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DUE BREVI NOTE SU OSTRACODI RECENTI E FOSSILI
DELLA ROMAGNA
Abstracts:
l) Paracyprideis fennica, a Balthic ostracode on a beach in the outskirts of Ravenna. A single valve of this strictly Balthic ostracode is here recorded from Porto
Corsini beach (Ravenna), in the Northern Adriatic. Three hypothesis are formulated in order to explain this occurence.
2) Costa (Cuneocosta) uncinata n.sp. from the Late Miocene (Sahelian) of S.
Giovanni in Galilea (Forlì). The new species,belonging to a subgenusnot rare
in the Mediterranean during the Miocene, is described on the basis of a single
valve.

Riassunto:
l) Paracyprideis fennico, ostracode baltico spiaggiato a Porto Corsini (Ravenna). Viene segnalatoil reperto di una singola valva di questa speciestrettamente
baltica a Porto Corsini. Tre ipotesi sono formulate per spiegarequesta alquanto
strana presenza.
2) Costa (Cuneocosta) uncinata n.sp. del Miocene superiore (Saheliano) di S.
Giovanni in Galilea (Forlì). Il sottogenereè comune nel Mediterraneo prima del
Pliocene (specialmentenel Miocene inferiore e medio). La nuova specie viene
istituita pur disponendo di una sola valva, in quanto appare molto bene caratterizzata.

I
Paracyprideis fennica, ostracode baltico
spiaggiato a Porto Corsini (Ravenna)
Sul finire degli anni quaranta il compianto Luigi Fantini, attivo paleontologo
dilettante bolognese,portò all'Istituto di Geologia di Bologna un sacchettocontenente una quantità di conchiglie raccolte sulla spiaggia di Porto Corsini.
Assieme ai gusci dei molluschi c'era una certa quantità di sabbia, che prelevai
per cercarvi gli ostracodi. Come primo risultato di questa ricerca pubblicai un
elenco (RUGGIERI, 1952),qui riprodotto integrato, ed aggiornato come determinazioni. Alcune specieincluse nell'elencooriginale sono state qui omesse,per-

chéle indagini compiutenel frattempo mi hanno convinto che si trattava di carapaci rimaneggiati(dal Neogeneo dal Pleistocene).
CaI listocyt hereflav idofu,sca(Ruggieri, I 950)
Carinocythereiswithei (Baird, 1850)
Costa edwardsii(Roemer)runcinata (Baírd, 1850)
Cyprideistorosa (Jones, 1850)
Cytherettastriatopunctata(Terquem, 1878)
Cytherettasubradiosa(Roemer, 1839)
HetherocythereisvoraginosaAthersuch, 1980
Hiltermannicythereturbida (G.W. Mùller, 1894)
Krithe sp. ind.
Leptocytherebscescoi(Rome, 1942)
LeptocytherecrepidulaRuggieri, 1950
Loxoconcharubritincta Ruggieri, 1964
Neocytherideismuelleri (Kruit, 1955)
Palmoconchaturbida (G.W. Mùller, 1894)
Pontocythererubra (G.W. Mùller, 1894)
Semicytheruraincongruens(G.W. Múller, 1894)
Semicytherurosulcata (G.W. Múller, 1894)
Xestoleberissp. pl. ind.

Un successivoriesame di detto residuo sabbioso mi ha portato a rintracciarvi
una valva isolata che non mi pare altrimenti determinabile che come Paracyprideis fennica (HIRSCHMANN, 1909), una specie confinata nelle acque appena
salate (poche unità per mille) del Mar Baltico. Tenendo conto che si tratta di
una sola valva, priva di ogni traccia delle parti molli, la sua presenzasulla spiaggia di Porto Corsini può esserespiegata ricorrendo a tre ipotesi:
l) Si tratta di esemplare fossile, relativo a una colonizzazione dell'Adriatico da
parte della specie durante il piú recente Quaternario, in un ipotetico intervallo
di tempo durante il quale le condizioni ambientali le erano favorevoli. Poiché
non esiste,o comunque non è noto, lungo il margine appenninico nessun sedimento che possa essereconsiderato sedeprimaria di questo presunto fossile, si
dovrebbe ammettere la sua provenienza da qualche affioramento sul fondo delI'Adriatico.
2) La valva apparteneva a un individuo pervenuto nell'Adriatico con zavorra
imbarcata nel Baltico da qualche nave da carico, poi scaricata, ovviamente, nelle vicinanze di Porto Corsini. E' estremamenteimprobabile che l'esemplare abbia potuto soprawivere al lungo viaggio. In ogni caso, sarebbestato subito ucciso
dalla salinità per lui eccessivadell'Adriatico.
3) La specie,pervenuta qui chissà come, ha trovato un microambiente, a non
eccessivadistanza da Porto Corsini, nel quale ha potuto sopravvivere.
Non vedo quali altre ipotesi si possono formulare. La seconda ipotesi mi sembra la piú probabile, in relazione alla freschezza del reperto, la terza la meno
verosimile.
Passo ora a descriverela valva.

