








Conchiglie Dalmate inedite 
per 

Sptrldlone Bruslna. 

Vorgelegt in ci er Sitzung vom 7. December 1864 . 

Sono stato indotto a rendere di pubblica ragione questo mio elenco, 
per l ' unico motivo, chè serve di complemento agli elenchi dei Sig. Danilo 
e Sandri, onde cosi non ci manchi a lmeno un elenco completo dei mol
luschi conchiferi che vivono nei nostri mari. Gia da lungo mi occupo per 
In. Fauna dei molluschi dalmati, ma le mie poche forze, la scarsezza di 
autori e dell'e altre cose nec.essarie (come strumenti da pesca, microscop i, 
ecc.), per ora non mi permisero di compiere tale desiderio. Nutro speranza 
di far poi, quanto non feci . 

Dedi qnod potni. 
Zar a 1864. 

Spiridione Bru siua. 

A v v e r t i m e n t o. 

Essendo che, ad onta de' miei pochi mezzi, tengo pure la più com
pleta r accolta di conchiglie dalmate, che abhia finora esistito, cosi offro 
i miei duplicati od in cambio di conchiglie forastiere (anche tenestri e 
finviatili), o verso tenne prezzo. Avverto che posso disporr e di raccolte 
di conchiglie mrHine, terrestri e flttVlali dalmate, di oltre 500 specie in 
più che 2000 esempln.ri . 

i* 



SI1irid. Brusina: 

Classis l. Gasteropoda. 

Ordo Pectinihranchia. 

Famiiia Plem·otomacea. 

Raphitoma Bell>trdi. 

Pleurotoma, (pro parte.)Bast. Defr.Desh. Moller, Grat. 
lliich. Kiener, Reeve. 

De{t'ttncia, lliillet, Moller, Desmoulins (pro parte). 

JUangelia, Risso (pro parte) DelleChiaje, Beck, Moller. 

Bastero t fu quegli cui primo cadde in pensiero di di videro !e 
Pleurotome europee dalle esotiche; D e fra n c e nel Dizionario eli Storia 
Naturale, senza oltre esami11are, ripeté ciò che disse Basterot. Jliillet 
negli Annali della Società Linneana di Parigi creò il genere Dej1-ancia, 
che fu da pochissimi accettato. R i s 8 o, circa il medesimo tempo fondò, con 
caratteri alquanto vaghi, il genere Mangelia. Finalmente E e l l ardi nelht 
sua ,Monografia delle Pleurotome fossili del Piemonte," il nuovo 
genere Raphitoma, che ha per carattere principale, differenza 
dell'animale, l'intaglio alla sutura. 

1. Rapltitomtt rosett mihi. 

Plem·otoma •·oseum, mihi in sched. et in col!. 

anj1-actibus •·otundatis, longitudinaliter c•·ebre 
elevatis, t'J·ansversis; labro extus var·icoso, intus denti

culato; cc(,uda brevi, 'recta; albiclo rosea, lineis fuscis, intus 'rosea. 
Lunga mill. 8, larga mi!!. 4. 

Specie piuttosto piccola, fusiforme-torricellata, ha da 6 a 7 giri, i 
quali sono arrotondati e longitudinalmente costati, per trave"o sono sol
cati da strie elevate, delle quali se ne contanq circa una dozzina nell, 
ultimo giro; le coste sono grosse e larghe quasi continue; gli 
interstizii sono larghi quanto le coste, l, ultimo giro ora 8 ora 11 coste, 
più di rado ne ha 9, o. 10. n labbro esternamente è varicoso, grosso, 
internamente e liscio e fornito di 6 e 7 dentini. L' apertura è ovata; 
breve e ritta n' è la coda. Nel fondo è d' na colore bianchiccio, roseo, le 
strie sono, una del color del fondo, l'altra rosso cupa, alternanti, ciò che 
contribuisce a farle apparir inegualmente elevate, quelle della coda sono 
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tutte rosso-cupe ma interotte. La bocaa e l' interno sono d, un assai bet 
color roseo languido. 

Questa Raphitoma non è confondibile co11 le altre specie nostrane. 
Il suo posto _naturale è fra la Raphitoma •·eticulata del Re n i e r e la Ra
phitoma pu?']JU?'ea di Montagu. 

Vive sui macigni sottomarini alle r ive di Lesina ed è frequente, 
qu"'lche rarissimo esemplare rinvenni nelle sabbie dei dintorni di Zara. 

Per quanto finora osservai questa è la sola specie di questo genere, 
della cui spoglia s' impo"'essano i piccoli paguri. 

2. Rttp!titoma elegmts Sacchi. 

Pleumtoma elegans Scacc, Foss. di Grav. p. 43, n. 129, tav. 1 
f. 18 (non P leu?'. elegans D efr ance.) 

Bella specie, finora non couoiciuta da alcuno come adriatica, ùi cui 
ebbi 5 esemplari da Curzola nel 1861, né più ne vidi. 

3. Rapltitoma Bel'lt'ttndi Payraudeau. 

Pleu·>·otmna B e?·trancli P>tyr. Ca.L des Moli. de Cors. p . 14>, 
nr. 288, tav. 7, f. 1:2, 13. 

N' ebbi una dozzina di pezzi d>t Lesina altri, altri da BreYilaqua 
presso Zara. 

4. Rap!titoma polita mihi, in sched. et in collec. 

Pleu?·otmna politum mihi, in sched. et in col. 

R. trsta turrita, polita, fusco-spad-icea; tenuissitne t·ransve'i·se st liata ; 
anfractibus convemiusculis, longitu<linalite>· costulatis , costis plicaef o•·
ntibus, rectis, albido- coeruleis; ape1·tu1·a oblonga; cauda b~·evi; lab1·o 
acuto simplici. 

Lun. mill. 9, lar. mill. 3. 
Conchiglia torricellata, ters"', di color bajo fosco, ceruleo. Trasver

S!>lmente è solcata d>t innumerevoli strie appena manifeste; gli anfratti 
ora 8, ora 9 sono piuttosto convessi e longitudiualmente costellati, le 
coste hanno la forma di pieghe, sono continue e diritte, non oblique, 
sempre di color ceruleo, g·li interstizii eguagliano in larg·hezza le pieghe. 
N e !l' ultimo anfratto, che quasi forma la metà della conchiglia, si nume
rano da 8 a 9 coste. L' apertura è oblunga e supe1·!1 la metà del giro; 
la coda è breve, retta, il labbro semplice ed acuto. Ha sempre una fascia 
nera che cinge nella metà l' ultimo giro, spesso non visibile che negli 
interstizii. 

S'avvicina alla Raphitoma ginnaniana del R isso, ne differisce per 
la statura minore, perche è più gonfia in proporzione, le pieghe sono rette 
e continue, più ravvicinate, si differisce ancora pel colore. 

Rara nell e srtbbie di Lesim> e Pttnt' Amica. 
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5. Rapll.itoma ht·acll.ystotJUt P h i l i p p i. 

P leu•·otoma brachystornurn Pldl. Enum. Moli. Sic. V. II. p.169, 
nr. 22, tav. XXVI, f. 10. 

Scopert~t da me nelle sabbie di Brevilaqua., in soli cinque esemplari. 

6. Rapltilomrt rugulosa Philippi. 

Pletwotoma •·ugulosum Phil. Enum. Moli. Sic. V. II. p. 169, 
nr. 21, tav. XXVI, f. 8. 

Specie già conosciuta dal Sa ndri, ma non per anco registrata uè 
cataloghi; piuttosto rara nelle sabbie di Punt' Amica, Brevilaqua, Lesina 
e Ra.gusa. 

7. RapltitOtna Smulrii mihi, in sched. et in col. 

P leu•·otoma S and•·ii mihi, in sched. et in coli. 

R. testa oblongo-fusifwmi, tenui, nitida ; anf!"actibus convexis, supe.·ne angu
latis, longitudinaliter plicatis, plicis obz.iquis, acutis, subcontinuis; canal-i 
b1·evissimo, 1·ecto, st1·iato; ape1·tu1'a ovato-elongata ; labro intus et e.xtus 
inc1·assato. 

Lun. mill. 7'/z, Jar. mill. 3. 

Piccola Raphitoma oblungo-fusiforme, sottile e levige1ta, ha 7 anfratti 
convessi, angolosi nella loro · parte superiore, con coste, o meglio pieghe 
longitudinali acute, che sono quasi continuate ed oblique, da 8 a 9 nell' 
ultimo giro, gli interstizii sono più larghi che non le pieghe. Il canaletto 
è molto breve, striato e diritto, l' apertura è ovato-allungata. Il labbro 
tanto esternamente, quanto di dentro è grosso assai, di fuori poi lo è di 
più; internamente è liscia, nè scorgo n si noduli o dentini, nel mezzo del 
labbro esterno ha una macchietta giallognola. Specie variante di · cui 
distingueremo le : 

var. carulirla mihi. 

Bianca con spesso una fascia nera alla sutura. Tipo dell:1 specie, 
frequente. 

1. var. lineata mihi. 

Bianca o giallognola nel fondo con strie trasversali nerastr e o gial
lognole (circa 7). Comune come la precedente. 

2. var. fasciata mihi. 

Pleu•·otoma fa sciatum mibi, in sched. et in col!. 
Lun. mill. 8, Jar. mill. 3. 
Riesce di solito pii! grande, nel fondo di color giallo chiaro, co a 

(circa 10) linee trasversali più fosche. Piuttosto raYa. 
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3. var. calltmtea mihi. 
Pleu•·otoma castaneum mihi, in sched. et in col. 

Lung. mill. 4, lar. mi!. 2. 
Più piccola, qualche volta con sei anfratti, più rigonfietta, di color 

castagno, le coste verso la sutura bianchi ecie. N o n comune. 

4. var. nititla mihi. 

Lun. mil. 5, lar. mil. 2. 
Della statura della precedente, ha 6 anfratti sempre, più liscia che 

non le altre e più solidetta, con una fascia gialla alla sutura, e nel mezzo 
dell' ultimo anfratto. Più rara delle precedente. Qttesta specie trovasi a 
Brevilaqua, Punt' A.mica, Zara, L esina, Ragusa e Curzola. 

Dedicai questa sp ecie alla memoria di Giovanni Battista S anùri, 
benemeritissimo cultore della patria fauna e della flora, le cui ricche col
lezioni, con non indiffere nte nostra p erdita, furono vendute in Germania 
per un assai tenue prezzo e quel ch' è più divise e sparse quà e là. In 
o n or suo l' algologo M e n e g h i n i nominò tre specie di alghe dei generi : 
Avlaophyllum, D elesseria, P olysiphonia; ben cinque specie dei generi Galli
thamnion, Confe>·va, Dasi a, E chinoceras, E ctocm·pus, dedico gli lo Z a n ardi n i; 
una specie di Diatomea del genere Naviwla col suo nome chiamò il 
Gru now; una specie di Unio i fratelli Villa; una Glausilia ed una 
Limnaea il Parre is. " 

8. Rapltitoma qrtatlt·illmn D uj ardi n. 

P leurotoma •·ude Phil. Enum. Moli. Sic. V. I, p. 199, ur. 10, 
tav. XI, f. 16. 

Pleurotoma quadrillurn Duj. Mem. Tour. p. 29·1, ur.10, tav. 20 
f. 23. 

Pleu?·otoma g•·anum P h il. Euum. :lt'Ioll. Sic. V. II, p. 1701 

Nr. 26. 

Ebbi due soli esemplari e li cred o provenienti da Brevilaqua. 
Il nome che Ph ili ppi diede a questa specie nel suo pTimo volume, 

cloveasi abbandonare perché dato prima da Broderip ad altra specie, di 
che ne fa accorti lo st esso autore nel suo secondo volume, motivo per cui 
denomiuolla altrimenti, ma essendo che nel fratempo Duj a rd in imposele 
il nome di R. quadrillum, devesi ritenere questo per prioTità. 

Il ge11ere Raphitoma è rappresentato nei nostri mari da ben 22 specie. 



Spirid. Brusina: 

Familia ~lnricea. 

Fusus Lamarck. 

Fusus H elter·i mihi, in sched. et in col. 

F. testa pa1·va, anf>'actib1<S ''Otundatis, longitudinaliter 
pliccr-t·isJ pl-icis in ulti·rno 8 -10; t'l'ctnsve'l·sim st1-iata, st'l .. iis ele-
vai'is; lctb'I'O ea:tus incNtssato, intus denticttlato; caucla b1·eviuscula, 
fistulosa; apert1wa pa1·va, oblongo-ovata. 

Lun. mi!. 16, lar. mi!. 8. 

Piccolo Fuso torricellato-fusiforme; ha non meno di 6 nè più di 7 
anti·atti, che sono arrotondati, pieghati per lungo, con stri e elevate per 
traYerso; le pieghe sono continuate, 8-1 O nell' ultimo anfratto, le strie 
sono nel numero di 18 a 20 alternanti, una più elevata ed una meno, 
perciò riesce scabl'osa. Il labbro esternamente è g·rosso , sormontato dalle 
strie, internamente ha 6, 7 ovvero 8 dentini ben marcati. 11 canale è chiuso 
e forato, piuttosto breve un tantino rivolto in sulla schiena. L, ap ertura 
n' è piccola , di forma oblungo ovata; il canale colr apertura eguag·liauo 
in lunghezza la rimanente spira. È coperta da un epiderma densa, fila
mentosa, di color giallo- olivastro sucido. Il suo colore è rosso di mattone, 
più chiaro sul labbro esternamente ed alla coda, una fascia del medesimo 
colore più chiaro attornia l 'ultimo giro alla metà. L' apertura e l' interno 
sono biancastri. 

