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CONFBRMA DELLA PRBSENZADI
PERSONOPSIS
GRASI(D'ANCONA, tt72 ex BBLLARDI ms.)
NEL PLIOCBNE DI CASTROCARO
(Mollusca Gastropoda Personidae)

Riassunto
Viene confermatala presenzadi Personopsisgrasi (D'Ancona,l872 ex Bellardi, ms.) nel
Plioceneinf.-mediodi Castrocaro(FC), dopo oltre un secolodalla segnalazionedi Forestinel
r876.
Abstract
grasi (D'Ancona,]872 ex Bellardi ms.) confirmedin Romagnapliocenel
[Personopsis
The occurrenceof Personopsisgrasi (D'Ancona,l872 ex Bellardi, ms.) in Lower-Middle
Plioceneof Castrocaro(Forlì province, Northern Italy) is confirmed, more than one centurv
after it was first reportedby Foresti in 1876.
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Premessa
Nel 1873 due illustri paleontologi, il bolognese Ludovico Foresti e Angelo Manzoni
di Lugo, furono ospiti a Castrocaro (FC) di uno dei proprietari dellslocali terme.
FonBsrr (1876) così racconta:
"
[...] iI Sig.Aristide Conti, uno dei maggiori proprietari delle acque salso-jodiche
di Castrocaro, preparava per l'esposizione di Vienna i materia,lí concernenti la
storia naturale di quelle celebri acque, quel pregiato signore ed amico mi offriva
per istudio una abbondante serie di conchigtie fossiti da lui raccolte nei terreni
che stanno sopra il piano di sgorgo delle suddette acque e nella località detta dei
Cozzi presso il paese di Castrocaro; [...] L'amico Dott. Manzoni che in allora
occupavasi particolarmente di questo interessantissimo gruppo di animali (Briozoi)
fu esso pure attratto dalla qualità svariata delle forme che rappresentavano e
perciò assieme decidemmo difare uno studio speciale della localitò che racchiu-

deva resti così interessanti;ciascunodi noi occupandosipiù particolarmente dei
diversi animali fossíli a seconda dell'indirizzo speciale dei nostri stufli.
Replicatamenteapprofinammo dell'ospitatità dell'ottimo amíco Sig. Conti per
recarsi sul luogo afare ampia messed'ogni sorta difossili, a precisare la costituzione geologica della località e a raccogliere tutti gli elementinecessaríal presentelavoro."
Il lavoro menzionato è la nota memoria "Cenni geologici e paleontologici sul
Plioceneantico di Castrocato" (Fonesrr,1876).
Foresti aveva individuato nel Calcare ad anfistegine (Spungone)e nelle argille
sovrastantiquestootizzonteil soprannominato"Pliocene antico", escludendotutte le argille sottostantiche invece rappresentanoil vero orizzontepliocenico più
antico.
Numerosi sono i molluschi di un certo interessesegnalatida Foresti, fra questi il
rarissimo "Persona Grasi Bellardi". Oggi, a distanzadi oltre un secolo,poìsiamo
confermarnela presenzain quelle argille con il ritrovamento, fatto da uno di noi
(Rinaldi), di un esemplareben conservato.