Genere Paracyprideis KIie, 1929
Specie tipo: Cytheridea fennica Hirschmann, 1909
Un genere della fam. Cytherideidae Sars, 1925, caratterizzato da carapaci da
allungati a subtriangolari, spesso con uno sperone posteroventrale; superficie
liscia o con fossette piuttosto rade: valva sinistra maggiore della destra: aree di
fusione marginali molto strette, vestibolo anteriore largo, poricanali marginali
in numero modesto, diritti e semplici; poricanali laterali del tipo cribriforme;
cardine della valva sinistra con lamine cardinali liscie, allungate, fra le quali si
trova una doccia liscia; campo muscolare principale con una fila posteriore di
4 impronte, 2 impronte frontali, una grossa impronta anteroventrale ed un'altra ventrale (tradotto da KEIJ, 1957, secondo la terminologia di RUGGIERI,

le50).
Il genere Paracyprideis Klie, 1929, fu istituito come genere monotipico su Qytherideafennico Hirschmann, 1909, specieendemica del Baltico. I carapaci di
Paracypriders rammentano nel portamento generale quelli di Cytheridea Bosquet,
1851,ma se ne distinguono essenzialmenteper la superficie esternalucida e levigata, salvo eventuali deboli depressioni in coincidenza dello sbocco ad ampio
setaccio dei poricanale normali, per il cardine con elementi lisci anziché dentellati, per il vestibolo anteriore molto ampio e di forma particolare, dal quale fraggono origine poricanale marginali semplici, bene distanziati, in numero piuttosto
scarso.
La posizione sistematicaè discussa,forse piú di quanto non meriti. HOWE &
LAURENCICH (1958, p. 4a$ lo mettono nella fam. Cytheridae Baird, 1850,
sottofam. Eucytherinae Puri, 1954; HOWE ET ALII, 1961, p. 290, nella fam.
Cytherideidae Sars. 1925, sottofam. Neocytherideidinae Puri, 1957; al contrario HARTMANN (1963, p. l3a) lo colloca nella fam. Cytheridae Baird, 1850,
sottofam. Cytherideinae, Sars. 1925; infine HARTMANN & PURI (1974, p.
34) lo ritengono pertinente alla fam. Eucytheridae Puri , 1954, sottofam. Cytherideinae Sars. 1925.
La conoscenzadei caratteri del corpo molle di questo ostracode, p€r la quale
siamo debitori ai lavori di Hirschmann, conferma le sue affinità col genere Cytheridea.Il palleggiamento fra le varie famiglie e sottofamiglie, ed il frequente
cambiamento gerarchico di quest'ultime, indica semplicementeche siamo ancora estremamentelontani, molto piú di quanto non vorremmo credere, dal definitivo assestamentodell'ordinamento sistematico degli ostracodi.
TRIEBEL (1941), in un lavoro come sempre ammirevole per accuratezzae documentazione (nel quale fra I'altro sfata per la prima volta la teoria di G.W.
Miiller che i forellini dei poricanali cribriformi siano a fondo cieco (questa osservazionerimarrà ignota fino alla introduzione del microscopio elettronico a
scansione),dimostra che il genereè presenteallo stato fossile, in Europa , a partire dal Cretaceo, con l'occasione dà finalmente una descrizionedettagliata delle caratteristichedel carapace,riconoscendo in particolare la struttura cribriforme
dei poricanale normali, rimasta ignorata nei lavori di Hirschmann e di Klie. Successivamenteil genereviene rintracciato anche nell'America del Nord, e la sua
distribuzione stratigrafica ulteriormente documentata, con reperti che dal Cretaceo vanno fino al Pleistocenedell'Alaska (SWAIN, 1963).Allo stato recente,
tuttativa, il genere continua ad essereostinatamente confinato nel Baltico, con
la sola specietipo. Ho ritenuto quindi che fosse il caso di segnalareil reperto
nell'Adriatico, pur con tutte le riserve che lo accompagnano.