Simile al F. corallinus Scacchi, dal quale differisce, perché quello 
è più rigonfio, più corto, gli anfratti ne sono più piani, meno elevate e 
non alternanti le linee che sono pure in minor numero; il labbro esterno 
quasi per niente manifesto, più breve n'è la coda, meno ovata r apertura, 
più dilatata, il colore uniforme. P es casi di rado iu alto mare a Zara, 
Sebenico, Lesina, Ragusa, Budua. 

Nomai questa elegante conchiglietta dal nome del celebre naturalista 
Dr. Camillo He l le r, che mi onorò di non poche gentilezze, ed il quale 
arrichi la fauna marina dalmata con molte importanti scoperte, che rese 
di pubblica ragione. 

llriurex Linné. 

1. 11Iurew erinaceus Lamarck. 

Mu1·ex erinaceus L am. VII. p. 172. 

Abita i bassifondi fangosi· degli scogli di Zara. 
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'' Altt1'ero tlecu88ttlus G m e l i 11. 

J.l.fiwex clecussatu.s G m. p. 3527 . 

Abbastanz>t frequ ente nell e n.cque di Arbc, Pttgo, Brevilaqna 
e Za.r;1. 

AmlJi<lue queste specie non reg·ist rn.te nei cataloghi , furono >copert-G 
dal Sa.n<l ri. 

Tritonium Lamarck. 

Trilonium Vtt1'ie.'f ttlum L 1t m a. r ck. 

T• .. itonium va•·iegat«m Lam. VH. p. 178. 

Di questa rarissima specie due esempln.l'i furono pescati a Lesina, 
altri due ne pescò i Sig. Dr. H el l er, a Li ssfl l'uno, a CUl·zolfl l'altro. 

Columbella. La.mar c k . 

Ilo comp reso in quest-o genere, seguendo r opinione dè più moderni 
conchiologhi, le specie Columbella sc>·ipta, nasuta e minor, specie queste 
tutte che diedero motivo a. disparatissime opinioni. Fino da bel principio 
Linneo collocò le specie di questo gruppo nei g eneri .Mu•·e:c e Buccinum, 
più tard i l'Ol i vi ed il Renier altre ordinarono coi Fusi, a ltre coi Murici. 
Coi Buccini le classificarono Lamarck, Defrance, Kiener, Philippi 
ed altri; nei generi Fusus , Purpura, frlit>·ella il Risso. Bronn ne collocò 
alcune coi Fusi altre eoi Buccini; quali uel genere Fusus, quali coi Buccini 
e quali coll e Co lumbell e, Michaud. Scacc hi le collocò colle Mitre e colle 
Colombelle, con quest'ultimo e coi Buccini, De s llaye s e così il Brocchi le 
classificò ora. coi Murici ora colle Mitre, coi Buccini spesso, spesso coll e 
Volute. Nè mancò chi le n.unoverasse nei g-eneri Pisania, .1Yassa e Pleu
i'Otoma. Bonclli pel primo, poiB e ll a rdi, Sismonda e la maggior parte 
dei conch iologbi moderni stabiliscono queste specie nel g enere Colmnbella. 
Molto bene, Be li ardi nella sua Monografia dell e Colombelle fossi li del Pie
monte, divide questo g·enere in tre gruppi , cioè : le Strom biformi, o ve sono 
comprese le Colombelle veramente dette, nidi le Nasseformi, finalmente le 
·Fusiformi. Tre specie e due varietà abbiamo in Dalmazia appartenenti al 
primo gruppo , quattro specie e due varietà del secondo, del terzo gruppo 
non abbiamo alcuna specie. 

1. Columbelltt mat"mot·ea mihi. 

C. testa pa?"Va, OiJalo- s·ubtw·bin«ta, lcteui, nitida; anf-,·actib"s planis; ape·r-
tu'i·a basi flilatata, sublinea'i·i, suptwante; lct-b1·o intus parum 
incrassato, noduloso; colwmella a~~obus; 'ma'i·morato-fu.lva, ma· 
culis· albidis notata, JdOpe .-;·uttwam fascia rnac'~~>losa., albida, m·nata. 

Lun. cent. 1, lar. mi!. 5. 
Ud. XV. !bhandl. 
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Eleg-ante Colombella, piccioletta, leggiera e levigata. Di forma è 
oya,ta,, quasi turbinata.. L , apice è ·puittosto acuto; gli nnfratti nel numero 
di 6, o 7 piani, l, ultimo form a due terzi della, conchig lia. 

L , ap ertura è quasi Jineare, un po dilatata all a base, forma tre 
'Juarti della lunghezza dell' ultimo giro. Il labbro interno è un tantino 
g rosso, nel mezzo è più sporg-ente ed è fornito quasi costantemente da 7 
nod uli. Nella columell a si sco rgono dtle t ubercole tti , che imitano le pieghe 
e che di rado mancano; la. base è stl'Ì a ta. Il colore si mostra gi allo-mar
moreo, c-on macchie orbit:ola.ri lJianchiccie disposte a gruppi, specia.lmente 
sulla sutura e verso la base ; alla sutura poi ha una fascia di macchi e 
bianche più grand icelle ed irregolari. 

Trovas i nelle acque di Meleda (non Melada); sembra essere abba
stanza c.omune. 

2. Columhella decoltaftt mihi, in sched. et in col. 

Buccinttln decollatt"n mihi, in sched. et in col. 

C. testa ovato-el-ongctta, tt1<1'gidula, n.itidct; an.fractibus planis , tt.ltimo sp i·rmn 
supe'rante; ovato- elongata., spi·ram subaequ ante; lab'ro St!-bm·-

denticulato; columella st>·iata; apice dentict<lato. 
7. 

Altra bella specie di Colombella apparten ente al gruppo delle N asse
fonni di forma ovato-allung-ata, è abbastanza rigonfietta, liscia. Gli an
fratti sono piani , cinque se ne contano negli esemplari dall' apice tronco, 
otto nei rarissimi che conservano g·li anfratti superiori, l'ultimo anfratto 
supera di molto la spira. 

L'apertura è dilatata, oblunga, il labbro è semiarcuato, esternamente 
appena ingrossato , entro lo è di più ed è munito di 10 , 11 e spesso 12 
dentini; la colnmel!a è fornita di st rie brevi , che passano estemamente 
sopra la base e sono ora 7 ora 8. I/ apice è troncato, cosa che non mi fu 
da to vedere in alcuna altra delle nostre specie marine, se non nelle ter
r estri Stenogy>·a decollate< L. e Vruncatella tn.<ncatulC< Drap. D elle specie 
forastiere avvi la Colurnbella (Buccinwrn) cribrarit!7n La m. delle Indie, che 
ha l'apice decollato. Un' epidenna >Otiile d' un color giallo-sudicio, ricopre 
la conchiglia, quando non i ia st ata tolta dallo sfr egarsi che fa quando 
p erito il mollusco viene gettata la spoglia sulla sabbia delle rive. Ne 
colore si osservano le seguenti variazioni: 

a. Più comunemente nel fondo è di color violetto con macchie irre
golari castagne, disposte sulla spira, nella parte superiore e verso la base, 
ed è poi quà e là tutta pichiettata di puntini bianchi. 

{J. Spesso nel fondo è di color castagno più o meno carico , punteg
giato in bia nco, con rare macchie irregolari bianche, disposte alla sutura 
ed alla metà dell' ultimo giro. 
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l'· .Di rado a,1'J sai nel fondo è dj <.·.olor bianco candido c.on macc-hie 

gialle dispos te come nella variazione " · 
8. Fondo nero d' oli1•a con macchie bian che alla sutura ed alla meta 

dell' ultimo giro . Rara. 
~:. Di color nocciuolo uniforme con qualche picc.ola. e rara macchie 

bianca alla sutura. Molto rara. 
Qualunque sia però la variazione la. bocca e l ~ interno sono sempre 

d' una tinta violetta. Per la forma in generale questa specie s, avvicina 
alla Columbella e.·ytlwostoma Bo n e Il i, specie fo ss il e del Piemonte (Vedi 
M ono g. del. Columb. fos. del Piem. p. 9, tav. 1, f. 4 - o.). 

E ssendo che le altre specie di questo g ruppo furouo finora c.omprcse 
anche da noi nel g·en cre Buccin:wn, ed esse ndo che trvvo uecessario di far 
qualche piccolo cambiamento; cosi '}Ui ri epilog·horò tutte le spec.ie. 

G r u ppo l. S tromùiformi: 

t. Colwnbolla me•·cato1·ia Lamarck. 
':l. Columbella ?'ustica Lama.rdc 

Colwnbella ?'·ustica. var. elonge<ta P h i l i p p i. 
3. Colu-mbeUa. ·m,ar·m,orea mihi. 

Gruppo Il. N<>sseformi: 

4. Columbella decollata mihi. 
n. Columbella SC'I'ipta Linuè. 

Columbella sc>·ipta 1. var. majo1· Philippi. 
Columbella sctipta 2. var. laclett Philippi. 

Varieta bianca e più piccola, scoperta da me in 9 esemplari a 
Brevìlaqua. 

6. Colwmbella nasuta Gmelin. 
Voluta nasuta Gm. p. 3455. 
B uccinum sc'l'iptum var. coccinea Ph il. Enum. Moll. Sic. V. I. 

nr. 13, p. 22o. 
Specie questa, che il Philippi e molti altri ancora, la considera

rono quale varietà della precedente, ma tanta avvi dift'erenza fta questa e 
quella, che non so capire come si possa ritenere una semplice varietà, io 
non indugiai punto, come fecero Gmelin e qualche altro , ad annoverarla 
fm le specie. Sì differisce dalla precedente percbè è più torricellata, più 
rigonfia, per avere gli anfratti convessi, l, apertura più ovata, ed il canale 
più aperto. Il labbro è ingrossato esternam ente, la base è più profonda
mf'nte striata , alla. columella ha tre o quattro dentini ben marcati ; e 
sempre di color minio languido, con spess i puntini bianchi disposti a 
gruppi presso la sutura? r aplce ha una tinta di colur carmina vivissima, 
l ' interno è roseo. 

Vive nelle acque profonde di Zara e L esina, Cur·zola e Lagosta. Rara. 

2* 
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7. Colurnbella mino•· Sc a c ch i. 

Pollla. 

Pollia Scaccldanrt Philippi. 

B ·uccinum Scacchiamum P h i l. Enum. M o l. Si c, V. II. nr. 6, tav. 
XXVII, f. 5. 

I primi due esemplari li ebbi da Lesina nel1860, ne ricevemmo poi 
molti altri. 

Nassa. Lamar ck. 

1. lVasut .,emicostata Br o e c 11 i. 

Buccinwm semicostatum Br o c. Conch. fos. :Subap. V. H, p. 
488, tav. XV, f. l 9. 

1\~ testa ovato~elongata, va·ricosa, anfr&tctibt~S planiusculis ; 
costulata ; sulcis t1 ·ansvers'is rlec-ussata; anfractu ultimo supe1·ne 
costato, aequante ; apertu.1·a 'I'Otundato-ovata; labro si1nplici, intus 
st'riato; carinata. 

Lun. mil. 12, lar. mil. 6. 
Conchiglia di forma ovato- allungata, con frecruenti varici. Ha otto 

anfratti che sono quasi piani , longitudinalmente costellati, per traverso 
striati da solchi profondi, circa 12 se ne contano nell' ultimo gi ro. Tutti 
gli anfratti m ono l' ultimo hanno molta somiglianza colla Nassa granulata. 
L' ultimo anfratto è piu gonfio degli altri, con coste, che sembrano piut
tosto pieghe, che arrivano fino alla metà dell' anfratto e mancano spesso 
verso l' orifizio, in lunghezza eguaglia la spira. L' apertura è arrotondato
ovata; il labbro è semplice, acuto, con circa 10 dentini lamelliforrni; la 
columella ha una carena spirale elevata; il canaletto è corto , P incisione 
profonda. Di color giallo verdastro, volgente al castagno nell' ultimo g-iro, 
i varici sono bìanchicci. 

L' ho scoperta nelle sabb ie di Brevilaqua in soli sette esemplari. 
Ho descritto questa Nassa, perchè la figura che ne da il Br o c c h i 

è poco felice e cosi pure la descrizione n' è succinta, di più per togliere il 
dub bio sulla specie, chè p. e. il Philippi non conosceudola (a pag. 222, 
Vol. L) dice ,certo nihil nisi pullum ln<jus speciei polymorphae" (Buccini 
va·>'iabilis). Inoltr e perchè lo stesso Br oc chi , nel Vol. II. delh Couch. 
fos. a pa.g. 489, osserva: ,Questo è uno dei tanti buccini costati e striati, 
dè quali sarebbe difficile di dare a conoscer e le differenze specifiche senza 
il soccorso della fig-ura, 11 è questa bas terebb e ta.mpoco se non fosse accom
pagnata dalla descrizion e, tanta somiglianza hanno gli uni cog-li al tri." 

Quantunque (a pag-. 489) il suddetto autore dica: ,Tanto il labbro 
destro quanto il sinistro •ono affato lisci" pure ho creduto di riferire la 
nostra specie a quella, visto che i dentini del labbro sono cosi pi ccoli e 
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che si protendono per entro in ruocJo c l1 e possono facilme nte sfug·gire, 
specialmente esaminando esemp lari fo ssili . 

2. Nastm !JI'amtlattt Philippi. 

B uccinum g,·anulatwn P h i l. Enum. Mol. Si c. V. I, p. 226, nr. 
6, tav. XI, f. 22. 

Bu.ccinum g,.anulatum P h il. Enum. Mol. Sic. V. II, p. 191, nr. 7. 

