante 
le fasi calde del Pleistocene superiore, in Mediterraneo 
era presente sicuramente una specie appartenente a 
questo genere, Gemophos viverratus (Kiener, 1834), men-
tre un’altra, Gemophos advena (Malatesta, 1960), rinve-
nuta in sedimenti del Calabriano (Pleistocene inferio-
re), è nota fino ad ora con un solo esemplare. Vermeij 
(2006: p. 74) ha descritto molto chiaramente le caratte-
ristiche del genere: “Shell of small to medium size, adults 
18-42 mm in maximum length, broadly fusiform to ovate, 
abapically usually with a weakly constricted base; spire 
whorls flat-sided, periphery usually situated below lower su-
ture; last teleoconch whorl with angulate or rounded shoul-

Fig. 2. A. Anna massena Risso, 1826 (da Risso, 1826, modificata). B-G. Aplus nilus (De Gregorio, 1884). B. Murex plicatus Brocchi, 1814, Colline 
Senesi (Siena), Pliocene, H = 28 mm (da D’Ancona, 1871, modificata). C. Pollia plicata (Brocchi, 1814), Neotipo, “Castell’Arquato” (Piacenza), Plioce-
ne, H = 21 mm (da Mellini, 1995, modificata). D, E. Cedda (Siena), Zancleano-Piacenziano, H = 22 mm (coll. Brunetti). F, G. Cedda (Siena), Zancleano-
Piacenziano, H = 23,9 mm (coll. Brunetti).

Fig. 2. A. Anna massena Risso, 1826 (after Risso, 1826, mod.). B-G. Aplus nilus (De Gregorio, 1884). B. Murex plicatus Brocchi, 1814, Siena hills 
(Siena), Pliocene, H = 28 mm (after D’Ancona, 1871, mod.). C. Pollia plicata (Brocchi, 1814), Neotype, “Castell’Arquato” (Piacenza), Pliocene, H = 21 
mm (after Mellini, 1995, mod.). D, E. Cedda (Siena), Zanclean-Piacenzian, H = 22 mm (coll. Brunetti). F, G. Cedda (Siena), Zanclean-Piacenzian, H = 
23.9 mm (coll. Brunetti).
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= altezza massima della conchiglia, misurata dall’apice 
sino all’estremità anteriore del canale sifonale; coll. = 
collezione; es. = esemplare; MGGC = Collezione Della 
Bella del Museo Geologico “G. Capellini” di Bologna; 
MRSN = Museo Regionale di Scienze Naturali di Tori-

Materiali e metodi

Il materiale esaminato, raccolto durante ricerche di su-
perficie, proviene da vari giacimenti in gran parte plio-
cenici (Tab. 1). Sono usate le seguenti abbreviazioni: H 

Armaiolo (Siena) Piacenziano Brunetti et al. (2008)

Bibbiano (Siena) Zancleano*

Ca’ Lametta (Bologna) Piacenziano Della Bella & Scarponi (2004)

Cava Certaldo (Firenze) Piacenziano*

Cava Corazzano (Pisa) Piacenziano*

Caval Magro (Reggio Emilia) Piacenziano*

Cedda (Siena) Zancleano-Piacenziano Brunetti &Della Bella (2006)

Chianello (Siena) Zancleano-Piacenziano*

Ciuciano (Siena) Zancleano Forli & Dell’Angelo (2000)

Codrignano (Bologna) Calabriano Ruggieri (1962)

Ficulle (Terni) Zancleano-Piacenziano Brunetti & Della Bella (2005)

Fossetta (Modena) Zancleano-Piacenziano Della Bella & Scarponi (2007)

Guidonia (Roma) Piacenziano Mancini (1997)

La Croara (Bologna) Piacenziano*

Linari (Siena) Piacenziano Bogi et al. (2002)

Melograni (Siena) Zancleano Pedriali & Robba (2009)

Monale di Baldicheri (Asti) Zancleano-Piacenziano Pedriali & Robba (2009)

Montaione (Firenze) Zancleano Della Bella & Scarponi (2000)

Monte Antico (Grosseto) Zancleano*

Montemaggiore (Bologna) Zancleano*

Monte Padova (Piacenza) Piacenziano Rio et al. (1988)

Oliveto (Firenze) Zancleano*

Poggio alla staffa (Siena) Zancleano Della Bella & Scarponi (2004)

Poneta (Siena) Zancleano-Piacenziano*

Ponte a Elsa (Pisa) Piacenziano Benvenuti et al. (1997)

Porto Alabe (Sassari) Tirreniano*

Pradalbino (Bologna) Piacenziano Della Bella & Scarponi (2007)

Quattro Castella (Reggio Emilia) Piacenziano Marasti & Raffi (1977)

Rio Carbonaro (Piacenza) Piacenziano Della Bella & Scarponi (2007)

Rio Crevalese (Piacenza) Piacenziano Brunetti & Vecchi (2005)

Rio Mescola (Bologna) Zancleano Della Bella & Scarponi (2004)

Rio Merli (Ravenna) Piacenziano Tabanelli (2008)

Rio Stramonte (Piacenza) Piacenziano Brunetti & Vecchi (2003)

Rio Torsero (Savona) Zancleano Violanti (1987)

Ripa delle Borre (Modena) Gelasiano*

San Faustino (Terni) Zancleano-Piacenziano Malatesta (1974)

San Quintino (Pisa) Piacenziano Della Bella & Scarponi (2007)

Savi (Asti) Zancleano-Piacenziano*

Spicchio (Firenze) Zancleano-Piacenziano Dominici et. al. (1997)

Strolla (Siena) Zancleano-Piacenziano Bossio et al. (1992) 

Terre Rosse (Siena) Piacenziano Laghi (1984)

Torrente Enza (Reggio Emilia) Gelasiano / Calabriano*

Torrente Stirone (Parma) Zancleano / Gelasiano / Calabriano Papani & Pelosio (1962)

Treppiede (Siena) Zancleano Pantoli & Raffi (1981)

Vignola (Modena) Piacenziano Della Bella & Scarponi (2004)

Villalvernia (Alessandria) Zancleano-Piacenziano Monegatti & Raffi (2001)

Tab. 1. Località dalle quali proviene il materiale studiato, età dei depositi e riferimenti bibliografici (quando presenti). Le indicazioni cronostratigrafiche 
indicate con l’asterisco sono desunte dagli autori del presente lavoro sulla base delle associazioni malacologiche.

Tab. 1. Localities from which the study material comes, age of deposits and references, when available. Asterisked chronostratigraphic indications are 
proposed by the authors of the present work basing on the molluscan assemblages.
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(Siena), Zancleano, 3 es. (coll. Brunetti). Ponte a Elsa (Pi-
sa), Piacenziano, 2 es. (coll. Brunetti). Strolla (Siena), 
Zancleano-Piacenziano, 2 es. (coll. Brunetti). Terre Rosse 
(Siena), Piacenziano, 2 es. (coll. Brunetti). Treppiede 
(Siena), Zancleano, 2 es. (coll. Brunetti-Della Bella). Cava 
Corazzano (Pisa), Piacenziano, 1 es. (coll. Brunetti). Mo-
nale di Baldichieri (Asti), 1 es., (coll. Sosso). San Fausti-
no (Terni), Zancleano-Piacenziano, 1 es. (coll. Brunetti).

Descrizione

Conchiglia di dimensioni medie (H media = 23 mm). 
Protoconca multispirale, di 2,5 giri, liscia. Teleoconca 
turrita, formata da 6-7 giri convessi, subangolosi e po-
steriormente leggermente depressi, separati da suture 
profonde, ondulate. I giri della teleoconca, sono ornati 
da 12-13 coste assiali robuste, leggermente oblique, ap-
piattite nella parte posteriore, separate da intervalli leg-
germente più stretti. Sui giri sono presenti numerosi 
cordoncini spirali subuguali, sovrastanti le coste che, 
incrociandosi con le linee di accrescimento, originano 
una scultura leggermente scabrosa. Nei primi giri, sono 
presenti due cordoncini, in posizione abapicale, più ri-
levati, composti da 4-5 filetti spirali appressati. Sul pe-
nultimo giro sono presenti tre cordoncini, ugualmente 
composti, alternati a 2 filetti spirali più sottili mentre, 
nella parte posteriore, sono presenti 4-5 filetti sottili di 
uguale spessore. Ultimo giro ampio, alto circa 2/3 
dell’altezza totale, ornato da 9-10 cordoncini spirali. 
Apertura ovale, allungata, con labbro esterno robusto, 
regolarmente arcuato, munito di 9 pliche. Bordo colu-
mellare leggermente calloso, presenza di un dente evi-
dente nella doccia posteriore e di due deboli pliche 
presso il canale sifonale che è corto e diritto. Ombelico 
assente.

Distribuzione

Sulla base del materiale esaminato, la specie sembra vi-
vesse a profondità corrispondenti al piano infralitorale-
circalitorale. La distribuzione stratigrafica è limitata allo 
Zancleano e Piacenziano.

Osservazioni

Brocchi (1814: p. 410) riporta una specie pliocenica pro-
veniente dal Piacentino, senza illustrazione, come Mu-
rex plicatus Linneo. Brocchi compara la specie fossile 
con una attuale: “Ho presente l’analogo marino di que-
sta conchiglia, perfettamente identico agl’individui fos-
sili. Esso è di colore bruno, che passa in qualche luogo, 
specialmente sulla convessità delle coste, in giallo cari-
co. L’anfratto inferiore è cinto verso la metà da una fa-
scia bianca e ininterrotta, che continua intorno alla su-
tura dell’anfratto precedente”. Si tratta, evidentemente, 
della descrizione della specie attuale Aplus dorbigny. 
Brocchi aveva ben chiare le caratteristiche del suo Mu-
rex plicatus, ma stranamente lo considerò identico alla 
conchiglia figurata da Lister (1688: tav., 939, fig. 34b) 
(Fig. 1C), specie quasi certamente indopacifica e assai 

no; MSBSS = Museo Biblioteca di Bassano del Grappa; 
NHMW = Naturhistorischen Museum Geologisch-
Paläontologische Abteilung, Wien.