La sistematica delle specie fossili
La famiglia PersonidaeGray, 1854 attualmenteinclude appenauna ventina di
specie(PncH, 1995)distribuite nei mari tropicali dai fondali più bassifino a quelli profondi del piano batiale e non è quindi presentein Mediteffaneo. I suoi taxa
sono noti fin dall'Eocene (Texas,generePersonella Conrad, 1865).Nei depositi
marini mio-pliocenici europeiè rappresentata
da soledue specie: Murex tortuosum
Borson, l82l e Triton grasi D'Ancona, 1872.Essedevono esserecollocaterispettivamente
nei generiDistorsio Roeding, ll98 e PersonopsisBeu, 1988.
I rappresentantidel genereDistorsio, di cui la specietipo è I'attuale indopacifica
Murex anus Linné, L758,possonosuperarein altezzai 90 mm. Presentanouna
forma subglobosao conico-allungatacon la spira distorta e I'apertura dall'aspetto caratteristicodi un orecchiocorrugato,ciò a causasia della callositàcolumellare
molto estesa,che dell'apertura contorta con molti denti e pliche. Esso compare
nell'OligocenedellaJamaica(CossrunNN,
1903)e del Mississippi(WoooRrNc,;9ZA:
299), in Europa è noto dal Miocene inferiore.
In Atlantico si segnalanoattualmentequattrospecie:D. clathrata (Lamarck, 1816)
presentenelle acquedel Mare Caribico;D. constrictamacgineiEmerson & Puffer,
1852nell'Atlantico occidentale;D. perdistortaFulton, 1938,speciecosmopolita
segnalatanell'Indopacifico occidentale,nelle Isole Canarie,dal Golfo di Guinea
al Mare Caribico; infine D. smithi (Von Maltzan, 1SS4)vivente lungo le coste
dell' Africa occidentale(Gencn-TRr-RveRR,
l98l- : 253).
Distorsío tortuosum(Borson, l82l) raggiungedimensioni mediamenteintorno ai
50 mm, ma Bellardi ne raffigurò un esemplaredi 95 mm (fig. 1). pavm (1976:

153), in seguito alla riscopertadi una parte della collezione originaria di Stefano
Borson, ne ha rinvenuto l'olotipo che proviene dal Miocene inferiore dei Colli
torinesi.In generalequestotaxon comparenel Miocene inferiore dei bacini atlantici e nordici d'Europa ed è ben conosciuto nei depositi infra-circalitorali del
Pliocene italiano. SecondoMar-arBsrr-(1974: 271) è molto simile all'attuale D.
constricta macgínQi. Per la Romagnaè noto un solo esemplareprovenientedai
depositipliocenici della Croara(vallata fiume Santerno)e facenteparte della collezioneScarabellipressoi Musei civici di Imola (Senar,1995:297).
Il generePersonopsisBeu, 1988, oltre alla specietipo Triton grasi (Bellardi in
D'Ancona, 1872) del Pliocene,comprendeprevalentementeforme di piccole dimensionivissutein gran parte duranteil Cenozoico,tra il Paleocenee il Pliocene,
ed alcunespecieattualmenteviventi nell'OceanoPacificocomelapiccola p. pusilla
Pease,1861 (Hawaii) di 5-7 mm di ltnghezza, P. trigonaperta Beu 1998 e P
purpurata Beu 1998,entrambepescatea 300 m di profondità nel Mar dei Coralli
nql corsodelle campagneMusonsroira
(Bnu, 1998:208). Di P purpurata, I'autore
ha sottolineato la notevole somiglianza con P grasi da cui discenderebbe.Le
dimensionimassimeraggiunteda questespeciesonodi 25mm. Di ancormaggiore
interessesonoperò le segnalazionidi Personopsiscf . grasi provenienti dai monti
sottomariniMeteor, Hyèrese Irving dell'Atlantico (300-500m di profondità) raccolti da SergeGofas(MNHN) nel corsodella crocieraSeamount} del1993(Bru,
1998:201-208).

La segnalazionedi Foresti.
Fonssu (1876: 15) segnala"PersonaGrasi Bellardi" con questanota:
"Un
magnífico esemplareperfettamenteconservato,raccolto nelle argille marnose;
corríspondealla descrízionedata dal Bellardi, ma diversifica un poco datlafigura che ne dò iI conchiologopiemonteseper laforma e le dimensioni; l'esemplare
dí Castrocaromisura 35 mill. In altezza,l8 in larghezzae sí mostra diforma più
slanciatae più svelta."
RuccrsRI(1957: 13-14), revisionandoI'elenco dei taxa di Foresti, attribuisce la
specieal genereDistortrix. Attualmenteentrambii generiPersonaMontfort, 1810
e DistortrixLink,lS0T sonoconsideratisinonimi di Distorsio Roeding, 1798.