Quantunque questa specie sia comune~ pure niuno ne fè caso, anzi 
in tutte le raccolte la vidi confusa colla Na ssa ascanias Brug. 

Travasi a Zara, Pago, A rbc cd in altri luoghi, più fr equente e più 
bella che a ltrove è a Brevilaqua. 

Non 1;o se viva in altri mari fuo·ri dd !' Adriatico , il Pl1ilippi la 
descri sse e fig·urò quale specie fo ssile di Militello e Cefa lù nella S icilia. 

3 . .!Ycuua 1/tÙtima Montagu. 

B'Uccinum rwinimu~n M o n t. Test. Brit.. :247, tu v. VIIl, f. 2 .. 

Rara a Ragusa e La Croma. 

~'amilia Cassidacea. 

Cassi& Lamarck. 

Cas6is 11ndulata Linnè. 

Buccinum undulatum Liu. p. 347[). 
Cassis sulcosa Lam. VII. p. 227. 

Un esemplare avea il Batteri, come si vede da un suo elenco che 
tengo, uno existe nella raccolta del Sig. I vani es , uno nel Museo del Gin
nasio di Zara, pescato nelle acque di Ragusa e donato dal M. R. P. C u s
mich, uno n' ebbe da Curzola il Sig. Dr. H e ll e r l'anno scorso. 

Familia Volntacea. 

Voluta Linnè. 

Voluta putnilio mihi. 

P. testa minuta, ovata; t1·ansvm·sitn tentdssime striata; spù·a b1'evissima, opice 
octusiuscula; lab,·o simplici acuto; columella subuniplicata. 

Esemplare piccolo lung. mil 7, lar. mi!. 4. 
E semplare grande !un. mil. 16, lar. mi!. 6. 
La più piccola Voluta ch' io conosca; è l' unica specie, a quanto mi 

pare, di questo genere che sia stata trovata nell'Adriatico. Di forma è 
ovata, nitida, ha cinque anfratti, dei quali i primi quattro formano la 
apira, ch' è molto breve e puittosto ottusa, l' ultimo anfratto, ch'è rigon-
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tie.LLo, è striato per trarer,so da inuulllcl'eYoli ::;trie liui~~ìme. U !abhro .-;uo 

è semplice ed acuto; sulla. ('Olumella. una poco manifesta .. 

NelP interno è lise.ìa . . La. (OlumE.·lla. alla, è di bianco, del rest.o 

così esternamente come internamente è di color castagno. Un piccolo esem
plare ma. formato pe:5cÒ il Sig. Nagl a Sebcnico~ ed ora trovctsi nella 
ra.ccolta del Sig. Ivanics, Jo ne ho un molto più grn.nde ma offeso pro
veniente da non so qua.l punto meridionale della provincia., forse da Ragusa. 

Mitra Lamarek. 

L i1/itt•a stt•ùtla mihi. 

Lun. mil. 8, lar. mi!. 5. 

·tl:ititla; transve·r·sùrn 1:3tdcis p?·ofund.i.s, 

ornatu: a:J~f'l'af:ttt ·nltinw spiram. supera·nte; 

Questa conchiglietta. che ha 5 anfratti è oblunga, quasi 
nitida; essa è striata per traverso da solchi abbastanza .. profondi, nei 
sono reg-olarmente di:-;posti uno presso P altro dei sottili puntini 
non ben distinguibili ad occhio nudo, P ultimo che supC'ra lun-
ghezza h1 spira, è fomite di cil'ca 16 di tali solchi. columella ""'"'-
vansi tre pieghe, il labbro è semplice, acuto. Il eolore è giallo-~.hiaro 

nel fondo , irregolarmente da punt-ini bin..nchi; aJla sutnra. e 

Yerso la base avvolgesi una di color giallo carico. 
Un unico esemplare ho trovato nelle sabbie presso Zara (alla co'Ì 

detta Vigna). 

2. ll.litra columbellaria Scacchi. 

Mit?-a col«mbella,.ia Scac.. Catal. p. 'IO, ur. 11, f. 13. 

Abbastanza frequente a Lesina e Ragusa, più rara ad Ulbo. 

3. iJiitt•a cor•nea Laruarck. 

Mit>·a cornea Lam. VII. p. 313. 

Colla precedente. 

4. ll.litra columbulue mihi. 

111. 
superante; 

apice <WJn""""'"c"''''u, 
Lun. mil. lar. mi!. 2 1/,. 

l'i eco! a Mitra, molto elegante lJa 6 anfratti, di forma è ovn,ta, fusi
forme, è poi nitida. Traversalmente, è solcata da strie appena discernibili 
ad occhio nudo, queste sono copl'rte da minutissimi puntini scavati. L' ul
timo anfratto supera di molto la lunghezza dell!t spira, vi si contano circa 
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14 strie, quelle che sono alla base e verso la sutura sono più profondette. 
Semplice ed acutissimo è il labbro ; la columella è fornita di tre pieghe. 

I due primi giri formanti l'apice sono rigonfietti e mentre tutta la 
conch iglia è candida, l'apice è giallogno lo. 

Somigli a alquanto nella forma alta ffii tl·a CO"ì'ltea, da cui differ lsce 
nella grandezza, vel numero dei g iri , per r a.pice e pel colore. 

Ne tengo quattro esemplari trovati nelle sabbie dei diutorui di Ragusa. 

5 . .!Uitt'tt picltt Danilo et Sandri in sched. et in col. 

1Y. testa oblonga-fusijoJ•mi; nitida,, laevissima; ti·ansvei'sa 
alba, ntb1·is O'i'nata, ad s-utu·i'am, in 1nedio C6nj1·act-u.s et 
ad bctsin decu'J''J'ente ; columella t1·iplicctta .. 

L un. mi!. 8, lar. mi!. 3. 
Elegante concl1iglietta oblunga, fusiforme; con 6--7 anft-attì, l' ultimo 

d è quali forma la metà della conchiglia, che è nitida e leggiera, a ffatto 
priva di nodi o pieghe. La columella ha tre pieghe, il labbro è semplice 
ed acuto. Il fondo è di color verde-olivastro tendente or al rossiccio or al 
giallo; alla metà dell' ultimo giro ed alla sutura, ha una fascia bianca con 
lineette minute, rosse, che una va incontro alf altra ad angolo ma senza. 
toccarsi. La base pure è conto rnata da una tale fascia, ma più la rga e 
con le linee ondulate. 

Il suo posto naturale è presso la JIEit-ra trlcolo,· G m., la quale è più 
ventricosa, pieghazzata per lungo, la f>oscia non è ornata dalle linee t e e 
manca la fascia alla base. 

Avvertita dal Sig-. Prof. Dr. Danilo. 
La M. t•·icolo•· è comune a tutta la Dalma.zia, quest a lo è soltanto 

alla parte meridionale specialmente a ìlfacar.ca, Lesina, Cm·zola, Ragusa, 
nella parte settentrionale è rara ad Ulbo. 

Oltre a queste i\ specie vivono ancora in Dalmazia le: M. ebem<s 
Lam., JJL l-utescens )~ am. e 1rL tdcolor Gm. 

Familia Cypraeaçea. 

Cypra.ea. L i n né. 

Cypraea a8ellu8 Lamarck. 

Nella raccolta del l\f. R. l'. Cusmich donata al Museo del ginna
sio di Zara, come proveniente da R~gusa. 

Marginella. L a marck. 

L 11Iarginella 1ecalina Philip pi. 

1lfa•·ginella ser.alina Phil. Euum. Mol. Sic. p. 197, nr. l, 
tav. xxvrr, f. 19. 

Rara molto a Meleda. 
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2. Jlhtrgtnl'lla 111hmt u Pfeiffer. 

21Icwginella minv.ta Pfe i ff., in Wiegm. Arch. 1840, p. 259. 

Colle specie g ià note o,bbio,mo in t.utto cinque, sono: 

3. Dittrginellft milittCett Laruo,rck. 

j),f<.,·ginella vltr. f"lvo-Jasciat« Do,nilo et SanJr i. Vuietà che 
truvasi assieme al t ipo . Il Kiener ne da fra i co,rattcri della specie: 
,,tJ·ibus zonis fulvis'' poi ~,t?"ois zones ento~wcnt la coquille~~ indi 
a.gg·iuuge : ,~on la, t~·ouve en g'rande ou €lle 

est constanunent blanche, ses coletws ~tfacées.'' Cosa che non ve1·ifica 
nei nostri esemphtri, perchè tl'oviamo e ln, varietà fn.sciata, ed il tipo 
Liauco-ceruleo o gialloguolo uou punto detrito, nè calciullto. 

4. ii'Iarginellct c lamleJJtiua B ro ccb i. 

5. Aittrginella lae'l>ia D ouova u. 

Familia 1'nrritellaeea. 

Cerlthlum B r u g u i e r e. 

L Ce1'itlti tt11t Jtulel'linum mihi, in sched. et in col. 

O. testa min'ttta, t·wrrita; anf'tactibus convecciusculis, cingulis Y''anulotum. 
quattw1·, in ultirno 7- 8, totam basin occupant'ibus; canali nt&llo, 1'a1'e 

va'ricosa; colore r·ufo. 
Lun. mil. 5, lar. mi!. 1';.. 
Questa specie è molto picco la, torri cellata, acutissima, ba da 8 a 

·l O anfrattuosità, piuttosto convesse, con quattro cingoli di granellini mar
cati e di sposti in modo da simulare coste longitudinali rette, spesso il 
primo cingolo pres.o la sutura è quasi privo di granellini, nell' ultimo 
giro son vi 7--8 cingoli, che ricuoprouo la base, gli ultimi souo sprovveduti 
di grauuli. Il cauale nou è per nulla sporto, r aperturo, è ovata, la colu
mella tronca, il labbro acuto, semplice e uon espauso. Iu qualche esem
plare si osservano dei varici, che sono sempre d~ un color più chiaro del 
rimaneute della conchiglia, cb' è ro sso cupo o r osso di mattone. 

Travasi iu quautità nelle sabbie di Puut' Amica e di Zara (alla 
cosi detta Vigua) . V ive attaccata alle alghe specialmente alle: Ulva 
lacttoca L. e Ubua latissima L. Appa rtiene a l gruppo delle specie C. lima. 
B rug., e C. aj>'um D an. et S a n., dai quali differisce pelnumero degli 
aufratti e dei cingoli, per avere i giri più convessi e per essere molt o 
più pi ccolo. 
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2. Ceritflùtm SlllJC,IJlinrlricum mib i, ;,. sched. et in col. 

L un .• ce n t . 1, lar. mi!. fl/,1 • 

Quc~tn, specie è semi cil in dricn., turrit.n, ha or 12 or 13 anfratti qua.si 
piani, non varico::d , divi~i da sutura profonda, con quattro cingoli di g ra
nellini molto marcati, di str ibuiti reg-ola.nnente in modo da sembra re co::;te 
un p o curve. L~ ultimo anfrat to ha cinque cing·ol i, dci quali P ul timo e 
li scio e 110 11 g· ntuul oso . Breve u" è il cancLle tt.o, r inci::;ione profond~t, la 
btt.-;e è liscia non coper ta dn. ci1tgol i ed a lquanto couca.,' a. Colore ro::iso 
cupo o cttrneo. 

1T'inora ne rinvemli soltn.nto 8 esemplari nelle :-;abbie di Punt' Amica., 
2 in quel le dell'isola d' Ulb o. 

3. Cet•itflium ttcicuhe mihi , in sched. et in co!. 

C. testa. ·min,uto, su bttla.to-t-wt·J'"ita; a·nfractibtts plani:ttsc-ulis ; c.;/rty'ulis ~vantL
lol"wn t·ribus., in ctnf,·acttL ulti·nw quùt qtLe., totatn basiH, oectLpant-ibus ; 
canctU brevissirrw., p 1·ojunc.:le e.t ciso, lab1·o e,tp ansum ; colore cine;·eo
jlauescens. 

Luu. mi!. 5'/z, lar. mil. 1 ;:,. 

Conchi g·lietta lesiui forme, turrita, non va.ricosa, che ha g·li anfratti 
qtuLsi pi a.ni nel lUlmero di 11 a 14., divisi da una profonda sutura; ha t re 
cingol i di grrLnel lini, che sono cosi dispost i da sembrare costi ci ne ; l' ultimo 
anf ratto ne ha ci ttque, le t re p r ime sono granu late, le due ultime che 
ri coprono la bas e sono semplici ; il canale è appena di.st.i uguibile, l~ inci
sione molt.o profonda. I/ ap ertura è ovata, il labbro piuttosto espanso. 
li suo colore é cenerognolo traente al giallastro. 

Differisce dnlla speci e precedeate per essere più picco la, più pau
ciuta, si disti11gue a nco ra pe l numero dei ci ng·oli, degl i a nfratti e pel 
colo re. 

Fino ra ll e tl'ovai ttn.a dozzina d, esemp lari a PunC Amica. 

4. Ceritltium mbtimunt mihi, in sched. et in coli. 

C. testct minimu. , conico- t-wrrita; anj1·actibus planis; cingu lis g·J'a(l.v.lorurn, 
t'j"·ibus, 'in u.Z.timo tot(tnt basin occttpantibus; canali b1·evissimo ; 

p•·~f'unde colore "''f a. 
Luu. mi!. 3, Jar. mi!. 1. 

L a, più piccola dcl! e ~peeie nostrali , di forma coni ca, t urrita , con 
om 9 ora ·JO g iri piani del t ut to, il quali h a,nuo tre cingoli granellosi, 
di visi da umt sutura p,.ofonda. Nell' ultimo anfratto uumeransi quattro 

Bd. XV. !bhandJ. 
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cingoli , l'ultimo dei quali è liscio; la base è convessa e coperta dai cin
goli. Di colore è l'OSso cupo più delle altre. 