Sistematica

Classe Gastropoda Cuvier, 1797
Sottoclasse Caenogastropoda Cox, 1960

Ordine Neogastropoda Thiele, 1929
Superfamiglia Buccinoidea Rafinesque, 1815

Famiglia Buccinidae Rafinesque, 1815
Sottofamiglia Pisaniinae Gray, 1815

Genere Aplus De Gregorio, 1884
(Specie tipo Murex plicatus Brocchi, 1814)

Conchiglia di medie dimensioni (H = > 10 mm < 30 
mm). Protoconca liscia, multispirale o paucispirale. 
“Bucciniforme o mitreforme di aspetto alquanto rude, 
labbro esterno incrassato e dentato, l’interno corrugato. 
Anfratti costati e funiculati”. (De Gregorio, 1884). Con-
chiglia robusta, con giri di teleoconca convessi, allunga-
ti, con rampa suturale poco accentuata o assente, scul-
tura formata dall’incrocio di coste evidenti, tubercolose, 
con filetti spirali di spessore differente. Apertura con 
corto canale sifonale, columella diritta, pieghe sul lab-
bro esterno e sulla columella, presenza di un dente o di 
una plica presso la doccia posteriore. Ombelico assente.

Aplus nilus De Gregorio, 1884
(Fig. 2B-G, 3A-D)

Murex plicatus Linneo - Brocchi, 1814: p. 410.
Murex plicatus D’Ancona, 1871: p. 38, tav. 6, fig. 2.
Murex (Aplus) plicatus f. nilus De Gregorio, 1884: p. 281.
Cantharus (Pollia) plicatus Brocchi - Greco, 1970: p. 288, tav. 3, 

figg. 18, 23.
?Cantharus (Pollia) aff. dorbignyi (Payraudeau) - Gonzales 

Delgado, 1989: p. 279, tav. 2, figg. 8, 9.
Pollia dorbignyi (Payraudeau) - Cavallo & Repetto, 1992: p. 

100, fig. 226.
?Cantharus (Pollia) aff. dorbignyi (Payraudeau) - Fernades Mar-

ques da Silva 1993: p. 194.
Pollia plicata (Brocchi) - Mellini, 1995: p. 51, tav. 1, figg. 1, 2.
Cantharus dorbignyi (Payraudeau) - Giani, 1998: p. 59, tav. 15, 

fig. 11a, b.
Pollia plicata (Brocchi) - Chirli, 2000: p. 60, tav. 24, figg. 8-9.
?Pollia plicata (Brocchi) - Chirli & Linse, 2011: p. 146, tav. 49, 

fig. 3a-d.

Materiale esaminato

Cedda (Siena), Piacenziano, 76 es. (coll. Brunetti-Della 
Bella). Chianello (Siena), Zancleano-Piacenziano, 25 es. 
(coll. Brunetti-Della Bella). Poggio alla Staffa (Siena), 
Zancleano, 16 es. (coll. Brunetti-Della Bella-Vecchi). Vil-
lalvernia (Asti), Zancleano-Piacenziano, 11 es., (coll. 
Della Bella-Sosso). Poneta (Siena), Zancleano-Piacenzia-
no, 9 es. (coll. Brunetti-Della Bella). Savi (Asti), Zanclea-
no-Piacenziano, 6 es. (coll. Della Bella). Ficulle (Terni), 
Zancleano-Piacenziano, 5 es. (coll. Brunetti-Vecchi). Li-
nari (Siena), Piacenziano, 3 es. (coll. Brunetti). Oliveto 
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nai Ugolini, 1899 (= Aplus ansus De Gregorio, 1884). Il 
primo nome utilizzabile è dunque quello di De Grego-
rio (1884) che istituì la sua var. nilus identificandola con 
la fig. 2, tabv. 6 di D’Ancona (1871) (Fig. 2B).
È interessante notare come Vokes (1971) affermi a pro-
posito della specie di Brocchi: “There are 11 de Gregorio 
names from which to choose a replacement for Brocchi’s spe-
cies” proponendo il nome della forma serzus De Grego-
rio, 1884, che è stata descritta, però successivamente, sia 
alla forma ansus, sia alla forma nilus.
Più recentemente Mellini (1995), documentando e stu-
diando le collezioni storiche di molluschi conservate 
presso il MSBSS, ha ritrovato un esemplare determinato 
come Pollia plicata (Brocchi, 1814). Mellini (1995) istituì 
di conseguenza un neotipo, figurandolo (p. 51, tav. 1, 

differente sia da A. dorbignyi, sia dalle altre specie fossi-
li e attuali di questo genere. Purtroppo, l’esemplare di 
M. plicatus della collezione Brocchi risulta perso (Rossi 
Ronchetti, 1952: p. 5).
Già D’Ancona (1871: p. 343) si accorse di come la specie 
attuale e le popolazioni fossili presentassero importanti 
differenze nella forma e nella scultura della teleoconca, 
e usò il nome di Brocchi proprio per differenziarle da 
queste. Purtroppo, come ha chiaramente illustrato Ma-
latesta (1960: p. 149), il nome Murex plicatus Brocchi, 
1814, non è utilizzabile poiché esiste un Murex plicatus 
Gmelin, 1791. Malatesta (1960) propose quindi una nuo-
va denominazione per la specie di Brocchi: Cantharus 
(Pollia) anconai, tuttavia anche questo nome non è utiliz-
zabile giacché preesistente una Pollia plicata var. danco-

Fig. 3. A-D. Aplus nilus (De Gregorio, 1884). A, B. Tritonidea plicata (Brocchi, 1814), Colli Astesi (Asti), H = 23,3 mm (MRSN, coll. Bellardi-Sacco, 
BS.009.11.023). C. Protoconca, Savi (Asti), Zancleano-Piacenziano (coll. Della Bella) (scala = 500 µm). D. Particolare del penultimo giro, Cedda (Siena), 
Zancleano-Piacenziano (coll. Brunetti) (scala = 2 mm). E, F. Aplus sp. Lapugy (Romania), Badeniano (Miocene medio), H = 20 mm (NHMW 
1857/0024/0016) (non Pollia dorbignyi).

Fig. 3. A-D. Aplus nilus (De Gregorio, 1884). A, B. Tritonidea plicata (Brocchi, 1814), Asti Hills (Asti), H = 23.3 mm (MRSN, coll. Bellardi-Sacco, 
BS.009.11.023). C. Protoconch, Savi (Asti), Zanclean-Piacenzian (coll. Della Bella) (scale bar = 500 µm). D. Detail of penultimate whorl, Cedda (Siena), 
Zanclean-Piacenzian (coll. Brunetti), (scale bar = 2 mm). E, F. Aplus sp. Lapugy (Romania), Badenian (Middle Miocene), H = 20 mm (NHMW 
1857/0024/0016) (non Pollia dorbignyi).
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Aplus ansus De Gregorio, 1884
(Fig. 4A-E)

? Murex plicatus var. Brocchi, 1814: p. 411.
Murex plicatus Brocchi - D’Ancona, 1871: p. 38, tav. 6, fig. 3.
Pollia plicata - Bellardi, 1872: p. 181, tav. 12, fig. 21.
Murex (Aplus) plicatus f. ansus De Gregorio, 1884: p. 281.
Murex (Aplus) plicatus f. serzus De Gregorio, 1884: p. 281.
Pollia plicata var. danconai Ugolini, 1899: p. 25.
Pollia plicata - Chirli, 2000: p. 60, tav. 24, figg. 5-7.

Materiale esaminato

Spicchio (Firenze), Zancleano-Piacenziano, 89 es. (coll. 
Brunetti-Della Bella-Vecchi). Poggio alla Staffa, Zanclea-
no, 8 es. (coll. Brunetti-Della Bella-Vecchi).

Descrizione

Conchiglia di dimensioni medie (H media = 29 mm). 
Priva di protoconca. Teleoconca allungata, robusta, for-
mata da 6-7 giri, angolosi, posteriormente depressi, se-
parati da suture profonde, molto ondulate. I giri della 
teleoconca, sono ornati da 9 coste assiali robuste, leg-
germente oblique, appiattite nella parte posteriore, se-
parate da intervalli di uguale larghezza. Sui primi giri 
sono presenti numerosi cordoncini spirali subuguali, 
acuti, sovrastanti le coste, di cui due, in posizione aba-
picale, più rilevati, composti da 2 filetti spirali appressa-
ti, le linee di accrescimento sono poco visibili. Sul pe-
nultimo giro sono presenti due cordoncini, alternati a 3 
filetti spirali più sottili. Nella parte posteriore del giro, 
sono presenti 8 filetti sottili di cui due, presso la sutura, 
di maggiore spessore. Ultimo giro ampio, alto circa 2/3 
dell’altezza totale, ornato con 9-10 cordoncini spirali. 
Apertura ovale, allungata, con labbro esterno robusto, 
regolarmente arcuato, munito di 6 pliche robuste. Bordo 
columellare leggermente calloso, presenza di una plica 
nella doccia posteriore e di altre tre deboli presso il ca-
nale sifonale che è corto e diritto. Ombelico assente.