Paracyprideis fennico (Hirschmann, 1909)

laterale, ingr. x 93'
F i g . l : Paracyprideis fennica (Hirschmann' 1909). Valva destra maschile, norma
Porto Corsini.
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figura precedente, norFigg.2,3 - parocyprideis fennica (Hirschmann, 1909). La stessavalva della
con la
ma interna a ,roríru dorsale. La norma inteina è stata disegnata a luce-trasmessa,
solo nella
valva immersa in olio di ricino. I dischi dei poricanale laterali sono stati disegnati
parte di superficie non nascosta dalle duplicature marginali.
(sigla O.C.R.), nel
L,esemplar. i*uruto è depositato nella iollezione Ostracodi Ruggieri
cartoncino 51.2272.

1909- Cytherideafennico n.sp. Hirschmarr, P. 286, Figg. 2 - 4
1938- Parocyprideisfennica Klie, p. 158, Figg. 522-525
Valva destra(maschile?)in norma lateraleesternamolto allungata,con la massima altezzapoco avanti la metà lunghezza,anteriormentearrotondata, posteriormentedeclive,prowista subito sotto la terminazioneposterioredi un debole
sperone.Il guscioè levigato,salvoche in corrispondenzadello sboccodei poricanalecribriformi, che a luce riflessaappaiono come macchiebiancherotondeggianti,irregolarmentedistribuite.
In norma internacaratteristicaè la duplicaturamarginaleanteriore,largaed occupatada un profondo vestibolo,dal qualesi dipartono moderatamentenumerosi poricanalemarginali diritti, semplici, di spessoremolto vario. In bassoe
in avanti il vestibolo termina in modo caratteristico,bifido.
Campo muscolarecostituito da una fila posterioredorso-ventraledi 4 impronte, davanti alla quale si trovano 2 impronte frontali isolate.Il cardinepresenta
anteriormentee posteriormente2 lamelle sporgenti,liscie o quasi liscie, sopfa
alle quali centralmenteuna doccia a fondo liscio.
Dimensioni:L : 0,85;h : 0,42; l/2 s : 0,16 mm; h/L : 0,49.
Osservazioni:Le dimensionidella mia valva corrispondonoalle massimeindicateda KLIE, 1938,per gli esemplaridel Baltico. Gli esemplarifigurati da Hirschmann(figure riprodotte da Klie) appaionoin proporzioneleggermentepiù
aLti(h/L : 0,55),comeè logico trattandosidi valvesinistre,e per lo piú femminili. Identica è la forma del vestibolo anteriore.Le figure di Hirschmann e la
descrizionedi Klie non fanno cenno del piccolo speroneposteriore.
Poichéquestastruttura è regolarmentepresentein tutte le speciedel genereParacypridel'sconosciuteallo stato fossile,ritengo che la sua assenzanegli esemplari di Hirschmann sia solo apparente,dovuta o ad anomalia, o 4 difetto di
osservazione.
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Costa (Cuneocosta)uncinata n.sp. del Miocene superiore(Saheliano)
di S. Giovanni in Galilea (Forlì)
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La località è nota da tempo per esseredi interessenaturalisticoe fossilifera' ma
non è stata adeguata-.ttt. rtndiuta dal punto di vista paleontologico.Presso
la residenrupuríorchialedi S. Giovanni si trova un piccolo-museo(MuseoR.1,i; .h., oltre allevarie antichità,comprendeancheuna modestaraccoltadi molpiú
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VES, 1897),I'ultimo piano (superiore)del Miocene mediterraneo, comprendente una parte francamente marina in basso, ed una parte evaporitica in alto ("Formazione gessoso-solfifera"); piú noto, in seguito a decisioni alquanto discutibili
"Piano
di congressi geologici internazionali, che ovviamente non accetto, come
Messiniano".
Le mie raccolte nelle argille saheliane di S. Giovanni ebbero inizio una trentina
di anni fa, nella parte settentrionale del sistema di calanchi attraversati dal sentiero che congiunge C.se Sabatini (q. l9l) con C.se Pecchiano, in un punto situato quasi 700 m. a OSO del punto trigonometrico a quota 477 di S. Giovanni.
punto 1935 nella mia collezioQuesto affioramento fossilifero è indicato come
'
ne, ed ha le segg.coordinate: lat. 43"51'49' Nord, long. 0"06'42" Ovest, quota

2s0.