Come ben si puo vedere non è confondibil e con nessuna deJJe specie 
pr ecedenti. Conviene col Ge>·itMwm etcicula sol tanto nel numero dei cingoli. 

Ne trovai solo 7 esemplari coi precedenti. 

Familia Rissoitlaea. 

Questa fa,mìgl.i.a, che prima per la magg·ior parte compreudeyasì 
nel solo genere Rissoa, secondo l' Ele11co dei Gasteropodi testacei marini, 
sa rebbe rappresenta ta nelle nostre acque da 26 specie e 7 variet;i,. Da 
queste però si devoao togl iere le specie: ltissoa ( Aluetnict) cana liculatet 
l'hil. , R. (A lv.) cetncellata D esm., R. ( A.) dictyophom l'l•i l., R issoa 
cm·onc<ta S ca cc 11 i. Io poss iedo gli esemplari origimtli che il San dr i 
c.lassi:ficò per t<.tl i specie e dopo ripetut i esami posso co 11 ogni sicurezza 
inferire, che gl i esemplari riferiti alle tre prime specie non sono nè più, 
nè n1eno ch e giovani e~emplari ùeHa R ·issoa (A lvania) c·renulata Mi e h.; 
i ,due esemplari iu idt:t to non a ll'atto perfetto di cou::; e.rvaz ione ~~ (ripor
t ando le parole dell'elenco), ch'egl i riportava alla l lis. costala S cac. , 
appartengono senza, cluL bio ::tlla v~niazioue miuore della R issoa oblonga 
D es m. D mHJtle il numero delle specie possedute dal Sa n dr i era di 22. 
Io poi, col ro 1·istare sabbie conchiglifere di di,·erse località, ho scoperto le 
,pecie : Nissoa doliwm Ny s t., R . solt~ta P h il ., Aluan'ia seab?·a P h il., A. 
cime.'IJ Br o c c. ecc. ecc. Insomma ho portato a, ben 52 il numero dell e 
specie e '1 2 delle varietà . Di qttesta famiglia mi ri serbo di parlarne in 
a.lJposita memoria. 

Familia Janthinacea. 

Ja.nthina Lam a rck. 

L Jaulltint< hicolot• Menk e. 

Janth. bic. Mk e., Syn. p. '140. 

Di rado viene gettata alle rive di L esina e di Budua. 

~ . Jtmll<ilu< uiteltiJ Men ke. 

J anth. nit. Mke. Syn. p. 141 . 

Rarissima a La Croma. 
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Familia Natieaeea. 

Natica. Lamarck. 

1. 1\Tr~licrt sanguinolenta mihi. 

N. testa globosa, albo- lutescente, lineis latis, undulatis, longi-
tudinalibus, elegante1· picta; spita p1·ominttla, um~1ilico 

ma.vimo, aperto; callo umbilicali semicylind1·ico. 

Lun. cent. 2'/, lar. cent. 2'/2 • 

Bella Natica g lobosa e liscia, uel fondo e di colore bianco-gialletto; 
la sp ira nella metà inferiore. è cinta da una fascia cilestriua, che nell, u l
timo giro è alln, sutura; è di seg·uata, elegantemente, iu isp ecie P ultimo 
giro, da liuee longitudinali la rg he, ondtLlate, irregola ri, r ette Yerso l'ori
fizio, oblique ne l rimanente, cP un be l color ro sso di sangue rappreso . 
L, apertura è bianco- lattea , castagno- oscuro P interno, una fascia candida 
circond a l'ombelico, quasi limitando le linee. Piuttosto prominente u' è la 
spira, gran de ed aperto l, ombelico, i.l callo semi cilindrico. 

Non differisce dalla Nat ica miUepunctata che uel di segno e uel 
colore, riesce anche sempre più piccola .. 

Molto rara nelle acque di Zara. 

2. lVatica GuUlemini Payraudea u. 

Nat. Guil. Payr. p. 119, t. V, f. 25, 26. 

3. Naticre IJillwinyi Pay r audeau. 

Nat. Dil. Payr. p. 120, tav. 5, f. 27, 28. 
Uu esemplare da Lesina ebbe il Sig. Prof. Bogli c h, uno il Sig. 

N agl, due u' ebbi da Cm·zola. 

Qui enumererò otnche le specie note perchè avyi qualche cam
biamento. 

~ . Nretica Oltre M. de Se rre s. 

Natica Olla M. de Ser. Geog. des terr. tert. t . l, f. 1·-2. 
Natica glattcina L a m. VI. 2. p. 196. 

Frequente nel canale di Cattaro. Rara a Rag·usa. 

5. Nlttica millepunclttlre L ama r ck. 

6. Natica atlsperslt Menke. 

var. conspurcallt ruihi, in sched. et in collec. 

Varietà costn.nte che 1lè h>t i punti disti nti c.ome nella specie prli -
3 ., 
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cedenti:', nè ha le g ra.ndi _macchie del ma è nn misto di p unti ed 
iw1aJ i e di~_pu.s ti n. gruppi, di m:t.e L: hie e qun.lehe litteetta. 

È più comune che non il tipo e la. specie precedente. 

7. 1Yatiea macilenta J>hilippi. 

Kat. mar. P h i l. Enum. Muli. S ic. V. U, p. HO, nr. :;, t ft\' . 

xxv, f. ·J.}. 

D evo nota.r e che il Sa. n cl r .i riteneva questa sp ecie per la N. glattdna, 
L n.n1. , prova ne ~ia. che a pag. ~- 9 cl el suo elenco dice : ,Non ra.ra a Za.rn. 
e et BreY iln.qu a." Come sop ra. d i~ s i , In. lV glaucina ( Olla) travas i a Cat
trno e Ragusa.; nel ~nostro cruutle non fu a.ucora. rin venuta .. La. vera. ~Vatica 

po i nel suc cit-i:tlio el.enco iigura, col nome di l'l. naticoideB K list e r; 
Bell ot.t i sull' esempln,re spedit,o .1) col. Nr. 13 ~, oosernw a : ,Nel 

K. ii s te r non trovo a.ceenun..t.a questa. ~pec ie; 1' eseml>I::Lre Sl) e<.l ito n.ppar-
tiene a, l\ a ~V. L n. m. l n generale tn.uto nel.lc nostre ra.eco1te, 
qttanto in che ~LH.•. diuuno fuo ri di DcLlrnazia., questa. spec ie, snlh·L 
sua fede, f u classiticata per la. l\~ gta~ucina. 

8. J.Valicct intt·icatce D ,o n o v >1 u. 

Di questa. bella. e fr equente specie, a. Brevilaqua., trovansi esemplari 
::tffa.tto bianchi, più rari de l tipo, s i che ne ho dist into la : 

var. candidtt mihi, in sched. et in col. 

Familia Py•·amidflllaeea. 

Odostomia. Flemmiug. 

1. Odostomia .!Vagli I)lihi, i11 sched. et in col. 

O. testa solida, conico- tur9·ita; candida, nitidissima; a1~{1·actibus planiuscu,
lis, ultimo tumido ; apertu•·a ovato- oblonga, tertiam totius longitudinis 
p a1·tem aequctnte; dente crasso, acuto. 

Lnn. mil. 7, l>t r. mil. 3. 

Conchiglia solida, acuta., conica, t orri celiata; candida ed assai 
nitida. Gli. anfratti, che s i numerano qtutsi sempre nove, sono alquanto 
piani, r ultimo è sempre o più o meno turgido, e cl egu(tglia in lunghezza 
la rimanente spira.. L~ apertura è ovato-obluuga, internamente solcata da. 
circa 1 O piccole liuee salienti, forma la terza p><rte della, coucbig·lia. 
L'ombelico è appena marca,to, il dente quantunque piccolo è ben di•tin
guibile ed acnto. 

{H: l 

delle ra ccolte complc~e, ùi esemplari caratteristici 
di Vcrunu. 
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Tro vasi di rado nelle sabbi e di Brevilaqurt e Zam (allrt \' igno, e 
l'tutt' Amict>). n Sig. N rt g l u e pescò mo lti esemplari n el porto di Sebe
ui co, presso Maddalena. Questa bella specie, nell a r accolta del Sandri 
e.-a confusa coll ' E ulirna polita D esh. e come tale la spediva al Bellotti 
che in lettera al N. 90 gli ossena1•a : ,Gli esemplari non appartengono a 
questn. specie; a.nzi dovre bbero r itenersi come s11 ettanti al g-enere J>y·i'a
midella Lamk., e meglio ancora al g·enere Odostom,ia Flem." 

~. Odostomitt Novegrtulensis mihi, ia sehed . et collec. 

O. testa tenui; turrito-conica ; st~b·uit·l'ea, nitida; anfractiUtGS conve:.eiu8cttlis ; 
apertul'a ovata, tertiarn totius lonJJitudinis pm·tern S1,i,pe1 ·ante; d&nte pa1'vo. 

]" tu t. mil. 6'/,, lar. mil. 2'/,. 
Tenue ed acuta si e questa svecie, conica torricella.ta. ; è quasi vitrea 

e ui ti da .. Ha. 7 g iri piuttosto co nvess i; r a.pe rtu ra è oyata ed arri va. a 
formare p iù che la terza parte della conchiglia , l'ultimo g·iro poi supera 
la. spira di molto. L~ ombelico è ancor meno ma.rcat.o che nou uella specie 
precedente, il de11 tiuo colnmellare è l)ÌccoJo. 

Dìll'e ri sce da.lla preced ente perchè è meno tlilrgida, sottile; ha meno 
anfratti, ì g·iri so no più convessi, r ulti mo l) ÌÙ lungo, l'apertura più ovata, 
il dente minore, l, apice più ottLLSO. 

l\'Iolto frequente sul Pecten Jacobaeus a Nuvegmdi e sempre vivente. 
Questa era già conosciuta dal San dr i, però la riteneva p er 

ht Rissoa Bi v ., mentre quest' tlltima la chiamò Rissoa de-ntata. 
Il Bello t t i perciò sugli esemplari spediti sotto il N. 198, scrivevo.: 
,R. dentata D au. et San. Sembrami che questa sia la vera R. monodonta 
Biv. quale è pure figurata nel Kiist er (pl. 2 f. 3-6)." Nell'Elenco 
nominale a pag. 57 si legge: ,Si trovtt di frequente viva nel mare di 
No,•eg radi sul Pecten Jacobaeu•." Ciò è vero si dell' Odostornia Noveg•·a
dsnsis, non della R issoa uwnodonta la. qua.le dve a Zara, Sebeuico, L e
aiua, Ragusa ecc., u è a.ucont fn rinvenuta a Noyegradi. 

3. O<lostomia rilt'ett mihi, in sched. et iu col. 

o. testa minuta, suuulato- >:un·ita : 
planis, contiguis; apice apm·tu?'a ovata, 
pa?·tem vix dente c?'a.sso, acuto. 

Lun. mil. lar. mil. 1. 

Conchig·Ii>t lesiniforme, torri cellat a; abbastanza solida 
in confronto alla precedente, >wuto riguardo alla sua piccolezza ; è pel
lucida, bianco-vitrea. Dei giri se ne contano 7, souo pia.ni e contigui, 
l' ultimo è lungo quanto la spira; l'apice n' è ottuso. L' oyata a,pertura 
ha appena una lunghez..a eguale ad uu terzo della conchiglia. Anche il 
dentino per la piccolezza della specie è ben pronuaciato, grosso ed acuto. 
Nelle sabbie di Punt' Amica ed alla Vigtta. Molto rara. 
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Inutile ri esce il dire, non esser confondibile co ll e due Fl't:ec-
denti, conviene ('.olln. seeoudct specie n e l num ero degli , per esser 
vit.rea e per r apertura, non cosi conviene nella grn.nd ezza, soliditA, nelle 
proporzioni di lunghezza e larg hezza., ed in general e nella forma. 

On de co mpletare la sp e<~ie di questo genere n.g·giungero l' un ica dell e 
g ià not.e, ma compresa finora ne l genere R issoa cio è r Odostomia CJ:cavo.l(t 
P h il i p p i, eh~ è rara a Punt' Amic.n. ed a Melada. 

TurbonUla Ris so. 

1. 'J'm·honilla I:lumholtlti Risso. 

Ttwbonilla H ttmboldti Ris . IV, p. 394. 

L var. grttcili.Y Low e. 

Molto rara nelle sabbie eli La Croma scoperta dal M. R. P. Cusm i e h. 

2. var. s~th ·t>entricostt Lowe. 

Ho trovato un solo esemplare nelle sabbie d i Punt' Amica. 

2. 'J'urhonilla pallùltt P h i l i p p i. 

Melaniapal. Phil. Enum . .M:ol. Sic. V. I, p.157, tav. IX, f.7 . 

Chemnitzia )Jal. Phil. E num . .M:ol. Sic. V. II, p. 136, m . 3. 
Un unico esemplare da Zara. 

3. Tm·honilta pygmaea mihi. 

T. testa minutissima, tu1Tita, lactea; anj1·actibus 'l"Otundatis, sutu1·a pì'O
funda disju.nctis, longitudinalitu plicatis, plicis CO'Yije?·tissimis, a?·cuatis , 
interstitia aequantibus; striis transuel"sis nullis; apic8 obtuso. 

Lun. mil. 2, lar. mil. %· 
La più piccola delle specie nostrane, torricellata e bianca. Ha 7 

anfratti, i quali sono arrotondati e convessi, divisi da una sutura pro
fonda, hanno circa 18 pieghe longitudinali, arcuate, che sono larghe quanto 
g li interstizii ; è privr. di strie trasversali ; l' >tpertnra è ovata , la colu
mella e semi r etta ed è fornita di tma piccola piega; l' >t p ice n' è ottuso. 