Distribuzione

Sulla base del materiale esaminato, la specie sembra vi-
vesse a profondità corrispondenti al piano infralitorale-
circalitorale, con distribuzione limitata Zancleano-Pia-
cenziano.

Osservazioni

Brocchi (1814, p. 411), descrisse una varietà del suo Mu-
rex plicatus del Piacentino, non fornendone né una figu-
ra, né una descrizione chiara, ciò portò ad una diversa 
interpretazione di questa varietà da parte degli autori 
successivi: Bellardi (1872: p. 167) la considerò conspeci-
fica di Orania turrita (Borson, 1821) e D’Ancona (1871: p. 
330) identica a Murex flexicauda Bronn, 1831. A nostro 
avviso questa varietà potrebbe forse corrispondere ad 
Aplus ansus De Gregorio, 1884, ma non è possibile trarre 
conclusioni certe per mancanza sia di materiale tipico, 
sia di una descrizione sufficientemente dettagliata.

figg. 1-2) (Fig. 2C): l’esemplare corrisponde perfetta-
mente ad Aplus nilus De Gregorio, 1884, sebbene non 
sia stato possibile esaminarlo poiché la coll. Brocchi del 
MSBSS non è attualmente fruibile.
da Silva (1993: p. 194) descrive un esemplare prove-
niente dal Piacenziano della Vale de Freixo (Palombal, 
Portogallo), non figurandolo, come Cantharus (Pollia) 
aff. dorbignyi. La descrizione della teleoconca corrispon-
de a quella di Aplus nilus, ma non la protoconca (“Muito 
erodita, desviada (?), paucispiral”), ma forse l’autore po-
trebbe essere stato tratto in inganno proprio dall’erosio-
ne della parte apicale. Lo stesso si può dire per un’ulte-
riore segnalazione della specie per la penisola iberica: 
per il Pliocene di Bonares (Huelva, Spagna meridiona-
le), Gonzalez Delgado (1989: p. 279, tav. 2, figg. 8-9), ri-
porta Cantharus (Pollia) dorbignyi. In questo caso la figu-
ra corrisponde esattamente ad A. nilus ma la protocon-
ca, che è frammentata è descritta come paucispirale.
Diversi autori del passato hanno sostenuto la presenza 
della specie attuale Aplus dorbignyi durante il Neogene 
(Hörnes, 1854; Gonzalez Delgado, 1989; Cavallo & Re-
petto, 1992, ed altri), ma il confronto tra le protoconche 
delle specie fossili e quelle attuali, supportato anche da 
differenze nella struttura della teleoconca, ha conferma-
to ciò che altri autori (D’Ancona, 1871; Malatesta, 1960) 
avevano sostenuto e cioè che la specie attuale è diversa 
da quelle provenienti dai giacimenti del Pliocene e del 
Pleistocene inferiore.
Settepassi (1971: p. 6) considera gli esemplari fossili affi-
ni a dorbignyi ben differenti: “Non sono state descritte 
forme fossili uguali a quella vivente della d’Orbignyi 
ma forme vicine attribuite a questa specie. Dautzenberg 
(1882 O.C pag. 27) la cita nel Miocene (?) e del Pliocene. 
Si sarà fidato probabilmente delle citazioni di alcuni Au-
tori, ma questi sono in errore, perché la vera d’Orbigny 
non si rinviene nel Pliocene, ma, con qualche raro esem-
plare nel Pleistocene inf. e più comune nel Tirreniano”.
Rispetto ad Aplus dorbignyi, specie più simile, A. nilus 
presenta dimensioni maggiori (H media 23 mm, contro 
17 mm), coste più elevate e cordoncini spirali più rego-
lari e in maggior numero, apertura più ampia, con lab-
bro esterno meno robusto, protoconca multispirale di 
2,5 giri.
Aplus nilus è stata segnalata per il Pliocene di tutta la 
penisola italiana, dai colli Astesi (Sacco, 1904) (Fig. 3A, 
B) alla Sicilia (Greco, 1970). Ad essa corrispondono for-
se anche gli esemplari figurati da Chirli & Linse (2011: 
tav. 49, fig. 3a-d) per il Pleistocene di Rodi, iquali pre-
sentano comunque forma della teleoconca più tozza e 
aspetto maggiormente robusto.
Le segnalazioni di Pollia plicata e P. dorbignyi per i bacini 
miocenici (Hörnes, 1854; Höernes & Auinger, 1890) so-
no a nostro avviso da considerarsi tutte riferibili ad al-
tre specie. L’esemplare figurato come Pollia dorbignyi da 
Höernes & Auinger, 1890 (tav. 28, fig. 9 a-b) (Fig. 3E, F) 
si discosta sia da A. nilus, sia dalla specie attuale A. dor-
bignyi, per la differente forma della scultura spirale e la 
maggiore robustezza della conchiglia. È comunque in-
dubbio che una revisione dei numerosi Buccinidae mio-
cenici europei sia necessaria.
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ta. Anche l’esemplare figurato in Bellardi (1872: tav. 
12, fig. 21) come Pollia plicata corrisponde ad Aplus 
ansus.
Aplus ansus presenta differenze costanti sia da A. nilus, 
la specie più affine, sia dalle altre specie del genere. Ri-
spetto ad A. nilus, A. ansus presenta dimensioni mag-
giori, una forma angolosa della spira, scultura spirale 
diversa, formata da cordoni acuti con filetti meno evi-
denti. Nonostante il numeroso materiale esaminato, 
non si è potuto descrivere la protoconca di questa spe-
cie, che è risultata sempre usurata.

Aplus aequicostatus (Bellardi, 1877)
(Fig. 5A-F)

Pollia aequicostata Bellardi, 1877: p. 182, tav. 12, fig. 23.
Cantharus (Pollia) aequicostaus - Brebion, 1964: p. 133, tav. 10, 

figg. 24-25.
Pollia aequicostata - Ferrero-Mortara et al., 1981: tav. 6, fig. 8.

Aplus ansus De Gregorio, 1884, venne per la prima volta 
figurata da D’Ancona (1871: tav. 6, fig. 3) come varietà 
del Murex plicatus Brocchi, 1814. Scrive l’autore in meri-
to a questa varietà: “…la quale assume un carattere par-
ticolare bene spiccato per avere le strie trasversali molto 
più numerose e leggere che nella forma tipica, e per i 
cingoli che sono più prominenti e acuti, e divisi da sol-
chi più prominenti e più larghi.” De Gregorio, (1884) 
designò la varietà ansus descrivendola come identica 
alla fig. 3 di D’Ancona (1871) (Fig. 4A).
Ugolini (1899), istituì la nuova varietà Pollia plicata 
var. D’Anconai. Pur non raffigurandola, l’ottima de-
scrizione ed il riferimento alla fig. 3 della tav. 6 di 
D’Ancona (1871), non lasciano dubbi sulla corrispon-
denza di questa varietà con Aplus ansus. Chirli (2000: 
p. 60), pur notando l’esistenza di due forme separabili 
tra loro, Aplus nilus e A. ansus, le riunisce sotto un’u-
nica specie, determinando entrambe come Pollia plica-

Fig. 4. A-E. Aplus ansus (De Gregorio, 1884). A. Murex plicatus var., colline Senesi (Siena), Pliocene, H = 35 mm (da D’Ancona, 1871, modificata). B, 
C. Spicchio (Firenze), Zancleano-Piacenziano, H = 27 mm (coll. Brunetti). D. Spicchio (Firenze), Zancleano-Piacenziano, H = 27,7 mm (coll. Brunetti). E. 
Particolare del penultimo giro, Spicchio (Firenze), Zancleano-Piacenziano (coll. Brunetti) (barra 2 mm).

Fig. 4. A-E. Aplus ansus (De Gregorio, 1884). A. Murex plicatus var., Siena Hills (Siena), Pliocene, H = 35 mm (adfter D’Ancona, 1871, mod.). B, C. 
Spicchio (Firenze), Zanclean-Piacenzian, H = 27 mm (coll. Brunetti). D. Spicchio (Firenze), Zanclean-Piacenzian, H = 27.7 mm (coll. Brunetti). E. Detail 
of penultimate whorls, Spicchio (Firenze), Zanclean-Piacenzian (coll. Brunetti) (scale bar = 2 mm).
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alternati ad altri sub eguali di spessore inferiore. Le 
strie di accrescimento, incrociandosi con i filetti spirali 
danno un caratteristico aspetto scabro alla scultura del-
la teleoconca. Sul penultimo giro sono presenti 2 cor-
doncini, e una decina filetti spirali di uguale spessore. 
Ultimo giro ampio, alto circa 2/3 dell’altezza totale, or-
nato con 9-10 cordoncini spirali, alternati a numerosi 
altri di spessore inferiore. Apertura ovale, allungata, 
con labbro esterno robusto, regolarmente arcuato, mu-
nito di 7 pliche. Bordo columellare leggermente calloso, 
presenza di una debole plica nella doccia posteriore e di 
altre tre presso il canale sifonale che è allungato e dirit-
to. Ombelico assente.

Distribuzione

Sulla base del materiale esaminato, la specie doveva vi-
vere a profondità corrispondenti al piano circalitorale, 
con distribuzione limitata al Piacenziano del bacino me-

Materiale esaminato

San Quintino (Pisa), Piacenziano, 75 es. (coll. Brunetti-
Della Bella-Vecchi). Monte Antico (Grosseto), Zanclea-
no, 6 es. (Brunetti-Della Bella). Vignola (Modena), Pia-
cenziano, 8 es. (Brunetti-Della Bella).