II ritrovamento
Il nuovo rinvenimento è avvenutonelle colline ad occidentedi Castrocaro(ForlìCesena) in un sito posto nelle vicinanzee stratigraficamentesoprastantela località A4 (Plioc. inf.) di Ruggieri, (1962: 16), tra CasaMonte Valbelle e CasaRazzolo (quota 280 m circa). Con riferimento alla tavoletta al 25.000 dell'IGM
"Castrocaro"(99IVSE),
il punto di raccoltaha le seguenticoordinate:Lat.44o 10'

13" Nord; Long. 0o 33' 16" Ovestdi M.te Mario. Qui il complessodel Calcaread
anfistegine (Pliocene inf.-medio) è suddiviso in due livelli, in realtà due lenti
vicarianti fra le argille grrgio-aznJrte.E' questauna formazioneche va dal territorio di Brisighella (RA) a Bertinoro (FC) ed interrompebruscamentela monotonia
calanchivadei terreni pliocenici sia per la sualitologia diversae molto varia (costituita di corpi arenacei,calciruditi, calcareniti bioclastiche, calcari organogeni
come quelli di Capocollee Bertinoro), sia per il contenutofossilifero costituito da
resti di mare poco profondo decisamentein contrasto con quelli delle argille.
Il ritrovamentodi un esemplaredi dimensioni contenute(H= 19 mm; L- 12 mm;
figg. 3 e 4), è avvenuto lungo il limite sud di un piccolo appezzamentodi terreno
agricolo, dove lavori di araturaprofonda avevanointaccato e portato in superficie
una piccola porzione della parte sommitale del primo livello del "Calcare ad
anfistegine", nonché le argille sabbiosedi copertura.Il "Calcare" era rappresentato da un lembo arenaceoe da sabbie debolmente cementate in cui spiccavano
numerose valve dr Aequipecten (A.) scabrella (Lamarck), Aequipecten (A.)
opercularís(Linné), diversespogliepiù o meno integredi OstrealamellosaBrocchi
e qualche resto dr Isognomon maxillatus (Lamarck), Pectenjacobaeus (Linné) e
SpondyluscrassicostaLamarck.L'esemplaredr Personopsisgrasi erafrale argille sabbioseassociatoalle seguentispecie:
Turritella (Turcoloidella) spirata Brocchi
Ap orrhais serresianus (Michaud)
Aporrhais utîingeriana (Risso)
Cypraeovula labrosa (Sismonda)

Fig. 1 - Distorsio tortuosum (Borson, 1821): Pliocene, Colli astigiani (H= 95 mm, L= 40 mm) (da Bellnnor
1873).
Figg.2-4 - Personopsisgrasi (D'Ancona,l872 ex Bellardi, ms.): fig. 2 - Pliocene,Castelnuovod'Asti (H= 30
mm, L= 16 mm) (da Bermnot 1873); figg. 3 e 4 - Pliocene inf. - medio, Castrocaro (H= 19 mm, L= 12 mm)
(foto P. Ferrieri).

Schi Ider i a utr i coIata (Lanar. ck)
N atica p seudoepiglottina (Sismonda)
Tectonatica tectula (Sacco)
Euspira helicina (Brocchi)
Phalium (Echinop hor i a) intermedium (Br occhi)
Charonia (Sas sia) apenninica (Sassi)
Epit onium frondi cul oides (De B oury)
Turriscala torulosa (Brocchi)
Trophonsquamularzs(Brocchi)
Fusinus longiroster (Brocchi)
N assarius turbinellus (Brocchi)
Nassarius cabriensis italicus (Mayer)
Mitrella compta (Bronn)
Cancilla aff. li gustic a (Bellardi)
Vexillum cupressinum (Brocchi)
Bonellitia bonelli (Bellardi)
Sveltia lyrata (Brocchi)
Calcarata calcarata (Brocchi)
B rocchinía tauroparva Sacco
Conus antidiluv i anus Bruguière
Conusvirginalis Brocchi
Gemmula(G.) rotara (Brocchi)
Gemmula (U nedogemmula) contig ua (Brocchi)
Turri cula dimidiata (Brocchi)
Turricula rotulata (Bellardi & Michelotti)
Bathytoma cataphracta (Brocchi)
Stenodrillia allioni (Seguenza)
Stenodrillia obtusangulus(Brocchi)
Cerodrillia (C.) sigmoidea (Bronn)
Microdrillia crispata (De Cr. & Jan)
Raphitoma reticulara (Renieri)
D iscotectonica p seudopersp ecîiva (Brocchi)
Solariaxisplicatulum (De Cr. & Jan)
Nucula sulcata Bronn
Anadara diluvii (Lamarck)
Limopsís aurita (Brocchi)
Neopycnodontecochlear (Poli)
La raccolta a mano ha messo in evidenza come molti Bivalvi di queste argille
sabbioseavesseroancora le valve articolate e, sebbenerappresentatida poche
specie,fossero più abbondantirispetto ai Gasteropodi.Fra questi ultimi, alcuni
mostravanoconcretetraccedi usura.