Differisce da tutte le altre specie per la picciolezza, p er esser e più 
torricellata, per gli anfratti molto arrotondati ed in minor numero, p er le 
pieghe arcuate e per l' apice ottuso. 

L'ho scoperta nelle "tb bie di Mehtda. Ra ra. 

Tutte le specie che a bbiamo di questo genere sono : 

Twrbonilla st•·iata D an. et San. 
Flàmboldti R i s. v. !J?'acilis L o w e. 

, var. subventricosa Lowe. 
pallida P hi l. 
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T< wbonilla elegantis•ima P h i l. 
•·uja Phil. 
densest1·iata P h i l. 
gmcilis Phi l. 
pygmaea mihi . 

Familia Enlimacea. 

Eullma Ri sso. 

E uli11w tt{/ìuis P h il ippi. 
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Eul. affin. Phil. Enum. Mol. Sic. p . 135, ur. 6, t. XXIV, f . i. 

L ' ho scoperta in più centinaja d' esem.plari nelle sabbie di ~ona, 

<Jmtlche ntrissimo e'emplttre in qllelle di Melada e di Uibo . 
Qlresta specie e sbtta fondata dal P h ilippi sopnt d', un llllÌCO 

esempla r e fo ssile ;,Pari.Oi'inÌ spec-imen in calca·reo inveni, 11 pel' cui non senza. 
'luttlche dubbio riferisco quest>t nostra a quella specie. La descri~ioue e 
la, figura convengono non la grand ez~a. , 

Ordo Scutihranchia. 

Familia T•·ochacea. 

Pha.sianella L" m" 1· ck. 

1. Pltasicmelltl cras.ra mihi, in sclied. et in col. 

P . testa ooato-conoù;leai impe1jm·ata; c1·a.r:.-sa; nitida; anJ1·actu u ltimo turn,ido, 
spi·ram su,pm·ante i apice ac·utiusc·ulo, 1·utilo i colo·t8 'l1ario. 

Lun. mil. 8, Ja r . miJ. 5. 

La forma eli qu esta Fagianel la è ovato-conoidea, no n perforata , è 
gross>t e solida, nitida. Ha cinque '"'fratti, l'ultimo deì quali è assai 
rigo nfi o è forma due t Przi della conchigli a . L ' ap ice n, è acuto e sempr e 
d' un rosso vivo. J .... , opercolo è t esta.ceo , di sopra convesso quasi spirato., 
bianco-latteo. Olt re l' apice ro sso, avvi una fascia bianca a ll a base, di seg 
nata da lineette irregolari rosse come imitanti nn>< ghirlanda che circo nda 
la columella, nel r esto il colore e di segno sono assai varianti. 

Le principali variazioni sono: 
a. Più comunemente il fondo è roseo o castagno, screzia to da pun

tini e lineette ondulate, irregulari, rosse, e con liste che terminano prima 
d' ><rrivare alla base, bianche con a lato una lineetta rosso- cupa. 

(J . Or collo stesso fond o, le liste bianco-rosse sono più piccole, strette 
e molto irregolari, cosi che assai bene imita no il disegno rl ' a lcu.ni mapD,i, 
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j' . Qualche volla le li ste sono cosi brevi che po~sonsi dire macchiP, 
e sono disposte alla sutura, l' una p resso l, a.ltra qu as i formando una 
fa.scia ; il fondo poi è rosso o castagno t empestato da minuti pun ti ni 
ro ssastri. 

O. Roseo carico uniforme. Rar issima .. 
E. Casta.e,·no- r ossic.c io uniforme. 1\1olt o rara. 
Difl:'erisc; assai dalla. Phasianella pulla, nella form a e per essere più 

tnrg·ida, (speciaJmen t e r ulti mo g·iro), mo lto g rossa, pel colore ecc. 
Rara in tutta la Dalmazia, vive a Brevi1aq ua , P unf Amica , agli 

S(.ogli di Zara, a Seùenico, Macarsca, L esi na, Curzola, H.a.g u.sa e B udua •. 

P. 

2. Plutsitmellr~ ex i!JUll rn ihi, in sch ud. et in col. 

oucu.sn"'cu"'; mcwulis }lavis m·n ala. 
mi l. 2 y,. mil. %· 

transver.'ie st·ria.tc~ ; laeuissima , 
ultimo spÌ'ram aeqtwnte; 

Specie piccolissim a , ovato-conica; non per fo ra ta ; traversalmente è 
solcata, l ' ulti mo g iro ha circa venti strie; c.he sono più profond e alli.t 
sutura ed all a base; è molto leggiera, ni t ida e p ulit.a , qu asi vitrea . Ha 6 
anf'r attl, l' ul ti mo è lun go quan to la spira. L ' api ce n, è pui ttosto ot tuso. 
Nel fondo è d' una t in t a aJgrant o gialletta, e d è abbellita dn, macchi e 
gialle, sem pre uniformemente di sposte a ll a sutura ed alla metà dell ' ul timo 
gi ro. L ' avver ti re, che differ isca da tutte le no:-:; tre spe ci e, per la piccolezza, 
r~ e r avere un giro di più, per le st rie, p el disegno ecc., sarebbe cosa inu
t ile a dirsi . L' ho s"operta nelle sabbi e di Punt' Amica, Melad a ed Ul bo, 
ove non è molto frequen te. 

L e al tr e due specie che ab biam o come e noto sono le : 

3. P lttM'itm ell t1 specios tt M ii h l f e l d. 

4. Plwsimtellll pulir~ L i n n<·. 
D i tiuest' ultima lw distinto Je due va.rietit. : 

1. va r. IIoberti mil1i. 

Phasianella I:/iiberti mihi , in sched. et iu coL 
·~el fon do di colo 1' rosso carmi no, tem pes tato di mi nutissimi puutini 

t!Bl medesim o colore ma p iù car ico , appena visi bile ad occhio nudo, sopra 
questo fondo sonvi disegnate larghe Ji ,te lo ngitudinal i, irregolar i, candide, 
che terminano prima d, a rri vare alla base, spesso alla metà dell ' ult imo 
gi ro. Intor no la columella avvi anche una fascia bianca con l inee rosse, 
irreg olari, imitan ti una ghirland etta. Pi ù ra ra ass"'i del t ipo. 

2. var. 8ll'ialtt mihi, in sched. et in col. 

Nel fon do è come la preceden te, ma più chiaro , con linee sottil i, 
)ong it ndinali, ondulate, qu alche volt a illterot te, ohliqne , di color carmina 
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carico, c1w ricuoprono anch e lfl. columelJn, d t' è bianchiccia n el fond o. 
Uara più della precedente. 

nanilià. mihi. 

'11
• conoidea; 'irr~.p e;jon:t-ta; cingulis l'l·a.nsve1·:~is et lintis ele·vatis longitudina

lib,us cl c1 tlwr_~ta; lab1·o e ~vtus '1Jct1"ice m.aryinr:do; dente coltwnella1'i c1·r:~sso 

acl ba.sin. 

Se specialmente neg-li ult.irui a,n11i, con carat t eri di minor entità; 
spesso incostanti surldivisero la fim ig- lia dei T roch i ed il genere '1\·ochus 
di Liunè e di Lamarck, in e sot.t og-eneri, tfLnto più av vi ragione 
di •e p >trar e dalle Monodo nte l >t liml•ata P h i L cr ea.ndo ne appo-
::; it.o gener e ~ con caratteri tanto marcati, qu ali sart bbero quello special
mente del l abbro marginato e ste rn a mente., poi quello dei dngoli trasve r
sa li e delle linee longitudimtli, che le da n no uu a spet t o tanto elegante e 
differente dalle alt re Monodonte e dei Trochi. L o scopri t ore ed autore 
della il Phi lip pi a pag. 157, come nota importante: ,U..,iw 

T'roclw~··um,, qttae lalwum mm·ginat·um habea,t , qnale in 
Cas.'5idibus, T'l'itoniis occtwit. ~' P er quanto a me consta., non so se 

vi siena a ltre specie che possano riferiHi a questo genere, neppur dell e 
non Europ ee. 

Col denominar qu esto g enere, dal nome del mi o maestro il Prof. Dr. 
D <t n i l o, non fe ci che dargli un t enue segno della mia gratitudine. 

Dtmilùt limbttltt. Philippi. 

Monodonta lhnbata Phil. Enum. Mol. Sic. V. II, p. ·157, nr. 5, 
tav. 25, f. ·17. 

Ne a 1•ea il capit>tno K i re h s h e rg ~o alche esemplare, altri ha il Sig. 
rvani cs p esc<.tti nel canale di Zara, due ne ho da Sebenico. 

Zizyphinus Gray. 

1. Zi.:ypltimts canrlir/u8 mihi. 

Differisce dal Zizyphinus (T•·o chus) com<lus L. nella statura e qual
!.:lie cosa nella forma, conviene in tutto col Zizyph,inu .. s v-iolc~cetts Rissa, 
meno che nel colore, il quale in questo e candido affatto. Tanta avvi 
mgione di questa mia specie quanto ve n' è del Z. violaceus. 

2. Zizypliimts pai'Ntllt8 Phi lipp i. 

T>-ochtts pa>·v. P h il. Enum. Mol. Si c. V. II, p. Hi5, nr. 9, 
t. 21\, f. 11. 

Trochus litlOI'rt.lis mihi, iu sched. et in col. 
Specie simile al Ziz..:1Jtirnts (T>·ochtts) st.-iatus L. Da principio era 

d' avviso che questa nostra SJlecie non sia riferibile a quella fossile 
Bd. XV. Abhandl. 4 



tata~'-, poco dO}JO poi 
I nostri es e m p lari non 
un piccolo callo o come si 
essendo che nel resto e 

~piri rl. Brtt::.inn 

non clen-

m n. 

com bina.no credo che 
!1lla fossile di Reggio (dell>t 

Travasi qun/ e lù. <1 J:lOCa lll'ofunclità., più frequente è nel porto di 
Zara e nelle sue vie.inauze. Vive ancoT<1 a Sebenico, Spalato, alla Brazzrt, 

Lesina e Curzoltt. 

Gibbula Risso. 

1. Gibhultt Jlllt']Jilrttlet mihi. 

con•ue.xo-conoiclea; inferim·e concava; 

plCin·ulo.tis, t1·ansve1·sim basi s·ttb-
1ncw·ginato; v,mbilico suUclctuBo, obliquo, linea ÙilpTessa cinero-
olit•acea, st1·igis longit'ucl'inal?.:b~ts obliguis e pu'YI.ctis purpu1·eis conjì-uentii,?.M:. 

L un. mi l. 9, br. mìl. 1 J. 

Conchiglia non forata eli forma .:onvesso-cono.i.dea; depressa; la parte 
inferiore è alquanto conl'.ava; dei se ne contano cinque e sono tras-
yersalmeute striati, r ultimo è alla. Las e 
nella. sua è sole.ato da. H stTie 

da n,ltre lnferiore; la sp ira è ottusa.. Obliquo !.~ombelico, e 
semi chiuso, circonda.t.o da profondo solco. Sulla, (•,o.!nmella avvi o..ppenu. 
ind izio di dente~ r apertura è dilatn.ta. Nel fondo t· di colore cenerognole
olivastro ornata da strie lollgitucliJla.Ji oblique, formate da }Htntini di color 
purpureo, reg-olal'mente umb ili t.'o ò bian<.:o. 

vic ina alla (TnJclltr s) ·uar"ia G m., dalla quale diiYe-
risce in ispeciaJità l;e r e.':l.sere la. pa.rte cuuvel)sa e l'inferiore 

concava , per a ver str ie meno numero~e ma pro:onde, per J' ombelico 

cbiuso ed obliquo '! l'el soleo t~ h c~ lo eirconda e })Cl' l" apertura IJÌÙ dila,tata. 
e pel di.segoo. 

S' ingauereLbc a. <:.h i vule:sse ritenere quel)tl:L una -varietà tlell a 
Oib. variu ; fa. a nzi uopo che c"!tc la specie meno variante del 

è appunto 

il Pett ine 
I-'. varius. 

che porta nome di y;uia., come nel g·enere 

presenta nteno vari~1zioni. degli t11tri è a1)punto il 

Un unico esemplare esiste nella mi>t raccolta, proveniente d!t non so 
'l ual punto delle vicin!1nze di Z!1ra. 

'2. fXibbultt elalet mihi. 

Troclms patulu."~ mih i, in sched. et in coL 
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O. testa subglobosa; pe>fa>·ata; laevigata; obtusa; anf>·actibus contiguis, con 
vexis, ad suturant cari14atis; ape'rt·u1·a patente ; umbilico spi1·ali . 

Lun. mi!. 12, l(1 r. mil. 13. 
Co 11ch iglia quas i g lobosa e perforata. N o n ha nè strie, n è solchi , nn< 

è a ffatto liscia e lucida. I 5 g ir i suoi sono contigui, convessi e carenati 
a ll a su t ura, l' ulti mo è molto più gr an de e più lungo della spi ra ed a rro
tondato ot!la base. La bocea è molto aperta ed espansa , il labb ro semplice 
ed acuto : l' ombeli co è spirale e sempre bianco. Non ayyj alc un indizio d l 
callo co lumellar e. 

D i colore p iù com un emente è: 
a. cenerognolo uniforme, o 
(3. con fascie di macehiette li neari cil estrine, circa 8 nE' lr ultimo giro, 

oppure, 
y. co n fascie di puntini ross i, pure nel numero di 8, ne.Ir ultimo giro . 
Il nome che avea. dato a (1ues ta specie l' ho dovu to cangia re, perchè 

fu già adoperato dal Brocchi per altr a specie. 
Anche questa specie ha qualche somigl ianza col la G. varia. 
Vive sull e roccie a ll e ri ve di L esina, Curzola, Ragusa e Budua. 