Descrizione

Conchiglia di dimensioni medio-piccole, (H media = 20 
mm). Protoconca multispirale, di 2,5 giri, liscia. Teleo-
conca allungata, robusta, formata da 5-6 giri convessi, 
subangolosi e posteriormente depressi, separati da su-
ture profonde, ondulate. I giri della teleoconca, sono 
ornati da 10-11 coste assiali robuste, leggermente obli-
que, molto appiattite nella parte posteriore, separate da 
intervalli più larghi. Sui primi giri sono presenti nume-
rosi cordoncini spirali subuguali, sovrastanti le coste di 
cui due, in posizione abapicale leggermente più rilevati, 

Fig. 5. A-F. Aplus aequicostatus (Bellardi, 1877). A, B. Olotipo, Colli Astesi (Asti), Pliocene, H = 12,4 mm (MRSN, coll. Bellardi-Sacco, BS.009.11.025). 
C, D. San Quintino (Pisa), Piacenziano, H = 17 mm (coll. Brunetti). E. Protoconca, San Quintino (Pisa), Piacenziano (coll. Della Bella) (barra = 500 µm). 
F. Particolare del penultimo giro, San Quintino (Pisa), Piacenziano, (coll. Brunetti) (barra = 2 mm).

Fig. 5. A-F. Aplus aequicostatus (Bellardi, 1877). A, B. Holotype, Asti Hills (Asti), Pliocene, H = 12.4 mm (MRSN, coll. Bellardi-Sacco, BS.009.11.025). 
C, D. San Quintino (Pisa), Piacenzian, H = 17 mm (coll. Brunetti). E. Protoconch, San Quintino (Pisa), Piacenzian (coll. Della Bella) (scale bar = 500 µm). 
F. Detail of penultimate whorl, San Quintino (Pisa), Piacenzian (coll. Brunetti) (scale bar = 2 mm).
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ste. Tre cordoncini sono maggiormente rilevati degli al-
tri: due in posizione abapicale e un terzo in posizione 
adapicale a ridosso della sutura. Sul penultimo giro so-
no presenti 1 cordoncino abapicale e 2 adapicali separa-
ti rispettivamente da 3, 2, 2 filetti spirali di uguale spes-
sore. Ultimo giro ampio, alto circa la metà dell’altezza 
totale, ornato da 9-10 cordoncini spirali, alternati a nu-
merosi altri di spessore inferiore. Apertura ovale, allun-
gata, con labbro esterno robusto, regolarmente arcuato, 
munito di 7 pliche. Bordo columellare leggermente cal-
loso, presenza di una evidente plica nella doccia poste-
riore di altre tre presso il canale sifonale che è allungato 
e diritto. Ombelico assente.

Distribuzione

Sulla base del materiale esaminato, Aplus plioparvus pre-
sumibilmente viveva a profondità corrispondenti al 
piano infralitorale, con distribuzione Zancleano-Piacen-
ziano.

Osservazioni

Sacco (1904), figura Tritonidea plicata var. plioparva pro-
veniente dal Pliocene di Villalvernia (Alessandria), 
omettendo qualsiasi descrizione se non la corrispon-
denza di questa con Pollia plicata var. A di Bellardi 
(1872). Questa varietà è descritta in modo sintetico da 
Bellardi (1872: p. 182: “Testa minor. - Suturae minus pro-
fundae, Long. 10-20 mm.: Lat. 6-10 mm”) il quale la consi-
dera vivente nel Mediterraneo e presente nel Pliocene 
dei Colli Astesi e a Villalvernia (Alessandria). Il mate-
riale nella collezione Bellardi & Sacco (MRSN) corri-
sponde a quello da noi rinvenuto abbondantemente nei 
giacimenti zancleani della Toscana centrale. Queste po-
polazioni ed il materiale tipico, si differenziano netta-
mente dalle congeneri per dimensioni minori, forma 
più allungata, aspetto maggiormente robusto, differente 
disposizione dei cordoncini spirali e caratteristica pro-
toconca con nucleo fortemente depresso, simile a quella 
dell’attuale Aplus scabrus che presenta però un giro in 
meno. Anche l’esemplare del Pliocene del Roero figura-
to come Pollia anconai (Malatesta, 1960) da Cavallo & 
Repetto (1992: p. 100, fig. 225) corrisponde a questa spe-
cie.
Per le spiccate caratteristiche della teleoconca e della 
protoconca, la varietà di Sacco viene qui elevata a spe-
cie, designandone come lectotipo l’esemplare con nu-
mero di catalogo BS.009.11.024 (coll. Bellardi & Sacco, 
MRSN) (Fig. 6AB).

Aplus pliounifilosus n.sp.
(Fig. 7A-D)

Materiale tipo

Olotipo H = 10, 4 mm D = 5,6 mm (MGGC 23501). Pa-
ratipo 1 H = 11,2 mm D = 5,3 mm (MGGC 23502). Para-
tipo 2 H = 10,9 mm D = 5 mm (MGGC 23503).

diterraneo, mentre è presente anche nel Redoniano 
(Miocene superiore - Pliocene inferiore) della Francia 
settentrionale.

Osservazioni

Il tipo della specie (Fig. 5A, B) proviene dal Pliocene dei 
Colli Astesi (Asti) e Bellardi (1877: p. 182) la indica co-
me rarissima. In effetti la specie è stata rinvenuta in po-
che delle località oggetto della nostra ricerca, e solo in 
una in modo abbondante.
È una specie raramente segnalata in letteratura. Brebion 
(1964: p. 133, tav. 10, figg. 24-25) la riporta come Cantha-
rus (Pollia) aequicostaus (Bellardi, 1877) per il Redoniano 
(Miocene superiore - Pliocene inferiore) di Sceaux d’An-
jou (Francia). Lo stesso autore illustra un’altra specie (p. 
135, tav. 10, figg. 28-29) che potrebbe rientrare nel gene-
re Aplus, denominata Cantharus (Pollia) dispar (Millet, 
1854), caratterizzata da ridotte dimensioni, forma molto 
allungata, labbro esterno molto robusto, munito di 7 
forti denti. Aplus aequicostatus (Bellardi, 1877) si diffe-
renzia dalle altre specie Plio-Pleistoceniche del genere 
per le ridotte dimensioni, la scultura con cordoncini di 
dimensioni subuguali, la parte adapicale dei giri meno 
scolpita. Aplus aequicostatus è molto simile nella forma e 
nella scultura della teleoconca ad Aplus scabrus (Fig. 
10E), che presenta però dimensioni medie inferiori e 
protoconca di tipo paucispirale.

Aplus plioparvus (Sacco, 1904)
(Fig. 6A-F)

Pollia plicata var. A Bellardi, 1872: p. 182.
Tritonidea plicata var. plioparva Sacco, 1904: p. 59, tav. 14, fig. 71.
Pollia anconai (Malatesta, 1960) - Cavallo & Repetto, 1992: p. 

100, fig. 225.

Materiale tipo

MRSN, coll. Bellardi e Sacco: BS.009.11.024, 1 es. Villal-
vernia (Alessandria), Zancleano-Piacenziano

Materiale esaminato

Poggio alla Staffa (Siena), Zancleano, 100 es. (coll. Bru-
netti-Della Bella-Vecchi). Bibbiano (Siena), Zancleano, 
34 es. (coll. Brunetti-Della Bella). Melograni (Siena), 
Zancleano, 31 es. (coll. Brunetti). Poggio alla fame (Sie-
na), Zancleano, 9 es. (coll. Della Bella).

Descrizione

Conchiglia di piccole dimensioni (H media = 16 mm). 
Protoconca multispirale, di 2,5 giri, liscia, con nucleo 
fortemente depresso. Teleoconca turrita, formata da 5 
giri convessi, e posteriormente leggermente depressi, 
separati da suture poco profonde, ondulate. I giri della 
teleoconca, sono ornati da 10 coste assiali robuste, leg-
germente inclinate, posteriormente appiattite, separate 
da intervalli molto più ampi. Sui giri sono presenti nu-
merosi cordoncini spirali subuguali, sovrastanti le co-
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assiali robuste, prosocline, appiattite, separate da in-
tervalli di uguali dimensioni. Scultura spirale formata 
da cordoni spirali robusti, poco numerosi (4 sul penul-
timo giro), sovrastanti le coste, alternati ad un filetto 
più sottile. Ultimo giro ampio, alto circa 3/4 dell’altez-
za totale, ornato con 10-11 cordoncini principali ognu-
no dei quali alternati da un filetto molto più sottile. 
Apertura stretta, ovale, allungata, con labbro esterno 
robusto, regolarmente arcuato, munito di 6 robuste 
pliche, di cui la posteriore più evidente. Bordo colu-
mellare leggermente calloso, presenza di un dente evi-
dente nella doccia posteriore e di tre deboli pliche 
presso il canale sifonale che è corto e diritto. Ombelico 
assente.

Distribuzione

Sulla base dei pochi esemplari esaminati la specie dove-
va vivere a profondità corrispondenti al piano infralito-
rale con distribuzione cronostratigrafica limitata allo 
Zancleano.

Altro materiale esaminato

Montaione (Siena), Zancleano, 2 es. coll. Cresti.

Località tipo

Montaione (Siena), Zancleano, lat. 43°32’26’’ N, long. 
10°55’38’’E.

Origine del nome

Il nome si ispira a quello della specie miocenica Aplus 
unifilosus (Bellardi, 1872).