Il problema dell'attribuzione
Gli Autori hanno concordementeattribuito Personopsisgrasi a Bellardi in data
"I
1872, presunto anno di pubblicazionedel primo fascicolo della celebre serie
Molluschi dei terreni ferzian del Piemonte e della Liguria". A D'Ancona viene
'rMalacologiapliocenica
riconosciutala prima cttazionenella sua notoria opera
italiana" in data 1873.Uesamedei contenutie delle datedi pubblicazioneriportate in questedue operecomporta i seguentiriscontri:
a) Il primo fascicolo del Bellardi porta realmentenel frontespizio la data Torino
1812,ma alla pagina 264,L'ultima, dopo un elenco delle principali correzioni
viene riprodottala data10 giugno 1873.
b) Bellardi, a pag. 233 fariferìmento a D'Ancona nel seguentemodo:
" 1873.TritonGrasí (Bell.) in D'Anc., Malac.plioc. ital., II, pag.70, tav. 16,
fig. 1 (a,b)"
c) Gli estrattidel lavoro D'Ancona riportano le seguentidate:
- FascicoloI (Genei Strombus,,
Murex, Typhisa),Firenze,I871
- Fascicolo II (Generi Pisania, Ranella, Triton, Fasciolaria, Turbinella,
Cancellaria, Fusus),Firenze, 1872.
d) D'Ancona fa seguireil nome e la diagnosidella speciedalla seguentepostilla:
"B ellardi. Denominazioneinedita comunicatamiper lettera."
Sulla base di questi elementi si può dedurre che I'estratto del fascicolo II della
"Malacologia pliocenica italiana" era stato diffuso anteriormenteall'opera di
Bellardi: si spiegacosì come egli abbia potuto riportare esattamentei riferimenti
bibliografici del D'Ancona.
C'è un altro particolare,seppureininfluente sulla questione:quest'estrattoriporta
solo quindici tavole, manca,seppur citatanel testo, I'ultima: la sedicesima.
Riportiamo quindi la collocazione sistematicadella speciecon il nome corretto
alla luce di questenostreosservazioni,con la più ampiabibliografia rinvenutae le
diagnosi originali dei sopracitatiAutori.
Phylum: Mollusca
Classis:Gastropoda
Subclassis:Prosobranchia
Ordo: Caenogastropoda
Subordo:Neotaenioglossa
Superfamilia:Cassoidea
Familia: Personidae Gray, 1854
GenusPersonopsisBeu, 1988
Personopsisgrasi (D'Ancona1872 ex Bellardi, ms.), figg. 3,4.
1872- Triton Grasi.D'Ancona,p.70,tav.16,fig.1(a,b).
I8l3 - PersonaGrasi Bell. Bellardi,p.232,tav.XIY fig. l8 (a,b)lhoc opusfig.Z).
1816- PersonaGrasi Bellardi. Foresti,p. 15.