3. 6 'ihhula gihhosultt Dan i lo et Sand ri. 

T•·ochus gibuos·ulus D an. et Sa n., in sched. et in col. 

solida; acutiuscula; anj?·ac

t7·ansverse laevitei· 
•·ho.tnbeo- oJ••bìc·ula;·i' ""'bilico spi?·ali. 

Quest a specie piccola è g!obosa.-conuidea, un tantiuo depressa ; per
forata ; per la sua sLa.tura è so lida. ; h a. l'apice acuto; cinque giri arroton
dati ed un p o depressi alla sutura, viene poi t rasversalmenLe solcata da 
leggerissime stri e, circa 25 t raversano l' ul t imo g·iro. La bocca è aperta 
molto ed ha una fo rma t ra rombica e circolare; il labbr o è semp lice ed 
acuto. L ' ombelico è sempre bianco , un tantino obli'luo. In qualche esem
plare vi è appena segno di e><llo . Nel fon do è color cenere t.raente a l ver· 
dognolo ch iaro o<l al giallett o, var iamen te disegnato da linee e macehiette 
irregola ri \•erdastre o ross iccie. 

Tiene della forma del precedente per ht faccia iuferiore , e qu alche 
cosa della Gibbula (T•·ochu.o) Adanson i l 'ay r. per la facci a superior e, 
anzi pel colo ri to s~ a.vvie.iua alla specie :scg·ltente. 

L esina e H.a.g·usa non ra ra. 

4. b'ihhuht I v anlcsl mihi , in sched. et in col. 
alol>oso·-cor.ciw; ini-pe·t/oro,ta ; sol'idn; ac·u.ta : anfn tcUlnt8 ·J·o

turnùJiusculo, t·1·ansven;e stt,lcato- strriatis; apert·ura 
>"homboo-O?·bicul a?·i, ttrnb'ilico clettbso; colwnella ba.<i obt'"'e deutata . 

Lun. mi!. 6, lar. mi!. 7. 
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Spet.:i e ~i miì e alla, da. cui ditferisce per essere imper-
forata più e più per avere oltre i solchi (che sono più 
profondi) linee eleYate ; ha Utl g·iro di più anfratti sono assai più 
arrotondati, n on dppressi alla sutura, l'ultimo è L' apertura è 
si tra rombi ca e cireolare , nut non e punt o dilatata; la columella è 

Yeduta di un callo ottu~o ed allunga.to. Si di stingue oltraceiò nel 
che in questa specie 0 ro,ssiec.io n nero-verdastro nel fondo, con macchie 
c punti bia.Il chi o quà c ià inC'g·olarmente di sposti. 

Troyasi assieme }_)rece de nte. 

Ho ì' oluto chiamare <ru esta Oibbula , col nome del Giuseppe 
l v <:l. n i c::; , d'una bellissiHH1 r~:tecolta di dalma.te , l' 

a.ccurata 
important-i . 

della. quale mi feee conoseere non poche slleeie 

~; . G'ibhulrt Lùmei mih i. 

G~ testa. min~~tc~~ subt~oncavo-r:onica ; imper/o,>"ccl<X: 
lat.i8, tra,nsve'J'shn striatis, 'ultinw 
g-inato, 'tnedio ::;glco cliviso ; snt-t~ra 

Lu u. mi!. 5, lar. mi!. 4. 

Piccola c.he uon somiglia a niuua delle altre nostre, che 
q:~.asi serve anello fra <:\d il precedente. Sopra è quasi 
concaya e conica, acuta; 
~olcati' r ultimo è twgolo~o all a .. 

alquanto concavetti, tra.versa lmeute 
marginato~ nella parte .iu feriore~ 

ch' è convessa e liscia, b~1 4 solchi; P ultimo giro è diviso nel mezzo da un 
solco molto profondo, eh~ è sormontato da un cingolo elevato fornmute il 
IP._argine, che altro non è se non la.. contiJHutzione di quello che Jtegli a.ltri 
giri è alla sutura. L ' ombelico è ed in luogo del foro avvi una sem-
plice infossatura. L ' apertura è semi la columella é sprov,reduta 
di dente. Il suo colore è bianco sudicio uniforme, il cingolo è adornato da 
macchiette nere; la base ossia la fascia inferiore è disegnata da liste nere 
divergenti dall' ombelico alla 

Un unico esemplare da 
Ho fregiato questa specie rara col nome dell' immortal,, autore del 

Sistema Nat,Nae, quale tenue tribnto d'omaggio. 

Scissurella. Philippi. 

Scissut•ella plicalrt P h il i p p i . 

Scis. plic. Phil. Enum. Mol. Sic. V. I, p. 187, nr. 1. 

Sc1;s. plic. P h il. Enum. Mal. Sic. V. II, p. 159, nr. 1, t. 2G, f. 18. 

Scoperta da me nelle sabbie di Mela da e di Punt' Amica, o v' è 
molto rara. 
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Stomatta Lam a rck. 

1. Sto11wlia clttlftt•ata P hilipp i. 

Fossa1·us clatlwatuB P hil. Enum . Mol. Sic. V. li, p. 148, m. 2, 
t. xxv, f. 5. 

Ne tengo una dozzina di pezzi da Hagnsa . 

2. Stomatia tlmhigua Linné. 
Helix Lin. ed. XU, p . 1251. 
Heli.x Gm. p. 3665. 
l:òssa1·us l'h i l. Euum. Mol. Sic. V. IL p. 145, nr. 1, 

t. xxv, f. 1. 

Dtte esemplari ebbi da Ragusa, ne vidi poi una dozzina d ' emplari 
dal Sig. Prof. Bo gli c h, pescati a Lesina. 

3. Stomtttitt Kutscltigi mihi. 

S. test cb ·minuta: peifornto,; ouato- oblonya ; spù1·a dep·1·essa, obtusa; 
ultirno .supra. cingulis f'I'Ct. "'tSVersis ?·otundatis, 
gulorum latis, elevat-is et snlcis t'l·ansve;-. .. is sculptis. 

Lun. mil. 41/ 2, lar. mi!. o. 
Piccola specie ovato-oblouga., coll~ ombelico perforato. La spira è de

pressa , quas i per niente elevata ed ottusa, formata da tre a nfratti, l' ul
timo anfratto (il quarto) è espanso verso l'orifizio ed appianato nella 
parte superiore verso la sutura, viene tnwersato da 7 cingo li elevati , a rro
tond,;ti quello ch'è verso la, sutura ed i due che sono alla base sono i 
meno elevati ; gli spazi fra cingolo e ciug-olo sono larghi e veng·ono tra
versati da li11ee elevate e solchi alternanti. L' apertura è ovata, la coln
mella retta, semplice il labbro, ottuso e non ondulato. Di colore bianca. 
In generale differisce dal!,; precedente nella forma, indi si disting ue e per 
la spira depressa e pei cingoli meno elev ati e meno acuti , per le linee 
el e v ate oltre i solchi negli inters tizii. 

Due un ici esem}:)J ari da Ragusa. 
Mi so n permesso di dedicare questa specie a l nmlacologo Sig. Carlo 

Kut sc hig. 

4. Stomatitt azonett mihi. 

S. testa m.in.:uta ; pe'ljO?'a.ta ; oua,to-conica; spira e:Ve'l·ta, ac-uta; anf ractibtl-S 
·rot·undatis ; t?·ansve·i·se sulcatis. 

Lun. mìl. 3 1/ 2; lar. mi!. 31/ 2 • 

Conchiglia più piccola delle precedenti, coll' ombelico forato; la smt 
fonU>t è ovato·-co nic.a ; l~t spim e sport a in fuo ri ed acubt . Ha cinque gir i 
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t.ntv ersa.lmente stria t i, cirmL i) {) sol chi piut.to ::; to p to fond i sulca.Ho f' tdtimo 
giro, ch' e espan.so verso r or ifiz io e forma tre quart i della, conch ig·l ia . 
L, ape.rt1tn:L è seruioYabt; la, columeJla. r et ta ; il labbro è scmplicis;;inw 
:tcuto. Si distingue cht.lle altr e per e.sser sfornita di ci.ug oli, 
p er In, sp ira .PÌ.Ù sporta in che nou nell e altre, ecc. 

Tre soli e:semplari pescati a Se benico . L~ unica specie di quest-o 
g-enere c.hc conosce ntmo è la S. costata Br o c. di Novegradi. 

Ordo Cyclobranchia 
Patella Liuu é. 

Patella Gussoni Co sta. 

A ncylus <rl<ssoni Cos ta, p. CXX, m . 25; p. CXXV, lll'. 2~. 

Vive attaccata ad altli corp i a L esi tu~ e C"'pocesto e sul Pecten J a
robaeus a Novegradì. Travasi di rado . 

Ordo Tectibranchia. 

Umbrella L a m a r c k . 

l!mhretla merlitet·ranele L "'marck. 

Umb. med . .Lam. v. t. VII, f. H. 

Rara alle rive di Lesina, un unico esemplare molto grande è stat-o 
preso a non so quale delle isole di Zara. 

Ordo Puhnonala, 

Famililt Cyclostomacea. 

Truucatella H i ss o. 

TruJWltlellre littm·ina Delle Chi aje. 

Beli.~ litt01·ina D el. C h i . Mem. HL p . 215, ~25, t. 49, f. 36- 38. 
l lissoa &chracea m ih i, in sched. et iu col. 

Hara nel porto di Zam (alla Cererit~) ed a M_S(!tda, più freqlleute 
a Stagno. 

A proposito di quest!t bella sp ecie cosi scrive, il Fra u enfeld nel 
Yol. Xlll J egli Atti della Soci et a Zoologico·uotauim di Vieuua "pag. 208 : 
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" P aludinella li to'l'<a d. ClJ. In Cuming·s S ammlung mit dem 
Autor l'f. Di es e S chnecke e~l s .fieli.~ littodna von D. Ch. b e
s chl·ieben , i s t a ls T1·t~n cate lla vo n Ph ilip pi, n.ls A ssi miner.t voll 

Forbes angenomm en worden, JU-tchdern e r si e frliher znRis soa 
gestellt he~tte. S ie i s t b est immt ke in e Pal udinella." L'es><me 
dell 'anima. le potrà far conoscere n. ch e genere YC:! r amente appartenga 
questa specie. 

N o t a. 
Le specie Tl'ochus K leciaki mihi , devesi riportare alla Gibbula 

(Trocìw,s) canalicttlata La m. Indi le s_pecie : T, ·ochu<3 Danili mihi , Tt'ochtti"J 
.Barbieri mibi e Trochus ma'rginattts mihi, de rono ritenersi tutti come 
esempl><ri app><rtenenti alle diverse et.à giov><nili dell~t Gibbula {Trochu.•) 
divaricata L. Cosa di cn i mi fece >tccorto il Sig. E. A. Bi e l z di H er
l!HtnnsttLdt, in seguito a che, fa.tto attento esame sopra più centina.ja. 
d, esemplari, ne rima.si accertato. 

Classis Il. Conch ifera. 

Ordo Dimyaria. 

Familia 1'ellinacea. 

Tapes Miihlfeld . 

Trtpe.f Jifj!Jet'li mihi . 

Ven us Eiobe>·ti mihi, in sched. et in coll ect. 

T . ot•cttù- ']Ltlldra nyttla.•r i; dep·ressa; posti ce elongata, angusta t a, 
i3H0 angul ata, antice 1'0"t'U'ndata, t1·ansvtJ?'SÙn ùTeg'tila1·iteJ• sul-
cala; mr.h·y ine dm-.~ ali a~·cu.alo; apici.b·us acutiusculis ; cinm·ea, nz.a.t·
'I'J'I.tJ1'a ta, 

Lun. mil. 13, l><r. mi!. ·18, ttlL mil. ·7. 
Conchig-l ia ov~tto-quadraugol>tre; depress>>; iuequilatemle. Posterior

mente è allung-e~ta, ri stretta. e quasi angolosa, la parte posteriore e quas i 
a.ngo losa., la pa.Tte a.ntel' iore è arrotoadrtta, ed allargata. Viene iuegua.l
lnente solca.tn. pet• tra,verso da circa una trentina. di strie profondette, 
sp eci~tlmeute ne lla parte ~tuteriore. fl marg ine dors>tle è arcuato, gli 
apici sono alqua.nto acuti. Il fondo è di color bianco cineri ccio, con ragg·i 
di macchie angoln.ri cenerognole; gl i umboni sono or bianchi or gial
lognoli. 

Differisce dali>< Tape.s {Vent.s) laeta Po.l i , cui più somigli>> per la 
forma, per essere meno ovata, molto più depressa, i solchi più profondi, 
p iù alla.rgata a.nteriormente e pel marg·i ne arcuato. 
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Ull uni ca. volta. n" c Ubi circa. una dozzi na. cP esemplari, non so da 
qual e delle vicimtnze di Zara . 

Specie distinta che ho voluto nominal· rhtl nome del Sig. Giuseppe 
de H o b e r t, zehtnte enltore della conchiologia marina dalmata e 
forasti era.. 

Tellina. Linnè. 

L Tellùw 1'08l1'l'll' n1ihi, in sched. et in colJ. 

T. testa ovata,; ·n-itida.; tenwis~ùne transversirln 
angulltta~ ·rost~·atct, subcarinatc1"> 

postice dilatatct, rot'l.tnclata; valuulct st:nist,·a plctnata.; (tl'Jicibus acu.th; 

.tona.ta.~ 1Jostice 1·adi'is 2 albidis. 

Lnn. mil. ~:?, htr. mi!. 38, a,!ttt mi!. 7. 