Descrizione

Conchiglia di piccole dimensioni (H media = 12 mm). 
Protoconca di tipo paucispirale, di 1,5 giri con nucleo 
depresso. Teleoconca turrita, robusta, formata da 5 giri 
leggermente convessi, separati da suture poco profon-
de. I giri della teleoconca, sono ornati da 10-11 coste 

Fig. 6. A-F. Aplus plioparvus (Sacco, 1904). A, B. Olotipo, Villalvernia (Alessandria), Zancleano-Piacenziano, H = 18,5 mm (MRSN, coll. Bellardi-Sacco, 
BS.009.11.024). C, D. Poggio alla Staffa (Siena), Zancleano, H = 15 mm (coll. Brunetti). E. Protoconca, Melograni (Siena), Zancleano (coll. Della Bella) 
(scala = 500 µm). F. Particolare penultimo giro, Poggio alla Staffa (Siena), Zancleano (coll. Brunetti) (scala = 1 mm).

Fig. 6. A-F. Aplus plioparvus (Sacco, 1904). A, B. Holotype, Villalvernia (Alessandria), Zanclean-Piacenzian, H = 18.5 mm (MRSN, coll. Bellardi-Sacco, 
BS.009.11.024). C, D. Poggio alla Staffa (Siena), Zanclean, H = 15 mm (coll. Brunetti). E. Protoconch, Melograni (Siena), Zanclean (coll. Della Bella) 
(scale bar = 500 µm). F. Detail of penultimate wharl, Poggio alla Staffa (Siena), Zanclean (coll. Brunetti) (scale bar = 1 mm).
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Località tipo

Ca’ Lametta (Monteveglio, Bologna), Piacenziano, lat. 
44°27’05’’ N, long. 11°05’34’’E.

Altro materiale esaminato

Ca’ Lametta (Bologna), Piacenziano, 5 es. (coll. Brunetti-
Della Bella). Torrente Stirone (Parma), Gelasiano, 14 es. 
(coll. Brunetti-Della Bella-Vecchi). Torrente Enza (Reg-
gio Emilia) Gelasiano, 9 es. (coll. Brunetti-Della Bella-
Vecchi). Monte Padova (Piacenza), Piacenziano, 8 es. 
(coll. Brunetti-Vecchi). Caval Magro (Reggio Emilia), 
Piacenziano, 6 es. (coll. Vecchi). La Croara (Bologna), 
Piacenziano, 6 es. (coll. Della Bella). Rio Stramonte (Pia-
cenza), Piacenziano, 6 es. (coll. Brunetti). Rio Carbonaro 
(Piacenza), Piacenziano, 4 es. (coll. Brunetti-Della Bella-
Vecchi). Rio Crevalese (Piacenza), Piacenziano, 3 es. 
(coll. Brunetti). Vignola (Modena), Piacenziano, 2 es. 
(coll. Della Bella). Quattro Castella (Reggio Emilia), Pia-
cenziano, 2 es. (coll. Vecchi). Codrignano (Bologna), Ca-
labriano, 1 es. (coll. Brunetti).

Origine del nome

Dalla distribuzione plio-pleistocenica della specie (Pia-
cenziano-Calabriano).

Descrizione

Conchiglia di dimensioni medio-piccole, (H media = 
20 mm). Protoconca multispirale, di 2,5 giri, liscia, con 

Osservazioni

Aplus pliounifilosus si differenzia nettamente da tutte le 
altre specie del genere presenti nel Pliocene italiano per 
le piccole dimensioni, la caratteristica scultura partico-
larmente robusta formata da un cordone spirale princi-
pale alternato ad un filetto spirale molto più sottile, le 
coste nodose e molto appiattite e la disposizione delle 
pliche dell’apertura, nel contempo mostra alcune affini-
tà con Pollia unifilosa Bellardi, 1872 (Fig. 7E).
La presenza di Pollia unifilosa nel Pliocene è alquanto 
dubbia, in particolare l’esemplare figurato da Cavallo & 
Repetto (1992: p. 100, fig. 227) non è rappresentativo del 
Pliocene, poiché si tratta dell’olotipo proveniente dal 
Tortoniano di Stazzano (Alessandria), come si può evin-
cere anche dalla figura in Ferrero Mortara et al. (1981: p. 
48, tav. 5, fig. 5a, b).
Negli esemplari rinvenuti si è notato che i cordoncini 
spirali principali presentano una colorazione dorata, di 
intensità maggiore differente dal resto della conchiglia, 
interpretabile come traccia della colorazione originaria.

Aplus pliorecens n.sp.
(Fig. 8A-G)

Materiale tipo

Olotipo H = 16, 2 mm D = 9 mm (MGGC 23498). Para-
tipo 1, Rio Carbonaro (Piacenza), Piacenziano, H = 19,7 
mm D = 10,1 mm (MGGC 23499). Paratipo 2, Rio Stra-
monte (Piacenza), Piacenziano, H = 21,3 mm D = 10,9 
mm (MGGC 23500).

Fig. 7. A-D. Aplus pliounifilosus n. sp. A, B. Olotipo, Montaione (Siena), Zancleano, H = 10,4 mm (MGGC 23501). C. Paratipo 1, Montaione (Siena), 
Zancleano, H = 11,2 mm (MGGC 23502). D. Paratipo 1, particolare penultimo giro, Montaione (Siena), Zancleano (MGGC 23502) (scala = 1 mm). E. 
Pollia unifilosa (Bellardi, 1872), Stazzano (Alessandria), Tortoniano, H = 17 mm (MRSN, coll. Bellardi-Sacco, BS.009.11.020).

Fig. 7. A-D. Aplus pliounifilosus n. sp. A, B. Holotype, Montaione (Siena), Zanclean, H = 10.4 mm (MGGC 23501). C. Paratype 1, Montaione (Siena), 
Zanclean, H = 11.2 mm (MGGC 23502). D. Paratype 1, detail of penultimate whorl, Montaione (Siena), Zanclean (MGGC 23502) (scal bar = 1 mm). 
E. Pollia unifilosa (Bellardi, 1872), Stazzano (Alessandria), Tortonian, H = 17 mm (MRSN, coll. Bellardi-Sacco, BS.009.11.020).
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parte adapicale è composta da 4-5 filetti di uguale 
spessore regolarmente distanziati. Sul penultimo giro 
sono presenti, nella parte abapicale, tre cordoncini, di 
uguale spessore, alternati a 3 filetti spirali più sottili 
mentre, nella parte adapicale del giro, sono presenti 
6-7 filetti sottili di uguale spessore. Ultimo giro ampio, 
ornato con 9-10 cordoncini spirali, alto circa 2/3 dell’al-
tezza totale. Apertura ovale, allungata, con labbro 
esterno robusto, regolarmente arcuato, munito di 8 de-
boli pliche. Bordo columellare leggermente calloso, 
con una debole plica nella doccia posteriore e un’altra 
presso il canale sifonale, che è corto e diritto. Ombelico 
assente.

nucleo depresso. Teleoconca turrita, formata da 6-7 giri 
convessi, fortemente subangolosi e posteriormente de-
pressi, separati da suture profonde, ondulate. I giri 
della teleoconca sono ornati da 12-13 coste assiali ro-
buste, leggermente oblique, fortemente appiattite nella 
parte posteriore, separate da intervalli leggermente 
più stretti. Sui giri sono presenti numerosi cordoncini 
spirali subuguali, sovrastanti le coste, che incrociando-
si con le strie di accrescimento, molto evidenti, danno 
un caratteristico aspetto scabro alla scultura della tele-
oconca. Nei primi giri sono presenti due cordoncini in 
posizione abapicale, più rilevati, alternati a filetti spi-
rali di minore spessore, mentre la scultura spirale nella 

Fig. 8. A-G. Aplus pliorecens n.sp. A, B. Olotipo, Ca’ Lametta (Bologna), Piacenziano, H = 16,2 mm (MGGC 23498). C, D. Paratipo 1, Rio Carbona-
ro (Piacenza), Piacenziano, H = 19,7 mm (MGGC 23499). E. Paratipo 2, Rio Stramonte (Piacenza), Piacenziano, H = 21,3 mm (MGGC 23500). F. 
Protoconca, Ca’ Lametta (Bologna), Piacenziano (coll. Della Bella) (scala = 500 µm). G. Paratipo 1, particolare penultimo giro, Rio Carbonaro (Piacen-
za), Piacenziano (MGGC 23499) (scala = 2 mm).

Fig. 8. A-G. Aplus pliorecens n.sp. A, B. Holotype, Ca’ Lametta (Bologna), Piacenzian, H = 16.2 mm (MGGC 23498). C, D. Paratype 1, Rio Carbona-
ro (Piacenza), Piacenzian, H = 19.7 mm (MGGC 23499). E. Paratype 2, Rio Stramonte (Piacenza), Piacenzian, H = 21.3 mm (MGGC 23500). F. Proto-
conch, Ca’ Lametta (Bologna), Piacenzian (coll. Della Bella) (scale bar = 500 µm). G. Paratype 1, detail of penultimate whorl, Rio Carbonaro (Piacenza), 
Piacenzian (MGGC 23499) (scale bar = 2 mm).
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Osservazioni

La specie, rinvenuta esclusivamente nella località del 
Gelasiano, non più accessibile, di Ripa delle Borre 
(Modena), presenta indubbie affinità con Aplus pliore-
cens n. sp., da cui si distingue comunque per la proto-
conca differente, di tipo paucispirale, globosa, di 1,5 
giri. Anche la forma della spira è più globosa, e diffe-
rente è la disposizione dei cordoncini spirali, presenti 
numerosi subuguali, sovrastanti le coste. Nei primi gi-
ri, sono presenti due cordoncini, in posizione abapica-
le, più rilevati, alternati a filetti spirali di minore spes-
sore, mentre la scultura spirale nella parte adapicale è 
composta da 2 filetti di uguale spessore, alternati ad 
altri di spessore inferiore. Sul penultimo giro sono pre-
senti, nella parte abapicale, tre cordoncini, di uguale 
spessore, alternati a 3 filetti spirali più sottili mentre, 
nella parte adapicale del giro, sono presenti due cor-
doncini di uguale spessore alternati rispettivamente ad 
altri due più sottili. Questi esemplari differenziano 
inoltre dall’attuale Aplus dorbignyi, anch’essa con pro-
toconca paucispirale, che presenta differente forma 
della stessa, più globosa e composta da un solo giro, la 
forma della teleoconca più turrita, oltre che per la di-
versa disposizione della scultura spirale. Lo scarsissi-
mo numero degli esemplari ritrovati, e le affinità della 
scultura teleoconcale con le altre specie del genere 
Aplus, ci hanno fatto propendere a non definire la po-

Distribuzione

Sulla base del materiale esaminato, la specie sembra vi-
vesse a profondità corrispondenti ai piani infralitorale-
circalitorale. La distribuzione stratigrafica è compresa 
fra il Piacenziano medio ed il Calabriano.