1879- Persona Grasi Bellardi. Fontannes,p. 36, pl. IV ftg2.
1879 - Triton (Dístorsio-Persona)grasi. Hóernes-Auinger,p. 184, Tav. XX[,
figg. 14-16.
1903- PersonaGrasi Bellardi. Cossmann,p. 205.
1957- Distortrix grasi (Bell.). Ruggieri,p. 13.
1981 - Personagrasi Bellardi. FerreroMortara et al., p. 56 Tav. 7, fig. 3.
1994- Distorsio grasi. Spadini,p.285, fig. 8.
1998- Personopsisgrasi Beu, p. 208, fig.67 i-k.
D.O. T. testa subfusiformi, ventricoso-gibba; costís longitudínalíbus et
transversalibussubaequalibuscrucíatis; apertura coarctata,sinuosa,irregulari,
rigente,labro valde dentato,columella irregulariter rugosa,caudabrevi, recurva.
(D'ANcoNR,1872).
D.O. Testaovata,parum gibbosa:spira acuta.-Anfractus subregulariterconvoluti,
vix gibbosuli, parum convexi, ultimus antice valde depressus,inflatus, dimidiam
longítudinemaequans:suturaeparumprofundae.- Supefficiesundiqueclathrata
et minutíssimetransversestriata; costae transversaetres in primis anfractibus,
octo vel novem in ultimo, valde prominentes, obtusae, compressae,interstitiis
supercostaslongitudinales
latis separatae;plerumque
costulaminutaintermedia,
decurrens:- costaelongítudínalesl8-20, magnitudine,forma et distantia costas
transversasaequantes- Os tríangulare, postice profunde canaliculatLtm,antice
angustatum;labrum sinistrum exteriusparum ínflatum, ínteríus dentatum; dens
submedianusmajor; labrum dexterum antice ad marginem ínternum rugosodentatum,postice magni-plicatum; callum gracile, adnatum,parL{mexpansum:
columellaposticeprofunde excavata;caudabrevis,vix recurva.(BerrnRol, 1873).

Conclusioni
La specieè menzionatanel Miocene medio-superioredella Paratethyse del Mediterraneo(Piemonte),nel Pliocenemediterraneodella Valle del Rodanoe dell'Italia settentrionale(Piemonte,Toscanae Romagna).E' probabile che si estingua
nel Pliocenemedio. Tutte le segnalaziontfanno riferimento alla suaestremararrtà: infatti trattasi per 1opiù di esemplariunici.
(1879:37)la segnalònelle "marnesà,Ostreacochleat''di SaintRestitut
FoNraNNBs
(1994:285), Personopsísgrasi sarebbespecificadi argille
(DrÒme).Per SpaorNr
batiali.
Bnu (1998:204, figg. 6l i-k) ha raffiguratogli esemplaridella collezioneMayerMuseumdi Basileaprovenientidal Pliocenedi Savona
Eymar del Naturhistorisches
(es.H17139) e di Bacedasco(PC) (es.H17140) entrambi carattert:rzzati
da peliti
epibatiali.
Altri due esemplariinfine, sono stati raccolti a Campore(SalsomaggioreTerme,
PR) da Raffaele Quarantelli (esemplareora espostopresso il Museo di Storia

Naturaledi Salsomaggiore)e da AlessandroCeregato(esemplaredepositatopres"Capellini" Bologna).L
so le collezioni malacologichedel Museo
di
affioramento
di Campore, attualmenteoggetto di studio, è rappresentatoda paleocomunitàa
Korobkovia oblonga e Jupiteria concavadr ambientecircalitorale profondo-batiale
superiore,del Pliocenemedio (Piacenziano)(Cenrcaro & Rarru,200l; CnnecRro,
200L; Cenncaro,ScRRroNr& RRrn, in stampa).
Uesemplare descritto in questo lavoro, che è stato depositatopresso le collezioni
malacologichedel Museo "Capellini" di Bologna, proviene da un affioramentoalterato da lavori di araturae sistemazionedel terreno ad uso agricolo, di consegvenza
è statopossibile effettuaresolamenteuna raccolta a mano sulla superficie; tuttavia,
il complessodei taxaraccolti risulta coerentecon un habitat tipicamenteprofondo.
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