Tellina ovata; compressa; quasi eguilatemle; 11itida; assai legger
me11te stTiata p er traverso, le strie so11o più marcate nella parte poste
riore. La parte anteriore è la più breye, è più depressa., angolosa, rostrata 

la parte posteriore è la pi1ì lunga, dilatatlt 
è più app ianata, la destra. è più alta. 

Gli ap ici souo acuti. Una finissi1na. epiderma lucida. r ico1Jre. la. couchiglia., 
all'orlo e sul ro stro è più setosa e nerastra. Due raggi bianchi cci sul 
la to posteriore partono da LUlo stesso punto dell' api ce e divergendo alla 
periferia. form ano angolo. N el colore si osservano le variazioni: 

ex. rosso- ca.ruea zonata, cogli umhoui rossi e gli apici bianco- rosei. 
p. rosea cogli umb~ui g· ia.llicci, g·l i ap ici più biancastri. 
"/· bianchiccia cogli umboni gialli e g li apici bianchi. 
La. va1·iazione più comune è la. ex, più rara, è la y, ancor più 

mra la (3. 
Quantnuque il seno palliare, le impressioni muscolari ed il ca.rdiue 

s:eno come nell a, T. dep1·e.gsa Gm., pure molto differiscono r uua dn.ll, a.ltra. 
Lt T. e più grande, più oblunga, meno angolosa, la valva appitt-
n; :. ta è destra non !n. siuistrfL, le stri e sono meno marcate, e nel C·olore 
(1LLa.ntuuque n t1·io i a ::tmbidue pure mai è eg·uale; hanno comuni soltanto 
i mggi del Jato poste1·iorn. Avvi fra queste due specie quella r elazione di 
dilt'erenza che passa fra-la T. donucina Grn. e la T. di sto1·ta Pol i. 

Travasi guà e là nelle sabbie littorali della Dalmazia, specialmente 
agli scogli di Zara e Sehenico, la T. dep'ì·e.ss{t non l, ho mai trovata che 
a Brevilaqua. 

2. Te l/bue tliatortl' P o l i. 

Tel. ilist. Poli, tav. 15, f. 11. 

Ovunque nelle sabbie specialmente ad Arbe , Pago, Brevilaqua, Zara, 
Sebeaico, Spalato, Lesi1m, Li ssa, Curzoltt, Lagosta, Ragusa. 
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Mactra Liuué. 

1. JUactra set·icett mihi. 
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~.f. testa ovato-t'l'igona; dep?·essa ; latere antico obtusissi'ine ca'i·inato; 
f ulva et zonis fulvis ornata; epide1·rmide setosa , auru/ll tiaca) 

lttcida obtecta; area gibba subcarinata. 

Lun. cent. 9, lar. cent. 12, alt. cent. 4Y2• 

Madia assai più grande di tutte le altre nostrane, di forma oyato
triangolare ; sch iacciata molto più delle altre; è semi-equilaterale, il lato 
anteriore è un p o più diltttato e porta una careaa molto ottusa, il lato 
posteriore è un tantino accorcin.to; g-li apici sono acuti. Ila molto delP abito 
della Cytlw·ea chione J.. , p el eolo re e d iscg ~to, che nel fondo è lim1ato, 
con .r.OJle trasversali p iù oscur e, e circa una. veatina. di rag·gi Jongitudinali 
p iù strett i a.Jcuui, n.l.t.ri più largJ1i, del medesimo eolo r e ; g·.li umboui e gli 
a,l)ici ::;ono Tosseggiaati. La conchiglia, è ricop erta da. un ep ider1ua setosa, 
sottile, a.nrea. e .lucciccante, la.mello.sn. ·verso il nutrgiue, più grossa e 
pieguzzata. di color g· iallastro è soyra. la carena. Internamente e bianco
giallognola., J..l el' lf1Cea; r area è gibbosa, quasi mtreuata; del resto nella 
ccrui era convi ene colla Mact1· c~ st-ultontn"i. 

Assai r<tra approfondata nelle sctbbie. Il primo esemplare fu trovat.o 
a Brevilaqua 1tel -1855; poi ne furono pescati 8 nel -1858 , i nel 186 1 e 2 
nel 1863 tutti a Punt' Amica col mollusco. 

Tornerà qui opportuno il uomiuue l e altre specie di questo genere, 
che si trovano in Dalmazia essendo che nel Catalogo del Sa n dr i sono 
nominate come nostrane alcune specie che debbonsi escludere. 

2 . .Dfttclrtt stultor·um Linnè. 

Abbastanza fr eque11te a CUl·zola e Meleda. 

3 . .Dlactrtt lactett Li11nè. 

Molto ram. 

4. 111ttclt•a triangultt Renier. 

Piuttosto mra uel canale della 11orhtcca, a Brevilaqua e 
Spalato. 

Le altre specie lliàct·ra utabntta L., l>f. helvacca C h emn. e M sol-ida 
L., devousi escludere dttll~ elenco , perchè non furono trovate nei nostri 
ntu.r i. Ciò ):JOSSO n.. s.:;ì cuntre primientmeute perchè nella ruceolta. del San d ri 
11on esiste,Tauo queste sl! c:-c ie, . nè in :.tlcuJHt delle <tltre raccolte di con
chiglie d~tlnmte mai mi fu dato di vederne. Il Bellotti poi in lettera 
sugl i esemplari speditigli come camtteristi ci, prima sotto i numeri 76, 79, 
81 poi di nuovo sotto i numeri 100, 101, ·1 O~, osser1•11va: ,JJia.ct•·a glab>"ala 

lld,X\f.Abll.audl. 
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Familia i\natinaeea. 

Thracfa Leach. 

Tltt'ttcia pltt111eolhm K i eu e r . 

Th•·ac. phas. K ien. op. 1., p. 7, t . Ilf, f. 4. 

Trovasi colle altre specie di qu esto genere , nelle sabbie di Brevi
lagna. :Molto rara. 

Familia ~lyaeelt. 

Lutraria L a m a r c k. 

Luft'tl1'itt oblongrt Gmelin. 

11/ya oblonga G m. p. 3221. 

Lu.t1'a'1'Ùt solenoides Lam. y. }_J. 468, ed . :2. VI, p. 90. 

Un primo esemplare ebbe il Sa nd ri, indi ne furono port:tti altri 
due da. Noveg-radi. 

Familia Cnrtliacea. 

Cardium L i nn é. 

Curflilmt Ifelleri mihi, in sched. et in coll . 

C. te."}lct, minttta; subcm·drda; ten,~d; transue1·sa; inc,equi:lal<Wc<; tttrniila; 
coslis 21, pw·um. eleva.ti.Q;., _planis, inte'i' 8fitii .<> colore 

vir;·esrente. 

Lnn. mil. 7 1/ 0 la.r. mil. 8, :t!L mil. 6. 

Piccolo cardio , tenue, semicordifonne e ineqniln.Lera,\e e 
turgido. Ha :2 ·1 costa di rado poco e le vate, pia ne e aWa.tto, prive 
cioè di papill e o hernoceoJi, gli sono auch' erssi .lisci . U ntt sotti.Je 
epi derma ri copre la coucl1ig·1ia, questa sulle coste è in forma di lnmina. iu 
modo che le fa appari re acute. Di colore è verdeggiotnte, più chéaro verso 
la periferia, con sp esse macchi e bianch e sulle coste, gli apici e gli umboni 
sono d' un color più pallido. 

Dall'esser piti piccola, semi cordata e più gonfia, per aver meno 
coste ed esser priva di papille e pel colore disti nguesi a colpo d' occhio 
dal Cw·di·um P h il., cui péù s' avvicina. 

Vive fra alghe e nel fa ngo del porto di Zara. Ft·equente. 
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Lucina B r 11 g 11 i e r e. 

L Lueilw Lltululft L:tmarck. 

Lucina Rad. L a m. V, p. ij~ ·l , tav . l([, f. 17. 

Un esemplare eh bi tht Brevihtqua, indi ne furono pescati due a 

L esina. 

2. Lueifltt l enuilttmelltt mihi. 

L . testa. suùorbtc'U,lai·i,, obliqua; tu.mida,; stJ·i i.g cunce 11. t~·icis 

tr:tmellifrxrm,ibt~s; late-re bre·uiot e ; ltt~tula. i1npressa, 
cardine d~nt iLus cle.sti.tu to; l igamento e.:tt u.s co•1spicuo. 

Lun. mil. 13, ht r. mil. 1i), <tlt. mil. 7 . 

la fonua di qu.esta specie è quas i orbicolar e; obliqua ed abbasta,uza 
tu rgida; e semiequ ilatera.le, arrotond a-ta d., am be le parti, Ja parte post e-
riore è la breve; il_ margine do rsa le è concavo e n eUa reg;ìone delt a, 
Iunula, im_pre ssn.. e la.nceo.ln.tn,, eli in quella dell~ area, pure lanceolatcL. 
Trasversalmente è solcata da numerose strie, ravvicinate fra loro e d 
u. lquanto lamellose. ~e lla valva de~t. ra n.vvl un solo dente cardinale, due 
n ella sinistrn.. Gli npici si toccano, sono acuti ed alquanto rivol t i. È di
segJHtta a zone bianco- giallog·noJe. 

Ha l' a bito della Lucina spinife·J·a Mon tag u, da lla qual e non fa, 
duòpo dire in che di fferisca. 

Ebbi un un i(jo esempln.re da. B:revilaqnFL assieme a molti esemplari 
del la. L ucina, l~ectmt La. m. 

:1. IAt<:in.te rl(fJilttli.Y L a m ar ck. 

L tcc. diyit . .La,m. V~ p. 54·1. 
E si.s te un esemp la r e da Ragusa nel Museo del Ginnasio di Zara, 

donato d<t l M. R. P. Cu sm ic h. 

Kellia Turton. 

l. Kellitt Boglici miJ,i, in sched . et in col. 

K. testa tnlntttr,(,; m·bicularis; nit-ida, tentti , petlueida; clep1·essittscula; sub

aequilctle1·a; la.te1·e antico brevim·e; apicibus a(:tttis P'i'01ninulis; den
tibus late>·alibus appro.dmalis. 

Luu. mi l. 3, Jar. m il. 3'/c,, alt .. mi l. ·l 1/ 2 • 

Conchiglietta orbicolare; nitida; è tenue e reJJucida; piùttosto de
pressa e Sf' mi equilaterale; il lato anteriore è più breve; gli apici u e sono 
~cuti ed un po prominenti, i den ti later a li sono ravvicinati. 

Specie rarissima nelle sabbie di Punt' Amica e di Zara (alla Vigna). 



Chiamai <]Il t'sta speeic iu onore del Sig·. Prof. Bo g· l i (' \1 cultore della. 
Storia. Naturale _p n.tria, che tiene be lle raccotte di conchiglie di crostacei, 
di echinodermi, di polipi e di spug- nr, hL Jl H~gg- ior parte dj Lesina, e Zarn .. 

~. Kellùt Spttltmgi mihi . 

lonyitudino.,lite·r tentt.issime costu-
lata ; apicibt~.~ acutis dentib·us late-rat·ibus approxi?natis. 

Lun . md. ~ ·y,, la.r. mi!. 3, alt. mi!. 1. 
Specie anch e que::;ta. molto piccola , ch'è ni~ida.; molto t enue 

e pellucid a.; per traverso è solcata o per meg lio appena segnata da 
circa 12 c.osticine acute, appena rnanifeste ad occhi o nudo; g·li apici so no 
a.cuti e prominenti i denti laterali appross imati. 

Fu scoperta dal Sig. KJ ec iak in molti fra gli acul ei dello 
S,pcttangus me·J•idionalis H isso, pescati nel canale Zara. 

3. Kellùt Dauili mihi , in schecl. et in col. 

K. teste< ut1·inqtte 1'0tttndata,, 
o:,tusis; 

Lun. mil. ·11j2, lar. 2, alt. mil. '~~1 • 

La più piccola delle bivalvi marin e dalmate ; ovn.ta; molto legg iera 
e sotti lissima; inequilaterale; d ' am bi le part.i anotoudata, il lato più breve 
ò l' a1~teriore, gli ap ici sono ottusi . Di colore cineri ccio , cogli umboni 
bianchicci. 

Non confond ibile con alcuna òelle altre specie, si per la grandezza, 
che per la forma e colore. 

Mo lto rara fra le miri acli di Ce>·ith·iwn etjnm• Dan. et San. nel 
;;urto di Zara (d"i }'orti11i alla Cereri")· 

Le tre sp ecie notate uel Catalogo del Sandrì , sono: 

4. Kellitt cm·lntloùle,r P h i l i p p i. 
0. K eltict in fla ltt P h i l i p l'i. 
6 . . Keliùt .femùwlttm P h i l i p p i. 

Ptychina Phil ippi . 

Ptycltùut biplicutce Phil ippi. 

Ptyc. bip. Phi l. Enum. Mol. Sic. V. I, p. 15, t. Il, f. 4. 
Ebb i uu' unic a valva da Curzola. 
Genere rari ssimo stabil ito dal Philippi sopra una sola valva come 

eg- ii di te: , Ffabitat in m a.1·is lJfedite-;·,·anei enirn valvulan~ 

cum co>·etllis e m e<'l'i Nwpolitano quem 
eam vidi . 1 ~ N' ebbe poi uu sed 

1nodo 29/i.i''' longum ltea.poz.i Vol. 
li, p. 11. 
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Onlo Heteromyaria. 
Fa.milia ~lytilacea. 

Mytilus Linnè . 

.iUytilu.f B alrli mihi, in sched. et in col. 