Osservazioni

Aplus pliorecens n. sp. si distingue da Aplus nilus per la 
forma dei giri, nettamente più subangolosi, le strie di 
accrescimento più evidenti, per la differente scultura 
spirale composta da un maggior numero di filetti, per la 
protoconca con nucleo schiacciato e per il minore nu-
mero e spessore delle pliche del labbro esterno.
Si differenzia da Aplus ansus per le dimensioni minori, 
per la forma dei giri, nettamente più subangolosi, per la 
scultura della teleoconca diversa, formata da un mag-
gior numero di coste e di cordoncini spirali, dal mag-
gior numero di pliche del labbro esterno.

Aplus sp.
(Fig. 9A-D)

Materiale esaminato

Ripa delle Borre (Modena), Gelasiano, 2 es. (coll. Della 
Bella).

Fig. 9. A-D. Aplus sp. A, B. Ripa delle Borre (Modena), Gelasiano, H = 17,5 mm (coll. Della Bella). C. Protoconca, Ripa delle Borre (Modena), Gelasia-
no (coll. Della Bella) (scala = 500 µm). D. Particolare penultimo giro, Ripa delle Borre (Modena), Gelasiano (coll. Della Bella) (scala = 2 mm).

Fig. 9. A-D. Aplus sp. A, B. Ripa delle Borre (Modena), Gelasiano, H = 17.5 mm (coll. Della Bella). C. Protoconch, Ripa delle Borre (Modena), Gelasian 
(coll. Della Bella) (scale bar = 500 µm). D. Particolare penultimo giro, Ripa delle Borre (Modena), Gelasian (coll. Della Bella) (scal bar = 2 mm).
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Pollia dorbignyi spongicola elongata - Settepassi, 1971: p. 7, tav. 1, 
fig. 11.

Pollia dorbignyi spongicola (Monterosato) - Settepassi, 1971: p. 
7, tav. 1, figg. 12-15.

Pollia dorbignyi coccinea (Monterosato) - Settepassi, 1971: p. 7, 
tav. 2, figg. 16-18.

Pollia dorbignyi africana - Settepassi, 1971: p. 7, tav. 2, fig. 11.
Pollia dorbignyi exigua atra (Monterosato) - Settepassi, 1971: p. 

7, tav. 2, figg. 20-23.
Pollia dorbignyi obsoleta (Monterosato) - Settepassi, 1971: p. 7, 

tav. 2, figg. 24-27.
Cantharus dorbignyi - Sabelli & Spada, 1986: fig. 2.
Pollia dorbignyi - Giannuzzi-Savelli et al., 2003: p. 164, figg. 

311-320.

Materiale esaminato

Campo Marino (Taranto), Recente 13 es. (coll. Della Bel-

sizione sistematica di questi esemplari, in attesa di ul-
teriori ritrovamenti.

Aplus dorbignyi (Payraudeau, 1827)
(Fig. 10A-C)

? Mitrella marminia Risso, 1826: p. 272, tav. 5, fig. 64.
Buccinum d’Orbignyi Payraudeau, 1827: p. 159, tav. 8, fig, 4, 6.
Pisania d’Orbignyi (Payraudeau) – Bucquoy et al., 1882: p. 26, 

tav. 3, fig. 4.
? Cantharus (Pollia) dorbignyi - Malatesta, 1960: p. 148, tav. 8, 

fig. 4
Cantharus (Pollia) dorbignyi - Ruggieri & Greco, 1965: p. 55, tav. 

2, figg. 3a, b.
Cantharus dorbignyi - Nordsieck, 1968: tav. 71, fig. 77.50.
Pollia dorbignyi - Settepassi, 1971: p. 5, tav. 1, figg. 1-4, tav. 4, 

figg. 1-24.
Pollia dorbignyi tricolor (Monterosato) - Settepassi, 1971: p. 7, 

tav. 1, figg. 5-10.

Fig. 10. A-C. Aplus dorbignyi (Payraudeau, 1827). A, B. Porto Cesareo (Lecce), Attuale, H = 17,4 mm (coll. Della Bella). C. Protoconca, Porto Cesareo 
(Lecce), Attuale (coll. Della Bella) (scala = 500 µm). D. Aplus scacchianus (Philippi, 1844), Otranto (Lecce), Attuale, H = 13 mm (coll. Brunetti). E. Aplus 
scabrus (Locard, 1886), Cannizzaro (Catania), 45 m, Attuale, H = 15,3 mm (coll. Brunetti). F. Aplus assimilis (Reeve, 1846), Senegal, Attuale, H = 12,5 
mm (coll. Brunetti).

Fig. 10. A-C. Aplus dorbignyi (Payraudeau, 1827). A, B. Porto Cesareo (Lecce), Recent, H = 17.4 mm (coll. Della Bella). C. Protoconch, Porto Cesareo 
(Lecce), Recent (coll. Della Bella) (scale bar = 500 µm). D. Aplus scacchianus (Philippi, 1844), Otranto (Lecce), Recent, H = 13 mm (coll. Brunetti). E. 
Aplus scabrus (Locard, 1886), Cannizzaro (Catania), 45 m, Recent, H = 15.3 mm (coll. Brunetti). F. Aplus assimilis (Reeve, 1846), Senegal, Recent, H 
= 12.5 mm (coll. Brunetti).
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Ruggieri & Greco (1965: tav. 2, fig. 3a, b) figurano la 
specie per il “Milazziano” (Pleistocene superiore) di Ca-
po Milazzo (Messina). Questa è, a nostro avviso, l’unica 
segnalazione certa di Aplus dorbignyi (Payraudeau, 
1827) allo stato fossile. È interessante notare come siano 
ancora evidenti le tracce della colorazione originaria, 
coincidente con quella delle popolazioni attuali. Non è 
stato possibile esaminare nessun esemplare fossile ap-
partenente a questo taxon.

Genere Engina Gray, 1839
(Specie tipo Engina zonata Gray, 1839)

Conchiglia di piccole dimensioni (H = < 20 mm), molto 
robusta, di aspetto biconico. Protoconca liscia, multispi-
rale o paucispirale. Scultura della teleoconca con preva-
lenza delle coste assiali. Apertura con corto canale sifo-
nale, columella diritta, pieghe sulla columella e presen-
za di forti denti sul labbro esterno e di uno posto nella 
doccia posteriore del bordo columellare. Ombelico as-
sente.

Engina pusilla (Bellardi, 1877)
(Fig. 11A-E)

Murex exiguus Dujardin - D’Ancona, 1871: p. 50, tav. 5, figg. 
4a-c.

Pollia pusilla Bellardi, 1877, p. 186, tav. 12: fig. 30.
Cantharus (Pollia) pusillus - Brebion, 1964: p. 136, tav. 10, figg. 

26, 27.
Pollia pusilla - Ferrero-Mortara et al., 1981: p. 49, tav. 5, fig. 10.
Engina pusilla - Forli & Dell’Angelo, 1995: p. 16, fig. 6.
Pollia pusilla - Chirli, 2000: p. 61, tav. 24, figg. 10, 11.

Materiale esaminato

Guidonia (Roma), Piacenziano, 19 es. (coll. Brunetti-
Della Bella). Ciuciano (Siena), Zancleano, 5 es. (coll. 
Brunetti). Monte Padova (Piacenza), Piacenziano, 2 es. 
(coll. Della Bella). Fossetta (Modena), Zancleano-Piacen-
ziano, 2 es. (coll. Della Bella). Rio Merli (Ravenna), Pia-
cenziano, 2 es. (coll. Della Bella). Armaiolo (Siena), Pia-
cenziano, 1 es. (coll. Brunetti. Cava Certaldo (Firenze), 
Piacenziano, 1 es. (coll. Brunetti). Ficulle (Terni), Zancle-
ano-Piacenziano, 1 es. (coll. Brunetti). Montemaggiore 
(Bologna), Zancleano, 1 es. (coll. Brunetti). Pradalbino 
(Bologna), Piacenziano, 1 es. (coll. Della Bella). Rio Me-
scola (Bologna), Zancleano, 1 es. (coll. Della Bella). Rio 
Torsero (Savona), Zancleano, 1 es. (coll. Della Bella).