Nel punto indicato sono largamenteesposteargille sabbiosericche di Turridi
e di Dentalium,le quali al lavaggiodanno una microfaunaben conservata,con
foraminiferi (fra I'altro la piccolaAlveolina che sopravvivefino al Miocenesuperiore,Borelis melo d'Orbigny) e ostracodi.Un primo elencodi questiultimi
fu dato in RUGGIERI, 1972(una quarantinadi specie,le cui determinazioni
richiederebberouna urgenterevisione,fra le quali una nuova, Carinocythereis
galilea),altre speciefurono illustrate in altri lavori, come le due specienuove
Aurila impressae Palmoconchacapederiin RUGGIERI, 1976:Pokornyella itqn.gen.,seNonurocythereis
lican.sp.in RUGGIERI,RUSSO& BOSSIO,1977:
milunum Seguenza,Nonurocythereismicropunctato n.sp., Occlusacythereis
occlusan.gen., in RUGGIERI & RUSSO, 1980;alcuni Tenedocytherein BONADUCE, RUGGIERI & RUSSO, 1986;un Heliocytherein BONADUCE,
RUGGIERI & RUSSO,1989.E molte altre nuovespecierestanoda illustrare.
Questabrevenota è destinataa una speciemolto îaîa, dellaqualepossiedouna
sola valva, pertinenteal genereCostaNeviani, 1928,sottogenereCuneocosts
Ruggieri,1992.

Costa (Cuneocosta) uncinata n.sp.
Olitipo: La valva destra figurata (O.C.R., Sl. 23635) (1).
Luogo tipico: Dintorni di S. Giovanni in Galilea (Forlì), punto 1935 di G.
Ruggieri.
Strato tipico: Saheliano (Miocene superiore), parte inferiore (argille a Borelis).
Origine del nome.' Dal latino uncinus (: uncino), con riferimento all'aspetto
della terminazione anteriore, nella regione preoculare, della costola dorsale.
Diagnosi.' Un ostracode del genereCosta (Neviani), sottogenereCuneocosta Ruggieri, con le segg.caratteristiche:superficie ricoperta da un reticolo molto irregolare, che occupa gli spazi fra le costole longitudinali principali, con un sistema
di foveole molto eterogeneper forma e dimensioni. Le aree marginali all'interno dei cordoni marginali anteriore e posteroventrale sono percorse da rade co-
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Restano tuttavia, come caratteri che impongono una attribuzione a Cunecosta,
la grande faveola ubicata nel reticolo superficiale nell'area che all'interno è occupata dal campo muscolare principale, ed il cordone obliquo che in posizione
posterodorsalecollega la costola dorsale al cordone marginale posteriore; e ancora, il fatto che la coppia di costole longitudinali posteriormente scendegradatamente nell'area posteriore, anzichémolto bruscamente come succedenei tipici
rappresentanti di Costa (Costa). Per i confronti fra Costa e Cuneocosta vedasi
RUGGIERI, 1992.
Osservazioni: Ilgenere Costa fu istituito, con formula piuttosto ambigua, da
NEVIANI, 1926. Come specietipo del genere HOWE, 1955, scelseCytherina
edwardsii Roemer, 1839, una specieistituita su materiale del Pleistocene siciliano. In un lavoro recentissimo (RUGGIERI, 1992) ho proposto di distinguere
all'interno di Costa il nuovo sottogenere Cuneocosts (specie tipo Cypridins tricostata Reuss, 1850), utilizzando Costa (Costo) solo per un ristretto gruppo di
speciestrettamente affini a Costa edwardsii (ad es. C. batei Brady, 1866). I rappresentanti tipici del sottogenere Costa str.s., apparentemente mancano nel Mediterraneo durante il Miocene, e vi compaiono solo a partire dal Pliocene
inferiore, verosimilmente introdotti dall'Atlantico in occasionedel rientro delle
acque atlantiche nel Mediterraneo dessiccato,"catastrofe" cui corrisponde I'inizio del Pliocene (Ruggieri, 1967).
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