2U 

JJfytilus mini"'"" Poli, var. 8. PhiJ. Enum. Mal. Sic. V. II , 

p . 53. 
ffJ..ytilus minhnus ya,r. sa1< ,xlide'l'?ni., Dan . et San . Elenc. nom. 

d Pi Mal. hun . p. 10, Il!'. 32. 

J.l!l. testa nvinttlr:.t; ovu,to-t?·ianvHlari; tt~·m:h{.hu.;c'l..tla; ca'r-inata; postice com-
do~·sali HJcto, ven f1·ali sub.•dnuato , vi.'l.! concat·o ; 

?"U[Jis abbTem:atis decussata ; 
L un. mi l. 18 }'2 , lar. mi!. alt. mi l. 7'k 
Piccolo ]{l!t.ilo , ov ato-tri a.ngolare; abbastanza, ri g oufio e carenato; 

posteriorm ente compres.so; ii w argine dorsale u' è retto ed il ma.rgi~e ven
Lrale qua~ i :;inuoso, in alcuni pochi e;;_;emplar i è sem i concavo, è attra
\' ersata da n Lghc lo ugitudinali , ondula.te ed abbreviate. All'angolo dorsale 
posteriore nou ], a mai meno di 7 , ad 8 dcut.,ini e mol t.o spesso poi il 
numero arriva a 1:2, uè l1a mai più di tre cardiuali. Le linee delP incre
mento sono poco marc.at.e : gli a pici sono acuti e r avvicinati . D i colo re è 
giallo- nerastro, con qu alche zona cerulea e rossigna, gli apir,i souo sern_pre 
neri, entro è sempre argenteo-1Jurpurea. 

Come sopra riportai credo che il P h i l i p p i (nel sno secondo volum e 
p. 53) riten e:ss e que::~ta specie come varietà. del fl1yti.l ,us m:inimus, 'l'lO', testa 
rtl.gi~ abb'i·eviatis lonyituà'i·nalibus ornata . ~~ .Ma :;e tali sono gli esempla ri 
avuti da lui~ qua,Ji i nostri, dal confronto della mia descrizione con la sua 
che qul r iporto per intero, :si ve drà come non solo egli sia in contradizione 
(perchè Ì caratteri che d>< del Mytiltts m ini?m<s punt.o non convengono per 
la sua var. O); ma si vedrà anco ra che caratteri tanto marcati debbono 
contraddisting uere una specie, no n già una semplice varietà. Cosi nel Vol. 

- I, p. 33 : , M. testa 'ln·inulct; ouato-oblonga; t·unz.ida; apù:ibus 
gine vent1·a.li sinuato, concavo." Poi : ,Testa 71/z"' la.ta, 3 1/t. - 4'/z"' 
3'" C?'a.ssa, a pullis az-t,us speC'iei facile dig'ltascen(Ìa. A1;ices obtusi , lafm·e 
'Uent?·ali se. ante eos p rniJUttlum, p 'rominente, qua nota species ad Jlfodiolas 

testa ma:ryo ·vent1·aUs mayis . 

!P"Osse , conspictte. Cvlo1· pie·ru·;nque 
coe1·uleo- ate·1', apic-ibus alVi,;; , ·inte1·dum ra·riu s corne·us ; intus 

non,wn.q<taml pwpw·etts, ple,.·wnqtte vel albu,." l'oi nel Vol. If, 
ag·g·iuuge. ,Den tes cardinales nu1ne·ro •val'ian,f ; pler·rMnque 5 -6' m.i

?'a.'J"{u.r; 2 ma.yni, setnpe'i' in a.ny?..do do·ì'sal·i postùJo denticMli 5, 6- 9." 

. '· . ' ~ ........ 



40 .Spi 1·iLI.Brusinn: 

L'atto il co.nfrontu sarebbe affatto inutile il dire che e nel la fo rma., <:.· p ei 

den ti, e nel colore estt·rno ed interno e per le rug he diversifka a.ssai <ru e

sta. clal J.lf. minùnus 11 è si può ;J,ss olntamc nt.e ·ritonere per una. sna 

grande att.accat,a alle pietre ed ai Mitili t·omm~·st i

Lili ( N y,ilus gallopo, ·ovinci<%lis LalU.) di No1•egradi , d' >l.!tre parti UJ>l.i ue 
Vidi , il J.lf. è co muni ss imo a Zara ed in quasi tutta la Dalma.zia.. 

Atl(tenllice. 
Nei mesi eli Settembr e e d Ot tobre de!i' c.Luno scorso e di 

intrapresi delle l:a:o rse r1el circolo cli Za.ra , e vrecisanl ente p er Buco,rièa 
ed a.l Velleb ié , in cerca di mollu schi terrestri e Hu,,ia.tili (licheni, fuugl •i, 
insetti). F rutto di tali scorse furono l e scope rte di a.lcuu e 

Jlotate u eg.li elenchi duLitat intJLUen.te o 
perchè solta nto L e S!J ecie nou p cra.nco cuno de iuLe per dctl111:.tte 

sono: l'lyalina fulva Miill., Pttpa l éokeili Ros .>m., P upa (Ve·•·tiyo) sep 
temflentata Fér., l)upa (VedivoJ Vcnet.Z'ii Cha rp. , Cc.u·ycìdum minima?n 
:J.iilll ., Clausilia •ruyosa Dntll. ed altre. D elle sp ecie fiuora dub bie, o ch e 
~.i tOllO i:ì(~evano ~oltauto portate dalle acqne dei fiumi ed anche dal man,, 
tro\' a i le: Hyalina lucida Dr a p., Zonite8 e·roat·icus Part se h, I-felix BOla ria 
M e n k e, Il. incamata M ii Il., I:l. pomatia L., B ulimtts ( Gianella) lubrica 
Bru g . , L irnnaeo, nitida Z. , Litho[Jlyphus jltuninensis Lang·, e mol te a ltre 

ancora. Di scop e rsi una IJiccola specie eli Limnaea, che ha tutto r 
abito della (Rissoa) lactea Mie h., la quale travasi nella Zermagua 
da sopra Bilisane fino alla chscata detta Luna ove travasi la P y,·gttla an
nulata J a n, e dove l' acqua s i mescola co l ma re . Sp ecie ch e chiamo L im
n aea Z e1·magnae. Iudi scoprii una nuova Clausilia, chiamata: Clau.silicr. 
B ·rusinae, dal Kuts<.:hig, la. t]nale rLppartiene a,l gruppo della 

Clausilia Part s ch, .. MU,carcr.na Z., C. Almi.ssana Ki'lst. , C. 
K utschigi K U.s t. ecc. SpPcic importante in quanto l' ho :-)Coperta. prC'sso 
Hilisau e e questa diremmo è l' ultima siazioue sette nt rioHale ove ct.bit,i 
::ipecie di que~ to gruppo. L "· <ll l l!O racc.obi circa 300 iudividui e 

<JUesC ann o a ltri 150 sopr<> { Oulj {1lf'"';o li.,cio) di Hilis.tne ch e è nel 
mezzo della Zerma.gua poco più i11 dello l'i Lov<.:o del CO JJflu e lltt:•. K. rn ppa .. 
Questo masso di uu ~olo pezzo di g iga utcsco e pitto resc,o iusic uw, 

sta più dapre.sso alla rira. destnt del i:iumt , ha Ja circo nfe renza di circa 
150 pi edi, quando ;;nvi poca acqu<L fa; (; ilc n'è l'approdo. Javano cor ca,i. per 

Ie scoscese rive di vedere qualch e .indivilluo di (rucst.n. specie solit.a:ria., sol
tanto su d ' un piccolo ma.')so ne trovai 5 escmpla.ri, mGlto facilmente por

tati dal P a (p 1a.. In compagnia, deJJ a. Claus ilia vivono a.ncora ma in pi ccolo 

" . ·' . .• 



Conchiglie dalmate inedite. 41 

num ero ùelle l-felix coe'l'ttlans M Uhlf. , ch e riescono sempr e di statura mi
nore assai· più del solito. P iù in su ùel :fìulllP, propia.mente rimp etto lo 
sbocco della K r u p p a, sporgente dttl monte; più grand e , più a lto, molto 
frastagliato ·, avv i a ltro masso detto P anni Kuk (111ca•o di Pantaleone). 
Cosi detto dal n ome deW ul timo monaco greco,- che come dicono viY"ea 
romito su quella cima, in una casupola di cui ancora vedesi qualche avanzo 
di muro. ·Fino tre anni addietro o più, viveva ancora su qu ella cima una 
vite, -la quale -dicevano impiantata dal monaco. Visitai anch e questo masso 
e non mi fu ·dato di tovare alcun individuo di questa Clau silia. 

· CJ1iudo - queste poche pagine, co] rjngraziare i mi e i amici e tutti 
quelli· che in qualche ma ni era si prestarono· iu ajutar mi, e li preg o calda
meute d i ·continuare a sootenermi nel p erigli oso· camm ino, mentre per parte 
mia nulla· t r a lascierò, per far che questa n'Ostra patria sia conosciuta. 

Nel. I_nentre si stampava questa t_n e.mori.a . ebbi contezza delle du e 
speci e so_ttoindicate; si ordini l~ prima çoi Poimonati avanti il gen·er e 
Truncatella1 la seconda nel genere Ce>·ithium, . . 

.\nrienlaeea. 

Alexia. L each . 

. Alea1ia denlicttlllla l\{ont. 
Volttta dent. M o n t. p. 234, t . - ~ 0, f . 5. 

Ca•·ychium personat um Mi c h. Compi. à Draparn. p. 13, t. 15, 
f. ~2-43. 

La .a nnoverarono colle specie dalmate il K ii s t er ed i fratelli Villa 
(nella loro, Dispositio sy,temat-ica Conchylian"n"-). -Ne possiede degli esem
plari il Sig . . Kutschi g, credo da Ragusa. Due ne tengo raccolti ad UJbo. 

· Ceritltium laet•i!Jttllmi P h ili p p i. 

Cerit. laev. Phil. Enum. Mo11. Sic. V. II, p. I 6I , nr. 4. 
Ho trovato un esemplare sull' isoJa .- d' Ulb~. . · 

Eleneo delle Specie e varietà inedite. 

Ale"ia denticulata Mont. 
Ca,·diuni R elleri mihi . 
Cassis undulata Lin. . 
Ce1·ithiu·m acicula mihi 

, J ade1·tin-wm mihi . 
l'bi!. . 

" 
mihi 

Ud. XV. Abhandl. 

Ce.-ithùtm •ubcyl·i:nd•·iwm 
. 36 Columbella .IO 
. 13 , rn.armm·ea mihi . . . . . . . 9 
. 17 , sc.-ip ta var. lactea Phil. . . Il 
• 16 Cyp•·aea aseUus Law . . . ... . 15 
• 41 .Danilia limbute< Phil. . . . . . . :25 
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mihi 
,, mihi . . 

Eulima affinis Phil. . 
Fusus Helle.·i rnihi . 
Gibbula elata rnihi . 

, gibbosula Dan. et San .. 
lvanicsi mihi . . . 
Linnei mihi . . . 

mihi . 
Mke .. 

, nitens .Mke. . . 
Kellia Boglici mihi . . 

, Danili rnihi . . . 
mihi .. 

Lam .. 
, mihi 
, Radula Lam. . . 

Lut?'a>·ia oblonga Grn .. 
Mact·ra sericea mihi . . 
.!Yfa?·ginella minuta Pf. 

, secalina Phil. . . 
Mit?'a columbella>·ia Scac. 

colurnbulae mihi . . 
, cm··nea Lam. . . . . 
, picta Dan. et San .. 
,., striata mihi . . . 

Murex decussatus Grn .. 
, erinaceus Lam. . 

Mytilus Baldi mihi . . 
P bi!. 

Patella Gussoni Costa . 
. 34 Phasianella crassa rnihi . . 
. 23 , e.•igua mihi . . . . . 
• 8 , pulla var. Hi!berti rnihi 
. 26 , pulla var. striata mihi 
• 27 Follia Scaccltiana Phil. • • 
• 27 Ptychina biplicata Phil. • , 
. 28 Raphitoma Bertmndi Payr. 
• 26 , b?·achystoma' Phil. .• 
. 18 , elegans Scac. . . . 

18 , polita mihi . . . • 
. 37 , quad·rillum Duj .• 
. 38 , rosea mihi . . . . 
. 38 Phil ... 
. 37 mihi 
. 37 , var. candida mihi 
. 37 , var. lineata mihi . . 
. 36 , var. fasciata mihi . 
. 33 , var. castanea mihi · . 
. 16 , var. nitida mihi •. 
• 15 Scissu>·ella Phil. . 
• 14 fabula mihi . 
. 14 Stomatia ambiyua L ... 
. 1 4 , azonea mihi . . 
. 15 , clathrata Phil.. 
. 14 , mihi. 
. 9 Tapes mihi . 
. 8 Tellina distotta Poli 
. 39 , 1'0Btrata mihi . . 
. 13 Thracia phaseolina Kien. 

, . 13 Tritonium variegatwm Lam. 
, semicostata Eroe. . '. 12 T>·uncatella littorina D. Chiaje . 

Natica Payr.. • . 19 Turbonilla Hurnboldti Ris ... 
, Payr. . . . 19 ,, var. g'racilis Lowe . . . 
, intricata, -var. candida mihi . 20 var. subvent·ricosa Lo·we . 

, pallida Phil. . . . . . . 
mihi ..... 

~eite 

. 30 

. 23 

. 24 
. 24 
. 24. 
• 12 
. 38 

. 28 

. 34 
29 

. 29 

. 29 

. 29 

. 31 
• 32 
. 32 
. 36 

9 
. 30 
. 22 
. 22 
. 22 
. 22 
• 2.:2 

. 30 

. 13 

. 25 

. 25 
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