Descrizione

Conchiglia di dimensioni piccole (H media = 13 mm). 
Protoconca multispirale, di 2,5 giri, liscia. Teleoconca di 
aspetto biconico, formata da 5 giri convessi, subangolosi 
e posteriormente depressi, separati da suture profonde e 
ondulate. I giri della teleoconca sono ornati da 9 coste 
assiali robuste, leggermente inclinate, separate da inter-
valli molto più ampi. Sui giri sono presenti numerosi 
cordoncini spirali subuguali, sovrastanti le coste. Nei 
primi giri sono presenti due cordoncini in posizione aba-
picale, più rilevati, alternati a filetti spirali di minore 

la). Otranto (Lecce), Recente, 10 es. (coll. Brunetti). Pun-
ta Ala (Grosseto), Recente, 10 es. (coll. Della Bella). Por-
to Cesareo (Lecce), Recente, 9 es. (coll. Della Bella). Isola 
del Giglio (Livorno), Recente, 7 es. (coll. Brunetti). Pali-
nuro (Salerno), Recente, 7 es. (coll. Brunetti). Villaputzu 
(Cagliari), Recente, 6 es. (coll. Brunetti). Solenzara (Cor-
sica, Francia), Recente, 4 es. (coll. Brunetti). Castiglione 
della Pescaia (Grosseto), Recente, 3 es. (coll. Della Bel-
la). Capo Marina Grande (Siracusa), Recente, 2 es. (coll. 
Della Bella). Castiglioncello (Livorno), Recente, 1 es. 
(coll. Della Bella).

Descrizione

Conchiglia di dimensioni medio-piccole (H media = 17 
mm). Protoconca paucispirale, di 1,5 giri, liscia. Teleo-
conca allungata, formata da 5 giri convessi, leggermente 
subangolosi, separati da suture profonde, poco inclina-
te. I giri della teleoconca, sono ornati da 13-14 coste as-
siali robuste, leggermente oblique, appiattite nella parte 
posteriore, separate da intervalli leggermente più stretti. 
Sui giri sono presenti numerosi cordoncini spirali subu-
guali, sovrastanti le coste. Nei primi giri, sono presenti 
due cordoncini, in posizione abapicale, più rilevati, al-
ternati a filetti spirali di minore spessore, mentre la scul-
tura spirale nella parte adapicale è composta da1 cor-
doncino e da altri di spessore inferiore. Sul penultimo 
giro sono presenti, nella parte abapicale, due cordoncini, 
di uguale spessore, alternati a 3 filetti spirali molto più 
sottili mentre, nella parte adapicale del giro, sono pre-
senti due cordoncini di uguale spessore, appressati. Ul-
timo giro ampio, alto circa 2/3 dell’altezza totale, ornato 
da 10-11 cordoncini spirali, alternati a filetti più sottili. 
Apertura ovale, allungata, con labbro esterno molto ro-
busto, regolarmente arcuato, munito di 9 forti denti. 
Bordo columellare calloso, con una forte plica nella doc-
cia posteriore e di altre 2- 3 appena accennate presso il 
canale sifonale che è corto e diritto. Ombelico assente. 
Negli esemplari viventi la colorazione degli esemplari 
tipici presenta una fascia bianca sull’ultimo anfratto.

Distribuzione

La specie ha attualmente una diffusione atlantico-medi-
terranea, su fondi rocciosi fino a circa 20 m di profondi-
tà (Settepassi, 1971; Giani, 1998; Sabelli & Spada, 1986). 
Le segnalazioni fossili certe sono relative solo al Pleisto-
cene superiore.

Osservazioni

Il nome Mitrella marminia Risso, 1826, è probabilmente 
non utilizzabile non essendo chiare né la figura origina-
le, né la descrizione, ed essendo il materiale tipo non 
rintracciabile (Arnaud, 1977,: p. 124).
Settepassi (1971) descrive molte varietà e forme della 
specie che non possiedono alcun valore di tipo tassono-
mico. Innumerevoli le segnalazioni della specie attuale 
(Bucquoy et al., 1882; Settepassi, 1971; Giannuzzi Savel-
li et al., 2003).
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del Pliocene del bacino mediterraneo. Come ricorda 
Bellardi (1877: p. 186), la specie è stata figurata e de-
scritta la prima volta in D’Ancona (1871: p. 50, tav. 5, 
figg. 4a-c.) come Murex exiguus Dujardin, 1837 (= Murex 
pseudoexiguus d’Orbignyi, 1847). Il nome di Dujardin 
non è utilizzabile perché occupato da Murex exiguus 
Broderip, 1833 (Vokes, 1971: pp. 47, 87). La specie de-
scritta da Dujardin (1837: p. 296, tav. 19, fig. 2), comun-
que, è esclusivamente miocenica e presenta differenze 
nella scultura della teleoconca che la allontano netta-
mente da Engina pusilla, come già notato da Bellardi 
(1877, p. 186).
L’olotipo di Engina pusilla (Fig. 11AB), figurato anche in 
Ferrero-Mortara et al. (1981: p. 197, fig. 11a, b.), provie-
ne dai Colli Astesi e Bellardi (1877: p. 186), la connota 
come “rarissima”. Essa è stata correttamente segnalata 
ed illustrata per il Pliocene toscano da Forli & Dell’An-
gelo (1995) e Chirli (2000).
Brebion (1964: p. 136, tav. 10, figg. 24, 25) descrive e fi-
gura la specie per il Redoniano (Miocene superiore-
Pliocene inferiore) di Thorigné (Francia).
Forli & Dell’Angelo (1995: p. 16) riportano il ritrovamen-
to di tracce della colorazione originaria consistente in 
“una fascia di colore nocciola circa a metà dei giri”. Tra 

spessore, mentre la scultura spirale nella parte adapicale 
è composta da2 cordoncini di spessore inferiore alternati 
ad un filetto ancora più esile. Sul penultimo giro sono 
presenti, nella parte abapicale, cinque cordoncini, di cui 
i due posteriori di maggiore spessore, alternati ognuno a 
filetti spirali molto più sottili, nella parte adapicale del 
giro, sono presenti due cordoncini di uguale spessore al-
ternati ad altri due più sottili. Ultimo giro ampio, ornato 
con 15-16 cordoncini spirali, alternati a filetti più sottili, 
alto circa 2/3 dell’altezza totale. Apertura ovale, allun-
gata, con labbro esterno molto robusto, regolarmente ar-
cuato, munito di 7 forti denti. Bordo columellare calloso, 
con una plica nella doccia posteriore e di altre 3 presso il 
canale sifonale, che è corto e diritto. Ombelico assente.

Distribuzione

La specie sembra vivesse a profondità corrispondenti al 
piano circalitorale. La distribuzione stratigrafica è com-
presa fra il Tortoniano ed il Piacenziano.

Osservazioni

Per le caratteristiche della forma e della scultura, Engina 
pusilla (Bellardi, 1877) non può essere confusa con altre 

Fig. 11. A-E. Engina pusilla (Bellardi, 1877). A, B. Olotipo, Colli Astesi (Asti), Pliocene, H = 8 mm (MRSN, coll. Bellardi-Sacco, BS.009.11.030). C, D. 
Guidonia (Roma), Piacenziano, H = 14,3 mm (coll. Brunetti). E. Protoconca, Rio Torsero (Savona), Zancleano (coll. Della Bella) (scala = 500 µmm). F. 
Engina leucozona (Philippi, 1843), Cabo de Gata (Spagna), Attuale, H = 11 mm (coll. Brunetti).

Fig. 11. A-E. Engina pusilla (Bellardi, 1877). A, B. Holotype, Asti Hills (Asti), Pliocene, H = 8 mm (MRSN, coll. Bellardi-Sacco, BS.009.11.030). C, D. 
Guidonia (Roma), Piacenzian, H = 14.3 mm (coll. Brunetti). E. Prototoconch, Rio Torsero (Savona), Zanclean (coll. Della Bella) (scale abri = 500 µm). F. 
Engina leucozona (Philippi, 1843), Cabo de Gata (Spagna), Recent, H = 11 mm (coll. Brunetti).
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Osservazioni

Il nome Murex bicolor Cantraine, 1835 non è utilizzabile 
per la presenza di di Murex bicolor Risso, 1826. Non è 
ben chiaro a cosa possa corrispondere il taxon di Risso. 
Arnaud (1977: p. 109) considera Murex bicolor come for-
se assimilabile a Fusinus pulchellus (Philippi, 1844), tesi 
su cui dissentono nettamente Buzzurro & Russo, (2007: 
p. 93), con motivazioni da noi condivise. Comunque, il 
tipo di M. bicolor di Risso sembra scomparso, sempre 
secondo Arnaud (1977).
Settepassi (1971) elenca diverse forme e varietà di Engi-
na leucozona, tutte rientranti nella normale variabilità 
della specie.
Giannuzzi-Savelli et al. (2003) riportano come anno di 
pubblicazione della specie il 1834, invece di 1843: si 
stratta evidentemente di un refuso.
Le poche segnalazioni fossili (Ruggieri & Greco, 1965; 
Settepassi, 1971), sono tutte riferite al Pleistocene supe-
riore, ma non è stato possibile esaminare nessun esem-
plare fossile di questa specie.

Genere Gemophos Olsson & Harbison, 1953
(Specie tipo Buccinum gemmatum Reeve, 1846)

Conchiglia di medie dimensioni (H = > 15 mm < 42 
mm), molto robusta da fusiforme a ovata. Scultura as-
siale costituita da coste arrotondate e scultura spirale 
con cordoni di differente spessore. Apertura ovale al-
lungata con denticolazioni. Ombelico assente.

Gemophos viverratus (Kiener, 1834)
(Fig. 12A-D)

Cantharus viverratus Kiener, 1934: p. 35, tav. 10, fig. 35.
Tritonidea (Cantharus) viverrata - Leonardi, 1935: p. 20, tav. 4, 

figg. 5, 6.
Tritonidea (Cantharus) viverrata - Malatesta, 1954: p. 12, tav. 4, 

figg. 6-8.
Cantharus (Pollia) viverratus – Ruggieri & Buccheri, 1968: p. 38, 

tav. 5, figg. 8, 8a.
Pollia viverratus - Ardovini & Cossignani, 2004: p. 161.
Cantharus viverratus - Rolán, 2005: p. 130, tav. 37, figg. 539, 540.

Materiale esaminato

Porto Alabe (Sassari), Tirreniano, 12 es. (coll. Brunetti-
Della Bella-Forli). Capo Verde, Recente, 1 es. (coll. Sos-
so). Senegal, Recente, 1 es. (coll. Brunetti).

Descrizione

Conchiglia di dimensioni medie (H media = 40 mm). 
Protoconca paucispirale, di 1,5 giri, liscia. Teleoconca di 
aspetto biconico, formata da 6-7 giri poco convessi, se-
parati da suture profonde, leggermente inclinate. I giri 
della teleoconca, sono ornati da 10 coste assiali, arro-
tondate, maggiormente evidenti nella parte adapicale 
dei giri, separate da intervalli molto più ampi. Sui giri 
sono presenti numerosi cordoncini spirali subuguali, 
sovrastanti le coste. Nei primi giri, sono presenti 4-5 
cordoncini di pari dimensioni. I giri ricoprono in parte 

le specie attuali, Engina ignicula Fraussen, 2004, vivente 
nei mari del Sudafrica, presenta singolari somiglianze 
con Engina pusilla (Bellardi, 1877), dalla quale si differen-
zia comunque per la scultura spirale della teleoconca.

Engina leucozona (Philippi, 1843)
(Fig. 11F)

Murex bicolor Cantraine, 1835: p. 19.
Buccinum leucozonum Philippi, 1843: p. 111.
Engina (Enginella) bicolor - Ruggieri & Greco, 1965: p. 136, tav. 

7, fig. 10a, b.
Engina (Enginella) bicolor - Settepassi, 1971: p. I, figg. non num.
Engina (Enginella) bicolor dilatata Settepassi, 1971: p. III, figg. 

non num.
Engina leucozona - Giannuzzi-Savelli et al., 2003: p. 158, figg. 

292-298.

Materiale esaminato

Porec (Istria), Recente, 7 es. (coll. Della Bella). Sidi Jous-
sef, (Kerkennah, Tunisia), Recente, 6 es. (coll. Della Bel-
la). Porto Cesareo (Lecce), Recente, 5 es. (coll. Della Bel-
la). Punta Pioppeto (Napoli), Recente, 3 es. (coll. Della 
Bella). Capo Marina Grande (Siracusa), Recente, 2 es. 
(coll. Della Bella). Porto Azzurro (Livorno), Recente, 1 
es. (coll. Della Bella). Santa Maria di Leuca (Lecce), Re-
cente, 1 es. (coll. Della Bella).

Descrizione

Conchiglia di dimensioni piccole (H media = 12 mm). 
Protoconca paucispirale di 1,5 giri, liscia. Teleoconca di 
aspetto fusiforme-biconico, formata da 5 giri convessi, 
subangolosi e posteriormente depressi, separati da su-
ture ondulate. I giri della teleoconca, sono ornati da 9 
coste assiali robuste, leggermente inclinate, separate da 
intervalli molto più ampi. Sui giri sono presenti nume-
rosi cordoncini spirali subuguali che, sovrastando le co-
ste, formano dei noduli ottusi. Nei primi giri sono pre-
senti due cordoncini, in posizione abapicale, la scultura 
spirale nella parte adapicale è composta da 4 cordoncini 
di eguale spessore. Sul penultimo giro sono presenti, 
nella parte abapicale, tre cordoncini di uguale spessore, 
nella parte adapicale del giro sono presenti sei cordon-
cini di spessore inferiore a quelli abapicali. Ultimo giro 
non molto ampio, alto circa 2/3 dell’altezza totale, or-
nato da 9-10 cordoncini spirali, alternati a filetti più sot-
tili. Apertura ovale, allungata, con labbro esterno molto 
robusto, regolarmente arcuato, munito di 6-7 forti denti. 
Bordo columellare calloso con un dente nella doccia po-
steriore e 3 pliche presso il canale sifonale, che è corto e 
diritto. Ombelico assente. Negli esemplari viventi la co-
lorazione tipica è bruno scuro con una fascia bianca a 
metà dei giri.

Distribuzione

La specie vive “sotto le pietre e i massi del piano infra-
litorale” (Sabelli & Spada, 1986). La distribuzione strati-
grafica è limitata al Pleistocene superiore-Attuale.
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Osservazioni

Gemophos viverratus (Kiener, 1834) è una specie facil-
mente riconoscibile, poco variabile nella scultura della 
teleoconca. La specie è stata segnalata da diversi autori 
(Leonardi, 1935; Malatesta, 1954; Ruggieri & Buccheri, 
1968; Settepassi, 1971) come tipica rappresentante delle 
malacofaune ad affinità “senegalese” (Gignoux, 1913), 
termofila e caratteristica delle fasi calde del Pleistocene 
superiore.
Malatesta (1960) ha descritto, per il giacimento del Ca-
labriano (Pleistocene inferiore) di Catallarga (Sicilia 
sud-orientale), una nuova specie di Buccinidae descri-
vendola come Cantharus (Pollia) advena (Fig. 12E), suc-
cessivamente ascritta al genere Gemophos da Vermeji 
(2006). Malatesta (1960: p. 147) confronta il suo unico 
esemplare con la specie attuale Gemophos tinctus 
(Conrad, 1846) (Fig. 12F), attualmente vivente lungo le 
coste dell’America centro orientale e trova che la princi-
pale differenza tra le due specie sarebbe nelle dimensio-
ni nettamente inferiori di Gemophos advena.

i precedenti, il penultimo giro risulta così parzialmente 
ricoperto dall’ultimo, in esso sono presenti numerosi 
cordoncini, di uguale spessore. Ultimo giro molto am-
pio, alto circa 2/3 dell’altezza totale, ornato da una 
quarantina cordoncini spirali subuguali. Apertura ova-
le, allungata, con labbro esterno molto robusto, regolar-
mente arcuato, munito di 13-14 pliche di cui le due po-
steriori più forti. Bordo columellare poco calloso, con 
una plica molto evidente nella doccia posteriore e nu-
merose pliche presso il canale sifonale, che è corto e 
diritto. Ombelico assente. Negli esemplari viventi la 
colorazione tipica è bruno scuro con macchie bianca-
stre.

Distribuzione

La specie vive attualmente dalle Isole Canarie all’Ango-
la su roccia e sabbia fino a 10 metri di profondità (Rolán, 
2005), la distribuzione come fossile nell’area mediterra-
nea è limitata al Tirreniano (Pleistocene superiore).

Fig. 12. A-D. Gemophos viverratus (Kiener, 1834). A, B. Porto Alabe (Sassari), Tirreniano (Pleistocene superiore), H = 38 mm (coll. Brunetti). C, D. 
Senegal, Attuale, H = 36,2 mm (coll. Brunetti). E. Gemophos advena (Malatesta, 1960) Catallarga (Catania), Calabriano (Pleistocene inferiore), H = 18 
mm (da Malatesta, 1960, modificata). F. Gemophos tictus (Conrad, 1846), Marco Island (Florida, USA), Attuale, H = 27,1 mm (coll. Brunetti).

Fig. 12. A-D. Gemophos viverratus (Kiener, 1834). A, B. Porto Alabe (Sassari), Tyrrhenian stage (Late Pleistocene), H = 38 mm (coll. Brunetti). C, D. 
Senegal, Recent, H = 36.2 mm (coll. Brunetti). E. Gemophos advena (Malatesta, 1960) Catallarga (Catania), Calabriano (Early Pleistocene), H = 18 mm 
(after Malatesta, 1960, mod.). F. Gemophos tictus (Conrad, 1846), Marco Island (Florida, USA), Recent, H = 27.1 mm (coll. Brunetti).
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(Austria), D. Ormezzano del Museo regionale Scienze 
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giotto di Longare (Vicenza), M. Cresti, di San Casciano 
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bibliografico senza i quali questo lavoro non si sarebbe 
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Z P G C T A

Aplus nilus De Gregorio, 
1884 * *

Aplus ansus De Gregorio, 
1884 * *

Aplus aequicostatus (Bellardi, 
1877) *

Aplus plioparvus (Sacco, 
1904) * *

Aplus pliounifilosus n. sp. *

Aplus pliorecens n. sp. * * *

Aplus sp. *

Aplus dorbignyi (Payraudeau, 
1827) * *

Engina pusilla (Bellardi, 1877) * *

Engina leucozona (Philippi, 
1843) * *

Gemophos viverratus (Kiener, 
1834) * +

Gemophos advena (Malatesta, 
1960) *

Tab. 2. Distribuzione stratigrafica delle specie trattate nel presente lavo-
ro: Z = Zancleano, P = Piacenziano, G = Gelasiano, C = Calabriano, T = 
Tirreniano, A = Attuale. La crocetta nella distribuzione attuale di Gemo-
phos viverratus indica le coste dell’Africa occidentale.

Tab. 2. Stratigraphic distribution of the species dealt with in the present 
work: Z = Zanclean, P = Piacenziano, G = Gelasian, C = Calabrian, T = 
Tyrrhenian, A = Recent. The cross in the Recent distribution of Gemo-
phos viverratus indicates West Africa.
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